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bile, per l’insignificanza del numero di coloro 
che hanno espresso il proprio parere e per la 
mancanza di garanzie pubbliche dei risultati. 
La votazione comunque ha creato forti tensioni 
nel movimento. Questa volta la frattura è salita 
davvero fino ai vertici del Movimento, segnando 
una spaccatura tra Grillo e Casaleggio che non 
si era mai vista. E che solo a forza di dichiara-
zioni volte a gettare acqua sul fuoco i vertici del 
movimento sono riusciti a sopire. Ma non ab-
bastanza da convincere Alessandro Di Battista, 
che ha annunciato il suo addio. 

Un addio che fa prevedere una rottura defi-
nitiva tra vertici e ortodossi anche e soprattutto 
in vista del voto di fiducia al Governo Draghi. 
Questa spaccatura è infatti sempre più prevedi-
bile in Parlamento: la pattuglia di “dissidenti” 
dall’ala governativa, è ormai uscita palesemente 
allo scoperto e si conta. Guardano a Dibba, a 
Barbara Lezzi, a Danilo Toninelli, alcuni an-
nunciano senza timori che voteranno No alla fi-
ducia a Draghi. Forse, della cinquantina circa di 
“dissidenti” solo in pochi arriveranno a non vo-
tare la fiducia, avendo dichiarato di voler rispet-
tare la volontà degli iscritti. Ma l’addio di Dibba 

al Movimento, potrebbe di nuovo cambiare 
le carte in tavola.

Draghi sta lavorando in assoluto silenzio e 
non filtra nessuna notizia sul programma di 
Governo e sul nome dei ministri. La parola che 
Mario Draghi pone al centro, nella formazione 
del suo Governo, è coesione. Coesione sociale, 
ma anche coesione delle forze che sosterranno 
l’azione dell’esecutivo. Solo con la coesione – è 
il ragionamento – si può dare corpo a decisio-
ni coraggiose nel Paese. Ed è questa la ragione 
per cui i partiti della larghissima maggioranza 
confidano che il premier incaricato terrà conto 
delle loro sensibilità, nella scelta dei ministri. 
Ma sceglierà Draghi, come da sue prerogative 
costituzionali. Il  quale pare sia costantemente 
in contatto con il Capo dello Stato Mattarella. 

Per quanto riguarda il programma, i cardi-
ni sono stati indicati dall’ex presidente Bce. Il 
primo punto è l’uscita dall’emergenza Covid, 
a partire dall’accelerazione della campagna di 
vaccinazione sul modello inglese. Solo così si 
potrà avviare la “lenta” ripresa. Draghi pone al 
centro dell’azione del suo nascente esecutivo i 
giovani. Per dar loro una prospettiva di futuro, 
è cruciale il rilancio dell’economia attraverso il 
Recovery plan. L’impegno è non alzare le tasse e 
rilanciare il tessuto produttivo, non puntare sui 
sussidi, ma anche non smantellare il reddito di 
cittadinanza. E intanto porre al centro le poli-

tiche dell’ambiente. 

Mario Draghi ha sciolto la riserva. Ieri sera 
alle 19 si è recato al Quirinale, dove ha in-

contrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella e 
l’ha informato di accettare di formare il nuovo 
Governo. Seguirà il giuramento (rigorosamente 
online per via della pandemia) e nei giorni pros-
simi il confronto con il Parlamento: forse marte-
dì al Senato e mercoledì a Montecitorio con la 
richiesta del voto di fiducia. 

Il presidente incaricato ha anche reso pubblica 
la lista dei Ministri, sulla quale tantissime sono 
state le indiscrezioni negli ultimi giorni. La pub-
blichiamo sul nostro sito.

Draghi in settimana aveva incontrato ancora 
tutti i partiti per un secondo round e le forze so-
ciali. Difficoltà con i Cinque Stelle che hanno 
deciso di appoggiare Draghi solo dopo aver otte-
nuto un superministero della Transizione ecolo-
gica e il via libera degli iscritti mediante la con-
sultazione sulla piattaforma Rousseau: il 59% 
dei 74.537 votanti sulla piattaforma Rousseau, 

pari a 44.177 persone, si è espressa per il 
sì al nuovo Governo. Metodologia 

assolutamente discuti-
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Libertà di pensiero
Molti episodi di contrasto alla libertà di espressio-

ne del pensiero registrati in questi ultimi tempi, 
fanno crescere la preoccupazione riguardo al confron-
to democratico, tanto sbandierato e tanto facilmente 
vilipeso. Citiamone alcuni.

Domenica scorsa a Caravaggio, in occasione della 
Giornata per la Vita, un banchetto dell’associazione 
Pro Life che difende la vita e contrasta la cultura dell’a-
borto, è stato oggetto di un attacco volgare: tre persone 
si sono avvicinate e l’hanno imbrattato di letame! E 
non è un episodio isolato: contro coloro che difendo-
no la vita nascente tanti sono i tentativi per farli zitti-
re. Spesso proprio da parte di chi difende la libertà di 
espressione... a senso unico.

Nei giorni scorsi – secondo esempio – ha fatto scal-
pore l’attacco informatico antisemita che ha interrotto 
l’evento online in ricordo di Amos Luzzatto (già pre-
sidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, 
scomparso nel 2020, che per tutta la vita ha portato 
avanti la battaglia contro ogni forma di razzismo), or-
ganizzato dalla Casa della cultura ebraica di Venezia. 
È intervenuto persino il presidente della Cei, card. Bas-
setti che ha inviato una lettera di solidarietà a Noemi 
Di Segni, attuale presidente dell’Unione delle comunità 
ebraiche italiane, definendo l’episodio “deplorevole”. 

Un terzo esempio, a mio avviso, ancor più preoc-
cupante sono le azioni di censura che le big company 
dei social network mettono in atto. Di recente ha fat-
to scalpore la loro dichiarazione di ‘guerra’ a Donald 
Trump. Facebook ha sospeso per due settimane l’ac-
count dell’allora presidente degli Stati Uniti, Twitter 
ha sospeso il suo account in via definitiva. Gli inter-
venti di censura stanno aumentando (oltre a quelli 
necessari sui contenuti dannosi di suicidio, odio e 
autolesionismo) e stanno avvenendo anche e ancora 
nei riguardi di associazioni che promuovono la vita. 

Non ho mai apprezzato i comportamenti di Trump, 
soprattutto al termine del suo mandato, ma neanche la 
censura nei suoi confronti da parte dei social network. 
Questo fatto dimostra quanto peso, anche politico, ab-
biano queste grandi compagnie, da poter decidere di 
ridurre al silenzio persino il presidente degli Stati Uniti. 
Si tratta di aziende, quindi di soggetti di diritto priva-
to, che oggi gestiscono la stragrande maggioranza delle 
informazioni online. Facebook, WhatsApp, Messenger 
e Instagram insieme sono il colosso social fondato da 
Mark Zuckerberg, re assoluto del mondo dei social net-
work. Un potere grandissimo e a livello mondiale. È lui 
che decide la linea del pensiero? C’è un problema. 
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Dalle ore 17.30 alle 18.30
FINO AD ESAURIMENTO

Presso le Panetterie Marazzi
  Crema Via Cadorna 49
  Crema Via Cavour 17
  Crema Piazza Fulcheria
 Madignano  Via Libertà 35
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Uffi cio Famiglia Diocesi di Crema e gruppi diocesani giovani coppie

L’AMORE NELLE PICCOLE COSE

SABATO
13 FEBBRAIO

ORE 20.45

Serata online
di San Valentino

“Tempo di coppia”
e “Tempo di famiglia

È necessaria la prenotazione 
mail: lafamiglia@diocesidicrema.it o WhatsApp: 366 2871868

Verrà inviato il link di Zoom e la “lista degli ingredienti” per la serata

“Il Piano Energetico
provinciale va condiviso”
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Lettera di  
 38 sindaci

Secco “no” di Comune
e Associazioni
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Cava di Ca’
 delle Mosche

Quaresima
 2021
Il vescovo Daniele
scrive alla Diocesi
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ULTIM’ORA

Via libera in Consiglio dei 
Ministri al decreto legge Covid, 
che proroga il blocco degli spo-
stamenti tra le Regioni, anche 
quelle gialle, dal 15 al 25 febbra-
io, salvi gli spostamenti motivati 
da esigenze lavorative, situazioni 
di necessità e per motivi di salute. 
È sempre consentito il rientro alla 
propria residenza o domicilio
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Mario Draghi: sì al nuovo Governo 
Alle 19 di ieri al Quirinale. Da martedì in Parlamento
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di GIANNI BORSA

“Gli europei stanno vivendo tempi difficili. Restiamo nella mor-
sa della pandemia”. Nel presentare le Previsioni economiche 

d’inverno, Paolo Gentiloni, commissario Ue all’economia, tratteggia 
un quadro generale preoccupante, salvo poi affermare che “si vede, 
finalmente, la luce alla fine del tunnel”. Gentiloni non fa sconti: regna 
l’incertezza, i sistemi produttivi e i commerci sono in balìa del Covid e 
dei suoi effetti e la ripresa, quella vera, non arriverà prima del secondo 
semestre 2022. Sempre che i Paesi maggiormente coinvolti dall’emer-
genza sanitaria e dalla recessione – l’Italia è in primo piano, – sappia-
no fare un uso virtuoso dei fondi europei di Next Generation Eu.

“Poiché un numero crescente di vaccini verrà somministrato nei 
prossimi mesi, un allentamento delle misure di contenimento dovreb-
be consentire un rafforzamento della ripresa economica durante la 
primavera e l’estate” prossime, afferma Gentiloni. L’economia dell’U-
nione europea dovrebbe tornare ai livelli di Pil pre-pandemici entro il 
prossimo anno, “prima di quanto previsto in precedenza”. Questa pre-
visione è però soggetta “a molteplici rischi, legati ad esempio a nuove 
varianti di Covid-19 e alla situazione epidemiologica globale”, nonché 
agli sviluppi dell’economia mondiale. D’altra parte, l’impatto di Next 
Generation Eu “dovrebbe fornire un forte impulso alle economie più 
colpite nei prossimi anni”, fattore “che non è ancora considerato nelle 
proiezioni odierne”. Le previsioni economiche esposte giovedì preve-
dono che l’economia dell’area dell’euro crescerà del 3,8% sia nel 2021 
che nel 2022. Le previsioni prevedono che l’economia Ue27 crescerà 
del 3,7% nel 2021 e del 3,9% nel 2022.

A questo punto Gentiloni chiarisce i “cinque messaggi-chiave” che 
emergono dalle previsioni. In primo luogo, “la situazione economi-
ca di quest’inverno rimane difficile. Dall’autunno molti Stati membri 
hanno reintrodotto o rafforzato le misure di contenimento in rispo-
sta alla recrudescenza dei contagi e, più recentemente, alla diffusio-
ne di nuove varianti più contagiose del Coronavirus che influiscono 
sull’attività economica”. Secondo: “Poiché la recessione nel 2020 non 
è stata così profonda come previsto, prevediamo l’economia dell’Ue 
tornerà al suo livello di Pil pre-crisi nel 2022”. 

In terzo luogo, la ripresa “dovrebbe essere disomogenea tra gli Stati 
membri”, riflettendo le differenze nella struttura di ciascuna econo-
mia. Quarto punto: incertezza e rischi descritti sono legati in parti-
colare “all’evoluzione della pandemia, compreso l’emergere di nuove 
varianti e il successo delle campagne di vaccinazione”. Quinto: “que-
sta previsione – conferma Gentiloni – non tiene conto dell’impatto 
potenzialmente molto significativo di Next Generation Eu”.

I dati per l’Italia. “La contrazione dell’economia italiana nel 2020 
è stata dell’8,8%, quindi in misura inferiore alle previsioni. Questo è 
dovuto all’ottimo andamento nel terzo trimestre” (periodo estivo), per 
poi registrare una frenata con la seconda ondata di contagi, nel quarto 
trimestre 2020 e in queste prime settimane del 2021. Nel 2021, pun-
tualizza Gentiloni, il Pil italiano dovrebbe risalire a +3,4%, e assestarsi 
al 3,5% il prossimo anno. “Ma queste previsioni – chiarisce – non ten-
gono conto degli effetti del Recovery Plan”, che dovrebbe assicurare 
uno slancio significativo. “Siamo di fronte a notevoli potenzialità di ri-
presa”. Qui Gentiloni esprime “fiducia nell’esperienza del presidente 
incaricato” Mario Draghi, “per un Governo efficiente ed europeista”.

Commissione Ue:
fuori dal tunnel nel 2022

GIORNO DEL RICORDO 

“L’orrore delle Foibe colpi-
sce le nostre coscienze. Il 

dolore, che provocò e accom-
pagnò l’esodo delle comunità 
italiane giuliano-dalmate e 
istriane, tardò a essere fatto 
proprio dalla coscienza della 
Repubblica”. Lo ha dichiarato 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, in occasione 
del “Giorno del Ricordo”.

“Le sofferenze, i lutti, lo sra-
dicamento, l’esodo a cui furono 
costrette decine di migliaia di 
famiglie nelle aree del confine 
orientale, dell’Istria, di Fiume, 
delle coste dalmate sono iscritti 
con segno indelebile nella storia 
della tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale e delle sue 
conseguenze”, sottolinea il 
Capo dello Stato che, nell’oc-
casione, rinnova “ai familiari 
delle vittime, ai sopravvissuti, 
agli esuli e ai loro discendenti 
il senso forte della solidarietà e 
della fraternità di tutti gli italia-
ni”. “I crimini contro l’umanità 
scatenati in quel conflitto non 
si esaurirono con la liberazione 
dal nazifascismo, ma prosegui-
rono nella persecuzione e nelle 
violenze, perpetrate da un altro 
regime autoritario, quello co-
munista”, prosegue Mattarella, 
riconoscendo che “tanto sangue 
innocente bagnò quelle terre”. 
“Le sofferenze patite non posso-
no essere negate”, ammonisce il 
Presidente: “Il futuro è affidato 
alla capacità di evitare che il 
dolore si trasformi in risenti-
mento e questo in odio, tale da 
impedire alle nuove generazioni 
di ricostruire una convivenza 
fatta di rispetto reciproco e di 
collaborazione”.

 “Ogni comunità – aggiunge 
il Capo dello Stato – custodi-
sce la memoria delle proprie 
esperienze più strazianti e le 
proprie ragioni storiche. È dal 

riconoscimento reciproco che 
riparte il dialogo e l’amicizia, 
tra le persone e le culture”.

“Si tratta di valori che ab-
biamo voluto riaffermare con 
il Presidente della Repubblica 
di Slovenia, Borut Pahor, che 
ringrazio ancora per l’incon-
tro e le iniziative del luglio 
scorso, in occasione della firma 
del protocollo d’intesa per la 
restituzione del Narodni Dom 
(un edificio al centro di Trieste, 
già sede delle organizzazioni 
degli sloveni triestini e centro 
di aspri contrasti nel passato tra 
la comunità slovena e italiana, 
ndr) alla minoranza linguistica 
slovena in Italia”, prosegue 
il Capo dello Stato, sottoli-
neando che “da questi valori 
discendono progetti altamente 
apprezzabili come la scelta di 
fare di Gorizia e Nova Gorica, 
congiuntamente, capitale della 
cultura europea 2025”.

“Atti di alto significato sim-
bolico che dimostrano una volta 
di più come l’integrazione di 
italiani, sloveni e croati nell’U-
nione europea abbia aperto 
alle nostre nazioni orizzonti di 
solidarietà, amicizia, collabo-
razione e sviluppo”. “Il passato 
– ammonisce Mattarella – non 
si cancella. Ma è doveroso assi-
curare ai giovani di queste terre 
il diritto a un avvenire comune 
di pace e di prosperità”.

“La ferma determinazione 
di Slovenia, Croazia e Italia di 
realizzare una collaborazione 
sempre più intensa nelle zone 
di confine – conclude Mattarel-
la – costituisce un esempio di 
come la consapevolezza della 
ricchezza della diversità delle 
nostre culture e identità sia 
determinante per superare per 
sempre le pagine più tragiche 
del passato e aprire la strada a 
un futuro condiviso”.

Mattarella: l’orrore della Foibe 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO
Ricorre oggi il World Radio Day, la Giornata Mondiale della Ra-

dio che l’Unesco ha proclamato per il 13 febbraio di ogni anno. La 
si festeggia a livello globale dal 2011. Dieci anni, quindi, di appun-
tamenti annuali per celebrare la radio e il mondo della radiofonia a 
quasi cento anni dalla prima trasmissione radiofonica: era il 6 ottobre 
1924. Anche noi vogliamo celebrare questa grande amica che in ma-
niera garbata e discreta riempie le giornate, mentre siamo in auto, 
mentre lavoriamo, mentre sbrighiamo le faccende di casa. Un’amica 
sincera che accompagna la vita di chi la fa e di chi la ascolta.

Un’amica che parla anche cremasco perché la Diocesi di Crema 
ha da oltre 40 anni attivo il canale radiofonico 87.800 che risponde al 
nome di ‘Radio Antenna 5’. L’emittente diocesana è musica, infor-
mazione, sport e intrattenimento 24 ore su 24. Con l’ascolto tradizio-
nale o attraverso lo streaming (www.radioantenna5.it o mediante la 
App ‘Radio Antenna5 Crema’) il mondo cremasco e l’ottima musica 
internazionale entrano ogni giorno nelle case, nelle auto e nelle cuffie 
di centinaia di ascoltatori, non solo locali.

RA5 è la voce del Cremasco, un territorio che si riconosce nell’ete-
re. Lo ha fatto negli anni in cui le radio locali hanno iniziato a muo-
vere i primi passi e lo ha ribadito in questo anno difficile nel quale 
l’informazione, il servizio e le note delle emettenti radiofoniche sono 
state un modo per restare in contatto e sentirsi sempre comunità. Ed è 
proprio questo che la radio è, una comunità di operatori e ascoltatori 
che hanno stretto un patto di amicizia fraterno, di sostegno reciproco; 
un legame che è anche quello di RA5 con il suo territorio di riferimen-
to. E allora che dire, ‘Viva la radio’, per tutti e di tutti. 

Intanto ricordiamo che ieri Radio Vaticana ha compiuto novant’an-
ni. Era il 12 febbraio 1931 quando Pio XI inaugurò con il suo primo 
radiomessaggio la nuova stazione radiofonica della Santa Sede, pro-
gettata da Guglielmo Marconi. 90 anni in cui la Radio ha raccontato 
e si è fatta raccontare il mondo, tenendo sempre ben presente la sua 
missione, ovvero diffondere il Vangelo, portare la parola del Papa e 
leggere i fatti alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.               tib
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Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”

I più bravi nel click e le cartoline fortunate 

Quest’anno va così. Non 
possiamo organizzare la 

festa del Torrazzo e di Radio An-
tenna 5 come negli scorsi anni. 
Vi ricordate che successo? 
Dovervi rinunciare è veramen-
te un grande dispiacere! Ci 
rifaremo l’anno prossimo!

Per quest’anno la vetrina 
dei nostri più bravi fotografi 
e dei fortunati estratti tra le 
tantissime cartoline pervenu-
teci, li mettiamo in passerella 
qui, nella pagina de Il Nuovo 
Torrazzo... per un applauso 
virtuale.

Vedeteli tutti, contenti, 
soddisfatti, sorridenti (dietro le 
mascherine) ritirare gli omaggi 
presso la sede del nostro 
settimanale. 

Sono innanzitutto la 
gentilissima sig.ra Juanita 
Schiavini (foto 1), totalmente 
sorpresa del successo ottenuto: 
è risultata infatti prima classi-
ficata nel gioco delle foto, con 
lo scatto eseguito sul Canal 
Grande di Venezia dal titolo: Il 
legame tra Crema e la Serenissima 
continua... attraverso il Torrazzo. 
Premiata dal direttore don 
Giorgio, ha vinto un tablet 
Arcos.

Sete di notizie il titolo della 
foto di Roberto Guerci, classi-
ficatosi secondo ottenendo un 
Double, la scopa 2 in 1.

Raffaele Maioli (foto 2) ha 
invece uno scatto esperto ed è 
abituato a vincere. Quest’an-
no si è classificato terzo con 
la foto: La gazzetta del profeta, 
guadagnandosi un orologio 
digitale Sector: viene premiato 
dal giornalista Luca Guerini.

Dopo il trio di “medaglie 
olimpiche”, ecco il premio 
“genialità” andato al sig. Ago-
stino Fusar Imperatore (foto 
3), autore della foto Sorridiamo 
alla vita... finalmente è sabato e 
arriva il Nuovo Torrazzo. A lui 
un diffusore digitale Sony.

Il riposo di Roberto, di 
Alessandro Oggionni, si è 
classificato quinto ottenendo 
il premio “composizione” e 
guadagnandosi  un riscaldato-
re Nedis. 

Ha ottenuto il premio per il 
“miglio gruppo”  il  sig. Mario 
Toppio con la foto: Anche in 
val Seriana il Nuovo Torrazzo 
letto da piccoli e grandi. Premiato 
dal giornalista Bruno Tiberi 
(foto 4), ha vinto uno smart 
bracelet.

Infine Flavia Cassani si è 
aggiudicata una travel mug 
e una menzione speciale per 
l’“utilizzo di particolari effetti 
grafici” nella foto Affamati di 
notizie. È stata premiata dal 
direttore don Giorgio (foto 5).

A tutti i nostri complimenti 
e i complimenti dei lettori de Il 
Nuovo Torrazzo e degli ascolta-
tori di Radio Antenna 5. 

E veniamo ai premiati per 
il gioco Operazione Vacanze. Si 
trattava di inviare cartoline 
con la raffigurazione di Porta 
Tadini a Crema, eseguita dal 
compianto pittore Federico 
Boriani, gentilmente donata 
dalla moglie Emerenziana. 

I fortunati estratti sono 
stati innanzitutto la cartolina 
spedita da Riomaggiore con 
la firma di Maria Rosa, primo 
premio della sezione Italia-Resto 
del Mondo (vince un estrattore 
di succo offerto da Venturelli 
Elettronica ed Elettrodomesti-
ci di Capergnanica). Alessan-
dro, Giuditta, Giada e Fabio 
che hanno scritto da Soncino 
utilizzando una vecchia carto-
lina del gioco di RA5, hanno 
vinto, da parte loro, il primo 
premio sezione Crema e Crema-
sco: ottengono un disegno raf-
figurante via Tadini a Crema 
e una stampa raffigurante la 
chiesa della Santissima Trinità 
entrambe offerte dalla signora 
Emerenziana Boriani.

Quindi altri quattro estratti:  
Giovanna e Carlo che hanno 
scritto da Madignano (buono 
per 3 bottiglie di vino all’eno-
teca Non Solo Vino); Tonino, 
Enrico, Tato, Elena, Olga, 
Livia, Francesco, Giovanni, 
Gianni, Davide, Ettorina e 
Angela (buono per il ritiro 
di una camicia da Enrico IV 
via Cavour Crema); Loris e 
Maddalena con una cartolina 
da Parigi (buono per una cami-
cia offerta da Eredi Vanoli via 
Mazzini Crema); Margherita, 
Nicolò, Francesco, Giorgio e 
ai loro nonni (cesto di prodotti 
offerto da Bar Fiori di via 
Tensini, Crema). 

Nella foto n° 6 (con Lorella 
e il direttore) gli omaggi che 
aspettano ancora di essere 
ritirati. Invitiamo quindi al 
Nuovo Torrazzo i premiati per 
poterli consegnare. 

A tutti ancora i nostri  
complimenti, nell’attesa della 
prossima estate. 

CONSEGNATI GLI OMAGGI 
AI MIGLIORI SCATTI
CREMASCHI E ALLE 
POSTCARD ESTRATTE
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Ricordo  
del “lupo marsicano”

È volato in cielo Franco Mari-
ni, il “lupo marsicano” dell’Ap-
pennino abruzzese, ufficiale degli 
Alpini, una vita nel sindacato e 
in politica, vissuti come missione, 
passione e impegno civile, all’in-
segna del pragmatismo tipico dei 
montanari, ispirato ai valori più 
forti del cattolicesimo sociale, vis-
suto in modo genuinamente laico, 
mai inutilmente proclamato.

Un po’ come nel caso di San-
dro Pertini, la Sua immagine resta 
scolpita nella nostra memoria con 
il ‘corredo’ dell’immancabile pipa. 
Presidente del Senato, Ministro del 
Lavoro, Segretario  nazionale del-
la CISL e del PPI, aveva 87 anni 
e si era ammalato di Covid in gen-
naio... Sfiorò anche la Presidenza 
della Repubblica e questo fu il fi-
nale un po’ amaro di una brillante 
carriera sindacale e politica. 

Da Ministro del Lavoro nel VII 
Governo presieduto da Giulio An-
dreotti – dal quale era molto ap-
prezzato, anche se poi si trovarono 
candidati in contrapposizione alla 
Presidenza del Senato – nei primi 
anni ‘90, ricordo che consentì ai di-
pendenti dell’Olivetti – l’ing. Carlo 
De Benedetti aveva chiuso lo stabi-
limento di Crema, la mia città – di 
arrivare tutti alla pensione, facen-
doli assumere nella Pubblica Am-
ministrazione, molti alle Poste di 
Milano: discutibile fin che si vuole, 
ma per tante famiglie fu, ovvia-
mente, una soluzione importante, 
meglio pendolari per qualche anno 
che disoccupati... adulti. A dire il 
vero, l’allora vescovo di Crema, S. 
E. Mons. Libero Tresoldi, chiese e 
ottenne di essere ricevuto dal presi-
dente Andreotti, incontro che deve 
aver avuto un ruolo nello sbloccare 
la condizione dei lavoratori crema-
schi, certamente, tuttavia, con il 
concorso fattivo del Ministro del 
Lavoro Franco Marini. 

Personalmente Lo incrociai al 
Congresso Nazionale del Partito 
Popolare Italiano, quello presie-
duto dal Senatore a vita Emilio 
Colombo e convocato a Roma, 
all’Hotel Ergife, dalla Presidente 
del Partito, Rosa Russo Iervolino, 
a seguito delle dimissioni, dopo 
la sconfitta alle Elezioni Politica 
del 1994, di Mino Martinazzoli: il 
PPI, in alleanza con il Patto Segni 
e in posizione orgogliosamente 
competitiva sia con la “gioiosa 
macchina da guerra” di Achille 
Occhetto, sia con il neonato “Polo 
delle libertà e del buon governo” 
di Silvio Berlusconi, vigente il 
‘Mattarellum’ – maggioritario 
uninominale più una quota di 
proporzionale – diciamo che, pre-
vedibilmente, non ebbe un grande 
risultato e Martinazzoli, da Bre-
scia, si dimise, via fax.

Ebbene, a quel Congresso cui 
anch’io ero giovane delegato, tra 
le due candidature ‘sul tavolo’, 
Rocco Buttiglione e Nicola Man-
cino – subentrato in corsa all’ex 
Presidente delle Acli Giovanni 
Bianchi – Franco Marini scelse 
di appoggiare Buttiglione, per cui 
posso dire che votammo allo stes-
so modo. Poi, tuttavia, con la scis-
sione del partito tra ‘Popolari di 

Gerardo Bianco’ e CDU di Rocco 
Buttiglione. Lui fece la scelta del 
centro-sinistra e dell’Ulivo, quindi 
prima nella Margherita, in seguito 
nel Partito Democratico, sempre 
con il tratto dell’uomo e del politi-
co leale, rispettoso degli avversari, 
che gli viene unanimemente rico-
nosciuto. 

Ci lascia, in conclusione, un’al-
tra significativa figura di laico cri-
stiano che ha saputo generosamen-
te e con onore servire il mondo del 
lavoro, il bene comune, la demo-
crazia, le Istituzioni della Repub-
blica: sono esempi che abbiamo 

il dovere di consegnare ai giovani 
perché ne sappiano raccogliere il 
testimone.

Antonio Agazzi

Cardiologia esemplare
Gentilissima Redazione 
de Il Nuovo Torrazzo,
voglio segnalare la positiva 

esperienza vissuta da mia madre 
e, indirettamente, anche da me, in 
relazione al reparto di Cardiologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema. 

In seguito a un malore nottur-
no, mia madre, grazie anche ai 

bravissimi operatori del 112 pron-
tamente accorsi alla mia chiamata, 
è transitata per il Pronto Soccorso 
del nostro nosocomio; devo sot-
tolineare come, durante questo 
passaggio, sia stata seguita con 
efficienza e come, non potendo io 
accedere all’interno per le regole 
antiCovid,  il medico di turno  e 
gli operatori mi abbiano informata 
tempestivamente e con continuità 
su ogni passaggio. In seguito, vi è 
stato il ricovero in Unità Coronari-
ca e, poi, dati i rapidi miglioramen-
ti, nel reparto di Cardiologia fino 
alle dimissioni. 

Devo rimarcare la competenza, 
l’impegno e la gentilezza di tutti i 
sanitari, in primis del dottor Clau-
dio Pedrinazzi e del dott. Paolo 
Valentini, oberati di lavoro, ma 
sempre disponibili e gentili, nello 
sforzo non solo di curare, ma an-
che  di sopperire alle grandi limi-
tazioni nei contatti tra degenti e 
familiari dettate dalle norme anti-
Covid  e poi di infermiere e infer-
mieri, sempre attenti e impegnati 
per il bene dei ricoverati. 

Scrivo pubblicamente queste 
parole perché, da Dirigente sco-
lastica, so bene, in base alla mia 

esperienza e a quella dei miei do-
centi, come in settori chiave come 
la Sanità e la Scuola un riconosci-
mento sincero e un ringraziamen-
to sentito possano essere un viatico 
prezioso e un incitamento a conti-
nuare il proprio impegno a servizio 
degli altri e della comunità tutta.

Prof.ssa Paola Orini

Grazie ai fisioterapisti 
del Kennedy

Se il tuo sguardo non è al cie-
lo, ma alle tue scarpe, un rimedio 
c’è: vai ospite presso la struttura 
Fondazione Cremasca onlus (Ken-
nedy). I fisioterapisti Caterina De 
Simoni e Giovanni Bertocchi ti 
faranno riscoprire ancora il cielo.

P.S. Un grazie grande a Laura, 
coordinatrice dei fisioterapisti, e a 
tutta la squadra.

Paolina Samarani

Diritto all’istruzione
In questi giorni si sta parlando 

sempre di più della profonda crisi 
sociale che ha colpito anche il no-
stro territorio, un disagio che non 
viene percepito solo dai lavoratori 
ma anche dagli studenti. 

La complessa situazione che 
c’è fra gli studenti, però, non può 
essere riconducibile solo al fattore 
Covid-19, ma anche alla scarsa or-
ganizzazione delle scuole. Voglio 
infatti riflettere su questo punto: 
per le scuole è stato fatto abbastan-
za? Anche nelle scuole cremasche? 

Si è provato ad organizzare le 
classi in modo che almeno il 75% 
degli studenti fosse in presenza, 
andando però a discapito degli stu-
denti a casa, che erano letteralmen-
te abbandonati a sé stessi; sono sta-
te spese molte risorse nell’acquisto 
di banchi a rotelle (ritenuti inutili 
e dannosi alla salute, e oggi riposti 
negli scantinati o nelle aule magne 
delle scuole) anziché investire i sol-
di nei laboratori scolastici e in altre 
misure di sicurezza,  che potessero 
consentire a tutti gli alunni di tor-
nare in aula. 

 Senza contare che poi il proble-
ma scuola andava affrontato pa-
rallelamente al problema trasporti 
(dove, nel nostro territorio, si è 
cercato solamente dal 22 di dicem-
bre di porre rimedio a questo disa-
gio), per il quale forse la mancata 
organizzazione ha inciso in modo 
ancora più negativo sulla scuola e 
nelle relazioni sociali. Come ci si 
può quindi non aspettarsi una si-
tuazione gravosa come questa?

La scuola, infatti, per la maggior 
parte degli studenti, rappresenta 
l’occasione, per imparare. Ed im-
parare non significa solo acquisire 
nozioni scolastiche, ma anche no-
zioni di vita, di relazione.

Molti di noi, riferendosi a questi 
anni, non potranno certo raccon-
tare che le istituzioni hanno sa-
puto far fronte alla crisi sanitaria, 
limitando al minimo i disagi e i 
problemi degli studenti. Al con-
trario, ci ricorderemo di come per 
noi sia venuto meno uno dei diritti 
in cui credevamo, il diritto ad una 
adeguata ed efficace istruzione ed 
esperienza di vita.

Gioventù Nazionale
Azione Studentesca  - Crema

In Italia il numero dei decessi dovuti al SARS-COV 2 ha supe-
rato i 90.000 casi e sembra diminuire molto lentamente (ogni 

8 - 9 giorni ancora scompare un paese come Sergnano). Il numero 
di contagi diminuisce altrettanto lentamente e l’unico strumento 
che viene utilizzato è la chiusura della maggior parte delle attività 
(lockdown) che si è dimostrata in grado di ridurre la circolazione 
del virus. D’altra parte, il lockdown è contrastato da larga parte 
della comunità in quanto ostacola pesantemente numerose attività 
economiche e sociali con grave danno per il sostentamento econo-
mico di molti e per la vita sociale di tutta la comunità ed in parti-
colare delle classi più fragili (giovani, disabili e anziani).

Il Governo ha scelto di applicare come contrasto alla diffusione 
pandemica, questo unico strumento declinandolo differentemente 
in relazione al monitoraggio della pressione virale definita attra-
verso una serie di indicatori che sono correlati da un lato al nu-
mero dei contagi rilevati (indice di contagiosità) e dall’altro alle 
capacità ricettive della componente sanitaria. Le chiusure vengo-
no quindi allentate o irrigidite, in relazione al monitoraggio terri-
toriale (il celebre codice colore) permettendo così una uniformità 
di trattamento e un’automaticità decisionale certamente utili.

Purtroppo, tale approccio ha un inevitabile limite che sta nella 
sua costruzione. Migliorando il monitoraggio dei dati viene allen-
tato il lockdown permettendo una riapertura delle attività prima 
che la circolazione virale sia completamente sotto controllo: ciò 
porta inevitabilmente a un nuovo peggioramento del numero delle 
infezioni con conseguente necessità di un nuovo blocco! Si viene 
così a determinare ciò che viene definito “lockdown stop & go” 
con continue fasi di riapertura e chiusura di attività che da molti 
sono additate come una soluzione peggiore del male.

Quello che non si è stati invece capaci di organizzare (e forse 
anche di pensare) è una serie di provvedimenti tesi a identificare i 
soggetti contagiati limitando fortemente (solo per loro!) la circo-
lazione e il contatto sociale. Questa serie di provvedimenti sono 
in grado, se efficaci, di mantenere bassa la circolazione del virus 
limitando nei fatti la diffusione di nuovi casi e, di conseguenza, la 
necessità di nuovi lockdown. 

È possibile tutto questo ? 
Qui il discorso non può altro che diventare tecnico e difficile, 

ma lo vorrei riassumere come segue:
- Analizzando la curva epidemica nei vari Stati e tralasciando 

discorsi tecnici sugli indicatori da adottare, si può scoprire che la 
seconda ondata non sempre si è verificata! Anche escludendo stati 
con situazioni socioeconomiche e forme di Governo drammatica-
mente diverse dalla nostra, si può notare che in molti l’andamento 
pandemico è rimasto sotto controllo ed in alcuni il virus non sem-
bra più essere presente, segno evidente dell’efficacia delle misure 
adottate dopo la prima ondata. In un confronto tra 25 Stati, pa-
ragonabili all’Italia, si scopre che solo uno (Belgio) ha avuto una 
seconda ondata di entità maggiore della nostra, che 4 (Austria, 
Svizzera, Francia e Grecia) hanno avuto un’ondata paragonabile 
per gravità all’Italia, che 9 Stati (Spagna, Portogallo, USA, UK, 
Svezia, Germania, Paesi Bassi, Israele, Canada) hanno sperimen-
tato un’ondata inferiore alla nostra e che nei rimanenti 10 (Dani-
marca, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Australia, Giappone, Hong 
Kong, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Taiwan) non si è verificato 
nei fatti alcun incremento di casi dopo la prima ondata. Tutto ciò 

sembra indicare che una politica sanitaria attiva ed efficace è in 
grado di prevenire o limitare fortemente l’andamento pandemico!

- Le misure più efficaci nel controllo della circolazione del virus 
non sono facili da identificare: i paesi che hanno evitato la seconda 
ondata hanno messo in campo misure eterogenee e con un peso 
sull’effetto finale non facile da valutare. In genere, comunque, in 
tutti i casi sono state considerate severe misure sanitarie per il con-
trollo alle frontiere, per il tipo di confinamento da adottare (tipi di 
lockdown), per regolamentare le norme di distanziamento sociale 
(distanze da rispettare, uso di mascherine, etc) e, sopratutto, per 
definire misure di sorveglianza attiva da mettere in atto (politiche 
per l’esecuzione dei tamponi, per il tracciamento attivo dei contat-
ti e per l’isolamento dei positivi). Se appare al momento impossi-
bile trovare la formula magica che permetta di raggiungere il risul-
tato desiderato si può però dire che i risultati sono stati raggiunti 
laddove sono stati messi in campo controlli a tappeto per verificare 
che le misure adottate siano state rispettate. Conta quindi un mix 
che consideri tutti i vari aspetti citati, ma conta soprattutto che le 
regole siano rispettate, o meglio, siano fatte rispettare!

Con queste premesse, appare evidente che il controllo della 
pandemia non è solo l’applicazione di un efficace piano vaccinale 
(sperando che possa essere disponibile a breve!) ma anche la strut-
turazione di una politica sanitaria precisa e fatta rispettare con 
rigore, che tenga presente tutti gli aspetti più critici delle moda-
lità di trasmissione interumana del virus. E certo in Italia ancora 
molto c’è da fare in proposito! Tra gli aspetti più rilevanti ancora 
da migliorare, mi sento di segnalare la messa in sicurezza del si-
stema dei trasporti, un ulteriore necessario aumento del numero 
dei tamponi da eseguire giornalmente e l’implementazione di un 
efficace sistema di tracciamento per far fronte all’immane lavoro 
di ricerca e isolamento dei positivi e dei loro contatti, atto finora 
ampiamente trascurato. Compiti difficili certo, ma inevitabili vi-
ste le conseguenze gravissime su tutti i fronti di una pandemia non 
controllata! A meno che si accetti passivamente un numero gior-
naliero di decessi ancora elevatissimo e la necessità di continue 
chiusure più o meno totali!

Tutto ciò è ragionevole sia necessario per motivazioni puramen-
te sanitarie ma anche per finalità economiche e sociali. È scontato 
infatti che l’obiettivo primario sia il controllo del numero e della 
gravità delle infezioni osservate ma la conseguenza diretta sareb-
be anche la ripresa di una stabile attività produttiva e la norma-
lizzazione della vita sociale entrambe compromesse dai continui 
lockdown che sarebbero evitati con controlli molto più pressanti 
sul territorio.

Il problema non è quindi la scelta tra lockdown o ripresa delle 
attività produttive, non è tra morire per Covid o morire di fame, 
come a volte si sente dire! Il problema è solo quello di mettere in 
atto un piano pandemico completo in tutti i suoi aspetti e farlo 
rispettare con rigore. Senza auto-celebrazioni, utili solo alla poli-
tica ma non alla nazione, e senza tentennamenti.  Per la salute ma 
anche per il sostentamento economico di tutti.

(I dati presentati sono tratti da diversi articoli sul portale “La voce” 
- sez. Covid e da “La notte delle ninfee” di Luca Ricolfi, ed. La Nave di 
Teseo, gennaio 2021).

Luciano Beccaria
Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Sergnano

Il lockdown non basta

La penna ai lettori
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MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

VENDITA
RIPARAZIONI

INSEGNAMENTO
Macchine per cucire

tagliacuci
di tutte le marche

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
mod. 415JANOME

L’INDISTRUTTIBILE

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
ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di CAPPOTTI 
e PIUMINI OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228

E-mail: info@gattiautofficina.com   www.gattiautofficina.com
 0373.780228

RICORDIAMO CHE A FEBBRAIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione febbraio 2017 
- veicoli revisionati nel febbraio 2019

Autofficina plurimarca e 
gommista per auto e moto

Bosch Car Service

Revisioni auto, moto, tre 
ruote e quad (centro 
autorizzato MCTC)

Elettrauto ricarica 
e assistenza clima

Lavaggio e manutezione 
cambio automatico

Eseguiamo tagliandi su 
macchine nuove senza 
perdere la garanzia

Tagliandi moto e scooter

Installazione ganci traino
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I 900 migranti del campo di Lipa, in 
Bosnia ed Erzegovina, avranno presto 

una tenda-refettorio dove mangiare e 
proteggersi dalla nuova ondata di freddo 
gelido prevista nei Balcani, con sbalzi ter-
mici che arrivano fino a meno 10 gradi. 
L’iniziativa è possibile grazie a un proget-
to finanziato da Caritas italiana e Caritas 
ambrosiana, insieme a Ipsia-Acli, Ong 
incaricata dell’implementazione in loco. 
La capo progetto Silvia Maraone, mila-
nese, lavora lì da un anno e fa la spola tra 
la vicina cittadina di Bihac e il campo di 
Lipa sulle montagne, a una trentina di 
km di impervia sterrata, che dovrà essere 
risanata dal Governo bosniaco. Il proget-
to Caritas-Ipsia va avanti grazie ai fondi 
raccolti per la rotta balcanica, nell’ambito 
di una campagna rivolta principalmente 
alle comunità cattoliche.

A Lipa sono stati appena conclusi i la-
vori di spianatura, è stata sparsa la ghiaia 
sul terreno. “Ora stiamo montando le 
tensostrutture per il refettorio, che potrà 
accogliere almeno 600 persone – dice 
Maraone –. Poi installeremo una tenda 
di servizio, una per l’isolamento della 
scabbia e una tenda-moschea”. I pasti 
saranno portati e distribuiti dalla Croce 
Rossa di Bihac, che già se ne occupa. Per 
ora quasi solo pane e scatolette.

I sei operatori umanitari e le quattro 
volontarie di Ipsia-Acli sono impegnati 
in Bosnia da anni con vari social cafè ossia 
luoghi di animazione e socializzazione 
nei campi per famiglie e bambini, gli 
altri 6.000 che stanno percorrendo ora 
la rotta balcanica. In questi centri, tra un 
caffè o un thè caldo, si fanno attività con 
i bambini, si gioca a carte, si organizzano 
tornei e corsi di lingua, si pratica un po’ 
di sport. Quello di Usivak a Sarajevo, ad 
esempio, è stato realizzato con 50.000 
euro donati dall’Elemosineria pontifi-
cia, per volontà di papa Francesco. Ora 
però bisogna fronteggiare questa nuova 
emergenza del campo di Lipa, dopo l’in-
cendio del dicembre scorso e la necessità 
di ricostruirlo per dare un minimo di 
riparo ai profughi. Appena ultimata la 
costruzione del refettorio si vorrebbe apri-
re anche a Lipa un social cafè con attività 
psico-sociali. “Mi piacerebbe portare 
degli attrezzi per una outdoor gym. Per i 
ragazzi potrebbe essere un modo per fare 
un minimo di attività motoria e passare il 
tempo”, confida Silvia.

Lo scandalo delle condizioni assurde 
in cui si trovano a vivere le persone che 
cercano di arrivare in Europa attraverso 
la rotta balcanica, tentando il game al 
confine con la Croazia, tra violenze e 
respingimenti della polizia, è arrivato 
finalmente sotto gli occhi dei riflettori 
mediatici. Anche papa Francesco ne ha 
parlato durante l’Angelus del 7 febbraio, 

soffermandosi sulla necessità di tutelare 
soprattutto i minori. 

A Lipa ci sono esseri umani infred-
doliti sotto la neve, senza riscaldamento 
né energia elettrica, senza acqua e docce 
perché congelano i tubi, un bagno ogni 
cento persone e cibo scarso. Lontano 
dagli occhi della popolazione locale, 
che non li accetta volentieri sul loro 
territorio, né si impegna con iniziative di 
volontariato. “Occhio non vede, cuore 
non duole”, chiosa l’operatrice umanita-
ria. Afgani, siriani, pakistani, bengalesi, 
iraniani trascorrono le giornate senza fare 
nulla, ammassati in tende di 30 persone 
su letti a castello, avvolti nelle coperte per 
ripararsi dal freddo, grazie a una sorta di 
“effetto stalla”. Coperte che poi dovran-
no essere bruciate per non diffondere 
ancora di più la scabbia, viste le precarie 
condizioni igieniche. Qui il Covid è 
l’ultimo dei problemi.

Incredibile è la capacità di resilienza 
di questi ragazzi, spesso in viaggio da 
anni tra mille disagi e pericoli. “Riescono 
a mantenere la calma nonostante tutto 
– racconta Silvia – non si lamentano 
del freddo. Qualche volta del poco cibo. 
Stanno sempre a Lipa, non scendono mai 
a Bihac, anche perché dovrebbero andare 
a piedi 30 chilometri su una strada impra-
ticabile. Trascorrono le giornate lì, aspet-
tando che il brutto tempo passi, prima 
di provare di nuovo il game in primavera. 
Alcuni sono stati respinti anche 20 o 23 
volte. Chi ce la fa a passare bene. Gli altri 
tornano nel campo”.

“La cosa più brutta è dover assiste-
re alle violenze subite dai ragazzi alla 
frontiera. Minori con le braccia rotte, con 
frustrate sulla schiena”. Al contrario, i 
momenti più belli “sono quando rice-
viamo notizie da quelli che sono riusciti 
ad arrivare in Francia o Germania. È 
importante per noi sapere che non sono 
vite sprecate, che hanno recuperato la 
loro dignità. È bello anche quando scher-
ziamo e ridiamo insieme. Per qualche ora 
dimentichiamo dove ci troviamo”.

Quelli che soffrono qualche forma di 
disagio psicologico, spesso causata dalle 
difficoltà del viaggio, rimangono per 
anni nei campi. Pochissimi fruiscono dei 
rimpatri volontari. Il governo bosniaco, 
con i soldi europei, ha già deliberato di 
trasformare il campo in un centro di tran-
sito e accoglienza ufficiale e provvederà 
alla realizzazione delle infrastrutture 
essenziali. Con la primavera in arrivo, 
della rotta balcanica se ne riparlerà il 
prossimo inverno, forse. “A me piace-
rebbe che non si affrontasse il problema 
solo in termini di emergenza, ma a livello 
politico e seriamente – è il desiderio di 
Silvia Maraone –. Purtroppo se ne parla 
da anni, ma non cambia nulla”.

A Lipa 900 migranti al geloROTTA 
BALCANICA
Tenda-refettorio
nel campo grazie
a un progetto
di Caritas e Acli

Caritas Italiana è da tempo presente nella maggior parte delle 
strutture di accoglienza migranti in Bosnia ed Erzegovina, 

tramite la rete locale delle Caritas diocesane di Banja Luka, Mo-
star e Sarajevo, oltre che della organizzazione partner Ipsia-Acli. 

A seconda dei luoghi, vengono offerti servizi diversi, che van-
no dalle lavanderie attivate nei vari campi per dare la possibilità 
di lavare e asciugare gli indumenti, alla distribuzione di legna 
per il riscaldamento, oltre che di cibo, frutta fresca, bevande cal-
de, kit-igienici, scarpe, abbigliamento. Ma anche attività psico-
sociali, educative e informative per famiglie con bambini e per 
minori non accompagnati. 

Le notizie e le immagini delle ultime settimane, tuttavia, rac-
contano che l’emergenza umanitaria in Bosnia ed Erzegovina 
– e in particolare nella zona di Lipa – fa seguito 
alle altre che si sono verificate nei mesi scorsi sia 
in Bosnia sia in altri Paesi attraversati dalla rotta 
balcanica. Evidenziando che gli stessi, anche per 
l’altissimo numero di migranti che non riesco-
no a essere accolti nelle strutture di accoglien-
za, non sono ancora in grado di sviluppare una 
politica sui flussi migratori che consenta una 
gestione ordinata, rispettosa dei diritti umani, e 
che risponda ai minimi standard internazionali 
in materia di protezione dei migranti.

Di fronte a questa situazione – difficile e grave 
non solo per le tante persone che sono intrappo-
late nei campi profughi o che vivono all’aperto, ma anche per le 
realtà locali che si stanno prodigando con fatica sia a dare una 
risposta immediata ai bisogni di queste persone – Caritas Ita-
liana e molte Caritas diocesane, parrocchie e comunità si sono 
mobilitate per cercare di portare un aiuto concreto a queste per-
sone, cercando inoltre di attivare iniziative di sensibilizzazione.

“È indispensabile conoscere quello che sta succedendo lungo 
la rotta balcanica e quali sono le condizioni di accoglienza in 
Bosnia e Erzegovina”, sottolinea Fabrizio Motta, referente per 
Caritas Crema delle tematiche internazionali. “Ed è altrettanto 
importante farlo sapere anche a parenti, amici, colleghi, compa-
gni di scuola; per sensibilizzare quante più persone possibile su 
questa situazione, che è inaccettabile”.

“È importante come Caritas avere attenzione alle povertà 
dell’ambito locale – tiene a puntualizzare il direttore Claudio 

Dagheti – ma non di meno mante-
nere uno sguardo aperto al mondo 
e attento a quei fenomeni che co-
munque generano poi povertà sul 
territorio. Quindi mi auguro che 
al più presto si possa risolvere il 
problema dell’emergenza profughi 
nei Balcani, mettendo al centro le 
persone che sono in condizioni in-
sostenibili”.

“Anche la nostra Caritas – ag-
giunge – promuove una raccolta 

fondi per supportare finanziariamente i servizi e le attività che 
Caritas Italiana e le Caritas locali stanno effettuando nei campi 
di accoglienza in Bosnia e Erzegovina”.

Le offerte possono essere versate sul conto dedicato presso 
Banca Intesa, Iban IT58G0306909606100000128448, indican-
do la causale “emergenza rotta balcanica”; oppure portate an-
che personalmente all’ufficio Caritas presso la Curia in piazza 
Duomo 27, o presso la Casa della Carità, in viale Europa 2. 

“Oltre a un contributo economico – fa osservare ancora Da-
gheti – quando verranno meno le restrizioni imposte dalla pan-
demia, sarà inoltre possibile mettere a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità a favore dei migranti, affiancando il 
personale Caritas e i volontari bosniaci per periodi brevi (campi 
estivi, vacanze solidali) o medio-lunghi, di servizio civile e vo-
lontariato sociale”.

di PATRIZIA CAIFFA

CARITAS CREMA: UN AIUTO ALL’EMERGENZA

Silvia 
Maraone 

Profughi 
al campo 

di Lipa 

+ 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

CASA DEL VINO 
di Tonghini Claudia e Massimo 

Viale Trento e Trieste 126 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 

casadelvinocremona@yahoo.it

QUESTO È IL PERIODO MIGLIORE PER IMBOTTIGLIARE!

Aperto da martedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

* I prezzi sono intesi al litro in damigiane da 28-34 o 54 litri. 

  Tutti i vini sono della vendemmia 2020

Consegne accurate gratuite Cremona e tutta la provincia

Vini in damigiana da tutte le regioni d’Italia
Non esitate a chiedere, senza nessun impegno, il LISTINO PREZZI COMPLETO 

e il CALENDARIO DELLE LUNE inviando il messaggio ‘’ listino 2021’’ al 340 9701835

Pinot grigio frizzante ..... € 1,90 lt

Gutturnio ....................... € 1,90 lt

Malvasia frizzante ......... € 1,90 lt           

Lambrusco  .................... € 1,90 lt

Bianco San Marco ......... € 1,95 lt

Barbera frizzante ........... € 1,90 lt

Riesling  ........................ € 1,90 lt

Dolcetto Piemonte ......... € 2,70 lt

Ecco alcuni esempi*: 



6 sabato 13 febbraio 2021

di LUCA GUERINI

Il territorio – il Comune con pieno 
sostegno di Italia Nostra e Wwf – 

ha alzato la voce per dire “no” alla 
cava di sabbia e ghiaia prevista in 
zona Ca’ delle Mosche. 

“Rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio, nonché ragioni legate 
all’accessibilità del sito, già viabili-
sticamente compromesso, ci fanno 
dire no alla parte del Piano provin-
ciale in cui si prevede questa nuova 
cava”, ha dichiarato secca il sindaco 
Stefania Bonaldi. Una netta contra-
rietà peraltro già espressa dieci anni 
fa dal Consiglio comunale e dalle 
forze politiche che allora siedevano 
in Sala degli Ostaggi. 

Più nello specifico è entrata 
l’assessore comunale alla Piani-
ficazione Territoriale – Cinzia 
Fontana –  che lo scorso mercoledì 
è stata ascoltata in audizione in 
Commissione Ambiente in Regione 
Lombardia. Da lì il documento 
passerà poi in Consiglio regionale 
per l’approvazione.

I fatti. Rispetto alle ipotizzate 
escavazioni in località Galvagnino, 
al confine tra Crema e Madignano, 
sorgono diverse problematiche. Il 
progetto permetterebbe di spingersi 
sotto la falda per una ventina di 
metri, il che modificherebbe l’equi-
librio idrogeologico della zona, con 
l’effetto d’innalzare il livello idrico 
nell’area vicina, portando di conse-
guenza alla saturazione d’acqua il 
bosco spontaneo presente. Un’area 
realizzata diversi decenni fa dal pro-
fessor Franco Giordana, ingegnere 
meccanico, oltre che appassionato 
botanico e ambientalista (recente-
mente scomparso). Una zona, dove 
egli viveva, oggi asciutta e drenata 
proprio grazie alla manutenzione 
del naturalista cremasco. Parte della 
vegetazione del bosco – decine di al-
beri autoctoni che ormai rappresen-
tano un vero polmone verde – sareb-
be in serio pericolo, condannata al 
deperimento. 

Di qui l’azione del Comune, che 
ha presentato le proprie osservazio-
ni critiche al “Pirellone” per voce 
dell’assessore Fontana. “In questa 
fase di valutazione da parte della 
Commissione ambientale regio-
nale – spiega – abbiamo chiesto 
lo stralcio della nuova cava dal 
Piano provinciale. C’è una mozione 
votata all’unanimità dal Consiglio 
cittadino nel 2011 quando si stava 
predisponendo il citato Piano. 

Tutti i gruppi presenti allora in 
aula espressero la richiesta di non 
inserire quel sito per ragioni di tipo 
ambientale (vicinanza del bosco 
menzionato, di grande valenza, ndr) 
e di accessibilità, visto che l’area si 
trova a ridosso del rondò di Ca’ del-
le Mosche”. Zona dal punto di vista 
viabilistico già congestionata. 

Come chiarito lo scorso 20 gen-
naio da Matteo Piloni, consigliere 
regionale Pd, “questa cava non era 
stata prevista dalla Provincia duran-
te la stesura del Piano specifico, ma 
una sentenza del Tar ha obbligato 
a inserirla a fronte del ricorso vinto 
dal privato. Si tratterebbe di una pre-
visione di 500.000 metri cubi, che 
vengono tolti da altre aree già indi-
viduate e autorizzate dal Piano”. 
Una sorta di “ridistribuzione” che, 
però, si basa su studi e dati di qual-
che anno fa, essendo il ricorso del 
2013 e la sentenza del 2017. “Oltre 
a non tenere in considerazione tutta 
una serie di aspetti ambientali e 
agricoli, già avanzati sia dall’ammi-
nistrazione di Crema che da alcune 
associazioni ambientaliste”, ha 
aggiunto il consigliere dem. 

“Una revisione che gli organi 
competenti stanno presentando 
coma automatismo, conseguenza di 
questa sentenza del Tar. Ma in Re-
gione ho voluto rimarcare che predi-
sporre un Piano cave è questione 
di programmazione e il Tribunale 
amministrativo non entra nel merito 
di questa. Per me questi sviluppi 
devono essere l’occasione, piuttosto, 
per rivedere il Piano cave”, aggiun-
ge l’assessore Fontana. 

Sul tema, una seconda questione 
riguarda il Pianalto della Melotta, 
riserva naturale tra Romanengo e 
Ticengo che l’allora amministra-
zione provinciale aveva individuato 
come sito estrattivo, senza conside-
rare l’importanza storico-naturale e 
morfologica di quel territorio. 

“In questi anni in molti si sono 
battuti contro questa cava, fino a 
ottenere un decreto del Presiden-
te della Repubblica che riapriva 
l’istruttoria portando a rivedere il 
tutto. Sul Pianalto, a oggi è ancora 
aperto il contenzioso legale tra le 
parti coinvolte (istituzioni, associa-
zioni e privato). Il nostro obiettivo 
resta quello di salvaguardare l’area, 
verificando se la riapertura della 
procedura possa consentire alle par-
ti di trovare una strada per tutelare 
lavoro e ambiente, per uno sviluppo 
sostenibile”, il commento di Piloni.

COMUNE 
E ASSOCIAZIONI 
CHIEDONO ALLA 
REGIONE 
DI STRALCIARLA 
DAL PIANO 
PROVINCIALE.
L’ASSESSORE 
CINZIA FONTANA 
È STATA ASCOLTATA 
AL PIRELLONE. 
UN NO MOTIVATO, 
CHE VIENE 
DA LONTANO

TERRITORIO E AMBIENTE

Ca’ delle Mosche:
no a quella cava

 

A metà settimana s’è riunita la Commissione comunale Urba-
nistica e Ambiente, convocata su richiesta di alcuni gruppi di 

minoranza per conoscere lo stato dell’arte relativo al nuovo asilo 
nido comunale. 

L’importo della nuova struttura è stato calcolato in 900.000 euro 
circa, già messi a Bilancio, derivanti da proventi da alienazioni, 
cosa che con molta probabilità non corrisponderà a “verità”, in 
quanto dovrebbe poi essere impiegato l’avanzo di amministrazio-
ne: ma ciò è possibile esplicitarlo solo dopo il rendiconto finale del 
Bilancio 2020. 

Sul tema ha espresso le sue perplessità il con-
sigliere di Forza Italia Simone Beretta. 

“Tutto ciò corrisponde al vero, ma ho detto 
all’assessore Cinzia Fontana che nei suoi panni 
avrei scritto tre righe, dicendo che a rendiconto 
approvato l’asilo nido, che comunque avrem-
mo cercato di realizzare nel 2020, sarebbe sta-
to realizzato con l’avanzo di amministrazione. 
Detto a me posso capire, ma se lo leggesse un 
cittadino non addentro alle cose, farebbe fatica 
a comprendere cosa è successo. È ammettere, di 
fatto, che oggi siamo in un momento difficile, 
dove non è semplice alienare il patrimonio”, di-
chiara il forzista.

“Questa, però, non è la cosa che ha destato in 
me più perplessità – aggiunge –. Piuttosto è aver 
scoperto che attraverso una gara hanno affidato la progettazione, 
e non solo, a una società bresciana. Allora ho chiesto di avere la 
gara d’appalto perché non capisco e continuo a non capire come sia 
possibile affidare un incarico di progetto per un nuovo asilo nido 
da ben 900.000 euro senza avere contezza di dove si andrà a realiz-
zarlo!”. In effetti, a oggi, sono circolate ipotesi, ma chi è al governo 
non ha mai specificato dove costruirà la nuova struttura, che sorge-
rà per dismettere quella di via Pesadori, in centro storico.

“Esatto, se c’è una cosa che oggi non è certa è la collocazione 
della nuova struttura, nel senso che non sanno ancora dove met-
terla, se a Ombriano oppure in via IV Novembre, dopo che è stata 
scartata l’altra ipotesi di via Braguti”. 

Beretta si dice sconcertato per l’empasse in cui si trova l’ammini-

strazione Bonaldi. “Ma ragazzi ‘di cosa stiamo parlando’ ho pro-
prio detto all’assessore. Dopo quattro anni in cui l’amministrazione 
sta ragionando sul nuovo asilo, non sa ancora dove realizzarlo? 
Quattro anni, un mandato per non aver ancora deciso testimonia 
bene il pressappochismo di questa amministrazione su tutta una 
serie di partite, cominciate male e finite anche peggio”. 

Il consigliere di FI esprime dubbi anche sulla progettazione, per 
cui ha chiesto lumi sempre a Fontana. “Ho domandato perché 
l’hanno affidata quando bastava ‘copiare’ quella di via Braguti, 
aggiornando casomai l’immobile alle nuove disposizioni di Legge, 

risparmiando, in questo modo, soldi preziosi. 
Anche perché un nuovo asilo nido non è un fat-
to creativo, altrimenti mi verrebbe da pensare 
che quello di via Braguti sarebbe già da rivede-
re, cosa che non credo”.

Nell’esponente di Forza Italia ha destato so-
spetto anche il fatto che “avendo coscienza di 
poter realizzare un asilo nido modulare per 
arrivare a un massimo consentito di 60 posti 
non siano stati in grado di indicare quanti metri 
quadrati d’area siano necessari. Quindi – com-
menta – l’asilo nido che andremo a costruire 
oggi con 900.000 euro domani potrebbe aver bi-
sogno di ulteriori risorse per essere ampliato...”. 

Non solo: “Un progetto non può mai pre-
scindere dalle questioni infrastrutturali e legate 

alla viabilità”. Analizzando la Commissione, Beretta parla di “film 
già visti dove la parzialità regna sovrana”. 

Prima di chiudere una stoccatina. “Con molto tempo d’antici-
po li avevo invitati a chiudere immediatamente la partita di via In-
dipendenza, dove il consigliere regionale Pd Matteo Piloni aveva 
pensato di collocare, da assessore, l’asilo in sostituzione di questo, 
facendolo pagare al privato”. Sappiamo tutti come è andata a finire.

Infine, un’ultima cosa che l’ex assessore della Giunta Bruttomes-
so non ha compreso: “Perché dover identificare la struttura solo su 
aree di nostra proprietà? Capisco voler risparmiare, che è sempre 
una buona cosa, ma se questo non fosse compatibile con la nuova 
struttura, investire qualche soldo per acquisire un’area da privati io 
come soluzione non la scarterei”.                                                 LG

NUOVO ASILO NIDO COMUNALE
In Commissione Urbanistica i dubbi di Beretta (FI)

In lontananza il bosco 
di Cà delle Mosche, nei 

riquadri l’assessore Fontana 
e il consigliere Piloni

L’8 febbraio, nel corso 
della consueta riunione 

della task force coordinata 
dalla Ats Val Padana sono 
emerse alcune informazioni 
sulla “Campagna vaccinale” 
in Lombardia (ne parliamo a 
pagina 8 dello speciale Terza 
Età allegato oggi al giornale). 

Dopo la “fase 1” di vac-
cinazione del personale de-
gli ospedali e delle Rsa s’è 
passati alla “fase 1 bis”, che 
coinvolge gli operatori delle 
altre strutture sanitarie e so-
cio sanitarie, i medici profes-
sionisti, i dentisti, gli iscritti 
agli ordini e in generale i vari 
operatori delle professioni sa-
nitarie. 

La Regione ha comunica-
to che seguirà la “fase 1 ter” 
che riguarda gli over 80 e che 
prevede la raccolta adesioni 
da metà febbraio (si legga a 
pagina 10). 

Operazione che avverrà 
tramite dei medici di fami-
glia, che dovranno fornire 
ad Ats e Asst i nominativi di 
tutti gli assistiti che intendano 
vaccinarsi. Successivamente 
e in funzione anche dell’in-
cremento della fornitura di 

vaccini (Pfizer, Moderna e 
AstraZeneca) partirà la “fase 
2”, rispetto alla quale saranno 
date successive informazioni.

Una questione chiave ri-
guarda i punti di sommini-
strazione: sembra che si possa 
propendere verso un “model-
lo misto”, con sedi distribuite 
sul territorio. 

La Regione Lombardia, di 
fatto, ha chiesto anche agli 
enti locali di attivarsi per or-
ganizzare punti vaccinali. 

“Le incognite rispetto alla 
campagna vaccinale sono 
ancora molte. Una di queste, 
riguarda proprio i punti vac-
cinali. Come già anticipato, 
molti sindaci del Cremasco 
hanno garantito disponibilità 
di spazi per una presenza ca-
pillare sul territorio. Lo stesso 
abbiamo fatto noi per Crema, 
indicando la Sala Alessandri-
ni in via Matilde di Canossa 
e la palestra Toffetti a Om-
briano”, conferma il sindaco 
Stefania Bonaldi. Ad Ats Val 
Padana, però, il sindaco ha 
manifestato pure la disponibi-
lità “anche a rimettere even-
tualmente in gioco, da aprile 
in avanti e per i mesi succes-

sivi, la sede dell’ex tribunale, 
se le esigenze logistiche lo 
richiederanno. A situazioni 
eccezionali debbono darsi 
risposte eccezionali”, riflette 
Bonaldi. 

Sono comunque attesi 
chiarimenti – dopo nuovi 
confronti – rispetto a questo 
aspetto logistico, di non poco 
conto. 

Abbiamo chiesto anche 
alla presidente di Fbc se la 
Fondazione Benefattori Cre-
maschi possa giocare un ruo-
lo in questa partita. 

“Credo di sì – ci ha detto 
Bianca Baruelli –. Fbc è asso-
lutamente disponibile con il 
proprio personale a sostenere 
questo sforzo, coordinando-
lo però con adeguati spazi 
magari messi a disposizione 
dall’amministrazione comu-
nale o altri soggetti, luoghi 
adeguati ad accogliere grandi 
numeri in sicurezza per gli 
operatori e i cittadini”.

La disponibilità c’è: ora 
serve garantire la massima 
puntualità nella consegna del-
le dosi di vaccino e il miglior 
coordinamento possibile. 

ellegi

Vaccinazioni e disponibilità 
di spazi in città per la fase 2

COVID-19

La presidente Baruelli di Fbc e il sindaco Bonaldi 

IMPIANTI SCI: in regione 
aperti da lunedì al 30%

Il presidente della Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, ha firmato 

l’ordinanza con cui, a decorrere da 
lunedì 15 febbraio e fino a mercoledì 
31 marzo – con esclusione dei gior-
ni in cui alla Regione Lombardia si 
dovessero applicare le misure di cui 
all’articolo 2 o 3 del Dpcm 14 genna-
io 2021 – gli impianti nelle stazioni e 
nei comprensori sciistici sono aperti 
anche agli sciatori amatoriali.  

L’utilizzo degli impianti di risalita 
deve avvenire secondo quanto previ-
sto nelle “Linee guida”, approvato 
dalla Conferenza delle Regioni lo 
scorso 8 febbraio. 

In base all’ordinanza “in ogni com-
prensorio sciistico, o stazione sciisti-
ca non ricompresa in un comprenso-
rio sciistico, il numero massimo di 
presenze giornaliere è determinato 
nella misura del 30% della portata 
oraria complessiva di tutti gli impian-
ti a fune (cabinovie, funivie, seggio-
vie, skilift) presenti nel comprensorio 
sciistico o nella stazione sciistica non 
ricompresa in un comprensorio. Per 
le stazioni con al massimo due im-
pianti complessivi si sale al 50% della 
portata oraria complessiva”.
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Le misure straordinarie di sostegno e di rilancio a favore della 
città di Crema a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

hanno prodotto una serie di iniziative, compresi due bandi, conclu-
si alcuni giorni fa, per il mondo dell’associazionismo no-profit e 
quello dello sport.

Due importanti ripartizioni, entrambe di 100.000 euro, del fondo 
ministeriale di 2,17 milioni di euro ricevuto dall’Ente l’anno scorso.

La distribuzione è avvenuta secondo differenti modalità. Per 
quanto riguarda le società sportive, il Comune ha garantito da set-
tembre a dicembre 2020 a tutte le associazioni sportive l’utilizzo 
gratuito degli impianti, e da gennaio a giugno 2021 continua a farlo 
per i settori giovanili; questa scelta comporta un mancato introito 
di circa 57.000 euro. Inoltre, sono stati erogati complessivamente 
43.960 euro a nove società sportive beneficiarie del contributo. Per 
quanto riguarda il mondo del volontariato, sono state beneficiate 
del contributo undici associazioni per un contributo complessivo 
di 99.951,89  euro.

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Centro riabilitazione equestre: 22.174,79 euro; Anffas: 25.000; 

Auser: 8.525,00; Arci Ombriano: 10.217,60; San Vincenzo: 
1.030,07; Banco Alimentare Santa Chiara: 700 euro; Asd Over 
Limits: 8.680 euro; Ergoterapeutica: 3.411,08; La casa di Ale: 
11.190,85; Auser Officina: 5.400 euro; Consorzio sul Serio - Casa 
porta Misna: 3.622,50.

SOCIETÀ SPORTIVE
A.s.d.er. Tennis club Crema: 7.000 euro; A.s.d. Moving club: 

6.020; A.s.d. San Carlo Crema: 5.320; A.s.d. Rari Nantes Crema: 
4.935; Associazione Bridge Crema - Associazione burraco Crema: 
4.550; A.c. Crema 1908 s.s.d.r.l: 4.480; Asd Pallacanestro Offa-
nengo: 4.410; Ac Crema 1908 a.s.d.: 3.920; Badminton Crema 
Pacioli a.s.d.: 3.325.

Sport e Terzo Settore: 
distribuiti 200.000 euro

CONTRIBUTI

di LUCA GUERINI

Per la difesa e la valorizzazione degli 
alberi intervengono oggi alcuni cittadi-

ni: Irene Renzi, Manuel Draghetti, Mirko 
Barbieri, Marino Pasini, Alvaro Dellera, 
Mimma Aiello, Gianemilio Ardigò, Pie-
rangelo Lodetti e Angelo Valenzano. Un 
gruppo di cremaschi che “trasversalmen-
te, aveva cercato di evitare, con ogni mez-
zo democratico, il taglio degli alberi di via 
Bacchetta” – ricordano – e che oggi torna a 
chiedere chiarimenti sull’approvazione del 
Regolamento del verde pubblico e privato 
della città.

“Sono stati più di uno gli impegni che il 
Consiglio comunale ha preso per arrivare 
all’approvazione definitiva di questo rego-
lamento entro la metà del 2021, sei mesi 
aggiuntivi rispetto alla scadenza fissata ini-
zialmente. Ciò tenendo conto degli impegni 
maggiori degli uffici dovuti all’emergenza 
sanitaria”, premettono.

“In questi ultimi giorni abbiamo assistito 
all’abbattimento di più alberi, su suolo pub-
blico e privato. Quello che suggeriamo, con 
spirito costruttivo e collaborativo, è che du-
rante il censimento non si proceda contem-
poraneamente all’abbattimento degli alberi: 
in caso di necessità o urgenza, per motivi di 
sicurezza, sarebbe meglio un ridimensiona-
mento conservativo”. 

 Solo al termine del censimento – a giudi-
zio di questi cittadini – si potrebbe valutare 
un progetto complessivo e d’insieme sugli 
abbattimenti necessari, “con un’adeguata 

piantumazione compensativa di essenze 
con buone caratteristiche di abbattimento di 
PM 10, buona capacità di ossigenazione e 
di ombreggiatura”. 

Sin qui tutto chiaro: in mezzo c’è, però, 
il discorso legato alla pubblica sicurezza, 
come ribadito più volte a chiare lettere dal 
sindaco Stefania Bonaldi e dall’assessore 
all’Ambiente Matteo Gramignoli.

Dellera e soci, comunque, sono convinti 
che “solo un serio regolamento del verde, il 
più possibile condiviso, potrebbe essere un 
primo e concreto passo per alzare l’asticel-
la su una materia, quella del verde urbano, 
purtroppo spesso trascurata da non poche 
amministrazioni locali”. Secondo loro la 
regolamentazione dovrà essere prevista non 
solo per il verde urbano in area pubblica, ma 
anche per quello in area privata, “così come 
succede in moltissimi Comuni del nostro 
Paese”. 

Dopo il recente pensionamento del ge-
ometra comunale responsabile del verde 
urbano, infine, il suggerimento per l’ammi-
nistrazone comunale è assumere personale 
qualificato e specializzato in materia per 
avere “una figura di questo tipo nell’organi-
co per avere maggiore consapevolezza sul-
la corretta manutenzione delle alberature, 
per adottare tecniche innovative da pensare 
all’inizio della progettazione di alcune ma-
nutenzioni e avere maggiore preparazione 
sulle specie migliori da piantumare in città”. 

“Gli alberi sono un bene essenziale, che 
va difeso e valorizzato per il bene di tutta la 
comunità”, la riflessione finale.

NUOVO INTERVENTO DA PARTE 
DI ALCUNI CITTADINI  

“Alberi, bene 
da valorizzare”

PATRIMONIO ARBOREO

La programmazione 2021 – s’è appre-
so nel Documento unico di pro-

grammazione appena licenziato da chi 
è al governo – sul tema dell’ambiente 
dà continuità e concretezza ai dettami 
della pianificazione già approvata nel 
quinquennio precedente circa l’abbat-
timento delle emissioni atmosferiche e 
dei consumi energetici. 

In tal senso è stato assegnato nel 
2020, grazie a un’iniziativa in project 
financing, un corposo progetto di 
efficientamento energetico sui plessi 
comunali. 

Come da relazione dell’assesso-
re Matteo Gramignoli, poi, si darà 
nuovo impulso al contratto per l’igiene 
ambientale, con un più marcato ricorso 
alla figura dell’agente ambientale e 
attenzione al decoro dei quartieri. 

Al medesimo obiettivo concorrono 
iniziative quali le “EcoAzioni” con 
Fiab, il progetto “Il Bosco del Tempo” 
con l’associazione Comuni Virtuosi 
e gli analoghi progetti in cantiere con 
il Parco del Serio, per promuovere 
sensibilità, cultura, consapevolezza, 
per un complessivo miglioramento della 
qualità dell’ambiente in cui viviamo.

Programmi 2021

Niente Carnevale quest’anno, o meglio 
nessuna sfilata nelle classiche date della 

manifestazione cittadina che tanto piace a 
grandi e piccini. La pandemia non ha lasciato 
scampo neppure al Gran Carnevale Cremasco. Il 
Comitato, però, come avevamo scritto, pensa e 
sogna una bella festa estiva. 

Tanta l’ammirazione per i volontari che ogni 
anno si prodigano per il divertimento dei cre-
maschi e che anche per il 2021 stanno lavorando 
(comunque) sodo.

“In questi weekend in cui la nostra città 
avrebbe ospitato il mitico Carnevale Cremasco, 
non poteva mancare una visita al capannone del 
Comitato Carnevale (nelle foto). Un saluto e un 
incoraggiamento a loro, che non hanno perso 
lo smalto e la voglia di fare, immaginando la 
possibilità di una sfilata estiva, se l’emergenza 
lo consentirà, ma vogliamo davvero crederci!”, 
ha commentato il sindaco Stefania Bonaldi 
salutando nel fine settimana la squadra coordi-
nata da Eugenio Pisati alla presenza di Gagèt e 
consorte.  Non solo, il primo cittadino rilancia: 
“Pronti a preparare il Carnevale 2022, che sarà 
un grande, meraviglioso ritorno!”. Già. 

ellegi

Comitato Carnevale: sindaco in visita

Domani, domenica 14 febbraio,  ci sarà “un 
assaggio” di Carnevale Cremasco in piazza 

Duomo. Tra le ore 9.30 e le ore 18 circa, infatti, 
il Comitato organizzatore del Gran Carnevale 
Cremasco ha ottenuto il permesso ufficiale 
dall’amministrazione comunale per trasportare 
il carro con il Gagèt (rinnovato proprio l’anno 
scorso) nella piazza principale della città come 
segno della manifestazione che, per ovvie ragio-
ni di sicurezza, è stata rimandata all’edizione 
2022. 

“Ci sarà la possibilità di fare la foto vicino 
al carro – spiega il presidente del Comitato Eu-
genio Pisati – naturalmente in maniera contin-
gentata e con percorso di entrata e d’uscita per 
creare meno capannelli di gente possibile”. 

Pisati ci tiene a fare anche una precisazione 
a proposito dell’idea della festa di cui aveva 
parlato proprio su queste colonne qualche setti-
mana fa: “Quando è uscita la notizia parecchie 
persone mi hanno chiesto se ci fossero le sfilate 

o fosse il Carnevale vero e proprio che facciamo 
d’inverno, ma come già detto, sono due cose 
ben distinte. Le sfilate dei carri allegorici è già 
stato deciso di posticiparle di 365 giorni, mentre 
in questo caso c’è la speranza di vedere la luce 
in fondo al tunnel dopo la pandemia e poter far 
festa con qualcosa di particolare da mettere a 
punto, ma che al momento è solo un auspicio!”.

F.D.

Carnevale: carro del Gagèt in piazza

Il Comitato sorto ai tempi della protesta in via Bacchetta
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Il Bilancio previsionale – presentato la 
scorsa settimana – ha confermato ri-

sorse per tutti i settori, a partire da quello 
delle Politiche Sociali affidato a Michele 
Gennuso, che proprio in tempo di pande-
mia ha registrato la positività del modello 
di Welfare di Comunità messo in campo 
negli ultimi anni. La cui efficacia è sta-
ta testata proprio dalla capillarità degli 
interventi resi nel corso dell’emergenza 
sanitaria e dalla cooperazione messa in 
campo con i partner della Coprogettazio-
ne per andare incontro alle esigenze della 
popolazione con competenza, flessibili-
tà, tempestività, pragmatismo.

“Molti i temi decisivi che saranno oggetto di attenzione nel 2021, 
accanto alla prossimità ai cittadini finché non si uscirà dal tunnel 
emergenziale in essere”, ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi. La 
coprogettazione proseguirà con i suoi sei piani operativi: Bambini e 
Famiglia, Povertà, Lavoro di comunità, Protezione giuridica, Inclusione socio 
lavorativa e Politiche abitative. 

Il 2021 sarà l’anno che condurrà poi alla approvazione del nuovo 
Piano di Zona 2021-2023 che, oltre alla traduzione delle linee program-
matiche regionali, non potrà non mettere in risalto alcuni temi fonda-
mentali che in questi anni sono apparsi meritevoli di nuove strategie 
d’azione. In particolare il sostegno alla domiciliarità, i progetti di vita 
per le persone con disabilità e la valorizzazione delle azioni di comu-
nità e generatività sociale, attraverso lo strumento dei patti. 

Sempre in ambito distrettuale si procederà poi alla traduzione ope-
rativa della misura del Reddito di Cittadinanza, affidata a Comunità 
Sociale Cremasca. 

L’istituzione della neo nata Consulta Interculturale cittadina, in-
fine, nelle idee dell’assessorato al Welfare si porrà come strumento 
chiave per politiche attive in tema di integrazione e intercultura, 
mentre con le Politiche giovanili, attraverso una nuova modalità di 
gestione dell’Orientagiovani in coprogettazione, l’amministrazione 
continuerà a promuovere anche con i più giovani percorsi educativi, 
all’insegna di partecipazione, orientamento, formazione, apprendi-
mento.

LG

Tanta carne al fuoco, 
Comune pronto!

POLITICHE SOCIALI

di LUCA GUERINI

Diritto allo studio. Il Comune già da 
quest’anno – e anche in quelli a venire – 

vuole assumere un ruolo sempre più attivo nella 
programmazione di attività e interventi. Nelle 
parole del sindaco Stefania Bonaldi – lo scorso 
lunedì in Consiglio – è stata ribadita l’attenzio-
ne al mondo della scuola da parte dell’assesso-
rato retto da Attilio Galmozzi, con un marcato 
protagonismo che l’ente intende giocare anche 
sul fronte dell’effettività del Diritto allo Studio”. 

Innanzitutto con proficui rapporti con gli 
istituti comprensivi cittadini, statali o paritari, 
su cui grava ancora l’emergenza sanitaria, che 
ha generato sospensioni della didattica in pre-
senza, riconversione su quella a distanza, inve-
stimenti tecnologici e nell’arredo per garantire 
i parametri di distanziamento imposti dalle re-
gole pandemiche, con una grande profusione di 
impegno e sacrificio. 

In tal senso l’amministrazione intende con-
tinuare a spendersi per essere vicina alle realtà 
scolastiche, alle dirigenze, così come a inse-
gnanti, ragazzi e famiglie. Anche per le scuole 
paritarie, per le quali la convenzione è in sca-
denza a giugno 2021, viene confermato l’impe-

gno del Comune. Bonaldi nella sua relazione 
ha ricordato che l’ente “eroga già per ciascun 
bambino residente, frequentante una paritaria 
cittadina, un contributo di euro 910 pro capi-
te, per un budget annuo di 340.000 euro, cui lo 
scorso anno si sono aggiunti altri 15.000 euro di 
impegno straordinario oltre che i fondi regionali 
per lo 0-6 anni”. Senza scostamenti da queste 
coordinate, “ma semmai valorizzando il ruolo 
delle scuole periferiche, che assolvono a una 
funzione suppletiva per la carenza del servizio 
pubblico, ci si muoverà anche nel 2021”. 

Impegno e attenzione sono confermati per 
l’assistenza di bambini e ragazzi con certifi-
cazione (Saap), che in questi mesi ha visto 
incrementato il fondo dedicato. “Peraltro la 
pandemia ha reso necessaria una rivisitazione 
del modello del servizio, rimettendo al centro 
l’importanza del progetto individualizzato e 
degli interventi resi in contesto scolastico, ma 
non solo, anche in tutti gli altri luoghi della co-
munità e del domicilio ove rendere fattibile il 
raggiungimento degli obiettivi”. Il tema dell’as-
sistenza educativa ad personam quest’anno sarà 
sotto i riflettori anche a livello d’Ambito per su-
perare la sperimentazione in corso e mettere a 
sistema un modello efficace e sostenibile. 

Un lavoro importante ha riguardato e riguar-
derà il fronte edilizia scolastica: numerosi sono 
gli interventi di riqualifica e messa in sicurez-
za di plessi scolastici, con molte progettualità 
chiuse nel biennio 2019-2020 (oltre 2,3 milioni 
di lavori), al netto dello stanziamento di altri 
406.000 euro sulla sede universitaria di via Bra-
mante. “Alcune di queste progettualità vedran-
no il compimento nel 2021, secondo una linea 
di priorità, a partire dall’attenzione alla sicurez-
za, mai venuta meno in questi anni”, ha dichia-
rato sempre Bonaldi nel Documento unico di 
programmazione. 

Fra le opere più attese e importanti, la rea-
lizzazione del nuovo asilo nido comunale, per 
dismettere la sede di via Pesadori: la previsione 
di spesa è di 900.000 euro nel Piano delle Opere 
Pubbliche. Attualmente il nuovo asilo è finanzia-
to mediante alienazioni, ma è sicuro l’impiego 
di avanzo d’amministrazione. Costante sarà 
anche l’attenzione ai temi dell’orientamento 
scolastico e al mondo del lavoro. L’assessorato 
quest’anno punta ad affrancare la gestione dello 
Sportello Lavoro dal coordinamento di Cremo-
na, mediante ricorso alla coprogettazione socia-
le e all’Orientagiovani, consolidando l’attività 
presso la ritrovata sede di piazza Duomo.

ATTENZIONE A ISTITUTI, RAGAZZI 
CERTIFICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Diritto allo studio, 
grande impegno

COMUNE

L’Orientagiovani e Galmozzi

Da lunedì è aperta la seconda finestra di 
opportunità per chiedere i Buoni Spesa 

2021, che si chiuderà il prossimo 19 febbraio. 
Tutte le informazioni e i criteri al riguar-

do, per le famiglie in difficoltà per gli effetti 
dell’emergenza sanitaria, si trovano sul sito 
web istituzionale del Comune di Crema. La 
somma residua a disposizione dei richiedenti 
è pari a 76.135 euro totali. 

Anche questi Buoni Spesa sono finanzia-
ti dal Decreto 23 novembre 2020 n. 154. I 
contributi sono rivolti ai nuclei familiari più 
esposti ai rischi derivanti dall’emergenza 
Coronavirus e tra quelli in stato di bisogno. 

I Servizi sociali comunali si occuperanno 
della gestione ed erogazione dei buoni

È necessario compilare il modulo online 
disponibile da ieri lunedì 8 febbraio fino a 
venerdì 19 febbraio alle ore 12. 

Attenzione: non potranno presentare 
domanda coloro che ne hanno beneficiato 
nell’ultimo Bando, quello di dicembre 2020. 

Potranno accedere a tale beneficio tutti i 
cittadini residenti in città che si trovano nelle 
condizioni previste dal bando, che prevede 
la sola compilazione del modulo online (si 
può cliccare sotto). Le istanze verranno 

processate a scorrimento e verranno ammessi 
i richiedenti aventi diritto fino a esaurimen-
to delle spettanze o delle risorse comunque 
disponibili. 

In caso di impossibilità ad accedere all’i-
stanza online si potrà richiedere un suppor-
to operativo contattando i Servizi sociali 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 al numero 
0373.218731.

ellegi

 

La tradizionale fiera di Santa 
Maria della Croce, che si 

sarebbe tenuta alla fine di mar-
zo, è stata annullata. 

La decisione presa dall’am-
ministrazione comunale pren-
de atto dell’emergenza sanita-
ria nella quale il mondo intero 
ancora versa, costellata di nuo-
ve varianti estremamente peri-
colose.

Un contesto che non consen-
te di ipotizzare una piena liber-
tà di movimento e un raduno 
massivo di persone. Del resto 
qualche mese fa la sola pre-
senza del luna park nel parco 
pubblico del quartiere aveva già 
creato qualche problema d’as-
sembramento.

L’appuntamento è rimanda-
to all’edizione del 2022.

“Spiace, questa fiera è radi-
cata nella tradizione cittadina – 
commenta l’assessore al Com-
mercio, Matteo Gramignoli –. 

La considerazione fatta, anche 
con i giostrai e tutti gli opera-
tori coi quali sono sempre stato 
in contatto, è che nessuna even-
tuale data successiva nel 2021 
darebbe garanzie. Inoltre, es-

sendo una fiera legata a un fatto 
storico-religioso avvenuto in un 
preciso momento, è più rispet-
toso rimandare tutto a quando 
finalmente potrà svolgersi nella 
piena normalità”. 

FIERA DI S. MARIA: manifestazione 
annullata, appuntamento al 2022

 

“Cremona al 7° posto nella 
classifica delle peggiori 

città inquinate, visto il supera-
mento di 78 giorni rispetto alla 
media giornaliera di 50 µg/
m3 di PM10 nel solo 2020”. È 
partito da un dato Arpa certo, 
il consigliere regionale del M5s 
Lombardia Marco Degli Angeli 
il quale, a tal proposito, ha indi-
rizzato una lettera al presidente 
della provincia di Cremona e a 
tutti i sindaci del territorio. 

Obiettivo promuovere più stu-
di epidemiologici in tutto il terri-
torio, in base alle evidenze sullo 
stato di salute certificate da Ats 
Val Padana. “Devono costituire 
una base solida su cui impostare 
le scelte territoriali. Basta chiudere 
gli occhi e far finta di nulla. Vanno 
completati gli studi e vanno prese 
decisioni forti. 

La politica deve fare questo”, 

commenta il grillino. E dati alla 
mano a Cremona il 12% dei deces-
si vengono classificati come morti 
premature a causa degli alti livelli 
da PM 2,5. “Sono molto preoccu-
pato – spiega il consigliere – per la 
situazione ambientale: Cremona 

è una delle province più colpite 
dall’inquinamento e stando a so-
lidi studi scientifici, le condizioni 
atmosferiche hanno contribuito 
all’incremento di malattie e al 
peggioramento clinico dei positivi 
al Covid. Abbiamo numeri pre-

occupanti”. Una prova di quello 
che Degli Angeli asserisce sono 
ad esempio i dati trasmessi da Ats 
Val Padana, che registrano un’in-
cidenza maggiore di malattie tra 
Cremona e provincia: tumore al 
polmone +7% in città, leucemie 
+23% in città, ospedalizzazione 
per patologie respiratorie +14 % 
in città e +33 % nei paesi limitrofi. 

“Quando in Italia, ogni anno, 
sono oltre 59.000 le persone che 
muoiono a causa dell’inquina-
mento dovuto a polveri sottili (dati 
Aea, Agenzia Europea Ambien-
tale) uno strumento che potrebbe 
tornare sicuramente utile – sotto-
linea Degli Angeli – è la realizza-
zione di uno studio epidemiologi-

Inquinamento/malattie, Degli Angeli (M5S):
“In provincia urgono studi epidemiologici”

Veduta di Crema e il consigliere regionale grillino Degli Angeli

L’assessore Gennuso

Nuovi Buoni spesa: come richiederli

co coevo sul territorio, come quello 
di Cremona che deve essere termi-
nato”. Scopo dello studio, infatti, 
è quello di ottenere una visione 
complessiva dello stato di salute 
della popolazione attuale, nonché 
una previsione per le future gene-
razioni.

Ad avallare i timori del consi-
gliere pentastellato, inoltre, ci sono 
recenti studi dell’Università di 
Brescia, del Karolinska Institute e 
della Florida In-
ternational Uni-
versity. 

“Da questa 
progettualità  – 
spiega – è stato 
possibile eviden-
ziare come a un 
aumento di 10 
µg/m3 nella me-
dia annuale di 
concentrazioni di 
PM 2.5 e di PM 
10, corrisponda un incremento del 
58% e del 34% dell’incidenza del 
Covid sulla popolazione”.

Cremona risulta essere il capo-
luogo con il maggior incremento 
di decessi durante il 2020, con un 
+60,75% rispetto alla media dei 
cinque anni precedenti. 

Mentre il tasso dei decessi cre-

monese (8,20%) è quattro volte su-
periore alla media mondiale (2,6%) 
e inoltre maggiore rispetto alla me-
dia nazionale del 5%. 

“I numeri – precisa Degli An-
geli – si lasciano commentare da 
soli. Per questo ritengo sia di pre-
minente necessità completare lo 
studio epidemiologico a Cremona 
e promuovere studi simili su tutto il 
territorio, nel Cremasco, Casalasco 
e nel Soresinese, sulla base delle 

evidenze dei dati 
Ats. 

“Ogni pianifi-
cazione territo-
riale e autorizza-
zione – conclude 
il membro del 
M5S – dovrebbe 
basarsi su queste 
evidenze. Invece 
sembra si barcol-
li nel buio. Non 
meno importante 

sarebbe la possibilità di organiz-
zare incontri istituzionali in tema 
di sanità con Ats, Asst e cittadini. 
Almeno una volta l’anno e, attual-
mente, nel pieno rispetto delle nor-
mative anti Covid. Sarebbero que-
ste delle occasione per promuovere 
consultazioni e per raccogliere le 
istanze del territorio”.

NUOVA LETTERA 
DEL GRILLINO
A PROVINCIA 

E SINDACI 
DEL TERRITORIO

La fiera di Santa Maria della Croce, edizione 2019

Il palazzo comunale cittadino
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La fibra ottica di “Open 
Fiber” collegherà an-

che Crema, città d’arte e 
importante polo produttivo 
della Lombardia, che presto 
accoglierà una grande opera 
capace di abilitare il futuro 
digitale per cittadini e imprese 
del territorio. 

La Giunta comunale retta 
da Stefania Bonaldi ha infatti 
approvato lunedì lo schema 
di convenzione con “Open Fi-
ber”, che disciplinerà il piano 
degli interventi di cablatura 
della città. 

La società guidata da 
Elisabetta Ripa investirà 
direttamente circa 4 milioni di 
euro per realizzare una nuova 
infrastruttura, in modalità 
FTTH (Fiber To The Home, 
fibra fino a casa), che assicura 
una velocità di connessione 
fino a 1 Gigabit per secondo. 
Sono oltre 13.000 le unità im-

mobiliari che saranno cablate 
e che potranno così usufruire 
di una rete veloce e “a prova di 
futuro”.

La progettazione definitiva 
dell’infrastruttura, preludio 
agli interventi esecutivi, termi-
nerà nelle prossime settimane. 

La convenzione tra “Open 
Fiber” e il Comune di Crema, 
che ha validità per 20 anni, 
stabilisce le modalità di scavo 
e ripristino per la posa della 
fibra ottica e i diritti d’uso 
sulla nuova infrastruttura, 
assicurandone al contempo la 
relativa gestione e manuten-
zione. 

La posa avverrà median-
te il riutilizzo di cavidotti e 
reti sotterranee o aeree già 
esistenti, mentre gli scavi, con 
l’obiettivo di limitare i disagi 
per la circolazione, saranno ef-
fettuati privilegiando modalità 
innovative e a basso impatto 

ambientale (ad esempio, la 
“microtrincea”). 

I lavori cominceranno in 
tarda primavera e dureranno 
circa 18 mesi.

Nell’ambito della convenzio-
ne, “Open Fiber” si è impegna-
ta a raggiungere con la fibra 
ultraveloce anche 30 edifici di 
pubblico interesse: non solo 
case e condomini, quindi, ma 
anche scuole, uffici e strutture 
della pubblica amministra-
zione, con tutti i vantaggi del 
caso.

“Siamo contenti che ‘Open 
Fiber’ investa sul nostro terri-
torio – commenta Bonaldi –. 
La nostra città a differenza di 
altri Comuni limitrofi è zona 
nera, cioè un contesto urbano 
avanzato lasciato agli interven-
ti delle aziende private e dove 
non sono previsti aiuti statali e 
comunitari. Questi investimen-
ti certificano la presenza in fu-

VIA LIBERA DELLA 
AMMINISTRAZIONE 
ALLA CONVENZIONE 
CON LA SOCIETÀ 
PER LA POSA 
DELLA NUOVA 
INFRASTRUTTURA. 
INVESTIMENTO 
PRIVATO DI CIRCA 
4 MILIONI DI EURO 

Internet ultraveloce a Crema: ecco 
la rete a banda ultralarga di Open Fiber

INFRASTRUTTURE DIGITALI 

La rete FTTH ((Fiber To The 
Home), la migliore in circola-

zione secondo l’Agcom, tanto da 
farle guadagnare il bollino verde 
di “fibra pura”, consente, anche 
in simultanea, di effettuare video-
conference di eccellente qualità, di 
seguire programmi di didattica a 
distanza senza interruzioni, di la-
vorare in smart working riuscendo a trasferire grandi quantità 
di dati. Tutto ciò in virtù di una velocità di navigazione molto 
elevata, di una connessione stabile e una latenza molto bassa 
che evita ritardi nella trasmissione dei dati.

“Open Fiber” è un operatore wholesale only: non vende ser-
vizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo 
esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a 
tutti gli operatori di mercato e Internet service provider inte-
ressati. 

Questo significa che una volta avviata la vendibilità del ser-
vizio, i cittadini e le imprese di Crema potranno scegliere l’o-
peratore e l’offerta più congeniale alle loro esigenze.

Cos’è la rete FTTH
(Fiber To The Home)

turo di più reti di questo tipo, 
quindi una maggiore copertura 
del servizio e competizione tra 
operatori. Questa rete velociz-
zerà il processo di digitaliz-
zazione, migliorando così la 
qualità della connessione per 
i cittadini e di conseguenza 
anche quella del loro rapporto 
con la pubblica amministra-
zione”. 

“I vantaggi – assicura il sin-
daco – saranno evidenti anche 
per le imprese del territorio, 
che con il collegamento alla 
banda ultra larga potranno 
essere più competitive sul 
mercato. Un elemento centrale 
sia per il nostro territorio 
provinciale, sia per gli obiettivi 
specifici che la nostra città 
concentra nell’innovazione 
delle nostre filiere produttive”.

“Oggi parte un progetto che 
cambierà il volto della città di 
Crema – sottolinea da parte 
sua Paolo Visconti, respon-
sabile network & operations 
Area Nord Ovest di Open 
Fiber – trasformandola in una 
moderna ‘Smart City’: siamo 
felici della collaborazione 
instauratasi con l’ammini-
strazione comunale, partner 
fondamentale per la buona 
riuscita del piano. 

L’infrastruttura che andremo 
a realizzare è di primaria im-
portanza per cittadini e azien-
de, soprattutto in un’epoca 
particolarmente difficile come 
quella che stiamo attraversan-
do causa Covid-19”. 

Questo nuovo investimento 
rafforza ulteriormente il ruolo 
di Open Fiber in Lombardia, 
territorio in cui sono in corso 
investimenti per circa 500 
milioni di euro solo nelle ‘aree 
nere’ (appunto, come Crema), 
vale a dire le grandi città e i 
centri più urbanizzati, ai quali 
si aggiungono poi le risorse 
stanziate per il piano #BUL 
nelle aree bianche”.

SARANNO CABLATE OLTRE 13.000 UNITÀ 
IMMOBILIARI IN MODALITÀ FTTH (FIBER TO 
THE HOME), TRA CUI SCUOLE, UFFICI E PA

Paolo Visconti di Open Fiber 
e la posa dei cavi della società, 
che ha investito molto 
e investirà ancora sul territorio

Con le ultime elezioni presidenziali è stata scritta una nuova pa-
gina della storia americana. Dopo oltre due secoli il ruolo di 

vicepresidente sarà ricoperto da una donna afroamericana, Kamala 
Harris. “Il sogno americano”: così i titoli di molti articoli di giornali 
nazionali e internazionali hanno commentato la notizia. Un ottimo 
traguardo non solo personale per Harris, ma per tutte le donne. Una 
fonte di ispirazione. Come lo è, per le cremasche e non solo, il sin-
daco Stefania Bonaldi. 

Harris e Bonaldi, due donne, insieme a poche altre, attive in un 
settore dove sembra predominare il sesso maschile, così almeno nel 
nostro Paese. Non una semplice sensazione, ma la “triste” realtà. E 
ben la evidenziano i dati raccolti dal Dipartimento Pari Opportunità 
ALI – Autonomie Locali Italiane attraverso una ricerca, ora pubblicata 
nel libro Le sindache d’Italia. Viaggio nella storia delle amministratrici 
italiane. “Il numero di amministratrici in termini percentuali è anco-
ra basso e insufficiente. C’è, quindi, un problema di rappresentanza 
femminile nelle istituzioni. Questo significa che la democrazia non 
è sufficientemente matura”, afferma Andrea Catizone, responsabile 
del Dipartimento Pari Opportunità ALI, autrice (assieme alla sto-
rica e scrittrice Michela Ponzani) del volume e moderatrice dell’in-
contro della settimana scorsa, esclusivamente online, per presentare 
la nuova pubblicazione. 

Le sindache d’Italia inizia dalle prime candidate donne alle ammi-
nistrative. Correva l’anno 1946, quando tra le 2.000 candidate alle 
elezioni, molte furono elette nei Consigli comunali e 10 diventaro-
no sindache. Non solo una svolta storica, ma anche, come definito 
da Catizone, “un grande periodo di riscatto” per le italiane. 

Queste prime cittadine si trovarono a governare in un’Italia af-
flitta da gravi problemi economici e sociali. Un Paese da ricostruire 
dalle ceneri del secondo Dopoguerra. Una situazione complessa 
che non si allontana molto da quella dei giorni nostri.

Tra le schede biografiche delle amministratrici, non solo del pas-
sato ma anche del presente, ce n’è una tutta dedicata a Bonaldi, la 
prima sindaca donna di Crema, intervenuta anche durante la pre-
sentazione del volume. Non solo ha parlato della necessaria duttili-
tà amministrativa durante un’emergenza, ma si è espressa anche sul 
tema delle Pari Opportunità: “Le donne hanno dei talenti che sono 
in grado di mettere in circolo nelle loro comunità. Una democrazia 
che non dà spazio alle donne non è matura, si perde qualcosa. Le 
sindache fanno ancora, tutt’oggi, da apripista. Nel mio Comune, 
per esempio, su 24 consiglieri solo 5 sono donne”. 

Un libro, una ricerca e una presentazione che ben mettono in evi-
denzia quanto bisogna ancora lavorare sul fronte “rappresentanza 
femminile nelle istituzioni”. Lo ha evidenziato anche Matteo Ricci, 
presidente di ALI e sindaco di Pesaro.

Quindi, tutti insieme impegniamoci perché questo diventi realtà 
al più presto! 

Francesca Rossetti

Libro Le sindache d’Italia
Bonaldi protagonista

CONTRIBUTI

di LUCA GUERINI

Nuova donazione dell’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio alla Fondazio-

ne Benefattori Cremaschi: un pullmino, model-
lo Fiat Ducato 250 Panorama, per il trasporto 
degli ospiti della struttura. 

35.000 euro l’importo versato nelle casse di 
Fbc dalla generosa Associazione che fa capo al 
gruppo bancario BPM. Il mezzo è stato conse-
gnato ufficialmente nella mattinata di merco-
ledì dal presidente dell’Associazione, Giorgio 
Olmo – accompagnato dal membro del Cda 
Nino Caizzi – alla presidente Fbc Bianca Ba-
ruelli, circondata da alcuni consiglieri del Cda 
della stessa Fondazione. Presenti anche il dot-
tor Luigi Enterri, vicedirettore sanitario e re-
sponsabile del nucleo di Alzheimer, e Cecilia 
Brambini, referente per l’Area animativa.

“Un gesto importantissimo – ha affermato la 
presidente Baruelli – nel bel mezzo dell’emer-
genza sanitaria, quando eravamo spaventati per 
gli sviluppi del Covid. In un momento tanto 
tragico, l’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio ha compiuto questo dono, dicendo-
ci, di fatto, ‘non siete soli’. Un segno concreto 
questo pullmino, che utilizzeremo per il Centro 
diurno e nelle attività annesse e connesse alla 
Rsa ‘Camillo Lucchi’ di via Zurla, ma anche 
per gli ospiti del ‘Kennedy’ e delle cure inter-
medie”. 

Sottolineando l’importanza di Fbc per città 
e territorio, la presidente s’è detta onorata “di 
avere tra i nostri sostenitori una realtà così im-
portante come l’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio. Una vicinanza dichiarata e 

progettata, addirittura implementata. Un esem-
pio per tutti i cittadini a voler esserci vicini”.

Da parte sua il presidente dell’Associazione, 
dottor Olmo, ha evidenziato l’importanza di 
far conoscere quanto la Popolare Crema per il 
Territorio fa per il Cremasco e la città in ter-
mini di solidarietà e aiuto finalizzato a diversi 
progetti e iniziative, “sempre sorretta dal Banco 
BPM. Siamo un’Associazione che opera e s’in-
teressa dei problemi del territorio e di moltepli-
ci operazioni. Nello specifico siamo particolar-
mente felici di essere vicini a Fbc che riteniamo 
Fondazione molto importante per il territorio”. 

Non solo, Olmo ha anche ipotizzato nuovi 
interventi per il futuro.

Veniamo alle caratteristiche del mezzo da 
nove posti, che ha chiaramente dispositivi di 
risalita per le carrozzine ed è dotato di solleva-
tore a doppio braccio completamente automa-
tico. La pedana antiribaltamento idraulica con 

maniglioni di sicurezza laterali rende libera la 
visuale posteriore e semplifica il caricamento 
delle carrozzine. 

La pavimentazione (alu-floor) si avvale di 
un sistema innovativo per il trasporto delle 
persone. Il parallelismo delle guide ricavate nei 
moduli permette lo scorrimento e la rimozione 
semplice e sicura dei sedili e dei sistemi di an-
coraggio. Il sistema di ancoraggio della carroz-
zina è sicuro grazie alle cinghie manuali e agli 
arrotolatori che permettono un fissaggio facile 
e modulabile a seconda delle diverse misure 
delle carrozzine. Per la persona in carrozzina 
viene utilizzata una cintura fissata alle guide 
che garantisce una perfetta tenuta e stabilità.

Le caratteristiche del pullmino, quindi, sono 
state pensate e realizzate per permettere un 
trasporto sicuro, ma anche confortevole, degli 
ospiti durante i viaggi di accompagnamento e 
uscita, in modo particolare, dalla Rsa. 

SEMPRE GENEROSA L’ASSOCIAZIONE 
POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO 

Pullmino donato 
alla Fondazione

SOLIDARIETÀ

La presidente Fbc Bianca Baruelli, il presidente della 
Popolare Crema per il Territorio Giorgio Olmo e, sotto, 

 la consegna del pullmino lo scorso mercoledì mattina
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di LUCA GUERINI

Seppur in forma ridotta – mer-
coledì 10 febbraio, alle ore 

9.30 – è stata ricordata la Gior-
nata del Ricordo, solennità civile 
nazionale che fa memoria dei 
massacri delle Foibe e dell’eso-
do giuliano-dalmata. Come per 
la recente commemorazione 
dedicata alla Shoah una ceri-
monia “intima” in piazza Istria 
e Dalmazia: l’emergenza sanita-
ria non ha permesso il coivolgi-
mento degli studenti, ma non ha 
fermato il ricordo di questa triste 
pagina di storia per decenni vo-
lontariamente dimenticata.

Il sindaco Stefania Bonaldi, 
accompagnata dalla presidente 
del Comitato di promozione dei 
Princìpi della Costituzione Ita-
liana, Graziella Della Giovanna, 
e dal presidente del Comitato di 
coordinamento Associazioni 
Combattentistiche, d’Arma, di 
Servizio e di Categoria di Cre-

ma, Fabiano Gerevini ha depo-
sto – nel silenzio – una corona 
alla lapide commemorativa. 

“Ancora una cerimonia scar-
na a causa della pandemia e, se 
anche le scuole oggi hanno ri-
preso, non era prudente coinvo-
gerle. Un peccato perché queste 
celebrazioni sono organizzate 
anche e soprattutto per i giovani, 
perché ricordino pagine di storia 
come questa, troppo a lungo 
censurata e dimenticata.

IMBARAZZI POLITICI
“Il 10 febbraio di ogni anno ri-

corre questa Giornata del Ricordo, 
istituita con una legge del 2004, 
che ha posto fine a silenzi durati 
troppo a lungo su una pagina tra-
gica della nostra storia, colpevol-
mente stralciata dalla coscienza 
collettiva. Imbarazzi politici per 
l’orrenda gestione internazionale 
delle questioni relative al confine 
orientale, la pesante eredità del 

Fascismo che in quei luoghi di-
strusse le basi della convivenza tra 
culture, una malintesa realpolitik 
legata collocazione internazionale 
della Federazione Jugoslava, co-
spirarono a oscurare, per anni, la 
tragedia consumatasi nelle regioni 
giuliano dalmate, a cominciare 
dai primi anni ’40, ma con parti-
colare veemenza in due terribili 
stagioni, quella del ’43 e del ’45 e 
oltre”, ha dichiarato il sindaco. 

“Un’epurazione voluta per 
eliminare le presenze italiane 
che avrebbero potuto mettere in 
discussione il controllo da parte 
dell’esercito di Tito; un disegno 
che, come in tutti i totalitarismi, 
utilizzò la nazionalità e le etnie 
per realizzare i propri fini di pre-
varicazione. Questa la ragione 
di una strage ingiustificabile, che 
coinvolse intere comunità e di un 
esodo di cittadini inermi, famiglie, 
bambini, anziani”. 

Centinaia di migliaia di profu-
ghi, espulsi, sradicati, privati della 

propria patria e accolti nel nostro 
Paese con diffidenza, riserve ideo-
logiche e culturali, ignoranza.

SOLIDARIETÀ
“Oggi – ha detto ancora Bonal-

di – questo va ricordato, esprimen-
do la nostra solidarietà e vicinanza 
alla Comunità giuliano-dalmata, 
il cui dramma di allora esige del-
le scuse e obbliga  a una memoria 
condivisa. Fatti non isolati, questi 
del confine orientale negli anni 
’40 e nel decennio successivo, 
consumatisi   in un tempo e in uno 
spazio, la nostra Europa del ‘900, 
straziata dagli orrori impressi dal 
razzismo, dai totalitarismi, dalle 
degenerazioni ideologiche”.

Il primo cittadino ha auspia-
to che l’Europeismo “che oggi 
professiamo non sia figlio delle 
ipocrisie o delle convenienze del 
momento, ma sia un convinci-
mento reale e profondo”, vero 
antidoto al rancore, all’odio, ai 

desideri di rivalsa e ai sentimenti 
antisociali figli dei sovranismi e 
dei nazionalismi. 

RICORDO DI CAIZZI
Quest’anno – sempre a causa 

delle restrizioni imposte dal Co-
vid-19 – è mancata la testimonian-
za diretta della famiglia Caizzi, 
portata negli ultimi tempi da Nino 
Caizzi, dopo che, nell’aprile 2019, 
all’età di 93 anni, s’era spento il 
fratello Tommaso. Già consiglie-

re comunale e mebro del Rotary, 
quest’ultimo è stato testimone del-
la tragedia delle Foibe e del dram-
ma dell’esodo di tanti profughi 
istriani, fiumani e giuliano-dalma-
ti. Dopo l’istituzione da parte del 
Parlamento italiano del Giorno del 
Ricordo, nel 2014, Caizzi fu uno 
dei promotori della collocazione 
della lapide commemorativa in 
piazza Istria e Dalmazia e dell’an-
nuale cerimonia. L’occasione è 
propizia per ricordare lui e la sua 
drammatica esperienza.

UNA CORONA IN MEMORIA DELLE FOIBE 
E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA

Dramma per troppo 
tempo dimenticato

GIORNATA DEL RICORDO Tre momenti della cerimonia alla lapide in ricordo 
 delle Foibe di piazza Istria e Dalmazia. Presenti il sindaco Stefania 

Bonaldi, Graziella Della Giovanna e Fabiano Gerevini

VACCINO ASTRAZENECA: consegnato 
da Poste Italiane anche al “Maggiore”

“Prende il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vacci-
nazione antiCovid per le persone over 80. A partire da 

lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono 
a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in 
farmacia la volontà ad essere vaccinate. 

Sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero 
di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile ma-
nifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online 
dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche 
attraverso il supporto di un familiare. In seguito all’adesione 
il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l’appunta-
mento per la somministrazione”.

Lo annunciano il presidente di Regione Lombardia, Attilio 
Fontana, e la vice e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in una 
lettera aperta alle cittadine e cittadini lombardi che sarà veico-
lata su tutti i canali di informazione, video, radio, tv, social, 
Farmacie, catene della grande distribuzione, affinché il messag-
gio raggiunga tutta la popolazione over 80”.

NUMERO VERDE. “Per maggiori informazioni – si legge 
nella lettera – sarà attivo (dalle 13 di oggi sabato 13 febbraio) 
il numero verde gratuito 800.89.45.45. Vi invitiamo inoltre, a 
consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombar-
dia www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it per rimanere 
sempre aggiornati sulle fasi della campagna”.

UNA CONQUISTA. “L’avvento del vaccino - scrivono Fon-
tana e Moratti - rappresenta per il nostro Paese una vera e pro-
pria conquista. Si tratta di uno dei più grandi programmi di vac-

cinazione intrapresi dal Servizio Sanitario. Regione Lombardia 
grazie alla collaborazione degli enti sanitari, sta lavorando a 
pieno ritmo per garantire la somministrazione del vaccino. 

Per portare a termine, quanto prima, questo importante obiet-
tivo abbiamo messo a disposizione dei nostri cittadini un siste-
ma di raccolta delle adesioni che ci consentirà di gestire al me-
glio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione 
delle dosi”.

CONTRIBUTO DI TUTTI . “Oggi più che mai – conclude la 
missiva – serve il contributo di tutti per affrontare, con successo, 
questa fase di transizione e riscossa. Più persone si vaccineran-
no, maggiore sarà la nostra capacità di combattere il Covid. La 
vostra adesione è fondamentale per la salute di tutti. Più siamo, 
prima vinciamo”.

Vaccinazione antiCovid: dal 18 febbraio via agli over 80

Sono arrivati a destinazione, nei giorni scorsi, i furgoni del 
corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna a Crema e 

Cremona del vaccino AstraZeneca. 
Nella mattinata di martedì alcuni mezzi speciali, attrez-

zati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a 
Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie 
al personale SDda, per raggiungere le loro destinazioni fi-
nali presso l’Ospedale “Maggiore” di Crema e l’Ospedale 
“Maggiore” di Cremona.

Il vaccino è composto da un adenovirus di scimpanzé in-
capace di replicarsi (ChAdOx1 - Chimpanzee Adenovirus 
Oxford 1) e modificato per veicolare l’informazione gene-
tica destinata a produrre la proteina Spike del virus SARS-
CoV-2.

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

RACCOLTA 
ADESIONI 

DA LUNEDÌ 15 
TRAMITE MEDICI 

DI FAMIGLIA, 
FARMACIE 
E INTERNET

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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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 
  condizioni fisiopatologiche del medico chirurgo)

Dott.ssa Gloria Casoli 
 BIOLOGA NUTRIZIONISTA

PEDAGOGISTA CLINICA
Scuola Primaria: interventi di potenziamento in tutte le aree disciplinari 
Scuola Secondaria di I grado: strategie individuali di studio, recupero 
discipline scolastiche

anche in modalità a distanza 
Dott.ssa Zacchetti Silvia - Cell. 347 0542072 • silviazacchetti@outlook.it

AL VOSTRO DOMICILIOCALLISTA Maria
PEDICURE SANITARIO - RIMOZIONE CALLI

OCCHI DI PERNICE e ogni tipo di callosità
Tel. 392 4194368   domicilio.benessere@yahoo.it

COVID: encomi dalla Regione alle Polizie Locali

CREMASCO: lunedì di sinistri

ANZIANI E TRUFFE: prestare massima attenzione

DOVERA: bufala in fuga per la salvezza

OFFANENGO: cade in bici, 13enne in ospedale

In questi giorni Regione Lombardia ha diffuso l’elenco degli 
agenti di Polizia Locale ai quali è stata conferita una decora-

zione con relativo attestato, per lo straordinario impegno profu-
so nel periodo febbraio-maggio dello scorso anno durante la fase 
più delicata, critica e cruenta dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Dei 5mila agenti regionali ‘premiati’ una quarantina 
è cremasca. Un bel contingente appartenente ai corpi di Crema, 
Bagnolo Cremasco, Castelleone, Monte Cremasco, Montodine, 
Pandino, Spino d’Adda e Soncino.

Giornata di sinistri nel territorio Cremasco a est di Crema, quella di 
lunedì. Nel primo pomeriggio una cisterna è uscita di strada lun-

go la Serenissima, all’altezza del territorio comunale di Romanengo. 
L’autista avrebbe sterzato per evitare un ostacolo e sarebbe finito nel 
campo con la cisterna adagiata su un lato. Pesanti ripercussioni alla 
circolazione stradale ma fortunatamente nessun ferito.

Bilancio analogo, grazie al cielo, a Salvirola dove un camion ha cen-
trato e sfondato la recinzione di un’abitazione. Ingenti danni ma nes-
suno è finito in ospedale. Il conducente si era dimenticato di inserire il 
freno a mano e il mezzo si è mosso.

A Madignano, invece, lungo la Paullese, all’altezza del semaforo, 
un autoarticolato ha perso il carico di lastre metalliche che trasporta-
va. Bilancio: nessun ferito ma necessità di istituire da parte delle For-
ze dell’Ordine un senso unico alternato per consentire il recupero del 
materiale.

Truffatori in azione. Il raggiro del finto avvocato e finto poliziotto o 
carabiniere è sempre d’attualità. Il cliché è ben rodato: telefonata a 

un’anziana o a un anziano al quale l’interlocutore mette ansia dicendo 
che per evitare l’arresto del figlio a seguito di un sinistro è necessario 
un immediato versamento di denaro o preziosi. Presa dal panico e dal 
timore e messa sotto pressione dal truffatore, la vittima del raggiro 
cade nel tranello racimolando quanto ha in casa e consegnandolo a un 
complice del finto carabiniere o avvocato già pronto sull’uscio di casa.

Nell’Alto Cremasco un’anziana donna sarebbe caduta nel raggiro, 
denunciato alle Forze dell’Ordine. Analoghe segnalazioni di tentativi, 
fortunatamente non andati a buon fine, sono giunte anche dalla zona 
di confine tra le province di Cremona e Brescia. L’invito è a prestare 
massima attenzione e a non fidarsi di chi suona alla porta o telefona: 
meglio sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato chiamando 
le Forze dell’Ordine, i familiari o le eventuali società menzionate da 
chi avanza pretese o propone servizi o prestazioni.

Ha tentato la fuga per la salvezza ma alla fine il suo destino 
non è mutato. Una bufala, trasportata su un mezzo in tran-

sito nel Cremasco con destinazione il macello, è fuggita dall’au-
toarticolato dopo un sinistro. L’animale è scappato e si è infilato 
nel fiume Tormo venendo trascinato sino alle chiuse di Dovera. 
Forestale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori veterinari si 
sono mobilitati prontamente per il recupero, difficile come si può 
ben comprendere. Al termine di una mattinata convulsa e biz-
zarra la bufala è stata ripresa.

Un 13enne di Ricengo è finito in ospedale per le serie lesioni 
riportate in un incidente verificatosi sabato in mattinata a 

Offanengo. Il ragazzino stava percorrendo via Dossello in sella 
alla sua bicicletta da corsa quando, superando un dosso artificia-
le, ha perso il controllo della sua due ruote a pedali ed è caduto 
rovinosamente a terra. Impatto violento contro l’asfalto e imme-
diato arrivo dei soccorritori chiamati dalle persone che hanno 
assistito alla scena. Il 13enne è stato trasferito in codice giallo in 
ospedale. Sul posto, oltre al 118, la Polstrada per i rilievi di rito.

Al termine di un lungo inse-
guimento i Carabinieri han-

no fermato e deferito una gang di 
stranieri giunta nel territorio vero-
similmente per compiere razzie. Il 
tutto si è verificato mercoledì 10 
febbraio, nella campagna crema-
sca al confine con Bergamasco e 
Milanese.

Intorno a mezzogiorno i Carabi-
nieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Crema hanno inti-
mato l’alt a una vettura, una Volvo 

S60, in transito per Agnadello. “Il 
giovane alla guida, che trasportava 
altre due persone – spiegano dalla 
sala stampa del Comando Provin-
ciale dell’Arma –  ha accelerato 
repentinamente ed è fuggito in 
direzione di Milano, mettendo in 
pericolo gli altri utenti della strada 
percorrendo ad alta velocità lunghi 
tratti di strada. Allertati di quanto 
stava accadendo, all’equipaggio 
del pronto intervento cremasco 
che aveva intercettato la vettura, si 

sono aggiunti  altri reparti dell’Ar-
ma, nel tentativo di fermare la folle 
corsa che nel frattempo è prosegui-
ta lungo le vie di Cassano d’Adda, 
dove  la vettura è stata bloccata”. 

I Carabinieri hanno identificato 
gli occupanti, tre giovani di origine 
sudamericana: un 20enne, nato in 
Paraguay, residente in provincia di 
Monza; un 21enne, nato a Cuba, 
clandestino sul territorio nazio-
nale, pregiudicato domiciliato a 
Milano e già colpito da ordine di 

espulsione; un 21enne, nato in Ar-
gentina, residente a Milano, pre-
giudicato. “Accertato che il con-
ducente era sprovvisto di patente 
di guida perché mai conseguita, 
che l’autovettura non era coperta 
da assicurazione obbligatoria, i 
militari hanno eseguito una per-
quisizione veicolare rinvenendo 
cacciaviti, torce elettriche e vario 
materiale atto allo scasso”. Il tutto 
è stato posto sotto sequestro e i tre 
sono stati denunciati.

DOPO UN LUNGO 
INSEGUIMENTO
I CARABINIERI

HANNO FERMATO
E DEFERITO

TRE STRANIERI

AGNADELLO

Gang dei furti sgominata 
prima che potesse colpire

I militari della stazione Carabinieri di Ba-
gnolo Cremasco hanno effettuato una arti-

colata attività di controllo su alcuni soggetti 
che percepiscono il reddito di cittadinanza, 
scoprendo che per ricevere il beneficio eco-
nomico avevano reso false informazioni re-
lative alla composizione del proprio nucleo 
familiare e fornito attestazioni mendaci utili 
per la concessione. Conclusione: sono scat-
tate denunce e sanzioni a carico di sei perso-
ne. A essere deferiti per truffa aggravata per 
il conseguimento delle erogazioni pubbliche 
e per mancanza dei requisiti per reddito di 
cittadinanza sono state tre romene, due ita-
liani e una egiziana ai quali il sussidio è stato 
immediatamente sospeso.

“Due cittadine romene – spiegano dalla sala 
stampa del Comando provinciale dell’Arma – 
entrambe residenti a Bagnolo Cremasco, dal 
mese di agosto 2020 hanno percepito indebi-
tamente rispettivamente 492,50 euro e 269,87 

euro mensili di reddito di cittadinanza, avendo 
falsamente dichiarato di essere residenti singo-
larmente in due diverse abitazioni di Crema, 
mentre gli accertamenti dei Carabinieri hanno 
permesso di verificare che le donne convivo-
no con altri familiari titolari di reddito. Una 
terza donna romena, dallo stesso mese dello 
scorso anno, ha percepito indebitamente 500 
euro ogni 30 giorni di reddito di cittadinanza, 
avendo falsamente dichiarato di essere resi-
dente nel Comune di Chieve. Anche in questa 
occasione i risultati delle indagini hanno ac-
clarato la falsità delle dichiarazioni rese per la 
concessione del reddito di cittadinanza, infatti 
la donna non risiede, né ha mai risieduto in 
provincia di Cremona”.

Ma non è tutto. Un cittadino italiano, ori-
ginario della provincia di Foggia, ha percepi-
to dal mese di aprile 2019, 130 euro ogni 30 
giorni sempre nello stesso filone di sussidi, 
“avendo dichiarato di essere residente a Ba-

gnolo Cremasco mentre i Carabinieri hanno 
appurato che lo stesso era stato cancellato per 
irreperibilità sin dal 2011”. Un’italiana, nata 
in provincia di Milano, residente a Bagnolo 
Cremasco, ha invece  ricevuto il reddito di cit-
tadinanza mensile pari a 500 euro da maggio 
2020 “anche se convive con persone che usu-
fruiscono di un reddito, a differenza di quanto 
da lei dichiarato”.

I controlli dei Cc hanno permesso di sma-
scherare anche la truffa perpetrata da una 
cittadina di origine egiziana che dal mese 
di maggio 2020 ha percepito indebitamente 
971,06 euro mensili come reddito di cittadi-
nanza; “le verifiche, in questo caso eseguite 
dalla stazione di Bagnolo Cremasco con l’au-
silio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del 
Lavoro, hanno acclarato che la donna coau-
diuva, abusivamente, il marito nell’attività di 
commerciante di frutta e verdura con negozi a 
Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco”.

IN SEI LO HANNO PERCEPITO 
INDEBITAMENTE PER MESI

Deferiti i furbetti
del reddito di cittadinanza

CREMASCO

Pattuglia dei Cc a Bagnolo Cremasco
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RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
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- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

“CREMONA SOSPENDA L’ITER E SIA 
ATTIVATO UN TAVOLO TERRITORIALE”

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PROVINCIALE

di LUCA GUERINI

Il termovalizzatore di Cremona, 
di proprietà di Lgh (controllata 

da A2A), resterà in funzione alme-
no fino al 2030!?. Lo dice il nuovo 
Piano Energetico Ambientale.

Il sindaco di Cremona Gianlu-
ca Galimberti, insieme a Padania 
Acque e alla municipalizzata Lgh 
hanno studiato questo memoran-
dum of  understanding per il nuovo 
Piano Energentico provinciale fino 
al 2030, anno in cui, in teoria, do-
vrebbe chiudere l’inceneritore. 

Un Piano, che ha un impatto 
importante anche sul Cremasco e 
sui Comuni dell’intera provincia, 
che non sono stati coinvolti! Ecco 
perché la reazione di tanti ammi-
nistratori.

LA LETTERA 
DEI SINDACI

Mentre qualcuno parla di “false 
promesse” del sindaco Galimber-
ti, dopo che quest’ultimo aveva 
assicurato più volte (in campagna 
elettorale) di spegnere il termova-
lorizzatore, 38 sindaci cremaschi e 
cremonesi hanno scritto allo stesso 
Galimberti, al presidente della Pro-
vincia Mirko Signoroni, all’Ad di 
Lgh Claudio Sanna, al presidente 

di Aem Cremona Massimo Sibo-
ni, al presidente di Padania Acque 
Claudio Bodini e all’Ad della stes-
sa società Alessandro Lanfranchi. 

Obiettivo è lavorare insieme, 
uniti, nessuno escluso, per realiz-
zare un Piano Energetico Ambien-
tale condiviso. 

Gli amministratori chiedono al 
sindaco di Cremona di sospende-
re temporaneamente l’iter avviato 
autonomamente, al fine d’identifi-
care le linee strategiche per la ge-
nerazione a Cremona di un nuovo 
ciclo energetico ambientale. 

Al presidente Signoroni di pro-
muovere la convocazione, così 
come già messo in atto per altre 
tematiche di rilevante interesse, 
di un Tavolo Territoriale all’interno 
del Tavolo della Competitività (Tavolo 
Infrastrutture o specifico Tavolo Ener-
getico Ambientale), coinvolgendo 
tutti i portatori d’interesse a livello 
provinciale e regionale, per identi-
ficare le linee strategiche per la ge-
nerazione di un nuovo Piano Ener-
getico Ambientale provinciale.

La premessa del documento è 
la “sorpresa” – com’è definita – 
d’aver appreso dai media locali, 
la notizia che Cremona, Linea 
Group Holding spa, Aem Cremo-
na spa e Padania Acque spa hanno 
avviato un tavolo di concertazione 
territoriale volto a identificare le 

linee strategiche per la generazio-
ne “solo” a Cremona di un nuovo 
ciclo energetico ambientale, sinte-
tizzata nel memorandum di recente 
pubblicazione. 

GRAVE IL MANCATO 
COINVOLGIMENTO

Senza, dunque, il coinvolgimen-
to di tutti gli altri Comuni. Un er-
rore “considerato che, in qualità di 
amministratori pubblici, abbiamo 
sempre prestato la massima atten-
zione alle tematiche legate al fu-
turo energetico e ambientale del 
nostro territorio, con l’obiettivo di 
coniugare lo sviluppo economico, 
la qualità dell’ambiente e la salute 
dei nostri cittadini”.

 Ancor più grave, per i sindaci, 
è che in questa iniziativa, “non 
solo non sono stati coinvolti gli 
enti locali della provincia, ma 
nemmeno l’ente provinciale stes-
so e i due Comuni capocompren-
sorio, Crema e Casalmaggiore”. 

I primi cittadini sono convinti – 
a ragione – che il territorio possa 
giocare un ruolo da protagonista 
in questi fondamentali settori, 
“grazie al notevole impulso deri-
vante dall’iniezione straordinaria 
di risorse europee destinate alla 
transizione energetica e al miglio-

ramento della qualità ambientale, 
solo se tutte le istituzioni abbiano 
la volontà di lavorare insieme”. 
Insomma, le tematiche strate-
giche per il futuro del territorio 
devono avere un respiro provin-
ciale/regionale e una prospettiva 
“che superi naturalmente i con-
fini amministrativi comunali, in 
quanto è interesse di tutti gli enti 
locali conoscere, fra le altre, il de-
stino finale dei rifiuti prodotti dai 
nostri cittadini e aziende, sapere 
come e dove è possibile trattare 
i fanghi biologici da processi di 
depurazione delle acque reflue, 
saper valorizzare al meglio le 
potenzialità rappresentate dalle 
biomasse per la produzione di 
energia verde e ridurre il carico 
inquinante dell’aria che respiria-
mo”. Non solo. 

“Gli investimenti in questi set-
tori strategici e i relativi benefici 
devono andare a giovamento di 
tutto il territorio provinciale e 
non solo di una parte di esso o 
del capoluogo”, scrivono ancora 
i sindaci cremaschi e cremonesi. 

I quali desiderano giustamen-
te essere parte a tutti gli effetti 
“di questo processo virtuoso che 
ci impegnerà per i prossimi anni 
e che potrebbe aprire nuove pro-
spettive energetiche e ambientali 
per tutto il nostro territorio”.

NECESSARIO LUOGO 
DI CONFRONTO

Tra le altre cose ritenute impor-
tanti, che l’individuazione degli 
interventi strategici, la ricerca di 
finanziamenti regionali, nazionali 
ed europei e la destinazione degli 
investimenti debbano rispondere a 
precisi e misurabili obiettivi e a una 
roadmap definita, “che vogliamo 
condividere con tutti coloro che 
hanno a cuore il bene dei nostri cit-
tadini”. Per fare ciò è determinante 
favorire la costituzione di un “luo-

go” di lavoro e di confronto “che 
coinvolga le pubbliche amministra-
zioni di tutta la Provincia di Cre-
mona, la Regione Lombardia, le 
categorie economiche, le associa-
zioni ambientaliste e naturalmente 
gli operatori del settore energeti-
co”, dei quali i Comuni detengono 
quote societarie.

Peraltro, un simile percorso di 
collaborazione è già stato affron-
tato con successo approvando 
all’unanimità il Piano d’ambito pro-
vinciale ed è in corso per giungere a 
proposte provinciali condivise nel 
settore socio-sanitario.

“Dopo aver appreso dell’iniziativa del Comune di Cremona, con 
alcuni sindaci ci siamo confrontati e abbiamo condiviso che, data la 
rilevanza delle tematiche affrontate, sarebbe più opportuno lavorare 
tutti insieme per realizzare un piano energetico e ambientale pro-
vinciale. Anche per le società, delle quali deteniamo quote societa-
rie, potrebbe essere sicuramente un’opportunità maggiore definire 
un piano strategico che si sviluppi su tutto il territorio provincia-
le”, commentano per il Cremasco e il Cremonese rispettivamente 
Mariella Marcarini sindaco di Trigolo e Luca Zanichelli sindaco di 
Rivarolo del Re. “Crediamo, pertanto, sia opportuno che anche la 
Provincia sia coinvolta in questo percorso e ci sentiamo di chiedere 
al presidente Mirko Signoroni di convocare un tavolo di confronto e 
condivisione provinciale con tutti i soggetti interessati”.

“Opportuno lavorare insieme”

I SINDACI CREMASCHI 
CHE HANNO FIRMATO 

Per il Cremasco hanno 
sottoscritto il documento 
con i colleghi cremonesi: 
Roberto Moreni di Casaletto 
di Sopra, Giorgio Sonzogni 
di Castel Gabbiano, Matteo 
Guerini Rocco di Credera 
Rubbiano, Giuseppe Piacen-
tini di Fiesco, Luigi Tolasi 
di Izano, Elena Festari di 
Madignano, Gianno Rossoni 
di Offanengo, Aries Bonazza 
di Ripalta Cremasca, Attilio 
Polla di Romanengo, Nicola 
Marani di Salvirola, Gabriele 
Gallina di Soncino e Mariella 
Marcarini di Trigolo.

38 sindaci chiedono 
coinvolgimento

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.

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

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

SCONTO IMMEDIATO 
IN FATTURA 
-50%

RITIRO ORO

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

Uno spazio capace di accogliere le 
domande delle famiglie, attrezzato 

a suggerire strumenti e servizi per poter 
scegliere e raggiungere la meta.  È questo 
il nuovo sportello che il progetto “Fami-
glie In&Out” ha costituito per supportare 
in modo specifico le difficoltà dei nuclei 
ad orientarsi nella rete di servizi e propo-
ste offerti dal territorio. 

Tra i soggetti proponenti, in qualità di 
capofila, il Comune di Crema, che può 
contare sulla collaborazione di alcuni 
partner: associazione Insieme per la 
famiglia (Consultorio diocesano Insieme), 
Asst Crema, cooperativa sociale Igea 
(consultorio Kappadue), l’associazione 
Famiglie in cammino di Castelleone e 
l’associazione Canguro di Crema.

Lo sportello sarà gestito in particolar 
modo attraverso due consulenti psicolo-
ghe già attive presso il Consultorio fami-
liare diocesano Insieme: la dott.ssa Elena 
Pezzotti e la dott.ssa Paola Vailati. 

L’azione Orientafamiglie prende avvio 
“in un periodo particolare”, spiega l’as-
sessore al Welfare, Michele Gennuso, “in 
cui la famiglia è ancora più impegnata a 
gestire situazioni di fragilità: pensiamo 
agli anziani, alle famiglie di persone con 

disabilità o con bambini in affido. In 
generale, il progetto ‘In&Out’ si propone 
di sostenere la comunità educante, di cui 
la famiglia è elemento imprescindibile”. 

Per questo lo sportello avrà sede presso 
l’Orientagiovani, un luogo centralissi-
mo della città, così che possa divenire 
un punto di riferimento anche per le 
famiglie.

Lo sportello Orientafamiglie è attivo 
dal mese di febbraio il lunedì dalle ore 18 
alle ore 20, il martedì dalle 14 alle 16 e il 
giovedì dalle 9 alle 11. 

Per ragioni di sicurezza l’Orientafami-
glie riceverà solo su appuntamento. Sarà 
possibile prenotarsi utilizzando il numero 
telefonico 0373.894500 (chiamare dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 17.30) oppure l’email orientafami-
glie@ext.comune.crema.cr.it.

Allo sportello è possibile avere infor-
mazioni e orientamento per: organizzare 
al meglio la vita quotidiana con i figli, 
per scegliere la proposta migliore a 
coltivare la dimensione ludica, sportiva 
oppure del tempo libero; conoscere tutto 
ciò che il territorio cremasco offre: ser-
vizi, opportunità, eventi; per individuare 
cosa potrebbe rispondere meglio ai propri 
bisogni. 

E ancora, individuare i servizi che pos-
sono dare risposta in ambito educativo, 
sanitario, psicologico e assistenziale; in-
formarsi sulle esperienze di condivisione 
e formazione rivolti ai genitori, ai giova-
ni, ai professionisti; conoscere le diverse 
realtà di volontariato e associative dove 
poter offrire il proprio contributo. 

COMUNE: apre a Crema lo sportello Orientafamiglie

VIA DANTE: ciottoli pericolosi, ormai 
dimenticati da giorni, meglio intervenire!

Un cittadino chiede 
lumi sui sassi posti 

da una decina di gior-
ni in via Dante, all’in-
crocio con via Valera. 
È chiaro che i ciottoli 
sono lì per interveni-
re sulla parte di strada 
interessata dai lavori. 
“Ok, ma da troppi gior-
ni sono stati lasciati 
all’angolo e nessuno se 
ne è più interessato”, ci 
dice. Il pericolo è che qualche passante possa inciampare inavver-
titamente, anche perché non ci sono cartelli che segnalano l’in-
tralcio, ma solo un nastro bianco-rosso messo alla bell’e meglio. 
I tecnici del Comune in questi giorni stanno mettendo mano a 
diverse “pezze” sulle arterie cittadine e, forse, questa sarebbe da 
mettere tra le priorità.  

ellegi

NUTRIE: Piloni (Pd), “questione ancora 
irrisolta, mozione bipartisan”

“Lo scorso 26 gennaio, durante la penultima seduta di con-
siglio regionale, è stata votata all’unanimità una mozione 

proposta dalla collega Barbara Mazzali di Fratelli d’Italia che ho 
sottoscritto con convinzione, per contrastare la proliferazione del-
le nutrie in tutta la nostra regione, un fenomeno devastante che or-
mai si è diffuso ovunque”. Lo rende noto il capodelegazione dem 
in Commissione Agricoltura Matteo Piloni che commenta: “Ci 
auguriamo che questa proposta bipartisan possa trovare concreto 
riscontro per affrontare un problema reale dei nostri territori. Si 
tratta di un’iniziativa che arriva dopo moltissime nostre richieste 
in questa direzione”.

 Con un dispositivo che contiene ben otto punti, questo docu-
mento impegna la Giunta lombarda guidata da Fontana a pro-
cedere in molteplici direzioni. “La Regione dovrà, innanzitutto, 
intervenire secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale – spiega Piloni – anche alla luce del quadro 
emergenziale e delle gravi carenze segnalate dai territori lombardi, 
dove ormai la situazione è fuori controllo con colture distrutte e 
danni gravissimi alle strutture viarie e idrauliche”. Servono poi 
programmazione e censimento dei danni.
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Carissime sorelle e fratelli della Chiesa 
di Crema, dopo le lettere che ho voluto 

inviarvi all’inizio di questo anno pastorale 
(Testimoni di speranza in un tempo di crisi) e 
poi per l’Avvento (Con Maria e Giuseppe, in 
cammino verso Betlemme) e il Natale (“Non 
abbiate paura”), desidero continuare questa 
forma di comunicazione con voi, mentre 
sta per incominciare il tempo di grazia del-
la Quaresima.

Un anno fa, lo ricordate, abbiamo vis-
suto la Quaresima più straordinaria che ci 
potessimo immaginare: nel giro di pochi 
giorni, le nostre vite sono state sconvolte 
dal dilagare della pandemia; abbiamo do-
vuto reinventare in poco tempo un intero 
modo di articolare la nostra vita, mentre la 
malattia assediava tante nostre famiglie e 
piangevamo quanti morivano in solitudine 
per il venir meno del respiro, nonostante 
l’abnegazione eroica di chi li aveva in cura.

È rimasta sconvolta anche la nostra vita 
di fede, così come è rimasta sconvolta la 
nostra vita sociale nelle sue diverse dimen-
sioni: e ancora non ci siamo ripresi del tut-
to, anche perché la pandemia non ha ces-
sato il suo corso, sebbene ora la situazione 
ci appaia più sotto controllo.

Ci ritroviamo, ora, all’inizio del grande 
“tempo favorevole” costituito dalla Quare-
sima, dalla Settimana Santa e dal tempo 
di Pasqua. Vi possiamo entrare non tanto 
con l’idea di dover ricuperare qualcosa di 
perduto – tutto è grazia, per chi si affida 
a Dio, e certamente è grazia (nella soffe-
renza, senza dubbio) anche la “grande tri-
bolazione” che abbiamo vissuto lo scorso 
anno – quanto con l’atteggiamento di chi 
può meglio riscoprire la ricchezza di ciò 
che rischiavamo altrimenti di vivere come 
abitudine.

ALCUNI “ATTREZZI” PER 
VIVERE LA QUARESIMA

La Quaresima ci viene incontro con gli 
“strumenti” che le sono caratteristici: l’in-
vito a un profondo rinnovamento interio-
re, la consapevolezza dei nostri peccati che 
nasce dalla rinnovata esperienza della mi-
sericordia di Dio, uno stile di sobrietà lieta, 
l’impegno della carità fattiva…

Fin dal primo giorno della Quaresima, 
con il richiamo alla conversione che ci vie-
ne dato nel segno delle ceneri sparse sul 
nostro capo, il Signore Gesù ci consegna 
la preghiera, il digiuno e le opere di carità 
come “attrezzi” particolarmente adatti a 
vivere questo tempo.

Papa Francesco, nel Messaggio che ha 
indirizzato a tutta la Chiesa in vista della 
Quaresima, ci invita a riprendere questi 
“strumenti” per vivere bene questo tempo 
di grazia in un cammino che ci conduce a 
rinnovare fede, speranza e carità, i grandi 
doni di Dio che possono plasmare la no-
stra esistenza e le sue scelte concrete: “Il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina, come ven-
gono presentati da Gesù nella sua predica-
zione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e 
l’espressione della nostra conversione. La 
via della povertà e della privazione (il digiu-
no), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo 
ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il 
Padre (la preghiera) ci permettono di incar-
nare una fede sincera, una speranza viva e 
una carità operosa” (Francesco, Messaggio 
per la Quaresima 2021).

Invito tutti a prendere in mano questo 
Messaggio, per ricavarne orientamenti in-
teriori e indicazioni concrete su come vive-
re bene il tempo che ci sta davanti.

Gli uffici diocesani per la Pastorale gio-
vanile, per la Famiglia e per la Catechesi 
hanno elaborato delle proposte per il tem-
po della Quaresima: alcune si rivolgono in 
modo specifico ad adolescenti e giovani, 
altre sono invece orientate alle famiglie e 
agli oratori – penso in modo particolare 
alle schede domenicali poste sotto il titolo 
Andiamo insieme alla Pasqua del Signore.

Mentre ringrazio chi ha collaborato a 
elaborare queste proposte, invito cordial-
mente ad approfittarne, per essere aiutati 
a vivere meglio questo tempo di grazia, e 
a farlo anche in comunione effettiva con la 
nostra Chiesa cremasca. E mi permetto di 
invitarvi anche ad aprire il vostro cuore e 
la vostra generosità oltre i confini della no-
stra Chiesa. Ben conoscendo la generosità 
sorprendente dei cremaschi, faccio mio e 
rilancio a tutti voi la proposta del Centro 

Missionario Diocesano di sostenere, con 
i contributi che potranno essere raccolti 
durante la Quaresima, alcuni nostri mis-
sionari: padre Giuseppe Mizzotti, che sta 
per tornare nel suo Perù, dopo molti mesi 
di ‘esilio’ a causa della pandemia; fratel 
Ivan Cremonesi, che opera in una regione 
particolarmente travagliata della Repub-
blica Democratica del Congo; suor Maria 
Marrone che lavora a favore di adolescenti 
e ragazze in Uganda; padre Gianni Zanchi 
che, in Bangladesh, si propone di aiutare 
famiglie particolarmente povere, provate 
dalla pandemia.

Il Centro Missionario diocesano diffon-
derà informazioni più precise sui progetti 
che vogliamo sostenere e sulle modalità 
con le quali contribuire.

Non dimentichiamo di invocare l’inter-
cessione del Beato Alfredo Cremonesi, di 
cui abbiamo ricordato pochi giorni fa il 
martirio, per il suo amato Myanmar, nel 
quale ancora una volta sono bloccate le vie 
per una vera democrazia nella riconcilia-
zione e nella pace.

UN ATTEGGIAMENTO
DI FONDO: L’ASCOLTO

In ciò che rimane di questa breve lettera, 
desidero invitarvi in particolare a un atteg-
giamento di fondo, che mi sembra impor-
tante per vivere bene la Quaresima e, più in 
generale, il tempo che ci è dato, tempo che 
rimane in ogni caso ancora condizionato 
dalla pandemia e dalle sue conseguenze.

Ho accennato a questo atteggiamento 
già indicando alcune “parole-guida”, pro-
poste all’inizio dell’anno pastorale nella 
lettera Testimoni di speranza in un tempo di 
crisi: si tratta dell’ascolto, che contemplia-
mo anzitutto dalla parte di Dio stesso.

• “Il Signore mi ascolta quando lo invoco”.
La Quaresima ha come suo “modello” il 

tempo del deserto, che il Signore Gesù vive 
per quaranta giorni prima di incominciare 
la sua missione di annuncio del Regno di 
Dio (cf. Mc 1,12-13 e par.); e questo tempo 
rimanda, a sua volta, al tempo dell’Esodo, 
all’esperienza della liberazione che il po-
polo di Israele ha vissuto, sentendosi preso 
per mano da Dio per uscire dalla schiavitù 
dell’Egitto e, dopo il lungo cammino nel 

deserto, ricevere in dono la terra da lui 
promessa, dove vivere in conformità con 
la sua alleanza.

Ora, all’inizio di tutto questo, sta un atto 
di ascolto: non da parte dell’uomo, però, 
ma da parte di Dio. È Dio che, per primo, 
si mette in ascolto del grido del suo popo-
lo: “Il Signore disse (a Mosè): ‘Ho osser-
vato la miseria del mio popolo in Egitto 
e ho udito il suo grido a causa dei suoi so-
vrintendenti: conosco le sue sofferenze… 
Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino 
a me e io stesso ho visto come gli Egiziani 
li opprimono’” (Es 3,7.9).

All’inizio della nostra Quaresima met-
tiamo questa certezza incrollabile di fede: 
“Il Signore mi ascolta quando lo invoco” 
(Sal 4,4), “Il Signore è vicino quando lo 
invochiamo” (cf. Dt 4,7). La Bibbia lo ri-
pete in mille modi, benché sappia pure ac-
cogliere l’impressione – che fa parte della 
nostra vita – che Dio che non ci ascolti, o 
non ci risponda: “Mio Dio, grido di giorno 
e non rispondi; di notte, e non c’è tregua 
per me” (Sal 22,3).

A noi cristiani è chiesto di farci carico 
dell’una e dell’altra cosa: della fiducia di 
chi sente che Dio lo ascolta con amore, 
e del dramma di chi si sente oppresso, 
schiacciato dal silenzio di Dio. La nostra 
preghiera è preghiera anche per chi non 
sa dare un nome a questo silenzio, per chi 
cerca ascolto ma non lo trova.

• In ascolto di Dio e del suo Figlio Gesù
La fiducia – pur nell’esperienza della 

prova – che Dio ci ascolta è alla radice di 
ciò che è chiesto al credente: mettersi in 
ascolto di Dio. Per non convocare qui a te-
stimonianza l’intera Bibbia (che, per certi 
versi, non parla d’altro che di questo), mi 
limito a ricordare i due “precetti” fonda-
mentali. Quello rivolto a Israele, anzitutto:

“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Si-
gnore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze. Questi precetti 
che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li 
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando 
ti troverai in casa tua, quando cammine-
rai per via, quando ti coricherai e quando 
ti alzerai…” (Dt 6,4). Lo stesso Signore 
Gesù, come sappiamo, richiama questo 
testo – che è il punto di partenza dello She-
ma‘ Israel, la preghiera quotidiana del buon 

ebreo – quando viene interrogato intorno 
al “primo comandamento” (cf. Mc 12,28-
30 e par.).

Ma c’è poi il “comandamento” rivolto 
ai discepoli di Gesù: “Questi è il Figlio 
mio, l’amato: ascoltatelo!” (Mc 9,7 e par.). 
È stato notato che nei Vangeli di Matteo, 
Marco e Luca questa è, in definitiva, l’u-
nica parola del Padre, l’unico “comanda-
mento” che Egli ci dà: ascoltare il Figlio! Il 
che vuol dire poi ascoltare colui che è tutto 
proteso verso il Padre, per ascoltare Lui e 
non dire se non le parole ricevute dal Padre 
(cf. Gv 8,28; 10,14).

Il tempo di Quaresima è il momento fa-
vorevole per riconfermare, da parte nostra, 
la confessione di Pietro: “Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio” (Gv 6,68-69).

Il Signore Gesù ci parla in tanti modi, lo 
sappiamo. Tra questi dobbiamo privilegia-
re la Sacra Scrittura, letta in orizzonte di 
fede, sotto la luce dello Spirito, nella com-
pagnia dei fratelli che è la Chiesa. Perché 
allora, ad esempio, non prendersi il tempo 
di Quaresima per una lettura completa del 
Vangelo di Marco, il Vangelo che ci ac-
compagna in questo anno liturgico?

Qualcuno suggerisce anche di farne una 
lettura tutta d’un fiato, senza interruzioni, 
senza pause… ci vogliono forse tre ore, po-
trebbe essere anche un’esperienza da fare 
insieme, “in presenza” o “a distanza”; e 
potrebbe preparare poi una ripresa quoti-
diana del Vangelo (oltre a quella della let-
tura domenicale), così da ascoltarlo e assa-
porarlo anche poco alla volta – e lasciando 
da parte, almeno a un primo approccio, la 
preoccupazione di “capire”, di individua-
re qualche “insegnamento” particolare… 
Ascoltiamo! Ascoltiamo con fiducia, aper-
ti allo Spirito, che poi ci aiuterà a compren-
dere e mettere in pratica.

• Una Chiesa capace di ascolto
Perché, sì, certo: ascoltare il Figlio si-

gnifica ascoltare per mettere in pratica, 
ascoltare per costruire sulla roccia la casa 
della propria esistenza (cf. Mt 7,24-27); e 
significa imparare uno stile di Chiesa che 
si costruisce anzitutto grazie all’ascolto 
condiviso di Gesù e della sua parola, e di 
una Chiesa capace di ascolto al suo inter-
no e nei confronti di tutti.

In Quaresima potremmo fare nostra 
l’esortazione di Giacomo: “Lo sapete, 
fratelli miei carissimi: ognuno sia pronto ad 
ascoltare, lento a parlare e lento all’ira” (Gv 
1,19). La “prontezza” la intendo qui pro-
prio come un’abitudine, un atteggiamento 
di fondo, ciò che determina la reazione 
“istintiva” che abbiamo quando ci con-
frontiamo tra di noi, quando discutiamo di 
un problema delle nostre comunità, quan-
do dobbiamo vagliare proposte e iniziati-
ve, quando vogliamo esprimere un parere 
o valutare una situazione… ecco, prima 
di tutto il resto: ascoltiamo. Ascoltiamoci 
gli uni gli altri. Mettiamoci in ascolto an-
che (e soprattutto) del “non detto”, di ciò 
che pure ci dovrebbe parlare, anche se non 
trova una formulazione esplicita in parole. 
Ascoltiamoci, e prendiamoci il tempo ne-
cessario perché ciò che abbiamo ascoltato 
trovi in noi una vera ospitalità.

Lo scossone che la pandemia ci ha dato 
richiederà ancora tempi lunghi e pazienza, 
per essere elaborato adeguatamente nella 
Chiesa e nella società. Nel frattempo, non 
dobbiamo certo stare con le mani in mano. 
Le coordinate fondamentali della nostra 
vita di credenti – fede, speranza, carità, 
come ci ricorda papa Francesco – non ven-
gono meno, e ci orientano, permettendoci 
di non rimanere paralizzati.

Nel frattempo, però, l’ascolto attento 
di Dio, l’ascolto reciproco nelle nostre co-
munità, l’ascolto accogliente e mite anche 
della parola di “quelli di fuori”, delle do-
mande o delle critiche, giuste o sbagliate 
che siano, che questo tempo estremamen-
te difficile pone anche alla Chiesa, a quelli 
che cercano di seguire Gesù Cristo e di 
vivere secondo il suo Vangelo, è la condi-
zione indispensabile per ogni scelta futu-
ra, nella Chiesa come nella società. È una 
responsabilità che abbiamo anche verso il 
nostro Paese, che sta vivendo un’ora piut-
tosto critica: a noi cristiani è richiesta una 
sensibilità particolare e il contributo opero-
so per uscire insieme dalla crisi presente e 
preparare tempi migliori.

Mi permetto di richiamare anche la gra-
zia di quella situazione di ascolto partico-
lare che è la celebrazione del Sacramento 
della Penitenza. Anche lì, e soprattutto 
lì, nella confessione della misericordia di 
Dio e delle nostre colpe, siamo sicuri che il 
Signore ci ascolta, per donarci ancora una 
volta la grazia del perdono. Non aspettia-
mo di arrivare agli ultimi giorni della Set-
timana Santa, per rinnovare il dono della 
riconciliazione con Dio e con i fratelli, per 
incontrare attraverso il sacramento Colui 
che è pronto ad ascoltare la nostra confes-
sione di lode e di peccato e a rispondervi 
con l’abbraccio della misericordia.

All’ascolto vorrei dedicare anche gli 
Esercizi spirituali al popolo, che intendo ri-
proporre durante questa Quaresima, il 9, 
10 e 11 marzo, secondo le modalità che 
saranno comunicate. Cercherò così, per 
quanto mi sarà possibile, di sviluppare un 
po’ ciò che ho presentato qui in modo sin-
tetico, e sopratutto di interrogarmi con voi 
sullo “stile di vita” che la virtù dell’ascolto 
ci propone: come uomini e donne, come 
credenti in Cristo e partecipi della nostra 
società, nelle tribolazioni e speranze di 
questo tempo.

Nel corso della Quaresima incontrere-
mo anche un grande modello dell’ascolto: 
Giuseppe, lo sposo di Maria, padre in que-
sto mondo del Signore Gesù. È risaputo 
che di lui i Vangeli non riferiscono neppu-
re una parola! È uomo dell’ascolto pron-
to, attento, obbediente e creativo. Papa 
Francesco ha voluto dedicargli un anno 
speciale e, al tempo stesso, avviare proprio 
il prossimo 19 marzo, solennità liturgica di 
San Giuseppe, un anno dedicato alla fa-
miglia, a cinque anni dalla promulgazione 
dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia.

Davvero non ci mancano strumenti, 
esempi e stimoli per riconoscere nella 
Quaresima quel tempo di grazia di cui 
abbiamo bisogno. Entriamoci dunque con 
fede e letizia, facendo nostra l’esortazione 
sette volte ripetuta nel libro dell’Apocalis-
se: “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spiri-
to dice alle Chiese” (Ap 1,7 e ss.).

Benedico tutti di cuore.

Crema, 13 febbraio 2021

+Daniele Gianotti

“Questi è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo!” (Mc 9,7) 
Lettera deL vescovo danieLe per La Quaresima 2021

ALL’INIZIO DEL GRANDE 
“TEMPO FAVOREVOLE”
CHE PORTA ALLA PASQUA,
MONSIGNOR GIANOTTI
SCRIVE ALLE “CARISSIME
SORELLE E FRATELLI
DELLA CHIESA DI CREMA”

L’INVITO A NON VOLER
RICUPERARE QUALCOSA

DI PERDUTO, MA CON 
L’ATTEGGIAMENTO 

DI CHI RISCOPRE 
CIÒ CHE SI RISCHIAVA 

DI VIVERE COME ABITUDINE

GLI STRUMENTI
PER LA PREGHIERA, 
L’AIUTO AD ALCUNI
NOSTRI MISSIONARI
E UN IMPEGNO
DI FONDO: L’ASCOLTO
FIDUCIOSO DELLA VOCE
DEL SIGNORE
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  L’amore - L’amore universale

2 - scheda per approfondire l’enciclica 

Nel capitolo terzo papa Francesco parla dell’a-
more. E non a livello teorico ma in concreto: 

per sperimentare l’amore, sostiene, occorrono vol-
ti concreti da amare: «Qui sta un segreto dell’au-
tentica esistenza umana, perché  “la vita sussiste 
dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una 
vita più forte della morte quando è costruita su 
relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, 
non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere 
solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi 
atteggiamenti prevale la morte”» (n. 87), l’amore 
deve essere estroflesso (n. 88), attento all’altro (n. 
93) e deve tendere verso la comunione universale 
(n. 95). Un universalismo che è geografico ma 
anche esistenziale (nn. 97-98). 

L’amore all’altro ci spinge a cercare il meglio 
per la sua vita (n. 93). 

Noi cristiani impariamo ad amare guardando a 
Gesù. Facendo questo l’amore si dilata e assume 
caratteristiche universali (n. 95). Infatti il capitolo 
4° dell’Enciclica si intitola “un cuore aperto al 
mondo intero”. E qui Francesco accenna al feno-
meno delle migrazioni, in particolare a coloro che 
fuggono da gravi crisi umanitarie, dando delle ri-
sposte concrete a queste situazioni (n. 130). Parla 
di piena cittadinanza per coloro che sono arrivati 
già da tempo in una nazione e sono inseriti nel 
tessuto sociale (n. 131). Infine promuove una le-
gislazione (governance) globale per le migrazioni 
(n. 132). Il Papa invita a non guardare chi arriva 
con sospetto, con pregiudizio, ma partendo da 
uno sguardo di fiducia che ci fa comprendere che 
l’arrivo di persone diverse è un dono (n. 133).

Un’affermazione ancora più forte: “Gli immi-
grati, se li si aiuta a integrarsi, sono una benedi-
zione, una ricchezza e un nuovo dono che invita 
una società a crescere” (n. 135).

Ma questa dinamica del dare-avere non basta. 
Secondo il Pontefice c’è bisogno di riscoprire il 
valore della gratuità che è la capacità di fare alcu-
ne cose per il solo fatto che di per sé sono buone, 
senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza 

aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio. 
È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: 

«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 10,8) (n. 140). 

Infine un accenno ai nazionalismi (da non con-
fondersi con il patriottismo o una sana identità 
nazionale!): i nazionalismi chiusi manifestano in 
definitiva questa incapacità di gratuità, l’errata 
persuasione di potersi sviluppare a margine della 
rovina altrui e che chiudendosi agli altri saranno 
più protetti. 

Solo una cultura sociale e politica che com-
prenda l’accoglienza gratuita potrà avere futuro: 
“I nazionalismi chiusi manifestano in definitiva 
questa incapacità di gratuità, l’errata persuasione 
di potersi sviluppare a margine della rovina altrui 
e che chiudendosi agli altri saranno più protetti. 
L’immigrato è visto come un usurpatore che non 
offre nulla. Così, si arriva a pensare ingenuamente 
che i poveri sono pericolosi o inutili e che i po-
tenti sono generosi benefattori. Solo una cultura 
sociale e politica che comprenda l’accoglienza 
gratuita potrà avere futuro” (n. 141). 

Ecco alcuni spunti per riflettere:
– Che idea, esperienza, mi sono fatto dell’amo-

re? Lo vedo solo come un sentimento, come un 
atto... lo sento come qualcosa che riguarda solo 
la sfera privata o che ha anche a che fare con la 
dimensione civile, sociale, comunitaria?

– Come mi rapporto con il tema delle migrazio-
ni? Mi sto informando? Condivido le parole del 
Papa? Ho delle perplessità? 

– Cosa significa per me “interscambio cultura-
le”? È proprio così necessario?

– Come vedo, sperimento, vivo la gratuità? C’è 
differenza tra “gratuito” e “gratis”?

– Conosco (e condivido) le differenza tra 
nazionalismo, patriottismo, identità nazionale, 
populismo e ‘senso del popolo’?

[La scheda integrale sui siti: www.ilnuovotor-
razzo.it oppure www.acicrema.it/fratelli-tutti]  

A.A.A adolescenti annoiati, in ansia, disorientati, stufi, soli, 
isolati, timidi, ansiosi... ma anche curiosi, appassionati, inte-

ressati, energici, entusiasti, creativi, impegnati, interrogativi, co-
raggiosi... CERCASI! 

È questo l’annuncio con cui il Consultorio diocesano lancia un 
gruppo adolescenti per confrontarsi sulle “cose serie” che caratte-
rizzano questo tempo pandemico e, soprattutto, la fase dell’adole-
scenza in generale. 

Da diversi anni il Consultorio familiare diocesano Insieme sta 
ponendo particolare attenzione al mondo degli adolescenti: da un 
paio di anni un’équipe multiprofessionale è stata costituita con il 
mandato di progettare e sostenere l’area della prevenzione e del 
benessere, nonché la dimensione clinica, all’interno dell’ente. 
L’équipe ha proposto nel tempo numerose iniziative, sia laborato-
riali che di gruppo, che potessero permettere ai ragazzi esperienze 
arricchenti e di condivisione (laboratorio di arte, fotografia, teatro, 
fumetto, gruppo di parola...) e il Covid-19 ha rallentato solo in par-
te la creatività. Anzi, le domande di questo tempo hanno attivato 
l’idea di uno spazio nuovo: una proposta rivolta ai ragazzi dai 16 
ai 19 anni per confrontarsi su tematiche adolescenziali (chi sono 
io? Cosa mi appassiona veramente? Che tipo di rapporti amicali 
e sentimentali ricerco? Come sto vivendo questo tempo di pande-
mia?) partendo dalla visione di alcuni spezzoni legate alle serie tv 
più conosciute. 

Il percorso prevede dieci incontri a cadenza bisettimanale presso 
il Bar Parco al Parco Bonaldi a Crema. Il primo incontro sarà vener-
dì 19 febbraio, dalle ore 18 alle 20. Gli incontri successivi saranno 
il lunedì, sempre con la stessa fascia oraria, ogni quindici giorni 
(la sicurezza è garantita attraverso l’attuazione del protocollo an-
tiCovid). 

Il gruppo è a numero chiuso, è pertanto richiesta l’iscrizione at-
traverso la mail adolescenti@consultorioinsieme.it, oppure telefo-
nando allo 0373.82723.

L’équipe Adolescenti del Consultorio 
familiare diocesano Insieme

La 43a Giornata per la Vita è 
stata celebrata alle 18.30 di 

domenica 7 febbraio, in Catte-
drale, dal vescovo Daniele che 
ha presieduto l’Eucarestia. Al 
termine di una giornata che ha 
visto in tutte le parrocchie della 
diocesi l’impegno a diffonde-
re una cultura della vita a ogni 
livello, dal concepimento alla 
morte naturale. 

In Duomo, la presidente 
del Centro di Aiuto per la Vita 
(Cav), Rosarita Assandri, all’ini-
zio della santa Messa ha presen-
tato la giornata, citando innan-
zitutto il messaggio dei Vescovi 
italiani che le hanno dato come 
tema Libertà e vita. Ne ha citato 
la frase chiave: “Rispetta, difen-
di, ama e servi la vita, ogni vita, 
ogni vita umana! Solo su questa 
strada troverai giustizia, svilup-
po, libertà, pace e felicità”.

Ha poi parlato del Cav e del 
Movimento per la Vita (Mpv) 
cremaschi, uniti, il primo in at-
tività di sostegno alle madri in 
difficoltà, il secondo a livello 
culturale per diffondere la cultu-
ra della vita.

“Il Cav e il Mpv – ha detto 
Rosarita – portano la testimo-
nianza della loro attività a servi-
zio della vita che svolgono da 40 
anni nel nostro territorio. Oltre 
a farsi vicino con l’amicizia e il 
sostegno morale, il Centro offre 
aiuti concreti, assicurando il 
mantenimento del bambino per 
il primo anno di vita. Si fa carico 
inoltre di informare e indirizza-
re la mamma ad altri enti eroga-
tori di servizi, funzione che si è 
rivelata molto preziosa nell’at-
tuale situazione pandemica”. 
Nel 2020 il Centro non ha so-
speso la sua attività e ha accolto 
ben 97 mamme, assicurando il 

necessario per i loro bambini.
“Ringrazio la rappresentan-

te del Cav e l’Mpv”, ha detto il 
vescovo Daniele iniziando l’Eu-
carestia. “Mettiamo la vita al 
centro della nostra preghiera e 
riflessione odierna”. Ha poi ri-
cordato che, proprio domenica, 
la Chiesa di Crema ricordava il 
martirio di padre Alfredo Cre-
monesi, avvenuto il 7 settembre 
1953 in Birmania (oggi Myan-
mar): “Possa l’intercessione di 
padre Alfredo portare quel lon-
tano popolo (vittima in questi 
giorni di un colpo di Stato) a tro-
vare la via della riconciliazione, 
della democrazia e della pace”.

Nell’omelia monsignor Gia-
notti ha approfondito il tema 
della libertà, seguendo l’indica-
zione del messaggio dei Vescovi 
italiani, citando il brano della 
prima lettera dell’apostolo Pa-
olo ai Corinti, letto precedente-
mente, che ha come tema pro-
prio la libertà e il suo uso.

Cosa vuol dire vivere in li-
bertà? Paolo vede il rischio che 

la libertà diventi una scelta che 
mette in difficoltà gli altri. E ha 
spiegato come l’apostolo ritenga 
che il criterio dei rapporti non è 
la libertà ma la carità: se siamo 
liberi, lo siamo non per fare i 
nostri comodi, ma per servire gli 
altri nella carità.

“Noi – ha aggiunto – ci fissia-
mo molto sulla libertà ‘da’ qual-
cosa, più difficile è conoscere la 
libertà ‘per’ qualcosa… cioè per 
fare il bene!”. E ha concluso: 
“Non c’è vera libertà se non c’è 
vita, fino al punto che noi siamo 
disposti a dare la nostra perché 
gli altri siano liberi”. Quello 
che ha fatto padre Alfredo, tor-
nando al suo villaggio per stare 
con i suoi fedeli, sapendo di ri-
schiare: la libertà del cristiano è 
perché gli altri vivano! E ha fatto 
l’esempio di tanti che nella pan-
demia hanno rischiato e anche 
dato la vita per il bene degli altri. 

Il Vescovo ha terminato con 
un invio a difendere sempre la 
vita e tutta la vita.

G.Z.

GIORNATA PER LA VITA
Il Vescovo: “Liberi per fare il bene”

CELEBRATA DOMENICA SCORSA

L’intervento di Rosarita Assandri all’inizio della Messa

“Parliamo di cose serie!”
Un gruppo per adolescenti

CONSULTORIO DIOCESANO

Con il mese di febbraio ripren-
dono le attività del Centro 

Diocesano di Spiritualità. Il filo 
rosso che guiderà le diverse inizia-
tive consiste nella riscoperta del va-
lore della responsabilità: un tema 
che ci interroga particolarmente a 
fronte della particolare situazione 
di emergenza economica e sanita-
ria che stiamo vivendo. Titolo del 
programma: Chiamati a rispondere: 
umani perché responsabili… responsa-
bili in quanto umani.

Se volessimo cercare un’imma-
gine perfetta con cui raffigurarne 
il senso, la incontreremmo nella 
Cappella Sistina. Si narra, infatti, 
che qui i cardinali, dopo aver am-
mirato l’affresco del soffitto raffi-
gurante la Creazione di Adamo, chie-
sero a Michelangelo di introdurre 
una piccola modifica: che il dito 
di Dio fosse sempre teso, ma che 
l’ultima falange del dito di Ada-
mo fosse contratta (nella versione 
precedente, infatti, le dita di Dio e 
di Adamo entravano in contatto). 
Questo per indicare come Dio è 
presente all’uomo, lo attende e lo 
chiama, ma la decisione di rispon-
dere al suo appello è tutta nelle 
mani di quest’ultimo: in quello 
spazio aperto da una falange con-
tratta si condensa tutta la libertà 
dell’uomo, nella forma di una ri-

sposta che sa aprirsi nell’accoglien-
za della verità di se stesso, dell’al-
tro e di quanto la vita sa offrire nel 
suo incedere quotidiano, oppure 
chiudersi in un netto rifiuto.

Ogni istante della vita dell’uomo 
si snoda così tra appello e risposta 
– dono da accogliere e compito da 
perseguire – e in questi elementi 
egli si trova a decidersi sulla pro-
pria umanità.  

Muovendo da questa consape-
volezza, il Centro Diocesano di 
Spiritualità offre un percorso di 
crescita umana e spirituale incen-
trato sul tema della responsabi-
lità: perché l’umano autentico è 
l’umano responsabile, capace cioè 
di rispondere (respondeo) con tutto 
sé stesso alla richiesta di una sua 
presenza fattiva – dinanzi a sé, agli 
altri, al mondo – e al contempo in 
grado di dare il “giusto peso alle 

cose” (res pondus), riconoscendone 
il loro valore vitale. Saremo invitati 
a riflettere sul significato della re-
sponsabilità vissuta verso noi stes-
si con padre Gaetano Piccolo (25 
febbraio); nei confronti degli altri 
(Rispondere all’altro: etica della cura 
e responsabilità politica) con fratel 
Luciano Manicardi, biblista e pri-
ore della Comunità di Bose, il 17 
marzo; di quanto la vita sa offrirci 
ogni giorno (Rispondere al presente: il 
quotidiano come dono) con Gaia De 
Vecchi, teologa, il 6 maggio. 

Accanto a questo percorso, sarà 
offerta la possibilità di un pome-
riggio di meditazione biblico-teo-
logica in tempo di Quaresima, dal 
titolo Dalla cenere la vita: la Quare-
sima come cammino di consapevolezza 
in ascolto della Parola con  la guida 
di don Paolo Scquizzato, teologo e 
scrittore (sabato 20 marzo).

Successivamente, sarà ripresa 
l’iniziativa Tra arte pittorica e ascolto 
della Parola iniziata lo scorso anno 
con don Franco Anelli (filosofo e 
teologo, esperto d’arte). Ciascuno 
dei due appuntamenti in program-
ma – il 17 aprile e il 15 maggio – 
sarà scandito dalla presentazione 
di un’opera artistica significativa, 
accompagnata dalla lettura e com-
mento del brano biblico a cui l’ope-
ra fa riferimento cosicché Parola e 
immagine possano trarre reciproca 
luce dal loro accostamento. 

Date le norme sanitarie vigenti, 
salvo aggiornamenti, le diverse ini-
ziative non verranno svolte in pre-
senza, ma trasmesse online.

Il primo incontro – Rispondere 
a sé stessi: un itinerario di rinascita – 
con la guida di padre Gaetano Pic-
colo, gesuita, scrittore e docente 
di  Metafisica presso la Pontificia 
Università Gregoriana, ci aiuterà 
a prendere consapevolezza  della 
verità che abita il nostro cuore, così 
da cor-rispondervi con tutta la no-
stra vita. 

L’appuntamento è per giovedì 
25 febbraio  alle ore 20.45, online 
su piattaforma Zoom e in diretta 
sulla pagina YouTube de Il Nuovo 
Torrazzo.

Centro Diocesano 
di Spiritualità

RIPRENDONO, IN MODALITÀ ONLINE, LE ATTIVITÀ:
PRIMO INCONTRO IL 25 FEBBRAIO CON UN GESUITA 

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Riscoprire il valore
della responsabilità

Padre Gaetano Piccolo
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UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO
Unconventional per la sera di San Valentino

Unconventional San Valentino è un’esperienza di condivisione, 
proposta dall’Ufficio Famiglia della diocesi di Crema, che dal 

2017 è realizzata in collaborazione con i gruppi di giovani coppie 
che da diversi anni seguono un cammino proposto dopo il percorso 
di accompagnamento al matrimonio, in sintonia con lo stile dell’E-
sortazione apostolica Amoris Laetitia – “L’annuncio cristiano che 
riguarda la famiglia è 
davvero una buona no-
tizia” – di cui a breve ri-
correrà il 5° anniversa-
rio della pubblicazione.

L’ a p p u n t a m e n t o 
è per le ore 20.45 di 
oggi, sabato 13 febbra-
io. Quest’anno, per il 
rispetto del vissuto di 
ognuno, ma anche per 
le normative in mate-
ria di Covid-19, l’evento si svolgerà online tramite la piattaforma 
Zoom. “Sarà una serata – precisano dall’Ufficio Famiglia – in cui 
accompagneremo le coppie, le famiglie alla riscoperta dell’impor-
tanza delle ‘piccole cose quotidiane’ in tutte le relazioni. Ci sarà 
una introduzione in diretta, la condivisione di alcuni video prepa-
rati per l’occasione e la proposta di un gesto che ognuno potrà fare 
nella propria casa. Sarà un momento in cui potremo dedicarci del 
tempo come coppie, come famiglie”.

Per partecipare è necessario iscriversi all’indirizzo lafamiglia@
diocesidicrema.it oppure via Whatsapp al numero 366 2871868; 
verrà inviata una risposta con il link alla piattaforma Zoom e la 
“lista degli ingredienti” per la serata.

UNITÀ PASTORALE CREMA NUOVA - SAN CARLO - SANTA MARIA DEI MOSI
Sabato scorso in Cattedrale la celebrazione del Sacramento della Confermazione

Il pomeriggio di sabato 6 febbraio si 
è svolta, in Cattedrale, la celebrazio-

ne del Sacramento della Conferma-
zione per i ragazzi e le ragazze dell’U-
nità pastorale di Crema Nuova-San 
Carlo-Santa Maria dei Mosi. La santa 
Messa è stata presieduta dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, affian-
cato dai sacerdoti don Francesco Ru-
ini, don Pier Giorgio Renzi, don Bru-
no Ginelli, don Nicholas Sangiovanni 
e dal diacono don Enrico Gaffuri.

I cresimati sono: Veronica Anto-
nyak, Margherita Bergami, Fabio 
Bergomi, Matteo Chiericati, Giona 
Coti Zelati, Zea Fiorido, Sofia Foppa 
Vincenzini, Nadia Gandelli, Stefano 
Gandelli, Valentina Gatti, Filippo 
Gnocchi, Riccardo Guerci, Alice 
Invernizzi, Endri Kojdhelas, Auro-
ra Leva, Alessandra Loru, Giorgia 
Loru, Riccardo Manenti, Emanuel 
Marini, Serena Marazzi, Federico 
Martelli, Nicola Mussini, Mattia Pa-
gliari, Lucia Perotti, Lucrezia Riseri, 
Federico Ruggeri, Nadia Sanzanni, 
Sofia Solli, Leonardo Tassoni, Luca 
Travascio, Federico Vailati, Vittoria 
Viviani e Letizia Volpicelli.

(Foto La Nuova Immagine)

“GORNJ VAKUF 1993 ONLUS” 

Dai pacchi alimentari
al pane: un aiuto concreto
Per anni, soprattutto nel periodo post bellico, ha portato aiuti 

e sostegno alla martoriata terra di Bosnia, oggi tende invece 
la mano verso quanti vivono un momento di difficoltà offren-
do loro, in particolare, generi alimentari. È questo l’impegno 
che, spesso nel silenzio e con discrezione, svolge la Onlus Gornj 
Vakuf  1993, che ha preso il suo nome da quello del villaggio bo-
sniaco dove, nel 1993 appunto, furono uccisi i volontari cremo-
nesi Fabio Moreni, Sergio Lana e Guido Puletti. Ora la Onlus 
– riconosciuta e ufficial-
mente attiva dall’agosto 
del 2013 – ha sede in via 
Edallo 6 a Santa Maria 
della Croce.

Il presidente Pino 
Doldi, affiancato dal vo-
lontario Andrea Suardi e 
con il preziosissimo lavo-
ro della segretaria coor-
dinatrice Yulya Bezruka, 
è all’opera per rispondere 
a quanti più bisogni pos-
sibili. Autorizzata da Banco Alimentare Lombardia e in stretta 
sinergia con il Centro Raccolta Solidale Diritto al cibo della Cari-
tas di Lodi, l’associazione cremasca solo nel 2020 ha distribuito 
– tanto per dare alcuni numeri – 570 quintali di frutta e 130 
quintali di verdura mista, senza dimenticare altri generi quali 
pasta, riso, brioche, prosciutto, yogurt... e, in taluni casi, anche 
detersivi e prodotti per l’igiene. Tutta roba di qualità.

Ogni lunedì pomeriggio e martedì mattina, Pino Doldi e i 
suoi collaboratori distribuiscono – fino a esaurimento – pane e 
prodotti da forno, riservati in particolare a persone veramente 
bisognose. Sulla base delle disponibilità è offerta pure frutta fre-
sca, insieme a ortaggi vari.

Una volta al mese, inoltre, è garantito da parte del Banco Ali-
mentare un ricco pacco di generi vari: attualmente, sono una 
cinquantina le famiglie della nostra zona alle quali l’associazio-
ne cremasca lo consegna.

Grazie all’attività della Onlus Gornj Vakuf  1993, sono tante le 
persone che, pur nella loro complicata situazione di vita, riesco-
no ad avere sostegno e concreta speranza.

G.L.

di GIAMBA LONGARI

Nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio, festa 
della Beata Vergine di Lourdes e Giorna-

ta Mondiale del Malato, il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti ha celebrato la santa Mes-
sa nella cappella dell’Ospedale Maggiore di 
Crema, trasmessa nelle stanze di degenza e, 
per tutti, attraverso i mezzi di comunicazione 
della diocesi e del nostro giornale. Una Messa 
iniziata con i saluti ai ricoverati, a quanti lavo-
rano nelle corsie ospedaliere, a tutti i malati e 
a chi in generale “si prende cura” con compe-
tenza e amore di chi soffre.

Diversi i fedeli presenti insieme ad alcuni 
medici e operatori sanitari, oltre al personale 
dell’Unitalsi e ai volontari dell’Associazione 
Ex Dipendenti dell’Ospedale. Sull’altare con 
il Vescovo i concelebranti don Alberto Gueri-
ni, don Matteo Ferri, don Giuseppe Dossena e 
don Simone Valerani, responsabile diocesano 
della Pastorale della Salute.

Nell’omelia, monsignor Gianotti ha richia-
mato il messaggio di papa Francesco per que-
sta 29a Giornata Mondiale del Malato: “Uno 
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”. La 

relazione interpersonale di fiducia quale fondamen-
to della cura olistica del malato.

Il senso fondamentale di questo titolo, ha 
esordito il vescovo Daniele, “è che per una 
buona terapia è decisivo – unitamente alle 
competenze mediche e infermieristiche e alle 
potenzialità della scienza – l’aspetto relazio-
nale, in grado di tener conto di tutte le dimen-
sioni della persona”. Va pertanto stabilito “un 
patto tra i bisognosi di cura e chi li cura”, fon-
dato su quel rispetto “che sempre pone al cen-
tro la dignità del malato, quella degli operatori 

sanitari e pure il giusto rapporto con i familiari 
dei pazienti”.

Riflettendo poi sulle letture proclamate, 
monsignor Gianotti ha posto l’accento sulla 
comunione, “che è il dono che ci lega gli uni 
agli altri e con il Creato. Siamo fatti – ha sot-
tolineato – per vivere nel legame vicendevole, 
spinti da un bisogno di comunione perché 
siamo stati creati per essere tutti fratelli”. La 
fraternità, dunque, “come dono grande”, ma 
anche “come compito affidato agli uomini e 
alle donne, perché Dio sempre ci coinvolge at-
tivamente affinché con la fraternità sappiamo 
superare il muro di quelle divisioni che, pur-
troppo, spesso costruiamo”.

La pratica della farternità, ha concluso il 
Vescovo riprendendo ancora il messaggio del 
Papa, “è una via per la cura completa delle 
persone”: il curare favorisce le relazioni e la 
guarigione “è frutto di un incontro, come era-
no i miracoli di Gesù”. Nello stile della frater-
nità, “la società è più umana se sa prendersi 
cura dei più fragili e sofferenti”.

Al termine della celebrazione, dopo i ringra-
ziamenti di don Alberto, è stata letta la pre-
ghiera preparata per la Giornata del Malato.

LA MESSA DEL VESCOVO DANIELE
NELLA CAPPELLA DELL’OSPEDALE

GIORNATA DEL MALATO

La fraternità
che si fa cura

Il vescovo Daniele, con don Alberto e don Simone, mentre celebra 
la Messa. Sotto, i fedeli nella cappella dell’ospedale

Confermando quella che è diventa-
ta una piacevole abitudine, anche 

quest’anno si terrà il Ritiro di Quare-
sima vissuto insieme all’Azione Cat-
tolica, alla Caritas, alla Commissio-
ne Liturgia e all’Ufficio Migrantes. 
Come ormai siamo abituati, in que-
sto periodo segnato da limitazioni a 
causa della pandemia, l’evento sarà 
in modalità online.

Il Ritiro avrà luogo sabato 20 feb-
braio, con inizio alle ore 15 e con-
clusione alle ore 17 con la recita dei 
Vespri. Sarà guidato da Don Federico Bragonzi (nella foto), prete 
diocesano fidei donum, già in Venezuela e Guatemala, attualmente 
in Uruguay, nella diocesi di San José de Mayo.

Il titolo del Ritiro è “Ecco io stabilisco la mia alleanza con voi” (Ge-
nesi 9, 8). Nei prossimi giorni verranno date indicazioni molto 
semplici per iscriversi online e per seguire il Ritiro, nella medita-
zione e nella preghiera.

Padre Zanchi ci scrive dal 
Bangladesh, ma non si limi-

ta a ringraziare. Con un piccolo 
racconto ci spiega come una 
solidarietà contagiosa (quella sì 
deve esserlo) può davvero fare 
miracoli.

Carissimi amici di Crema,   
cordiali saluti dalla missione di 
Suihari.

Al Centro Missionario, alla 
Parrocchia di San Bernardino e 
a tutti gli amici che ci sosten-
gono generosamente, anche a 
nome di tutti i poveri aiutati, vi 
diciamo “grazie di cuore” per 
la vostra bontà e solidarietà, e 
vi auguriamo un sereno anno 
nuovo. 

La missione riesce a offrire 
aiuto perché persone buone 
come voi donano e ci permet-
tono di dare una mano a chi ha 
veramente bisogno. Per questo 
assicuriamo la nostra preghiera. 
Il Signore protegga voi e i vostri 
cari dal Coronavirus, vi doni 
buona salute e tanta speranza.

Centomila persone sono 
radunate al Coliseum di Los An-
geles, in California. All’improv-
viso padre Keller, che parlava a 

quella assemblea, si interruppe: 
“Non abbiate timore; adesso si 
spegneranno le luci”.

Piombò l’oscurità sullo 
stadio; ma attraverso gli altopar-
lanti, la voce di padre Keller 
continuò: “Io accenderò un 
fiammifero. Tutti quelli che lo 
vedono brillare dicano sempli-
cemente sì”.

Appena quel puntino di 
fuoco si accese nel buio, tutta la 
folla gridò: “Sì!”.

Padre Keller seguitò a spiega-
re: “Ecco: una qualsiasi azione 
di bontà può brillare in un cuo-
re di tenebre. Per quanto picco-
la, non passa mai nascosta agli 
occhi di Dio. Ma voi potete fare 
di più:  tutti quelli che hanno un 
fiammifero, l’accendano!”.

Di colpo l’oscurità venne rot-
ta da uno sconfinato tremolio di 
piccoli fuochi.

Se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco conto, 
facessero cose di poco conto, 
la faccia della terra potrebbe 
cambiare.

A tutti un affettuoso abbrac-
cio e di nuovo GRAZIE.

padre Gianni Zanchi

“A TUTTI GRAZIE
PER LA GRANDE
SOLIDARIETÀ”.
UN RACCONTO 
PER DIRE
CHE, INSIEME,
POSSIAMO FARE
COSE GRANDI

Padre Gianni Zanchi:
“Basta un fiammifero...”

Padre Gianni Zanchi, 
di Montodine, missionario 
in Bangladesh

LETTERA DAL BANGLADESH

Ritiro spirituale
per la Quaresima
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Si eseguono

A funerali avvenuti la moglie Maria, la 
fi glia Alessandra con Andrea, le ado-
rate nipoti Corinne con Davide e Va-
lerie con Marko, la sorella Celestina, i 
fratelli Francesco con Marilena e Gio-
vanni con Mariuccia, i nipoti, i cugini 
nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il dolore per 
la perdita del loro caro

Luciano Zagheno
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento al dott. Davide Ragnoli, 
ai medici e agli infermieri dell’Asst di 
Crema e a tutto il personale del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Madignano, 6 febbraio 2021

Remo Laccarini
Il sorriso e la pace che emanavi era di 
conforto a chi ti era vicino, non solo, ai 
tuoi familiari. Ti ho conosciuto prima 
come compagno e marito di Pinuccia. 
Quando il tuo maschietto e la mia fem-
minuccia sono stati ospiti alla colonia 
di Marina di Massa dell'Olivetti. 
L'amicizia per te era un dono prezioso 
che coltivavi come un bene e un fi ore 
prezioso nella vita hai dovuto supe-
rare delle avversità molto forti ma il 
sorriso e la buona parola l'hai sem-
pre avuta per tutti, sia amici che non. 
L'ultima volta che ci siamo sentiti al 
telefono nella primavera del 2020 tu 
facevi coraggio a me e io a te. Ci era-
vamo preposti di trovarci per una bella 
scampagnata sul Lago di Garda con i 
nostri familiari, andata a monte per il 
mio ricovero ospedaliero.
Grazie per gli anni passati all'Olivetti, 
quando sei stato il mio caposquadra.
Ciao 

Paolina Sarmarani detta Paola

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Alma Vailati
ved. Severgnini

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mo-
rena con Adalberto, Massimo con Lo-
rena, Sabrina con Diego, Diego e An-
nalisa con Claudio, i cari nipoti Irene, 
Angelo, Marco, Edoardo, Carlo Alberto, 
Tommaso Arsenio, Federico, Valeria, 
Francesco, Alessio e Rachele, tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore con preghiera, scritti, pre-
senza, parole di conforto e opere di 
bene, manifestando grande vicinanza 
e affetto.
Vidolasco, 9 febbraio 2021

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luciana Alpini
ved. Fiori

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe con Antonella, Simona con Mau-
rizio, Diego con Cristina, i nipoti Ales-
sandro, Sara, Serena e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Ripalta Cremasca, 10 febbraio 2021

È mancato all'affetto dei suoi cari

Enzo Pedrinazzi
di anni 53

Ne danno il triste annuncio i fratelli An-
gela con Mario e Francesco con Danie-
la, i nipoti Emanuele, Jessica e Nicole 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Torlino Vimercati, 13 febbraio 2021

I fi gli Giovanni, Donato e Attilio annun-
ciano con dolore la scomparsa della 
propria mamma

Laura Manenti
ved. Cremonesi

di anni 87
A loro si uniscono le nuore Rita e Olivia 
e i nipoti Yael, Nurya e Luca.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 13 febbraio 2021

È mancato all'affetto dei suoi cari

Remo Laccarini
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pinuccia, i fi gli Diego con Elisa e Silvia 
con Antonio, le amatissime nipotine 
Nicoletta e Camilla, le sorelle, i cognati, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno manifestato 
affetto e cordoglio, unendosi al loro 
dolore con preghiera, fi ori, scritti, pre-
senza e parole di conforto.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell'ASST U.O. Cure Palliative di 
Crema per le premurose cure prestate.
Crema, 9 febbraio 2021

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Patrini
in Bertoni

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, i fi gli Massimo e Devis, le nuore 
Simona e Rosita, i nipoti Luca, Riccar-
do e Martina, le sorelle, il cognato, la 
cognata, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Castelleone oggi, sabato 
13 febbraio alle ore 15 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3B in Crema alle ore 14.30. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
cremazione.
L'urna cineraria della cara Angela sarà 
sepolta nel cimitero di Castelleone.
I familiari ringraziano quanti partecipe-
ranno alla cerimonia funebre.
Castelleone, 12 febbraio 2021.

Un ringraziamento speciale a S.E. il 
vescovo Daniele, il quale ha mostrato 
in modo esemplare la vicinanza del 
Pastore della Diocesi al proprio fratello 
nella fede

 
Don Piero

La celebrazione dell'ultimo saluto ci ha 
commosso e confortato.

La sorella Rosangela 
con fi gli e nipoti

Casaletto Ceredano, 7 febbraio 2021

Ai nostri cari sacerdoti che, con la loro 
bella presenza e commossa partecipa-
zione, hanno reso cristiano omaggio al 
nostro amato

Don Piero
celebrando con lui le esequie nel no-
stro magnifi co Duomo.
Il nostro accorato ringraziamento.

La sorella e il fratello
Casaletto Ceredano, 7 febbraio 2021

2019        13 febbraio        2021

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della mamma

Anna Padovani
i fi gli, i generi, la nuora, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti la ricordano 
sempre con tanto amore unitamente al 
caro papà

Giuseppe Pighetti
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 13 febbraio alle ore 18.15 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

"Sei volato via, una parte di te 
resta confi nata nel mio cuore: 
il ricordo del tuo sorriso, del 
tuo sguardo, del tuo profumo 
e della tua risata, queste sono 
le cose che non mi abbando-
neranno mai".

Tua moglie Paola

Antonio 
Massimini

Nel giorno del tuo 61° compleanno per 
averti ancora qui con me verrà celebrata 
una s. messa venerdì 19 febbraio alle 
ore 20.15 nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

"Ti custodiamo nei nostri 
cuori".

Piera Tansini
ved. Vailati

A tre mesi dalla scomparsa una s. mes-
sa di suffragio sarà celebrata lunedì 15 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità.

2009        13 febbraio        2021

"Più grande del dolore c'è la 
gioia di aver vissuto con te".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Gian Franco 
Lucchi

la moglie Graziella, i fi gli, la nuora, i ni-
poti, le sorelle e i cognati lo ricordano 
con affetto.
Ss. messe di suffragio saranno cele-
brate.

2020        14 febbraio        2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Sergio Cesana
Un anno senza di te, un anno senza la 
tua voce, un anno senza i tuoi abbrac-
ci ma sappi che sei sempre nei nostri 
cuori e pensieri.
Ci manchi tanto, ti vogliamo sempre 
bene.

Tua moglie Cesarina, 
i tuoi fi gli Simona, Sonia e Luca

Crema, 14 febbraio 2021

2015        16 febbraio        2021

Ciao

Rosario
Da sei anni sei nato a nuova vita e an-
che se sentiamo la tua mancanza sap-
piamo che ci sei sempre vicino e che 
ci proteggi.
Ti ricorderemo nella s. messa di do-
mani, domenica 14 febbraio alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

2002        16 febbraio        2021

"Il paesaggio dell'anima ha 
bianche strade e alberi lie-
vi che il ricordo disegna. In 
silenzio qui sosto, riposo, 
attendo e la tua voce mi parla 
ancora".

Luciano 
Lacchini

Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 14 febbraio alle ore 
8 nella chiesa parrocchiale di Monto-
dine. Saranno ricordati anche gli amati 
fratelli

Giuseppe e Camilla 
e il caro 

Osvaldo

2019       16 febbraio       2021

Marì Schiavini
2004                  21 marzo                 2021

Giuseppe
Schiavini

Segretario comunale
Com’era bello quando eravamo tutti 
insieme!
Vi ricordiamo con dolce nostalgia e 
immensa gratitudine.

Juanita, Alberto, Marì jr, Raffaele
Pianengo, 16 febbraio 2021

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Natali
ved. Claudi

i familiari la ricordano con immutato 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
marito

Francesco
e il caro fi glio

Lelio
Crema, 18 febbraio 2021

Pierbattista, Maruzza, Maria Luisa e 
Chiara con Cristian sono vicini a Fede-
rico e Cristina nel ricordare con tanto 
affetto e tanta nostalgia i carissimi cu-
gini 

Lalla Martini
e

Sergio Stramezzi
insieme ai carissimi zii

Gina e Mario Martini
Crema, 11 febbraio 2021
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“Il periodo di emergenza sa-
nitaria che stiamo vivendo 

ha delineato un quadro anomalo 
e preoccupante per il settore 
degli eventi culturali. Nonostan-
te le limitazioni nell’anno 2020 
l’amministrazione comunale 
di Sergnano ha però cercato di 
offrire alla popolazione alcuni 
intrattenimenti, svoltisi secondo 
rigide procedure di sicurezza”.  
La voce è quella della lista 
civica di maggioranza Sergnano 
in Comune che garantisce come 
“anche per questa annualità 
l’obiettivo è quello di organiz-
zare le proposte per migliorare 
le manifestazioni culturali, 
laboratori e concerti musicali, 
cercando di organizzare eventi 
in modalità alternative e in col-
laborazione con le associazioni 
locali. In attesa dell’evoluzione 
della pandemia, l’impegno 
dell’amministrazione comunale 
sarà comunque di favorire la 
realizzazione di ogni evento, nel 
limite del possibile, con parti-
colare attenzione alla ‘Fiera di 
San Martino’ e al riconoscimen-
to ai ‘Sergnanesi dell’Anno’. 
L’organizzazione di altri eventi 
a grande attrattività per tutto il 
paese (come la ‘Notte Bian-
ca’) sarà per forza subordinata 
all’evolversi della situazione 
epidemiologica generale”.

Paola Basco, Alice Piacentini 
e Mauro Giroletti, che lavorano 
in stretta sinergia all’interno del-
la squadra del sindaco Angelo 
Scarpelli, sottolineano come, 
declinando l’organizzazione di 
eventi anche al coinvolgimento 
dei giovani, “rimane la volontà 
di promuovere la partecipazio-
ne dei ragazzi alla creazione e 
alla realizzazione di iniziative e 
manifestazioni. Si continuerà, 
ad esempio, il lavoro di collabo-
razione per l’organizzazione di 
progetti specifici con i sergnane-
si che si apprestano a festeggiare 
il 18° compleanno, nei limiti 
delle disposizioni previste dal 
punto di vista sanitario”.

Gli interventi in ambito 
educativo e scolastico, a tutela 
di un pieno diritto allo studio, 
rappresentano un importante 
settore dei servizi che l’ammi-
nistrazione comunale garanti-
sce alle famiglie del paese. “Il 
mantenimento e il consolida-
mento di un rapporto collabora-

tivo e propositivo con l’istituto 
comprensivo di Sergnano, la 
scuola materna, l’asilo nido e 
le famiglie degli alunni costi-
tuiscono le premesse indispen-
sabili per l’erogazione di tali 
servizi. Attraverso il Piano per 
il Diritto allo Studio, anche 
per il prossimo anno verranno 
garantite le risorse necessarie 
allo svolgimento dell’attività 
educativa e didattica e al pieno 
inserimento di tutti gli studenti 
nel percorso scolastico primario 
e secondario”. La certezza è che 
sarà rinnovata l’erogazione di 
contributi per la realizzazione 
di progetti che le scuole con i ri-
spettivi collegi docenti promuo-
veranno “così come saranno 
previste forme di intervento che 
tutelino l’inclusione degli alunni 
con disabilità, l’integrazione 
degli stranieri, con una peculiare 
attenzione alle fasce deboli e ai 
bisogni educativi speciali”. Il 
Comune continuerà a valorizza-
re le eccellenze scolastiche con 
le borse di studio e lavorerà a 
pieno, in stretta partnership con 
l’Istituto Comprensivo, per far 
ripartire, quando l’emergenza 
epidemiologica lo consentirà, i 
servizi di pre e post scuola e altri 
progetti specifici sospesi causa 
pandemia. Garantito sin da ora, 
invece, il servizio di trasporto 
dalle frazioni verso i plessi.

Per quanto riguarda lo sport, 
settore duramente colpito dagli 
effetti dell’emergenza Covid-19, 
“il Comune di Sergnano è inter-
venuto e interverrà ancora, se 
necessario, a sostegno di questo 
comparto e delle associazioni. 
Diffondere la pratica sportiva 
come momento di aggregazione 
e socializzazione costituisce uno 
strumento utile alla crescita dei 
più giovani e alla promozione 
della salute per tutti; l’augurio 
– concludono Basco, Piacentini 
e Giroletti – è che, appena le 
condizioni sanitarie lo permette-
ranno, si possa riprendere piena-
mente queste attività. Anche 
attraverso il prezioso lavoro 
della Commissione sport, appe-
na sarà nuovamente possibile, 
le varie associazioni presenti 
in paese saranno pienamente 
coinvolte nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, valoriz-
zandone l’operato per l’intera 
comunità”.

 SERGNANO BASCO,
PIACENTINI
E GIROLETTI
ILLUSTRANO
I PROGRAMMI
DELLA GIUNTA
SCARPELLI
IN MERITO
A MANIFESTAZIONI, 
EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE,
POLITICHE
GIOVANILI E SPORT

Nella foto di repertorio l’ultima Festa d’autunno ospitata dal centro di Sergnano nell’ottobre 2019

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia di Cremona, 
Paolo Mirko Signoroni, accompagnato dal consigliere 

provinciale Alberto Sisti e dal sindaco di Soncino, Gabriele 
Gallina, ha visitato l’ente di formazione accreditato presso 
la Regione Lombardia ‘InChiostro’ a Soncino, che vanta una 
tradizione pedagogica ultradecennale, ispirandosi al pensiero 
di santa Paola Elisabetta Cerioli. “È una realtà all’avanguar-
dia, che accoglie numerosi ragazzi, con anche percorsi di stu-
dio e formazione professionali personalizzati, che raccolgono 
anche le richieste degli studenti più fragili – ha precisato Si-
gnoroni –. Peraltro ‘InChiostro’ coniuga la tradizione peda-
gogica con l’innovazione, la vocazione agricola del territorio 
e le attività connesse alla filiera agroindustriale, dando nuove 
opportunità di inserimento lavorativo agli studenti”.

La mission dell’Ente è chiara: operare per la promozione 
sociale, culturale e professionale dei giovani e dei lavorato-
ri attraverso l’erogazione di servizi nelle aree di intervento 
(formazione, orientamento e lavoro), garantendo una conti-
nua e costante qualità dei servizi offerti, assicurando indici 
soddisfacenti di efficienza ed efficacia. Tutto attraverso per-
corsi formativi per gli studenti in Diritto Dovere Istruzione 
e Formazione (DDIF) coerentemente con l’evoluzione nor-
mativa della Regione Lombardia, nel rispetto degli obiettivi 
formativi definiti a livello comunitario, nazionale e regionale 
per partecipare allo sviluppo del nostro territorio. Corsi di 
formazione continua e servizi per il lavoro finalizzati all’ac-
compagnamento e/o al reinserimento lavorativo dei giovani 
e adulti inoccupati o disoccupati, attraverso la partecipazione 
a specifici programmi provinciali, regionali, nazionali ed eu-
ropei. Il tutto finalizzato al mantenimento dell’occupazione 
in ambito territoriale, in accordo con la Provincia e le Par-
ti Sociali. Costruire il futuro professionale dei giovani con il 
coinvolgimento nella gestione dei corsi/servizi dei formatori, 
degli studenti e delle loro famiglie con l’obiettivo di realizzare 
una ‘comunità scolastica’ attenta alla soluzione dei problemi 
educativi di un’utenza adolescenziale. Gestire attività e servi-
zi di orientamento rivolti alle scuole, agli studenti e alle loro 

famiglie, in accordo con il Settore Formazione e Istruzione 
della Provincia.

Attualmente vi sono 140 studenti iscritti ai corsi di: Ope-
ratore della ristorazione preparazione degli alimenti e allesti-
mento piatti, Operatore della ristorazione allestimento sala e 
somministrazione piatti e bevande, Corso di operatore della 
ristorazione personalizzato disabili e anche il 4° anno Tecnico 
di Cucina e Tecnico di Sala e bar. “I corsi – ha precisato il 
direttore Alessio Gatta – hanno tutti l’impronta dell’assetto 
lavorativo, i nostri studenti si confrontano con il cliente nel ri-
storante e nel bar didattico, aperti al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì e su prenotazione per eventi. Da settembre 2021 partirà 
un nuovo corso di Operatore Agricolo: coltivazione di piante 
erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra. Anche 
qui abbiamo già predisposto un orto didattico, dove fin da ora 
è in atto la coltivazione di sementi antiche che vengono già 
utilizzate dai ragazzi del ristorante didattico”.

SONCINO
         InChiostro, il futuro di ristoranti e bar nasce qui

Da sinistra: Signoroni, Gatta, Gallina, Sisti

Giovani, scuola ed eventi?
“Abbiamo idee chiare”
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“Illumina noi di luce, ora più 
che mai, che sei vicino al 
Signore e rivivi nella luce di 
Dio...”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Carmelo (Lino)
Vailati

La moglie Liliana, la fi glia Luisa con 
Andrea, Lucia e Gloria, lo ricordano 
con affetto e nostalgia.
Una santa messa sarà celebrata oggi, 
sabato 13 febbraio alle ore 18 nella 
Chiesa della SS. Trinità.

2010        8 febbraio        2021

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Emilio Meanti
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero e i 
nipoti lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 febbraio alle ore 10.00 
nella chiesa parrocchiale di Crespiati-
ca.

2011        13 febbraio        2021

"Le persone della nostra vita 
sono con noi sempre, alcune 
le vediamo e le abbracciamo, 
altre le portiamo nel cuore".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Galbignani
la fi glia Marisa, il genero Antonio, la 
nipote Erika con Stefano ed Elisa, le 
cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con tanta nostalgia e 
immutato affetto.
Milano, 13 febbraio 2021

Nel dodicesimo anniversario della 
morte del caro

Antonio Riboli
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 14 febbraio alle ore 
10 nella Cattedrale di Crema.

"Sei sempre nel nostro cuore".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Aldo Facchi
la moglie, i fi gli e tutti i parenti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 20 febbraio alle ore 17 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio a 
Salvirola.

"Nel profondo del cuore ci sei 
sempre".

Nel 34° anniversario della scomparsa 
del caro

Aldo Dossena
i fi gli, la nuora, il genero e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 14 febbraio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

2020       17 febbraio        2021

Teresio Sangalli
(Ezio)

La moglie Luisa, il fi glio Andrea, i co-
gnati, i nipoti e i pronipoti Ogliari lo 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 16 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Scannabue.

1998        16 febbraio        2021

Nell'anniversario del caro

Pietro Pasquali
la moglie Maria Teresa e i fi gli Nicola, 
Gabriele e Stefania lo ricordano con 
l'affetto e l'amore di sempre a quanti lo 
conobbero e l'amarono.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 16 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità in 
Crema.

Nel 35° anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Dominoni
in Bacchio

i fi gli Maria e Giuseppe, la nuora e i 
nipoti la ricordano con affetto.
Capralba, 15 febbraio 2021

"Sono per te l'aurora e intatto 
giorno". (G. Ungaretti)

In memoria di

Alba Bressanelli
13 febbraio 2020

e di

Augusto Zucca
6 novembre 1995

Genitori e nonni amatissimi, maestri di 
vita e di dignità, proteggete dal Cielo 
noi e tutti i nostri cari. 
Con l'affetto di sempre, Ida, Giuseppe, 
Mauro e Valentina.
Crema, 13 febbraio 2021

2006 2021

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della mamma

Rina Benelli
il fi glio Gian Franco e famiglia la ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
al caro papà

Angelo (Gino)
Lodigiani

In memoria sarà celebrata una s. messa 
domani, domenica 14 febbraio alle ore 
18 nella chiesa di San Benedetto.

È attivo il servizio gratu-
ito di consegna e ritiro 

di libri a domicilio rivolto 
ai cittadini residenti dai 65 
anni di età o che abbiano 
difficoltà a raggiungere la 
biblioteca. Si tratta di una 
nuova iniziativa promossa 
dalla biblioteca di Pandino, 
nel solco di quanto altre sale 
lettura del territorio hanno 
messo in atto.

Il servizio è reso grazie 
alla preziosa collaborazione 
dei volontari dell’Associa-
zione Nazionale Carabi-
nieri,  sezione di Pandino. 
Team sempre disponibile al 
quale l’amministrazione co-
munale rivolge un pensiero 
di profonda gratitudine.

Per ricevere il libro desi-
derato a casa, è sufficiente 
chiamare la biblioteca al 
numero 0373/973313 o scri-
vere un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo bi-
blioteca@comune.pandino.
cr.it. Il volume richiesto, 
indicando titolo e soprattut-
to il recapito al quale farlo 
pervenire, arriverà a casa in 
men che non si dica.

Pandino
I libri vanno 
a spasso
e arrivano
a casa

Recupero Imu 
Creset replica al Comune

CASTELLEONE

In merito alla questione legata alle cartelle Imu inviate ai castelleonesi 
e alle dichiarazioni rese dal Comune, di cui abbiamo scritto a pagina 

15 dell’edizione del 30 gennaio 2021 del nostro settimanale, riportiamo 
la replica dell’azienda chiamata in causa.

“All’interno del titolo e, successivamente nel corpo dell’articolo 
– spiega l’amministratore delegato di Creset, Gabriele Cristantielli – 
viene affermato che ci sarebbe stata una revoca dell’incarico alla no-
stra società, ma ciò non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti. 
Il contratto triennale tra la Creset S.p.A. e il Comune di Castelleone 
è infatti giunto alla sua naturale scadenza (2018/2020) e, al termine 
dell’ultimo anno del periodo contrattuale, il Comune ha legittimamente 
deciso di internalizzare il servizio. Sempre in relazione al contratto tra 
la scrivente società e il Comune, nell’articolo parrebbe inoltre evincersi 
che il rapporto fosse attivo fin dal 2011 ma, anche questa affermazione, 
non risponde al vero. La stipula del contratto è infatti avvenuta nel 2018, 
in seguito all’aggiudicazione, da parte di Creset, della gara a evidenza 
pubblica indetta dal Comune di Castelleone. Nel periodo 2011/2017 
l’attività di accertamento è stata svolta da soggetti diversi da Creset”.

“Rispetto alla scelta di svolgere le verifiche su cinque anni – continua 
l’AD – viene riferito che si sarebbe trattata di un’iniziativa arbitraria 
della concessionaria ma, anche riguardo a questa affermazione, corre 
l’obbligo alla scrivente di precisare come le annualità oggetto di verifica 
fossero indicate nel ‘Capitolato Speciale di appalto’ della gara indetta 
dal Comune che prevede: ‘l’affidamento dei servizi recupero evasione/
elusione Imu e Tasi e parte residuale dell’Ici, per annualità non pre-
scritte’. Le annualità non prescritte, nell’anno 2020, non potevano che 
essere cinque, attesa la prescrizione quinquennale a cui l’Imu è sogget-
ta. Era quindi una chiara intenzione dell’Ente, esplicitata già nel capi-
tolato d’appalto, quella di procedere alla verifica di tutte le annualità 
accertabili”. 

“Anche la ricostruzione degli eventi successivi alla notifica degli atti 
effettuata nell’articolo è, a nostro modo di vedere, lacunosa e fuor-
viante. In questa ricostruzione non vi è alcun riferimento alle nostre 
richieste di incontro rivolte agli amministratori nel mese di dicembre 
2020 (incontro concesso solo il 9 gennaio 2021) così come viene omes-
so che è stata la Creset, non l’amministrazione, a proporre al Comune 
il servizio di front office da svolgersi in un giorno settimanale fisso di 
loro gradimento. Per completezza di informazione, segnaliamo che la 
scrivente, proprio al fine di poter meglio dilazionare l’emissione degli 
atti, il 3 dicembre 2020 ha richiesto una proroga tecnica di 6 mesi del 
contratto in scadenza. La richiesta di proroga tecnica, negata dal Co-
mune, era motivata dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che, per 
motivi certamente non addebitabili alla concessionaria o al Comune, 
aveva ritardato lo svolgimento del servizio nel corso del 2020”. 

“Rispetto poi agli errori che interesserebbero gli atti prodotti, la scri-
vente precisa che l’attività di verifica, in ossequio al capitolato di gara, 
è stata effettuata, utilizzando il software gestionale dell’Ente e i dati in 
esso presenti. Gli eventuali errori che in una certa misura sono assolu-
tamente fisiologici quando si effettuano operazioni di questo genere, 
sulla base di documentazione fornita dal contribuente, verranno pron-
tamente corretti attraverso l’annullamento o la rettifica in ‘autotutela’ 
degli atti notificati ai contribuenti, così come previsto dal processo tri-
butario.” 

“In conclusione, ci si consenta di evidenziare che qualsiasi Ente è ov-
viamente libero di optare per l’internalizzazione di qualsiasi tipologia 
di servizi in precedenza appaltati, ciò che, altrettanto ovviamente, non 
può fare è invece diffondere notizie lesive della reputazione professiona-
le della nostra azienda, commentando e ricostruendo in modo parziale 
lo svolgimento dei fatti”.

Passa anche da Pandino la consegna dei ‘Pac-
chi solidali’ – acquistati con le disponibilità del 

‘Fondo di solidarietà alimentare’, composti con i 
prodotti dell’agricoltura lombarda e destinati alle 
famiglie in difficoltà – affidati da Coldiretti Cre-
mona nelle mani di sindaci, parroci, volontari, 
assistenti sociali. In questi giorni ben 115 pacchi 
sono stati consegnati dalla Coldiretti al sindaco 
Piergiacomo Bonaventi e all’assessore al Commer-
cio Riccardo Bosa. A ‘scortare’ il prezioso carico, 
giovedì mattina, presso il palazzo municipale di 
Pandino, c’erano gli agricoltori di Coldiretti Cre-
mona Mirko Crespiatico e Marco Comandulli, 
accanto al segretario della Zona di Crema Luigi 
Bonzanini. Con questa ulteriore consegna, è salito 
ad oltre seicento il numero dei ‘pacchi’ consegnati 
nel territorio cremonese, con l’obiettivo di offrire 
un aiuto concreto alle persone che maggiormen-
te stanno sostenendo il peso della crisi generata 
dall’emergenza sanitaria.  

“Ci eravamo già attivati la scorsa primavera, 
con la consegna di centinaia di ‘Pacchi solidali’. 
Con la seconda ondata della pandemia, a segui-
to delle numerose richieste pervenute, abbiamo 
voluto riproporre l’iniziativa, scrivendo a tutti i 
Comuni del territorio – spiega Paolo Voltini, pre-
sidente di Coldiretti Cremona –. Abbiamo preso 

un impegno con i cittadini e le istituzioni: quel-
lo di fare fino in fondo la nostra parte, portando 
aiuto alle persone che stanno vivendo una con-
dizione di necessità, aggravata dalla pandemia. 
Portiamo il nostro aiuto valorizzando nel con-
tempo il lavoro degli agricoltori cremonesi e le 
identità produttive della nostra provincia. Siamo 
fermamente convinti che solo l’agroalimentare 
possa trainare la ripresa economica nel nostro 
Paese. Occorre ripartire investendo sui  punti di 
forza della nostra nazione, senza lasciare indietro 
nessuno”. 

LI HA CONSEGNATI L’ASSOCIAZIONE
AL COMUNE PER L’AIUTO AI BISOGNOSI

Pacchi solidali
anche a Pandino

COLDIRETTI
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CASALETTO VAPRIO: convenzione con Anc

Una nuova importante convenzione, in materia di sicurezza pub-
blica, è stata sottoscritta in paese. Il Comune casalettese retto 

da Ilaria Dioli, infatti, ha stipulato una convenzione con l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri ‘Salvo D’Acquisto’ di Caravaggio, 
gruppo di Trescore Cremasco (dove è già operativa). Gli operatori 
saranno riconoscibili durante le loro attività, mediante la divisa del-
la benemerita associazione, che ha nel blu e nel rosso i suoi colori.

L’intesa tra Comune e associazione assicurerà al paese, innanzi-
tutto, servizi di osservazione del territorio comunale con particolare 
riferimento alle aree pubbliche e al patrimonio culturale e ambien-
tale in genere. Tra le attività sarà posta particolare attenzione al cor-
retto smaltimento dei rifiuti evitando abbandoni e imbrattamenti di 
strade e vie della comunità, fenomeno purtroppo in crescita espo-
nenziale in tutto il Cremasco. La ‘Salvo D’Acquisto’ si occuperà 
anche di tutela dei diritti della persona (specie per la fasce deboli 
della popolazione: portatori di handicap, anziani, emarginati e mi-
nori) e manifestazioni/eventi, durante cui sarà garantita assistenza 
in genere. L’associazione caravaggina, sezione di Trescore Crema-
sco, infine, opererà in sinergia con la Polizia Locale nei servizi di 
pubblica utilità.

LG

L’ESEMPIO DI PIANA
Da qualche giorno è attivo sulla strada lungo l’Alchina: 

pota le piante e si prende cura del verde di questo tratto 
molto amato da pedoni e 
ciclisti. In paese tutti cono-
scono l’impegno di  Gian-
franco Piana che, grazie al 
suo lavoro volontario, fa 
anche risparmiare risorse al 
Comune.

Piana, oltre che presiden-
te dell’associazione Com-
battenti e Reduci, da ben 
sette anni è anche consi-
gliere comunale con delega 
proprio all’Ambiente. Non 
manca di ricevere gli elogi 
dei casalettesi: l’ultimo da 
parte di Iose Dioli, padre 
del sindaco Ilaria, che, in 
Facebook, l’ha definito “un 
piccolo gioiello che brilla 
per la nostra comunità”. È proprio così. Piana ha eredi-
tato questa vocazione da volontario dal padre Tranquillo, 
scomparso nel 2010.  La prossima settimana il consigliere 
sarà attivo in zona stazione, dopo essersi preso cura dei 
parchi pubblici. Insomma un uomo del fare che, in pen-
sione, ha deciso di spendersi concretamente per la propria 
comunità. Bravo!        

ORARI NUOVO MEDICO
Dopo che il dottor Marcello Bergami ha cessato l’attività  di 

medico di base nell’ambulatorio – a causa del pensionamento 
– il Comune condivide l’avviso di Ats Val Padana in merito 
agli orari del nuovo medico di famiglia, il dottor Alessandro 
Peviani. Presso l’ambulatorio di piazza Maggiore 6, gli orari 
sono i seguenti: lunedì e giovedì dalle 15 alle 16; martedì, mer-
coledì e venerdì dalle 11 alle 12.  Il recapito telefonico diffuso 
dall’Ats è 351.7496693. Se non si desidera ricorrere alle pre-
stazioni di un altro medico, il passaggio è avvenuto automa-
ticamente, senza che i cittadini effettuino una nuova scelta.

LG

CASALETTO VAPRIO

Belle notizie per Trescore 
Cremasco sul fronte cicla-

bili e collegamenti con i pae-
si vicini. Sono arrivate dalla 
Provincia di Cremona che, nei 
giorni scorsi, ha annunciato un 
piano di investimenti generale 
da oltre 3 milioni di euro nel 
giro del prossimo triennio. Tra 
i progetti che vedranno attua-
zione nel nostro territorio c’è, 
appunto, un tratto di pedo-
ciclabile che collega Trescore 
Cremasco a Palazzo Pignano, 
o meglio alla frazione di Scan-
nabue. Si tratta dell’estensio-
ne del collegamento esistente 
a nord della strada ‘Melotta’, 
che collega Soncino a Spino 
d’Adda.

Attualmente il percorso ciclo-
pedonale va dall’abitato di Tre-
score Cremasco al confine co-
munale con Palazzo Pignano, 
dove sorge la zona produttiva, 
in futuro sarà completato il trat-
to mancante. Tra le motivazio-

ni addotte dall’ente provinciale 
per completare il percorso, le 
forti relazioni tra i due Comuni, 
‘uniti’ anche dalle aree produt-
tive sorte lungo la Melotta dove 
lavorano numerosi cittadini dei 
due paesi. Molto utile, quindi, 
il completamento del tragitto 
destinato alla ‘mobilità dolce’: 
i percorsi ciclo-pedonali protet-
ti favoriranno gli spostamenti 
a piedi e in bicicletta in primis 
dei lavoratori. Non meno im-
portante l’aspetto legato alla si-
curezza lungo la strada provin-
ciale. La ‘Melotta’, come noto, 

è una delle arterie più trafficate 
di tutto il territorio provinciale. 
Sulla strada, va segnalata pure 
la presenza del Plis del Tormo e 
di diversi fontanili, che saranno 
di fatto uniti per gite e scampa-
gnate nel periodo estivo.

Per la realizzazione dell’ope-
ra, l’ente provinciale investirà 
300.000 euro. Si tratta di una 
ciclabile lunga circa 750 metri, 
ma determinante, per la cui re-
alizzazione si prevede la con-
clusione dei lavori nell’estate 
del 2022.

Luca Guerini

I sacerdoti dell’Unità pastorale Tresco-
re Cremasco, Cremosano, Casaletto 

Vaprio – don Francesco, don Achille 
e don Alessandro – hanno scritto alle 
famiglie delle tre comunità dell’Alto 
Cremasco preoccupati, in questo perio-
do, per aver constatato “una scarsissima 
presenza di bambini e ragazzi alla Mes-
sa domenicale”. 

“Ci rivolgiamo a voi – scrivono i tre 
don alle mamme e ai papà dei bambini 
e ragazzi – prima ancora che come ge-
nitori, come battezzati, ricordandovi la 
bellezza della vita del credente sorretta 
dalla grazia di Dio. Siamo a rinnovare 
con voi l’adesione a Gesù e la vita buo-
na del Vangelo che ci siamo impegnati a 
realizzare con l’aiuto dello Spirito San-
to che ci è stato donato nei Sacramenti 
che abbiamo ricevuto e che rinnoviamo 

con la partecipazione alla Messa dome-
nicale, oltre che con una vita buona”. 
Certamente la problematica riguarda 
anche altre parrocchie sia in città sia dei 
plessi: è significativo sentire la voce dei 
tre sacerdoti e il loro desiderio di vedere 
in chiesa le giovani generazioni. Bravi! 

Certamente le famiglie devono fare la 
loro parte.

Ora che i bambini frequentano rego-
larmente l’attività scolastica in presenza 
“ci sembra sia bello riprendere anche la 
frequenza ai momenti formativi alla vita 
cristiana. In particolare quelli che devo-
no preparare l’accesso ai sacramenti del-
la Comunione e della Cresima”, scrivono 
ancora i parroci. L’invito per i genitori, 
quindi, è a portare i figli alla celebrazio-
ni, che si svolgono nel rispetto delle nor-

me anti contagio e in perfetta sicurezza, 
proprio come la scuola e le attività spor-
tive, con quest’ultime che stanno via via 
riprendendo un po’ dappertutto. 

Non manca nella lettera una propo-
sta concreta. Per favorire la presenza dei 
bambini e dei ragazzi alla Messa dome-
nicale, per le domeniche di Quaresima le 
funzioni saranno celebrate il pomeriggio, 
alle ore 15.30, con il seguente calendario: 
domenica 21 febbraio a Trescore, dome-
nica 28 febbraio a Casaletto Vaprio, do-

menica 7 marzo a Cremosano, domenica 
14 marzo a Trescore, domenica 21 mar-
zo a Cremosano. Messe a misura di ra-
gazzi per favorire il loro coinvolgimento 
e la loro partecipazione. Mamme e papà 
sono chiamati a incentivare la presenza 
dei figli. Nella missiva sono anche ricor-
date le date delle prime confessioni, delle 
Prime Comunioni e delle Cresime. Sa-
cramenti per cui è giusto e determinante 
prepararsi al meglio.

Luca Guerini

La Melotta e il tratto di ciclabile tra Trescore e Palazzo Pignano
che verrà completato sino a Scannabue

Da sinistra: la chiesa parrocchiale di Trescore Cremasco, quella di Casaletto Vaprio e quella di Cremosano

LA CICLOPEDONALE 
ESISTENTE LUNGO 
LA MELOTTA SARÀ 

COMPLETATA
GRAZIE AI FONDI

DI UN BANDO

INVITO A UNA
MAGGIORE

PARTECIPAZIONE
ALLE CELEBRAZIONI

E AI MOMENTI
FORMATIVI

TRESCORE CREMASCO

CASALETTO/CREMOSANO/TRESCORE

Collegamento sicuro 
a Palazzo e Scannabue

Pochi bimbi alle Messe 
I sacerdoti scrivono ai genitori

di LUCA GUERINI

Il nuovo bando per i ‘Buoni Spesa’ dedicato 
alle famiglie in difficoltà sta per chiudersi. 

Dal palazzo comunale, però, l’amministra-
zone informa che per inoltrare le domande 
c’è tempo ancora solo fino a lunedì 15 feb-
braio. 

La domanda va presen-
tata utilizzando il modello-
schema disponibile sul sito 
web comunale o diretta-
mente presso gli uffici, aper-
ti anche stamattina sino alle 
12.30. 

Con la precedente finestra 
di contributi sono stati aiu-
tati un centinaio di nuclei 
familiari del paese. Per avere 
accesso al ‘Buono spesa’ alimentare, il citta-
dino dovrà autodichiarare-autocertificare di 
far parte di un nucleo familiare particolar-
mente esposto agli effetti economici derivan-
ti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 o di essere in stato di bisogno, ad 
esempio per: disoccupazione conseguente 
all’emergenza; interruzione di lavoro auto-

nomo conseguente all’emergenza; riduzione 
rilevante di lavoro autonomo conseguente 
all’emergenza; messa in Cassa integrazione; 
presenza di disabili in nuclei indigenti; an-
ziani soli con pensione minima; ogni altra 
riduzione della propria capacità reddituale 
conseguente all’emergenza epidemiologica, 

ecc..).  
Va specificato anche se il 

nucleo familiare fruisce/non 
fruisce di altre forme di soste-
gno pubblico. Il ‘Buono spe-
sa’ alimentare massimo com-
plessivamente erogabile, in 
favore di un nucleo familiare 
residente o domiciliato in Co-
mune, è pari a 300 euro: 150 
per le famiglie con una sola 
persona, 250 per quelle con 

due persone e l’importo più alto per i nuclei 
composti da più di due persone. 

Il ‘sussidio’ – come già la prima volta del 
bando – può essere utilizzato solo presso gli 
operatori commerciali individuati dall’am-
ministrazione e potrà essere speso solo per 
l’acquisto di generi alimentari. Ogni nucleo 
familiare può presentare una sola domanda. 

L’Ufficio Servizi sociali esaminerà le do-
mande e procederà alla stesura di un elenco 
dei nuclei familiari ammessi al beneficio del 
contributo alimentare, sulla base degli indi-
cati due parametri generali: “Nuclei familia-
ri più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica”;  nuclei “in 
stato di bisogno, per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali”, con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pub-
blico.  

Il modello-schema di domanda, come 
detto, potrà anche essere ritirato in Comune, 
previo appuntamento telefonico al numero 
0373.272236, oppure 0373.272230. 

La domanda potrà essere presentata 
mediante posta elettronica certificata Pec, 
(all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tre-
scorecremasco.cr.it, allegando scansione 
di un documento di identità del soggetto 
presentante); via e-mail ordinaria (all’indi-
rizzo info@comune.trescorecremasco.cr.it, 
sempre unendo un documento d’identità), 
oppure consegnata a mano (in municipio 
entro lunedì). Chi è al governo vuole inve-
stire tutte le risorse disponibili per aiutare le 
famiglie trescoresi. 

CON 
LA PRECEDENTE 
‘FINESTRA’ DEL 
BANDO AIUTATI 

100 NUCLEI

LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
POSSONO INOLTRARE DOMANDA

Buoni spesa, 
fino a lunedì

TRESCORE CREMASCO
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Parchi aperti solo dopo
gli interventi necessari

PANDINO

Nonostante le lamentele dei cittadini e le sollecitazioni del 
gruppo che siede sui banchi della minoranza, i parchi pubbli-

ci restano chiusi. L’assessore Francesco Vanazzi spiega che sono 
in atto “indispensabili interventi manutentivi da parte di Arca 
Global Service, società che svolge diversi servizi per il nostro Co-
mune, al fine di garantire massima sicurezza a chi frequenterà i 
polmoni verdi di proprietà comunale. Come ha già avuto modo 
di far notare il nostro sindaco, anche 
noi non vorremmo vedere i ragazzi 
giocare per strada, ma la riapertura 
degli spazi pubblici deve avvenire 
in condizioni di sicurezza e tutela, 
come viene imposto dalle attuali 
norme sanitari”.

Vanazzi fa notare che “lo scorso 
anno era stata effettuata la potatura 
degli alberi, ora si tratta di una ope-
razione di pulizia generale causata 
dalle condizioni meteo dell’ultimo 
periodo. Siamo in zona gialla e la 
primavera si sta avvicinando, ma 
dobbiamo procedere con cautela”. 
Ci sono altri aspetti da considera-
re per l’assessore all’Urbanistica e 
Lavori pubblici. “Parco Gerundo ad esempio sino allo scoppio 
della pandemia è stato gestito dall’Auser, associazione di volon-
tariato impegnata anche su altri fronti, vedi l’accompagnamento 
dei diversamente abili nelle strutture di Crema e Rivolta, talvolta 
anche a Cremona, coi mezzi dell’amministrazione comunale;  
nella consegna pasti ad anziani bisognosi e altro ancora.  Ora 
questa realtà ha qualche difficoltà nell’occuparsi anche di questi 
giardini dalle dimensioni ragguardevoli. L’Auser è alla ricerca di 
volontari”.

Vanazzi fa inoltre notare che c’è l’urgenza di “provvedere alla 
sistemazione dei ‘laghetti’. Stiamo valutando l’intera situazione 
dei polmoni verdi pubblici, quindi anche i parchi Stella e Saint 
Denis en Val, che ha anche lo spazio per la sgambatura cani”.   

Angelo Lorenzetti

Comune rosa nella 
giornata contro il cancro

QUINTANO

Sempre molto sensibile, 
l’amministrazione comu-

nale guidata dal sindaco Elisa 
Guercilena, ha aderito alla 
recente Giornata Mondiale 
contro il Cancro, che s’è cele-
brata lo scorso 4 febbraio. Per 
l’evento, che coinvolge milioni 
di persone in tutto il mondo 
ed è sostenuto dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, 
il palazzo comunale s’è illumi-
nato di rosa. Un’iniziativa di 
sensibilizzazione, un’occasio-
ne per informarsi e prendere 
posizione per combattere una 
delle malattie più devastanti 
per l’umanità. Una malattia 
che molto spesso si combatte 
con la prevenzione.

ellegi

Da alcuni giorni lungo la stra-
da per la piazzola ecologica 

pieranichese era collocata una se-
gnalazione di pericolo in quanto 
una grata presentava delle pieghe 
delle sbarre di protezione. Ora non 
c’è più. Infatti, il Comune è pron-
tamente intervenuto per rimettere 
a posto le cose. “Abbiamo fatto in-
tervenire il fabbro, il quale ha sosti-
tuito la griglia mettendo la strada 
in piena sicurezza. In via Fermi, 
inoltre, è stata collocata una strut-
tura che dovrà essere posizionata 
a breve. Si tratta un’antenna per 
la telefonia della società Wind3, 
per cui tra poco miglioreranno le 
comunicazioni per i cittadini che 
sono abbonati a questo gruppo”, 
spiega il sindaco Valter Raimondi.

Nel frattempo in paese prosegue 
il lavoro di ammodernamento e 
miglioramento dei punti luci. Un 
maxi progetto di ristrutturazione di 
tutta la illuminazione pubblica del 
paese, atteso si dall’amministrazio-
ne comunale sia dalla popolazione 

residente. Al lavoro – lo ricordia-
mo – l’impresa Simet, vincitrice 
dell’appalto per l’illuminazione 
pubblica dei diciotto Comuni del 
territorio cremasco. A Pieranica, 
nello specifico, gli interventi pre-
vedono sia l’installazione di nuovi 

pali dove vi era una carenza di luce 
sia il potenziamento e la sostituzio-
ne dei corpi illuminanti con nuova 
tecnologia a Led. Il tutto nell’ot-
tica del risparmio economico per 
le casse comunali ed energetico, 
a tutto vantaggio dell’ambiente. 

Chiaramente migliorando di netto 
la luminosità delle strade migliora 
anche la sicurezza di tutti i residen-
ti della comunità sia quella reale 
sia quella percepita. Dopo viale 
Manzoni e angolo via Papa Gio-
vanni XXI, le operazioni sui pali 

della luce sono proseguite in altre 
strade centrali e periferiche.

“Oltre a mettere nuovi pali nel-
le parti dove non era presente l’il-
luminazione pubblica sono stati 
eseguiti anche aggiustamenti di 
qualche situazione non unifor-
me – chiarisce sempre il sindaco 
Raimondi –. Tra queste il vicolo 
Società: sostituzione di le parabole 
e lampade con luci a Led e sposta-
mento di un lampione, andando a 
illuminare una parte della strada 
prima completamente al buio”. 
Una soluzione suggerita dagli stes-
si ingegneri della Simet, che ora 
rende omogenea la luce diffusa su 
tutto il vicolo. Tra gli altri interven-
ti le nuove luci sono arrivate anche 
in via Privata. Da giovedì scorso, 
poi, sono stati accesi anche i lam-
pioni in via Pietro Lupi, direttrice 
dedicata al compianto sindaco del 
paese (dal 1995 al 2004). Anche 
qui tecnologia a Led e ben cinque 
pali, in grado di coprire il fabbiso-
gno di luce di tutta la strada.

Luca Guerini

Nelle foto, nuovi punti luce 
in paese e la pericolosa grata 
sistemata dal Comune

PROSEGUE 
L’INSTALLAZIONE

DELLE FONTI
ILLUMINANTI A LED.

LAVORI ANCHE
LUNGO LE STRADE

PIERANICA

Nuova luce: strade più 
sicure e risparmio

Nuova lettera del vicesindaco 
torlinese Giuseppe Figoni 

(è anche assessore alla Cultu-
ra) riguardante un problema 
territoriale. Stavolta la missiva 
è indirizzata ai responsabili 
dell’intendenza delle Belle Arti, la 
Soprintendenza, con l’allarme per 
salvare la torre di Azzano. “Chie-
do un vostro intervento, quali 
responsabili delle opere culturali 
del territorio della Provincia di 
Cremona, sulla Torre di Azzano, 
su cui, a mio giudizio, si deve 
agire urgentemente per salvaguar-
darla o per salvarla”.

La lettera segue alcune visite 
direttamente sul posto. “Esatto. 
In questi giorni ho fatto diversi 
sopralluoghi presso la Torre 
(esternamente) e ho notato che il 
tetto della stessa va riparato. I plu-

viali che scendono dal tetto sono 
completamente rotti e tutta l’acqua 
si riversa sopra la parte murale 
dell’antica struttura, causando 
grossi danni”. Continuando il suo 
sopralluogo Figoni ha notato “che 
sotto il tetto della torre si dovrebbe 
bonificare, in quanto è diventato 
un luogo di riparo per centinaia 
di piccioni che con il loro guano 

stanno rovinando la parte esterna 
del bene”. 

Di qui la richiesta d’aiuto alla 
Soprintendenza incaricata e un in-
tervento presso il proprietario “per 
poter mettere in sicurezza questa 
opera d’arte ancora esistente sul 
nostro territorio”.

La torre-villa Vimercati-San-
severino è una dimora singolare, 

costruita in due distinte fasi: il li-
vello inferiore risale al XVI secolo, 
edificato secondo canoni classici; 
quello superiore ha una datazione 
incerta, ma risalirebbe forse al 
XVIII secolo, richiamando un 
gusto neogotico. All’interno sono 
presenti pareti affrescate con scene 
agresti e personaggi mitologici.

Luca Guerini

IL VICESINDACO
FIGONI SCRIVE ALLA 
SOPRINTENDENZA:

“MONUMENTO
DA SALVARE”

TORLINO VIMERCATI

Torre di Azzano
Servono interventi

“Salviamo le mascherine mutanda”. 
Con questo slogan l’associazione 

‘Castelli romani food and wine’ e il mae-
stro cremasco Alex Corlazzoli, con la pre-
ziosa collaborazione della Comunità di 
Sant’Egidio, hanno deciso di dare avvio a 
una campagna di raccolta dei dispositivi di 
protezione individuale di-
stribuiti nelle scuole ma non 
utilizzati dai bambini con 
lo scopo di donare le ma-
scherine ai più bisognosi, ai 
senza dimora, alle famiglie 
in difficoltà economica o ai 
migranti che vivono in una 
situazione di povertà. 

In questi mesi migliaia 
di famiglie di fronte alle 
mascherine (denominate 
‘mutanda’ dai bambini)  poco confortevo-
li e inadatte inviate dal Commissario per 
l’emergenza Domenico Arcuri nelle scuo-
le, hanno preferito acquistare la classica 
chirurgica azzurra o quella di comunità, 
lasciando nell’armadio i pacchi di masche-
rine distribuite a scuola. 

Nelle classi risulta siano pochissimi i 

bambini che indossano quelle fornite dallo 
Stato. Molti dirigenti scolastici avrebbero 
deciso persino di non distribuirle accata-
stando migliaia di mascherine nei magaz-
zini degli istituti scolastici. Questo stando 
al comunicato diffuso nei giorni scorsi al 
lancio dell’iniziativa.

Uno spreco in termini di 
denaro, un messaggio sba-
gliato dato agli alunni e so-
prattutto un grave danno 
all’ambiente perché vengono 
buttate il doppio di masche-
rine. 

In Italia, tuttavia, numero-
se persone che si trovano in 
uno stato di povertà assoluta 
non hanno la possibilità di 
acquistare una mascherina e 

sono costretti a girare per la città con di-
spositivi di protezione che vengono trovati 
a terra o usati per giorni. 

Di fronte a questa situazione Valenti-
na Tiraboschi, referente dell’associazione 
‘Castelli romani food and wine’ (che si oc-
cupa di enogastronomia ma è molto attiva 
nell’ambito del sociale) e il maestro Alex 

Corlazzoli hanno pensato di unire le forze e 
dare nuova vita alle mascherine non utiliz-
zate dagli studenti. Si tratta di dispostivi a 
uso medico non sterili monouso certificati. 

Corlazzoli e Tiraboschi non hanno avu-
to dubbi nel destinare alla Comunità di 
S.Egidio, il materiale raccolto. 

Ogni genitore, ogni studente ma anche 
i presidi o gli insegnanti potranno inviare 
le loro mascherine non usate ai seguenti 
indirizzi:  associazione ‘Circuito’ via della 
produzione 1/3 00030 San Cesareo (Roma) 
oppure Alex Corlazzoli, via 4 Novembre 
20/a 26010 Offanengo. 

Per informazioni sarà possibile contatta-
re (anche via Whatsapp) Valentina attraver-
so la mail: castelliromanifoodandwine@
gmail.com oppure al numero 393.5631212. 
Così Alex Corlazzoli alla mail corlazzolia-
lex@gmail.com o al numero 334.7950978. 

 “Siamo convinti – spiegano i promotori 
dell’iniziativa – che anche in questo caso 
non possiamo essere indifferenti di fronte a 
un assurdo spreco. Non vogliamo polemiz-
zare con nessuno ma chiedere a ciascuno di 
dare un piccolo contributo con un gesto di 
solidarietà che non costa nulla”. 

CHI VUOLE LE 
PUÒ DONARE
ALLA S. EGIDIO
E A CHI FATICA

AD ACQUISTARLE

MASCHERINE ‘MUTANDA’
NON UTILIZZATE NEI PLESSI

Dpi dalle scuole
ai bisognosi

TERRITORIO

L’assessore pandinese 
Francesco Vanazzi



SABATO 13
 CREMASCO GIORNATE DEL FARMACO

Da martedì 9 e fino a lunedì 15 febbraio Giornata di Raccolta del Far-
maco. Nelle farmacie che aderiscono in tutta Italia (riconoscibili perchè 
espongono la locandina dell’iniziativa e il cui elenco è consultabile su: 
www.bancofarmaceutico.org) sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più 
medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti saranno conse-
gnati alle realtà assistenziali che si prendono cura dell persone indigenti, 
offrendo loro, gratuitamente cure e medicinali.

 CREMA MOSTRA
All’interno del percorso museale Mostra omaggio a Raffaello in occasio-

ne del cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio. Esposizione di 
stampe incise tra la seconda metà del Settecento e l’Ottocento che raffi-
gurano celebri opere dell’artista urbinate e della sua scuola. Esposizione 
visitabile martedì ore 14,20-17,30, dal mercoledì al venerdì ore 10-12 e 
14-17,30, chiuso il fine settimana.

ORE 9 CREMA MOSTRA OMAGGIO
Presso la Libreria Cremasca di via Matteotti 10/12, fino a domenica 28 

febbraio mostra omaggio per i quarant’anni dalla prima pubblicazione di 
Spotty, simpatico cagnolino giallo con un punto (spot) marrone sul man-
tello. Per celebrare questo anniversario la Libreria Cremasca espone una 
raccolta di albi italiani degli anni Ottanta-Novanta e altri gadget legati al 
mondo di Spotty. Esposizione visitabile negli orari di apertura: martedì-
sabato 9-12,30 e 15-19; domenica 10-12,30 e 15-19. Lunedì chiuso.

ORE 11 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Sulla pagina Facebook della libreria “La Storia” di via Griffini 1, 

Alan Zen presenterà dal vivo il suo libro BaciAmi - Storie di errori felici. 
Un libro illustrato romantico e spiritoso dedicato alla magia dei baci. 

Partecipazione libera. Link per collegarsi direttamente: www.facebo-
ok.com/events/216749093477107. Per informazioni, anche Whatsapp, 
0373.258526. 

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

schera di sarcofago. Approfondimento dedicato a un reperto della Se-
zione egizia del Museo Civico. Per volontà testamentaria, Carla Ma-
ria Burri (Crema, 1935-2009) ha lasciato al Museo una collezione di 
antichità egizie che è entrata a far parte delle raccolte archeologiche 
del Museo Civico stesso. Il lascito è costituito per la maggior parte 
da reperti egiziani ascrivibili principalmente al periodo faraonico e a 
quello ellenistico-romano. Nel 2020, la sezione è stata ulteriormente 
incrementata grazie al lascito di antichità dei coniugi Camillo Lucchi 
e Carla Campari. 

ORE 17,45 OFFANENGO S. MESSA E MUSICA
Nella chiesa parrocchiale S. Maria Purificata s. Messa prefestiva. Pri-

ma della celebrazione momento di musica e poesia con Di Cuore e d’A-
more. All’arpa Michela La Fauci, recitazione Federica Longhi Pezzotti 
e Samuele Guarneri.

ORE 20,45 CREMA S. VALENTINO
Esperienza di condivisione online, sulla piattaforma Zoom, in occa-

sione della festa di San Valentino. Iniziativa proposta dall’Ufficio Fa-
miglia della diocesi in collaborazione con i gruppi e le giovani coppie. 
Sarà una serata in cui le coppie e le famiglie saranno accompagnate 
alla riscoperta dell’importanza delle ‘piccole cose quotidiane’ in tutte le 
relazioni. Per partecipare è necessario iscriversi all’indirizzo: famiglia@
diocesicrema.it oppure via WhatsApp al numero 366.2871868; verrà in-
viata una risposta con il link alla piattaforma Zoom.

DOMENICA 14
 CASTELLEONE MERCATINO SOSPESO

 Salta anche l’edizione di febbraio,  che era programmata per oggi, di 
Castelleone Antiquaria.   

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 13 febbraio 2021

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Agenda

Comunicati
COMUNE DI CREMA
Orario apertura cimiteri
■ A partire da lunedì 15 

febbraio i cimiteri cittadini sa-
ranno aperti, con orario conti-
nuato, dalle ore 8 alle 18 tutti i 
giorni.

COMUNE DI CREMA
Annullata Fiera di S. Maria
■ La Fiera di S. Maria della 

Croce, che si sarebbe tenuta alla 
fine di marzo, è stata annullata. 
La decisione presa dall’ammini-
strazione comunale prende atto 
dell’emergenza sanitaria nella 
quale il mondo intero ancora 
versa, costellata di nuove va-
rianti estremamente  pericolose. 
L’appuntamento è rimandato 
all’edizione del 2022. 

AUTOGUIDOVIE 
Orario Infopoint Crema
■ Dal 1° febbraio l’in-

fopoint di Crema stazione è 
aperto dal lunedì al venerdì ore 
7-12; sabato chiuso.

15-16 febbraio
■ Le linee K della provincia 

di Cremona, in occasione del 
Carnevale Cremasco, effettue-
ranno il servizio non scolasti-
co nelle giornate di lunedì 15 e 
martedì 16 febbraio. 

Modifica orario K520
■ Da mercoledì 17 febbra-

io, verrà attivata modifica di 
orario e percorso sulla linea 
K520 Crema-Milano M3 loca-
le. Corsa 7,25 Spino d’Adda–

Pandino–Palazzo–Crema mer-
cato–Fs anticipa la partenza 
alle ore 7,20 e non transiterà 
più da Ombriano.

K509 e K510 nuovo orario
■ Da mercoledì 17 febbra-

io verranno attivate modifiche 
di orario e percorso sulle linee 
K509 Bagnolo–Crespiatica–
Lodi e K510 Treviglio–Rivol-
ta–Lodi. 

Linea K509: corsa 12,55 
Lodi–Crespiatica–Monte Cr.–
Vaiano Cr.–Bagnolo Cr. posti-
cipa la partenza alle ore 13,30.

Linea K510: corsa ore 12,55 
Lodi–Spino d’Adda–Rivolta po-
sticipa la partenza alle ore 13,30 
e termina a Spino d’Adda.

MIOBUS URBANO CREMA 
Stop servizio il 15 e 16.02
■ In occasione della chiu-

sura delle scuole a Crema per 
il Carnevale, nei giorni di lu-
nedì 15 e martedì 16 febbraio 
sarà sospeso il servizio di linea 
MioBus urbano Crema. Sarà 
attivo solo il servizio a chia-
mata. Si invita a prenotare per 
tempo i viaggi alla centrale 
operativa.

 
PRO LOCO CREMA
Riapertura orario pieno
■ Gli uffici della Pro Loco 

di Crema sono tornati operativi 
anche al pomeriggio. Apertura: 
lunedì, giovedì, venerdì, sabato 
e domenica ore 9-13 e 15-18; 
martedì e mercoledì ore 9,30-
12,30.

MUSEO CIVICO DI CREMA
Riapertura al pubblico
■ Il Museo ha riaperto al 

pubblico con ingresso gratuito: 
martedì ore 14,30-17,30 e da 
mercoledì a venerdì ore 10-12 
e 14,30-17,30. Non è possibile 
sostare nei chiostri del Museo 
che rimarranno chiusi al pub-
blico.

BIBLIOTECA COMUNALE CREMA 
Orari apertura
■ La Biblioteca di via Ci-

verchi 9, tel. 0373.893331, e-
mail: bibliotecacrema@comune.
crema.cr.it è aperta al pubblico 
dal martedì al venerdì ore 9,30-
18,30 continuato; sabato ore 
9-12,30.

 CREMA PANTELÙ
Per tutta la giornata, il Gruppo Pantelù sarà presente per le vie princi-

pali di Crema per omaggiare i passanti con cuori di S. Valentino e, per la 
festa della donna, mimose (il tutto confezionato in singoli sacchettini).  

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

agricolo. 

ORE 9,30-18 CREMA CARRO IN PIAZZA
Il Comitato Organizzatore del Gran Carnevale Cremasco espone in 

piazza Duomo il carro del Gagèt, maschera tradizionale cittadina. I 
passanti, in sicurezza, potranno scattare foto vicino al carro. 

(ns. servizio pag. 7) 

ORE 11 CREMA TOUR VIRTUALE
Sulla pagina Facebook di Turismo Crema, tour virtuale Crema sacra. 

Monumenti tra arte e fede. Una carrellata sulle testimonianze della ric-
chezza votiva e artistica dei luoghi di culto della città. Preziosi monumen-
ti in cui la spiritualità e il genio artistico si uniscono, donando ai fedeli e 
ai visitatori attimi di ispirazione e quiete. Possibilità di rivedere gli appun-
tamenti con i vari tour virtuali sul canale YouTube di Turismo Crema.  

ORE 15 AGNADELLO GIOCHI
In oratorio pomeriggio di giochi per tutti i ragazzi delle Elementari. 

Dolci di Carnevale e zucchero filato completeranno la gioiosa giorna-
ta. Solo per quanti si sono iscritti.

MARTEDÌ 16
ORE 17 CREMA ARTE A MERENDA

Sulla pagina Facebook della Biblioteca Clara Gallini Arte a merenda 
con Michele Balzari che accompagnerà i piccoli alla scoperta dell’arte.

ORE 21 CREMA INCONTRO ONLINE
Iniziativa organizzata da “Scuola genitori online” sul tema Utilizzo 

dei videoschermi: regole, opportunità e limiti con Laura Petrini formatrice e 
counselor Cpp. Incontro dedicato ai genitori di Crema e del Cremasco. 
Per partecipare è necessario iscriversi. Per informazioni: ufficio.scuola@
comune.crema.cr.it; scuola.genitori@cppp.it. 

MERCOLEDÌ 17
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo per Curiosando in Museo, Omaggio a 
Raffaello. Le stampe di traduzione del Museo civico di Crema e del Cremasco. 

 É APERTO AL PUBBLICO 
solo al mattino (dal lunedì al venerdì) 

dalle ore 9 alle 12

IL NOSTRO 
UFFICIO

di via Goldaniga 2/A 
Crema - Tel. 0373.256350

INIZIATIVA                                  
DI SOLIDARIETÀ

Il Nuovo Torrazzo, in collaborazione con la panetteria 
fratelli Marazzi, lancia un’iniziativa di solidarietà nei con-
fronti di coloro che si trovano nel bisogno o in difficoltà 
economiche.

Nella prima pagina del giornale è possibile ritagliare 
un buono con il quale recarsi nei negozi indicati e riti-
rare gratuitamente mezzo chilo di pane o di prodotti da 
forno.

L’iniziativa vuole rispondere alla situazione di molte 
famiglie che, vista la pandemia in corso, si trovano in 
difficoltà economiche ed è loro esclusivamente riservata. 
Non verrà naturalmente chiesto nulla a coloro che si pre-
sentano in negozio, ci si appella alla buona fede delle per-
sone. È una piccola iniziativa che si aggiunge alle tante 
altre già in corso della Diocesi, della Caritas e di diverse 
associazioni. 

Stimoliamo i nostri lettori a consegnare il buono a fa-
miglie che ne avessero necessità. 

Il Nuovo Torrazzo ringrazia i fratelli Marazzi e spera che la 
proposta possa favorire altre promozioni solidali.

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

NOVITÀ PRODOTTI 
E ATTIVITÀ PER DIABETICI
 0373 256246
     371 4421569

FAMILIARITÀ 
CON IL DIABETE?

PROBLEMI DI GLICEMIA?

SEI DIABETICO?
PRENOTA L’ESAME 

GRATUITO 
DELLA GLICEMIA 
TUTTI MARTEDÌ

LA COLAZIONE PER CASA 
LA OFFRIAMO NOI

Il profeta Isaia. Approfondimento dedicato all’incisione che ritrae la mo-
numentale figura del profeta affrescata da Raffaello. 

ORE 18 CREMA IMPOSIZIONE CENERI 
Nella Cattedrale s. Messa con imposizione delle Ceneri. Presiede la ce-

lebrazione il vescovo mons. Daniele Gianotti.

GIOVEDÌ 18
ORE 17,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione online sulla pagina Facebook della Mondadori. Fulvio 
Floridia conduce la presentazione del libro Ma la notte... sì!  Diretta libro 
con Silvia Annicchiarico. Partecipazione di Gabriella Mancini.

ORE 17,30 CREMASCO FACCIAMO LEGAMI
Incontri informativi/formativi online su piattaforma Zoom promossi 

dal sub ambito di Pandino (Pandino, Agnadello, Dovera, Palazzo Pi-
gnano, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, Torlino Vimercati) all’interno 
dei Patti di Comunità per il Territorio 2020. 

Secondo appuntamento oggi con Paola Vaialti psicologa, coordina-
trice progetti di prevenzione e benessere presso il Consultorio familiare 
diocesano “Insieme” di Crema e operatrice della Caritas diocesana di 
Crema. Tema dell’incontro Essere antenne sociali. Il volontariato spon-
taneo tra generazioni diverse. Per partecipare all’incontro in diretta è 
necessario iscriversi; possibilità anche di ricevere il link e vedere gli in-
contri in differita, ma sempre con iscrizione. 

Per informazioni: www.orientagiovanialtocremasco.it, oppure orientagio-
vanialtocremasco@gmail.com.  

VENERDÌ 19
ORE 16 CREMA VISITA GUIDATA 

Il Museo propone una nuova serie di visite guidate grazie all’inizia-
tiva Venerdì al museo. Per favorire la ripresa della frequentazione fisica 
degli spazi museali e il riappropriarsi del patrimonio storico artistico 
di Crema e del territorio, il Museo promuove visite guidate settimanali 
a ingresso gratuito. Le visite guidate sono programmate ogni venerdì 
alle ore 16 con prenotazione obbligatoria. Per accogliere i cittadini in 
piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 
persone per gruppo. È obbligatoria la prenotazione telefonando allo 
0373.256414 oppure scrivere a: museo@comune.crema.cr.it. La prenota-
zione via e-mail sarà da ritenersi valida solo dopo la conferma inviata 
dal personale del Museo. 

ORE 19 CREMA INTERVISTA ONLINE
Nuova intervista di “Voce ai Protagonisti”, rubrica mensile online 

ideata dal Comitato organizzatore del Trofeo Dossena. 
Questa sera intervista dedicata a Sergio Porrini, dai suoi inizi nel 

Milan fino al tetto del mondo con la Juventus, sempre con Crema nel 
cuore. Intervista disponibile da questa sera sul canale YouTube del Tro-
feo Dossena.

SABATO 20
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco 
per Curiosando in Museo, i celti. Corredi funebri di Spino d’Adda, Ricengo, 
Camisano e Palazzo Pignano. Approfondimenti dedicati alla sezione ar-
cheologica del Museo. 

Questa sezione raccoglie numerosi reperti di diverse epoche: resti di 
animali (fra cui cervi e bisonti) e fossili risalenti al paleolitico, oggetti 
nel neolitico, dell’Età del Bronzo e del Ferro. La ricca collezione di 
reperti di epoca tardo-romana, rinvenuti grazie agli scavi archeologici 
di Palazzo Pignano e quelli di epoca longobarda, ritrovati nella zona 
di Offanengo. 
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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 14 FEBBRAIO

TURNI D’APERTURA

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

Dal 12/2 al 14/2:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Monte Cremasco (Stracchi) - Ricengo (San Pietro)
Dal 15/2 al 16/2:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Vaiano Cremasco (Quartaroli) - Montodine (Barbati)
Dal 17/2 al 18/2:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Bagnolo Cremasco (Quartaroli) - Soncino (Gallignano - Comunale)
Dal 19/2 al 21/2:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Pianengo (Sagrada) - Soncino (Martinpharma)

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. Dal 15 febbraio fino alle 18 

 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. Nuovi orari dall’8/2. Lunedì, giovedì, venerdì, sabato e do-
menica: ore 9-13 e 15-18. Martedì e mercoledì: 9.30-12.30.

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 14.20-
17.30. Mercoledì, giovedì e venerdì 10-12 e 14-17.30. Sabato e domenica chiuso. 
Ingresso ad un massimo di 10 visitatori in contemporanea.

 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” 

“Al gagèt col sò uchèt” di Cechino Risari ideatore della “maschera di Crema”

“Vìva ‘l Carneàl da Crèma” di Giovanni Fadenti

Forse ‘l nóno dialèt i la séra cùza i éra i üzànse dal Carneàl, la sò imprùnta alégra da pasòt e  “d’artìsta da la tèra”, 
quànt töi ”i fàa mastì per desedà la primaéra

e mandà véa l’invèrne che ‘l muria
e sbazutà la tèra che fiurìa…”

Lü ‘l ricurdàa a spàne che i éra stàt i Venesià a purtà ché ilùra ‘sta móda ma ‘l gh’éra ‘n mént bén benùne che l’éra stàt 
Cechìno Risàr a ‘nventà ’l Gagèt col sò uchèt an dal 1955…

e finché noi di Crema e dintorni porteremo nel cuore l’amabile bellezza e il valore della nostra gente creativa e indimenticabile, allora 
continueranno le tradizioni popolari anche del Carnevale e i carri mascherati, poesie e canzoni. Come “la ballata” rivolta al po-
polo, ideata da bravi musicanti e menti versatili. Degli anni ’50 è “Vìva ‘l Carneàl da Crèma” per chitarra o tromba, 
in versi che vi riproponiamo.

Att enersi alle nuove disposizioni

Càri Cremàsch sentì ‘mpó
  cùza va cünte da bù ‘ncó
Töi i m’à cunsigliàt da imità
‘na quài figüra d’an càr antìch cremàsch
mé che fó pàrt da la nóa generasiù
g’ó cercàt da creà argót da bù
  Sénsa ufént o schersà
  zént che i pól vìghen a màl
  ma sa presénte, mé gagèt
  col mé càr uchèt
G’ó tribülàt tànt, ma tànt a leàl
per mandàl al cuncùrs internasiunàl

Töi i sà che l’óca l’è bùna
  la sìes biànca, rósa, brùna
  e dal sò fìdech nun parlèm
  l’è la ròba püsé bùna che gh’èm
E nuàltre Cremàsch sdegnèmes mia
se le àltre cità le g’à Arlechì, Giupì o Brighèla
nuàltre gh’èm al Gagèt con l’óca da Crèma

Badéga mia se i mé vèrs i è ‘n pó stiràt
mé só ‘n gagèt e g’ó mia tànt stüdiàt 

E vìva vìva ‘l carneàl da Crèma
andèm a diertìs töi quànti ‘nsèma
andèm coi baracù e mascherìne
e a bicér ga ódem le cantìne

Ritornello:  Per la cità
  andèm a girà
  anche le màme ‘ndù àle a ficàs
  sóta ‘l Turàs.

Ardìga ‘n pó che l’è ‘na bèla disdèta
adès che l’è carneàl mé só a bulèta
cumè faró per fà la mé divìza
ampegnaró le bràghe e la camìza

Ritornello:  Per la cità ‘ndèm a girà
  gh’è chèi che và 
  ‘n pó da ché ‘n pó da là
  per la cità

Con ‘na chitàra róta ‘n pó stunàda
la giàca spùrca e le scàrpe róte
sóta ‘n pugiól i fà ‘na serenàda
antànt che ‘n piàsa i bàla la mazùrca

Ritornello:  Dal Treacù 
  a tìr da dù
  rìa i famèi i è scapàt da i padrù
  a tìr da dù

Con Pantalù Brighèla Culumbìna
da Bèrghem gh’è Giupì con la marsìna
dadré gh’è anche Capitàn Fracàsa
o che burdèl i fà con la grancàsa

Ritornello:  Vìva ‘l carneàl
  la và ‘n pó bé ‘n pó màl
  con la muièta e con l’urinàl
  vìva ‘l Carneàl

…al valùr dal Carneàl…
nüsü i pól rüinàl… E sperèm an da ‘n témp migliùr
che ‘l sa pòrte véa i dulùr

SABATO 13 FEBBRAIO 2021

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 10 febbraio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 221-222; Buono mercantile (peso speci-
fico da 74 a 76) 212-216; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami 
(franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Tritello 209-211; Crusca 186-188; 
Cruschello 203-205. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 
212-213: Orzo nazionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 191-
196; (peso specifico da 55 a 61) 187-190; Semi di soia nazionale 496-498. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (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%) 2,05-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. 
a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-2,55; Cat. E - Vitellone femmine da 
incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità 
P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,20-2,50; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,75-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) 

- P1 (41%) 1,40-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 0,97-
1,15; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,74-0,86; Cat. D - 
Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,55-0,66; Cat. A - Vitelloni incrocio 
nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vi-
telloni frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitello-
ni 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 
140-160; Paglia 95-110.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; 
piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,55-7,65; stagiona-
tura 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: for-
te 100 kg 15-17 Pioppo in piedi: da pioppeto 7,2-10,5; da ripa 3,0-4,0. Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 13,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,2-4,7.
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Carnevale 1957. Il passaggio dei carri in via Matteotti a Crema
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In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e 
gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, 
lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve 
da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non 
dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che 
Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, 
in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Tra tutti i gesti di potenza di Gesù questo è uno di quelli che conser-
va una particolare pregnanza e che – se considerato con attenzione 
– desta una grande meraviglia. Non si tratta infatti solo di una gua-
rigione ma della reintegrazione nel contesto sociale e comunitario di 
una persona che, a causa della sua malattia, ne era stata emarginata. 
Ciò avviene contravvenendo drasticamente ai codici sociali del tem-
po: da un lato c’è un uomo, che violando le norme che lo vorrebbero 
tenere isolato (un lockdown a vita!), si avvicina a Gesù; dall’altro c’è 
il Maestro che, incurante di tali norme o, anzi, nell’intenzione espli-
cita di violarle, «tese la mano, lo toccò». C’è un “impuro” che rischia 
di infettare altri ma colui al quale chiede aiuto invece che sottrarsi, 
corre intenzionalmente questo rischio, e così avviene il contatto. “Il 
tatto è il senso più legato alla relazione, e a una relazione reciproca: 
da quella del feto durante la gestazione, fino all’espressione della 
presenza e dei sentimenti attraverso la carezza. Perché ci sia tatto, 
ci vuole un con-tatto da pelle a pelle, dunque da persona a persona. 
Il tatto è il senso della prossimità e della reciprocità, non ammette 
intermediari. È un senso che obbliga al coinvolgimento personale 
perché nessuno può toccare senza essere a sua volta toccato da ciò 
che tocca” (ML. Veyron). E Gesù, di fronte alla disperazione del 
lebbroso che «lo supplicava in ginocchio», prova «compassione» (let-
teralmente: è sconvolto nelle viscere), è in qualche modo “ferito”, 
toccato nel profondo (in tutto se stesso, corpo e anima). E allora 
in questo episodio ciò che è memorabile non è solo l’avvenuta pu-
rificazione dell’uomo ma anche – e soprattutto – questo incontro, 
questo contatto profondo, proibito dalle norme e dalle consuetudini 

ma intensamente desiderato da entrambi i protagonisti. Questa pa-
gina ci pone dunque nel cuore nel messaggio evangelico: Dio si fa 
vicino all’uomo e, in Gesù, entra in contatto con esso, aldilà di ogni 
convenzione sociale, di ogni pregiudizio (spesso, ahimè, anche di 
origine religiosa!).
«Guarda di non dire niente a nessuno»: è la terza volta in poche 
righe che Gesù intima ai guariti di non parlare o di tacere sulla sua 
identità, un’ingiunzione perentoria che lascia perplessi. Quello del 
“segreto messianico” è un aspetto che troviamo prevalentemente in 
Marco, ma che credo corrisponda ad un autentico atteggiamento di 
Gesù. Egli appare come una sorta di guaritore riluttante: non vuole 
che si sbandieri in giro la sua capacità di guarire miracolosamente le 
persone. Ma non perché non volesse guarire ma perché temeva che 
si travisassero quei gesti, che l’attenzione si concentrasse su di lui e 
non sul Regno, che ci si limitasse a cercare una guarigione fisica e 
non una conversione interiore, spirituale. Il «vangelo di Dio» che egli 
annuncia è sì un messaggio di liberazione/guarigione ma chiede, 
contestualmente, una «conversione», un cambiamento e nello stesso 
tempo una fede, un affidarsi a Dio («convertitevi e credete», v.15). 
Gesù non vuole passare per un semplice guaritore, uno che fa gesti 
prodigiosi ma come uno che con «autorità» annuncia un messaggio 
bello e «nuovo». Del resto, se egli si fosse accreditato prevalentemen-
te come taumaturgo non avrebbe fatto la fine che ben conosciamo, 
anzi! Non ha voluto esserlo e questo spiega il mutamento di umore 
della folla, che agli inizi lo cerca entusiasta ma poi lentamente di-
venta sempre più fredda nei suoi confronti. Marco scrive che a causa 
dei suoi molti miracoli «Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città». Forse sarebbe più corretto dire che non «voleva» far-
lo perché lo avrebbero cercato solo per quello e non per ascoltare 
l’«insegnamento nuovo» che rappresentava la sua missione.
Siamo sempre a rischio di questo travisamento nei confronti di Dio. 
Chiedere il miracolo piuttosto che la conversione e una fede più 
grande, un fiducioso affidarsi a lui. Dimenticando che è la fede che 
ci salva (cfr. Mc. 5,34).

Romano Dasti
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A poco più di tre anni dal deragliamento di Pioltello che ha 
visto colpiti anche numerosi cittadini della nostra provincia e 
la cui udienza preliminare è in corso di celebrazione proprio 
in questi giorni presso il Tribunale di Milano, vale la pena sof-
fermarci sul tema della sicurezza dei trasporti su ferrovia e su 
quello della tutela degli utenti per i disservizi, conseguenza di 
ritardi e cancellazioni che sempre più spesso si verificano an-
che e soprattutto sulle linee della nostra regione.  
Per quanto riguarda la tutela degli utenti dai cd. disservizi 
(cancellazioni e ritardi) vi sono diverse ipotesi da prendere in 
considerazione.
In caso di cancellazione di servizi di collegamento ferroviari, 
l’utente ha il diritto di ottenere non solo genericamente informa-
zione ed assistenza, ma la possibilità di scegliere tra un sistema 
di trasporto alternativo o il rimborso che potrà essere in denaro 
o mediante consegna dei cd. “Voucher”, cioè di buoni spendibili 
per altri viaggi; circostanza questa confermata anche in caso di 
cancellazione dovuta a questioni attinenti all’epidemia del Co-
vid-19.
In caso di ritardi è invece previsto il diritto ad un indennizzo 
che si differenzia a secondo che si tratti di viaggi “nazionali” 
con le cd. “Frecce” o di viaggi del trasporto locale e regionale; 
ritardi che sono ulteriormente distinti tra ritardi in partenza e 
ritardi accumulati nel corso del viaggio e in arrivo.
Sebbene la normativa vigente e gli accordi con i gestori delle 
varie linee ferroviarie abbia quantificato in modo dettagliato e 
preciso l’entità dei indennizzi (cd. rimborsi) in caso di ritardi, 
cosa succede quando a seguito del ritardo si perde una coinci-
denza o un importante appuntamento e, oltre al ritardo in sé, 
l’utente subisce un ulteriore e più rilevante danno del semplice 
costo del biglietto? Si può chiedere un risarcimento aggiunti-
vo per spese aggiuntive sostenute, quali il pernottamento o i 
costi per altri mezzi di trasporto? Si possono chiedere i danni 
morali derivanti, a causa del ritardo imputabili ai gestori delle 
linee ferroviarie, dal mancato adempimento ai propri impegni 

professionali, sociali, sanitari etc..? La questione è ancora di-
battuta in giurisprudenza: secondo alcuni Giudici di Pace, il 
consumatore va tutelato contro le clausole di esclusione di tale 
possibilità redatte in maniera unilaterale da parte delle società 
di trasporto in quanto abusive e vessatorie, essendo la stessa 
ormai un soggetto privato e applicandosi quindi il codice del 
consumo massimamente tutelante degli utenti; secondo altri 
Uffici Giudiziari tra i quali il Tribunale di Firenze, invece, le 
limitazioni di responsabilità sono vincolanti per l’utente ed 
escludono la possibilità di chiedere ulteriori rimborsi. Un tema 
aperto che lascia molto discutere e i cui sviluppi sono in conti-
nua evoluzione.
Diverso è invece il caso della sicurezza nei collegamenti ferro-
viari; nei casi, ahimè tristemente noti anche al nostro territorio, 
in cui a seguito di difetto di manutenzione della tratta ferrovia-
ria si verifichino incidenti che causano vittime, la strada per 
costoro e per i loro prossimi congiunti seguirà la strada lunga 
e irta di ostacoli del procedimento penale, della costituzione di 
parte civile e di richiesta di risarcimento di tutti i danni patri-
moniali e non patrimoniali derivanti dall’evento lesivo. 
Oltre alla responsabilità penale personale dei vari funzionari 
delle società di trasporto e/o di manutenzione, queste stesse 
società ne rispondono anche personalmente quali responsabili 
civili, a loro volta manlevati da primarie compagnie assicurati-
ve che risponderanno in sede civile dei danni.
Pur in questo quadro di tutele, il caso della strage di Viareggio 
recentissimamente approdata alla Corte di Cassazione a di-
stanza di 11 anni dall’evento, insegna come spesso lo scorrere 
del tempo porti ad una impunità o comunque ad una carenza 
di giustizia e di certezza della pena che lascia l’amaro in bocca.

     Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 18 febbraio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

DISASTRI E DISSERVIZI FERROVIARI 
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ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione 
quotidiana. Sabato solo pomeriggio. Tutti sono 
invitati.
■ Ogni lunedì alle 17, sempre in S. Giovan-
ni, adorazione e Rosario per la vita. Iniziativa del 
Movimento per la Vita.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
■  Sabato 13 febbraio alle ore 7,30 in Cat-
tedrale preghiera mensile per le vocazioni tra-
smessa tramite Radio Antenna 5. La celebra-
zione sarà animata dalle religiose, dai religiosi 
e dalla zona Suburbana. Ore 7,30 Rosario e ore 
8 Lodi e s. Messa. 

UFFICIO FAMIGLIA: SERATA INCONTRO  
■  Questa sera, sabato 13 febbraio alle ore 20,45 
esperienza di condivisione online sulla piattaforma 
Zoom. Iniziativa proposta dall’Ufficio Famiglia 
della diocesi in collaborazione con i gruppi di gio-
vani coppie. Sarà una serata nella quale le coppie 
e le famiglie saranno accompagnate alla riscoperta 
dell’importanza delle ‘piccole cose quotidiane’ in 
tutte le relazioni. Per partecipare è necessario iscri-
versi all’indirizzo: lafamiglia@diocesidicrema.it oppu-
re via Whatsapp al numero 366.2871868; verrà in-
viata una risposta con il link alla piattaforma Zoom.

CRESIMA S. BERNARDINO, VERGONZANA  
■  Domenica 14 febbraio alle ore 11,15 il Ve-
scovo presiede la s. Messa e conferisce il sacramen-

to della Cresima ai ragazzi della parrocchia di S. 
Bernardino e Vergonzana. Appuntamento nella 
chiesa parrocchiale di S. Bernardino.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
■ Mercoledì 17 febbraio alle ore 18 in Cat-
tedrale il vescovo presiede la s. Messa e impone 
le ceneri. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA  
■  Riprendono gli appuntamenti mensili del 
gruppo dei devoti di S. Pio da Pietrelcina. Giovedì 
18 febbraio, nella parrocchiale dei Sabbioni, ci si 
ritroverà alle ore 15 per l’adorazione eucaristica e 
alle 16 per la s. Messa. Incontro mensile (ogni 3° 
giovedì) aperto a tutti per pregare insieme.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■  Tutti i lunedì alle ore 20 nella chiesa di 
Castelnuovo s. Rosario e S. Messa. Tutti sono 
invitati a partecipare.

INCONTRO ONLINE CON G. PICCOLO
■  Il Centro diocesano di Spiritualità organiz-
za per giovedì 25 febbraio alle ore 20,45, un in-
contro con Gaetano Piccolo, gesuita, insegnan-
te di Metafisica presso l’università Gregoriana. 
Titolo dell’incontro Rispondere a se stessi: un iti-
nerario di rinascita. L’evento sarà online su piat-
taforma Zoom iscrizione al link: zoom.us/webi-
nar/register/WN__uDRsseuT8WJ7qUmENqjoA. 
Raggiungibile e in diretta sulla pagina YouTube 
de “Il Nuovo Torrazzo”. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti del vescovo DanieleAppuntamenti del vescovo Daniele

SABATO 13 FEBBRAIO
■ Alle ore 7,30 in Cattedrale presiede il s. Rosa-
rio e la Messa con Lodi. Preghiera particolare per 
le vocazioni.

DOMENICA 14 FEBBRAIO
■ Alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di S. 

Bernardino presiede il s. Rosario e conferisce il 
sacramento della Confermazione ai ragazzi della 
parrocchia di S. Bernardino e Vergonzana.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 nella Cattedrale presiede la cele-
brazione con l’imposizione delle ceneri.

www.asst-crema.it

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
ANTICOVID-19 DI REGIONE LOMBARDIA

Aderisci alla campagna,
più siamo, prima vinciamo

COME RICHIEDERE LA VACCINAZIONE ANTICOVID-19
Dal 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone 
nate nel 1941) è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione anticovid-19 collegandosi alla 
piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it

LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO PER GLI OVER 80
COMINCERANNO A PARTIRE DAL 18 FEBBRAIO 2021

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano:
• la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare
• il Numero di cellulare / Telefono fisso

Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati 
sopra richiesti.

In alternativa possono fornire supporto per l’inserimento dei dati:
• Il Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento
• La rete delle farmacie

L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi distinte:
ADESIONE ALLA VACCINAZIONE

In questa prima fase è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri dati. Per verificare che il numero di cellulare 
inserito sia corretto il Sistema invia all’utente un sms contenente un codice di verifica per la sua validazione.
Nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di cellulare è possibile inserire un numero di telefono 
fisso. Per proseguire con la richiesta è necessario esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale 
antiCovid-19.
Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente il numero di richiesta adesione e un rie-
pilogo dei dati forniti.

PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO
Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve un sms (o una telefonata se è stato inserito nella 
piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento. Al momento non è 
prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della somministrazione. Qualche giorno 
prima della vaccinazione, un sms ricorda al cittadino l’appuntamento fissato.
Per ottenere una migliore protezione dal Coronavirus occorrono due dosi di vaccino.
L’appuntamento per la seconda dose viene fissato contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Numero Verde 800 894 545
Call center informativo attivo da sabato 13 febbraio
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CASALE CREMASCO: telefonia, indennizzi

Sono ben 35 i cittadini che si sono rivolti ad Adiconsum per 
chiedere di avere riconosciuto un indennizzo per il disser-

vizio telefonico iniziato nel dicembre scorso e proseguito fino 
a oltre metà gennaio. Franco Mosetti (nella foto), presidente 
dell’associazione dei consumatori per Cremona e Mantova, 
era stato invitato dall’amministrazione comunale per metter-
si a disposizione della cittadinanza, anche di quella dei paesi 
limitrofi, interessata dalla stessa problematica (come avevamo 
ben documentato). Mosetti ha compilato le domande in un lo-
cale messo a disposizione dal Comune casalese. Della questio-
ne si erano occupati anche i consiglieri regionali cremaschi e 
i parlamentari Claudia Gobbato della Lega e Luciano Pizzetti 
del Pd. Ora la situazione è decisamente migliorata, ma i danni 
subiti restano.

ellegi

Oggi, sabato 13 febbraio, 
la Pro Loco di Offanen-

go, grazie alla disponibilità 
del parroco don Gian Batti-
sta Strada, celebrerà la Messa 
per ricordare i volontari che 
non ci sono più. La celebra-
zione, che avrà inizio alle ore 
18.30, verrà introdotta, a par-
tire circa dalle ore 17.45, e ac-
compagnata da un momento 
di lettura scenica curata da 
Federica Longhi Pezzotti 
e Samuele Guarneri, cui si 
affiancherà un commento 
musicale affidato all’arpa di 
Michela La Fauci.

È un momento significa-
tivo e importante per i soci 
della Pro Loco e i loro sim-
patizzanti, al quale tutti sono 
invitati a partecipare, nel pie-
no rispetto dei protocolli di 
sicurezza.

M.Z.

Offanengo   
Pro Loco

Liberalizzare i vaccini
Mozione in Consiglio

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO

È stata protocollata in Comune la scorsa settimana, a firma Plinio 
Costenaro, Enemesio Boschiroli, Luigi Ambrosini a nome di 

tutti i colleghi, una mozione concordata tra i consiglieri comuna-
li con la quale si chiede a chiare lettere e con motivazioni serie la 
liberalizzazione dei vaccini. “Siamo consapevoli che non sarà que-
sta mozione a cambiare la situazione. Il nostro intento è di porre 
l’attenzione dell’opinione pubblica e sensibilizzare chi ha poteri 
decisionali in merito a una questione che non si può ignorare. Se la 
pandemia da Covid-19 è una guerra e l’unica arma efficace per vin-
cerla è oggi il vaccino, non è accettabile che questo strumento venga 
gestito in regime monopolistico da una manciata di multinazionali 
farmaceutiche che tengono in scacco i governi di tutto il mondo 
occidentale”, commenta il sindaco Antonio Grassi.

È una questione politica ed etica che va affrontata. Oggi i vaccini 
sono da considerarsi un bene comune e come tali devono essere 
trattati. “Sia chiaro, nessuno nega che i proprietari dei brevetti deb-
bano trarre un profitto, ma è inaccettabile lasciare decidere la salute 
degli individui di mezzo mondo a delle società farmaceutiche. Una 
possibilità per uscire da questa situazione è la liberalizzazione dei 
vaccini. La nostra mozione è un segno che va in questa direzione. 
Ci auguriamo che altri Comuni ci seguano”, chiarisce ancora il pri-
mo cittadino.

Nel documento si chiede alle amministrazione pubbliche, a tutti i 
livelli, di adoperarsi per gli ambiti di propria competenza “affinché 
il diritto alla salute con i principi a esso collegati, vengano tenuti 
in debito contro dalle Istituzioni e da quanti sono preposti ad as-
sumere decisioni per conto e a favore di tutti”. La liberalizzazione 
del vaccino e delle cure in generale impedirebbero, per i proponen-
ti della mozione, il controllo monopolistico ricordato. Al sindaco 
Grassi e all’intera Giunta, dunque, si dà mandato per compiere 
ogni opportuna azione utile alla causa, diffondendo pubblicamente 
la mozione, pubblicizzando anche l’iniziativa in tal senso dell’as-
sociazione No Profit On Pandemic.Eu affinché la Commissione 
Europea intervenga al più presto sulla liberalizzazione dei vaccini.

Il Comune casalese si dimostra ancora una volta molto ‘sul pez-
zo’ e propositivo, proprio come è stato in tutti questi mesi di pande-
mia da Covid-19.

Luca Guerini

La Casa della Carità San Lo-
renzo di Offanengo ha chiuso 

il 2020, anno davvero difficile per 
tutti, con alcune conferme e altre 
novità. La struttura, ricordiamo, 
è situata in via don Lupo Stan-
ghellini, nel centro storico del pa-
ese, ed è stata fortemente voluta 
dal precedente parroco don Bru-
no Ginelli ed è sostenuta dalla 
Caritas Diocesana e dall’attuale 
parroco don Gian Battista Stra-
da. Offre un servizio di ascolto e 
distribuzione di generi di prima 
necessità alimentari e non. Refe-
rente è Alfio Crotti che coordina 
un gruppo di 13 volontari: “L’an-
no scorso abbiamo iniziato come 
al solito. Ma da fine febbraio, con 
l’arrivo della pandemia, certe 
cose sono cambiate; alcuni vo-

lontari – la maggioranza di loro 
sono persone di una certa età – 
ha preferito ritirarsi, i momenti 
di ascolto tra i volontari e le per-
sone che seguiamo si sono dovuti 
svolgere per telefono, ma la cosa 
importante, e questo tengo a sot-
tolinearlo, è che il nostro servizio 
non è mai venuto a mancare, 
abbiamo sempre tenuto aperto e 

proceduto con la distribuzione, 
ovviamente applicando tutti i 
protocolli di sicurezza richiesti”.

Il numero delle persone che aiutate 
si è modificato?

“In realtà no; seguiamo le fami-
glie (il 30% italiane con 3-4 com-
ponenti e il 70% straniere formate 
anche da 6-7 persone perché i figli 
sono più numerosi), per un totale 
di circa 80 persone. In realtà nei 
mesi di marzo e aprile si sono ri-

volti a noi più nuclei, ma con il 
‘ritorno’ del lavoro anche queste 
persone sono tornate a essere indi-
pendenti”.

Come raccogliete ciò che distribuite?
“Abbiamo sempre un contatto 

con la Caritas diocesana e nella 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Purificata a Offanengo (nella na-
vata di destra) è presente costante-
mente un ‘cassone’ per la raccolta 
di materiale per l’igiene personale 

e per la casa e generi alimentari a 
lunga conservazione. Per il fresco 
abbiamo altri canali. Abbiamo an-
che utilizzato i Buoni Caritas e ci 
occupiamo della distribuzione di 
materiale scolastico; quando ca-
pita e ci riusciamo, coordiniamo 
anche lo spostamento di alcuni 
mobili, tra chi li offre e chi li cerca. 
Sottolineo che noi facciamo capo 
a tutta l’Unità parrocchiale che ol-
tre a Offanengo comprende anche 
Bottaiano e Ricengo”.

Come sta procedendo il 2021?
“Sempre con i colloqui di ascol-

to per telefono e l’apertura della 
Casa della Carità  due volte a set-
timana, con la distribuzione che si 
svolge due venerdì al mese. Pros-
simamente introdurremo però una 
novità, un numero di telefono della 
struttura al quale, chi ha bisogno, 
può rivolgersi direttamente. Un’al-
tra positiva novità è stato l’arrivo 
di un operatore della Caritas dio-
cesana che viene a darci una mano 
e anche quella di un nuovo volon-
tario”.

Un anno particolare anche 
per la Casa San Lorenzo che 
però ha resistito al Covid, non 
sospendendo mai il suo servizio 
perché la Carità non può mai 
fermarsi. 

M.Z.

Con la ripresa dell’attività sco-
lastica presso la propria nuova 

sede, messa in sicurezza e più ef-
ficiente da un punto di vista ener-
getico, i bambini e i ragazzi della 
scuola dell’Infanzia statale ‘Renato 
Contini’ e della primaria ‘A. Man-
zoni’ dell’I.C. Falcone e Borsellino 
di Offanengo hanno ‘liberato’ i lo-
cali che per oltre un anno hanno 
occupato per lo svolgimento delle 
lezioni. Pandemia a parte – che 
ha portato per mesi gli studenti a 
rimanere comunque a casa lontano 
dalle aule, ovunque esse fossero – 
ora che il rientro a scuola è avve-
nuto (l’11 gennaio) gli spazi prima 
occupati torneranno alla loro fun-
zione: la biblioteca comunale, mo-
mentaneamente dislocata presso il 

municipio dovrebbe tornare in via 
Clavelli Martini, nella sua bellissi-
ma e molto frequentata sede così 
come libere sono tornate anche le 
aule dell’oratorio. 

Anche il Centro  Eden, Istituzio-
ne Luigi Poletti per la Terza Età, 

aveva lasciato la sua sede di via 
Babbiona ai ragazzi delle scuole. 
Ora il Comitato vorrebbe rientra-
re, far ripartire, in piena sicurezza, 
quelle attività che tanto erano im-
portanti per la socializzazione e 
l’incontro degli anziani (ovviamen-
te quando sarà possibile). Quello 
che preme al Comitato è una siste-
mazione  degli spazi lasciati senza 
arredo e senza sanificazione dopo 
che gli alunni sono tornati nel loro 
plesso. A più di un mese non è sta-
to fatto ancora nulla e, il Comitato 

chiede all’amministrazione di in-
tervenire, di calendarizzare gli in-
terventi di riordino degli ambienti.

I primi contatti non hanno porta-
to ancora a nulla, da qui l’amarez-
za del Comitato del Centro Eden 
che si trova ancora impossibilitato 
a riprendere, nel limite del possibi-
le, la sua attività e a rientrare negli 
spazi da sempre gestiti. Il Comitato 
auspica al più presto un incontro 
risolutivo e un inizio lavori presso 
la sede del Centro.

M.Z.

La Casa della Carità San Lorenzo

I locali dell’Eden desolatamente vuoti

CROTTI: “ANCHE 
NEL 2020 ABBIAMO

CONTINUATO
A GARANTIRE AIUTI.
IN ARRIVO NOVITÀ”

IL COMITATO
DEL CENTRO

ANZIANI CHIEDE
AL COMUNE DI

POTERVI ENTRARE
PER SISTEMARLI

OFFANENGO

OFFANENGO

Casa San Lorenzo 
La carità vince sul Covid

Eden, locali vuoti 
“Quando li riavremo?”

di ANGELO LORENZETTI

Il Consiglio comunale ha approvato il  regola-
mento di disciplina del ‘Fondo di Solidarietà 

Sociale’, attraverso il quale si intendono reperire 
risorse aggiuntive, “rispetto alle esigue normal-
mente a disposizione di un Comune di mode-
ste dimensioni; ma ha anche 
l’ambizione di creare sinergie 
importanti tra vari soggetti del 
paese, amministrazione, servizi 
sociali, associazioni, attività e 
altro ancora”.

Il regolamento appena li-
cenziato norma “gli interventi 
a sostegno delle persone che, 
per ragioni indipendenti dalla 
loro volontà, versino improvvi-
samente in condizioni di grave 
emergenza sociale e gli interventi sociali aggiun-
tivi rispetto a quelli già contemplati e finanziati 
con le risorse ordinarie del Comune”.

Il ‘Fondo di Solidarietà Sociale’, un’idea del 
consigliere comunale di maggioranza Andrea 
Serena,  “ha la funzione di consentire interventi 
di sostegno al reddito di natura straordinaria, 
in relazione a situazioni di crisi occupazionale 

acute, alla cui gestione non si può provvedere 
con gli strumenti ordinari e integrare le azioni 
di sostegno per altre situazioni di disagio o di 
bisogno, non risolvibili con il normale interven-
to di assistenza sociale”. Col nuovo ‘fondo’ si 
“intende favorire la prosecuzione negli studi 
dei giovani meritevoli appartenenti a famiglie 

in stato di bisogno; integrare, 
laddove non sufficiente, l’as-
sistenza agli anziani privi di 
parenti; consentire interventi a 
tutela e sostegno delle donne e 
ragazze madri colpite da gravi 
disagi familiari (abbandono, 
violenza, abusi, maltrattamenti, 
stalking), finalizzati a garantire 
per sé e per i figli una integrazio-
ne sociale e l’esercizio dei diritti 
fondamentali, in cui prioritario 

sia il sostegno finalizzato alla permanenza del 
minore presso il genitore naturale, tranne per 
casi di grave disagio del genitore, tipo tossicodi-
pendenza o atti di violenza e non certo per stato 
di indigenza”.

Per finanziare il ‘Fondo di Solidarietà’ l’am-
ministrazione comunale ha pensato a “scatoline 
per la raccolta di donazioni, da distribuire negli 

esercizi commerciali, che volontariamente ne 
manifestino la disponibilità; al ricavato libero e 
volontario di feste e iniziative organizzate dal-
le associazioni del paese; a donazioni di privati 
cittadini, imprese, enti, associazioni, società, 
banche; a parte dei proventi correlati al progetto 
‘Dentista Sociale’; ai proventi della Casa dell’ac-
qua, dopo aver detratto tutte le spese, anche di 
manutenzione”.

Il ‘Fondo di Solidarietà Sociale’ costituisce 
parte integrante del Bilancio comunale e le risor-
se finanziarie raccolte per l’operatività di questo 
strumento “sono gestite ed erogate dalla Giunta 
comunale, previo parere del Responsabile del 
Settore Sociale”. L’individuazione delle situa-
zioni di grave emergenza sociale, ai fini dell’ap-
plicazione del regolamento, è di competenza 
del responsabile del Settore Sociale, su proposta 
dell’assistente sociale comunale. “In sede di de-
finizione di progetti e interventi, finanziati con 
il F.d.S.S., viene riconosciuta una preferenza, in 
ordine di graduatoria, ai soggetti che abbiano 
dato la disponibilità a effettuare attività di vo-
lontariato, per attività riconosciute di primario 
interesse dal Comune, per un minimo di almeno 
cinque ore settimanali e per un periodo di alme-
no due mesi”. 

ISTITUITO
DAL COMUNE

FIGURA 
NELLE VOCI

DEL BILANCIO

COMUNITÀ UNITA PER AIUTARE 
CHI SI TROVA NEL BISOGNO

Fondo sociale
di solidarietà
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Il completamento della ciclabile per Crema si fa sempre più 
vicino. Ci sono i fondi e c’è la volontà della città.
La prima buona notizia, per chi per ragioni di studio o lavoro 

si muove tra il paese e Crema utilizzando le due ruote a pedali, 
arriva dalla Provincia di Cremona che candidando una serie 
di opere ciclistiche a un bando regionale si è vista assegnare 3 
milioni di euro. “Uno di questi progetti – spiegano dal ‘palaz-
zo’ – è proprio il completamento del collegamento ciclabile tra 
il confine comunale di 
Madignano e l’avvio 
della ciclabile di via 
Cremona a Crema. 
Si tratta di un percor-
so di 1.750 metri che 
permetterà di raggiun-
gere la città evitando 
il pericoloso rondò di 
Cà delle Mosche. La 
provincia finanzierà 
l’opera per 400mila 
euro, cui dovranno ag-
giungersi 50mila euro 
derivati dal Comune 
di Crema”.

Per quanto riguarda i tempi, l’amministrazione provinciale 
ha stilato un cronoprogramma per tutti gli interventi e quello 
madignanese è dato per concluso entro il 2023.

Una calendarizzazione che potrebbe subire una accelerazio-
ne. Ai microfono di Radio Antenna 5, infatti, l’assessore ai La-
vori pubblici del Comune di Crema, Fabio Bergamaschi, ha co-
municato come, dopo la ciclabile per Campagnola Cremasca, 
che sottintende anche la risoluzione di un problema viabilistico 
non di poco conto, prevista per quest’anno, toccherà a quella 
per Madignano. Quindi i tempi potrebbero anche ridursi, e non 
sarebbe niente male visto che la parte del tracciato in fregio alla 
Paullese sotto la giurisdizione di Madignano è pronta da oltre 
un decennio.

Tib

Madignano-Crema
Finalmente la ciclabile

Oratorio, adesioni
a ‘Noi’ per viverlo

Attesa del bus 
Comodi e riparati

ROMANENGO

CASALETTO DI SOPRA

Nel ricordare il ruolo dell’oratorio nel percorso formativo, 
spirituale e caritativo di crescita di ogni cristiano, il par-

roco don Emilio Merisi ha comunicato le date ufficiali per il 
rinnovo della tessera dell’associazione ‘Noi’ che ufficialmente 
apre le porte al centro parrocchia-
le ‘Santa Famiglia di Nazareth’. 
Domani, domenica 14 febbraio, e 
domenica 21 febbraio al termine 
delle Messe in chiesa, gli interessati 
potranno sottoscrivere l’affiliazio-
ne, che sarà comunque possibile in 
ogni momento rivolgendosi a don 
Emilio o in oratorio.

Il parroco ha colto l’occasione 
per ricordare quanto è stato fatto 
grazie alla partecipazione di molti 
alla vita del centro di via Vezzoli: 
“Lo scorso anno si è provveduto a 
tinteggiare l’atrio, il bar, la cucina e 
la saletta, nonché a dotare la cucina 
di attrezzature idonee. Il pensiero 
e la progettualità sono ora rivolti all’isolamento termico del 
bar estivo; il materiale è già disponibile, appena possibile sarà 
effettuato l’intervento”.

Tib 

Bella, funzionale e soprattutto nuova. È la pensilina con 
panchina alla fermata del bus. Attendere i pullman di li-

nea o quelli a chiamata sarà ora più confortevole anche nelle 
giornate umide e di pioggia. La struttura è situata lungo la via 
centrale di Casaletto, a pochi passi da bar, negozio e palazzo 
municipale.

di BRUNO TIBERI

Lo avevamo anticipato in una articolata 
intervista al sindaco Attilio Polla alcu-

ne settimane or sono; la promessa è stata 
mantenuta: i lavori per la realizzazione 
della ciclabile che unirà Romanengo a Of-
fanengo sono ufficialmente 
partiti.

Nei giorni scorsi le ruspe 
hanno iniziato a scavare al 
termine di via Piave, muo-
vendosi verso il territorio 
offanenghese a lato, quello 
destro, della Serenissima. 
Lì si snoderà il tracciato 
lungo circa un chilometro 
che unirà i due paesi e che 
consentirà, volendo, di arri-
vare a Crema pedalando in tutta sicurezza, 
grazie alla già esistente pista ciclopedona-
le di collegamento tra Offanengo e la città 
di riferimento del comprensorio cremasco.

L’intervento in territorio romanenghese 
sarà quello maggiormente impegnativo, 
sia sotto il profilo tecnico che sotto quel-
lo economico. Vi sono da superare diver-
se rogge e canali e quindi è necessaria la 
realizzazione di diversi ponti. L’opera 
dovrebbe potersi dire conclusa per l’esta-

te, quando anche Offanen-
go dovrebbe aver portato a 
compimento la sua parte, 
più corta e lineare.

I 541 metri di ciclabile 
in territorio romaneghese 
costeranno all’Ente Locale 
230mila euro. Il Comune li 
pagherà attingendo a un mu-
tuo agevolato che consentirà 
in quindici anni la restituzio-
ne del solo capitale rispar-

miando la quota interesse (15mila euro 
circa all’anno in due rate semestrali). La 
somma si è resa utile per gli espropri dei 
terreni e per la realizzazione del tracciato 

ormai avviata.
Resta al palo, invece, con una soluzione 

non semplice da trovare, il completamen-
to della ciclabile verso Ticengo. Il piccolo 
centro che gravita su Romanengo ha già 
fatto parte dell’opera, tra l’altro predispo-
nendo l’illuminazione. Il tratto di pista 
protetta finisce però nel nulla. Per non 
rendere vano l’investimento (anche se uno 
scomodo, lungo e buio tracciato alternati-
vo su strade bianche potrebbe essere con-
siderato) il Comune di Romanengo, quello 
di Ticengo e quello di Salvirola (parte del 
territorio è sotto la giurisdizione salvirole-
se) dovrebbero riuscire a trovare le risorse 
e completare la parte mancante in fregio 
alla Serenissima, prevedendo anche il su-
peramento della stessa, o l’approdo al sot-
topasso già esistente in zona cimitero. In 
questo caso la strada si presenta però in 
salita, non solo per un mero discorso lega-
to all’aspetto economico ma anche proget-
tuale e realizzativo.

RESTA AL PALO 
INVECE

IL TRATTO
CHE PUNTA

VERSO TICENGO

APERTO IL CANTIERE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CICLABILE

Si pedala fino
a Offanengo

ROMANENGO

Il parroco di Romanengo 
don Emilio Merisi

Il tratto di ciclabile da tempo realizzato 
in territorio madignanese
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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  
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CARNEVALE: 
RIVISTA
SU YOUTUBE
C’era una volta la ‘Ri-

vista di Carnevale’.... 
che in verità c’è ancora. 
Nonostante i teatri chiusi, 
il tradizionale appunta-
mento che i ragazzi dell’o-
ratorio mettono in scena 
da mezzo secolo (e non è 
tanto per dire) sarà allestito 
anche in questo anno com-
plicato causa emergenza 
sanitaria. Fermi tutti i mal-
pensanti. Nessuno ha fatto 
palline di carta dei provve-
dimenti volti a contrastare 
la diffusione del contagio, 
tutt’altro. La Sala Giovan-
ni Paolo II resterà chiusa 
al pubblico, così come è da 
un anno a questa parte. La 
Rivista sarà disponibile da 
stasera, sabato 13 febbraio, 
alle ore 21 sul canale You-
Tube dell’oratorio Gesù 
Adolescente. I ragazzi 
hanno preparato sketch e 
gag per tenere compagnia 
a chi vorrà vivere la gioia 
del Carnevale a distanza, 
magari sprofondato nel di-
vano di casa e chissà, vesti-
to da Zorro o da cow boy. 
Già perché conta tenere 
alto lo spirito e gli improv-
visati attori per un giorno 
della ‘Rivista’ è questo che 
invitano a fare con il loro 
show.

MERCATINO:
SALTA ANCHE 
FEBBRAIO
Salta anche l’edizione di 

febbraio (programmata 
per domani, domenica 14 
febbraio) di ‘Castelleone 
Antiquaria’. Ne hanno 
dato comunicazione gli 
organizzatori che sono 
fermi da mesi. Forse se 
ne riparlerà a marzo. Nel 
frattempo Pupilla Bergo 
e il suo team hanno, con 
fiducia e speranza, dato 
avvio alla campagna abbo-
namenti per il 2021. Molti 
gli standisti che, a riprova 
della qualità della proposta 
e del legame stretto in anni 
di collaborazione con i 
promotori della manifesta-
zione, hanno già detto sì. 
L’organizzazione ha pre-
visto procedure di rinnovo 
che possano garantire chi 
le sottoscriverà in termini 
di prezzi e rimborsi. La si-
tuazione, infatti, potrebbe 
non consentire lo svolgi-
mento di altre edizioni. 

Castelleone
... in breve

Uffici pubblici 
Gli orari cambiano

GOMBITO

Cambiano gli orari degli uffici comunali in quel di Gombito. 
Dallo scorso primo febbraio il palazzo comunale di via Ci-

vardi è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30, il mer-
coledì pomeriggio anche dalle 
14.30 alle 17 e il sabato mattina 
dalle 9 alle 12. 

In questa fase di emergenza 
sanitaria i responsabili delle di-
verse aree ricevono solo su ap-
puntamento (senza esclusiva-
mente per questioni urgenti e 
indifferibili), che si può fissare ai 
seguenti recapiti: Anagrafe, Sta-
to Civile, Elettorale e Segreteria 
0374/350535 int. 1 e-mail demografici@comune.gombito.cr.it; 
Ufficio Tecnico, Protocollo, Polizia Locale e Trasporto Scolasti-
co 0374/353570 int. 3 e-mail ufficiotecnico@comune.gombito.
cr.it; Ragioneria,Tributi e Gestione cimitero 0374/350339 int. 
2 e-mail: ragioneria@comune.gombito.cr.it; Assistente Sociale 
0374/350339 int. 4, cell. 389.6920105, e-mail ufficiotecnico@
comune.gombito.cr.it.                                                                 Tib

MagicaMusica torna in pre-
senza, ma solo in parte. 

“Ritorno graduale e in assoluta 
sicurezza” assicura il direttore 
Piero Lombardi.

“Le attività dell’orchestra 
sono riprese lunedì 8 febbraio, 
in sede, ma in formazione ri-
dotta. I ragazzi e gli educatori 
– spiega – sono stati divisi in 
microgruppi per consentire lo 
svolgimento degli incontri nel 
pieno rispetto della normativa 
vigente”. Allo stesso modo an-
che “per l’atelier e le lezioni di 
Magicamusica voice, dedicate 
al miglioramento della tecnica 
vocale”. Continuano in presen-
za anche le attività di Magica-
Musica children, condotte da 
Tiziana Tirelli e rivolte a bam-
bini con disturbi dello spettro 
autistico”.

La danza, invece, continue-
rà online. “Confermato l’ap-
puntamento settimanale per la 
verifica delle competenze ac-
quisite con amici ed insegnanti 
e lo svolgimento delle attività 
attraverso l’invio di video tuto-
rial. Restiamo comunque vicini 
nonostante la distanza e cer-
chiamo di mantenere viva l’arte 
nella quotidianità”. Anche se la 
ripresa sarà lenta.

Dieci punti percentuali in 
6 anni. A tanto ammon-

ta il miglioramento segnato 
nel 2019, rispetto al 2013, dal 
Comune di Salvirola nella rac-
colta differenziata dei rifiuti. 
È quanto ha evidenziato Le-
gambiente nel suo ultimo re-
port dal quale si evince come 
il territorio salvirolese sia ar-
rivato all’88% degli scarti dif-
ferenziati in modo corretto, 
con l’obiettivo centrato di un 
conferimento in discarica di 
rifiuti non riciclabili minore di 
75 chilogrammi per abitante. 
Parametri che hanno consen-
tito a Salvirola di scalare posti 
nella graduatoria dei ‘Comuni 
Ricicloni Lombardia’ e di en-
trare a far parte del novero dei 

‘Comuni Rifiuti Free’.
“A nome dell’amministra-

zione comunale esprimo il più 
sincero ringraziamento a tutti i 
cittadini per l’importante risul-
tato – commenta il sindaco Ni-
cola Marani –; abbiamo ancora 
molto da fare, però. Ricordo 
l’importanza di sfruttare al 
massimo il servizio di raccolta 
‘porta a porta’ nella sua com-
pletezza, per la carta, il secco, 
la plastica, l’umido, il vetro 
e le lattine, in quanto ciò che 
ogni cittadino paga per questo 
servizio non dipende solo dalla 
quantità dei rifiuti che produ-
ce ed espone fuori di casa nei 
giorni prestabiliti, ma in parte 
dalle superfici dell’immobile 
e dal numero dei componenti 

del nucleo famigliare. Presso 
il centro di raccolta comunale 
attualmente è possibile confe-
rire rifiuti ingombranti, verde, 
ferro, plastica e cartone, pro-
veniente dall’utenza domesti-
ca; tutto il resto è conferibile 
presso la piattaforma sovrac-
comunale di Offanengo me-
diante l’utilizzo della Ecocard, 
indispensabile per l’accesso a 
tutte le piattaforme e richiedi-

bile presso gli Uffici Comunali. 
I rifiuti provenienti dalle uten-
ze non domestiche, ossia dalle 
aziende, riconducibili agli im-
balli, agli scarti di produzione 
e lavorazione, non possono e 
non devono essere conferiti 
nell’ingombrante al centro di 
raccolta comunale, ma solo 
nelle piattaforme sovracco-
munali designate a accogliere 
tale genere di rifiuti definiti 

assimilati agli urbani o meglio 
come ‘speciali’, oppure posso-
no essere sottoscritti con Linea 
Gestioni appositi contratti di 
ritiro del rifiuto direttamente 
presso l’azienda”.

Il primo cittadino da anche 
una indicazione importante 
che ai più potrebbe sfuggire. 
“Chi utilizza il centro di rac-
colta comunale per conferire 
ciò che potrebbe essere esposto 
fuori casa sfruttando la raccol-
ta porta a porta, commette bo-
nariamente un errore, perché 
contribuisce ad aumentare i 
costi di gestione e smaltimen-
to. Queste ulteriori attenzioni 
da parte di ognuno potranno 
contribuire sicuramente nel 
migliorare i risultati finora ot-
tenuti”.

E in arrivo c’è una novità. 
“In via sperimentale, a parti-
re dal mese di febbraio e con 
cadenza bimestrale, l’ammi-
nistrazione comunale intende 
introdurre un ulteriore servizio 
per la raccolta ‘porta a porta’ 
dell’ingombrante e degli elet-
trodomestici, con le modalità 
riportate sul sito comunale o 
attraverso la nuova App di Li-
nea Gestioni ‘rifiutiAMO’”.

A cura di Tib

Nella foto di repertorio, MagicaMusica in occasione di un concerto

Il sindaco di Salvirola Nicola Marani, al centro, con la sua squadra

CASTELLEONE

SALVIROLA

MagicaMusica, graduale
ripresa ‘in presenza’

Residenti da premio
Hanno un’anima ‘green’

a cura di BRUNO TIBERI

Sarà sempre la Croce Verde di Castelleo-
ne a occuparsi del servizio continuativo 

h24 di emergenza urgenza (118) nel ter-
ritorio Cremonese e Cremasco e, per ne-
cessità, anche nel Basso Lodigiano. Areu 
Lombardia ha infatti rin-
novato al team di largo del 
Volontariato l’incarico per 
i prossimi 4 anni. Soddisfa-
zione per il presidente Carlo 
Quarenghi, per volontari e 
dipendenti perché si tratta di 
una “decisione che premia 
l’impegno, la buona volontà, 
le capacità sia professionali 
che umane di tutti i soccor-
ritori del nostro sodalizio” 
spiegano dalla sede della ‘Verde’.

In questo lungo periodo di pandemia 
l’affiatata squadra dell’associazione castel-
leonese non si è mai risparmiata. Ha pro-
fuso energia e garantito presenza costante 
con turni massacranti e con una qualità 
di servizio, anche in termini di sicurezza, 
davvero eccellente. L’anno passato le usci-

te in regime di emergenza/urgenza sono 
state moltissime: basti pensare che sono 
stati percorsi 100mila km per un totale di 
2.450 missioni di soccorso. “Missioni di 
soccorso che sembravano infinite nei mesi 
caldi della pandemia, periodo febbraio, 
marzo, aprile, con un quantità di uscite 

che non davano il tempo 
al volontari di fermarsi a 
riprendere le forze” spie-
gano dal quartier generale 
della Croce Verde. 

A distanza di mesi “ri-
mangono le lacrime dei 
pazienti trasportati in 
ospedale che salutavano, 
in molti casi, per l’ultima 
volta i loro cari. Il dover 
sorridere solo con gli oc-

chi per cercare di dare conforto dove era 
possibile. È stato difficile ed è difficile 
tutt’ora, ripensandoci, sostenere quelle si-
tuazioni emotivamente deflagranti. Ma la 
cosa che dava un briciolo di gioia, se si può 
permettere la parola, era il grazie, a volte 
appena sussurrato da sotto la mascherina 
per l’ossigeno delle persone conosciute per 

poco tempo durante il trasporto in ospeda-
le. Molte di quelle persone soccorse in quei 
giorni telefonano al centralino, passano in 
sede per esprimere il loro grazie; è una for-
te emozione per tutti”.

Il Covid-19 non ha risparmiato gli ope-
ratori della CV. Molti hanno dovuto so-
spendere il servizio per motivi di salute,  
altri non ce l’hanno fatta a superare ‘il 
mostro’. “A loro va il nostro ricordo e a 
tutta la comunità va il nostro grazie. Il ter-
ritorio ci è stato molto vicino”. Nei gior-

ni scorsi per volontari e dipendenti, che 
hanno risposto alla grande alla possibilità 
loro concessa, è arrivato il momento del-
la seconda dose di vaccino. Un altro step 
verso il futuro e un’ulteriore dimostrazio-
ne di come il team intenda svolgere la sua 
missione. Che non è solo quella dell’inter-
vento in emergenza/urgenza ma anche il 
supporto in servizi programmati, come 
dimissioni, trasporti da e per gli ospedali 
per esami e visite, servizi per  dializzati. Il 
parco mezzi, per questo, è stato ulterior-
mente potenziato con una nuova ambu-
lanza arrivata di recente.

Comune, cittadini, territorio hanno 
fatto quadrato attorno alla CV e hanno 
accolto con orgoglio e soddisfazione in 
rinnovo dell’incarico da parte di Areu. 
Qualche castelleonese ha confidato ad 
alcuni volontari “che sentire una sirena 
e vedere il passaggio dell’ambulanza con 
impresso il logo del leone con le guglie 
di un castello, simbolo della Croce Verde 
Castelleone, fa avvertire una sensazione 
di sicurezza e la consapevolezza di essere 
in qualche modo protetti da angeli castel-
leonesi. Di questo andiamo fieri”.

GRANDE 
RISPOSTA DEGLI 
OPERATORI ALLA 

CAMPAGNA
VACCINALE

LA AREU LE RIAFFIDA IL SERVIZIO
DI EMERGENZA/URGENZA H24

Croce Verde,
una certezza

CASTELLEONE

Sono iniziati con l’avvio 
del mese per concludersi a 

fine aprile i lavori di messa in 
sicurezza della sponda sulla 
roggia Maltraversa, lungo via 
Roma, nel tratto di recente 
interessato dalla realizzazio-
ne di un nuovo ponte di col-
legamento con via delle Arti. 
Il cantiere è allestito nel tratto 
compreso tra i numeri civici 8 
e 24, chiuso al traffico veico-
lare tutti i giorni, esclusi i fe-
stivi, dalle ore 7.30 alle 19.30.

Nella consapevolezza dei 
disagi arrecati alla popola-
zione, il sindaco Giuseppe 
Piacentini chiede massima 
collaborazione ai residenti 
anche nella gestione dei ri-
fiuti domestici pregando di 
esporli entro le 6 del mattino 
al fine di consentire ai mezzi 
di Linea Gestioni il passaggio 
e la raccolta.

Fiesco
Roggia sicura



Il CremascoSABATO 13 FEBBRAIO 2021 27
RIPALTA GUERINA

“Il martire dà la vita
e il suo sangue
è seme di cristiani”
di GIAMBA LONGARI

“Questa domenica è davvero bella 
e provvidenziale, perché ci per-

mette di celebrare insieme la Giornata 
della Vita e di fare memoria del Beato 
Alfredo Cremonesi”. Ha iniziato così la 
sua toccante omelia padre Gigi Maccal-
li, che la mattina di domenica 7 febbraio 
ha presieduto la Messa in chiesa a Ripal-
ta Guerina, dopo aver sostato un attimo 
presso la casa natale del missionario 
martire, di cui s’è ricordato il 68° anni-
versario della morte.

Accolto dal parroco don Elio Costi e 
dai tanti guerinesi presenti, padre Gigi 
– e tutti con lui – ha avuto la gioia di 
condividere la bella celebrazione anche 
con il vescovo Daniele, arrivato per vive-
re il momento nella comunione di fede: 
monsignor Gianotti è rimasto tra la gen-
te, lasciando la presidenza della Messa a 
padre Gigi.

Guardando alla testimonianza del Be-
ato Alfredo, il missionario madignanese 
ha detto che “il martire è colui che dà 
la vita” e che “il sangue dei martiri è 
seme di cristiani”: è così che la Chiesa 
si rinnova sempre. Padre Gigi ha sottoli-
neato come durante i due anni nei quali 
è stato rapito in Niger ogni giorno ha 
pregato padre Alfredo: “Non sapevo che 
era Beato, mi rivolgevo a lui come a un 
‘collega’ missionario e a un conterraneo 
chiedendogli d’intercedere per me”.

Parlando della sua prigionia, padre 
Gigi ha confidato delle molte volte in cui 
s’è rivolto a Dio: “Perché mi hai abban-
donato?… Fino a quando?… Una pre-
ghiera che sentivo essere in sintonia con 
tante altre vittime innocenti”.

Ma il Dio di Gesù è il Dio della vita: 
in lui, ogni giorno, padre Gigi ha sperato 
per tornare a vivere. “Nei due anni di si-

lenzio e catene ho dato un valore diverso 
alla vita e alla missione: i miei piedi di 
missionario erano incatenati, ma il mio 
cuore no! Il cuore ‘pompava’ preghiere 
per tutte le periferie del mondo e, con 
l’intercessione di Santa Caterina, patro-
na delle missioni, sono andato libero nei 
villaggi che prima visitavo. La preghiera 
è il fondamento della missione”.

E l’esempio è sempre Gesù, uomo 
“contemplattivo” – proprio con due t – 
che agiva di giorno ma sapeva pure tro-
vare spazi di solitudine e preghiera dai 
quali scaturivano gli orizzonti della sua 
missione. Padre Gigi ha ricordato quan-
to ha fatto nella sua esperienza missio-
naria (dalla scuola al centro nutrizionale, 
dalla maternità allo scavo di pozzi per 

l’acqua, dal dispensario medico all’ope-
ra di alfabetizzazione) e come tutto sia 
andato perduto la notte del suo seque-
stro. “Ma – ha rimarcato – la missione è 
di Dio, che fa sempre grandi cose. I miei 
due anni da prigioniero sono stati i più 
fecondi: dalla sofferenza è nata la vita e 
per me è stato un tornare all’essenzialità 
del Vangelo che è un abbraccio di frater-
nità, di perdono e di pace”.

Tra il perdono e la pace in mezzo c’è 
sempre Gesù in croce, le cui braccia 
aperte abbracciano il mondo. “Sì – ha 
concluso padre Gigi – perché siamo tutti 
fratelli! Io ho seminato questo e anche 
il Beato Alfredo, con il suo martirio, ha 
spezzato le catene dell’odio. Come ho 
detto ai miei rapitori: possiamo un gior-
no capire che siamo tutti fratelli”.

Si è quindi pregato per quanti anco-
ra sono in mano a sequestratori e per 
l’attuale situazione del Myanmar, terra 
dell’apostolato di padre Cremonesi. 

Al termine della Messa il saluto del 
vescovo Daniele, che ha infine impartito 
la benedizione con la reliquia del missio-
nario martire.

NEL 68° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BEATO
ALFREDO CREMONESI, LA SANTA MESSA
PRESIEDUTA DA PADRE GIGI. PRESENTE IL VESCOVO

Il vescovo Daniele tra i fedeli e, a destra, padre Gigi e don Elio nella chiesina 
presso la casa natale del Beato Alfredo. In alto, un momento della Messa

La comunità di Izano ha 
vissuto domenica scorsa, 

7 febbraio, le manifestazioni 
in onore del suo patrono San Bia-
gio. Parrocchia e Comune hanno 
organizzato diversi momenti, 
tutti realizzati nel rispetto delle 
attuali norme antiCovid.

Dopo le due Messe di merco-
ledì 3 febbraio, nel giorno della 
memoria di San Biagio, con 
tanto di tradizionale benedi-
zione della gola, il parroco don 
Giancarlo Scotti ha presieduto la 
solenne Eucarestia alle ore 11.15 
di domenica 7 febbraio, in chiesa 
parrocchiale. Tra i presenti anche 
alcuni dei futuri diciottenni (nati 
nel 2003): a loro, al termine della 
Messa, il sindaco Luigi Tolasi ha 
consegnato la Costituzione. I nati 
18 anni fa sono: Lorenzo Angelo 
Barbati, Andrea Umberto Caiz-
zi, Giulia Confortini, Nicolò 
Confuorto, Samuele Confuorto, 
Chiara Ferarri, Sara Guarne-
ri, Nicolò Leva, Filippo Aldo 
Mazzetti, Lidia Mussini, Mirco 
Pavesi, Guia Rocchetta, Matil-
de Romani, Gianluca Saurgna-
ni, Federico Schillaci, Riccardo 
Vincenzo Senatore, Akashdeep 
Singh, Riccardo Josè Soccini e 
Michele Camillo Vailati.

Nel pomeriggio domenicale, 
presso il nuovo refettorio delle 
scuole, s’è invece svolta la con-
segna delle borse di studio, con 
i premiati suddivisi per ordini 
scolastici così da non creare 
assembramenti. Per la scuola 
secondaria di primo grado: 
Federico Dossena, Camillo Lo-

renzo Vailati e Alice Bussi. Per 
la secondaria di secondo grado: 
Francesca Magni, Alessia Ma-
raffino, Yasmine Martignoni, 
Melanie Alexis Romani e Ric-
cardo Stabilini. Per gli universi-
tari in corso: Bianca Visigalli e 
Patrizio Vailati Facchini. Per i 
laureati: Alessandra Fiamenghi 
e Irene Zoli.  

Sempre domenica pomeriggio, 
la Parrocchia ha conferito le 
targhe per le “Benemerenze di 
San Biagio”. Un attestato è stato 
assegnato alla Caritas dell’U-
nità pastorale Izano-Salvirola, 
che è impegnata sul territorio e, 
soprattutto in quest’ultimo anno 
di pandemia, si è distinta per la 
promozione costante di iniziative 

per sostenere la difficoltà emer-
gente in persone e famiglie.

Poi, due attestati “alla 
memoria”. A suor Domenica 
(Cattaneo Rosa) che ha operato, 
in particolare, presso la scuola 
materna, svolgendo inoltre il suo 
apostolato nell’insegnamento del 
catechismo, nella manutenzione 
degli arredi sacri e nella costante 
visita agli ammalati. L’altra 
benemerenza è per suor Stefania 
Carioni, Missionaria dell’Imma-
colata, per 31 anni in Cameroun 
come infermiera professionale. Il 
Gruppo Missionario izanese da 
anni sostiene la sua opera.

Giamba

IZANO - DOMENICA SCORSA LE CELEBRAZIONI E LE CERIMONIE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE

San Biagio: premi e benemerenze
A fianco, il gruppo 
delle benemerenze 

e, sotto, i diciottenni

A destra, dall’alto in basso: 
i gruppi delle Medie, 

delle Superiori 
e degli universitari/laureati 

con il parroco don Scotti, 
il sindaco Tolasi e la vice Paulli
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di GIAMBA LONGARI

La pandemia ha pesantemente colpito, ma 
a Ripalta Cremasca è forte il desiderio di 

ripartire. Un “rilancio” che, nello specifico, 
riguarda in particolare l’ambito culturale e di 
riflesso quello scolastico, fondamentale per 
entrare nel futuro con rinnovata fiducia. Tante 
sono dunque le idee e le proposte.

“Il settore della Cultura, in tutte le sue decli-
nazioni, è stato fra i più pesantemente colpiti 
dalle restrizioni legate al Covid, ma vogliamo 
sperare in un suo rilancio a breve”: è così che 
il sindaco Aries Bonazza e l’assessore Corra-
do Barbieri commentano il calendario delle 
proposte che è stato approntato per l’anno in 
corso. Il primo cittadino continua: “Vogliamo 
credere in una veloce e rapida ripartenza. È 
per questo che, anche con un po’ di scaraman-
zia, abbiamo voluto programmare gli eventi 
culturali per il nostro Comune perché se, come 
nel 2020, ci sarà una riapertura estiva, dobbia-
mo essere pronti”.

Quello che è stato stilato, rileva l’assessore 
Barbieri, “è un programma ambizioso e ricco 
di eventi. Certo, non abbiamo inserito alcune 
tipologie di manifestazioni come le feste di 
piazza per le quali non può essere garantito 
un distanziamento, ma abbiamo seleziona-
to iniziative di alto livello come, ad esempio, 
i concerti all’aperto in collaborazione con la 
Fondazione San Domenico e la Pro Loco di 
Crema, o ancora mostre e manifestazioni per 
la riscoperta e la tutela del territorio e delle 
sue peculiarità. Il tutto sarà raggruppato sotto 
l’egida del Giugno Ripaltese che, se necessario, 
potrebbe essere posticipato come già fatto, per 
il 2020, nei mesi di settembre ottobre”.

Scopo principale della rassegna è l’aggrega-
zione: infatti, puntualizza Barbieri, “i progetti 
sono rivolti a ogni fascia d’età, coinvolgendo 
tutte le frazioni del nostro Comune utilizzan-
do aree e strutture comunali prive di barriere 
architettoniche che possano ostacolarne l’ac-
cesso a persone con difficoltà motoria”.

Tanti eventi in vista, dunque, con fiducia e 
per ripartire. Un rilancio, però, che s’allarga 
in più orizzonti e che guarda in particolare 
alla scuola. In tale ottica, rimarca il sindaco 
Bonazza, “vogliamo fare nostre le indicazioni 
del presidente del Consiglio Draghi e porre al 
primo piano del programma di governo l’i-
struzione. Con l’assessore Barbieri stiamo ul-
timando la compilazione del Piano di Diritto 
allo Studio, il documento programmatico fon-
damentale per la progettazione e l’attivazio-
ne dei servizi necessari e connessi all’attività 
didattica, per l’erogazione e la distribuzione 
delle risorse da destinare alle nostre scuole 
nelle loro diverse declinazioni, nonché per la 
‘costruzione’ di obiettivi e di attività condivise 
tra amministrazione e istituzione scolastica, a 
potenziamento e valorizzazione dell’offerta 

formativa. Tutti gli interventi, in sostanza, che 
sono finalizzati al libero accesso, al sostegno 
e all’implementazione della qualità dell’istru-
zione per i cittadini in età scolare”.

Anticipando un po’ i contenuti del Docu-
mento che sarà prossimamente discusso in 
Consiglio comunale, Barbieri spiega che con il 
Piano di Diritto allo Studio 2020/21 l’ammi-
nistrazione “ha proposto un incremento delle 
le risorse assegnate (pari a circa il 9%), pur 
considerando la situazione pandemica che si 
sta attraversando. Tale variazione si è resa ne-
cessaria per far fronte alle spese ausiliarie alla 
didattica, quali lo scuolabus, la sanificazione, 
la mensa e interventi specifici anti-Covid. Ma 
viene incrementato pure il sostegno alla didat-
tica per progetti in presenza e/o distanza”. 

Tutto questo, tiene a evidenziare, “è reso 
possibile grazie alla sinergia tra l’assessorato, 
la dirigenza dell’Istituto Comprensivo e le in-
segnanti d’istituto: una bella collaborazione 
che ha permesso di mettere a punto e finanzia-
re progetti volti al recupero delle particolarità 
storiche del territorio, così da offrire ai giovani 

spunti di ricerca su svariati temi, contenuti e 
linguaggi. Per l’anno 2020/21 è auspicabile, 
inoltre, che possano svilupparsi attività labo-
ratoriali di formazione artistica e di sviluppo 
del senso critico, con particolare riguardo alla 
fascia adolescenziale per l’accrescimento della 
personalità dei giovani e come forma di aggre-
gazione anche sociale”.

Nel Piano di Diritto allo Studio restano 
inoltre riconfermati gli aiuti alle famiglie che 
versano in condizioni di disagio e i servizi 
variamente attivi sul piano sociale, dell’inclu-
sione e della disabilità, dell’assistenza e della 
consulenza psicopedagogica.

Va anche detto, precisano sindaco e asses-
sore, che pure quest’anno l’amministrazione 
“ha confermato l’investimento verso le strut-
ture scolastiche, sia in merito alle opere di 
manutenzione ordinaria e di riparazione, sia 
di riqualificazione o di modifiche nell’assetto 
funzionale delle aule, per assecondare i mu-
tamenti nelle necessità didattiche soprattutto 
attorno al tema della sicurezza, della funzio-
nalità, del decoro e del risparmio energetico”.

PRONTI IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
E IL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

RIPALTA CREMASCA

Cultura-scuola:
ripartiamo!

Il plesso scolastico di Ripalta Cremasca: oltre a Elementari 
e Medie ospita anche la sede della Biblioteca comunale

Beato Alfredo Cremonesi: 
un ricordo davvero sentito

MONTODINE

Il Beato Alfredo Cremonesi è nato a Ripalta Guerina, ma ha un 
fortissimo legame anche con la comunità di Montodine, nel cui 

cimitero sono sepolti i suoi genitori Mariarosa Scartabellati ed En-
rico Cremonesi. Proprio per questo domenica scorsa 7 febbraio, nel 
68° anniversario del martirio avvenuto in Birmania, la Parrocchia 
montodinese ha fatto memoria del nostro Beato.

“Lo abbiamo ricordato – fa sapere il parroco don Emilio Luppo 
– in tutte le sante Messe, come previsto dall’indicazione liturgica, 
mentre nel pomeriggio c’è stato un momento di preghiera dove ab-
biamo usato il Proprio Diocesano stabilito per la sua memoria: per la 
predicazione di questa ora di preghiera ho utilizzato i testi di padre 
Alfredo, soprattutto le lettere scritte ai suoi familiari che abitavano 
a Montodine. C’è stata una grande partecipazione di fedeli. Per 
l’occasione abbiamo messo in chiesa un quadro del Beato Alfredo 
dipinto da Perolini, che ricordi sempre l’intercessione di questo Be-
ato nella nostra comunità”. 

Giamba

L’ossario nel cimitero di Montodine dove sono sepolti 
i resti dei genitori del Beato Alfredo Cremonesi

 MONTODINE
Anti-piccioni alla scuola media

Nella sua costante attenzione dedicata alla cura del ples-
so scolastico, la mattina di lunedì 8 febbraio l’ammini-

strazione comunale di Montodine ha dato avvio, con l’in-
tervento di una ditta specializzata, alla posa di dissuasori 
e reti anti-piccioni presso lo stabile della scuola media, in 
particolare nella parte nord (la zona esterna del refettorio). 
I lavori continueranno anche lunedì 15 e martedì 16 febbra-
io, approfittando della chiusura scolastica in occasione delle 
“vacanze di Carnevale”.

G.L.

Nonostante la pandemia Co-
vid il 27 gennaio scorso, 

Giornata della Memoria, i Mar-
ciatori della Pace di Vaiano Cre-
masco, in collaborazione con i 
marciatori e le marciatrici di Son-
cino e Romanengo, con il patro-
cinio dall’amministrazione comu-
nale vaianese hanno organizzato 
l’11a edizione de Illuminiano la 
Memoria. 

La manifestazione si è svolta 
in tono minore, senza la Marcia 
dei lumini e le iniziative con le 
scuole primarie e secondarie di 
Vaiano. È stato allestito in piaz-
za un lavoro dal titolo Le Sagome 
a rappresentare le “categorie” da 
sterminare: proprio dalla piazza, 
alla presenza del sindaco Paolo 
Molaschi, dei rappresentanti del-
le Associazioni Combattenti e 
Reduci, dei Donatori di Sangue, 
dell’Auser e della Polisportiva, 
dopo aver acceso la Lampada della 
Memoria, il corteo – nel rispetto 

delle normative antiCovid – ha 
raggiunto il Monumento a Giu-
seppe Fiano dove è stata deposta 
una corona d’alloro. Questo per 
ricordare il sacrificio di un uomo 
che è stato arrestato nel dicembre 
del 1943 e portato ad Auschwitz 

il 6 agosto 1944, dove ha trovato 
subito la morte nelle camere a gas 
solo perché ebreo. 

Dopo la deposizione della co-
rona, è stato letto il messaggio 
inviato dalla famiglia Fiano evi-
denziando il legame che unisce 

la comunità di Vaiano Cremasco 
e i discendenti Fiano che, con la 
consapevolezza del passato, sono 
uniti nell’impegno e nella speran-
ze per le nuove generazioni. 

La cerimonia si è conclusa 
con le parole del sindaco che ha 
messo l’accento sulla necessità di 
mantenere la memoria e ricordare 
il sacrificio di tanti uomini e don-
ne solo perché “diversi”. 

Per ovviare alle restrizioni è 
stato organizzato anche un in-
contro via web dal titolo Memorie 
che non si fermano, a cura del dot-
tor Gabriele Ornaghi il quale ha 
evidenziato l’importanza di non 
disperdere la memoria – anche se 
orribile – e di tramandare alle gio-
vani generazioni la conoscenza 
dei fatti: e per questo la scuola è 
un mezzo importante, senza pau-
ra, mantenendo acceso il Lumino 
della speranza. La parola “non di-
menticare” non sarà mai ripetuta 
abbastanza.

VAIANO CREMASCO
“Buoni spesa Covid-19”: dal Comune
arriva un nuovo avviso d’assegnazione

Nel Comune di Vaiano Cremasco, nuovo avviso per l’asse-
gnazione dei ‘Buoni spesa: Covid-19’ del valore compreso 

tra 150 e 450 euro. È di 30 mila euro l’importo disponibile, de-
stinato ai residenti in condizioni di fragilità economica, secon-
do la composizione del nucleo familiare, fino a esaurimento 
delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. 

Per il Comune si tratta della seconda erogazione: “Nella pri-
ma ondata – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali, Melissa 
Moroni – hanno avuto i ‘buoni’ 70 famiglie, per un totale di 20 
mila euro erogati. Per questo secondo stanziamento, abbiamo 
riaperto l’avviso pubblico lunedì scorso, 8 febbraio, e abbia-
mo destinato un budget di 30 mila euro, 20 mila derivanti dal 
Dipartimento Protezione Civile e i restanti 10 mila dal Fondo 
Covid. Per ora hanno fatto richiesta 30 famiglie per un totale di 
10.500 euro”.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di 
lunedì 1° marzo. Per accedere al beneficio basterà compilare 
l’autocertificazione accessibile dal sito del Comune di Vaiano 
Cremasco, da presentare all’Ufficio Servizi Sociali secondo 
una delle possibili modalità: via e-mail all’indirizzo assisten-
za@comune.vaianocremasco.cr.it, di persona su appuntamen-
to oppure tramite un colloquio telefonico (0373-278048), volto 
alla verifica dell’effettiva condizione di vulnerabilità. 

I ‘buoni’ saranno quindi spendibili presso i commercianti 
locali che hanno aderito all’iniziativa: la panetteria Le Fornari-
ne, l’ortofrutta ambulante di Giovanni Bombelli e la Salumeria 
Vailati.

E.Z.

Marciatori della Pace: bene il Giro della Memoria 2021
VAIANO CREMASCO

RIPALTA CREMASCA: SISTEMATA LA PALESTRA, 
PROSEGUONO I LAVORI PER LA “SALA DELLA CULTURA”

Amore per la cultura e sostegno alle re-
altà scolastiche a Ripalta Cremasca 

significa anche cura delle strutture che i 
ragazzi e i cittadini utilizzano per parteci-
pare a eventi o per svolgere attività.

In quest’ottica s’inseriscono i recenti 
interventi promossi dall’amministrazio-
ne comunale. Uno di questi, già ultimato, 
riguarda la sistemazione degi spogliatoi e 
di alcuni spazi della palestra: si è proce-
duto con la messa a norma e la dotazione 
di una rinnovata illuminazione, che abbi-
na efficienza e risparmio energetico. 

Rimanendo alla palestra, va registrata 
la richiesta di alcuni geniori: auspicano 
una maggiore pulizia e la puntualità nella 
fornitura di quanto occorre (ad esempio, 
spesso nei bagni mancano la carta igieni-
ca e i prodotti lavamani).

L’altro intervento, tuttora in corso, è 
quello per la riqualificazione dello stabile 
comunale di piazza Dante (quello della 
Posta e dell’Avis): al piano superiore si 
sta realizzando una “Sala della Cultura”, 
spazio – dotato di moderne tecnologie – 
che diverrà un punto di riferimento per 
incontri, conferenze e tanto altro.

Dall’alto in basso: uno scorcio 
della palestra e i lavori 

nella palazzina di piazza Dante
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Proseguono le serate-evento 
dal titolo Ricostruiamo una 

Comunità di Territorio, visibili 
in streaming, organizzate dalle 
amministrazioni comunali di 
Bagnolo, Vaiano e Chieve, riunite 
nel Patto di Comunità per il ter-
ritorio Fare Legami nel sub Ambito 
di Bagnolo Cremasco, insieme alla 
Cooperativa sociale Koala.

Dopo l’esperienza di Bagnolo 
Cremasco, trasmessa ieri sera, 
venerdì 19 febbraio alle ore 20.45 
sarà la volta di Chieve raccontare 
il valore dei legami comunitari e 
delle azioni di prossimità messe 
in atto dai cittadini, nei loro 
ruoli professionali o grazie al loro 
senso civico, nel corso della pan-
demia. Una serata di narrazione 
e scambio con i diretti testimoni 
del fare comunitario, alla ricerca 
di un modello sostenibile di 
sviluppo, con idee pratiche e 
realizzabili. 

Tema della diretta streaming, 
ospitata stavolta dal Comune di 
Chieve, sarà creare una nuo-
va modalità di vedere le cose, 
trovando nuove forme di lavoro 
di rete e di sostegno solidale. 

“L’idea non sarà tanto ripercorre-
re la pandemia, ancora viva – ha 
spiegato Margherita Brambilla, 
vicesindaco e assessore a Cultura, 
Istruzione e assistenza – quanto 
parlare di quei semi di attenzione 
al sociale che sono stati posti du-
rante il periodo della pandemia, 
che ancora oggi stanno fiorendo e 
potranno fiorire anche in futuro, 
all’interno dei Comuni di Chieve, 
Bagnolo e Vaiano. A dimostra-
zione che nei periodi di difficoltà 
e grossa crisi si possono tirare 
fuori risorse capaci di cambiare 
il nostro sguardo e focalizzare 
le energie in vista di un progetto 
a lungo termine. Grazie ai testi-
moni, si parlerà di volontariato, 
scuola, educazione, biblioteca, 
assistenza specialistica”.

Numerosi saranno, infatti, gli 
attori sociali, operanti a Chieve, 
che daranno spunti di riflessio-
ne per imparare a osservare il 
valore della comunità anche nei 
periodi di difficoltà. Partecipe-
ranno all’incontro il sindaco 
Davide Bettinelli, la coordinatrice 
del Gruppo volontari civici e 
consigliere comunale Orietta 

Berti, la responsabile del gruppo 
Chieve Solidale Cristina Rossoni, 
la dirigente scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini 
Paola Orini, Annapina Sanna per 
il Gruppo Caritas locale, le dotto-
resse Cristina Nini e Maddalena 
Battaini della Farmacia San Gior-
gio di Chieve, Marta Manclossi e 
Stefania Piloni, titolari ed educa-
trici dell’Asilo Nido Gattonando, 
la bibliotecaria Elena De Prezzo, 
Luisa Scartabellati, responsabile 
dell’Area Educativa della Coo-
perativa Igea e la Lab Maker del 
Patto di Comunità Bianca Maria 
Erfini. Moderatore dell’incontro 
sarà Giorgio Cardile, mentre 
l’animazione teatrale a cura di 
Damiano Grasselli del Teatro 
Caverna di Bergamo e di Cristian 
Raglio del Teatroallosso renderà 
l’evento unico e interessante. Per 
poter seguire l’incontro, basterà 
collegarsi alle pagine Facebook 
del Comune e della Biblioteca di 
Chieve. 

Il ciclo di narrazioni sarà chiu-
so da Vaiano Cremasco sabato 27 
febbraio, alle ore 10.

E.Z.

di ELISA ZANINELLI

È di Martina Naldi, giovane illustratrice 
di Chieve, il logo ufficializzato mar-

tedì scorso dalla bibliotecaria Elena De 
Prezzo, che rappresenterà la Biblioteca 
del paese, da poco entrata nella Rete Bre-
sciana e Cremonese. Raffigurante un te-
nero, ma anche tenace cactus, molto inte-
ressato alla lettura, il logo rappresenta al 
meglio quello che Margherita Brambilla, 
vicesindaco e assessore a Cultura, Istru-
zione e assistenza, augura alla Biblioteca 
e ai suoi utenti: “Resistere con fantasia, 
grinta ed entusiasmo ai momenti più dif-
ficili”. 

“Grazie alla nostra bibliotecaria Elena 
De Prezzo – ha ringraziato il vicesindaco 
– per non smettere mai di ricercare il bello 
e il buono per la biblioteca di Chieve, de-
dicandole tempo e cure, e a Martina Nal-
di per il bellissimo logo d’autore. Siamo 
molto orgogliosi dei tanti giovani di talen-
to del nostro paese. Artisti, ma non solo: 
medici, infermieri, educatori, insegnanti, 
sportivi, matematici, ecc. C’è chi è attivo 

in Italia, chi all’estero. Questi giovani, che 
si impegnano in diversi ambiti, sono sicu-
ramente il nostro tesoro più prezioso”.

Come tanti suoi compaesani, infatti, 
Martina Naldi, classe 1990, ex studentes-
sa del Liceo Artistico Munari di Crema e 
della Scuola del Fumetto di Milano, da un 
paio di anni illustratrice freelance a tempo 
pieno, è uno dei giovani talenti del pae-
se, a servizio della sua Biblioteca. “Mi ha 

trovata su Internet la bibliotecaria Elena, 
che poi ha scoperto che ero di Chieve” ha 
spiegato Martina. “Ho iniziato a collabo-
rare, inaugurando una rubrica di fumetti 
sulla pagina Facebook della Biblioteca, 
dove recensisco e consiglio un fumetto al 
mese. Quando è nata l’esigenza di creare 
un logo, a Elena piaceva l’idea che fos-
se realizzato da una persona del paese e 
sinceramente anche a me. Ho accettato, 
quindi, molto volentieri”.

Martina disegna principalmente per 
editori, da casa, che da un anno è diven-
tata Bagnolo Cremasco. Nonostante la 
formazione come fumettista, la sua spe-
cialità è ora l’illustrazione per l’infanzia e 
per ragazzi. Il lavoro che più l’ha divertita 
e che ricorda con maggiore soddisfazione 
è La vendetta delle orfanelle maleducate, un 
libro per ragazzi, uscito l’anno scorso, tra 
i primi editi da Marietti Junior, nato nel 

2020 da una costola della Casa editrice di 
fumetti Bao Publishing. Le sue illustra-
zioni nascono di getto. “L’idea del cactus 
è stata una delle prime. Mi piacciono le 
piante e il cactus mi piaceva anche a livel-
lo grafico. Mi ha divertito perché pensavo 
al fatto che immagazzina acqua per poi 
cibarsene nei mesi di siccità. Me lo sono, 
quindi, immaginato come un lettore che 
si ciba di storie e racconti fantastici e se ne 
appassiona sempre di più”.

Accanto all’illustrazione, che mostra 
su Instagram come martipixie, Martina 
non ha mai abbandonato il fumetto, a cui 
continua a dedicarsi a livello personale e 
come insegnante presso l’Associazione Il 
cantiere delle idee (organizzatrice della ma-
nifestazione Crema Comics), anche se fa 
sapere: “Fino a dicembre abbiamo fatto 
un po’ di didattica a distanza, ma i corsi 
ora sono fermi. Speriamo di ricominciare 
in primavera”. Se, da una parte, però, il 
Covid ha ostacolato la didattica, la sua 
attività non ne ha affatto risentito: “È un 
settore che, in questo momento, non sta 
subendo la stessa crisi dell’intrattenimen-

to classico, come può essere il teatro, la 
musica, i concerti, perché puoi fruirne 
senza assembramenti. Mi ritengo fortu-
nata. Lavorando da casa, non ho avuto 
alcuno stop e nessun progetto è mai stato 
interrotto, anzi, mi stanno arrivando nuo-
vi libri da fare”.

Fondamentale, per Martina, nel suo 
lavoro creare una rete di colleghi, colla-
boratori e amici per scambiarsi le idee e 
per aiutarsi nel lavoro. Nel 2017 è stata, 
così, co-fondatrice del collettivo di artisti 
Gatacornia Comics, attivo nel campo del 
fumetto e dell’illustrazione indipendente. 
“Siamo in cinque, quasi tutti cremaschi. 
Allestiamo la self  area di Crema Comics, 
quell’area della fiera dedicata alle auto-
produzioni e alle piccole realtà”. 

E ai ragazzi che condividono la sua 
passione, Martina, che dai suoi genitori 
ha sempre avuto totale appoggio, consi-
glia: “So che questo lavoro è un po’ osteg-
giato, si cerca di indirizzare i ragazzi a 
fare altro. Ma se ti piace, hai passione e 
ci credi, alla fine riuscirai e otterrai molte 
soddisfazioni”.

UFFICIALIZZATO NEI GIORNI SCORSI, È OPERA
DELLA GIOVANE ILLUSTRATRICE MARTINA NALDI

CHIEVE

La Biblioteca
ha un nuovo logo

Il nuovo logo della Biblioteca comunale 
di Chieve e, sopra, la sua ideatrice: 
Martina Naldi, illustratrice del paese

Martedì 9 febbraio la sala consiliare di Chieve ha ospitato la 
cerimonia di premiazione dei vincitori della quarta edizione 

del Concorso di poesia dialettale cremasca Al Lanternì, indetto dal 
Comune e dalla Commissione Cultura. Il primo premio è andato 
alla poesia I bèi ricòrde, scritta da Andreina Bombelli. Al secondo 
posto la composizione Vestit da spuse di Pietro Bombelli. Il terzo 
premio è stato, quindi, aggiudicato da Agostina Ferla, autrice de La 
prìma... e l’ültima. Ai vincitori è stato assegnato un premio in denaro 
del valore rispettivamente di 150, 100 e 50 euro. Durante la cerimo-
nia, è stata data lettura dei componimenti. Sono state lette anche le 
poesie con menzione d’onore, San Martì dal melanòfcentquarantacinq 
scritta da Agostino Bombelli di Palazzo Pignano e La mèrla e ‘l mèrlo 
di Ersilio Tolasi di Izano. 

La cerimonia è avvenuta in forma sobria e senza pubblico, alla 
sola presenza di sindaco e dei rappresentanti della Commissione 
Cultura, guidata dalla presidente Cristina Rossoni, che hanno va-
lutato i venti componimenti pervenuti. L’evento è stato registrato 
e diffuso dal primo cittadino sul proprio canale YouTube, quindi 
condiviso sulla pagina Facebook del Comune. 

“Purtroppo non possiamo fare grandi cerimonie, però ci teniamo 
a riconoscere e ringraziare chi ha partecipato” ha commentato a 
inizio premiazione il sindaco Davide Bettinelli, legato al suo paese 
e al territorio, nonché al concorso. Autore di alcune poesie fuori 
gara, a lui si deve, infatti, anche la scelta del titolo del contest, Al 
Lanternì.

Elisa Zaninelli

Concorso dialettale:
cerimonia con i vincitori

CHIEVE

I premiati con la presidente della Commissione, Cristina Rossoni

Tre serate per “Fare Legami”: prosegue
la rassegna Ricostruiamo una comunità

BAGNOLO - CHIEVE - VAIANO

Fare Legami nel sub Am-
bito di Bagnolo Crema-

sco, insieme alla Coopera-
tiva sociale Koala propone 
l’evento Emozioni, nono-
stante tutto dedicato alle 
famiglie con figli, inse-
gnanti, educatori. 

In programma ci sono 
tre incontri fissati in ca-
lendario per i prossimi 
sabati del mese (13, 20, 
27 febbraio), alle ore 16, 
con una pedagogista e gli 
educatori di Edu Koala per 
confrontarsi e condividere 
spunti, azioni e iniziative 
per allietare ai bambini la 
permanenza nelle zone di 
tutti i colori. 

“L’attuale situazione 
di pandemia ci ha colpiti 
non solo dal punto di vi-
sta sanitario, ma anche su 
quello educativo e delle 
relazioni” hanno spiega-
to, infatti, gli organizza-
tori. 

Il ciclo di incontri si 
terrà sulla piattaforma 
Meet e vedrà anche il con-
tributo di alcune associa-
zioni del territorio. 

Per motivi organizza-
tivi è necessario comuni-
care la propria iscrizione 
all’indirizzo di posta elet-
tronica info@koalacoop-
sociale.it.

E.Z.

BAGNOLO
Voglia

di Emozioni

La sede comunale di Chieve
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È stato aperto lunedì matti-
na il cantiere che porterà 

alla realizzazione della nuova 
Scuola Primaria, “ecososteni-
bile, a consumo pressoché pari 
a zero e autosufficiente a livello 
energetico, che si inserisce nel 
contesto urbano e naturale del 
territorio – spiega l’assessore ai 
lavori pubblici, Enzo Galbiati 
–. Nel progetto, previsti anche 
palestra e auditorium aperti a 
tutta la cittadinanza”. La gara 
di appalto se l’è aggiudicata 
l’impresa Paolo Beltrami Spa  
di Paderno Ponchielli.

Il nuovo edificio, che sorgerà 
tra le scuole medie e la mater-
na, è stato ideato e progettato 
da Tecnicaer Engineering S.r.l. 

(consorziata Mythos), società di 
ingegneria integrata di Torino, 
che seguirà anche la direzione 
lavori e sicurezza. L’intervento, 
che ha un costo di 7,5 milioni 
di euro finanziati nella misura 
dell’80 per cento dai fondi per 

l’edilizia scolastica messi a di-
sposizione nel biennio 2015-16 
dall’allora Governo tramite la 
Bei (Banca europea degli inve-
stimenti) dovrà essere  portato 
a termine entro il 2022. 

Galbiati osserva che la nuova 
opera, “progettata in un percor-
so di condivisione con adulti e 
bambini, punta anche alla di-
dattica esterna valorizzando al 
massimo il verde ambientale. 
Prevede anche spazi aperti a 
tutta la cittadinanza, come una 
palestra di 515 metri quadrati 

e un auditorium da 142 posti, 
oltre a 2 campi sportivi poliva-
lenti esterni”.

L’intervento va a comple-
tare un’area di Spino d’Adda 
dedicata alle strutture scola-
stiche, “su cui insistono at-
tualmente già l’asilo nido, la 
scuola dell’infanzia e la scuola 
secondaria di primo grado”. Il 
vicesindaco di Spino fa notare 
che “il progetto prevede com-
plessivamente tre edifici: quel-
lo scolastico, il refettorio situa-
to subito dopo le due rogge e 

la palestra,  collegati tra loro 
con forme semplici e chiarezza 
compositiva, consentendo una 
facile mobilità al loro interno, 
e allo stesso tempo ciascuno ha 
un proprio specifico ingresso e 
un’area parcheggi dedicata, per 
consentire ai cittadini di poter-
ne fruire anche al di fuori dei 
tradizionali orari scolastici”. 
Sopra il refettorio, che “potrà 
ospitare fino a 250 bambini 
contemporaneamente, è previ-
sta l’aula magna da 142 posti 
con funzione anche di Civic 
Center/auditorium aperto 
alla cittadinanza. L’edificio 
scolastico, di due piani, dal-
la planimetria complessiva di 

4.240 metri quadri potrà ospi-
tare fino a un massimo di 375 
bambini e sarà all’insegna del-
la massima accessibilità, con 
l’ampio uso di spazi flessibili e 
modulabili, come la biblioteca 
e i laboratori con pareti mobili 
per accogliere anche due classi 
contemporaneamente”.

Per raggiungere l’area, “è 
prevista anche una nuova via-
bilità che collegherà via Ragaz-
zi del 99 con via Della Pace, 
mentre un anello distributivo 
immerso nel verde unirà con 
accessi carrabili e pedonali le 
strutture scolastiche di Spino 
d’Adda”. 

Angelo Lorenzetti

Centotrenta nuove essenze 
sull’area del Plis (Parco loca-

le di interesse sovraccomunale) 
del fiume Tormo. L’intervento ha 
interessato circa 400 metri di riva 
in Comune di Pandino, nella zona 
che da cascine Gandini (Comune 
di Palazzo Pignano) porta  all’im-
bocco della via Melotta.

Il sindaco di Pandino, Piergia-
como Bonaventi, presidente da 
poco di questo parco (è suben-
trato a Mirko Signoroni, sinda-
co di Dovera e presidente della 
Provincia di Cremona),  a fine 
2020 aveva sostenuto che tra gli 
obiettivi da centrare nel 2021, 
rientravano la sostituzione dei 
tanti alberi morti, platani anzitut-
to; il  recupero naturalistico con 

piantumazione inclusa; la revi-
sione della  cartografia. In cassa 
c’erano 27mila euro, che s’è co-
minciato a spendere con il primo 
intervento di piantumazione. 
“C’è chi avrebbe preferito i plata-
ni, invece dallo studio effettuato 
da florovivaisti, è emerso che nel-
la zona interessata da questa pri-

ma operazione, ci volevano altre 
specie”, spiega il presidente del 
Plis.  E così la scelta delle essenze 
autoctone, di ecotipo lombardo 
garantito, di dimensione con al-
tezza variabile da uno a tre metri, 
è caduta  sul salicone, sul salice 
grigio, sul Salix purpurea (salice 
rosso), sull’acero campestre, sull’ 

ontano nero, sul pallon di mag-
gio; sul  nocciolo e Frangula al-
nus Miller (frangola).

“Abbiamo insistito affinché 
la posa, lungo un’area a siepe ri-
paria del Fiume Tormo, in area 
completamente pianeggiante, 
raggiungibile con mezzi meccani-
ci e dal substrato terroso di facile 

lavorazione, alternando oppor-
tunamente le essenze, con tutore 
biodegradabile,  fosse  effettuata 
a regola d’arte”. Bovanenti spiega 
che “le specie andavano mischia-
te, perché c’è la necessità di creare 
il sottobosco. Dopo diversi anni si 
inverte una tendenza, si è ripreso 
il discorso della piantumazione, 
che il Parco del Tormo aveva tra-
scurato”.

Il primo cittadino pandinese 
sottolinea che “è nostra intenzio-
ne ritornare a valorizzare i fonta-
nili, che non sono pochi lungo il 
percorso di questo fiume” e,  per 
la conservazione del parco, pensa 
anche “al coinvolgimento dei gio-
vani, e ve ne sono, cui sta a cuore 

l’ambiente che ci circonda”.
Il  Parco del  Tormo  è com-

preso  nella  ‘Fascia dei Fontani-
li’  della Pianura Padana, occupa 
un’area di  4.400  ettari  che  si  
snoda  lungo il fiume  Tormo  da 
Arzago  d’Adda  ad  Abbadia  
Cerreto,  un territorio  che ancora 
bene coniuga natura, storia,  arte 
e   religione. Fanno parte di questo 
ente, oltre a Pandino, comune ca-
pofila, i comuni di Agnadello, Do-
vera, Monte Cremasco Palazzo 
Pignano, della provincia di Cre-
mona; Arzago d’Adda (provincia 
di Bergamo); Abbadia Cerreto, 
Corte Palasio, Crespiatica, della 
provincia di Lodi.

Angelo Lorenzetti
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Particolari
del rendering
del progetto
di realizzazione 
della nuova scuola

Il progetto
di piantumazione
e alcune essenze 
poste a dimora

DA LUNEDÌ
I LAVORI.

INTERVENTO DA
7,5 MLN DI EURO.
PRONTA ENTRO

IL 2022

NUOVE ESSENZE
POSTE A DIMORA

NEL PARCO
DI INTERESSE

SOVRACCOMUNALE

SPINO D’ADDA

PANDINO

Nuova scuola 
Aperto il cantiere

Il Tormo si fa ombra
Piantati 130 alberi

di ANGELO LORENZETTI

Ieri sera, mentre il nostro giornale era 
in stampa, s’è riunito il Consiglio co-

munale di Spino d’Adda presso la pa-
lestra del centro sportivo per votare la 
revoca della “presentazione dell’istanza 
di manifestazione di inte-
resse per la realizzazione 
e successiva gestione di 
un tempio crematorio”, 
argomento molto discus-
so in paese nell’ultimo 
periodo, fonte di pole-
miche vibrate. Scontato 
l’esito della votazione, 
considerato anche il risul-
tato della raccolta firme 
organizzata dal comitato 
‘No al forno crematorio’: duemila citta-
dini circa hanno bocciato l’idea.

“Abbiamo vinto e quando dico ab-
biamo vinto mi riferisco ai cittadini di 
Spino d’Adda – afferma palesemente 
soddisfatto il consigliere di minoranza, 
l’ex sindaco Paolo Riccaboni alla vigilia 
della seduta di consiglio –. La determi-

nazione degli spinesi, che ha messo alle 
strette questa amministrazione comu-
nale, costretta a fare marcia indietro, ha 
avuto la meglio. La nostra gente s’è resa 
conto da chi siamo amministrati, ma 
conta il risultato”.

Il sindaco Luigi Poli nei giorni scorsi 
s’è rivolto nuovamente ai 
concittadini ripercorren-
do le varie fasi che aveva-
no portato a presentare 
l’istanza, sino all’atto di 
revoca, fasi che vengono 
illustrate  anche nel testo 
di  delibera approdata in 
Consiglio ieri sera. Par-
tiamo dalla decisione 
del Consiglio Comuna-
le che, “preso atto della 

pluralità e diversità di posizioni emerse 
in relazione alla futura realizzazione 
del Tempio Crematorio, ha deciso, con 
la deliberazione del 19 dicembre scorso, 
di procedere alla verifica-modifica del 
vigente Regolamento comunale, disci-
plinante l’indizione e lo svolgimento di 
referendum consultivi. Ciò, al primario 

fine di indire, in tempi immediati, una 
consultazione diretta a verificare il pre-
ciso orientamento e la puntuale volontà 
dei cittadini, del corpo elettorale, in re-
lazione alla futura opera. In tal senso, è 
in corso di ultimazione l’elaborazione 
del nuovo Regolamento da parte della 
Commissione Partecipazione e Affari 
Istituzionali”.

Nel testo si fa riferimento “alla costi-
tuzione del comitato ‘NO al forno cre-
matorio a Spino d’Adda’, formato da 
diversi cittadini. Tale Comitato esprime 
una posizione di netta opposizione alla 
futura realizzazione dell’opera. In data 
3 febbraio 2021 è stata presentata una 
petizione, diretta ad annullare/ritirare le 
decisioni assunte dal Consiglio comuna-
le”. L’Amministrazione “ha preso atto 
della differente posizione manifestata 
dalla minoranza consiliare, oltre che dal 
predetto comitato, e, per tale ragione, ha 
ritenuto doveroso proporre un referen-
dum consultivo in materia. Consulta-
zione il cui effettivo svolgimento esige 
una chiara rivisitazione della disciplina, 
attualmente in corso di ultimazione con 

l’elaborazione di una bozza di nuovo 
Regolamento in materia, da sottoporre 
poi all’attenzione e decisione del Consi-
glio comunale”.  Il primo cittadino evi-
denzia “tuttavia, che occorre tener conto 
che, con la deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 13 gennaio 2021, lo sta-
to di emergenza, connesso all’epidemia 
da Covid-19 in corso, è stato prorogato 
sino al 30 aprile 2021. Contestualmen-
te, è stato approvato il Decreto Legge 14 
gennaio 2021, contenente le nuove mi-
sure da adottarsi sull’intero territorio na-
zionale dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. 
Non vi è dubbio che l’indicata proroga 
impedisce l’effettuazione del referen-
dum consultivo, almeno in tempi brevi, 
cioè fino al 30 aprile 2021”.

Pertanto, conclude Poli “l’impossi-
bilità dell’effettuazione del referendum 
consultivo impone un ripensamento ge-
nerale delle decisioni assunte nel mese 
di dicembre. Decisioni, ovviamente non 
definitive, in quanto, come è stato ripetu-
tamente spiegato, si è trattato solo della 
presentazione di una manifestazione di 
interesse per l’eventuale e futura realiz-

zazione di un Tempio Crematorio in 
Spino d’Adda. A fronte dell’impossibi-
lità di ‘verificare’ la precisa posizione e 
volontà di tutti i cittadini spinesi, nessu-
no escluso, appare opportuno revocare 
le decisioni assunte”.

Nella lettera agli spinesi il sindaco 
non nasconde la “profonda amarezza 
per l’intera vicenda. Ritenevo e riten-
go tuttora che si trattasse di una pos-
sibile opera ed iniziativa  pienamente 
rispondente alle attuali esigenze della 
collettività spinese e dell’intero com-
prensorio cremasco. Vi sono state delle 
opposizioni, talune anche strumentali 
ed ingiustificatamente aggressive. A 
fronte di ciò, ho ritenuto assoluta-
mente necessario che si esprimesse 
la cittadinanza intera e non solo una 
parte, perché la democrazia è, in primo 
luogo, ascoltare tutti, nessuno escluso, 
per poi prendere le necessarie decisio-
ni. Questo, purtroppo, non è possibile 
(l’impossibilità di effettuare il referen-
dum in tempi brevi), per cui, proprio 
nel rispetto della democrazia, occorre 
agire responsabilmente”.

IL COMITATO
DEL ‘NO’ AVEVA 
GIÀ RACCOLTO
DUEMILA FIRME

CONTRO

IERI SERA LA RIUNIONE PER LA REVOCA DELLA 
DELIBERA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Forno Crematorio
Lo stop in Consiglio

SPINO D’ADDA
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Dall’alto Riccaboni e 
Poli. A lato il Comune



Il CremascoSABATO 13 FEBBRAIO 2021 31

Premiati, in occasione della ricorrenza della copatro-
na di Rivolta d’Adda Sant’Apollonia, i bravissimi 

studenti all’interno di una cerimonia svoltasi online do-
menica mattina, coordinata dall’assessore comunale ai 
servizi sociali Fiorella Boschetti. In collegamento, oltre 
ai ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio, il sin-
daco uscente  Fabio Maria Calvi (sta concludendo il se-
condo mandato in rapida successione, quindi non potrà 
presentarsi alle imminenti amministrative per la poltro-
na di primo cittadino, ndr) e il presidente della Bcc di 
Caravaggio –Adda e Cremasco, Giorgio Merigo. L’ini-
ziativa, come gli scorsi anni, è stata finanziata dall’am-
ministrazione comunale con fondi propri di bilancio e da 
un contributo della Bcc, presenza importante in questo 
comune al confine con milanese e bergamasco. Tutti da 
550 euro i premi riconosciuti agli studenti delle scuole 
medie superiori, oltre che laureati, attribuiti secondo i 
criteri di merito e di reddito. Hanno conseguito la borsa 
di studio riservata agli studenti della secondaria di se-
condo grado: Marta Colombi, Maria Carla Colombi, 
Myriam Manfredi, Giorgia Locatelli, Roberto Colpani, 
Arianna Olivari; Alessandro Costa per il conseguimen-
to del diploma di maturità e conseguente iscrizione al 
primo anno accademico; Emanuele Cattaneo, Emanuela 
Beretta ed Alessandro Garotta per il merito universita-
rio.

La consegna delle borse di studio è sempre rientrata 
nel contesto della fiera di Sant’Apollonia che quest’an-
no, come rimarcato in altre occasioni, causa pandemia, 
ha fatto e fa comunque parlare di sé attraverso momenti 
online, come questo, salvo poche eccezioni, su tutte la 
santa Messa per onorare la Santa che ha dato il nome al 
grande evento; è stata celebrata sabato scorso alle ore 
18, nella basilica di San Sigismondo, chiaramente nel 
rispetto delle norme contenute nel protocollo ministe-
riale.

Per l‘edizione (193a) straordinaria della fiera in cor-
so, sull’agricoltura sono stati realizzati scatti senz’altro 
molto interessanti dal ‘gruppo fotografico’ (si possono 
osservare attentamente da  oggi online sulla pagina ‘Vi-
vere Rivolta’), oltre al video-promo dal tema L’agricoltu-
ra rivoltana si racconta. Un ‘prodotto’ che illustra tra l’al-
tro come si svolge la consueta valutazione delle frisone 
durante la fiera di Sant’Apollonia.

Ricordiamo che sempre online, si potrà vedere Sant’A-
pollonia nonostante tutto, varietà rivoltano tra Covid e 
colori a cura della filodrammatica ‘Carlo Bertolazzi’ 
con la complicità di ‘Three Bigul’. Registrazione e regìa 
sono a cura di Angelino Ogliari.

Angelo Lorenzetti

RIVOLTA D’ADDA
    S. Apollonia ‘ a distanza’

di ANGELO LORENZETTI

La microcomunità ‘Viviamo insieme’ ha una 
nuova, accogliente sede “dove alcuni disabili 

(cinque contemporaneamente) potranno trovare 
un luogo dove provare a vivere da adulti, usan-
dola come casa di abitazione, seguendo dei per-
corsi di graduale avvicinamento all’autonomia 
con una leggera assistenza”. Causa Covid-19 
non è ancora stata inaugurata, ma è agibile dal 
novembre scorso.

L’ambizioso ed interessante progetto è 
dell’associazione ‘Camminiamo Insieme’ di 
Rivolta d’Adda, nata nel 1998 per iniziativa di 
famiglie di disabili e amici che hanno deciso di 
dedicarsi a persone fragili. Fin dall’inizio l’am-
bizione di questa bella realtà “è stata quella di 
cercare le migliori soluzioni. Guidati da uno 
psicologo che, dopo la morte di un figlio, si era 
dedicato con un forte spirito a migliorare la 
vita dei disabili, abbiamo costruito un’alterna-
tiva alla giornata del disabile: passare mattina 
e pomeriggio in casa in attesa della sera, guar-
dando fuori dalla finestra – riflette il vicepresi-
dente, con delega ai progetti, di ‘Camminiamo 
Insieme’, l’ingegner Gino Manfredi (la moglie 
Maria Luisa Belforti è socia-fondatrice e coor-
dinatrice per un lungo periodo) –.  Per i disabili 
del territorio, con l’aiuto delle amministrazioni 
comunali e vincendo ogni anno bandi loca-
li della Fondazione Cariplo e della Regione, 
abbiamo costruito un Centro Socio Educativo 
(CSE) per 15 utenti a tempo pieno: un luogo in 
cui persone con disabilità possano partecipare 
(7 ore al giorno per 235 giorni all’anno) a una 
serie di attività per il miglioramento della loro 

vita e il sollievo delle famiglie”.
Vinto un bando di Fondazione Cariplo e 

“trovato un accordo con Fondazione  S. Maria 
della Misericordia e Berinzaghi (che si è impe-
gnata in accordo con i suoi fini statutari), nel 
2014, noi, disabili associati, siamo riusciti ad 
avere una bella sede per il CSE (in via Galilei) 
e, conseguentemente, l’accreditamento regio-
nale”. Per ‘Camminiamo Insieme’ rimaneva 
da risolvere il ‘Dopo di noi, durante noi’, pro-
blema non indifferente. Innegabile “l’esigenza, 
da parte delle famiglie di disabili, di preparare  
una soluzione stabile, soddisfacente al proble-
ma incombente del venir meno della famiglia, 
prima o poi. Con la creazione di un servizio 
di microcomunità si può evitare che, a fronte 
del peggioramento della situazione familiare, 
il disabile debba essere ospitato in organizza-
zioni lontane, con sradicamento dal proprio 
ambiente e dalle proprie amicizie, o inadatte 
in quanto orientate alla cura di persone grave-
mente compromesse”.

C’è poi il “desiderio di ‘adultità’ di alcuni 
disabili che frequentano il CSE. Le occasioni 
per potere estrinsecare la propria autonomia 
sono cercate dai disabili. È stato verificato, con 
numerosi progetti ad hoc, che poter uscire dal-
la condizione di ‘bambino/adolescente’ eserci-
tando azioni ‘da adulto’ dà ai disabili sicurez-
za, li riempie di soddisfazione e li fa progredire 
nel cammino verso l’autonomia. E la famiglia 
manifesta il suo accordo”.  Avvertita inoltre “la 
necessità di un ambiente (palestra) dove mettersi 
alla prova nel vivere qualche momento di vita 
da adulto, anche per quei disabili che non siano 
ancora in grado di uscire dalla famiglia o in cui 

la famiglia ha ancora caratteristiche di valido 
supporto”.

Nel 2019 “abbiamo di nuovo vinto un Ban-
do della Fondazione Cariplo che ci ha elargito  
circa 70.000 euro  (il 50% dei costi) e successi-
vamente un ulteriore contributo. Abbiamo ri-
cevuto anche un contributo dal ‘Dopo di noi’ 
Regionale di 20.000 euro, 25.000 euro dal locale 
Lions Club insieme al Lions Club gemello di 
Melsungen, 2.000 da Filmag”. Facendosi carico 
di un prestito bancario per la parte rimanente, 
‘Camminiamo Insieme ha “ristrutturato un ru-
stico attiguo alla sede del CSE e ricavato un ap-
partamento di 114 metri quadri composto da un 
bel soggiorno con angolo cucina e divano letto 
per l’assistente, un’ala a destra con armadi, ba-
gno per disabili e una camera con tre letti; un’ala 
a sinistra con armadi, bagno per disabili e una 
camera a due letti. Davanti  c’è un bel giardino 
con alberi e prato”.  Questa è la nuova sede della 
microcomunità ‘Viviamo Insieme’. Il progetto 
è stato redatto dall’arch.Angelo Manfredi, e i 
lavori eseguiti dall’impresa edile fratelli Sirugo. 
In seno a ‘Camminiamo Insieme’, realtà pre-
sieduta da Remo Bravi, “alcuni disabili (cinque 
contemporaneamente) potranno qui trovare un 
luogo dove provare a vivere da adulti seguendo 
percorsi diavvicinamento all’autonomia con 
una leggera assistenza. Purtroppo, per il Covid, 
non abbiamo  ancora potuto fare la festa per l’i-
naugurazione, ma l’edificio dai primi giorni di 
novembre 2020 ha  già permesso l’avviamento 
del nuovo servizio”. Il vice presidente Manfredi  
rimarca inoltre che “Comunità Sociale Crema-
sca certifica che solo tre servizi di questo tipo 
sono presenti nel Cremasco”.

PROGETTO DI ‘CAMMINIAMO
INSIEME’ SULLA DISABILITÀ

Noi ‘Viviamo
insieme’

RIVOLTA D’ADDA

Scorcio degli interni della microcomunità ‘Viviamo insieme’

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD, DVD, E OGGETTISTICA
Tel. 0373 84553. Grazie!

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Tanti auguri a GIORGIA 

che martedì 16 febbraio com-
pirà 6 anni. Anche se non ti 
basta più una sola mano per 
contare la tua età, sei sempre 
la nostra piccolina. Ti voglia-
mo un mondo di bene! Mamma 
Claudia e papà Matteo.

 16/2/2021 - Per GIOR-
GIA: 6 anni fa nasceva una 
bella principessa... la storia 
ce la racconti tu ogni giorno. 
Tanti tanti auguri di buon com-
pleanno! Nonna Silvia, nonno 
Marcello, nonna bis Carla e 
zio Daniele.

 Auguri a SARA CON-
FORTINI di Izano che do-
mani, domenica 14 febbraio, 
festeggia il compleanno. Con 
affetto, gli zii.

 Per MARIA e DOMENI-
CO di Sergnano. Vi inviamo 
i nostri più sinceri auguri di 
buon anniversario di matrimo-
nio. I nipoti, le sorelle e i fra-
telli vicini e lontani.

 Per PAOLA SAMARA-
NI che domenica 14 febbraio 
festeggia il suo compleanno e 
a Nadia che li ha compiuti po-

chi giorni fa, tantissimi auguri 
e tante cose belle dalla cugina 
Agnese Samarani con Jacopo e 
Luigi.

 Auguri a tutti per SAN 
VALENTINO. La mia poesia 
più bella sei tu amore. Ho pre-
so una stella dal cielo per do-
narla a te che sei la mia vita. 
Ogni giorno sei nei miei pen-
sieri, ogni sguardo, ogni sor-
riso è impresso nel mio cuore. 
Sono solo le piccole cose che 
fanno felice la vita. Grazie di 
esistere. Rosi.

Bambini
 VENDO TRATTORE 

A PEDALI marca Smoby, 
modello Farmer XL con ri-
morchio, colore rosso, ideale 
per bambini dai 3 anni, come 
nuovo, vendo a € 35. ☎ 349 
6123050

 VENDO LETTINO DA 
CAMPEGGIO marca Hauck 
Eoh con materasso da viaggio 
sfoderabile € 35; SEGGIO-
LONE SDRAIETTA marca 
Brevi Bfun € 50; LETTINO 
in noce Foppa Pedretti con 

TANTI AUGURI
PIERGIACOMO!

Auguri
per i tuoi 75 anni!

Dario, Laura
e la tua adorata Emma 

OMBRIANO: 90 ANNI!

Martedì 16 feb-
braio la signora 
Agostina Dossena 
festeggerà circonda-
ta dall’amore di tutti 
i suoi cari, il bellis-
simo traguardo dei 
90 anni.

Congratulazioni 
e auguri dalla figlia 
Santina, dal fratello 
Giuseppe, dalle co-
gnate, dalla nuora 
e da tutti i nipoti e 
pronipoti.

PIANENGO

Congratulazioni a Daniel Tai-
no per aver conseguito il brevetto 
di pilota di linea con successo.

Complimenti e immensi auguri 
per una carriera piena di soddi-
sfazioni.

Mamma, papà, Nicolas, Eric,
nonna Enrica e nonno Giancarlo.

sponde regolabili con mate-
rasso € 90; struttura LETTO 
SINGOLO a doghe marca Flou 
€ 100; FASCIATOIO con cas-
setti, colore bianco e azzurro 
trasformabile in scrivania di-
mensioni cm 90x79x100 € 80. 
☎ 335 8382744

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER, 4 anni, giovane, bello 
cerca compagna per accoppia-
mento. ☎ 324 8686744

 VENDO CONIGLIO 
nostrano maschio di un anno 
con tripla vaccinazione a € 20. 
☎ 328 3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 Causa inutilizzo VENDO 
SCRIVANIA ad angolo, cm 
90x90, altezza cm 77, colore az-
zurro con relativa sedia a € 100 
trattabili. ☎ 347 8911001

 VENDO ARMADIO a 6 
ante color noce, molto bello da 
vedere a € 330; ARMADIO a 
3 ante a € 150; LAMPADA-
RIO in ottone con 6 punti luce 
a € 80. ☎ 388 1733265

 VENDO STUFA A LE-
GNA bianca n. 5 a € 80. ☎ 349 
8065686

 Causa trasloco VENDO 
DIVANO LETTO 1 piazza e 
1/2 in tessuto sfoderabile con 
nuova copertura a € 200 tratta-
bili. ☎ 334 9271526

 VENDO MATERASSO 

da 1 piazza antidecubito 
praticamente nuovo a € 150. 
☎ 340 5417106

 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

Varie
 VENDO FORBICI CE-

SOIA per potature erba e 
sfogliarami, marca Brikstein, 
nuove a batteria al litio € 30. 
☎ 339 7550955

 VENDO PELLET di buo-
na qualità austriaca sacchetti 
da 15 Kg qualità A1, prezzo 
4,5 €; VENDO GENERA-
TORE DI CORRENTE DI 
EMERGENZA 220 volt 2,5 
Kw reali e dimostrabili. Alter-
natore appena sostituito con 
modello nuovo, funzionamen-
to a benzina verde, accensione 
a strappo con fune. Qualsiasi 
prova nei limiti dei 2,5 Kw 
prezzo 350 €. ☎ 348 1722016 
(Angelo)

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energetics, 
completa di maniglie, usata 
pochissimo, vendo a € 120; 
MACCHINA PER IMBOT-
TIGLIARE con tappi a coro-
na + accessori + 50 tappi nuovi 
VENDO € 20. ☎ 339 7323719

 VENDO 4 RUOTE OPEL 
CORSA in buono stato a € 10 
cad. ☎ 333 6777039

 CERCO COPERCHIO 
cucina Ariston 7 cuochi. ☎ 328 
2127128
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Un gesto deplorevole, quello compiuto 
domenica scorsa da tre giovani donne 

a danno del banchetto di Pro Vita & Famiglia 
Onlus e Noi per la Famiglia – Lombardia, al-
lestito sul sagrato della chiesa in occasione 
della 43a Giornata per la Vita. 

Un banchetto dove le persone potevano 
essere informate e sensibilizzate sul tema, 
appunto, della difesa della vita nascente, nel 
tentativo di frenare il dramma dell’aborto. 
Le ragazze si sono avvicinate e poi vi hanno 
rovesciato sopra del letame, rovinando così 
volantini e pubblicazioni esposti. 

Su quanto, purtroppo, successo abbiamo 
chiesto un parere a Jacopo Coghe, vicepre-
sidente di Pro Vita e Famiglia. Cogliamo l’oc-
casione per ringraziarlo della disponibilità a 
rispondere ad alcune nostre domande.

Dottor Coghe, come commenta il deplo-
revole fatto di Caravaggio?

“Un atto volgare che sporca chi lo fa. Ci 
addolora molto vedere certe reazioni rab-
biose. Le nostre campagne, i nostri articoli, 
i nostri manifesti vogliono solo mettere in 
luce una verità da 40 anni negata dalla ‘cul-

tura della morte’: nel grembo materno, fin 
dal giorno del concepimento, c’è un bambi-
no. L’aborto lo uccide e fa un male immenso 
anche alla madre: perché bisogna far credere 
alle donne che sia un atto senza conseguen-
ze fisiche o psichiche?”

Quello accaduto a Caravaggio è un fat-
to isolato o si registrano nel Paese altri 
tentativi di zittire coloro che difendono 
la vita?

“Sono anni che subiamo persecuzione e 
censura. E non solo noi. ‘La verità brucia’, 
dice il saggio. Ricordate quando affiggemmo 
a Roma nel 2008 il maxi manifesto con ‘Mi-
chelino’ il bambino concepito da 11 settima-
ne? La sindaca Raggi & compagne ce l’han-
no illegittimamente tolto dopo due giorni. I 
vigili urbani ci hanno costretto a chiudere le 
vetrine perché da fuori non si devono vedere 
i manifesti che sono appesi sui muri dentro”.

La situazione diventa sempre più preoc-
cupante riguardo alla libertà di espressione 
del pensiero?

“Certamente, la libertà e la democrazia 
ormai contano solo per alcuni e in alcuni 
contesti: ricordate cosa scrissero gli Animali 
della Fattoria di Orwell sul granaio, dopo la 

rivoluzione? ‘Tutti gli animali sono ugua-
li’. Poi quando una categoria assunse pieni 
poteri, aggiunse ‘Ma alcuni sono più uguali 
degli altri’. Viviamo in un clima di questo 
genere”.

Quali rischi comporta l’inverno demo-
grafico di cui ha parlato papa Francesco 
domenica scorsa?

“Stiamo letteralmente scomparendo dalla 
faccia della terra. Nel 2019, in Italia ci sono 
state 420.000 nascite, il numero più basso 
dal 1861. Nel 2020 sono state circa 408.000. 
Adesso c’è un bambino italiano ogni cinque 
persone sopra i 65 anni. Questo è il vero mo-
tivo della crisi economica. Finché non rico-
minceremo a far nascere i bambini, che poi 
da grandi produrranno Pil, saremo destinati 
all’estinzione. 

Guardiamo i libri di storia: tutti i periodi 
di crisi nera sono periodi di calo demografi-
co (per esempio alla fine dell’Impero Roma-
no); tutti i periodi di prosperità sono periodi 
di ripresa demografica (dopo l’anno Mille, 
gli anni ‘50 - 60). E, purtroppo, la deriva eu-
tanasica che minaccia la vita di anziani e di-
sabili si alimenta con i problemi economici 
che ha una società simile alla nostra”.

LETAME SUL BANCHETTO ALLESTITO 
DAVANTI ALLA CHIESA PARROCCHIALE

Gesto deplorevole 
contro la vita

PRO VITA & FAMIGLIA ONLUS

Il banchetto di Pro vita & Famiglia Onlus, allestito 
domenica scorsa, dopo il gesto 

Mentre il comparto sanità è alle prese con la campagna vaccinale 
e la relativa programmazione, c’è chi ha pensato di sfruttare la 

situazione per arricchirsi a danno degli altri ideando una truffa.
Nei giorni scorsi è stata inviata all’Ats di Bergamo una lettera, 

apparentemente intestata all’ASST Bergamo Ovest, per verificarne 
la veridicità. Il testo spiega allo sfortunato destinatario le modalità 
per prenotare la propria dose di vaccino Moderna. Una lettera che 
all’apparenza non sembra una truffa... e invece lo è. 

“Rispetto al vaccino BioNTech e Pfizer, sulla base dei dati attual-
mente disponibili, il profilo di sicurezza e di efficacia del vaccino Mo-
derna appare sostanzialmente sovrapponibile […] Le vaccinazioni si 
svolgeranno nella sede scelta per le vaccinazioni antiCovid: una por-
zione del Reparto di Oculista del Presidio Ospedaliero di Treviglio-
Caravaggio. Dosi disponibili: 1.100-1.200 circa. Periodo di sommini-
strazione prima decade di marzo (ipotizziamo 6-7/ 03?). La data può 
essere posticipata in caso dei ritardi nella consegna” sono alcuni stralci 
della finta lettera, in cui è stato illecitamente usato il nome e il timbro 
dell’Asst Bergamo Ovest. Al malcapitato, che cade in questa truffa, 
viene chiesto di fornire i propri dati personali (nome, cognome, codice 
fiscale, email e numero di telefono). 

In settimana l’Azienza Socio-Sanitaria, non appena è stata infor-
mata, ha sporto denuncia alle autorità competenti così da consentire il 
perseguimento dei responsabili. 

“A tempo debito, l’Asst Bergamo Ovest informerà i cittadini sulle 
modalità di prenotazione/adesione esclusivamente con i propri canali 
ufficiali (sito Internet e pagina Facebook), senza l’invio al proprio do-
micilio di missive” fanno sapere dall’Ente, mettendo in guardia utenti 
e non da questa nuova truffa. 

Truffa sui vaccini antiCovid

Quaresimali online: questo è il titolo degli incontri organizzati 
dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Un’i-

niziativa pensata per accompagnare i fedeli a vivere al meglio 
l’importante periodo ormai alle porte: la Quaresima. Al via 
mercoledì prossimo, 17 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri.

Quaresimali online sono cinque appuntamenti online, uno 
alla settimana. Sono in programma da dopodomani, lunedì 
15 febbraio alle ore 21 fino a mercoledì 24, sempre allo stesso 
orario. Tutti gli incontri verteranno su temi ispirati a Fratelli 
tutti, Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale, la terza di papa 
Francesco. 

Il relatore della prima serata (dopodomani) è don Cristiano 
Re, direttore dell’Ufficio pastorale sociale della diocesi di Ber-
gamo e si occuperà di fornire una guida alla lettura dell’opera. 
Si prosegue poi lunedì 1° marzo con il secondo incontro dal ti-
tolo Un estraneo sulla strada – La parabola del buon samaritano. Gli 
utenti rifletteranno e parleranno con il biblista don Maurizio 
Compiani sul Vangelo di Luca 10,25-37 e il capitolo 2 di Fratelli 
tutti. Mercoledì 10 marzo è il turno di Giacomo Bailetti, docen-
te universitario ed economista. L’ospite adatto per affrontare 
il tema di Fratelli universali – L’economia della gratuità attraverso 
la lettura dei capitoli 3 e 4 dell’Enciclica. La volta successiva, 
mercoledì 17 marzo, don Bruno Bignami, direttore Ufficio Cei 
per i problemi sociali e il lavoro, prendendo spunto dai capitoli 
5 e 6 di Fratelli tutti parlerà di La migliore politica, populismi e 
liberalismi. 

A chiudere l’iniziativa, mercoledì 24 marzo, sarà il vescovo 
di Cremona, mons. Antonio Napolioni. Analizzando i capitolo 
7 e 8 del testo del Pontefice sarà trattato il tema concernente i 
Percorsi di un nuovo incontro. Le religioni al servizio della fraternità 
nel mondo.

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario 
scaricare l’app Zoom e inserire i seguenti dati: codice riunione 
5684222476 e password M4T78r. Quanti volessero prendere 
parte, ma sono sprovvisti dell’Enciclica, nessuna paura. I testi 
sono disponibili presso Acli e Ufficio pastorale.

Che sia una Quaresima all’insegna della fraternità. 
efferre

Quaresimali online 
all’insegna della fraternità

PARROCCHIA

 

In quest’era social, e ormai in pieno clima elettorale, può succede-
re anche questo. Che appaiano sul social network per eccellenza, 

Facebook, pagine a sostegno di un particolare candidato, con tanto 
di contenuti costantemente aggiornati e, se vogliamo, anche decisa-
mente coerenti con quanto la lista in questione può voler esprimere, 
ma che il candidato stesso non ne sappia nulla e che il tutto si riveli 
un clamoroso falso. 

È accaduto questo a Caravaggio nelle ultime set-
timane, e per ben due volte. In primis una pagina 
(nella foto) dedicata al candidato sindaco del centro 
destra Carlo Mangoni, dal titolo X Caravaggio Man-
goni sindaco, e successivamente un’altra di appog-
gio ad Augusto Baruffi, altro potenziale candidato 
sindaco, dove si esprimeva un chiaro appoggio a 
Mangoni stesso, Cambiamo con Baruffi per Mangoni 
sindaco. Due pagine che, dopo la segnalazione fatta 
dai due diretti interessati anche ai Carabinieri, sono 
state rimosse. 

“La mia pagina personale su Facebook è l’unica 
esistente – dichiara a proposito Carlo Mangoni – e non ne esistono 
altre. Mi rammarica che qualcuno abbia fatto una cosa del genere. Per 
fortuna non sono stati pubblicati contenuti illegali o materiale fotogra-
fico, rimane solo il furto d’identità. La situazione non è cambiata nelle 
ultime settimane. Con la mia lista stiamo continuando a lavorare e a 
raccogliere idee. Attendiamo per questo fine settimana poi di sapere se 
avremo l’appoggio della Lega, e da lì si deciderà il da farsi”.

“Chiedo ai miei concittadini di rivolgersi direttamente a me per sa-

pere le cose – aggiunge Augusto Baruffi –. Non è corretto pubblicare 
notizie senza parlare con gli interpellati. Al momento non c’è nessun 
accordo per appoggiare nessun candidato sindaco. Sto facendo la mia 
lista per presentarmi alle elezioni per conto mio, ma siamo comun-
que aperti al dialogo. A me interessa che si realizzino due opere im-
portanti a Caravaggio, in primo luogo il recupero dell’ex orfanotrofio 
per trasformarlo in un centro sanitario, riqualificare quindi una parte 

storica della nostra città per portare dei servizi alla 
persona, che questa pandemia soprattutto ha reso 
necessari. 

In secondo luogo c’è il tema delle case dell’Aler, 
che vorremmo riqualificare per giovani coppie e 
anziani. Noi siamo apertissimi al dialogo, anche 
ad appoggiare una lista e un altro candidato sin-
daco che però inseriscano questi punti nel proprio 
programma. Noi siamo interessati ai progetti pri-
ma ancora che alle persone particolari o agli schie-
ramenti politici. Ma ad oggi la situazione è che 
correremo da soli”. 

La sensazione è che la prossima settimana sarà quella decisiva per 
definire gli schieramenti che concorreranno alle prossime elezioni am-
ministrative di maggio, e da lì iniziare la campagna elettorale vera e 
propria, più corta rispetto al tradizionale mancando solo ormai poco 
più di due mesi all’appuntamento alle urne, sempre che la tornata elet-
torale venga rispettata e non invece spostata a settembre come qualcu-
no inizia ad ipotizzare.

tm

ELEZIONI AMMINISTRATIVE – Pagine social false
Mangoni e Baruffi spiegano la situazione

C’è una questione aperta a Ca-
ravaggio sul campo di calcio 

Castoldi di viale Europa.
Il Comune vorrebbe vendere 

il campo d’allenamento, che oc-
cupa un’area destinata da PGT 
a zona industiale-commerciale 
o magazzini, e con il ricavato 
andare a coprire gli interi costi 
di ristrutturazione per la scuola 
primaria Merisi, per cui sono già 
arrivati 600 mila euro di finan-
ziamento statale. Per poter ven-
dere però, bisogna modificare la 
convenzione in essere con l’Usd 
Caravaggio, ente che ha in con-
cessione l’impianto, che di con-
tro chiede che venga sistemato 
il campo principale del Castoldi, 
con un manto sintetico che per-
metterebbe di intensificarne l’uti-
lizzo (e che quindi renderebbe di 
fatto inutile la presenza del secon-
do campo d’allenamento) e con 
un restyling di spogliatoi e della 
struttura dell’impianto. 

E qui è in corso una trattativa 
tra società sportiva e ammini-
strazione comunale, che sarebbe 
anche disposta a coprire parte dei 
costi di spostamento che il club 
dovrebbe sostenere, nel cercare 
un campo altrove durante i lavori. 
L’Usd però chiede garanzie, per 

bocca del suo direttore sportivo, 
che è anche consigliere comunale 
dell’opposizione, Giuseppe Pre-
vedini: “Dalla vendita del campo 
si può ricavare più di un milione 
di euro, e noi abbiamo la conven-
zione in essere valida fino al 2026. 
Riteniamo non sufficienti i 600 
mila euro che sarebbero destinati 

alla ristrutturazione del Castoldi, 
ma ci sono altre soluzioni. 

Si può studiare un partnera-
riato, una forma che impegna il 
Comune a versare 600 mila euro 
subito e il resto della spesa spal-
marla su più anni. Siamo assolu-
tamente disponibili al confronto, 
ma vogliamo aver davanti cifre e 

impegni chiari. Vogliamo la cer-
tezza di un’opera completa, non 
possiamo fare parte dei lavori 
senza essere sicuri di portarli a 
termine”. 

“Quella del secondo campo 
del Castoldi – dichiara il sindaco 
Claudio Bolandrini – è una ven-
dita che vorremmo realizzare per 
ricavare i fondi che ci servono per 
completare i lavori alla scuola pri-
maria Merisi, che sono urgenti e 
indifferibili, una nostra assoluta 
priorità. Bisogna sistemare i sof-
fitti e operare a livello antisismico 
e antincendio. Siamo assoluta-
mente disponibili vero l’Usd Ca-
ravaggio a studiare la soluzione 
migliore per tutti, ma è chiaro che 
non possiamo pensare di investire 
tutto o quasi il ricavato della ven-
dita del campo di calcio per l’im-
pianto principale del Castoldi, la 
scuola rimane una nostra priorità, 
e se non troveremo un accordo 
allora cercheremo altre vie per re-
perire i fondi che mancano per il 
completamento dei lavori”. 

Come finirà questa vicenda lo 
si saprà a stretto giro, visto che 
questo fine settimana è in pro-
gramma un nuovo incontro tra 
le parti.

tm

CAMPO CASTOLDI

Il Comune vorrebbe vendere.
L’Usd desidera sistemarlo 

OSPEDALE TREVIGLIO: un medico anestesista e 
un’infermiera in supporto dei colleghi umbri

Un medico anestesista e un’infermiera dell’Asst Bergamo 
Ovest offriranno la loro esperienza e professionalità ai 

colleghi dell’Umbria, dove attualmente gli ospedali sono 
in affanno. Per questo motivo, proprio come fece allora la 
Lombardia, la regione cerca 500 medici e infermieri. 

Sandra Ferraris, medico anestesista, e Margherita Fratelli, 
infermiera, entrambe (nella 
foto) in forze alla Terapia 
intensiva dell’Ospedale di 
Treviglio-Caravaggio, già 
impegnate in missione alla 
Fiera di Bergamo, raggiun-
geranno l’Umbria dove, 
per una/due settimane, i 
professionisti lombardi sup-
porteranno i colleghi umbri 
con la loro esperienza e professionalità, a gestire 18 posti 
letto di Terapia Intensiva, con il fine di contrastare il veloce 
diffondersi dell’ondata pandemica locale.

Ferraris e Fratelli hanno risposto subito positivamente alla 
richiesta della Direzione che, contattata da Regione Lom-
bardia, ha chiamato le due collaboratrici per chiedere la loro 
disponibilità.

Soddisfatto il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, 
Peter Assembergs, che dichiara: “Sono molto orgoglioso 
delle nostre professioniste che, nonostante siano impegnate 
da quasi un anno contro la pandemia, sono sempre dispo-
nibili a farsi volontari per il bene dei pazienti anche di altre 
Regioni; ringrazio anche i loro responsabili, dottor Borelli e 
dottoressa Guerrini”. 
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Un nuovo, ottimo risultato per 
l’amministrazione comuna-

le guidata da Stefano Samarati. 
Dopo i contributi – tanto discussi 
dalla minoranza di Lista per Agna-
dello – ricevuti dalla Regione Lom-
bardia e volti a finanziare alcune 
importanti opere, le casse comu-
nali sorridono ancora una volta: 
dalla vendita dei rottami metal-
lici e delle batterie, raccolte nella 
piazzola ecologica di via Rivolta, 
durante il 2020, sono stati ricavati 
10.000 euro di proventi. Quando 
si dice che differenziare non è una 
perdita di tempo, bensì un vantag-
gio. Un duplice vantaggio, sia eco-
logico sia economico.

La notizia è stata diffusa, nei 
giorni scorsi, dall’assessore ai 
Lavori Pubblici e Ambiente, 
Giuseppe Rovida. “Sono molto 
soddisfatto della cifra raggiun-
ta – ha dichiarato –. Sapevo che 
saremmo riusciti a fare bene, ma 
non credevo si sarebbero toccati i 

10.000 euro di introiti provenienti 
dalla vendita dei rottami metallici 
(come ferro, alluminio, acciaio, ot-
tone, rame) e delle batterie”.

Il sindaco e gli assessori auspica-
vano di fare bene, ma non così tan-
to. Del resto, come lo stesso Rovida 
ha sottolineato, prima del 2019 si è 
registrata una media di 2.500 euro 
annui. Insomma, questo è quanto 
riusciva a ricavare la precedente 
amministrazione perché, come in 
molti ricorderanno, gli agnadellesi 
sono andati alle urne nel 2019 per 
scegliere primo cittadino e rinnova-
re il Consiglio. Giovanni Calderara 
non fu rieletto. La striscia tricolore 
la ottenne Samarati.

Come ha tenuto a sottolineare 
Rovida, è stato conseguito un ot-
timo risultato nonostante la pan-
demia e tutto ciò che ne concerne. 
Del resto, anche la piazzola eco-
logica è stata soggetta a chiusure 
forzate durante la fase più acuta 
dell’emergenza sanitaria.

“I dati parlano chiaro: l’area eco-
logica con la nostra gestione garan-
tisce introiti nettamente superiori – 
ha proseguito Rovida –. È evidente 
che il duro lavoro, le continue otti-
mizzazioni e l’impeccabile metodo 
di differenziazione messo in atto, 
stanno dando i loro frutti”.

L’assessore, a nome dell’intera 
amministrazione, ha ringraziato 
quanti hanno permesso di rag-
giungere questo bel traguardo, in 
primis i volontari dell’associazione 
Boschiroli. Sono loro, infatti, che si 
occupano del servizio e che, di con-

seguenza, aiutano l’utenza a sepa-
rare correttamente i rifiuti conferiti.

“L’importante ricavato è una 
boccata d’ossigeno per le casse 
comunali e ci permette di soste-
nere le spese tipiche dell’attività 
amministrativa – ha concluso 
Rovida –. Sono certo che il 2021 
sarà un altro anno proficuo sotto 
questo aspetto, in quanto l’ammi-
nistrazione comunale continuerà 
su questa strada con impegno e 
determinazione”.

E allora avanti così!
Francesca Rossetti

L’ingresso della piazzola ecologica di Agnadello

AGNADELLO

Quando i rifiuti
diventano una risorsa

VAILATE: Covid, dati e ipotesi hotel
Mentre a livello nazionale i mezzi di comunicazione diffon-

dono il bollettino quotidiano relativo alla situazione pan-
demica (nuovi positivi, guariti/dimessi, ricoverati e deceduti) a 
livello locale sono i sindaci che tengono aggiornati i propri con-
cittadini in merito e lo fanno con una cadenza regolare; alcuni 
una volta alla settimana, come per esempio l’amministrazione 
comunale di Vailate.

A inizio settimana, sulla pagina social dell’Ente, il sindaco Pa-
olo Palladini e i suoi colleghi pubblicano un post per informare 
circa l’andamento dei contagi che si registrano in paese. Così 
è stato anche nei giorni scorsi. “Ad oggi, 9 febbraio, a Vailate 
abbiamo otto contagiati dal Coronavirus” hanno comunicato 
da palazzo. Come sempre è stata espressa vicinanza a quanti 
direttamente o indirettamente hanno sofferto a causa di questo 
maledetto virus, che resta minaccioso seppur la situazione sia 
migliore rispetto a qualche mese fa.

“Continuiamo a raccomandarvi prudenza e attenzione alle 
norme igieniche e di distanziamento. Confidiamo nella massi-
ma collaborazione e atteggiamenti di buon senso civico nell’in-
teresse di tutti, perché i nostri comportamenti sono determinanti 
ai fini della soluzione in tempi più brevi di questa pandemia” 
questo è l’appello lanciato ai vailatesi.

All’amministrazione comunale, sempre in settimana e sempre 
attinente all’emergenza sanitaria, è stata rivolta una richiesta da 
parte della minoranza Vailate per cambiare pagina, capitanata da 
Antonio Benzoni.

“Vorrei fare un appello affinché l’amministrazione di Vailate 
valuti l’opportunità di prendere in affitto qualche appartamento 
ammobiliato che si trova sfitto presso l’ex convento al fine di po-
ter ospitare temporaneamente cittadini vailatesi che sono in qua-
rantena da Covid-19, al fine di non aggravare le loro posizioni 
in famiglia” chiede l’ex primo cittadino di Pieranica. Insomma, 
una sorta di hotel Covid che nelle grandi città, soprattutto nelle 
fasce più acute dell’emergenza sanitaria, hanno allestito. 

Una necessità confidata a Benzoni da alcuni vailatesi? Una 
proposta che nei mesi scorsi, a Crema, era stata avanzata dalla 
minoranza ma rimasta inascoltata. 

efferre

Studio commercialista

CERCA IMPIEGATA
CON ESPERIENZA

Requisito preferenziale
conoscenza applicativi

Teamsystem
Inviare il curriculum

(no raccomandata) a: Ricerca rif. «A»
presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Si richiede la reSidenza in 

RIPALTA ARPINA
PIANENGO- CAMPAGNOLA CR.

giovani-casalinghe-pensionati
per semplice attività di distribuzione del settimanale

ricerca

e la disponibilità del sabato mattina
☎ 0373 256350 mattino dalle ore 9 alle 12

CERCO LAVORO COME
COLLABORATRICE

DOMESTICA 
a tempo pieno presso famiglia
con uno o più bambini piccoli.

7 anni di esperienza e automunita.
☎ 333 7624365

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 1 posto per addetto condu-
zione linee di confezionamento 
settore alimentare per azienda 
del settore alimentare vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o uf-
ficio amministrativo per azien-
da settore edile a pochi km da 
Crema
• n. 2 posti per impiegato/a fi-
scale - compilazione dichiara-
zioni fiscali per centro di assi-
stenza fiscale di Crema
• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe per studio 
professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per 
azienda settore cosmetico a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile fiscale con espe-
rienza per studio professionale 
di dottori commercialisti di Cre-
ma
• n. 1 posto per operaio serra-
mentista per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi 
cantiere edile - escavatorista 
per azienda settore edile vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per geometra di 
cantiere per azienda settore edi-
le della zona di Crema
• n. 1 posto per operaio costru-
zione bancali in legno uso mac-
chinari per azienda produzione 
imballaggi vicinanze Crema
• n. 1 posto per magazzinie-
re carrellista uso retrattile. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda cliente del settore co-
smetico a pochi km da Crema. 
LA RICERCA HA CARATTERE 
D’URGENZA
• n. 1 posto per magazziniere 
carrellista. Agenzia per il lavoro 

ricerca per azienda di impianti 
della zona tra Codogno e Lodi
• n. 1 posto per operaio carrel-
lista movimentazione materie 
prime settore alimentare - Ad-
detto insilaggio e stoccaggio 
per azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio e ope-
raia settore metalmeccanico 
per azienda metalmeccanica 
zona Crema
• n. 1 posto per operaio metal-
meccanico macchine stampag-
gio. Agenzia per il lavoro ricerca 
per azienda cliente zona di Cre-
ma
• n. 1 posto per operaio settore 
Galvanica per azienda di lavora-
zioni Galvaniche a pochi chilome-
tri da Crema in direzione Sud
• n. 1 posto per meccanico di 
mezzi pesanti per azienda di 
trasporti a pochi chilometri da 
Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS per 
assistenza in struttura RSA per 
anziani nella zona di Crema
• n. 1 posto per ASA part time 
con qualifica per centro diurno 
disabili (Società cooperativa as-
sistenziale) per Centro Diurno 
disabili sede di Crema o Soresina 
(quest’ultima solo per sostituzio-
ne)
• n. 2 posti per infermieri pro-
fessionali per comunità terapeu-
tica zona di Crema
• n. 2 posti per addetti alle pu-
lizie per ambienti commerciali 
e domestici per società di servizi 
della zona di Crema
• n. 1 posto per autista scuo-
labus per società cooperativa di 
servizi zona Cremasco
• n. 2 posti per autisti patente 
CE e CQC per azienda settore 
edile vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista paten-

te C (CQC e Carta tachigrafica) 
per azienda produzione imballag-
gi per la sede di Pantigliate (Mi)
• n. 1 posto per impiegato/a 
back office per gestione ordini 
per azienda produzione imballag-
gi vicinanze Crema
• n. 2 posti per montatori mec-
canici per azienda di costruzio-
ne e installazione di macchine 
ed impianti automatici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per montatore mec-
canico trasfertista per azienda 
di progettazione e costruzione 
impianti industriali sede di Roma-
no di Lombardia (Bg)
• n. 1 posto per manutentore 
elettro-meccanico per azienda 
settore agroalimentare zona di 
Caravaggio (Bg)
• n. 1 posto per montatore mec-
canico nella zona di Lodi. Agen-
zia per il lavoro ricerca per azien-
da di impianti della zona di Lodi
• n. 1 posto per tecnico com-
merciale (Geometra) - addetto 
vendita in showroom per azien-
da di serramenti zona Fara Gera 
d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per operaio setto-
re termoidraulico per azienda 
assistenza settore termoidraulico 
di Crema
• n. 2 posti per operai appren-
disti imballaggio prodotti in 
cartone  per azienda produzione 
imballaggi per la sede di Panti-
gliate (Mi)
• n. 1 posto per operaio per 
azienda settore del verde a pochi 
km da Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o segreteria organizza-
tiva part time per associazione 
eventi culturali in Crema

Aerreinox Srl - Fiesco (CR)

CERCA ADDETTO
TEMPI E METODI

da inserire nel proprio ufficio tecnico
Il candidato dovrà occuparsi della gestione del sistema di rilevamento 
tempi in produzione, seguire le schede di lavoro, registrare 
tempistiche e scarichi di materiale, modificare cicli di lavoro, verificare 
la costificazione dei prodotti e garantirne la correttezza.
Si richiede ottima capacità nell’utilizzo dei comuni pacchetti sw da 
ufficio e spiccate doti di apprendimento di nuovi sw.

Inviare le candidature a: info@aerreinox.it

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco
ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE” con esperienza con gru retro cabina
- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

L.G. Calcestruzzi srl di Bagnolo Cremasco
ASSUME per ampliamento organico

N. 1 OPERATORE DI MACCHINE  MOVIMENTO TERRA 
con patente “CE” per autocarri e autobetoniere

☎ 0373 229644    e-mail: info@lgcalcestruzzi.it

                   CERCA FIGURE
DA INSERIRE IN PRODUZIONE

Si richiede, preferibilmente:
Diploma superiore ad indirizzo meccanico - Flessibilità 
ed attitudine ad imparare - Lavori su turni

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Causa inutilizzo

VENDO FIAT 500
LOUNGE del 2011 - 59.000 km

Tenuta benissimo.
Adatta per neopatentati

Per  informazioni  ☎ 347  4948065

Azienda per la lavorazione della lamiera
CERCA IMPIEGATA/O CON ESPERIENZA

PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ
Inviare curriculum vitae a: amministrazione@bosellibcm.com

IL CONSORZIO BOCCE IN…LOMBARDIA s.c.r.l.
INTENDE SELEZIONARE

UN OPERATORE ECONOMICO
INTERESSATO ALLA GESTIONE DEL BAR E DEL RISTORANTE

UBICATO ALL’INTERNO DEL BOCCIODROMO COMUNALE
DI CREMONA (PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA)

CON CONVENZIONE SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

I soggetti interessati devono inoltrare
entro le ore 12,00 del giorno 21.02.2021

una e-mail al seguente indirizzo: consorzio.lombardia@federbocce.it

Tale missiva, dovrà avere per oggetto la seguente dicitura “Dichiarazione di interesse alla gestione del 
bar-ristorante all’interno del Bocciodromo Comunale di Cremona” ed inoltre dovrà contenere un allegato 
contenente apposita lettera di presentazione da cui si evincono eventuali esperienze acquisite attinenti il 
servizio di ristorazione e bar.

AVVISO DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE
ALLA GESTIONE DI UNA ATTIVITÀ

DI PUBBLICO ESERCIZIO
BAR-RISTORANTE UBICATO ALL’INTERNO

DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI CREMONA
Piazzale Azzurri d’Italia

AFFITTASI  MONOLOCALE  AMMOBILIATO
PER 1 o 2 PERSONE. CREMA via IV Novembre, 31. 

Prezzo modico.  CE «G» - 187,32 kwh/m2   ☎ 333 4824386

Legi snc - Bagnolo Cremasco
CERCA

- OPERAIO CARPENTIERE/FABBRO
con conoscenza delle diverse tecniche di saldatura,
del disegno tecnico e delle attrezzature da officina

- GIOVANE con disponibilità ad apprendere.
È richiesta la conoscenza del disegno meccanico
e delle attrezzature da officina

Inviare curriculum: info@legisnc.it
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I numeri che emergono dall’Indagine 
congiunturale, presentata in settimana 

dal Centro Studi di Cosmetica Italia, deli-
neano l’impatto che la pandemia ha avuto 
sul settore. Al contempo descrivono la re-
attività di un comparto che, a cavallo dei 
due principali picchi epidemici, ha saputo 
reagire, consegnando saldi finali meno cri-
tici di quanto previsto, nonostante i segni 
negativi.

Secondo i dati preconsuntivi 2020, il 
fatturato globale del settore sfiora i 10,5 
miliardi di euro con una contrazione del 
-12,8% rispetto al 2019; in calo anche i va-
lori del mercato interno (-9,6%).

Risentendo delle limitazioni e delle in-
certezze a livello internazionale, le espor-
tazioni registrano un -16,5% e raggiungo-
no un valore di oltre 4 miliardi di euro; si 
approssima invece agli 1,9 miliardi di euro 
il valore della bilancia commerciale. Per 
entrambi questi indicatori la cosmetica 
si classifica al terzo posto, tra i beni non 
food, nel confronto con settori contigui, 
dopo abbigliamento-moda e mobili.

PROSPETTIVE DI RIPRESA
“Le prospettive di ripresa per il 2021, 

seppur distanti dai valori del 2019, sono 
legate alla natura anticiclica del comparto. 
Il cosmetico è infatti un bene indispensabi-
le, come la stessa pandemia ci ha ricordato 
– commenta Renato Ancorotti, presiden-
te di Cosmetica Italia –. Lo scorso anno 
abbiamo assistito ad una accelerazione 
nel cambiamento dei modelli di compor-
tamento, alla ridefinizione degli equilibri 
internazionali e all’evoluzione dell’or-
ganizzazione del lavoro e delle relazioni 
personali: fenomeni che verosimilmente si 
sarebbero concretizzati nel medio periodo. 

Le imprese sentono da un lato la spin-

ta alla ripartenza, dall’altro hanno però 
bisogno di nuove e solide condizioni per 
potersi realizzare, accompagnate da un 
piano governativo capace di affiancarle, 
anche in termini di promozione del Made 
in Italy, sul piano dell’innovazione, della 
digitalizzazione e dello sviluppo sui mer-
cati esteri”.

L’analisi dell’andamento dei canali di-
stributivi evidenzia le dinamiche di reazio-
ne alla pandemia, condizionate dalla spe-
cializzazione di riferimento oltre che dalle 
limitazioni stesse che li hanno riguardati.

I canali professionali, acconciatura 
(-28,5) ed estetica (-30,5%), risentono delle 
chiusure forzate del primo lockdown, oltre 
che – per l’estetica – delle ulteriori restri-
zioni per area geografica, con riferimento 
alle regioni in zona rossa.

Pesanti contrazioni si registrano anche 
nelle vendite dirette (porta a porta e per 
corrispondenza) che chiudono l’anno a 
-30% rispetto al 2019; condizionata dalle 
nuove modalità di acquisto che hanno spo-
stato i consumi verso altri canali, la profu-
meria raggiunge invece un -27%.

Segnali di difficoltà arrivano anche 
dall’erboristeria, -26%, con andamenti 

diversi tra monomarca e punti vendita tra-
dizionali. Farmacia e grande distribuzione 
sono invece i canali che, seppur con dati 
in contrazione, hanno contenuto i cali. 
La farmacia chiude infatti il 2020 con un 
trend attorno al -2,5%, analogamente alla 
grande distribuzione, anch’essa a -2,5%. 
Quest’ultima continua a rappresentare ol-
tre il 41% dei consumi cosmetici.

E-COMMERCE
Come avevano anticipato le precedenti 

rilevazioni, solo l’e-commerce mostra dati 
positivi: il suo valore raggiunge, secondo 
i dati preconsuntivi, i 700 milioni di euro 
(+42% rispetto al 2019), portando il retail 
digitale al quarto posto tra i canali di di-
stribuzione con un peso del 7,4% sul totale 
mercato 2020.

Infine, il fatturato del contoterzismo 
scende a 1.370 milioni di euro (-17,5%), 
condizionato dalla contrazione della do-
manda estera, tradizionale volano della 
crescita per i produttori terzisti italiani.

“L’83% degli operatori intervistati ha 
segnalato che verrà raggiunto un equilibrio 
per la propria azienda e per i mercati di ri-
ferimento nel corso del 2021 – evidenzia 
Gian Andrea Positano, responsabile Cen-
tro Studi di Cosmetica Italia –. Incidono 
su questo atteggiamento alcuni fattori po-
sitivi emersi nel corso della pandemia tra 
le imprese: la flessibilità e l’adattamento al 
contesto, gli investimenti in ambito digita-
le ed e-commerce, gli alti standard qualita-
tivi, la costante propensione verso ricerca 
e sviluppo e il richiamo al Made in Italy”.

COSMETICI NATURALI
La domanda di prodotti a connotazio-

ne naturale e orientati alla sostenibilità 
ambientale è un trend in costante cresci-

ta nel mondo della cosmesi, così come 
in altri comparti.

In occasione della presentazione 
dell’Indagine congiunturale, Cosmetica 
Italia ha voluto illustrare i risultati di 
analisi e riflessioni che per oltre un anno 
hanno animato i lavori di una commis-
sione interna appositamente dedicata a 
questa tematica.

A oggi a livello normativo non esiste 
una definizione univoca dei concetti di 
“naturale/bio” e “sostenibilità ambien-
tale” riferita ai cosmetici; allo scopo di 
permettere le rilevazioni statistiche sul 
settore, Cosmetica Italia ha quindi senti-
to l’esigenza di tracciare un perimetro di 
classificazione individuando due aree: 
Cosmetici a connotazione naturale/bio-
logica e Cosmetici con connotazione di 
sostenibilità ambientale/green.

Sulla base di questi perimetri di clas-
sificazione è stato possibile indagare il 
valore dei cosmetici a connotazione na-
turale e sostenibile, che è risultato pari a 
1.654 milioni di euro.

Il valore dei cosmetici a connotazione 
naturale/biologica è di 778 milioni di 
euro, mentre quello dei cosmetici soste-
nibili/green è di 876 milioni di euro. 

La sovrapposizione dei due insiemi, 
ovvero delle imprese che adottano pro-
cessi o producono cosmetici legati alla 
sostenibilità e di quelle che fabbricano 
cosmetici a connotazione naturale/bio-
logici, raggiunge i 925 milioni di euro.

Analizzando la distribuzione tra ca-
nali del fatturato di questa tipologia di 

prodotti emerge come il 44,7% dei co-
smetici a connotazione naturale e soste-
nibile sia da attribuire al mass market; 
seguono i saloni professionali di accon-
ciatura ed estetica (18,7%) e la profume-
ria (11,2%). Significativo anche il peso 
delle vendite dirette (e-commerce, porta 
a porta e per corrispondenza) che rap-
presentano il 10,3%.

Tra le famiglie merceologiche, sono 
poi i prodotti per capelli e cuoio capel-
luto a ricoprire il 33,1% del fatturato dei 
cosmetici a connotazione naturale e so-
stenibile, seguiti dalla cura pelle (30,6%) 
e dal make-up (23,2%).

“Negli ultimi anni abbiamo assistito 
ad una crescente enfasi sul cosmetico a 
connotazione naturale e sostenibile tan-
to in termini di mercato quanto di atten-
zione da parte dell’opinione pubblica e 
dei media – ha commentato Benedetto 
Lavino, vicepresidente di Cosmetica Ita-
lia che coordina la commissione interna 
dedicata a questi temi –. Per questa ra-
gione, come Associazione di categoria, 
abbiamo ritenuto fondamentale appro-
fondire e delineare un campo di inda-
gine puntuale per poter fornire analisi 
accurate sul fenomeno e sui macro trend 
che lo caratterizzano: prodotti a conno-
tazione naturale e processi produttivi 
sostenibili come parte strategica della 
filiera cosmetica”.

cosmetica italia

INDAGINE CONGIUNTURALE
Contrazione, ma nel 2021 prospettive di crescita

Gli ingeneri della provincia di Cremona si sono ritrovati in 
modalità di videoconferenza in assemblea per l’approvazio-

ne del Bilancio Preventivo dell’Ordine.
Il presidente ing. Guendalina Galli ha illustrato agli oltre cento 

partecipanti le attività svolte dai consiglieri, presenti al completo 
in Assemblea.

Il presidente ha notiziato circa la futura eventuale possibilità 
di elezioni telematiche di tutti gli Ordini, così da uniformare le 
procedure e ridurne i costi. Inoltre, purtroppo, stante il permane-
re dell’emergenza Covid, non è stato possibile l’usuale annuale 
incontro dei consiglieri con i neo iscritti, auspicando un prossimo 
incontro in presenza.

Alla numerosa platea è stata presentata una pubblicazione  
che ha sviluppato le motivazioni utili ai giovani per invogliarli a 
iscriversi all’“Ordine degli Ingegneri”: essere iscritti corrisponde 
a essere sempre aggiornati sulle novità tecniche/normative e, 
in generale, sul mondo dell’ingegneria, con un programma di 
continuo sviluppo professionale.

Inoltre, si è rimarcato il lavoro svolto dal Consiglio circa la 
pubblicazione e divulgazione di un vero e proprio manuale prati-
co contenente, istruzioni d’uso per l’ingegnere, rivolto proprio ai 
neoiscritti che si affacciano al mondo ordinistico.

È stata illustrata la riforma in atto delle lauree triennali e 
si è informato circa la recente costituzione dell’associazione 
ProfessionItaliane, un’iniziativa del Cup, Comitato Unitario delle 
Professioni, e della Rpt, Rete delle Professioni Tecniche, alla qua-
le partecipano i Consigli nazionali degli Ordini, con lo scopo di 
rappresentare le istanze dei professionisti italiani e conseguire un 
più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione 
istituzionale degli Ordini e dei Collegi. 

Si è pertanto rimarcato l’importante ruolo che svolgono nella 
vita economica e sociale del Paese, un comparto che contribuisce 
alla produzione del 12% del Pil. Evidenziando anche quanto 
l’Ordine, supportato dalla totalità dei consiglieri, eroghi agli 
iscritti corsi di formazione gratuiti o comunque a costi limitati, 
attingendo alle risorse accantonate.

Inoltre si è parlato di importanti e attuali argomenti che 
riguardano la sicurezza strutturale, l’ambito di attuazione del 
Superbonus 110% e di Inarcassa, ricordando che il delegato Ing. 
Bernardo Vanelli è sempre a disposizione degli iscritti che voglia-
no approfondire la loro situazione, 

Il tesoriere ing. Iunior Alberto Mazzini ha poi compiutamente 
illustrato il Bilancio di previsione per l’anno 2021, approvato 
dall’Assemblea. Il presidente ha chiuso l’Assemblea con l’auspi-
cio che a giugno si possa tutti partecipare di persona all’Assem-
blea annuale.

Ingegneri della Provincia: 
assemblea dell’Ordine

Ha preso avvio in questi gior-
ni Drinking Water Report, un 

percorso didattico di alternanza 
scuola-lavoro per le scuole se-
condarie di II grado nel quale i 
ragazzi vengono coinvolti in una 
vera e propria indagine di mer-
cato sulla qualità e sulle abitu-
dini di consumo dell’acqua del 
rubinetto. 

Già sperimentato da alcuni 
studenti nel 2019, Drinking Wa-
ter Report è stato riconvertito in 
una nuova modalità “a distan-
za” per andare incontro alle esi-
genze degli istituti scolastici do-
vute alle limitazioni antiCovid. 

Una rimodulazione che è 
piaciuta agli insegnanti e agli 
studenti che hanno aderito con 
entusiasmo al percorso 2.0. 

Infatti, sono ben 10 gli Istituti 
scolatici superiori della provin-
cia di Cremona che hanno de-
ciso di partecipare, per un totale 
di 25 classi di 537 studenti che 
intervisteranno potenzialmente 
oltre 8.500 compagni tra tutti gli 
istituti.

LE FASI 
DEL PROGETTO

 
Nella prima fase gli studenti del-

la “classe master” accedono a una 
formazione aziendale online tenu-
ta dagli esperti di Padania Acque 
attraverso alcune video lezioni sul 
mondo delle Utility e sul processo 
industriale dell’azienda pubblica 
cremonese. Nella seconda fase sa-
ranno gli stessi studenti della “clas-
se master” a diventare protagonisti 
del progetto: sottoporranno a tutti 
i ragazzi dell’istituto un questiona-
rio di 11 domande e le risposte dei 
compagni saranno oggetto di anali-
si critica, con lo scopo di elaborare 
un rapporto statistico i cui risultati 
verranno illustrati alla propria clas-
se. I dati raccolti in tutto l’istituto, 
infine, serviranno per redigere il 
Drinking Water Report che sarà illu-
strato in un evento appositamente 
organizzato da Padania Acque in 
collaborazione con la scuola.

Tutti i dati raccolti nella pro-

vincia costituiranno, in collabo-
razione con APE (Aqua Publica 
Europea), l’associazione europea 
dei gestori pubblici dell’acqua, un 
rapporto dedicato all’uso dell’ac-
qua potabile nel nostro paese e in 
tutta Europa che verrà presentato 
al Parlamento Europeo.

“Il Liceo Aselli – ha spiegato la 
vicepreside del Liceo, Gabriella 
Cattaneo – è stata la prima scuola 
in Italia a sperimentare il percorso 
di alternanza scuola-lavoro dedica-
to all’acqua del rubinetto Drinking 
Water Report, progetto pilota del 
settore idrico a livello nazionale, 
promosso da Padania Acque e Uti-
litalia in collaborazione con Civi-
caMente. 

L’esperienza, rivelatasi molto 
positiva, ha permesso agli studenti 
di sviluppare competenze di ge-
stione, rielaborazione ed interpre-
tazione critica dei dati, ma anche 
relazionali e comunicative. In par-
ticolare ha sensibilizzato gli stu-
denti, ma anche gli intervistati, sul 
consumo dell’acqua del rubinetto 
in alternativa a quello dell’acqua in 

bottiglia al fine di diminuire l’uso 
della plastica che costituisce oggi 
un grave problema per l’ambiente. 
Quindi un percorso con forte va-
lenza di cittadinanza. 

“L’Ufficio Scolastico Territo-
riale di Cremona – commenta il 
dirigente dell’UST Cremona Fabio 
Molinari – guarda con entusiasmo 
a questo percorso didattico legato 
alle attività di alternanza scuola 
lavoro: la collaborazione e la di-
sponibilità di un partner autorevo-
le come Padania Acque fanno sì 
che quest’esperienza abbracci temi 
importanti per gli studenti come il 
consumo di acqua pubblica da par-
te della popolazione, l’educazione 
ambientale, lo sviluppo sostenibile 
e la tutela del territorio, come pre-
visto fra l’altro anche dalle linee 
guida MIUR 2019. 

Con questo percorso si integra 
la formazione scolastica, stimolan-
do l’orientamento dei ragazzi nel 
mondo delle utility e delle dinami-
che d’azienda, il senso di respon-
sabilità e la consapevolezza sui 
comportamenti sociali, la comuni-
cazione, e il lavoro in gruppo”

 “Padania Acque – ha dichiara-
to il presidente di Padania Acque 
Claudio Bodini – ha da anni intra-
preso una politica educativa fina-
lizzata alla consapevolezza dell’o-
ro blu che arriva nelle nostre case, 
l’acqua delle nostre reti è un patri-
monio inestimabile che per molti 
anni è stato considerato privo di 
valore. Un alimento fresco e sem-
pre disponibile sulle nostre tavole 
che può quotidianamente riempire 
le borracce che accompagnano le 
nostre giornate di lavoro, lo sport 
dei nostri ragazzi e le nostre cam-
minate in campagna.

Il progetto di alternanza scuola-
lavoro è stato un successo confer-
mato dalle molte adesioni degli 
istituti del territorio, un particolare 
ringraziamento va agli insegnanti 
che hanno mostrato una forte sen-
sibilità al progetto socio ambienta-
le della nostra azienda e agli oltre 
500 studenti che trarranno grandi 
insegnamenti dal progetto”.

PADANIA ACQUE-SCUOLE SUPERIORI

Drinking Water Report, al via progetto 
2.0 di alternanza scuola-lavoro 

Il presidente di Cosmetica Italia,
il cremasco Renato Ancorotti
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di MARA ZANOTTI

L’Ufficio Scolastico Territoriale ha reso noti i dati relativi alle iscri-
zioni alle classi prime delle scuole Primarie e Secondarie di 1° 

e 2° grado in tutta la provincia. La nostra attenzione si concentra, 
ovviamente sul Cremasco, ricordando come questi dati sono relativi 
alle iscrizioni da effettuarsi entro il 25 gennaio e che sono passibili 
di cambiamenti – non stravolgimenti – ma comunque sensibili. Tra i 
possibili respinti, per quanto concerne le secondarie di 2° grado, tra-
sferimenti di famiglie che arrivano o se ne vanno dal nostro territorio e 
altre circostanze, i numeri possono cambiare anche alla luce della vo-
lontà di mantenere plessi scolastici di quartiere ancora aperti; annosa, 
ad esempio, è la questione primaria di San Bernardino che però, a ora, 
registra un soddisfacente numero di iscritti: 15 bambini. Procedendo 
con le scuole primarie della città vediamo che alle primarie di Om-
briano si registrano 26 iscritti, ai Sabbioni, 18, a Capergnanica (ples-
so facente parte dell’I.C. Crema II) 9, mentre a Crema Nuova (I.C. 
Crema III) sono 24 i bambini che l’anno prossimo frequenteranno le 
classi prime.  In via Braguti i dati si assestano a 77 mentre a Borgo San 
Pietro (I.C. Crema I) sono iscritti 50 bambini, a Santa Maria 20 e a 
Castelnuovo 26. Alla Fondazione Manziana, scuola diocesana sono 
36 gli iscritti alle prime.

Buttando l’occhio fuori città e scorrendo il lungo elenco degli iscritti 
alle prime classi delle scuole primarie del territorio, che attualmente 
in tutta la Provincia risultano essere 2.596, rileviamo che alle primarie 
di Montodine si contano 30 iscritti, a Credera Rubbiano 14, a Ripalta 
Cremasca 17, a Casaletto Ceredano 7 mentre a Castelleone sono 66 i 
remigini. A Trigolo ci sono 17 bambini che andranno in prima men-
tre a Offanengo saranno ben 72, 6 a Salvirola, 25 a Madignano 8 a 
Izano, 33 a Romanengo e 4 a Ricengo. Passando all’I.C. Primo Levi 
le iscrizioni sono così distribuite: 27 a Sergnano, 12 a Camisano, 13 a 
Pianengo, 20 a Casale Cremasco Vidolasco e 15 a Capralba.

All’I.C. A. Zavaglio di Trescore Cremasco si contano nel plesso ca-
pofila 19 iscritti, a Casaletto Vaprio 19, a Cremosano 21, 18 a Piera-
nica e 44 a Vailate. A Dovera (I.C. Spino d’Adda) sono 20 i remigini, 
54 a Spino, 34 ad Agnadello mentre 59 sono gli iscritti alle primarie 
dell’I.C. di Rivolta d’Adda; 63 a Pandino, 13 a Nosadello, 26 a Scan-
nabue (Ottaviano Marazzi) e 4 al G. Pascoli. Infine all’I.C. Rita Levi 
Montalcini le iscrizioni sono così distribuite: 34 a Bagnolo, 20 a Chie-
ve, 22 a Monte Cremasco e 28 a Vaiano.

Passando agli iscritti alle classi prime delle scuole secondarie di 1° 
grado, per altro facenti parte dei medesimi I.C. citati per le primarie, 
le iscrizioni sono così risultate in data 25 gennaio: I. C. Crema I 102, 
I.C. Crema II 98, I.C. Crema III 158, Scuola secondaria di 1° grado 
Dante Alighieri della Fondazione Manziana 42, Montodine e Ripalta 
Cremasca 83, Castelleone 116, Offanengo e Romanengo 156, Sergna-
no 100, Soncino 74, Trescore Cremasco e Vailate 124, Spino d’Adda e 
Dovera, Pandino 107, Rivolta d’Adda e Agnadello 98. 

Il totale degli iscritti alle classi prime delle scuole secondarie di I 
grado per l’anno scolastico 2021/2022 è invece di 3.034, quelle i per 
le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado è di 3.126. Le 
scelte e le percentuali sugli indirizzi sono i seguenti: 1.492 ai licei, 421 
agli istituti professionali e 1.213 agli istituti tecnici, quindi con percen-
tuali pari a 48% per i licei, 13% per i professionali e  39% per i tecnici.

Nello specifico, questi i numeri delle scuole secondarie di 2° statali 
presenti a Crema: Istituto agrario Stanga 130 (per le sedi di Crema, 
Cremona e Pandino), G. Galilei 484, Iis Sraffa 160, Iis Racchetti-da 
Vinci 240, Iis L. Pacioli 265, Iis. B. Munari 275, Liceo linguistico W. 
Shakespeare la classe è in via di definizione perché gli open day e i 
colloqui sono ancora in atto.

Saranno forse loro gli alunni e gli studenti che, dopo due anni sco-
lastici molto travagliati, potranno tornare a una didattica ‘normale’, in 
presenza e ricca di progetti e, forse, anche di viaggi e uscite d’istruzio-
ne. Sarebbe davvero bellissimo!

TUTTI I NUMERI 
DEGLI ALUNNI 
CHE DAL 
PROSSIMO 
ANNO 
SCOLASTICO 
FREQUENTERANNO 
LE CLASSI 
PRIME DI 
PRIMARIE 
E SECONDARIE DI 
1° E 2° GRADO

Alunni delle primarie 
entrano nella loro scuola 

Tutti i numeri 
degli iscritti

ANNO SCOLASTICO 2021/22

Venerdì 5 febbraio gira-
vano moltissime perso-

ne con... i calzini spaiati! 
Questa simpatica proposta è 
stata raccolta da tanta gente 
che ha voluto così dimostra-
re la propria adesione alla  
Giornata dei calzini spaiati, 
un invito rivolto a tutti, bam-
bini, genitori, docenti, per-
sonale scolastico e chiunque 
abbia voluto indossare calze differenti fra loro, metafora della diver-
sità: colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura 
delle cose, sempre calzini restano! L’invito è stato raccolto anche 
dagli studenti e dal personale della Fondazione Manziana, scuola 
diocesana, realtà che da sempre si distingue proprio per l’attenzione 
al singolo e per la valorizzazione dei talenti di ognuno. Per questa 
giornata, per ogni ordine di scuola, sono state proposte delle sempli-
ci attività, attuabili sia a distanza sia in presenza, con il solo grande 
obiettivo di allenare gli alunni a guardare il mondo con occhi diversi.

La giornata dei calzini spaiati è nata in Italia, in una scuola ele-
mentare del Friuli Venezia Giulia, a Terzo di Aquileia. È lì che la 
maestra Sabrina e le sue quattro amiche del FriulClaun hanno ideato 
questa festa. Da allora, la giornata ha fatto il giro delle scuole, dei 
campi sportivi, ma anche delle famiglie e dei posti di lavoro. Una 
giornata che può essere festeggiata da tutti, senza limiti di età. Cos’è 
un calzino spaiato? A cosa può servire? E soprattutto, come può ac-
cadere che due parti di uno stesso indumento, così ragionevolmente 
uniti da un comune destino, cioè quello di rivestire i nostri piedi, si 
perdano di vista e alla fine si separino? Ce lo domandiamo tutte le 
volte che ciò succede al termine dell’ennesimo lavaggio. I calzini spa-
iati, sperduti e soli, si ammucchiano negli angoli dei nostri cassetti in 
attesa di ritrovare i loro rispettivi compagni: una storia di solitudine 
o chissà! Un’opportunità per nuove combinazioni di colori, righe, 
pois, fantasie più o meno bizzarre? Rimanere da soli, vivere l’ab-
bandono e l’emarginazione è una situazione sgradevole, difficile, do-
lorosa per ogni essere umano. L’essere “spaiato” può trasformarsi, 
però, in una meravigliosa opportunità: situazione ottimale per fare 
nuove amicizie, intrecciare rapporti con altri “spaiati” e scoprire che 
la realtà può essere molto più varia e colorata di quanto non si possa 
immaginare. La Giornata dei calzini spaiati si pone come obiettivo 
quello di far riflettere sui valori dell’amicizia e del rispetto dell’altro 
attraverso la valorizzazione della diversità. Si tratta di un inno alle 
differenze, un no alle omologazioni.

Manziana: calzini spaiati
RACCHETTI-DA VINCI: Pcto con Linee Infinite

Si è conclusa anche quest’an-
no l’attività di Pcto (Per-

corsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento, 
ex alternanza scuola-lavoro), 
degli alunni dell’IIs Racchetti-
da Vinci con la casa editrice 
Linee Infinite di Lodi. Da tre 
anni, infatti, l’istituto scolasti-
co cittadino, diretto da Clau-
dio Venturelli, collabora con 
gli editori Simone Draghetti e 
Luca Riboni, realizzando un 
progetto editoriale che ha lo 
scopo di impegnare gli alunni oltre che come autori, anche in tutti 
i diversi ruoli previsti dal processo di editing, portando alla pubbli-
cazione di un volume di racconti. Il progetto, di cui è referente Da-
niela Martinotti, fa parte di un’iniziativa che Linee Infinite porta 
all’interno delle scuole di diversi gradi: non solo scrittura, didattica 
e ortodossa, ma libertà di esprimere qualsiasi pensiero, idea, sogno 
o speranza attraverso l’elaborazione di un racconto di narrativa 
senza preclusione di genere. Durante l’attività gli alunni sono por-
tati a sperimentare non un mero esercizio stilistico ma un’alchimia 
di emozioni che si fonde tra le pagine degli scritti dove, in qualità 
di giovani autori, possono sognare e far sognare il lettore attraverso 
le loro parole. Un metodo semplice e coinvolgente per avvicinare i 
giovani al mondo della lettura e della scrittura, testimoniando an-
cora una volta la grande apertura del liceo cremasco al Territorio e 
la grande ricchezza nell’offerta formativa. Decamoron 2.0 è il titolo 
di quest’ultimo volume, risultato del lavoro svolto lo scorso anno 
dalle attuali classi 4A del classico e 4E del linguistico: “L’anno 
scorso è stata davvero dura! Questo volume, frutto dell’impegno 
di alunni improvvisamente relegati dai banchi di scuola dietro lo 
schermo di un Pc, per l’insorgere dell’inaspettata emergenza sa-
nitaria, ha il sapore della collaborazione, dell’unione e della vo-
glia di reagire”, ha commentato Martinotti sottolineando il valore 
anche emotivo che questo libro ha assunto per i ragazzi. Insieme 
ma divisi, uniti seppure separati. Semplici ragazzi e ragazze che 
hanno trasformato i loro pensieri in incredibili storie e racconti che 
trattano i temi più svariati: l’adolescenza, l’amore, la famiglia, l’a-
noressia, il mondo criminale, la felicità, la pace e il viaggio. Storie 
che fanno sognare: storie che riflettono i sogni di chi si è trovato 
improvvisamente recluso in casa a guardare il mondo da dietro il 
monitor di un Pc, di chi non potendo uscire ha lasciato volare fuori 
almeno i propri pensieri. Alla luce di questo nuovo successo, che 
ha suscitato gradimento sia da parte degli studenti sia della casa 
editrice, si sta già definendo la quarta edizione. 

 Sraffa-Marazzi: potenziamento eccellenze, incontri con professionisti
Con la graduale ripresa della didattica 

in presenza e tenuto conto della pos-
sibilità di svolgere sempre le attività dei 
laboratori, riprendono anche i progetti di 
potenziamento delle eccellenze presso le 
sedi dell’istituto Sraffa. Alla sezione asso-
ciata Marazzi prosegue la sperimentazio-
ne triennale per operatore digitale delle 
macchine, che grazie ad un cofinanzia-
mento della Camera di Commercio, coin-
volge i ragazzi di quarta del percorso di 
Manutenzione e assistenza tecnica (Mat) 
per la seconda annualità, con l’obiettivo di 
formare profili professionali richiesti dalle 
aziende del territorio. Nei giorni scorsi è 
partito il progetto sperimentale laborato-
riale di potenziamento delle eccellenze 
per l’indirizzo odontotecnico, che coin-
volge le classi terze e quarte e proseguirà 
il prossimo anno comprendendo l’intero 
triennio conclusivo. 

Si tratta di un’iniziativa sperimentale, 
proposta alle famiglie come facoltativa ed 
opzionale, motivata dalla rilevazione dei 
bisogni formativi degli studenti, costretti 
lo scorso anno scolastico, ad interrompe-
re repentinamente le attività laboratoriali 
causa Covid. Per ovviare a questa situa-
zione, la scuola e i professionisti del setto-
re, presenti nel Comitato tecnico scientifi-

co d’istituto hanno convenuto di definire 
competenze e programmazione degli in-
terventi laboratoriali, in aggiunta a quelli 
normalmente presenti in orario. Il risulta-
to di questo comune impegno progettuale 
è la previsione di circa 90 ore aggiuntive 
di attività di laboratorio odontotecnico, 
che vedrà impegnati gruppi di studenti, 
a scuola o presso studi professionali, per 
due pomeriggi la settimana, alla presenza 
sia dei docenti Christian Buonaiuto, Carlo 
Cosentini e dell’assistente tecnico Maria 
Pia Varone, sia dei professionisti esterni 
che interverranno a scuola e presso i loro 

laboratori, al fine di promuovere negli stu-
denti lo sviluppo delle competenze pro-
fessionalizzanti. Inoltre, le ore di attività 
laboratoriale aggiuntiva saranno ricono-
sciute agli studenti quale attività di alter-
nanza scuola lavoro, ed anche e come atti-
vità utile a migliorare il credito scolastico.

Per la dirigente Roberta Di Paolanto-
nio, questo progetto opzionale proposto 
alle famiglie conferma l’impegno della 
scuola e l’apertura verso il territorio ed il 
mondo delle professioni: “Ringraziamo i 
professionisti che gratuitamente si sono 
offerti per ospitare i nostri studenti pres-
so i loro laboratori, pur in piccoli gruppi 
e con tutte le misure di sicurezza richieste 
dal momento, per sostenere la formazione 
dei nostri ragazzi – afferma la dirigente 
– non solo attraverso conferenze a tema, 
ma offrendo anche la grande possibilità 
di utilizzare presso i loro laboratori, stru-
mentazioni digitali all’avanguardia, che 
non potrebbero essere presenti in istituto”. 
I professionisti del settore che collabora-
no con lo Sraffa assicurando il supporto 
tecnico e laboratoriale all’iniziativa sono: 
Barbara Ambrosio, Danilo Carulli, Diego 
Corrisio, Alberto Ghidelli, Luigi Ogliari, 
Giorgio Perfetti, Gianluca Rizzetti, Ro-
berto Tartamella.

Un momento dell’incontro di potenziamento 
delle eccellenze per l’indirizzo odontotecnico

Il 10 febbraio è stato celebrato 
il Giorno del Ricordo per le 

vittime delle Foibe e dell’eso-
do Istriano-Giuliano-Dalmata. 
Come per il giorno della Me-
moria, le scuole si sono sempre 
mobilitate per incontrare testi-
moni e storici che illustrassero 
il doloroso passaggio storico 
che ha comportato massacri 
anche di civili (la maggioranza) 
nonché l’esodo di tanti italiani 
dalle vicine terre ormai jugo-
slave. Una storia raccontata solo di recente, troppo tardi e molto 
complessa nella sua approfondita comprensione. Nelle immagini 
si possono vedere il pubblico di giovani studenti e i relatori di uno 
degli incontri che, ogni anno, per il Giorno del Ricordo il Comitato 
Provinciale per la Difesa e lo Sviluppo della Democrazia organizza-
va presso l’aula magna dell’Università di via Bramante. Ebbene né 
lo scorso anno né quest’anno è stato possibile realizzare alcuna pro-
posta in presenza. Tante però le idee di sensibilizzazione all’inter-
no delle scuole, per esempio l’Iis G. Galilei ha suggerito proiezioni 
di sussidi (Rai Storia e RaiPlay), letture tratte da La foiba grande di 
C. Sgorlon e i consigli di classe sono stati invitati a proporre proprie 
iniziative didattiche per ricordare in modo significativo l’evento. 

Giorno del ricordo: mancano 
gli incontri, ma non l’attenzione
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Cultura 
online:
le proposte  

Oggi, sabato 13 febbraio, prose-
guono gli appuntamenti con 

le proposte culturali online: alle 
ore 11.30 sulla pagina Facebook 
del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco torna l’iniziativa Curio-
sando in Museo. Maschera di sarcofa-
go, un approfondimento dedicato 
a un reperto della Sezione Egizia 
del Museo. Per volontà testamen-
taria, Carla Maria Burri (Crema, 
1935-2009) ha lasciato alla nostra 
città una collezione di antichità 
egizie che è entrata a far parte delle 
raccolte archeologiche del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco. 
Il lascito è costituito per la maggior 
parte da reperti egiziani ascrivibili 
principalmente al periodo faraoni-
co e a quello ellenistico-romano. 
Tra le altre antichità si segnala la 
presenza, per la loro importanza 
e rarità nelle collezioni italiane, 
di tre mattoni che recano un’iscri-
zione cuneiforme in lingua elami-
ca. Nel 2020, la Sezione è stata 
ulteriormente incrementa grazie 
al lascito di antichità dei coniugi 
Camillo Lucchi e Carla Campari. 
Attualmente le collezioni egizie 
del Museo contano più di due-
cento reperti. Martedì 16 febbra-
io, ore 17, sulla pagina Facebook 
della Biblioteca Clara Gallini sarà 
la volta di Arte a Merenda: Michele 
Balzari accompagna i più piccoli 
alla scoperta dell’arte. Mercoledì 
17 febbraio, alle ore 11.30 sulla 
pagina Facebook del Museo torna 
Curiosando in Museo con Omaggio a 
Raffaello. Le stampe di traduzione del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco. 
Il profeta Isaia. Approfondimento 
dedicato all’incisione che ritrae la 
monumentale figura del profeta af-
frescata da Raffaello. Infine, vener-
dì 19 febbraio alle ore 16, seconda 
visita guidata presso il Museo (cfr 
articolo sotto).

Fondazione San Domenico, 
tutto pronto per la mostra...

di MARA ZANOTTI

L Fondazione San Domenico è in fermento, più o meno, 
come sempre: dopo l’apertura dei musei, pian piano an-

che le mostre permanenti si stanno ripresentando al pubblico 
e spesso, accanto a loro, vengono allestite mostre temporanee, 
basti pensare alle Gallerie d’Italia, in piazza Scala a Milano, 
dove, accanto alle opere sempre esposte è stata aperta l’11 feb-
braio per rimanere visionabile fino all’11 aprile, la mostra fo-
tografica di Carlo Mari dal titolo Io Milano (Aprile 2020: la città 
vista dai Carabinieri attraverso l’occhio di un fotografo), ma questo 
non è certo l’unico esempio.

Ebbene presso la Fondazione stanno lavorando da mesi, e 
praticamente è tutto pronto, per l’allestimento della mostra 
Crema Curiosa. Storie di donne, madonne, santi e cavalieri. Dopo il 
lancio del libro-catalogo a dicembre 2020 (sono già alla secon-
da ristampa), la voglia e l’esigenza di esporre quanto raccolto 
è sempre più incalzante. “Abbiamo pronto praticamente tutto 
– chiarisce il presidente della Fondazione, Giuseppe Strada 
– e pensiamo di inaugurare a metà marzo, appena uscirà il 
Dpcm che lo permetta. Nel frattempo però nelle gallerie della 
Fondazione potremmo già allestire la mostra che i visitatori 
del complesso monumentale del San Domenico, che possono 
vederlo su appuntamento, potrebbero già ammirare. La galle-
ria delle quadrerie, ossia sala Bottesini, non verrà allestita se 
non in prossimità dell’inaugurazione ufficiale. Non possimao 
certo anticipare il prestito dei quadri delle collezioni private”.

Ricordiamo che l’allestimento avrebbe dovuto essere inau-
gurato il 5 dicembre e che è ora ‘latente’ da quasi tre mesi, ma 
l’attesa dovrebbe essere quasi terminata: se musei e mostre 
più o meno permanenti riaprono, anche quella presso la Fon-
dazione, che da anni organizza allestimenti dedicati alle vi-
cende storico artistiche di Crema, dovrebbe essere svincolata 
dal divieto. “La speranza è che si possa aprire e tenere aperto, 
questo porterebbe essere anche un volano per il turismo di 
prossimità aspetto che, insieme alla Pro Loco, abbiamo sem-
pre promosso e apprezzato” confermano in Fondazione.

Ma i ‘lavori in corso’ non si limitano certo alla mostra: per 
marzo  la volontà e l’auspicio è quello di poter riaprire il tea-
tro: “Abbiamo già pronti alcuni spettacoli di musica che erano 
previsti per l’ottobre scorso e inizieremmo con quelli. Date si-
gnificative che accompagnerebbero il pubblico ad apprezzare 
nuovamente, a costi più che contenuti, l’atmosfera del teatro. 
Si tratta di concerti già previsti e per i quali molti avevano già 
acquistato il biglietto, quindi, per aprile potremmo proporre 
appuntamenti di prosa”.

Ma come farete se il pubblico, per le direttive antiCovid, 
sarà numericamente almeno dimezzato?

“In effetti è un problema, ma ci siamo mossi per tempo ot-
tenendo un contributo dalla Banca del Monte di Pavia che 
ci permetterà di organizzare spettacoli teatrali a tariffa conte-
nuta e senza perdite. Questo per non vanificare il lavoro che 
stiamo facendo e che per ora è la priorità: far di nuovo tornare 
la voglia di trascorrere pomeriggi e sere a teatro, contesto sicu-
ro, che fa incontrare la musica, la danza, la prosa e che evoca 
tanti bei ricordi!”.

Ma vi sono anche molte idee per l’estate: “Vorremmo ‘oc-
cupare’, con proposte teatrali l’intera piazza Trento e Trieste 
con spettacoli in parte all’aperto e in parte all’interno della 
sala, magari itineranti che partano dall’Ospedale e dalle Rsa, 
come posti simbolici per poi giungere in teatro...”. Gli occhi 

di Strada scintillano: le soluzioni per far ripartire l’allegra 
‘macchina teatrale’ non mancano, si sta solo aspettando il via 
libera ministeriale per far riprendere anche le proposte cultu-
rali in presenza.

Del resto la Fondazione San Domenico è parte del cuore 
culturale della città ed è fortemente ‘pulsante’: in questi mesi 
non ha mai smesso di lavorare, sia sul fronte della mostra e 
del teatro, sia su quello della Folcioni su cui abbiamo già re-
centemente scritto.

Nei giorni scorsi, inoltre, la splendida location della Fonda-
zione San Domenico, in particolare sala Bottesini, è apparsa a 
più riprese nell’ultimo video di Manuel Ponzetti, talento cre-
masco della Musica Pop, che con il suo nuovo videoclip Buona 
Domenica, ambientato anche in una piazza Duomo by night di 
sublime bellezza, ha fatto scoprire i luoghi della Fondazione, 
sempre più protagonista della vita di Crema.

Aspettiamo dunque la data per l’apertura della mostra Cre-
ma Curiosa: i molti che hanno già letto il catalogo sono ‘curio-
sissimi’ di visitare l’allestimento che accompagnerà, con tutte 
le attenzioni e le precauzioni del caso, passo dopo passo alla 
tanto agognata ‘normalità’.

Teatro
Ponchielli:
fiabe sul web  

Il teatro A. Ponchielli di Cre-
mona presenta il secondo ap-

puntamento con le proposte di 
Restiamo Connessi. 

A partire da lunedì 15 e sino 
a domenica 21 febbraio saran-
no disponibili sul sito del teatro 
(teatroponchielli.it) e sui canali 
social una serie di storie rac-
contate, fiabe e narrazioni per 
grandi e bambini, capaci di far 
sognare, sorridere e riflettere.

Basta un click e sarà possi-
bile ascoltare la calda voce di 
Albero Branca ne: I viaggi di 
Giovannino Perdigiorno di Gian-
ni Rodari, Le avventure nel frat-
tempo di Roddy Doyle, Un lupo 
per amico di Mario Lodi e Il 
Coccodrillo sull’altare di Guido 
Conti.

È semplice cliccare e lasciar-
si trasportare nei mondi av-
venturosi di tanti personaggi 
fantastici: ecco il link https://
www.teatroponchielli.it/in-
dex.php?id=221.

In attesa della riapertura al 
pubblico il teatro cremonese 
propone Restiamo Connessi, un 
appuntamento settimanale, 
con spettacoli di vari generi an-
che inediti come opera, danza 
e storie per bambini. Le propo-
ste hanno preso il via  lunedì 8 
febbraio e proseguiranno fino a 
fine marzo. 

Ogni settimana verrà pro-
grammato un appuntamento 
diverso.

M.Z.

In alto Giuseppe Strada e Roberta Ruffoni mostrano 
i pannelli della mostra “Crema Curiosa”; quindi un frame 

del video di Manuel Ponzetti registrato, in parte, presso Sala 
Bottesini della Fondazione San Domenico

 Museo Civico di Crema e del Cremasco: visite guidate ogni venerdì e... torna il Teatroallosso!
A una settimana dalla riapertura 

al pubblico, il Museo Civico di 
Crema e del Cremasco propone alla 
città un nuovo appuntamento: Ve-
nerdì al Museo. Dopo lunghi periodi 
di chiusura forzata e aperture a in-
termittenza, i musei hanno potuto 
riaprire nel rispetto delle norme di 
sicurezza e distanziamento interper-
sonale (per ora con chiusura nei fine 
settimana e festivi).

Un’apertura attesa da parte dei 
cittadini che subito hanno iniziato 
a visitare e frequentare il Museo di 
piazza Winifred De Gregorj, segno 
che il legame con la comunità non 
si è mai interrotto ed è stato favorito 
dal palinsesto di attività e proposte di 
approfondimento attraverso le piat-
taforme e i canali digitali che hanno 
mantenuto alto l’interesse nei con-
fronti delle collezioni museali.

Per favorire la ripresa della frequen-
tazione fisica degli spazi del Museo, 
le sue belle gallerie, gli allestimenti, il 
percorso storico dall’età archeologica 
a quella contemporanea e per favorire 
il riappropriarsi del patrimonio stori-
co artistico di Crema e del territorio, 
il Museo ha deciso di promuovere 

visite guidate settimanali a ingresso 
gratuito almeno per tutto il mese di 
febbraio 2021. Da ieri, venerdì 12 
febbraio, i cittadini che lo vorranno, 
potranno visitare le collezioni perma-
nenti accompagnate da una guida.

Le visite guidate sono programma-
te ogni venerdì alle ore 16 con preno-
tazione obbligatoria.

Per ottemperare alle misure di sicu-
rezza per i cittadini e per gli operatori 
la visita sarà consentita a un numero 
massimo di 10 persone per gruppo.

Per prenotare è possibile telefona-
re allo 0373.256414 o scrivere a mu-
seo@comune.crema.cr.it.

La prenotazione via mail sarà da 
ritenersi valida solo dopo la confer-
ma inviata del personale del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco. 
L’ingresso dei visitatori è subordina-
to alla rilevazione della temperatura. 
Obbligatorio anche indossare la ma-
scherina personale. Dopo l’appunta-
mento di ieri ecco le prossime date:  
venerdì 19 febbraio e venerdì 26 feb-

braio.
La vivacità dell’assessorato alla 

Cultura, retto da Emanuela Nichetti 
e dello staff  comunale che lo suppor-
ta, a partire dalla direttrice di Museo 
e Biblioteca Francesca Moruzzi, si 
conferma anche con un’altra bel-
la iniziativa. Dopo lo straordinario 
successo dei 10 appuntamenti di 
Torno Subito, la mini serie web che 
ha tenuto compagnia alla nostra co-
munità mentre Museo e Biblioteca 
erano chiusi, la proposta ripartirà da 

giovedì 18 febbraio, alle ore 17 sem-
pre sulla pagina Fb di Culturacrema, 
con una serie tutta nuova che accom-
pagnerà il pubblico fino a lunedì 15 
marzo. In questi giorni la Compagnia 
Teatroallosso di Nicola Cazzalini sta  
preparando La stanza segreta. Misteri in 
diretta dal Museo Civico.

Nei suoi vagabondaggi per il mu-
seo, il protagonista Nicola ha scoper-
to cose nuove e incredibili.

Aprendo una porticina polverosa, 
è entrato in una piccola stanza segre-
ta dove ha trovato oggetti incredibili: 
bauli, libri, lampade, scatoloni. Sem-
brano tutte cose vecchie e abbando-
nate, ma nascondono un grande mi-
stero. 

Rispetto a Torno subito la modalità 
cambia, perché sarà sì una narrazio-
ne ancora digitale ma anche interat-
tiva perché i bambini potranno, attra-
verso la chat interagire con Nicola e 
scegliere in diretta quali avventure e 
misteri svelare. La nuova produzione 
dell’Ufficio Cultura del Comune di 
Crema in  collaborazione con Teatro-
allosso si annuncia fin da queste pri-
me informazioni... un nuovo, grande 
successo!                          M. Zanotti

“L’ultima cena” di sala Pietro da Cemmo, presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco; la compagnia Teatroallosso
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di MARA ZANOTTI

È da poco più di un mese nelle librerie il 
romanzo della cremasca Chiara Mon-

tani dal titolo Il mistero della pittrice ribelle, 
edito da Garzanti. Natali milanesi, una 
lunga permanenza a Lodi, da oltre 20 anni 
vive nella nostra città che trova bella e ac-
cogliente, quindi la definizione ‘cremasca’ 
calza alla perfezione!

Architetto, arteterapeuta, ha lavora-
to nel campo del design, della grafica e 
dell’arte, esplorando varie tecniche e mate-
riali e partecipando a esposizioni in Italia 
e all’estero. Conduce da anni atelier sulle 
potenzialità terapeutiche del processo cre-
ativo. Da sempre amante della scrittura 
ha debuttato pubblicando, per un piccolo 
editore, Sofonisba. I ritratti dell’anima, lavo-
ro  presentato a Crema, al Caffè Lettera-
rio, dal quale si poteva già evincere  ciò 
che ama scrivere: “Mi piace proporre tra-
me che si sviluppano su diversi livelli – ci 
chiarisce – naturalmente partendo dal ro-
manzo storico che è, fino a ora, alla base 
di ciò che scrivo, quindi l’arte, disciplina 
che mi è propria e che amo. Non voglio 
nemmeno che manchino thriller e miste-
ro che portano a quel colpo di scena che 
sprona il lettore a voltare pagina e infine 
anche qualche tocco rosa, cerco di inserire 
nelle mie trame anche l’amore”, del resto è 
argomento tutt’altro che secondario...

Se nel primo romanzo ha indagato la 
vita di una delle prime pittrici della sto-
ria dell’arte, donna forte che si è dovuta 
imporre in un mondo per cui era negata 
la declinazione al femminile, in questo 
romanzo quanto troviamo di vero e quan-
to di finzione?

“Ne Il mistero della pittrice ribelle racconto 
una vicenda di fantasia, ma estremamente 
verosimile. Se sappiamo infatti che Piero 
della Francesca, tra i personaggi principali 
della mia storia, non lavorò a Firenze – 
dove il romanzo è ambientato – ho però 
trovato un collegamento tra uno dei più 
misteriosi pittori italiani, Piero, appunto, 
e la città dei Medici dove Domenico Ve-
neziano ricevette un incarico; tra i suoi 
‘garzoni di bottega’ risultava anche Piero 
di Benedetto da Borgo, (ossia Piero della 
Francesca). Da qui l’appiglio per narrare 
in una Firenze fedelmente rinascimentale, 
epicentro della pittura, insieme a Roma, la 
vicenda che ho amato raccontare su uno 
sfondo del tutto verosimile”.

Come già evidentemente emerso l’au-
trice ha una particolare predilezione per 
le eroine e anche nel libro pubblicato per 
Garzanti (ma in realtà ‘litigato’ da diverse 
importanti case editrici fra le quali l’autri-
ce ha scelto, appunto l’editore milanese, 
fra i più antichi e prestigiosi d’Italia), la 

protagonista è donna: Firenze 1458. Lavi-
nia è la giovane e vivace nipote di Dome-
nico, un noto bottegaio d’arte nel centro 
di Firenze. La ragazza, non ancora diciot-
tenne, è la figlia della sua defunta sorella 
ed è stata da lui amorevolmente adottata. 
Lavinia, affascinata dal mestiere dello zio 
e dotata anch’essa di talento artistico, se-
gretamente ne studia e osserva le moven-
ze, la tecnica pittorica, l’uso sapiente della 
tavolozza di colori. Il giorno in cui nella 
bottega di suo zio entra un carissimo ami-
co di lui che porta il nome di Piero della 
Francesca, il destino della giovane ragazza 
è destinato a cambiare. Piero diventa un 
ospite dello studio di Domenico; lavora 
ad un’opera particolarmente importante 
che si chiama ‘La flagellazione di Cristo’. 
Lavinia lo osserva ammirata e piena di 
incanto. E anche Piero sembra accorgersi 
di lei pur essendo taciturno e schivo. Ha 
intuito il suo talento artistico e, sfidando 
le convenzioni del tempo, convince Dome-
nico a farla lavorare con loro. L’operosità 
dell’ospite e dell’intera bottega vengono 
però interrotti da un fatto clamoroso. 

Un omicidio in città sconvolge la vita 
di Domenico, il capo bottega, accusato di 
esserne il responsabile. Una vicenda dai 
contorni nebulosi, con implicazioni poli-
tiche e sociali, nella quale Piero comincia 
a indagare non senza il timore di pericoli. 
Lavinia, sia pure incontrando molte resi-
stenze, decide che non può essere relegata 
al ruolo di semplice osservatrice e chiede 
di seguirlo nella ricerca della verità. E così 
entrambi entrano a far parte, loro malgra-

do, di un grande, metaforico affresco che 
ha i tratti sanguigni del mistero e dell’a-
more. 

Una trama per la quale la trita defini-
zione di ‘avvincente’ è davvero banale. Si 
ha già la voglia di correre in libreria per 
sapere come procede, come va a finire, ma 
sebbene il libro sia auto-concluso, Monta-
ni ci conferma che sta già lavorando al suo 
seguito: “Un’autrice si affeziona ai suoi 
personaggi e se l’alchimia fra loro funzio-
na bene, non vuole abbandonarli. Anche il 
secondo romanzo che li vedrà protagonisti 
– che per altro ho quasi finto – troverà una 
sua conclusione, il contesto rinascimenta-
le sarà il medesimo, ovviamente, cambierà 
però la città...”. E per ora non andiamo 
oltre.

È soddisfatta di come sia stato accol-
to il suo libro che sta avendo un ottimo 
successo?

“Sì, vedere il volume svettare tra quelli 
esposti nelle librerie è una soddisfazione, 
così come la positiva critica pubblicata 
sul Corriere della Sera che ne ha apprezza-
to stile e vicende. Stanno andando molto 
bene anche le presentazioni online, ne sto 
facendo davvero moltissime, ma spero, per 
Crema di poter presentare il libro in pre-
senza!”.

Ce lo auguriamo tutti così come auspi-
chiamo che la verve creativa e letteraria di 
Montani non si esaurisca: apprezziamo da 
sempre le donne che, consapevoli del loro 
talento, lo sanno valorizzare con intelli-
genza, per poi essere loro a raccoglierne i 
meritati frutti.

L’AUTRICE ‘CREMASCA’ CHIARA 
MONTANI PUBBLICA PER GARZANTI

Il mistero della
pittrice ribelle

LIBRI

Chiara Montani, autrice del libro “Il mistero della pittrice ribelle”; sopra la copertina del romanzo

In questo periodo di limita-
zioni dovute alla pandemia 

in cui non è possibile organiz-
zare conferenze, incontri con 
gli autori e presentazioni, la 
Libreria Cremasca ha pensato 
di allestire una piccola esposi-
zione come omaggio per i qua-
rant’anni dalla prima pubblica-
zione di Spotty. 

Chi è stato bambino negli 
anni Ottanta ricorderà il sim-
patico cagnolino giallo con un 
punto (spot) marrone sul man-
tello. Spot fu creato dall’illu-
stratore inglese Eric Hill (1927-
2014) per intrattenere il figlio 
Christopher nel 1976. 

Qualche anno più tardi il 
cucciolo divenne protagonista 
del primo albo illustrato pub-
blicato da Frederick Warne & 
Co. nel 1980. 

Nel 2020 erano dunque qua-
rant’anni dall’uscita della pri-
ma avventura intitolata Where’s 
Spot?. In lingua inglese, infatti, 
il nome del cagnolino è Spot, 
mentre in italiano fu cambiato 
in Spotty, probabilmente per 
evitare di richiamare l’angli-
smo usato per gli annunci pub-
blicitari. 

Il primo volume fu pubblica-
to nel nostro paese da Fabbri 
nel 1982. Recuperati i primi 

due anni di scarto, le edizioni 
italiane sono proseguite di pari 

passo a quelle in lingua inglese 
fino al 1998 con oltre venti albi 
e numerose riedizioni che con-
tinuano ancora oggi. Il tenero 
cucciolo ha venduto oltre 60 
milioni di copie in tutto il mon-
do. Alle avventure di Spotty si 
sono presto affiancate altre 
pubblicazioni più strettamente 
didattiche legate ai numeri, le 
forme, i colori ecc. 

Per i servizi resi a favore del-
la letteratura per l’infanzia so-
prattutto in età prescolare, nel 
2008 Eric Hill fu nominato ca-
valiere dell’Ordine dell’impero 
Britannico.

Per celebrare questo anni-
versario la Libreria Cremasca 
espone una raccolta di albi 
italiani degli anni Ottanta-
Novanta e altri gadget legati al 
mondo di Spotty.

L’allestimento è realizzato 
nei locali della libreria ed è vi-
sitabile liberamente durante gli 
orari di apertura del negozio: 
martedì-sabato 9-12.30 e 15-
19; domenica 10-12.30 e 15-19. 
Chiuso il lunedì.

Ricordiamo che la capienza 
massima del locale consentita 
delle normative anti Covid-19 
è di 8 persone.

LIBRERIA CREMASCA

Un’esposizione per 
i 40 anni di Spotty!

Palazzo Zurla De Poli: 
amor sacro, amor profano

SAN VALENTINO

A Crema, anche l’arte rende omaggio all’amore alla vigilia del-
la sua festa per eccellenza. Palazzo Zurla De Poli, scrigno 

del Rinascimento lombardo nel cuore della città, custodisce la 
celebrazione eterna del Principe dei sentimenti, dipinta in un mo-
numentale ciclo di affreschi sulla volta del Salone d’Onore e sul 
perimetro di tre sale. 

Edificato nel 1520 dal nobile Leonardo Zurla, il Palazzo è un 
esempio di villa di caccia del territorio del XVI secolo. Lo sfar-
zo degli ambienti è riservato, celato allo sguardo dei passanti, e 
prorompe con tutta la magnificenza dei canoni del Rinascimento 
nel Salone del Convito, affrescato dai maggiori artisti lombardi 
del tempo, tra cui il cremasco Aurelio Buso, con la raffigurazione 
della storia di Amore e Psiche, dall’omonima Favola delle Meta-
morfosi di Apuleio.

Attratto dalla grazia e dalla dolcezza di uno dei più grandi arti-
sti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio da Urbino, il bravo pittore del-
le nostre terre, per alcuni critici Aurelio Buso e per altri Giovanni 
Battista Castelli detto il Bergamasco, plasma la luce e il colore in 
una storia d’amore senza tempo, immortale come i protagoni-
sti, che si dipana sulla maestosa volta in una quantità di lunette, 
cartigli, ovali, vele, riquadri e nicchie, attorniati da grottesche e 
arricchiti da fregi, statue, festoni di frutta e  volute floreali. 

Questa la vicenda narrata: Psiche, fanciulla naturalmente bella 
quanto ingenua, da un giorno all’altro si trova a fare i conti non 
con l’amore, ma con Amore – o Cupido – il dio figlio di Venere, 
invaghitosi di lei, giovane umana. Supera prove sovrumane per 
sottrarsi all’ostilità della gelosa dea ed essere accolta da Giove 
nell’Olimpo per unirsi a Cupido in matrimonio. Al centro del sof-
fitto, una doppia cornice a stucco rettangolare contiene la scena 
principale: il convito. Attorno a una grande tavola dalla tovaglia 
bianca siedono gli invitati, gli dei dell’Olimpo, come Mercurio 
con il cappello alato, Minerva con elmo e cimiero, Venere con il 
simbolo delle colombe alle spalle ed Ercole con la clava e la pelle 
di leone, insieme alle Muse, alle Ore e a putti e satiri. 

Osservando la scena da destra, Giove siede sul fondo, dietro 
un’altra figura maschile interposta tra lui e Psiche. Lei, con una 
lunga veste verde e un diadema tra i capelli raccolti, tiene vici-
no un putto alato con la faretra delle frecce magiche, che guarda 
in basso: si tratta di Amore, lo sposo, nella sua iconografia più 
classica e nota. L’amore è dunque il fil rouge che lega le mitiche 
gesta di questa eroina classica al mecenatismo della casata degli 
Zurla, che nella prima metà del XVI secolo commissionò l’opera 
in onore dell’unione tra messer Giulio Zurla e donna Lucrezia De 
Marchi, suggellata in matrimonio nel 1558 e testimoniata dalla 
presenza dei due stemmi delle casate agli estremi del soffitto. 

Il palazzo Zurla De Poli è quindi davvero uno scrigno di arte, 
storia e bellezza ed è possibile scoprirlo grazie a visite guidate, 
all’organizzazione di eventi o come speciale location per feste e 
celebrazioni. Per ulteriori informazioni www.palazzozurla-depo-
li.it; per prenotare le visite guidate contattare info@palazzozurla-
depoli.it.

Palazzo Zurla De Poli: “Amore e Psiche” dettaglio 
del convito nel Salone d’Onore

POLITECNICO CREMONA: formazione per tutti

Sulla scia del successo ottenuto con i seminari organizzati 
nel 2020 e grazie alla grande partecipazione riscontrata, il 

Campus di Cremona del Politecnico di Milano riapre il calen-
dario degli appuntamenti online rivolti non solo agli studenti 
universitari ma a tutta la cittadinanza per offrire occasioni di 
approfondimento su tematiche attuali e di interesse comune 
legate alla vocazione della sede e alla sua offerta formativa. Il 
primo degli eventi in formazione permanente è il seminario 
Oltre il Soggetto - Mutamenti concettuali indotti dall’Intelligenza 
Artificiale e da altre scienze naturali e artificiali che si svolgerà 
venerdì 19 febbraio dalle ore 10 alle ore 12. 

L’incontro è rivolto soprattutto a studenti universitari e a 
studenti delle scuole medie superiori, ma è adatto anche ad 
un pubblico più ampio. L’obiettivo è illustrare e verificare 
l’impatto che l’Intelligenza Artificiale, sull’onda degli svilup-
pi della biologia evoluzionista, di alcuni settori della micro-
economia, della psicologia comportamentista e cognitivista, 
ha prodotto su entità concettuali rilevanti e socialmente dif-
fuse, in particolare sull’entità “soggetto”.

L’evento sarà condotto da Gianluca Magnani, laureato in 
Filosofia presso l’Università Statale di Milano con una tesi 
sulla metamatematica dell’algebra in Abraham Robinson, 
con un diploma di M.S. in Logic and Computation presso 
Cmu University di Pittsburgh sotto la guida di H.A. Simon e 
un diploma di Master in Loss Adjustment presso il Politenico 
di Milano.

Per partecipare è necessario seguire la procedura di iscri-
zione online, disponibile al link: https://www.polimi.it/in-
dex.php?id=5782&uid=4620 entro il 17 febbraio 2021.

Il seminario è gratuito, sarà erogato in modalità online uti-
lizzando la piattaforma Teams e ad ogni partecipante verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione.



  

sabato
13

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. Veneto
 12.30 Linea verde life. Firenze
 14.00 Linea bianca. Valle Aurina
 15.00 A sua immagine. Rb religiosa 
 15.45 Gli imperdibili
 16.45  Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Gioco
 21.25 A grande richiesta. Show musicale

domenica
14

lunedì
15 16 17 18 19

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.35 La valle delle rose selvatiche: eredità...
 10.05 I Durrell. Telefilm
 11.00 Sci. Discesa libera femminile
 12.20 Domani è domenica!
 14.00 Il filo rosso. Film
 15.35 Magazzini musicali. Musicale
 16.35 Stop and go. Rb
 17.15 Il Provinciale. I Monti della Luna
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 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       
 9,30 Il posto giusto
 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 Presa diretta 
 20.20 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Io sono tempesta. Film
 0.15 Illuminate. Oriana Fallaci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 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 Donne sbagliate. Miniserie
  con Virna Lisi, Nancy Brilli...
 3.40 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Baby Daddy. Sit. com.
 7.55 Cartoni animati. Memole dolce memole
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.3 Batwoman. Telefilm
 16.25 Arrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Cattivissimo me 3. Film animazione
 23.10 I Simpson. Cartoni
 0.25 American dad. Cartoni
 1.40 The good place. Telefilm
 2.35 Mutande pazze. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.45 Il ragazzo del Pony express. Film
 9.45 Tutti per Bruno. Serie Tv
 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 Il Natale di Poirot. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 I 2 superpiedi quasi piatti. Film
 23.45 Le comiche.  Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. 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 Grecia. Novela
 17.30 Caro Gesù insieme ai bambini
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Bob-Un maggiordomo tuttofare. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 S. Rosario
 8.00 La chiesa nella città. Rb
 9.00 Mille voci. Rb
 10.00 Griglia di partenza
 13.00 Beker. Rb
 13.30 Dottor Mozzi. Spec.
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 23.00 Vie verdi. Rb
 24.00 Action motori
 1.00 Notturno tv
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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. Luoghi, detti comuni
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Tra la Tuscia e la Calabria
 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. Serie tv
 23.35 Speciale Tg1
 1.15 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 7.25 Streghe. Telefilm
 8.40 Sulla via di Damasco. Rb
 9.10 O anche no. Docu-reality
 11.00 Sci. Discesa libera maschile
 12.20 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 9-1-1. Telefilm
 21.50 9-1-1: Lone star. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Domenica geo. Doc.
 10.15 Le parole per dirlo
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 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 da Arenzano (Genova)
 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. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.00 Super partes
 7.30 What's new Scooby-Doo. Cartoni
 8.10 Scooby–Doo e il terrore del Messico
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 14.00 Magnum P.I. Telefilm
 15.50 Lethal Weapon. Film
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Justice League. Film
 23.50 Pressing Serie A. Rb
 2.00 The good place. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 7.45 Le stagioni del cuore. Serie tv
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.10 Always-Per sempre. Film
 16.55 Rancho Notorius. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Colette. Film
 23.55 U.S. Marshals. Caccia senza tregua. Film
 2.50 Dracula. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore. Rb
 10.00 Paolo VI. Il Papa nella tempesta
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 Bob-Un maggiordomo tuttofare. Film 
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 La Coroncina della divina misericordia
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.50 Il tornasole. Rb
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.50 Soul. Rb
 21.20 As you like it. Come vi piace. 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 Beker. Rb
 14.30 Soul. Rb
 15.00 Novastadio. Rb
 17.30 Campbell. Rb
 18.15 Mi ritorna in mente
 19.00 91° minuto. Rb
 20.00 Novastadio
 23.00 Tg agricoltura

 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 Il commissario Ricciardi. Serie tv
 23.30 Settestorie
 0.45 S'è fatta notte. Talk show
 1.50 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
 15.25 Detto fatto
 17.30 Campioni di domani. Talent
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.25 Ncis. Telefilm
 23.40 Magazzini musicali

 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: Ambrogio e gli Imperatori
 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 Presa diretta. Recovery fund...
 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 Daydreamer. Serie tv
 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
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Transporter 3. Film
 23.25 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 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 Pery Mason: va in onda la morte
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Pensa in grande. Rb
 2.05 Tutto a posto e niente in ordine. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco. Rb
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Papa Luciani, il sorriso di Dio. Miniserie
 23.00 La ragazza spettinata
  Documentario
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Metropolis per te
 10.00 Campbell. Film
 10.30 Soul. Rb
 11.00 La signora del venerdì. Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio. Rb
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 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. Gioco
 21.20 Per sempre la mia ragazza. Film
 23.20 Porta a Porta
 0.55 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 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
 15.25 Detto fatto
 17.30 Campioni di domani. Talent
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. New Orleans Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile
 23.45 Ti sento. Ospite Sabrina Salerno

 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: Achille Lauro, il comandante
 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 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.30 Striscia la notizia. Show
 21.00 Calcio: Barcellona-Paris Saint Germain

 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 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 Modern family. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 1.05 Amici. Daytime

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 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 I pilastri del cielo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Venuto al mondo. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco. Rb
 18.00 S. Rosario da Lourdes 
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Baby boom. Film
 23.10 L'Odissea. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Campbell. Film
 10.30 Tg agricoltura
 11.00 Amanti senza amore. Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio. Rb
 21.00 Alta classifica
 23.30 Agrisapori. Rb
 24.00 Action motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  È sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 22.20 Porta a Porta. 25 anni
 1.00 Rainews24
 1.35 Movie Mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.10 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.25 Detto fatto
 17.30 Campioni di domani
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 21.20 La caserma. Reality
 23.40 Re start
 1.30 Veleno. 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: Morte al tiranno. Anarchici 1800 
 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
 1.10 Rai cultura: Il boom e gli italiani

 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
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L'amore strappato. Miniserie
 23.30 Felony. Film 

 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 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 Modern family. Telefilm
 17.15 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Jason Bourne. Film
 23.50 Pressing Champions league. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 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
 16.30 L'inferno sommerso. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia. Speciale attualità
 24.00 Confessione reporter. Inchieste

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.30 Bel tempo si spera
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 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   
 10.00 Campbell. Telefilm
 10.30 Vie verdi. Rb
 11.00 L'agente speciale Ponkerton 
  Film con Randolhp Scott
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio. Rb
 23.30 Tg Agricoltura
 24.00 Action motori
 0.45 Beker grill. 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 Che Dio ci aiuti 6. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Tra noi due tutto è finito. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Sci. Slalom Gigante femminile
  11.25 I fatti vostri
 13.30 Sci. Slalom Gigante femminile
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.45 Detto fatto
 17.30 Campioni di domani. Talent sportivo
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 21.20 Robin Hood. L'origine della leggenda. Film
 23.20 Stolen. Film
 0.50 Cortina live. Rb sportiva

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: Tondi, il Gesuita spia 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 Lui è peggio di me. Show
 23.30 Blob. Magazine

 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 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Animali fantastici e dove trovarli. Film

 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 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 Modern family. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La pupa e il secchione e viceversa
 1.05 Amici. Daytime

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 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
 16.20 Capitan Newman. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.50 Mirage. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovelas
 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 La parola ai giurati. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.30 Agrisapori. Rb
 11.00 I lancieri del Bengala
  Film con Gary Cooper
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 21.00 Griglia di partenza
 23.15 Soul. Rb
 23.45 Musica e suoni
 24.00 Action motori

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 Il cantante mascherato. Talent
 0.05 TV7- Settimanale del Tg1
 1.10 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.10 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 9.55 Gli imperdibili. Magazine 
  11.00 Inaugurazione Anno giudiziario
   Corte dei Conti per il 2021
 12.00 I fatti vostri
 13.30 Sci. Slalom Gigante maschile
 15.45 Detto fatto
 17.30 Campioni di domani. Talent
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm
 22.05 The resident. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Sci. Slalom Gigane maschile
 11.15 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: I figli della Madonna
 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
 1.10 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 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago Med. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality 
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 16.20 Modern family. Telefilm
 17.15 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Freedom. Oltre il confine
 0.25 Misteri ai raggi X. Incontri ravvicinati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Film
 16.00 Base artica Zebra. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Recita dell'Angelus
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 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   
 9.00 Metropolis per te
 10.00 Campbell. Telefilm
 10.30 Tesori di arte sacra
 11.00 Il caso Paradine
  Film con Gregory Peck
 13.00 Beker. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi

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: Mattinata in blu 
weekend
Sabato ore 11.06: Classifica dj a se-
guire musica. 

AzioneEduc
SANITARIA

La caffeina è una sostanza alcaloide stimolante, 
che si trova in alcuni alimenti come il caffè, le fo-

glie della pianta del tè, nel cacao, nel guaranà... Spes-
so ci si riferisce a caffeina e teina come se fossero due 
sostanze differenti, ma è in realtà di una distinzione 
errata, poiché si tratta di una sostanza con la mede-
sima composizione molecolare che, dunque, è di fat-
to la medesima. Approfondiamo l’argomento con la 
dottoressa Martina Gozza, dietista in Humanitas.

Siamo abituati ad assumere caffè la mattina presto, 
durante la colazione, o mentre lavoriamo se abbiamo 
un momento di stanchezza e un calo di concentra-
zione. La caffeina, infatti, per via del suo effetto fi-
siologicamente attivo di eccitante, ci aiuta a restare 
svegli e reattivi. Le bevande e i cibi che la contengono, 
tuttavia, possono avere delle ripercussioni differen-
ti sul corpo, a causa della diversa concentrazione di 
principio attivo che contengono. È per questo motivo 
che ci siamo abituati a distinguere erroneamente tra 
teina e caffeina. Il principio attivo presente nel tè, in-
fatti, è generalmente più blando: se un caffè espresso 
contiene fino a 80 mg di caffeina, una tazza di tè ne 
contiene tra i 30 e i 40 mg, quindi la metà o meno. 
Ovviamente bisogna sempre considerare, anche per 
quanto riguarda la medesima bevanda, fattori come 
la lavorazione del prodotto e il tempo di infusione: nel 
caso del tè, per esempio, quello nero nel corso della 
lavorazione mantiene una quantità di principio attivo 
superiore a quello verde. Tè nero e tè verde, inoltre, 
contengono anche la teanina, un amminoacido natu-
ralmente presente nelle proteine umane, che stimola i 
neurotrasmettitori ad azione inibitoria e che, dunque, 
ha proprietà rilassanti. La teanina riduce l’effetto sti-
molante del principio attivo della caffeina miglioran-
do attenzione e concentrazione senza avere un’azione 
eccitante come il caffè. Un’altra differenza tra caffè 
e tè riguarda la presenza di polifenoli: sostanze an-
tiossidanti che rallentano l’assorbimento del principio 
attivo e che sono presenti in quantità superiore nella 
teina. L’effetto principale dei polifenoli è quello di 
attenuare la reazione alla caffeina, ma mantenerne 
l’effetto per un tempo maggiore.

Le molecole della caffeina interagiscono con i re-
cettori che, nel nostro organismo, regolano le funzio-
ni di sistema nervoso, sistema endocrino e sistema 

cardiovascolare. Per questo, la caffeina viene con-
siderata una sostanza psicoattiva e viene utilizzata 
non soltanto per mantenere salda l’attenzione e la 
concentrazione e aiutarci a svegliarci al mattino, ma 
anche per aumentare le nostre prestazioni sportive e 
la nostra resistenza fisica, per velocizzare il processo 
di dimagrimento e diminuire le adiposità localizza-
te. Quando assumiamo della caffeina, infatti, questa 
viene assorbita velocemente dall’intestino e per via 
delle sue proprietà molecolari può passare la barriera 
emato-encefalica delle cellule endoteliali del sistema 
nervoso centrale, che protegge il cervello da sostan-
ze nocive, a differenza di altre molecole che vengono 
invece “bloccate all’ingresso”. Ecco perché dopo aver 
bevuto del caffè ci sentiamo eccitati e più concentrati.

Ma la caffeina ha anche effetti a livello respiratorio 
e circolatorio, infatti con la sua azione aiuta il rilascio 
di adrenalina e noradrenalina, ormoni generalmente 
rilasciati dall’organismo in momenti di stress, che 
contribuiscono all’aumento della pressione arteriosa 
e del battito cardiaco, con effetti sul metabolismo cor-
poreo. La caffeina può inoltre contribuire alla diuresi, 
poiché, quando si trova nello stomaco, stimola un au-
mento della sintesi acida. 

Ci sono alcune condizioni e situazioni in cui l’as-
sunzione di questa sostanza è sconsigliata, poiché 
potrebbe provocare effetti indesiderati. La caffeina è 
dunque sconsigliata durante la gravidanza, poiché è 
in grado di attraversare la placenta e durante l’allat-
tamento, in quanto può riversarsi nel latte materno. 
Dovrebbero prestare attenzione all’assunzione di cibi 
e bevande che la contengono anche individui affetti 
da osteoporosi o fratture, poiché la caffeina riduce 
l’assorbimento del calcio da parte dell’organismo. 
Anche chi soffre di disturbi gastrici non dovrebbe 
assumere una quantità eccessiva di caffeina, per via 
della sua capacità di favorire l’azione dei succhi ga-
strici e il reflusso gastroesofageo. In ogni caso, anche 
in condizioni normali si dovrebbe limitare la quantità 
di caffeina che si assume: un’intossicazione da caffei-
na, infatti, può provocare un aumento incontrollato 
dell’eccitazione, a cui si possono sommare forte ta-
chicardia, nervosismo e insonnia (motivo per cui è 
sconsigliata a chi soffre di disturbi cardiaci e aritmie).

Redazione Humanitas News

UNA SOSTANZA STIMOLANTE: TRA "PRO" E "CONTRO"

Caffeina: gli effetti sull’organismo

TELEVISIONE

di SERGIO PERUGINI                                  

Il “punto streaming” con la Commissione na-
zionale valutazione film Cei e l’Agenzia Sir, 

le novità da vedere sulle principali piattaforme. 
Anzitutto una bella proposta da VatiVision, il 
film Est di Antonio Pisu con Lodo Guenzi. Su 
Netflix c’è l’elegante dramma inglese La nave 
sepolta (The Dig) di Simon Stone, da una storia 
vera. E ancora, Golden Globe edizione 2021, le 
candidature: l’Italia è in pista con La vita davanti 
a sé per film straniero e canzone originale.

Est (VatiVision). Un coinvolgente racconto 
di formazione dalle striature goliardiche che si 
perde progressivamente nelle pieghe brucianti 
della realtà, nell’Europa dell’Est sul crinale del 
cambiamento a fine anni ’80. Prendendo le mos-
se da una storia vera, dal libro-diario di bordo 
Addio Ceausescu di Andrea Riceputi e Maurizio 
Paganelli. 

La storia: ottobre 1989, Rice (Lodo Guenzi, 
cantante della band “Lo Stato Sociale”), Pago 
(Matteo Gatta) e Bibi (Jacopo Costantini) hanno 
vent’anni, sono amici, e vogliono fare un viaggio 
indimenticabile. Cercano una destinazione che 
abbia il sapore dell’avventura. Lasciano così la 
loro Cesana per l’Europa dell’Est, facendo tappa 
prima in Ungheria e poi direttamente in Roma-
nia, a Bucarest. Lungo il viaggio, complice un 
incontro inaspettato, qualcosa cambia. Lo spiri-
to di giocosa incoscienza lascia il posto a un ba-
gno di realismo, al prendere atto delle sofferenze 
inflitte dalla dittatura.  

Quello che sulle prime appare come un pas-
saggio di gioventù teso a mordere la vita, in una 
cultura marcata dal disimpegno, si trasforma in 
un toccante cammino di crescita, l’ingresso de-
ciso nell’età adulta con la scoperta dell’altro, del 
prossimo, del bisogno di ascolto e solidarietà.

Dal punto di vista pastorale il film Est è da va-
lutare come consigliabile, problematico e adatto 
per dibattiti.

La nave sepolta (Netflix). Tratto dal romanzo 
di John Preston, l’opera rievoca gli scavi archeo-
logici del 1939 nella campagna inglese, nel Suf-
folk, a ridosso del Secondo conflitto mondiale.

Sono gli scavi di Sutton Hoo, luogo in cui 
affiorarono importanti reperti tra cui un’antica 

nave funeraria (VI-VII secolo). Il film racconta il 
coraggio e la tenacia di una donna, Edith Pretty 
(Carey Mulligan), rimasta vedova con un figlio e 
una grande tenuta cui badare, e di uno studioso, 
Basil Brown (Ralph Fiennes), dai modi asciutti 
e silenziosi. Insieme, nonostante le resistenze, 
hanno permesso la vittoria della conoscenza, 
della cultura, in un mondo sempre più proteso 
verso lo smarrimento nella guerra.

Il film riconosce il merito sia della figura di 
Basil Brown, nome a lungo rimosso dai protago-
nisti del prezioso ritrovamento (troppo modesto 
rispetto agli altisonanti ricercatori del tempo), 
come pure la figura di Edith, risoluta e coraggio-
sa nel fronteggiare un mondo a trazione maschi-
le. Dal punto di vista pastorale La nave sepolta è 
consigliabile, problematico e per dibattiti.

Golden Globe 2021. Sono state annunciate 
le nomination per i prossimi Golden Globe, 
che si terranno a Los Angeles la notte del 28 
febbraio.  

L’Italia c’è, gareggia, non con il designato 
Notturno di G. Rosi, bensì con La vita davan-
ti a sé di Edoardo Ponti, film con Sophia Lo-
ren, una produzione Palomar Degli Esposti 
e Netflix. A guidare la rosa c’è Nomadland, 
Mank, The Father, Promising Young Woman  e Il 
processo ai Chicago 7.
Serie Tv e miniserie ai Golden Globe. Atten-
zione soprattutto alla categoria miglior serie 
drammatica, dove dovrebbe essere l’anno 
buono per The Crown 4 (Netflix) insidiata forse 
solo da Ratched (Netflix) o da The Mandalorian 
(Disney). Partita aperta invece, e non poco, per 
la miglior miniserie. Sono tutti titoli fortissi-
mi: The Undoing (Hbo), La regina degli scacchi 
(Netflix), Normal People (Bbc-Hulu), Unortho-
dox (Netflix) e Small Axe (Bbc).

 

CINEMA

Malinconico Ricciardi
su Rai Uno

di SERGIO PERUGINI                                  

Nero Wolfe, Sheridan, Maigret e padre Brown. Sull’ammiraglia Rai 
tanti sono i volti di detective e commissari che hanno ipnotizzato 

il pubblico, con ampi consensi della critica. 
Tra i più memorabili c’è anche il commissario Corrado Cattani nel-

la serie La piovra (nelle stagioni 1984-1989). Ma da quando è arrivato 
Salvo Montalbano nel 1999, dal genio di Andrea Camilleri, nulla è più 
stato lo stesso. 

Un vero e proprio fenomeno televisivo, una “Montalbano Fever”, un 
unicum in termini sia di linguaggio narrativo (forte di un binario lette-
rario formidabile) che produttivo: Montalbano è conosciuto ovunque, 
dal Nord Europa all’Inghilterra fino agli Stati Uniti. E gli ascolti sono 
ai livelli di “Sanremo”. Grazie a Montalbano, poi, nel rinnovato parco 
del racconto della fiction Rai, sono seguiti altri validi volti di investiga-
tori o forze dell’ordine di matrice letteraria. 

Tra gli ultimi Rocco Schiavone dalla penna di Antonio Manzini e ora 
(dal 25 gennaio) Il Commissario Ricciardi da Maurizio de Giovanni.

Trama: Napoli anni ’30. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi 
(Lino Guanciale) indaga su crimini misteriosi ed efferati nella Napoli 
degli anni ’30. Ricciardi è acuto, rigoroso; in più, può contare su una 
strana “dote”: riesce a vedere le vittime morte, che condividono con 
lui un particolare sulle circostanze dell’uccisione. Sul fronte privato, 
Ricciardi è a un crocevia sentimentale…

A lungo atteso, alla fine è arrivato anche Il Commissario Ricciardi su 
Rai Uno. Forte di un successo letterario, dal talento narrativo di De 
Giovanni, la trasposizione tv era pressoché scontata. Alla regia c’è il 
sempre bravo Alessandro D’Alatri, con un solido curriculum tra pub-
blicità d’autore e cinema (suoi sono I giardini dell’Eden e Casomai), che 
per la Tv ha già diretto I bastardi di Pizzofalcone. 

Capofila nel cast di “Ricciardi” è Lino Guanciale, attore quaranten-
ne sempre convincente tra cinema, tv e teatro, che ha un fortissimo 
seguito di pubblico. Insomma gli ingredienti per far decollare Il Com-
missario Ricciardi ci sono tutti. 

Risultato? Bene, ma non benissimo. 
La serie mette in campo notevole fascino e atmosfera, con una ri-

costruzione di Napoli elegante e fumosa. Guanciale sagoma Ricciardi 
con estrema cura, anche se scivola un po’ spesso nel malinconico. 

I casi sono intricati e intriganti. Ma cosa non funziona? 
Sia chiaro, gli ascolti ci sono e sono pure buoni: la partenza è stata 

sul 24% di share, 6 milioni di spettatori. 
Forse non è arrivato il pieno di consensi (atteso), perché la serie 

ha una persistente nota di tristezza, che contamina l’andamento del 
racconto. E cosa non da poco, nel clima di tensione (frustrazione) da 
Covid-19, il prodotto può risultare più divulgatore di ansia che di ras-
sicurazione.

Immagine tratta da: www.agensir.it

Il punto streaming
Cnvf-Sir

Un aspetto che fin dai primi momenti della 
pandemia ha preoccupato gli psicologi è 

stato quello legato al concetto di solitudine, re-
altà da sempre delicata che, da un anno a questa 
parte, ha scosso l’animo di molti acutizzando 
fragilità e minando l’equilibrio emotivo.

La solitudine, da sempre, è una condizione 
che ha caratterizzato l’uomo, sia per scelta che 
per vicende personali o accidentali che siano.

Talvolta è il prodotto della timidezza o dell’a-
patia, talaltra di una scelta consapevole.

È uno “stato” con cui l’uomo fa i conti da 
sempre e da sempre ha trovato il modo di ge-
stirla.

La solitudine da una parte può essere avver-
tita in modo positivo, come un momento che 
si dedica a se stessi, doveroso direi; dall’altra, 
tuttavia, è percepita in modo negativo, come un 
vuoto da riempire. È in questo preciso momen-
to che nascono i problemi. L’individuo entra in 
una sorta di spirale in cui inizia a sviluppare una 
serie di comportamenti negativi di difesa che di 
tutta risposta allontanano gli altri, rafforzando 
una situazione di sofferenza.

Come si è detto poc’anzi, da un anno a que-
sta parte la pandemia da Covid-19 ha portato 
ad incrementare questa condizione di solitudi-
ne, creando non pochi danni emotivi e sociali 
per gli individui. Le persone, diventate molto 
fragili, hanno difficoltà ad interagire con gli 
altri, temendo quasi il confronto e il contatto 
emotivo. La solitudine è un’ombra silente e 
strisciante che raffredda pian piano tutto ciò 
che investe, senza che se ne abbia percezione 
nell’immediato.

Il concetto di solitudine, spesso si accompa-
gna a quello di isolamento.

L’isolamento è una condizione che impedi-
sce la possibilità di rapporti e contatti con l’am-
biente, rinsaldando nell’individuo un senso di 
inadeguatezza, paura e scarsa autostima. È un 
sinonimo di vuoto e come tale, spesso, è asso-
ciato al concetto di ansia.

Detto questo, farsi travolgere e arrendersi 
all’isolamento è facile, perché quando l’indivi-

duo è a disagio, in pericolo o impaurito tende 
a chiudersi in sé, barricandosi dietro le mura 
di casa, silenzi o finti sorrisi. Chiude il mon-
do fuori, nella speranza di proteggersi dalle 
delusioni o dai pericoli. Decide di smettere di 
mettersi in gioco perché si percepisce fragile e, 
così, va ad alimentare la propria fragilità che 
lo fa sentire sempre più inadeguato e vulnera-
bile. Ecco che qui l’isolamento e la solitudine 
diventano un rifugio sicuro, un’abitudine che 
spegne, giorno dopo giorno, desideri, sogni e 
ambizioni.

Come non mai questi concetti sono di grande 
attualità, perché la crisi che stiamo vivendo ha 
investito una società in cui le relazioni condizio-
nano i nostri ritmi e la nostra identità.

“Si deve avere pazienza e aspettare!”. Da 
mesi ormai questo è il messaggio più ripetuto.

Più che mai in questo periodo, però, ci sia-
mo accorti di come sia difficile avere pazienza. 
Anche per questo ci sentiamo ancora più persi e 
ancora più soli.

Detto questo, che cosa dobbiamo fare?
È importante essere onesti con noi stessi. 

Guardiamo in faccia la realtà senza perdere di 
vista i nostri obiettivi. Non dobbiamo smettere 
di sognare, progettare e desiderare. 

Coltiviamo i nostri interessi e i rapporti uma-
ni, utilizziamo la tecnologia per mantenerci in 
contatto, non ri-
nunciamo a ciò e a 
chi ci fa stare bene, 
anche se per ora a 
distanza.

Siamo sempre 
noi i protagonisti 
della nostra vita, 
non dimentichia-
molo.

Federica Perolini
Psicologa

Crema

SolidaleCittà

IL SILENZIO PUÒ ESSERE ASSORDANTE

Essere isolati non vuol dire essere soli
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 di FEDERICA DAVERIO

Grosseto-Pergolettese 2-2
Marcatatori: p.t. 30’ Morello; s.t.12’ Cretella, 16’ Morello, 28’ 

Moscati
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Lucenti, Bakayoko, Villa; Pa-

lermo (14’ st Girelli), Varas, Ferrari; Kanis (14’st Bariti), Scardina (23’st Lon-
go), Morello. All. De Paola Luciano 

Pareggio scoppiettante  per 2 a 2 per la Pergolettese sul difficile campo di Grosseto 
con un Morello in grande spolvero che grazie a una doppietta si porta a 9 nella 

classifica dei capocannonieri del girone. Da un lato un buon punto ottenuto, ma dall’al-
tro anche un pochino di amarezza visto che i gialloblu, passati per due volte in vantaggio, 

potevano veramente ritornare a casa col bottino pieno. 
Dopo una partenza a ritmi blandi, l’azione del gol si è sviluppata da Scardina che ha 

appoggiato a Palermo, poi palla a Kanis e assist a Morello libero sulla sinistra, controllo e 
tiro che ha superato Barosi. Il pareggio è arrivato al 57’: Galligani ha controllato un bel pal-
lone e poi l’ha servito in area per l’inserimento di Cretella che ha infilato Ghidotti. Ripassa 
in vantaggio la Pergolettese dopo soli 4 minuti ancora con Morello servito bene da Bariti. 

Al 73’ il pareggio del Grosseto. Ancora Galligani ha servito un assist a Moscati: tiro, 
respinta di Ghidotti, palla ripresa dallo stesso Moscati che ha insaccato. Poi fino al termine le 
due squadre hanno badato a non scoprirsi accontentandosi del pari. 

“Sono molto felice per le due reti: peccato per non essere riusciti a tenere il vantaggio fino 
al termine. Bisogna però dire che un pareggio in trasferta va sempre bene, muove la classifica. 
Adesso guardiamo con fiducia alla prossima gara”, queste le parole di Mattia Morello che è 
stato grande protagonista tutta la settimana visto che nel programma su Sky “Area C”, Gian-
luca Di Marzio ha lanciato un bel servizio su di lui ritenendolo uno dei migliori talenti della 
Serie C. A gennaio è stato richiesto anche da club di Serie A, in primis il Napoli di Gattuso 
che l’avrebbe girato al Bari per questi mesi, ma alla fine il ragazzo, la società e i suoi procu-
ratori hanno deciso di terminare la stagione a Crema e poi discutere del futuro (sicuramente 
brillante!). L’avversario di turno di domani per la Pergolettese dovrebbe essere la Pro Sesto... 
usiamo il condizionale perché la situazione in casa degli avversari non è delle migliori con ben 
8 tesserati positivi al Covid. Già domenica scorsa i milanesi avevano chiesto il rinvio della gara 
che si sarebbe dovuta disputare ad Olbia, ma proprio per aver già usufruito del ‘bonus rinvio’, 
paradossalmente sarebbe d’obbligo giocare domani a Sesto contro la Pergolettese... 

Ai microfoni di TuttoC.com il tecnico biancoceleste Francesco Parravicini che ha lanciato 
il grido d’allarme: “Purtroppo siamo messi male: i contagi sono saliti a 8 e sono tutti giocatori 
sulla carta titolari, in più abbiamo tra i 3 e i 4 infortunati - tra cui il capitano Scapuzzi - e questo 
aggiunge problematiche. Ora per avere un nuovo rinvio dovrebbe intervenire l’Asl oppure si 
dovrebbe avere una rosa di meno di 13 giocatori disponibili, ma in realtà in questo momento li 
abbiamo, anche se saremmo una banda di ragazzini. La Pergolettese ha una rosa più che buo-
na per questa categoria, mi aspettavo addirittura che potessero fare un campionato superiore 
a quello che stanno facendo”. Vedremo dunque se si giocherà domani. In tutti i casi, turno 
infrasettimanale mercoledì al Voltini con il Como alle ore 17.30.

Pergolettese, pareggio 
scoppiettante a Grosseto (2-2)

L’esultanza di Mattia Morello, ancora grande protagonista nella gara di domenica

SERIE C

Serie D: Crema, giornata no, persa l’imbattibilità casalinga

di TOMMASO GIPPONI

Lassù dove merita di essere, lassù dove ha 
tutte le intenzioni di restare. Parliamo della 

vetta della classifica e della Parking Graf Cre-
ma, capace di riconquistare il primato nel Giro-
ne Nord ceduto lo scorso novembre a causa di 
un paio di passaggi a vuoto di troppo dopo un 
inizio di stagione dominante. 

Lo ha fatto vincendo come da pronostico la 
sfida che la vedeva impegnata sul parquet di 
Ponzano per 65-79 e sfruttando il fermo di Udi-
ne, che già aveva disputato il proprio impegno 
di questa giornata nelle settimane precedenti.

Con la classifica allineata a parità di nume-
ro di gare giocate quindi comandano Crema e 
Udine con 26 punti, seguite da Moncalieri con 
24 e Castelnuovo Scrivia con 22. E le biancolu 
rimangono davanti alle friulane avendo vinto 
entrambi gli scontri diretti. 

Per rimanere lì però c’è solo una ricetta si-
cura: vincere sempre. Non è facile certo, ma è 
l’obiettivo che Caccialanza e compagne devono 
cercare di darsi da qui alla fine della stagione 
regolare. 

In questo modo nessuno potrà mai sorpas-
sarle e non bisognerà dipendere dai risultati 
dagli altri campi. Una vetta che Crema merita 
fortemente per la sua continuità. Prima e dopo 

quel maledetto novembre da tre sconfitte sono 
arrivate lunghe striscie di vittorie consecutive, 
con quella attuale giunta a quota 7, e sono serie 
che in stagione nessun’altra squadra è riuscita 
ad avere. 

Anche a Ponzano è arrivata una vittoria figlia 
semplicemente di una qualità troppo superiore. 
Crema non era nemmeno al meglio, aveva fuori 
Pappalardo e Cerri, e una Zagni a mezzo servi-
zio. Bisognava dosare sapientemente le energie 
per evitare di arrivare in fondo in riserva. E le 
nostre lo hanno fatto, capendo che l’avversaria 
non brillava particolarmente in difesa (è la ter-
za retroguardia più battuta del campionato) e 
quindi attaccando in modo efficace con la classe 
delle sue interpreti, senza bisogno di spendere 
troppe forze in difesa, almeno nel primo tempo. 
Ne è uscita quindi una prima metà dalle altissi-
me percentuali da ambo le parti. 

Nella ripresa alla Parking Graf è bastato in-
nestare la marcia superiore difensivamente per 
fermare ogni velleità delle avversarie, mentre in 
attacco si sono continuati a costruire buoni tiri 
e si è eguagliato il season high di 11 triple a ber-
saglio, un dato che rende le biancoblu non gio-
cabili a questo livello. E così si è toccato quota 
70 punti, già molti per il basket femminile, ad-
dirittura a fine terzo quarto. 

A livello individuale poi, solita sapiente regia 
di Giulia Gatti e solida sottocanestro Nori, così 
come bene sono andate un po’ tutte le crema-
sche, ma la palma di mvp non può che andare a 
Francesca Melchiori. 

Per lei 30 punti, 21 in un primo tempo dove 

ha fatto canestro davvero in ogni modo e di 
fatto ha indirizzato la partita verso Crema.  Il 
tempo degli esami però non finisce mai e ora 
in casa biancoblù bisogna urgentemente tornare 
sul pezzo. 

Domani alla Cremonesi alle 18 va infatti in 
scena la super sfida di San Valentino contro il 
Castelnuovo Scrivia quarto, e molto più peri-
coloso di quello che dice la classifica. Si tratta 
infatti dell’unica big contro cui finora Crema 
abbia perso, e la cosa non è stata certo casuale. 
Certo, le nostre all’andata non disputarono una 
prestazione brillantissima, andarono subito sot-
to pesantemente, poi rimontarono alla grande e 
alla fine persero in volata. 

Scrivia però probabilmente è la squadra che 
si accoppia meglio (o peggio, dipende dai punti 
di vista) con le nostre, ha un roster profondo e 
soprattutto di grandissima esperienza (cosa che 
per esempio a Udine e Moncalieri manca), e sot-
to canestro ha delle lunghe davvero importanti. 

Una purtroppo non ci sarà, Valentina ‘Micia’ 
Gatti, alle prese con infortunio, e potrebbe es-
sere un vantaggio non da poco. 

Se Crema gioca come sa, parte comunque 
come favorita, 16 partite di campionato più la 
Coppa Italia hanno detto questo, ma servirà 
davvero una grande prova per vincere, un altro 
capolavoro in questa stagione di opere d’arte. 

Basket A2: Parking Graf, con 26 punti una vetta fortemente meritata

classifica
Como 46, Renate 46; Pro Ver-
celli 40; Alessandria 38, Pro 
Patria 38; Lecco 37; Juve23 36; 
Albinoleffe 33, Pontedera 33; 
Carrarese 32, Grosseto 32; Pro 
Sesto 30; Pergolettese 26, No-
vara 26; Pistoiese 25; Olbia 22, 
Piacenza 22; Giana 20; Livorno 
(-5) 17, Lucchese 17

risultati
Novara-Alessandria                       2-1
Olbia-Pro Sesto                       rinviata 
Giana-Albinoleffe                           0-1
Grosseto-Pergolettese                   2-2
Juve23-Livorno                               6-0
Renate-Pontedera                            0-0
Pistoiese-Pro Patria                       1-2
Lucchese-Pro Vercelli              0-0
Piacenza-Carrarese                         1-1
Lecco-Como                                  4-0

prossimo turno
Albinoleffe-Juve23
Alessandria-Giana Erminio
Pontedera-Novara
Pro Sesto-Pergolettese
Pro Vercelli-Grosseto
Livorno-Olbia
Como-Lucchese
Carrarese-Lecco
Piacenza-Pistoiese
Pro Patria-Renate

risultati
Breno-Scanzorosciate                 3-0
Desenzano-Brusaporto               0-1
Caravaggio-Fanfulla                     2-3
Crema-Ponte San Pietro           1-3
Real Calepina-CiseranoBg           1-0
Seregno-Casatese                               2-1
Tritium-Sona                                     2-1
Villa Valle-Franciacorta             1-1
Vis Nova Giussano-Nibion.       1-1

classifica
Seregno 34; Casatese 30; Brusa-
porto 29; Crema 28; Nibionnog-
giono 27; Franciacorta 24, Real 
Calepina 24, Desenzano Calvina 
24; Fanfulla 23; V. Nova Giussa-
no 21; V. CiseranoBg 20; Sona 18; 
Villa Valle 17, Ponte S. Pietro 17; 
Breno 15; Tritium 14; Scanzoro-
sciate 13; Caravaggio 11 

prossimo turno
Brusaporto-Villa Valle       
Casatese-Real Calepina           
Fanfulla-Tritium          
Nibionnoggiono-Desenzano
Ponte S. Pietro-V. Nova Giussano
Scanzorosciate-Caravaggio
Sona-Crema 1908
Franciacorta-Seregno   
CiseranoBg-Breno

Crema-Ponte San Pietro 1-3
Ac Crema: Ziglioli, Otabie, Gerevi-

ni, Bignami, Baggi, Gianola, Mapelli, 
Ruscitto (48’ Campisi), Russo, Bardel-
loni, Salami (85’ Cocci). All. Dossena

Reti: 35’ Salvi, 60’ Ferreira Pinto;  
63’ Gianola; 80’ Capelli  

Giornata no. Anche tra le mura 
amiche non sempre si può fare ri-

sultato. Il Crema perde l’imbattibilità 
casalinga (in trasferta ha steccato solo 
a Brusaporto) per opera di un grinto-
so Ponte San Pietro, in decisa crescita: 
ha conquistato 10 punti nelle ultime 4 
partite. Decisamente più tonica la com-
pagine bergamasca sin dalle battute ini-
ziali mentre l’undici nerobianco non 
s’è mai, o quasi, acceso. 

“Una partita complicata, dove bi-
sognava accelerare, ma un passaggio a 
vuoto ci sta, non facciamo drammi”, 
riflette il direttore generale della com-
pagine cremasca, Andrea Baretti, che 
manda un avvertimento alla truppa per 
la sfida di domani in suolo veneto. 

“I ragazzi sanno che il Sona ha cam-

biato pelle in questi giorni: si presente-
rà con ben 4 ragazzi nuovi interessanti 
(un mese fa aveva ingaggiato l’ex inte-
rista Maicon), oltre ad aver cambiato il 
mister: interrotta la collaborazione con 
Marco Tommasoni, la squadra è stata 
affidata a Filippo Damini”. 

Si sta svuotando l’infermeria? “For-
se riesce a recuperare il centrocampista 
Poledri, mentre sono out Laner, Man-
delli, Adobati, Ferrari, Lekane”. 

In settimana è stato tesserato Jacopo 
Nelli (in prova in questi giorni un at-
taccante ed un mediano), classe 2000, 
cresciuto nelle giovanili del Frosinone, 
da due stagioni al Seravezza (Serie D 
girone D) “dove ha sfiorato le 40 pre-
senze e nonostante l’età si è distinto 
per la capacità di generare un gioco di 
ottima fattura – osserva Baretti –. Nel-
le intenzioni della nostra società, alle 
prese con un’ampia serie di infortuni a 
partire da quello del capitano Andrea 
Mandelli, Nelli deve essere inserito a 
metà campo per dare freschezza e ve-
locità alla manovra”. Domani proba-
bilmente sarà subito gettato nella mi-

schia. “Occhio al Sona, non è quello 
delle ultime domeniche” (4 sconfitte 
in rapida successione ndr), insiste il 
digì nerobianco. Il Crema sa che dovrà 
ingranare le  marce alte per poter scor-
dare la sconfitta di domenica col Ponte 
San Pietro, intraprendente dal fischio 
d’inizio: dopo 60’ è andato al tiro con 
Jbe, quindi ha chiuso ogni varco e il 
primo tentativo dei nostri è avvenuto 
solo alla mezz’ora con Mapelli, tra i 
più vivaci con l’attaccante Russo (peri-
coloso in due circostanze) e il difensore 
Gerevini. Al 35’ Ziglioli ha sbagliato il 

tempo dell’uscita e gli orobici ne han-
no approfittato, sbloccando il risultato 
con l’inzuccata, sul comodo, di Salvi.

Al 60’ altro errore individuale, da 
matita rossa, di Baggi, che ha permesso 
all’attaccante ospite Capelli di incune-
arsi in area dove Otabie l’ha affrontato 
commettendo fallo, ritenuto da rigore. 
Ziglioli ha respinto il tiro dagli 11 me-
tri dall’ex Atalanta, Ferreira Pinto, le-
sto però a insaccare sulla ribattuta.

Tre minuti più tardi il neo acquisto 
nerobianco Gianola ha riaperto il con-
fronto sugli sviluppi di un calcio piaz-
zato, ma all’80’ Capelli, dopo una bella 
serpentina, ha firmato l’1-3 certifican-
do il successo della squadra ospite. Do-
mani in Veneto, pronto riscatto? 

Il Crema, che non era partito per 
vincere il campionato, ora occupa la 
quarta posizione. Lassù c’è il Seregno, 
costruito per il salto in C, già campione 
d’inverno a 90’ dal giro di boa. 

Notizia dell’ultima ora, domani po-
trebbe dare forfait anche Bardelloni per 
problemi alla schiena.

                                                               AL   



di GIULIO BARONI

Il ritorno in campo della Chromavis Abo Offanengo, dopo la sosta for-
zata a causa del rinvio della gara con il Don Colleoni per via del Covid, 

non è stato fortunato e ha fatto registrare la prima sconfitta stagionale per 
Porzio e compagne. Tra le mura amiche del PalaCoim, infatti, le cremasche 
sono state sconfitte per 1-3 dalle cremonesi della Csv-Rama Ostiano. La forma-
zione di coach Guadalupi è stata protagonista di una prestazione decisamente sot-
totono, caratterizzata da un’eccessiva imprecisione in alcuni frangenti della contesa 
e da una scarsa concretezza e determinazione. Sin dalle prime battute di gara le ospiti 
della Csv-Rama provavano a staccare le neroverdi (1-3, 4-7, 10-14) ottenendo il massi-
mo vantaggio sul 10-16. Porzio e compagne trovavano le forze di reagire e annullavano 
il consistente gap raggiungendo il pareggio a quota 17. Le cremasche, però, si facevano 
nuovamente sorprendere dal successivo allungo dell’Ostiano che chiudeva il parziale con il 
punteggio di 21-25. Al ritorno in campo la Chromavis Abo sembrava trasformata, tenendo 
in mano con decisione le redini del gioco sino al massimo vantaggio di +9 (17-8). Anziché 
insistere per cercare il colpo del ko, la formazione di casa perdeva “la tramontana” consen-
tendo alle cremonesi un recupero impossibile che si concretizzava con il successo finale per 
22-25. Approfittando dell’inerzia positiva la Csv-Rama manteneva il controllo delle operazioni 
anche nel terzo parziale (1-6, 10-14, 13-16, 18-21), ma proprio sul filo di lana la Chromavis Abo 
centrava l’aggancio (24-24) per poi chiudere 16-14. L’illusione che l’esito del match potesse 
essere rimesso in discussione, però, durava lo spazio delle prime battute del quarto set visto che 
poi la formazione ospite stroncava le residue velleità di Porzio e compagne chiudendo il con-
fronto con un ultimo 15-25. Miglior realizzatrice in casa cremasca è stata la centrale Camilla 
Gerosa con 14 punti, mentre top scorer della gara è stata la giovane schiacciatrice di Ostiano 
Francesca Pinetti, ex atleta della Enercom Fimi Volley 2.0. “Al di là degli errori tecnici e di una 
giornata negativa, è inaccettabile che la squadra non abbia grinta e determinazione – ha com-
mentato il direttore sportivo offanenghese Stefano Condina, senza mascherare la delusione al 
termine del match –. Merito a Ostiano che queste cose le ha messe in campo e ha vinto merita-
tamente, ma anche demerito nostro e questa cosa deve immediatamente cambiare. Non mi va 
bene l’atteggiamento sbagliato: ci vuole determinazione, non paura. Questo è un campionato 
forte, per affrontarlo serve grinta perché ogni palla, ogni set e ogni partita sono importanti”. 

Per il quarto turno d’andata del gironcino B2 la Chromavis Abo, domani alle 17.30, sarà 
nuovamente di scena al PalaCoim contro le bergamasche della Cbl Costa Volpino. Si tratta di 
uno scontro “verità” per le ambizioni della compagine neroverde visto che le orobiche, reduci 
dal netto successo casalingo per 3-0 con il Don Colleoni, guidano momentaneamente la gra-
duatoria con 8 punti all’attivo. “Costa Volpino è una squadra costruita molto bene con gioca-
trici di indubbia esperienza e qualità tecniche tra cui la nostra ex giocatrice Federica Stroppa 
– ha sottolineato Condina –. Il  loro obiettivo è il salto di categoria e hanno tutte le carte in 
regola per provarci insieme a Lecco e Albese, è l’unica imbattuta del nostro raggruppamento B 
e questo dice molto sulla sua forza. Per quanto riguarda noi mi aspetto di far tesoro degli errori 
commessi domenica, e che si scenda in campo animati da grinta e divertimento”.

Chromavis Abo, rientro 
sfortunato, primo ko stagionale
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I consigli di coach Guadalupi alle ragazze della Chromavis Abo Offanengo

Continua il digiuno della BCO Ime-
con Crema nel raggruppamento C1 

della Serie B maschile. Sabato sera sul 
campo amico del PalaBertoni i ragaz-
zi di Invernici hanno alzato bandiera 
bianca al cospetto dello Scanzo Volley, 
che secondo gli addetti ai lavori è la mi-
glior formazione del lotto delle dodici 
squadre che compongono il girone C 
della serie cadetta. Il match dello scorso 
fine settimana si è concluso con il netto 
successo dei bergamaschi per 3-0, con 
i cremaschi che solo nel terzo set sono 
riusciti a impensierire i forti avversa-
ri. Dopo i primi scambi caratterizzati 
da un sostanziale equilibrio, lo Scanzo 
Volley approfittava di diversi errori del-
la Imecon allungando sino al 11-17 per 
poi chiudere 17-25. Ancor più pesante 
il passivo rimediato da Silvi e soci nel 
secondo gioco (12-25) con i bergamaschi 
che, annullando la scarsa resistenza dei 
padroni di casa, guadagnavano subito 
un break importante (5-11) per poi vola-
re senza problemi sino alla conclusione 
del set. 

Sotto per 2 set a 0, i padroni di casa 
cominciavano a macinare gioco, tenen-

do praticamente la testa delle operazio-
ni sino al 24-23. Il set ball veniva però 
vanificato dai portacolori della BCO 
e gli orobici ne approfittavano imme-
diatamente per chiudere set e partita 
con un ultimo 24-26. Nonostante la 
delusione per la nuova sconfitta, nelle 
file cremasche continua ad essere viva 
la consapevolezza che la squadra ha i 
“numeri” per poter dire la sua contro 
qualsiasi avversario trovando la grinta, 
la determinazione e la concretezza ne-
cessarie per fare il salto di qualità. Que-
sta sera la formazione di coach Invernici 
sarà impegnata nell’ultima gara del gi-

rone d’andata visto che sabato prossimo 
osserverà un turno di riposo, determi-
nato dalla rinuncia al campionato della 
Cappu Volley di Casalpusterlengo. 

Alle 20.45 Silvi e compagni saranno 
di scena sul campo bergamasco di Gras-
sobbio in uno scontro che già potrebbe 
valere molto in chiave salvezza. Dopo 
tre giornate, ma avendo già osservato 
il turno di riposo proprio nello scorso 
weekend, gli orobici si trovano all’ulti-
mo posto della graduatoria e sono anco-
ra alla ricerca dei primi punti stagionali. 
Un successo in trasferta consentirebbe 
ai bianconeroverdi cremaschi di incre-
mentare il minimo bottino di un solo 
punto sin qui conquistato e attendere 
con maggiore fiducia gli esiti del prossi-
mo turno che li vedrà fermi al palo. 

 Julius

Imecon Crema-Scanzo Volley 0-3 (17-
25 12-25 24-26)

Imecon Crema: Reseghetti 2, Toma-
soni 1, Cucchi 6, Casali 5, Bonizzoni 5, 
Silvi 1, Verdelli (L), Scorsetti (L), Dos-
sena 7, Bolla 1, Boiocchi 2. N.e. Miret-
ta. All. Invernici.

Volley B maschile: continua il ‘digiuno’ per la Imecon

di GIULIO BARONI

Primo “passaggio a vuoto” della 
Enercom Fimi nel campionato di 

Serie B2. Le portacolori del Volley 2.0 
hanno conosciuto sabato scorso la pri-
ma sconfitta della stagione sul campo 
del Gorle in quello che era considerato 
il big match della terza giornata del gi-
rone C2. Al termine di un match altale-
nante le biancorosse, incapaci ad espri-
mersi al meglio contro un’avversaria 
brava invece a mantenere una costanza 
di gioco d’alto livello, hanno dovuto ar-
rendersi per 3-1 con il rammarico di aver 
sprecato nel quarto set un importante 
vantaggio di 6 punti che, se meglio ge-
stito, avrebbe potuto cambiare il corso e 
l’esito della contesa. 

L’avvio di gara vedeva in campo per 
la squadra di Moschetti il consueto se-
stetto con Nicoli in palleggio, Giroletti 
opposto, Cattaneo e Cornelli in banda, 
Diagne e Fioretti al centro, e Labadini 
pronta a subentrare in seconda linea. 
Sin dalle prime battute il gioco si man-
teneva su ritmi e intensità elevati, a 
conferma dell’ottimo spessore delle due 
contendenti, con le padrone di casa che, 

grazie soprattutto a un servizio molto 
efficace, allungavano sino al 17-13. 

Cattaneo e compagne riducevano il 
gap a un solo punto (18-17), ma poi il 
Gorle, facilitata anche dagli errori ospi-
ti (saranno 11 in tutti il primo gioco), 
chiudeva 25-18. 

L’inerzia positiva a favore delle ber-
gamasche continuava anche in avvio 
di seconda frazione (7-1). La Enercom 
Fimi, però, non alzava bandiera bian-
ca e con caparbietà iniziava una lenta 
quanto inesorabile rimonta che dava i 
suoi frutti con il successo ai “vantaggi” 
per 24-26. 

Le eccessive sbavature di Cattaneo 
e compagne, però, rimettevano le ali 
ai piedi al Gorle che nel terzo game si 
portava subito sul 9-3, raggiungendo 
poi il massimo vantaggio di 11 punti sul 
21-10 preludio al successo finale per 25-
17, sancito dopo l’infruttuoso tentativo 
ospite di raddrizzare nuovamente il set. 

Il vantaggio di 6-10 nella quarta par-
tita riaccendeva la speranza nel clan 
biancorosso. 

Dopo il pericoloso riavvicinamen-
to delle orobiche (13-14), le cremasche 
schiacciavano nuovamente sull’accele-

ratore mettendo a segno un nuovo break 
(13-19). Il quinto set sembrava ormai 
a portata di mano della Enercom Fimi 
(17-21), ma la rimonta delle locali era 
inesorabile sino al definitivo 25-22 che 
chiudeva la gara. 

Al termine della contesa questo il 
commento del tecnico cremasco Mo-
schetti: “Sappiamo che le squadre ber-
gamasche sono toste e Gorle in parti-

colare. Abbiamo giocato male mentre 
Gorle è stata aggressiva e concentrata. 
Conoscevamo il loro valore, ma in que-
sto momento stiamo ancora trovando il 
ritmo partita: a volte possiamo giocare 
bene, altre volte meno. Prendiamo atto 
del risultato e iniziamo a lavorare per 
la prossima gara. Il match, comunque, 
ha confermato l’alto livello del giro-
ne”. Lo scivolone in casa del Gorle, 

oltre all’imbattibilità stagionale, ha fat-
to perdere alla Enercom Fimi anche il 
primato solitario della graduatoria del 
raggruppamento C2. 

Cattaneo e compagne, infatti, sono 
state raggiunte a quota 6 proprio dalla 
formazione bergamasca che, però, ri-
spetto alle cremasche ha disputato una 
gara in meno: il match d’esordio con la 
Dolcos Busnago, che sarà recuperato il 
25 febbraio prossimo. 

Proprio le brianzole saranno le avver-
sarie odierne del Volley 2.0 nella quarta 
giornata d’andata in programma alle 
20.30 al PalaBertoni (sempre a porte 
chiuse). Dopo tre turni il Busnago, con 
una partita in meno, occupa la quar-
ta posizione con 4 punti all’attivo ed è 
reduce dal netto successo casalingo per 
3-0 ottenuto contro la Groupama Brem-
bate. 

Un avversario, quindi, da prendere 
con le “pinze”, come ha sottolineato 
coach Matteo Moschetti: “Busnago è 
una squadra giovane, ma a cui non bi-
sogna concedere spazio. Pensiamo a 
una gara per volta e alla fine tireremo 
le somme”.

Giulio Baroni

Volley B2: primo passaggio a vuoto per Enercom Fimi, sconfitta sul campo del Gorle

LE RAGAZZE DI COACH 
GUADALUPI
SONO STATE 
SCONFITTE 

AL PALACOIM 
DALLA RAMA 

OSTIANO; DOMANI 
ALLE ORE 17.30

 ANCORA 
UN MATCH CASALINGO 

CONTRO 
LE BERGAMASCHE 

DELLA CBL 
COSTA VOLPINO

ATL. ESTRADA: Emmanuel campione nel peso!

Splendido traguardo per Emmanuel Segond Musumary, con-
golese d’origine ma nato a Crema e residente ai Sabbioni, che 

ha conquistato il titolo italiano Juniores nel lancio del peso ma-
schile. Soddisfazione immensa anche per l’Atletica Estrada e in 
particolare per il suo allenatore Andrea Cacopardo. Emmanuel 
ha vinto ad Anco-
na nella giornata di 
chiusura dei trico-
lori giovanili indo-
or: gli è bastato un 
piazzato di 17 me-
tri e  25 centrimetri 
con cui ha staccato 
il lecchese Patrick 
Olcelli (16 metri e 
10 centimetri). 

Per lui si tratta 
della quinta pre-
stazione tricolore 
(dopo quelle tra 
Cadetti e Allievi). 
“Emmanuel è con 
noi all’Altetica 
Estrada dall’estate 
2017, prima gio-
cava a calcio nell’Oratorio Sabbioni. Si allena tra Treviglio e 
Caravaggio; il prossimo weekend sarà impegnato in un Meeting 
nazionale a Mariano Comense. 

Successivamente tornerà a prepararsi per gli impegni estivi, 
ossia i Campionati italiani di categoria e assoluti e cercherà di 
qualificarsi per gli Europei e i Mondiali” ha spiegato l’allenatore 
Cacopardo (nella foto qui sopra insieme ad Emmanuel). 
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Elledì Fossano–Videoton Crema 3 - 5 (De Freitas 2, Porceddu, 
Pagano, Lopez)

Il Videoton riprende la propria marcia in campionato e lo fa con 
un successo incredibile!
Dopo lo stop interno per mano del Lecco, sconfitta subita in 

rimonta e maturata nel finale, i cremaschi 
applicano puntualmente la legge del con-
trappasso e sbancano la tana del Fossano 
con una remuntada sensazionale. Sotto 
3-0 nel primo tempo, il Videoton compie 
un’autentica impresa, ribaltando il punteg-
gio nel secondo tempo fino al 3-5 finale: 
una vittoria che vale doppio, considerando 
il valore della squadra avversaria (tra le fa-
vorite per la vittoria del campionato) e la 
classifica. 

Il primo tempo vede i padroni di casa 
manovrare con maggiore intraprendenza: 
nonostante si giochi colpo su colpo, il Fos-
sano è più incisivo e riesce ad affondare per 
tre volte il colpo.

L’1-0 matura con la stoccata mancina di 
Zanella da fuori al 4’, uno schema da calcio di punizione vale il 
2-0 locale a metà frazione, mentre un’altra conclusione da fuori 
vale il 3-0 allo scadere.

Il Videoton, che pure nella prima frazione aveva colpito un 
legno con De Freitas e aveva collezionato due buone occasioni, 
ancora con De Freitas e Maietti si scatena nella ripresa.

Il portiere di movimento rossoblu scelto da mister De Ieso vie-
ne inizialmente contrastato dai locali con il portiere di movimen-
to, finalizzato al mantenimento del possesso palla per impedire il 
6° uomo ai cremaschi.

La difesa del Videoton è però attenta e concreta: Porceddu ruba 
palla e accorcia sul 3-1.

Il Fossano cambia quindi strategia e concede il portiere di mo-
vimento ai rossoblu, bravissimi però nel capitalizzare le situazio-
ni nate dal forcing, che vede Maietti servire due assist al bacio: 
prima a De Freitas per il 3-2, poi a Pagano per il 3-3. Da fina-

lizzatore principe ad assist-man, ma sempre 
decisivo: il Cobra è tornato!

Il Fossano,  determinato a recuperare il 
distacco in classifica e colpito a freddo dal 
recupero cremasco, si gioca il tutto per tutto 
nel finale, cercando la vittoria a ogni costo 
col portiere di movimento: il Videoton tiene 
botta e tira dalla distanza a porta libera, col-
pendo per due volte il bersaglio grosso.

De Freitas porta il Videoton sul 3-4 e Lo-
pez chiude i conti con il definitivo 3-5 a due 
minuti dalla sirena, facendo esplodere di gio-
ia i rossoblù. Ultimi istanti di gioco caratte-
rizzati da tensione e agonismo, ma il punteg-
gio non cambierà più: il Vidi sbanca Fossano 
con remuntada e manita!

Grande festa nello spogliatoio e sulla via 
del rientro, ma anche tanta concentrazione visto che la formazio-
ne cremasca è ritornata in campo martedì 9 per il recupero contro 
il Cagliari. Il match è terminato 2 a 2 (per il Videoton entrambe 
le reti sono state segnate da Usberghi). 

Oggi, sabato 13 febbraio alle 16 la gara di campionato sempre 
in casa con l’Ossi, mentre martedì 16 febbraio alle 21 il recupero 
in trasferta sul campo del Monferrato.

Sarà un febbraio decisivo nell’economia della classifica, che 
sorride sempre ai cremaschi, ma che dà grandi stimoli per conti-
nuare a sognare: avanti tutta!   

Videoton, epica ‘remuntada’ a Fossano: da 3-0 a 3-5!

“In sicurezza saremmo
pronti a ripartire”

“In sicurezza siamo pronti a ripartire. Sarebbe 
un bel segnale per la nostra attività sportiva”.  

I tre sodalizi cremaschi  impegnati in Eccel-
lenza, vale a dire Castelleone, Luisiana e Offa-
nenghese si sono espressi favorevolmente per il 
ritorno in campo con in palio i tre punti, ma con 
protocolli precisi. Venerdì della scorsa settimana, 
come avevamo anticipato, si è svolto  il Consiglio 
della Lega Nazionale Dilettanti con all’ordine del 
giorno l’atteso indirizzo per la ripresa dell’Eccel-
lenza. Nella  nota riportata dal sito istituzionale 
della Lnd a lavori conclusi si evidenzia tra l’al-
tro,  “il massimo organismo della Lega Dilettan-
ti, dopo un ampio e approfondito confronto, si è 
pronunciato in modo unanime per favorire la ri-
presa, ma ha ravvisato tutte le difficoltà legate alla 
stessa”. Per questo “ha dato delega al Presidente 
Sibilia e ai consiglieri federali di sottoporre all’e-
same della Figc le condizioni per consentire la 
predisposizione di un protocollo sanitario ad hoc 
per tale tipo di attività, la richiesta di un contribu-
to straordinario da parte della Figc per garantire 
l’effettuazione dei tamponi e della sanificazione 
degli ambienti con esonero, o comunque, con una 
forte riduzione delle spese a carico delle Società, 
nonché di richiedere al Consiglio Federale della 
Figc la deroga relativa ai format dei campionati in 
ambito regionale anche con richiesta di non dar 

luogo a retrocessioni e di consentire il manteni-
mento della categoria per le Società che dovessero 
rinunciare alla prosecuzione dell’attività per dif-
ficoltà economiche”. Il neo presidente del CRL 
Carlo Tavecchio ha parlato di “successo targato 
Lombardia. Credo non si potesse raggiungere 
risultato migliore in poco tempo”. “Pensiamo 
positivo alla luce di questa presa di posizione –
afferma l’intraprendente dirigente del Castelleo-
ne, Davide Milanesi –.  Mi sembra proprio che 
l’Eccellenza abbia ottime possibilità di ripartire, 
certo, con protocolli precisi perché quel che con-
ta veramente è la salute”. C’è chi non è convinto 
del format che non prevede retrocessioni, ma solo 
promozioni in Serie D…“Non la vedo così dram-

matica. Noi non abbiamo affatto la pretesa di 
lottare per primeggiare, ma siamo convinti che la 
ripartenza sia un segnale importante che ci con-
sente oltretutto di compiere una esperienza signi-
ficativa. Non penso che le società che non pun-
tano al salto di categorie chiamino a esprimersi 
nidiate di Juniores”. Milanesi aggiunge che “i 
nostri giocatori senza esitazione, almeno la stra-
grande maggioranza, si sono espressi per il ritor-
no all’attività”. Meno ottimista Alberto Cavana, 
dirigente dell’area tecnica della Luisiana. “Fin 
che non si chiariscono i protocolli non si può non 
essere perplessi. Se in caso di positività al Covid 
di un giocatore la squadra va in quarantena sa-
ranno molti i ragazzi contrari a ricominciare. In 
Eccellenza la stragrande maggioranza dei tessera-
ti lavora”. Quindi? “In linea teorica l’Eccellenza 
potrebbe scendere in campo, ma è indispensabile 
che si prenda una decisione precisa. Col rimbalzo 
delle responsabilità non si arriva al dunque”. Il 
mister dell’Offanenghese Marco Lucchi Tuelli è 
pronto a torchiare la truppa, “purchè si possa fare 
in piena sicurezza. Il nostro sodalizio si è espresso 
per la ripartenza, ma con protocolli precisi, pari a 
quelli della Serie D. I ragazzi non vedono l’ora di 
tornare ad allenarsi per poi tuffarsi nel campiona-
to stoppato dopo la quarta giornata del girone di 
andata”.                                                                 AL

ECCELLENZA

SPINESE ORATORIO: attività ripartita 

La voglia di ripren-
dere, dopo tanti 

mesi di stop, era tan-
ta... in seno alla Spi-
nese Oratorio, così 
come in tutte le altre 
società dilettantistiche 
del Cremasco. Grande 
gioia in questi giorni nel rivedere i baby calciatori sul campo, a 
sudare e correre dietro al pallone. Elementi irrinunciabili per gli 
appassionati, specie in giovane età!

Forse erano più i dubbi e le incertezze che le reali difficoltà a 
rispettare tutte le regole e seguire le indicazioni dettate dai pro-
tocolli della Federazione. In ogni caso appena è stato possibile... 
tutti di nuovo in campo, senza alcun problema.

“Com’è andata la prima giornata di allenamenti individuali 
dell’attività di base, Pulcini, Esordienti e Primi Calci?”, si chiedo-
no i dirigenti spinesi nella pagina ufficiale del club. Beh, bastava 
guardare i sorrisi dei bambini in campo e, a fine allenamento, la 
grinta dei ragazzi o il grazie dei genitori per tirare le somme e 
constatare che tutto è andato benissimo. Ora, avanti tutta!

ellegi

CALCIO: parlano Scarpellini e Valdameri

Per Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria la stagione 
2020-21 può definirsi archiviata?  “Grandi aspettative non ve ne 

sono, ma  penso sia più che giusto lo stop definitivo, impossibile rico-
minciare con  questi protocolli”, ribatte senza tentennamenti il mister 
del Romanengo, il bresciano Roberto Scarpellini,  sempre in contatto 
coi dirigenti del sodalizio presieduto da Gritti. “Ovviamente dispiace 
che non si possa tornare a fare sport, a socializzare e divertirsi, con 
la voglia di divertire, ma stante la situazione solo alcune società po-
trebbero affrontare le spese cui si andrebbe incontro per cercare di 
rispettare i protocolli vigenti”. Per il condottiero del Romanengo “i 
tamponi rapidi sono impossibili nelle nostre categorie. Fosse andata 
diversamente sarei felice, come tutti, ma stiamo vivendo ancora una 
fase delicata e la salute viene prima di tutto”. Che succede da qui a 
settembre? “Nulla a livello tecnico, ma le società avranno più tempo 
a disposizione per organizzare il futuro, la prossima stagione”. Come 
se la immagina?  “Dipende da diversi fattori e tra i principali ci metto 
quello economico. Chi sovvenziona le società con entusiasmo, ma fa-
cendo sacrifici, sarà ancora nelle condizioni di poterlo fare? Dipende 
dal settore in cui opera. Chi commercia nell’alimentare, penso non 
abbia risentito di questa crisi spaventosa, ma sono tanti gli impren-
ditori in crisi. Ci sono poi numerose società che fronteggiano le loro 
spese organizzando tornei estivi e riescono a far quadrare i conti an-
che con piccoli contributi garantiti sino ad un anno fa da chi gestisce 
bar e ristoranti del paese. Insomma, bisogna ripartire col piede giusto, 
avendo davanti agli occhi un quadro ben definito”. Il Romanengo in 
questi anni ha fatto grandi cose… “Mi sento spesso col nostro diret-
tore sportivo Vincenzo Zuccotti, sempre molto motivato. Un ruolo 
fondamentale per la crescita del nostro sodalizio l’ha giocato, lo sta 
giocando,  il nostro presidente, preoccupato dal fattore Covid, come 
tutti”. Che dire dei giocatori?  “Che sono rammaricati. Abbiamo un 
gruppo unito, ci divertivamo molto, ma tutto si è fermato. Intanto  
Stefano Pesenti è ritornato negli Stati Uniti per proseguire gli studi. 
Ricominciare tanto per farlo ora non mi sembra proprio il caso”. “Per 
questa stagione è impensabile – interviene il presidente del Calcio 
Crema, Enio Valdameri –. Abbiamo disputato 3 partite, siamo fermi 
da un anno in sostanza e non si vede la luce in fondo al tunnel. Ci 
sono grossi problemi sanitari ed economici da risolvere. Stiamo assi-
stendo a un crollo vertiginoso degli sponsor, ma c’era d’aspettarselo”.  
Di tanto in tanto Valdameri incontra mister Giorgio Gagliardo. “Ci 
limitiamo alle due chiacchiere, ma non si può andare oltre. Insisto,  
stante la situazione ricominciare non avrebbe senso”.                     AL

Promessa mantenuta in seno alla Polisportiva Castelnuovo 
1996 che, Covid-19 o meno, non molla niente! L’entusiasmo 

e la grinta sono quelli di sempre, anzi la voglia di fare è sempre 
di più dopo i mesi di stop a causa della pandemia.

“Sono tempi, questi, in cui sarebbe meglio non fare promesse, 
perché tante cose, ormai, non dipendono più dalla nostra sola 
volontà. Avevamo comunque promesso che, appena possibile, se 
non fosse di nuovo peggiorata la situazione, avremmo ottenuto 
il supporto dei tecnici della Cremonese”, dichiarano i vertici del 
sodalizio delle Quade.

Detto, fatto. Martedì e mercoledì della scorsa settimana è sta-
to ospitato un tecnico dell’attività di base dell’Us Cremonese, 
che ha lavorato in sinergia con i tecnici di casa per migliorare le 
prestazioni degli atleti della Polisportiva. Al centro sportivo di 
via Zambellini, il direttore sportivo dell’Attività di Base, Mat-
teo Patrini ha avuto il piacere d’ospitare il suo omologo grigio-
rosso, Paolo Mondini. I due mister, insieme, hanno condotto 
una seduta d’allenamento davvero interessante, molto gradita 
dai giovani calciatori.

Un’iniziativa, frutto di un altro sforzo che il club sta produ-
cendo per mantenere il settore giovanile di bimbi e ragazzi al 
top. “Rimarremo vicini alle famiglie dei nostri atleti perché ri-
teniamo sia nostro dovere; sappiamo che l’esercizio di uno sport 
contrasta gli effetti negativi derivanti della mancanza di appa-
ganti relazioni sociali”, commentano i tecnici.

Sono sempre quaranta i chilometri che dividono Cremona da 
Crema, “ma i nostri rapporti con la Cremonese non sono mai 
stati così proficui e intensi”. 

L’affiliazione a una società professionistica di grandi livel-
lo come quella grigiorossa, per una realtà dilettantistica come 
quella cittadina delle Quade, che intende migliorare sempre più 

la sua offerta con serietà, rappresenta un valore aggiunto. L’at-
tività dei giorni scorsi l’ha confermato.

“Intratteniamo da tempo buoni rapporti con la Cremonese e 
intendiamo continuare in tale collaborazione per noi e per i no-
stri atleti”, evidenziano i dirigenti biancoverdi.

Tra l’altro, la volontà del sodalizio nostrano resta che la Cre-
monese – di fatto l’espressione calcistica più importante della 
provincia – continui a essere il naturale punto di sbocco per gli 
atleti più dotati. “Vogliamo dare – in questa eventualità – ai no-
stri ragazzi l’opportunità di iniziare una carriera da calciatori 
professionisti in una società seria e responsabile, rispettosa delle 
naturali fasi dello sviluppo giovanile”.

LG 

Polisportiva Castelnuovo-Cremonese, sempre più vicine ATLETICA NUOVA VIRTUS: doppio impegno

Domenica 7 febbraio doppio impegno per i nostri atleti. A Pado-
va ottimi risultati dei nostri portacolori. Alice Canclini ha corso 

la sua gara in 2.22.97 classificandosi al secondo posto assoluto e con 
la conferma che sarà impegnata la prossima settimana ad Ancona ai 
campionati italiani allieve proprio in questa specialità.

Sempre negli 800 metri bravissimo Davide Giossi che si è miglio-
rato di ben 8 secondi correndo in 2.04.60 chiudendo al 10° posto 
assoluto.

Nella specialità dei 200 mt ottima prestazione per Amine Sahra-
oui che ha ottenuto il tempo di 24.78 chiudendo al 23° posto asso-
luto. A Casalmaggiore invece hanno gareggiato i nostri velocisti con 
buoni risultati. Categoria allievi/e 60 metri: Giulia Ferrari ha corso 
in 8.87, Artemisia Pettorossi in 9.04 e Francesco Monfrini in 8.45. 
Categoria Junior: Filippo Soldati ha corso in 7.52. Categoria pro-
messe: Gabriele Fusar Bassini ha corso in 7.62. Categoria Senior: 
Giulia Falcone ha corso in 8.77, nuovo pb. Complimenti vivissimi 
a tutti i nostri atleti.

Auguriamo un grande in bocca al lupo ad Alice per il prossimo 
impegno ai campionati italiani! 

Castelleone

Lucchi 
Tuelli
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di TOMMASO GIPPONI

La grande sensazione di un’occasione get-
tata al vento. Questo rimane alla Palla-

canestro Crema dopo la sconfitta casalinga 
subita da Agrigento per 78-85 dopo un tem-
po supplementare, nella sfida che metteva in 
palio il primato della conference B1.

Crema ha giocato un’ottima partita, ma-
gari con qualche passaggio a vuoto certo, 
ma complessivamente di altissimo livello 
contro la squadra che molto probabilmente 
ha a disposizione il miglior quintetto della 
categoria. Ha giocato di cuore e intelligen-
za, con intensità, e alla fine sembrava davve-
ro essere sul punto di compiere l’impresa. E 
nonostante una giornata davvero sfortunata.

Coach Eliantonio aveva per la prima volta 
a disposizione un roster quasi al completo 
(eccetto il lungodegente Perez), essendo ri-
entrato Pederzini, ma evidentemente è desti-
no che quest’anno qualcuno debba mancare 
per forza. Dopo 4 minuti di partita infatti 
Tommaso Bianchi, nel tentativo di recupe-
rare un pallone, si è fatto male al ginocchio.

Ancora incerta l’entità del danno, biso-
gnerà effettuare esami approfonditi quando 
l’arto si sgonfierà, ma si teme una lunga as-
senza, ed è davvero un peccato per questo 
ragazzo che, da ultimo arrivato, si era inse-
rito così bene nei meccanismi di squadra. 

Crema però non si è arresa, ha rincorso sì 
per gran parte del match ma alla fine ce l’a-
veva quasi fatta. Partiamo infatti dal quarto 
periodo, dove i nostri hanno imbastito una 
rimonta e sono riusciti a mettere la testa 
avanti, trascinati da un super Montanari 
autore di una giocata decisiva dietro l’altra, 
tanto in attacco quanto in difesa. Si è quindi 
arrivati a pochi secondi dal termine sul più 
4 interno. Agrigento ha messo subito una 
tripla, e con 6” ancora da giocare ha scelto 
di mandare in lunetta di nuovo Montanari.

Il play bolognese è stato freddo e ha messo 
entrambi i liberi per il 71-68. Agrigento non 
aveva più time out ed era costretta a rimette-
re il pallone dalla propria linea di fondocam-
po, palla al play Grande che si è fatto tutto il 
campo in palleggio. E qui la grave ingenuità. 
Crema a questo punto avrebbe dovuto com-
mettere fallo dopo qualche secondo trascor-
so, mandare l’avversario in lunetta sì per due 
liberi ma impedirgli quanto meno di provare 
a prendersi la tripla del pari. Così non è stato 
e Grande da 8 metri ha infilato la tripla beffa 
del pari. Bravissimo lui, perché onestamente 
era una conclusione difficile, ma considera-
to il talento della formazione avversaria era 
un rischio che non bisognava correre. Nel 
secondo rimanente, e dopo time out, Crema 
ha costruito un tiro per Montanari che però 
ha trovato solo il ferro.

Si è andati quindi al supplementare, dove 
la classe dei siciliani è venuta prepotente-
mente fuori e ha propiziato l’allungo decisi-
vo. Peccato davvero, sarebbe stata un’impre-
sa non da poco e avrebbe avuto un grande 
peso per la classifica, ma non cambia comun-
que il senso del buonissimo campionato che 
i rosanero stanno finora disputando, e che 
ora osserva una pausa. Il match infatti che 
avrebbe dovuto portare Del Sorbo e compa-
gni domani a Palermo, per l’ultima trasferta 
siciliana dell’anno, è stato infatti rinviato 
al 3 marzo. Il motivo: la cancellazione del 
volo prenotato dai cremaschi e l’impossi-
bilità di trovarne altri per quella data. Così 
d’accordo con Lega e società ospitante si è 
rinviato il match tra tre settimane. Due set-
timane di allenamenti continuativi quindi, 
per prepararsi al meglio alla prossima sfida, 
il match interno con Torrenova di domenica 
prossima, che sarà l’inizio della grande vo-
lata finale di questa prima fase. Poi inizierà 
la seconda, altre 8 gare dove ci si porterà in 
dote i punti conquistati nella prima parte di 
stagione, dove si affronterà una volta ciascu-
na le formazioni della conference B2. Gli 
accoppiamenti le gare casalinghe ed esterne 
dovrebbero prevedere partite alla Cremonesi 
contro Piacenza, Piadena, Fiorenzuola e Vi-
gevano, e trasferte invece a Cremona con la 
Juvi, a Varese, a Pavia e Olginate. 

VOLO CANCELLATO, RIMANDATO IL MATCH CON PALERMO

BASKET B1TROFEO DOSSENA: l’intervistato è Porrini

di TOMMASO GIPPONI

Una ripresa a metà che è ancora ben 
lontana dall’essere totale. Questa la 

situazione dell’attività del basket dilet-
tantistico e giovanile. La Fip, come è or-
mai noto, ha autorizzato la ripresa degli 
allenamenti con relativo protocollo e ha 
fatto lo stesso anche per quanto riguarda 
le gare. Ora sta ai singoli comitati regio-
nali fare la conta, capire cioè chi accette-
rà di iniziare un campionato giocoforza 
cortissimo, e da lì prendere la decisione se 
ripartire o meno. Certo è che i problemi 
sono molteplici. Prendiamo ad esempio la 
Serie D, campionato in tutto e per tutto 
dilettantistico, pur se di livello regionale. 
Chi ha voluto riprendere ha dovuto fare 
un giro di tamponi, e se il campionato 
partirà le squadre saranno tenute a un 
tampone ogni 15 giorni, ed è un costo 
elevato. Una stagione pur monca, pur 
con degli sconti sui tesseramenti, tra tasse 

gara e tamponi rischia di avvicinare pa-
recchio il costo complessivo di una stagio-
ne normale. Ma quante squadre in questo 
momento hanno il budget che avrebbero 
normalmente? Quanti sponsor non hanno 
potuto, comprensibilmente, ottemperare 
gli impegni? E di contro, se la Fip deci-
desse che per non perdere la categoria è 
obbligatorio iscriversi al campionato, le 
società a questo punto sarebbero costret-
te a farlo. Come, però è davvero tutto da 
capire. 

Anche perché poi, in estate, scatterà il 
classico meccanismo dei ripescaggi, come 
ogni anno, per cui la situazione è comun-
que a prescindere non definitiva. Sem-
brano invece pronte a ripartire anche con 
un campionato monco le squadre di cate-
goria superiore come C Gold, C Silver e 
B Femminile, ma si tratta comunque di 
squadre con budget diversi, nel caso della 
C Gold anche composte quasi interamen-
te da professionisti. Lì ci può anche stare, 

a livello di Serie D forse molto meno. Ve-
nendo alle nostre compagini, Ombriano 
Basket 2004 è stata finora l’unica a ripren-
dere gli allenamenti agli ordini di coach 
Bergamaschi, ed è chiaro che se l’indica-

zione sarà quella di fare il campionato i 
rossoneri saranno al via, avendo oltretut-
to costruito un roster importante. Sono 
ancora invece totalmente fermi i ragazzi 
dell’Etiqube Izano, in attesa di notizie. 
In casa Bees Offanengo stessa situazione, 
con grande scetticismo verso una ripresa 
del campionato. E al di là delle libere scel-
te di ognuno, insindacabili, se tornare o 
meno a fare un’attività, iniziano a manca-
re anche i tempi tecnici per iniziare qual-
cosa di simile a un campionato.

Il primo weekend di marzo è troppo vi-
cino, con diverse squadre che non hanno 
ancora ripreso, e rinviare ancora, con 14 
turni più playoff da giocare per conside-
rare l’annata valida, sembra impossibile. 
Posto oltretutto che dal Comitato Regio-
nale non c’è ancora una data limite per 
prendere una decisione definitiva. 

E nella stessa situazione versano anche 
i settori giovanili, che, al di là della parte 
agonistica, in sé hanno anche una forte 

funzione educativa. I tre settori giovanili 
principali del nostro territorio hanno ri-
preso con numeri praticamente al comple-
to, anche qui dopo tampone preventivo. 
Pallacanestro Crema, Basket Team Cre-
ma e ABC Basket Giovanile Cremasco la-
vorano in palestra, con ragazzi e ragazze 
che avevano una voglia matta di tornar-
vi, ed è comprensibile dopo tanti mesi di 
lockdown e didattiche a distanza. Ma qui, 
ancor più che per i senior, l’ipotesi di ri-
prendere dei campionati da marzo in poi 
sembra ancora più lontana. 

Forse si cercherà di salvare le categorie 
d’Eccellenza, ma per quelle interprovin-
ciali la speranza è davvero al lumicino. 
C’è solo da sperare a questo punto, che 
la situazione pandemica svanisca definiti-
vamente, perché riprendere per poi dover 
interrompere di nuovo avrebbe davvero 
poco senso. 

Ma per ora, si naviga davvero a vista in 
un clima di grande incertezza.

Basket minore: per ora si naviga a vista in un clima di grande incertezza

BOCCE: Comitato lombardo, eletto Moreno Volpi

Il Comitato bocce della Lombardia ha un nuovo presidente. 
Si tratta di Moreno Volpi, già commissario straordinario 

della regione. Con 1.091 voti, Volpi è stato eletto alla guida 
del Comitato lombardo al termine dell’assemblea elettiva te-
nutasi sabato scorso al Centro Congressi di Bergamo. Erano 
presenti 208 i delegati in rappresentanza delle società, 44 in 
rappresentanza degli atleti e 42 per i tecnici: in totale presente 
il 64,8% degli aventi diritto al voto. Presidente dell’assemblea 
è stato Flavio Stani. Ad aprire i lavori è stato il presidente fe-
derale Marco Giunio De Sanctis. Presente anche il segretario 
generale della Federbocce, Riccardo Milana. Con il neo-pre-
sidente Volpi, a comporre il nuovo Comitato regionale sono 
stati eletti il cremonese Bruno Casarini (115 voti), che è anche 
presidente del consorzio che 
gestisce il bocciodromo di 
Crema, Guido Bianchi (91) e 
Costantino Faedda (73) per le 
società; Roberto Nespoli (25 
voti) e Franca Aldeghi (6) per 
gli atleti e Mauro Perrone (30 
voti) per i tecnici. “C’erano 
due candidati preparati con 
altrettanti programmi in linea 
con la Federazione – ha commentato il presidente De Sanctis 
–; è stata una bella vittoria di Volpi. L’assemblea degli aventi 
diritto al voto, democraticamente, ha eletto il nuovo Comitato 
regionale di una tra le regioni più grandi e importanti del mo-
vimento boccistico italiano. Volpi sarà all’altezza di guidare la 
Fib Lombardia, gestendo il movimento in maniera collegiale 
insieme ai consiglieri regionali, ai delegati provinciali e alle so-
cietà, rispetto alle quali dovrà esserci ascolto e dialogo”. Dal 
canto suo, Volpi ha dichiarato: “Il nostro programma è quello 
di continuare il progetto basato su giovani, persone con disabi-
lità e donne, ma anche sulla promozione della nostra discipli-
na. In questo momento, però, la priorità è favorire la riapertura 
dei bocciodromi, spronando i nostri tesserati a tornare negli 
impianti, magari attraverso attività promozionali. La pande-
mia ha cambiato il nostro modo di vivere. Dovremo, quindi, 
ritrovarci e ripartire insieme”.                                                       dr

Si torna in pedana. Finalmente. Domani, dopo lungo stop dovuto 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, riprende ufficialmente l’at-

tività agonistica della ginnastica ritmica. La società Anima Ritmica 
di Sergnano è pronta a ripartire con la prima competizione del nuovo 
anno. Sport Europa ha deciso di inaugurare il calendario 2021, orga-
nizzando una competizione individuale presso il Pala Knight di Le-
gnano, nel Milanese, che occuperà l’intera giornata. In quella che rap-
presenta la prima prova regionale dell’anno, saranno impegnate anche 
le ginnaste allenate da Marina Bogachuk. Per la società sergnanese 
scenderanno in pedana 
sei giovanissime atlete 
appartenenti alle diver-
se categorie e con diffe-
renti attrezzi. Federica 
Rinaldi, classe 2008, 
sarà impegnata nella 
categoria Joy terza fa-
scia con la palla; Sofia 
Manzoni ed Elisabetta 
Pavesi, classe 2011, ga-
reggeranno nella cate-
goria Easy prima fascia 
al corpo libero; Emma 
Zucchetti, Iris Zbirlea e Anna Schiavini si cimenteranno invece nella 
categoria Easy (annate 2009-2010) seconda fascia con la fune. In que-
sto periodo, le atlete sergnanesi si stanno allenando soltanto due volte 
alla settimana e per la prima gara non nutrono velleità di medaglie. A 
seguire, a partire dal prossimo mese di marzo, Anima Ritmica sarà im-
pegnata anche nei campionati individuali e a squadre di Serie D della 
Federazione ginnastica italiana. Tredici ginnaste saranno in lizza nel 
weekend del 6 e 7 marzo nel livello Silver LA 1 e LA 2. La gara verrà 
disputata al Pala Facchetti di Treviglio. Per poter partecipare alle com-
petizioni federali, tutte le ragazze del gruppo sergnanese sono state 
tesserate anche per la Ginnastica Rivoltana, attraverso un accordo di 
collaborazione tra le due realtà sportive.                                                    dr 

Anima Ritmica Sergnano

La nuova intervista di “Voce ai Protagonisti”, rubrica mensile onli-
ne ideata dal Comitato organizzatore del Trofeo Dossena, sarà 

dedicata a Sergio Porrini. Dagli inizi nel Milan fino al tetto del mondo 
con la Juventus, sempre con Crema nel cuore.

Dopo il grande successo ottenuto dall’intervista con Roberto Dona-
doni, le cui parole sono state riprese dai media nazionali,  Porrini, ora 
collaboratore tecnico nello staff di Edy Reja nella Nazionale Albane-
se, sarà il protagonista della seconda puntata, disponibile da venerdì 
19 febbraio, con pubblicazione alle ore 19 sul canale YouTube della 
manifestazione. Nell’intervista verrà ripercorsa la sua importante car-
riera prima da calciatore, dagli esordi nelle giovanili del Milan, pas-
sando per il debutto in Serie A con l’Atalanta, fino alla chiamata della 
Juventus, ma non solo. Tra i primi italiani a brillare all’estero, Porrini 
ha ricordato l’esperienza ai Rangers di Glasgow e ha raccontato la sua 
carriera da allenatore, con uno sguardo particolare al ruolo del settore 
giovanile oggi. Porrini racconterà inoltre la sua esperienza al Dosse-
na, disputato con la maglia del Milan nel 1988: quello della kermesse 
cremasca rappresenta un ricordo indelebile nella sua memoria e un 
passaggio importante per la sua carriera. Proprio Crema, sua città di 
adozione, lo ha visto artefice della storica promozione dell’AC Crema 
1908 dall’Eccellenza alla Serie D. 
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Pall. Crema ko...
‘occasione al vento’

TENNISTAVOLO: assemblea a Roma a marzo

Dopo aver rinunciato volontariamente a partecipare al campionato 
nazionale di Serie C1 e in attesa di notizie sulla data di inizio 

dei campionati a squadre regionali, il Ggs San Michele guarda con 
interesse alle date del 6 e 7 marzo, quando si terrà l’assemblea nazio-
nale generale in sessione straordinaria per la modifica dello statuto e 
in sessione ordinaria per eleggere gli organi federali per il quadrien-
nio 2021/2024. Appuntamento al centro congressi dell’Hotel Hilton 
Rome Airport di Fiumicino. L’assemblea generale nazionale è com-
posta dai presidenti delle società, dai rappresentanti degli atleti, dai 
rappresentanti dei tecnici sportivi e dai tecnici federali regolarmente 
iscritti all’albo e non tesserati per alcuna società. I rappresentanti delle 
tre categorie – società, atleti e tecnici – per poter partecipare devono 
essere regolarmente tesserati alla Fitet e aver compiuto il 18° anno di 
età. All’interno di ogni società, gli atleti e i tecnici eleggono ciascuno 
per la propria categoria un rappresentante che porterà in assemblea 
rispettivamente il 20% e il 10% dei voti spettanti alla società di appar-
tenenza. I voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti; 
alle società spetta il 70% dei voti, agli atleti il 20% e ai tecnici il 10%. 
La legale rappresentanza della società spetta al presidente che può de-
legarla, in caso di impedimento, al suo vice o a un consigliere della 
società, purchè regolarmente tesserati alla Fitet. I presidenti o i loro 
delegati possono ricevere altre deleghe da presidenti di società aventi 
diritto a voto per farsi rappresentare in assemblea. Ogni società ne può 
rappresentare tre per delega                                                                            dr
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Diocesi di Crema

FONDO DIOCESANO PER L’EMERGENZA COVID

UN SEGNO DI VICINANZA A CHI HA DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE A CAUSA DEL COVID19

#CHIESACONVOI
FONDO SAN GIUSEPPE LAVORATORE

PUOI DONARE SUL CONTO INTESTATO A “FONDAZIONE DON ANGELO MADEO”
INDICANDO LA CAUSALE “EMERGENZA CORONAVIRUS”

www.diocesidicrema.it www.caritascrema.it

  BCC Caravaggio - IT24W0844156840000000044283
Banca Cremasca - IT22P0707656842000000508029



PERIODICO DI 
APPROFONDIMENTI

Terza età

SUGGERIMENTI, STRUTTURE, SERVIZI 
PER  VIVERE ALLA GRANDE ANCHE 
GLI ANNI DELLA SECONDA GIOVINEZZA
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OFFANENGO

I-Residence, reisidenza per anziani con assisten-
za OSS 24h, riabilitazione d’eccellenza, ambien-

ti ampi e confortevoli arredati con gusto, calore ed 
eleganza sorge in via Circonvallazione Sud, 1, a Of-
fanengo. La residenza, che già colpisce dall’esterno 
proponendo un’architettura che ricorda l’eleganza di 
alcune facciate di alberghi, non vuole certo assomi-
gliare a un ospedale o a un “ricovero” ma è a tutti gli 
effetti un elegante albergo, appunto, in cui l’anziano 
trova comunque tutta l’assistenza di cui ha necessità 
attraverso personale specializzato, competente, cor-
diale e affettuoso, aspetti questi, in particolare quello 
della cordialità e dell’atteggiamento di sincero affet-
to, indispensabili per chi vive la terza età e ha bisogno 
di qualcuno cui affidarsi e fidarsi. 

Presso l’I-Residence, tutto questo è ottimamente 
curato. La riabilitazione fisioterapica che viene ese-
guita, ad esempio, è volta al superamento di criticità 
(come cadute, fratture, problemi del cammino, man-
canza di equilibrio), sfrutta le tecnologie più all’avan-
guardia ed è in continuo aggiornamento. 

Tra le ultime novità introdotte presso questa eccel-
lente residenza è il sistema di valutazione con sensori 
Baiobit che permette di testare mobilità articolare, 
cammino ed equilibrio, definire gli obiettivi e studiare 
le migliori modalità di riabilitazione e Walker View 
che permette di analizzare in modo completo i punti 
di forza e debolezza nella deambulazione. 

Walker View è un laboratorio di analisi del cammi-
no capace di restituire un report di analisi posturale 
per la riabilitazione e la medicina sportiva. Il fee-
dback immediato e oggettivo permette di migliorare 
la postura in movimento, il carico degli arti inferiori e 
molto altro durante la camminata. Questo sofisticato 

macchinario funziona in modalità autoadattiva ed è 
capace di riconoscere il gesto dell’utente e adattarsi 
al ritmo del suo passo e della sua falcata: una vera e 
propria rivoluzione nella rieducazione del cammino.

Sul fronte alimentare l’I-Residence è attento a un 
menù completo ed equilibrato, che cerca di essere 
come quello di casa, con i piatti della tradizione, 
come polenta o tortelli, ricette appetitose e gustose, 
prelibatezze e dolci sfiziosi. Naturalmente senza di-
menticare la masticabilità evitando le difficoltà che 
un anziano potrebbe avere. Le visite ai parenti sono 
possibili in modo molto frequente attraverso una ve-
trata e un sistema di comunicazione sicuro e i parenti 
degli ospiti vengono costantemente aggiornati sulle 
condizioni, necessità e stati d’animo dei loro cari.

Una residenza all’avanguardia per tecnologie e so-
luzioni dunque, ma anche attenta agli aspetti emotivi 
degli ospiti e delle loro famiglie.

I-Residence, un ‘albergo’ per anziani: assistenza, 
cordialità, comfort e soluzioni all’avanguardia

I-Residence: esterno, 
una camera,  

il sistema Baiobit

La Rsa “Zucchi Falcina”, 
con sede in via Gramsci 7 

a Soresina, è una struttura del 
Gruppo Gheron, con una mission 
ben precisa: “Prendersi cura delle 
persone”. Tra Residenza Sani-
taria Assistenziale – in grado di 
vantare una moltiplicità di servizi 
assistenziali – e Centro Diurno 
per anziani, la realtà soresinese 
è sempre più apprezzata sul 
nostro territorio e anche oltre i 
suoi confini. E, in questo periodo 
segnato dall’emergenza Covid, 
la “Zucchi Falcina” assicura 
concretamente un concetto non 
trascurabile: il “prendersi cura” si 
abbina alla sicurezza.

Ne parliamo con il direttore, 
dottor Massimo  Ballanti. “Fin 
dall’inizio della pandemia – 
ricorda – abbiamo attivato e 
manteniamo modalità operative 
e procedure che assicurano la 
massima tutela rispetto alla diffu-
sione del contagio. Tutti i nostri 
operatori sono dotati di dispositi-
vi di protezione individuale (con 
mascherine FFP2) e controllati, 
tramite rilevazione della tempe-
ratura, agli ingressi”.

A questo, s’è aggiunta una 
massiccia adesione alla cam-
pagna vaccinale. “La scorsa 
settimana – rileva il dottor 
Ballanti – è stata completata la 
somministrazione della seconda 
dose di anti-Covid a tutti gli ospi-
ti della Rsa: ne sono stati esclusi 
pochissimi, perché presentavano 
controindicazioni. Ora, con 
le dosi a disposizione, stiamo 
ultimando la vaccinazione dei 
dipendenti (sono esclusi, ad 
esempio, gli assenti per malattia 
o per maternità). Per i nuovi 
operatori e ospiti, invece, ottenu-
to il consenso si procederà alla 

somministrazione del vaccino in 
modo progressivo”.

Alla “Zucchi Falcina” è attivo 
pure un Centro Diurno, logisti-
camente “staccato” dai reparti: 
qui gli ospiti arrivano al mattino 
e fanno rientro la sera al proprio 
domicilio. 

“In tal caso – puntualizza 
Ballanti – accanto all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione, 
procediamo ogni quattro giorni 
con i tamponi nasofaringei, 
applicando tutto quanto indicato 
dall’Ats”.

Insomma, alla Rsa/Centro 
Diurno di Soresina si fa di tutto 
per evitare rischi, per allontanare 
le paure che possono esserci negli 
ospiti e – soprattutto – nei loro 
familiari e per poter essere una 
struttura sicura.

In questo discorso di sicurezza, 
alla “Zucchi Falcina” gli incontri 
tra  familiari e ospiti avvengono 

con la massima attenzione per 
la tutela della loro salute. Spiega 
a tal proposito il dottor Ballanti: 
“Attualmente gli incontri sono 
prenotati e programmati 7 giorni 
su 7. I familiari possono relazio-
narsi e comunicare con i propri 
cari attraverso una postazione 
dotata di ‘interfono’ per poter 
dialogare in tranquillità. Inoltre, 
grazie alla disponibilità di appo-
siti tablet, il personale favorisce 
la relazione tramite videochia-
mate programmate. Insomma, si 
cerca di sopperire in altro modo 
a quei momenti relazionali che, 
purtroppo, il Covid-19 ci ha 
tolto. Il tutto, però, deve avvenire 
ancora garantendo la massima 
sicurezza”.

“Essere in buone mani”, oltre 
a un discorso di cure e assistenze 
di qualità, alla “Zucchi Falcina” 
significa anche poter vivere sicuri 
e in tranquillità.

REALTÀ DEL GRUPPO GHERON
Alla Rsa “Zucchi Falcina” di Soresina 
il “prendersi cura” si abbina alla sicurezza

L’ingresso della Rsa “Zucchi Falcina” a Soresina

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
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POST
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FISIOTERAPIA
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DELL’ANZIANO
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Il Polo Sanitario ‘Nuovo Robbiani’ di Soresina si presenta 
al territorio all’inizio del 2021 con importanti novità in 

relazione ai servizi offerti. Nella logica di un processo di 
costante e continuo aggiornamento delle strutture e delle 
tecnologie, con uno sguardo attento ai periodi storici e alle 
contingenze, il presidio di via Inzani 4, nella zona indu-
striale soresinese, una vera eccellenza accreditata con il 
Servizio Sanitario Nazionale, si tiene al passo con i tempi 

dando concrete risposte alle esi-
genze del territorio. 

L’anno della ripresa dall’e-
mergenza pandemica si apre con 
spirito di innovazione declinato 
in quattro punti, che caratteriz-
zano l’implementazione dell’of-
ferta. Da un lato la Radiologia, 
servizio che dal 2021 prevede 
la refertazione entro 12 ore e la 
consegna di immagini e relazio-
ne clinica via posta elettronica, 
scaricabile direttamente da casa. 
Attraverso una semplice e-mail è 
possibile beneficiare del servizio 
prenotazione ‘Richiamami’. Ba-
sta scrivere a info@nuovorobbia-
ni.it o a cup@nuovorobbiani.it 
indicando il numero di telefono 
a cui si vuole essere richiamati 
per essere ricontattati nell’arco 
delle 48 ore successive, evitando 

così fastidiose e inevitabili attese telefoniche.
Ma non è tutto. Sul fronte Covid-19, per garantire rispo-

ste efficaci, concrete e tempestive in un momento critico, 
il ‘Nuovo Robbiani’ ha attivato il ‘Percorso scuola’ per i 
tamponi a studenti e insegnanti, con esecuzione senza 
prenotazione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
10.30 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 10. Anche in questo 
caso il referto sarà inviato direttamente all’indirizzo di po-
sta elettronica del richiedente, o sul suo Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE), entro la mezzanotte dello stesso giorno 
dell’esame. 

Da ultimo, non per ordine di importanza, la Sala ope-
ratoria è aperta, in convenzione con ASST Cremona, per 
interventi di sostituzione del cristallino (cataratta), in re-
gime ambulatoriale, con visite pre-operatorie e post-ope-
ratorie e intervento chirurgico presso il Nuovo Robbiani. 
Contestuale esecuzione di tampone nasofaringeo per Co-
vid-19 pre-operatorio. Si tratta di una opportunità non da 
poco garantita in un ambiente nuovo e straordinariamente 
attrezzato, avvalendosi delle professionalità dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale cremonese. Tutte le settimane la 
Sala operatoria sarà aperta per l’esecuzione di questa tipo-
logia di interventi.

SORESINA
IL NUOVO ROBBIANI

SPOSA L’INNOVAZIONE

REFERTI VIA 
E-MAIL, 
‘PERCORSO 
SCUOLA’ 
PER TAMPONI 
COVID E SALA 
OPERATORIA 
ATTIVA

Nuovo Robbiani
una soluzione 

ai tuoi problemi sanitari 
in tempi veloci, 

con professionalità, 
nel rispetto della persona. 

CONTATTI
Nuovo Robbiani srl

Soresina (CR) Via Inzani, 4
Tel 0374 415411

info@nuovorobbiani.it

PRENOTAZIONI
0374 415901

cup@nuovorobbiani.it

DIAGNOSTICA E RADIOLOGIA|POLI - AMBULATORI|CENTRO DIALISI|PUNTO PRELIEVI|FISIATRIA|ODONTOSTOMATOLOGIA|DEGENZE|SALA OPERATORIA

Nuovo Robbiani è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale 

LA PERSONA AL CENTRO

www.nuovorobbiani.it

LA PERSONA AL CENTRO

www.nuovorobbiani.it

Nuovo Robbiani
una soluzione

ai tuoi problemi sanitari
in tempi veloci, con professionalità,

nel rispetto della persona

CONTATTI: Nuovo Robbiani srl Soresina (Cr)
via Inzani, 4 Tel 0374 415411 info@nuovorobbiani.it

PRENOTAZIONI: 0374 415901
cup@nuovorobbiani.it

DIAGNOSTICA
E RADIOLOGIA

POLIAMBULATORI

CENTRO DIALISI

PUNTO PRELIEVI

FISIATRIA

ODONTO-
STOMATOLOGIA

DEGENZE

SALA
OPERATORIANuovo Robbiani è accreditato

con il Servizio Sanitario Nazionale

Direttore Sanitario
Dr. Tommaso Trezzi

Papa Francesco ha istitutito la 
Giornata dei nonni e degli 

anziani. Si terrà, a partire da 
quest’anno, ogni quarta domenica 
di luglio in prossimità della festa 
dei Santi Gioacchino e Anna, i 
nonni di Gesù. Permetterà, come 
annunciato dallo stesso Pontefice, 
domenica 31 gennaio, al termine 
della preghiera dell’Angelus, di 
celebrare il dono della vecchiaia 
e di ricordare coloro che, prima 
di noi e per noi, custodiscono e 
tramandano la vita e la fede.

Un’iniziativa che ha ottenuto 
ampi consensi e che valorizza 
la presenza degli anziani (molto 
numerosi) nella nostra società e 
nella Chiesa.  

Gli anziani e i nonni sono, 
nel pensiero del Papa, un vero e 
proprio “dono” la cui ricchezza 
spesso dimentichiamo: sono la 
nostra memoria, le radici dei 
popoli, l’anello di congiunzione 
tra le generazioni.

Ecco il motivo per cui France-
sco ha scelto di dedicare a loro 
una Giornata a livello mondiale, 
prendendo le mosse dalla Festa 
della Presentazione di Gesù al 
Tempio, lo scorso 2 febbraio. 
Come è noto, in questa festa si 
legge il Vangelo nel quale proprio 
due anziani, Simeone e Anna, 
“illuminati dallo Spirito Santo, 
riconobbero in Gesù il Messia”. 

E questa è la prima grandezza 
di chi, nel cammino della vita, ci 
ha preceduto: “Lo Spirito Santo 
– afferma il Papa – ancora oggi 
suscita negli anziani pensieri e 
parole di saggezza: la loro voce 
è preziosa perché canta le lodi 
di Dio e custodisce le radici dei 
popoli. Essi ci ricordano che la 
vecchiaia è un dono e che i nonni 
sono l’anello di congiunzione tra 
le diverse generazioni, per trasmet-
tere ai giovani l’esperienza di vita 
e di fede.”

Vincenzo Bassi, presidente 
della Fafce, la Federazione delle 
Associazioni familiari cattoliche 
europee, esprime gratitudine per la 
scelta del Pontefice che definisce 
profetica, provvidenziale. “Perché 
il Papa – spiega – ci stimola a 
considerare il fatto che nessuno 
deve essere escluso dalla nostra 
società. È coerente con ciò che ha 
sempre detto: non deve esistere lo 
scarto, siamo tutti all’interno di 
una stessa, grande, famiglia. La 
Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani non è una ricorrenza 
nella quale dobbiamo pensare alle 
persone anziane come monadi, 
ma come una parte essenziale 
delle nostre famiglie.

Abbiamo considerato gli anzia-
ni come soggetti esterni alle fami-
glie, e questo è un errore. Il Papa, 
invece, ci dice chiaramente che 
gli anziani sorreggono l’equilibrio 
generazionale. Devono far parte di 
famiglie al cui interno c’è dialogo, 
confronto, amore. Ovviamente, 
con tutte le difficoltà dei casi.”

Da parte sua Vittorio Scelzo, 
incaricato per la pastorale degli 
anziani del Dicastero per i Laici, 
la Famiglia e la Vita, aggiunge: 

“La cultura dello scarto è 

sicuramente uno dei drammi dei 
nostri tempi. Papa Francesco 
ne parla spesso. L’opposto della 
cultura dello scarto è proprio la 
pastorale degli anziani: mettere 
ogni giorno gli anziani al centro 
della vita delle nostre comunità. 
Non solo nelle emergenze, non 
solo quando troppo tardi ce ne 
rendiamo conto. Il problema è 
che gli anziani siano inseriti in 
maniera organica e ordinaria 
all’interno delle nostre comunità 
parrocchiali ed ecclesiali. E che si 

riconosca il loro posto e i valori di 
cui sono portatori. Per questo, il 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e 
la Vita suggerisce da tempo che in 
ogni comunità e in ogni Confe-
renza episcopale si crei un ufficio 
per la pastorale degli anziani: c’è 
bisogno di una ordinarietà dell’at-
tenzione agli anziani. Gli anziani 
dovrebbero avere più spazio in 
questo popolo perché ne custodi-
scono le radici. Allora per uscire 
dalla crisi, c’è bisogno di dialogare 
con i sogni che hanno fatto gli 
anziani, con i sogni che hanno 
portato alla costruzione della 
nostra società. Si deve ascoltare la 
voce degli anziani e chiedere loro 
consiglio in maniera profonda: 
entrare in dialogo con coloro che 
sono i custodi delle radici del 
Santo popolo fedele di Dio.”

Anziani che, a causa della 
pandemia che li ha messi a rischio 
per primi e ne ha sacrificati 
tanti, restano spesso soli e lontani 
dalle rispettive famiglie, e invece 
andrebbero custoditi come nostre 
radici. Dai nonni ai giovani: il 
legame è strettissimo e il dialogo 
deve essere costante. Il Papa lo 
ha ribadito più volte nel tempo, 
dicendo persino di sognare “un 
mondo che viva proprio del loro 
abbraccio”. 

La Giornata degli anziani
Si terrà ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità 
della festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù

PAPA FRANCESCO

NELL’ANNO DELLA FAMIGLIA
La Giornata dei nonni e degli anziani nasce nel contesto dell’anno 

dedicato alla Famiglia Amoris laetitia, indetto dal Papa, che inizierà 
il 19 marzo. Il cuore della celebrazione sarà una liturgia con gli an-
ziani che sarà celebrata da papa Francesco nella Messa vespertina 
della quarta domenica di luglio, cioè sabato 24 luglio. Quello del 
Pontefice è un invito a celebrare questo evento in ogni diocesi e in 
ogni parrocchia. Si deve quindi trovare il modo per vivere questa 
Giornata nel contesto locale. 

Questa è una Giornata che si aggiunge a quella della Parola di 
Dio e a quella dei poveri che il Santo Padre ha istituito in questi 
anni. Poveri, Bibbia e anziani emergono come tre priorità di que-
sto Pontificato. Ma sono tre priorità, destinate con la celebrazione 
di queste giornate – la Giornata della Bibbia, la Giornata dei poveri 
e ora quella dei nonni e degli anziani – a segnare anche il futuro 
della Chiesa.

Informazione pubblicitaria
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DAL 1975 TECNOLOGIE E CONSULENZE SPECIALIZZATE

Se il tuo udito
non è più quello di una volta, 

APPROFITTANE

Chiarimento
gratuito su

APPUNTAMENTO
anche

a DOMICILIO!

Tel. 335 6902500
CREMA viale Repubblica, 30 (presso Ortopedia Sanitaria Chicco)

GRANDE NOVITÀ TECNOLOGICA
per chi non ha più l’udito di una volta.

In promozione speciale con un ECCEZIONALE 
CONTRIBUTO “SOLIDARIETÀ COVID”

di oltre 3.000 € di risparmio.

Fondazione Benefattori Cremaschi è la 
più importante struttura socio-assisten-

ziale e socio-sanitaria del territorio: 220 
posti totali tra la Rsa “Camillo Lucchi” di 
via Zurla e la sede di via Kennedy, e 136 
posti dedicati alle cure intermedie, dove 
vengono curati degenti in riabilitazione 
specialistica, di mantenimento e di gene-
rale geriatrica. Cui vanno aggiunti anche i 
14 posti letto accreditati e contrattualizzati 
dell’Hospice per dare dignità e qualità a 
fasi della vita che possono essere difficili. 

 Incontriamo oggi la presidente di Fbc, 
Bianca Baruelli, per conoscere la situazio-
ne generale e sapere come sta proseguendo 
la campagna vaccinale antiCovid presso le 
strutture della Fondazione.

“Noi ci siamo sempre ed è importante 
ribadirlo, dopo l’anno che abbiamo vissu-
to, purtroppo connotato da questa emer-
genza sanitaria che ha impattato in modo 
importante sulle nostre strutture. Dall’8 
marzo 2020 con la Dgr 2906 di Regione 
Lombardia c’è stato imposto il blocco dei 
ricoveri dal domicilio, dando avvio, per 
noi, a una fase completamente diversa: da 
quel momento si è potuto solo ricoverare 
da strutture ospedaliere, quindi togliendo, 
di fatto, alla Fondazione un canale molto 
importante per i nostri ricoveri.

 Infatti grazie alla collaborazione sto-
rica con i medici di famiglia abbiamo 
sempre ricoverato i nostri pazienti anche 
direttamente da casa”. 

E oggi com’è la situazione?
“Oggi diventa importante ricordare 

alla città e all’intero territorio, oltre che 
ai medici di famiglia, che le nostre attivi-
tà (sotto riassunte nello schema) sono com-
pletamente riprese. Pertanto si auspica 
che tutto possa tornare il prima possibile 
alla situazione esistente prima che il Co-

vid-19 sconvolgesse l’intero Paese, com-
prese le nostre realtà”.

A che punto siamo con la campagna di 
vaccinazione?

“Per quanto concerne la vaccinazio-
ne contro il Covid (di cui avevamo dato 
ampia informazione, ndr), sabato scorso 
abbiamo completato la fase riguardante le 
Rsa e il personale socio-assistenziale  qui 
impiegato. Raggiungendo una quota di 
vaccinati prossima all’80%. Ponendo sul 
tavolo, comunque, una grossa questione, 
anche a livello di Ats e Regione, per que-
gli operatori che per qualche motivazione, 
non solo di tipo sanitario, non hanno volu-
to vaccinarsi. 

Si pongono problemi di sicurezza sul 

lavoro e di tipo etico-morale, oltre che, na-
turalmente, sanitario per chi è accolto nelle 
nostre strutture. Confido che con l’aiuto di 
indicazioni nazionali e regionali più chia-
re dal punto di vista giuslavoristico, anche 
coloro che oggi sono indecisi possano ade-
rire presto alla campagna vaccinale. Per 
la prossima settimana siamo in attesa di 
conoscere la data precisa in cui arriveran-
no le dosi per le cure intermedie, che per 
quanto ci riguarda, tra operatori e assistiti, 
sono circa 300”.  

Cosa ne pensa del fatto che potreste 
essere soggetti attivi nella campagna vac-
cinale?

“La Regione Lombardia ha chiesto a 
strutture come la nostra e agli enti locali di 

attivarsi per organizzare punti vaccinali. Io 
credo che Fondazione Benefattori Crema-
schi possa essere assolutamente disponi-
bile con il proprio personale specializzato 
a sostenere questo sforzo, coordinandolo 
però con la disponibilità di adeguati spazi 
magari messi a disposizione dall’ammini-
stazione comunale o da altri soggetti, luo-
ghi adeguati ad accogliere grandi numeri 
in sicurezza per gli operatori e i cittadini”.

Un augurio per Fbc per questo nuovo 
anno?

“Mi auguro che l’attività possa riprende-
re alla grande, come prima del Covid-19. 
C’è una trepidante attesa da parte di tutti 
noi per una ripresa totale dei nostri servi-
zi e ricoveri perché da lì, purtroppo o per 

fortuna, passa la buona qualità proprio dei 
servizi, di accoglienza, fisioterapici, domi-
ciliari, anche con particolare attenzione 
verso le persone affette da demenza. 

La vicinanza della città e del territorio è 
ancora più importante in questo momen-
to: nel 2020 le oblazioni sono state tante 
e non smetteremo mai di ringraziare, ma 
oggi abbiamo bisogno di essere sostenuti, 
ricevendo il pieno apprezzamento delle 
nostre molteplici attività. L’anno 2020 s’è 
contraddistinto per la grande solidarietà 
ricevuta, confidiamo che il 2021 possa 
distinguersi per il ritorno dei cremaschi 
nelle nostre strutture, dove si può sempre 
trovare competenza e grande preparazione 
nell’accogliere e nel curare”. 

“Servizi e attività al 100%”
La presidente Bianca Baruelli, mentre prosegue la campagna 
vaccinale, invita i cremaschi “a tornare nella struttura”

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Qui sopra e in alto due vedute del “Kennedy”: l’esterno e la facciata interna.  
A fianco, la presidente Baruelli e un operatore che si sottopone alla vaccinazione

L’Ufficio Statistica della Provincia di 
Cremona ha pubblicato il “Rappor-

to sulla popolazione dei Comuni della 
provincia di Cremona”, aggiornato al 1° 
gennaio del 2020.

Nella pubblicazione vengono presenta-
te alcune elaborazioni effettuate sui dati 
della popolazione comunale e provincia-
le, risultante dal “Censimento permanen-
te della popolazione e delle abitazioni” 
condotto dall’Istat nel 2018 e 2019.

Il Censimento permanente non coin-
volge più tutte le famiglie nello stesso 
momento, ma solo un campione sele-
zionato di esse, e grazie all’integrazione 
dei dati raccolti dalle rilevazioni campio-
narie, con quelli provenienti dalle fonti 
amministrative, consente di restituire 
informazioni rappresentative dell’intera 
popolazione.

I dati, presentati sotto forma di grafi-
ci e tabelle, evidenziano la consistenza 
della popolazione divisa per singola età 
e sesso, la suddivisione nelle principali 
classi di età e il calcolo dei più tradizio-
nali indicatori demografici, per singolo 
Comune e per alcune aggregazioni sovra 
comunali come la provincia, i circon-
dari, le circoscrizioni per l’impiego e le 
unioni di Comuni.

I PRINCIPALI RISULTATI 
DELL’INDAGINE

Al 1° gennaio 2020 la popolazione 
provinciale era di 355.908 unità, di cui il 
49% maschi e il 51% femmine. Rispetto 
all’anno prima la popolazione è diminu-
ita di 242 unità (era 356.150).

Sempre al 1° gennaio 2020, gli stranie-
ri erano 41.525 (il 12% circa della popo-
lazione), di cui il 50% maschi e il 50% 

femmine. Il 27% degli stranieri proveni-
va dalla Romania, il 15,5% dall’India e il 
10% dal Marocco.

La popolazione cremonese si caratte-
rizza per avere un alto tasso di vecchiaia, 
infatti il 25% della cittadinanza ha più di 
64 anni, mentre in Lombardia e in Italia 
questo percentuale è più bassa, attestan-
dosi al 23%.

Ripartendo la popolazione per fasce 
d’età si ha che i bambini dagli 0 ai 6 anni 
sono il 5% della popolazione, quelli dai 
7 ai 14 anni il 7%, mentre la cosiddetta 
popolazione attiva che va dai 15 ai 65 
anni è il 63%; gli anziani “stravincono” 

questa categoria e sono il 25%.
Il 45% della popolazione risiede nei 

Comuni dell’area cremasca che si con-
ferma la più densamente popolata; se-
guono con il 44% i Comuni dell’area 
cremonese e, infine, l’11% del territorio 
casalasco.

I Comuni con più abitanti sono la 
città di Cremona (72.399) e quella di 
Crema (34.504). Segue Casalmaggio-
re con 15.406 residenti, mentre i paesi 
con meno abitanti sono Derovere (302), 
Castelvisconti (306) e Voltido (339) che 
battono i più piccoli del Cremasco come 
Campagnola e Torlino. 

RAPPORTO SULLA POPOLAZIONE PROVINCIALE 
Si caratterizza per avere un alto tasso di vecchiaia

 CENTRO RESIDENZIALE SAN LORENZO

Negli spazi, ampi e luminosi, 
del secondo corpo dell’ex 

convento delle Suore ‘Ancelle 
della Carità’ è stata realizzata una 
struttura moderna, dotata di tutti i 
comfort e pensata per la terza età. 
È il nuovo Centro residenziale San 
Lorenzo, contiguo all’omonimo 
Centro Medico. Entrambi gestiti 
dalla società Gruppo Gheron srl.

Il Centro residenziale San Lorenzo 
aperto a settembre 2020, unico 
nel suo genere nel Cremasco, non 
è una Rsa. Non è una struttu-
ra sanitaria. “È un innovativo 
complesso residenziale per utenti 
anziani che godono ancora di 
un buon grado di autonomia 
– spiega il direttore Massimo 
Ballanti –. Il Centro residenziale 
è la soluzione perfetta per tutti 
coloro che sono alla ricerca di 
un luogo dove sentirsi sicuri e 
meno soli”.

La nostra è una società dove 
spesso le persone anziane si trova-
no in una condizione di isolamen-
to, momentanea o permanente 
che sia. I figli, se ci sono, e i paren-
ti lavorano o abitano lontano. A 
stare soli in casa ormai non ci 
si sente più sicuri, soprattutto si 
desidera ardentemente scambiare 
quattro chiacchiere con qualcuno. 
Ed ecco che il Centro San Loren-
zo fa il caso loro.

“Il Centro residenziale consente 
ai propri ospiti di vivere appieno 
la terza età. È il giusto connubio 
tra una vita indipendente, ma in 
uno spazio condiviso con altri se-
nior, protetto e sicuro” precisano 
il direttore.

Sicurezza, libertà e socialità 
sono le tre parole chiave che 
caratterizzano il soggiorno presso 
la struttura.

Sicurezza: viene garantita fin da 
quando l’ospite inizia la propria 
esperienza presso il Centro. 
Prima di far ingresso nella strut-
tura, infatti, viene sottoposto al 
tampone Covid-19 e poi, come gli 
operatori, è monitorato perio-
dicamente. “I nostri ospiti sono 
diligenti nel rispettare le ormai 
note norme socio-sanitarie – af-
ferma Ballanti –. Infatti, quando 
si riuniscono negli spazi comuni, 
indossano sempre la masche-
rina”. La sicurezza, poi, passa 
anche attraverso l’assistenza ASA 
24h/24. Gli ospiti sanno che in 
qualsiasi momento della giornata 
o della notte avessero bisogno, 
possono far conto su questa figu-
ra professionale a loro completa 
disposizione. Per la tutela della 
loro salute la vicinanza del Centro 
Medico San Lorenzo è sicuramente 

un vantaggio, inoltre gli ospiti 
godono di tariffe agevolate per 
esami, visite, ecc. 

Libertà: ogni ospite decide 
liberamente come vuole trascor-
rere la giornata. Non c’è nessun 
obbligo. Sono liberi di entrare 
e uscire dalla struttura quando 
desiderano. Di ricevere familiari e 
conoscenti. Non devono chiedere 
il permesso a nessuno per poter 
andare a fare una camminata, per 
esempio, in piazza o effettuare le 
proprie commissioni. Sempre in 
totale libertà possono fruire del 
servizio ristorazione offerto dal 
Centro, oppure organizzarsi in 
piena autonomia. Liberi, poi, di 
scegliere quanto tempo trascor-
rere presso la Residenza: due 
giorni, una settimana, un mese o 
per sempre? Si decide in base alle 
proprie esigenze. 

Socialità: presso la struttura gli 
ospiti potranno stringere nuove 
amicizie. Alcuni degli stessi spazi 
sono stati pensanti in funzione di 
una maggiore socializzazione: la 
sala da pranzo con angolo bar, la 
palestra, il bocciodromo, la sala 
cinema, la sala preghiera, la sala 
lettura, la ludoteca. Lo stesso 
spazio all’aperto, una oasi verde, 
permette di trascorrere del tempo 
con amici e conoscenti: sedersi 
sulle panchine e scambiare due 
parole, fare giardinaggio o coltiva-
re gli ortaggi preferiti nell’orto a 
loro disposizione e così via.  

Il Centro residenziale San Lorenzo 
è sviluppato su due piani. Gli 
alloggi sono al secondo piano e 
gli utenti potranno scegliere tra 
Junior Suite di ampia metratura 
con living e cucina attrezzata, 
camere singole e camere doppie 
(per chi lo desiderasse, anche 
a uso singola). Tutte le camere 
sono modernamente arredate, 
complete di domotica e di un 
bollitore, oltre essere dotate di tv 
e bagno privato. 

Gli ospiti, inoltre, possono an-
che godere di alcuni servizi, quali: 
ristorazione (affidato alla cucina 
della RSA Zucchi Falcina di Sore-
sina, gestita anch’essa da Gruppo 
Gheron) e servizio lavanderia. 

Il Centro residenziale San Lorenzo 
è un moderno stile di vita per 
Senior, concepito per rendere 
migliore la vita dai 65 anni in su. 
Scopritelo! Per informazioni o 
fissare una visita contattate il 347 
9434570 oppure residenziale@
centrosanlorenzo.it.

Come recita lo slogan del 
Centro Residenziale San Lorenzo: 
“Godetevi la vita! Al resto pensia-
mo noi”.

IL CENTRO 
RESIDENZIALE,
CONTIGUO 
ALL’OMONIMO 
CENTRO 
MEDICO 
E GESTITO DA 
GRUPPO GHERON,
È UN MODERNO 
STILE DI  VITA PER 
LA TERZA ETÀ

Nelle foto:
il grande salone, l’ingresso
del Centro residenziale
e uno spazio comune

Sicurezza, libertà e socialità
Un modo nuovo di vivere
la terza età al ‘San Lorenzo’

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus HA RIPRESO A PIENO RITMO L’ATTIVITÀ 
degli interventi sanitari, riabilitativi e socio-sanitari con tutti i servizi offerti sia in regime residenziale, 

sia in regime ambulatoriale e a livello domiciliare.

Sede legale: via J.F. Kennedy, 2 - Crema Tel. 0373 2061 Fax 0373 206213 
E-Mail: segreteria@fbconlus.it Pec:segreteria@pec.fbconlus.it Sito internet www.fbconlus.it

Fondazione Benefattori Cremaschi-Onlus

Servizi residenziali
Cure Intermedie Residenziali

Il servizio è svolto nella struttura di Via 
Kennedy e si articola in interventi riabili-
tativi attraverso
• Riabilitazione specialistica
• Riabilitazione geriatrica
• Riabilitazione di mantenimento

Residenza Sanitaria Assistenziale 
(RSA)  “Camillo Lucchi”

La residenza di Via Zurla è una struttura 
extra-ospedaliera per anziani disabili, pre-
valentemente non autosufficienti e non 
assistiti a domicilio. È dotata di n.200 posti 
accreditati di cui n.20 come Nucleo Alzhei-
mer.

Hospice
L’Hospice costituisce un anello della Rete 
Cure Palliative che si occupa di persone che 
si trovano nella fase terminale della vita. 
Può accogliere 14 ospiti in camere singole.

Servizi domiciliari
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

L’attività è rivolta, indipendentemente 
dall’età, a persone non in grado di recarsi 
presso gli ambulatori e i presidi sanitari del 
territorio.

Assicura al domicilio degli interessati, in 
modo integrato e da personale qualificato, 
della Fondazione prestazioni infermieri-
stiche, riabilitative, prestazioni socio-assi-
stenziali e di educazione sanitaria ai fami-
liari e caregivers. I servizi sono a carico del 
Servizio Sanitario Regionale, ma le presta-
zioni possono essere attivate anche in regi-
me di libera solvenza.

Residenza Sanitaria Assistenziale 
Aperta 

Il servizio è rivolto ad anziani ultrasettan-
tacinquenni invalidi al 100% non autosuf-
ficienti e a persone affette da demenza 
certificata, realizzato prevalentemente al 
domicilio degli interessati. 
Gli interventi sono diversificati in base 
all’intensità del bisogno e al profilo asse-
gnato dopo una valutazione multi disci-
plinare. Le prestazioni sono a carico del 
Servizio Sanitario Regionale, ma possono 
essere attivate anche a libera solvenza.

Servizi ambulatoriali
Riabilitazione Ambulatoriale

Il Servizio di Riabilitazione ambulatoriale 
prevede l’erogazione di prestazioni in   re-
gime di convenzione con il Sistema Sani-
tario Regionale. Il servizio di riabilitazione 
prevede visite del medico Fisiatra per con-

sulenza e controllo dei programmi riabili-
tativi.
Il servizio riabilitativo prevede:
• trattamenti riabilitativi individuali
• trattamenti riabilitativi di gruppo
• terapie fisiche (ionoforesi, tens, ultra-

suoni, magnetoterapia, tecarterapia, 
massaggi, linfodrenaggi)

• rieducazione funzionale (kinesiterapia 
distrettuale globale, neuromotoria, orto-
pedica, manipolazioni/pompage).

Le elencate prestazioni sono anche eroga-
bili in regime di libera solvenza.
È anche prevista la riabilitazione di soggetti 
affetti da Malattia di Parkinson. In tale am-
bito è prevista  presso la RSA “Camillo Luc-
chi” di Via Zurla l’attività di “Rock Steady 
Boxing (RSB)” senza contatto, un  metodo 
studiato per alleviare i sintomi della Ma-
lattia di Parkinson migliorando la forza, la 
coordinazione, l’equilibrio e aiutando a te-
nere sotto controllo le limitazioni motorie.

Ambulatorio Geriatrico
L’attività ambulatoriale è rivolta a persone 
affette da demenza e disturbi cognitivi. La 
finalità è quella di effettuare una diagnosi 
delle diverse tipologie e dei livelli raggiun-
ti. Si garantisce un controllo periodico.
L’ambulatorio prevede:
• le visite geriatriche 
• l’attività ambulatoriale per persone con 

decadimento cognitivo (diagnosi, mo-
nitoraggio delle diverse tipologie di de-
menza)

• la somministrazione di test neuropsico-
logici

• le certificazioni per invalidità civile
• gli interventi di supporto a pazienti  e 

familiari e consulenza per gli aspetti so-
cio-assistenziali e legali.

Servizio di Radiologia

L’attività prevede l’erogazione di:
• prestazioni di radiologia (RX torace/
   RX colonna/RX arti/RX addome in bianco)
• Densitometria ossea (MOC) valutazione 

a livello lombare, femorale e dell’avam-
braccio.

Prestate in regime di libera solvenza.

Mini alloggi protetti (MAP)
Si tratta di strutture abitative destinate 
a persone singole o in coppia, autosuffi-
cienti o parzialmente tali:
• persone che, pur autonome,
   necessitano di protezione
• persone con fragilità sociale
• persone con abitazione non adeguate
• persone con patologie gestibili a domi-

cilio
• persone con lievi disabilità superabili 

con adeguati ausili

Informazione pubblicitaria Informazione pubblicitaria
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ATTIVITÀ FISICA

Partiamo da un concetto 
molto semplice ma anche 

molto vero: fare movimento per 
gli anziani equivale a prendere 
una medicina... ma proprio 
come una medicina non può 
essere dosata a caso (nel caso 
dello sport dunque fatto a caso!) 
ma prescritto dal medico. 

Chi è avanti con gli anni 
infatti potrebbe rischiare effetti 
collaterali ben peggiori se la 
regolamentazione dell’attività 
fisica non viene stabilita da per-
sone competenti (lo sport che 
richiede uno sforzo fisico troppo 
intenso è deleterio in molti casi, 
specie negli ultrasettantenni)! 

Ma quali sono i benefici per 
chi fa attività fisica nella terza 
età? Bene o male ne traggono 
beneficio tutti gli apparati... 
muoversi aiuta ad essere più 
agili, contrasta l’osteoporosi 
(con riduzione del rischio di 
fratture) e migliora il tono 
muscolare. Fare movimento 
provoca una serie di fenomeni 
che vanno a modificare diversi 
meccanismi biologici: il cuore 
accelera i battiti, la circolazione 
sanguigna migliora, la respira-
zione si fa più frequente e pro-
fonda, la pressione del sangue 
sale fisiologicamente. 

Verranno gestite meglio 
anche patologie come obesità, 
diabete, ipertensione o coleste-
rolo alto ma si riducono anche 
i problemi cardiovascolari e 
i rischi di patologie croniche 
invalidanti, come ad esempio la 
demenza. 

Da ultimo, ma non per que-
sto di meno importanza, fare 
movimento serve ad allontanare 
l’ansia e la depressione e a 
mantenere alto l’umore. 

Come già accennato pri-
ma, l’attività fisica dev’essere 
adeguata alla persona, che sia 
ginnastica, piuttosto che cam-
minata (lenta o veloce), esercizi 
mirati per l’equilibrio, oppure il 
nuoto o andare in bicicletta. 

Riferito a quest’ultima, usare 
manubri (ma anche quelli dei 
macchinari da palestra ad 
esempio oppure le fasce elasti-
che) può portare beneficio allo 
svolgimento delle varie attività 
quotidiane, come ad esempio 
salire le scale. 

Alcuni studi scientifici dimo-
strano  che la pratica regolare 
di attività fisica diminuisce il 
rischio di cadute e migliora 
l’equilibrio. Per questo tipo di 

vantaggi ad esempio è consiglia-
bile come esercizio camminare 
all’indietro, camminare di lato, 
camminare sulle punte, cammi-
nare sui talloni oppure alzarsi in 

piedi da seduti. Attività di que-
sto genere andrebbero ripetute 
almeno tre volte a settimana.

L’attività fisica può essere 
anche un’abitudine quotidiana 

che mantiene lo stile di vita più 
attivo: tralasciare l’auto e cam-
minare ad esempio! Qualche 
chilometro ‘macinato’ a piedi 
nell’arco della settimana è un 
vero e proprio ‘toccasana’!

Oltre che ai modi ci si chiede 
anche dei tempi di attività.

Per quella che è la durata 
dipende ovviamente dai sogget-
ti... si può parlare di trenta mi-
nuti cinque volte a settimana, 
come di sedute di ginnastica da 
10 minuti l’una per tre volte al 
giorno a seconda naturalmente 
di quello che è stato prescritto 
e consigliato. Riepilogando 
cosa intendiamo per attività 
aerobica che può praticare una 
persona anziana? Cammina-
re, ballare, nuotare, aerobica 
in acqua, jogging, lezioni di 
aerobica, bicicletta o cyclette, 
giardinaggio (rastrellare o pas-
sare il tagliaerba), tennis o golf  
senza cart. 

I corsi collettivi di ginnastica 
per anziani favoriscono inoltre 
la socializzazione con altre 
persone e danno la possibilità 
di essere seguiti da insegnanti 
di educazione fisica qualificati, 
che sono in grado di correggere 
errori di esecuzione o durate 
personalizzate delle proprie 
prestazioni. 

Un capitolo a parte meritano 
i corsi di ballo che uniscono 
e accentuano buon umore, 
socializzazione e tanti tipi di 
benessere di tipo fisico. Chi 
vuole ballare dopo i 65 anni 
può valutare varie tipologie di 
danza, scegliendo quella più 
adatta al suo stato di salute e di 
allenamento. 

Lasciatevi trascinare dall’i-
stinto per la scelta musicale e 
un corso bisettimanale con in-
segnanti qualificati, in uno spa-
zioso salone non farà altro che 
favorire l’allegria. I tipi di danza 
maggiormente consigliati sono 
quelli che non prevedono core-
ografie saltate, che potrebbero 
causare problemi alla schiena o 
affaticamenti eccessivi. Tra que-
sti sono particolarmente adatti: 
liscio, valzer, tango, samba, 
fox-trot, mambo.

Oltre alla danza, sono consi-
gliate discipline come lo yoga, 
che permette di mantenere un 

buon tono muscolare ed elasti-
cità fisica e mentale.

Di fondamentale importanza 
è abbinare un’alimentazione 
corretta all’attività fisica. 

Qualche indicazione utile: 
mangiare variegato con pasti 
leggeri e frequenti; non saltare 
mai la prima colazione; masti-
care con cura gli alimenti; una 
tazza di latte o una minestrina, 
come cena, non assicurano un 
adeguato apporto di energia 
e nutrienti; cucinare in modo 
semplice senza eccedere con 
condimenti grassi, sale e salse; 
mangiare tutti i giorni cereali 
(pane, pasta, riso, crackers, 
polenta); contenere la quan-
tità di zucchero e limitare le 
bevande zuccherate; mangiare 
tutti i giorni verdure, crude 
o cotte, e almeno un frutto 
di stagione ben maturo; bere 
acqua frequentemente duran-
te il giorno, anche se non si 
avverte lo stimolo della sete; 
gustare bevande alcoliche a 
bassa gradazione (vino, birra) 
moderatamente e durante i pa-
sti; utilizzare integratori solo a 
giudizio del medico; consumare 
dolci con parsimonia.

Mediamente per un anzia-
no normopeso con moderata 
attività fisica sono necessarie 
e sufficienti 1.700 - 2.000 kcal, 
meno di 1.700 kcal se si stratta 
di donne e di soggetti molto 
anziani e sedentari, e fino a 
2.400 kcal se si stratta di uomini 
non molto anziani e con buona 
attività fisica oppure di soggetti 
sottopeso. 

Infine, è preferibile consuma-
re pasti in compagnia anche se 
si ha consapevolezza che c’è un 
gran numero di persone anziane 
che vive da sola e vede i parenti 
non tutti i giorni.

L’invecchiamento sarà così 
più equilibrato e lento in quanto 
l”anziano non solo trarrà bene-
ficio fisicamente, ma avrà anche 
un miglior atteggiamento nei 
confronti del proprio corpo che, 
nonostante l’età, si dimostrerà 
ancora efficiente e attivo. 

In fondo basta poco... ci 
vuole buona volontà e qualche 
aggiustatina alle abitudini per 
vivere sereni e con benefici non 
trascurabili!

Sport e movimento sono 
un ‘toccasana’ in terza età

BRAIN HEARING
Il suono del cervello

Rischio
di demenza
nelle perdite uditive
non trattate

2x 3x 5x
Udito

Normale
Perdita uditiva

Lieve
Perdita uditiva
Moderata

Perdita uditiva
Severa
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ANZIANI E SOCIALITÀ

La terza età può essere trascorsa nel mi-
gliore dei modi; ‘acciacchi permetten-

do’, raggiunta la meritata età pensionistica, 
sono molte le persone che amano rimanere 
comunque attive e le solite panchine nei 
giardini o i bar non sono spazi particolar-
mente coinvolgenti. Da diversi anni sono 
sorti, un po’ in tutta Italia, i ‘centri diurni’ 
per anziani, circoli sociali che hanno 
conosciuto soprattutto negli anni Settanta, 
l’impulso della loro nascita, come luoghi 
di socializzazione e di incontro. Anche il 
nostro territorio vanta la presenza di diversi 
centri  spesso gestiti da comitati di persone 
che li frequentano, con tanto di statuto, 
elezioni dei responsabili, tesorieri, segretari 
etc... Col passare del tempo hanno rag-
giunto una notevole diffusione e riescono a 
coprire l’intero territorio italiano.

In questi vivaci contesti è finalmente 
possibile coltivare le  passioni di sempre 
oppure  cimentarsi in nuove esperienze; i 
circoli ricreativi per anziani hanno un ca-
rattere prettamente sociale, operano senza 
fini di lucro e hanno anche il compito di 
favorire, arricchire e sviluppare le rela-
zioni interpersonali tra gli anziani. Tante 
le attività promosse: incontri con esperti 
che si occupano soprattutto di temi legati 
all’età più avanzata, ma anche le tombolate 
domenicali, gite, visite a musei, pomeriggi a 
teatro, o più semplicemente giocare a carte 
in compagnia, e organizzare ‘feste’ per dan-
zare, e celebrare, con qualche attenzione in 
più, momenti come le tradizionali ricor-
renze o qualche compleanno speciale. Non 
mancano proposte per il benessere fisico 
come corsi di ginnastica dolce o di primo 
soccorso. E ancora i tornei di, bocce, scac-
chi, corsi di cucito, pittura, bricolage, cene 
collettive, insomma spazio alle proposte e 
alle esigenze del gruppo! 

Grazie alla varietà delle loro iniziative, i 
centri di aggregazione per anziani favo-
riscono il benessere psicofisico e aiutano 
a contrastare i problemi di solitudine e 
isolamento che spesso si manifestano a 
questa età. Frequentando queste strutture 
regolarmente, è più facile conoscere meglio 
i coetanei che condividono simili ‘ricor-
di’, per lo meno legati a un’età giovanile 
trascorsa in uno stesso periodo, e creare 
una rete di contatti e di amicizie solidali tra 
chiacchiere, partite a carte o gite. 

In genere questi spazi sono localizzati 
prettamente nell’ambito di strutture messe 
a disposizione dai Comuni e possono iscri-
versi di norma, tutti i cittadini che hanno 
superato i 55 anni di età, i pensionati e gli 
invalidi anche se di età inferiore.

Per aprire una struttura pubblica o 
convenzionata, è necessario presentare la 
domanda presso l’Ufficio dei Servizi Sociali 
del comune di residenza, al quale consegue 
l’iscrizione presso la graduatoria, in attesa 
del posto. Per le strutture private è suffi-
ciente prendere contatto con l’ente che la 
possiede. 

Questi centri, generalmente,  sono attivi 
almeno 5 giorni a settimana (dal lunedì al 

venerdì), dalle 8 del mattino alle 17.30. A 
seconda dei comuni, specialmente in quelli 
più popolosi, possono essere attivi 6 giorni 
o anche 7 su 7, dalle 7.30 alle 20. 

Diversa invece è la situazione in cui sono 
onlus e associazioni di volontariato rivolte 
in modo specifico alla terza età che si 
occupano della gestione dei centri diur-
ni. L’obiettivo di tali organizzazioni è la 
promozione dell’invecchiamento attivo tra 
i cittadini anziani, attraverso progetti che 
mirano a favorire il benessere psicofisico, la 
formazione continua e il divertimento nel 
tempo libero. Tutte le attività organizzate 
sono pensate appositamente per le esigen-
ze e i desideri degli anziani. Tra le tante, 
incontri dedicati agli esercizi per allenare la 
memoria o corsi di informatica. Tali asso-
ciazioni si occupano anche di migliorare lo 
stato di salute organizzando sport in grup-
po, un ottimo modo per restare socialmente 
attivi e, allo stesso tempo, mantenersi in 
forma in compagnia.

Per la partecipazione si paga di solito una 
quota associativa annuale.

Essendo frequentate da persone anzia-
ne questi centri sono stati tra i primi a 

dover chiudere i battenti al momento della 
diffusione della pandemia e molti di loro 
stentano a riaprire. Eppure avere un luogo 
di incontro è fondamentale per il benesse-
re dell’anziano, soprattutto delle persone  
rimaste sole per lontananza dai parenti o 
loro mancanza. 

I centri sociali per la terza età e i circoli 
per anziani stanno quindi vivendo un 
momento non facile: se da un lato sono 
indispensabile per l’incontro e la socialità 
dei ‘non più giovani’, dall’altro sono anche 
luoghi da gestire con tutte le attenzioni 
del caso, per garantire ambienti sanificati, 
distanziamento e piena sicurezza. Una ‘par-
tita’ non facile da affrontare. 

Da più parti si percepisce la mancanza 
della riapertura: se non è possibile fare un 
discorso generalizzato (speso questi luoghi 
sono gestiti da Rsa, o dai Servizi Sociali dei 
Comuni) è condivisa da tutti la necessità di 
una loro riapertura, così come per i giovani 
e le scuole, anche i centri ricreativi per le 
persone in là con gli anni rispondono a 
necessità importati se non fondamentali per 
la loro vita serena.

Le relazioni sociali sono una risorsa 
fondamentale durante la terza età e il 
principale antidoto contro la solitudine 
o la monotonia. Trovare persone con cui 
condividere hobby, interessi ed esigenze 
comuni oppure lanciarsi in nuove esperien-
ze arricchisce la quotidianità e permette 
di trascorrere in serenità e allegria gli anni 
della pensione perché, specialmente nella 
terza età, intessere relazioni può aiutare 
a restituire pienezza alla vita: approfittate 
dunque di questo tempo libero per man-
tenere vivi i contatti con i vostri amici di 
sempre e fare nuove conoscenze. 

Una riapertura e rilancio di questi spazi 
dovrebbe rientrare tra le priorità per recu-
perare alla socialità fasce di età fortemente 
colpite, anche emotivamente, dal Covid.

Anche chi vive la terza età vuole vestire in maniera elegante, 
ma spesso l’esigenza di praticità e comodità prende il so-

pravvento. Alcuni ‘acciacchi’, rendono a volte difficile indossa-
re e spogliare l’abbigliamento tradizionale ed è giusto rendere 
la propria vita la più comoda possibile. Ecco nascere soluzioni 
ideali per chi voglia fare incontrare eleganza e comodità.

Ad esempio, per le signore i reggiseni che si allacciano davanti 
sono una pratica soluzione mentre, per tutti, magari per chi ha 
le articolazioni indolenzite – per varie ragioni –, maglioni aperti 
sui lati, camicie da notte con apertura a portafoglio, t-shirt con 
cerniere laterali, accappatoi studiati per evitare il rischio di raf-
freddamento sono tutte idee per rendere anche l’abbigliamento 
‘ideale’ per la terza età, senza, per questo dovere rinunciare all’e-
leganza. Sono ormai diverse le ditte che sanno fare incontrare en-
trambe le esigenze perché le persone anziane, che magari devono 
convivere con aspetti che limitano la funzionalità di tutti gli arti, 
indossano gli stessi abiti degli altri, hanno solo bisogno di atten-
zioni specifiche sulla modalità di realizzazioni e sui materiali. 

Del resto, la capacità 
di vestirsi o svestirsi da 
soli è una delle prime 
azioni che divengono 
sempre più difficolto-
se invecchiando, con la 
conseguente perdita di 
autostima. Con accorgi-
menti di modellatura e 
allacciatura e tessuti par-
ticolari, si può restituire 
la possibilità di vestire in 
modo gradevole, comodo 
e autonomo!

Tessuti che tengono conto della regolazione della temperatu-
ra corporea, capi che tengono la forma per seguire le eventuali 
evoluzioni ponderali, allacciature facilitate, fogge particolari, uso 
discreto di ganci e velcro, cerniere collocate in punti strategici. 
L’abbigliamento può avere un ruolo importante nel semplificare 
la vita all’anziano e a chi lo assiste, ma in generale a chiunque, 
anche temporaneamente impedito per un incidente, ha difficoltà 
a vestirsi.

Per questo esistono in commercio modelli d’abbigliamento 
che hanno riservato particolare attenzione alle allacciature, alla 
manutenzione, al lavaggio, scegliendo tessuti traspiranti, elastici, 
indeformabili. 

E che dire delle calzature? Sicuramente, una scarpa per un an-
ziano deve essere comoda e morbida, per garantirgli un livello di 
comfort massimo ed evitare che gli causi dolori ai piedi. Esistono 
tanti modelli di scarpe specifici per le esigenze degli anziane: ad 
esempio la suola in gomma morbida garantisce un comfort mas-
simo e permettere di evitare che la persona inizi a sentire dolori 
alle caviglie oppure alle ginocchia. Scarpe, sandali, pantofole... 
esistono gamme intere studiate e create per i piedi delle perso-
ne non più giovani, ma che vogliono mantenere appieno la loro 
mobilità: le calzature studiate per gli anziani vanno incontro a 
queste esigenze. 

Se gli anni sono tanti tanti... non per questo bisogna rinunciare 
a un abbigliamento bello, ma lasciamo vincere la comodità, a 
una certa età!

Soluzioni intelligenti
per vestire ‘comodi’!

TERZA ETÀ E ABBIGLIAMENTO: 
PRATICITÀ ED ELEGANZA

Riaprire, in sicurezza, i centri 
ricreativi per gli anziani 
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“Stamane (8 febbraio, ndr) nel corso della consueta riunione 
del lunedì mattina della task force coordinata dalla Ats 

Val Padana sono emerse alcune informazioni sulla ‘Campa-
gna vaccinale’ in Lombardia”, ha scritto in un post il sindaco 
Stefania Bonaldi.

Chiarendo poi che sta finendo la “fase 1” di vaccinazione 
del personale degli ospedali e delle Rsa e si aprirà in settimana 
la “fase 1 bis”, che coinvolge gli operatori delle altre strutture 
sanitarie e socio sanitarie, i medici professionisti, i dentisti, gli 
iscritti agli ordini e in generale i vari operatori delle professioni 
sanitarie (che non operano nelle strutture ricomprese nella cam-
pagna della “fase 1”). Per tale azione sono già stati dati tutti gli 
input alle Asst e la vaccinazione è partita dal 10 febbraio. 

“Seguirà la ‘fase 1 ter’ che riguarda gli over 80 e che prevede 
la raccolta adesioni da metà febbraio. Questa operazione avver-
rà per il tramite dei medici di famiglia, che dovranno fornire ad 
Ats e Asst i nominativi di tutti gli assistiti che intendano vac-
cinarsi e poi i cittadini saranno chiamati o riceveranno lettera 
per procedere con la vaccinazione. Tendenzialmente presso il 
medico di famiglia o al domicilio”, spiega il sindaco.

“Abbiamo chiesto ad Ats che siano i medici di famiglia ad 
avere il contatto con gli over 80 facendo presente la preoccupa-
zione per quanto si legge o si sente ai tg di avvisi mediante sms, 
WhatsApp, e-mail, che creano ansie e preoccupazioni nei citta-
dini anziani e nei loro familiari. Abbiamo avuto ampie garanzie 
che così accada”, afferma Bonaldi soddisfatta.

Successivamente e in funzione anche dell’incremento della 
fornitura di vaccini (al Pfizer si aggiungono Moderna e Astra-
Zeneca) partirà la “fase 2”, rispetto alla quale saranno date 
successive informazioni.

Circa i punti di somministrazione sembra che si possa 
propendere verso un “modello misto”, vale a dire un sistema 
che accanto agli “hub vaccinali”, delle vere e proprie catene di 
montaggio per la vaccinazione,  possa vedere affiancate anche 
sedi più distribuite sul territorio.

In tal senso nel Cremasco i Comuni per ciascun subambito 
territoriale hanno messo a disposizione alcune strutture, e nei 
prossimi giorni si farà il punto con Ats Val Padana per valutare 
l’adeguatezza di questi spazi. Molto dipenderà in ogni caso 
dagli input che arriveranno alle Ats dalla Regione Lombardia, 
rispetto alla scelta delle modalità operative da mettere in atto e 
al grado di capillarità o meno dell’intervento vaccinale. 

“Ats Val Padana ha ribadito che l’obiettivo di Regione Lom-
bardia e del commissario Bertolaso è vaccinare tutti i lombardi 
entro il 30 giugno (!). Noi sindaci siamo a disposizione e 
faremo tutto ciò che è in nostro potere fare, non appena ci verrà 
chiarito il ‘cosa’, il ‘come’, il ‘dove’, il ‘quando’ e il ‘per quanto 
tempo’! A oggi mancano decisamente troppe coordinate, ma 
noi siamo qui e continueremo a chiedere lumi per dare infor-
mazioni puntuali ai nostri concittadini e a farci interpreti delle 
loro attese e preoccupazioni”, il commento finale di Bonaldi. 

CAMPAGNA  ANTICOVID
 IN  LOMBARDIA

Spesso siamo portati a pensa-
re che tecnologia e anziani 

siano due concetti in antitesi tra 
di loro. È la fascia di popola-
zione che non è cresciuta con 
pc e smartphone, ma macchine 
da scrivere, telefono fisso, libri 
cartacei… Ma esiste veramente 
questa contrapposizione? In re-
altà se si prendono in considera-
zione alcuni presidi, in generali 
oggetti ideati per la fascia di 
popolazione Senior, si noterà 
che gran parte sono strumenti 
tecnologici. 

La tecnologia deve essere 
vista come un supporto. Un 
concetto questo che emerge 
nel documento La vecchiaia: il 
nostro futuro. La condizione degli 
anziani dopo la pandemia, redatto 
dalla Pontificia Accademia per 
la Vita (PAV) diffuso martedì 9 
febbraio. 

Independent living, assisted 
living, co-housing: sono tutti 
“nuovi modelli di cura per gli 
anziani” che vanno promossi, 
per consentire loro di mantene-
re una vita autonoma ricevendo 
tutta l’assistenza di cui hanno 
bisogno.

La vecchiaia: il nostro futuro. 
La condizione degli anziani dopo 
la pandemia è un testo che in 
particolare fa notare che un 
“grande supporto può derivare 
dalle nuove tecnologie e dai 
progressi della telemedicina 
e dell’intelligenza artificiale: 
se ben utilizzati e distribuiti, 
possono creare, attorno all’abi-
tazione dell’anziano, un sistema 

integrato di assistenza e cura 
capace di rendere possibile la 
permanenza nella propria casa 
o in quella dei propri familiari”. 

“Un’alleanza attenta e 
creativa tra famiglie, sistema 
sociosanitario, volontariato e 
tutti gli attori in campo, può 
evitare a una persona anziana 
di dover lasciare la propria abi-
tazione”, la tesi della Pontificia 
Accademia per la Vita: “Non 
si tratterebbe solo di aprire 
strutture con pochi posti letto, 
o di fornire un giardino o un 
animatore per il tempo libero. 
È necessaria, piuttosto, una per-

sonalizzazione dell’intervento 
sociosanitario e assistenziale”. 

Tali esperienze, infatti, 
“consentono di vivere in un 
alloggio privato, godendo dei 
vantaggi della vita comunitaria, 
in un edificio attrezzato, con un 
sistema di gestione del quoti-
diano totalmente condiviso e 
alcuni servizi garantiti, come 
l’infermiere di quartiere. Ispi-
randosi al tradizionale vicinato, 
contrastano molti dei disagi 
delle città moderne: la solitu-
dine, i problemi economici, la 
carenza di legami affettivi, il 
semplice bisogno di aiuto. Sono 
le ragioni fondamentali del loro 
successo e della loro larga diffu-
sione in tutto il mondo”.

Gli strumenti tecnologici 
per Senior potenziano quelle 
capacità, che con il passare 
degli anni diminuiscono. Sono, 
soprattutto, ideati per ampliare, 
migliorare la capacità visiva 
e quella uditiva. Come noto, 
infatti, con l’avanzare dell’età 
insorge l’ipoacusia (diminu-
zione dell’udito) e di conse-
guenza si genera uno squilibrio 
delle capacità psico-fisiche. Al 
manifestarsi dei primi sintomi 
è molto importante sottoporsi a 
un controllo dell’udito. Anche 
in assenza di sintomi, superati 
i 65 anni, si raccomanda di 
tenere monitorata la salute 
del proprio udito con controlli 
costanti.  A seguito della dia-
gnosi, in generale il trattamento 
dell’ipoacusia consiste nell’uso 
delle protesi acustiche. Ne esi-

stono di vari modelli, altrettante 
dimensioni. Rispetto ai primi in 
vendita, quelli di oggi non sono 
più così grandi e visibili. Questi 
dispositivi aiutano a restare 
in contatto con le persone e le 
situazioni attorno.

Un altro problema che 
insorge con l’invecchiamento è 
la diminuzione della vista (oltre 
che cataratta e altri disturbi). 
Come nel caso precedente, 
superati i 60 è meglio effettuare 
un controllo all’anno dall’oculi-
sta. Quando prescritti, indossa-
re gli occhiali della graduazione 
indicata e acquistarli presso un 
negozio specializzato. Ormai 
gli occhiali da vista sono un 
oggetto fashion: vari modelli, 
colori, firme… ce n’è uno per 
tutti i gusti.

Ci sono poi strumenti pensati 
specialmente per i Senior. Per 
esempio, ci sono alcune aziende 
italiane e non solo che pro-
ducono telefoni adatti a loro. 
Cellulari con una tastiera fisica 
perché in molti riscontrano 
difficoltà nell’utilizzo di una 
tastiera touch screen e quindi è 
preferibile che il telefono possie-
da una tastiera vera e propria; i 
tasti siano grandi e ben visibili 
– le statistiche dimostrano che 
una grande fetta della popola-
zione over ha problemi di vista; 
dotato di audio molto elevato 
per sentire le chiamate in entra-
ta, ma anche per comprendere 
al meglio l’interlocutore. 

Insomma, la tecnologia è 
amica dei Senior.

Per ampliare vista e udito
Con il tempo alcune capacità sensoriali diminuiscono e 
le nuove tecnologie aiutano a mantenere una vita autonoma

TECNOLOGIA

CREMA

La Residenza Rosetta, di proprietà della Fon-
dazione Milanesi e Frosi di Trigolo, è una co-

munità alloggio dotata di mini alloggi protetti per 
anziani autosufficienti. Nata nel 2007 a Crema, 
nel quartiere di San Bernardino, è una vera oasi 
con parco, spazi interni verdi, un ampio cortile e 
un portico, particolarmente piacevole da vivere 
nei periodi primaverili ed estivi. La struttura, nella 
sua parte comune, dispone di un salone polifun-
zionale, che funge anche da sala pranzo, una cu-
cina, una palestra e l’ambulatorio medico. I mini 
alloggi sono composti da una camera arredata con 
una parete a cucina, l’antibagno e il bagno.

Mission della ‘Rosetta’ è evitare l’isolamento 
sociale e relazionale a persone che, seppure anco-
ra in grado di svolgere le mansioni quotidiane es-
senziali, rischiano gradualmente di chiudersi nella 
solitudine laddove in struttura la convivenza, la 
dimensione gregaria e animativa, il supporto assi-
stenziale completo contrastano i fattori di rischio 
correlati all’età. Una sorta di piccola comunità con 
servizio assistenziale h 24, servizio medico e infer-
mieristico, assistenza sociale, fisioterapia, servizio 
manutenzione, parrucchiera, cucina e lavanderia. 

Dicevamo della componente animativa. Du-
rante la giornata i residenti sono occupati in 
laboratori artistici e di hobbistica varia, attività 
di stimolazione cognitiva e sensoriale, giochi di 
gruppo tradizionali, momenti di festa sia legati 
agli ambiti religiosi che mondani, progetti in rete. 
Finalità è mantenere viva la propria storia di vita 
attraverso esperienze che rievocano il passato, 
quel passato che è la memoria di sé, che fonda 
l’identità del qui e ora e che mantiene attiva la 
motivazione ad andare avanti, nonostante tutto. 
Obiettivo che viene perseguito e raggiunto attra-
verso la condivisione di attività e iniziative vis-
sute con grande entusiasmo dagli ospiti e dagli 
operatori. 

L’atipicità dell’ultimo anno trascorso in emer-
genza Covid e ‘a porte chiuse’ non ha ostacolato 
la voglia di farcela, di continuare a pregare nella 
gioia e nella fede, e ha rafforzato gli affetti e i 
legami. “Un invito a lasciare aperti i cuori, come 
abbiamo fatto noi – spiega il personale della Ro-
setta – perché è con l’affetto, con il bene e con il 
sorriso che si vive bene”. 

ROSETTA... UNA ROSA DI SERVIZI
CHE SI PRENDE CURA DELLA PERSONAVia Canevari 85 - TRIGOLO 

Tel. 0374 375600
mail: segreteria@rsatrigolo.it

La struttura ha una capacità ricettiva di 120 posti di RSA (di cui 16 in Nucleo Alzheimer). 
In fase di attivazione 7 nuovissimi alloggi protetti, dotati di tutti i confort per l’acco-
glienza di anziani autosufficienti.
Recentemente ristrutturata è stata pensata, progettata e realizzata per soddisfare al me-
glio le specifiche e molteplici esigenze di soggetti anziani, per facilitarne la loro permanen-
za e per agevolarne l’orientamento e la mobilità.
La struttura è divisa in tre piani. Al piano terra sono collocati i vari servizi: uffici, salone, 
cappella, palestra di fisioterapia, cucina, magazzini e lavanderia;  al primo e secondo piano 
sono riservati alle degenze: ogni piano è diviso in 3 nuclei di 20 posti ciascuno con camere 
in prevalenza a 2 posti letto e n. 4 camere singole.

Servizi offerti
◆ SERVIZIO SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE: il servizio medi-
co-infermieristico-assistenziale è garantito nell’arco dell’intera giornata per 24 
ore grazie alla presenza di dirigenti medici, infermieri professionali e ausiliari 
socio assistenziali.
◆ SERVIZIO DI RIABILITAZIONE: all’interno della struttura è operativo 
il servizio di fisioterapia. L’attività viene realizzata in una moderna palestra, 
posta al piano terra dotata di ampi spazi e completamente attrezzata con appa-
recchiatura di recente acquisizione.
◆  SERVIZIO DI ANIMAZIONE: l’attività di animazione è strutturata se-
condo il criterio della programmazione e della personalizzazione. Le iniziative 
vengono organizzate in funzione del livello cognitivo degli ospiti ricoverati.
◆ SERVIZIO SOCIO - RICREATIVO: nella struttura è operativo un servi-
zio socio-ricreativo per ospiti particolarmente compromessi dal punto di vista 
cognitivo.
◆ SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE MULTISENSORIALE: 
nella residenza sono stati realizzati spazi attrezzati nei quali poter attuare le 
terapie complementari e la stimolazione plurisensoriale.
◆ Servizio sociale di ristorazione, lavanderia, guardaroba, parrucchiere e bar-
biere, pulizia e manutenzione, assistenza spirituale e camera ardente.
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