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Dopo la fiducia dei due rami del Parla-
mento, il Governo Draghi inizia la 

sua navigazione in mare aperto. Oggi è in 
programma anche il primo appuntamento 
ufficiale a livello internazionale, con la par-
tecipazione del neo-premier alla riunione 
dei leader del G7, ma soprattutto urgono 
decisioni operative a strettissimo giro, a co-
minciare da quelle relative al contrasto della 
pandemia. È una sfida che accompagnerà 
ogni passo del nuovo Governo: compiere 
scelte da cui dipenderà il futuro delle giovani 
generazioni (a cui lasciare “un buon pianeta, 
non solo una buona moneta”) e allo stesso 
tempo fronteggiare giorno per giorno il virus 
e le sue conseguenze. “Siamo in trincea”, 
per usare le parole di Mario Draghi nel suo 
discorso programmatico.

L’esecutivo nasce circondato da grandi 
attese e con un consenso parlamentare am-
plissimo: 535 sì alla Camera e 262 al Senato.

“Vi ringrazio della stima che mi avete di-
mostrato, ma anche essa dovrà essere giu-
stificata e validata nei fatti dall’azione del 
Governo da me presieduto”, ha sottolinea-
to il presidente del Consiglio nella replica a 
Palazzo Madama. Vaccini, scuola e transi-
zione ecologica, su un versante, riforma del 
fisco, della pubblica amministrazione e dalla 

giustizia, sull’altro, sono i temi-chiave del 
programma che Draghi ha illustrato davanti 
ai parlamentari.

Sullo sfondo campeggiano sempre le tre 
emergenze – sanitaria, sociale ed economica 
– che Sergio Mattarella aveva messo in evi-
denza nel suo intervento al Quirinale, poco 
prima di convocare per l’incarico all’ex-pre-
sidente della Bce.

La maggioranza eccezionale che, racco-
gliendo “l’alta indicazione del Capo dello 
Stato” in una situazione di emergenza, si 
è coagulata intorno a un Governo senza 
aggettivi (“semplicemente il Governo del 
Paese”), è una risorsa di fondamentale im-

portanza. Ma in mancanza di un accordo 
politico tra i partiti e, a maggior ragione, 
di un collante ideologico, è la convergenza 
nello “spirito repubblicano” a rendere pos-
sibile la sua tenuta. “Questo è il terzo Go-
verno della legislatura e non c’è nulla che 
faccia pensare che possa far bene senza il 
sostegno convinto  di questo Parlamento – 
ha affermato ancora Draghi nel suo discorso 
programmatico –. È un sostegno  che non 
poggia su alchimie politiche ma sullo spirito 
di sacrificio con cui donne e uomini hanno 
affrontato l’ultimo anno, sul loro vibrante 
desiderio di rinascere, di tornare più forti e 
sull’entusiasmo dei giovani che vogliono re-
alizzare i loro sogni”.

Alle forze politiche che appoggiano il Go-
verno il premier ha riconosciuto “la volontà, 
la consapevolezza, il senso di responsabili-
tà” con cui hanno accettato di fare un pas-
so indietro “per il bene di tutti, dei propri 
elettori come degli elettori di altri schiera-
menti”. Un passaggio non indolore, come 
testimoniano le cronache di questi giorni, 
e che è destinato ad avere ripercussioni non 
superficiali sul sistema dei partiti. Anche per 
essi il Governo Draghi rappresenta una sfi-
da: può rappresentare una tregua che offre 

(segue a pagina 6)
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SETTIMANALE
CATTOLICO CREMASCO

D’INFORMAZIONE
FONDATO NEL 1926 

Oggi, 95 anni
Il 20 febbraio 1926 usciva il primo numero di un nuo-

vo settimanale diocesano cremasco, Il Nuovo Torrazzo. 
Proprio oggi ne festeggiamo il 95° compleanno. Riap-
pariva con grande apprensione, dopo che ben sette pre-
cedenti testate (con inizio nel 1892) erano nate e poi 
– dopo qualche anno – erano state chiuse per mancanza 
di fondi.

Anni difficili quelli, di povertà! Tuttavia la Chiesa 
italiana, e il papa in primo piano, avevano dato un for-
tissimo impulso alla stampa di ispirazione cristiana: la 
ritenevano una scelta chiave per la diffusione dei valori 
del Vangelo. Non avevano torto!

Era così nata una corsa da parte di tutte le diocesi ad 
attivare testate quotidiane (ben 25 a inizio Novecento) 
e settimanali, che non si era mai vista – e non si vedrà 
più – nella storia della Chiesa italiana. 

Clima di entusiasmo e di coraggio nello stesso tem-
po. All’interno, appunto, di questo clima nacque an-
che la stampa diocesana cremasca e Il Nuovo Torrazzo 
nel 1926, riprendendo la testata di un precedente set-
timanale che si chiamava Il Torrazzo. Da dove venisse 
il nome è inutile spiegarlo ai cremaschi. Faccio notare 
che la scelta di un simbolo laico, diceva molto sull’idea 
di giornale che si voleva stampare. È quanto poi espres-
se il vescovo Piazzi: “Fate un giornale cittadino.”

Dunque, pronti via: il 20 febbraio 1926 Il Nuovo Tor-
razzo (con una veste grafica che oggi ci fa sorridere...) 
inizia le pubblicazioni. Credo proprio che nessuno de-
gli attori di quel tempo sperasse in una lunga vita. E 
invece... eccoci qua oggi a festeggiarne addirittura il 95° 
compleanno. 

Siamo vecchi? No, siamo giovani. E lo vogliamo 
dimostrare con un  ulteriore rinnovamento (ringiovani-
mento) della grafica che parte proprio oggi, in occasio-
ne del compleanno. Diteci, cari lettori, se vi piace!

Perché Il Torrazzo è arrivato fino ad oggi? Due credo 
i motivi. Il primo quanto dicevo prima: il giornale è un 
settimanale cittadino che racconta la storia dei crema-
schi a 360 gradi. Non è un giornalino di Chiesa, chiuso 
in se stesso. Secondo, la passione di tutti coloro che vi 
lavorano: ieri, spesso con enormi difficoltà, e oggi.

In questi anni molti giornali diocesani hanno chiuso, 
o chiudono per mancanza di risorse: un secolo dopo 
l’entusiasmo dei tempi di povertà, regna il pessimismo 
dei tempi di ricchezza. Incredibile! 

Noi vogliamo andare avanti con entusiasmo, inte-
grandoci con il web secondo le esigenze dei tempi, 
guardando già alla grande festa dei 100 anni!!!

Draghi ottiene la fi ducia
Ora decisioni operative a strettissimo giro contro la pandemia

VEGLIA DI QUARESIMA

SABATO 20 FEBBRAIO
ORE 20.30 - CATTEDRALE

PREZIOSI VASI DI CRETA
Diretta YouTube: Il Nuovo Torrazzo e PGO

Centro diocesano di Spiritualità

Rispondere a se stessi: un itinerario di rinascita

Incontro con Gaetano Piccolo fi losofo
Pontifi cia Università Gregoriana, Roma

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO - ore 20.45

 Diretta sulla pagina YouTube de Il Nuovo Torrazzo 

Incontro online su piattaforma ZOOM (INFO A PAGINA 18)

Sabato 20 febbraio

Ritiro Spirituale online
in preparazione alla Quaresima

YouTube Il Nuovo Torrazzo e www.diocesidicrema.it

Inizio alle ore 15, conclusione alle ore 17 con la recita dei Vespri

Rifl essione
di don Federico Bragonzi

La proposta è rivolta a tutti   coloro
che vogliono vivere un’esperienza spirituale

in preparazione della Quaresima

Caritas - Centro Missionario - Migrantes
Azione Cattolica - Uffi cio Liturgico
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GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO, 

SOCIOSANITARIO, SOCIOASSISTENZIALE E DEL VOLONTARIATO

“Cosa ci chiedono?

Di non dimenticare la loro storia e quella di migliaia di donne e uomini morti in questi lunghi mesi 

di pandemia. Tutti abbiamo vissuto momenti di paura, di impotenza, di angosciante isolamento, che 

tornano con una ciclicità che solo a noi, a ciascuno di noi, spetta il compito e l’impegno di spezzare. 

Questa quotidianità opprimente ci chiede di sperimentare una solidarietà fattiva, che si esprima con 

la condivisione a tutelare la salute del nostro prossimo, del nostro vicino.

Solidarietà gratuita la quale ci porta in dono la possibilità di sconfiggere la malattia, ma soprattutto 

di sperimentare che, anche in momenti di grave crisi, si possono trovare motivazioni di crescita perso-

nale e comunitaria, che danno un senso al nostro stare qui e ora”. 

Dottor Luciano Abruzzi, neurologo cremonese deceduto causa Covid-19 il 20 aprile 2020. Professionalità ed umanità sono stati 
per lui un binomio da fondere nel proprio stile di lavoro e vita e per questo lo ricordano con immensa stima tutti i colleghi dell’Ospedale 
Maggiore di Cremona come tutti i suoi pazienti, curati con grande capacità e seguiti con estrema disponibilità nelle loro difficoltà perso-
nali. La sua disponibilità senza orari e senza limiti lo ha reso un punto di riferimento per tutti coloro che, per un percorso di malattia, si 
sono affacciati alla sua vita. Marito e padre esemplare, ha condiviso ogni momento libero con la sua famiglia dedicandosi, insieme alla 
moglie, al mondo della disabilità per contribuire al benessere di tutti quei ragazzi, come il figlio più piccolo, con bisogni e abilità speciali. 
Luciano Abruzzi, medico e persona buona, ha condiviso passioni con grandi amici che oggi si stringono con affetto a tutta la sua famiglia.

Dottor Bertolasi Gian Battista, medico di base a Castelleone, deceduto all’Ospedale di Crema il 3 aprile 2020.  La moglie e i 
figli lo vogliono ricordare attraverso le parole dei suoi pazienti: “Gli volevamo bene al nostro dottore. Gli dobbiamo riconoscenza e salute. 
Aveva professionalità e cuore, intelligenza e umanità. Ci manca… “; “Ci bastava vederlo entrare in casa per sentirci meglio. Bastavano il 
suo sguardo e il suo modo di parlare per sminuire la nostra paura”; “Sarà sempre il nostro amato dottore, il dottor Bertolasi”; “In tanti ab-
biamo pianto per lui”; “Lui non era un dottore di base ma un dottore della famiglia, capace, preparato, capace di ascoltare. Abbiamo perso 
una persona piena di carisma, simpatia e soprattutto di generosità”.

Dottor Marchi Leonardo, deceduto il 22 marzo 2020, per undici anni Direttore Sanitario (e per anni anche 
Direttore Generale) della Clinica San Camillo di Cremona. Ha sempre avuto grande attenzione e attaccamento verso 
i malati, manifestando la sua considerazione per la gente con grande professionalità e sentimento cristiano. Manager 
stimato e pianto da tutti, insostituibile nei cuori e nel lavoro, una perdita grave per tutta la comunità cremonese. La 
Clinica San Camillo gli ha dedicato una Sala Polivalente (a fianco).

Dottor Omo Alberto, un collega che ha dedicato la propria esistenza, senza risparmiarsi, alla cura del malato, agendo con equili-
brio ed equità; i dirigenti, i colleghi, i collaboratori, i pazienti ed i loro familiari lo ricordano con immutato affetto per la sua incommensu-
rabile umanità.

Dottor Gentile Rosario Vittorio, ci hai lasciato troppo in fretta, hai pagato a caro prezzo la tua missione, svolta sempre 
con dedizione e competenza. Anna e Camilla

Dottor Ablondi Luigi, ex Direttore Generale dell’Ospedale di Crema. Determinazione e capacità unite ad un’enorme passione nel 
curare gli altri, prima come medico, e poi come dirigente: non è facile, di questi tempi e per la posizione che ricopriva, credere che davvero 
riuscisse a coniugare autorevolezza e umiltà, diligenza e semplicità. Per lui era invece il normale impegno che chiunque dovrebbe dedicare 
al suo lavoro.
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di GIAMBA LONGARI

Non si placa l’emergenza 
Coronavirus. Mentre la fon-

damentale campagna di vaccina-
zione entra nel vivo, a far “paura” 
è la comparsa e diffusione delle 
infezioni da varianti Covid.

Ne parliamo con il dottor 
Alessandro Scartabellati, direttore 
dell’Unità operativa di Pneumo-
logia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema, da un anno ormai in 
prima linea nella lotta al virus e 
nella cura dei pazienti.

Partiamo dalla “variante ingle-
se”, oggi predominante nel Regno 
Unito e presente in 70 Paesi: 
ovunque si registra, però, una 
tendenza decrescente. “In Italia 
attualmente – spiega Scartabellati 
– si stima che circa il 20% dei nuo-
vi casi Covid sia dovuto a questa 
variante. A Crema abbiamo rico-
verato alcuni pazienti con questa 
variante, tutti guariti o in fase di 
guarigione. Nessuno di loro era 
stato in Inghilterra né aveva fatto 
viaggi all’estero, per cui l’infezione 
è avvenuta nel nostro territorio”.

Nel Regno Unito e in Irlanda 
del Nord, aggiunge, “la varian-
te ha dimostrato di avere una 
maggiore trasmissibilità rispetto 
alle varianti circolanti in prece-
denza. Studi preliminari suggeri-
scono una maggiore gravità della 
malattia. Al momento non ci 
sono evidenze di una significativa 
differenza nel rischio di reinfezio-
ne rispetto agli altri ceppi virali 
circolanti. Sono in corso studi per 
valutare l’effetto di questa variante 
sull’efficacia vaccinale, che non 
sembrerebbe ridotta”. 

C’è poi la “variante  sudafri-
cana”, riportata in 31 Paesi nel 
mondo. “Dati preliminari – preci-
sa il direttore della Pneumologia 
cremasca – indicano che anche 
questa variante possa essere carat-
terizzata da maggiore trasmissi-
bilità, mentre al momento non è 
chiaro se provochi differenze nella 
gravità della malattia. Sono in cor-
so studi sulla maggiore frequenza 
di reinfezioni, in quanto questa 
variante potrebbe sfuggire alla 
risposta anticorpale neutralizzante 
provocata da una precedente infe-
zione naturale. A Crema non sono 
stati identificati casi di infezioni 
da ‘variante sudafricana’”.

Infine, la “variante brasiliana”: 
è segnalata in 8 Paesi, compresa 
l’Italia. “In Brasile – aggiunge 
Scartabellati – il numero di nuovi 
casi settimanali nelle ultime due 
settimane è riportato a livelli più 
elevati rispetto a quello da settem-
bre a novembre 2020, e dall’inizio 
di novembre sono aumentati i 

decessi. Non sono disponibili evi-
denze sulla gravità della malattia, 
sulla frequenza delle reinfezioni e 
sull’efficacia del vaccino. Mentre 
casi di ‘variante brasiliana’ sono 
stato segnalati in Italia, non ne 
abbiamo avuti a Crema”.

Importante, rileva il primario 
pneumologo, “è segnalare che la 
presentazione della malattia da 
varianti non si manifesta in modo 
differente dalla malattia Covid 
classica: i sintomi sono gli stessi. 
Non è ancora dimostrato con 
certezza, inoltre, il maggiore inte-
ressamento dell’età pediatrica”.

Per quanto riguarda la situa-
zione all’Ospedale Maggiore di 
Crema attualmente, riferisce il 
dottor Scartabellati, “è dedicato 
alla cura dei pazienti con polmo-
nite interstiziale acuta da Sars-
Cov-2 tutto il sesto piano gestito 
dalla nostra Unità operativa di 
Pneumologia e Terapia intensiva 
respiratoria. 20 posti letto sono 
destinati a pazienti ad alta inten-
sità di cura, cioè quelli che hanno 
bisogno di ventilazione meccanica 
non invasiva, mentre i restanti 
posti sono destinati a pazienti 
che necessitano di solo ossigeno-
terapia. Altri 20 posti letto sono 
disponibili presso la Riabilitazione 
respiratoria di Rivolta d’Adda e 
sono dedicati a pazienti che dopo 
la fase acuta non sono in grado di 
essere subito dimessi, ma hanno 
bisogno di un recupero delle 

condizioni respiratorie e generali. 
Ricordo, infatti, che i pazienti più 
gravi hanno un coinvolgimento 
non solo dell’apparato respira-
torio, ma anche cardiovascolare, 
neurologico e muscolare generale. 
Diventa quindi sostanziale poter 
riabilitare questi pazienti”.

Dopo la fase acuta della secon-
da ondata – il cui picco a Crema si 
è verificato il 23 novembre, quan-
do sono stati ricoverati contempo-
raneamente 150 pazienti – ora il 
numero dei ricoveri oscilla intorno 
ai 40-50, quindi quasi tutti i giorni 
ce ne sono di nuovi. “Questo – 
rileva il primario – è il segnale che 
la circolazione virale è sempre 
presente e, come detto, anche con 
varianti, per ora solo l’inglese”.

La Terapia intensiva del nostro 
ospedale è tornata a 8 posti letto, 

sia per pazienti Covid sia non 
Covid. “In ospedale – precisa il 
dottor Scartabellati – sono riprese 
tutte le attività, comprese quelle 
chirurgiche che necessitano di di-
sponibilità di posti letto in Terapia 
intensiva. La Pneumologia lavora 
a pieno ritmo e ha anche posti 
letto di degenza per pazienti non 
Covid ubicati al 5° piano e 4 letti 
di Terapia intensiva respiratoria 
per pazienti non Covid collocati 
al primo piano, all’interno della 
Medicina d’Urgenza”.

 E adesso c’è la grande speranza 
della vaccinazione, in pieno svol-
gimento pure a Crema. “Con la 
possibilità di vaccinarsi – sottoli-
nea il direttore della Pneumologia 
– arriva un’arma fondamentale 
nella lotta all’epidemia, che va 
ad aggiungersi a quelle di cui 

già disponiamo, a partire dal 
distanziamento sociale, dall’uso 
delle mascherine e dall’igiene 
delle mani. Queste misure, infatti, 
non possono essere abbandonate 
prima che sia vaccinato un nume-
ro sufficiente di persone a creare 
un’immunità di comunità”. 

I vaccini oggi disponibili si 
dividono in due categorie: a RNA 
e a vettore virale. “Di solito nella 
vaccinazione – spiega Scartabellati 
– viene iniettato il virus ‘indebo-
lito’, oppure una parte di esso. Il 
sistema immunitario riconosce 
l’‘intruso’ e produce gli anticorpi 
che utilizzerà quando incontra 
quello ‘vero’. Nel caso dei vaccini 
a RNA, si inietta l’‘istruzione’ per 
produrre una particolare proteina, 
detta proteina ‘spike’, che è quella 
che il virus utilizza per ‘attaccarsi’ 
alle cellule. La cellula produce 
quindi da sola la proteina ‘estra-
nea’, che una volta riconosciuta 
fa attivare la produzione degli 
anticorpi. Un vaccino a vettore 
virale utilizza, invece, un virus per 
portare all’interno della cellula 
un ‘pezzo’ dell’agente patogeno di 
cui deve prevenire l’infezione”.

Per quanto riguarda la prote-
zione, questa “dura sicuramente 
per alcuni mesi, mentre bisognerà 
aspettare periodi di osservazio-
ne più lunghi per capire se una 
vaccinazione sarà sufficiente per 
più anni o servirà ripeterla. Non è 
ancora chiaro se il vaccino proteg-

ge solo dalla malattia o impedisce 
anche l’infezione. L’ipotesi è che 
renda meno contagiosi, almeno 
per un certo periodo di tempo, e 
quindi possa contribuire a ridurre 
il numero dei contagi. È possibile 
che i vaccini vengano anche mo-
dificati per renderli maggiormente 
efficaci sulle ‘varianti’: tra quelle 
descritte, la sudafricana sembra es-
sere quella più in grado di eludere 
le difese offerte dai vaccini. Nel 
caso di un’alta percentuale della 
popolazione vaccinata non sareb-
be un grande problema, perché il 
livello di immunizzazione sarebbe 
comunque alto, ma nel caso in 
cui solo una quota minoritaria 
fosse vaccinata ci sarebbero più 
individui suscettibili e a rischio 
di sviluppare forme gravi. Si 
potrebbero quindi verificare nuovi 
aumenti nei ricoveri, un maggiore 
stress per i sistemi sanitari e una 
quantità più alta di decessi”.

In questa fase, raccomanda il 
dottor Scartabelati, “è importante 
che sia vaccinato velocemente il 
maggior numero possibile di per-
sone. Più individui saranno vac-
cinati, e quindi con una qualche 
forma di reazione immunitaria, 
meno persone rischieranno di svi-
luppare forme gravi di Covid-19 
e probabilmente contribuiranno 
a rallentarne la diffusione. E se il 
virus circola meno, si riducono i 
rischi di diffusione di nuove va-
rianti più contagiose e rischiose”.

IL DOTTOR
SCARTABELLATI:
“NEL NOSTRO
OSPEDALE
SITUAZIONE SOTTO
CONTROLLO”

(ALTRO SERVIZIO A PAGINA 33)

“Vaccino, arma decisiva”LE VARIANTI:
A CREMA
CIRCOLA
L’INGLESE

EMERGENZA CORONAVIRUS

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

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

LA NUOVA
RESIDENZA

PER ANZIANI

ANCHE BREVI SOGGIORNI

RIABILITAZIONE
GERIATRICA

POST
OPERATORIA

E POST
TRAUMATICA

FISIOTERAPIA
DI ECCELLENZA

RECUPERO
FUNZIONALE

PER
L’AUTONOMIA
DELL’ANZIANO

 

Parte dell’équipe pneumologica 
e il dottor Scartabellati. Sotto, 
la cura di un paziente Covid
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www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

PORTA

INFERRIATE

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

Orari d’apertura dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00

domenica e lunedì chiuso

BLINDATA in CL4
allo stesso costo della CL3.
Finanziamento
a partire da 50 €/mese

APRIBILI CL3.
Finanziamento a partire da 99 €/mese

PROMOZIONE SICUREZZA
PER PORTE BLINDATE E INFERRIATE

(escluso IVA, trasporto e montaggio)

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

 INFERRIATE
Fino

al 31 marzo
2021

SCONTO - 30% sul prezzo di listino

 NOVANTACINQUE ANNI...  e non li dimostra!
Il Nuovo Torrazzo compie proprio oggi 95 anni. È 

una storia lunga, anzi lunghissima, perché prece-
duta dall’uscita di altre sette testate, via via scom-

parse, la cui pubblicazione è iniziata fin dal lontano 
1892. In successione: L’eco della stampa cattolica; l’Eco 
cattolica; La nuova eco cattolica; La voce del popolo di Cre-
ma; Il Cittadino; Il Torrazzo; L’era novella. Chiuso anche 
quest’ultimo (i tempi erano difficili), ecco che il 20 feb-
braio 1926 prese il via Il Nuovo Torrazzo: una nascita 
felice, la cui vita continua ancora oggi.

Tante le vicende in questi 95 anni: sei i direttori, 
moltissimi i cambiamenti grafici (l’ultimo proprio di 
oggi in occasione del compleanno), moltissimi i rias-
setti dei contenuti. 

Oggi siamo qui, ancora con entusiasmo e costanza 
a proporvi il settimanale della Chiesa di Crema, gior-
nale generalista che racconta la storia dei cremaschi a 
360 gradi, interpretandola dal punto di vista cristiano. 
I nostri lettori ci hanno sempre dato fiducia, sono molti 
(in percentuale tantissimi) e li ringraziamo della fedel-
tà. Tanti gli avvenimenti che abbiamo raccontato: sul 
nostro giornale c’è la storia di Crema e del Cremasco. 
Gli anni precedenti li abbiamo ricordati pubblicando 
lo speciale per i 90 anni, oggi ricordiamo brevemente 
gli ultimi cinque anni... già in attesa del centenario!

2016
Il 2016 è l’Anno Santo della Misericordia indetto 

da papa Francesco dall’8 dicembre 2015 al 20 novem-
bre 2016. L’anno, qui da noi, inizia con due importanti 
avvenimenti: il nuovo vescovo mons. Franco Manenti 
saluta la sua parrocchia di Santa Trinita. Nel contem-
po il vescovo Cantoni nomina vicario generale don 
Maurizio Vailati. Mons. Manenti farà il suo ingresso 
nella diocesi di Sinigallia il 10 gennaio. 

Il 26 gennaio alle ore 21 presso il teatro San Dome-
nico si tiene la cerimonia ufficiale d’inaugurazione di 
Crema città europea dello Sport 2016: tantissimi gli 
avvenimenti sportivi in calendario.

Il 20 febbraio ricordiamo i 90 anni del Torrazzo. 
Verranno celebrati sabato 14 maggio, con un numero 
speciale di 120 pagine con un convegno cui partecipa 
la signora Gemma, vedova del commissario Calabresi. 

In marzo parte il restauro del campanile del duo-
mo, compreso  il “campanone” che viene abbassato e 
portato in fonderia. Il restauro terminerà il 13 ottobre.

Don Francesco Ruini venerdì 13 maggio parte per 
la missione in Uruguay, inviato a nome della Chiesa di 
Crema. In Uruguay raggiungerà don Bragonzi.

Il 19 luglio una cinquantina di giovani cremaschi 
partono per la Giornata mondiale della Gioventù in 
Polonia. Il trasferimento a Cracovia per la conclusio-
ne (31 luglio) con papa Francesco.   

Il santuario della Madonna della Misericordia di 
Castelleone celebra i 130 anni dall’incoronazione del-
la Madonna, avvenuta il 12 settembre 1886. Il nostro 
giornale gli dedica un inserto speciale.

Madre Teresa di Calcutta (1910 – 1997) viene pro-
clamata Santa da papa Francesco domenica 4 settem-
bre alle ore 10.30.

Pellegrinaggio della diocesi di Crema per il giu-
bileo della Misericordia. I 250 pellegrini guidati dal 
vescovo Oscar, dal 2 all’11 settembre, varcano le tre 
porte sante principali (S. Maria Maggiore, San Pietro 
e  San Giovanni in Laterano). Poi il ritorno a Crema.

Sabato 12 novembre viene presentato il nuovo volume 
sulla cattedrale, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, 
con le nuove opere di Toffetti. Vi hanno lavorato Giorgio 
Zucchelli, Matteo Facchi e Luca Guerini (nostro giorna-
lista), con la collaborazione della Società Storica Cremasca. 

Martedì 3 ottobre a mezzogiorno, viene ufficial-
mente annunciato il trasferimento del vescovo Oscar 
Cantoni dalla sede di Crema a quella di Como. Il sa-
luto alla diocesi di Crema domenica 13 novembre alle 
ore 15 in cattedrale (“Vi avrò sempre nel cuore” dice ai 
cremaschi). Il venerdì precedente, alle 21 a Santa Ma-
ria, il saluto ai giovani. Domenica 27 novembre mons. 
Cantoni prende possesso della sua nuova diocesi di 
Como, sua terra nativa.

2016

2017 

2018

Gli ultimi 
cinque anni 

sono stati 
segnati da 

eventi molto 
interessanti, 
da due gravi 

incidenti, 
quello di 

Pioltello e 
del dirotta-

mento del 
bus delle 

Medie
 Vailati; 

dal cambio 
del vescovo: 

mons. Canto-
ni è tornato 

a Como e 
il Papa ci 

ha regalato 
mons. 

Gianotti

2017
Mercoledì 11 gennaio – in contemporanea con l’e-

piscopio di Crema – il vescovo della diocesi di Reg-
gio Emilia, mons. Camisasca, annuncia l’elezione a 
vescovo di Crema di don Daniele Gianotti. Grande 
gioia in diocesi. Il nuovo Vescovo viene ordinato do-
menica 19 marzo nella cattedrale di Reggio Emilia. 
Fa il suo gioioso ingresso in diocesi di Crema nel 
pomeriggio di domenica 2 aprile. 

Sabato 25 marzo la visita pastorale di papa Fran-
cesco alla diocesi di Milano. Al parco di Monza 
incontra i lombardi (vi sono anche 500 cremaschi).  

La sera del 6 aprile, sul campo di Villa D’Almé, si 
realizza un sogno: il Crema conquista, alla terz’ulti-
ma giornata di campionato, la matematica promo-
zione in Serie D.

Nel centenario delle apparizioni della Madonna a 
Fatima, la nostra diocesi organizza un Pellegrinag-
gio al santuario portoghese, guidato dal nuovo vesco-
vo Daniele, dal 24 al 27 aprile. 

Domenica 11 giugno le votazioni amministrative 
in città. Si elegge il successore del sindaco Stefania 
Bonaldi. Vanno al ballottaggio, la stessa Bonaldi 
(centrosinistra) e Chicco Zucchi (centrodestra). Il 18 
giugno viene rieletta Bonaldi per un 2° mandato.

Sabato 17 giugno il vescovo Daniele ordina in cat-
tedrale tre sacerdoti: Francesco Cristiani, Nicholas 
Sangiovanni e Giovanni Viviani. Sono un grande 
dono per la diocesi. 

In agosto i giovani cremaschi, sempre guidati dal 
neo vescovo Daniele, vivono un bellissimo pellegri-
naggio in Terra Santa.

Martedì 19 settembre, nel pomeriggio, in sala 

Consiglio del municipio, viene firmato il gemellag-
gio tra Crema e la città di Nanning in Cina.

Il primo ottobre il primo grande derby cremasco 
in Coppa Italia Serie D: vince ai rigori il Crema 1908 
contro il Pergo.

Domenica 19 novembre si celebra per la prima 
volta la Giornata mondiale dei poveri, istituita da 
papa Francesco: il vescovo Daniele invita i poveri a 
pranzo nella sua abitazione. 

Grande successo la festa per il 40° compleanno di 
Radio Antenna 5! Venerdì sera 8 dicembre, al Teatro 
San Domenico, un bellissimo concerto di Maurizio 
Schweizer che canta Celentano.

Sabato 16 dicembre alle ore 12, papa Francesco 
concede un’udienza particolare ai membri dell’U-
SPI e della FISC (la Federazione Italiana Settimanali 
Cattolici), presente anche Il Nuovo Torrazzo in massa, 
per una giornata indimenticabile. 

2018
Alle 6.56 giovedì 25 gennaio, il treno regio-

nale 10452 deraglia tra le stazioni di Pioltello e 
Segrate. È diretto a Milano con centinaia di pen-
dolari. Molti di loro sono cremaschi. Tra questi 
Alessandra Pirri, 39enne residente a Capralba, 
che perde la vita assieme ad altre due donne.

Il 29 gennaio il vescovo Daniele con una dele-
gazione cremasca, inizia una visita in Uruguay, 
presso la terra di missione di don Federico Bra-
gonzi a San José de Mayo.  

Domenica 25 febbraio un successo storico per 
lo sport cremasco: la TecMar Crema conquista 
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L’autobus su cui viaggiano 51 ragazzini della 
scuola Media Vailati, i loro insegnanti e la bidel-
la, viene dirottato sulla Paullese, da Ousseynou Sy, 
autista delle Autoguidovie, che vuole vendicare i 
migranti morti in mare nel Mediterraneo, diri-
gendosi all’aeroporto di Linate per compiere una 
strage. Dopo l’allarme lanciato da un ragazzo con 
un telefonino, l’autobus viene fermato alle porte 
della metropoli, lungo la Paullese. Il sequestratore 
lo dà alle fiamme. Fortunatamente tutti i ragazzi e 
i loro accompagnatori vengono tratti in salvo dai 
Carabinieri. 

L’evento più importante dell’anno per il nostro 
territorio è stata la beatificazione di padre Al-
fredo Cremonesi missionario cremasco, morto 
martire in Birmania nel 1953, il primo beato della 
storia della diocesi di Crema. La solenne liturgia 
avviene in cattedrale sabato 19 ottobre, presieduta 
dal rappresentante del Papa. 

Con l’accensione dell’albero di Natale viene 
inaugurata la nuova piazza Garibaldi. I lavori ini-
ziati in estate hanno previsto la pedonalizzazione 
dell’intero spazio con la sistemazione di alcuni al-
beri e di alcune sedute. 

2020
Ancora la festa de Il Nuovo Torrazzo e di Ra-

dio Antenna 5 per i cremaschi. Venerdì 14 al San 
Domenico un concerto con gli ‘ABBADream’.

Ma il 2020 è il drammatico anno dell’esplosione 
del Coronavirus. Il 22 febbraio il nostro giornale 
dà notizia di casi di infezione in Lombardia, so-
prattutto a Codogno. Nelle settimane successive il 
Governo decreta un lockdown nazionale. Vietate 
anche tutte le celebrazioni liturgiche in presenza.  

Domenica 15 marzo il vescovo Daniele dopo 
aver celebrato in cattedrale in privato, esce in città 
con il SS. Sacramento per benedire, dalle quattro 
vie, Crema e il Cremasco.  

Domenica 29 marzo il Vescovo apre ufficial-
mente l’Ostensione del S. Crocifisso della Catte-
drale, per chiedere la guarigione dalla pandemia. 

Martedì 24 marzo nel parcheggio di fronte al 
Pronto Soccorso viene inaugurato un ospedale 
da campo che il 3° Reparto di Sanità “Milano” 
dell’Esercito Italiano appronta in poco tempo. 
Per lavorarvi sono arrivati 37 medici e 15 infer-
mieri da Cuba, coordinati dal dottor Carlos Pérez 
Dias.

Il 10 aprile, Venerdì Santo, il vescovo Daniele 
benedice con la croce vari luoghi della città.

Lunedì 6 aprile Avvenire pubblica una foto 
con la notizia che padre Gigi è ancora vivo.  

Da lunedì 18 si torna in chiesa per le cele-
brazioni, con diverse precauzioni sanitarie. 

Cessata la prima emergenza, sabato mattina 23 
maggio, piazza Duomo ha ospitato il saluto ufficiale 
alla brigata medica cubana che ha operato presso l’o-
spedale da campo cittadino. La mattina di lunedì 25 la 
cerimonia di chiusura dello stesso ospedale. 

Sabato 20 giugno, papa Francesco riceve in un’u-
dienza una rappresentanza di medici, infermieri e 
operatori sanitari lombardi. Sono presenti anche il 
vescovo Gianotti, insieme ai tre preti cremaschi guariti 
dal Coronavirus. In rappresentanza dell’ospedale di 
Crema, le infermiere Raffaella Tolasi e Sonia Passera.

Giovedì 8 ottobre arriva la straordinaria e bellissima 
notizia della liberazione, in Mali, di padre Gigi Mac-
calli e di altri ostaggi. La gioia in diocesi è veramente 
grande. Padre Gigi arriva in Italia. L’aereo atterra ve-
nerdì alle 13.49 all’aeroporto di Ciampino. Ad acco-
glierlo il presidente del Consiglio, il fratello Angelo e 
la sorella Clementina con il marito Daniele. 

Domenica 11 ottobre padre Gigi viene salutato a 
Madignano, dove dovrà osservare la quarantena  per il 
Covid. Lunedì 10 novembre viene ricevuto in udienza 
privata da papa Francesco. 

Il 10 ottobre data storica per la nostra diocesi, due 
uomini con famiglia, Antonino Andronico e Ales-
sandro Benzi, vengono ordinati diaconi permanenti 
dal vescovo Daniele. Sono i primi della storia della 
nostra diocesi. 

Domenica 27 dicembre arrivano i primi vaccini an-
tiCovid presso l’ospedale di Cremona e cominciano 
subito le vaccinazioni dei primi operatori sanitari di 
Cremona e Crema: la prima vaccinata la dott.ssa Ar-
cadu. Inizia la speranza per la vittoria contro il Covid. 

 NOVANTACINQUE ANNI...  e non li dimostra!

     2018

     2019

     2020

Sono stati 
anche gli 
anni del 
rapimento 
di padre Gigi 
Maccalli e 
della sua 
liberazione.
Gli anni della 
beatificazio-
ne di padre 
Cremonesi, 
martire in 
Birmania 
e gli anni 
dell’eslosione 
della pande-
mia da Covid

ad Alessandria la Coppa Italia. È il primo titolo 
nazionale che una squadra di pallacanestro cre-
masca conquista in era moderna.

Il 4 marzo si vota per le politiche e le regiona-
li. In Lombardia vince il presidente Fontana del 
centrodestra (49,74% dei consensi). Nelle elezio-
ni politiche nazionali il Movimento 5 Stelle, è di 
gran lunga il primo partito; la coalizione più vo-
tata è quella di centrodestra. Dopo un periodo di 
consultazioni lunghissimo, il 5 giugno e il 6 giu-
gno Senato e Camera danno la fiducia al nuovo 
Governo Conte, formato da M5Stelle e Lega. 

 Dal 18 al 25 giugno il pellegrinaggio dioce-
sano in Armenia guidato dal vescovo Daniele. 

Il 30 giugno, dopo la professione perpetua, 
avvenuta nel 2014, il cappuccino cremasco fra’ 
Davide Horeschi diventa sacerdote. 

Nel primo pomeriggio di venerdì 3 agosto, 60 
giovani cremaschi partono per affrontare in set-
te tappe il cammino dei pellegrini da Loreto ad 
Assisi, lungo l’antica Via Lauretana. Con loro 
anche il vescovo Daniele. Il cammino precede 
l’incontro con papa Francesco a Roma, l’11 e 12 
agosto per 50mila giovani italiani, in vista del Si-
nodo dei Giovani di ottobre.

Nella notte fra il 17 e il 18 settembre padre 
Gigi Maccalli viene rapito nella sua missione 
di Bomoanga, in Niger. La notizia getta sconfor-
to in diocesi e nella Società Missioni Africane. Si 
spera che la prigionia si risolva in pochi giorni. In 
realtà padre Gigi resterà prigioniero delle bande 
jiadiste per ben due anni. 

Tre giornate di pellegrinaggio per 63 cremaschi 

che, accompagnati dal vescovo Daniele, hanno 
partecipato domenica 14 ottobre, in piazza San 
Pietro, alla canonizzazione di Paolo VI, di Fran-
cesco Spinelli, di mons. Romero e di altri beati. 

Viaggio del Torrazzo in Basilicata e ai sassi di 
Matera dal 18 al 21 ottobre.

L’ospedale di Crema compie 50 anni: il no-
stro giornale, sabato 27 ottobre, esce con un nu-
mero speciale.

 

2019
Dal 16 al 27 gennaio sei giovani cremaschi  

partecipano alla Gmg di Panama. Quelli rimasti 
a Crema si trovano sabato sera, al San Luigi, per 
vivere in diretta la notte della Gmg. 

Il 12 maggio la Pergolettese ritorna in C, tra i 
professionisti, con la vittoria nello spareggio con-
tro il Modena presso lo stadio di Novara.  

Da lunedì 13 maggio 2019 (giorno della pri-
ma apparizione) al 14 maggio 2020 si celebra 
l’anno giubilare del santuario della Pallavicina. 
Numerose sono le iniziative legate all’Incorona-
zione della Madonna avvenuta il 25 agosto 1919. 

Il 26 maggio è giorno di votazioni per l’Eu-
ropa e in 33 paesi cremaschi per le ammini-
strative. Il Cremasco conferma le tendenze del 
voto nazionale: rafforzato il successo della Lega, 
secondo partito il Pd, i Cinque Stelle registrano 
invece una debacle. Il candidato cremasco del 
Partito Popolare Europeo (Ppe) Salini viene ricon-
fermato 

Terribile esperienza mercoledì 20 marzo. 
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Crema al centro
dell’economia circolare

Stiamo entrando in una nuova era che 
può rappresentare una svolta epocale per 
l’ambiente, la salute dei cittadini e l’economia 
più in generale.

LGH è pronta a raccogliere questa sfida per il 
futuro. Attraverso investimenti nelle energie verdi 
e nell’innovazione, con un approccio coerente ai 
principi dell’economia circolare.

Per continuare ad essere al fianco delle comunità 
locali e del territorio. Per mettere Crema al centro 
del nostro cambiamento.

Economia circolare
Una linea di pensiero 
smart & green
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Attraverso una semplice chat, 
in questi mesi decine di 

associazioni si sono confrontate 
nel giudicare i principali fatti della 
legislazione e della giurispruden-
za, avendo a cuore la grandezza 
della dignità di ogni persona per-
ché segnata da un insopprimibile 
desiderio di senso e di pienezza, e 
perciò: la vita come dono sempre 
straordinario e intangibile, la 
famiglia come privilegiata scuola 
di gratuità, la piena libertà di edu-
cazione, nonché la sussidiarietà 
come affascinante leva di riforme 
di crescita e di libertà.

Provocati dalla condivisa sof-
ferenza del popolo italiano nella 
pandemia in corso e grati per la 
disponibilità di molti ad assumersi 
responsabilità eccezionali in circo-
stanze eccezionali, chiediamo che 
le scelte dei prossimi mesi siano 
innanzitutto per la centralità e la 
promozione della VITA, valoriz-
zando nei fatti ciascuna persona, 
in qualunque condizione sia.

Per questo proponiamo come 
prioritari questi semplici obiettivi: 

1) Il Recovery Plan sia l’occa-
sione per un grande piano per la 
rinascita demografica, drammati-
ca emergenza del Paese, sostenen-
do la natalità, assieme alla fami-
glia e alle comunità come luoghi 
imprescindibili per la crescita della 
persona e per il bene comune; 

2) Il Recovery Plan abbandoni 
perciò la matrice centralista per 
essere rifondato scommettendo 
su politiche di sussidiarietà, ad 
esempio: (a) riformando il fisco 
attorno alle dimensioni familiare 
e comunitaria, con un prelievo 
inversamente proporzionale 
alla composizione del nucleo,              

(b) con l’introduzione di sensibili 
benefici per  nuova imprenditoria-
lità nonché radicali premialità per 
l’occupazione ovvero in generale 
(c) preferendo agli strumenti assi-
stenzialisti quelli capaci di avviare 
e sostenere percorsi virtuosi di 
tutte le comunità intermedie sia 
profit che non profit;

3) Una rinnovata fiducia per la 
natalità: (a) non accetti i recenti 
tentativi che – anziché prevenire – 
snaturano i consultori e banalizza-
no l’i.v.g. con la “privatizzazione” 
dell’aborto farmacologico e la 
“normalizzazione” di farmaci 
antinidatori, in aperto contrasto 
persino con la legge 194/78, e (b) 
non tema di raccogliere le solle-
citazioni di alcune “magistrature 
superiori”, rilanciando, in Par-
lamento, un più netto contrasto 
all’utero in affitto e ad ogni forma 
di mercificazione della donna e 
dei bambini, per sostenere invece 
la vita nascente, nonché le madri 
in difficoltà per una gravidanza, 
con sensibili risorse, innovativi 
strumenti (es. art. 30 dPR 396/00) 
e adeguando le formule occupa-
zionali alle esigenze dell’essere 
mamma;

4) Una netta scelta per la vita 
dovrà altresì indirizzare adeguate 
risorse del Recovery Plan per 
garantire a tutte le persone fragili 
(a partire da quelle maggiormen-
te provate dalla pandemia) i 
trattamenti più appropriati senza 
limiti di età, compresi l’idratazio-
ne e l’alimentazione, nonché per 
assicurare adeguate proporzioni a 
quel “diritto negato” che sono le 
cure palliative, oltre che per avere 
finalmente una sanità in grado di 
offrire in tutto il territorio italiano 

congrue prestazioni ad alta inten-
sità di cure e un pieno supporto 
ai diversamente abili, anche nella 
prospettiva del “dopo di noi”;

5) Sia combattuta con forza la 
povertà educativa e l’abbandono 
scolastico, aggravatisi fra i giovani 
nella pandemia, anche finalmente 
realizzando un effettivo plurali-
smo e ponendo fine alle crescenti 
diseguaglianze fiscali, sociali ed 
economiche fra istituti del mede-
simo sistema di istruzione (art. 1, 
L. 62/00), con la deducibilità delle 
rette per i cicli primari e seconda-
ri, “doti-scuola”, costi standard 
e convenzioni per una piena 
collaborazione e parità fra scuole 
pubbliche-paritarie e pubbliche-
statali.

Alleanza Cattolica, Ass. Ami-
ci di Lazzaro, Ass. Articolo 26, 
Ass. Cuore Azzurro, Ass. Cer-
chiamo il Tuo volto, Collatio.
it, Ass. Convergenza Cristiana, 
Ass. Costruire Insieme, Ass. 
Culturale Zammeru Masil, Ass. 
Difendere la vita con Maria, 
Ass. Donum Vitae, Ass. Esserci, 
Ass. Etica & Democrazia, 
Ass. FamigliaSI, Ass. Family 
Day- Difendiamo I Nostri Figli, 
Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. 
Italiana Psicologi e Psichiatri 
Cattolici, Ass. L’albero, Ass. 
Liberi e Forti, Associazioni 
Medici Cattolici Italiani, Ass. 
Nuova Generazione, Ass. naz. 
Pier Giorgio Frassati, Ass. 
Nonni 2.0, Ass. Non si tocca la 
famiglia, Ass. Politicainsieme, 
Ass. Progetto culturale, Ass. 
Proposte per Roma, Ass. Pro 
Vita & Famiglia, Ass. Gene-
razione Famiglia, Ass. Radici, 
Ass. Rete Popolare, Ass. Risve-

glio, Ass. Umanitaria Padana, 
Ass. Vita Nuova - Rete Italia 
Insieme, Ass. Vivere Salendo, 
Associazione volontariato 
Opera Baldo, Avvocatura In 
Missione, Associazione Nazio-
nale Autonoma Professionisti 
(A.N.A.P.S.), Ass. Vita Consa-
crata per la Lombardia (AVCL),  
A.Ge. LAZIO, Centro Na-
zionale Economi di Comunità 
(C.N.E.C.), Centro Italiano di 
Promozione e di Assistenza per 
la Famiglia, Centro internazio-
nale Giovanni Paolo II e per il 
magistero sociale della Chiesa, 
Centro Studi Livatino, Circoli 
insieme, Comitato SALE per la 
dottrina sociale, Comunità Papa 
Giovanni XXIII, Confedera-
zione internazionale del clero, 
Conferenza Italiana Superiori 
Maggiori (C.I.S.M.), Cultu-
raCattolica.it, Fondazione De 
Gasperi, Fondazione Fioren-
tino Sullo,  Forum Cultura 
Pace e Vita Ets, Forum delle 
Associazioni sociosanitarie, 
Giuristi per la Vita, Internatio-
nal Family News, La Casa dei 
Diritti, Movimento Cristiano 
Lavoratori – MCL,  Movimen-
to Italiano Genitori (Moige), 
Movimento Per: Politica, Etica, 
Responsabilità, Movimento 
per la Vita, Movimento Regina 
dell’amore, Osservatorio di 
bioetica di Siena, Osservato-
rio parlamentare “Vera lex?”, 
Presidenza Comitato scientifico 
UCID, Presidenza onoraria 
Società italiana di bioetica e 
comitati etici, Rete Liberi di 
educare, Scuola di Cultura 
Cattolica, Steadfast, Unione 
Superiori Maggiori (U.S.M.I.).

Ecco cinque obiettivi “vita”
70 associazioni al Governo sul Recovery Plan e non solo

GOVERNO: Draghi ottiene la fiducia

LOMBARDIA: resta in zona gialla
La Lombardia resta in zona gialla. L’annuncio, intorno 

alle ore 14 di ieri, anticipando le dichiarazioni ufficiali del 
ministro della Salute Roberto Speranza attese per la serata, 
è stato del governatore di Regione Lombardia Attilio Fon-
tana. Nel post pubblicato sul suo profilo Facebook ha ag-
giunto: “Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per 
contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni 
mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da 
restrizioni”.

Fontana chiede comunque a tutti di non abbassare la guar-
dia: “Serve sempre massima attenzione e serve che arrivino 
i vaccini”. La lotta al virus passa attraverso la somministra-
zione di questi ultimi e l’osservanza delle indicazioni con-
tenute in Dpcm e ordinanze, in primis igienizzarsi spesso le 
mani, indossare la mascherina in modo corretto sul volto e 
mantenere il distanziamento sociale.

Il monitoraggio settimanale dell’Iss (Istituto superiore di 
sanità) ha evidenziato un leggero peggioramento degli indi-
ci di incidenza epidemiologica da Covid-19. Situazione che 
porterà da domani, domenica 21 febbraio 2021, tre regioni 
in fascia arancione. Si tratta di Campania, Molise ed Emilia 
Romagna. Contrariamente a quanto era trapelato nessun al-
tro territorio regionale dovrebbe tingersi di rosso. 

L’ordinanza è in fase di perfezionamento mentre andia-
mo in stampa con il nostro giornale. Gli aggiornamenti sul 
nostro sito.

Tib

(dalla prima)
l’occasione per rigenerarsi e rilanciarsi in termini propositivi 
oppure uno schermo dietro cui combattere una guerra di po-
sizione in chiave esclusivamente elettorale.

Peraltro il “nuovo e del tutto inconsueto perimetro di col-
laborazione” tra le forze politiche non è privo di riferimenti 
politico-culturali ben precisi.

Sulla discriminante europeista e anti-sovranista Draghi 
non ha fatto sconti. “Questo Governo – ha affermato peren-
toriamente – nasce nel solco dell’appartenenza del nostro 
Paese, come socio fondatore, all’Unione europea, e come 
protagonista dell’Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi 
democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili prin-
cipi e valori. Sostenere questo Governo significa condividere 
l’irreversibilità della scelta dell’Euro, significa condividere la 
prospettiva di un’Unione europea sempre più integrata che 
approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostene-
re i Paesi nei periodi di recessione”. 

E come se non fosse stato ancora sufficientemente chia-
ro ha aggiunto: “Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori 
dall’Europa  c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella soli-
tudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò 
che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo 
essere”.

DOPO IL VIA LIBERA DALLE CAMERE
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Dal 5 all’8 marzo prossimi papa 
Francesco sarà in visita in 

Iraq. La prima di un Pontefice nel-
la terra di Abramo e di una delle 
più antiche comunità cristiane del 
mondo. In Iraq, infatti, sono situa-
ti molti degli episodi narrati nella 
Bibbia: il paradiso terrestre del 
Libro della Genesi, la Torre di Ba-
bele, il diluvio di Noè, il luogo di 
nascita di Abramo (Ur dei Caldei), 
l’incontro di Giacobbe e Rachele, 
la fossa dei leoni dove Daniele fu 
gettato, la fornace dove i tre gio-
vani giudei furono gettati da Na-
bucodonosor, re di Babilonia, gli 
eventi del libro di Ester, l’attività 
profetica di Amos, Ezechiele. Papa 
Francesco, secondo il programma, 
si recherà a Baghdad, Najaf, Ur, 
Mosul, Qaraqosh, Erbil.

TIMORI 
PER I CRISTIANI  

La sconfitta militare dell’Isis, 
alla fine del 2017, ha migliorato 
le condizioni di vita dei cristiani 
e di altre minoranze come la yazi-
da, anche se restano timori per la 
sicurezza dal momento che molti 
combattenti Isis non sono stati ar-
restati e sono in clandestinità. A 
preoccupare nella Piana di Ninive 
sono anche le milizie sciite soste-
nute dall’Iran che hanno aiutato a 
sconfiggere l’Isis. Tuttavia, alcuni 
cristiani le accusano di corruzione 
e di violazioni dei diritti umani. 
Timori, infine, anche per gli in-
terventi turchi nel Nord dell’Iraq 
diretti contro i militanti del partito 
curdo Pkk che starebbero colpendo 
diverse minoranze religiose tra cui 
cristiani e yazidi. Dall’inizio del 
2020 almeno 25 villaggi cristiani 
nel Nord del Paese sono stati svuo-
tati della loro popolazione.

L’emigrazione sta danneggian-
do le diverse Chiese irachene che 
lottano per mantenere vivi i loro 

riti nonostante la diaspora dei fe-
deli – afferma Alessandro Monte-
duro, direttore di Aiuto alla Chiesa 
che Soffre (Acs) Italia –. Rafforzare 
le Chiese locali e permettere ai fe-
deli di rientrare e reinsediarsi passa 
necessariamente per la ricostru-
zione di infrastrutture essenziali, 

case, scuole, asili, chiese e sale 
parrocchiali, che incoraggiano la 
vita comunitaria, e per forti op-
portunità di lavoro. Solo così è 
possibile contenere l’emigrazione, 
specie dei più giovani. Nella Piana 
di Ninive – il Papa sarà a Qaraqosh 
il 7 marzo – la disoccupazione è un 

problema grave. Sebbene i cristiani 
abbiano più probabilità rispetto ad 
altri gruppi di far parte della classe 
commerciale o professionale, subi-
scono discriminazioni e ingerenze 
da parte delle milizie che controlla-
no la loro zona. La disoccupazione 
è quindi il secondo motivo di emi-
grazione tra i giovani dopo i timori 
per la sicurezza”.

L’IMPEGNO DI ACS 
Dal 2014 alla fine del 2020 i 

benefattori di Acs hanno donato 
48,23 milioni di euro per garantire 
la presenza cristiana in Iraq e, in 
particolare, nella Piana di Ninive. 
Dopo la sconfitta dell’Isis, spiega 

Monteduro, “i finanziamenti di 
Acs si sono trasformati da aiuti di 
emergenza in progetti di ricostru-
zione e ristrutturazione. Grazie ad 
Acs le 3 principali Chiese cristiane 
della Piana di Ninive (caldea, siro-
cattolica e siro-ortodossa) hanno 
dato vita al Nineveh Reconstruction 
Committee (Nrc) con lo scopo di 
facilitare il ritorno dei cristiani alle 
loro comunità di origine dopo l’Isis 
e assicurare loro e a altre minoran-
ze tutela giuridica e salvaguardia 
dei diritti umani fondamentali, in 
particolare la piena cittadinanza”.

Oggi il progetto simbolo di 
questa ricostruzione è la cattedra-
le siro-cattolica dell’Immacolata 
Concezione nella città di Qaraqo-

sh, nota anche come Baghdeda o 
Al-Hamdaniya. Qui papa France-
sco, il 7 marzo, reciterà l’Angelus. 
La cattedrale è stata gravemente 
danneggiata dall’Isis che ne aveva 
fatto un poligono di tiro. Nel 2016, 
quando l’Isis è fuggito, tutti i mobi-
li, i manoscritti e i libri di preghiera 
rimasti sono stati bruciati dai jiha-
disti all’interno della chiesa. Il sof-
fitto è stato danneggiato dal fuoco 
e dal fumo e la torre dell’orologio 
abbattuta con la dinamite. I lavori 
di restauro e ricostruzione sono 
praticamente finiti e la cattedrale 
attende di accogliere il Pontefice.

SPERANZA 
NEL PAPA

La popolazione cristiana ripo-
ne molta speranza nella visita di 
papa Francesco anche per quel 
che riguarda il tema del rispetto 
delle minoranze. Acs segnala nel 
suo Dossier, che “numerose leggi 
discriminano i cristiani che vivo-
no nel territorio controllato da 
Baghdad”. Una di queste è la leg-
ge sul matrimonio: “È illegale per 
gli uomini cristiani sposare don-
ne musulmane, senza convertirsi 
all’Islam”. Poi c’è la responsabili-
tà genitoriale, “anche se le donne 
cristiane possono sposare uomini 
musulmani, i figli devono esse-
re cresciuti nella fede islamica”. 
Non meno preoccupante il tema 
delle conversioni: “Anche se non 
tecnicamente, per i musulmani è 
praticamente illegale convertirsi al 
Cristianesimo. Si ha conoscenza di 
numerosi e ben documentati casi 
di musulmani che si convertono 
in segreto o cercano asilo all’este-
ro dopo la conversione. Un con-
vertito al Cristianesimo potrebbe 
essere perseguito secondo la legge 
irachena contro la blasfemia, seb-
bene siano maggiori le probabilità 
di essere ucciso dalla famiglia o da 
militanti jihadisti locali”.

L’IRAQ ATTENDE papa Francesco  
           LA VISITA DAL 5 ALL’8 MARZO 2021

UNA PANORAMICA DEL PAESE

La Repubblica dell’Iraq, capitale Baghdad, è divisa in 19 Pro-
vince ed è abitata da 40 milioni di abitanti. Le lingue ufficia-

li sono l’arabo e il curdo. Il Paese è al quinto posto nel mondo 
per le risorse petrolifere. L’Islam è la religione preponderante 
con maggioranza sciita e minoranza sunnita. Gli arabi sono la 
più grande comunità etnica (circa 75%). L’etnia curda (circa 
20%) vive principalmente nel Nord dove ha acquisito l’auto-
nomia con il Governo Regionale curdo (Krg) e dove molti cri-
stiani hanno trovato rifugio. Il restante 5% è composto, tra gli 
altri, da sabei, mandei, yazidi, circassi, turkmeni, shabak, assiri. 
Tutte le località della Piana di Ninive, tradizionalmente abitata 
dai cristiani, rientrano nei territori contesi dell’Iraq, rivendicati 
sia dal Krg sia dal Governo centrale di Baghdad. Al momento 
è quest’ultimo che controlla l’area.

Nel 2003 (prima dell’invasione Usa e della caduta di Saddam 
Hussein) i cristiani erano 1.400.000 (6% della popolazione). 
Nel 2015 circa 300.000, nel 2020 meno di 300.000. La confes-
sione cristiana più numerosa è quella cattolica caldea (67%), i 
siro-cattolici sono il 6,5%. Sono presenti anche i riti armeno, 
melchita e latino. I cristiani iracheni vivono principalmente a 
Baghdad, a Bassora (sud) e nel nord, a Erbil, Dohuk, Sulay-
maniyah, Kirkuk e nella Provincia di Ninive nella cui Piana ci 
sono molte città e villaggi cristiani. I cristiani sono indigeni di 
lingua aramaica.

L’esodo dei cristiani iracheni prende il via, in particolare, 
dopo il 2003 e diventa massiccio nel 2004 con gli attacchi terro-
ristici alle chiese di Baghdad e Mosul: domenica 1° agosto 2004 
sei chiese (a Baghdad e Mosul) vengono bombardate simulta-
neamente. Altri attacchi colpirono ulteriori 30 chiese. Ondate 
di sfollati interni raggiunsero il nord, l’area sotto controllo del 
Governo Regionale curdo ritenuta più sicura. Dopo il 2006, 
con l’intensificarsi degli attacchi ai cristiani a Baghdad e in altre 
città, un nuovo esodo verso aree controllate dal Governo curdo. 
Ancora attacchi nel 2010.

Si arriva così al 9 e 10 giugno 2014 quando Mosul, la se-
conda città più grande dell’Iraq, cade in mano all’Isis. Il 29 
giugno 2014 il sedicente Stato Islamico annuncia ufficialmente 
il ritorno del Califfato. Il 18 luglio 2014 gli ultimi cristiani la-
sciano Mosul dopo aver ricevuto minacce dai militanti dell’Isis 
e dovendo “scegliere” tra: “Conversione all’Islam, morte con 
la spada in caso di mancato pagamento della Jizya, una tassa 
pro capite per i non musulmani, la fuga”. Il 6 agosto 2014 l’Isis 
invade la Piana di Ninive costringendo circa 120.000 cristiani a 
fuggire a Erbil e in zone sotto il controllo curdo.

Nelle foto, Qaraqosh, 
la cattedrale restaurata;
una chiesa distrutta da Isis; 
iracheni in fuga da Isis

LA PRIMA DI
UN PONTEFICE
NELLA TERRA
DI ABRAMO
E DI UNA
DELLE CHIESE
PIÙ ANTICHE

papa Francesco
T E R Z O
M O N D O

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*: 

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito
   e prova gratuita delle nuove soluzioni
   su misura per te
• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.apparecchiacusticicremona.it

del BUON UDITO!

APERTO TUTTI I GIORNI
9-12,30 e 15,30-19

SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

CREMA Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati
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Sito nuovo asilo nido
Egregio direttore,
in merito all’ipotesi avanzata 

dal Comune di costruire un nuovo 
asilo utilizzando lo spazio verde 
che sorge tra via Desti e via IV 
Novembre, ritengo che la collo-
cazione non sia delle più felici. Il 
parco Desti è l’unica zona verde 
per bambini piccoli, ideale perché 
non solo dotata di giochi a misura 
di bimbo, ma soprattutto perché 
anche recintata, il che assicura 
ai genitori ed ai nonni una certa 
tranquillità nel gestire il bambino. 

Comprendo ed è una volontà 
molto bella per il Comune pensare 
tra le urgenze a un asilo e fa ono-
re agli amministratori, però con 
tutte le possibili aree utilizzabili è 
proprio indispensabile sacrificare 
l’unico parco della zona? Peraltro 
frequentato anche da coloro che 
risiedono nei condomini vicini. 

Il lungo Serio o i giardini di 
Porta Serio non sono certo ideali 
e indicati per far giocare i bimbi 
e utilizzare un parco per costruire 
un edificio e consumare anche il 
poco suolo pubblico verde non mi 
pare l’idea migliore.

Ripensateci.
A. Rossi 

Casa a Farinate
Sono una ragazza che vive a Fa-

rinate. Vorrei sposarmi e rimanere 
qui dove vivono anche i miei.

Purtroppo a Farinate non vi 
sono aree edificabili, sono stata 
all’ufficio tecnico di Capralba a 
chiedere, ma la risposta è stata 
negativa: la signora dice che altri 
sono stati a chiedere aree dove 
poter costruire, ma non c’è nessun 
PRGC.

Ho anche chiesto se nei campi 
che affiancano la strada che da 
Farinate porta alla stazione si può 
costruire: mi ha risposto che è tut-
ta zona verde.

Ora io mi chiedo: ma se al di 
là della stazione zona Capralba, 
hanno costruito accanto al cimite-
ro e persino attaccati alla ferrovia, 
perché di qua no? Zona verde?!

Farinate è circondata da un va-
sto territorio verde e non vedo il 
perché non ci sia un PRGC dove 
poter costruire.

Non tutti – signor sindaco – vo-
gliono abitare a Capralba. Sono 
anni che non si costruisce per un 
PRGC inesistente. Le cose che 
fanno a Farinate sono ben poche, 
se non e solo il cimitero (e ne ave-
va tanto bisogno).

Sig. sindaco, faccia qualcosa, 
non ci sono solo i “morti”, a Fari-
nate ci sono anche i “vivi”!

A.C. 

Osserviamo il codice!
Egregio Sig. Direttore del 

Nuovo Torrazzo sono un abitante 
del circondario di Crema e ho 
qualche osservazione da fare 
riguardo alla circolazione dei 
veicoli: in particolare come si 
comporta la maggioranza degli 
autisti alle rotatorie i quali gi-
rano a destra e a sinistra senza 
usare le frecce di direzione, cre-
ando incertezza per tutti, non si 

sa mai cosa si deve fare, traffico 
caotico, ma senza vigili. 

Poi ci sono pedoni che ti attra-
versano anche quando non de-
vono, biciclette che viaggiano di 
sera senza fanalini accesi mac-
chine con luci che non funziona-
no, targhe di autoveicoli sporche 
che non si leggono, macchine 

parcheggiate, anche quasi da-
vanti ai portoni delle abitazioni 
facendo fatica ad accedervi. 

Io penso che lo Stato dovreb-
be fare una campagna per cerca-
re di istruire i maleducati. 

Anche nella nostra città ci 
sono molti vigili, ma dove sono? 
Si vedono solo con i blocchetti 

a fare le contravvenzioni per 
divieto di sosta. Credo che la 
presenza del vigile faccia da mo-
nito agli indisciplinati. Io guido 
auto e camion dal 1959 e faccio 
uso delle frecce di direzione, ma 
dove sono i vigili che control-
lano la circolazione, le assicu-
razioni, il funzionamento delle 

luci, le gomme usurate, il non 
uso delle frecce, il non rispetto 
dei passaggi pedonali, l’uso del 
clacson nei centri abitati? 

 Sono convinto che la Polizia 
Locale con un po’ di carattere 
potrebbe mettere a posto le cose. 

Si potrebbe fare anche lezione 
ai pedoni che attraversano sulle 

strisce pedonali: alcuni attraver-
sano fermando una lunga fila di 
macchine e poi si fermano sul 
marciapiede a telefonare, non 
potrebbero avere anche loro un 
po’ di pazienza nell’attraversa-
re? Penso che se qualcuno rece-
pisce queste cose tutto correreb-
be molto liscio. 

Mario Toppio 

Vado alla guerra
Sono un ultranovantenne, non 

ho fatto il servizio militare, ma 
vado alla guerra. Proprio stama-
ne (ore 10) devo combattere – e 
vincere – un nemico nascosto: 
il Covid-19. Il vaccino è l’unica 
arma che ho in mano. Non ho 
paura. “Eroicamente” porgo il 
braccio sperando in un... zac e 
tutto è finito. 
Avrò compiuto così il dovere 
civico e lo farà presto anche 
mia moglie. Nel mio interesse, 
di quello dei figli (3), dei nipoti 
(6), dei pronipoti (8) e per dare 
l’esempio ai refrattari e ai nega-
zionisti. 

Missione compiuta.
Beppe Torresani

Piano energetico
Siamo alle solite. Il Partito De-

mocratico, come  fa da anni, pur 
essendo minoranza nel Paese, ha 
il “vizietto” di prendere decisioni 
che vincoleranno il futuro nostro 
e dei nostri figli in maniera impor-
tantissima, specialmente quando 
si tratta di argomenti rilevanti. È 
il caso del Piano energetico am-
bientale provinciale che ha avu-
to la caratteristica di essere stato 
discusso solo e unicamente nelle 
segrete stanze del Comune di Cre-
mona (Bonaldi docet), senza aver 
coinvolto la minoranza, come 
ammesso dallo stesso sindaco di 
Cremona Galimberti.

Non vogliamo entrare nel meri-
to del Piano stesso ma ancora una 
volta di più i dem decidono di ar-
roccarsi senza confronto. E questo 
avviene regolarmente da sempre.

Limitandoci al cremasco ricor-
diamo la vicenda SCRP, il (mal)
funzionamento dell’Area Omoge-
nea, il futuro di Finalpia…

Su temi così impattanti un con-
fronto serio sarebbe sicuramente 
d’obbligo e “democratico”, paro-
la di cui la Sinistra sembra ormai 
scordarsi da troppo tempo.

Come circolo cittadino di Cre-
ma di Fratelli d’Italia invitiamo a 
riflettere sulle posizioni prese in 
particolare sul Piano energetico 
ambientale, stante il diffuso mal-
contento espresso da molti sindaci 
del territorio. E a proposito cosa 
ne pensano il Comune di Crema 
(sindaco Bonaldi) e Area Omoge-
nea (presidente Casorati)? Sono in 
imbarazzo per il comportamento 
dei loro “cugini cremonesi”?

Forse la Sinistra dovrebbe ini-
ziare a capire che amministrare 
il territorio significa confrontarsi 
e cercare di proporre le soluzioni 
migliori e maggiormente condivi-
se. Purtroppo sappiamo che è una 
speranza vana…..

Giovanni De Grazia 
Alberto Bonetti 

circolo FdI Crema

Bosnia: dramma profughi

   

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

Un cittadino chiede lumi su questi “nuovi parcheggi a Por-
ta Serio!?”. Non è la prima volta che capita e non si tratta 
sempre di brevi soste. “Ma la Polizia Locale sa di questo pro-
blema o non se ne è ancora accorta?”, chiede. Giriamo la do-
manda/segnalazione agli interessati.

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

LA PENNA AI LETTORI

Gentile direttore
volevo esprimere il mio plauso per lo spazio dedicato dal 

Nuovo Torrazzo della scorsa settimana  al  dramma dei profu-
ghi della Bosnia Erzegovina che rappresenta uno scandalo 
per tutta l’Unione Europea.

Molto importante anche perché è stato messo, nella giusta 
rilevanza, il grande sforzo organizzativo, umano e finan-
ziario svolto dalla Caritas nazionale e locale a sostegno di 
queste migliaia di profughi, sforzo verso il quale  dovremmo 
essere tutti partecipi!

Questa situazione, che perdura da troppo tempo, è stata 
seguita in modo particolare dalla stampa cattolica e quasi 
ignorata dalla grande stampa nazionale.

Il Papa stesso è intervenuto più volte a sostegno di questi 
profughi.

Nel gelo e sotto la neve anche di questo inverno, alle porte 
dell’Europa, è da tempo in corso una catastrofe umanitaria: 
circa 3.000 persone vagano infatti da giorni nel cantone Una-
Sana costrette a vivere all’addiaccio con temperature sotto lo 
zero, di cui 1.500 sono i reduci dell’incendio che ha distrutto 
il campo di Lipa a trenta chilometri da Bihac.

Tra loro ci sono famiglie con bambini, minori non accom-
pagnati dei quali nessuna autorità se ne accorge.

Nessuno deve vedere quello che succede. Nelle scorse set-
timane, alla delegazione di parlamentari europei non è stato 
acconsentito di avvicinarsi a questa realtà.

Chi prova a passare il confine viene torturato, irriso, foto-
grafato come un trofeo, pestato, marchiato.

Ancora. C’è un marchio di fabbrica dell’opera dei poli-
ziotti Croati: sono i telefonini presi a mazzate per impedire 
ai migranti di usare le mappe.

I medici oltre le linee della frontiera vedono tornare sem-
pre più spesso anche uomini a pezzi, ragazzi mangiati nelle 
gambe dai morsi dei cani di guardia della polizia, piedi pie-
gati, geloni, frustati, lividi, schiene contuse.

Sembra un film dell’orrore, ma è drammaticamente la re-
altà. Li chiamano “pushback”. Respingimenti illegali. 

Anche l’Italia partecipa a questa catena di respingimenti. 
Secondo il rapporto Rete RiVolti, fra il primo di gennaio e il 

15 dicembre 2020, la polizia italiana ha riammesso in Slove-
nia 1.240 persone. La Slovenia ha… scaricato… quegli esseri 
umani in Croazia. Ciò che succede in Croazia è drammati-
camente noto.

Il Centro studi per la pace di Zagabria da tempo sta se-
gnalando le violenze in atto. Gridano ma nessuno li ascolta. 
“Abbiamo notizie – hanno denunciato – di molte persone 
morte o scomparse lungo la rotta. I respingimenti avvengono 
ogni giorno”. Tutto questo dovrebbe imbarazzare non solo 
il Governo Croato, ma anche i Governi di tutti gli altri stati 
membri. E l’Italia? E il suo Ministro degli Esteri dov’è!?

Da cinque anni accade tutto nell’indifferenza dell’Unione 
Europea. Questo è il dramma nel quale l’Europa  rinnega se 
stessa.

L’Ue che chiede solidarietà per la Bosnia è la stessa che 
sostiene la Croazia.

Credo che davanti a questo dramma dovremmo riflettere 
su quale modello sociale vogliamo costruire la nuova Eu-
ropa. 

La consapevolezza di essere tutti connessi non è sufficien-
te se non si apre alla qualità etica di questo legame, cioè alla 
responsabilità reciproca a tutti i livelli: personale, istituzio-
nale, politica, fino alle relazioni internazionali. I comporta-
menti di ciascuno hanno un impatto immediato su tutti gli 
altri, contribuendo a proteggerli o a metterli in pericolo.

Nell’enciclica Fratelli Tutti papa Francesco, tra le diverse 
sfide paradigmatiche del mondo contemporaneo, parla an-
che della questione dei migranti.

L’accoglienza dei migranti è l’autentica “pietra dello 
scandalo” di tutte le proposte populiste imperniate sulla 
chiusura identitaria che richiede di erigere frontiere non di 
superarle o abbattere, facendone un vero feticcio sottolinea 
in Santo Padre.

La strada è un’altra, è ben illustrata nella nuova enciclica, 
se vogliamo dare fiducia a una nuova umanità in un momen-
to storico sempre di più disorientato e  in cerca di valori veri 
che diano ancora senso all’esistenza umana.

 Aldo Bellandi

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

RICHIEDI IL NUOVO RADIOCOMANDO PER AUTO DI KEYLINE.
UNIVERSALE, ERGONOMICO ED ELEGANTE!

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



Nella mattinata di mercoledì 
17 febbraio, i Carabinieri 

della Stazione di Castelleone in 
esecuzione di un ordine di car-
cerazione emesso dalla Procura 
Generale della Corte d’Appello 
di Milano hanno tratto in arre-
sto Mirko Buzzetti, classe 1961, 
nato a Milano, pregiudicato. 
L’uomo si trovava sottoposto 
alla misura alternativa dell’af-
fidamento in prova presso una 
comunità di Castelleone.

“L’arrestato – spiegano dal 
Comando provinciale dell’Ar-
ma – è stato sottoposto a diversi 
procedimenti penali e negli anni 
ha subito numerose condanne 
sino all’ordinanza di carcera-
zione che prevede un cumulo di 
pene pari a 12 anni e 2 mesi di 
reclusione. Buzzetti ha svolto in 
San Donato Milanese la man-
sione di medico di base. A livel-
lo nazionale è altresì noto come 
medico sportivo che ha lavorato 
con società sportive di livello 
come l’Imperia Calcio, di cui è 
stato anche presidente per un 
breve e travagliato periodo, a cui 
poi conseguì il fallimento della 
società. Più volte è stato sospeso 
dall’esercizio della professione 
medica in virtù dei reiterati 
abusi ed è al vaglio dell’ordine 
dei medici la radiazione”. 

Nel tempo, stando a quan-
to ricostruito e comunicato 
dall’Arma, si sarebbe reso 
responsabile di reati di varia 
natura, molti dei quali commes-
si proprio nell’esercizio della 
professione medica. Durante 

i periodi di libertà avrebbe 
continuato a commettere illeciti 
non rispettando le prescrizioni 
dell’Autorità Giudiziaria impo-
ste in conseguenza dei trascorsi 
delinquenziali. “In particolare, 
ad esempio, durante il perio-
do nel quale era interdetto 
dalla professione medica, aveva 
continuato ad esercitarla come 
specialista in Medicina dello 
sport, rilasciando certificati di 
idoneità all’attività agonistica 
a numerosi atleti. In alcune oc-
casioni si era appropriato delle 
ricette mediche di altro medico 
apponendo la firma in sua 
vece e in altre aveva prodotto 
certificati con attestazioni non 
veritiere”.

Il 60enne ha subito diverse 
condanne per i reati quali simu-
lazione di reato, falsificazione 
polizza assicurativa, violazione 
obblighi di assistenza familiare, 
abusivo esercizio di una profes-
sione, falsità materiale in certifi-
cati, violazione dei sigilli, falsità 
materiale e ideologica in atti 
pubblici, truffa, sostituzione di 
persona, violazione obblighi ine-
renti la misura della sorveglian-
za speciale, falsa testimonianza, 
corruzione, maltrattamenti, 
lesioni personali, calunnia, con-
traffazione pubblici sigilli, eva-
sione e appropriazione indebita. 
Insomma un curriculum di tutto 
rispetto. Serie di contestazioni 
scaturite in processi e ora in una 
condanna che, per cumulo di 
pene, lo terrà dietro alle sbarre 
per tanto tempo.

SABATO
20 FEBBRAIO 2021
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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 

Dr.ssa Clara Pelizzari
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

Riceve in centro a Crema cell. 338 3406649

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

IInseguimento e recupero di un’auto rubata. È accaduto giovedì sera nseguimento e recupero di un’auto rubata. È accaduto giovedì sera 
dopo le 20 in territorio comunale di Spino d’adda dove i Carabinieri dopo le 20 in territorio comunale di Spino d’adda dove i Carabinieri 

del Nucleo Radiomobile di Crema hanno notato una vettura sospetta, del Nucleo Radiomobile di Crema hanno notato una vettura sospetta, 
una Bmw serie X1 di colore scuro che la centrale operativa indicava 
essere provento di furto consumato a Trenzano, in provincia di Brescia. essere provento di furto consumato a Trenzano, in provincia di Brescia. 
Accortisi della presenza dei Cc i tre malviventi che si trovavano sulla vet-
tura hanno cercato di guadagnare la fuga. “L’inseguimento della pattu-
glia – spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma – si è protratto fino glia – spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma – si è protratto fino 
all’intersezione con la strada che conduce al centro abitato di Boffalora all’intersezione con la strada che conduce al centro abitato di Boffalora 
d’Adda quando gli operatori sono riusciti ad agganciare i malavitosi. A d’Adda quando gli operatori sono riusciti ad agganciare i malavitosi. A 
quel punto gli stessi, vistisi braccati dai Carabinieri, hanno abbandonato quel punto gli stessi, vistisi braccati dai Carabinieri, hanno abbandonato 
l’auto e si sono dileguati a piedi nei campi, approfittando del buio della l’auto e si sono dileguati a piedi nei campi, approfittando del buio della 
notte”. L’Arma è riuscita a fermare sul nascere un’azione predatoria.

Fiamme alla ex Cava Al-
berti di Santa Maria del-

la Croce, a Crema. Martedì 
sera poco dopo le 18 i Vigili 
del Fuoco sono stati chiama-
ti a intervenire per domare 
il rogo sviluppatosi negli ex 
uffici dell’attività estrattiva. 
Sul posto, oltre ai due mezzi 
dei pompieri, anche le Forze 
dell’Ordine. In fase di valuta-
zione le possibili cause.

I I controlli dell’Arma per il rispetto delle indicazioni conte-
nute in Dpcm e ordinanze volte a contrastare la diffusio-

ne del contagio da Coronavirus sono arrivati anche a Trescore ne del contagio da Coronavirus sono arrivati anche a Trescore 
Cremasco dove un bar è stato chiuso per 5 giorni. I militari, 
la scorsa settimana, hanno verificato come all’interno si tro-
vassero alcune persone dopo l’orario di chiusura imposto dai vassero alcune persone dopo l’orario di chiusura imposto dai 
decreti, ore 18. Non si sarebbe trattato di feste non autorizzate decreti, ore 18. Non si sarebbe trattato di feste non autorizzate 
o brindisi ma di una leggerezza legata alla registrazione di un o brindisi ma di una leggerezza legata alla registrazione di un 
video comunale d’informazione. Questo, quantomeno, quanto video comunale d’informazione. Questo, quantomeno, quanto 
trapelato subito dopo la comunicazione del provvedimento. La trapelato subito dopo la comunicazione del provvedimento. La 
situazione ha creato non pochi grattacapi all’amministrazione situazione ha creato non pochi grattacapi all’amministrazione 
comunale trescorese e al suo sindaco (si legga l’articolo nella sezio--
ne ‘il Cremasco’ a pagina 36).ne ‘il Cremasco’ a pagina 36).ne ‘il Cremasco’ a pagina 36

SPINO D’ADDA: INSEGUIMENTO CREMA: FIAMME ALL’EX CAVA ALBERTI TRESCORE: CONTROLLI ANTICOVID

Il Commissariato di Crema nei giorni scorsi ha dato esecuzio-
ne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi 

frequentati dalla persona offesa, emesso dal GIP del Tribunale di 
Cremona, nei confronti di un cittadino albanese di 35 anni resi-
dente a Crema resosi responsabile di atti persecutori nei confronti 
dell’ex fidanzata.

“Il provvedimento – spiega il vicequestore Bruno Pagani – è 
stato adottato al termine di una complessa e mirata attività d’in-
dagine svolta a seguito della querela presentata dalla donna che 
presso il Commissariato ha denunciato di subire condotte perse-
cutorie da alcuni anni da parte dell’ex fidanzato, pregiudicato per 
reati di varia natura tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Stando a quanto raccontato dalla giovane, i comportamenti 
illeciti consistiti in aggressioni, ingiurie ed umiliazioni “avveni-
vano – continua il dottor Pagani – per strada o nelle vicinanze 
dell’abitazione della donna provocando un fondato timore per 
la propria incolumità e quella della sua famiglia, costringendo-
la a modificare le proprie abitudini di vita e limitando quindi le 
frequentazioni e le uscite di casa che avvenivano sempre in com-
pagnia di familiari”.

L’ultimo episodio, quello che ha convinto la ragazza a rivol-
gersi alla Polizia, è avvenuto alla fine del mese scorso quando 
l’albanese “si è fatto trovare sotto casa della ex fidanzata e al suo 
arrivo ha minacciato pesantemente lei e il fratello. La persona 
offesa dopo aver subito per anni questo genere di condotte, stre-
mata dalla situazione ormai irrisolvibile, si è fatta coraggio e ha 
richiesto l’intervento del Commissariato per aver un aiuto”.

Le investigazioni svolte dai poliziotti hanno permesso agli stes-
si di acquisire elementi comprovanti le responsabilità dell’inda-
gato nelle vicende in questione. È stata così attivata la prevista 
procedura denominata ‘Codice rosso’ che ha consentito all’Au-
torità Giudiziaria di emettere in breve tempo la misura cautelare 
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona 
offesa. “Visto il crescendo delle condotte poste in essere dall’inda-
gato – conclude il vicequestore –, sempre più gravi e pericolose, si 
ritiene che il provvedimento restrittivo abbia evitato ulteriori fatti 
criminosi a danno della donna”.

PERSEGUITA LA EX
35ENNE ALLONTANATO 

Approfitta delle chiavi del negozio presso il quale la moglie 
effettuava le pulizie per svuotarne la cassa. Un 32enne 

ucraino è stato indagato dal  Commissariato di Pubblica Sicu-
rezza di Crema con l’accusa di furto continuato aggravato dal-
la violenza sulle cose e dall’aver cagionato alla persona offesa 
dal reato un danno patrimoniale di rilevante entità.

“La vicenda – spiega il vicequestore Bruno Pagani – ha avu-
to inizio con la denuncia sporta alla fine di gennaio dal titola-
re di una nota attività commerciale di Crema il quale riferiva 
che ignoti la notte precedente, dopo essersi introdotti nei locali 
dell’azienda, avevano asportato denaro contenuto in una cas-
setta metallica. Il denunciante riferiva inoltre che quello non 
era un episodio isolato ma che era l’ultimo in ordine di tempo 
di una serie di analoghi furti commessi da sconosciuti dalla 
fine del mese di dicembre del 2020; nelle occasioni erano stati 
trafugati somme di denaro e oggetti preziosi, tra cui un orolo-
gio di una marca prestigiosa del valore di circa 10.000 euro”.

I poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi utili e hanno 
dato avvio alle indagini restringendone il campo attorno alle 
persone che abitualmente gravitavano nell’ambito dell’attività 
commerciale. Tra queste figurava anche la donna delle pulizie. 
“È proprio attenzionandola che siamo riusciti ad acquisire ele-
menti rilevanti che hanno permesso di ricostruire i fatti e indi-
viduare il responsabile, risultato essere il marito della donna. 
È emerso infatti che l’uomo in più occasioni si era imposses-
sato delle chiavi della porta d’ingresso del locale che la moglie 
aveva a disposizione per lo svolgimento della propria attività 
lavorativa e in ore notturne, accedendo all’esercizio commer-
ciale, aveva prelevato i valori presenti. È doveroso precisare 
che il tutto è avvenuto all’insaputa della donna che non si è 
mai accorta delle condotte illecite del marito”.

L’indagato ha spontaneamente ammesso ogni addebito e ha 
riconsegnato l’orologio di grande valore, restituito al legittimo 
proprietario. Il gesto non gli ha ovviamente risparmiato il de-
ferimento con le accuse delle quali dovrà rispondere.

NEGOZIO ‘RIPULITO’ DAL MARITO 
DELLA DONNA DELLE PULIZIE

Arrestato medico milanese
Ospite di una comunità, è stato tradotto in carcere. Dovrà 
scontare 12 anni anche per reati riguardanti la professione

CASTELLEONE



POLITICA

di LUCA GUERINI

In attesa della doppia riunione di 
Consiglio comunale sul Bilan-

cio, Forza Italia – in una conferenza 
stampa, ieri mattina – ha definito il 
documento contabile “piatto, senza 
slanci e prospettive”. “Ahimé in linea 
di continuità, tutt’altro che positiva, 
con quelli precedenti, con una carenza 
di strategia e senza un’idea di città e 
territorio, con la sola eccezione del 
sottopasso, per cui però bisogna ringra-
ziare Regione e Rfi. L’amministrazione 
dà l’idea di una certa stanchezza e di 
trascinarsi alla meta delle amministra-
tive dell’anno prossimo. Meglio tirare 
a campare che tirare le cuoia, avrebbe 
detto Andreotti”, ha esordito il capo-
gruppo Antonio Agazzi. 

“Insomma una maggioranza debole 
e una Giunta non all’altezza della 
situazione. I coni d’ombra denunciati 
sul Bilancio 2020 insistono anche su 
quello 2021, così come nel corso di 
tutti gli anni del mandato di questa 
amministrazione, sorda nei riguardi 
dell’interesse reale della città e del terri-
torio”, gli han fatto eco Laura Zanibelli 
e Simone Beretta.

Per FI mancano all’appello inve-
stimenti per milioni di euro, a danno 
della città. 

“Un’amministrazione ripiegata su 
se stessa, scarna nella definizione di 
obiettivi, su cui ricade la responsabi-
lità di una struttura resa inadeguata a 
conseguire gli obiettivi e non certo per 
colpa dei dipendenti, che anzi merita-
no un plauso, dentro una realtà priva di 
un’organizzazione autorevole”. 

Il capogruppo rileva, poi, nelle rela-
zioni dei diversi assessorati, “l’usuale 
narrazione autocelebrativa, senza al-
cun accenno alla gestione della piscina, 
che forse crea qualche imbarazzo. Solo 
quattro righe, inoltre, sugli Stalloni...”.

“Sono stati spesi troppi soldi in 
avvocati e consulenti per porre rimedio 
a errori, davvero tanti, e il cui elenco 
s’è fatto ogni giorno più lungo. Fare e 
disfare è stato il comune denominatore 
di troppi atti amministrativi e di gare 
d’appalto il più delle volte sbagliate 
all’origine”, ha evidenziato Zanibelli, 
elencando Crema 2020, centro natato-
rio, parcheggi, ex tribunale, recupero 
dell’Imu, ecomostro di via Indipenden-
za, palazzetto dello sport, “addirittura 
sparito dagli obiettivi”.

“Difficile dimenticare, dopo nove 
anni d’amministrazione Bonaldi e a 
fronte di una tassazione portata ai mas-
simi livelli possibili i soldi improduttivi 

per ‘dirigenti a chiamata’ come nel 
caso Bonaldi 1, l’aver assecondato va-
rianti urbanistiche inconcludenti, aver 
cincischiato sul recupero dell’ecomo-
stro, rimandando a data da destinarsi il 
nuovo asilo nido, peraltro non ancora 
localizzato. E ancora, l’anno zero per 
il recupero dell’area della Pierina, 
il degrado delle strade della città, la 
lentezza nel superamento delle barriere 
architettoniche e nella messa in sicu-
rezza dei nostri immobili scolastici, 
le piazze fatte e rifatte con viabilità 
abborracciate. Infine, il lento divenire 
della necessaria tangenzialina a servi-
zio delle aree industriali o il vincolo 
pluriennale eccessivo in parte corrente 
della spesa per la co-progettazione, 
super-caricando sul Terzo Settore 
interventi comunali”, hanno sostenuto 
i consiglieri azzurri.

“Che dire poi del futuro di Finalpia, 
del futuro dell’Università – di cui a 
Crema rimane poco o nulla – della 
carente leadership della città sul 
territorio. Insistiamo, come l’anno 
scorso e gli anni precedenti, a rilevare 
la mancanza di una proposta che metta 
al centro, con coraggio, il futuro di una 
comunità impaziente di comprendere 
ancor oggi dove i propri amministra-
tori la vogliano guidare e traguardare. 
Sostanzialmente dieci anni dal respiro 
debole, con risultati inadeguati alle 
tante speranze riposte dagli elettori”, 
hanno aggiunto i forzisti.

Agazzi – collegato da Milano – con 
i colleghi ha ribadito come la parola 
“autocritica” sia “totalmente scono-
sciuta al loro vocabolario; una comu-
nicazione politica del tutto sganciata 
dalla realtà”. Zanibelli s’è concentrata 
sul “Piano delle opere, che ogni anno 
sposta gli interventi in avanti: altro che 
le critiche per i nostri due sottopassi 
realizzati! Mi vien quasi da dire che a 
Crema governa la Regione, la quale a 
oggi ha finanziato tutte le opere princi-
pali... quella Regione tanto vituperata. 
In dieci anni tanti Piani annunciati, ma 
pochi che corrispondono al vero”. 

“Grave non avere progetti pronti nel 
momento in cui si può spendere – ha 
concluso Beretta –. Un’insipienza 
amministrativa gravissima. Bonaldi è 
stata insensibile ai tanti richiami della 
nostra, costruttiva, minoranza. Noi 
abbiamo sempre fatto la nostra parte, 
onorando la funzione di controllo, 
stimolo e proposta”. 

Quattro gli emendamenti presentati, 
con la proposta per il 2021 e anche per 
il 2022, dell’assunzione di nuovi mutui 
per 2.200.000 euro all’anno. 

Proprio oggi sabato 20 febbraio è la prima Giornata 
nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-

assistenziale e del volontariato, istituita quale solennità ci-
vile con la Legge n.155/20. Si celebrerà il 20 febbraio 
di ogni anno.

Nell’occasione il sindaco Stefania Bonaldi ha invia-
to una lettera, tramite l’Asst, a tutte le operatrici e gli 
operatori dell’Ospedale “Maggiore” di Crema, in se-
gno di riconoscenza ed espressione di affetto a coloro 
che si sono presi cura della comunità. Con un pensiero 
a chi non c’è più.

“Non un giorno ‘qualsiasi’, ma l’alba di un dram-
ma inatteso, è il giorno in cui una di voi, l’anestesista 
dell’Ospedale di Codogno, Annalisa Malara, con un 
atto a metà tra la Scienza è l’arte, è riuscita a ‘indivi-
duare’, nella propria struttura, il primo paziente col-
pito da Coronavirus – ha scritto Bonaldi –. Poche ore 
dopo il nostro ospedale, oggi mi piace dire il nostro 
amato ospedale, è stato cinto d’assedio da un nemico 
brutale, sconosciuto e soprattutto invisibile, tanto sub-
dolo da approfittare del ‘fattore sorpresa’ portandoci a 
un passo dalla catastrofe, tanto sprovveduto da non sa-
pere che non vi sareste e non ci saremmo mai arresi”. 

Il sindaco definisce l’ospedale “un universo singola-
re, una città nella città, una sentinella sempre vigile, 7 
giorni su 7, 24 ore su 24, capace di superare le leggi del 
tempo, lo abbiamo sperimentato in quei momenti, nei 
quali le vostre giornate si dilatavano all’infinito, i turni 
si susseguivano, saltavano i riposi e le feste comandate, 
e nessuno si è mai lamentato”, afferma riferendoci e 

medici e infermieri. In questa lotta al Covid, prose-
gue, “eravate come quei giovani che durante la Prima 
Guerra Mondiale furono sorpresi dalla mostruosità 
dei gas, usati a tradimento, violando trattati e spirito 
umanitario, portando una morte, anche allora, invisi-
bile. Questo giorno vi spetta di diritto, a voi, operatori 
sanitari, socio sanitari, socio assistenziali in servizio, 
come a quei vostri ex colleghi rientrati dalla pensione 
per affiancarsi a voi, perché quando si è medici o infer-
mieri, lo si è tutta lo vita”. 

“Se siamo qui – prosegue il sindaco nella missiva 
indirizzata al dg dell’Asst, Germano Pellegata – lo 
dobbiamo a voi e ai vostri colleghi che si sono persi 
contendendo la vita all’invisibile. Tutti voi, dall’ope-
raio neoassunto al primario più conosciuto, dall’im-
piegato amministrativo alla caposala, dall’addetta al 
guardaroba agli operatori sociosanitari, uno per tutti, 
Giovanni, Oss del Pronto Soccorso, amatissimo dai 
suoi colleghi e colleghe, scomparso nella lotta, che 

oggi appartiene, come ognuno di voi, alla nostra pic-
cola storia. Per sempre”. 

A nome di tutti i cremaschi il primo cittadino espri-
me affetto e riconoscenza. Una riconoscenza che sarà 
inestinguibile e nei prossimi mesi, qui, innanzi al no-
stro Ospedale, vorremo lasciare un segno alle nostre 
figlie e ai nostri figli, perché nessuno dimentichi”. 

UN ANNO DI COVID...
Tra gli anniversari di questi giorni c’è anche quello 

(triste) dello scoppio della pandemia, che cadrà do-
mani 21 febbraio. Guardarsi alle spalle fa paura, ma 
per andare avanti e non commettere più certi errori è 
doveroso. Il sindaco, a un anno di distanza dall’avvio 
della lotta al Coronavirus, ha proposto una riflessione. 
Eccone i passaggi salienti. 

“Prima non c’era. Parto da questa semplice affermazione 
perché i dodici mesi che faticosamente cerchiamo di lasciarci 
alle spalle, rappresentano una linea di demarcazione esisten-
ziale molto netta. Un muro che separerà a futura memoria 
il prima dal dopo, come accade quando usiamo i sostantivi 
anteguerra e dopoguerra. Un anno talvolta impossibile, spes-
so doloroso, quasi sempre straniante, insinuatosi nelle pieghe 
del nostro mondo interiore, toccandone i connotati, perché 
non c’era un precedente a cui riferirsi e perché a noi non pote-
va accadere, come siamo portati a pensare quando scopriamo 
di avere una malattia grave, di quelle che in genere colpiscono 
solo gli altri. Certe cose a noi non possono accadere, perché la 
cultura in cui siamo immersi ci induce a sentirci immortali, 

inattaccabili”, ha scritto. 
Invece arriva il momento e ti trovi impreparato, o perlo-

meno pensi di esserlo, perché poi lo spirito di sopravvivenza 
e il senso di responsabilità cominciano a mobilitare energie 
sconosciute, ti regalano quote di coraggio inatteso, quello che 
ti fa prendere decisioni impopolari senza indugio. Ricordo 
quando, eravamo ancora nella terra di nessuno della scoper-
ta del paziente uno a Codogno, mi sono trovata di fronte una 
scadenza quasi sacra per noi cremaschi, il Carnevale. Cancel-
lare quell’esplosione di spensieratezza è stato un passaggio che 
in me sapeva di sconfitta, eppure andava fatto.    

Nei giorni successivi, siamo stati chiamati alle armi, e 
come sempre accade, si fa strada quell’eccezionale di cui tutti 
siamo portatori a nostra insaputa, così sono arrivati gli an-
tidoti, innumerevoli opposizioni alla pandemia. L’ospedale e 
la cittadinanza si sono fusi. Una risposta ancora più decisa 
della minaccia che incombeva su di noi, una manifestazione 
di maturità di persone, esercizi, categorie, giovani, scuola, 
anziani, reti sociali, sport, ognuno capace di adattarsi...

Infine, la scoperta che il mondo è unito da condotte grandi 
come oleodotti, percorse dall’energia della solidarietà. I nostri 
fratelli cubani erano così vicini, ma noi lo ignoravamo, ora 
invece sappiamo di avere fratelli ovunque. Oggi è partita la 
campagna vaccinale, ma stavolta l’esito non è oscuro, saremo 
noi a gioire. Ce lo siamo meritati! L’augurio che rivolgo a 
tutte e tutti coloro che sono stati impegnati nella traversata, 
tenendosi per mano, è di non perdere nemmeno un fotogram-
ma di questi mesi, sarà un aiuto a non tornare alla normalità 
di prima, perché parte dei problemi sono nati da quella”. 

Luca Guerini

Giornata dei “camici bianchi”. Il sindaco: “Se siamo qui lo dobbiamo a voi”

FI: “Bilancio 
senza respiro” 

PARCO DEL SERIO
Al via i lavori del nuovo “Centro di educazione ambientale”
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Dall’alto, il ponte del canale, 
la casa di camperia, l’area esterna e 
Giancarlo Paioni (Guardia ecologica)

Il primo anno da presidente del Parco del 
Serio, per Basilio Monaci non poteva che 

risentire dell’emergenza pandemica. Tutta-
via diverse sono state le azioni intraprese, 
pur nelle difficoltà, tra lockdown e distan-
ziamenti. Per il 2021, l’azione del Parco 
vuole essere ancor più incisiva e parte dagli 
interventi di manutenzione delle infrastrut-
ture pubbliche esistenti, in primis, i percorsi 
attrezzati a Castel Gabbiano, Crema, Mon-
todine. 

I lavori di manutenzione straordinaria 
che hanno interessato il Museo dell’acqua 
di Casale Cremasco si sono conclusi da 
poco, dopo un approfondito intervento sulle 
parti lignee e sul pavimento. È stata posizio-
nata la copertura del portico, che ha creato 
un potenziale spazio all’aperto per attività di 
educazione ambientale. 

Ora l’obiettivo ambizioso è quello di con-
segnare alla piena fruizione della città di 
Crema, il nuovo Centro di educazione ambien-
tale “Casa di camperia”, sito al piano terra 
dell’abitazione costruita a fine Ottocento, 
per ospitare gli addetti alla manutenzione 
del canale Vacchelli.

Accessibile da una via privata, superato di 
qualche metro il Vacchelli, lungo il viale di 
Santa Maria, ecco la struttura e l’ampia area 
esterna a essa annessa, donata in comodato 
d’uso al Parco del Serio dal Consorzio Irri-
gazioni Cremonesi: è proprio lì che si vuole 
concretizzare il sogno nel cassetto – fanno 
sapere i tecnici del Parco – i quali vorrebbero 
negli anni implementare la collaborazione 
con il Consorzio, in maniera da creare una 
sorta di museo all’aperto.  

“Per raccontare la storia di un’opera 
d’arte, qual è il ponte del canale Vacchel-
li – aggiunge la direttrice del Parco, Laura 

Comandulli –. Avviati i lavori di riqualifica-
zione delle aree esterne, nei prossimi giorni, 
si passerà alle opere interne al piano terra 
della struttura, per creare un’ampia aula po-
lifunzionale”. Ci saranno poi tre spazi per 
attività laboratoriali o per l’organizzazione 
di eventi, a seconda dei progetti di educazio-
ne ambientale, che potranno essere proposti 
alle scuole del territorio. 

“Entro l’anno vorremmo avere l’area 
pronta, un grande Centro di educazione am-
bientale del Parco, fruibile da tutte le scuole 
del territorio, investendo anche nella parte 
del bosco, creando le condizioni per ospitare 
campi natura estivi e realizzando un anfite-
atro all’aperto”, commenta Monaci. Per il 
presidente, “è stata una fortuna aver ricevuto 
in uso trentennale la casa. Da parte nostra, 
la volontà di riconoscere adeguata attenzio-
ne alla città di Crema, Comune più grande 
del Parco, affinché attraverso il Parco del Se-
rio, si possa promuovere, nelle future gene-
razioni, l’amore per la natura e l’ambiente”.
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di LUCA GUERINI

“Sull’attività e sulle deci-
sioni dell’assemblea dei 

sindaci si susseguono i momenti 
di frizione, tra chi valorizza 
l’organismo politico dell’Area 
Omogenea come luogo di ec-
cellenza ove definire le strategie 
del territorio, e chi invece, ne 
contesta, sovente i processi 
deliberativi”. A distanza di un 
anno dal confronto pubblico 
tra i sindaci Stefania Bonaldi e 
Antonio Grassi, dalle loro reci-
proche disponibilità a superare 
le tensioni in atto, compresa 
quella legata al recesso di otto 
Comuni da Scrp/Consorzio.
IT, per Virginio Venturelli, a 
nome della Comunità socialista 
cremasca “la  situazione appare 
tutt’altro  che  cambiata”.

Negli ultimi tempi, certa-
mente positiva è stata l’appro-
vazione unitaria del documento 
sul potenziamento della sanità 
territoriale e ospedaliera, “ma 
di segno opposto sono risultate 
anche le diverse posizioni sulla 
vicenda del tempio crematorio 
ipotizzato a Spino d’Adda, così 
come le valutazioni attorno al 
Piano Energetico Ambientale, 
promosso dal sindaco di Cre-
mona, senza alcun confronto 
con i Comuni della Provincia”. 
Venturelli ricorda come il 
presidente dell’Area Omogenea, 
Aldo Casorati, in più occa-
sioni abbia lamentato i limiti 
programmatori dell’Ambito, 
nonché l’assenza di un formale 
riconoscimento istituzionale 

dello stesso da parte dei livelli 
decisionali provinciali, regionali 
e statali. Stante la situazione  
riassunta, la Comunità sociali-
sta cremasca,  ritiene  “non  più  
rinviabile  la definizione  di  un 
assetto amministrativo diverso, 
che oltre al soddisfacimento dei 
bisogni sovraccomunali, assolva 
efficacemente i problemi dei 
piccoli Comuni, nella gestione 
associata delle funzioni previste 
dalla legge 78/2010, ripetuta-
mente prorogata, ma tuttora 
incombente, nella sua obbliga-
torietà”. 

È tempo di “vincere gli 
egoismi e le difficoltà esisten-
ti”, strettamente correlate alla 
revisione in corso, a livello 
nazionale, della disciplina 
regolante le Province. “A nostro 
parere andrebbe aperta una 
seria riflessione sulle esperienze 
non proprio esaltanti  registrate 
anche nella nostra zona, che 
hanno visto le proposte di 
fusione tra i Comuni, bocciate 
dai cittadini, le unioni scioltesi 
per una lievitazione dei costi 
dei servizi, le  convenzioni tra 
gli enti, strategicamente deboli 
e senza una visione territoriale 
dei problemi. Stessa analisi 
imporrebbero anche le cause 
degli obiettivi mancati previsti 
dal piano territoriale di coordi-
namento provinciale,  circa  l’at-
tivazione dei due piani d’area 
cremaschi: quello attorno alla 
città di Crema e quello dell’Al-
to Cremasco”. Sottoscritti nel 
primo caso da diciotto Comuni 
e nel secondo da nove, “en-

trambi miranti a ottimizzare le 
risorse economiche e territoriali, 
a razionalizzare gli interventi in-
frastrutturali e insediativi di rile-
vanza intercomunale, nonché al 
decollo delle gestioni associate 
dei servizi comunali”.  

La Comunità socialista 
nostrana ai fini della rappre-
sentatività e dell’autorevolezza 
dell’Area Omogenea, auspica 
che la stessa abbia un disegno 
istituzionale più forte, con la  
presenza sul territorio di aggre-
gazioni comunali più stringenti 
e coordinate nella gestione tec-
nico/amministrativa dei servizi, 
delle professionalità dirigen-

ziali, dei processi informatici, 
rispetto alla precarietà attuale. 
“Rinunciare a questo traguardo, 
condannerà il territorio a inse-
guire sempre le strategie altrui, 
a favorire i sostenitori della 
soppressione dei presìdi pubblici 
minori, con un ulteriore danno 
alla prossimità delle istituzioni 
rispetto ai cittadini”. 

Una china, quest’ultima, per 
i socialisti “molto sottovalutata 
anche dai partiti fiancheggiatori 
delle variegate liste civiche, del 
tutto incuranti dei preamboli 
politici-amministrativi sovrac-
comunali, delle coalizioni 
apparentate”.

Comuni cremaschi a un bivio
La Comunità socialista cremasca, con Virginio Venturelli, riflette sui 
progetti territoriali. “È tempo di vincere gli egoismi ed essere forti”

TERRITORIO E SINERGIE

Come annunciato, domenica scorsa in piazza Duomo è arri-
vato il grande carro del Gagèt (con tanto di mascherina), 

circondato dalle sue fedelissime oche. Un regalo che il Comita-
to del Gran Carnevale Cremasco ha fatto alla cittadinanza, per 
dare un segnale di allegria e permettere, nonostante la pande-
mia, di trascorrere qualche momento felice. 

Soddisfatti, nonostante tutto, gli organizzatori del Comitato, 
a partire dal presidente Eugenio Pisati. Con tanta nostalgia del 
Carnevale, i cremaschi si sono scattati un selfie, soprattutto i 
bambini e le famiglie con i piccoli che non hanno mancato di 
travestirsi. Il Carnevale Cremasco è stato posticipato all’anno 
prossimo, nella speranza che il Covid sia ormai solo un brutto 
ricordo. Una bella festa estiva resta il sogno di tutti, ma per la 
conferma e capire cosa si potrà organizzare bisogna attendere 
l’evolversi dell’emergenza sanitaria. Per gli alunni di tutte le 
scuole, comunque, un po’ di festa c’è stata grazie ai due giorni di 
vacanza di lunedì e martedì “grasso” con le scuole chiuse.

“Senza questo maledetto Covid, oggi saremmo stati in piaz-
za Giovanni XXIII per un pomeriggio di gioia, colore, diverti-
mento. Avremmo visto sfilare carri straordinari, realizzati con 
creatività e ingegno, ci saremmo lasciati conquistare dall’ener-
gia gioiosa dei gruppi mascherati a piedi, avremmo azzardato 
qualche passo al ritmo che accompagnava i gruppi danzanti”, 
ha commetato il sindaco Stefania Bonaldi. “Ci saremmo fatti un 
baffo del freddo polare, magari con un maglione in più, chieden-
doci come le danzatrici brasiliane potessero resistere con quegli 
esigui costumini a queste temperature polari. È uno dei grandi 
quesiti dell’esistenza. È stato triste doverci rinunciare, ma sap-
piamo che sì, è solo un arrivederci... un grazie alla tenacia e alla 
passione del Comitato Carnevale Cremasco”, ha aggiunto.

In piazza, sempre domenica, c’erano anche i Pantelù, che 
hanno distribuito cioccolatini per San Valentino e mimose per la 
festa della donna dell’8 febbraio .
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POCHI CORIANDOLI, 
MA IL GAGÈT È FEDELE!

Il sistema di prenotazione online di Regione Lombardia, inaugurato lu-
nedì, richiede alcune competenze che potrebbero mettere in difficoltà 

il target di questo piano vaccinale – gli over 80 – specialmente quando 
non abbiano una rete di supporto familiare. Per questa ragione i Servizi 
alla Persona del Comune, insieme ad Auser, Arci e i punti di ascolto par-
rocchiali hanno convenuto di impegnarsi a raggiungere gli anziani soli, 
utilizzando i propri elenchi e le conoscenze, facendosi promotori di una 
informazione semplice, ma importante: per avere un aiuto ci si può re-
care dal medico di famiglia o in farmacia, oppure chiamare i numeri di 
prossimità del Comune, Auser o Arci. In questo modo avranno un soste-
gno per compilare online l’istanza di prenotazione.

“Questa campagna è importantissima e le istituzioni devono raccor-
darsi e spendersi massimamente per non lasciare indietro nessuno”, com-
menta il sindaco Stefania Bonaldi.  

“L’uso delle tecnologie può essere ostico per gli over 80, in più non 

sono rari i casi di persone sole o con reti familiari fragili. Per questo il 
Comune e i Servizi Sociali devono scendere immediatamente in campo 
con un supporto per l’adesione alla campagna vaccinale, qualora gli an-
ziani fossero impossibilitati a provvedervi o a recarsi dai propri medici o 
in farmacia”. 

“L’esperienza acquisita in questo anno di emergenza sanitaria ha sug-
gerito questa modalità a una rete già abituata a lavorare assieme e che 
ringrazio per la disponibilità e le capacità che mostra ogni giorno – chiosa 
l’assessore al Welfare del Comune di Crema, Michele Gennuso –. Al mo-
mento è necessario essere sicuri che l’informazione della prenotazione 
raggiunga gli anziani che non hanno una rete familiare di supporto. Se ci 
saranno nuovi bisogni nelle ulteriori fasi della vaccinazione, queste stesse 
realtà, coordinate dai nostri Servizi sociali, faranno ulteriori riflessioni”.

Per il sostegno: numero di prossimità Comune di Crema 0373.218731, 
Auser 0373.86491/numero verde 800 995988, Arci 333.6829677.

OVER 80: ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE
Servizi sociali e una rete di aiuto per gli anziani soli

I settori Cultura e Turismo – molto provati dal 
Covid – sono chiamati a una forte riconver-

sione a causa della pandemia, alla luce delle 
restrizioni e dei limiti imposti dalle regole di 
distanziamento sociale, “che hanno fortemen-
te compromesso l’attività culturale cittadina, 
come si evince dalle puntuali riflessioni intro-
duttive della relazione dell’assessora Emanue-
la Nichetti.  Ciò non di meno l’assessorato, che 
moltissimo ha fatto anche per offrire nuove 
proposte sulle piattaforme digitali, continuerà 
il proprio lavoro, in sintonia e in rete con le 
principali agenzie cittadine come Fondazione 
San Domenico e Pro Loco”, si legge nei pro-
grammi comunali. 

Il marketing territoriale vedrà il suo fulcro 
nel lancio definitivo del sito www.turismocre-
ma.it, avviato dal 1° gennaio scorso e nella 
relativa pagina social.  “Circa i presidi cultu-
rali, cuore pulsante della cultura cittadina, la 
biblioteca ‘Clara Gallini’, oggetto di un con-
sistente intervento di riqualificazione appena 
concluso, consoliderà la propria azione per la 
promozione della lettura, che da qualche anno 
qualifica Crema come ‘città che legge’. 

Il Museo Civico proseguirà col dinamismo 
che lo contraddistingue, con la nuova sezione 
Egitto Restituito recentemente ampliata”, ha 
spiegato il sindaco Stefania Bonaldi in Con-
siglio. Scripta - Mostra mercato del libro antico e 

di pregio nel 2021 sarà affiancata da un’esposi-
zione dedicata a Dante Alighieri e alla Divina 
Commedia, nell’ambito delle celebrazioni per 
i 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta. A 
essa saranno collegati conferenze, spettacoli e 
letture, con il coinvolgimento anche di scuole 
della città.  

“Nel 2021 – si legge ancora nella relazione 
del Documento unico di programmazione 
– sarà finalmente realizzata la mostra tempo-
ranea sulle lucerne di epoca romana, poi la 
rassegna I sabati del Museo, le Giornate europee 
del patrimonio e tutti gli eventi di cui il Sant’A-
gostino è cornice accogliente, suggestiva e di 
grande respiro”. Un complesso che si con-
ferma realtà di grande dinamismo e punta a 
rendere disponibili, con una riqualificazione 
puntuale già in corso, nuovi spazi aggregati-

vi ed educativi, con il Fab Lab Winifred, nato 
come laboratorio per la città e, in seguito alla 
pandemia, ancor più caratterizzato come la-
boratorio aperto di innovazione culturale per 
le giovani generazioni, per la creazione di per-
corsi formativi inclusivi e coinvolgenti, per il 
rafforzamento e la creazione di opportunità, 
con un focus specifico e il perno sul contrasto 
al digital e cultural divide. 

Continuo, infine, l’impegno dell’ammini-
strazione anche quest’anno, nel porre atten-
zione ai temi delle Pari opportunità attraverso 
azioni e progetti che mirino sempre più a com-
battere ogni forma di violenza e discriminazio-
ne. Oltre al tema della violenza di genere, si 
avvierà anche un percorso di toponomastica al 
femminile.
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Cultura e Turismo: c’è tanta voglia di fare
LLa Camera di Commercio di 

Cremona, in collaborazione 
con Ance Cremona, Associa-
zione Industriali Cremona e 
Confartigianato Cremona, pro-
pone il quarto incontro del ciclo 
Eccellenze in Digitale - Ripartire Eccellenze in Digitale - Ripartire 
con il Digitale, che vedrà la parte-
cipazione dei formatori ufficiali 
di LinkedIn. 

LinkedIn si è ormai affermato 
come il social per eccellenza in 
ambito business e risorse uma-
ne (HR). Grazie ai numerosi strumenti offerti dalla piattaforma, ne (HR). Grazie ai numerosi strumenti offerti dalla piattaforma, 
permette di lavorare su più fronti, quali l’accrescimento della rete permette di lavorare su più fronti, quali l’accrescimento della rete 
di contatti dell’impresa e dei suoi leader, il miglioramento della re-
putazione aziendale e la ricerca di nuovi talenti.

Durante il webinar gratuito di martedì 23 febbraio (16-18), i for-
matori LinkedIn sveleranno i segreti di questo social e saranno a matori LinkedIn sveleranno i segreti di questo social e saranno a 
disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. Inoltre, disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. Inoltre, 
l’azienda cremonese “Sperlari” proporrà una testimonianza di qua-
li risultati si possono raggiungere con LinkedIn.

I webinar di Eccellenze in Digitale sono rivolti alle imprese della  sono rivolti alle imprese della Eccellenze in Digitale sono rivolti alle imprese della Eccellenze in Digitale
provincia di Cremona. L’obiettivo del progetto, nato dalla colla-
borazione tra Google.org e Unioncamere, è quello di migliorare le borazione tra Google.org e Unioncamere, è quello di migliorare le 
competenze di tutte le figure che lavorano all’interno delle PMI, competenze di tutte le figure che lavorano all’interno delle PMI, 
che siano imprenditori, dipendenti o tirocinanti, per favorire un uti-
lizzo consapevole ed efficace del marketing digitale.

 Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.cciaa.cremona.it,  Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.cciaa.cremona.it, 
innovazione@cr.camcom.it. Tel. 0372.490221 - cell. 334.102 4366. innovazione@cr.camcom.it. Tel. 0372.490221 - cell. 334.102 4366. 
Pagina Facebook e LinkedIn della Camera di Commercio di Cre-
mona.

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
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CORONAVIRUS & SCUOLA

Avvio della prenotazione dell’offerta di tamponi antigenici per 
scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione 

professionale. La Giunta regionale ha approvato, su proposta del 
vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, e di con-
certo con l’assessore all’Istruzione, Fabrizio Sala, la delibera su 
questo tema tesa ad aumentare la sorveglianza sanitaria e i testing 
tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il personale docente e non delle 
scuole superiori.

Individuare eventuali casi in modo precoce
“Il servizio gratuito – commenta il vicepresidente e assessore 

al Welfare di Regione Lombardia, Moratti – è un’opportunità per 
individuare eventuali casi Covid-19 positivi in modo precoce. E va 
ad aggiungersi alle altre modalità già attive sul territorio. In questa 
fase della pandemia vi è evidenza infatti di una sua elevata tra-
smissione nei gruppi di popolazione più giovane. Con particolare 
riguardo proprio alla fascia di età tra i 14 e i 19 anni, che si carat-
terizza per una intensa attività sociale e una bassa manifestazione 
clinica del Covid”.

Assessore Sala, avanti con azioni concrete
“Con questa misura – aggiunge l’assessore Sala – andiamo nella 

direzione di una scuola sempre più sicura. Tracciamento e tam-
poni sono tra le nostre priorità per un rientro a scuola che possa 
garantire continuità didattica”.

“Vogliamo assicurare a tutti i nostri studenti – continua Sala – 
la migliore offerta formativa, sia in presenza che a distanza. Ma 
soprattutto lavoriamo per garantire una didattica digitale integrata 
efficace e di qualità, per sottrarre la scuola all’avvicendarsi di aper-
ture e chiusure che rischiano di pregiudicare i percorsi di studio 
dei giovani lombardi”.

Prenotazioni su App e piattaforma regionale
Il percorso semplificato per attivare test antigenici in ambito 

scolastico si rivolge ai contatti stretti a partire dal quinto giorno 
dall’identificazione di un caso positivo. La prenotazione si può 
fare sulla piattaforma regionale www.prenotasalute.regione.lom-
bardia.it o tramite app ‘Salutile Prenotazioni’. 

In modo da garantire la tempestiva individuazione dei casi e 
prevenire focolai in ambiente domestico. Anche per questo servi-
zio di testing Regione Lombardia si avvarrà della collaborazione 
delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa.

Iniziativa che si aggiunge a quella dei pediatri 
e delle farmacie

“L’iniziativa – precisa l’assessore al Welfare –  interessa ben 
1.345 scuole, tra secondarie di secondo grado e istituti professio-
nali. Il servizio prevede una collaborazione stretta e puntuali co-
municazioni tra le Ats, Aria SpA e mondo della scuola. La propo-

sta va ad aggiungersi al coinvolgimento dei pediatri per le fasce di 
età minore e delle farmacie, già avviati nelle scorse settimane, per 
un servizio di prossimità su tutto il territorio regionale ai cittadini 
bisognosi di particolare attenzione”. 

Farmacie ancora protagoniste
Il servizio regionale di prenotazione consentirà poi la prenota-

zione per effettuare il test entro un massimo di 48 ore. Per tutti i 
test antigenici effettuati, le farmacie dovranno registrarne l’esito 
(sia positivo, che negativo) attraverso un’apposita funzionalità, 
messa a disposizione da Aria. 

Investire prevedendo in ambito scolastico
“Il quadro di prevenzione e monitoraggio della pandemia – 

aggiunge Moratti – ci porta in questa fase a ritenere opportuno 
investire con azioni in ambito scolastico, che mettano al centro 
studenti, personale docente e non e famiglie. A questa iniziativa 
naturalmente occorre sempre aggiungere i messaggi di prudenza e 
sensibilizzazione sull’uso dei dispositivi di protezione, sull’igiene 
personale, sul distanziamento e sugli assembramenti che non mi 
stancherò mai di ripetere”.

Prenotazioni tamponi molecolari tramite 
servizio regionale

Le farmacie, per finalità di tracciamento, dovranno garantire 
anche l’inserimento degli esiti (sia positivi che negativi) effettuati 
extra Sistema sanitario regionale. Alle farmacie che aderiscono 
all’iniziativa verranno distribuiti test antigenici forniti dalla Strut-
tura commissariale, secondo modalità che saranno indicate dalla 
direzione generale Welfare. 

In caso, infine, di tampone antigenico positivo da confermare, 
la prenotazione del tampone molecolare dovrà essere effettuata 
sempre tramite i servizi della rete regionale di prenotazione.  

Tamponi antigenici gratuiti per le Superiori, prenotazioni online

di LUCA GUERINI

Le forze politiche consigliari si 
apprestano a discutere e vota-

re il Bilancio preventivo 2021-
2023 (si legga nel box all’interno 
dell’articolo) in una doppia seduta 
“fiume”. Pronti gli emendamenti 
e i commenti alla programmazio-
ne approntata da chi è al governo. 

Se il gruppo di Forza Italia ha 
convocato sul tema – ieri mattina 
– una conferenza stampa (ne par-
liamo a pag. 10), il Movimento Cin-
que Stelle ha invece affidato l’illu-
strazione dei propri emendamenti 
a un comunicato.

Le proposte sono complessiva-
mente sei, su argomenti che stan-
no a cuore da sempre ai grillini.

I quali, però, premettono “an-
che se approvati, i sei emenda-
menti non andrebbero certamente 
a rendere quello presentato un 
Bilancio dei sogni o, almeno, ap-
provabile. L’impianto generale di 
questo Bilancio verrà bocciato dal 
Movimento Cinque Stelle durante il 
voto in Consiglio: le motivazioni 
saranno rese note durante il di-
battito in aula”, spiegano Manuel 
Draghetti e soci. 

Questi, in ogni caso, i sei 
emendamenti pentastellati – su 
tre tematiche – che hanno come 
obiettivo quello di migliorare, 
puntualmente, alcuni aspetti del 
Previsionale dei prossimi tre anni. 

Primo tema le borse di studio 
comunali per gli studenti più me-
ritevoli delle scuole secondarie di 
secondo grado. Nel programma 
elettorale del Movimento Cinque 
Stelle depositato in corrispon-
denza delle elezioni comunali 
del 2017, all’interno del Capi-

tolo “Scuola e Università” era 
presente la proposta di premiare 
il merito scolastico riconoscendo 
attestazioni agli studenti che 
compiono bene il proprio lavoro, 
attraverso l’istituzione di piccole 
borse di studio comunali.  

“Per questo siamo a proporre 
che, nel corso dell’anno 2021, 
il Comune, avvalendosi della 
propria autonomia di spesa, 
possa prevedere l’erogazione di 
borse di studio comunali (20.000 
euro in totale), per gli studenti 
frequentanti la scuola secondaria 
di secondo grado e che siano 
residenti in città, tramite apposito 
regolamento da redigere nella 
prima parte dell’anno 2021”. 

Secondo argomento il murales 
antismog. “Per proseguire il 
percorso iniziato nell’anno 2020 
con la realizzazione del primo 
murales di questa tipologia in 
città su proposta proprio del M5S 
Cremasco, i grillini propongono 
di stanziare 9.000 euro “per rea-
lizzare, nel corso dell’anno 2021, 
altri due murales antismog in 
città, coinvolgendo i professioni-
sti cremaschi, tramite concorso di 
idee per l’individuazione dell’area 
dove realizzare il dipinto e il 
disegno del murales stesso”. 

Non poteva mancare il patri-
monio arboreo, soprattutto dopo 
le recenti prese di posizione del 
Movimento. Sulle piantumazio-
ni cittadine l’auspicio sarebbe 
uno stanziamento aggiuntivo di 
20.000 euro per la messa a dimo-
ra di nuove piante. 

 “Non sarebbe, infatti, un buon 
segnale diminuire l’investimento 
per le piantumazioni urbane 
rispetto allo scorso anno, quando 

erano previsti, a questo scopo, 
83.000 euro. A oggi, senza questo 
emendamento, sarebbero inve-
stiti meno fondi, 77.384 euro. Ci 
dev’essere un aumento costante 
di risorse stanziate di anno in 
anno in questo ambito e non 
una diminuzione, come previsto 
nel Bilancio preventivo proposto 
dalla Giunta”. 

La speranza del M5S è che 
il Consiglio comunale possa 
approvare questo emendamento, 
così da mantenere una linea di 

tendenza che aumenti i fondi 
previsti alle piantumazioni”.

Inoltre, sarà proposto un emen-
damento che circoscriva dove 
debbano essere investite le risorse 
per le piantumazioni durante 
quest’anno, “ovvero prioritaria-
mente per alberi ad alto fusto 
nei punti dove sono stati tolti o 
tagliati nel tempo gli alberi all’in-
terno di filari o gruppi omogenei 
di alberature nel tessuto urbano”. 
Quelli che in Consiglio Draghetti 
ha più volte definito “monconi”.

M5S: pronti sei emendamenti
“Anche se approvati non trasformeranno il Bilancio in un libro 
dei sogni. L’impianto generale verrà comunque bocciato”

Finalmente torna “in presenza” il Consiglio comunale di 
Crema (solo per i consiglieri) e lo fa in un momento salien-

te della vita politico-amministrativa cittadina, la discussione e 
votazione del Bilancio. 

Lo scorso 1° febbraio l’illustrazione di conti e programmi da 
parte del sindaco e degli assessori della Giunta Bonaldi, la pros-
sima settimana due sedute in Sala degli Ostaggi per la discus-
sione e il voto. Il programma prevede la prima riunione lunedì 
22 febbraio alle ore 15 (dibattito sul Bilancio e discussione sulle 
eventuali proposte di emendamento, già certe), la seconda gio-
vedì 25 febbraio con la replica della Giunta, le dichiarazioni di 
voto e la votazione degli emendamenti.

Tra gli allegati e le delibere in votazione anche alcune riguar-
danti aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, la quantificazione dei gettoni di presenza 
dei consiglieri comunali per l’anno 2021, il conferimento degli 
incarichi esterni annuali, l’aliquota Irpef, la Tari, le aliquote 
Imu 2021, l’approvazione del regolamento del canone unico 
patrimoniale e della concessione per l’occupazione di suolo 
pubblico, i tributi comunali sempre relativi a quest’anno, una 
nota di aggiornamento del Dup (Documento unico di program-
mazione 2021-2023). 

Per i cittadini la seduta (non aperta al pubblico) sarà trasmes-
sa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune e sulle 
frequenze della nostra Radio Antenna 5 (FM 87.800). 

LG

BILANCIO, DOPPIA SEDUTA IN ARRIVO

Emergency Crema segnala la nuova iniziativa di raccolta fon-
di per l’associazione a livello nazionale. Sono 20.000 i chi-

lometri da percorrere per raggiungere e unire in un abbraccio 
virtuale tutte le strutture sanitarie di Emergency in Italia e nel 
mondo. Per raggiungerli non serve essere grandi atleti, tutti pos-
sono partecipare: basta la voglia di mettersi in gioco. 

Così fino al 7 marzo Emergency chiama a raccolta i mara-
toneti di tutta Italia, professionisti e principianti, per una corsa 
differente dal solito per l’emergenza Covid. Quest’anno si par-
teciperà, ognuno in solitaria, come si preferisce: in un parco, su 
strada, sul tapis roulant o anche dal divano guardando la serie 
preferita. Per unirsi alla grande squadra solidale che sostiene 
Emergency e il diritto alla cura basterà iscriversi aggiungendo i 
propri 10 chilometri (o più) al percorso collettivo per conquistare 
insieme i 20.000 che intercorrono tra Sudan, Afghanistan, Italia, 
Iraq, Uganda, Eritrea, Sierra Leone e il diritto a cure accessibili, 
gratuite e di alta qualità per tutti. 

Non essendo una gara competitiva non ci saranno graduatorie 
e vincitori, ma è richiesto a tutti i partecipanti di indossare il 
pettorale dell’evento che arriverà con l’iscrizione, con un disegno 
realizzato appositamente per l’occasione dall’illustratore Fabio 
Magnasciutti, e di testimoniare la propria partecipazione con 
foto o brevi filmati da condividere tramite social network, tag-
gando l’evento con l’hashtag #mymarathonforemergency. Per 
chi, invece, parteciperà all’iniziativa all’aperto, potrà tracciare il 
percorso eseguito tramite app per poterlo condividere sui social. 
Testimonial dell’evento sarà l’attrice Paola Minaccioni.

Per iscriversi all’iniziativa My Marathon for Emergency è neces-
sario registrarsi online tramite il link https://sostieni.emergency.
it/mymarathon/. Al momento dell’iscrizione si potranno di-
chiarare i chilometri in programma con una quota minima di 10 
euro, corrispondenti a 10 chilometri di maratona virtuale. 

Subito dopo, si riceveranno tramite e-mail il pettorale e una 
cornice per postare la propria foto durante l’evento. Le iscrizioni 
saranno aperte fino al 7 marzo, giorno finale della maratona. Si 
ricorda inoltre di rispettare le regole relative al distanziamento 
fisico e al divieto di assembramenti attualmente in vigore.

IL 7 MARZO MY MARATHON 
FOR EMERGENCY

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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 PROVINCIA DI CREMONA

BANDO MICRO IMPRESE E P. IVACOVID-19 

di LUCA GUERINI 

Non ci stancheremo mai di 
sottolineare l’importanza 

del volontariato. Gruppi sono at-
tivi su tutto il territorio, a Crema 
sono all’opera – ogni giorno – 69 
associazioni! Un vero patrimonio 
per tutti noi. Lo ha giustamente 
evidenziato il presidente della 
Provincia Mirko Signoroni.

Il dato, insieme ad altri, si 
può leggere nel Rapporto sulle 
organizzazioni di volontariato e sulle 
associazioni di promozione sociale, 
pubblicato dalla Provincia di 
Cremona: si tratta (solo) delle re-
altà iscritte ai registri provinciali 
presenti al 31 dicembre 2019.

“Grazie al lavoro svolto dal 
nostro Ufficio Politiche Sociali, 
che gestisce su delega regionale i 
registri e l’Ufficio di Statistica ab-
biamo realizzato questo rapporto 
sulle Organizzazioni di Volontariato 
(OdV) del territorio e sulle Associa-
zioni di Promozione Sociale (APS), 
che ci fornisce l’esatta fotogra-
fia di questo dinamico settore, 
patrimonio di tutto il paese – ha 
precisato il presidente Signoroni 
–. Una realtà che soprattutto da 
noi è viva e molto articolata, un 
modello di riferimento: come 
dimostrano i dati contenuti nella 
pubblicazione Benessere Equo e 
Sostenibile in provincia di Cremona 

- edizione 2020 le istituzioni non 
profit del territorio cremonese, ri-
spetto alla popolazione residente, 
peraltro, sono più numerose che 
in Italia e in Lombardia”.

Infatti, nella nostra provincia, 
se ne trovano in media 70 ogni 
10.000 abitanti, contro le 58 
dell’Italia e le 56 della Lombar-
dia. Ciò a riprova di quanto nel 
nostro territorio provinciale sia 
profondamente radicata la cultu-
ra dell’impegno per la comunità, 
del volontariato e dell’associa-
zionismo. Difficile in effetti, 
se ci pensiamo, non conoscere 
qualche volontario in uno dei 
diversi settori.

Dai dati forniti da Regio-
ne Lombardia ed estratti dal 
“Registro Generale regionale 
del Volontariato”, risulta che le 
realtà del Terzo Settore iscritte ai 
Registri provinciali del volon-
tariato e dell’associazionismo, 
gestiti dalle Province su delega 
regionale, presenti nel Cremo-
nese al 31 dicembre 2019 erano 
complessivamente 515, ripartite 
nel seguente modo tra le diverse 
tipologie organizzative: 376 (il 
73%) organizzazioni di volonta-
riato (OdV), 125 (il 24%) asso-
ciazioni di promozione sociale 
(APS), 14 (il 3%) associazioni 
senza scopo di lucro. 

Rispetto alla popolazione re-

sidente alla stessa data (358.347 
abitanti), sul territorio provin-
ciale erano presenti in media 14 
associazioni ogni 10.000 abitanti.

Rispetto, poi, ai segmenti e alle 
aree di interventi, le organizza-
zioni di volontariato cremonesi 
sono impegnate soprattutto 
in interventi in campo sociale 
e socio-assistenziale (60%), 
seguiti da interventi in campo 
civile e culturale. Le associazio-
ni di promozione sociale sono 
invece impegnate soprattutto in 
interventi di tipo culturale (48%), 
seguiti da interventi in campo 
sociale, sportivo e ambientale 
e le associazioni senza scopo 
di lucro svolgono per il 69% 
interventi di tipo culturale, a cui 
seguono interventi di tipo sociale 
e ambientale.

Sempre al 31 dicembre 2019, 
le 515 realtà del Terzo Settore 
erano distribuite in 92 Comuni, 
ovvero nell’80% dei Comuni cre-
monesi. Il maggior numero di as-
sociazioni si trovava a Cremona 
(150, il 29%); a seguire a Crema 
(69, il 13%) e a Casalmaggiore 
(23, il 4%). 

“È doveroso precisare che 
nell’elenco fornito dalla Regione 
i Comuni riportati sono ancora 
115 e non 113 come dall’1 gen-
naio 2019 a seguito di avvenute 
fusioni tra gli stessi. Pertanto 

i Comuni riportano le vecchie 
diciture e i calcoli percentuali 
effettuati si riferiscono a un totale 
di 115 Comuni”, precisano i 
redattori del “Rapporto”.

Dettagliando la presenza delle 
realtà del Terzo Settore iscritte 
nei tre principali Comuni si nota 
che: a Cremona erano presen-
ti 150 associazioni, di cui 96 
organizzazioni di volontariato (il 
64%), 48 associazioni di promo-
zione sociale (32%), 6 associa-
zioni senza scopo di lucro (4%); 
a Crema si potevano contare 69 
associazioni, di cui: 50 associa-
zioni di volontariato (il 72%), 
17 associazioni di promozione 

sociale (il 25%), 2 associazioni 
senza scopo di lucro (3%); infine 
a Casalmaggiore erano presenti 
23 associazioni, di cui 15 asso-
ciazioni di volontariato (il 65%), 
7 associazioni di promozione 
sociale (31%), 1 associazione 
senza scopo di lucro (4%).

“La situazione derivante dalla 
pandemia ha visto un grande 
impegno di volontariato da 
parte di alcune OdV e APS del 
nostro territorio; come peraltro 
evidenziato sul piano nazionale, 
si tratta di un settore profonda-
mente prostrato dall’emergenza 
sanitaria e bisognoso di supporti 
economici diretti e agevolazioni 
che possano garantirne l’esisten-
za, la riapertura delle sedi, quale 
necessario elemento di impegno 
comunitario, gratuito e volonta-
rio”, si legge ancora nella nota 
diffusa dagli uffici provinciali.

Non restano che i complimenti 
a quanti si spendono per il prossi-

mo, associazioni e organizzazio-
ni spesso alle prese con difficoltà 
a far quadrare i conti e gli impe-
gni. In tanti articoli, negli anni, 
le diverse realtà di volontariato e 
solidaristiche hanno espresso la 
necessità di un ricambio genera-
zionale, o almeno dell’inserimen-
to nel gruppo di “forze fresche”. 
Ma spesso i giovani o chi, già 
pensionato, ha del tempo da 
spendere per la comunità sembra 
essere refrattario a questi appelli. 

Eppure molto spesso tutti 
noi, le nostre famiglie, abbiamo 
toccato con mano quanto sia 
prezioso il mondo del volonta-
riato, usufruendo probabilmente 
di servizi e sostegno in prima 
persona. Senza magari accorgerci 
che si trattasse di volontari. 

Sì perché molto spesso agisco-
no nell’anonimato e nel silenzio, 
con il solo scopo di essere utili a 
chi è in difficoltà o necessita di 
una mano. Bravi! 

Un pendolare segnala proble-
mi sul servizio di trasporto 

extra urbano di Autoguidovie 
(tratta Crema-Milano). “Non po-
che criticità. Venerdì sera arrivo 
di corsa alle 18.49 per prendere il 
18.50, ma l’autista non mi fa sa-
lire perché ha già le porte chiuse. 
Questa mattina, come tante altre 
volte, ho atteso il 6.50 e non è ar-
rivato; quindi ho dovuto aspetta-
re il pullman delle 7 che, prima di 
arrivare al capolinea MM3 San 
Donato, attraversa il complesso 
dell’Eni. Sul pullman parecchia 
gente è davvero arrabbiata. Pa-
ghiamo l’abbonamento – dovreb-
bero ringraziare viste le persone 
che da un anno non lo fanno più 
– e questo è il servizio! Ora, sul 
pullman, complice la rabbia, c’è 
una lite in corso con i controllori: 
siamo alla frutta!”.

Bus per Milano 
e criticità

“ROSSI” QUATTRO COMUNI
AUTOGUIDOVIE

In relazione all’insorgere di cluster di contagio, legati alla diffusione 
di varianti del virus, il presidente della Regione Attilio Fontana (nella 

foto) – sentito il ministro della Salute Roberto Speranza – ai sensi dell’art. 
3 del Dpcm 14 gennaio 2021, ha stabilito con una ordinanza che nei 
Comuni di Viggiù (Va), Mede (Pv), Castrezzato (Bs) e Bollate (Mi), fos-
sero applicate le disposizioni previste nella cosiddetta ‘fascia rossa’, già 
osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale, a decorrere 
dalle ore 18 di mercoledì 17 febbraio.

Inoltre con l’ordinanza si dispone che le attività scolastiche e didatti-
che di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi Comuni 
si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione 
riguarda anche asili nidi e scuole materne. L’ordinanza è valida fino a 
mercoledì prossimo 24 febbraio.

L’assessore al Bilancio, Cinzia Fontana

Sono 397 le domande acquisite dal Comune 
di Crema sul bando per i contributi alle mi-

croimprese e Partite Iva. Gli uffici stanno pro-
cedendo alle verifiche amministrative (controllo 
antimafia, controllo delle regolarità tributaria e 
contributiva al 2019). 

Già significativi, in ogni caso, i numeri di que-
sto bando, una misura di sostegno a favore delle 
microimprese e della libera professione colpite 
dall’emergenza Covid-19 nata dal lavoro della 
Commissione Bilancio del Comune e approvata 
in Consiglio comunale grazie a un lavoro siner-
gico di tutte le forze politiche cittadine. 

Delle 397 domande, 80 sono di imprese nate 
dopo il 1° gennaio 2019, mentre le restanti – ol-
tre trecento – sono state presentate da aziende 
di nascita precedente. Per quanto riguarda il calo 
del fatturato, il 62% di chi ha presentato istan-
za presenta un calo dal 30% al 50 %, il restante 
38% parla di un calo sopra il 50%. La spesa per 
l’affitto è la più citata nelle domande che hanno 
presentato. 

“Questi primi dati fanno emergere l’assolu-
ta necessità di aver messo in campo un bando 
di questo tipo per queste attività – commenta 
l’assessore al Bilancio, Cinzia Fontana –. La si-

tuazione è sicuramente problematica. Non solo 
i numeri delle domande sono importanti, ma 
anche rispetto al calo del fatturato il dato di una 
percentuale in ribasso sopra il 50% dice tutto 
della situazione di emergenza socioeconomica 
in questa fase. Ora procederemo con le verifiche 
per poter poi stilare la graduatoria. La Commis-
sione Bilancio sta tenendo monitorato l’iter an-
che di questa fase e ha già organizzato un primo 
incontro”.

In Comune 397 domande per il contributo

Volontariato, risorsa preziosa
Rapporto su organizzazioni e associazioni: a Crema sono 69!

POLITICA

Domenica 28 marzo ci saranno le elezioni 
del Consiglio provinciale di Cremona, dal-

le ore 8 alle 20. I Comuni del territorio saranno 
suddivisi in due distinti siti: seggio “centrale”, 
individuato presso la sede della Provincia di 
Cremona, e “sottosezione”, costituita presso la 
sede della Società Cremasca Reti e Patrimonio 
S.p.a in Crema.

“Le ultime indicazioni normative ci portano, 
come previsto dalla Legge, a indire i Comizi 
elettorali per l’elezione del Consiglio provincia-
le – ha precisato il presidente della Provincia 
di Cremona, Paolo Mirko Signoroni –. Riten-
go importante che partecipi il maggior nume-
ro possibile di amministratori che, pur essendo 
elezioni di secondo livello, in attesa di una ri-
forma della Province non più rinviabile, stante 
anche le forti penalizzazioni sul fronte dei tagli 
ai Bilanci e dei prelievi forzosi, possono portare 
il loro contributo alla vita dell’Ente e alle scelte 
territoriali che, insieme ai sindaci, vengono de-
finite sulle singole questioni”.

È indetta, quindi, per la giornata del 28 mar
finite sulle singole questioni”.

È indetta, quindi, per la giornata del 28 mar
finite sulle singole questioni”.

-
zo l’elezione dei componenti del Consiglio. Le 
operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 
20 nel seggio centrale, come detto presso la sede 
della Provincia in Corso Vittorio Emanuele II 

numero 17: stessi orari per la sottosezione cre-
masca nella sede della Società Cremasca Reti 
e Patrimonio S.p.a., sita in via del Commercio 
29 in città.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri dei Co-
muni compresi nel territorio provinciale di Cre-
mona in carica alla data delle elezioni indicata 
al primo paragrafo. 

Gli elettori sono assegnati per le votazioni 
nel seggio “centrale”, individuato presso la sede 
della’amministrazione provinciale, e nella sot-
tosezione, costituita presso la sede della Società 
Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a in Crema, se-
condo una specifica suddivisione.

Sono eleggibili come consiglieri provinciali 

i sindaci e i consiglieri comunali in carica; l’e-
lezione del Consiglio provinciale avviene con 
voto diretto, libero e segreto attribuito a liste 
composte da un numero di candidati non supe-
riore al numero dei consiglieri da eleggere (do-
dici) e non inferiore alla metà degli stessi (sei). 
Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rap-
presentato in misura superiore al 60 per cento 
del numero dei candidati, con arrotondamento 
all’unità superiore qualora il numero dei can-
didati del sesso meno rappresentato contenga 
una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Le liste dei candidati al Consiglio devono es-
sere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elet-
torale, risultante dalla lista generale degli aventi 
diritto al voto approvata e pubblicata sul sito 
della Provincia, entro il 26 febbraio prossimo. 
L’elettore può esprimere un voto di preferenza 
per un candidato compreso nella lista. Il voto 
è “ponderato” ai sensi dei commi 32, 33 e 34 
dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le liste dei candidati alle elezioni del Con-
siglio provinciale sono presentate presso l’Uf-siglio provinciale sono presentate presso l’Uf-siglio provinciale sono presentate presso l’Uf
ficio Elettorale costituito presso la Provincia di 
Cremona con sede in Corso Vittorio Emanuele 
II, nei seguenti giorni: dalle ore 8 alle 20 del 7 
marzo; dalle ore 8 alle 12 dell’8 marzo.     ellegi

Il prossimo 28 marzo le elezioni del Consiglio provinciale
La Regione Lombardia, nei giorni scorsi, ha reso noto 

l’elenco degli agenti di Polizia Locale ai quali ha con-
ferito un encomio perchè meritevoli per l’impegno relativo 
ai servizi svolti lo scorso anno durante l’emergenza epide-
miologica da Covid-19. Precisamente nel periodo 1°feb-
braio-31 maggio. Alcuni di loro, peraltro, sono stati colpiti 
dal Coronavirus. 

Nell’elenco fanno parte agenti della città e del compren-
sorio cremasco. Per il Corpo di Crema questi i nominativi: 
Pietro Bianco, Dario Romani, Alessandro Bosi, Fabrizio 
Cacciatori, Silvia Cariati,Barbara Cattaneo, Italo Clerici, 
Luca Crespiatico, Giuseppe Di Salvo, Luca Familiare, 
Manuel Maggi, Francesca Mauro (ora in forza a Pandi-
no), Jessica Passera, Darath Pen, Alessandra Penati, Ti-
ziano Polignone, Gilberto Regazzi, Simona Ricci, Car-
men Romano, Lorenza Scandelli, Giuliano Semeraro 
(comandante deceduto).

Veniamo al territorio. Per il Comune di Bagnolo Crema-
sco Giovanni Ricci e Giuseppe Di Filippo; per Castelleone 
Andrea Vicini; per Monte Cremasco Augusto Sponchio-
ni; per Montodine Massimo Parati; per Pandino Egidio 
Beretta, Ruggero Cagninelli, Agostino Moroni, Alberto 
Rovescalli; per Soncino Giovanni Cadematori, Alessan-
dro Falanga, Evlin Moro, Giuliana Pennacchio; per Spino 
d’Adda Giuseppe Cantoni, Gaetano Papagni e Alessandra 
Zamberini.

POLIZIA LOCALE: DALLA 
REGIONE ENCOMI COVID 
PER AGENTI CREMASCHI

Il presidente della Provincia Signoroni e alcuni volontari all’opera
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Alloggi Erp sotto i riflettori in 
settimana. Infatti l’assessore 

al Welfare, Michele Gennuso, in-
sieme all’architetto Giuliano Lo-
renzetti, incaricato dalla Giunta 
quale referente del Comune per le 
“case popolari” e le relazioni con 
Aler – presenti pure Susanna Scotti 
e Alberto Fusar Poli del Program-
ma 6 della Coprogettazione – ha 
incontrato una rappresentanza del 
Comitato Inquilini Case Pubbliche. I 
quali hanno poi diffuso una nota a 
commento della riunione.

Un incontro chiesto proprio dal 
Comitato per presentare alcune 
istanze rispetto al tema degli allog-
gi Erp. Un ambito particolarmente 
complesso, che coinvolge la parte 
tecnica del Comune, quella finan-
ziaria e i Servizi sociali.

“Durante l’incontro abbiamo 
rinsaldato l’alleanza con gli in-
quilini per continuare a gestire 
insieme il tema – ha spiegato l’as-
sessore e vicesindaco Gennuso –. 
Mi hanno mostrato i risultati del 
questionario che hanno realizzato 
tra gli inquilini e hanno evidenzia-
to alcune criticità, al contempo è 
emerso un forte senso di apparte-
nenza a questi complessi, alla loro 
realtà. Abbiamo ricordato quanto 
finora è stato realizzato in termini 
di manutenzione, di mediazione 
abitativa con l’attivazione di vari 
sportelli di ascolto nei quartieri, 
di controllo e gestione della moro-
sità. Un clima disteso e di grande 
collaborazione che ha permesso di 
mettere un altro tassello nel varie-
gato mondo dell’abitare: è giusto e 
utile consentire anche ai cittadini 
di poter contribuire e partecipare ai 

processi necessari per una migliore 
vivibilità dell’edilizia residenziale 
pubblica”.

“È stato un incontro positivo nel 
corso del quale abbiamo riscontra-
to una importante disponibilità al 
dialogo e alla soluzione dei pro-
blemi – ha commentato il giorno 
seguente Lottaroli –. Riteniamo 
fondamentale la nomina da parte 
dell’amministrazione comunale 
del Referente Unico per le questio-
ni inerenti l’edilizia pubblica della 
città”.

“Nel corso dell’incontro – chia-
risce sempre Lottaroli – abbiamo 
insistito sulla necessità di proget-
tare interventi strutturali che guar-
dino al futuro, in caso contrario 
temiamo che il prezioso patrimo-
nio pubblico sia destinato a un pro-
gressivo degrado”. 

Il Comitato Inquilini Case Pub-
bliche cittadino, intanto, in questi 
giorni sta distribuendo nei condo-
mini di proprietà pubblica un vo-
lantino, significativamente intito-

lato “Un piano casa per l’edilizia 
pubblica di Crema. Che fare?”. 
Nello scritto le prime proposte 
per rispondere a questa domanda 
sono: 1) interventi rapidi per risol-
vere problemi urgenti; 2) interventi 
strutturali di ampio respiro.

“Il Decreto legge n. 34 del 
19/05/2020 prevede, anche per le 
abitazioni pubbliche, sgravi fisca-
li fino al 110% per interventi di 
riqualificazione, efficientamento 
energetico e messa in sicurezza 
antisismica. Pensiamo che questa 
sia un’opportunità da cogliere sia 
dall’amministrazione comunale 
che dall’Aler. Alcuni insediamenti 
abitativi sono stati costruiti da più 
decenni e, inevitabilmente, mo-
strano i segni del tempo”, si legge 
nello scritto. 

Di qui la convinzione che un in-
tervento strutturale garantirebbe 
agli inquilini di oggi e di domani 
“un’abitazione confortevole, con 
un’importante riduzione dei costi 
per il riscaldamento e ad un ca-

none d’affitto sostenibile. Inoltre 
l’apertura di nuovi cantieri agi-
rebbe da volano economico per le 
imprese e l’occupazione del terri-
torio”.

Una sfida che richiede agli enti 
preposti capacità di programma-
zione e di progettazione straordi-
narie. 

“La posta in gioco è alta: si 
tratta di conservare e migliorare 
l’ingente patrimonio pubblico ri-
ducendo al contempo le emissioni 
nocive per l’ambiente – riflettono 
Lottaroli e soci –. Infine riteniamo 
che la Regione Lombardia debba 
essere chiamata in causa a fronte 
di questo progetto di così ampio 
respiro e dalle rilevanti implicazio-
ni sociali”.

I promotori del Comitato Inquili-
ni: Giuseppina Gipponi, Carla Tosi, 
Barkha Burkey, Ilaria Chiodo, Hafid 
Mohammed, Elda Piloni, Lajhar Ab-
del Kaber, Francesco Giavardi, Enrico 
Fardella, Stelvio Locatelli, Mario Lot-
taroli.

Alloggi Erp sotto i riflettori
Positivo incontro in Comune tra il Comitato Inquilini, i tecnici,  
l’assesore Gennuso e i Servizi sociali. Nuove sfide per il futuro

“CASE POPOLARI”

Un calo di bar/ristoranti, un aumento 
del negozio di vicinato alimentare, 

una sostanziale tenuta delle attività, ma 
con un netto spostamento verso attività di 
commercio elettronico. 

I numeri delle attività 
commerciali cittadine del 2020 
riflettono sia le tendenze gene-
rali del commercio che l’effetto 
molto specifico della pandemia. 
Si nota infatti come le chiusu-
re e restrizioni hanno influito 
sull’evoluzione del settore: al 
31 dicembre 2020 a Crema si 
contano 95 negozi di vicinato 
alimentare (un tipo di commercio consi-
derato di necessità e mai chiuso da alcun 
Dpcm), erano 91 nel 2019, e le attività di 

commercio elettronico sono passate da 61 
a 72 (ed erano 42 nel 2018). 

Le attività di vicinato non alimentari 
sono diminuite di sei unità rispetto al 

2019, passando da 437 a 431, 
corrispondente all’1,37%. 

Stabili i negozi di vicinato 
misti, le medie strutture di ven-
dita: crescono anche in questo 
caso le strutture medie (cioè 
da 250 a 2.500 metri quadrati) 
alimentari, a dimostrazione 
di come inevitabilmente il 
mercato premia chi ha potuto 
godere di maggiore continuità 

anche durante questa emergenza sanitaria. 
“I numeri sono sempre interessanti, ma 
in questo caso sono frutto di un contesto 

davvero unico – afferma l’assessore al 
Commercio, Matteo Gramignoli –. In real-
tà il 2020 non andrebbe paragonato a nulla 
rispetto al passato, ci sono troppi eventi 
inediti. Tuttavia i dati possono essere letti 
come stimolo per riaffermare l’impegno 
dell’amministrazione in una visione coe-
rente, di sistema, del commercio”. 

“Penso – ha aggiunto – al nuovo ‘Di-
stretto Urbano del Commercio’. L’am-
bito delle attività è stato peraltro anche 
oggetto di un accordo unanime delle parti 
politiche che ha prodotto il bando per le 
microimprese, che aiuterà molti titolari 
con un contributo per sostenere la perdita 
di fatturato. Le sfide sono tutte davanti a 
noi e la città di Crema ha senza dubbio la 
capacità di vincerle”.

ATTIVITÀ COMMERCIALI: i numeri cittadini del 2020

A distanza di anno e (giu-
stamente) dopo molte 

polemiche, ha riaperto mar-
tedì mattina l’ufficio postale 
di via Battaglio a Santa Ma-
ria della Croce. 

Finalmente i residenti del-
la frazione – specie gli anzia-
ni e le persone con difficoltà 
motoria – non saranno più 
costretti a impegnative tra-
sferte e lunghe code (al fred-
do), in piazza Madeo, dove 
ha sede l’ufficio centrale di 
Poste Italiane, o a Pianengo. 
Finalmente potranno pagare 
bollette e accedere ai diversi 
servizi vicino a casa.

Nonostante le pressioni 
del nostro giornale – che 
più volte ha raccolto il mal-
contento dei residenti – del 
Comune, attraverso il sindaco Stefania Bonaldi, e del consigliere 
regionale del Pd, Matteo Piloni, lo sportello all’ombra della basi-
lica è rimasto chiuso dal 12 marzo sino a martedì scorso. Un vero 
scandalo! Il nuovo orario prevede l’apertura per tre giorni la setti-
mana: martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 
ore 8.20 alle 12.45.

LG

Riaperta Posta S. Maria

In settimana presso il palazzo comunale il sindaco infor-
ma di aver firmato la proposta di “Legge Antifascista 

Stazzema”, progetto che sta portando avanti il piccolo pae-
se della Versilia segnato da uno dei più tragici eccidi nazisti. 
Era l’agosto del 1944. 

“Si tratta di una proposta che intende punire la propa-
ganda e la diffusione di messaggi inneggianti a Fascismo 
e Nazismo, anche online, oltre alla vendita e produzione 
di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, spiega Stefania 
Bonaldi.

“Chiunque propaganda i contenuti propri del partito 
fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con 
la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata 
di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti 
telematici o informatici”: questo l’estratto della proposta di 
Legge di iniziativa popolare avanzata dal primo cittadino 
di Stazzema, Maurizio Verona. Presso l’ufficio Segreteria 
Generale del Comune di Crema è disponibile il modulo per 
la raccolta firme, come in tantissimi Comuni d’Italia. Tutti 
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Crema 
possono firmare. È necessario presentarsi in Comune con la 
propria Carta di identità.

Luca Guerini

 XIV GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ALFABETO BRAILLE

Domani, domenica 21 febbraio si celebra la XIV Gior-
nata Nazionale del Braille, istituita con legge dello Stato 

n. 126 del 3 agosto 2007, il cui scopo è di sensibilizzare 
il pubblico attraverso la stampa e i media sull’importante 
ruolo che  il codice di scrittura e lettura Braille assume nella 
vita di chi è non vedente e che ancora oggi, dopo più di 
200 anni, rimane l’unico metodo per chi è cieco assoluto di 
leggere e scrivere in modo diretto e autonomo e soprattutto 
privato.

L’alfabeto, composto da una serie di combinazioni di 
puntini in rilievo, fu inventato da Louis Braille (1809-1852), 
organista cieco, che dopo aver perso la vista in seguito a un 
incidente nella bottega del padre sellaio all’età di 5 anni, 
fu inviato a studiare in un istituto per ciechi a Parigi, dove 
conobbe un ufficiale dell’esercito, Charles Barbier de la 
Serre, ed ebbe l’intuizione di sfruttare l’idea di un codice 
tattile utilizzato dai militari durante le operazioni notturne, 
adattandolo per ricavarne ben 64 combinazioni in modo da 
riprodurre tutti i principali segni dell’alfabeto allora cono-
sciuto, più altri simboli quali i numeri e le punteggiature. 

Osteggiato all’inizio da chi preferiva il metodo Hauy, che 
consisteva nel riprodurre le lettere in stampatello applican-
do su libroni enormi liste di carta, fu poi riconosciuto più 
pratico e meno ingombrante e in poco tempo, il codice a 
punti cominciò a diffondersi in tutto il mondo e permise 
ai ciechi assoluti di studiare, apprendere una professione, 
riscattandosi da una triste e solitaria esistenza di mendi-
canti all’angolo delle strade e sui gradini delle chiese fino 
a conquistare una vita dignitosa e persino raggiungere 
traguardi prestigiosi.

Mentre un tempo i ciechi svolgevano quasi esclusi-
vamente le professioni di centralinista, massaggiatore e 
impagliatore di sedie, oggi possono vantare tra loro esempi 
di ottimi insegnanti, scrittori, avvocati, magistrati, musicisti 
e politici. 

Le nuove tecnologie hanno reso possibile anche lo svol-
gimento di professioni prima ritenute impensabili, per un 
cieco, quali il programmatore e l’impiegato amministrativo, 
l’imprenditore, ecc.

Tutto per merito di Louis Braille, al quale il Comune di 
Cremona ha intitolato un parco giochi sito all’angolo di 
via Giuseppina con via Commendatori di Malta, che verrà 
presto corredato della sua targa in Braille, donata dall’U-
nione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona, 
sulla quale anche chi è cieco potrà leggere il nome e la data 
di nascita e di morte di questo ingegnoso inventore.

Le nuove tecnologie, però, purtroppo, hanno anche fatto 
sì che si diffondesse l’errata convinzione che il Braille sia 
divenuto obsoleto e ormai inutile, perché può essere sosti-
tuito da sintesi vocali e audiolibri, strumenti estremamente 
importanti per un cieco o un ipovedente, ma assolutamente 
non in grado di  eguagliare questo mezzo di lettura che 
garantisce totale privacy e discrezione. 

In questi ultimi tempi,  infatti, vi è la tendenza a insegna-
re sempre meno il Braille nelle scuole, forse per pigrizia de-
gli insegnanti nell’apprenderlo, o più probabilmente perché 
è meno faticoso ricorrere all’utilizzo di una sintesi vocale.

Il guaio è che, se non lo si apprende nell’infanzia quando 
i polpastrelli sono molto più sensibili al tatto, poi sarà sem-
pre più difficile raggiungere una buona fluidità nella lettura! 
C’è il rischio che molti bambini ciechi possano restare quasi 
analfabeti, ignari dell’esatta ortografia delle parole e di 
come è composta la pagina di un libro.

In Italia è stato fondato un club per sostenere il Braille, 
il Club Italiano del Braille, il cui presidente è Nicola Stilla, 
che ha proprio lo scopo di promuovere iniziative per divul-
gare e far conoscere questo codice di scrittura e che sostiene 
anche economicamente il museo dedicato a Louis Braille, 
situato nella sua città Natale, a Coupvray, in Francia. 

In Lombardia esiste un interessantissimo museo dedicato 
agli strumenti utilizzati per scrivere in Braille e alla sua 
storia, presso l’Istituto dei Ciechi di Milano.

“LEGGE ANTIFASCISTA 
STAZZEMA”: FIRME POSSIBILI 

PRESSO IL PALAZZO COMUNALE

IIeri mattina, venerdì 19 febbraio 2021, Aleandro Manenti ha eri mattina, venerdì 19 febbraio 2021, Aleandro Manenti ha 
fatto tappa in redazione per ritirare il primo premio della sezio-

ne Crema/Cremasco del gioco concorso estivo di Radio Antenna 5  del gioco concorso estivo di Radio Antenna 5 
‘Operazione Vacanze’, edizione 2020. Con una cartolina scritta ‘Operazione Vacanze’, edizione 2020. Con una cartolina scritta 
da Soncino insieme a Giuditta, Giada e Fabio, l’ascoltatore di da Soncino insieme a Giuditta, Giada e Fabio, l’ascoltatore di 
RA5 e lettore de Il Nuovo Torrazzo si è portato a casa due quadri,  si è portato a casa due quadri, 
opere del maestro Federico Boriani gentilmente messe a disposi-
zione dalla moglie Emerenziana. A consegnarli il direttore don zione dalla moglie Emerenziana. A consegnarli il direttore don 
Giorgio Zucchelli. Ora all’appello manca solo la vincitrice della 
sezione Italia/Resto del Mondo, Mariarosa che ha scritto da Rio-
maggiore.

Tib

RA5 OPERAZIONE VACANZE 2020
PRIMO PREMIO CREMASCO AD ALEANDRO

L’ufficio postale di via Battaglio 
a S. Maria della Croce
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di LUCA GUERINI

Nonostante l’emergenza Covid in 
corso – situazione pandemica di cui 

il Bilancio previsionale in approvazione la 
prossima settimana tiene conto – cor-
poso è l’impegno sul fronte delle opere 
pubbliche. 

Se il Bilancio pareggia a poco più 
di 42 milioni di euro, con un avanzo 
vincolato di 4,7 milioni e 850.000 euro di 
oneri d’urbanizzazione, gli investimenti 
ammontano a 5,8 milioni di euro. Dopo 
quasi due mandati in cui l’amministrazio-
ne ha ridotto l’indebitamento del Comune 
– dai 42 milioni del 2011 ai 22 del conto 
consuntivo 2019 – nella programmazione 
2021 compare la scelta di accedere a mutui 
per 1.550.000 euro per realizzare due 
opere importanti e non procrastinabili: 
la manutenzione straordinaria del ponte 
di via Cadorna – come noto ammalorato 
e bisognoso di cure – e il potenziamento 
delle luci dello stadio “Voltini”.

A livello generale tra i lavori e le opere 
pubbliche figurano decoro, adeguamento 
e messa in sicurezza degli edifici pubblici 
e delle scuole, sviluppo di nuovi paradigmi 
della mobilità, abbattimento di barriere 
architettoniche (nelle frazioni, ma anche 
in piazzetta Terni de Gregorj) e una 
rinnovata attenzione ai quartieri. Queste 
le direttrici principali che orienteranno 
l’impegno dell’assessorato retto da Fabio 
Bergamaschi per quest’anno. Ma non solo.

“Anno che vedrà il completamento di 
diversi interventi progettati nel 2020 e ora 
cantierabili: manutenzioni stradali straor-
dinarie, potenziamento dell’illuminazione 
pubblica, manutenzione straordinaria delle 
coperture del Centro Culturale Sant’Ago-

stino, interventi di riqualificazione presso 
il cimitero Maggiore, nuove piantumazioni 
urbane”.

Chiaramente il superamento della 
barriera ferroviaria di Santa Maria della 
Croce resta l’intervento più strategico per 
l’amministrazione Bonaldi. Quest’anno 
vedrà l’avanzamento dei lavori di realizza-
zione del sottopasso veicolare da parte di 
Rfi, con impulso al rilancio del quartiere 
della basilica. Una vera rigenerazione 
urbana di un intero quadrante cittadino, 
con ricucitura viabilistica fra centro storico 
e area nordest. Migliorerà l’intera viabilità 
cittadina ed è importante leggere nelle 
relazioni previsionali anche “dell’alloca-
zione delle risorse per la progettazione del 
sottopasso ciclopedonale sul viale medesi-
mo, a completamento di tutto l’intervento 
in quest’area”. Una questione che ci sta a 
cuore, non finiremo mai di ricordarlo: va 
salvaguardata la splendida camminata da e 
per la basilica. 

Al Piano delle manutenzioni stradali del 

2021 si sommano quelle 
già affidate in coda al 2020, 
con precipua attenzione ai 
quartieri. 

Già abbiamo detto della 
gara per la gestione della 
sosta veicolare a pagamento cittadina, 
stante la scadenza della convenzione 
con Gestopark il 30 giugno prossimo: il 
Comune ha già indetto la gara per il nuovo 
affidamento del servizio. Gestopark ha 
sottoscritto il famoso “patto transattivo” e 
lascerà libero il campo. 

Il nuovo gestore verrà designato con 
procedura ristretta, gestita da Consorzio.
IT. Il 2 marzo prossimo saranno valutate 
le domande di partecipazione, per poi 
raccogliere le manifestazioni d’interesse, e 
avviare la seconda fase di gara.

In tema di “mobilità dolce”, ricordiamo 
l’annunciata ciclabile per Campagnola 
Cremasca: il 2021, dopo troppi anni di at-
tesa, sarà l’anno buono. Anche l’impianti-
stica per lo sport, seguita in prima persona 

dal sindaco Stefania Bonaldi insieme al 
delegato Walter Della Frera, avrà nuovi 
sviluppi. Se nel 2020 c’è stata la realiz-
zazione dell’illuminazione della  pista di 
atletica e del campo da rugby di via Toffet-
ti, così come interventi di manutenzione 
straordinaria sullo stadio, il 2021 porterà 
con sè l’avanzamento-avvio del progetto 
di riqualificazione del velodromo “Pierino 
Baffi”, in coordinamento con Sport e 
Salute, grazie al finanziamento completo 
dell’intervento ottenuto dal Bando Sport e 

Periferie per 1,8 milioni. 
Sempre al “Voltini”, invece, la 

realizzazione del nuovo impianto 
luci per rispondere agli standard 
imposti dalla Lega Pro, operazione 
da 550.000 euro; alla pista d’at-
letica la realizzazione dei relativi 
spogliatoi per 300.000 euro. 

Sul fronte dell’edilizia scola-
stica, numerosi gli interventi di 
riqualifica e messa in sicurezza 

di plessi scolastici cittadini, con diverse 
progettualità chiuse nel biennio 2019-2020 
con oltre 2,3 milioni di lavori, al netto 
dello stanziamento di altri 406.000 euro 
sulla sede universitaria di via Bramante.  
“Alcune di queste progettualità vedranno il 
compimento nel 2021, secondo una linea 
di priorità, l’attenzione alla sicurezza, mai 
venuta meno in questi anni”, si legge nel 
Documento unico di programmazione. 

Fra gli interventi più attesi, la realizza-
zione del nuovo asilo nido comunale per 
dismettere la sede di via Pesadori, con 
previsione d’investimento pari a 900.000 
euro nel Piano delle opere pubbliche, 
attualmente finanziato mediante alienazio-
ni, ma per il quale sarà sicuro l’impiego di 
avanzo di amministrazione.

Opere pubbliche e interventi
2021: riqualificazione del ponte di via Cadorna, sottopasso veicolare sul viale 
di Santa Maria, nuovo impianto luci allo stadio “Voltini” e non solo

PROGRAMMAZIONE

“Pasqua è un momento di rinnovamento 
e ritorno alla vita. Il fatto che cada 

in primavera, del resto, è già di per sé un 
invito a cogliere gli aspetti più luminosi di 
questa festa”. 

È così che Daniela Martinenghi (
questa festa”. 

È così che Daniela Martinenghi (
questa festa”. 

nella foto 
con il direttore Andrea Venturini), presidente di con il direttore Andrea Venturini), presidente di con il direttore Andrea Venturini
Anffas Onlus Crema, trasmette tutta la sua 
fiducia e speranza nei confronti di “un’aper-
tura” che sembra sempre più vicina.

“Noi – racconta Serena Pedrinazzi, coordi-
natrice dello Sda di Anffas Crema – sentiamo 
forte lo spirito di rinnovamento e, nonostante 
per tutti sia stato un anno difficile, possiamo 
finalmente guardare in modo positivo al no-
stro prossimo futuro e ritornare a promuovere 
tutte quelle iniziative che ci garantiscono l’in-
contro con tutti i nostri amici del territorio... 
e proprio l’Uovo Blu è una di queste!”. Sì, 

anche quest’anno ritornano le “Uova Blu” di 
Anffas Onlus Crema, quale simbolo di spe-
ranza e di vita che ritorna a germogliare. 

L’Uovo Blu è l’uovo di cioc-
colato, fondente o al latte, che 
abbiamo imparato a conoscere 
perché viene confezionato in 
occasione della Santa Pasqua 
ormai da molti anni. Obiettivo 
del progetto la raccolta fondi (così 
come per le altre iniziative come 
l’ultima in calendario il Cofanetto 
natalizio) destinata a sostenere le 
attività di Anffas Crema promosse 
per le persone con disabilità del 
territorio.

È possibile ottenere l’Uovo Blu con una do-
nazione minima di 10 euro e si può scegliere 
indifferentemente tra cioccolato fondente o 

al latte. Per ogni ordine ci sarà un simpatico 
gadget creato dai ragazzi che frequentano i 
servizi Anffas Crema!

Le prenotazioni per l’acquisto 
dell’uovo saranno aperte da lunedì 
22 febbraio e il ritiro sarà possi-
bile dal 1° marzo presso lo Sda di 
Anffas in via Pesadori 29 (10-15). 
È prevista l’apertura straordinaria 
Anffas in via Pesadori 29 (10-15). 
È prevista l’apertura straordinaria 
Anffas in via Pesadori 29 (10-15). 

per il ritiro delle uova sabato 13 
marzo e sabato 27 marzo (9-12 
e 15-18). Per la prenotazione è 
necessario mandare un sms o 
un messaggio WhatsApp con 
indicato nome, cognome, nume-
ro di uova e tipo di cioccolato al 

cell. 342.5096503. “Grazie per essere con noi 
e... Aiutaci a rifiorire!”, l’invito finale degli 
organizzatori Anffas.

 ANFFAS ONLUS: ritorna l’Uovo Blu, cioccolato di solidarietà 

di ANGELO MARAZZI

Non so se il neo presidente del Consiglio Mario 
Draghi riuscirà a rimettere in sesto la tragica 

situazione in cui siamo finiti come Paese. Né se la 
pesante lezione data dal Covid servirà a raddriz-
zare tante storture e indurre la Politica (maiuscola 
non casuale) a ritrovarsi. Resto però al perimetro di 
quella locale, che ho seguito in diretta per oltre un 
quarto di secolo, dandone settimanalmente conto 
ai lettori del Nuovo Torrazzo, seppur con i limiti delle 
mie capacità. E mi pare che anche qui si sia persa la 
bussola – il cui punto focale dovrebbe essere il bene 
comune, o l’interesse dei cittadini amministrati – e 
sia tutta una indecorosa baraonda. Nella quale è 
impossibile individuare obiettivi strategici condivi-
si e ancor più coordinare i processi per conseguirli 
coesi.

Eclatante, purtroppo, la disgregazione dell’Area 
Omogenea, che per quanto mai formalmente isti-
tuzionalizzata, ha pure strappato qualche risultato 
positivo: ad esempio sul fronte sanitario, preservan-
do l’Asst Ospedale Maggiore, confermatosi oltre-
modo provvidenziale nell’emergenza Covid. 

Del tutto vani gli encomiabili sforzi titanici del 
presidente per tenerla insieme: squassata da spinte 
centrifughe – incontrollate dall’ormai evanescente 
forza coagulante dei partiti – incagliata nel pan-
tano giudiziario della vicenda Scrp, è nelle scorse 
settimane ruzzolata rovinosamente, se non defini-

tivamente, su quella del tempio crematorio. Con il 
Comune di Spino che si candida presso la Regione 
Lombardia per accogliere l’impianto a servizio del 
territorio cremasco e di parte del Bresciano; la di-
sponibilità viene sostenuta dalle delibere consiliari 
di 37 Comuni del circondario; salvo poi accorgersi 
(?!) che la scelta, contrastata in loco da una solle-
vazione popolare, avrebbe avuto ricadute pesanti al 
rinnovo dell’amministrazione il prossimo maggio. 
E allora... contrordine compagni! Ma nell’assem-
blea di fine gennaio scorso il documento redatto dal 
presidente che chiedeva “nell’ambito di una solida-
rietà territoriale” al sindaco di Spino di ritirare la 
candidatura non ha più avuto l’assenso d’una de-
cina – di centrodestra o affini – dei 21 partecipanti 
online.

Incredibile miopia politica – non volendo infie-
rire – da parte di chi del Pd in estate ha indotto il 
sindaco di Spino d’Adda a dare la disponibilità ad 
accogliere il tempio crematorio, senza prendere in 
considerazione (per strafottenza?) le facilmente ipo-
tizzabili reazioni della popolazione, ancor più im-
barazzanti e insostenibili con le elezione ammini-
strative alle viste. Ignominioso e inaccettabile, poi, 
aver lasciato sulle spalle del sindaco Poli l’intero 
gravame della rinuncia.

Non potendo nella circostanza farsi scudo di nes-
suno dei recedenti da Scrp – distruttori brutti e cat-
tivi per antonomasia, ma che da tempo disertano le 
assemblee dell’Area – è apparso del tutto evidente, 

anche a chi forse ancor s’illudeva, che l’omogeneità 
del territorio è sgretolata. 

Procedere a ranghi sparsi non porta però da nes-
suna parte, purtroppo. E il Cremasco – al di là delle 
sue eccellenze agroalimentari, cosmetiche... – non 
vien considerato nemmeno in ambito provinciale. 

Prova inequivocabile è il Piano Energetico Am-
bientale avviato dal Comune di Cremona con Lgh, 
Aem e Padania Acque e presentato la scorsa set-
timana. Il sindaco Gianluigi Galimberti e la sua 
maggioranza a trazione Pd non si sono minima-
mente premurati, neanche per semplice cortesia 
istituzionale, d’interpellare né i colleghi di Crema e 
Casalmaggiore – se non quelli dei rispettivi territori 
– né l’amministrazione provinciale.  Complimenti!

Il fatto ha ovviamente scatenato gli immediati at-
tacchi da parte delle opposizioni in Consiglio a Cre-
mona, altrettanto snobbate. Le cui bordate son state 
anche rafforzate dalla sentenza del TAR Lombar-
dia del 15 gennaio scorso, con la quale è stata an-
nullata l’operazione di cessione della maggioranza 
della AEB SpA (la multiutility brianzola) ad A2A 
SpA, perché avvenuta senza una gara; esattamente 
come “l’operazione societaria approvata dal Con-
siglio comunale di Cremona il 18 dicembre 2015, 
quando il Pd impose la cessione – senza gara – della 
maggioranza di LGH SpA ad A2A SpA, perdendo-
ne così il controllo”. Bella rogna!

Oltremodo irritata – a quel che s’è potuto sapere 
– la sindaca di Crema Stefania Bonaldi, fumina di 

carattere e assolutamente non disposta  a far pas-
sare scorrettezze simili; mentre qualcun altro del 
centrosinistra si sta sforzando a mantenere celato 
il disappunto.

Non s’è fatta invece attendere  l’alzata di scudi 
di 38 sindaci, di centrodestra e civici, ben un terzo 
dell’intera Provincia – tra cui 12 del Cremasco con 
Comuni di peso demografico come Soncino, Offa-
nengo e Ripalta Cremasca – i quali hanno chiesto al 
collega Galimberti di fermare l’iter del Piano. Invi-
tando contestualmente il presidente della Provincia 
Mirko Signoroni ad aprire “un Tavolo Territoriale 
all’interno del Tavolo della Competitività (Tavolo 
Infrastrutture o specifico Tavolo Energetico Am-
bientale), coinvolgendo tutti i portatori di interesse 
a livello provinciale e regionale, al fine di identifi-
care le linee strategiche per la generazione di un 
nuovo Piano Energetico Ambientale Provinciale”. 

Posizione condivisa anche dalla Comunità socia-
lista cremasca che ritiene indispensabile che l’orga-
nismo politico Area omogenea “abbia un disegno 
istituzionale più forte, con la presenza sul territorio 
di aggregazioni comunali più stringenti e coordina-
te nella gestione tecnico/amministrativa dei servizi, 
delle professionalità dirigenziali, dei processi infor-
matici, rispetto alla precarietà attuale”.

Serve un sussulto che faccia superare sterili indi-
vidualismi e ritrovare quell’unione indispensabile 
per sviluppare una progettualità di cui il territorio 
avrà ancor bisogno in prospettiva. 

Cremasco in disgregazione? L’Area Omogenea è squassata e Cremona va da (e per) sé

Sulla revisione del Piano cave ulla revisione del Piano cave 
provinciale di Cremona, in provinciale di Cremona, in 

discussione in Commissione re-
gionale Ambiente mercoledì, il gionale Ambiente mercoledì, il 
consigliere regionale del M5S M5S 
Lombardia Lombardia Marco Degli Angeli ha 
presentato un emendamento.

“A oggi – spiega Degli Angeli “A oggi – spiega Degli Angeli 
– il Piano cave presentato è inac– il Piano cave presentato è inac-
cettabile perché non tiene conto di cettabile perché non tiene conto di 
diverse criticità, in particolare per diverse criticità, in particolare per 
quanto riguarda la cava di Galva-
gnino in provincia di Crema”. 

Sul tema, come si ricorderà, Sul tema, come si ricorderà, 
è stata ascoltata in audizione in è stata ascoltata in audizione in 
Commissione Ambiente regiona-
le anche l’assessore alla Pianifica-
zione del nostro Comune, Cinzia zione del nostro Comune, Cinzia 
Fontana. Nell’occasione – ne Fontana. Nell’occasione – ne 
abbiamo dato ampio riscontro la abbiamo dato ampio riscontro la 
scorsa settimana – ha ribadito il 
forte no del territorio (supportato 
da associazioni e Wwf) al sito già 
espresso da anni, portando serie espresso da anni, portando serie 
motivazioni ambientali, viabilisti-
che e non solo.

Quest’ultima zona estrattiva, Quest’ultima zona estrattiva, 
infatti, insiste su un’area delicata 
da un punto di vista ambientale e da un punto di vista ambientale e 
non a caso la questione è stata più non a caso la questione è stata più 
volte attenzionata dal Comune.

“Anche il mio parere – testimo-
nia Degli Angeli – è fortemente nia Degli Angeli – è fortemente 
contrario: l’inserimento di que-
sta cava mette a rischio tutto un sta cava mette a rischio tutto un 
equilibrio idrico e ambientale, già equilibrio idrico e ambientale, già 
stressato da una pesante situazio-
ne viabilistica. 

Ritengo quindi grave, che la 
Provincia abbia avallato il reinse-
rimento di questo sito”.

Le proposte emendative grilli-
ne, ovviamente, sono da intender-
si qualora il parere della Commis-
sione VI Ambiente, nonostante sione VI Ambiente, nonostante 
tutto, si esprimesse a favore. “In tutto, si esprimesse a favore. “In 
questo caso – sottolinea il consi-
gliere pentastellato – chiediamo 
vengano seguite le indicazioni del 
nostro emendamento”. Indicazio-
ni ben precise, come ad esempio ni ben precise, come ad esempio 
quella che prevede, al confine di 
valle della cava in prossimità del 
Bosco Giordana, la collocazione Bosco Giordana, la collocazione 
di una fascia di rispetto con recu-
pero ambientale immediato”. 

LG

PIANO CAVE
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI

di GIAMBA LONGARI

Il cammino quaresimale è 
iniziato mercoledì 17 febbraio 

con l’austero rito dell’imposizione 
delle ceneri. Il vescovo Daniele ha 
presieduto in Cattedrale, alle ore 
18, la santa Messa, affiancato da 
don Gabriele e don Angelo Frassi, 
dai diaconi don Enrico Gaffuri e 
don Cristofer Vailati e da alcuni 
seminaristi. 

Nel rispetto delle indicazioni 
liturgiche date a tutta la Chiesa in 
questo tempo di pandemia, prima 
dell’imposizione delle ceneri mon-
signor Gianotti ha pronuciato una 
volta sola, dall’altare, le parole che 
normalmente dovrebbero essere 
ripetute per ciascuno quando 
si riceve il segno penitenziale: 
“Convertitevi, e credete nel Van-
gelo”. Poi ognuno, in silenzio, s’è 
accostato a ricevere le ceneri. 

Proprio dal silenzio è partito il 
Vescovo nella sua riflessione: un 
silenzio utile, ha osservato, “per 
fermarci a meditare con maggior 
attenzione intorno alla parola che 
ci viene detta, e che è una sorta 
di brevissimo programma per la 
Quaresima, ma che è, ancora di 
più, un programma di vita”. La 
parola è “convertitevi”, pronun-
ciata da Gesù stesso nel Vangelo 
di Marco: “Il tempo è compiuto e 
il Regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo”.

Questa parola è innanzitutto 
una “buona notizia” perché, ha 
rilevato monsignor Gianotti, “ci 
parla del Regno di Dio che si è 
fatto vicino, che è qui, a portata di 
mano”. A questa “buona notizia”, 
però, “si tratta di credere, che nel 
linguaggio evangelico significa 
‘puoi scoprire che cosa annuncia 
questo Vangelo, puoi scoprire che 
cos’è il Regno di Dio che questo 
Vangelo annuncia, affidandoti 
ad esso, e scoprirlo proprio in 
questo affidamento. Oppure: puoi 
scoprire la buona notizia che è il 
Vangelo, se incominci a crederci, 
cioè a viverlo: e lo puoi vivere 
andando dietro a Gesù, comin-
ciando a mettere i tuoi passi dietro 
ai suoi”.

La “conversione”, dunque, si fa 
invito a cambiare strada, credendo 
nel Vangelo non solo a parole 
ma, ha puntualizzato il vescovo 
Daniele, “facendo scelte e adot-

tando comportamenti coerenti 
con questo Vangelo”. Ma troppo 
spesso, ha quindi spiegato attraver-
so alcuni atteggiamenti negativi, 
noi non crediamo nel Vangelo: 
“Quando non sappiamo vedere 
la speranza e il desiderio di vita 
per tutti... quando  lo riduciamo 
solo a qualche nozione religiosa... 
quando releghiamo Dio e la sua 
presenza nella nostra vita a un 
vago sentimento...  quando non 
gli permettiamo di interrogare 
seriamente i nostri stili di vita, per-
sonali e sociali... quando, in noi e 
ancor più, probabilmente, in chi ci 
sta intorno, vediamo solo il male, i 
limiti, ciò che si espone alla critica 

malevola e corrosiva, anziché 
vedere in lui, in lei, un fratello, 
una sorella, per i quali Cristo ha 
dato la sua vita, e che ci chiede di 
amare incondizionatamente…”.

Ecco allora che nel ricevere il 
segno delle Ceneri e ascoltando 
l’invito alla conversione, a ognuno 
è consegnato pure un compito: 
in questo tempo di Quaresima, 
ha rimarcato il Vescovo, siamo 
chiamati “a un po’ di esame di 
coscienza, proprio intorno a que-
sto punto: ci credo, nel Vangelo 
di Gesù? Mi affido a esso, anche 
quando non lo capisco bene, an-
che quando mi sembra di andare 
per strade impervie, anche quando 

è faticoso? Riesco a vedere nel 
Vangelo la buona notizia, e la 
buona promessa, alla quale Dio 
sempre mi invita?”.

Da qui l’invito “a prendere sul 
serio, nell’umiltà e nel silenzio, 
le vie della preghiera, della carità 
fraterna, della ricerca di ciò che è 
essenziale e veramente necessario 
nella vita, prendendo in mano i 
Vangeli e lasciando che la loro pa-
rola scavi nella durezza dei nostri 
cuori e li converta”.

Magari, ha suggerito monsi-
gnor Gianotti, “invece di cercare 
chissà quali penitenze, potremmo 
in questi giorni quaresimali fare 
questo proposito: prendere in 
mano ogni giorno il Vangelo e di 
lasciarlo parlare alla nostra vita, 
al nostro cuore. Non preoccupia-
moci troppo di ‘capire’ ma, prima 
di tutto, ‘ascoltiamo’ il Vangelo 
e mettiamolo in pratica. Così, 
anche, arriveremo a ‘capire’ e, 
soprattutto, arriveremo a credere, 
cioè ad affidare la nostra vita al 
Signore e alla ‘buona notizia’ che 
continuamente Egli offre a noi e al 
mondo, per trasformarlo secondo 
il suo disegno di amore”.

Papa Francesco: “Dio ci aspetta nei buchi più dolorosi della vita”

Nel silenzio: “Convertitevi
e credete nel Vangelo”

IL VESCOVO
DANIELE
HA APERTO
IL CAMMINO
QUARESIMALE
SUGGERENDO
LA LETTURA 
DEI VANGELI,
“LASCIANDO
CHE PARLINO
ALLA VITA”
Il vescovo Daniele impone 
le ceneri a un seminarista 
e poi ai fedeli

Il dramma della pandemia di Covid-19 “ha portato molti cam-
biamenti anche al consueto modo di celebrare la liturgia”: 

è quanto sottolinea la Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti in una Nota, a firma del prefetto, il 
cardinale Robert Sarah, e del segretario, l’arcivescovo Arthur 
Roche. La Nota, inviata ai Vescovi e alle Conferenze episcopali 
di tutto il mondo, ricorda che “in molti Paesi sono ancora in 
vigore rigide condizioni di chiusura che rendono impossibile la 
presenza dei fedeli in chiesa, mentre in altri si sta riprendendo 
una più normale vita cultuale”.

Nel testo si afferma che “l’uso dei social media ha molto aiu-
tato i pastori a offrire sostegno e vicinanza alle loro comunità 
durante la pandemia”. Per le celebrazioni della Settimana Santa 
si suggerisce “di facilitare e privilegiare la diffusione mediatica 
delle celebrazioni presiedute dal Vescovo, incoraggiando i fe-
deli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire le 
celebrazioni diocesane come segno di unità”. In tutte le cele-
brazioni, di concerto con la Conferenza Episcopale, occorre poi 
“prestare attenzione ad alcuni momenti e gesti particolari, nel 
rispetto delle esigenze sanitarie”. Si incoraggia anche “la prepa-
razione di adatti sussidi per la preghiera in famiglia e personale, 
valorizzando anche alcune parti della Liturgia delle Ore”.

Nella Nota della Congregazione per il Culto Divino, si ricor-
da inoltre che resta ancora valido il Decreto emesso dal Dica-
stero su mandato di papa Francesco il 25 marzo 2020. Valgono 
dunque le indicazioni dello scorso anno per le celebrazioni della 
Domenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e 
della Veglia Pasquale.

La celebrazione della Domenica della Palme dovrà avveni-
re “all’interno dell’edificio sacro”. Si richiede che le cattedrali 
adottino “la seconda forma prevista dal Messale Romano, nelle 
chiese parrocchiali e negli altri luoghi la terza”. Per quanto con-
cerne la Messa Crismale, gli episcopati potranno, a seconda del-
la situazione, indicare un eventuale trasferimento di data, perché 
conviene che vi partecipi “una significativa rappresentanza di 
pastori, ministri e fedeli”. Per il Giovedì Santo, si stabilisce che 
“si ometta” la lavanda dei piedi, già facoltativa. Non verrà effet-
tuata neanche la processione conclusiva e il Santissimo Sacra-
mento verrà custodito nel tabernacolo. Eccezionalmente, viene 
concessa ai presbiteri la facoltà di celebrare la Messa “senza con-
corso di popolo, in luogo adatto”.

Durante la preghiera universale del Venerdì Santo, sarà cura 
dei vescovi “predisporre una speciale intenzione per chi si trova 
in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. Modificato an-
che l’atto di adorazione alla Croce: il bacio “sia limitato al solo 
celebrante”. Per quanto riguarda la Veglia Pasquale, si chiede 
che sia celebrata “esclusivamente nelle chiese cattedrali e par-
rocchiali” e che per la liturgia battesimale “si mantenga solo il 
rinnovo delle promesse battesimali”. 

Infine, la Congregazione ringrazia i Vescovi e le Conferenze 
episcopali per aver risposto pastoralmente a una situazione in ra-
pido cambiamento, nella consapevolezza “che le decisioni sono 
state prese al fine di assicurare che i santi misteri siano celebrati 
nel modo più efficace possibile per le nostre comunità, nel rispet-
to del bene comune e della salute pubblica”.

SETTIMANA SANTA:
LE NORME PER I RITI

NEL TEMPO DEL COVID

“Quaresima non è una raccolta di fioretti, è di-
scernere dove è orientato il cuore. Questo è 

il centro della Quaresima”. Così il Papa, nell’omelia 
della Messa delle Ceneri, ha sintetizzato il cammino 
di preparazione alla Pasqua. “Proviamo a chiederci: 
dove mi porta il navigatore della mia vita, verso Dio 
o verso il mio io? Vivo per piacere al Signore, o per 
essere notato, lodato, preferito, al primo posto e così 
via? Ho un cuore ‘ballerino’, che fa un passo avanti e 
uno indietro, ama un po’ il Signore e un po’ il mondo, 
oppure un cuore saldo in Dio? Sto bene con le mie 
ipocrisie, o lotto per liberare il cuore dalle doppiezze e 
dalla falsità che lo incatena?”. 

“La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio”, ha 
spiegato Francesco. “Quante volte, indaffarati o indif-
ferenti, gli abbiamo detto: ‘Signore, verrò da Te dopo, 
aspetta… Oggi non posso, ma domani comincerò a 
pregare e a fare qualcosa per gli altri’. E così un gior-
no dopo l’altro. Nella vita avremo sempre cose da fare 
e scuse da presentare, ma ora è tempo di ritornare a 
Dio”, l’appello: “Ritornate a me, dice, con tutto il cuo-
re. La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la 
nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo per verificare le 
strade che stiamo percorrendo, per ritrovare la via che 
ci riporta a casa, per riscoprire il legame fondamentale 
con Dio, da cui tutto dipende”.

“Tutti abbiamo delle malattie spirituali, da soli non 
possiamo guarirle; tutti abbiamo dei vizi radicati, da 
soli non possiamo estirparli; tutti abbiamo delle paure 

che ci paralizzano, da soli non possiamo sconfigger-
le”. È il monito del Papa, che ha esortato a imitare 
il lebbroso e ha ricordato che la Quaresima è un eso-
do dalla schiavitù alla libertà. Come per il popolo di 
Israele, anche per noi è difficile lasciare l’Egitto: “Il 
viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri mal-
sani attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei 
vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell’apparire, dal 
lamento vittimista che paralizza. Per camminare biso-
gna smascherare queste illusioni”, la ricetta di France-
sco: “Guardiamo al figlio prodigo e capiamo che pure 
per noi è tempo di ritornare al Padre. È il perdono che 
ci rimette in piedi: il perdono di Dio, la Confessione, è 
il primo passo del nostro viaggio di ritorno”.

“Non possiamo vivere inseguendo la polvere, an-
dando dietro a cose che oggi ci sono e domani svani-
scono”, la denuncia. “Torniamo allo Spirito, datore di 
vita, al fuoco che fa risorgere le nostre ceneri. A quel 
fuoco che ci insegna ad amare. Ritorniamo a pregare 
lo Spirito Santo, riscopriamo il fuoco della lode, che 
brucia le ceneri del lamento e della rassegnazione. 
Questo nostro viaggio di ritorno a Dio è possibile solo 
perché c’è stato il suo viaggio di andata verso di noi”, 
ha osservato il Pontefice: “Al contrario non sarebbe 
stato possibile. Prima che noi andassimo da Lui, Lui è 
sceso verso di noi. Ci ha preceduti, ci è venuto incon-
tro. Per noi è sceso più in basso di quanto potevamo 
immaginare: si è fatto peccato, si è fatto morte. Nessu-
no può riconciliarsi con Dio con le proprie forze”, ha 

assicurato Francesco: “Ci salva la grazia, la salvezza 
è grazia. Io mi sento bisognoso o mi sento sufficien-
te?”. Il rito delle Ceneri, e la Quaresima, ci insegnano 
che “la salvezza non è una scalata per la gloria, ma 
un abbassamento per amore. È farci piccoli”. In que-
sto cammino, per non perdere la rotta, “mettiamoci 
davanti alla croce di Gesù: è la cattedra silenziosa di 
Dio. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe. In quei fori 
riconosciamo il nostro vuoto, le nostre mancanze, le 

ferite del peccato, i colpi che ci hanno fatto male. Pro-
prio lì vediamo che Dio non ci punta il dito contro, ma 
ci spalanca le mani. Le sue piaghe sono aperte per noi 
e da quelle piaghe siamo stati guariti. Baciamole e ca-
piremo che proprio lì, nei buchi più dolorosi della vita, 
Dio ci aspetta con la sua misericordia infinita. Perché 
lì, dove siamo più vulnerabili, dove ci vergogniamo di 
più, Lui ci è venuto incontro. E ora ci invita a ritornare 
a Lui, per ritrovare la gioia di essere amati”.

La Messa Crismale celebrata a Crema lo scorso maggio
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L’ascolto

3 - SCHEDA PER APPROFONDIRE L’ENCICLICA 

Nel primo capitolo della “Fratelli tutti” papa 
Francesco affronta il tema dell’ascolto, parlan-

do degli ostacoli alla fraternità e di ciò che invece 
la favorisce. E mentre ci aiuta a riflettere sul tema 
della comunicazione (n. 43), accenna all’azione di 
“mettersi seduti e di ascoltare l’altro, che è un para-
digma di atteggiamento accogliente, di chi supera il 
narcisismo e accoglie l’altro, gli presta attenzione, 
gli fa spazio nella propria cerchia” (n. 48). L’ascol-
to diventa allora una precondizione per accogliere 
l’altro, facendo sì che l’altro si possa rivelare per 
quello che è, cioè appunto “altro-da-me”. 

Quali potrebbero essere allora le caratteristiche 
di un ascolto autentico? 

Innanzi tutto la disponibilità a “perdere tem-
po”. Dare tempo coincide già con la disponibilità 
del cuore (don Bruno Bignami); quindi la disponi-
bilità a lasciare che l’altro si riveli per quello che 
è e non per le nostre attese. Occorre inoltre essere 
“neutri”: non nutrire pregiudizi verso la persona 
da ascoltare; essere disponibili anche a “lasciarsi 
ferire” dalle parole dell’altro. Bisogna imparare 
l’empatia e avere l’intelligenza emotiva  per com-
prendere in profondità ciò che l’altro mi sta dicen-
do, non solo con le parole; per questo si deve ac-
quisire la capacità di ascoltare i silenzi, che a volte  
parlano più delle parole.

L’ascolto non riguarda solo l’esperienza uma-
na, ma anche e soprattutto l’esperienza di fede. 
Fides ex auditu, dicevano gli antichi: la fede nasce 
dall’ascolto. Il Dio cristiano è un Dio che parla, 
che si rivela e si fa conoscere e l’essere umano è 
chiamato ad ascoltare e dunque ad accogliere le 
sue parole. Lo avevano capito bene gli ebrei, che 
iniziavano la preghiera con lo Shèmà Israel: Ascol-
ta, Israele!

Tuttavia, scrive Francesco, “il mondo di oggi è 
in maggioranza un mondo sordo […]. A volte la 
velocità del mondo moderno, la frenesia ci impe-
disce di ascoltare bene quello che dice l’altra per-
sona” (n. 48). 

“Venendo meno il silenzio e l’ascolto, e trasfor-

mando tutto in battute e messaggi rapidi e impa-
zienti – mette in guardia papa Francesco – si mette 
in pericolo la struttura basilare di una saggia co-
municazione umana. Si crea un nuovo stile di vita 
in cui si costruisce ciò che si vuole avere davanti, 
escludendo tutto quello che non si può controllare 
o conoscere superficialmente e istantaneamente. 
Tale dinamica, per sua logica intrinseca, impedi-
sce la riflessione serena che potrebbe condurci a 
una saggezza comune” (n. 49). 

Il Pontefice crede fortemente che la ricerca 
della verità avvenga attraverso il dialogo, la con-
versazione pacata e la discussione appassionata. 
È un cammino non facile, impegnativo, a volte 
faticoso, ma sicuramente fecondo. 

Infine papa Francesco suggerisce una riflessio-
ne su cosa significhi essere saggi, sapienti. Scrive: 
“Il cumulo opprimente di informazioni che ci 
inonda non equivale a maggior saggezza. La 
saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche 
Internet, e non è una sommatoria di informa-
zioni la cui veracità non è assicurata. In questo 
modo non si matura nell’incontro con la verità. 
Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli ul-
timi dati, sono meramente orizzontali e cumula-
tive [...]. Servono spiriti liberi, disposti a incontri 
reali” (n. 50).

Ecco alcuni spunti di riflessione: 
– Sono capace di un ascolto autentico, reale, 

profondo e disinteressato?
– Quanto mi reputo capace di ascoltare me 

stesso, Dio, gli altri?
– In quali ambiti mi accorgo di essere sordo e 

impaziente?
– Credo che l’ascolto sia una delle forme più 

belle e interessanti per incontrare l’altro?
– Che cosa significa per me diventare saggio, 

sapiente? È una caratteristica che cerco e deside-
ro nelle persone che incontro? 

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

di M.MICHELA NICOLAIS

“Nell’attuale contesto di 
preoccupazione in cui 

viviamo e in cui tutto sembra 
fragile e incerto, parlare di spe-
ranza potrebbe sembrare una 
provocazione”. A sostenerlo è 
papa Francesco, nel messaggio 
per la Quaresima – il cui tema 
è: Ecco, noi saliamo a Gerusa-
lemme…(Mt 20,18). Quaresima: 
tempo per rinnovare fede, speranza 
e carità – in cui esorta a “dire 
parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, 
che consolano, che stimolano, 
invece di parole che umiliano, 
che rattristano, che irritano, che 
disprezzano”.

“Vivere una Quaresima di 
carità vuol dire prendersi cura 
di chi si trova in condizioni di 
sofferenza, abbandono o ango-
scia a causa della pandemia da 
Covid-19”, l’appello finale del 
messaggio, in cui il Pontefice 
rilancia il tema dell’“amore 
sociale” – al centro della sua 
ultima Enciclica Fratelli tutti – 
come antidoto al “contesto di 
grande incertezza sul domani” 
che stiamo attraversando a 
causa dell’emergenza sanitaria 
in corso.

“Digiunare vuol dire liberare 
la nostra esistenza da quanto la 
ingombra, anche dalla satura-
zione di informazioni – vere o 
false – e prodotti di consumo”, 
esordisce Francesco. “Facendo 
esperienza di una povertà accet-

tata – spiega a proposito della 
prima delle tre pratiche quaresi-
mali –  chi digiuna si fa povero 
con i poveri e ‘accumula’ la 
ricchezza dell’amore ricevuto e 
condiviso. Così inteso e prati-
cato, il digiuno aiuta ad amare 
Dio e il prossimo in quanto, 
come insegna San Tommaso 
d’Aquino, l’amore è un movi-
mento che pone l’attenzione 
sull’altro considerandolo come 
un’unica cosa con sé stessi. 
Sperare con Lui e grazie a Lui 
vuol dire credere che la storia 
non si chiude sui nostri errori, 
sulle nostre violenze e ingiusti-

zie e sul peccato che crocifigge 
l’Amore”, osserva il Santo 
Padre: “Significa attingere dal 
suo Cuore aperto il perdono del 
Padre”.

“Il tempo di Quaresima è 
fatto per sperare, per tornare 
a rivolgere lo sguardo alla 
pazienza di Dio, che continua 
a prendersi cura della sua Cre-
azione, mentre noi l’abbiamo 
spesso maltrattata”, sottolinea 
Francesco:  “È speranza nella 
riconciliazione. Ricevendo il 
perdono, nel Sacramento che 
è al cuore del nostro processo 
di conversione, diventiamo a 

nostra volta diffusori del perdo-
no”, osserva il Papa: “Avendolo 
noi stessi ricevuto, possiamo 
offrirlo attraverso la capacità di 
vivere un dialogo premuroso e 
adottando un comportamento 
che conforta chi è ferito”.  A 
volte, per dare speranza, basta 
essere una “persona gentile”, 
come si legge nella Fratelli tutti. 
Una persona, cioè, “che mette 
da parte le sue preoccupazioni 
e le sue urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un 
sorriso, per dire una parola di 
stimolo, per rendere possibile 
uno spazio di ascolto in mezzo 
a tanta indifferenza”.

Di qui l’importanza della 
carità, che  “soffre quando l’al-
tro si trova nell’angoscia: solo, 
malato, senzatetto, disprezzato, 
nel bisogno”. Col suo dinami-
smo universale, “può costruire 
un mondo nuovo, perché non 
è un sentimento sterile, bensì il 
modo migliore di raggiungere 
strade efficaci di sviluppo per 
tutti”. 

“La carità è dono che dà 
senso alla nostra vita e grazie 
al quale consideriamo chi versa 
nella privazione quale membro 
della nostra stessa famiglia, 
amico, fratello”, sintetizza 
Francesco. “Il poco, se con-
diviso con amore, non finisce 
mai, ma si trasforma in riserva 
di vita e di felicità. Ogni tappa 
della vita è un tempo per crede-
re, sperare e amare”, conclude 
il Papa.

“La speranza in tempo 
di Covid è una provocazione”

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA

Con il Mercoledì delle Cene-
ri siamo entrati nella Qua-

resima. Abbiamo oltrepassato 
l’anno in questa situazione di 
pandemia e speriamo di uscir-
ne presto! Il desiderio profondo 
è quello che il tempo prezioso 
della Quaresima possa farci 
sperimentare nella vita il dono 
prezioso dell’amore vero che il 
Signore Gesù ci ha testimoniato 
e sempre ci offre. 

Non lasciamoci rubare la 
speranza e mettiamo in campo 
tutta la passione, la creatività e 
la comunione di cui siamo ca-
paci. Il nostro desiderio è quello 
di offrire un accompagnamento 
perché tutti si sentano raggiunti 
e visitati.

Molteplici sono le proposte.

PER ORATORI 
E FAMIGLIE 
In collaborazione con l’Uffi-

cio Famiglia e l’Ufficio Catechi-
stico proponiamo un cammino 
di domenica in domenica Andia-
mo insieme alla Pasqua del Signore. 

Pubblicheremo sul sito della 
Pastorale Giovanile le schede da 
scaricare, inviare sui social (ad 
esempio nei gruppi parrocchia-
li) o stampare e consegnare alle 
famiglie. Questo strumento ha il 
fine di aiutare le famiglie nel ri-
tagliarsi un tempo di preghiera, 
meditazione e impegno durante 
il tempo forte della Quaresima.

Le schede sono composte da 
due cammini paralleli che si 
completano a vicenda:

• la scheda per i genitori per 
approfondire il Vangelo della 
domenica con meditazioni, testi 
e preghiere;

• la scheda per tutta la fami-
glia strutturata con Vangelo, 
mediazione, preghiera, gesti e 
attività.

Le 6 schede domenicali sono 
tutte disponibili sin dall’inizio 
della Quaresima. Ogni settima-

na verranno rilanciate attraverso 
i canali social della PGO (il ve-
nerdì).

PER GLI ADOLESCENTI 
Ogni venerdì della Quaresi-

ma verrà pubblicato sui canali 
della PGO (Instagram e Facebo-
ok) un video dalla durata di un 
minuto che tratterà a misura di 
adolescente le Sette parole di Gesù 
in croce prendendo spunto da al-
cune meditazioni di don Fabio 
Rosini, sacerdote della Diocesi 
di Roma. Questi video potran-
no essere utilizzati come step 
inziale per riflessioni o momenti 
di incontro o preghiera da con-
dividere sui social o da vivere in 
presenza.

A livello cittadino due saran-
no gli appuntamenti che offrire-
mo agli adolescenti: 

• domenica 28 febbraio alle 
ore 18, al San Luigi: appunta-
mento testimoniale-relazionale;

• giovedì 25 marzo, alle ore 
20.15 in Cattedrale.

PER I GIOVANI
In un tempo in cui il distan-

ziamento fisico è ciò che tutela 
la nostra salute, abbiamo pensa-
to a modi e spazi per poter atti-
vare i nostri cinque sensi. Come? 

Su prenotazione attraverso 
il sito della PGO, da parte dei 
giovani o delle parrocchie stesse 
per poi consegnarlo ai giovani, 
è possibile ricevere a casa (o in 
parrocchia per la distribuzione) 
un kit, fatto di oggetti, da usare e 
con cui creare opportunità:

• un laboratorio settimanale, 
per incontrarsi, confrontarsi, 
con sé stessi e gli altri;

• un tempo di preghiera quoti-
diano, per fermarsi e mettersi in 
ascolto, della Parola e delle pro-
prie sensazioni al termine della 
giornata;

• un momento settimanale di 
condivisione.

Non sveliamo altro di questo 
DeliveryGood. Fidatevi e rimarre-
te stupiti!

PER TUTTI
Altri appuntamenti importan-

ti da mettere in agenda:
• la Compieta online su Zoom 

tutte le sere alle ore 23 (fino al 
mantenimento del coprifuoco) a 
partire da mercoledì 17 febbraio;

• il canale Telegram Di Buon 
Mattino che diventerà Di buon 
weekend che ogni venerdì offrirà 
una meditazione sul Vangelo 
della domenica;

• la Veglia di Quaresima pro-
mossa dall’Azione Cattolica e 
dalla PGO, vissuta in presenza in 
Cattedrale oggi, sabato 20 feb-
braio, alle ore 20.30 e sul canale 
YouTube della PGO;

• la Veglia delle Palme in pre-
senza in Cattedrale, sabato 27 
marzo alle ore 20.30.

 
Cosa riceverete?
I sacerdoti hanno ricevuto a 

domicilio una copia di ciascun 
materiale “fisico” proposto per 
la Quaresima in modo da visio-
nare e apprezzare i vari strumen-
ti. Molte sono le proposte perché 
molteplici sono le persone e i 
cammini che siamo chiamati ad 
accompagnare e a condividere. 

Per qualsiasi cosa siamo a vo-
stra disposizione, anche per con-
dividere momenti di preghiera 
con i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani delle vostre Comunità.

Fraternamente uniti nella pre-
ghiera. Buon cammino.

PS. Appena abbiamo novità 
in merito alla riapertura degli 
oratori, vi aggiorniamo… state-
ne certi! Nelle prossime settima-
ne ci faremo sentire anche per 
condividere un pensiero sull’e-
state ragazzi 2021.

Pastorale Giovanile -  
Diocesi di Crema

PASTORALE GIOVANILE
Le proposte per il tempo di Quaresima

Lunedì 15 febbraio, presso la chiesa di San Giovanni 
Battista in via Matteotti a Crema, gioiello storico del 

1500 – già restaurato nel 2005 dal Lions Club Crema Host – 
nell’ambito dei progetti e service di solidarietà, il Club Crema 
Host ha donato due casule (paramenti sacri) quale segno di 
riconoscimento e ringraziamento nei confronti delle Suore 
Adoratrici, sostenitrici di preghiera di questo luogo sacro, pa-
trimonio artistico della città di Crema.

Il presidente del Lions Crema Host, Riccardo Murabito, 
unitamente a una rappresentanza del Club composta dalla 
vicepresidente Paola Orini, dal past president Pierfranco 
Campari, dal Tesoriere e referente LCIF Franco Maestri, soci 
e fedeli, ha voluto rimarcare il concetto di solidarietà all’in-
terno della comunità, che già il Crema Host segue attraverso 
service e progetti, inerenti le linee guida Lions dell’area della 
comunità territoriale. 

Inoltre, il presidente Murabito ha posto l’accento sulla pre-
senza delle Suore Adoratrici e sul valore della loro preghiera 
quotidiana, che dona speranza in questo periodo difficile del-
la pandemia.

Dopo la consegna del gagliardetto del Crema Host, il teso-
riere Maestri si è dedicato nella lettura della poesia composta 
da Lina Casalini, dedicata alla Chiesa di San Giovanni Bat-
tista, ricca di affreschi del pittore cremasco Gian Giacomo 
Barbelli (1600), ma soprattutto scritta in onore delle Suore 
Adoratrici.

LIONS CLUB CREMA:
CASULE IN DONO

ALLE “ADORATRICI”

Il presidente Murabito e i dirigenti del Lions Club 
con le Suore Adoratrici dopo la consegna delle casule
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CL: Messa per anniversario don Giussani

CARITAS: gesto vandalico al “Rifugio”

SAN BERNARDINO-VERGONZANA 
Celebrazione della Cresima

Lunedì 22 febbraio, alle ore 
20.30, in Cattedrale a Crema, 

il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti celebrerà la santa Mes-
sa per il XVI anniversario della 
morte di don Giussani (nella foto) 
e il XXXIX del Riconoscimento 
pontificio della Fraternità, secon-
do questa intenzione: “Nelle dif-
ficili circostanze che siamo chia-
mati a condividere con i fratelli 
tutti, chiediamo al Signore una 
coscienza vigile e grata del dono 
ricevuto nell’incontro con il carisma di don Giussani per servire 
sempre meglio la Chiesa, nel riconoscimento che ogni istante che 
passa è abitato da Cristo presente, perciò non c’è niente di inutile 
e tutto è segno di una indistruttibile positività”. 

 Comunione e Liberazione - Crema

Mercoledì sera, il dormitorio Rifugio San Martino – messo a di-
sposizione, in via Civerchi, dalla Diocesi per dare un riparo 

notturno a persone senza fissa dimora durante il periodo invernale 
– ha subito un atto vandalico. C’è stato il tentativo d’appiccare il 
fuoco al portone d’ingresso da parte di una persona non ospitata 
e che era stata allontanata, dopo aver dato segni di esagitazione 
incontrollata.

“È stato sicuramente un fatto non accettabile, ma stando con 
gli ultimi, con persone molto fragili – fa osservare il direttore della 
Caritas diocesana, Claudio Dagheti – può capitare che soggetti 
particolarmente problematici, per disturbi mentali o dipendenze, 
possano arrivare a gesti inconsulti”.  

Per tutelare operatori, volontari e ospiti del Rifugio e di altri ser-
vizi è stata sporta denuncia. 

“Arrivare alla denuncia – sottolinea con profondo rammarico 
Dagheti – è una sconfitta. Perché evidenzia il forte disagio di per-
sone che non riescono a trovare il proprio posto all’interno della 
società e, al contempo, che la società non sa in qualche modo ga-
rantire un minimo di benessere”.

Nel dirsi dispiaciuto per gli operatori e gli ospiti presenti nel dor-
mitorio, il direttore tiene a puntualizzare che “la Caritas resta co-
munque accogliente verso tutti; auspicando che quanto accaduto 
non si ripeta, perché comunque, quando avvengono episodi come 
questo – conclude – il primo a star male è proprio anche l’autore”.

Dopo due rinvii causa emergenza sanitaria, domenica 14 feb-
braio a San Bernardino-Vergonzana si è finalmente celebrata 

la santa Messa della Cresima, presieduta dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti.

I cresimati sono: Chiara Aliprandi, Michele Bianchessi Barbie-
ri, Cesare Boselli, Sabrina Cattaneo, Matteo Dedè, Matteo Ferran-
ti, Ginevra Garbelli, Greta Gatto, Irene Gramignoli, Stefano Lin-
giari, Camilla Marchini, Sofia Miragoli, Thomas Ogliari, Giorgio 
Pasquini, Irene Pinto, Veronica Pizzo, Viola Savoia, Giada Shaba-
ni, Roberto Sperolini e Angelica Zeppini.

Hanno condiviso il loro cammino e il momento di gioia il parro-
co don Lorenzo Roncali, il diacono permanente Antonino Andro-
nico e le catechiste Carmen Abate ed Elisa Venturelli.

(Foto La Nuova Immagine)

“La carità è dono che dà 
senso alla nostra vita e 

grazie al quale consideriamo 
chi versa nella privazione quale 
membro della nostra stessa 
famiglia, amico, fratello”. 
Con queste parole, contenute 
nel suo Messaggio per questa 
Quaresima 2021, papa Fran-
cesco ci invita a condividere 
con i fratelli e le sorelle che si 
trovano in difficoltà quanto 
possediamo. Non importa se 
poco, perché “il poco, se con-
diviso con amore, non finisce 
mai, ma si trasforma in riserva 
di vita e di felicità”. 

Come Centro Missionario ci 
permettiamo di suggerire a voi, 
amici dei Gruppi di Animazio-
ne Missionaria, quattro pro-
getti di altrettanti missionari e 
missionarie impegnati in prima 
linea in situazioni particolar-
mente difficili e disagiate.

 
PROGETTI QUARESIMA
1. Sostegno a padre Giusep-

pe Mizzotti, che nella periferia 
di Lima, Perù, ha pensato a 
iniziative nel campo dell’ali-
mentazione e della salute a 
favore delle famiglie più  
vulnerabili. E-mail: miciope-
ru@gmail.com.

2. Sostegno a fratel Ivan 
Cremonesi, che a Beni, nella 
parte orientale della Repub-
blica Democratica del Congo, 
collabora al mantenimento di 
un Centro Socio- Psicologico 
per accompagnare bambini e 
ragazzi coinvolti nei massacri 
che da anni  colpiscono la re-

gione. E-mail: ivancremonesi@
yahoo.it.

3. Sostegno a suor Maria 
Marrone che a Lira, in Ugan-
da del Nord, si è impegnata a  
inserire otto, tra ragazzi e 
ragazze, in altrettanti corsi 
professionali per meccanico,  

falegname, sarta e parrucchie-
ra. E-mail: mariakanawat@
hotmail.it.

4. Sostegno a padre Gianni 
Zanchi che nella missione di 
Suihari, in Bangladesh, ha 
predisposto una serie di attività 
per aiutare le famiglie più po-

vere colpite dalle conseguenze 
sanitarie ed economiche della 
pandemia. E-mail: gianbatti-
stazanchi75@gmail.com.

Insieme al Progetto, presen-
tato in maniera sintetica, vi 
segnaliamo anche l’indirizzo 
mail di ciascun missionario, 
in modo che possiate prendere 
contatto direttamente con loro 
e magari iniziare una corri-
spondenza che può fare solo 
bene a loro e a voi.

A loro perché in tal modo si 
sentiranno meno soli in quanto 
sostenuti e apprezzati nel loro 
lavoro. A voi perché avrete 
l’occasione di conoscere più 
approfonditamente il lavoro di 
alcuni missionari. 

Per rendere più facile il con-
tatto, i nostri quattro missiona-
ri si sono impegnati a inviare 
uno scritto, che sarà pubblicato 
settimanalmente, con il quale 
presenteranno il loro progetto. 
Allo stesso modo, quando al 
termine della Quaresima rice-
veranno il frutto della nostra 
condivisione, ci racconteranno 
come intendono utilizzare il 
denaro ricevuto.

Anche la fiducia va guada-
gnata e ricambiata.

Ulteriori informazioni presso 
l’Ufficio Caritas in Curia, in 
piazza Duono 27 a Crema 
(telefono 0373.256274; e-mail 
segreteria@caritascrema.it).

Centro Missionario 
Diocesano

Quaresima di fraternità
Alcune proposte per sostenere in questo tempo difficile
i nostri missionari e le popolazioni che stanno servendo

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Ne Il cammino dell’uomo, il filosofo Martin Buber riporta queste 
parole del Rabbi Zusya: “Nel mondo che viene, la domanda 

che mi verrà rivolta non è: ‘Perché non sei stato Mosè?’. No, la 
domanda che mi verrà rivolta è: ‘Perché non sei stato Zusya?’”. Il 
primo appello a cui l’uomo è chiamato a rispondere è nei confronti 
della sua vita e del suo destino: si tratta di una chiamata esigente, 
che trova la propria origine nell’interiorità dell’uomo ed è lì che 
chiede al singolo di tornare a interrogarsi, mettendosi in ascolto di 
quella verità che lo abita e che parla con l’alfabeto dei propri biso-
gni, desideri, paure, progetti. 

Accompagnati dalle sapienti parole di padre Gaetano Piccolo 
(gesuita e docente di Metafisica presso la Pontificia Università Gre-
goriana di Roma), svolgeremo un itinerario capace di far emergere 
le dinamiche umane di ciascuno mediante l’incontro con la Parola, 

affinché il cuore chiamato a rispondere di sé ne risulti illuminato e 
guarito: abilitato, dunque, ad accogliere quell’appello di rinascita 
che ha la forma di un nuovo inizio. 

Tra le pubblicazioni più recenti di padre Gaetano ricordiamo 
la trilogia sui Vangeli sinottici Leggersi dentro (Paoline 2016, 2017, 
2018); Testa o cuore? L’arte del discernimento (Paoline, 2017); Pensiero 
incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita (Paoline, 
2019); Il gioco dei frammenti. Raccontare l’enigma dell’identità (San Pao-
lo, 2020), Nascere di nuovo. Un itinerario di guarigione (Paoline, 2020).Nascere di nuovo. Un itinerario di guarigione (Paoline, 2020).Nascere di nuovo. Un itinerario di guarigione

L’appuntamento è per giovedì 25 febbraio, alle ore 20.45, online 
sulla piattaforma Zoom (previa iscrizione al link: https://zoom.us/
webinar/register/WN__uDRsseuT8WJ7qUmENqjoA) e in diretta 
sulla pagina YouTube de Il Nuovo Torrazzo.

Centro Diocesano di Spiritualità - Crema

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ
Incontro online su Rispondere a sé stessi: un itinerario di rinascita

Novità per la Parrocchia di Casaletto Ce-
redano dove, dal 15 febbraio, ha assunto 

la carica di amministratore parrocchiale don 
Alessandro Vagni. In tal modo il Vescovo ha 
accolto la richiesta dal parroco don Osvaldo 
Erosi di essere in parte sollevato dall’incarico, 
a fronte di sopraggiunti problemi di salute (e 
per questo rivolgiamo a don Osvaldo since-
ri auguri e un ricordo nella preghiera). Don 
Osvaldo conserva tuttavia il titolo di parroco.

Di seguito la lettera che il vescovo Daniele 
ha scritto ai fedeli della Parrocchia di Casalet-
to Ceredano.

“Care sorelle e fratelli della Parrocchia di 
Casaletto Ceredano,

nello scorso mese di ottobre avevo chiesto a 
don Osvaldo Erosi, parroco di Moscazzano, 
la disponibilità ad assumere anche l’incarico 
di parroco della vostra Parrocchia, ciò che egli 
ha fatto con grande disponibilità: per questo gli 
sono molto riconoscente.

In questi mesi, tuttavia, e particolarmente in 
queste ultime settimane, don Osvaldo ha spe-
rimentato seri problemi di salute, che lo hanno 
portato a chiedermi di essere almeno in parte 
sollevato dall’incarico che gli avevo affidato.

Considerando bene le cose, mi è sembrato 
doveroso accogliere questa richiesta: per que-
sto ho domandato a don Alessandro Vagni, 

parroco di Chieve e Cancelliere vescovile, di 
assumere l’incarico di amministratore parroc-
chiale della vostra comunità, a partire dal 15 
febbraio 2021.

L’amministratore parrocchiale, secondo le 
disposizioni della Chiesa, ‘è tenuto agli stessi 
doveri e ha gli stessi diritti del parroco’ (cf. Co-
dice di Diritto canonico, can. 540), ed è quin-
di chiamato a guidare provvisoriamente una 
parrocchia, quando – come in questo caso – il 
parroco non riesca a farlo per ragioni di salute.

Don Alessandro Vagni, dunque, accompa-
gnerà il cammino della vostra comunità per i 
prossimi mesi, fino all’estate, con l’aiuto dei 
preti delle parrocchie vicine e di altri che han-
no dato la loro disponibilità per quanto riguar-

da in particolare le celebrazioni domenicali e 
feriali: a tutti loro va da subito il mio ringra-
ziamento.

Don Osvaldo conserva tuttavia il titolo di 
parroco e quindi anche la rappresentanza lega-
le della parrocchia: certamente continuerà ad 
accompagnarvi con la preghiera e anche con i 
consigli che potrà dare a don Vagni per la gui-
da della vostra comunità.

Nei prossimi mesi, valutando le sue condi-
zioni di salute, ascoltando i preti dell’Unità 
pastorale e le comunità interessate – quindi 
senz’altro e in primo luogo anche voi – mi 
riprometto di cercare la soluzione migliore 
possibile per il bene della vostra comunità, nel 
contesto dei cambiamenti anche impegnativi 
che tutta la nostra Diocesi sta vivendo in que-
sto tempo.

Sono sicuro che accompagnerete con la 
vostra preghiera don Osvaldo, perché possa ri-
stabilirsi pienamente in salute, e farete quanto 
possibile, con l’aiuto di Dio, per il bene della 
vostra comunità parrocchiale, con la guida 
saggia di don Alessandro Vagni, che ringrazio 
di cuore per la sua disponibilità. 

E mi permetto di chiedervi anche una pre-
ghiera per me, mentre benedico tutti di cuore”.

+Daniele Gianotti
Vescovo di Crema

Casaletto Ceredano: novità in Parrocchia

Padre Mizzotti Fratel Cremonesi

Suor Marrone Padre Zanchi

Don Erosi Don Vagni



Il Paese riparte se punta sul lavo-
ro. Il direttore Renato Marango-

ni ha ragione (si legga qui sotto). 
L’auspicio è che il nuovo Governo 
inizi da qui, con obiettivi chiari. 
Tra questi la sempli�cazione del 
“sistema Italia”, le infrastrutture, la 
digitalizzazione, la formazione... 
C’è poi bisogno di �ducia, che an-
che il vaccino contribuirà a dare. 
Nel frattempo, ogni giorno, arti-
giani e imprenditori, a testa bassa, 
cercano di tornare quelli di sempre. 
La pandemia li ha colpiti duro, ma 
non c’è tempo di guardare indietro.

Dopo lo stop del primo 
lockdown anche per il dovere-
se Massimo Ferranti, artigiano 
edile autonomo, tanto lavoro, al 
momento a Milano. “In questi 
mesi abbiano recuperato il tempo 
perduto lavorando molto di più, 
anche dodici ore al giorno”, confer-
ma. Per lui, che si dice soddisfatto 
del supporto ricevuto dalla Libera 
Artigiani, sono arrivati dallo Stato 
due ristori iniziali da 600 euro, ma 
la speranza è stata sempre quella di 
ricominciare in cantiere. Proprio 
come oggi. 

Segnali positivi e ottimismo an-
che per la A.E.G. Scavi e demoli-
zioni di Vailate. “Non ci possiamo 
certo lamentare. Dopo la riapertu-
ra dei cantieri edili non ci siamo 
più fermati e stiamo lavorando 
bene”, commenta Giovanni Luigi 
Nespoli.

Molto speci�ca l’attività della 
Fratelli Denti snc di Pianengo, 
che producono canne d’organo. 
Anzi sono tra le rarissime aziende 
rimaste in questo settore a livello 
nazionale. Eppure anche per loro, 
che hanno scelto di lavorare solo 
per l’Italia, il Covid ha rappresenta-
to e rappresenta un freno. “Stiamo 
ancora aspettando la ripresa vera. 
Tra i clienti abbiamo le parrocchie 
e le chiese chiuse non ci hanno aiu-
tato. Nei mesi scorsi abbiamo do-
vuto chiudere due mesi in quanto 
il nostro codice Ateco non era tra 
quelli indicati dalla normativa, poi 
siamo ripartiti, ma il lavoro è an-
cora poco e stenta a decollare”. In 
questo caso c’è bisogno di una svol-
ta decisiva.

Tra gli imprenditori associati 
alla Libera abbiamo sentito anche 
due donne, entrambe del settore 
“parrucchieri”, tra quelli più colpiti 
dalle chiusure nel primo lockdown. 

“L’anno scorso è stata dura – 
a�erma Miriam Melzi da Spino 
d’Adda –. Ma se consideriamo cosa 
è toccato alle estetiste ci riteniamo 
fortunati”. Oggi anche per il suo sa-
lone “il lavoro è ripreso bene, sulla 
falsariga dell’anno scorso”. Durante 
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Dopo mesi difficili il lavoro non manca: avanti tutta!

Determinati e coraggiosi: "In attesa di tempi migliori siamo ripartiti bene"

Voce agli artigiani: tanta voglia di fare e di non fermarsi più

il con�namento imposto dal Go-
verno il legame con la clientela è 
stato mantenuto attraverso tuto-
rial e video sui trattamenti da fare 
a casa, a conferma del rapporto 
“unico” che si può creare con i pro-
fessionisti, specie se intraprendenti 
e determinati. Pochissimi i risto-
ri ricevuti dallo Stato, tra aprile e 
maggio 2020, ma ora potrebbero 
arrivare anche contributi comuna-
li. Miriam vuole essere ottimista e 
ringrazia la gente e i clienti che ri-
spettano le regole “anche se ci sono 
ancora troppe persone che non lo 
fanno”.

La collega (de la Nuova Imma-
gine Acconciature, impresa fa-
miliare) Giovanna Rosa Fregoni, 
attiva da trent’anni ad Agnadello 
ricorda con  tristezza il primo 
lockdown. “Come dimenticare 
quei 68 giorni di chiusura forzata. 
Poi quando abbiamo riaperto, il 
18 maggio, le clienti non potevano 
venire in salone da fuori Comune: 
sono stati mesi di�cili, anzi di�-
cilissimi. Dallo Stato sono arrivate 
briciole”. Ora il lavoro c’è, ma è alta-
lenante. “Abbiamo un nuovo modo 
di lavorare, i protocolli e le clienti 
frequentano meno, ma possiamo 
comprenderle. L’importante, però, 
è andare avanti e non subire più 
chiusure, �nché tutto sarà risolto. 
Applicando le norme (igienizza-
zione, sani�cazione postazioni, di-
spositivi di protezione individuale 
e materiale usa e getta), infatti, “si 
può lavorare in tutta sicurezza”.

Voglia di fare e ottimismo anche 
per l’imbianchino Piergiacomo 
Lanzi di Romanengo. “Tutto som-
mato andiamo bene, anche grazie 
al ‘Bonus facciata’. Ora siamo un 
po’ fermi, ma è normale in questa 
stagione. Per marzo e aprile ci sono 
già diverse commesse”. 

Dopo i primi mesi delle pande-

Marangoni: “Rilancio possibile,
ma l’Italia riparte puntando sul lavoro”
Sono molte le aspettative riposte 

dal mondo del lavoro nella nascita 
del nuovo Governo Draghi. Le as-
sociazioni di categoria artigiane, in 
particolare, che sono state ricevute in 
queste settimane dal presidente del 
Consiglio incaricato, hanno avanzato 
alcune proposte utili a contribuire 
al rilancio di un comparto che esce 
davvero provato da un di�cilissi-
mo 2020. In questo senso, la Libera 

Associazione Artigiani di Crema, attraverso la sua confederazione 
nazionale, Casartigiani, è in prima linea nella tutela degli interessi 
dei propri associati: imprenditori e liberi professionisti.

Per capire quali sono le priorità della Libera lasciamo spazio 
alle parole del direttore, il consulente del lavoro Renato Maran-
goni, sempre molto concreto. “La nostra Costituzione recita, 
all’articolo 1, che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. È 
dunque da qui che bisogna partire, se vogliamo davvero impri-
mere una svolta alla nostra economia e avviare �nalmente una 
nuova stagione di sviluppo, superando ostacoli e incrostazioni 
che si sono sedimentate nel corso dei decenni. Il tema del lavoro 
è fondamentale e ci auguriamo che il presidente Draghi riservi a 
questo capitolo una corsia preferenziale”.

Direttore, quali sono stati gli e�etti più visibili che la pandemia 
da Covid-19 ha causato in ambito lavorativo? “Di sicuro, la nuova 
tipologia di lavoro a distanza, il cosiddetto smart working. Che lo 
si voglia o meno, la pandemia ha modi�cato il mondo del lavoro, 
determinando nuove modalità. Quello che non dobbiamo fare è 
cadere nell’errore di pensare che queste modi�che siano contin-
genti e che saranno accantonate una volta tornati alla normalità. 
Non è così. Il cambiamento occorso è strutturale e, di conseguen-
za, bisognerà pensare a come a�rontare le novità, a cominciare 
dall’adozione di nuovi modelli organizzativi aziendali”.

Uno dei temi più attuali è quello della riforma degli ammortizza-
tori sociali. Qual è la posizione della Libera Artigiani al riguardo? 

“Dall’inizio dell’anno, la nostra associazione di categoria conta 
un 40% circa di iscritti che hanno attinto alla Cassa integrazione o 
ad altre forme di indennizzo. Ciò che auspichiamo è una riforma 
che porti a un ammortizzatore sociale unico per tutte le catego-
rie di lavoratori, dipendenti e autonomi, e che snellisca l’eccesso 
di passaggi burocratici, che provocano disagi alle imprese e ai 
lavoratori, ma anche all’attività delle associazioni di categoria, che 
svolgono servizi preziosi per imprenditori e professionisti e che, 
invece, si vedono rallentate nello svolgimento dei loro compiti da 
una burocrazia straripante”.

Un’altra questione sul tavolo riguarda le politiche attive del 
lavoro… “A questo proposito ricordo che il prossimo 31 marzo, 
anche se pare verrà ulteriormente rinviato, scadrà il blocco dei 
licenziamenti e allora il problema sarà la gestione delle conse-
guenze dal punto di vista socio-economico. Tra i nostri associati, 
ci aspettiamo che all’incirca l’8% possa procedere a una riduzione 
del proprio organico. Per a�rontare al meglio la situazione, non 
si deve pensare a forme di assistenzialismo, che possono essere 
comprensibili in momenti eccezionali, ma che in prospettiva non 
servono certo al rilancio del lavoro. Bisogna pensare, invece, ad 
azioni che permettano alle aziende di tornare ad assumere e, per 
riuscirci, ci si deve impegnare appunto sul versante delle politiche 
attive del lavoro, in grado di garantire un’adeguata riquali�cazio-
ne a quanti sono rimasti senza occupazione. In quest’ottica con-
sidererei molto positiva una sinergia tra attori pubblici e privati, 
come per esempio le tante agenzie del lavoro, che dispongono di 
una solida esperienza sul campo, così che ci sia un dialogo tra i 
vari attori sul territorio provinciale e domanda e o�erta possano 
incontrarsi senza intoppi”.

 Per ogni informazione riguardo ai servizi o�erti dalla Libera 
Artigiani, gli u�ci sono aperti e il direttore Marangoni, così come 
il responsabile dell’u�cio Paghe, Paolo Mizzotti, sono a vostra 
disposizione per ogni chiarimento.

Questi i riferimenti delle tre sedi territoriali: a Crema, via G. di 
Vittorio (tel. 0373.2071; e-mail laa@liberartigiani.it),
Pandino (tel. 0373.91618) e Rivolta d’Adda (tel. 0363.78742).

mia, colori�ci e imbianchini han-
no sempre lavorato. “Certo per me 
che sono da solo è stato più facile 
resistere. Con i dipendenti sarebbe 
stato tutto più complicato”, aggiun-
ge Lanzi. In�ne Claudio Tedoldi, 

che con il socio Claudio Bom-
belli è a capo della B.T. Elettrica 
snc di Cremosano. “L’anno scorso 
dopo circa tre settimane di smarri-
mento il lavoro è ripreso e non ci 
siamo più fermati. Gli interventi 

non mancano, oggi possiamo dire 
di essere ripartiti a pieno regime, 
in piena sicurezza. Ringraziamo 
la Libera Artigiani per il suppor-
to e al nuovo Governo chiediamo 
soprattutto lo snellimento della 

burocrazia, che resta sempre lo 
scoglio più grande”.  Queste le te-
stimonianze di alcuni artigiani cre-
maschi iscritti alla Libera. Non è 
stato facile trovarli al telefono:  alle 
chiacchiere preferiscono il lavoro.

Il Direttore di Libera
Renato Maragoni

Da sinistra, le parrucchiere Giovanna Fregoni di Agnadello 
e Miriam Melzi di Spino d’Adda. Qui sopra, uno dei fratelli Denti 
di Pianengo all’opera nella ditta, che produce canne d’organo
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Libera Associazione Artigiani
SOLUZIONI EFFICACI E CONCRETE PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Dopo un 2020 che de�nire incredibile è poco, �-
nalmente è arrivato il 2021, che si spera possa 

essere davvero migliore. La Libera Associazione 
Artigiani di Crema è pronta come sempre ad ac-
compagnarvi, per a�rontare le novità di questi primi 
tempi del nuovo anno e quelle che si a�acceranno 
nel corso dei prossimi mesi. Per prepararsi nel mi-
gliore dei modi alle s�de di oggi, niente di meglio, 
per un imprenditore o un professionista, che a�dar-
si all’esperienza e alla competenza di un’associazione 
con solide radici nel territorio, come è appunto il 
caso della Libera Artigiani, che può contare su una 
squadra di addetti di elevata professionalità e sem-
pre aggiornati sul piano della formazione.

Districarsi da soli tra la quantità di normative 
che si succedono ormai sempre più frequentemen-
te è molto complicato, mentre grazie alla guida di 
un’associazione di categoria come la Libera potete 
tranquillamente badare ai vostri a�ari, senza do-
vervi ricordare dei vari adempimenti in scadenza. 
La Libera Artigiani, infatti, vi o�re un pacchetto 
completo di servizi, a 360 gradi, per rispondere a 
ogni vostra esigenza in campo professionale e vi 
segue passo passo, occupandosi per voi delle vostre 
pratiche e aggiornandovi in merito a ogni novità. 

In questo contributo, desideriamo so�ermar-
ci in particolare sullo sportello Patronato ACAI 
ENAS, dove la referente, Silvia Corrado, vi aiuterà 
nelle seguenti pratiche:
• Veri�ca dei vostri contributi versati;
• Scelta pensionistica e nel calcolo della pensione;
• Riscatti e ricongiunzioni.

Molte le persone si stanno rivolgendo agli spor-
telli dell'Associazione, per chiarire i propri dubbi 
riguardo alla loro situazione contributiva. 

Oggi come oggi, infatti, la carriera lavorativa 
è sempre meno lineare rispetto al passato e capi-
ta spesso di transitare da un lavoro dipendente a 
un’attività autonoma o a un rapporto di collabora-
zione. Di conseguenza si avverte l’esigenza di fare 
chiarezza, per capire a che punto ci si trova nel per-
corso verso la pensione.

"Chi si rivolge al nostro sportello Patronato im-
para ben presto a sentirsi tranquillo e a lasciare che 
sia la Libera Artigiani a seguire i suoi adempimen-

ti, senza preoccuparsi delle di�coltà che possono 
nascere, a causa di variazioni nelle diverse norma-
tive o per via di nuove tipologie di adempimen-
ti. Ci sono infatti molti dettagli contenuti in ogni 
provvedimento e il nostro compito, alla Libera, è 
proprio quello di assistervi, facendovi risparmia-
re tempo e garantendovi serenità. Vi ricordiamo, 
inoltre, altri servizi che la nostra Associazione di 
categoria è in grado di o�rirvi", spiegano i vertici 
della Libera. 

Solo come esempio fra i tanti, segnaliamo l'u�cio 
di supporto alle imprese, dove potrete trovare assi-
stenza per le seguenti materie: 

• Successioni
• Gestione colf – badanti – baby sitter
• 730
• IMU-TASI
• CU- Certi�cazione Unica
• Visure camerali/catastali 
• Accesso a bonus e bandi regionali e camerali
• Gestione dei contratti d’a�tto (materia comples-

sa e variegata, quest’ultima, ma i nostri consulen-
ti vi aiuteranno a superare ogni di�coltà). 

“Se dunque ne volete sapere di più sulle attività del 
nostro sportello Patronato, così come riguardo a tutti 
gli altri servizi, non esitate a contattarci, anche solo 
per chiarire dei dubbi o approfondire alcuni aspetti, 
senza impegno. Da noi troverete un personale sem-
pre pronto ad ascoltarvi e il vantaggio di poter conta-
re su una serie di esperti in diverse materie tecniche, 
a partire dal segretario della Libera, Renato Maran-
goni, che è consulente del lavoro".

Per gli imprenditori e le imprese è possibile ri-
volgersi a uno degli u�ci distribuiti sul territorio: a 
Crema (tel. 0373-2071; e-mail: laa@liberartigiani.it), 
a Pandino (tel. 0373.91618) e a Rivolta d’Adda 
(tel. 0363.78742). 

Alla Libera Artigiani, tutti i vantaggi 
di un Patronato sempre al tuo fianco

In questo periodo di grande di�coltà, in cui 
le imprese stanno resistendo alla morsa della 

crisi, l’accesso alla liquidità è sempre più fonda-
mentale per far fronte alle restrizioni antiCovid 
e ai rallentamenti di un sistema economico che 
deve ancora riprendersi. In quest’ottica esiste 
uno strumento in grado di aiutare a superare 
quegli ostacoli che normalmente i piccoli im-
prenditori si trovano di fronte, quando chiedo-
no di accedere a delle linee di credito. 
Stiamo parlando dei CONFIDI. I loro obiettivi 
sono i seguenti:
• Facilitarti l’accesso al credito bancario
• Farti risparmiare sui costi dell’a�damento 
(meno tassi d’interesse)
• Assicurarti la trasparenza delle condizioni
• Consulenza e assistenza �nanziaria (aggiorna-
mento sulle agevolazioni)
• Maggiore rapidità nella procedura.

A questo proposito, la Libera Associazione 
Artigiani di Crema fa al caso tuo, grazie ad 
ARTFIDI, il suo Con�di di riferimento: uno 
strumento di consolidata esperienza e ben 
radicato nel territorio cremasco e lodigiano. 
L’ideale non solo per un’attività economica già 
avviata, ma anche per un’impresa alle prime 

armi e, come tale, ancor più esposta all’incertez-
za dell’attuale situazione economica. 

La garanzia che ARTFIDI è in grado di 
assicurare a un istituto di credito spazia, infatti, 
dall’80 al 100% dell’intero prestito. 
E per le attività di nuova apertura la percentua-
le è del 90%, grazie alla collaborazione con il 
Fondo Centrale di Garanzia. Quella di ARTFI-
DI è dunque un’ottima alternativa agli strumenti 
di garanzia pubblica messi in campo �nora dal 
Governo.

Soprattutto, il fatto di essere un’alternativa 
collaudata da molto più tempo consente all’im-
prenditore che si rivolge ad ARTFIDI la serenità 
indispensabile per reagire alla crisi e tornare a 
programmare i propri investimenti. 

Anche durante tutto il 2020 la struttura 
locale di ARTFIDI, che ha sede negli u�ci di 
Crema della Libera Artigiani, ha continuato 
a operare con continuità, arricchendosi di 
un’ottantina di nuovi associati e lavorando un 
importo totale di 15 milioni circa di euro. Ne 
abbiamo parlato con Luca Bandini, che è il re-
sponsabile di ARTFIDI per i territori cremasco 
e lodigiano. 

"Ribadiamo il nostro massimo impegno e la 

nostra velocità nei tempi di risposta, elemento 
essenziale soprattutto in questa fase delicata. 
Grazie al nostro appoggio, infatti, si riducono di 
molto le tempistiche di erogazione del credi-
to e si ha maggiore facilità nel dialogo con le 
banche".

"Segnaliamo inoltre – prosegue Bandini – 
che è stata prorogata, per le imprese che ne 
avessero bene�ciato mediante il decreto Cura 
Italia, la possibilità di prorogare la moratoria 
dei �nanziamenti o la scadenza delle linee di 
credito commerciali, dal 31 gennaio scorso al 30 
giugno. Tale procedura sarà automatica da parte 
degli istituti di credito. Qualora l’impresa non 
volesse usufruirne, avrebbe dovuto darne speci-
�ca comunicazione scritta entro il 31 gennaio. 
Anche in questo caso, la volontà di ARTFIDI è 
quella di essere al �anco dei propri imprenditori 
associati, non applicando costi per l’estensione 
della propria garanzia".

Non è tutto: ARTFIDI è operativo per quanto 
riguarda il nuovo bando messo in campo da 
Regione Lombardia – "Credito Ora "– che 
è destinato a una delle classi maggiormente 
colpite dall’epidemia: quella della ristorazione. 
In�ne, anche quest’anno prosegue la sinergia tra 

ARTFIDI Lombardia e le banche del territorio, 
in particolare la BCC Adda e Caravaggio, il 
Banco BPM e la BCC Cremasca. Questo a testi-
moniare la vicinanza al tessuto imprenditoriale 
locale da parte del nostro consorzio. 

Per informazioni su modalità e costi della 
pratica l’invito è quello di contattare il responsa-
bile Bandini, e la collaboratrice, Sara Tambani, 
all’u�cio di Crema di ARTFIDI, al numero 
di telefono: 0373.207227. Le pratiche saranno 
sottoposte a una prima valutazione del comitato 
tecnico locale, presieduto da Angelo Valota, 
che è anche vicepresidente della Libera Arti-
giani. Il comitato tecnico locale di ARTFIDI è 
composto da vari altri esponenti di Giunta della 
Libera. 

Per qualsiasi altra informazione, vi ricordia-
mo che la Libera Associazione Artigiani è a vo-
stra disposizione per ogni chiarimento. È infatti 
in grado di soddisfare le esigenze di imprendi-
tori e professionisti grazie al suo pacchetto di 
servizi a 360 gradi. 

Contattateci in una delle nostre tre sedi: 
Crema (0373.2071; e-mail laa@liberartigiani.it); 
Pandino (tel. 0373.91618) e Rivolta d’Adda (tel. 
0363.78742).

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

CONFIDI: LA VIA PIÙ VELOCE PER ACCEDERE AL CREDITO BANCARIO. ARTFIDI C'È!

La reception della sede di Crema 
della Libera Artigiani
e la referente del Patronato,
Silvia Corrado

 La Casa
 delle Imprese

www.casalombardia.it
via Santa Tecla 5 • Milano

02 49425570
viale A. De Gasperi 56b • Crema

0373 203681
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Libera Associazione Artigiani
TRE SEDI IN CITTÀ E NEL TERRITORIO. ESPERTI SEMPRE A DISPOSIZIONE

Libera Associazione Artigiani

Per informazioni
via G. di Vittorio, 36 Crema
Tel. 0373.207247 segreteria
(signora Emilia Dossena)

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it

 Da oltre 60 anni
 Sempre dalla tua parte

libera
associazione
artigiani

• Contabilità
• Consulenza Fiscale e Tributaria
 
• Paghe - Gestione del personale
• Gestione colf e badanti
 
• Redditi 730 - Imu/Tasi
• Consulenza societaria
• Consulenza e adempimenti
   successioni ereditarie
• Consulenza legale e finanziaria
 
• Patronato
• Caf

Ci prendiamo cura del tuo business
dalla ristrutturazione finanziaria e rilancio, 

fino alla ricerca di investitori e partner aziendali
www.ccholding.it

info@ccholding.it

+39 0523 325891

Oggi parliamo di successioni ereditarie, uno dei tanti 
servizi che si possono trovare alla Libera Associa-

zione Artigiani. Il periodo in cui viviamo è particolar-
mente di�cile sotto vari punti di vista. Molte aziende 
sono alle prese con la crisi economica dovuta alle 
conseguenze del Covid, ma ad aggravare la situazione 
di diversi imprenditori si aggiungono le di�coltà legate 
al dover gestire le incombenze a seguito della perdita 
dei propri familiari. La Libera Artigiani, fedele al suo 
motto – “Sempre dalla vostra parte” – è qui per aiutare 
chi si trova in questa situazione delicata ad a�rontarla 
nel modo più lieve possibile.

Anche per quanto riguarda il tema delle successioni, 
infatti, Libera è in grado di o�rirvi un servizio di eccel-
lenza. In che modo? Grazie a una prassi consolidata nel 
tempo, che consiste in una formazione continua dei no-
stri addetti, così da permettergli di essere costantemente 
aggiornati e in grado di rispondere con puntualità alle 
vostre richieste. "Alla Libera Artigiani crediamo infatti 
che il senso di responsabilità nei confronti dei nostri as-
sociati debba essere alla base del nostro sistema di valori 
– osserva il direttore dell’associazione, Renato Marango-
ni – e responsabilità signi�ca anche garantire informa-
zioni e assistenza in modo tempestivo. È questo a fare la 
di�erenza, di fronte al grande numero di provvedimenti 
e normative che si susseguono in continuazione".

Da tempo è stato attivato un servizio speci�co in 
materia di successioni ereditarie. Spiega Silvia Benzi, 
la responsabile: "Bisogna precisare innanzitutto che, 
quando parliamo di gestione delle successioni ereditarie, 
intendiamo due fasi tra loro concatenate: la gestione della 
successione, eseguita prima o dopo la morte del familiare 
in questione, e il supporto alla pratica di successione 
quale atto dovuto allo Stato, con tutti gli adempimenti 
burocratici che ne conseguono". 

Ma in cosa consiste il servizio o�erto dalla Libera? 
"Dipende dai singoli casi, perché al riguardo si presen-

tano situazioni molto diversi�cate. In generale, in una 
circostanza ordinaria, raccogliamo la documentazione 
relativa sia al defunto che agli eredi; valutiamo insieme 
all’assistito in quale caso speci�co rientra la sua posizio-
ne, consigliandolo sulle accortezze da seguire e nei casi 
in cui la situazione lo consente cerchiamo di raccogliere 
subito tutte le informazioni che occorrono, evitando così 
al cliente di dover ritornare da noi più volte. Quello che 
vogliamo o�rire, infatti, è un servizio il più confortevole 
possibile, tenendo conto che si tratta di una materia 
molto delicata. Ci occupiamo quindi direttamente di 
elaborare la dichiarazione di successione e, in seguito, di 
ottemperare a tutti gli obblighi previsti. Ricordo che per 
e�ettuare una successione il tempo a disposizione è un 
anno, a partire dalla data di decesso del proprio caro". 

In merito, la Libera si avvale anche della collaborazio-
ne di un consulente in materia �scale, il dott. Andrea 
Irsonti. Un altro dei punti di forza dell'associazione di 
categoria è infatti quello di poter mettere a disposizione 
degli iscritti esperti per ogni materia, a cominciare dallo 
stesso direttore. Non meno importante è il rapporto 
favorevole qualità/prezzo. 

Per approfondimenti in merito o semplicemente per 
un’informazione senza impegni, potete rivolgervi a uno 
dei nostri u�ci sul territorio o alla sede di Crema.

A fianco di artigiani e imprese con tanti servizi
Tra le competenze dell'Associazione le successioni 
ereditarie, ma il "pacchetto" è completo

I due referenti Silvia Benzi e Andrea Irsonti

L’esperto Roberto Denti

Tra le diverse agevolazioni 
attualmente a disposizione 

delle imprese, in questa occasione 
vogliamo ricordarvi la possibilità 
di avvalervi della cessione del 
credito, al posto delle detrazioni 
�scali per i lavori edilizi.

Il Decreto Rilancio del 19 
maggio 2020 ha apportato alcune 
modi�che sostanziali, consen-
tendo appunto, in alternativa alla 
detrazione �scale, la cessione 
del credito d’imposta corrispon-
dente alla detrazione, ovvero il 
riconoscimento del cosiddetto 
“sconto in fattura”, applicato dal 
fornitore che e�ettua i lavori 
unicamente per le spese soste-
nute nel 2020 e 2021, relative 
ai seguenti interventi: recupero 
del patrimonio edilizio (inter-
venti di manutenzione/restauro 
e risanamento conservativo/
ristrutturazione); interventi di 
riquali�cazione energetica; ado-
zione di misure antisismiche, per 
riduzione del rischio sismico, con 
detrazione del 110%; recupero o 
restauro della facciata degli edi�ci 
esistenti, inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna (il 
“Bonus Facciate”); installazione 
di impianti solari fotovoltaici; 
installazione di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici.

SCONTO IN FATTURA
In caso di applicazione dello 

“sconto in fattura”, da parte del 
fornitore che ha e�ettuato gli 
interventi, quest’ultimo potrà 
recuperare lo sconto riconosciuto 
sotto forma di credito d’imposta 
in due modalità: utilizzandolo 
esclusivamente in compensazione 
nel mod. F24; cedendolo ad altri 
soggetti, compresi istituti di credi-
to e altri intermediari �nanziari.

Quali sono i soggetti inte-
ressati? Possono bene�ciare 
dell’agevolazione: i proprietari 
o i titolari di diritti reali sugli 
immobili, per i quali si e�ettua-
no i lavori e che ne sostengono 
le spese; l’inquilino o il comoda-
tario; il familiare convivente del 
possessore o detentore dell’im-
mobile oggetto dell’intervento 
(il coniuge, i parenti entro il 
terzo grado e gli a�ni entro il 
secondo grado) e il componente 
dell’unione civile.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE
I soggetti che hanno diritto 

alle detrazioni hanno l’obbligo di 
comunicare all’Agenzia delle En-
trate l’opzione per la cessione del 
corrispondente credito a soggetti 
terzi, oppure per il contributo 
sotto forma di sconto, in base a 

quanto previsto dai provvedi-
menti del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate. L’opzione va 
comunicata esclusivamente in 
via telematica, entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello in 
cui sono state sostenute le spese 
che danno diritto alla detrazione.

ESPERTI IN OGNI SEDE
La Libera Associazione 

Artigiani è a vostra disposizione 
per espletare la procedura web 
relativa all’invio della comunica-
zione. Per qualsiasi informazione 
potete rivolgervi al contabile 
esperto Roberto Denti. Vi ricor-
diamo, inoltre, che alla Libera 
avete la possibilità di bene�ciare 
anche della consulenza di esperti 
speci�ci per ogni materia. In 
questo caso, il consulente è il dott. 
Andrea Irsonti. Contattate, senza 
impegno, per i diversi servizi, 
una delle tre sedi sul territorio: 
a Crema (tel. 0373.2071; e-mail 
laa@liberartigiani.it), Pandino 
(tel. 0373.91618) e Rivolta d’Adda 
(tel. 0363.78742). 

BONUS: “Sconto in fattura”,
scopri di cosa si tratta

CORSI
SICUREZZA

CORSI MULETTO,
PIATTAFORME AEREE
E RELATIVO AGGIORNAMENTO

20
21

Per informazioni di prossime date e iscrizioni
tel. 0373 2071 signora Gloria

DATORI DI LAVORO
CORSO R.S.P.P. - 16/32/48 ORE

Gruppo 16 ore
Martedì 2 marzo: ore 9-13/14-18

Giovedì 4 marzo: ore 9-13/14-18

Gruppo 32 ore anche
Martedì 9 marzo: ore 9-13/14-18

Giovedì 11 marzo: ore 9-13/14-18

Gruppo 48 ore anche
Mercoledì 17 marzo: ore 9-13/14-18

 Venerdì 19 marzo: ore 9-13/14-18

CORSO MULETTO RILASCIO 13 ORE
Martedì 2 marzo teoria: ore 8.30-12.30/13.30-17.30

Giovedì 4 marzo pratica: ore 8-13

CORSO PIATTAFORMA AEREA
RILASCIO 12 ORE

Giovedì 18 marzo teoria: ore 8.30-12.30

Sabato 20 marzo pratica: ore 8.30-12.30

Sabato 27 marzo pratica: ore 8.30-12.30

CORSO AGGIORNAMENTO
PIATTAFORMA AEREA 4 ORE

Giovedì 18 marzo teoria: ore 8.30-12.30LAVORATORI/PREPOSTI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 6 ORE

Giovedì 25 marzo: ore 9-13/14-16

La legge di Bilancio per il 
2021 approvata dal Gover-

no contiene diverse misure 
che hanno l’obiettivo di incon-
trare le esigenze del mondo 
produttivo colpito dalla crisi 
pandemica. 

La Libera Associazione 
Artigiani, con il suo sta� 
di esperti e consulenti, è 
già pronta a o�rirvi tutto il 
supporto di cui potete aver bi-
sogno per non perdere alcuna 
opportunità di ottenere inden-
nizzi o agevolazioni. In questa 
sede ricordiamo solo alcune 
delle misure più signi�cative, 
invitandovi però a rivolgervi 

ai nostri u�ci.
 Esonero dai contributi 

previdenziali. Per quei datori 
di lavoro che non richiedono 
i nuovi periodi di trattamen-
to di integrazione salariale, 
previsti dalla legge di Bilancio 
2021, rimane confermato 
l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali. 

Esoneri per le assunzioni 
di giovani. Per le assunzioni a 
tempo indeterminato, nonché 
per le trasformazioni a tempo 
indeterminato di contratti a 
termine, riguardanti giova-
ni che non abbiano ancora 
compiuto 36 anni ed e�ettuate 

negli anni 2021 e 2022, è pre-
vista l’estensione dell’esonero 
contributivo nella misura del 
100% della contribuzione a 
carico del datore di lavoro.

Il congedo di paternità. Il 
congedo di paternità obbli-
gatorio retribuito (indennità 
giornaliera a carico dell’Inps 
pari al 100% della retribuzione 
media globale giornaliera) - 
da fruire entro 5 mesi dalla 
nascita del �glio è prorogato 
anche per il 2021, in relazione 
ai �gli nati o adottati dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021 e nella misura di 10 
giorni. 

GESTIONE PAGHE: servizio su misura

https://bnnava.it

Acquista
anche on-line
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Il vescovo Daniele, il personale della 
Curia e il presbiterio diocesano sono 
vicini nella preghiera a Luigi Gritti e ai 
familiari per la morte della cara moglie 
e mamma

Maria Cucchi
e pregano il Padre della misericordia 
perché accolga l’anima buona di questa 
sua serva e le conceda di poter contem-
plare la luce del suo volto.
Crema, 16 febbraio 2021

Impiegati e collaboratori dell’Agenzia 
Allianz di via Capergnanica a Crema 
partecipano al grave lutto che ha col-
pito la famiglia Gritti per la morte della 
cara signora

Maria Cucchi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 16 febbraio 2021

Don Giorgio e tutti i collaboratori de Il 
Nuovo Torrazzo e di Radio Antenna 5 
sono vicini con la preghiera al signor 
Luigi Gritti e alla famiglia per la scom-
parsa della carissima moglie 

Maria
Porgono sentite condoglianze nella 
certezza che “la vita non è tolta, ma 
trasformata”.
Crema, 16 febbraio 2021

Noi nipoti, con le nostre famiglie, ri-
corderemo sempre con grande affetto 
la cara zia

Adriana Anselmi
Tamburini

Crema, 17 febbraio 2021

Partecipa al lutto:
- Orsola Fornaroli Privitera

Le insegnanti della Scuola Primaria di 
Santa Maria Della Croce, unitamente 
ai collaboratori scolastici, si stringono 
con sincero affetto a Paola in questo 
triste momento per la perdita della cara 
mamma

Adriana Anselmi
Tamburini

e porgono a lei e ai suoi familiari sentite 
condoglianze.
Crema, 17 febbraio 2021

LAPIDI
TOMBE

SCULTURE

Siamo sempre reperibili
0373 204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono

Il vescovo Daniele e il presbiterio della 
Diocesi sono vicini con affetto fraterno 
a don Luigi e ai familiari per la scom-
parsa della carissima mamma

Carolina Guerini 
ved. Agazzi

e nella preghiera la affi dano a Maria, 
Madre del Cristo e Madre nostra per-
ché, al termine di un cammino ricco di 
affetti vissuti nella famiglia e nella co-
munità ecclesiale, l'accompagni nella 
pienezza della vita in Cristo.
Crema, 13 febbraio 2021

Dopo aver donato alla famiglia tutti i te-
sori del suo cuore, circondata dall'affet-
to dei suoi cari, serenamente è tornata 
alla Casa del Padre

Carolina Guerini
ved. Agazzi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli, le 
fi glie, i generi, le nuore, i cari nipoti, i 
pronipoti, il fratello, le cognate e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un vivo ringraziamento a 
tutte le persone che amorevolmente 
l'hanno accompagnata nella malattia.
Credera, 13 febbraio 2021

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È mancata all’affetto dei suoi cari

Caterina Fumagalli
ved. Viviani

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Alessandra, il genero Oriano, il nipote 
Simone e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
quanti hanno partecipato al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 17 febbraio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Agostino Lucini
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Andreina, il fi glio Luca con Valentina, 
la nipote Matilde, la cognata Angela e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Vaiano Cremasco, 15 febbraio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Antonia Bressanelli
ved. Gaffuri

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino con Graziella, Walter e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L’urna cineraria della cara Antonia sarà 
sepolta nel cimitero Maggiore di Cre-
ma.
Crema, 18 febbraio 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Vincenzo Schiavini
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Annamaria, i fi gli Angelo con Anna e 
Luisa con Giancarlo, i cari nipoti Glo-
ria, Greta e Carlotta e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 20 febbraio alle ore 10 partendo 
dall’abitazione in via Indipendenza n. 
21 per la chiesa parrocchiale di Pianen-
go; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano quanti partecipe-
ranno al loro dolore.
Esprimono un grazie di cuore ad Hanna 
per le premurose cure ed umanità pre-
state e un ringraziamento particolare 
a tutta l’équipe delle Cure Palliative 
dell’Ospedale Maggiore di Crema.
Pianengo, 20 febbraio 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Silva
di anni 80

Ne danno il triste annuncio le fi glie Ma-
riagrazia e Roberta con Francesco, gli 
adorati nipoti Mattia e Omar, le sorelle 
Ester e Rosa, il fratello Mario, le cogna-
te, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 20 settembre alle ore 9 nella 
Prepositurale di San Benedetto; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore di Crema.
La cara salma è esposta a Crema nella 
Sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 20 febbraio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe 
Aiolfi 
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Antonietta, la fi glia Patrizia con 
Arturo,il caro nipote Davide, la sorella 
Agostina, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 20 febbraio alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La camera ardente è allestita presso il 
chiesuolo piazza Roma a Bagnolo Cre-
masco.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 18 febbraio 2021

Ciao

Anna
sarai sempre con noi e nelle nostre 
preghiere.

Le tue amiche
Clara, Franca e Maria

Crema, 18 febbraio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Maria 
Ogliari Badessi

di anni 80
Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Loredana e Piervanna con Franco, i 
nipoti Andrea, Filippo, Tommaso e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nel Duomo di 
Crema oggi, sabato 20 febbraio alle 
ore 11 partendo dalla Camera Ardente 
dell’Ospedale Maggiore di Crema.
Dopo la cerimonia la cara salma pro-
seguirà per la sepoltura nel cimitero 
Maggiore.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 18 febbraio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Cucchi
in Gritti

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, i fi gli Gabriele con Isabella, Alba 
con Fabrizio, le care nipoti Eleonora, 
Clarissa, Rebecca, Francesca, Miranda, 
le sorelle Piera, Eleonora e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Romanengo, 16 febbraio 2021

“Io vado a preparavi un po-
sto”.

 (Gv 14,2)

L’unità pastorale di San Benedetto e 
San Pietro, unitamente a don Paolo e a 
don Giorgio, porge sentite condoglian-
ze e si stringe con affetto a don Luigi, 
alla sua famiglia e ai parenti per la per-
dita dell’indimenticabile e cara mamma

Carolina 
Si uniscono al dolore della scomparsa 
e assicurano la loro preghiera anche 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il 
Consiglio per gli Affari Economici, il 
Consiglio dell’Oratorio, il gruppo dei 
catechisti, la Caritas-San Vincenzo, 
NOI Associazione, l’Azione Cattolica, il 
Movimento Cristiano Lavoratori, il coro 
parrocchiale e il Centro di Ascolto della 
Parola.
Crema, 13 febbraio 2021

Graziano, Antonia, Alessia e Geppi 
partecipano, con profondo cordoglio e 
con la preghiera, al grave lutto che ha 
colpito don Luigi, per la morte della 
carissima mamma

Carolina
Crema, 13 febbraio 2021

“Il ricordo è luce che non si 
spegne mai”.

Nell’anniversario della scomparsa dei 
cari

Andreina Bianchi
15 febbraio 2013

Luciano Fontana
4 marzo 2013

e

Giuseppe Ricci
21 febbraio 2016

i loro cari li ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 15 febbraio 2021
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1991        20 febbraio        2021

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Annibale Cremaschi
i fi gli e i nipoti lo ricordano con l'affetto 
e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 febbraio alle ore 11 nella 
Cattedrale di Crema.

2014        16 febbraio        2021

“Per sempre la tua famiglia”.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Graziella 
Lucini Paioni

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 21 febbraio alle ore 
11 nella Cattedrale di Crema.

Dal 18 febbraio 2019 il dottor

Carlo Piastrella
vive nel cuore dei familiari, amici ed 
estimatori.
Lo ricorderemo con una s. messa sa-
bato 20 febbraio alle ore 18 presso la 
parrocchia della SS. Trinità in città.

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

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Ida Manclossi
in Dedè

il marito Mario, il fi glio Cristiano e i 
parenti tutti la ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 20 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.



di LUCA GUERINI

La ‘Casa della Salute’ di Ca-
sale Cremasco/Vidolasco  

prende forma e in anteprima 
siamo riusciti ad avere dal sinda-
co il progetto di massima della 
struttura, che l’amministrazione 
comunale guidata da Antonio 
Grassi conta di realizzare entro 
due anni, due anni e mezzo al 
massimo. Dopo il recente in-
contro tra il sindaco, alcuni con-
siglieri comunali e l’architetto 
Bruno Ferrari – progettista inca-
ricato – presenti il tecnico comu-
nale, geometra Antonio Moretti, 
e il medico, dottoressa Francesca 
Patrini, l’iter procede spedito. Il 
Comune non vuole perdere tem-
po. Ciò non rappresenta una sor-
presa: Casale Cremasco, infatti, 
era stato uno dei primi Comuni 
ad approvare la mozione per il 
potenziamento della medicina 
territoriale, documento poi ac-
colto da diversi altri paesi del 
territorio. 

“La ‘Casa della Salute’ è uno 
dei nostri obiettivi – commen-
ta il primo cittadino –. Alcune 
settimane fa il Consiglio comu-
nale ha deliberato di affidare 
l’incarico all’architetto Ferrari, 
che abbiamo visto per un primo 
confronto e uno scambio d’idee 
su come impostare il progetto”. 
Il cammino è tracciato.

Lunedì scorso il sindaco e il 
tecnico comunale si sono recati 
presso l’Ats – nella sede di Cre-
ma, in via Meneghezzi – per 
un nuovo incontro, stavolta con 
i referenti della struttura, nello 
specifico il dottor Giacomo Ri-
cotta. Obiettivo chiedere il bene-
stare rispetto all’idea progettuale 
e all’organizzazione degli spazi. 
“Vogliamo partire col piede giu-
sto, ecco perché abbiamo chiesto 
un parere. Nell’occasione ci sono 
state fornite indicazioni tecniche 
importanti per definire i dettagli 
dell’opera”. La ‘Casa della Salu-
te’ avrà quattro ambulatori, una 
reception, due servizi, per pub-
blico e medici (con antibagno) e 
un’enorme sala d’attesa, ampia 
addirittura 151 metri quadrati. 
L’ambulatorio 1 sarà destinato 
ai prelievi (con spogliatoio) e 
non manca un vano tecnico per 

i rifiuti speciali. “Lo scopo è co-
struire un edificio che ospiti due 
ambulatori per i medici di base, 
uno appunto per un eventuale 
servizio di assistenza infermieri-
stica-prelievi, un altro per visite 
specialistiche (da convenzionare) 
e locali dedicati ai Servizi sociali 
secondo il principio di un’assi-
stenza socio-sanitaria globale. 
La tipologia della costruzione, 
con anche due portici, sarà le-
gata al contesto dove sorgerà: 
il Comune vuole realizzarla in 
un’area già di sua proprietà in 
via Crocettina, collocazione per 
cui ha studiato anche la viabilità. 

Progettista è il citato Ferrari già 
ideatore, ad esempio, della passe-
rella lungo il Serio a Crema. La 
costruzione – evidenzia ancora il 
sindaco – sarà modulare così da 
poter essere riconvertita in caso 
di necessità e autosufficiente dal 
punto di vista energetico e pre-
disposta per essere adeguata ai 
tempi del digitale”.

Insomma, dopo la pandemia, 
si vuole migliorare l’organizza-
zione generale dell’assistenza 
socio-sanitaria anche a livello 
locale. L’amministrazione sta 
stringendo i tempi per arrivare 
ad approntare il progetto definiti-

vo il prima possibile e poi cerca-
re le risorse per la realizzazione 
della nuova sede. Una scelta che 
guarda al futuro e che evidenzia 
la sensibilità degli amministrato-
ri casalesi rispetto alla medicina 
territoriale, la ‘grande assente’ 

della prima ondata dell’emer-
genza sanitaria in corso. C’è solo 
da applaudire. Una medicina 
maggiormente legata al territo-
rio, infatti, è e sarà sempre più 
determinante: a Casale lo sanno 
bene e non vogliono farsi trovare 

impreparati, anzi si precorrono i 
tempi. “Con la nostra scelta an-
diamo in questa direzione. La 
realizzazione della medicina sul 
territorio dipenderà dalla rifor-
ma delle Legge regionale n. 23 
del 2015, che auspico preveda 
un’Ats della provincia di Cre-
mona. La creazione della ‘Casa 
della Salute’ non è molto rispetto 
alla riforma auspicata, ma è un 
segnale. Di sicuro, permetterà ai 
cittadini di usufruire di un servi-
zio migliore, che è sempre il no-
stro obiettivo”, conclude Grassi. 
Seguiranno nuove riunioni per li-
cenziare un progetto sempre più 
condiviso e studiato nei minimi 
dettagli.

In ambito di emergenza pan-
demica, il Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco, nel frat-
tempo, ha indetto un bando pub-
blico, finalizzato all’erogazione 
di contributi a sostegno ai nuclei 
familiari, che hanno già acqui-
stato – nel periodo dal 1° marzo 
2020 al 31 dicembre 2020 – sup-
porti tecnologici, destinati alla 
Didattica a Distanza (Dad), che 
ha segnato questi mesi critici di 
bambini e ragazzi. Le doman-
de di contributo possono essere 
presentate in una delle seguenti 
modalità: mediante Pec (Posta 
elettronica certificata) inoltrata 
al Comune di Casale Cremasco-
Vidolasco comune.casalecrvido-
lasco@pec.regione.lombardia.it; 
consegna a mano della domanda 
cartacea presso gli uffici comuna-
li (in tal caso è necessario prende-
re un appuntamento); inoltro di 
domanda cartacea agli uffici co-
munali (via Roma, 56). Bando e 
la modulistica sono reperibili sul 
sito web istituzionale o presso il 
palazzo comunale (ufficio Segre-
teria, riferimento sig.ra Federica 
Eforti, sempre su appuntamen-
to). Termine di presentazione 
delle domande: 31 marzo. 

Cremasco il

Casa della Salute
In anteprima il sindaco Antonio Grassi
svela come sarà la struttura di via Crocettina

Un anno particolare lo scorso, e purtrop-
po l’inizio 2021 non si presenta diversa-

mente, anche per l’Avis di Offanengo, vivace 
realtà di volontariato alla quale riserviamo 
volentieri attenzione per comprendere come 
sia trascorso il 2020.

Il presidente Alessandro Mostosi ammette 
che ci sono stati un paio di mesi ‘difficili’: 
“Marzo e aprile hanno visto un calo di do-
nazioni, ma in realtà la riprese è stata sor-
prendente. Siamo addirittura arrivati, nel 
corso dell’anno, a incrementare le donazioni 
raggiungendo il numero di 482, ben 38 in più 
rispetto al  2019”. Sensibilità, comprensione 
della necessità e dell’importanza del dono 
hanno stimolato i volontari dell’Avis Offa-
nengo a non far mancare il loro apporto pure 
in un contesto sanitario d’emergenza come 
quello causato dal Covid-19 anche nel nostro 
territorio.

Questi i numeri del bilancio 2020: soci atti-
vi al 31/12/2020  208 + 12 soci collaboratori 
per un totale di 220 di cui donne 52 (l’iscri-
zione all’Avis delle ragazze è decisamente in 
crescita); donazioni, come già ricordato, 482 
(+ 38 rispetto al 2019) di cui sangue intero 
370, plasmaferisi  99, plasma Covid-19 13 
(n° 8 donatori). Le donazioni sono state tutte 
sicure e sono state effettuate presso il centro 
trasfusionale con prenotazione giorno e ora 
che ha comportato molto lavoro per l’addetto 
alla segreteria Andrea Manclossi – che meri-
ta i ringraziamenti dell’associazione e di tutti 

coloro che hanno fruito del prezioso dono del 
sangue –  per allocare tutti i donatori nelle 
date disponibili che ha portato all’ottimo ri-
sultato di quest’anno. 

Da segnalare anche un traguardo d’eccel-
lenza per un socio dell’Avis Offanengo: Sil-
vio Zaniboni, tra i fondatori della sezione 
comunale nel 1972, vanta la tessera n° 13 e 
ha terminato la sua attività per raggiun-
ti limiti di età. Avisino per 48 anni, con un 
totale di 166 donazioni è comunque sempre 
attivo nell’associazione. Un plauso da parte 
di tutta la comunità offanenghese che deve 
essere orgogliosa di un suo concittadino così 
in gamba!

“Unico rammarico per l’anno 2020 è stata 
la necessaria sospensione di tutta la compa-
gna di promozione che abitualmente  teneva-
mo nelle scuola, per altro non ancora ripre-
sa. Si trattava di un intervento importante, 
sempre rinnovato con classi diverse delle 
scuola primarie e secondarie di Offanengo, 
volte a sensibilizzare e a far scoprire l’attività 
dell’Avis e la sua importanza”. Sicuramente, 
appena sarà possibile, anche questa attività 
ripartirà.

Dunque un bilancio 2020 del tutto positi-
vo; a fronte di un maggior numero di dona-
zioni vi è stato un leggero calo degli iscritti: 
ne sono usciti 21 e ne sono entrati 8, con uno 
scarto in negativo di 13. Tuttavia la risposta 
dei volontari è stata comunque più che bril-
lante.

L’Avis offanenghese segnala anche che 
nel 2021 sarà necessario il rinnovo delle 
cariche; l’attuale presidente Mostosi non 
potrà essere rieletto perché, da statuto, 
dopo due mandati, l’incarico non può es-
sere rinnovato. L’invito è dunque rivolto a 
tutti i soci e agli interessati a farsi avanti e 
a contribuire all’attività dell’associazione 
entrando anche a far parte del suo Con-
siglio.

Per tutte le informazioni sull’associazio-
ne, una delle più radicate in paese, è possibile 
contattare il presidente al seguente indirizzo 
mail: avisoffanengo@libero.it.

M.Z.

OFFANENGO
L’Avis si spreme, meno iscritti ma più donazioni

La planimetria della ‘Casa della Salute’ che il Comune di Casale Cremasco/Vidolasco
ha in animo di realizzare in via Crocettina

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO
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VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

2014       22 febbraio       2021

Laura 
Sangiovanni

2020       1 marzo       2021

Isaia 
Guerini

Francesco, Mario e Raffaella ricordano i 
loro genitori con una s. messa domani, 
domenica 21 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.

2007                 2021

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia Cremonesi
in Zanini

i fi gli la ricordano con l'affetto di sem-
pre.
SS. messe saranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2013       22 febbraio       2021

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Luigia Mezzadri
Baldassarri

il fi glio, la nuora e l'amatissima nipote 
Clara la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 21 febbraio alle ore 
12 nel santuario delle Grazie in Crema.

N. 27 febbraio 1984     M. 21 febbraio 2004

Derek Zucchetti
Caro Derek... con te abbiamo imparato 
a essere genitori... ad amare... ad amar-
ci... Con te siamo cresciuti...
Grazie a te abbiamo sorriso, amato, 
ballato e cantato...
Ora... per te e con te continuiamo a 
ricercare un motivo per sorridere, per 
amare e per essere sempre e per sem-
pre la tua famiglia e... ti teniamo stretto 
stretto al nostro cuore oltre che a tenerti 
per mano come in un eterno giroton-
do... tu, noi, Kami... per non lasciarti 
mai... per non perderci mai...
Buon compleanno Derek, da tuo papà 
Maurizio, mamma Domenica e tua so-
rella Kamila...
Una s. messa verrà celebrata domenica, 
28 febbraio alle ore 18 nella parrocchia 
di Ombriano.
Crema, 27 febbraio 2021

2009                2021

"Il tuo sorriso ci accompagna 
sempre".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Antonio Aresi
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 febbraio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

Il gruppo operativo “Attimo fuggente” 
ricorderà

Ester
durante la celebrazione eucaristica lu-
nedì 22 febbraio alle ore 19 nella chiesa 
di San Bernardino fuori città.

2020       22 febbraio      2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Ettore Moretti
gli amici con Terry e Pierangela lo ri-
cordano sempre con grande affetto.
Una s. messa in suo ricordo sarà ce-
lebrata lunedì 22 febbraio alle ore 20 
nella chiesa di Cascine S. Carlo. Si ac-
comunano nel ricordo la cara mamma

Cesarina
e il caro papà

Carlo
Cascine S. Carlo, 22 febbraio 2021

1999               2021

"Ci sarà sempre un posto da 
dove nessuno ti potrà portare 
via, il nostro cuore".

Francesco Calenzani
La moglie, le fi glie, il fratello, la sorella, 
i cognati e i parenti tutti lo ricordano 
sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 26 
febbraio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Montodine.

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Francesca Bacchio
ved. Borgo

la sorella Maria, il fratello Giuseppe, la 
cognata e i nipoti la ricordano con tanto 
affetto.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2021

A 24 anni dalla scomparsa del caro

Guido Pelizzari
le fi glie, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immenso affetto a quanti lo conob-
bero e l'ebbero caro.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2021

2010      24 febbraio      2021

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Maria Fantoni
Bergami

i fi gli con immutato affetto ricordano a 
chi la conobbe e l'ebbe cara unitamente 
al caro papà

Aldo Ernesto
Bergami

Ss. messe in suffragio saranno celebra-
te mercoledì 24 febbraio alle ore 15.30 
e sabato 27 febbraio alle ore 17.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

2019      25 febbraio      2021

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Giorgio 
Merico

la moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti lo 
ricordano con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 24 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.

Alberto con Martina e Francesco, Giu-
lia, i familiari e i parenti tutti ricordano 
con l'amore di sempre  

Raimondo Mussa
unitamente alla cara fi glia

Donata
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 febbraio alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Castelnuovo 
dove sarà ricordata anche la mamma

Rina Sambusida

“Il vostro ricordo vive sempre 
nei nostri cuori”.

Nell’anniversario della scomparsa della 
cara

Maria Teresa 
Ferrari

della cara mamma

Angela Zecchini
e del caro papà

Luigi Ferrari
È dolce ricordarvi ma immensamente 
triste non avervi più qui. 
Siete sempre nei nostri cuori! 
Vi ricordiamo con tanto amore...
Le vostre fi glie, sorelle, nipoti, generi e 
i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata domeni-
ca 28 febbraio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di S. Antonio abate di 
Salvirola.

2015        24 febbraio        2021

Marco Silva
Ciao Marco, un altro anno è trascorso 
senza di te. Ci sono giornate dove il 
nostro pensiero a te è così grande e do-
loroso, ma cerchiamo anche di pensarti 
su una nuvola che ci segue sempre 
dove noi andiamo in modo che tu pos-
sa sempre proteggerci, esserci accanto 
e non lasciarci mai.
I tuoi ragazzi Luca e Matteo crescono 
bene e sono meravigliosi insieme a tua 
moglie Manuela e portano avanti il tuo 
ricordo bellissimo.
Ti chiediamo di non lasciarci mai: la tua 
mamma Vincenza, il tuo papà Sergio, 
tua sorella Rosita con Elvjs.
In particolare noi familiari di Marco 
vorremmo ringraziare di cuore parenti, 
amici e colleghi di lavoro che tengono 
vivo il suo ricordo.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
24 febbraio alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Romanengo.
Romanengo, 24 febbraio 2021

2011        21 febbraio        2021

Ciao papà.
Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Ermanno Benzi
la moglie, i fi gli, il genero, la nuora, le 
sorelle e i cari nipoti lo ricordano con 
amore.
Crema, 1 marzo 2021

Il Patronato Anmil (Associa-
zione nazionale fra Lavorato-

ri Mutilati e Invalidi del Lavo-
ro) vuole porgere i complimenti 
al nuovo Governo presieduto 
dal professor Mario Draghi 
per aver creato un Ministero 
dedicato alle disabilità. 

“In Italia ci sono circa 3 mi-
lioni di disabili che quotidiana-
mente vivono, con la famiglia, 
tutte le difficoltà legate alla loro 
disabilità – spiegano dall’as-
sociazione guidata a livello 
nazionale dal cremasco Mario 
Andrini –. Fortunatamente 
questi sono seguiti da associa-
zioni di categoria come anche il 
patronato Anmil. Il lavoro del 
Patronato è di aiuto e supporto 
per tutti gli adempimenti buro-
cratici e non, che molto spesso 
si rivelano complessi e con 
tempi di attesa molto lunghi”. 

“Le problematiche da 
prendere in considerazione 
nell’immediato sono quelle 
riguardanti la richiesta degli 
ausili, di protesi e l’assistenza 
domiciliare e anche molte altre 
– continuano Andrini e il suo 
staff  –. Ci auspichiamo che la 
nuova ministra Erika Stefani, in 
quota Lega, riesca a mettere un 
po’ di ordine nel mondo della 
disabilità”.

L’Anmil, associazione che 
da circa 80 anni si occupa 
della tutela delle vittime e degli 
invalidi sul lavoro, si è già resa 
disponibile a incontrare, prima 
possibile, la neoministra per 
poter discutere di tutte le poli-
tiche riguardanti i disabili. Gli 
iscritti all’associazione Anmil 
sono più di 300mila, dei quali 
una buona percentuale con 
gravi disabilità, e questo nuovo 
Ministero può diventare vera-
mente un punto di riferimento 
per risolvere a livello nazionale 
tutte le questioni inerenti all’ar-
gomento”. 

“Ringrazio il presidente Dra-
ghi per aver creato questo Mi-
nistero dedicato alle disabilità e 
auguro a tutti un buon lavoro. 
L’Anmil ci sarà sempre” la 
chiosa di Andrini.

Regione Lombardia ha Regione Lombardia ha Rsottoscritto un protocollo Rsottoscritto un protocollo R
d’intesa con Indire, l’Istituto 
nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educati-
va, per sperimentare modelli, 
strategie e ambienti innova-
tivi per la didattica digitale 
integrata nelle scuole. Lo ha 
deliberato la Giunta regionale 
della Lombardia su proposta 
dell’assessore all’Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazio-
ne e Semplificazione di Regio-
ne Lombardia, Fabrizio Sala.

“Continuiamo a lavorare per 
la migliore forma di didattica 
digitale integrata a quella in 
presenza – ha detto Sala – in 
modo che i nostri studenti 
abbiano un piano formativo 
efficace e soprattutto continua-
tivo. Occorre superare la con-
trapposizione tra la didattica 
in presenza e quella a distanza. 
Dobbiamo invece impegnarci 
ad aiutare gli insegnanti e gli 
studenti a sfruttare le nuove 
opportunità offerte dalla tecno-
logia”.

L’intesa si svilupperà 
attraverso la piattaforma Open 
Innovation, al cui interno nella 
sezione Open Scuola, docenti 
e studenti troveranno tutti gli 
strumenti utili a migliorare la 
loro formazione (lezioni video, 
webinar, tutorial sui sistemi di 
didattica a distanza), attraverso 
anche il ricorso al materiale 
della piattaforma Indire.

GOVERNO
L’ANMIL

RINGRAZIA
DRAGHI

REGIONE
MIGLIORARE
LA SCUOLA



SABATO 20
 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 11,30 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 del Neolitico, dell’Età del Bronzo e del Ferro.

ORE 15 CREMA RITIRO ONLINE 
Ritiro spirituale online, in preparazione alla Quaresima. Inizia-

tiva promossa da Caritas, Centro Missionario, Migrantes, Azione 
Cattolica e Ufficio Liturgico. Dopo il saluto del Vescovo e preghiera 
riflessione di don Federico Bragonzi e alle 17 recita dei Vespri e be-
nedizione finale. Iniziativa aperta a tutti, partecipazione tramite col-
legamento al sito della Diocesi www.diocesidicrema.it oppure canale  
YouTube del Il Nuovo Torrazzo.

ORE 16 BAGNOLO CR. FARELEGAMI  
Incontro con una pedagogista ed educatori di #edukoala per creare 

un gruppo e confrontarsi su come ci si sente e per condividere spunti, 
azioni e iniziative per allietare la permanenza dei nostri bambini nelle 
zone di tutti i colori! Contributo di varie associazioni del territorio che 
si uniranno a distanza. Gli incontri si terranno sulla piattaforma Meet 
oggi e sabato 27 febbraio. Per maggiori informazioni e per richiedere la 
partecipazione scrivere a: info@koalacoopsociale.it

ORE 20 PALAZZO P. MESSA IN CANTO
Nella Pieve di S. Martino Messa in canto gregoriano in occasione del-

la I domenica di Quaresima. Schola gregoriana Cremensis. Direttore: 
Marco Marasco.

ORE 20,30 CREMA VEGLIA DI QUARESIMA
Nella Cattedrale Preziosi vasi di creta, Veglia di Quaresima presiedu-

ta dal Vescovo. Iniziativa proposta dall’Azione Cattolica e Pastorale 
Giovanile Oratori. La celebrazione verrà trasmessa in diretta sul ca-
nale YouTube de Il Nuovo Torrazzo e PGO. Se concesso dalle norme 
antiCovid anche in presenza. 

DOMENICA 21
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla quarta pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta pre-
senza degli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero.

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

Possibilità di rivedere gli appuntamenti con i vari tour virtuali sul canale 
YouTube di Turismo Crema.  

LUNEDÌ 22
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino a cura dell’as-
sociazione produttori agricoli Le Terre del Cremasco.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 20 febbraio 2021

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Agenda

Comunicati
PROVINCIA DI CREMONA
Denuncia acque prelevate
■ Scade il 31 marzo il ter-

mine per presentare la “De-
nuncia annuale delle acque 
prelevate”. Questa deve essere 
presentata alla Provincia da 
tutti coloro che prelevano ac-
que pubbliche superficiali o 
sotterranee, con l’esclusione 
dei titolari di pozzi per uso do-
mestico; i modelli di denuncia 
adeguatamente compilati, che 
devono pervenire alla Provincia 
di Cremona entro il 31 marzo 
dell’anno successivo a quello di 
cui viene comunicato il volume 
prelevato, possono essere invia-
ti via posta, oppure consegnati 

direttamente a uno degli URP del-
la Provincia stessa.

Si ricorda inoltre che la sud-
detta denuncia, dovrà essere 
presentata (sullo stesso modulo 
ovvero su altra modulistica pre-
vista a livello locale) da parte 
di tutti coloro che si approvvi-
gionano, in tutto o in parte, di 
acqua da fonti diverse dal servi-
zio pubblico, anche al Gestore 
del servizio idrico (Comuni e 
Aziende) per la determinazione 
della tariffa del suddetto servizio. 
Tale obbligo continua a sussiste-
re anche per i titolari dei pozzi 
per uso domestico. Non devono 
presentare la denuncia coloro 
che utilizzano acque distribuite 
dagli acquedotti pubblici e da 
reti irrigue gestite da Consorzi 

di irrigazione e/o bonifica. La 
denuncia, il cui modulo può es-
sere scaricato utilizzando i col-
legamenti presenti collegandosi 
al sito: www.provincia.cremona.it/
ambiente/?view=Pagina&id=4527 
è costituita dall’Allegato A, che 
deve essere compilato da tutti i 
soggetti obbligati a presentarla, 
e da tante schede A quanti sono 
i pozzi utilizzati. Tutte le voci 
del modello sono da compilare 
(in caso di incertezza è possibile 
indicare dati approssimati); è co-
munque assolutamente indispen-
sabile l’indicazione del volume 
annuo prelevato. Gli uffici pro-
vinciali, che sono disponibili a 
fornire la loro assistenza tecnica 
e giuridica a tutti i cittadini, con-
trollano la regolare presentazio-
ne delle denunce da parte di tutti 
coloro che si approvvigionano 
di acqua al di fuori dei pubblici 
acquedotti; inoltre verificano il 
rispetto dell’obbligo di installa-
zione dei Misuratori delle portate, 
posto dalla Legge a carico di tutti 
coloro che prelevano acqua pub-
blica, ad eccezione dei titolari di 
pozzi ad uso domestico.

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

Crema sono operativi il lunedì, 
giovedì, venerdì, sabato e dome-
nica ore 9-13 e 15-18; martedì e 
mercoledì ore 9,30-12,30.

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.

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 so-
stare nei chiostri del Museo che 
rimarranno chiusi al pubblico.

ORE 20 CREMONA VISITE GUIDATE
Il teatro Ponchielli aderisce insieme a tutti i teatri italiani all’iniziativa  

“Porte aperte” per far riscoprire e scoprire il teatro. La facciata esterna 
si illuminerà e la musica verrà diffusa all’esterno del Teatro. La visita 
guidata sarà possibile solo ed esclusivamente su prenotazione (max 10 
persone) negli orari: 20, 20,30 e 21. Prenotazioni ai seguenti numeri 
0372.022010/11 (ore 9,30-12 e 15-17) oppure inviare mail a info@tea-
troponchielli.it (indicando nome, cognome, contatto telefonico e come 
oggetto “Facciamo luce sul Teatro!”). 

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Sulla pagina Facebook della libreria “La Storia” di via Griffini 1,  diretta 

Gli occhi vuoti dei santi di Giorgio Ghiotti. Partecipazione libera. Link per 
collegarsi direttamente: www.facebook.com/events/216749093477107. Per in-
formazioni, anche Whatsapp, 0373.258526.   

MARTEDÌ 23
ORE 17 CREMA ALBI ILLUSTRATI 

Sulla pagina Facebook della Biblioteca Albi illustrati che passione! con Va-
lentina Lazzaro. Un videoviaggio tra gli albi illustrati più curiosi e affasci-
nanti per bambini (ma anche per i grandi). 

MERCOLEDÌ 24
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. 

Madonna Colonna. L’opera da cui è tratta l’incisione fu realizzata da Raf-
faello verso la fine del soggiorno fiorentino. 

ORE 21 CASELLEONE FARELEGAMI 
Un caffè insieme? Incontro online guidato dal dott. Massimo Serra, for-

matore e consulente, esperto nella conduzione di gruppi. Incontro rivolto 
a papà e mamme per sentirsi vicini anche a distanza e ascoltarsi e soste-
nersi con pensieri, storie ed emozioni. Per partecipare basta inoltrare una 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica a: info@famiglieincamminocastel-
leone.it o scrivere un messaggio al numero 339.2330344. 

GIOVEDÌ 25
ORE 17 CREMA MISTERI IN DIRETTA AL MUSEO

Sulla pagina Facebook di Culturacrema La stanza segreta. Misteri in 
diretta dal Museo civico. Tutti i giovedì in diretta, dal Museo, Nicola 
scopre nuove incredibili cose. Aprendo una porticina polverosa entra in 
una piccola stanza segreta. Bauli, libri, lampade, scatoloni... Preparate-
vi perchè Nicola chiederà il vostro aiuto. Attraverso chat potrete parlare 
con lui e scegliere insieme quali avventure intraprendere. Produzione 
Ufficio cultura del Comune in collaborazione con Teatroallosso. 

ORE 17,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Presentazione online sulla pagina Facebook della Mondadori. Pre-

sentazione del libro di Diego Fusaro Bentornato Gramsci, conduce Fulvio 
Floridia. Collegato lo stesso autore.

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. 

Terzo appuntamento oggi, tema Guardiamoci dentro, aspetti psicologi-
ci legati al ruolo di lettura dei bisogni. 

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

VENERDÌ 26
ORE 16 CREMA VISITA GUIDATA 

Il Museo propone una nuova serie di visite guidate grazie all’iniziati-
va Venerdì al museo. Per favorire la ripresa della frequentazione fisica degli 
spazi museali e il riappropriarsi del patrimonio storico artistico di Crema 

 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

e del territorio, il Museo ha deciso di promuovere visite guidate setti-
manali ad ingresso gratuito. La visita guidata di oggi è solo con pre-
notazione. Telefonare 0373.256414 o scrivere a museo@comune.crema.it

ORE 18 CREMA INCONTRO ONLINE 
Incontro online organizzato dalla Caritas Crema: Rotta balcanica: 

emergenza profughi Bosnia ed Erzegovina. Interverranno: Laura Stoppo-
ni responsabile Ufficio Europa di Caritas Italiana; Daniele Bombardi 
operatore di Caritas italiana a Sarajevo; Anna Merlo operatrice Cari-
tas Como volontaria nei campi profughi. Presenzierà mons. Daniele 
Gianotti, vescovo della  nostra diocesi. Moderatore Claudio Dagheti, 
direttore Caritas diocesana di Crema. Per informazioni: segreteria@
caritascrema.it, tel. 349.1548039 (Fabrizio). 

SABATO 27
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco 
per Curiosando in Museo, Amuleto in forma di scarabeo. Approfondimento 
dedicato a un reperto della Sezione Egizia del Museo civico di Crema 
e del Cremasco. 

ORE 21,45 BAGNOLO CR. INCONTRO 
Per l’iniziativa “Raccontiamo il valore delle comunità del territorio” 

le Amministrazioni comunali di Bagnolo, Vaiano, Chieve e la coo-
perativa sociale Koala, riunite nel Patto di Comunità per il territorio 
Fare Legami nel sub Ambito di Bagnolo e promosso dal Piano di zona, 
presenta: Vaiano Cremasco. Un nuovo senso di comunità: le collaborazio-
ni salde e inedite e gli apprendimenti del periodo di emergenza sociosanitaria. 
Moderatore Giorgio Cardile, animazione teatrale a cura di Damiano 
Grasselli del Teatro Caverna e Cristian Raglio del Teatroallosso. Per 
seguire l’evento collegarsi alle piattaforme: Facebook e YouTube dei 
Comuni di Bagnolo Cremasco, Chieve o Vaiano Cremasco.

PER CHI È IN DIFFICOLTÀ

BUONO GRATUITO
PER RITIRO

di MEZZO KG DI PANE
o PRODOTTI DA FORNO

✃

Dalle ore 17.30 alle 18.30 FINO AD ESAURIMENTO

Presso le Panetterie Marazzi
  Crema: via Cadorna 49 - via Cavour 17 - piazza Fulcheria
 Madignano: via Libertà 35

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

È possibile ritagliare il buono con il quale recarsi nei negozi 
indicati e ritirare gratuitamente mezzo chilo di pane o di pro-
dotti da forno.

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

Stimoliamo i nostri lettori a consegnare il buono a famiglie 
che ne avessero necessità. 

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

AUDIO-VIDEO 
Quaresima in musica
■ Quaresima di musica e 

spiritualità. Organo Serassi 
1835. Santuario S. Maria del-
le Grazie, Crema. Giampiero 
Innocente, organo; Alberto 
Innocente, audio e video. Un 
lessico per la Quaresima. Inno 
Audi benigne conditor e il corale 
Jesu wie ist dein Gestalt di J.S. 
Back. 

Ascolto e visione: www.youtu-
be.com/watch?v=kaRk6KLauDM 

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.
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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 21 FEBBRAIO

TURNI D’APERTURA

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Maggiore 
- piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

Dal 19/2 al 21/2:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Pianengo (Sagrada) - Soncino (Martinpharma)
Dal 22/2 al 23/2:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Soncino (Bernelli)
Dal 24/2 al 25/2:  Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Casaletto di Sopra (Tilocca)
Dal 26/2 al 28/2:  Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Genivolta (Soncine)

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
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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 citta-
dini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 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” 

“La Cesulìna
da la Madòna dei Pràt
da Muscasà”

“la Madòna del làt (‘n da la Cezulìna dal Marsàl”)

Luisa Agostino Capoferri

Fra i fi lari che caratterizzano le rive del nostro fi ume e il verde della nostra campagna cremasca, o nel cuore dei nostri 
paesi, luccicano gioielli di storia e di tradizioni. Ci andiamo con una splendida Poetessa, donna dal cuore buono

Attraversiamo poi, volando con il cuore la campagna che già sente la primavera e in questo tempo di Quaresima 
arriviamo al Santuario del Marzale, da

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

Att enersi alle nuove disposizioni

Sfümàda ‘n da la nébia d’aötön
o sperdìda sóta ‘na quèrta da néf,
piéna da prüföm da fé a primaéra,
angól frèsch che ristòra
‘n da la calüra d’estàt,
insé ta pòrtem nel cór,
cezulìna da la Madòna dei Pràt.

Le arbarèle, che dréte nel tò cél,
cumè güglie da céze tedèsche,
la tò faciàda nèta e ‘nsé armuniùza,
ricàm vìf  d’ària e da vért, le t’ancùruna,
nel nòst cór an catedràl le ta trasfùrma.

Antùrne càmp, urizùnt e vùi d’uzèi,
a ognü ‘l sò cél ne l’àqua che bizìga,
lé, tra l’èrba scundìda e le radìs,
che fà burdüra a méla fusadèi;
‘na prezénsa che ‘mpiéna töta l’ària,
‘na ùs a da le fòe che le sturmés:
per la mé crùs, o fiói, an pó da pàs,
per la mé crùs, cerchìf  da urìs bé.

Perché ès mia ‘n pitùr, o Cezulìna,
     che al Marsàl da stét là, tra ‘l vért dei bósch,
     e pudì mia fermà con i culùr
     al tò incànt, là tra i pràt, al Sère, al cél?

Perché saì mia da müzica, o Signùr
      e pudì mia ripèt an armunée,
      i vùi d’uzèi, i frèmet, le ùs scundìde,
      i ùmbre e le lüs che ‘mpiéna la tò pàs?

Perché ès mia ‘n scritùr, o Madunìna,
    per mèt sö ‘n fòi, chèl che ‘n dal cór ma pàsa
    quànt só daànti a te e piéghe l’ànima,
    an da l’ùmbra frèsca d’un silénsio fùnd?

An prüföm da fiór da càmp e d’incéns
    e ‘n frèsch da Céza i ristòra ‘l mé cór;
    e la Madòna dal Làt sö l’altàr
    con mé la scùlta ‘n da l’ùmbra, tra i mür,

tànti pàs d’àngel che i cór a pé nüt.

Andando per Chiesine – 2a puntata

fra le “Cattedrali del Serio”

SABATO 20 FEBBRAIO 2021

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 17 febbraio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 221-222; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 212-216; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa): Tritello 199-201; Crusca 176-178; 
Cruschello 193-195. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 
14% di umidità) 213-214: Orzo nazionale (prezzo indicativo - 
Peso specifico da 62 a 64) 191-196; (peso specifico da 55 a 
61) 187-190; Semi di soia nazionale 494-496. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,00-3,50; Frisona (45-55 kg) 
0,70-1,00. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 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 - Vac-
che 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 - Vitel-
loni incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1a qualità O2 (51%) 
- O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2a qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia 
(da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 
2020 140-155; Loietto 140-145; Fieno di 2a qualità 90-100; 
Fieno di erba medica 2020 140-165; Paglia 95-110.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,80; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,55-7,65; stagionatura tra 12-15 mesi 7,95-
8,50; stagionatura oltre 15 mesi 8,80-9,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-
15; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-17 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 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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Anno 1960: la classe 1941 di Vaiano Cremasco
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine via e-mail

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

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Signore Gesù, ci parli, domenica per domenica, con la tua 
parola che nutre la nostra vita. Tu stesso sei la Parola, ascol-
tandola ci uniamo a Te. 
Nelle Messe di questa Quaresima che abbiamo iniziato mer-
coledì, ricevendo le ceneri in segno di penitenza, ci parlerai 
da alcuni luoghi che sono essi stessi un tuo messaggio: dal 
deserto di oggi, al giardino della Pasqua. E, nel mezzo: il 
monte, il tempio, i fiumi di Babilonia, la terra fertile e il cal-
vario. 
Parla dunque Signore, che il tuo servo ti ascolta: “In quel 
tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano”. Due righe per dire tutto. 
In questa prima domenica di Quaresima mi parli dunque 
dal deserto, luogo della prova, luogo del cammino, luogo 
dell’innamoramento. Il testo di Marco, l’evangelista che ci 
accompagna quest’anno, è brevissimo e non contiene le cele-
bri tre tentazioni che gli altri due evangelisti, Matteo e Luca, 
raccontano.

Parlando di deserto mi viene subito in mente padre Gigi, 
Signore, che – come te – è stato spinto dallo Spirito per due 
anni di grande prova. Questo deserto, assolato, infinito, as-
setato, solitario, immerso in un grande silenzio. Un deserto 
che fa paura. Eppure… coperto di stelle, com’egli stesso ci 
ha raccontato una volta tornato, più innamorato di te. 
Viene subito in mente anche il popolo d’Israele, liberato 
dall’Egitto, guidato da Mosè, che ha camminato per 40 anni 
(come Tu per 40 giorni) nello stesso infinito spazio. Il deser-
to è stato per il popolo un tempo di dura prova, ma anche 
l’inizio di un tempo nuovo, di una nuova alleanza, del fidan-
zamento con Dio.

Anche per te, Maestro, il deserto è stato un momento duro. 
È stato il momento della verifica della tua obbedienza al Pa-

dre. Satana ti ha tentato, ma sei stato fedele, non hai ceduto 
(gli altri evangelisti ci raccontano che l’hai affrontato con 
coraggio e forza) ed ecco che, alla fine, stai in pace insieme 
alle bestie selvatiche, servito dagli angeli: inaugurando cioè 
i tempi nuovi. 
Adamo, al contrario, disobbedendo a Dio, aveva inaugurato 
i tempi bui del peccato e della morte. 
Anch’io, anche noi, siamo stati spinti nel deserto della no-
stra vita dallo Spirito. Tentati da Satana. E siamo chiamati 
a vivere la fede nell’obbedienza alla volontà del Padre e in 
opposizione a tutte quelle forze di male che hanno lo scopo 
di minare la relazione tra noi e Dio. Sentiamo sulle spalle il 
peso di Adamo e camminiamo nel deserto con alti e bassi, 
come il popolo d’Israele. 
Tu hai avuto coraggio, Signore, e sei stato fedele. Noi ce la 
faremo? 
Sì che ce la possiamo fare, dopo la tua vittoria contro Satana. 
Così noi che camminiamo a fatica, che spesso inciampiamo, 
vediamo in fondo al deserto, un arco di colori lucenti: un 
arcobaleno segno dell'alleanza, tra noi e Dio, promesso per 
tutte le generazioni future fin dai tempo del diluvio (come 
ci racconta il libro della Genesi); un arcobaleno di lucen-
ti colori che hai tracciato tu, mio Signore, nel nostro cielo 
con la tua croce, quando hai portato a termine la vittoria su 
Satana, iniziata qui nel deserto. La contemplo questa croce 
luminosa, segno dell’infinito amore che hai voluto stringere 
con noi, vessillo della tua e della nostra vittoria, talamo del 
nostro amore.

E nel cammino di questo deserto, che è la mia, la nostra vita, 
tu ci doni quell’acqua che fin dai tempi del diluvio è immagi-
ne del battesimo che ci ha salvati, e ci fai trovare ogni giorno 
quella manna che ci nutre di te. Camminiamo Signore con 
i piedi nella sabbia delle nostre fatiche, guardando all’arco-
baleno della tua croce, certi di trovare la salvezza promessa. 

Giorgio Zucchelli

I Domenica di Quaresima
Anno B
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COME RICHIEDERE
LA VACCINAZIONE 

ANTICOVID-19
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 piat-
taforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it
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
La richiesta di adesione per gli over 80 può essere inserita anche da un familiare o caregiver della per-
sona da vaccinare.
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
Per chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in autonomia o di essere accompagnato 
in un centro vaccinale, è necessario contattare il medico di Medicina Generale: compilerà il modulo di ade-
sione alla vaccinazione specificando che dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.

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 riepilogo 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 comunicato contestualmente alla somministrazione della prima 
dose.

IL GIORNO DEL VACCINO
Per aiutarci a svolgere le attività vaccinali, raccomandiamo di:
• Presentarsi non oltre 10 minuti prima dell’orario fissato
• Al massimo un accompagnatore per anziano/vaccinando
• Indossare la mascherina e rispettare le misure di sicurezza
• Indossare indumenti che consentano un facile accesso alla regione del deltoide del braccio
   (esempio: un golf con la zip e maglietta a manica corta)

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per effettuare la vaccinazione è necessario avere con sé, oltre la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei 

Servizi, i seguenti moduli compilati, scaricabili dal sito web www.asst-crema.it 
Consenso al Vaccino e Scheda Anamnestica PFIZER

Si raccomanda di leggere anche la Nota informativa relativa al vaccino che sarà somministrato COMIR-
NATY di Pfizer.
 
PER INFORMAZIONI
• Chiedi al tuo medico di Medicina Generale
• Chiama il Numero verde 800 894545 
• Visita la pagina REGIONE LOMBARDIA Vaccinazione antiCovid-19

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quo-
tidiana. Sabato solo pomeriggio. Aperto a tutti.
■ Ogni lunedì alle 17, sempre in S. Giovan-
ni, adorazione e Rosario per la vita. Iniziativa del 
Movimento per la Vita.

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

RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
■  Oggi, sabato 20 febbraio dalle ore 15 Ritiro 
spirituale online, in preparazione alla Quaresima. 
Iniziativa promossa da Caritas, Centro Missiona-
rio, Migrantes, Azione Cattolica e Ufficio Litur-
gico. Dopo il saluto del Vescovo e preghiera, alle 
ore 15,15 riflessione di don Federico Bragonzi, 
ore 16,15 risonanze/comunicazione e riflessioni 
personali e alle 17 recita dei Vespri e benedizio-
ne finale. Iniziativa aperta a tutti, partecipazione 
tramite il sito della Diocesi www.diocesidicrema.it 
oppure il canale YouTube de Il Nuovo Torrazzo.

VEGLIA DI QUARESIMA
■  Sabato 20 febbraio alle ore 20,30 in Duo-
mo Preziosi vasi di creta, Veglia di Quaresima pre-
sieduta dal Vescovo. Iniziativa proposta dall’A-
zione Cattolica e Pastorale Giovanile Oratori. La 
celebrazione verrà trasmessa in diretta sul canale 
YouTube de Il Nuovo Torrazzo e PGO. Se concesso 
dalle norme antiCovid anche in presenza. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■  Domani, domenica 21 febbraio alle ore 
15 nella chiesa di Castelnuovo l’associazione 
dell’Apostolato della Preghiera si riunisce per 
l’incontro di preghiera con il s. Rosario, ado-
razione eucaristica e s. Messa presieduta dal 
Vescovo.

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■  Martedì 23 febbraio con inizio alle ore 
9,30 a Caravaggio ritiro spirituale del clero.

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, filosofo presso la  
Pontificia Università Gregoriana, Roma. Titolo 
dell’incontro: Rispondere a se stessi: un itinerario 
di rinascita. 
L’evento sarà online su piattaforma Zoom iscri-
zione al link: zoom.us/webinar/register/WN__
uDRsseuT8WJ7qUmENqjoA. In diretta sul cana-
le YouTube de Il Nuovo Torrazzo. 

CARITAS: INCONTRO ROTTA BALCANICA
■  Venerdì 26 febbraio alle ore 18 incontro 
online sul tema Rotta balcanica: emergenza profu-
ghi Bosnia ed Erzegovina. Interverranno: Laura 
Stopponi, Daniele Bombardi, Anna Merlo. 
Presenzierà mons. Daniele Gianotti. Modera-
tore Claudio Dagheti. 
Per informazioni: segreteria@caritascrema.it, 
tel. 349.1548039 (Fabrizio).

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti del vescovo DanieleAppuntamenti del vescovo Daniele

SABATO 20 FEBBRAIO
■ Alle ore 15 partecipa al Ritiro spirituale online in 
preparazione alla Quaresima. Con don F. Bragonzi.
■ Alle ore 20,30 presso il Duomo presiede la Ve-
glia di Quaresima, animata dall’Azione Cattolica 
e dalla Pastorale Giovanile.

DOMENICA 21 FEBBRAIO
■ Alle ore 15,30 nella chiesa di Castelnuovo 

presiede la s. Messa animata dall’Associazione 
dell’Apostolato della Preghiera.

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO
■ Alle ore 9,30 a Caravaggio partecipa al Ritiro 
spirituale del clero.

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
■ Alle ore 10 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione regionale per la catechesi.



CREMASCO SABATO
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Èstata celebrata sabato 13 febbraio, nella parrocchiale di Santa Maria 
Purificata, la Messa per ricordare gli amici e i soci della Pro Loco 

di Offanengo che sono venuti a mancare nel corso del 2020. Come già 
anticipato, la cerimonia è stata arricchita da letture di poesie da par-
te di Federica Longhi Pezzotti e Samuele Guarneri e i passaggi della 
celebrazione, con grande partecipazione pur nel rispetto delle norme 
antiCovid, presieduta dal parroco don Gian Battista Strada, sono stati 
accompagnati dall’arpa di Michela La Fauci. Al termine della cerimo-
nia sono state consegnate tre targhe di socio onorario al sindaco Gianni 
Rossoni, al parroco don Strada e alla poetessa Longhi Pezzotti  come 
segno di gratitudine per la vicinanza e la collaborazione con l’ente.

Il presidente della Pro Loco di Offanengo, Rodolfo Cappelli ricor-
da che, con ogni probabilità, domenica 11 aprile si terrà l’assemblea 
(possibilmente all’aperto, ma sono dettagli ancora da definire) per 
l’approvazione del Bilancio, le elezioni dei soci e per il rinnovo delle 
cariche. Nel frattempo dovrebbero giungere quelle modifiche, tanto 
attese dalle associazioni del terzo settore, per rinnovare i consigli, det-
tami che si auspica giungano entro la fine di marzo, per avere tempo 
di recepirli al meglio prima dell’assemblea.              M.Z

I nuclei familiari venutisi a trovare in grave difficoltà in questo delicato periodo possono consi-
derare le misure urgenti di solidarietà alimentare adottate dall’amministrazione comunale. Il  

modello di domanda da presentare per poter usufruire del ‘Buono spesa’ si può ritirare in Comune 
previo appuntamento telefonico (0373/752228; 0373/75221) o scaricare dal sito istituzionale. La 
domanda potrà essere presentata o mediante inoltro via e-mail ordinaria all’indirizzo assistente.
sociale@comune.pianengo.cr.it (allegando scansione di un documento di identità del soggetto pre-
sentante), oppure mediante consegna in apposita cassetta posta all’ingresso del palazzo munici-
pale (allegando sempre copia di un documento di identità del soggetto presentante). Per l’inoltro 
della domanda c’è tempo sino alle ore 12 del 9 marzo prossimo.

L’Ufficio Sociale, di concerto con l’Ufficio Finanziario, procederà alla stesura di un elenco di 
nuclei familiari ammessi al beneficio del buono pasto alimentare, sulla scorta di due parametri 
generali: “Famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epi-
demiologica” e “nuclei in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, 
con priorità per quelli non già assegnatari del sostegno pubblico”. Costituiscono profili di valu-
tazione dell’esposizione agli effetti economici e dello stato di bisogno diversi elementi, tra cui 
la disoccupazione conseguente all’emergenza; l’interruzione di lavoro autonomo conseguente 
all’emergenza; la riduzione rilevante di lavoro autonomo conseguente all’emergenza; la messa 
in Cassa integrazione; la presenza di disabili in nuclei familiari indigenti; gli anziani soli con 
pensione minima; altre riduzioni della propria capacità reddituale conseguente all’emergenza 
epidemiologica.

Il ‘Buono spesa’ alimentare massimo erogabile complessivamente in favore di un nucleo fami-
liare residente o domiciliato o dimorante di fatto in Comune è pari a 350 euro, mentre il voucher 
base è pari a 150 euro riferito a un nucleo familiare composto da una sola persona. Per ogni altra 
persona, componente il nucleo familiare, viene previsto un aumento di 50 euro fino a un massimo 
di 350 euro. Il ‘buono’ può essere utilizzato anche in modo frazionato, fino all’ammontare com-
plessivo previsto, solo presso gli operatori commerciali individuati dall’amministrazione comu-
nale.  Nel testo che disciplina l’erogazione dei contributi si chiarisce che “il ‘Buono spesa’ potrà 
essere speso solo per l’acquisto di alimenti e generi di prima necessità per l’infanzia, per l’igiene 
personale e ambientale, con esclusione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

AL

Atmosfera  festosa quella che s’è respirata all’asilo 
‘Don Francesco Maria Conti’ nei giorni scorsi.  

“La settimana del Carnevale ha impegnato tutti i 
bambini con le avventure del pirata Gambamozza e 
il suo pappagallo Beccocorto nel cercare il tesoro na-
scosto più di cento anni fa da Barbanera. Per diventa-
re veri pirati, dopo aver trovato la mappa del tesoro, 
bisognava affrontare mille peripezie attraverso sabbie 
mobili infestate da sanguisughe” spiegano dal plesso.  

Un percorso tortuoso che si è concluso “nella fe-
sta finale dove i bambini travestiti da piccoli pirati 
hanno trovato il forziere che conteneva il tesoro.  
Si trattava di una gustosa merenda... Il salone si 
è trasformato nel mar dei Sargassi dove i piccini, 
a turno e nel rispetto di tutte le normative, hanno 
potuto divertirsi su un vero galeone gonfiabile”. Le 
stelle filanti e la spensieratezza “hanno completato 
la buona riuscita della festa e,  per questo si ringra-
ziano le maestre che come sempre con competenza 
e allegria hanno realizzato il bel progetto”.

All’asilo ‘don Francesco Maria Conti’, in questi 
mesi non s’è registrato alcuno stop, “le attività si 
sono sempre svolte regolarmente, chiaramente nel 
pieno rispetto delle norme antiCovid”. Ed è stato 
realizzato anche il test di gradimento sulla qualità 
del servizio… “Possiamo dirlo? Il  giudizio espres-
so dalle famiglie che frequentano la nostra scuola è 
stato decisamente positivo” aggiungono con soddi-
sfazione i responsabili del plesso.

Di recente è stata organizzata anche la giornata 

aperta sia alla materna che alla ‘primavera’ (acco-
glie piccini dai 2 ai 3 anni), un’iniziativa collaudata, 
nuovamente ben riuscita: i genitori interessati han-
no potuto visitare gli spazi, accoglienti, funzionali, 
dove vengono svolte le svariate attività e saperne di 
più sull’offerta formativa.  A breve, nel mese di mar-
zo, è in programma l’Open day per il nido.  

SERGNANO: Carnevale da pirati PIANENGO: ‘BUONI SPESA’ COVID

La Puglia, ma non solo. 
“C’è una grande voglia di 

tornare anche a viaggiare, alla 
normalità ” e il Comune di 
Pianengo,  in collaborazione 
con la Gerundotour di Crema, 
organizza una gita di 5 giorni, 
dal 19 al 23 giugno (già propo-
sta lo scorso anno, saltata causa 
pandemia), tra quattro mesi 
quindi, che favorirà la visita 
di diverse splendide città quali 
Urbino, Bari, Lecce, Ostuni, 
Alberobello, Matera, Castel 
del Monte ed altre ancora. 
“Restano ancora alcuni posti, si 
precisa che ci si atterrà al Dpcm 
più restrittivo che prevede una 
capienza bus del 50% e una sa-
nificazione costante degli spazi 
comuni. È naturalmente inclusa 
una polizza assicurativa Covid, 
ormai di prassi”.  Iscrizioni, da 
subito presso la Gerundotour 
di Crema mediante versamento 
acconto di 200 euro (saldo entro 
il 15 maggio 2021). Martedì, 
mercoledì, giovedì dalle ore 15 
alle 18 e sabato dalle 9 alle 12 
si possono effettuare anche in 
biblioteca a Pianengo (0373-
752227).  Per informazioni è 
possibile rivolgersi, oltre che 
alla biblioteca,  al numero 
339.8611559.

L’idea di questo tour è del 
consigliere delegato alla Cultu-
ra, Massimo Invernizzi, inse-
gnante di Lingua Straniera, che 
con ogni probabilità farà ancora 
parte della lista capeggiata dal 
sindaco uscente, Roberto Barba-
glio, alle amministrative di mag-
gio (salvo rinvio). È soddisfatto 

Invernizzi dei risultati ottenuti 
nel settore di sua competenza, in 
questa legislatura che sta volgen-
do al termine. “Chi si occupa 
di Cultura all’interno di una 
comunità tende a creare e favo-
rire quei momenti di socialità 
tanto importanti non solo in età 
giovanile (e sappiamo quanto i 
nostri ragazzi abbiano sofferto e 
stiano ancora soffrendo per mol-
ti momenti di socialità venuti a 
mancare da un anno a questa 
parte), ma lungo tutto l’arco 
della vita. Ho riscontrato come 
una semplice uscita per uno 
spettacolo teatrale possa allieta-
re un pomeriggio di una persona 
rimasta sola per vedovanza, 
parenti lontani, eccetera. È bello 
creare occasioni per cementare 

lo spirito di comunità”.
Invernizzi rileva che “in que-

sti anni abbiamo cercato di con-
durre in porto diverse iniziative 
quali le proiezioni di film presso 
la sala polifunzionale alla scuola 
primaria o l’anfiteatro, viaggi 
di piacere e culturali (Parco 
Sigurtà, viaggi della Memoria, 
I legnanesi, per citarne alcuni), 
le serate culturali (le celeberrime 
lezioni magistrali del prof. Alpi-
ni in occasione della Festa della 
donna, la presentazione del libro 
del compianto Ceruti, l’appro-
fondimento dei contenuti del 
Referendum, ecc.)”.  Ricorda 
che “siamo riusciti a confermare 
anche lo scorso anno la cerimo-
nia pubblica di conferimento 
delle borse di studio in memoria 

del maestro Federico Boriani 
(appena prima dell’ennesimo 
lockdown, ndr). Purtroppo, 
tuttavia, alcune iniziative rodate 
sono state bloccate a causa della 
pandemia: penso al concorso 
poetico ‘Al murselì’, alle proie-
zioni estive di film all’anfiteatro, 
all’uscita prevista al Forum di 
Assago e alla gita con mete 
Matera e la Puglia”. Fa notare 
che “per quanto concerne il 
concorso di poesia, si era pen-
sato a un pomeriggio di poesia 
in musica con l’intervento del 
maestro Mauro Bolzoni per il 
mese di dicembre: i nuovi Dpcm  
hanno impedito l’effettiva 
possibilità di realizzazione. E 
prevedere una cerimonia di sola 
premiazione con diretta social ci 
è parso un po’ sterile: l’obiettivo 
di queste iniziative, lo ripeto, è 
creare momenti di condivisione 
in presenza”.

L’assessore tiene a precisa-
re che “per quanto concerne 
l’uscita a teatro, nessuno perderà 
la quota versata: appena la situa-
zione dei contagi rimarrà stabile 
a lungo (le coperture vaccinali 
previste riusciranno, auspichia-
mo, a rallentare la diffusione del 
virus), il direttivo comunicherà 
nuove date e si procederà ad 
avvertire gli iscritti”.

Invernizzi è  “certo che ci 
saranno nuove occasioni per 
stare insieme in spensieratezza, 
l’importante, ora, è attenersi alle 
precauzioni che ormai dovrem-
mo conoscere a memoria e avere 
fiducia nella scienza”. 

Angelo Lorenzetti

La Cultura fa comunità
L’assessore Massimo Invernizzi rilancia le iniziative:
“Teatro, eventi e gite contribuiscono a rafforzare i legami”

PIANENGO

OFFANENGO: Messa in ricordo degli amici della Pro Loco

Nella parrocchia cittadina di San Carlo, domenica scor-
sa, s’è pregato per madre Amelia Marchesini, canos-

siana nativa proprio di Ricengo. Cogliamo l’occasione per 
un aggiornamento rispetto alla sua opera odierna in Brasile. 
75enne, madre Amelia è cresciuta nell’oratorio delle Madri 
Canossiane di Crema, facendo anche parte dell’Azione Cat-
tolica. È entrata nel Noviziato Missionario delle stesse Ca-
nossiane a Vimercate, nel lontano 1969. Partita per il Brasile 
nel 1975 è rimasta nello stato di Santa Catarina fino al 1993 
e poi, per i successivi quattro anni, è tornata in Europa ed è 
stata inviata in Portogallo. 

Dal 1997 è tornata in Brasile, stavolta a Rio De Janeiro e 
a Praia Grande, San Paolo, fino al 2016 quando è stata tra-
sferita nella sua nuova missione di Imperatriz, nel nord del 
Paese. È la capitale dello Stato di Maranhão. Un mondo tut-
to differente rispetto alle altre esperienze della missionaria. 
Qui ha lavorato nella pastorale delle piccole comunità di base 
preferendo i giovani e i ragazzi dell’oratorio, per i quali ser-
viva con urgenza un luogo-centro d’aggregazione. Per anni 
madre Amelia ha aperto le porte della missione a volontari, 
anche italiani e cremaschi, che desideravano fare una bella 
esperienza e offrire il loro aiuto durante le ferie estive. Ul-
timamente il Coronavirus, che s’è abbattuto ferocemente in 
Sud America, sta mettendo in grande difficoltà la vita della 
sua gente, quindi il suo lavoro è rivolto oggi principalmente 
ad aiutare i più sfortunati e bisognosi. 

Imperatriz è una realtà che ha sorpreso anche suor Amelia, 
nonostante la lunga esperienza in terra brasiliana. Si tratta 
di una città di circa 250.000 abitanti, situata nella parte oc-
cidentale dello stato del Maranhão, sulle rive del fiume To-
cantins, che fa da confine tra i due Paesi. Deve il suo nome 
alla moglie dell’ultimo imperatore del Brasile, Pedro II. Era 
italiana, Teresa di Borbone, e si fece molto amare dai sudditi 
brasiliani. 

Il clima della zona è molto caldo tutto l’anno, ed è presso-
ché impossibile uscire nelle ore diurne quando il sole è più 
alto, anche per problemi legati alla pelle: la gente del posto è 
costretta a utilizzare l’ombrello. Ci sono due stagioni, quella 
secca e quella delle piogge. 

La cultura è diversa rispetto alle ‘vecchie’ esperienze vissu-
te nel Brasile meridionale. Le differenze vanno da cose molto 
pratiche come l’accento o la cucina, fino al modo di porsi del-
le persone. La gente, anche a causa della maggiore povertà, è 
più accogliente, riconoscente e si sa accontentare. 

Un grave problema è quello della sicurezza: delinquenza, 
furti, spaccio di droga, violenza… Le famiglie non sono in 
genere molto unite e il livello d’istruzione è basso. La Chiesa 
è anch’essa molto povera, ma c’è una fede forte, espressa nel-
le Messe e nelle celebrazioni con uno stile particolare, anche 
in tal caso diverso rispetto al sud. I sacerdoti non sono molti, 
così le diverse parrocchie/comunità sono a loro volta ripar-
tite in ‘cappelle’: in pratica ciascun quartiere può disporre di 
una propria cappella dove si può riunire per tutte le celebra-
zioni.

Luca Guerini

RICENGO
IN PREGHIERA

PER MADRE AMELIA

Si ringrazia, per le fotografie, Antonio Vailati

Nella foto, madre Amelia, al centro, con le consorelle
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Entro la prossima prima-
vera prenderanno avvio 

i lavori di recupero della 
cascinetta annessa alla rocca 
e delle sue aree di pertinenza. 
Un intervento da poco meno 
di un milione di euro per il 
quale, attraverso l’iniziativa 
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri denominata 
‘Bellezz@Recuperiamo i 
luoghi culturali dimenticati’ 
il Comune di Romanengo 
percepirà come finanziamento 
a fondo perduto la bellezza di 
949mila euro.

“In questi giorni stiamo de-
finendo la parte procedurale e 
burocratica – spiega il sindaco 
Attilio Polla –. Abbiamo già 
definito l’affidamento degli 
incarichi per la direzione 
delle opere architettoniche 
e strutturali, se ne occuperà 
l’architetto Alberto Gorla, e 
per quelle meramente strut-
turali, delle quali si occuperà 
l’ingegner Danio Scarinzi, 
oltre ad altri incarichi legati ai 
servizi e ad altri aspetti realiz-
zativi. È aperta la gara per la 
designazione del costruttore 
e così questo comparto potrà 
dirsi completato. Poi, prima 
dell’apertura del cantiere, 
si dovrà mettere mano al 
Bilancio previsionale per 
inserire i costi dell’intervento 
e le relative coperture. Per 
questo, in considerazione che 
i fondi giungeranno a Stato di 
avanzamento lavori, ci stiamo 
interfacciando con gli uffici 
centrali del Governo”.

Tempi tecnici permettendo 
quindi, via ai lavori prima dell’e-
state. Ma per arrivare a realizzare 
cosa?

“Beh, riqualificheremo la 
vecchia cascinetta annessa alla 
rocca, già oggetto di un arti-
colato intervento di ristruttu-
razione, e tutte le aree attigue. 
Inizialmente pensavamo di 
spostare in questa nuova sede 
la biblioteca, ma non sarà 
così. Purtroppo la classifi-
cazione delle aree comunali 
in base alla sismicità del 
territorio non ci consentono 
di trasferire qui la nuova sala 
lettura e neppure di pensare a 
un bel salone polifunzionale. 
Peccato”.

Quindi che farete di questo 
nuovo ampio edificio?

“Stiamo studiando come 
utilizzarlo al meglio. Potrebbe 
essere sede della nuova caser-
ma dei Carabinieri, andando 
incontro a un’esigenza che si 
era già manifestata anni or 
sono e per la quale venne ap-
prontato, tempo fa, un proget-
to di costruzione di un nuovo 
edificio nei pressi del campo 
sportivo. Si potrebbero altresì 
ricavare uffici comunali. Po-
tremmo diversamente offrire 
ulteriori spazi alle associazio-
ni del paese. Le opportunità 
di utilizzare la cascinetta, una 
volta ristrutturata, certamente 
non mancano. Abbiamo in 
corso una riflessione. Vedre-
mo cammin facendo”.

Tib

Fino a quando le risorse concesse dal Governo 
non saranno esaurite, il Comune di Ticengo 

tiene aperte la porte alle richieste di ‘Buoni spe-
sa’ Covid-19. Li possono richiedere i residenti che 
si trovano in condizioni di difficoltà economica. 
Hanno un valore compreso tra 150 euro e 350 
euro (a seconda della composizione del nucleo fa-
miliare) con una maggiorazione 
in caso di presenza di figli minori.

I sussidi consentiranno l’ac-
quisto di generi alimentari e di 
prima necessità presso i negozi di 
Romanengo, il Comune capofila 
dell’Unione dei ‘Fontanili’, realtà 
istituzionale attraverso la quale i 
voucher vengono dispensati. Si 
tratta di: Panetteria Mordenti, 
piazza Gramsci; Dpiù Discount, 
via Delle Industrie 1; Pane e Fan-
tasia, via Gorla; Frutta e Verdura, 
via Roma 43; Macelleria Cazza-
malli, piazzetta Di Rauso; Farmacia Caffi, via 
Guaiarini 33. Utilizzando il buono in modo fra-
zionato o per l’intero suo importo si potranno ac-
quistare: prodotti alimentari (non alcolici e super 
acolici), prodotti specifici per l’infanzia (omoge-
neizzati, latte, pannolini, ecc.), prodotti per l’igie-
ne ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la 
sanificazione, ecc.), prodotti per l’igiene personale 
(saponi, dentifrici ecc.) e farmaci da banco.

Prioritariamente, secondo questo ordine, saran-
no considerate le domande di cittadini colpiti da-
gli effetti economici derivati dal Covid-19, in stato 
di bisogno, percettori di reddito che non derivi 
dal lavoro dipendente, da pensione o rendite. “I 
cittadini percettori di altri contributi pubblici (ad 
es. reddito di cittadinanza, Cassa integrazione, 

NASPI o altro) o di forme di am-
mortizzatori sociali previste per 
l’emergenza Covid-19 – spiegano 
dal Comune – potranno eventual-
mente beneficiare della misura, 
ma senza priorità, sulla base di 
valutazione da parte dell’Ufficio 
dei Servizi Sociali come sopra 
descritte”.

Gli interessati possono presen-
tare richiesta all’indirizzo e-mail 
servizisociali@comune.roma-
nengo.cr.it utilizzando il modulo 
scaricabile sul sito Internet del 

Comune di Ticengo  con il quale dovrà essere 
dichiarato il possesso delle condizioni familiari. 
Alla domanda va allegata copia del documento 
di identità del richiedente. Chi fosse impossibili-
tato all’invio telematico può recapitare modulo e 
allegato presso il municipio dalle ore 9 alle 12.30, 
tutti i giorni escluso la domenica. Per informazio-
ni 3292506041.

Tib

TICENGO: ‘Buoni spesa’ Covid

Il treno virtuale è il progetto che la Fondazio-
ne Vezzoli di Romanengo mette in campo 

per dare la possibilità agli ospiti di proiettare il 
proprio sguardo oltre i muri della Rsa. Muri che 
in questo anno, a protezione di nonnini e non-
nine, sono divenuti spesso impenetrabili. Muri 
che verranno idealmente abbattuti da un treno 
che la Fondazione Italia per il dono onlus, con 
il suo portale di crowdfunding, è intenzionata a 
mettere in viaggio.

“Gli anziani della nostra Rsa – spiegano i 
referenti della ‘Vezzoli’ nel portale della onlus – 
nell’ultimo anno non hanno avuto modo di usci-
re dallo spazio chiuso della struttura e non han-

no potuto avere contatti con i familiari se non in 
maniera telematica. Gli ospiti vivono in questo 
momento una forte necessità di vivere esperien-
ze che permettano loro di uscire da queste pareti 
e vedere luoghi legati ai loro vissuti. Da qui l’idea 

di realizzare con l’aiuto di tutti un ‘treno virtuale’, 
un vero e proprio scompartimento ferroviario che 
permetta di simulare un viaggio in spazi e luoghi 
familiari grazie a proiezioni su monitor simili a 
finestrini. L’ambientazione integralmente ripro-
dotta del vagone del treno e le immagini sugli 
schermi permetteranno loro di intraprendere un 
viaggio virtuale verso la loro casa e i luoghi da 
loro amati offrendo un’esperienza di grande im-
patto emotivo e sensoriale”.

Sul sito di Fondazione Italia per il dono la 
possibilità di contribuire. Questo il link diretto 
https://dona.perildono.it/romanengo-casa-di-
riposo-vezzoli.

ROMANENGO ‘RSA FONDAZIONE VEZZOLI’
Gli ospiti in tour nei luoghi cari con il ‘treno virtuale’

TRIGOLO/CREMA
Alla ‘Rosetta’ è comunque Carnevale

TICENGO
Il medico riceve a Soncino

“Anche se ci troviamo ‘a porte 
chiuse’, domenica 14 feb-

braio abbiamo voluto comunque 
festeggiare tutti insieme perché 
crediamo che sorridere faccia 
bene al cuore e ai pensieri!”, così 
Sara Mauri, del servizio di anima-
zione della residenza ‘Rosetta’, 
Rsa del quartiere cittadino di San 
Bernardino gestita dalla fondazio-
ne trigolese ‘Milanesi e Frosi’.

“Abbiamo scelto di vestirci da 
tirolesi – spiega l’operatrice –, 
innanzitutto perché ci piace lo 
strüdel, e poi perché il SudTirol è 
una terra ricca di folklore, usi e co-
stumi e si presta bene al Carneva-
le. Abbiamo fatto una breve ricer-
ca in Internet per documentarci 
sul Tirolo, una regione che si tro-
va tra l’Austria e l’Italia e che prende il nome dal Castello 
che era un tempo il nucleo del contado proprio nel Comune 
di Tirolo, vicino a Merano. ‘Tir’ significa terra. Per diversi 
secoli è stata la Contea del Tirolo, ed è sempre appartenu-
ta agli Asburgo. Oggi comprende le province autonome di 
Trento e Bolzano. Questa regione è la patria di una razza 
di cavalli che è la più conosciuta nel mondo, detti gli Aveli-
gnesi. Tipico è il cappello tirolese, che abbiamo realizzato a 
mano con materiale di riciclo e che è riuscito proprio bene 
visto che i nostri uomini lo hanno indossato e si sono stima-
ti! Le donne hanno indossato camicie e gonne fantasia con 
grembiuli, nastrini rossi a pettorina, trecce e foulard tipici 
del luogo, e anche questi fatti tutti a mano dalle nostre sarte 
di Rosetta! Il dolce tipico è lo strudel che abbiamo gustato 
grazie al cuoco Alessandro che ce lo ha preparato apposta”. 

E in una festa che si rispetti non può mancare mai la mu-
sica. Così ha fatto la sua comparsa la fisarmonica di Paolo 
“che ringraziamo con affetto”. Non sono mancati neppure 
Lina e Franco, i cari amici della ‘Rosetta’ che in dialetto cre-
masco hanno portato per mano gli ospiti della Rsa a spasso 
per il Tirolo tra battute, letture e gag. “E visto che domenica 
14 febbraio era anche San Valentino abbiamo pensato bene 
di farci dei regali come gli innamorati… perché noi siamo 
sempre innamorati della vita!”.

Per finire un brindisi che idealmente si è allargato “a tutti 
i familiari, agli amici e ai volontari che ci sono sempre vici-
ni con tanto affetto”.

Il Comune di Ricengo informa che dal primo marzo il 
dottor Brambilla terminerà la propria attività ambula-

toriale in paese. Le visite per i pazienti saranno effettuate 
presso il presidio di via Borgo Sotto a Soncino secondo le 
modalità di accesso in vigore e nei seguenti orari: martedì 
10.30-11.30, mercoledì 10-12, giovedì 17-18, venerdì 11-12. 
Restano garantite, come di norma e secondo le indicazioni 
di questo particolare periodo pandemico, le visite domici-
liari. La reperibilità telefonica delle segreteria al numero 
(anche WhatsApp) 348.3625571 è dalle 9 alle 11 dal lunedì 
al venerdì.

Cascinetta, lavori al via
Affidati gli incarichi e avviata la gara per l’appalto dell’opera 
Polla: “Entro la primavera il cantiere sarà aperto”

Tra i 2.500 volontari che hanno partecipato ai V-Day or-
ganizzati da AREU (Agenzia Regionale Emergenza e 

Urgenza), la grande Vaccinazione presso Fiera Milano City 
nei giorni 17 gennaio e 7 febbraio 2021, c’erano anche gli 
operatori della Croce Verde di Romanengo.

Il Presidente Walter Mezzadri dichiara: “Sono rimasto 
notevolmente colpito dall’organizzazione e dall’efficienza di 
questo evento. La vaccinazione si è svolta in tempi rapidi e 
attraverso un percorso a tappe ben organizzato e assistito da 
personale specializzato della Protezione Civile, di AREU, e 
dell’Esercito. Sono grato a tutti coloro che hanno partecipa-
to e reso possibile questo grande avvenimento. Grazie alla 
vaccinazione, i nostri volontari, potranno effettuare il loro 
servizio con ancor più sicurezza, per loro e per tutti i pazienti 
che assisteranno”.

ROMANENGO

Nella foto di repertorio
il Comune di Ticengo

ROMANENGO
CROCE VERDE AL V-DAY

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grana Padano...

RISCOPRI IL GUSTO

DELLA TRADIZIONE

TEMPO DI QUARESIMA

VENERDÌ
merluzzo e pesce fritto
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Nell’anno del 20° complean-
no, la sezione ‘cicloamato-

ri’ della Polisportiva Madigna-
nese si è ritagliata, gentilmente 
concesso dall’amministrazione 
comunale, uno spazio sul sito 
Internet dell’Ente per festeggia-
re con un pizzico di storia l’im-
portante traguardo raggiunto. 
Era il dicembre 2001, scrivono 
i referenti del team di appas-
sionati pedalatori, quando “tre 
amici e l’assessore allo Sport in 
carica decisero di riunire nella 
Sala delle Capriate molti dei 
ciclisti madignanesi che fino ad 
allora uscivano per gli allena-
menti in maniera solitaria. Fu 
in quell’occasione che si decise 
di creare un gruppo che riu-
nisse la passione e la voglia di 
andare in bicicletta e poter dare 
un’organizzazione di riferimen-
to agli appassionati delle ‘due 
ruote’. Il gruppo di cicloama-
tori dai colori biancorossi si 
costituì con 45 atleti entrando a 
far parte della grande famiglia 
della Polisportiva Madignane-
se”.

Prima guida del ‘plotone’ 
fu Roberto Antonelli, accom-
pagnato da Adriano Biondini, 
Ivano Ferrari, Giuseppe Begni 
e Giacomo Cattoglio. Quintetto 
molto attivo che con la colla-
borazione di altri ciclisti del 
paese e di affezionati sponsor, 
nel 2002 riuscì a organizzare la 
prima competizione per ‘due 
ruote tacchettate’, il ‘Rally delle 
Madonnine’, dopo tre anni 
riconosciuta dalla Federazione 

ciclistica italiana quale prova 
valida per l’assegnazione del 
titolo provinciale di mountain 
bike. Una disciplina che proprio 
i ‘cicloamatori madignanesi’ 
hanno contribuito a lanciare e 
far decollare nel Cremasco.  

“Gli affiliati al sodalizio nel 
corso degli anni hanno anche 
partecipato a competizioni 
nazionali quali le ‘Sei ore’ e 
i circuiti di 24 ore sparsi su e 
giù lungo lo ‘stivale’, senza 
dimenticare le uscite puramente 
ludiche, talora plurigiornaliere, 
organizzate in varie regioni 
d’Italia. Una tra le più memo-
rabili – spiegano – fu senz’altro 
la Madignano-Roma, quando 

venne portato il mattone che 
fu benedetto dal Santo Padre, 
primo tassello della costruzione 
del nuovo oratorio parrocchia-
le”. Quanti ricordi, quanta 
emozione nel riviverli.

Non sono ovviamente 
mancati i momenti difficili: 
calo di affiliazioni e difficoltà 
nell’organizzare appuntamenti 
e competizioni e nel parteci-
parvi. Ma come l’araba fenice 
la sezione ‘cicloamatori’ della 
Polisportiva ha saputo rinascere 
e continuare a tener fede all’im-
pegno di diffondere lo sport 
della mountain bike.

“Un ringraziamento va a 
tutti i presidenti succedutisi alla 

guida del gruppo, alle ammini-
strazioni comunali che sempre 
li hanno supportati nelle 
organizzazioni delle gare e a 
tutte le aziende che con il loro 
contributo hanno reso possibili 
le attività per tutti questi anni. 
E poi, non da ultimo, grazie a 
tutti gli atleti fedeli alla maglia 
biancorossa ma anche a coloro 
che per un motivo o per l’altro 
hanno seguito altre strade. E 
grazie perfino a chi ha critica-
to non costruttivamente, ma 
con invidia: non ha fatto altro 
che cementificare l’amicizia e 
stimolare il prosieguo di questa 
esperienza”.

Tib

Vent’anni sui pedali
I cicloamatori della ‘Polisportiva Madignanese’ tagliano
nel 2021 l’importante traguardo: “Quanta strada insieme”

MADIGNANO

Il Comune di Castelleone offre un supporto agli 
over 80 che vogliono approfittare della possi-

bilità di aderire alla campagna vaccinale anti-
Covid-19. Uno step che, da giovedì 18 febbraio, 
prevede la possibilità di ricevere la somministra-
zione del vaccino da parte dei nati fino al 1941. 
Per poterne beneficiare è necessario inoltrare 
richieste attraverso la piattaforma Internet dedi-
cata www.vaccinazionicovid.servizirl.it. Muniti 
di Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi 
del richiedente e numero di cellulare, la doman-
da può essere presentata anche dai familiari o 
servendosi del supporto del medico di Medici-
na generale o della farmacia di fiducia. Per chi 

si trovasse in difficoltà, nella prenotazione e nel 
trasporto presso il punto vaccinale, il Comune ha 
messo a punto un supporto ad hoc.

In merito alla richiesta da inoltrare attraverso 
i canali digitali, chiunque riscontrasse problemi 
può chiamare il numero telefonico del Servizio 
sociale territoriale (0374/356349) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 13 oppure il centralino 
0374/3561 interno 1 (Urp) per segnalare l’esi-
genza di supporto. Chi avesse invece necessità di 
trasporto, può sempre chiamare Servizi sociali o 
Urp del Comune con preavviso rispetto alla data 
di somministrazione. In questo modo l’Ente lo-
cale potrà organizzare il trasferimento del richie-

dente presso il punto vaccinale e il ritorno a casa.
In merito alla prenotazione del vaccino anti 

SARS-CoV-2, il Comune ricorda che: in fase 
di prenotazione, per verificare che il numero 
di cellulare inserito sia corretto, il sistema invia 
all’utente un sms con un codice di verifica per 
la validazione; è necessario esprimere la volontà 
di aderire alla campagna vaccinale Covid-19; al 
termine della procedura verrà generata una rice-
vuta contenente il numero della richiesta di ade-
sione; successivamente alla fase di adesione, il 
cittadino riceverà un sms in cui verranno fornite 
le indicazioni dell’appuntamento e la procedura 
da seguire.            Tib

CASTELLEONE
Vaccinazioni per gli over 80, il Comune offre un supporto Con il mese di febbraio anche a Fiesco viene attivato da Linea 

Gestioni, in accordo con il Comune, il servizio di raccolta porta 
a porta dei rifiuti ingombranti, su prenotazione. I passaggi calenda-
rizzati con cadenza bimestrale sono i seguenti: 25 febbraio, 22 apri-
le , 24 giugno, 26 agosto, 28 ottobre e 23 dicembre; l’esposizione dei 
rifiuti dovrà avvenire, in luogo accessibile ai mezzi di Linea Gestio-
ni, entro i termini d’orario che saranno comunicati dal gestore al 
momento dell’accettazione della richiesta. Il servizio, riservato alle 
utenze domestiche, si occuperà della raccolta e dello smaltimento 
presso il domicilio di: arredamento, mobili, materassi, rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche come lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi e televisori.

Come effettuare la prenotazione? Semplice, telefonando al nu-
mero 0374/370014 oppure compilando l’apposito form disponibile 
sul sito www.linea-gestioni.it o sulla App ‘rifiutiAmo’.

Tib

FIESCO
RIFIUTI, NOVITÀ

Carnevale in 5G è il titolo della tradizionale rivista che l’oratorio, con i suoi giovani ‘attori 
per un giorno’, ha allestito nel segno della tradizione. Una tradizione in verità un po’ 

rivisitata visto che a teatri chiusi 
lo spettacolo è stato reso fruibile 
solo online sul canale YouTube 
del centro parrocchiale castelle-
onese.

Tante, tantissime le visualiz-
zazioni e tanti i commenti po-
sitivi. Gag, sketch, canzoni, la 
partecipazione ‘straordinaria’ 
del vicario don Matteo Alberti, 
tanti sorrisi e tanto entusiasmo 
per i ragazzi che si sono mossi 
sul palco del cineteatro Giovanni 
Paolo II seguiti dalle telecamere 
per allestire uno show che è stato 
capace di portare nelle case, at-
traverso lo schermo di un PC o di 
una smart tv, quello che la rivista 
ha sempre saputo regalare al pub-
blico in sala: un’ora abbondante 
di relax e ilarità. Bravi tutti per la 
riuscita del prodotto e soprattutto 
per il messaggio che l’iniziativa 
ha saputo trasmettere: i problemi possono essere affrontati e superati con tenacia, fiducia e 
collaborazione. Serve infondere speranza che tutto presto torni alla normalità dopo questo 
tsunami pandemico, e Carnevale in 5G è veramente la ricetta giusta.

Tib

Si sono concluse le operazioni di richiamo vaccinale 
nella Residenza per anziani ‘Villa Abbadia’ di 

Fiesco, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora 
Covid-free. Venerdì scorso medici e infermieri della 
struttura hanno infatti somministrato la seconda dose 
dell’antidoto ai complessivi 27 ospiti e 19 operatori 
che erano stati vaccinati una prima volta lo scorso 14 
gennaio. Nell’occasione la prima dose è stata inocula-
ta anche ad altri 5 operatori. 

“Siamo davvero soddisfatti per l’avvenuta conclu-
sione dell’intero iter vaccinale – osserva la direttrice 

pro tempore Giusy Soccini –. L’incubo Covid è stato 
finalmente allontanato e termina nella maniera mi-
gliore un periodo di lavoro particolarmente stressante 
e faticoso. Il nostro intento è quello di poter consen-
tire quanto prima nuovi incontri tra i nostri ospiti e i 
loro familiari, beninteso sempre nel rigoroso rispetto 
delle misure precauzionali disposte dalla Regione. Sia-
mo infine particolarmente felici per le nuove domande 
d’ingresso che proprio in queste ore stiamo registran-
do nella nostra Rsa Covid-free: è l’inizio di una nuova 
stagione, da vivere con ritrovato entusiasmo”.

FIESCO: Rsa Covid-free e vaccinata CASTELLEONE: CARNEVALE IN 5G

Un aiuto alle utenze non domestiche messe in difficol-
tà dall’emergenza pandemica. È quello che torna a 

garantire il Comune con il secondo bando volto a elargire 
contributi per l’abbattimento di parte della Tari (tassa per 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) a beneficio di quel-
le attività che abbiano subito chiusure parziali o totali. Si 
tratta di una misura già messa in atto lo scorso anno a 
seguito del primo lockdown. “Visto il perdurare dello sta-
to di emergenza epidemiologica da Covid-19 – spiegano 
da palazzo –, l’amministrazione comunale ha inteso pro-
porre il secondo bando rivolto alle utenze non domestiche 
della tassa sui rifiuti 
che hanno avuto pe-
riodi di chiusura sta-
bilita per legge, gestito 
parzialmente l’attività 
oppure hanno stabilito 
una chiusura volonta-
ria della propria atti-
vità durante il periodo 
dell’emergenza sanita-
ria”.

Per partecipare al 
secondo bando è ne-
cessario presentare 
apposita istanza, con 
la quale ciascuna atti-
vità dichiari l’effettivo 
periodo di chiusura 
stabilità per legge, di 
parziale attività o di 
chiusura volontaria a 
seguito dell’emergenza 
sanitaria. L’stanza potrà essere presentata da titolari o le-
gali rappresentanti di imprese e società che siano in regola 
con il pagamento della Tari fino all’anno 2019 compreso, 
fatta salva la possibilità di mettersi in regola con i paga-
menti arretrati per accedere al beneficio.

Le agevolazioni saranno erogate mediante contributo 
calcolato in percentuale sulla parte variabile differenzia-
to in base al periodo di chiusura totale o parziale. Le do-
mande dovranno essere presentate entro il termine ultimo 
del 31 marzo 2021 con la seguente modalità: invio mezzo 
posta elettronica al seguente indirizzo info@comune.ca-
stelleone.cr.it.

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti rela-
tivi ai contenuti del presente Bando e sugli adempimenti 
connessi, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Tri-
buti al seguente indirizzo e-mail tributi@comune.castelle-
one.cr.it e/o al numero di telefono 0374/356 313.

Emergenza Covid
Tari, un aiuto alle imprese

CASTELLEONE

Cicloamatori madignanesi al Lago d’Iseo in una delle poche uscite del 2020
Uno scorcio di via Roma

Un frame del video dello spettacolo messo in scena
dai ragazzi dell’oratorio di Castelleone per il Carnevale 2021
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di GIAMBA LONGARI

Tempo di importanti opere 
pubbliche a Capergnanica, 

messe in campo dall’ammini-
strazione guidata dal sindaco 
Alex Severgnini. Gli interventi 
programmati – e altri sono in 
fase progettuale – riguardano più 
settori e interessano manutenzioni 
e viabilità, riqualificazioni e nuove 
creazioni.

“Grazie al finanziamento re-
gionale legato alla Legge numero 
9 – fa sapere il primo cittadino 
– abbiamo avviato l’intervento 
che prevede la manutenzione 
straordinaria dei coli irrigui, con 
la formazione di una mantellata in 
pietra utile a prevenire pericolosi 
cedimenti in alcuni tratti di spon-
da, dovuti all’azione dannosa del-
le nutrie. Allo stesso tempo si crea 
un collegamento ciclabile alberato 
con il centro abitato, riqualifican-
do in tal modo uno degli ingressi 
principali al paese”.

In questi giorni, inoltre, sono al 
via i lavori per la riqualificazione 
in ottica inclusiva del parco di via 
SS. Trinità. “Il progetto – spiega 
il sindaco – si pone l’obiettivo 
di coniugare e favorire sia la 
socializzazione e l’integrazione 
dei bambini con disabilità sia 
la messa in sicurezza dei parchi 
giochi pubblici, migliorando la 
fruizione degli spazi e realizzan-
do, in sostituzione al percorso 
in ghiaia esistente, un cammina-
mento pavimentato senza barriere 
architettoniche. Allo stesso tempo 
saranno installati dei nuovi giochi 
inclusivi, comprensivi di pavimen-

tazione anti trauma accessibili 
a disabilità motorie, sensoriali e 
cognitive”. 

L’intervento, che segue altri 
già attuati nei parchi, fa parte di 

un progetto generale del Comune 
teso, precisa Severgnini, “all’e-
liminazione di tutte le barriere 
architettoniche presenti sul territo-
rio, superate in questi anni grazie 
alla riqualificazione degli edifici, 
al percorso per non vedenti/
ipovedenti al centro sportivo, alla 
realizzazione di nuovi tratti pedo-
nali e ciclopedonali (via Robati, 
via Ombriano) e ad altri lavori in 
corso. Il tutto con investimenti per 
oltre 900.000 euro”.

Ma non finisce qui. A seguito 
dell’approvazione del Bilancio, 
riferisce sempre il sindaco, “entro 
maggio verranno messi in campo 
interventi di asfaltatura di vari 
tratti stradali, grazie ai quali ‘ripa-

reremo’ i danni riportati a seguito 
delle nevicate invernali. Si prov-
vederà anche alla messa in posa 
di dossi per limitare la velocità in 
alcuni punti del paese”. 

Si proseguirà, inoltre, ad avviare 
e concludere importanti proget-
tazioni per la riqualificazione del 
centro storico, per la creazione di 
percorsi ciclopedonali e per l’am-
pliamento dell’offerta formativa 
del territorio. “Tanto è stato fatto 
– conclude Severgnini – ma c’è 
ancora molto per cui impegnarsi, 
cogliendo le future occasioni di 
finanziamento che deriveranno 
anche dai fondi previsti dal Re-
covery Fund e proseguendo con 
un’azione amministrativa attenta 
all’ambiente, all’inclusione, alla 
formazione e al benessere psicofi-
sico delle nuove generazioni”.

In paese importanti opere
Manutenzione dei coli irrigui danneggiati dalle nutrie, diverse 
asfaltature e la riqualificazione del parco di via SS. Trinità

CAPERGNANICA

“La Fibra Ottica è attiva su tutto il territorio comunale”. Lo an-
nuncia l’amministrazione di Ripalta Arpina, informando i 

cittadini dell’avvenuta ultimazione dei lavori eseguiti per la fornitura 
dell’importante servizio informatico-tecnologico.

Il sindaco Marco Ginelli e i suoi collaboratori forniscono quindi 
il link per il sito Internet di Open Fiber e quello per vedere un breve 
video che illustra come verificare lo stato di copertura della propria 
abitazione o azienda. I due link sono: https://www.youtube.com/
watch?v=h16zn7tKrMM e https://openfiber.it.

Il Comune ripaltese è dunque coperto dalla rete a banda ultra lar-
ga. Ogni persona può quindi controllare se il proprio indirizzo è ca-
blato e poi scoprire le offerte commerciali dei partner che utilizzano 
al 100% la rete in fibra ottica di Open Fiber, realtà che ha fatto suo 
il piano strategico Banda Ultralarga che ha l’obiettivo di sviluppare 

una rete sull’intero territorio nazionale per creare un’infrastruttura 
pubblica di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell’Agenda 
Digitale Europea. Con un incredibile balzo in avanti rispetto all’ADSL, 
la Fibra Ottica sfrutta materiali più complessi per trasferire molte 
più informazioni contemporaneamente e a una velocità maggiore. 
Protetti da una guaina in gomma, capace di renderli al contempo 
leggeri e resistenti, questi cavi (o anche tubi) di nuova generazio-
ne riescono a “trasportare” i dati necessari alle comunicazioni di 
Internet e telefonia attraverso segnali di luce. Isolato dall’ambiente 
esterno, grazie alla sezione più opaca e alla guaina che lo avvolge, 
il filamento imprigiona i fasci di luce al proprio interno che, sotto 
forma di impulsi, “rimbalzano” per lunghe distanze trasportando le 
informazioni necessarie tra i dispositivi adibiti alla trasmissione e 
alla ricezione dei segnali.

RIPALTA ARPINA
La Fibra Ottica è attiva su tutto il territorio comunale

Grazie a un contributo complessivo di 
100.000 euro ottenuto da Regione Lom-

bardia nell’ambito degli interventi per la 
“ripresa economica e lo sviluppo infrastrut-
turale”, l’amministrazione comunale di Mo-
scazzano ha programmato una serie di lavori 
pubblici. Tra questi, oltre alla già avvenuta 
ripavimentazione di un tratto di via Roma, 
figura anche la manutenzione straordinaria 
del cimitero, con particolare riferimento alla 
sostituzione di una parte della copertura e al 
rifacimento di intonaci ammalorati, oltre che 
ad altre opere.

Il relativo progetto, per un ammontare com-
plessivo di 10.000 euro, è stato redatto dall’ar-
chitetto Luigi Meanti, responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune moscazzanese.

Per quanto riguarda i lavori edili, l’appalto 
è andato all’Impresa ‘Falchi Doriano & c.’ di 
Bagnolo Cremasco, chiamata a provvedere 
sia alla demolizione di alcune parti di gradini 
sporgenti e al loro ripristino con nuovi marmi, 
sia alla sistemazione degli intonaci degradati 
nei locali bagni/accessori.

Sono invece stati assegnati alla Ditta ‘Lat-
toneria Zambelli s.r.l.’, con sede a Bagnatica 
(Bergamo), i lavori necessari per la sostitu-
zione della copertura del corpo ovest del ci-
mitero, che comprendono: la rimozione e lo 

smaltimento dell’amianto, l’eliminazione del-
la vecchia guaina con la successiva fornitura 
e la posa in opera di una doppia guaina e di 
strato sigillante.

Gli interventi voluti dal sindaco Gianluca 
Savoldi e dai suoi collaboratori – seguiti in 
particolare dall’assessore ai Lavori pubblici 
Franco Bianchi – confermano la cura che da 
sempre l’amministrazione comunale di Mo-
scazzano ha nei confronti del cimitero.

Cambiando argomento, segnaliamo che si è 
provveduto anche alla sostituzione della cal-

daia a servizio della scuola dell’Infanzia. In 
tal caso, nelle casse municipali è arrivato un 
contributo di poco superiore ai 19.000 euro da 
parte del Ministero per lo Sviluppo economi-
co, finalizzato a interventi di efficientamento 
energetico. La relativa progettazione, affidata 
allo ‘Studio Lima’ di Vaiano Cremasco, ha 
compreso pure alcune opere idrauliche e il cal-
colo di un nuovo condotto per l’evacuazione 
dei fumi. Il lavoro è stato quindi appaltato alla 
Ditta ‘Ferrari Nicola’ di Montodine.

Giamba

Moscazzano: manutenzione per il cimitero

I lavori per i coli irrigui

Al fine di favorire al massimo l’adesione dei cittadini 
alla campagna vaccinale antiCovid, l’amministrazio-

ne comunale di Ripalta Cremasca ha attivato un apposito 
sportello in un ufficio del municipio, grazie alla disponibili-
tà dell’assessore Corrado Barbieri. A tale sportello possono 
rivolgersi le persone sole o in difficoltà, chi non ha figli o 
familiari che possono dare una mano, chi ha problemi con 
gli strumenti elettronici.

“Abbiamo iniziato lunedì – fa sapere il sindaco Aries Bo-
nazza – con l’avvio delle adesioni degli ultraottantenni (fino 
ai nati nel 1941). Ci sono stati rallentamenti all’inizio per via 
dei numerosissimi collegamenti al portale regionale, ma poi 
via via la situazione è migliorata e, in questi giorni, siamo in 
grado di soddisfare velocemente tutte le richieste. Va detto 
che alla campagna di adesione collaborano anche i medici 
di base e la farmacia”.

Dopo la fase dedicata ai cittadini dagli 80 anni in su, toc-
cherà ad altre fasce della popolazione “iscriversi” per rice-
vere il vaccino antiCovid. “La nostra intenzione – precisa il 
sindaco – è quella di ripetere per tutti l’iniziativa, offrendo 
ancora uno sportello dedicato per le adesioni. Riteniamo 
questo importante per far sì che il maggior numero di per-
sone possa presto vaccinarsi, contribuendo così a una fonda-
mentale riuscita della battaglia contro il virus”.

In tale ottica, il Comune ripaltese ha ribadito in settimana 
la sua piena disponibilità a mettere a disposizione spazi e 
personale – infermieristico e medico – per la somministra-
zione dei vaccini.

Giamba

RIPALTA CREMASCA
SPORTELLO PER ADESIONI

ALLA VACCINAZIONE ANTICOVID

Cavi appesi lungo la via principale del paese, in “bella 
mostra” da tempo. È l’immagine che si presenta a Mo-

scazzano dove, a seguito dei lavori di posa in opera della 
Fibra Ottica da parte della società Open Fiber, che hanno 
interessato il Comune nelle scorse settimane, si è verifica-
ta questa situazione di abbandono. Che, è la denuncia che 
arriva da diversi cittadini, denota “una mancanza totale di 
rispetto della proprietà altrui”.

Puntualizzando il caso riguardante le loro abitazioni, i cit-
tadini precisano “che nessuna comunicazione ci è pervenuta 
in riferimento alla nuova servitù che ci è stata imposta e que-
sta non è sicuramente una procedura corretta ne rispettosa 
delle altrui proprietà. Ma l’aspetto maggiormente irrispetto-
so nei nostri confronti è rappresentato dal fatto di aver la-
sciato metri di filo sporgenti sulle nostre mura. Tutto ciò, tra 
l’altro, senza comunicare le derivazioni e il posizionamento 
delle centraline”.

I moscazzanesi coinvolti hanno riferito all’amministrazio-
ne comunale la quale, a sua volta, ha scritto a Open Fiber. 
Senza ricevere finora, al pari dei cittadini, alcun cenno di 
risposta. “Nessuna società – rilevano piccati – è ancora 
proprietaria delle nostre abitazioni. Crediamo che anche a 
livello consortile cremasco ci siano delle responsabilità: il 
committente ha l’obbligo professionale di verificare come 
vengono eseguiti i lavori, oltre al rispetto dei beni altrui”.

Si rinnova pertanto la richiesta, nei confronti dell’im-
presa che ha eseguito i lavori, “affinché operi – con cele-
rità – all’opportuna pulizia di tutto il materiale sporgente, 
tra l’altro, sulla via principale”.

G.L.

MOSCAZZANO
FIBRA OTTICA, I CITTADINI:

“VIA I CAVI LASCIATI APPESI”

La raccolta delle adesioni alla campagna vaccinale 
presso lo sportello attivato in Comune a Ripalta
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C’è maretta a Monte Cremasco tra la 
Giunta del sindaco Giuseppe Lupo 

Stanghellini e i consiglieri di minoranza Vi-
viAMOnte Francesca Montana e Pier Carlo 
Leoni. Due i temi caldi del botta e risposta, 
a suon di interrogazioni e repliche (anche 
social), sui quali gli esponenti comunali si 
sono scontrati nelle ultime settimane: la pro-
gettualità delle piste ciclabili in primis, quindi 
la notizia, diffusa da una testata locale, che 
vede Monte Cremasco l’unico Comune su 38 
in cui i locali municipali da adibire a centri 
vaccinali straordinari per la campagna anti-
Covid risultano una “proposta da approfon-
dire”.

È in considerazione del piano di investi-
menti previsto da Regione Lombardia “per 
progetti già in essere e altri da progettare sulla 
base delle richieste fatte dagli stessi sindaci” 
e alla luce della progettazione di una ciclope-
donale intercomunale del Cremasco, che la 
minoranza ha voluto inviare interrogazione 
scritta al sindaco lo scorso 31 gennaio. “Il 
presidente della Provincia Mirko Signoroni, 
da me personalmente interpellato – ha, così, 
chiarito lunedì scorso il primo cittadino – mi 
ha confermato di aver inserito il tracciato del-
la ciclabile del cremasco nella lista delle opere 
da indicare a Regione Lombardia, la quale, 
come sempre, decide in autonomia”. 

Quanto al collegamento con i Comuni li-
mitrofi di Palazzo Pignano e Vaiano Crema-
sco, ha aggiunto: “I colleghi con stimabile 
limpidezza di comportamento hanno a chia-
re lettere dichiarato di non essere interessati 
a impegnare ingenti risorse per collegarsi al 
nostro paese. Solo una visione generale può 
togliere il Comune di Monte Cremasco e altri 
da questa empasse”. In ogni caso, il sinda-
co ha precisato: “Il Comitato di indirizzo e 

controllo della Società SCRP, espressione dei 
Comuni soci, ha incaricato la partecipata 
Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. di 
elaborare un’ipotesi di studio di fattibilità per 
una rete intercomunale di percorsi ciclabili di 
collegamento sul territorio cremasco. L’am-
ministrazione di Monte Cremasco ha parteci-
pato e ha contribuito al riguardo. Lo studio di 
fattibilità prevede, nello specifico, una ‘Diret-
trice Dovera-Monte Cremasco-Crema’ ed è in 

attesa di eventuali bandi di finanziamento”.
Ancora più animato è stato il botta-rispo-

sta sugli spazi municipali, apparentemente 
non ancora individuati dall’amministrazione 
per l’erogazione del vaccino: “Ci chiediamo 
come sia possibile mostrarsi impreparati o in 
difetto, dinanzi a un argomento di cui si parla 
ormai da tempo” ha lanciato il sasso su Face-
book ViviAMOnte. 

Immediata la replica del sindaco: “Perso-
nalmente in data 21 gennaio 2021 ho trasmes-
so all’ATS Val Padana una Pec per la vaccina-
zione dei muccesi e nella stessa data ho anche 
preallertato l’associazione Polisportiva, che 
ha in gestione la struttura, del possibile utiliz-
zo dell’immobile. Dunque nessuno si è fatto 
cogliere impreparato a eccezione della lista di 
ViviAMOnte, che con molta superficialità si è 
lanciata in ‘accuse’ del tutto infondate”. 

“Il sindaco per primo non fa informazio-
ne, anche nei confronti della minoranza che 
dimentica fare parte del Consiglio comunale 
– ha replicato Francesca Montana –. Abbia-
mo ancora una volta svolto il nostro ruolo di 
minoranza, utilizzando gli strumenti a nostra 
disposizione”.

RICHIESTA DI ADESIONE 
ALLA CAMPAGNA VACCINALE

PRESSO LA FARMACIA STRACCHI 
Il Comune di Monte Cremasco avvisa la 

cittadinanza che da lunedì 15 febbraio, presso 
la Farmacia Stracchi, per i cittadini lombardi 
che hanno più di 80 anni (comprese le perso-
ne nate nel 1941) è possibile manifestare la 
propria adesione alla vaccinazione antiCo-
vid-19. 

Agli interessati si raccomanda di presentar-
si in farmacia muniti di Tessera Sanitaria e di 
un cellulare abilitato alla ricezione di messag-
gi, in quanto indispensabile per il completa-
mento della registrazione.

C’è maretta politica
Piste ciclabili e centri vaccinali straordinari:
è scontro tra la Giunta e “ViviAMOnte”

MONTE CREMASCO

Tra i settori più colpiti dal Covid-19 c’è certamente quello della 
scuola, di ogni ordine e grado, passato tra periodi di chiusu-

re totali e didattica a distanza ad aperture regolarizzate da precise 
norme. Molte le misure messe in atto sia a livello governativo sia 
nei territori locali.

Anche il Comune di Montodine ha messo in campo azioni e 
progetti finalizzati alla messa in sicurezza della scuola. “Abbiamo  
provveduto – spiega l’assessore Maria Giovanna Severgnini – alla 
pulizia, igienizzazione e sanificazione dei due plessi scolastici, con 
in più l’installazione di dispositivi  che permettano l’allontanamen-
to dei piccioni per un costo di 3.904 euro. Inotre, sono state po-
sizionate inferriate alle finestre dei servizi igienici delle scuole in 
modo da poter arieggiare in sicurezza e totale tranquillità i locali: 
qui la spesa è stata di 4.392 euro”.

Per garantire in modo adeguato lo svolgimento delle attività 
programmate, si è quindi provveduto – in accordo con la dirigen-
te scolastica – all’acquisto di tre Lavagne interattive multimediali 
(LIM) “che consentono anche – precisa l’assessore – lo svolgimento 
delle attività didattiche in modo uguale in tutte le aule disponibili, 
rendendo attuabili le linee guida emanate dal Governo in relazione 
alla pianificazione della didattica. Tra l’altro, una LIM è stata po-
sizionata nella sala riunioni del Comune così da poter interagire 
in  merito a  progetti o attività convenzionali svolte in municipio. 
L’investimento per le LIM è di 5.997,52 euro”.

Oltre alla sicurezza degli edifici scolastici, l’amministrazione co-
munale ha provveduto anche alla sicurezza delle persone con l’ac-
quisto di 250 kit composti da mascherine, salviettine disinfettanti 
e gel igienizzante lavamani da distribuire agli alunni della scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, per un costo di 2.750 euro.

A progetti e strumenti s’abbina poi un discorso di formazione. 
“Per sensibilizzare maggiormente gli scolari circa la situazione 
pandemica che stiamo attraversando – rileva l’assessore Severgni-
ni – l’amministrazione ha donato a tutti i bambini/ragazzi delle 
Elementari e Medie l’opuscolo I nemici invisibili: come difendersi da 
virus e Coronavirus, ritenendolo uno strumento molto importante e 
di aiuto in questo terribile momento”.

Ci sono inoltre i sostegni offerti alla famiglie a seguito dell’emer-
genza procurata dal Covid. “Abbiamo ritenuto di dover contribuire 
in toto all’acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico per 
una spesa di 15.555 euro. In più, si è deliberata la riduzione del 
50% della tariffa per il servizio di trasporto scolastico per l’annata 
in corso”.

Tra i programmi futuri, anticipa l’assessore, “si sta già pensando 
alle borse di studio per merito da assegnare a una studentessa della 
classe terza della nostra scuola Secondaria di 1° grado e due a pari 
merito a ragazze che hanno sostenuto l’esame di Maturità liceale 
lo scorso anno scolastico. La finalità di queste borse di studio per 
merito è di incoraggiare e sostenere i nostri studenti meritevoli af-
finché realizzino un giusto e soddisfacente percorso scolastico. È 
doveroso puntualizzare che questi interventi sono stati possibili an-
che e soprattutto grazie ai contributi del Governo Centrale e della 
Regione Lombardia, che sono pervenuti direttamente ai Comuni 
per affrontare al meglio la grave crisi pandemica”.       

MONTODINE
Impegni per una scuola sicura

“Vaiano Cremasco e la lenta scomparsa dei filari di alberi 
in campagna, proprio adesso che serve più ossigeno per 

controbilanciare lo smog in atmosfera”. È il nuovo allarme lan
in campagna, proprio adesso che serve più ossigeno per 

controbilanciare lo smog in atmosfera”. È il nuovo allarme lan
in campagna, proprio adesso che serve più ossigeno per 

-
ciato sul territorio da Andrea Ladina, consigliere nazionale dei 
Verdi, e rivolto lunedì scorso in Regione.

“Nell’ultimo decennio stiamo assistendo alla progressiva ri-
duzione dei filari di alberi nella nostra campagna” ha spiega-
to il consigliere Ladina. “Quella che è stata una caratteristica 
paesaggistica della Pianura Padana, vale a dire l’abbondanza 
di alberi e di filari a bordo campo, sta mutando drasticamente 
verso un deserto agricolo al punto tale che, a Vaiano, per esem-
pio, dalla cascina di via Manzoni a sud del paese si può intrav-
vedere la statale Crema-Lodi con il relativo passaggio di auto-
mezzi. Un fatto impensabile solo pochi anni, quando la diffusa 
coltre dei filari di alberi a bordo campo costituiva una barriera 
naturale”. La causa andrebbe rintracciata nell’attuale tendenza 
del mondo agricolo, spiega Ladina: “Si sta diffondendo la con-
vinzione che non convenga più economicamente piantumare 
alberi a bordo campo per la scarsa resa del legname venduto 
e, soprattutto, per la mancanza di provvidenze economiche da 
parte degli Enti Locali e dalla Regione. Così, capita sempre più 
spesso che al taglio degli alberi (per lo più pioppi bianchi e neri, 
salici, querce, robinie) o al loro sradicamento, a seguito delle 
sempre più frequenti turbolenze atmosferiche estive, non faccia 
seguito alcuna piantumazione”. 

Il danno per l’ambiente e per il paesaggio, compresa la fi-
sionomia del Cremasco, sarebbe per i Verdi, dunque, notevole, 
venendo meno una riserva di ossigeno atta a controbilanciare 
l’inquinamento dell’aria. Da qui la richiesta, inviata lunedì 15 
febbraio a Regione Lombardia, affinché destini risorse e contri-
buti ai coltivatori affinché si impegnino a piantumare regolar-
mente filari di alberi ai lati delle loro proprietà. “Servirà ripri-
stinare almeno mille nuove piantumazioni” pronostica Ladina.

E.Z.

VAIANO CREMASCO
VERDI: RIPRISTINARE
LE PIANTUMAZIONI

Partiranno ai primi di marzo 
a San Michele, frazione del 

Comune di Ripalta Cremasca, 
i lavori per la riqualificazione 
del parcheggio di via Partigiani, 
con una particolare attenzione 
alla sua messa in sicurezza. Che 
adesso è compromessa dalle radi-
ci degli alberi – i Bagolari – che, 
espandendosi, hanno sollevato il 
manto d’asfalto.

“A questo progetto – spiega il 
sindaco Aries Bonazza – ci stia-
mo dedicando da tempo, grazie 
all’impegno di Marianna Asche-
damini, assessore all’Ambiente, 
e ai tecnici preposti. Nei vari 
passaggi prima di arrivare all’af-
fidamento dei lavori, abbiamo 
coinvolto anche degli agronomi 
che ci hanno fornito indicazioni 
in merito alle piante. Gli attuali 
Bagolari presenti nel parcheggio 
di via Partigiani, oltre a provoca-
re con le loro radici situazioni di 
pericolo, non sono sicuramente 
adatti al luogo: sono, infatti, più 
indicati nei parchi dove le radici 
si possono espandere nel terreno 
senza sollevare, come nel caso di 
San Michele, l’asfalto. Da qui la 
decisione, pur a malincuore, di 
abbattere i Bagolari per far posto 
a nuove piantumazioni, certa-
mente più adatte per un’area di 
parcheggio”.

L’intervento prevede pertanto 
il taglio degli attuali alberi, la fre-
satura della zona, il livellamento, 
la nuova asfaltatura e la delimita-
zione delle aiuole, dove verranno 
messe a dimora otto piante della 
specie Koelreuteria Paniculata, 
come indicato dagli agronomi.

Con quest’opera, assicura il 
primo cittadino ripaltese, “an-
diamo a migliorare il parcheggio 
di via Partigiani e, soprattutto, a 
eliminare il dissesto del manto 
stradale provocato dalle radici 
dei Bagolari. Un lavoro, dunque, 
che mira in primis alla sicurezza, 
ma che è utile pure in un’ottica 

di estetica, funzionalità e decoro 
urbano delle nostre frazioni”.

I lavori, come detto, prende-
ranno il via nei primi giorni del 
mese di marzo, con un costo per 
le casse comunali di circa 30.000 
euro, nuovi alberi compresi.

Il sindaco Bonazza, consa-
pevole che alcuni potrebbero 
sollevare perplessità in merito al 
taglio dei Bagolari, ribadisce il 
discorso della sicurezza e, soprat-
tutto, precisa: “Il nostro Comune 

è attento all’ambiente. Solo lo 
scorso anno, infatti, sono stati 
piantati più di cento nuovi alberi, 
lungo la ciclabile e in varie zone 
del territorio. Nel parcheggio di 
San Michele faremo lo stesso. 
In più, l’assessore Aschedamini 
sta lavorando a un progetto che 
prevede una piantumazione per 
ogni nuovo nato. Insomma, al 
verde e alla cura dell’ambiente ci 
teniamo. Eccome!”.

Giamba

SAN MICHELE
Il parcheggio di via Partigiani sarà più sicuro

La notizia fa clamore. Un lascito di 
100 mila euro alla Parrocchia di 

Monte Cremasco. Una cifra impor-
tante che potrebbe essere investita in 
diversi modi. 

Parte potrebbe essere impiegata per 
pagare i lavori dell’oratorio, un’altra 
potrebbe andare invece a riqualifica-
re il santuario della Madonna delle 
Assi. Non ci è dato sapere. Quello 
che possiamo immaginare è che, data 
l’indole missionaria e caritatevole del 
parroco don Roberto Sangiovanni, 
potrebbero essere destinate risorse 
per aiutare le famiglie in difficoltà, 
piegate dall’emergenza Covid. 

Sta di fatto che il capitale c’è. Gra-
zie a un anziano benefattore, tuttora 
in vita, che attualmente risiede in una 
struttura socio assistenziale. Il filan-
tropo non ha eredi diretti, in quanto 
scapolo. Nel corso della sua vita ha 
sempre lavorato e risparmiato parec-
chio. Ora, una buona fetta dei suoi 
averi sono stati dati in beneficenza 
alla chiesa.

LASCITO ALLA CHIESA

Rispondendo a un apRispondendo a un apR -
pello diffuso a livello Rpello diffuso a livello R

nazionale per evidenziare le 
gravi difficoltà che il mondo 
teatrale sta patendo da un 
anno a causa della pande-
mia, le Compagnie Teatro 
Ripalta di Ripalta Nuova Ripalta di Ripalta Nuova Ripalta
e Schizzaidee di Bolzone si Schizzaidee di Bolzone si Schizzaidee
fanno promotrici di un’ini-
ziativa il cui senso è definito 
dallo slogan Non spegnere la 
luce del teatro.

I due gruppi ripaltesi 
sono amatoriali, ma ci sono 
tantissime Compagnie com-
poste da persone – impe-
gnate in più mansioni – che 
con il teatro vivono e che da 
mesi sono ferme. Tante real-
tà sono in forte sofferenza a 
causa degli effetti del Covid 
e tra queste i teatri – e la 
cultura in generale – stanno 
pagando un prezzo davvero 
alto. Eppure ci sono. Voglio-
no continuare a esserci.

Ecco allora l’iniziativa. 
Lunedì 22 febbraio, dalle 
ore 20.30 alle 21.15 circa, 
gli amici di Teatro Ripalta
e Schizzaidee – insieme al Schizzaidee – insieme al Schizzaidee
Gruppo Antropologico Cre-
masco – aspettano tutti sul 
piazzale antistante il muni-
cipio di Ripalta Cremasca 
dove, nel pieno rispetto 
delle normative di tutela 
sanitaria, saranno proposti 
alcuni brevi sketch e letture 
a tema. Un modo per conti-
nuare a regalare un sorriso, 
anche se oggi è il Covid il 
“regista” delle nostre vite.

L’evento sarà trasmesso 
anche su canali Facebook e 
YouTube del Comune e del-
le due Compagnie.

Serata
per il teatro

RIPALTA NUOVA
BOLZONE

Il sindaco Stanghellini



CREMASCOSABATO
20 FEBBRAIO 2021 33

di GIAMBA LONGARI

È il signor Ezio, di Pandino, 82 anni, 
il primo “over 80” ad aver ricevu-

to il vaccino antiCovid-19 a Crema, 
presso l’apposita tensostruttura allestita 
nella zona del CUP dell’Ospedale Mag-
giore, in Largo Ugo Dossena 2. Per lui 
e per tutti un momento storico, dentro 
l’epocale vicenda della pandemia di cui 
purtroppo siamo testimoni ormai da un 
anno. “Nessuna paura – il commento di 
Ezio – ma assoluta fiducia. Sconfigge-
remo questo virus”.

La vaccinazione dell’ottantaduenne 
pandinese è avvenuta la mattina di gio-
vedì 18 febbraio, primo giorno del via 
alla campagna di somministrazione per 
i cittadini lombardi dagli 80 anni in su, 
che segue quella per il personale ospe-
daliero, medici, operatori del mondo 
sanitario... Poi toccherà ad altre catego-
rie e al resto della popolazione.

Solo nella prima settimana saranno 
1.680 gli ultra ottantenni del territorio 
dell’ASST di Crema chiamati alla vacci-
nazione contro il Covid.

Il personale del Centro Vaccinale 
dell’Ospedale Maggiore di Crema è 
preparato per somministrare fino a 240 
vaccini al giorno, sette giorni su sette, 
dalle ore 8.30 alle 18.30. È questa la di-
sponibilità comunicata alla Regione dai 
vertici ospedalieri cremaschi. “I vaccini 
ci sono – ha assicurato il direttore gene-
rale dell’ASST, dottor Germano Pellega-
ta – e la nostra Farmacia li conserva e li 
prepara per le dosi da somministrare”.

Per gli over 80 il vaccino sommini-
strato è quello della Pfizer, che va con-
servato in appositi freezer e, una volta 
scongelato e preparato, utilizzato en-
tro sei ore. Per gli anziani vaccinati a 
domicilio, invece, si utilizza il vaccino 
Moderna, più adatto al trasporto e di più 
veloce preparazione.

Contemporaneamente agli over 80, 
va detto che a Crema prosegue inoltre 
la Fase 1-bis della campagna vaccinale 
antiCovid per operatori e ospiti delle re-
sidenzialità psichiatriche, nell’assisten-
za domiciliare, nei Centri Diurni (RSA) 
e, ancora, farmacisti, conf-professioni 
(dentisti, ecc.), sanità militare, operato-
ri di ambulatori accreditati, altri medici 
liberi professionisti, informatori scienti-

fici del farmaco. Per questa fase l’Ospe-
dale Maggiore ha messo a disposizio-
ne un’agenda con 120 posti al giorno: 
un’opportunità questa per le categorie, 
alla quale si raccomanda di presentarsi. 
Sommando i posti per le categorie ap-
pena citate e per gli over 80, a Crema 
si è in grado di arrivare fino a ben 360 
vaccinazioni giornaliere.

Tornando all’appena avviata vac-
cinazione dedicata alla popolazione 
ultra ottantenne, l’ASST ha provveduto 
a realizzare un’apposita tensostruttura 
adeguatamente attrezzata, con percorsi 
divisi e con quattro box dove altrettante 
persone possono accomodarsi per l’i-
niezione. In questo tendone – dove i vo-
lontari della Protezione Civile regolano 
il flusso – c’è il momento di accoglienza 
e di registrazione, poi la compilazione 
di una scheda e una valutazione medi-
ca. Dopo l’okay, si procede alla som-
ministrazione del vaccino da parte del 
personale del Centro Vaccinale, diretto 

dal dottor Edoardo Premoli. Quindi si 
attende un quarto d’ora per eventuali 
reazioni.

I cittadini che già hanno aderito alla 
campagna, riceveranno giorno e ora 
dell’appuntamento tramite un messag-
gio (se è stato fornito un numero di cel-
lulare) o una telefonata (numero fisso) 
da Regione Lombardia.

Il giorno del vaccino, al fine di aiutare 
il personale a svolgere al meglio le atti-
vità, si raccomanda di: presentarsi non 
oltre 10 minuti prima dell’orario fissato 
(al massimo con un accompagnatore 
per anziano), indossare la mascherina 
e rispettare le misure di sicurezza, in-
dossare indumenti che consentano un 
facile accesso alla regione del deltoide 
del braccio (ad esempio un golf  con la 
zip e maglietta a manica corta).

Per effettuare la vaccinazione è ne-
cessario avere con sé, oltre alla Tes-
sera Sanitaria-Carta Nazionale dei 
Servizi, i seguenti moduli compilati 

(scaricabili dal sito www.asst-crema.
it): consenso al vaccino e scheda anam-
nestica. Si raccomanda pure di leggere 
la Nota informativa relativa al vaccino 
che sarà somministrato.

Sono circa 20.400 le persone over 
80 del territorio dell’ATS Val Padana 
(Cremona-Crema-Mantova) che hanno 
manifestato finora la propria adesione 
alla vaccinazione attraverso il portale 
regionale, o con il supporto della rete 
delle farmacie o con l’aiuto del proprio 
medico di Medicina generale. 

Ribadiamo che alla vaccinazione si 
accede solo su appuntamento che viene 
comunicato agli utenti per via telefoni-
ca. Per ricevere l’appuntamento è ne-
cessario procedere prima a manifestare 
la propria adesione collegandosi alla 
piattaforma dedicata https://vaccina-
zionicovid.servizirl.it/. Per maggiori 
informazioni è attivo il numero verde 
800.894545. La richiesta di prenotazio-
ne della vaccinazione antiCovid può 

essere eseguita dal cittadino stesso, ma 
possono compilare il format anche i 
familiari e i caregiver della persona da 
vaccinare, purché muniti dei dati obbli-
gatori. Per la richiesta della vaccinazio-
ne è necessario avere a portata di mano 
la Tessera Sanitaria del soggetto da 
vaccinare e il numero di cellulare o un 
telefono fisso. In alternativa, possono 
fornire supporto per l’inserimento dei 
dati il medico di Medicina generale – 
che resta il riferimento clinico e sanita-
rio principale a cui rivolgersi – e la rete 
delle farmacie. 

È importante ricordare che è possi-
bile continuare a registrarsi e che tutti 
coloro che avranno manifestato il con-
senso riceveranno l’appuntamento per 
la somministrazione, che sarà fissato e 
comunicato in base alle dosi di vaccino 
che la struttura commissariale naziona-
le metterà a disposizione per le persone 
che rientrano in questa categoria delle 
persone ultra ottantenni.

Over 80: iniziati i vaccini

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
È PARTITA A CREMA
LA FASE ANTICOVID-19
DEDICATA AGLI ANZIANI:
IL PRIMO È STATO 
IL SIGNOR EZIO,
DI PANDINO.
NELLA STRUTTURA
DELL’OSPEDALE MAGGIORE 
TUTTO È ORGANIZZATO:
VACCINI 7 GIORNI SU 7

Mentre è iniziata in setti-
mana, come riferiamo 

qui sopra, la fase di vaccina-
zione per i cittadini over 80, da 
più parti si sollevano preoccu-
pazioni in merito alle varianti 
del virus Covid.

Un parere in merito arriva 
dal dottor Maurizio Borghetti, 
dirigente medico dell’Unità 
operativa di Radiologia dell’O-
spedale Maggiore di Crema.

“Per quanto ne so io – scrive 
attraverso la sua pagina Face-
book – a Crema è stato rilevato 
qualche limitato caso di va-
riante inglese del SARS-CoV-2, 
non tale da potersi definire 
focolaio. Comunque, la sua 
caratteristica principale resta 
quella di essere più veloce nella 
trasmissione, non quella di 
essere più letale... e non sfugge 

agli effetti del vaccino”. 
A questo proposito, rimarca 

il dottor Borghetti, “diventa 
sempre più pressante la ne-
cessità di concentrare tutti gli 
sforzi per arrivare a vaccinare 

la popolazione nel tempo più 
veloce possibile”. Convinzione 
che è dettata da un’evidenza: 
“Le nuove infezioni nel perso-
nale sanitario, già ampiamente 
vaccinato, sono crollate”. 

A parere del noto e apprez-
zato radiologo, “è indispensa-
bile che i Governi impegnino il 
massimo sforzo per la campa-
gna vaccinale, trovando tutte 
le forme di intervento/accordo 

con le Aziende Farmaceutiche 
produttrici dei vaccini efficaci 
già approvati e distribuiti, 
aumentando quanto più 
possibile i controlli sul rispetto 
delle note precauzioni (senza 
ricorrere, con buona pace di 
Crisanti, ad altri lockdown) e 
organizzando efficacemente le 
vaccinazioni”. 

Forse, in questo momento, è 
il parere di Borghetti, “occor-
reva più un Ministero ad hoc, 
in aiuto e a sostegno di quello 
della Salute, piuttosto che altri. 
D’altra parte non tocca a un 
radiologo di campagna dirlo 
e confidiamo pertanto nelle 
indubbie capacità e intelligen-
za del nuovo Presidente del 
Consiglio”. 

Nella battaglia contro il 
Covid rimane comunque 

fondamentale l’impegno di 
tutti. L’impegno di ciascuno, 
cioè, a mantenere le precauzio-
ni e, altrettanto, l’impegno di 
chiunque possa collaborare a 
realizzare una campagna vac-
cinale massiva, veloce e senza 
precedenti. 

Restando all’Ospedale 
Maggiore di Crema, il dottor 
Borghetti conclude: “Da 
queste parti le TAC positive 
per polmonite Covid restano 
limitate. Non sono però scom-
parse e questo deve indurre a 
mantenere e far mantenere la 
massima attenzione. Noi qui 
vigiliamo...”.

Quindi: mascherina, distan-
ziamento, igiene delle mani. 
Sono armi decisive a contrasta-
re la diffusione del virus.
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LOTTA AL CORONAVIRUS: IL PARERE DEL DOTTOR BORGHETTI
“A CREMA SOLO QUALCHE LIMITATO CASO DI VARIANTE INGLESE”
FONDAMENTALI “IL RISPETTO DELLE NORME E LA VACCINAZIONE” 

Il signor Ezio di Pandino mentre riceve giovedì 
mattina il vaccino: è il primo cremasco over 80. 
In alto, da destra: il direttore generale Pellegata 
davanti all’ingresso del tendone per i vaccini, 
la prepazione della dose vaccinale e il direttore 
del Centro Vaccinale, dottor Premoli, 
con il signor Ezio e la moglie Livia

Il dottor Borghetti e, a fianco, 
un anziano mentre si prepara 
alla vaccinazione a Crema
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Per Davide Simonetta San-
remo 2021 sarà il primo 

Festival della Canzone Italiana 
in qualità di produttore, il sesto 
come autore. Sono due, infatti, 
le canzoni che, testo e musica, 
hanno visto la luce nel suo 
studio di Bagnolo Cremasco 
e che saranno in gara alla 71a 
edizione del Festival di Sanremo, 
in programma dal 2 al 6 marzo 
prossimi. Si tratta di Dieci di 
Annalisa e Chiamami per nome 
del duetto Francesca Michielin e 
Fedez. Due brani che, a detta di 
Simonetta, vanno “al di là delle 
mode e della contemporaneità”. 

Nato musicalmente sul 
territorio cremasco, da sette 
anni compositore, arrangiatore e 
produttore musicale affermato, 
noto anche con lo pseudonimo 
‘d.whale’, Davide Simonetta è 
ormai di casa al Festival, che per 
lui ha un significato importante: 
“L’ho visto fin da piccolo, con 
i miei nonni e i miei genitori. 
Niente è emozionante come 
andare a Sanremo, nemmeno 
un Forum d’Assago pieno o uno 
stadio di San Siro con Tiziano 
Ferro che canta il tuo pezzo”. Su 

quel palco hanno cantato le sue 
canzoni già in parecchi: “Uno 
dei miei primi Sanremo è stato 
con i Dear Jack, nel 2015, con 
Il mondo esplode tranne noi. Mi 
ricordo, poi, l’anno in cui sono 
arrivato quinto con Paola Turci, 
con Fatti bella per te (2017), e 
terzo con Annalisa con Il Mondo 
Prima Di Te nel 2018. Quell’anno 
tornarono a Sanremo anche Le 
Vibrazioni con Così sbagliato, un 
pezzo che parlava tantissimo 
di me, sul quale duettarono 
con Skin e gli Skunk Anansie. 
È stato fantastico. Quest’anno, 
invece, in veste inedita, toccherà 
a Fedez, che non è mai andato al 
Festival di Sanremo, e mi piace 
tanto il suo spirito: non ci va per-
ché ha un disco in uscita, anche 
se stiamo lavorando a tante can-
zoni, ma perché durante il Covid 
non ha avuto esibizioni dal vivo, 
che per lui sono importanti, e 
per la curiosità di vedere com’è”. 

Una vita votata alla musica 
con un passato come cantante, 
chitarrista e pianista, fino al 
passaggio ad autore, per Davide 
lavorare con la musica è la cosa 
più bella del mondo: “Ti giuro 
che faccio solo questo dalla 
mattina alla sera. Non esco e 

non faccio nient’altro, perché è 
come respirare”. È nel mestiere 
di autore, così, che ha trovato 
la sua quadra e nel suo paese di 
origine la sua isola felice. “C’è 
stato un momento in cui stavo 
valutando con il mio manager di 
trasferirmi a Milano, ma ho scel-
to di restare a Bagnolo perché 
sono veramente innamorato dei 
miei posti, dei campi sconfinati, 
del bar completamente avvolto 
nella nebbia – dove, quando 
ancora si poteva, mi trovavo con 
i miei amici – e persino dell’u-
midità e del silenzio. Bagnolo 
offre una quantità di silenzio 
veramente importante e per fare 
il mio mestiere, che è molto 
creativo, questa è la benzina che 
mi serve”. 

Solo di recente Davide si è 
trasferito a Ombriano, per l’esi-
genza di staccare a fine giornata, 
ma il suo studio resta a Bagnolo, 
dove la sua musica – dice – “bril-
la di più”. 

“A volte, Fedez, nelle inter-
viste, dice di essere venuto a 
Bagnolo, in un posto dimentica-
to da Dio, ma qui sono venuti 
tutti, da Ghali a Fedez, Elodie… 
Tante volte ho girato in paese 
con Renga per bere un caffè e 

nessuno l’ha identificato, mentre 
la prima volta che Fedez è venu-
to nel mio studio, l’ha ricono-
sciuto una signora anziana, fuori 
dalla porta, e nel tempo di dieci 
minuti avevo duecento ragazzi 
davanti a casa”.

Basso profilo e nessun’aria da 
artista affermato, Davide non ha 
una lista delle canzoni scritte, 
pubblicate e popolarmente note, 
che sono almeno 150. Non 
ricorda nemmeno i premi vinti, 
perché, spiega, “mi piace tal-
mente questo mestiere che non 
mi interessa. A parte, comunque, 
due o tre artisti, hanno cantato 
tutti le mie canzoni”. 

Abbozza, così, una stima 
approssimativa a partire da 
Emma, Tiziano Ferro, Mengo-
ni, Giorgia, Annalisa, Noemi, 
Francesca Michielin, Loredana 
Berté, Paola Turci, Nek, France-
sco Renga… Sono talmente tanti 
che non li ricorda tutti, così, cita 
alcune sue canzoni di successo, 
come Mi parli piano di Emma, 

Muhammad Ali di Mengoni, 
Come neve di Mengoni e Giorgia, 
oppure Bella storia di Fedez.

L’emozione tradotta a parole 
e note è il suo tratto distintivo, 
la vena cantautorale per lui 
fondamentale. “Ogni canzone 
che scrivo ha elementi ricono-
scibili, anche a livello sonoro: ci 
sono frasi, suoni di piano, alcuni 
passaggi melodici e accordi che 
fanno parte del mio bagaglio. 
C’è tanta emozione dentro. Non 
dico che faccio piangere, ma 
sono molto emotivo, come lo 
sono nella vita. In Chiamami per 
nome, per esempio, ci sono at-
mosfere larghe che mi ricordano 
quelle melodie di Brian Eno di 
fine anni ‘80 come se tu stessi 
guidando in montagna o una 
cosa del genere (ride)”.

Il lockdown e il distanziamen-
to sociale hanno reso diverso il 
processo creativo musicale e di 
scrittura. 

Impossibile, in pieno 
lockdown, per i musicisti poter 

raggiungere il suo studio a Ba-
gnolo. Una situazione difficile 
per Davide, che ammette: “È 
stata dura, ho fatto davvero tanta 
fatica. Per scrivere le canzoni 
c’è bisogno del contatto umano, 
serve entusiasmarsi a vicenda 
e capire le cose mentre stanno 
succedendo. Il primo lockdown 
ha, senza dubbio, condizionato 
il mio modo di scrivere, anche se 
sono usciti Bimbi Per Strada per 
Fedez e Robert Miles e Le Feste di 
Pablo di Cara e Fedez, entrambi 
scritti su Zoom e Skype. Le due 
canzoni per Sanremo, invece, le 
abbiamo scritte nel mio studio, 
dopo aver fatto tutti il tampone”.

E alla domanda quale sia la 
canzone che non ha scritto e per 
chi, risponde: “Probabilmente 
vorrei scrivere una canzone dal 
punto di vista di un padre, anche 
se non lo sono ancora, e vorrei 
la cantasse un monumento 
come Vasco Rossi, che credo sia 
l’unico che possa dare voce a un 
pezzo così importante”.

Sanremo “parla” cremasco
Due delle canzoni del prossimo Festival hanno visto la luce 
nello studio di Davide Simonetta, che le ha scritte e prodotte

BAGNOLO CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

Lavori di manutenzione 
straordinaria in corso al 

centro sportivo comunale di 
via Lodi, in gestione a Bagnolo 
Sport. Annunciati lo scorso 
autunno, con lo stanziamento 
di 70 mila euro, la serie di 
interventi prevede il rifacimen-
to dell’intera copertura della 
tribuna, dell’impianto fotovol-
taico e di illuminazione della 
palestra, quindi del quadro 
elettrico dedicato. 

La tribuna, in settimana, ha 
già visto lo smantellamento 
della tettoia a copertura, che 
verrà sostituita da una lamiera 
grecata che, meteo permet-
tendo, sarà posata entro fine 
febbraio. La struttura era 
stata, infatti, dichiarata inagi-
bile nell’agosto 2019, quando 
i Vigili del Fuoco avevano 
chiuso l’accesso alle gradinate 
dichiarandone il degrado, 
causato anche dai recenti 
temporali.

Importante, poi, è l’opera di 
sistemazione dell’impianto fo-
tovoltaico e di rifacimento del 
tetto della palestra. “Sul tetto 
l’impianto fotovoltaico è stato 
ancorato in modo sbagliato 
e ha causato infiltrazioni 
che hanno causato danni al 
controsoffitto” aveva spiegato 
già l’anno scorso in Consiglio 
comunale il sindaco Paolo 
Aiolfi. 

“Per risolvere il problema 
di infiltrazione dell’acqua 

– ha spiegato ora, a lavori 
iniziati, l’assessore Davide 
Redemagni – dopo aver 
rilevato che il problema fosse 
il fotovoltaico presente sul 
tetto della palestra, abbiamo 
chiesto ai tecnici SCRP, Società 
Cremasca Reti e Patrimo-
nio, di intervenire. Sono già 
stati rimossi i pannelli, è stato 
rivestito il tetto con nuova 
lamiera, è stata creata una 
nuova struttura di ancoraggio 
dei pannelli e, infine, riposato 
il fotovoltaico”. 

Quanto ai pannelli del 
controsoffitto della palestra, 
danneggiati delle perdite del 
tetto trascurate per diversi 
anni, Redemagni ha detto: 
“Stiamo acquisendo in questi 
giorni i preventivi per la loro 
sostituzione”.

Non è questa, però, l’unica 
miglioria apportata al centro 
sportivo: quadro elettrico e 
cablaggio dell’impianto di 
illuminazione della palestra 
sono stati sostituiti a favore 
di corpi illuminanti a Led. 
Nella rosa di interventi, la 
Giunta guidata dal sindaco 
Paolo Aiolfi ha dato anche il 
via libera alla manutenzione 
dell’impianto idraulico negli 
spogliatoi del campo di calcio, 
dove le tubature logorate dal 
tempo presentavano consisten-
ti perdite.

Elisa Zaninelli

Interventi al centro sportivo
“Il paese è una sola mano che si adopera, 

che fa e che tace, che bussa alle porte di 
chi aspetta, che si apre gentile e che non vuole 
altro. Di questa mano è ora che si racconti”. 
È con queste significative parole che ha pre-
so avvio venerdì 12 febbraio, alle ore 20.45, 
la prima delle tre serate, moderate da Giorgio 
Cardile, Ricostruiamo una Comunità di Territo-
rio, trasmesse in diretta live e organizzate da 
Fare Legami e dai Comuni di Bagnolo Crema-
sco, Chieve e Vaiano Cremasco insieme alla 
Cooperativa sociale Koala. Tre appuntamenti 
per riflettere, raccontare e valorizzare le espe-
rienze di comunità, prossimità e solidarietà 
che sono state vissute dai tre paesi. 

Si è partiti dall’esperienza vissuta da Bagno-
lo Cremasco, che, dal 21 febbraio di un anno 
fa e per tutta la durata della pandemia, ha vi-
sto la creazione di reti inedite e la partecipa-
zione attiva dei cittadini in veste professionale 
o volontaria. 

“Pur essendo passato quasi un anno dall’ar-
rivo e dalla diffusione del virus – ha rotto il 
ghiaccio l’assessore alle Politiche Sociali Mo-
nica Armanni – ricordo ancora in modo nitido 
quei giorni frenetici, caratterizzati da incertez-
za, smarrimento e da una situazione in rapida 
evoluzione. Abbiamo cercato, con l’Ufficio 
dei Servizi sociali, di restare lucide”. Da una 
prima ricognizione dei bisogni, è stato così 
attivato il progetto di prossimità sociale Ba-
gnolo C’è per portare la spesa a domicilio agli 
over 65, mentre per la consegna dei farmaci si 
era già attivato il farmacista del paese, dottor 
Ugo Quartaroli. È seguita poi l’attivazione del 
Centro Operativo Comunale, con un numero 
dedicato di emergenza, per rispondere ai biso-
gni della comunità. “Quello che mi ha colpito 
maggiormente – ricorda l’Armanni – è stata 
la natura delle richieste: tante chiamate erano 
per avere parole di conforto e allievare la soli-
tudine. È stato sulla base di questa evidenza 
che abbiamo cercato di dare aiuto psicologi-
co”. Il servizio si è focalizzato sugli adolescen-
ti, colpiti dall’aumento del disturbo dell’ansia, 
con l’aiuto della dottoressa Marika Madravio.

Con l’avvento della pandemia, le difficoltà 
economiche hanno, poi, iniziato ad esplode-
re da famiglie e persone fino ad allora scono-
sciute ai Servizi sociali. “Per la prima volta ci 
siamo sentite vulnerabili – ha spiegato Chiara 
Valerani, assistente sociale – e abbiamo ini-
ziato dall’ascolto, quello puro e senza pregiu-
dizio, per capire la strada giusta da prendere. 
Abbiamo capito che tutti avevamo bisogno 
di normalità. Con le Cooperative abbiamo, 
quindi, attivato interventi domiciliari per an-
ziani, bambini disabili e centri diurni. Mentre 
ascoltavamo, sono arrivate nuove famiglie che 
con una dignità infinita e il tono di voce basso 
chiedevano di venire fuori dall’orario d’uffi-
cio, perché avevano vergogna di essere visti 

ritirare i buoni spesa. A supporto di famiglie e 
microimprese, sono stati, dunque, creati i ban-
di per l’erogazione di ristori economici. Ma 
le famiglie, oltre ai servizi, chiedevano anche 
di essere occupati durante la giornata. Abbia-
mo attivato, così, il progetto di ‘Orti Sociali’ 
e impegnato altri cittadini nella distribuzione 
di mascherine e pasti e nel trasporto sociale”. 

Con l’oratorio e don Piergiorgio Fiori è sta-
to dato, poi, avvio alla Spesa SOSpesa per un to-
tale di 5 mila chili di beni alimentari smistati a 
40 famiglie a settimana, per sei settimane, che 
ha visto coinvolto un gruppo di adolescenti. 

Fondamentale è stato anche l’apporto di 
varie associazioni. Le volontarie dell’Associa-
zione conCuore e solidarietà, ad esempio, hanno 
poi ideato l’iniziativa dei dolci a domicilio, che 
aveva un significato profondo: “Non sei sola, 
la comunità c’è”. Alessandra Vigani, Fulvia 
Vacchi e Patrizia Fusar Poli hanno iniziato 
con quattro biscotti, destinati alla moltiplica-
zione e confezionati in un sacchetto di carta 
con i cuoricini. Il biscotto si è trasformato in 
torta e sono iniziate le generose donazioni di 
tanti concittadini.  

È toccato, poi, al sindaco Paolo Aiolfi in-
tervenire sul tema della prossimità sociale, che 
ha visto gli amministratori in prima linea. “Ri-
cordo le ore in macchina con il vigile per ram-
mentare di stare in casa. Ricordo il suono bel-
lico delle sirene che entravano e uscivano dal 
paese. La paura e la diffidenza avevano preso 

il posto del bisogno di socializzare. Ad aprile, 
lo tsunami ha investito anche me: mia mam-
ma è sopravvissuta dodici giorni alla malattia 
e ho voluto accompagnarla al termine della 
sua esistenza, trasferendomi da lei. Inevitabil-
mente mi sono ammalato, ho fatto 34 giorni 
di isolamento. Un’esperienza devastante, che 
mi ha reso consapevole della situazione dram-
matica vissuta dai familiari e dagli ammalati”. 

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto de-
dicare un ringraziamento particolare ai colle-
ghi dei 50 Comuni dell’Area Omogenea per 
il lavoro di squadra al di là di ogni ideologia 
politica, al dottor Ennio Carniti che, durante 
l’emergenza, non si è risparmiato per visita-
re le persone allarmate dai sintomi, che non 
potevano avere assistenza ospedaliere, e a don 
Piergiorgio e don Mario che hanno dato de-
gna sepoltura ai defunti del Covid. Quest’ulti-
mi, ha ricordato Aiolfi, solo tra marzo e apri-
le hanno superato i decessi del 2019. “Ogni 
giorno don Mario mi chiamava in isolamento 
e chiamava come me tutti gli altri. La Parroc-
chia si è spesa più di tutte”. Ne è l’esempio 
don Piergiorgio, cha ha stilato un elenco dei 
60 adolescenti da chiamare costantemente, 
per non farli sentire soli, e che, insieme don 
Mario, ha portato la benedizione delle case 
via per via, in due settimane. “È stata la pri-
ma volta in cui siamo tornati a vedere la faccia 
della gente. È stato un nuovo modo di chieder-
si: come stai?”. 

Significative le testimonianze per la scuola, 
caduta “gradualmente dal precipizio in un in-
cubo”, come ha avuto a dire la professoressa 
Paola Orini, dirigente dell’Istituto Compren-
sivo Rita Levi Montalcini. “Abbiamo dato l’a-
nima per raggiungere tutti – ha aggiunto la 
professoressa Monica Fucina – anche chi non 
aveva un computer e molti docenti hanno la-
sciato ai ragazzi il loro numero di telefono. 
Anche il sito è diventato un canale frequen-
tato”. 

“Il fatto di essersi reinventati e di aver riag-
ganciato i genitori – ha fatto eco la preside Ori-
ni – ha reso la scuola più forte. Ha cementato 
anche il rapporto tra scuole e dirigenti. Ho una 
grande speranza, che è quasi una certezza: che 
tutti, a partire dalle famiglie, dalle forze eco-
nomiche, da chi ci guida a livello politico, han-
no capito, di fronte all’assenza della scuola in 
presenza, quanto importante sia questa realtà 
per la crescita”.

Non è stato esente da difficoltà anche il 
comparto delle cooperative sociali, rappresen-
tate dall’esperienza di Nicolò Bassi della Coo-
perativa Koala. Gli interventi sono stati allieta-
ti da inframezzi teatrali, animati da Damiano 
Grasselli del Teatro Caverna di Bergamo e di 
Cristian Raglio del Teatroallosso, a rappresen-
tanza dei lavoratori dello spettacolo.

Elisa Zaninelli

BAGNOLO CREMASCO
“Fare Legami”: il paese è una mano sempre tesa”

Davide Simonetta nel suo studio 
(Foto di Benedetta Bressani)

I lavori sulla copertura del centro sportivo bagnolese
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ALTO CREMASCO

Io leggo perché, a sostegno delle biblioteche scolastiche, è una 
grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura organiz-

zata dall’Associazione Italiana Editori, cui partecipano, in tutta 
Italia, quasi tre milioni di bambini. Di fatto si tratta di donare un 
libro (o più di uno) alla scuola con cui in precedenza la libreria 
stessa si è gemellata, dando così un personale contributo concreto 
alla sensibilizzazione verso la lettura delle nuove generazioni. Al 
termine della campagna, gli editori aderenti all’iniziativa destina-
no alle biblioteche scolastiche un monte libri pari alla donazione 
dei cittadini calcolata su base nazionale. Quindi un bel patrimo-
nio in volumi che arricchiscono gli scaffali della sale lettura dei 
plessi.

Anche l’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco ha aderito 
al progetto per l’anno scolastico 2020-2021 e l’iniziativa s’è rive-
lata... vincente. Scuola e famiglia hanno collaborato molto bene. 
“Grazie alla preziosa collaborazione dei nostri genitori, l’inizia-

tiva ha conseguito risultati straordinari: grazie!”, hanno scritto i 
referenti dell’Istituto Comprensivo nel sito ufficiale dell’Ente Lo-
cale.

Prima classificata per quest’anno la scuola dell’infanzia di Cre-
mosano, che ha ricevuto un premio di 100 euro per l’acquisto di 
nuovi libri. Sul podio, a seguire, la scuola dell’infanzia di Cam-
pagnola Cremasca, la Primaria di Cremosano, quarto l’asilo di 
Quintano, quinto quello di Casaletto Vaprio, sesta la scuola pri-
maria casalettese... a seguire i plessi di Trescore, Vailate e Piera-
nica. La proposta sarà attivata anche per l’anno scolastico 2021-
2022 perché l’Istituto Comprensivo trescorese riconosce l’estrema 
importanza della lettura a ogni livello scolastico. “Attraverso la 
lettura un bambino riesce ad allargare la mente, sviluppare l’im-
maginazione, la fantasia, la creatività e la propria curiosità...”.

Luca Guerini

Io leggo perché... sulle scuole piovono libri 

“I partiti politici in quanto 
rappresentativi della volontà 

popolare di esprimere la propria 
identità, non possono essere 
esclusi dalla gestione della res 
(cosa) pubblica”. Così il candi-
dato sindaco di Rivolta Dinamica 
appoggiato dichiaratamente da 
Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, 
Giovanni Sgroi, prendendo spunto 
della riflessione del referente della 
Comunità Socialista Cremasca, 
Virginio Venturelli su queste 
colonne dove ha evidenziato che 
“mentre negli schieramenti di 
centrodestra i simboli delle forze 
politiche di riferimento vengono 
considerati un valore aggiunto, 
nelle coalizioni di centrosinistra 
si bandiscono gli appoggi espliciti 
delle tradizioni politiche alle 
proprie liste, per non intaccarne 
l’impronta prevalente del civismo, 
che si intende veicolare”. 

Sgroi, che ha già maturato 
esperienze amministrative in 
campo comunale e provinciale, 
spiega che Rivolta Dinamica, “oltre 
a un buon numero di componenti, 
politicamente collocati nell’area 
di centrodestra, annovera al suo 
interno anche diversi soggetti, ap-
partenenti alla comunità rivoltana 
che non provengono dalla destra 
storica”.  L’aspirante sindaco, sin 
dalla conferenza stampa per la sua 
presentazione, aveva dichiarato 
che riteneva opportuno un coinvol-
gimento dell’intera comunità che 
andasse oltre la rigida cerchia dei 
partiti storici di Lega, FdI e Forza 
Italia; ma quale è e sarà il reale 
rapporto dello schieramento che lo 
sostiene alle elezioni comunali con 

i partiti in genere? “Ritengo – spie-
ga Sgroi – che l’attuale situazione 
della comunità rivoltana meriti 
una decisa riflessione sul futuro a 
breve termine. Le criticità come 
la viabilità, con il grave risvolto 
ambientale di salute pubblica, o la 
carenza di strutture di aggregazio-
ne oltre che la sofferenza econo-
mica del commercio e artigianato, 
per dirne qualcuna, necessitano un 
ripensamento della organizzazione 
della quotidianità del nostro paese. 
Si tratta di scegliere un modello di 
paese che sopravviva, con un’orga-
nizzazione di piccolo cabotaggio 
o invece un modello che preveda 
un respiro più ampio”.  Per Sgroi, 
“la differenza tra chi sceglie l’una 
o l’altra visione non è legata stret-
tamente all’appartenenza partitica, 
ma piuttosto alla capacità critica e 
organizzativa delle singole perso-

ne. Questo è stato il parametro che 
ha selezionato in maniera naturale 
il gruppo di Rivolta Dinamica di 
cui sono espressione. In tutto ciò 
si inserisce il rapporto con i partiti 
politici che rappresentano in de-
mocrazia la volontà da parte dei 
cittadini di identificarsi in valori 
che hanno differente priorità”. 

Quindi, “stabilito il valore 
universale della Costituzione, i 
partiti rappresentano le sfumature 
che i valori assumono. Per questo 
non ci può essere politica senza un 
riferimento al concetto di partito 
politico, tant’è che quando nasco-
no movimenti autonomi, differenti 
dai partiti esistenti, ben presto 
diventano anch’essi partiti politici. 
E in quanto rappresentativi della 
volontà popolare di esprimere 
la propria identità, non possono 
essere esclusi dalla gestione della 

res pubblica”. 
E aggiunge che “anche i 

cosiddetti tecnici, a qualsiasi 
livello, devono ricorrere ai partiti 
per poter avere il giusto consenso 
alla propria azione. Questo è il 
concetto etico: i partiti mettono 
a disposizione le loro migliori 
risorse per il bene della comunità.  
Totalmente differente di quando 
i partiti impongono un’occupa-
zione e suddivisione di potere 
nell’interesse proprio e non della 
comunità. Rivolta Dinamica vive un 
rapporto costruttivo con gli attuali 
partiti del centrodestra, ma non ne 
è limitata nell’assoluto interesse 
della comunità”.

Sgroi precisa che “gli amici 
del cremasco di Lega, FdI e FI 
hanno condiviso il nostro progetto, 
ma questo non ci ha precluso di 
coinvolgere nel nostro percorso 
figure indipendenti come il gruppo 
di Rivolta al Futuro o anche figure 
rivoltane di grande profilo svin-
colate da appartenenze ai partiti. 
Il rapporto è di assoluto rispetto 
reciproco, c’è riconoscimento del 
ruolo dei partiti da parte di Rivolta 
Dinamica così come non c’è preva-
ricazione o imposizione di scelte 
da parte degli stessi”. 

“Tra persone di qualità – 
conclude – non può esserci paura 
o vergogna di appartenenza, né 
tantomeno incomprensione 
reciproca: al candidato sindaco e 
ai rappresentanti dei partiti del cre-
masco non manca né il coraggio 
delle proprie idee né la forza per 
proporle. Nell’interesse unico della 
comunità rivoltana”. 

Angelo Lorenzetti

I partiti non fanno paura
Rispondendo alle sollecitazioni dei socialisti cremaschi,
Sgroi, candidato di Rivolta Dinamica, parla di equilibri

RIVOLTA D’ADDA

Giovanni Sgroi, candidato sindaco di ‘Rivolta Dinamica’

Se la scorsa settimana abbiamo dato informazione dei ‘Buo-
ni spesa’ comunali di Trescore Cremasco (lunedì s’è chiusa 

la seconda finestra per la presentazione delle domande al fon-
do di solidarietà alimentare ‘Andrà tutto bene!’), oggi diamo 
spazio all’informativa circa i punti dove possono essere spesi. 
I beneficiari dei voucher del fondo di solidarietà alimentare 
‘Andrà tutto bene!’, possono recarsi in questi negozi aderenti 
per fare la spesa presentando la cedola del sussidio come pa-
gamento: Fratelli Carioni di Carioni Giancarlo via San Mar-
tino n. 8; Nobile Forno di Guerini Annibale via Pavesi n.1; 
Regno del Pane di Iannelli Michele viale Risorgimento n. 17; 
Farmacia Zambiasi Dr. Paolo viale De Gasperi n. 7; L’Ar-
te del Pane di Chiapparoli Christian piazza della Chiesa; La 
Bottega di Muletti Federica via Pavesi n.19; Frutta e Verdura 
di Scopelliti Antonio, Macelleria di Galbiati Daniele via Alze-
ni; Beppe & Laura di Chizzoli Giuseppe; Sapori di una volta 
di Colapietro Maria via Milano n. 7; Azienda Agricola Eredi 
Carioni Francesco via Desgioi n. 5;  Silc di Battaglia Cesare 
viale Risorgimento n. 25. Una bella panoramica di punti ven-
dita del borgo.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo 
Barbati, ancora una volta, ha voluto sostenere i commercian-
ti del paese, indirizzando i cittadini che hanno usufruito del 
bando verso le rivendite ‘di casa’. Una scelta davvero intel-
ligente, anche considerando i sacrifici che i piccoli commer-
cianti hanno vissuto e stanno ancora vivendo a causa della 
pandemia.

LG

Nella giornata di martedì 16 febbraio, 
l’Associazione Nazionale Carabi-

nieri Sezione di Pandino, in sinergia con 
l’amministrazione comunale pandinese, 
l’assessorato alla Cultura e la biblioteca 
del borgo, ha posto a disposizione i propri 
volontari per la distribuzione e il ritiro, 
nel paese visconteo, dei libri dati in presti-
to a persone ultra sessantacinquenni e a 
soggetti non in grado di deambulare e/o 
con problematiche che comunque impe-
discano la regolare fruizione del servizio 
importante offerto dalla sala lettura, con-
sultazione e prestito pandinese.

Quanto svolto dai Carabinieri in con-
gedo, indossanti l’uniforme di volonta-
riato ampiamente riconoscibile, in questo 
momento pandemico dettato dal Coro-
navirus, non è un mero servizio di con-
segna. Quel semplice gesto diventa infatti 
un momento di prossimità di alto valore 
etico e sociale promuovendo il contatto, 
espandendo la solidarietà nei confronti 
di persone con fragilità, interrompendo 
nello specifico contesto la solitudine, at-
tingendo richieste, bisogni che possono 
essere indirizzati alle competenze sociali, 
magari raccogliendo anche semplici sfoghi 
attuando il principio della ‘carabinierità’.

Molteplici sono state le attività di vo-

lontariato svolte da questo sodalizio che 
è bene che si conoscano, non solo e non 
tanto per  evidenziarne il merito, quanto 
per essere spunto per analoghe iniziative 
ed essere supporto per chi si trova in si-

tuazione di solitudine o bisogno. Bravi, 
bravissimi, i Carabinieri in congedo della 
ANC di Pandino. Realtà perfettamente 
integrate nel tessuto sociale della comu-
nità.

PANDINO: libri a domicilio con l’ANCTRESCORE: BUONI SPESA COVID

Cambierà look in tempi stretti il centro sportivo comunale 
grazie a un investimento significativo, di 300mila euro 

circa. 292mila per la precisione messi in preventivo dalla 
compagine amministrativa guidata dal sindaco, nonché pre-
sidente della Provincia di Cremona, Mirko Signoroni. Son 
dieci le ditte che parteciperanno alla gara d’appalto e che nei 
prossimi giorni avanzeranno la loro offerta, al ribasso, sul-
la cifra a base d’asta pari a 287mila euro, essendo vincolati 
5mila euro che riguardano gli oneri legati al capitolo sicu-
rezza.

Per questo progetto il Comune ha ottenuto un finanziamen-
to a fondo perduto di 150mila euro, partecipando lo scorso 
anno a un bando di Regione Lombardia che riguardava l’am-
modernamento delle strutture sportive. L’intervento potreb-
be partire in tempi rapidi, subito dopo l’espletamento della 
gara d’appalto, stante la pandemia in atto. Come risaputo, 
l’attività sportiva dilettantistica è ferma dallo scorso autunno 
e sembra improbabile possa ripartire in questa stagione, quin-
di l’impianto non potrà essere utilizzato e potrà essere ogget-
to di lavori senza impattare sull’operatività delle società.

 Il progetto elaborato dal Comune prevede l’ammoderna-
mento delle tribune, la messa a norma degli spogliatoi del 
campo di calcio, la riqualificazione dell’illuminazione ester-
na, il rifacimento della recinzione. Un bel ‘regalo’ per la Do-
verese, sodalizio presieduto da Enrico Rancati, impegnato 
nel settore calcio sia in ambito maschile che femminile.

Le calciatrici ‘in gonnella’ militano nel campionato di 
Eccellenza con un gruppo di forti e affiatate giovanissime; 
l’altra compagine ‘rosa’ del nostro territorio, l’AC Crema, 
giostra in Promozione; entrambe nutrivano ambizioni signi-
ficative, ma causa Covid-19 è stato fermato tutto. Nel settore 
maschile questa bella realtà, con la prima squadra milita in 
seconda Categoria, inserita nel 2020-21 nel girone lodigiano, 
ed è iscritta ai campionati provinciali giovanili con le nidiate 
di Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, seguiti con passione e 
professionalità da tecnici preparati. La prossima stagione la 
Doverese, soddisfatta per l’intervento che sta per effettuare 
il Comune, partirà con nuovo slancio perché intenzionata a 
scrivere tante altre belle pagine della sua interessante storia.

Tornando alle opere pubbliche, a giorni dovrebbe conclu-
dersi l’intervento che ha interessato la rete fognaria e che, 
inevitabilmente, qualche disagio ha creato. Verrà aperta la 
via Bergamina anche ai non residenti: la data verrà comuni-
cata dall’amministrazione provinciale, essendo arteria di sua 
competenza. Il tratto che attraversa il centro abitato di Dove-
ra è vietato ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate e per evitare 
il transito di camion pesanti verrà potenziata la sorveglianza. 
L’idea è di organizzare i controlli della polizia provinciale già 
a ridosso dello svincolo della Paullese.   

Angelo Lorenzetti

DOVERA
UN REGALO ALLO SPORT

Nella foto volontari dell’ANC assieme al sindaco di Pandino, Piergiacomo Bonaventi
ricevono le buste contenenti le pubblicazioni da distribuire dalla bibliotecaria Eleonora Bello

Nelle foto,
il centro sportivo

di Dovera
e i lavori che hanno 

interessato
la Bergamina

nel tratto in cui
la ex statale

attraversa il paese
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TORLINO VIMERCATI
Cascinali dismessi, preoccupante degrado

Nuova interrogazione del gruppo consigliare Nuovavita per 
Torlino riguardante stavolta lo stato di degrado di diver-

se cascine sul territorio comunale (diroccate, fatiscenti, con i 
tetti sfondati...) compresi monumenti storici come la torre del 
XVI secolo di Azzano, già oggetto di intervento del vicesinda-
co Giuseppe Figoni la scorsa settimana. “Nell’ultimo Consi-
glio comunale il nostro gruppo aveva commentato lo stato di 
forte degrado e di abbandono di diverse cascine presenti sul 
territorio comunale sia a Torlino che nelle frazioni, compre-
sa Azzano. È preoccupante vedere come un’edilizia rurale di 
pregio con le sue architetture tipiche della Pianura Padana stia 
andando in rovina, anno dopo anno, senza che ci sia un serio 
piano di intervento e di recupero”, afferma Andrea Ladina con 
i compagni d’opposizione Oscar Stefanini e Donka Dimova. 
“Nella frazione di Azzano che ancora nei decenni del secondo 
Dopoguerra registrava centinaia di abitanti e dove le cascine 
erano densamente abitate si assiste al declino più evidente”, 
aggiungono i tre, portando anche immagini fotografiche a cor-
redo dell’interrogazione.

Dopo aver letto le parole del vicesindaco riguardante il de-
grado della torre cinquecentesca di Azzano e della lettera in-
viata, dallo stesso, alla Sovrintendenza ai Beni ambientali e 
culturali, la minoranza si dice soddisfatta “per il passo avanti”, 
ma nel complesso ritiene “che la situazione sia lontana dall’es-
sere affrontata in modo adeguato poiché per troppo tempo non 
è stato attivato, da parte dell’amministrazione comunale alcun 
serio piano di recupero e la situazione appare, per certi versi, 
quasi irrecuperabile”. Nuovavita per Torlino parla di “pericolo 
reale” per la torre di Azzano e porta alla memoria quello che 
è avvenuto per la settecentesca villa Obizza di Ricengo, “la 
cui facciata principale è definitivamente crollata pochi mesi fa 
dopo decenni d’incuria nonostante l’interessamento della So-
vraintendenza”.

Nella sopraccitata discussione avvenuta a fine dicembre 2020 
in Consiglio comunale – spiegano Ladina e soci nel documen-
to – la Giunta avrebbe detto che i proprietari delle cascine in 
stato di abbandono non sono intenzionati a recuperarle “la-
sciando intendere che nulla può essere fatto”. “Per questa ra-
gione – commentano – riteniamo che il tardivo intervento del 
vicesindaco, per quanto apprezzabile, ci sembra non vada oltre 
un generico interessamento considerata la gravità della situa-
zione. Occorre, infatti, imprimere una svolta rispetto a questo 
immobilismo”. Di qui l’interrogazione per il sindaco e il Con-
siglio comunale.

Di recente, poi, il Presidente della Provincia di Cremona, 
Mirko Signoroni, s’è impegnato a incontrare Giunta e forze 
politiche del paese per affrontare alcuni problemi riguardan-
ti il Comune. “A tal proposito può essere molto utile inserire 
tra gli argomenti dell’incontro anche il problema del degrado 
dell’edilizia rurale e monumentale a Torlino”. Tra le domande 
dell’opposizione per il sindaco Isaia Donarini questa: conside-
rato l’interesse manifestato nei decenni passati dalla Provincia 
di Cremona per le cascine, si concorda di avvalersi degli Uffici 
provinciali per pianificare un piano di recupero di valenza non 
solo comunale dal momento che le cascine cremasche-cremo-
nesi sono patrimonio dell’intero territorio?

Luca Guerini

Un’altra sfida che intende 
vincere. La scuola Case-

aria di Pandino, unica o quasi 
nel suo genere e non solo a 
livello regionale, in questo 
periodo ha incominciato a far 
camminare il progetto legato 
alla produzione della birra col 
consueto grande entusiasmo 
di allievi e docenti.  E “chissà 
se la birra riuscirà ad egua-
gliare l’alto livello qualitativo 
dei rinomati formaggi”, affer-
ma l’insegnante di Chimica e 
Microbiologia, Silvia Paniga-
da. Le premesse per risultati 
importanti a quanto pare ci 
sono. C’è voglia di fare bene, 
come sempre. 

In questi giorni, è comincia-
ta la nuova avventura “dopo 
quella legata al gelato e in 
attesa di attivare un labora-
torio di conserve, ora tocca 
a questo nuovo prodotto di 
grande tendenza e che bene 
si accosta anche ai piatti della 
nostra tradizione culinaria”, 
riflette Panigada. In più oc-
casioni, nel contesto di eventi 
importanti che si svolgono 
nel borgo, infatti, la scuola 
Casearia ha proposto degusta-
zioni di formaggi abbinati alla 
birra, riscuotendo consensi. 
“Il binomio formaggio-birra 
sembra perfetto; e, allora, 
perché non ampliare l’offer-
ta? E così, via alla ricerca 
dell’attrezzatura idonea e 
delle consulenze di chi ha 
già una certa esperienza nel 
campo per far partire il nuovo 
progetto didattico”.

In questa prima fase, “a 
dedicarsi all’attività sono gli 
studenti della classe quarta, 
che con grande entusiasmo 
hanno affrontato questa nuova 
esperienza. La prima prodotta 
sarà una birra IPA (India Pale 
Ale), della famiglia delle Ale, 
termine usato per indicare 
birre ad alta fermentazione, 
preparata a temperature tra i 
15° e i 25° circa”. La docente 
di Chimica e Microbiologia 
aggiunge che “ è troppo presto 
per conoscerne il risultato, ma 
il fermentatore del minibir-
rificio è in funzione e il suo 
gorgoglìo promette davvero 
bene”. 

Grande la voglia di fare, e 
di stupire, a quanto traspare 
dalle argomentazioni della 
professoressa Panigada e 
dall’attenzione messa nelle 
fasi di preparazione dai ragaz-
zi. Studenti che avranno uno 
sbocco professionale in più 
grazie a questo progetto. Da 
sempre gli allievi che conse-
guono il diploma alla scuola 
Casearia, infatti, non hanno 
alcuna difficoltà a inserirsi nel 
mondo produttivo; addirit-
tura vengono richiesti dalle 
aziende del territorio, ma non 
solo da quelle, ancor prima di 
aver terminato il ciclo di studi. 
Con l’approfondimento delle 
fasi di produzione della birra 
avranno un altro asso nella 
manica da potersi giocare una 
volta terminata la scuola.

Angelo Lorenzetti

Dai formaggi alla birra
La scuola Casearia si lancia in una nuova sfida,
quella di produrre birra artigianale di qualità

PANDINO

Gocce di benessere. È il filo conduttore di una delle diverse iniziative 
organizzate dall’Auser di Pandino in questo periodo particolare. 

“Sta riscuotendo grande successo – rimarca la presidente di questa im-
portante associazione pandinese, Doretta Nolli –. Il corso si svolge in 
presenza, nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19. Abbiamo una 
sala di dimensioni significative, che può ospitare però, in questa delica-
ta situazione, una decina di persone. Gli interessati al corso sono una 
trentina e così viene replicato”. Si svolge il mercoledì sera e il sabato 
nel primo pomeriggio. Lo tiene Elisabetta Pugliese, titolare di una er-
boristeria del borgo.

Il prossimo incontro, mercoledì 24 febbraio, verterà sulle piante 
aromatiche. L’intestino è il secondo cervello e L’intestino è il secondo cervello e L’intestino è il secondo cervello Ansia e insonnia (conseguenze 
Covid) i temi della due precedenti lezioni. Il mese venturo, “grazie alla Covid) i temi della due precedenti lezioni. Il mese venturo, “grazie alla Covid)
disponibilità dell’informatico Angelo Cantoni, abbiamo in cantiere in-
contri su come utilizzare la tivù digitale, sulla sicurezza ed educazione 
stradale. Le date scelte sono il 3, 10 e 17 marzo”. Il 24 marzo l’Au-
ser ha in calendario una serata con la scrittrice pandinese, Antonella 
Agnello che presenterà il suo Diario a 4 zampe, una fatica che tanti già 
conoscono e non solo nel borgo. “Agnello, il 5 maggio  ci narrerà la 

Storia del lupo e anche per questa iniziativa bisognerà prevedere due turStoria del lupo e anche per questa iniziativa bisognerà prevedere due turStoria del lupo -
ni”.  A grande richiesta  “realizzeremo il corso di smartphone,  giunto 
alla quarta edizione. Si svilupperà nel pomeriggio del 12, 19 e 26 aprile 
e sarà tenuto da Angelo Cantoni.  Lo scorso 10 febbraio ha preso il via 
il corso base di maglia. Non solo Gocce di benessere  quindi… “Insisto, 
gli incontri sono contingentati in presenza, fin che si può – sottolinea 
Doretta Nolli, assistente sanitaria –. Se la Lombardia cambierà colore, 
da giallo ad arancione, questo non sarà più consentito. È fondamentale 
Doretta Nolli, assistente sanitaria –. Se la Lombardia cambierà colore, 
da giallo ad arancione, questo non sarà più consentito. È fondamentale 
Doretta Nolli, assistente sanitaria –. Se la Lombardia cambierà colore, 

il pieno rispetto del Dpcm”.
L’Auser, attraverso apposita convenzione con l’amministrazione co-

munale, prorogata a inizio anno per altri sei mesi (la collaborazione 
proseguirà quasi sicuramente anche dopo il mese di giugno), “è co-
stantemente alla ricerca di volontari, indispensabili soprattutto per il 
servizio trasporto che riguarda le persone diversamente abili ai centri 
di Crema: Anffas e  ‘Il Sole’, e ‘Lo Scricciolo’ di Fiesco. I viaggi hanno 
subito un incremento considerevole in seguito ai protocolli antiCovid, 
per via del distanziamento che riguarda sia i passeggeri che autisti-ac-
compagnatori”.  Il tesseramento è sempre di attualità, quindi è sempre 
possibile entrare a far parte di questa realtà, impegnata su più fronti.  

PANDINO: Auser, Gocce di benessere... ma non solo

Spiacevole episodio a Trescore Crema-
sco, dove i controlli dell’Arma per il 

rispetto delle indicazioni contenute nel 
Dpcm e  nell’ordinanza per contrastare la 
diffusione del Covid-19 hanno portato, lo 
scorso weekend, alla chiusura di un bar per 
cinque giorni lavorativi. 

I militari, infatti, hanno trovato all’inter-
no dell’esercizio alcune persone dopo l’ora-
rio di chiusura imposto dai decreti, ovvero 
le ore 18. 

Una “leggerezza” che ha coinvolto an-
che gli amministratori trescoresi in carica. 
Per questo abbiamo chiesto lumi al sindaco 
Angelo Barbati, tranquillo e pronto a spie-
gare quanto accaduto. 

“Spiace per l’accaduto, ma si è trattato di 
un malinteso. Da tempo stiamo registrando 
un vero e proprio ‘tg’ locale per promuove-
re il paese e le sue attività e in quegli istanti 
erano in corso le riprese proprio di questo 
prodotto. Nella stessa giornata abbiamo 
raggiunto, oltre al Bar del Chiosco, anche 
la farmacia Zambiasi e saremmo poi anda-
ti dal fiorista. Ma è chiaro che, entrando i 

clienti al bar, l’appuntamento s’è protratto 
più del dovuto, oltre l’orario consentito. 
Ecco la verità dei fatti, nulla più”, ha chia-
rito Barbati.

Approfondiamo allora 
con lui il progetto legato 
proprio alla comunicazio-
ne del Comune. 

“Teniamo molto a que-
sto prodotto comunicati-
vo di casa, soprattutto per 
coinvolgere le nuove ge-
nerazioni nella vita della 
loro comunità – spiega il 
sindaco leghista –. Conti-
nueremo anche con i pro-
dotti cartacei, ma è chiaro 
che i giovani vanno rag-
giunto attraverso i social 
ed edizioni multimediali. 
Vogliamo che conoscano 
il paese, le opere e gli interventi in corso e 
perché no, i ‘loro’ commercianti”.

L’iniziativa – conferma il primo cittadi-
no – ha incontrato l’entusiasmo degli eser-

centi, che volentieri aprono le porte all’am-
ministrazione comunale. “Non solo. Non 
riusciremo a presentarli tutti in un numero 
solo del ‘telegiornale’ e così andremo avan-

ti. Chi lo vorrà potrà an-
che presentare il proprio 
negozio e la sua attività. 
Le nostre eccellenze van-
no fatte conoscere!”, ha 
dichiarato convinto.

Anche in questo caso 
l’amministrazione co-
munale intende dare una 
mano ai commercianti 
trescoresi, colpiti dalla cri-
si. Sulla stessa lunghezza 
d’onda la distribuzione 
dei ‘Buoni spesa’ alle fa-
miglie in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria: 
nell’occasione è stato for-

nito un elenco mirato sul paese, con i cit-
tadini beneficiari del contributo invitati a 
‘rifornirsi’ presso i negozi de paese.

LG

TRESCORE CREMASCO
Sindaco: “Vogliamo presentare le nostre eccellenze” 

Dal palazzo comunale chi è al governo del paese informa 
che la farmacia ‘di casa’ è aperta anche al sabato pome-

riggio, per cui i nuovi orari sono dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8.30 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19. Per 
quanto riguarda la 
prenotazione della 
vaccinazione al Co-
ronavirus, anche la 
rivendita di farmaci 
del paese la effettua 
da lunedì scorso, 15 
febbraio.

“Ricordiamo che 
per procedere con 
la prenotazione bi-
sogna avere a por-
tata di mano la tes-
sera sanitaria e un 
numero di telefono cellulare o anche fisso. La richiesta può 
essere inoltrata anche dai familiari o da altra persona che si 
prende cura del soggetto da vaccinare. Chiaramente in questa 
fase vale solo per le persone nate prima del 1941 compreso”, 
le direttive che arrivano dal Comune.

ellegi

PIERANICA
VACCINO COVID
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di FRANCESCA ROSSETTI

Era il 21 febbraio 2020 quando in Italia ve-
niva individuato il paziente 1. Da allora è 

passato un anno. A oggi sono oltre 2.751.000 gli 
italiani contagiati dal Covid. Tanti, purtroppo, 
sono coloro che non sono riusciti a vincere que-
sta complicata battaglia contro il virus. Molti, 
invece, ce l’hanno fatta. E proprio ad alcuni di 
loro, in questi mesi, abbiamo ceduto la parola. 
Una serie di testimonianze, che oggi si arricchi-
sce con la storia di Claudia Tesi. 

Cinquantenne, infermiera professionale pres-
so il Caimi di Vailate, ritornata al suo lavoro 
dopo aver lottato contro il Covid ma soprattutto 
con le conseguenze della malattia. 

“Il mio contagio risale alla fine di marzo, in 
piena pandemia. La nostra Rsa era stata chiusa 
ai visitatori da circa un mese per preservare la 
salute dei pazienti e impedire il contagio – rac-
conta Claudia –. Sono stata positiva per poco 
tempo. A metà del mese di luglio, ho tentato di 
riprendere la mia attività lavorativa, pensando 
di riuscire a controllare i miei sintomi respirato-
ri, ma invece, dopo 4 giorni di servizio, ho do-
vuto interrompere nuovamente il mio lavoro”. 

Impossibile sostenere un turno di otto ore. 
Claudia si definisce fortunata perché lei, a dif-
ferenza di altri, è qui a raccontare quanto ha 
vissuto. Non una guarigione facile, anzi. Non 
è ancora al 100% delle forze, continua a sentirsi 
stanca. Settimana scorsa, però è tornata di nuo-
vo operativa, con un orario parzialmente ridot-
to, grazie al suo responsabile Pietro Fevola. 

Nella prima fase di malattia l’infermiera 
provava un mix di paura e rabbia. Aveva pau-
ra perché temeva di aver contagiato i pazienti 
“ripensavo agli ultimi contatti avuti con loro” 
e la sua famiglia: il marito Riccardo (51 anni), 
il figlio Roberto (20 anni) e la figlia Ilaria (18 
anni). “Continuavo a pensare a quando li avevo 
abbracciati senza sapere di essere positiva. Pote-
vo averli contagiati” prosegue. In realtà, come 

poi i test sierologi hanno dimostrato, non aveva 
contagiato nessuno. 

All’inizio, però, Claudia era anche arrabbiata 
con sé stessa. “Mi chiedevo in continuazione 
dove avessi sbagliato o quali manovre scorret-
te avessi fatto per contrarre il virus. Sapevo che 
nella mia Rsa e nei reparti CIR i miei colleghi 
stavano lavorando duramente per assistere i 
pazienti col rischio di ammalarsi anche loro da 
un momento all’altro, mentre io ero a casa e 
non potevo aiutarli. Pensavo ai responsabili del 
personale sempre disponibili ad aiutarci, a sup-
portarci e stimolarci, che avevano sicuramente 
difficoltà nel gestire i nostri turni”.

Quanto ha dovuto e tuttora deve affrontare 
l’infermiera del Caimi non è assolutamente fa-
cile. È riuscita però a vincere la battaglia, grazie 
anche alla forza ricevuta dagli amici, dai colle-
ghi e dalla famiglia. “Dovevo star bene per loro. 
Mi incoraggiavano sempre a migliorare stimo-
landomi a muovermi anche quando avevo po-
che forze. Alcuni colleghi e amici con messaggi 

e videochiamate mi chiamavano quasi tutti i 
giorni per informarsi sulle mie condizioni e per 
tenermi aggiornata sull’andamento delle due 
strutture” ricorda.

Di quel periodo sottolinea la difficoltà a stare 
fisicamente lontana dai figli e dal marito. “Per 
me è stata una sofferenza, loro che volevano 
starmi vicino e io che dovevo mantenere le di-
stanze, niente abbracci, chiusa in camera per 
la paura di contagiarli” spiega, sottolineando 
quanto sua figlia minore abbia fatto (per esem-
pio acquistare le medicine in farmacia, accom-
pagnarla a ogni visita medica) nonostante la sua 
giovane età. A solo 18 anni ha dimostrato una 
responsabilità da far invidia a molti. 

Claudia ha già ricevuto il vaccino antiCovid e 
consiglia a tutti di sottoporsi perché “questo vi-
rus colpisce tutti”. Per lei, addirittura, dovrebbe 
essere obbligatorio per i sanitari e pensa che sia 
importante vaccinare al più presto i giovani per-
ché sono coloro che hanno più contatti e quindi 
diventano veicoli di trasmissione del virus.

Incubo finito
Colpita dal Covid e dalla sue conseguenze,
infermiera torna al lavoro dopo quasi un anno

VAILATE

L’infermiera Claudia Tesi con il responsabile personale Pietro Fevola e l’ingresso del Caimi

Un gesto insensato. Un gesto che provoca rabbia nei vailatesi, 
ma non solo. La Panchina Rossa, simbolo della lotta alla 

violenza sulle donne, allestita in piazza Giuseppe Garibaldi, è 
stata danneggiata.

Come hanno comunicato dal Comune, il fatto risalirebbe alla 
notte tra martedì 16 e mercoledì 17 febbraio, quando i soliti igno-
ti – uno o un gruppo di persone? Ancora non si sa – sono entrati 
in azione rompendo un tacco di una delle due scarpe posizionate 
sulla panchina. “Un atto deprecabile e ignobile che sentiamo il 
dovere di condannare in maniera netta. È la dimostrazione di 
sulla panchina. “Un atto deprecabile e ignobile che sentiamo il 
dovere di condannare in maniera netta. È la dimostrazione di 
sulla panchina. “Un atto deprecabile e ignobile che sentiamo il 

quanto lavoro ancora dobbiamo fare affinché in tutti ci sia il pro-
fondo rispetto delle persone e delle cose che è alla base del vivere 
civile di una comunità” così hanno commentato da Palazzo.

Una bravata? Non importa. I monumenti, in generale i beni 
comuni, non devono essere danneggiati. Soprattutto se veicolano 
un messaggio importante, come è in questo caso: una panchi-
na, di color rosso come il sangue delle donne che, purtroppo, 
ogni giorno trovano la morte per mano del compagno o dell’ex 
partner. Il sindaco Paolo Palladini e la sua squadra hanno sporto 
denuncia alle autorità competenti nella giornata odierna. I colpe-
voli hanno le ore contate. La zona, infatti, è videosorvegliata. 
Per tanto saranno visionati tutti i filmati e verranno identificati 
gli autori del gesto. 

A Vailate la Panchina Rossa è stata inaugurata lo scorso 21 
novembre, in concomitanza della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni 
anno il 25 novembre così com’è stata istituita dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’assessorato ai Servizi 
sociali del Comune di Vailate ha aderito al progetto Panchine 
rosse - stop alla violenza promosso da Rete ConTatto. Così i 
volontari hanno poi provveduto a realizzare tale installazione: 
sopra un paio di scarpe, rigorosamente rosse, e la scritta “Nem-
meno con un fiore”. 

In settimana, poi, vandali in azione anche presso l’aiola di 
Bello come il Sole in via Enrico Fermi: rubata una statuetta, posta Bello come il Sole in via Enrico Fermi: rubata una statuetta, posta Bello come il Sole
in attesa di quella definitiva, e sradicato un piccolo pino.

efferre

VAILATE
DEPLOREVOLE SFREGIO
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di LUCA GUERINI

Ufficialmente non c’è ancora 
una data, anche perché la 

politica nazionale, in questo mo-
mento, ha preso il sopravvento. 
Ma è quasi certo che le elezioni 
comunali per il rinnovo del sin-
daco e dei consiglieri saranno la 
prossima primavera, in una data 
tra metà aprile e metà giugno. 
Verosimilmente a maggio, anche 
se qualcuno parla di settembre a 
causa dell’emergenza sanitaria.

In ogni caso, in paese, è entrata 
nel vivo la campagna elettora-
le per il rinnovo delle cariche 
consigliari. 

Da un lato il gruppo di Vivi 
Cremosano, che non ha ancora 
ufficializzato il candidato sindaco 
(ma ci sono sospetti, qualche ben 
informato crede sia il portavoce), 
dall’altro l’amministrazione co-
munale in carica, che è già uscita 
allo scoperto. 

In corsa per la carica di primo 
cittadino per chi è al governo 
ci sarà Marco Fornaroli, già 
assessore, ma anche sindaco di 
Cremosano dal 2011 al 2016 e, 
oggi, vicesindaco nella squadra 
guidata da Raffaele Perrino, che 
si farà da parte. 

“Ho scelto di rimettermi in 
gioco dopo che è arrivata la 
richiesta del gruppo con cui 
ho amministrato fino a oggi – 
spiega Fornaroli –. Non meno 
importanti, per la decisione, le 
sollecitazioni giunte da parte dei 
cittadini”. 

La lista a sostegno è pronta, un 
giusto mix di esperienza e volti 

nuovi, che hanno tanta voglia di 
fare. 

Obiettivo dell’attuale ammi-
nistrazione, con la candidatura 
di Fornaroli, è quello di portare 
a termine gli importanti progetti 
in corso in paese. Su tutti la 
nuova scuola che sta sorgendo 
nell’area adiacente alla palestra e 
all’oratorio Madonna dei Campi. 
Struttura che gode di 1.600.000 
euro di contributo da parte di 
Regione Lombardia. 

Tra le progettualità del 
momento anche il completa-
mento della videosorveglianza, 
l’accensione degli autovelox e 
le iniziative in ambito socio-
assistenziale. Dall’acquisto di un 
nuovo scuolabus con il Comune 
di Casaletto Vaprio ai sussidi 
legati alla pandemia da Covid-19, 

tra cui la seconda ‘finestra’ dei 
‘Buoni spesa’ (in distribuzione 
ci sono 9.000 euro). Riduzione 
della Tari e sospensione della 
tassa sull’occupazione del suolo 
pubblico sono alcune delle mano-
vre dedicate alle aziende.

Finalmente alle prossime 
elezioni in corsa ci saranno due 
liste, ma Fornaroli non teme 
il confronto, anzi: “Avere due 
schieramenti nei prossimi cinque 
anni non può che far bene alla 
comunità”, afferma. Il confronto 
tra maggioranza e minoranza – si 
sa – è il sale della democrazia.

Abbiamo detto di Vivi Cremo-
sano che si sta muovendo con 
incontri online e comunicazioni 
alla popolazione. 

Il portavoce del gruppo è Paul 
Poiret (futuro candidato?), che 

proprio ieri sera alle 20.30, ha or-
ganizzato la seconda assemblea 
pubblica sulla piattaforma Meet 
di questo periodo. 

In esame, è chiaro, il futuro e 
le priorità di Cremosano, per mi-
gliorare la vita del paese partendo 
proprio da chi lo abita, chiamato 
a portare riflessioni e proposte.

“Se hai novità sul nostro paese 
rendicene partecipi. Se sei un 
nostro nuovo compaesano (ma 
anche se non lo sei) e capiti per la 
prima volta sulla nostra pagina, 
presentati, lascia un saluto, e pas-
sa ogni tanto per leggere qualche 
novità. La nostra piazza virtuale 
è sempre aperta!”, l’invito che si 
legge sulla pagina Facebook del 
gruppo.

Sì, la campagna elettorale è 
davvero partita!

Campagna elettorale nel vivo
Per l’amministrazione in carica il candidato è l’ex sindaco 
e attuale vice Fornaroli. Attiva anche Vivi Cremosano

CREMOSANO
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Q
sono le iniziative promosse per offrire sostegno a quanti, purtroppo, han
Q

-
no subito le conseguenze della pandemia. Non solo associazioni, aziende 
e altri soggetti si sono attivati in tal senso, anche la politica ha fatto la sua 
parte. Contributi, destinati a cittadini e ad attività, che saranno garantiti 
anche per il 2021. Questa la promessa dell’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Stefano Samarati.

“In un momento storico così complicato a livello socio-economico, 
il bando Bonus Tari 2020, fortemente voluto dall’amministrazione co-
munale, è stato una boccata d’ossigeno per molti nostri concittadini così 
come per molte attività economiche presenti sul nostro territorio – ha 
dichiarato l’assessore al Sociale e all’Istruzione, Valentina Battisti nei 
giorni scorsi –. Con la prima tranche, erogata tra settembre e novembre 
scorsi, abbiamo ridotto la Tassa Rifiuti del 35%, pari a 6.397,84 euro per 
20 utenze non domestiche, e fino al 50%, per un totale di 2.913,35 euro, 
invece a 51 nuclei familiari”. 

In molti sono stati a inoltrare agli uffici comunali la richiesta di aderire 
a tale bando. Una richiesta così elevata che il primo cittadino e colleghi 

non hanno potuto fare altro che riaprirlo. In questo modo ad altre fami-
glie in difficoltà è stata ridotta la Tassa dei Rifiuti.  “A seguito dell’utilizzo 
capillare e responsabile delle risorse del ‘Fondo Zone Rosse’ avremo la 
possibilità di procedere all’apertura di un nuovo bando Bonus Tari per 
l’anno 2021, aumentando le percentuali di sconto sia per le utenze dome-
stiche sia per quelle non domestiche” ha proseguito Battisti.

Numerosi, inoltre, sono stati anche i nuclei familiari che hanno bene-
ficiato dei ‘Buoni spesa’, volti all’acquisto di generi alimentari e prodotti 
di prima necessità. In una prima fase sono stati stanziati 22.000 euro per 
questa misura finanziaria. Poi, nel periodo pre-natalizio, ne sono stati 
stanziati altri 14.550 euro, a favore di 41 famiglie. “Visto il prolungarsi 
dell’emergenza epidemiologica, l’amministrazione ha deciso di riaprire 
nuovamente il bando nel mese di gennaio, aiutando altre 20 famiglie – 
conclude l’assessore –. Altri 2.900 euro sono stati stanziati per aiutare 
tutti quei nuclei familiari che avevano già richiesto nel mese di dicembre 
un sostegno economico”. 

Samarati & C. si mostrano, ancora una volta, attenti alle esigenze dei 
propri concittadini e al loro fianco nel momento del bisogno.

efferre

AGNADELLO: pandemia, il Comune sostiene i più fragili

Anno nuovo, nuovo investimento per l’am-
ministrazione comunale guidata dal sinda-

co Stefano Samarati. Con l’obiettivo di prose-
guire a offrire servizi alla comunità agnadellese, 
soprattutto quelli volti alla fascia della popola-
zione più fragile, è stato acquistato un nuovo 
mezzo in forza ai Servizi Sociali.

Nei giorni scorsi, come ‘da palazzo’ hanno te-
nuto far sapere attraverso un comunicato stam-
pa, la vecchia Fiat Multipla, che negli anni ha 
macinato chilometri su chilometri, trasportan-
do anziani e non alle visite mediche e altrove, è 
stata destinata alla rottamazione. Al suo posto 
una Dacia Dokker è stata acquistata presso la 
concessionaria Bianchessi Auto, filiale di Ca-
stelverde. 

“Un nuovo veicolo non semplicemente per 
garantire i consueti servizi, ma per migliorarli 
– ha spiegato l’assessore al Sociale e all’Istru-
zione, Valentina Battisti – e la scelta è caduta su 
un mezzo di seconda mano, ma praticamente 
nuovo. Ha solo 2.500 km all’attivo ed è già at-
trezzato con una rampa manuale di carico per 
sedie a rotelle”.

Primo cittadino e compagni avevano preven-
tivato una spesa di circa 20.000 euro. In realtà, 
alla fine, la cifra è stata inferiore: oltre 4.000 
euro sono stati risparmiati. 

La fiammeggiante Dacia Dokker è stata ri-
tirata sabato scorso. Al fianco degli assessori 

Giuseppe Rovida e Battisti, c’era anche il signor 
Giglio Bianchi, presidente dell’associazione 
‘Boschiroli’. Del resto è nota la grande collabo-
razione tra le due realtà, quella comunale e quel-
la di volontariato. “Sono molto contento dell’ar-
rivo del nuovo mezzo – ha commentato Bianchi 
–. Ringrazio l’amministrazione comunale per-

ché questo ci consentirà di migliorare nettamen-
te il servizio che eroghiamo per il paese”. 

Come ben noto, l’associazione, nata all’incir-
ca undici anni fa, è attiva in paese occupandosi 
non solo del trasporto di persone disabili o con 
problemi motori a effettuare visite mediche, ma 
anche della consegna dei pasti, della gestione 

della piazzola ecologica, della manutenzione 
del campo sportivo, del servizio infermieristi-
co, dell’alfabetizzazione e del dopo scuola… a 
questi servizi, erogati anche l’anno scorso ovvia-
mente in ottemperanza ai vari Dpcm, si aggiun-
gono poi le numerose donazioni effettuate alla 
comunità agnadellese e non solo. Per esempio, 
in concomitanza del periodo natalizio, a dicem-
bre dell’anno appena archiviato hanno provve-
duto a regalare giochi alla Comunità Oasi 7 di 
Capralba; durante la prima fase dell’emergenza 
sanitaria, inoltre, hanno donato al Comune nu-
merose mascherine da distribuire alla popola-
zione. 

Tanto fanno i volontari della ‘Boschiroli’ per 
il paese; ora possono anche contare su un nuovo 
veicolo per svolgere diverse mansioni e tantissi-
mi servizi con sempre maggiori funzionalità ed 
efficienza. 

Francesca Rossetti

AGNADELLO: i Servizi Sociali viaggiano spediti e in massimo comfort

Il Comune di Campagnola Cremasca sta raccogliendo 
i risultati dell’impegno dell’amministrazione comunale 

per quanto riguarda l’efficientamento dell’illuminazione 
pubblica, progetto che in paese riguarda complessivamen-
te circa 260 punti luce. Dopo aver riscattato i pali dell’il-
luminazione pubblica, come accaduto negli altri Comu-
ni del territorio, chi è al governo del paese ha aderito al 
progetto sovraccomunale di Scrp insieme ad altri diciotto 
Comuni cremaschi. Sono seguiti lo sviluppo della proget-
tazione e la gara generale. Ora è il tempo della realizza-
zione del progetto che già altrove ha dato ottimi risultati. 
Sarà garantita anche la manutenzione futura della rete.

Il progetto consiste nell’efficientamento energetico de-
gli impianti d’illuminazione comunali, con ammoderna-
mento della rete stessa, risparmio energetico, riduzione 
dell’inquinamento luminoso, della CO2, nonché nell’ot-
timizzazione e innovazione dei servizi pubblici locali. “A 
giorni, diciamo entro fine mese, si concluderà completa-
mente l’intervento anche presso il nostro Comune – spie-
ga soddisfatto il sindaco Agostino Guerini Rocco –. Man-
cano una decina di punti luce, ma già da giorni alcuni 
cittadini si sono accorti dei miglioramenti ottenuti grazie 
alla sostituzione delle lampade e dei corpi illuminanti”.

Tutto sommato, possiamo dirlo, Campagnola Crema-
sca era già ben illuminata, ma anche qui ci sono stati in-
terventi di miglioria. “Tra questi l’aumento della luce in 
via Papa Giovanni, strada che avevamo appena riaperto, 
dove sono stati aggiunti due pali in grado di coprire il 
fabbisogno di luce di tutta la via. C’è poi una nuova te-
lecamera nel parcheggio di via Pianengo (nella foto), in 
uso per quest’ultimo e per la strada, in questo caso per 
migliorare la sicurezza”, informa il primo cittadino. Un 
quadro elettrico, invece, sarà posizionato nella centrale 
piazza Giovanni Paolo II dove, a livello comunale, sono 
promosse feste e iniziative varie (interrotte oggi dal Co-
vid). “In futuro sarà quindi possibile un allaccio sicuro e 
a norma per quanti usufruiranno della corrente durante 
feste e ritrovi”, spiega ancora Guerini Rocco. 

L’unione fa la forza e offre vantaggi in fase di gara: il 
progetto sovraccomunale ha dimostrato questo, qui come 
altrove. Senza il supporto e il coordinamento della socie-
tà partecipata i piccoli Comuni sarebbero in difficoltà nel 
raggiungere risultati come questi. “Un importante inter-
vento, che ha permesso di raggiungere molteplici obietti-
vi, migliorando la vivibilità del paese. Per il Comune, poi, 
non va dimenticato che il tutto è a costo zero”, conclude 
la sua analisi il sindaco. Prima l’ente procedeva a un pa-
gamento forfettario rispetto ai consumi di energia elet-
trica, mentre ora tutto sarà “a contatore”, ma grazie alla 
tecnologia a Led ci sarà un forte risparmio, che di questi 
tempi non è poca cosa.

Luca Guerini

CAMPAGNOLA CR.SCA
E LUCE (finalmente) FU

La consegna del nuovo mezzo
in dotazione ai Servizi Sociali
del Comune di Agnadello

Il municipio di Cremosano e Marco Fornaroli, candidato sindaco
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Archiviato il capitolo forno 
crematorio con una seduta 

di Consiglio comunale dove non 
sono mancate le polemiche vibrate 
(il pubblico non s’è limitato a fun-
gere da spettatore, ndr), ora l’atten-
zione degli spinesi si sta spostando 
sulle amministrative che, salvo 
slittamento a fine settembre causa 
Covid, si svolgeranno a maggio. Il 
centrodestra, “si sta ricompattan-
do. Abbiamo già organizzato un 
paio di incontri e ci sono buone 
possibilità che, contrariamente a 
cinque anni fa, quando ci siamo 
divisi, si presenti con un’unica 
lista”, spiega il segretario della 
Lega, Luciano Sinigaglia, al lavoro 
da un po’ per ricucire i rapporti tra 
le varie forze.

Sarà l’ex sindaco Paolo Riccaboni 
il vostro candidato?  Il suo nome sta 
circolando con insistenza.

“Ha maturato una grossa 
esperienza come primo cittadino 
dal 2011 al 2016 e in questi ultimi 
cinque anni ha lavorato bene sui 
banchi dell’opposizione, offrendo 
contributi importanti.  Se scioglie-
rà la riserva  con ogni probabilità 
sarà il nostro capolista. Ha le 
carte in regola per strappare buoni 
consensi all’elettorato”.

A proposito di formazione: sarà del-
la partita anche lei? Sinigaglia è molto 
conosciuto in paese: è stato assessore 
esterno, alla sicurezza, un anno con 
Luigi Gandelli  sindaco  e una legi-
slatura intera vicesindaco con deleghe 

alle Manutenzioni, Decoro urbano e 
Sicurezza, nel quinquennio 2012-2017 
proprio con Paolo Riccaboni primo 
cittadino.  “Staremo a vedere. La 
Lega, di cui sono il segretario (il 
vice è Andrea Morandi), si sta 
muovendo per coinvolgere in un 
unico schieramento anche Forza 
Italia e Fratelli d’Italia. Ovviamente 
ci sarà spazio per quei cittadini 
cui sta a cuore il bene comune 
e non sono legati strettamente a 
forze politiche, pur essendo vicini 
alla nostra area. Puntiamo a un 
centrodestra allargato”. Avrebbe 
già incassato l’appoggio esterno di 
‘No cemento’.

Sinigaglia è convinto che “non 
sono poche le persone che trovano 
ancor oggi nei partiti un punto di 

riferimento preciso. Ed è giusto 
che sia così. Ero e resto per la 
democrazia rappresentativa.  I 
comitati elettorali che compaiono 
pochi mesi prima delle elezioni 
lasciano il tempo che trovano”. 

Ha seguito da vicino la vicenda del 
forno crematorio, che non si farà: il 
Consiglio comunale dello scorso fine 
settimana ha revocato l’istanza per il 
consenso alla verifica delle condizioni 
dell’area (tra la Paullese e il cimitero) 
da parte della Regione e non è più 
necessario il ricorso al referendum, 
quindi gli spinesi hanno tirato un 
sospiro di sollievo?!

“Come ho già avuto modo di 
rimarcare in un’altra occasione su 
queste colonne, la vicenda legata 
al ‘tempio crematorio’ è stato un 

clamoroso autogol del centrosi-
nistra; ha lasciato il segno, non 
penso che gli spinesi dimentiche-
ranno tanto facilmente e, partico-
lare non privo di significato, ha 
favorito il riavvicinamento di tutte 
le forze di centrodestra”.

Che si presenteranno unite…
“Esatto, stiamo cercando di 

trovare la quadra. Abbiamo già 
allacciato contatti con spinesi 
smaniosi di dare il loro prezio-
so contributo, il lavoro in vista 
dell’importante appuntamento 
elettorale procede bene”.

Da politico d’esperienza; quante 
liste si confronteranno secondo lei? 

“Due, massimo tre”.
Per il centrosinistra  dovrebbe 

correre, correrà con ogni proba-
bilità,  l’attuale vicesindaco Enzo 
Galbiati. L’attuale primo cittadino 
Luigi Poli, infatti, non sarebbe 
intenzionato a ripresentarsi. “Nel 
contesto dei lavori dell’ultimo 
Consiglio comunale Poli ha detto 
che, ‘potrei non essere più io il 
prossimo sindaco’. Se le parole 
hanno un significato…”.

Non avrebbe ancora deciso però. 
Sinigaglia sarà della partita? “Penso 
di conoscere gli ingranaggi della 
macchina amministrativa e ho 
ancora la voglia di offrire il mio 
contributo per il bene comune. 
Non so se farò parte o meno della 
squadra. Intanto lavoro per una 
lista di centrodestra allargato”.

Angelo Lorenzetti 

Elezioni, centodestra unito
Il segretario della Lega, Luciano Sinigaglia, al lavoro
per una lista unica che potrebbe candidare Paolo Riccaboni

SPINO D’ADDA

Regione Lombardia ha aperto l’avviso pubblico per l’assegna-
zione di fondi per la realizzazione di orti didattici, urbani e 

collettivi, con una somma disponibile di 150.000 euro. Possono 
presentare domanda di finanziamento i Comuni, gli Istituti scola-
stici pubblici e privati e gli Enti gestori di aree protette aventi sede 
in Lombardia. 

Gli interventi saranno cofinanziati con la copertura al 50% delle 
spese sostenute per la realizzazione, fino a un massimo di 10.000 
euro per gli orti urbani e di 1.800 euro per gli orti scolastici e col-
lettivi.

“I progetti – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale all’A-
gricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – possono riguardare 
la realizzazione di nuovi orti didattici, orti urbani, orti collettivi 
oppure l’ampliamento di interventi già esistenti. Devono inoltre 
prevedere l’applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile e 

iniziative formative e informative realizzate con il coinvolgimento 
delle associazioni agricole di categoria e di aziende agricole, fatto-
rie didattiche e fattorie sociali”. 

“Sono strumenti – ha aggiunto Rolfi – per diffondere, soprattutto 
tra le giovani generazioni, la cultura del verde e dell’agricoltura, la 
riqualificazione di aree abbandonate e la promozione di una mag-
giore consapevolezza sulla produzione e il consumo di cibo”.

Gli orti devono essere realizzati su terreni fertili e non inquinati 
e non potranno essere soggetti a cambio di destinazione d’uso per 
i successivi 5 anni. Le domande di partecipazione potranno essere 
presentate a partire dal 22 febbraio al 12 marzo 2021 utilizzando 
esclusivamente il modulo scaricabile dal sito www.ersaf.lombardia.
it.

“Negli ultimi quattro anni – ha concluso l’assessore lombardo 
– abbiamo finanziato 307 orti didattici e urbani in tutta la Lombar-

dia. Vogliamo contribuire a diffondere la consapevolezza di come 
viene prodotto il cibo, dell’importanza delle filiere corte e di come 
l’agricoltura sia la principale attività ambientale dell’uomo”. 

REGIONE LOMBARDIA
Agricoltura sostenibile e didattica, pioggia di fondi sugli orti

“Una bicicletta con le marce in buono stato per poter traina-
re il carretto che utilizziamo per ripulire alcune aree del 

nostro comune”. L’appello è del gruppo dei Rudaroli di Pandino 
(nella foto col sindaco Bonaventi), composto da una quindicina di 
ragazzi, tra maschi e femmine,  ritornato in azione con determi-
nazione dopo un periodo di stop forzato, causa Covid. “Forse il 
nostro appello non cadrà nel vuoto. Ci ha telefonato un giovane 
intenzionato a donarci una due ruote che potrebbe fare al caso 
nostro e una signora che vorrebbe regalarci una bici elettrica sen-
za batteria. Staremo a vedere”, riflette Andrea De Mari, tra chi 
ha voluto costituire il gruppo, assieme a Michele De Ponti e altri 
ragazzi del borgo. Sabato scorso i loro sforzi si sono concentrati 
“nella zona industriale che porta a Dovera. Accanto a noi, e ci ha 
fatto molto piacere, il sindaco Piergiacomo Bonaventi, l’assessore 
ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi e il consigliere comunale di 
minoranza Luigi Galimberti”.

Andrea, Michele, Giulia e Fabio, mercoledì pomeriggio sono 
stati in Comune per fare il punto della situazione, “per capire 
cosa possiamo fare per contribuire a migliorare l’ambiente che ci 
circonda. Nei giorni scorsi il nostro gruppo s’è riunito perché c’è 
chi, al nostro interno, pensa di allargare la formazione coinvol-
gendo  volontari dei paesi che ci circondano, chi invece vorrebbe 
limitarsi a fungere da punto di riferimento per le formazioni  che 
potrebbero costituirsi in altri paesi, come  appena avvenuto a Spi-
no d’Adda. Staremo a vedere. Intanto…”.

Intanto? “Più puliamo e più la gente sporca”.  Non esageria-
mo… “Un paio di settimane fa abbiamo riempito il carretto di 
rifiuti raccolti all’ingresso per Palazzo Pignano e a distanza di po-
chi giorni la situazione fa storcere il naso. La strada alle spalle del 
santuario del Tommasone, che porta a Rivolta d’Adda, sovente 
è in condizioni pietose per l’abbandono di rifiuti. Una vergogna, 
ma non demordiamo”. 

Angelo Lorenzetti

PANDINO
RUDAROLI FAN SCUOLA

L’assessore regionale Rolfi

Luciano Sinigaglia

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD, DVD, E OGGETTISTICA
Tel. 0373 84553. Grazie!

Bacheca  la 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 ma-
trimoni, 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
 Per RENATO CARELLI 

che venerdì 19 febbraio ha com-
piuto 81 anni. Tanti cari auguri 
dalla compagnia di piazza Gari-
baldi.

 Lunedì 22 febbraio suoneran-
no le campane a festa a Camisano 
per i 68 anni di ROSOLO SA-
MARANI. Auguri dalla nipote 
Nadia con mamma e papà. P.S. È 
sempre valida l’offerta di accom-
pagnarmi a Vigevano per gli occhi 
e a Cremona per le ossa? Un forte 
abbraccio virtuale. Tua sorella 
Paolina detta Paola.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO MOBILE per an-
ticamera con specchio, mobile 
e 2 sedie con piano in marmo di 

onice a € 400; TAVOLO RO-
TONDO intarsiato con 4 sedie a 
€ 100. ☎ 0373 201484

Varie
 VENDO MOTOFALCIA-

TRICE professionale marca Bar-
bieri a € 400. ☎ 349 8065686

 VENDO 30 q di LEGNA 
DA ARDERE a € 10 al q.; 2 
MOTOSEGHE grandi a € 
150; una MOTOSEGA piccola 
a € 70. ☎ 333 1200145

 VENDO N. 10 VECCHIE 
ZUPPIERE in ceramica ovali e 
rotonde di varie misure da € 30 
a € 50. ☎ 393 4008098 (nel 
pomeriggio)

 VENDO BOILER nuovo, 
capacità 80 litri a € 280. ☎ 0373 
789397

 VENDO TAPPATRICE 
per tappi in sughero vecchia ma 
funzionante, a € 25 disponibile 
subito a Izano. ☎ 0373 244482

 VENDO FORBICI CE-
SOIA per potature erba e sfo-
gliarami, marca Brikstein, nuove 

a batteria al litio € 30. ☎ 339 
7550955

 VENDO ACCESSORI 
PER IL CAMINO: rete per 
scintille, trespolo con accessori 
a € 50. ☎ 328 3551206

 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 PELLET di buo-
na qualità austriaca sacchetti da 
15 Kg qualità A1, prezzo 4,5 €; 
VENDO GENERATORE DI 
CORRENTE DI EMERGEN-
ZA 220 volt 2,5 Kw reali e di-
mostrabili. Alternatore appena 
sostituito con modello nuovo, 
funzionamento a benzina verde, 
accensione a strappo con fune. 
Qualsiasi prova nei limiti dei 
2,5 Kw prezzo 350 €. ☎ 348 
1722016 (Angelo)

 VENDO MACCHINA DA 
CUCIRE a mobile a € 200; N. 
20 DISCHI da 45 giri a € 50; 

TAGLIAERBA elettrico a € 
40; SEGGIOLINO per auto a 
€ 20. ☎ 342 1863905

Abbigliamento
 VENDO CAPPOTTO in 

pelliccia di volpe stile vintage 
indossato poche volte, buona ve-
stibilità (S/M) a € 100 trattabili. 
☎ 371 4827520

 VENDO 2 PELLICCE da 
donna a giaccone tg. 52 a € 220 
totali. ☎ 342 1863905

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

donna € 30; BICICLETTA da 
uomo a € 70. ☎ 333 1200145

 CERCO, a un prezzo ragio-
nevole, VESPA 50 special anni 
70 funzionante, no PK. ☎ 331 
8025656

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE verde, molto bella da ve-
dere a € 180. ☎ 0373 201484

Ringraziamento
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia, per le offerte 

che hanno ricevuto in occasione della Giornata per la Vita, le 
parrocchie di Santa Maria della Croce e Santo Stefano € 300; 
Capergnanica € 110.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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20 FEBBRAIO 202140 CARAVAGGIO

di TOMMASO GIPPONI

Il Comune di Caravaggio e 
Sodexo, l’azienda dei 100 

mestieri leader nei servizi per la 
qualità della vita, saranno anco-
ra fianco a fianco per il progetto 
Market Solidale Comunale, nato 
per offrire un supporto continua-
tivo alle famiglie della città in 
difficoltà. 

È ripartita da un paio di gior-
ni l’attività del Market Solidale 
Comunale che, grazie alla colla-
borazione con Sodexo e diversi 
attori locali, offrirà ai nuclei 
familiari beneficiari la possibi-
lità di scegliere generi di prima 
necessità, beni alimentari e non, 
utilizzando un’apposita tessera 
punti con valore semestrale, cari-
cata mensilmente. 

La decisione dell’ammini-
strazione guidata dal sindaco 
Claudio Bolandrini fa seguito 
alla positiva esperienza sperimen-
tata da aprile a giugno dell’anno 
scorso, quando il Comune aveva 
deciso di destinare i fondi di soli-
darietà alimentare all’erogazione 
diretta di beni di prima necessità, 
supportando così ben 329 fami-
glie del territorio in un momento 
di forte difficoltà causato dalla 
pandemia da Covid-19. 

Dopo la cosiddetta fase 
emergenziale, oggi il supporto 
offerto dal Comune di Caravag-
gio attraverso il Market Solidale 
diventa continuativo, grazie 
all’impegno di Sodexo, che 
mette a disposizione derrate ali-
mentari e personali, al supporto 
dei volontari del Gruppo alpini 

e alle donazioni delle Ditte ITS 
S.I.S.A. e Milena di Caravaggio 
e del Rotary Club Treviglio e 
Bassa pianura, che grazie al 
Gruppo Soliveri di Caravaggio 
metterà a disposizione pacchi 
alimentari per un valore stimato 
di 15mila euro.

“Il progetto del Market Solidale 
Comunale è il risultato della si-
nergia tra l’amministrazione, le 
associazioni di volontariato e le 
aziende caravaggine, alle quali 
si aggiunge ora l’importante 
contributo dell’azienda So-
dexo – ha commentato il primo 
cittadino Claudio Bolandrini –. 
Visto il protrarsi dell’emergenza 
pandemica e della conseguente 
crisi economica, è importante 
proseguire a garantire il concreto 
sostegno alle famiglie in difficol-
tà. Grazie anche alla generosità 
e collaborazione di tutti i nostri 

partner, stimiamo che oltre 150 
famiglie potranno affrontare con 
maggiore serenità il momento 
della spesa, potendo scegliere tra 
diversi prodotti messi a disposi-
zione gratuitamente. 

Si tratta di un aiuto economi-
co offerto con discrezione nel 
rispetto della privacy e che rin-
salda anche il senso di apparte-
nenza alla comunità all’interno 
della quale nessuno deve essere 
lasciato solo.” 

Fabio Grigoli, direttore regio-
nale di Sodexo Italia, ha com-
mentato: “L’ascolto dei bisogni 
dei territori sui quali operiamo 
quotidianamente è importante 
per noi e siamo contenti che la 
collaborazione con il Comune ci 
dia la possibilità di supportare le 
necessità di una comunità così 
unita come quella di Caravaggio. 
Il progetto del Market Solidale 

Comunale racconta in concreto 
l’inclusività legata al mondo 
dell’alimentazione, un valore 
fondamentale per Sodexo”. 

Il Market Solidale, sito in 
Largo Donatori di Sangue, sarà 
aperto un giorno a settimana 
dalle ore 14.30 alle 17.30 e sarà 
accessibile su appuntamento 
alle famiglie beneficiarie. Per 
accedere a questo servizio è ne-
cessario candidarsi seguendo le 
indicazioni contenute nel bando 
pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Caravaggio. 

Presente in Italia sin dal 1974, 
grazie ai suoi 10.850 collabo-
ratori e attraverso divisioni 
specializzate (aziende, scuole 
e università, sanità e senior), 
Sodexo offre servizi on-site di 
ristorazione, cleaning, facility 
management hard & soft e servi-
zi educativi presso 8.100 clienti. 
Sodexo offre anche servizi di 
benefits and rewards (pass lunch, 
pass incentive, pass mobility, 
pass health). 

Con più di 100 mestieri, 
Sodexo propone ai suoi clienti 
un’offerta integrata di servizi, 
frutto di oltre 50 anni di espe-
rienza: dall’accoglienza, alla 
sicurezza, dalla manutenzione 
alle pulizie, dalla ristorazione al 
facility management; da servizi 
e programmi che favoriscono 
l’impegno dei collaboratori 
a soluzioni che semplificano 
e ottimizzano la gestione dei 
viaggi e delle spese di lavoro, dai 
servizi di assistenza a domicilio 
a quelli per l’infanzia e a quelli 
di concierge.

Market Solidale Comunale
Il progetto che in una prima fase ha aiutato 329 famiglie.
Ora prosegue anche con la collaborazione di Sodexo Italia

SUPPORTO AI NUCLEI FAMILIARI

Un passo avanti nella composizione degli schieramenti che si 
affronteranno alle prossime elezioni amministrative a Caravag-

gio è stato fatto. La riunione che si è tenuta lo scorso sabato matti-
na nella commissariata sezione della Lega Nord ha dato come esito Lega Nord ha dato come esito Lega Nord
quello di assegnare a Giovanni Malanchini, consigliere regionale e 
responsabile degli Enti Locali del Carroccio, l’incarico di incontrare 
Carlo Mangoni per verificare la possibilità di un’alleanza in vista 
della tornata elettorale. L’incontro avverrà tra questo fine settimana 
e l’inizio della prossima, e servirà a verificare se ci sono le basi in 
termini di programma per andare avanti insieme, e di riunire quindi 
sotto la figura di Mangoni tutte le anime del centrodestra, la Lega 
appunto, ma anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, e soprattutto Cam-
biamo, la forza che propone come candidato l’attuale presidente del 
consiglio comunale Augusto Baruffi. Una volta trovata la quadra, 

Malanchini tornerà dai militanti leghisti per ottenere l’approvazio-
ne definitiva. La sensazione è che si andrà proprio in questa dire-
zione. Ovvio che tutti si presentano a queste elezioni per vincere, e 
un’unione delle tre anime, la lista civica di Mangoni, Lega e Cam-
biamo di Baruffi porrebbe questa coalizione come favorita. Su tutto 
questo però pesa anche un’altra variabile. Ad oggi le elezioni sono 
previste per maggio ma iniziano a sentirsi voci di rinvio a settembre, 
e se così fosse le alleanze potrebbero nuovamente mutare.

Segnaliamo, inoltre, che questa mattina dalle 8.30 alle 12.30 Fra-
telli d’Italia organizza un gazebo in Largo Cavenaghi, per proporre 
una nuova occasione di confronto con la cittadinanza, uno spazio di 
ascolto, per raccogliere indicazioni e suggerimenti e al contempo per 
iniziare a far conoscere le idee del partito per Caravaggio. 

tm

VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
Le forze del centrodestra si riuniranno sotto Mangoni?

Una biografia, una lettera, degli aneddo-
ti. Un unico obiettivo: rendere omaggio 

a genitori, nonni, parenti, amici, conoscenti, 
tutti coloro che purtroppo hanno perso la 
battaglia contro il Covid. Da un’iniziativa di 
Araberara – periodico bergamasco con sede 
a Clusone – questi ricordi sono stati raccolti 
e pubblicati nel libro-supplemento dal titolo 
Lo Spoon River al tempo del Covid.

Bergamo, la città e la provincia che più 
hanno pagato in termini di vita durante la 
prima fase dell’emergenza sanitaria. Parlano 
chiaro le foto ormai divenute un pezzo di 
storia contemporanea: scatti che hanno im-
mortalato la fila dei mezzi militari carichi di 
bare. Feretri di quanti, troppi hanno perso la 
vita a causa di questo maledetto virus. Mol-
ti, inoltre, se ne sono andati per sempre lon-
tani dai propri affetti. “Questo libro vuole 
supplire in parte a quel vuoto, all’assenza dei 
lunghi funerali con cui il paese ‘archiviava’ 
un pezzo della sua storia comune” così Pie-
ro Bonicelli, direttore del periodico, spiega 
la motivazione che ha portato alla pubblica-
zione di questo volume, da lui stesso definito 
“un archivio della memoria”.

Gli amanti della poesia, soprattutto della 
letteratura americana, avranno già intuito la 
fonte di ispirazione: Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Masters. Una raccolta di po-

esie pubblicata tra il 1914 e il 1915. Ogni 
composizione è un epitaffio che racconta la 
vita dei cittadini del paese di finzione Spoon 
River che riposano nel cimitero locale. Così 
sono anche i testi del libro 
edito da Araberara.

Con Lo Spoon river al tem-
po del Covid si ricordano per-
sone comuni, quanti hanno 
ricoperto un ruolo pubblico, 
anziani, giovani,… tutti ac-
cumunati dal tragico desti-
no. Tutti nel cuore di quanti 
li hanno conosciuti e hanno 
avuto loro bene.

Il libro, oltre ai contri-
buti degli amici, parenti e 
conoscenti delle vittime, 
c’è anche il contributo del 
filosofo e scrittore Edoardo 
Boncinelli (La mesta rivinci-
ta della vita); del vescovo di 
Bergamo, mons. Francesco Beschi (I volti 
sottratti all’ultimo pianto); del presidente del-
la Provincia, Gianfranco Gafforelli (Nuovi 
angeli e strade nuove).

Tra coloro che vengono ricordati, anche 
i sacerdoti. “Morti sul campo. Con il Van-
gelo sotto braccio e Dio nel cuore. Sono 
tantissimi i preti italiani morti per Corona-

virus. Colpiti più di altre… categorie per-
ché tra la gente e con la gente” così inizia 
il capitolo a loro dedicato. Un capitolo di 
ampio respiro. Non vengono segnalati solo 

i sacerdoti della diocesi di 
Bergamo, ma di tutta Italia. 

Vengono dunque men-
zionati anche don Fran-
cesco Nisoli (71 anni), dal 
2017 collaboratore parroc-
chiale presso la parrocchia 
dei Santi Fermo e Rustico 
in Caravaggio e per anni 
in missione in Brasile; don 
Vincenzo Rini (75 anni) 
presidente della Federa-
zione italiana settimanali 
cattolici dal 1999 al 2004 
e direttore del settimanale 
diocesano “La Vita Cattoli-
ca” di Cremona; don Vito 
Magri (88 anni) sacerdote 

cooperatore del Santuario Santa Maria del 
Fonte a Caravaggio… queste sono solo al-
cune delle figure citate.

Quanti fossero interessati, possono chie-
dere una copia de Lo Spoon River al tempo 
del Covid chiamando la redazione al 0346 
25949. È gratuito, a offerta libera.

    efferre

Lo Spoon River: un ‘archivio della memoria’ comune
Un’iniziativa ecclesiale che l’anno scorso, per la prima volta, era stata n’iniziativa ecclesiale che l’anno scorso, per la prima volta, era stata 

proposta in primis per essere vicino ai fedeli in un momento molto proposta in primis per essere vicino ai fedeli in un momento molto 
difficile per tutti, ma anche per accompagnarli lungo la Quaresima. Un’i-
niziativa che aveva riscosso molto successo tanto che è stata rinnovata an-
che per il 2021. Si sta parlando di In casa con voi. Le parole della Quaresima.

Non un semplice video, ma un appuntamento quotidiano per la pre-
ghiera e la riflessione personale. È quanto la diocesi di Cremona, in ghiera e la riflessione personale. È quanto la diocesi di Cremona, in 

Non un semplice video, ma un appuntamento quotidiano per la pre
ghiera e la riflessione personale. È quanto la diocesi di Cremona, in 

Non un semplice video, ma un appuntamento quotidiano per la pre

particolare la figura di mons. Antonio Napolioni aveva realizzato du-
rante la Quaresima 2020, quando l’Italia intera era in lockdown. Le ce-
lebrazioni si svolgevano a porte chiuse, le persone potevano uscire solo lebrazioni si svolgevano a porte chiuse, le persone potevano uscire solo 
per validi motivi (lavoro, salute o necessità). Ecco che allora il Vescovo per validi motivi (lavoro, salute o necessità). Ecco che allora il Vescovo 
e i suoi colleghi avevano pensato a un modo alternativo per raggiungere e i suoi colleghi avevano pensato a un modo alternativo per raggiungere 
tutti, essere al loro fianco e prepararli al meglio per vivere la Pasqua. È tutti, essere al loro fianco e prepararli al meglio per vivere la Pasqua. È 
e i suoi colleghi avevano pensato a un modo alternativo per raggiungere 
tutti, essere al loro fianco e prepararli al meglio per vivere la Pasqua. È 
e i suoi colleghi avevano pensato a un modo alternativo per raggiungere e i suoi colleghi avevano pensato a un modo alternativo per raggiungere 
tutti, essere al loro fianco e prepararli al meglio per vivere la Pasqua. È 
e i suoi colleghi avevano pensato a un modo alternativo per raggiungere 

nata così la proposta di In casa con voi.
La nuova edizione è stata inaugurata mercoledì 17 febbraio, Merco-

ledì delle Ceneri, e terminerà nel giorno della Resurrezione di Gesù. ledì delle Ceneri, e terminerà nel giorno della Resurrezione di Gesù. 
L’onore a dare il via lo ha avuto mons. Napolioni, che ha colto l’occa-
sione per augurare a tutti una buona Quaresima e a spiegare le novità: sione per augurare a tutti una buona Quaresima e a spiegare le novità: 
“Quest’anno gli incontri quotidiani che vi proponiamo giungeranno “Quest’anno gli incontri quotidiani che vi proponiamo giungeranno 
da una casa particolare, la Casa di Maria (un nuovo spazio presso il da una casa particolare, la Casa di Maria (un nuovo spazio presso il 
Santuario, inaugurato durante l’annuale pellegrinaggio diocesano nel-
la Bassa Bergamasca per aprire il nuovo anno pastorale ndr). Lì, oltre ). Lì, oltre ndr). Lì, oltre ndr
all’incontro con Maria nelle celebrazioni al fonte, stiamo provando a all’incontro con Maria nelle celebrazioni al fonte, stiamo provando a 
offrire una reale casa di incontro dialogo. Grazie ai sacerdoti, alle Suore 
Adoratrici, alle famiglie che insieme ascoltano il Vangelo ma soprattut-
to le sorelle e i fratelli. Affido a loro la possibilità di aprirvi la loro casa to le sorelle e i fratelli. Affido a loro la possibilità di aprirvi la loro casa 
e di entrare nelle loro case giorno dopo giorno fino a quando arriverà e di entrare nelle loro case giorno dopo giorno fino a quando arriverà 
la Pasqua”.

In casa con voi. Le parole della Quaresima dà appuntamento ogni giorno, 
da lunedì al venerdì, sul sito Internet della Diocesi di Cremona e sulle da lunedì al venerdì, sul sito Internet della Diocesi di Cremona e sulle 
relative pagine social (Facebook e Instagram) e sul canale YouTube. 

efferre

CASA DI MARIA: location per In casa con voi

Accanto alle misure economiche e non promosse dal Comune in 
collaborazione con aziende, associazioni e altri soggetti caravag-

gini (cfr articolo centrale della pagina, relativo al Market Solidale) è 
stato lanciato anche il Carrello Sospeso. Il tutto per offrire sostegno 
a quanti si trovano a vivere una situazione difficile sia a causa delle 
conseguenze generate dalla pandemia sia per altri motivi. 

L’iniziativa è coordinata da Caritas Parrocchia di Caravaggio, 
Fondazione Don Pidrì e don Pierino, Associazione don Peppino 
Corno – Banco di solidarietà di Treviglio. In ciascuno dei super-
mercati della città (Buongiorno, Carrefour, Eurospin, Lidl) si trova 
il Carrello Sospeso – evidenziato dall’apposita locandina per segna-
rarlo agli interessati – dove si potrà donare: alimenti a lunga conser-
vazione, olio d’oliva, riso, pasta, legumi, sughi, pelati, tonno in sca-
tola, biscotti, zucchero, latte Uht, omogeneizzati, pannolini, igiene 
personale… Saranno i volontari a recuperare quanto è stato donato 
e poi distribuirlo ai bisognosi. L’iniziativa è iniziata il 29 gennaio e 
terminerà domenica prossima, 28 febbraio. 

FR

IL CARRELLO SOSPESO

VIA PANIZZARDO: la nuova area 
commerciale riscuote interesse

Potrebbero giungere a breve delle novità circa la lottizzazione 
di via Panizzardo (nella foto il relativo planivolumetrico), un’area 

da 400mila metri quadrati posta a sud della città, un’area in cui 
da Piano Regolatore possono sorgere insediamenti industriali e 
commerciali, e per la quale era stato anche creato un consorzio di 
cui presidente era il prossimo candidato sindaco Carlo Mangoni. 

Nelle ultime settimane del 2020 è stata portato a termine tutto 
l’iter approvativo di questo piano di lottizzazione, che ha già mol-
ti soggetti interessati a insediamenti industriali ma anche com-
merciali. In particolare, nella zona vicina alla rotonda esistente 
c’è un forte interesse di un gruppo milanese che gestisce le attività 
di Eurospin, e che quindi in quella zona vorrebbe realizzare un 
nuovo e più moderno supermercato, geograficamente tra l’altro 
molto vicino a quello attualmente esistente che sarà chiuso, così 
come c’è stato anche l’interesse di Mc Donald’s Italia per realiz-
zare un nuovo ristorante in quell’area. 

Nei restanti lotti dell’area sono previsti altri insediamenti in-
dustriali e commerciali che però non sono ancora definiti. Ora 
sono state sistemate tutte le autorizzazioni necessarie, e le società 
acquirenti potranno iniziare a insediare le attività previste una 
volta acquistate le aree. È poi prevista una nuova convenzione 
tra il consorzio e l’amministrazione comunale, dove quest’ulti-
ma entrerà in possesso delle aree dove saranno realizzate strade 
e parcheggi e dove verrà regolata tutta la parte circa le opere di 
urbanizzazione che le società che intendono insediarsi dovranno 
rispettare. 

Un’area quindi che vedrà un grande sviluppo, come era già pre-
visto sin dai tempi dell’inaugurazione della Brebemi, e anche in 
prospettiva Km Verde, uno sviluppo che porterà ricadute positive 
in termini occupazionali per tutta Caravaggio. Un tema questo 
che, ne siamo certi, sarà sicuramente importante, anche in vista 
delle prossime elezioni amministrative.

tm



Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

RICERCA
GIOVANI-CASALINGHE-PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE
SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

RIPALTA ARPINA - PIANENGO
CAMPAGNOLA CREMASCA

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO (DALLE ORE 9 ALLE 12)

CREMA CENTRO STORICO

AFFITTO NEGOZIO
di circa 40 mq.

Completamente ristrutturato.
CE «C» - 414,44 kwh/m2   

☎ 349 6123050

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 CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperper l’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO di di di CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 1 posto impiegata/o 
amministrativa/o contabile per 
azienda del settore cosmetico a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o uf-
ficio amministrativo per azienda 
settore edile a pochi km da Crema
• n. 2 posti per impiegato/a fisca-
le - compilazione dichiarazioni 
fiscali per centro di assistenza fi-
scale di Crema
• n. 1 posto per esperta/o elabo-
razione paghe per studio profes-
sionale di consulenza del lavoro di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per 
studio professionale di commer-
cialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile fiscale con esperienza 
per studio professionale di dottori 
commercialisti di Crema
• n. 1 posto per operaio serra-
mentista per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio addetto 
al montaggio di coibentazioni 
termiche per azienda settore edile 
specializzata in coibentazioni zona 
Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi 
cantiere edile - escavatorista 
per azienda settore edile vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per geometra di can-
tiere per azienda settore edile del-
la zona di Crema
• n. 1 posto per magazziniere 
carrellista uso retrattile. Agen-
zia per il lavoro ricerca per azien-
da cliente del settore cosmetico 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 del-
la 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 metal-
meccanico macchine stampag-
gio. Agenzia per il lavoro ricerca 
per azienda cliente zona di Crema
• n. 1 posto per operaio settore 
Galvanica per azienda di lavora-
zioni Galvaniche a pochi chilometri 
da Crema in direzione Sud
• n. 1 posto per operaio settore 
metalmeccanico per azienda me-
talmeccanica zona Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista per azienda vicinanze Cre-
ma, zona Romanengo
• n. 1 posto per meccanico di 
mezzi pesanti per azienda di tra-
sporti 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 di-
sabili sede di Crema o Soresina 
(quest’ultima solo per sostituzione)
• n. 2 posti per infermieri profes-
sionali per comunità terapeutica 
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 scuola-
bus per società cooperativa di ser-
vizi zona Cremasco
• n. 2 posti per autisti patente CE 
e CQC per azienda settore edile 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per magazziniere 
e autista patente D per azienda 
produzione imballaggi per la sede 
di Pantigliate (Mi)
• n. 1 posto per autista con pa-
tente C per azienda di trasporto 
conto terzi zona Pianengo
• n. 1 posto per addetto/a alla re-
ception con ottima conoscenza 
lingua inglese. Società di servizi 
ricerca per azienda a più di 20 km 

da Crema, direzione Rivolta d’Ad-
da
• n. 1 posto per manutentore 
elettro-meccanico per azienda 
settore agroalimentare zona di Ca-
ravaggio
• n. 1 posto per montatore mec-
canico trasfertista per azienda 
di progettazione e costruzione im-
pianti industriali sede di Romano di 
Lombardia (Bg)
• n. 2 posti per montatori mec-
canici per azienda di costruzione 
e installazione di macchine e im-
pianti automatici vicinanze Crema
• n. 1 posto per montatore mec-
canico nella zona di Lodi. Agenzia 
per il lavoro ricerca per azienda di 
impianti della zona di Lodi
• n. 1 posto per manutentore 
elettromeccanico - perito mec-
canico elettronico o elettrico per 
azienda di produzione motori elet-
trici vicinanze di Crema
• n. 1 posto per tecnico commer-
ciale (geometra) addetto vendita 
in show room per azienda di ser-
ramenti zona Fara Gera d’Adda
• n. 1 posto per operaio settore 
termoidraulico per azienda as-
sistenza settore termoidraulico di 
Crema
• n. 1 posto per addetto guar-
diola - vigilanza (non armata). 
Società di servizi di vigilanza per 
azienda sede di Dovera
• n. 2 posti per operai apprendi-
sti imballaggio prodotti in carto-
ne per azienda produzione imbal-
laggi per la sede di Pantigliate (Mi)
• n. 1 posto per operaio settore 
del verde 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
• n. 1 posto per tirocinante ma-
gazziniere per azienda commer-
ciale nella zona di Agnadello

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

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

Legi snc - Bagnolo Cremasco
CERCA

- OPERAIO CARPENTIERE/FABBRO
con conoscenza delle diverse tecniche di saldatura,
del disegno tecnico e delle attrezzature da o�cina

- GIOVANE con disponibilità ad apprendere.
È richiesta la conoscenza del disegno meccanico
e delle attrezzature da o�cina

Inviare curriculum: info@legisnc.it

BARWARE SRL con sede operativa in O�anengo 

CERCA FIGURA
di età compresa tra i 20 e i 30 anni

da assumere full-time a tempo indeterminato
La �gura selezionata si occuperà di assistenza ai clienti per le 
riparazioni dei dispositivi elettronici da noi commercializzati, 
e/o della manutenzione dei sistemi installati presso i clienti.

Richiediamo:
- diploma a indirizzo tecnico,
- patente di guida,
- disponibilità a muoversi sul territorio,
- conoscenza base della lingua inglese.

Inviare c.v. a: info@barware.it

TRIBUNALE DI CREMONA - FALL. N. 38/2018
CURATORE: dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE - ASTA ONLINE
IN DATA 22 APRILE 2021

Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona 
vende da procedura fallimentare:

Appezzamento di terreno edi�cabile residenziale
sito nel Comune di Ripalta Guerina (CR), via Monticelli Obizzi. 

Prezzo base d’asta: € 27.800,00 (Rif. asta 8343).
Per info: tel. 0546 1912424,

e-mail: immobili@realestatediscount.com,
sito web: www.realestatediscount.it
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L’andamento economico di 
industria e artigianato nel 4° 

trimestre 2020, con un focus su gli 
investimenti 2020 e l’impatto Co-
vid-19. Lo ha diffuso Confindustria 
Lombardia in collaborazione con le 
associazioni regionali dell’artigia-
nato e la regione.

Produzione in crescita congiuntu-
rale nell’ultimo trimestre dell’anno 
(+2,7%), ma ancora sotto i livelli 
di fine 2019 (-2,6%). Il 2020 chiude 
con un calo medio annuo della pro-
duzione industriale del -9,8%. Ma 
entriamo nei dettagli dell’analisi.

L’indice manifatturiero di 
Unioncamere Lombardia conti-
nua a crescere rispetto al trimestre 
precedente (+2,7%) e si riduce la 
contrazione tendenziale (-2,6%). 
Complessivamente la perdita pro-
duttiva media del 2020 si attesta 
al -9,8%. Si confermano maggiori 
difficoltà per il comparto artigia-
no e sistema moda.

“Nel quarto trimestre la 
produzione del settore mani-
fatturiero lombardo recupera 
ancora – dichiara il presidente 
di Unioncamere Lombardia, 
Gian Domenico Auricchio –. 
L’incremento dell’indice della 
produzione è +2,7% rispetto 
allo scorso trimestre per l’indu-
stria e +0,2% per l’artigianato. 
Questa crescita congiuntura-
le interessa sia la domanda 
interna che quella estera e 
anche il fatturato si allinea 
alle altre variabili: l’aumento 
rispetto al trimestre precedente 
è del +4,3% per le aziende 
industriali e del +0,8% per le 
artigiane. Complessivamente il 
2020 si chiude con una perdita 
produttiva media annua del 
-9,8%, risultato migliore delle 
previsioni di inizio pandemia. 
Migliorano anche le aspettative 
degli imprenditori sia per la 
produzione che per la doman-
da, soprattutto estera”.

Il quarto trimestre 2020 
registra un nuovo incremento 
congiunturale della produzione 
industriale (variazione congiun-
turale destagionalizzata +2,7%) 
e un’ulteriore attenuazione 
della contrazione tendenziale 
(la variazione tendenziale è 
contenuta al -2,6%). In media 
d’anno l’industria lombarda ha 
perso il -9,8% della produzione.

Andamento meno dinamico 
per la produzione delle aziende 
artigiane manifatturiere: +0,2% 
la variazione congiunturale 
destagionalizzata e -4,9% la 
corrispondente variazione 
tendenziale. In questo caso la 
perdita media del 2020 è del 
-11,9%.

Industria: l’indice della pro-
duzione industriale raggiunge 
quota 108,7 (dato destagiona-
lizzato, base anno 2010=100) 
avvicinandosi al livello di fine 
2019 (111,6).

Artigianato: per le aziende 
artigiane l’indice della produ-
zione si ferma a quota 93,8 
(dato destagionalizzato, base 
anno 2010=100), ancora lon-

tano dal livello di riferimento 
dell’anno base.

LE DINAMICHE 
SETTORIALI

Rispetto allo stesso trime-
stre del 2019 nell’industria 
incrementano la produzione 
i Mezzi di trasporto (+6,3%), 
la Gomma-plastica (+0,6%) 
e i Minerali non metalliferi 
(+0,4%). 

La ripresa della domanda 
estera interessa la maggior par-
te dei settori e in particolare i 
Mezzi di trasporto (+21,5%), 
che registrano incrementi a 
due cifre anche per la doman-
da interna (+16,0%). Per il 
fatturato, guidano la ripresa 
settoriale proprio i mezzi di 
trasporto (+13,0%) con incre-
menti anche per Gomma-pla-
stica (+2,6%) e Legno-mobilio 
(+1,8%). 

Rimangono in forte con-
trazione questo trimestre i 
settori del comparto Moda e in 
particolare il Tessile con tutte 
le variabili con cali a due cifre: 
produzione -17,7%, fatturato 
-15,5%, ordini interni -13,6% 
e ordini esteri -14,2%. Appena 

più contenute le contrazioni 
dell’Abbigliamento: produ-
zione -18,3%, fatturato -4,7%, 
ordini interni -17,5% e ordini 
esteri -13,0%. Infine il settore 
delle Pelli-calzature riesce a ri-
salire in positivo per gli ordini 
esteri (+4,3%), ma continua 
a perdere per ordini interni 
(-9,5%), produzione (-10,9%), 
fatturato (-6,8%).

Complessivamente il 2020 
chiude in negativo con perdite 
produttive per tutti i settori 
industriali. Il comparto Moda 
conferma le forti contrazioni 
che vanno da -23,6% (variazio-
ne media annua) di Pelli-cal-
zature al -22,3% per il Tessile 
e -18,2% per l’Abbigliamento. 
Più resilienti invece la Chimica 
(-5,6%) e l’Alimentare (-3,1%).

Il quadro settoriale dell’arti-
gianato mostra in significativo 
recupero dei livelli produt-
tivi solo la Gomma-plastica 
(+4,0% tendenziale) e la 
Siderurgia (+1,1%). 

Flessioni limitate si registra-
no per Minerali non metalli-
feri (-1,6%) e Legno-mobilio 
(-2,1%), mentre diminuzioni 
tendenziali comprese tra il 
-3% e il -8% caratterizzano 
l’Alimentare (-3,8%), la Carta-

stampa (-4,0%), la Meccanica 
(-4,3%) e il Tessile (-7,6%). 
Ancora gravi le perdite per 
Pelli-calzature (-18,7%), 
Abbigliamento (-13,4%) e le 
Manifatturiere varie (-13,9%).

Complessivamente il 2020 
chiude in negativo per tutti i 
settori artigiani con perdite 
produttive che sfiorano il 30% 
per Pelli-calzature (variazione 
media annua) e si fermano al 
-7,2% per gli Alimentari e al 
-6,7% per la Gomma-plastica.

Il dato medio generale del 
trimestre nasconde andamen-
ti disomogenei non solo a 
livello settoriale ma anche tra 
le stesse imprese: le aziende 
industriali che segnalano una 
forte contrazione produttiva 
scendono al 42% (erano il 71% 
nel secondo trimestre, il dato 
peggiore dell’anno) mentre 
quelle che indicano incrementi 
di produzione superiori al 5% 
salgono al 32% (erano il 16% 
nel secondo trimestre). L’an-
damento per l’artigianato è 
simile, con la quota di aziende 
in forte contrazione al 46% e 
quelle in crescita al 31%.

FATTURATO 
E ORDINATIVI

Il fatturato a prezzi correnti 
per l’industria quasi azzera le 
perdite nel trimestre segnando 
un -0,6% tendenziale. Conside-
rando l’intero 2020 la perdita di 
fatturato è pari al -6,4% (media 
annua). Per le imprese artigiane 
il fatturato soffre maggiormente 
segnando un -4,5% tendenziale 
e la perdita annua complessiva 

è del -11,6%.
Gli ordinativi dell’industria 

registrano su base tendenziale 
una svolta positiva dall’estero 
(+2,8%) e un calo limitato 
dall’interno (-0,9%). In media 
d’anno la domanda interna è 
calata del -8,9% e quella estera 
del -6,4%.

Per l’artigianato i risultati si 
differenziano maggiormente 
per i due mercati, con una mag-
gior sofferenza per il mercato 
interno (-6,8%) e un risultato 
positivo per l’estero (+3,3%). 
Anche i dati medi annui sono 
distanti: -12,9% la domanda 
interna e -5,7% quella estera. 
La quota del fatturato estero 
sul totale rimane elevata per le 
imprese industriali (38,7%) ed 
è ancora poco rilevante per le 
imprese artigiane (7,3%).

ASPETTATIVE 
DOMANDA 
E PRODUZIONE

Le aspettative degli impren-
ditori sull’andamento della do-
manda continuano a migliora-
re, con quelle relative ai mercati 
esteri che raggiungono l’area 
positiva. Anche se le aspettative 
sulla domanda interna miglio-
rano, presentano ancora una 
prevalenza di giudizi negativi: 
il saldo tra previsioni di crescita 
e calo è però ormai prossimo 
allo zero.

Migliorano nuovamente le 
aspettative sulla produzione 
industriale, dopo l’assestamen-
to in area negativa dello scorso 
trimestre: il saldo conquista il 

segno positivo dopo un anno 
esatto. Per l’artigianato le aspet-
tative seguono una dinamica 
simile, ma in questo caso i saldi 
sono ancora negativi per tutte 
le variabili; inoltre si registra 
un leggero peggioramento per 
le aspettative sulla domanda 
interna.

OCCUPAZIONE
L’occupazione per l’industria 

presenta un saldo negativo con-
tenuto (-0,3%) grazie all’irrigidi-
mento generale del mercato del 
lavoro dovuto ai provvedimenti 
legati all’emergenza sanitaria, 
con il tasso d’uscita al 2,1% e 
il tasso di ingresso all’1,8%, 
entrambi in crescita rispetto al 
trimestre precedente. Diminui-
sce ancora il ricorso alla CIG: 
la quota di aziende che dichiara 
di aver utilizzato ore di Cassa 
integrazione scende al 29% e 
la quota sul monte ore torna al 
3,3%.

Saldo occupazionale ne-
gativo – ma in crescita – per 
l’artigianato (-0,3%), con tassi 
d’ingresso all’1,7% e uscita al 
2,3%. Diminuisce il ricorso alla 
CIG con il 25% delle aziende 
che dichiara di aver utilizzato la 
Cassa integrazione; la quota sul 
monte ore cala al 3,2%.

Le aspettative sull’occupazio-
ne raggiungono l’area positiva, 
ma in questo caso, la quota di 
imprenditori che non prevede 
variazioni di rilievo è pari al 
79%. 

Il dato è fortemente influen-
zato dal blocco dei licenzia-
menti e dalla possibilità di 
ricorrere alla CIG, per cui 
l’impatto effettivo sui livelli 
occupazionali sta slittando in 
avanti.

Per l’artigianato le aspettative 
sull’occupazione migliorano 
ma il saldo resta negativo e, in 
questo caso, chi non si aspet-
ta variazioni di rilievo è pari 
all’85%.

I dati presentati derivano 
dall’indagine congiunturale 
realizzata da Unioncamere 
Lombardia relativa al quarto 
trimestre 2020 nell’ambito del 
progetto Focus Imprese che ha 
riguardato un campione di più 
di 2.600 aziende manifatturiere, 
suddivise in imprese industriali 
(più di 1.500 imprese) e artigia-
ne (più di 1.100 imprese).

I documenti di analisi com-
pleti e le slide di presentazione 
dell’Indagine congiunturale di 
Unioncamere Lombardia sul 
settore manifatturiero lom-
bardo/4° trimestre 2020 sono 
disponibili al seguente link 
http://www.unioncamerelombar-
dia.it/?/menu-di-sinistra/Dati-
statistici-e-analisi-economiche/
Indagini-trimestrali-settoriali.

MANIFATTURA in Lombardia  
                L’ANALISI DEL 4° TRIMESTRE 2020

LA “LETTURA” DEI DATI 
DI BONOMETTI, PRESIDENTE 

DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA

“Il 2020 del manifatturiero lombardo si chiude in negati-
vo ma con un calo più contenuto rispetto alle aspettative 

iniziali. La produzione perde un -9,8% rispetto all’anno pre-
cedente, il fatturato cala del 8,2% mentre gli ordini esteri si 
confermano traino dell’economia regionale. Se il sistema delle 
imprese della Lombardia regge grazie alla domanda estera, lo 
stesso discorso non vale per il mercato interno che sembra non 
essersi mai ripreso dalla crisi finanziaria del 2008: nel 2020 per-
de l’8,9%.

I dati dei singoli settori produttivi testimoniano difficoltà 
diffuse in maniera disomogenea: tutti i settori chiudono infatti 
l’anno con la produzione industriale negativa rispetto all’an-
no precedente. I settori meno penalizzati, in quanto essenziali 
anche durante i lockdown più duri, sono il food, la farmaceu-
tica e la chimica. Il mercato del lavoro regionale continua a 
beneficiare del blocco dei licenziamenti confermando di fatto 
i livelli occupazionali (-0,3%) mentre si sta progressivamente, 
ma molto lentamente, riducendo il numero di aziende che fan-
no ricorso alla CIG. Rimane preoccupante la contrazione degli 
investimenti (-18,6%).

Per invertire la tendenza c’è bisogno di decisioni rapide per 
favorire una crescita sostenuta, tenendo presente che senza il 
rilancio dell’industria non può infatti esserci ripresa, perché il 
manifatturiero è il vero traino per tutti i settori dell’economia. 
Tuttavia, una vera ripresa si potrà avere da metà 2021 solo se 
la campagna vaccinale abbatterà l’emergenza sanitaria e se di 
conseguenza potranno ripartire consumi e investimenti, sup-
portati da adeguate politiche pubbliche di sostegno ai settori 
più colpiti dalla crisi e ai settori strategici con un occhio di ri-
guardo al credito delle imprese.

SALUTE, INDUSTRIA e LAVORO sono ora le tre priorità 
determinanti affinché il mondo produttivo torni a crescere e 
creare benessere e ricchezza per territori e cittadini. 

Altrettanto importante la FIDUCIA, indispensabile per ini-
ziare la ricostruzione di cui necessita la nostra economia e per 
fare ripartire gli investimenti. 

L’auspicio è che il nuovo Governo inizi da qui e si ponga 
da subito come obiettivo la ripartenza del sistema produttivo, 
dimostrando la capacità di decidere su misure rapide ed effica-
ci, affrontando quei nodi di competitività che per il Paese non 
sono più procrastinabili e che la pandemia ha reso ancora più 
critici a cominciare dalle riforme, dal credito, dalla digitaliz-
zazione, dalle infrastrutture, dalla formazione. Tutti gli sforzi 
devono essere accompagnati dalla semplificazione di tutto il 
sistema Italia”.

Il presidente di Confindustria 
Lombardia Marco Bonometti 
e, in basso, quello 
di Unioncamere Lombardia, 
Gian Domenico Auricchio

UNIONCAMERE
LOMBARDIA
CON REGIONE,
CONFINDUSTRIA
LOMBARDIA,
ASSOCIAZIONI
DELL’ARTIGIANATO:
CONFARTIGIANATO,
CNA, CLAAI
E CASARTIGIANI



L’IIS L. Pacioli di Crema, scuola inserita nella rete Avanguardia Educativa, applica, per la 
prima volta quest’anno, una nuova organizzazione del recupero delle insufficienze ripor-

tate dagli studenti nel documento ufficiale di valutazione (le pagelle del primo quadrimestre): la 
Pausa didattica, cioè la sospensione delle attività didattiche programmate per tutte le materie, la 
cui finalità è quella di consentire il recupero curricolare e intensivo delle discipline risultate in-
sufficienti, sia attraverso il normale orario curricolare, sia attraverso qualche ora extracurricolare 
aggiuntiva. Gli studenti che non hanno discipline da recuperare potranno essere coinvolti nel 
recupero dei compagni con insufficienza (peer to peer, cooperative learning…) in aula, in presenza; 
lavorare in classe in modo autonomo su temi concordati con il docente; partecipare alle attività 
di potenziamento aperte a tutte le classi a insindacabile giudizio del docente presente in classe. 
Tali attività potranno svolgersi in aule apposite oppure online.

Da parte loro invece, gli studenti che hanno discipline da recuperare dovranno obbligatoria-
mente rimanere in classe e seguire le attività di recupero proposte dal docente.

Le materie che avranno a disposizione qualche ora in più di recupero pomeridiano, oltre le ore 
cattedra del mattino per le quali sarà possibile organizzare il “Corso di istituto” come tipologia 
di recupero indicata sul registro elettronico sono: Inglese (tutti i corsi, solo biennio), Economia 
aziendale (tutti i corsi, solo biennio), Matematica (tutti i corsi, 4 ore aggiuntive), Francese (tutti 
i corsi, 4 ore aggiuntive) e Fisica (Liceo sportivo).

La scelta delle materie e del numero di ore da destinare al recupero è stata fatta sulla base del-
lo storico e delle indicazioni ricevute lo scorso anno dai coordinatori di materia. Sarà possibile 
assegnare fino a tre “corsi” extracurriculari di recupero a ciascun studente.

Le date possibili dei Corsi di Istituto, che andranno a integrare quanto sarà fatto in classe, 
sono limitate al pomeriggio di venerdì 26 febbraio e al pomeriggio di venerdì 5 marzo.

Ai Corsi di Istituto in orario extracurriculare dovranno obbligatoriamente partecipare tutti gli 
studenti, tranne quelli i cui genitori hanno comunicato di non avvalersi di questa modalità di 
recupero e di provvedere in autonomia.

I gruppi di recupero saranno costituiti avendo cura di limitare al massimo la commistione del-
le classi. I coordinatori di materia avranno cura di verificare la corrispondenza tra contenuti da 
proporre nel modulo e tempo a disposizione, perché il tutto risulti coerente. La programmazione 
delle verifiche delle discipline oggetto di recupero non dovrà andare oltre venerdì 19 marzo.

Sotto i nostri occhi, la scuola dell’infanzia si sta restringendo in 
maniera clamorosa, e non solo per effetto del calo demografico. 

La contrazione del numero di alunni, di classi e di scuole è verticale 
rispetto al picco raggiunto nell’anno scolastico 2013-14, quando nella 
scuola dell’infanzia statale erano iscritti 1.030.367 bambini. Tre anni 
dopo si era scesi a 978 mila, nel 2018-19 a 918.000 e nell’anno in cor-
so a 875.000 alunni: -15% rispetto al 2013-14. La crisi quantitativa di 
quello che è un fiore all’occhiello della scuola italiana si è tradotta in 
un minor numero di classi (e quindi anche di docenti): -1.576 classi 
(-4%) rispetto all’anno 2013/14. Ma ha travolto anche le scuole: negli 
ultimi anni hanno chiuso circa 1.000 scuole dell’infanzia paritarie – 
un dato drammatico – ma anche 250 scuole statali dell’infanzia (per 
lo più monosezioni). I più colpiti sono stati molti piccoli territori, 
privati completamente del servizio, costringendo numerose famiglie 
a cercare l’iscrizione in scuole lontane (scuolabus permettendo) o a 
rinunciare del tutto al servizio. Si spiega tutto con il minor tasso di 
natalità? No. Lo dimostra il tasso di scolarizzazione dei bambini ita-
liani di età 4-5 anni: nel 2009 era pari al 99,8%, il più alto in Europa, 
poi è andato diminuendo di anno in anno per toccare nel 2019 il 
94,9%, andando addirittura sotto l’obiettivo del 95% fissato a Lisbo-
na dall’Unione europea. Insomma non diminuisce soltanto il nume-
ro assoluto di iscritti (-155 mila in otto anni) ma anche, fatto 100 il 
numero di bambini in età, il numero relativo. Prima nessuno rinun-
ciava a questo importante servizio, ora un 5% delle famiglie non rie-
sce o non vuole avvalersene. Scomponendo i dati, si può stimare che 
il crollo di -155.000 alunni rispetto a otto anni fa sia ascrivibile per 
circa -110.000 al calo demografico e per circa 45 mila ad altri fattori. 
Evidentemente incidono: fattori economici, sociali e di insufficiente 
elasticità dell’offerta statale e comunale rispetto al declino delle scuo-
le non statali (che ancora oggi accolgono circa il 36% degli alunni).

C’è da chiedersi se le politiche dell’ultimo decennio su questa fa-
scia di età stiano funzionando.

Il fenomeno è tanto più preoccupante in quanto – come una vasta 
letteratura conferma – è in questa fascia d’età che si formano alcune 
delle competenze cognitive, emotive e comportamentali che consen-
tono un positivo inserimento nella scuola primaria e condizionano, 
secondo alcune indagini longitudinali, anche il successo negli studi 
superiori e nel lavoro. Inoltre, per quanto ridotta, la percentuale di 
bambini che non frequentano la scuola dell’infanzia è costituita da 
soggetti che in larga parte non hanno avuto alcun intervento peda-
gogicamente significativo nella fascia 0-3, altrettanto decisiva per un 
equilibrato sviluppo delle competenze linguistiche di base. Si tratta 
di bambini a rischio di emarginazione prima scolastica e poi sociale.

Per questo lo stanziamento di adeguate risorse per la formazione 
prescolastica, da 0 a 6 anni, deve essere considerato una priorità in 
una strategia di investimento nel capitale umano come quella pre-
figurata dal Piano Next Generation Eu. Quali le cause di questa 
che sembra essere una disaffezione dal servizio? Una causa (non 
certamente l’unica) può derivare proprio dalla crisi economica che 
ha colpito soprattutto le famiglie meno abbienti (e spesso con situa-
zione economico-sociale critica) in difficoltà per pagare le rette di 
frequenza e di mensa. Una difficoltà spesso rilevata soprattutto tra 
le famiglie straniere.

Appare quindi più che giustificato l’appello del segretario na-
zionale della Federazione Italiana Scuole Materne (Fism), Luigi 
Morgano, al Governo, al Parlamento e alle istituzioni per “un vero 
disegno che, anche a vantaggio della ripresa demografica del Pae-
se (sotto la soglia delle 400.000 nascite annue) e nell’ambito delle 
applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga 
i necessari investimenti nel segmento delle scuole dell’infanzia sen-
za discriminazioni fra quante in diverse forme offrono un servizio 
pubblico”.

L’Iis Agrario ‘Stanga’ di Crema (nella foto, 
l’ingresso della scuola di viale Santa Maria 

a Crema) comunica in merito alla XXIII Festa 
dell’Albero e dell’inerente concorso L’Albero 
sul… Serio! la data di consegna lavori, viste le 
numerose richieste, e data la difficoltà di effet-
tuare spostamenti e sopralluoghi a causa delle 
restrizioni previste per la tutela sanitaria della 
popolazione di questo periodo, verrà prorogata 
al 24 aprile.

La scuola , la cui sede di Crema è diretta da 
Attilio Maccoppi, ricorda inoltre, che alle mo-
dalità di consegna previste dal regolamento del 
concorso, saranno accettati anche filmati, foto-
grafie, ed elaborati in vari formati (mp3-mp4, 
pdg, ecc.) inoltrati a info@stangacrema.it con 
indicazione in oggetto il nome del partecipante 
e la dicitura Concorso L’Albero sul…Serio!, pur-
ché sia garantita la non modificabilità del do-
cumento inviato. Inoltre, per gli stessi motivi, 
non sarà possibile allestire la tradizionale ma-
nifestazione in piazza Duomo che prevedeva la 
partecipazione con stand espositivi di numerose 
associazioni di volontariato ed enti istituzio-
nali che si occupano della tutela dell’ambiente  
(niente Festa dell’Albero dunque, nemmeno per 
il 2021!). Tuttavia la scuola e i suoi volenterosi 
studenti saranno comunque presenti giovedì 18 
marzo dalle ore 9 alle ore 12.30 in piazza Duo-
mo a Crema per la distribuzione di giovani pian-

tine autoctone coltivate nel vivaio della scuola e 
donate dai Parchi, a tutti coloro che desiderano 
coltivarle con cura, nel rispetto delle norme sa-
nitarie vigenti a quella data. Oltre al riconosci-
mento dei premi previsti per i vincitori, a tutti 
i partecipanti del concorso verrà consegnato 
un piccolo omaggio floreale, secondo modalità 
che verranno comunicate in seguito, simbolo 
dell’impegno dell’Agraria per la natura.

M. Zanotti

Agraria Stanga: concorso prorogato

Calano le iscrizioni
I dati nazionali preoccupano
per la chiusura delle scuole

Un’indagine per esplorare le 
manifestazioni di disagio 

emotivo e i cambi di abitudini 
alimentari, sportive e sociali tra 
i più giovani dovute all’isola-
mento e ai sentimenti legati alla 
paura del virus. Questo, quanto 
l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Cremona sta promuovendo 
in queste settimane distribuendo 
un questionario che gli studenti 
compresi fra i 10 e i 18 anni 
possono compilare online; un 
sondaggio il cui esito sarà poi 
analizzato e commentato da 
esperti, fra cui docenti universi-
tari e professionisti nell’ambito 
della psicologia, della peda-
gogia, della nutrizione e dello 
sport. Il percorso sfocerà in 
seguito in una pubblicazione 
utile a fornire strumenti e spunti 
a famiglie, comunità educanti, 
agenzie formative e al mondo 
della politica per far fronte a 
questi nuovi e  devastanti aspetti 
dell’emergenza. “Il fine di que-
sta ricerca – spiegano i curatori 
del progetto Alex Severgnini, 
Michele Lampugnani ed Elisa-

betta Ferrari – è realizzare una 
prima ricognizione organizzata 
e supportata da specialisti circa 
gli effetti psicologici ed emotivi 
che la chiusura delle  scuole 
e le misure di contenimento 
dell’emergenza ancora in corso 
hanno provocato sugli ado-
lescenti, compresa la qualità 
della vita e degli apprendimenti. 
L’emergenza sanitaria, come 
tutti sappiamo, ha modificato in 
maniera radicale le nostre vite, 
costringendoci a un isolamen-
to necessario e obbligatorio, 
stravolgendo i nostri vissuti, 
le nostre abitudini e la nostra 
routine. In questo frangente i 
media, le autorità sanitarie e 
l’opinione pubblica si sono giu-
stamente focalizzati sul numero 
dei contagi e sulle conseguenze 
economiche e sanitarie della 
diffusione del virus, meno sulla 
ricaduta psicologica nelle fasce 
giovanili della popolazione”.

“L’Ufficio Scolastico Ter-
ritoriale di Cremona – spiega 
il dirigente Fabio Molinari –, 
rappresentando tutte le scuole 

di ogni ordine e grado della 
provincia, ha deciso di promuo-
vere con convinzione questa in-
dagine, organica e approfondita, 
e capace di esplorare le diverse 
manifestazioni del disagio. Il 
campione preso in esame fra 
l’altro risulta essere particolar-
mente interessante in quanto la 
provincia di  Cremona è uno dei 
territori con la più alta mortalità 
da Covid-19”.

Il progetto è aperto a tutte le 
istituzioni scolastiche inte-
ressate, le quali –  tramite la 
collaborazione dei docenti – 
faranno compilare agli studenti 
il sondaggio. 

Rispondere alle domande 
non richiede un impegno 
gravoso, prevedendo una 
rapida compilazione online. 
Gli istituti scolastici interessati 
alla partecipazione possono 
contattare: Alex Severgnini alex.
severgnini@posta.istruzione.it, 
Michele Lampugnani michele.
lampugnani@posta.istruzione.
it ed Elisabetta Ferrari elisabet-
ta.ferrari@posta.istruzione.it.

UST: INDAGINE SUGLI STUDENTI
Isolamento e disagio, causa Covid

IN UN ANNO 
CHIUSE 1.000 
PARITARIE E 250 
STATALI

SABATO
20 FEBBRAIO 2021
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Bimbe e bimbi di una scuola 
dell’infanzia. La loro presenza 
è sempre più rara e il servizio, 
nei centri più piccoli in Italia, 
è venuto a mancare del tutto

PACIOLI: PAUSA DIDATTICA, INNOVATIVO MODO DI RECUPERO

Scuola la

SCUOLE DELL’INFANZIA

Il World Anthropology Day
è un’iniziativa promossa 

dall’American Anthropolo-
gical Association e lanciata a 
Milano dal corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Etnolo-
giche e Antropologiche e dal 
Dottorato in Antropologia 
Culturale e Sociale dell’Uni-
versità degli Studi di Milano-
Bicocca in collaborazione 
anche con l’Iis B. Munari di 
Crema, che grazie al lavoro 
degli studenti della IV D in-
dirizzo grafico e alla super-
visione delle prof.sse Alba 
Caridi e prof. Cecilia Geroldi, 
ha realizzato il documentario 
inerente. L’evento si è aperto 
giovedì 18 febbraio alle 14.30 
con la conferenza Antropologia 
per non-antropologi. L’insegna-
mento dell’antropologia nella for-mento dell’antropologia nella for-mento dell’antropologia nella for
mazione delle figure professiona-
li. Durante le intere giornate 
di venerdì 19 e sabato 20 feb-
braio ci sono stati e ci saranno 
una quarantina di appunta-
menti tra incontri e laborato-
ri per raccontare al pubblico 
in che modo il sapere antro-
pologico possa contribuire a 
migliorare la vita delle perso-
ne e a risolvere i problemi del-
la nostra società. Tutti gli 
eventi saranno online, gratuiti 
e accessibili a distanza previa 
iscrizione al seguente indiriz-
zo: https://anthrodaymilano.
formazione.unimib.it/home-
page/edizione-2021/. A che 
cosa serve l’antropologia cul-
turale? Rispondono a questa 
domanda studenti e studen-
tesse del liceo delle scienze 
umane (con i loro docenti e 
dirigenti), universitari, dotto-
randi, ma anche professionisti 
nei più diversi settori con una 
formazione antropologica. 

MUNARI: 
GRAN BEL 
LAVORO!



di MARA ZANOTTI

Solitamente intorno alle vacanze 
natalizie proponevamo l’arti-

colo inerente le mostre aperte e 
visitabili nella vicina Milano, città 
sempre vivace e attenta al connu-
bio arte-business: le code davanti ai 
luoghi delle mostre, la necessità di 
prenotare i biglietti con largo anti-
cipo, dimostravano come investire 
sull’arte ‘conveniva’ per diversi 
motivi, culturali in primis, ma an-
che economici. Per evidenti ragio-
ni quest’anno il periodo natalizio è 
rimasto totalmente all’asciutto di 
mostre dal vivo: l’online proposto 
è di ottima qualità, ma visitare un 
allestimento, un museo, sincera-
mente, è altra cosa, è altra qualità 
della vita.

Solo da un paio di settimane i 
musei hanno potuto riaprire i bat-
tenti, prima quelli con collezioni 
permanenti, quindi anche affian-
cando mostre allestite prima della 
chiusura e via via, nella città mene-
ghina, sono sempre più numeroso 
le opportunità di visitare musei e 
mostre varie.

Il programma di riapertura pre-
vede, coerentemente, un percorso 
graduale che, a partire da martedì 
9 febbraio, ha visto l’apertura di 
tutte le mostre allestite nelle sedi 
espositive e museali civiche. Alcu-
ni musei e collezioni permanenti 
hanno riaperto invece a partire  da 
martedì 16, mentre nella prima 
settimana di marzo – dal 2 al 7, in 
concomitanza con Museocity (4-7 
marzo) – è prevista una serie di 
inaugurazioni, iniziative artistiche 
e culturali che sarà l’atteso segnale 
di completa e definitiva rinascita 
dell’arte a Milano. 

Da ricordare però che le ri-
aperture lo sono solo ‘a metà’: 
infatti è possibile visitare musei 
e allestimenti dal lunedì al vener-
dì, weekend escluso dunque così 
come eventuali giorni festivi infra-
settimanali.

Entrando nel dettaglio segnalia-
mo alcune mostre di particolare in-
teresse al di là di quelle permanenti 
(Brera, Il Museo del Novecento, 
parte delle Gallerie d’Italia, del 
MUDEC, del GAM etc...).

Dal 9 febbraio, da martedì a 
venerdì, hanno aperto mostre già 
allestite e inaugurate e poi chiuse 

al pubblico dal 4 novembre scorso, 
e altre allestite durante il periodo di 
chiusura, mai aperte al pubblico e 
visitabili fino a oggi solo ‘virtual-
mente’, raccontate attraverso video 
e immagini sul web. In particolare 
hanno riaperto Divine e Avanguar-
die. Le donne nell’arte russa e Prima, 
donna. Margaret Bourke-White a 
Palazzo Reale (orario 10-19.30), 
Carla Accardi. Contesti al Museo 
del Novecento (orario 10-19.30), 
tutti omaggi al genio artistico fem-
minile, mete ideali anche in vista 
del prossimo 8 marzo. E ancora 
hanno riaperto Giuseppe Bossi e Raf-
faello al Castello Sforzesco (orario 

10-17.30), Sotto il Cielo di Nut. Egitto 
divino al Museo Archeologico (ora-
rio 10-17.30), Orticanoodles. Inside 
allo Studio Museo Francesco Mes-
sina, La prima stagione di Gianni 
Dova alla Casa Boschi di Stefano 
(orario 10-17.30), La grande strada 
Inca al MUDEC (Sala Khaled As-
sad).

Si prosegue con la mostra Lui-
sa Lambri. Autoritratto, allestita al 
PAC Padiglione d’Arte Contem-
poranea, (orario 10-19.30) e con le 
collezioni permanenti di Castello 
Sforzesco (orario 10-17.30), Ac-
quario Civico (orario 10-17.30), 
GAM, Galleria d’Arte Moderna 

(orario 10-17.30), Palazzo Morig-
gia, Museo del Risorgimento (ora-
rio 10-17.30), Palazzo Morando, 
Costume Moda Immagine (orario 
10-17.30). Per accedere alle mostre 
e ai musei la prenotazione non è 
necessaria, ma è comunque, sem-

pre consigliata.
A partire da martedì 2 marzo, 

infine, si aprirà una settimana spe-
ciale dedicata al sistema museale 
cittadino, in concomitanza con 
Milano Museo City, che vedrà prota-
gonisti il Museo del Novecento e il 

Museo di Storia Naturale, con rial-
lestimenti e nuove sezioni, e Palaz-
zo Reale che presenterà l’attesissi-
ma mostra Le signore dell’Arte. Storie 
di donne dal 500’ al ‘600, una grande 
produzione dedicata alle artiste 
vissute in quel periodo: fra queste 
spiccano nomi già noti come quel-
lo di Artemisia Gentileschi o della 
cremonese Sofonisba Anguissola 
cui si aggiungono i meno cono-
sciuti Lavinia Fontana, Elisabetta 
Sirani, Fede Galizia, Giovanna 
Garzoni, e molte altre ancora.

Certamente non solo Milano 
può essere meta, vicina, di impor-
tanti allestimenti; dato per sconta-
to che i cremaschi non si perdano 
l’occasione di visitare il museo 
cittadino approfittando delle visite 
guidate gratuite del venerdì, come 
segnalato già la scorsa settimana, 
puntiamo la nostra attenzione an-
che sui musei e le collezioni nella 
vicina Cremona dove segnaliamo 
– al di là della riapertura dei musei 
civici, come è di fatto avvenuto in 
tutto il Paese – la proroga fino al 5 
aprile dell’allestimento Orazio Gen-
tileschi: la fuga in Egitto e altre Storie 
dell’infanzia di Gesù. Gli orari per 
visitarla sono gli stessi della Pina-
coteca del Museo civico Ala Pon-
zone: dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 17. Gli ingressi sono limitati a 
10 persone per volta, consigliamo 
quindi di prenotare. Infine segna-
liamo che bisogna avere ancora 
un po’ di pazienza per visitare il 
Museo del Violino di Cremona 
che riaprirà i battenti, giovedì 4 
marzo, con il consueto orario dalle 
11 alle 17, ma anche con una bella 
sorpresa: i visitatori infatti potran-
no percorrere il normale tragitto di 
sala in sala attraverso la storia della 
liuteria cremonese dal Cinquecen-
to a oggi, che però sarà completato 
dalla visita all’auditorium Giovan-
ni Arvedi, opportunità unica, per-
messa dalla temporanea sospensio-
ne degli spettacoli.

Cultura la

Torna la voglia d’arte
Sono molte le mostre non permanenti nella 
città meneghina che hanno riaperto da poco

Gli appuntamenti online, e non, organiz-
zati dall’Assessorato e Ufficio Cultura 

del Comune proseguono oggi, sabato 20 feb-
braio: alle ore 11.30 sulla pagina Facebook 
del Museo Civico di Crema e del Cremasco 
verrà proposto Curiosando in Museo: I Celti. 
Approfondimento sui corredi funebri di Spi-
no d’Adda, Ricengo, Camisano e Palazzo 
Pignano conservati nella sezione archeologi-
ca del Museo che raccoglie numerosi reperti 
di diverse epoche: resti di animali (fra cui 
cervi, e bisonti) e fossili risalenti al paleoliti-
co, oggetti del 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 quel-
li di epoca longobarda, ritrovati nella zona 
di Offanengo.

Domani, domenica 21 febbraio, ore 11 
sarà la volta di Crema di notte, sulla pagina 
Facebook di Turismo Crema. È possibile ri-
vedere tutti gli appuntamenti con i tour vir-
tuali sul canale YouTube di Turismo Crema!

Martedì 23 febbraio, alle ore 17, sulla 
pagina Facebook della Biblioteca “Clara 
Gallini” nuovo appuntamento con gli Albi 
illustrati che passione!, con Valentina Lazza-
ro. Un videoviaggio tra gli albi illustrati per 
bambini (ma anche per i grandi) più curiosi 
e affascinanti. Le proposte proseguono mer-
coledì 24 febbraio: alle ore 11.30, sulla pagi-
na Facebook del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco torna la proposta Curiosando 

in Museo, dedicata, questa volata, a Omaggio 
a Raffaello. Le stampe di traduzione del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco.  Madonna Co-
lonna. L’opera da cui è tratta l’incisione fu 
realizzata da Raffaello verso la fine del sog-
giorno fiorentino.

Giovedì 25 febbraio, alle ore 17, sulla pa-
gina Facebook Culturacrema seconda ‘pun-
tata’ de La stanza segreta. Misteri in diretta dal 
Museo. Dopo lo straordinario successo dei 
10 appuntamenti di Torno Subito che hanno 
tenuto compagnia ai bambini e alle famiglie 
facendo scoprire in modo giocoso le colle-
zioni del Museo, l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Crema ha sostenuto una nuo-
va produzione culturale in collaborazione 
con Nicola Cazzalini e il suo Teatroallosso. 
I numeri delle persone raggiunte  (per un to-
tale di 20.686, con una media di 2.068 per 
episodio) e il numero delle interazioni (per 
un totale di 2.883, con una media 288 per 
episodio) nonché delle visualizzazioni com-
plete delle video narrazioni (per un totale di 
10.853, con una media 1.085 per episodio) 
hanno suggerito di proseguire nell’impegno 
migliorando la strategia di coinvolgimento 
del pubblico. Si tratta di 6 nuovi appunta-
menti, fino al 25 marzo. La stanza segreta: 
misteri in diretta dal Museo cambia  modalità 
narrative permettendo a tutti i bambini non 
solo di seguire le avventure del protagonista, 
ma anche di esserne protagonisti con una 
partecipazione attiva che indirizzerà in tem-

po reale l’evolversi delle storie e permetterà 
di scegliere quali misteri svelare assieme al 
protagonista attraverso gli strumenti della 
chat. Gli appuntamenti in diretta sulla pagi-
na Facebook CulturaCrema saranno on line 
alle ore 17 dei giovedì 18 e 25 febbraio e 4, 
11, 18, 25 marzo 2021.

Venerdì 26 febbraio alle ore 16 il Museo 
Civico di Crema e del Cremasco propone 
alla Città un nuovo appuntamento Venerdì 
al Museo. Per favorire la ripresa della fre-
quentazione fisica degli spazi museali e il ri-
appropriarsi del patrimonio storico artistico 
di Crema e del territorio, il Museo ha deciso 
di promuovere visite guidate settimanali a 
ingresso gratuito. La visita guidata è pro-
grammata venerdì alle ore 16 con prenota-
zione obbligatoria ( 0373256414). Per acco-
gliere i cittadini in piena sicurezza la visita 
sarà consentita a un numero massimo di 10 
persone per gruppo.

CULTURA ONLINE, E NON SOLO!
Le proposte della settimana dal 20 al 26 febbraio

Una delle splendide opere di Artemisia Gentileschi, esposta all’interno della mostra “Le signore dell’arte. 
Storie di donne dal 500’ al 600’” che aprirà martedì 2 marzo al Palazzo Reale di Milano

MUSEI E MOSTRE A MILANO
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Il teatro Ponchielli di Cremona è vivo e vive 
attraverso la musica che si sprigiona dalle 

mura del teatro stesso che, ormai non è più 
un segreto, sta lavorando per riaprire al suo 
pubblico quanto prima. Nel frattempo vuol 
far compagnia nella quotidianità a tutte le 
persone, che passeggiano per Corso Vittorio 
Emanuele: nei pressi del teatro, infatti, pos-
sono ascoltare le note di brani tratti dal reper-
torio sinfonico e operistico, senza dimentica-
re la musica antica, con una forte presenza 
vivaldiana. Tra la musica sinfonica spicca: 
l’Eine kleine di Mozart e le Danze Ungheresi 
di Brahms. Per quanto riguarda il reperto-
rio operistico viene dato un largo spazio ad 
Amilcare Ponchielli, ma nella ricca playlist 
troviamo anche Rossini, Donizetti, Verdi, 
Puccini, Mascagni. La musica accompagnerà 
i passanti, in loop tutti i giorni! Il teatro cre-
monese comunica inoltre che, date le disposi-
zioni governative in merito al contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Coronavirus lo spettacolo Canto Libero – 
Omaggio a Battisti e Mogol è rinviato a vener-
dì 10 dicembre 2021. I biglietti già acquistati 
restano validi per la nuova data, mentre al 
più presto verrà fornita comunicazione sulla 
calendarizzazione della vendita dei biglietti 
residui. Vista l’eccezionalità delle motiva-
zioni che hanno causato lo slittamento dello 

spettacolo e l’ingente sforzo sostenuto dagli 
organizzatori e dagli artisti per poter recupe-
rare e non perdere lo spettacolo programmato 
da mesi, non saranno attivati rimborsi per i 
biglietti già acquistati.  Per ulteriori infor-
mazioni contattare Good Vibrations Enter-
tainment s.r.l.:goodvibrations.eventi@gmail.

com, www.good-vibrations.it. Lo spettacolo è 
un tuffo nelle canzoni più belle del mitico duo 
che ha cambiato la storia della musica italia-
na, interpretate magicamente da una band di 
10 musicisti straordinari in uno spettacolo cu-
rato nei minimi particolari.

M.Z.

Teatro Ponchielli: musica in loop e un rinvio

Proseguono gli appuntamenti con #RestiamoConnessi, curata roseguono gli appuntamenti con #RestiamoConnessi, curata 
dal teatro A. Ponchielli di Cremona. Per la terza settimana di dal teatro A. Ponchielli di Cremona. Per la terza settimana di 

programmazione è previsto lo spettacolo di danza Wait da un’iWait da un’iWait -
dea di Silvia Gribaudi, con Carla Marazzato, Elisa Dal Corso, 
Silvia Gribaudi, musiche e composizioni Alessio Rossato, regia Alessio Rossato, regia 
audio Flavio Costa. Un’opera concettuale sulle “diversità a con-
fronto” che, come nello stile ironico di Gribaudi, non si prende fronto” che, come nello stile ironico di Gribaudi, non si prende 
sul serio ma ironizza sul tema e sullo stare in scena, al punto da sul serio ma ironizza sul tema e sullo stare in scena, al punto da 
discuterne anche con il pubblico…

Wait sarà visibile da lunedì 22 sino a domenica 28 febbraio sul  sarà visibile da lunedì 22 sino a domenica 28 febbraio sul Wait sarà visibile da lunedì 22 sino a domenica 28 febbraio sul Wait
sito del teatro (teatroponchielli.it) e sui canali social. 

Basta un click per lasciarci coinvolgere dalla danza e dalla di-
vertente ironia di questo spettacolo. 

M.Z.

PONCHIELLI: #RESTIAMOCONNESSI
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Si intitola Il filo sottile di 
Arianna ed è ambientato 

fra Milano, Crema e il lago 
di Garda, il nuovo lavoro di 
Lorenzo Sartori (nella foto, a 
fianco della copertina del libro) 
che sabato 27 febbraio sarà 
disponibile per un firmacopie 
nelle librerie della città.

Lo scorso settembre ha 
vinto il prestigioso premio 
Nebbia Gialla per i romanzi 
inediti e dal 25 febbraio sarà 
disponibile in tutte le librerie 
d’Italia Il filo sottile di Arianna 
il nuovo thriller del cremasco 
Sartori, direttore artistico del 
festival letterario Inchiostro e 
della rassegna DeGenere. 

Edito da Laurana Editore 
nella Collana Calibro 9, il 
romanzo è già ordinabile in 
libreria e sabato 27 febbraio 
sarà possibile avere la propria 
copia autografata dall’au-
tore che sarà presente nelle 
tre librerie di Crema per un 
firmacopie (dalle 11 alle 12.30 
presso la libreria La Storia di 
via Griffini, dalle 16 alle 17.30 
alla Libreria Brioschi di via 
Matteotti e dalle 17.30 alle 19 
al Mondadori Bookstore di via 
Mazzini).

Dopo il successo di Alieni 
a Crema e de La Sindrome di 
Proust, Sartori torna in libreria 
con un nuovo thriller ai 
confini del giallo e del noir e 
torna a parlare della sua città, 
Crema, anche in questa sua 
ultima opera. 

Il filo sottile di Arianna dedica 
infatti alcune pagine del suo 
mistero alla splendida basilica 
di Santa Maria della Croce e 

fa rivivere l’antico “fatto di 
cronaca” di Caterina degli 
Uberti nelle parole di un sacer-
dote impegnato nella tutela di 
chi anche oggi è stata vittima 
di violenze. 

Protagonista del romanzo è 
Andrea Basilio, un ex poli-
ziotto divenuto investigatore 
privato che viene ingaggiato 
da Arianna Fanelli, una donna 

bellissima, per risolvere un 
intricato mistero ambientato 
nell’alta società milanese. Alla 
ricerca di un imprenditore 
scomparso in circostanze poco 
chiare, affascinato dalla sedu-
cente cliente e alle prese con 
una figlia pre-adolescente che 
non smette di ricordargli la 
sua imperdonabile arretratez-
za tecnologica, l’investigatore 

Basilio entra subito nel cuore 
dei lettori ed è impossibile non 
sentirsi partecipi delle sue sco-
perte e dei colpi di scena che si 
parano sulla sua strada.

La Milano bene, fra Porta 
Romana, la Rotonda della 
Besana e via Festa del Perdo-
no, i quartieri più popolari di 
Corso Lodi, il centro storico 
di Crema e la Basilica di Santa 
Maria della Croce, la terraz-
za a strapiombo sul lago di 
Garda a Pieve di Tremosine 
sono i luoghi principali in cui 
è ambientata questa storia mi-
steriosa in cui il mito di Teseo 
e Arianna, del Minotauro, di 
Icaro e Dedalo ritrovano eco 
in storie attuali e in personaggi 
con un nome che rischia di 
condizionare il loro destino.

Già questa traccia stuzzica 
i lettori – e molti già amano 
sia i contenuti sia lo stile di 
Sartori – a non perdere questo 
suo nuovo, intrigante lavoro.

Il filo sottile di Arianna
In uscita giovedì 25 febbraio il nuovo thriller dello scrittore 
Lorenzo Sartori, già vincitore del premio “Nebbia Gialla”

LIBRI

Cosa realmente si prova e si vive a essere la padroncina, la 
“mamma” di una cagnolina sottratta al triste destino di un 

canile? A questa domanda ha risposto Maria Rita Serra, già 
autrice dell’originale Sardegna: la terra dei giganti e delle fate, per 
grandi e piccini (2017, Titani Editori), che nel grazioso libretto au-
toprodotto Tutto cominciò da un nome, con la grafica e la copertina 
di Alessandro Moretti, attraversa le intense fasi di questa espe-
rienza con l’amico a quattro zampe, il più fedele per antonoma-
sia. L’autrice traccia, con viva partecipazione emotiva, le varie 
fasi dell’avventura quotidiana con la sua Mandy, diminutivo di 
Mandorla, mettendosi nei panni della bella cagnolina meticcia 
dal pelo rasato bruno rossiccio, proprio il colore delle mandor-
le ancora da pelare, un nome deciso in partenza come recita il 
titolo del libro. Il destino le ha fatte incontrare e chi si ritrova o 
si è ritrovato padrone di un cane vivrà nella scorrevole e avvin-
cente scrittura di Serra, ma sempre narrati dal punto di vista di 
Mandy, i momenti più tipici del rapporto con il proprio animale, 
quale autentico componente della famiglia. Ogni storia è a sé, 
come ogni animale, oltre al suo naturale istinto, presenta la sua 
personalità e il suo carattere e quelli di Mandorla emergono dal 
racconto nelle loro varie sfaccettature. Maria Rita Serra apre il 
cuore con e per la sua Mandy, della quale sembra rivelare dav-
vero tutto, portandoci a provare sentimenti e stati d’animo quali 
l’affetto e la tenerezza durante la cura dell’animale, ma anche la 
preoccupazione per le conseguenze, per fortuna mai gravi, delle 
numerose marachelle combinate dalla cagnolina. Queste più di 
una volta strappano un sorriso o un’aperta risata, in quanto Man-
dorla ha un temperamento veramente vivace e intraprendente. 
Così il lettore ha modo di ripercorrere la sua storia dall’inizio, fin 
da quando la cucciolina viene portata a casa da Lodi. E via alla 
scoperta del mondo, raccontata con sensibilità e attenzione verso 
le persone, gli altri animali e soprattutto verso la natura, in quan-
to Mandy sperimenta oltre al contatto con gli spazi vicino a casa, 
la piena campagna, i boschi, ma anche il mare della Sardegna e 
non solo e la sua prediletta montagna. Si farà amici fra persone 
e altri cani e un po’ per volta imparerà, con qualche aiutino ad 
hoc, anche le regole “per stare in società” nelle diverse situazioni. 
Un percorso ancora in atto, che si snoda giorno dopo giorno con 
spirito aperto alle novità e soprattutto con tanto amore.

Alcune copie del libro saranno a disposizione per il prestito 
presso la Biblioteca Comunale di Crema oppure, chi lo deside-
rasse, può contattare l’autrice all’indirizzo mail mariaritaserra@
inwind.it.

Luisa Guerini Rocco

M.R. SERRA: UN LIBRO
PER LA DOLCE MANDY

Èstato collocato in settimana il nuovissimo touch screen della Pro 
Loco - Info Point (nella foto) che permette a tutti, turisti e non, di 

conoscere percorsi, eventi, informazioni varie h24, 7 giorni su 7. Un 
ulteriore utile strumento per la promozione turistica della città: basta 
toccare lo schermo a colori, decidere la lingua (pronte anche le indica-
zioni in Inglese), e selezionare quanto cosa interessa. È possibile avere 
toccare lo schermo a colori, decidere la lingua (pronte anche le indica
zioni in Inglese), e selezionare quanto cosa interessa. È possibile avere 
toccare lo schermo a colori, decidere la lingua (pronte anche le indica

informazioni anche sulle proposte e i luoghi regionali. “Un supporto 
prezioso, perché è come se la Pro Loco - Info Point fosse sempre aper-
ta” ha commentato con soddisfazione il presidente Vincenzo Cappelli. 
La Pro Loco è in piena attività su più fronti: ieri ha premiato le foto-
grafie più ‘cliccate’ del concorso di Carnevale e molte altre novità ver-
ranno ‘svelate’ prossimamente. Per ora la città può vantare un’ulteriore 
risorsa per promuovere la bellezza sua e del territorio.                                                                           

M. Zanotti

PRO LOCO: IL NUOVISSIMO TOUCH SCREEN 
Storia, immagini, percorsi, eventi di Crema e del territorio

Venerdì 26 febbraio, Sette, il settima-
nale del Corriere della Sera, ospiterà 

un’intervista a Francesco Brioschi, ti-
tolare dell’omonimo gruppo editoria-
le, che parlerà delle collane di libri de-
dicate ai romanzi iraniani (finora otto 
titoli pubblicati) e alla letteratura per 
l’infanzia persiana (sei titoli). 

L’intento dell’editore è quello di 
far conoscere le civiltà che attorniano 
l’Europa (Russia, Turchia, Iran, pae-
si arabi e Africa) senza il filtro degli 
occhi occidentali, ma direttamente 
dall’interno, attraverso i romanzi e i 
libri per l’infanzia degli autori di quei 
paesi.

Lo stesso giorno, la Libreria Crema-
sca – Francesco Brioschi Librerie pro-
porrà uno speciale allestimento dedi-
cato ai libri iraniani e trasmetterà sulla 
propria pagina Facebook (e sul canale 
YouTube di Francesco Brioschi Edi-
tore) una conversazione tra Tiziana 
Buccicco, collegata da Roma, e Babak 
Karimi in collegamento da Teheran, 
sperimentando un’inedita triangola-
zione Crema-Roma-Teheran. 

Tiziana classe 1969, per otto anni, 
dal 2009 sino al 2017, è stata in Iran 
occupandosi a tempo pieno della 

scuola italiana “Pietro della Valle” di 
Teheran, come vicepresidente. 

Da allora la passione per i viaggi e le 
culture diverse è cresciuta e si è anche 
trasformata in una collaborazione con 
la Treccani sul tema “Via della Seta”. 

Rientrata in Italia si occupa di so-

cial media, politica, giornalismo, arte 
contemporanea ed eventi culturali 
mantenendo così un filo diretto con 
quella parte del mondo che le ha cam-
biato la vita. 

Social media manager dell’Istituto 
Garuzzo per le Arti Visive, collabora-

trice del giornale online Moondo e tan-
te altre cose che riguardano l’Iran e la 
Via della Seta. 

Babak Karimi, attore e montatore 
iraniano, è nato a Praga nel 1960 da 
genitori persiani entrambi legati al 
mondo del cinema: il padre, Nosrat 

Karimi (1924-2019), è stato un atto-
re, regista e drammaturgo e sua ma-
dre, Alam Danai (1931-2020), è stata 
un’attrice di teatro e regista. Impegna-
to sul set fin da bambino, all’età di 11 
anni si trasferisce a Roma dove si spe-
cializza in ripresa e montaggio all’Isti-
tuto di Stato per la Cinematografia e 
la Televisione. 

Ha recitato in vari film di produ-
zione italiana e iraniana, tra cui Una 
separazione di Asghar Farhadi che gli 
ha valso la vittoria dell’Orso d’argento 
per il miglior attore al Festival di Ber-
lino 2011. 

È un punto di riferimento per i rap-
porti tra l’Italia e il cinema iraniano, è 
consulente della Biennale Cinema di 
Venezia. 

Tra gli ultimi lavori in Italia la se-
rie televisiva La linea verticale di Mat-
tia Torre e il film Figli sempre dello 
stesso regista. Ha recitato nell’ultimo 
film con Sofia Loren La vita davanti a 
sé candidato ai Golden Globe come 
Migliore Film straniero.

Una iniziativa culturale, quella pro-
posta da Libreria Cremasca - Fran-
cesco Brioschi  Editore, di altissimo 
profilo.

Libreria Cremasca: venerdì 26 febbraio alla scoperta della Persia letteraria

I libri della sezione ‘Iran’ esposti presso la Libreria Cremasca,
a fianco quelli per bambini e ragazzi



  

sabato
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.20 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde radici
 12.30 Linea verde life. Firenze
 14.00 Linea bianca. Storie montagna Alagna
 15.00 Il cantante mascherato remix. Talent 
 15.45 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45  Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Gioco
 21.25 A grande richiesta. Minaccia bionda

domenica
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lunedì
22 23 24 25 26

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.25 La valle delle rose selvatiche: il prezzo...
 10.00 Sci. Slalom speciale femminile
 11.15 Shakespeare & Hataway. Telefilm
 12.00 Domani è domenica!
 13.30 Sci. Slalom speciale femminile
 14.30 Il filo rosso. Conduce Paola Perego
 15.35 Magazzini musicali. Musicale
 16.35 Stop and go. Rb
 17.15 Il Provinciale
 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 Confusi e felici. Film
 0.20 Illuminate. Laura Biagiotti

 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 Io non dimentico. Miniserie
  con Manuela Arcuri, Brando Giorgi...
 3.40 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Baby Daddy. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Memole dolce memole
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.40 Batwoman. Telefilm
 16.30 Colpo grosso al Drago Rosso... Film
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Minions. Film
 23.10 I Simpson. Cartoni
 0.20 American dad. Cartoni
 1.30 The good place. Telefilm
 2.45 L'uomo dell'anno. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.45 Piedipiatti. 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 L'indiana bianca. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Chi trova un amico trova un tesoro
 23.35 Le comiche 2.  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 Mamma, mi compri un papà. 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 Documentario
 18.30 Ora musica. Rb
 20.00 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Vie verdi

Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti comuni
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Sulle orme di S. Benedetto
 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 Le indagini di Lolita Lobosco. Serie Tv
 23.50 Speciale Tg1
 1.30 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.50 Cuori in cucina. Sit. com.
 7.10 Streghe. Telefilm
 7.55 Protestantesimo. Rb
 8.55 O anche no. Docu-reality
 10.00 Sci. Slalom Speciale maschile
 12.05 Il Circo bianco: saluti da Cortina 2021
 13.30 Sci. Slalom Speciale maschile
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 9-1-1. Carpe diem. 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
 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
 6.50 Baby daddy. Sit. com.
 7.30 What's new Scooby-Doo. Cartoni
 8.10 Scooby–Doo! Paura al campo estivo
 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 Indipendence day rigenerazione. Film
 23.45 Pressing Serie A. Rb
 2.00 The good place. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Stasera Italia weekend. Talk show
 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
 14.25 La stangata. Film
 17.05 Al di là del fiume. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Troy. Film
 0.30 La signora in grigio. Film
 3.05 Nottataccia. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore. Rb
 10.00 Papa Luciani il sorriso di Dio. Film
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 Mamma, mi compri un papà. 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 Emma. 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 Telefilm
 18.15 Mi ritorna in mente
 19.00 91° minuto. Rb
 20.00 Novastadio
 23.00 Agrisapori. 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
 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
 23.25 Settestorie
 0.40 S'è fatta notte. N. De Girolamo, M. Villardita
 1.45 Il caffe di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 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: Il Medioevo non esiste
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 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. L'onda lunga dell'epidemia
 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 The transporter legacy. Film
 23.20 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: furto d'autore. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Tully. Film
 3.05 Mortacci. 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 Aeterna. Docum.
 24.00 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Metropolis per te
 10.00 Campbell. Film
 10.30 Soul. Rb
 11.00 Biraghin. 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
 21.25 Ottilie Von Faber-Castell. Film
 0.15 Porta a Porta
 1.50 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
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 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 coman...
 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
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.30 Striscia la notizia. Show
 21.00 Calcio: Lazio-Bayer Monaco
 23.35 ...E fuori nevica! 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 Le iene show. Film
 1.05 Amici. Daytime. Talent show

 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
 16.50 L'uomo senza paura. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Studio illegale. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 10.30 Vediamoci chiaro
 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
 20.00 S. Rosario
 21.10 La grande corsa. Film
 24.00 La parola ai giurati. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Campbell. Film
 10.30 Tg agricoltura
 11.00 Anime ferite. 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
 21.25 Un sacchetto di biglie. Film
 23.25 Porta a porta. Talk show
 1.35 Movie Mag. Rb

 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 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Calcio: Italia-Israele
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 La caserma. Reality
 23.40 Re start
 1.05 Il padre d'Italia. 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: Juan Peron Presidente 
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che succ3de?
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento
 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 Quello che so sull'amore. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Law & Order: special victims unit
 11.25 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 Red sparrow. 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
 16.35 La magnifica ossessione. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 24.00 Confessione reporter. Inchieste
 1.20 Peccatori delle Hawaii. Film
 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.30 Vediamoci chiaro
 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
 19.30 Le parole della fede. Rb
 21.00 Italia in preghiera. S. Rosario
 21.50 I Magnifici 7
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 10.00 Campbell. Telefilm
 10.30 Vie verdi. Rb
 11.00 Nuvole passeggere. Film
 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 Soul. Rb
 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 Che Dio ci aiuti 6. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Presto sarà giorno. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
  11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 21.20 Left Behind. La Profezia. Film
 23.20 Il Paradiso per davvero. Film
 0.50 Il commissario Voss. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Umberto Nobile.
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 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: i crimini di Grindelwald

 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
 0.45 Amici. Daytime. Talent show

 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
 16.35 Il conquistatore. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Ombre rosse. 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 Notorious. L'amante perduta. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Campbell. Telefilm
 10.30 Agrisapori. Rb
 11.00 T'amerò sempre
  Film con Alida Valli
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Tg agricoltura
 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                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 9.55 Gli imperdibili. Magazine 
  11.00 I fatti vostri
  11.45 Sci. Discesa libera femminile
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm
 22.05 The resident. Telefilm
 23.40 Gli specialisti. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Achille Lauro. Il comandante
 15.30 Rai cultura: #Maestri. Rb
 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 P.D. 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. Triangoli. Doc

 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
 16.20 Il sipario strappato. 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 Borghi d'Italia
 11.10 Il signore e la signora Smith
  Film con Carole Lombard
 13.00 Beker grill. 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

Il calo di pressione è un disturbo molto comune, che 
possiamo avvertire quando cambiamo posizione 

bruscamente, per esempio alzandoci da sdraiati o pas-
sando dalla posizione seduta a quella eretta. I sintomi 
che si avvertono in questi casi, generalmente, sono 
instabilità, lievi capogiri e la vista annebbiata.

Approfondiamo l’argomento con il professor Raf-
faello Furlan, responsabile dell’Unità Operativa Cli-
nica Medica e dell’Unità Sincopi di Humanitas.

La pressione arteriosa viene regolata nel nostro 
organismo dal sistema nervoso autonomo. Quando 
cambiamo posizione velocemente, l’attività nervosa 
di regolazione cardiovascolare subisce delle improv-
vise modifiche. Questo perché aumenta sia l’attività 
nervosa simpatica al cuore – producendo tachicardia 
– sia l’attività nervosa simpatica diretta ai vasi arterio-
si periferici, generando una vasocostrizione arteriosa 
e venosa che impedisce i cali di pressione. Inoltre, in 
caso di una temperatura circostante elevata, il siste-
ma nervoso autonomo si trova a dover svolgere anche 
un’attività di termoregolazione, rendendo il fenome-
no complessivo di regolazione più complesso.

La termoregolazione è particolarmente importan-
te: la temperatura corporea interna, infatti, deve sem-
pre mantenersi stabile, con un range molto limitato e 
una temperatura delle zone periferiche che si assesta 
tra i 36° e i 41°. Se la temperatura dell’ambiente cir-
costante sale eccessivamente, la frequenza cardiaca e 
la vasodilatazione cutanea e periferica tendono ad au-
mentare. Anche la sudorazione subisce un incremen-
to, un fenomeno essenziale per disperdere il calore del 
corpo. Qualsiasi attività che facciamo produce calore 
che deve essere disperso attraverso la sudorazione e 
l’incremento della ventilazione polmonare: questa 
aumenta sensibilmente in condizioni ambientali trop-
po calde. Questi meccanismi di compensazione sono 
fondamentali per impedire alla temperatura corporea 
di aumentare eccessivamente, rischiando di compro-
mettere i processi enzimatici necessari per la vita. 
Quando a questi fenomeni si associa una ipotensione 
costituzionale (quindi una predisposizione alla pres-
sione bassa), si può verificare un calo improvviso di 
pressione. I sintomi con cui si manifesta sono: verti-
gine, spossatezza, o sensazione di mancamento che 
può condurre, in casi più estremi, allo svenimento. 

Uno dei principali fattori di rischio per i cali di pres-
sione sintomatica è avere abitualmente la pressione 
bassa. Con questo termine, intendiamo una condizio-
ne in cui i valori massimi, o sistolici, sono uguali o 
inferiori a 90 mmHg e quelli minimi, diastolici, sono 
uguali o inferiori a 60 mmHg. È un fenomeno tipico 
del sesso femminile, che si associa a ipotensioni costi-
tuzionali e tende a svilupparsi tra i 16 e 28 anni.

Dobbiamo considerare infatti che, in una condizio-
ne di riposo, i valori pressori sistolici (la “massima”) 
si assestano normalmente intorno ai 100-125 mmHg 
e i valori diastolici  (la “minima”) a 80-89 mmHg. In 
caso di attività fisica o sforzi particolarmente sostenu-
ti, la pressione può aumentare fino ad oltre 180/100 
mmHg. Questo avviene comunemente durante un 
esercizio fisico massimale. A sforzo concluso, la 
pressione cala rapidamente, provocando, in partico-
lar modo se la persona si trova in posizione eretta, i 
sintomi tipici del calo di pressione. Per questo motivo 
gli atleti non si fermano immediatamente al termine 
di una prestazione, ma proseguono con un’attività di 
progressivo defaticamento. Tipicamente, dunque, i 
cali di pressione si verificano in caso di cambi di posi-
zione improvvisi, a seguito di sforzi fisici importanti e 
con un clima afoso. Anche lavorare al chiuso, in luo-
ghi con un clima a cui l’organismo fatica ad adattarsi, 
come le cucine dei ristoranti, può comportare un calo 
di pressione in soggetti predisposti.

Quando si verifica un calo di pressione, la cosa mi-
gliore da fare è sdraiarsi fino a quando i sintomi non 
scompaiono. Se sdraiarsi non è possibile, può essere 
d’aiuto anche mettersi in posizione seduta, respirare 
a fondo e bere acqua. Spesso si ritiene erroneamente 
che sia importante assumere degli zuccheri: in realtà 
basta un bicchiere d’acqua per attivare gli osmore-
cettori epatici in collegamento con afferenze nervose 
simpatiche e, dunque, provocare una vasocostrizione 
periferica e far così aumentare la pressione arteriosa. 
Gli individui soggetti a cali di pressione dovrebbero 
cercare di prevenire il fenomeno mantenendosi sem-
pre ben idratati e assumendo una quantità adeguata 
di frutta, verdura e in generale tutti quegli alimenti 
che possono garantire un apporto di sali minerali. Da 
evitare una rapida assunzione della posizione eretta.

Redazione Humanitas News

FONDAMENTALE, SOPRATTUTTO, UNA BUONA IDRATAZIONE

Cosa fare durante un calo di pressione

SERIE TV

di SERGIO PERUGINI                                  

Il matrimonio, la relazione di coppia, tra pen-
nellate di sentimento, dialogo e intesa, come 

pure silenzi, dissidi e parole burrascose. Lo 
sguardo sulla società attraverso due registi, due 
generazioni, due industrie culturali a confronto, 
nel “punto streaming” di questa settimana con la 
Commissione nazionale valutazione film Cei e 
l’agenzia Sir. 

Da un lato l’ultimo film di Pupi Avati, Lei mi 
parla ancora, dall’8 febbraio su Sky e sulla piat-
taforma NowTv: il racconto di un matrimonio 
durato 65 anni, quello dei coniugi Sgarbi, con 
tutta la dolcezza, l’intensità e la malinconia di 
un maestro del cinema italiano. E poi, su Netflix 
dal 5 febbraio, Malcolm & Marie di Sam Levinson 
con i due divi in ascesa Zendaya e John David 
Washington: elegante ma verbosa radiografia di 
una coppia nel mondo hollywoodiano.

Lei mi parla ancora. 
La storia: in una casa-museo di campagna a 

Ferrara vivono Giuseppe (Renato Pozzetto) e 
Rina (Stefania Sandrelli), sposati da sessanta-
cinque anni; Rina è affaticata, segnata da una 
malattia logorante, e i due coniugi sentono avvi-
cinarsi il pericolo della separazione. La malattia 
rimette in campo nella memoria dell’uomo un 
mosaico di ricordi, di tessere che tratteggiano 
quel legame sbocciato nell’Italia del Dopoguerra 
e fortificato, tra alti e bassi, con cura e custodia, 
lungo oltre sei decenni. Un flusso di ricordi, resi 
con sognanti flashback da Avati .

Pupi Avati si conferma come sempre un 
grande maestro, valorizzando soprattutto quel-
la sua cifra poetica che gli permette di raccon-
tare il tessuto sociale del Paese con un misto di 
ironia, dolcezza e malinconia. In lui c’è sempre 
un sottofondo di nostalgia verso un mondo, un 
orizzonte socio-culturale che va sbiadendo, che 
però andrebbe custodito con memoria e atten-
zione; una nostalgia anche per un certo modo 
di fare cinema che inevitabilmente sembra non 
esistere più.

Dal punto di vista pastorale il film Lei mi parla 
ancora è da valutare come consigliabile, poetico 
e adatto per dibattiti.

Malcolm & Marie. 
La storia: Malcolm (John David Washington) 

e Marie (Zendaya) sono una giovane coppia tra i 
20 e 30 anni che vivono in una grande villa sulle 
colline di Los Angeles. Lui è un regista al suo 
esordio, lei la sua spalla, la sua musa ispiratri-
ce. La narrazione è giocata tutta in una notte, 
quando rientrati a casa dalla prima del film di 
Malcolm i due si confrontano-affrontano tra 
cinema e quotidianità, intimità, fino alle prime 
luci dell’alba. Uno scavare nelle pieghe persona-
li, nella loro relazione di coppia, alla luce di at-
tese-delusioni professionali, che incanala il film 
in un lungo, intenso, a tratti stancante dialogo.

Nota di merito. La confezione formale, la foto-
grafia, un elegante e di certo molto affascinante 
bianco e nero, sono il punto forte del film che gira 
anche con vigorosità grazie a una regia presente, 
decisa, come pure alle interpretazioni generose – 
anche se, a essere del tutto sinceri, forse non risul-
tano poi così “mature” a giudicare dalla gamma 
di sfumature messe in campo – dei due divi in 
ascesa John David Washington e Zendaya.

Tasto dolente. Senza scomodare parago-
ni alti con Scene da un matrimonio (Scener ur ett 
äktenskap, 1973) di Ingmar Bergman oppure 
Carnage (2011) di Roman Polanski, possiamo 
dire che Malcolm & Marie è un po’ claudicante 
rispetto al già più recente Marriage Story (2019) 
di Noah Baumbach. Nell’insieme, tornando al 
parallelismo con il film di Pupi Avati, Malcolm 
& Marie è il racconto di una coppia che scoppia, 
che deraglia irreparabilmente, perché si abban-
dona all’“Io” dimenticandosi del “Noi”. 

Dal punto di vista pastorale il film è da valu-
tare come complesso, problematico e adatto per 
dibattiti.

IL PUNTO STREAMING

Le stagioni dell’amicizia
Mix di romance, ironia...

di SERGIO PERUGINI                                  

Heartburn. Affari di cuore. È il titolo di un noto film di Mike Nichols 
del 1986, su sceneggiature (nonché biografia) di Nora Ephron con 

due grandiosi Meryl Streep e Jack Nicholson. 
Nel film ricorre il brano di Carly Simon Coming Around Again, un in-

vito a scommettere su una ritrovata serenità, su una seconda possibilità. 
E proprio quel brano, ma non solo, ci porta dritti alla serie del momento 
su Netflix Firefly Lane (10 episodi, 50 minuti), in italiano con il titolo 
L’estate in cui imparammo a volare, dal romanzo di Kristin Hannah. La 
canzone di Simon, oltre a essere presente nella serie (la colonna sono-
ra è azzeccata!), sembra ben adattarsi all’andamento del racconto, che 
esplora tre stagioni, oltre tre decenni, di un’amicizia tra due adolescenti 
dagli anni ’70 ai Duemila. Una lunga amicizia fatta di confidenze, so-
stegno, silenzi, irrisolti… insomma un legame di “sorellanza”.

La storia. Usa anni ’70. Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chal-
ke) sono due liceali che vivono l’una di fronte all’altra nella tranquilla 
via di casa, Firefly Lane, periferia americana stretta tra sogno e ama-
rezza. Tully ha una madre problematica, dispersa nelle droghe, e deve 
fare affidamento solo su se stessa. Kate vive in una famiglia unita e 
affiatata, cui spesso si aggrappa anche Tully in cerca di serenità. Le due 
si spalleggiano, si aiutano, escono dal bozzolo dell’adolescenza insieme 
verso l’età adulta…

Pros&Cons. La struttura narrativa ricorda tanto la popolarissima serie 
This is Us (5 stagioni dal 2016) firmata da Dan Fogelman. Un racconto 
lungo l’America e i suoi cambiamenti familiari-sociali con continui sal-
ti temporali, tasselli rimescolati però in maniera irregolare. In This is Us 
protagonista è la famiglia Pearson, mentre in Firefly Lane a dominare 
la scena è un legame di amicizia, così forte, intenso, coinvolgente da 
essere esso stesso famiglia. 

Tully e Kate condividono tutto: sogni, drammi, traumi, desideri di 
riscatto, scintilla per la Tv, come pure confidenze su amori, mariti, figli. 
Due impostazioni educative diverse, segnate da due famiglie di origine 
differenti, l’una più strutturata (ma non priva di fragilità) e l’altra quasi 
deragliata.

La serie funziona per chi è in cerca di un racconto avvolgente e viva-
ce, tarandosi prettamente su un target femminile adulto. 

Ci sono tutti gli ingredienti: sentimento, romance, ironia, tenerezza, 
raccordi drammatici (mai esasperati), lungo un binario che seppur pro-
blematico rimane comunque positivo. Non tutto risulta riuscito, anzi 
in alcuni passaggi va incontro a soluzioni (troppo) facili e sbrigative 
– magari là dove in campo ci sono temi complessi, spinosi – ma nel 
complesso la serie gira bene. Balla. È come una coperta calda in una 
giornata di inverno: si lascia vedere con trasporto, in cerca di sorrisi 
e tenerezze. Le due attrici, Heigl e Chalke, sono brave e convincenti, 
reggendo su di loro il peso del racconto (e spesso sono proprio loro a 
portare a casa il risultato!).

Immagine tratta da: www.agensir.it

Lei mi parla ancora 
e Malcolm & Marie

 G li infermieri, dopo aver ricevuto il vacci-
no, per la propria tutela ma anche, e soprat-

tutto per un dovere verso la popolazione che as-
sistono, verso i colleghi e verso la scienza in cui cre-
dono, sono pronti a vaccinare. 

É avviata dal 18 febbraio la campagna vacci-
nale alla popolazione, atta a prevenire le mor-
ti da Covid-19 e raggiungere al più presto l’im-
munità di gregge. 

I vaccini sono offerti gratuitamente, secon-
do un ordine di priorità, che tiene conto del ri-
schio di malattia, dei tipi di vaccino e del-
la loro disponibilità.    

Al momento non sono raccomandati per bam-
bini di età inferiore a 16 anni (Pfizer-BioN-
tech), 18 anni (Moderna e AstaZeneca) e don-
ne in gravidanza. 

Le persone invece con immunodeficien-
za o in trattamento con farmaci immunomodu-
lanti saranno vaccinate nelle prime fasi, in quan-
to maggiormente suscettibili di ammalarsi di Co-
vid-19; anche chi ha già contratto la malat-
tia può vaccinarsi. 

É sempre suggerito il confronto con il pro-
prio medico di medicina generale che saprà indi-
rizzare le scelte adatte alla persona. 

I vaccini, sviluppati con un’accelerazione sen-
za precedenti a livello globale, a seguito del-
lo stato emergenziale sono stati prodotti e auto-
rizzati senza che nessuna tappa del proces-
so sia stata omessa. L’autorizzazione é avvenu-
ta dopo un’attenta valutazione dei profili di sicu-
rezza, qualità ed efficacia che continueranno ad es-
sere monitorati. 

Essi provengono da tre case farmaceutiche:  
PfizerBioNtech, Moderna ed AstraZeneca. 

Quest’ultimo prevede un approccio tecno-
logico diverso ma tutti perseguono il medesi-
mo obiettivo: generare un’immunità verso il Co-
vid-19. 

Non sarà possibile scegliere quale vaccino ri-
cevere, ma la scelta verterà in base alle caratteri-
stiche specifiche del vaccino e della loro disponi-
bilità.  

Esso prevede la somministrazione di due  dosi, 

al termine delle quali sarà rilasciata relativa cer-
tificazione.

Il Governo non ha disposto l’obbligatorietà, 
nonostante sia fortemente raccomandato. Il mas-
simo grado di immunità, si raggiunge a due set-
timane dalla seconda dose. 

La propria adesione può essere manifesta-
ta attraverso: www.vaccinazionicovid.servizirl.it,  
muniti di tessera sanitaria regionale e un nu-
mero di telefono cellulare, oppure con il sup-
porto del proprio medico di medicina genera-
le o della farmacia di fiducia. 

É disponibile anche un numero verde 
800.894545. 

Anche se vaccinati, continua a rimane-
re di fondamentale importanza il mantenimen-
to delle buone norme di comportamento: lavag-
gio frequente della mani, anche con prepara-
ti a base di alcol al 60%, mantenere, nei contat-
ti sociali, una distanza interpersonale di almeno  
un metro evitando il contatto con persone che sof-
frono di infezioni respiratorie acute; evitare l’u-
so promiscuo di stoviglie, bottiglie ecc. Non toc-
carsi occhi, naso e bocca con le mani, poiché po-
trebbero essere veicolo di infezione. Starnuti-
re o tossire all’interno del gomito evitando di con-
taminare le mani. Indossare la mascherina, evi-
tandone la sovrapposizione che non pare esse-
re utile. Pulire le superfici con disinfettanti a bas-
e di alcol (75%) o candeggina. 

In caso di sintomi simil influenzali é necessa-
rio rimanere a casa e contattare il proprio medi-
co di Medicina generale o la guardia medica. 

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19

L’infermiere in prima linea 

SolidaleCittà
CREMA

Immagine presa da www.fnopi.it
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Como    1-2
Marcatori: p.t. 39’ Iovine; s.t. 6’ Belle-
mo, 34’ Varas c.d.r.,
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, 
Ceccarelli, Ferrara, Villa; Ferrari (1’st 
Andreoli), Varas, Duca (28’st Panatti); 
Bariti (22’st Kanis), Scardina (1’st Lon-
go), Morello. All. Luciano De Paola 

Non è capolista a caso il Como 
che nel turno infrasettimanale di 

mercoledì ha strappato una meritata 
vittoria sul campo del Voltini contro 
la Pergolettese. Poco da recriminare 
per i gialloblu che non sono stati 
abbastanza incisivi in attacco, ma 
che soprattutto con la seconda rete 
hanno regalato agli ospiti un errore 
madornale. A brillare in campo è 
stato l’ex di turno, Iovine, che ha di 
fatto spento Morello (a brillare ci ha 
provato Bariti, ma senza riuscire a 
concretizzare) ed è stato l’autore della 
prima rete per i comaschi al trentano-
vesimo del primo tempo. 

Errore clamoroso al sesto minuto 
della ripresa da parte di Ferrara che 
ha di fatto ‘offerto’ il pallone del 
raddoppio sui piedi di Bellemo.

Partita sempre più in salita dunque 
per i cremaschi che sono riusciti ad 
accorciare le distanze con Varas su 
calcio di rigore al minuto trentaquat-
tro, ma non è bastato. Portare via 
un punto pareggiando sarebbe stata 
‘manna dal cielo’ visto che il Piacen-
za battendo l’Olbia ci ha superati in 
classifica (anche il Novara pareg-
giando contro il Livorno). Lo spettro 
dei playout è vicino, ma le partite da 
giocare sono ancora parecchie. Com-
preso il recupero contro la Pro Sesto 
(dovrebbe essere disputato a Sesto 
San Giovanni mercoledì 10 marzo) 

che si era reso necessario poiché la 
compagine milanese era stata colpita 
da un focolaio Covid. “Il Como è 
stato costruito per vincere, se poi gli 
concedi un gol come il secondo... noi 
siamo ‘Morello-dipendenti’. Contenu-
to lui, abbiamo creato poco e davanti 
abbiamo fatto più fatica. Il nostro 
campionato si decide in questo mese: 
siamo in salute, dobbiamo essere più 
incisivi davanti. Dobbiamo puntare 
anche su Bariti, Kanis e Longo” 
queste le parole di mister Luciano 
De Paola al termine della gara contro 
il Como. Un’analisi simile è stata 
fatta anche da Bariti e Varas, tra i 
migliori in campo per i gialloblu, che 
sono saliti in sala stampa e si sono 
trovati concordi nel dire che “bisogna 
migliorare negli ultimi 20 metri e ora 
ci sarà un tour de force di partite che 
sarà determinante per conquistare la 
salvezza”. Parole confortanti sulla 
formazione cremasca sono arrivate 
dall’ex di turno Iovine: “Il Pergo è 
la squadra migliore tra quelle che si 
giocano la salvezza”. 

Un concetto che aveva già espresso 
Bellemo dicendo che “il Como 
sapeva di venire a giocare contro una 
squadra forte”.

Una piccola iniezione di autostima 
in vista di un’altra gara difficilissima 
che si disputerà domani alle ore 12.30 
allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio 
contro la Pro Patria. I bustocchi 
allenati da Javorcic, attualmente si 
trovano al quarto posto con 42 punti 
e sono sicuramente una delle squadre 
più temibili del momento.

Al Pergo dunque l’orgoglio e il cuo-
re per lottare e continuare a restare 
fuori dalla zona playout! Segui gli 
aggiornamenti in diretta della gara 
a partire dalle ore 12.30 su Radio 
Antenna 5 FM 87.800.

Pergolettese, al Voltini 
passa la capolista Como  

Kevin Varas non sbaglia dal dischetto, ma passa comunque il Como al Voltini

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Una Parking Graf Crema in versione bom-
bardiere ha superato a pieni voti l’ostacolo Ubardiere ha superato a pieni voti l’ostacolo U

Castelnuovo Scrivia, stravincendo per 84-53, 
mantenendo così la vetta della classifica. 

Una vittoria nettissima come dice il risultato, 
che ha visto le cremasche motivatissime nel vo-
ler vendicare l’inopinata sconfitta dell’andata. 
E se la squadra più forte del campionato, come 
al momento Crema sta dimostrando di essere, 
ha anche una motivazione supplementare, dav-
vero non ce n’è più per nessuno. 

Una gara dominata dall’inizio alla fine da 
Caccialanza e compagne, con le avversarie che 
pure certo non hanno rinunciato a giocare e ci 
hanno provato fino alla fine, ma che semplice-
mente non avevano i mezzi per contrastare l’ar-
mata biancoblu. 

Che era in una di quelle serate dove diventa 
semplicemente inarrestabile perché il tiro da tre 
entra con continuità. In questa occasione forse 
si è anche esagerato. Il 16-21 dalla lunga distan-
za infatti è record stagionale per triple mandate 
a segno sia per Crema che per tutta la Serie A2, 
una statistica contro cui non si può sperare di 
vincere. 

E il bello è che non si è trattato mai di tiri 
forzati, di invenzioni figlie del talento di questa 

o di quella giocatrice, ma sempre di conclusioni 
ben prese, con spazio, dopo aver creato un van-
taggio in un’altra situazione di campo, grazie a 
una circolazione di palla svizzera. 

Le 16 triple oltretutto portano la firma di 5 
giocatrici diverse, Gatti, Melchiori, Rizzi, Cac-

cialanza e Capoferri, a dimostrazione dell’otti-
ma prova del gruppo biancoblu, che con questa 
è arrivata a 8 vittorie di fila e non ha nessuna 
intenzione di fermarsi. 

A livello individuale spiccano i 20 di France-
sca Melchiori, in un grande momento dal punto 
di vista realizzativo, la regia sapiente di Gatti e 
una Nori dominante nell’area delle avversarie, 
che costrette a chiudersi hanno lasciato spesso 
più spazio del solito alle tiratrici cremasche. 
Certo, 16 triple bisogna poi anche saperle se-
gnare, e questo è stato il piccolo capolavoro del-
la Parking Graf. 

Per continuare la serie stasera si va ad Albino 
nel classico derby lombardo, una sfida da non 
sottovalutare anche se il divario tecnico tra ber-
gamasche e cremasche appare evidente a favore 
delle seconde. Sarebbe però un peccato lasciare 
per strada due punti così alla portata. 

Si apre con questo match un periodo di sfide 
complessivamente agevoli per Crema, ma non 
per questo prive di significato. Dopo Albino in-
fatti alla Cremonesi arriverà Sarcedo, e il saba-
to successivo si andrà a Milano per l’altro derby 
col Sanga. 

Due sfide che trovano motivazioni supple-
mentari nel fatto che Crema all’andata ha per-
so, nel momento peggiore della sua stagione, 
due partite balorde in cui niente ha funzionato, 

in tutto e per tutto sono due sconfitte che van-
no assolutamente riscattate. E che serviranno 
come lunga preparazione al prossimo grande 
appuntamento. 

È della fine della scorsa settimana la notizia 
appuntamento. 

È della fine della scorsa settimana la notizia 
appuntamento. 

che le prossime Final Eight di Coppa Italia di 
Serie A2 si disputeranno a Brescia, all’impianto 
San Filippo, dal 12 al 14 marzo. Organizzatrice 
il Brixia Basket, capolista del girone sud e una 
delle squadre più accreditate. 

La grande favorita però non può che essere 
la Parking Graf, che si presenterà all’evento da 
tripla detentrice del trofeo, e che avrà anche il 
vantaggio di disputare questa edizione così vi-
cino a casa. 

Peccato non potranno esserci i tifosi, ma il 
calore del pubblico biancoblu si farà sentire an-
che sulla rete. Moncalieri, Udine e Castelnuovo 
Scrivia saranno le altre partecipanti del girone 
Nord, mentre il girone Sud ha promosso Brixia, 
Umbertide e San Giovanni Valdarno sicura-
mente, e una tra Selargius e Faenza (favorita, e 
guidata dall’ex tecnico biancoblu Diego Sguai-
zer) come quarta ancora da decidere con gli ul-
timi spareggi. 

Di sicuro c’è che vincere la quarta Coppa Ita-
lia è un obiettivo che questa squadra ha, prima 
di tuffarsi definitivamente nella parte finale del 
campionato e nei playoff.

Basket A2: Parking Graf in versione ‘bombardiere’ (84-53)

classifica
Como 52; Renate 47; Pro Ver-
celli 46; Pro Patria 42; Lecco 
41; Alessandria 40; Juve23 39;  
Pontedera 37; Albinoleffe 36; 
Carrarese 35; Grosseto 33; Pro 
Sesto 30; Piacenza 28; Novara 
27; Pergolettese 26; Pistoiese 
25; Olbia 23; Giana 21; Livorno 
(-5) 19; Lucchese 17

risultati
Juve23-Pro Vercelli                       0-2
Novara Livorno                            1-1
Olbia-Piacenza                                2-3
Giana-Pro Sesto                   rinviata
Grosseto-Alessandria               1-1
Lucchese-Pro Patria                     1-2
Renate-Albinoleffe                         0-2
Lecco-Pontedera                        0-0
Pergolettese-Como                           1-2
Pistoiese-Carrarese                      0-2

prossimo turno
Pontedera-Alessandria
Pro Sesto-Pistoiese
Albinoleffe-Grosseto
Carrarese-Novara
Juventus23-Lucchese
LivornoRenate
Piacenza-Lecco
Pro Patria-Pergolettese
Ppro Vercelli-Olbia
Como-Giana Erminio

risultati
Brusaporto-Villa Valle                   2-2
Casatese-Real Calepina                3-1
Fanfulla-Tritium                                2-0
Nibionnog.-Desenzano             2-3
Ponte S. Pietro-V. Nova Gius.     0-0
Scanzorosciate-Caravaggio         1-2
Sona-Crema 1908                                     1-1
Franciacorta-Seregno                 0-0
Virtus Ciserano Bg-Breno                0-1

classifica
Seregno 35; Casatese 33; Brusa-
porto 30; Crema 29; Desenzano 
Calvina 27, Nibionnoggiono 27; 
Fanfulla 26; Franciacorta 25, Real 
Calepina 25; V. Nova Giussano 
22; V. CiseranoBg 20; Breno 19, 
Sona 19; Villa Valle 18, Ponte S. 
Pietro 18; Tritium 14, Caravag-
gio 14; Scanzorosciate 13

prossimo turno
Vis Nova Giussano-Tritium      
Casatese-Desenzano        
Fanfulla-Real Calepina         
Nibionnoggiono-Crema 1908
Ponte S. Pietro-Caravaggio
Scanzorosciate-Seregno
Sona-Breno
Franciacorta-Brusaporto   
CiseranoBg-Villa ValleCiseranoBg-Villa Valle

Sona-Crema 1908 1-1
Ac Crema 1908: Pennesi,  Otabie (85’ 
Stringa), Gerevini, Nelli, Baggi, Giano-
la, Campisi (60’ Assulin), Bignami, Fer-
rari, Ruscitto, Russo. All. Dossena
Reti: 5’ Duguet; 65’ (rig.) Ferrari. 

Col pari di domenica in terra vene-
ta sul campo del Sona, il Crema è 

quarto al giro di boa per la soddisfazione 
anche dell’esigentissimo mister Dosse-
na, convinto però che si possa far ancor 
meglio. 

Non c’è tempo in questa fase per una 
pausa, per un consuntivo da rilassati, 
perché bisogna correre. 

Il campionato, per motivi noti a tut-
ti (era rimasto fermo alcune settimane 
causa Covid), non può arrestarsi; nei 
prossimi 8 giorni ci sono tre partite da 
giocare.

Nell’ordine: oggi pomeriggio sul cam-
po del Nibionnoggiono; mercoledì 24 
febbraio al ‘Voltini’ con la Vis Giussano 
e lunedì 1° marzo, ancora in casa, col 
Caravaggio.

Fu vera gloria per la nostra compagine 
all’andata con queste tre realtà, conqui-
stò 9 punti. ‘Basterebbe’ ripetersi dun-

que… 
“Oggi sarà dura, dovremo fare i conti 

con un avversario ben attrezzato – avver-
te il grintoso mediano-difensore Matteo 
Mapelli, a riposo forzato a Sona, cau-
sa squalifica –. La compagine lecchese 
dalla cintola in su ha qualità e  fisicità, 
quindi attendiamoci una sfida intensa. 
Sarà una bella partita penso, senz’altro 
giocata a viso aperto e ovviamente fare-
mo di tutto per vincere. 

Il Nibionnoggiono è una squadra che 
non a caso occupa la quinta posizione 
di graduatoria, è a sole due lunghezze 
da noi”. 

All’andata con l’avversario odierno 
finì 3 a 1, con la Vis Giussano hanno 
esagerato (0-5). 

“Strada facendo però abbiamo perso 
malamente qualche punto. Stiamo lavo-
rando sodo e speriamo di fare ancor me-
glio nella seconda parte della stagione”. 

Per il digì Andrea Baretti, anch’egli 
“soddisfatto per i risultati ottenuti all’an-
data, i prossimi tre impegni possono dire 
molto. 

Il nostro mister recupera qualche ele-
mento reduce da infortunio, da Bardel-
loni a Laner, forse Poledri e Mapelli ha 
scontato la squalifica”. 

Domenica a Sona, dove il Crema ha 
tenuto a lungo in mano il boccino, ma  
senza la cattiveria e determinazione di 
andare a far gol, è rientrato capitan Fer-
rari, che ha firmato l’1 a 1 su rigore, che 
s’era procurato (i padroni di casa aveva-
no colpito a freddo, al 5’ con Duguet, a 
segno dopo aver vinto un contrasto con 
Otabie). 

Positivo l’esordio dal fischio d’inizio 
del centrocompista Nelli, classe 2000: 
ha piedi interessanti, sa dove mettere la 
palla e non può che crescere. 

Nella mischia, dal 60’ anche l’altro 
neo acquisto, l’israeliano Gai Assulin, 
attaccante di fascia, 30 anni il prossimo 
9 aprile. Pep Guardiola lo fece esordire 
nel Barcellona in prima squadra in Cop-
pa del Re, nell’ottobre 2009, poi è passa-
to al Manchester City, quindi ha giocato  
in terza serie spagnola, in Israele, Kaza-
kistan e Romania. 

È contento di essere approdato al Cre-
ma, “anche per l’ambiente familiare”. 

Oggi lo vedremo in campo dal 1’?  
“Abbiamo accolto  Gai con entusiasmo 
e fiducia – afferma Baretti – nella consa-
pevolezza che il suo contributo può fare 
la differenza sul piano dei risultati e del-
la maturazione dei giovani”. 

Oggi ad Oggiono, sul rettangolo di 
via De Coubertin “il Crema vuol tor-
nare a vincere”. E mercoledì al ‘Voltini’ 
c’è il Giussano. Segui gli aggiornamen-
ti in diretta della gara a partire dalle ore 
14.30 su Radio Antenna 5 FM 87.800
.                                                            AL
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passa la capolista Como  

Serie D: Crema, pari col Sona; adesso correre! 



Esultanza per le ragazze offanenghesi che sono riuscite a battere Costa Volpino

di GIULIO BARONI

Contro la capolista Cbl Costa Volpino, 
della ex Federica Stroppa, sabato 

scorso la Chromavis Abo Offanengo 
ha compiuto un vero e proprio capo-
lavoro surclassando le bergamasche al 
PalaCoim con un netto 3-0. Risultato che 
acquista ancor più valore se si considera 
che le neroverdi erano reduci dalla pesan-
te e brutta sconfitta rimediata nel turno 
precedente sempre tra le mura amiche 
contro la Csv Rama Ostiano. 

Porzio e compagne hanno disputato 
una gara da “lode” interpretando al 
meglio tutti i fondamentali tecnici e 
rimettendo in campo quella overdose 
di grinta, determinazione e cattiveria 
agonistica che non c’era stata nella gara 
precedente. Si è trattato di una vera 
vittoria di squadra, con un gioco corale e 
ottime prestazioni anche individuali, con 
Offanengo risultato alla fine superiore 
alle rivali in tutti i fondamentali. 

Per quanto riguarda le statistiche spic-
ca la prestazione a muro, mentre miglior 
giocatrice e top scorer della partita è 
risultata essere  la giovane centrale Ca-
milla Gerosa, capace di mettere a terra 
16 palloni, di cui 2 ace e 3 muri. 

Le padrone di casa hanno tenuto sem-
pre in mano le redini del match grazie un 
gioco pulito, preciso e veloce che ha im-
pedito alle avversarie di poter esprimere 
il loro potenziale tecnico-tattico. Solo nel 
primo set, conclusosi 25-22, le bergama-
sche hanno provato a restare in scia alla 
Chromavis Abo, mentre nei restanti due 
parziali il divario tra le contendenti è 
risultato ancor più netto (25-19 e 25-15). 
“Ci siamo rese conto che non eravamo 
la squadra della scorsa partita persa 
contro Ostiano – ha dichiarato la centrale 
offanenghese Camilla Gerosa – . Siamo 
state più ordinate e composte. Abbiamo 
aumentato la comunicazione tra noi 

in campo e questo ci ha aiutato molto. 
All’inizio del terzo set stavamo un po’ 
calando, ce ne siamo rese conto subito 
e abbiamo ripreso immediatamente la 
marcia, come era giusto che fosse e come 
dovevamo fare. Dobbiamo dar sempre 
tutto ciò che abbiamo”. 

“Questo successo ci dà fiducia e consa-
pevolezza: se giochiamo così, possiamo 
affrontare a viso aperto ogni formazio-
ne” è stato il commento della schiaccia-
trice Camilla Cornelli, autrice dell’ultimo 
punto del match con Costa Volpino. 

La vittoria piena di sabato ha consenti-
to alla Chromavis Abo di salire a quota 6 
in graduatoria occupando il quarto posto 
solitario; classifica comunque attualmen-
te falsata in quanto le ragazze di coach 
Guadalupi devono recuperare la gara 
in casa della Don Colleoni di Trescore 
Balneario, penultima del gruppo, che 
si giocherà mercoledì 3 marzo dopo la 
sosta del campionato. Nel clan neroverde 
vi è grande attesa per il match di oggi, 
ultimo del girone d’andata, che vedrà 
la Chromavis Abo disputare il secondo 
derby stagionale in casa dell’Esperia Cre-
mona, formazione che guida la classifica 
con 10 punti all’attivo. Il match contro 
le “cugine” cremonesi rappresenterà un 
vero e proprio esame di maturità per il 
sodalizio cremasco che, con rinnovata 
fiducia e il desiderio di confermare un 
ruolo da protagonista nel campionato, si 
appresta ad affrontare questo impegno 
e quello immediatamente successivo in 
programma mercoledì 24 febbraio ad 
Almenno San Bartolomeo, valido per 
la prima giornata di ritorno, dove sarà 
ospite della Chorus Lemen fanalino di 
coda del girone ancora alla ricerca del 
primo punto stagionale. Nel confronto 
che aveva inaugurato il torneo lo scorso 
24 gennaio la  compagine di coach 
Guadalupi non aveva avuto problemi ad 
imporsi per 3-0.

Chromavis Abo, capolavoro
contro la capolista (3-0)

SERIE B1

di GIULIO BARONI

L’Enercom Fimi Volley 2.0 ha prontamente 
cancellato il primo passo falso stagiona-

le dell’altro fine settimana sul campo del Gorle, 
tornando prontamente al successo sabato scorso 
nel match casalingo con le brianzole della Dulcos 
Busnago valido per la quarta giornata del gironci-
no C2 della Serie B2. Le biancorosse al PalaBerto-
ni si sono imposte per 3-1 nonostante una presta-
zione ancora al di sotto dei consueti standard di 
rendimento, dimostrando comunque determina-
zione e capacità di reazione. 

Le giovani brianzole hanno dato filo da torcere 
alle cremasche, confermandosi avversarie ostiche 
è mai dome, neppure quando hanno dovuto fare 
i conti nel corso del match con due seri infortuni 
o quando la gara sembrava ormai compromessa.

In campo con Nicoli in palleggio, Giroletti op-
posto, Cornelli e Cattaneo schiacciatrici, Diagne 
e Fioretti al centro e con Labadini pronta a suben-
trare come libero, le padrone di casa piazzavano 
subito un parziale di 7 punti per portarsi sull’8-2.

Il vantaggio cremasco si dilatava fino al 13-4, 
ma Busnago mostrava le sue potenzialità provando 
a rientrare in partita lottando con grinta e deter-
minazione su ogni palla. 

Con un break di 0-6 le ospiti accorciavano a 
-3 (13-10), ma il successivo allungo fino al 19-13 

spianava la strada al Volley 2.0 per il successo con 
il punteggio di 25-18. Nella seconda frazione le 
ospiti si portavano a condurre 1-4, ma l’Enercom 
Fimi ribaltava la situazione fissando il risultato 
sul 8-6. Un sostanziale equilibrio regnava sino al 
17-15, momento in cui la formazione di Moschetti 

acquisiva il massimo vantaggio (20-15). Una serie 
di errori cremaschi favoriva, però, il recupero del 
Busnago (21-20), ma poi erano le padrone di casa 
a chiudere 25-21. Nella terza partita l’equilibrio 
veniva rotto sul 12-12 da un break di 1-8 della Dul-
cos (13-20) che consentiva quindi al Busnago di 
ridurre il passivo grazie al parziale finale di 16-25. 

Con l’innesco di Frassi e Vairani e il ritorno in 
cabina di regia di Nuvoli al posto dell’esordien-
te Moretti entrata a metà secondo set, l’Enercom 
Fimi provava così a riprendere in mano il match. 

Il primo allungo però era di marca ospite (4-9), 
anche se il successivo “filotto” di 10-2 (14-10) 
sembrava aver ripristinato la giusta gerarchia. 
Busnago si riportava pericolosamente in vantag-
gio, 19-20 e 22-23, ma alla fine erano le locali che 
riuscivano a spuntarla 25-23 con un ultimo guizzo. 

“Non abbiamo giocato bene ma è positivo aver 
ottenuto i tre punti – ha sottolineato a fine gara 
il tecnico dell’Enercom Fimi Matteo Moschetti 
mettendo in evidenza l’importanza del risultato 
acquisito –. Le giocatrici sono state brave a non 
mollare nel quarto set, quando venivano da un 
momento negativo, mentre Busnago ha patito gli 
infortuni avvenuti durante la gara. Ci spiace per 
le loro giocatrici; sono comunque una formazione 
giovane e di prospettiva”. 

“Le potenzialità della squadra le abbiamo già 
dimostrate, dobbiamo lottare sempre su ogni 

pallone come abbiamo fatto nel quarto set in cui 
abbiamo difeso molto – ha continuato il tecnico 
Matteo Moschetti –. Nell’ultimo parziale sono 
stati importanti l’atteggiamento e le giocate di 
Frassi. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle ogni si-
tuazione negativa e ripartire”. 

In classifica la Enercom Fimi con 9 punti condi-
vide la prima piazza con il Gorle che però ha una 
gara disputata in meno rispetto alle cremasche. 
Per chiudere la fase ascendente del girone C2, 
questa sera alle 21 Cattaneo e compagne saranno 
di scena a Brembate di Sopra ospite della Groupa-
ma che, dopo il “cappotto” rimediato nello scorso 
weekend a Lurano, continua ad essere il “fanalino 
di coda” del girone con 0 punti all’attivo. Merco-
ledì 24 febbraio, poi, alle 20.30 al PalaBertoni le 
biancorosse inizieranno il ritorno ospitando la Re-
gas Energyprogress Lurano, già superata in quat-
tro set in terra bergamasca. Dopo il turno infraset-
timanale il torneo osserverà un turno di riposo in 
concomitanza con l’assembla della Federazione.

EnercomFimi-Dolcos Busnago 3-1 (25-18, 25-
21, 16-25, 25-23)

EnercomFimi Volley 2.0 Crema: Cornelli 7, Gi-
roletti 12, Saltarelli, Labadini (L) 1, Abati, Nicoli 
3, Venturelli (L), Cattaneo 8, Frassi 5, Moretti 1, 
Fioretti 15, Fugazza, Diagne 6, Vairani. All. Mo-
schetti.

Volley B2: Enercom Fimi, subito cancellato il passo falso
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Stenta ancora a trovare il giusto passo la 
Bco Imecon Crema in questa prima fase 

del torneo di Serie B maschile. 
I portacolori del sodalizio cremasco sa-

bato scorso sono stati sconfitti in quattro 
set a Grassobbio, in quello che già poteva 
essere considerato un vero e proprio scon-
tro-salvezza visto che cremaschi e berga-
maschi occupavano le ultime due posizioni 
della graduatoria del girone C1. 

La gara in casa della Mgr, per la verità, si 
era messa nei migliori dei modi per la Ime-
con Crema, brava a far sua con pieno me-
rito il primo set con il punteggio di 25-20.

Purtroppo, però, Silvi e compagni nel 
prosieguo della gara non riuscivano a ge-
stire al meglio diverse situazioni di vantag-
gio e a contenere il ritorno dei padroni di 
casa che, dopo aver pareggiato i conti con il 
successo per 25-22 nella seconda frazione, 
facevano propria l’importante intera posta 
della gara imponendosi anche nei restanti 
due giochi con i punteggi di 25-18 e 25-22. 

La nuova sconfitta ha fatto così scivolare 
i cremaschi all’ultimo posto solitario del-
la classifica con un solo punto all’attivo, 
distanziati di due lunghezze proprio dal 
Grassobbio e da 4 dal Viadana Volley.

Con il match di sabato scorso si è di fat-
to concluso il girone d’andata di questa 

prima fase del campionato per la Imecon 
Crema visto che oggi la formazione di co-
ach Invernici osserverà un turno di riposo 
in quanto era in calendario il match con la 
Cappu Volley, com’è noto ritiratasi dalla 
competizione all’inizio del torneo. 

Silvi e compagni, però, torneranno in 
campo mercoledì 24 febbraio per il turno 
infrasettimanale che coinciderà con la pri-
ma giornata di ritorno. 

I bianconeroverdi alle 21 saranno di 

scena a Sorbona Mezzani, in provincia di 
Parma, ospiti dei mantovani del Viadana 
Volley. 

Un’occasione importante per il team cre-
masco per invertire la rotta cercando di ri-
salire posizioni in classifica e per “vendica-
re” il rovescio casalingo al tie break patito 
per mano dei virgiliani nella gara inaugu-
rale del torneo e che fruttò alla Bco l’unico 
punto sino allora conquistato. 

Sabato 27 febbraio, poi, i campionati 
osserveranno un turno di riposo in conco-
mitanza con l’assemblea federale. Alla vigi-
lia del match di sabato scorso la dirigenza 
cremasca ha annunciato un nuovo acquisto 
giunto in riva al Serio a rafforzare l’organi-
co a disposizione del tecnico Invernici. 

Si tratta del ventenne Davide Boiocchi, 
cresciuto nella Libertas San Paolo di Pia-
cenza, dove ha giocato sino alla Serie D, 
prima di passare nella stagione 2018-2019 
alla Cappu Volley in Serie C conquistando 
con i lodigiani la storica promozione in Se-
rie B. 

Dopo il “liberi tutti” conseguente alla 
mancata partecipazione della società al 
torneo di Serie B, Boiocchi ha cercato una 
nuova sistemazione accasandosi così alla 
corte del presidente Gardinali.

Julius 

Volley B maschile: Bco, cercasi equilibrio

Bravissima la portacolori  della Nuova Virtus Crema Alice Can-
clini ai Campionati Italiani Allieve di Ancona, impegnata sa-

bato 13 febbraio nella gara sugli 800 mt.
La giovane e validissima atleta ha corso la sua batteria con l’otti-

mo tempo di 2.22.11, migliorando il suo personale e classificando-
si al 10° posto. Complimenti Alice, il tuo impegno ti ha premiata!  
E complimenti anche all’allenatore Claudio Cattaneo.

Domenica 14 febbraio impegno anche per l’atleta virtussino Da-
vide Giossi in una manifestazione nazionale a Padova negli 800 
metri, dove non è riuscito a migliorare di pochissimo il suo perso-
nale, correndo in 2.04.84. 

NUOVA VIRTUS CREMA
CAMPIONATI ITALIANI

tabellino
Chromavis Abo-Cbl Costa Vol-
pino: 3-0 (25-22, 25-19, 25-15)

Chromavis Abo: Cornelli 9, 
Rettani 5, Visintini 9, Porzio 9, 
Gerosa 16, Galazzo 4, Colom-
betti (L), Riccardi (L). N.e.: Za-
nagnolo, Marchesi, Rossi, Tre-
soldi. All.: Guadalupi
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VOLLEY: deliberato il blocco retrocessioni

ARBITRI
Organizzato un nuovo corso a marzo

Una novità importante che interessa da vicino Chromavis Abo 
Offanengo (B1 femminile), BCO Imecon Crema (B maschile) 

e Enercom Fimi Volley 2.0 (B2 femminile) è stata assunta all’inizio 
della settimana da parte della Fipav.

La Giunta della Federazione nella riunione di lunedì ha infatti 
deliberato che al termine dei campionati attualmente in corso non 
ci saranno retrocessioni nelle serie inferiori. 

Ecco nel dettaglio la decisione assunta dalla federazione. 
“Al termine della Giunta Federale riunitasi nel pomeriggio di 

lunedì, la Fipav ha deciso con un provvedimento dettato dalla stra-
ordinarietà del momento e dalle numerose difficoltà che le società 
stanno incontrando, che i Campionati Nazionali di Serie B ma-
schile, B1 e B2 femminili, si disputeranno senza le retrocessioni.

La decisione è stata adottata per diversi motivi: primo fra tutti 
il protrarsi della situazione pandemica a causa della quale molte 
partite sono già state sospese generando incertezza riguardo i tem-
pi dei recuperi. 

Ciò che ne sta conseguendo è un condizionamento di fatto 
dell’attività agonistica che le stesse società sono costrette a subire. 
Con l’intento, dunque, di porre rimedio a tale situazione e con-
siderando che la maggior parte dei Comitati Regionali, nel pro-
grammare la ripartenza dei Campionati di Serie C, ha bloccato 
le retrocessioni in Serie D, la Fipav ha dunque deciso il blocco 
delle retrocessioni in via straordinaria per la stagione 2020-2021. 
Con l’obiettivo di sostenere poi l’attività delle società nella loro 
interezza, sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale un 
progetto relativo alla strutturazione complessiva degli organici dei 
Campionati dalla Serie A a quelli delle Divisioni nel corso del qua-
driennio 2021-2024”.

Julius

Torna in pista la sezione cittadina degli arbitri di calcio, inti-
tolata a Cristian Bertolotti. E lo fa per organizzare un nuovo 

corso. La presentazione si terrà venerdì 12 marzo alle 20.30 nella 
sede di via dei Carmelitani. Possono partecipare gratuitamente 
tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini dell’Unione 
europea e gli extracomunitari in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, in età dai 15 ai 35 anni. Il corso durerà circa due mesi 
e prevede incontri bisettimanali di un’ora ciascuno. Le lezioni, 
teoriche e pratiche, in aula e sul terreno di gioco, si focalizzeran-
no sull’apprendimento delle regole del gioco del calcio. Al termi-
ne del corso, il candidato dovrà sostenere una prova d’esame, che 
prevede un test scritto e un colloquio orale sul regolamento e un 
test d’idoneità atletica. Superato l’esame si è ufficialmente un ar-
bitro dell’Associazione Italiana Arbitri e, pertanto, dalla prossi-
ma stagione si inizierà ad arbitrare nella prima categoria dell’ar-
bitraggio, i Giovanissimi provinciali. In occasione delle prime 
uscite, gli arbitri saranno accompagnati da un tutor, un arbitro 
esperto, che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocrati-
che prima del match, che darà loro utili indicazioni e consigli e 
che curerà la compilazione del rapporto da inviare al competente 
giudice sportivo. Durante l’anno, gli arbitri verranno valutati da 
un osservatore, che darà un giudizio e un voto numerico alla loro 
prestazione. Per ogni partita arbitrata sarà riconosciuto all’arbi-
tro un adeguato compenso. Ogni arbitro dell’Aia è in possesso 
della tessera federale, che gli consente di entrare gratuitamente 
in ogni stadio dove la partita è organizzata dalla Federcalcio, 
sul territorio nazionale. Il materiale tecnico necessario per lo 
svolgimento dell’attività tecnica e associativa (divisa arbitrale, 
fischietto, taccuino, cartellini, tuta e polo di rappresentanza) vie-
ne annualmente consegnato a tutti gli arbitri gratuitamente. Per 
iscriversi occorre andare sul sito ww.aiacrema.com oppure tele-
fonare al numero 344.2110791.                                                    dr  

Sabato 13 e domenica 14 febbraio si sono 
svolte le gare valide per la terza prova 

della coppa Tokyo di questa stagione ago-
nistica a Cremona, presso l’impianto co-
munale. L’assiduo rispetto delle regole di 
distanziamento sociale ha portato ad avere 
in palinsesto, questa volta, prima le femmi-
ne poi i maschi, in modo da non ritrovarsi 
con un piano vasca troppo affollato.

Le gare di sabato, svolte dai nostri atleti nel pomeriggio, hanno visto 
scendere in vasca Noemi Bergamaschi nei 200 stile libero (2’08’’41), se-
guita da Asia Molaschi e Mariasole Verdelli nei 50 rana (rispettivamente 
con 34’11 e 37’14), Giulia Bellocchio nei 100 farfalla (1’04’’14) e Gloria 
Danza nei 400 misti (5’20’’60) per quanto riguarda le femmine; i ma-
schi cremaschi ai blocchi di partenza sono stati solo tre sabato: Lorenzo 
Moro nei 100 dorso (1’02’’53), Matteo Ferrari e Matteo Ginelli nei 100 
farfalla (rispettivamente 1’02’’18 e 1’01’’66).

La giornata di domenica è stata suddivisa facendo svolgere le gare 
femminili al mattino, seguite poi nel pomeriggio dai maschi, con il me-
desimo programma gare. La prima a gareggiare è stata Gloria Danza 
con i 400 stile libero (4’44’’41), seguita da Erika Denti con i 200 rana 
(2’46’’45), Giulia Bellocchio e Matilde Bergamaschi con i 50 stile libe-
ro (rispettivamente 27’’60 e 27’’28) e Noemi Bergamaschi e Mariasole 
Verdelli nella gara regina, i 100 stile libero, con il tempo rispettivamente 
di 58’’61 e 1’02’’85; a chiudere la mattinata di gare ci hanno pensato 
Erika Denti e Asia Molaschi con il 100 rana (rispettivamente 1’15’’63 
e 1’13’’89) e Matilde Bergamaschi con i 50 dorso (30’’61). La compa-
gine maschile ha preso piede piede ai blocchi di partenza con Cristian 
Sanchirico nei 200 dorso (2’17’’81), seguito da Matteo Ginelli e Riccar-
do Saverio Palmieri nei 50 stile libero (rispettivamente 25’’88 e 29’’38), 
Riccardo Saverio Palmieri che senza riposo è partito anche per il 100 
stile libero (1’08’’10) ed infine Riccardo Poli, Mattia Polimeno e Cristian 
Sanchirico chiudono il weekend di gare con un 100 rana (rispettiva-
mente 1’09’’00, 1’11’’10 e 1’18’’80). In attesa del prossimo weekend di 
gare, che vedrà impegnati gli atleti cremaschi un una nuova prova della 
Coppa Tokyo, il coach Marco Sfolciaghi pone la sua concentrazione sul 
Campionato Regionale Lombardo, tappa cruciale della stagione agoni-
stica, che si svolgerà nel primo weekend di marzo. In attesa degli appun-
tamenti, gli atleti della Rari Nantes Crema affinano quotidianamente la 
propria preparazione presso il centro sportivo sede della società Soncino 
Sporting Club, che ringrazia infinitamente per dare loro la possibilità 
di nuotare data la chiusura del centro natatorio cremasco Nino Bellini.

Più passa il tempo più si 
assottigliano le speranze per 

la ripartenza, almeno dell’Ec-
cellenza.  “Si informano tutte le 
società sportive che il Consiglio 
Federale Figc si riunirà prima 
del 5 marzo. All’ordine del gior-
no ci saranno, tra i diversi punti, 
l’approvazione della riparten-
za con le sue modalità della 
categoria Eccellenza, nonché 
tutte le tematiche  deliberate dal 
Consiglio di Lega Dilettanti lo 
scorso 5 febbraio”.  

Il virgolettato è contenuto 
nell’avviso diramato dal Crl  
(Comitato Regionale Lombar-
dia) alle società affiliate alla 
Federazione, dove si evidenzia 
che  “è intenzione del Crl indire 
immediatamente nelle giornate 
successive al Consiglio Federale 
nuovi incontri da remoto con 
tutte le categorie dilettantistiche 
al fine di definire in modo pun-
tuale e concreto ogni aspetto”.  

Le speranze di ricominciare 
si assottigliano. “Ad oggi è tutto 
fermo. Ci sarà una riunione 
prima del 5 marzo o giù di lì, 
quando usciranno le nuove linee 
guida, ma prolungano sempre 
la data della possibile ripartenza 
– commenta il mister dell’Offa-
nenghese, Marco Lucchi Tuelli 
–. S’era parlato del 10 febbraio, 
quindi del 22 febbraio, poi del 5 
marzo. Si arriverà al punto che 
chiudono tutto e non se ne parla 
più”. In attesa del riconoscimen-
to di “interesse nazionale” della 
categoria Eccellenza, gli allena-
menti si potranno svolgere solo 
in forma individuale e sempre in 
stretta osservanza del protocollo 
Figc in vigore. 

“Insisto, alla fine si chiude 

tutto e se ne riparlerà a set-
tembre”, dice il condottiero 
giallorosso. 

Intanto diverse società stanno 
proprio ragionando come se la 
stagione 20-21 fosse andata già 
in archivio. È il caso dell’Asd 
Vailate, che milita in Secon-
da Categoria. “Non si ha il 
coraggio in questo momento di 
mettere la parola fine a questa 
stagione , ma così è. Oltretutto 
si parla di un ritorno in zona 
arancione per la Lombardia, 
quindi…”.  

Quindi?  “Sabato scorso ci 
siamo ritrovati come Consiglio 
direttivo per programmare la 
prossima annata  – afferma il 
presidente Ivan Colombo –. 
Volendo potenziare il settore 
giovanile abbiamo individuato 
la nuova figura che seguirà tutta 
la filiera, dalla scuola calcio alla 
Juniores”. 

Il Vailate è impegnato con l’o-
biettivo di “far ritornare all’ovile 
i tanti ragazzi tesserati in vari 

sodalizi del territorio cremasco 
e bergamasco. Dovessimo ‘recu-
perarli’ tutti o quasi creeremmo 
un settore giovanile coi con-
trofiocchi. Pensiamo positivo 
perché qualche riscontro inte-
ressante è già stato registrato”. 
Voglia di crescere in attesa del 
nuovo rettangolo da gioco? “Per 
settembre, dovremmo avere il 
campo in sintetico”.  “Anche il 
nostro impianto sportivo in que-
sto periodo sarà interessato da 

un robusto intervento manuten-
tivo”, annota la segretaria della 
Doverese, Silvia Resteghini. Per 
il capitano del Castelleone (Ec-
cellenza) se non si riparte “c’è il 
rischio che diversi ragazzi, spe-
cie i più giovani, appendano le 
scarpette bullonate al chiodo. A 
qualcuno sta passando la voglia. 
Se la Lombardia passa di nuovo 
in ‘zona arancione’ difficilmente 
l’attività potrà ripartire”.  Già. 

AL 

Passa il tempo e le speranze 
di ripartire diminuiscono

ECCELLENZA

Un pomeriggio diverso da quello atteso, ma comunque utile. La gara tra Un pomeriggio diverso da quello atteso, ma comunque utile. La gara tra UVideoton e Ossi non si è disputata sabato scorso: la formazione sarda UVideoton e Ossi non si è disputata sabato scorso: la formazione sarda U
non si è presentata al campo della Palestra “Alina Donati De Conti”. Nella 
giornata di venerdì 12 febbraio, il Videoton aveva ricevuto la comunicazio-
ne da parte della società sarda di influenze e altre sintomatologie non da 
Covid-19 nel gruppo squadra, chiedendo nuovamente il rinvio e scusan-
dosi per la situazione, accettando l’eventuale sconfitta d’ufficio. Sabato 13 
febbraio il Videoton e la terna arbitrale si sono regolarmente presentati al 
campo, dove invece non c’era la società sarda, come anticipato. Il direttore 
di gara ha raccolto la distinta del Videoton e annotato l’accaduto sul referto: 
attesi i 30 minuti, ecco quindi il triplice fischio. 

La gara non disputata sarà in questi giorni considerata sub judice, in 
attesa del comunicato del giudice sportivo, che confermerà la vittoria 6-0 
d’ufficio per il Videoton Crema e, verosimilmente, anche il -1 in classifica 
per l’Ossi. Il Videoton ha comunque fatto fruttare il pomeriggio: i ragaz-
zi infatti hanno svolto una seduta video in vista del recupero della settima 
giornata di andata, che si è giocata poi martedì sul campo del Monferrato e 
che è terminata 6 a 6. Nel primo tempo, nonostante le occasioni più impor-Nel primo tempo, nonostante le occasioni più impor-Nel primo tempo, nonostante le occasioni più impor
tanti siano state tutte del Videoton, è stato un continuo botta e risposta tra 

le due formazioni, con i rossoblu in 
vantaggio con De Freitas, raggiunti 
dai padroni di casa su calcio d’an-
golo, nuovamente De Freitas per 
l’1 a 2, per essere poi raggiunti dal 
Monferrato allo scoccare del primo 
tempo.  Al rientro in campo il Vide-
oton è partito forte, segnando dopo 
20 secondi con Di Maggio il gol del 
vantaggio e allungando le distanze con Lopez da calcio d’angolo. Hanno 
accorciato i piemontesi, portandosi sul 3 a 4, ma Maietti ha ristabilito il 
+2. I padroni di casa hanno ridimensionato il vantaggio rossoblu ma Poggi 
riesce a trovare il gol e portare il risultato sul 4 a 6. Negli ultimi minuti, i 
rossoblu hanno ceduto all’attacco del Monferrato che è arrivato fino al 6 a 6 
conclusivo: il portiere di movimento rossoblù non sono riusciti a regalare i 
3 punti al Videoton e il match è terminato con un pareggio. Appuntamento 
oggi pomeriggio con la capolista Leon in trasferta ad Aicurzio.
Futsal Monferrato-Videoton Crema 6-6 (2 De Freitas, 1 Di Maggio, 1 Lo-
pez, 1 Maietti, 1 Poggi)

Videoton, gli esiti delle ultime gare

Nel prossimo fine settimana dovrebbe fi-
nalmente alzarsi il sipario sui campio-

nati di Serie C maschili e femminili. Condi-
zionale ancora d’obbligo, anche tra gli addetti 
ai lavori, visto che l’“effetto Covid-19” sino 
all’ultimo potrebbe stravolgere i piani della 
Federazione e delle società. Inevitabilmente 
si tratterà di tornei anomali rispetto alle for-
mule tradizionali a cui si era abituati, visto 
che di fatto verrà disputato solo il girone di 
ritorno con la prima classificata promossa di-
rettamente in Serie B, le seconde e terze che 
accederanno ai playoff  mentre nessuna for-
mazione retrocederà in Serie D. 

Ai nastri di partenza del girone D ci sarà la 
New Volley Cr Transport di Ripalta Crema-
sca che esordirà tra le mura amiche (natural-
mente senza pubblico presente) ospitando le 
giovani milanesi della Bracco Pro Segrate. La 
compagine ripaltese, affidata anche quest’an-
no alle cure del tecnico Paolo Morandi, è 
dall’inizio di gennaio che ha ripreso la pre-
parazione effettuando tre sedute settimanali 
in palestra, mentre nelle ultime settimane ha 
sostenuto anche alcuni allenamenti congiunti 
per riprendere confidenza con l’ardore ago-
nistico, oltre che verificare il livello tecnico-
tattico raggiunto. 

Oggi il team cremasco sosterrà l’ultimo test 
con Busnago, già affrontato nelle precedenti 

settimane, mentre sabato scorso la Cr Tran-
sport si è confrontata con le bergamasche di 
Ambivere. 

Al presidente del sodalizio ripaltese Cri-
stoforo Lorenzetti abbiamo chiesto di fare il 
punto della situazione: “Incrociando le dita, 
sabato prossimo dovremmo cominciare la 
stagione ufficiale – ha esordito il ‘numero 
uno’ della New Volley Ripalta – anche se sarà 
indubbiamente un campionato strano. Alcu-
ne squadre hanno dato forfait, poi il numero 
limitato di partite e la mancanza di retroces-
sioni influiranno sicuramente sul rendimento 
di molte formazioni. Senza dimenticare che il 
Coronavirus è sempre in agguato e potrebbe 
ancora stravolgere i piani. Insomma si parte 

ma non c’è il solito entusiasmo: sarà un tor-
neo sicuramente sottotono. Questo anche per-
ché non ci sarà il pubblico in palestra e sicura-
mente giocare in un impianto vuoto non dà le 
stesse emozioni e sensazioni che regalano i ti-
fosi in tribuna”. Con quali obiettivi vi presen-
tate al via del campionato? “Lo scorso anno, 
quando tutto si è bloccato, eravamo terzi e in 
corsa per i playoff  – ha ricordato Lorenzetti – 
e il nostro obiettivo sarebbe quello di chiudere 
nei primi posti della classifica. Come detto, 
però, bisognerà capire come influiranno le 
varianti in gioco. Vi è anche il rischio di avere 
valori tecnici falsati visto che diverse forma-
zioni, sapendo di non correre il pericolo della 
retrocessione, potrebbero schierare le squadre 
giovanili per far fare esperienza, cosa che non 
sarebbe successo se la stagione fosse stata re-
golare. Per quanto riguarda noi, non avremo 
più in rosa la centrale Gloria Cipelletti, che ha 
deciso di anticipare il ritiro dalle competizio-
ni visto che questo sarebbe stato il suo ultimo 
anno, sostituita da Giulia Corna proveniente 
dal nostro settore giovanile”. Il turno inaugu-
rale della stagione coincide, di fatto, con la 
terza giornata di ritorno del calendario stilato 
originariamente dalla Federazione. Le prime 
due giornate verranno poi recuperate l’8 e il 
15 maggio, in coda all’ultima della regular 
season.                                                     Julius

Volley C, il sipario è pronto a rialzarsi!

NUOTO COPPA TOKYO
RARI NANTES, TEMPO DI CONFERMEGiovanili Vailate

Lucchi Tuelli
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Podisti cremaschi e non, sono 
già in fibrillazione perché il 

Comitato organizzatore dalla 
sua pagina Facebook nei gior-
ni scorsi ha annunciato la pro-
grammazione della quindicesi-
ma Maratonina Città di Crema 
per il prossimo 14 novembre, 
sempre insieme alla 10 km Ma-
rianTen. Una buona notizia che 
speriamo possa concretizzarsi 
a differenza del 2020 quando 
il Covid-19 ne ha impedito lo 
svolgimento.                              F.D.

Sono salite a sei le società di bocce cremasche che parteciperanno ai cam-
pionati di Promozione di Prima, Seconda e Terza categoria (A, B e C) pionati di Promozione di Prima, Seconda e Terza categoria (A, B e C) 

della specialità Raffa. Alla Mcl Capergnanica e all’Arci Crema Nuova, si 
sono aggiunte il Bar Bocciodromo, la Mcl Offanenghese, l’Oratorio Pianen-
go e la Polisportiva Madignanese. Il campionato avrà inizio nel mese di apri-
le e si concluderà entro ottobre. La quota d’iscrizione, fissata dal consiglio le e si concluderà entro ottobre. La quota d’iscrizione, fissata dal consiglio 
federale è di 300 euro per la Prima categoria, 250 per la Seconda e 150 per federale è di 300 euro per la Prima categoria, 250 per la Seconda e 150 per 
la Terza. Quest’anno, le quote sono state ridotte del 50%. Ogni società può la Terza. Quest’anno, le quote sono state ridotte del 50%. Ogni società può 
iscrivere più squadre della stessa categoria. I gironi saranno organizzati in iscrivere più squadre della stessa categoria. I gironi saranno organizzati in 
funzione del numero di adesioni. Le otto società vincitrici delle eliminato-
rie di tutte e tre le categorie partecipano di diritto alla fase finale. Le prime rie di tutte e tre le categorie partecipano di diritto alla fase finale. Le prime 
quattro classificate nel torneo di Promozione di Prima categoria saranno quattro classificate nel torneo di Promozione di Prima categoria saranno 
promosse in Serie A2. Non è consentito iscrivere atleti già componenti di promosse in Serie A2. Non è consentito iscrivere atleti già componenti di 
altre rose di un campionato di categoria o di serie. Per completare la rosa altre rose di un campionato di categoria o di serie. Per completare la rosa 
le società possono prendere in prestito un massimo di due atleti. Entro il 20 le società possono prendere in prestito un massimo di due atleti. Entro il 20 
marzo saranno definiti i raggruppamenti, da cui usciranno le otto finaliste marzo saranno definiti i raggruppamenti, da cui usciranno le otto finaliste 
di ciascuna delle tre categorie. La fase di qualificazione deve terminare entro di ciascuna delle tre categorie. La fase di qualificazione deve terminare entro 
il 30 settembre. Quella eliminatoria si svolgerà, fino al possibile, con gironi il 30 settembre. Quella eliminatoria si svolgerà, fino al possibile, con gironi 
all’italiana. Ogni team è formato da un tecnico non giocatore e da un mas-
simo di sette atleti. Per la Prima categoria sono ammessi atleti di categoria simo di sette atleti. Per la Prima categoria sono ammessi atleti di categoria 
A, B e C e un massimo i due Juniores. Per la Seconda, ci saranno atleti di 
categoria B e C e massimo due Juniores. Per la Terza categoria, solo atleti categoria B e C e massimo due Juniores. Per la Terza categoria, solo atleti 
di categoria C e due Juniores. Ogni incontro prevede otto set agli 8 punti di categoria C e due Juniores. Ogni incontro prevede otto set agli 8 punti 
con formazioni obbligate. Per ogni incontro verranno assegnati tre punti in con formazioni obbligate. Per ogni incontro verranno assegnati tre punti in 
classifica per un maggior numero vittorie sul totale dei set; un punto per un classifica per un maggior numero vittorie sul totale dei set; un punto per un 
ugual numero di vittorie sul totale dei set. Ciascun incontro si deve effettuare ugual numero di vittorie sul totale dei set. Ciascun incontro si deve effettuare 
su due corsie attigue. La società ospite ha diritto alla scelta della corsia sulla su due corsie attigue. La società ospite ha diritto alla scelta della corsia sulla 
quale giocare la specialità della terna. Su richiesta del tecnico all’arbitro di quale giocare la specialità della terna. Su richiesta del tecnico all’arbitro di 
partita è ammessa la sostituzione di due giocatori sia nel primo turno sia nel partita è ammessa la sostituzione di due giocatori sia nel primo turno sia nel 
secondo turno di gioco. La sostituzione deve avvenire al termine della gio-
cata. In ogni set è data facoltà al tecnico di chiedere due interruzioni di due cata. In ogni set è data facoltà al tecnico di chiedere due interruzioni di due 
minuti ciascuna, per consultarsi con i propri giocatori. Alle otto società clas-
sificate di ciascun campionato verranno assegnati contributi in denaro.      sificate di ciascun campionato verranno assegnati contributi in denaro.      drdr

MARATONINA: sarà il 14 novembre

BOCCE: campionati, 6 squadre cremasche

BOCCE: TORNANO GLI ALLENAMENTI
Dopo tre mesi, lo scorso fine settimana il bocciodromo comunale di 

via Indipendenza è tornato a riaprire i battenti, anche se solo per gli 
allenamenti. Sono stati comunque tanti i bocciofili che ne hanno appro-
fittato, a conferma che la voglia di tornare a giocare è grande. 

Il mondo sportivo sta vivendo un momento assai delicato per diversi 
motivi: “La riforma dello sport è arenata da oltre due anni – afferma il 
presidente della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis –. In extremis, 
prima della fine del Governo Conte, sono stati approvati decreti legi-
slativi importanti, ma non è stato risolto il problema più rilevante della 
governance istituzionale dello sport italiano. Abbiamo cinque interlocu-
tori: Coni, CIP, ministero, Dipartimento, Sport e Salute SpA. Non è pos-
sibile andare avanti in questo modo, perché servono meno interlocutori 
istituzionali e maggiore chiarezza quanto a ruolo, competenze e vigilan-
za”. Con il nuovo Governo, il mondo delle bocce si augura che arrivi un 
tecnico delegato allo sport che possa portare a compimento una riforma 
con punti di riferimento certi e stabili. “In questa fase – prosegue De 
Sanctis – servono anche ulteriori fondi, ridotti al lumicino perché ormai 
è da un anno che si protrae l’emergenza sanitaria, a causa della quale le 
attività hanno visto un brusco e sostanziale rallentamento. Stiamo vi-
vendo un momento in cui occorre fare di necessità virtù e prevedere an-
che nuove forme di introiti, uniformandoci a tutte le altre Federazioni. 
Penso alla formazione, alle tasse sull’omologazione dei nuovi impianti 
e corsie di gioco, a quelle sulla vendita formalmente autorizzata delle 
bocce a carico delle aziende interessate che, a differenza degli altri sport, 
non hanno mai versato alcunché alla Fib per l’omologazione formale 
degli strumenti ufficiali di gioco”. Il mondo sportivo è in fermento an-
che per il rinnovo dei vertici istituzionali. “È importante, in questo caso 
– spiega il presidente – votare i candidati migliori che abbiano la capa-
cità di dare una svolta allo sport italiano con competenza, trasparenza 
e onestà, ma anche accordando più considerazione alle Federazioni 
sportive in fase decisionale”. Lo sport delle bocce è stato uno dei primi a 
ripartire, sia dopo la prima fase dell’emergenza sanitaria sia nelle ultime 
settimane, “Siamo abituati ai sacrifici – prosegue il numero uno della 
Federbocce –, abbiamo mezzi e numeri per essere pronti a ripartire alla 
grande. Speriamo di disputare i due Mondiali in programma in Italia nel 
2021, previsti entrambi in autunno: quello femminile ad Alassio e quello 
giovanile della Raffa al Centro tecnico federale di Roma. L’auspicio è 
anche quello di poter organizzare una competizione internazionale di 
Boccia Paralimpica”.                                                                                     dr

Federica Rinaldi, atleta della società Anima Ritmica, ha vinto 
una competizione individuale di ginnastica ritmica, con la 

palla, che si è svolta al Pala Knight di Legnano. La competi-
zione, organizzata da Sport Europa per inaugurare il calendario 
2021, ha segnato la ripresa delle gare dopo un lungo stop dovuto 
all’emergenza sanitaria. Rinaldi, classe 2008, ha eseguito perfet-
tamente tutte le difficoltà dell’esercizio e ha fatto una gara per-
fetta nella categoria Joy terza fascia. La sua vittoria ha regalato 
grandi emozioni a tutta la squadra di Anima Ritmica. 

La giuria ha ritenuto che nella prossima prova regionale l’at-
leta possa già gareggiare in una categoria superiore. In lizza, in 
quella che rappresentava la prima prova regionale, c’erano anche 
altre ginnaste di Anima Ritmica, allenate da Marina Bogachuk.

Per la società sergnanese sono scese in pedana, oltre a Rinal-
di, altre cinque giovani atlete appartenenti alle diverse categorie 
e con differenti attrezzi: Sofia Manzoni e Elisabetta Pavesi (en-
trambe 2011) nella categoria Easy prima fascia al corpo libero; 
Emma Zucchetti, Iris Zbirlea e Anna Schiavini, nella categoria 
Easy (annate 2009-2010) seconda fascia con la fune. 

Pavesi si è piazzata al quinto posto, Manzoni al sesto, Zbirlea 
al settimo, Zucchetti al nono e Schiavini al decimo. Per quasi 
tutte le nostre ginnaste categoria Easy si trattava della prima par-
tecipazione a una gara. 

La manifestazione si è svolta senza pubblico, a porte chiuse, 
ma è stata trasmessa in diretta tramite Facebook sula pagina del-
la società organizzatrice Ike Legnano. Ora, a partire dal mese 
di marzo, Anima Ritmica gareggerà anche nei campionati indi-
viduali e a squadre di Serie D della Federazione ginnastica ita-
liana. Le stesse ginnaste di cui sopra e altre sette loro compagne 
saranno in gara nel weekend del 6-7 marzo nel livello Silver LA 1 
e LA 2. La gara verrà disputata a Treviglio, al PalaFacchetti. Per 
poter svolgere le competizioni federali, tutte le atlete del team 
sergnanese sono state tesserate anche per l’Adg Rivoltana, grazie 
a un gemellaggio tra le due realtà sportive. 

dr  

di TOMMASO GIPPONI

Una realtà che da quando è nata, ormai sei anni fa, 
ha visto numeri in costante crescita. Questo il Team 

Serio di Pianengo, il volto più giovane del panorama ci-
clistico cremasco, che è diventato un punto di riferimento 
nel nostro territorio per questa disciplina. E ormai, è il 
caso di dirlo, in questa multi-disciplina. I neroverdi pia-
nenghesi infatti sin dalla loro nascita hanno promosso la 
pratica di tutte le diverse attività della pratica ciclistica, 
dalle corse più comunemente su strada alla mountain 
bike soprattutto, per la quale è stato allestito anche un 
bellissimo campo di allenamento a Pianengo.

Un campo bike che è l’ideale per iniziare i più giovani 
alla tecnica delle bici sulle ruote chiodate. Presto ripartirà 
la nuova stagione 2021, nella speranza che si disputi re-
golarmente a differenza di quella passata, interrotta agli 
albori e poi ripresa solo nella parte finale, tanto per la stra-
da quanto per la mountain bike. 

Il sodalizio pianenghese sarà al via con un gruppo 
nutritissimo, il più numeroso di tutte le formazioni cre-

masche, che copre le categorie dagli allievi ai giovanissi-
mi. E così neroverde vestiranno per i minibikers Alberto 
Cattaneo e nella categoria Promozione giovanile Camilla 
Cicchetti. Si passa quindi ai giovanissimi G2, con Miche-
le Abbondio, Andrea Fumarola, e Tommaso Tessadori; 
ai G3 con Tommaso Bassi, Anastasia Carminati, Daniel 
Contini, Gioele Pacchioni, Alessio Riboli, Beatrice Ribo-
li; ai G4 Marcello Barbaglio, Samuel Dente, Paolo Gri-
maldelli e Gabriele Invernizzi. 

Nella G5 invece gareggeranno Alessandro Abbondio, 
Tommaso Cassani, Kevin Contini, Filippo Grassi, Ric-
cardo Longo, Greta Manfredini, Cristian Vesconi e Luca 
Zuccotti, mentre nella G6 ci sono Leonardo Carminati, 
Mario Cozzolino, Emma Grimaldelli, Lorenzo Inver-
nizzi, Viola Invernizzi, Leonardo Rizzotto, Leonardo 
Sirizzotti. 

Un gruppo numeroso, con anche tante bambine, ed è 
una bellissima notizia, e con anche diversi ragazzi che 
hanno iniziato con questa maglia l’attività e ora la vesto-
no per il quinto anno di seguito. 

C’è poi un gruppo tutto di esordienti donne, con Eli-

sabetta Fasson, Alice Invernizzi, 
Elisa Longo e Anita Uggè. Tra 
i maschi invece, ci sono i primo 
anno Mattia Bignami, Alessan-
dro Carrera, Simone Invernizzi e 
Filippo Valcarenghi, e i secondo 
anno Riccardo Galli, Alessandro 
Donida, Filippo Marazzi, Marco 
Maria Moro e Francesco Val-
carenghi. Infine il gruppo degli 
allievi, con Lorenzo Brambini, 
Mirco Lusardi, Stefano Maddi, 
Davide Mariani, Enrico Maz-
zucchi, Lorenzo Riboli e Samue-
le Riboli. Tutti questi gruppi sono seguiti dai direttori 
sportivi Chiara Boselli, Matteo Invernizzi, Sergio Maria-
ni e Nicole Venturini. 

La società pianenghese Team Serio è guidata dal presi-
dente Davide Invernizzi, dalla vice Maria Loreta Garbelli 
e dai consiglieri Chiara Boselli, Graziano Fumarola (che 
è anche il responsabile marketing), Matteo Invernizzi e 

Sergio Mariani. Il Team Serio 
sarà anche protagonista nel 2021 
dell’organizzazione di diverse 
gare. 

La prima è un ritorno gradito 
e attesissimo. Il 25 aprile infatti 
torna il Liberazione sulle strade Liberazione sulle strade Liberazione
di Santa Maria, non più Gran 
Premio ma Criterium, una corsa 
che sarà riservata agli esordien-
ti, maschile e femminile, e alle 
donne allieve. Si prova così a 
rinverdire i fasti di una competi-
zione che si era affermata negli 

anni come un vero e proprio mondiale di primavera per il 
ciclismo femminile, ripartendo dalle categorie giovanili. I 
neroverdi poi cureranno anche la corsa per giovanissimi 
in programma il 23 maggio a Pianengo, che nel calen-
dario pubblicato finora è anche la prima gara per questa 
categoria nel nostro territorio, e anche quella di Ricengo 
del 5 settembre.

Ciclismo: Team Serio Pianengo, una gran bella realtà! 

ANIMA RITMICA
RINALDI VINCE A LEGNANO

di TOMMASO GIPPONI

Domenica di riposo per la 
Pallacanestro Crema, che 

ha visto il proprio impegno 
dello scorso turno, la trasferta 
di Palermo, venire rinviata al 
prossimo 3 marzo. Le ultime 
due quindi sono state settimane 
consecutive di soli allenamenti, 
utilissime in questo frangente 
per lanciare la parte finale di 
questa stagione. In particolare, 
dall’infermeria cremasca in que-
sti giorni è arrivata una notizia 
bruttissima. 

Tommaso Bianchi nel corso 
dell’ultima gara con Agrigento 
ha riportato una lesione ai le-
gamenti del ginocchio sinistro. 
Tradotto: stagione finita per 
il talentuoso esterno toscano, 
che da poco si era aggregato 
al gruppo rosanero e che si 
era inserito benissimo, un vero 
peccato. Di contro, il lungode-
gente Daniel Perez, una delle 
grandi acquisizioni dell’estate, 
è molto vicino al rientro, e pro-
babilmente affronterà assieme 
alla squadra tutta la seconda 
fase del campionato. Potrebbe 
rivelarsi utilissimo, in termini 
tecnici e di leadership, ancorchè 
dovrà ritrovare gradualmente la 
migliore condizione, dopo un 
così lungo stop. 

La squadra tornerà in campo 
domani pomeriggio, quando 
alla Cremonesi alle 16 arriverà 

il Torrenova, in una sfida alla 
portata in cui Crema vuole 
ritrovare il feeling con la vittoria 
dopo lo stop beffa con Agrigen-
to nell’ultima partita giocata. In 
classifica i rosanero si trovano 
al terzo posto del raggruppa-
mento B1, con Agrigento che 
ormai sembra in fuga e Berna-
reggio in scia, mentre Bologna 
affianca i cremaschi in classifica 
ma ha una partita giocata in 
più. La terza piazza è quindi 
assolutamente alla portata con 
4 gare ancora da giocare in que-
sta prima parte di campionato. 
Si cerca il filotto di vittorie, 

per portare più punti possibili 
nella seconda fase. C’è comun-
que grande soddisfazione per 
quanto la squadra sta facendo 
finora, e la esprime bene il Club 
Manager rosanero Gigi Gallini, 
che da questa stagione ricopre 
tale incarico, un personaggio 
conosciutissimo nel panorama 
cestistico cremasco, che la ma-
glia della Pallacanestro Crema 
l’ha anche indossata da gioca-
tore alla fine della carriera, e 
che ha scelto di mettere tutta la 
sua esperienza a disposizione 
del sodalizio. “Siamo molto 
contenti di come sta andando 
quest’anno – esordisce Gal-
lini –. La squadra è stata ben 
assemblata, con talento in tutti 
i ruoli, un gruppo che ci piace 
allenare, un bel mix di esperien-
za e gioventù dove ognuno dà 
il proprio contributo, anche se 
alla fine l’età media è davvero 
molto bassa. Possiamo arrivare 
a raggiungere l’obiettivo che la 
società si è prefissata all’inizio 
del campionato. Venendo da 
due stagioni fallimentari si 
voleva puntare a una stagione 
tranquilla, non cercare i primi 
posti ma neanche navigare nei 
bassifondi, dove comunque 

ci si può togliere anche delle 
soddisfazioni come è stato fatto 
finora. Per cui essere a ridosso 
delle prime, come siamo ora, e 
disputare degli onesti playoff  è 
un obiettivo che soddisfa tutti.
Confrontandoci con tutte le 
squadre del girone ce la siamo 
giocata con tutte, e abbiamo 
messo in difficoltà e battuto 
una volta ciascuna anche le due 
squadre che per me partivano 
un gradino sopra, Agrigento per 
il talento di categoria superiore 
di molti dei suoi giocatori, e 
Bernareggio che gioca da tanti 
anni assieme”. 

Quali sono i vostri margini 
di miglioramento? “Possia-
mo sicuramente migliorare 
nella gestione della partita, ed 
è dovuto proprio al fatto che 
abbiamo diversi giovani, per cui 
non siamo stati sempre sicuri 
quando dovevamo gestire un 
vantaggio per esempio, quando 
c’è da amministrare i ritmi. 

La bellezza di questa squadra 
però sta anche nel fatto che allo 
stesso tempo non ci arrendia-
mo mai se il break al contrario 
lo subiamo. In tutte le nostre 
partite, tranne forse a Bolo-
gna, anche davanti a parziali 
importanti, il gruppo non si 
abbandonava e c’è sempre stata 
una rimonta, senza abbattersi 
e cercando sempre di recupe-
rare, e questo va sicuramente 
apprezzato”.  

Pallacanestro Crema, 
terza piazza da mantenere...

BASKET B1

Nella foto Gigi Gallini,
club manager rosanero che,
in passato, ha indossato
la maglia
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VIENI A SCOPRIRE I NUOVI INCENTIVI
CON VANTAGGI FINO AL 40%

Bianchessi Auto
CONCESSIONARIA PER CREMONA E PROVINCIA

www.bianchessiauto.it

CREMONA
Via Castelleone, 114 

0372 460288
referente: Massimo Riseri

MADIGNANO - CR
Via E.Mattei, 20

0373 230915
referente: Fabio Gagliardi

CREMONA
Via Castelleone, 67 

0372 22503
referente: Andrea Piseddu

CASTELVERDE - CR
Via G.Marenghi, 2

0372 444187 - 1932614
referente Jaguar e Land Rover: Massimo Dossena 

referente Hyundai:  Christian Ghisleri

CREMONA
Via Castelleone, 65 

0372 806660 (Mazda)
referente: Marcello Bolzoni

0372.806669/70 (Kia)
referente: Gianluca Piazzi

MADIGNANO - CR
Via Oriolo, 3

0373 230915 (Mazda)
referente: Luca Tonni

Via Oriolo, 11/13
0373 399948 (Kia)

referente: Federico Ghislandi

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA


