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Si conferma per la quarta settimana conse-
cutiva un peggioramento nel livello gene-

rale del rischio. Aumenta il numero di Regio-
ni classificate a rischio alto (da una a cinque: 
Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Umbria) mentre diminuisce il numero di quel-
le classificate a rischio moderato o basso: a 
rilevarlo è la bozza del monitoraggio settima-
nale Iss-ministero della Salute.

Per cui Lombardia, Piemonte e Marche po-
trebbero passare dal giallo all’arancione da lu-
nedì 1° marzo. La Basilicata potrebbe passare 
in rosso: è quanto potrebbe accadere, secondo 
quanto si apprende, alla luce dei dati esami-
nati dalla cabina di regia che confluiranno nel 
monitoraggio che è stato presentato ieri men-
tre andavamo in stampa.

Da parte sua il presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato mar-
tedì 23 febbraio un’ordinanza relativamente a 
Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 con fascia 
arancione rafforzata. 

Tutta la provincia di Brescia, sette Comuni 
della provincia di Bergamo (Viadanica, Pre-
dore, Sarnico, Villongo, Calepio, Credaro e 
Gandosso) e anche Soncino sono entrati in 
questa  fascia che prevede, oltre alle consuete 
restrizioni che caratterizzano questa fascia di 

colore, anche la chiusura di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, il divieto di recarsi nel-
le seconde case, l’obbligo dell’utilizzo dello 
smartworking dove possibile e la chiusura 
delle attività universitarie in presenza. Il cen-
tro cremonese e quelli bergamaschi sono stati 
comunque inseriti come cuscinetto di conte-
nimento del virus. 

Intanto continua la campagna vaccinale. 
Il presidente della Lombardia Fontana ha 
affermato che “si sta cercando di variare il 
progetto iniziale del piano di somministra-
zione andando a coprire maggiormente le 
zone che in questi giorni sono le più colpite 
dall’infezione. Stiamo parlando di Bergamo 
e Brescia. Questo è ciò che faremo. È chiaro 
che per consentire questa operazione, serve 
che ci venga inviato un maggior contingente 
vaccinale”.

Anche Soncino dunque, ‘arancione raf-
forzato’, ha accolto ieri mattina l’apertura 
del centro vaccinazioni antiCovid allestito 
in tempi rapidi presso la ex Filanda da Co-
mune, Ats e Protezione Civile. Un punto 
di riferimento per il paese e per il territorio 
(nel quale sarà vaccinata anche la fascia 60-
79 anni residente in  paese, accanto agli over 
ottanta del Cremasco-Cremonese), ben orga-
nizzato e perfettamente gestito, tra l’altro con 

una rincuorante veduta sulla splendida Rocca 
Sforzesca. Polizia Locale, Protezione Civile, 
Croce Verde Soncino e infermieri e operatori 
dell’Asst di Crema fanno quadrato riuscendo 
a coniugare sicurezza e massima professiona-
lità con cortesia e modi rassicuranti e garbati.

L’ingresso verso l’hub, ricavato nella ex 
‘Meroni’ con il posizionamento di pannelli 
che hanno creato vere e proprie postazioni 
separate per la somministrazione del vaccino, 
avviene da via Cattaneo. Con l’auto si può 
arrivare davanti alla zona triage (dove viene 
misurata la temperatura e avviene l’igieniz-
zazione delle mani) e all’ingresso della strut-
tura. La presenza del personale in uniforme, 
camice e divisa è esemplare, così come l’at-
tenzione verso i pazienti. Vi è anche la pos-
sibilità di ricevere la somministrazione del 
vaccino in auto, laddove vi siano situazioni di 
scarsa mobilità.

Al termine della vaccinazione, lungo un 
percorso separato rispetto a quello d’acces-
so, si torna alle auto e ci si allontana costeg-
giando la Filanda e lasciandosi la Rocca alle 
spalle, senza creare situazioni di ingorgo alla 
circolazione veicolare. Che dire, Soncino si è 
rivelato proprio un esempio di efficienza.

(altro articolo su vaccinazione a Crema 
e nel Cremasco a pagina 10)

www.ilnuovotorrazzo.it
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Africa
L’uccisione dell’ambasciatore Attanasio, del carabi-

niere di scorta Iacovacci e dell’autista Milambo, ci 
spingono a dare uno sguardo all’Africa di oggi, conti-
nente in subbuglio. Un complesso di 54 Stati e oltre un 
miliardo di abitanti, travagliato da fame e guerre, ma 
che potrebbe avere un florido futuro.

La fame innanzitutto. In Africa continua a crescere. 
Le persone interessate sono 257 milioni, cioè un abi-
tante su 5. Attualmente, Burkina Faso, Nigeria nordo-
rientale e Sud Sudan rischiano di incorrere in pesanti 
carestie. Lo denunciano le Nazioni Unite. Preoccupa 
anche la Repubblica Democratica del Congo, dove è av-
venuto l’attentato al nostro ambasciatore: 21,8 milioni 
di persone che soffrono di insicurezza alimentare acuta.

Dopo la fame, le guerre. 281 le milizie-guerrigliere, 
gruppi terroristi-separatisti-anarchici che destabiliz-
zano il Continente. I punti caldi sono l’Egitto (guerra 
contro lo Stato Islamico), la Libia (guerra civile); il 
centro-Africa: Burkina Faso, Niger, Mali, Nigeria, Re-
pubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del 
Congo (guerra contro i terroristi islamici); quindi la So-
malia (contro gli islamici di al-Shabaab), Sudan (guer-
ra contro i ribelli nel Darfur), Sud Sudan (scontri con 
i ribelli) e il Mozambico (scontri con ribelli Renamo).   

C’è poi lo sfruttamento, grazie a un neo-colonialismo 
imperante. Le attività svolte negli ultimi decenni dalle 
multinazionali hanno avuto un impatto particolarmen-
te negativo sul continente. Leader ne è la Cina. Con una 
politica fatta di prestiti a tassi bassissimi con il fine di 
conquistare tutti i settori strategici e i ricchi giacimenti 
di risorse naturali, il Dragone cinese sta occupando l’in-
tero continente, sventrato per l’estrazione di diamanti 
e oro: gigantesche miniere cinesi pullulano di nuovi 
schiavi africani che estraggono minerali preziosi in con-
dizioni disperate. Amnesty International ha segnalato la 
presenza di oltre 40 mila minorenni, a partire dai sette 
anni, che lavorano per 12 ore al giorno a 2 dollari per 
datori di lavoro cinesi.

Ma vi sono in Africa anche elementi molto positivi 
che possono far sperare in un cambio di rotta. Come 
nel 2019, nel 2020 è l’Africa il continente con i Paesi 
che hanno registrato la più robusta crescita economica 
annuale. Il risultato di queste performance si riverbera 
sul tasso medio di crescita di tutto il continente, che do-
vrebbe attestarsi al 3,8%. Le Nazioni leader: Sud Sudan 
e il Ruanda il cui Pil cresce di circa l’8%. Infine l’Afri-
ca vanta 46.200 miliardi di dollari di risorse minerarie. 
Con il 12% di questa incredibile somma potrebbe finan-
ziare tutte le infrastrutture di cui ha bisogno. 

Lombardia zona arancione?
A Soncino aperto il nuovo efficiente hub sanitario Covid 

95
ANNIVERSARIO

1926-2021

O

Soncino:
vaccinazioni
a tappeto

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
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AUGURI
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Inviateci le foto

del vostro papà con gli auguri

entro venerdì 5 marzo

Le fotografie potranno ritrarre il papà singolarmente o con i figli.  
Nel caso siano ritratti minori, è necessaria un’autorizzazione

firmata da entrambi i genitori
(il modulo è scaricabile dal nostro sito: www.ilnuovotorrazzo.it).

Ogni singola fotografia dovrà essere corredata con nome e cognome 
del papà e con una breve frase augurale.
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in pagine speciali
sabato 13 marzo

19 marzo

Doppia riunione
“in presenza”
in Sala Ostaggi

Nuovi tesori emergono 
nel santuario
moscazzanese

Sale aperte lunedì
anche a Crema
e nel territorio

Fronde di memoria
205 arbusti per le 
vittime Covid
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Cessione ecobonus condomini
Simecom Luce Gas Servizi presenta la sua nuova proposta
La società presente da oltre 70 anni nel mondo 
dell’energia, si lancia in un nuovo progetto dal 
nome Simecom Start and Go, che o�re ristrut-
turazioni condominiali a costo zero.
Ma come è possibile?
Stefano Guazzo Direttore Commerciale Sime-
com, ha le idee chiare “È molto Semplice, la 
società acquista dal condomino tutto il credi-
to d’imposta, raccoglie la sua idea di massima 
e�cienza della struttura condominiale e ne 
valuta la fattibilità dal punto di vista �nanzia-
rio. Attraverso la cessione del credito a SIME-
COM, l’operazione diventa totalmente a costo 
ZERO per il condominio.” 
Una nuova idea, quella dell’azienda italiana, 
che trova la sua realizzazione nel progetto Si-
mecom Start&GO, dando risposta ad una for-
te esigenza di mercato.
“Non è facile crescere in un periodo così in-
certo e in continua variazione, ma stiamo fa-
cendo grandi passi per venire incontro alle 

esigenze dei nostri clienti e dell’ambiente. Ab-
biamo ricevuto tantissime richieste da parte 
degli amministratori di condominio nostri 
partner. Le piccole e grandi realtà di ammi-
nistrazione condominiale, infatti, si trovano a 
fare i conti con i limiti in termini di tempo e 
di valutazione e�cace di alcune opportunità 
o�erte dal mercato, spesso rimaste inespresse.”
Dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riqua-
li�cazione sismica ed energetica che permet-
tono di migliorare la resa della casa di 2 classi 
energetiche, si può detrarre �no al 110%. 
Ma quali sono gli interventi trainanti per ot-
tenere il super bonus?
“Si dicono trainanti gli interventi di isolamen-
to termico sugli involucri, sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale”. Inoltre, 
aggiunge Guazzo “se viene eseguito almeno 
uno degli interventi trainanti possiamo inse-
rire nel progetto anche altri interventi, come 
quelli di e�cientamento energetico, di instal-

lazione di impianti solari fotovoltaici e infra-
strutture per la ricarica di veicoli elettrici che 
vengono chiamati interventi trainati.” 
“Con Simecom Start&Go i nostri clienti po-
tranno avere un unico interlocutore con cui 
interfacciarsi ed essere seguiti passo passo, 
in un percorso guidato in ogni fase della loro 
richiesta. Ci occuperemo noi di tutta la parte 
burocratica per accedere alla detrazione �-
scale. Inoltre, cedendo il credito a Simecom, 
i clienti non dovranno aspettare di ottenere i 
bene�ci �scali, ma avranno subito uno sconto 
in fattura.”
Oggigiorno l’e�cientamento energetico è es-
senziale: riduce l’impatto ambientale e dimi-
nuisce notevolmente i costi in bolletta!

Superbonus 2021

Stefano Guazzo
Direttore Commerciale Simecom

 Ristrutturazioni a costo zer
o

di  ELISABETTA GRAMOLINI

La luce in fondo al tunnel si vede 
ma non è tempo di distrazioni. 

Nella battaglia contro il Sars-Cov2 
la professoressa Patrizia Laurenti, 
direttore dell’unità di Igiene Ospe-
daliera e responsabile del centro di 
vaccinazione del Policlinico Gemelli, 
è ogni giorno in prima linea. Sul 
campo, vede gli ottimi risultati degli 
studi sul vaccino Sputinik e l’impegno 
per mandare avanti la campagna di 
vaccinazione anche per pazienti con 
fragilità. Ma sulle piscine è chiara: 
meglio lasciarle chiuse.

Secondo uno studio dell’Istitu-
to superiore di sanità, la variante 
inglese è più trasmissibile del 37 per 
cento. È questo il nemico da combat-
tere ora?

“È verosimile che la variante 
inglese soppianterà quella precedente 
ma ciò non ci deve terrorizzare. Ci 
deve convincere dell’importanza di 
stringere i denti in questo ultimo mese 
che, insieme alla implementazione 
della campagna vaccinale con più 
vaccini possibili, ci permetterà di 
esserne fuori e poter vedere veramente 
la luce in primavera. Le ultime misure 
del ministro Speranza credo siano 
condivisibili.”

Come sta andando la vaccinazione 
al centro del Gemelli?

“Bene, ci attestiamo intorno a una 
media di 280 vaccinazioni al giorno, 
ma ne facciamo anche 430. Il periodo 
considerato va da fine dicembre a 
fine febbraio perciò la media è anche 
sottostimata. Ora stiamo finendo di 
somministrare le dosi agli operatori 
sanitari. Contiamo di finirli entro la 
prossima settimana. Al Gemelli si 
tratta di oltre 10mila persone, com-
presi gli specializzandi. Il mio gruppo 

crede molto nella vaccinazione e 
vorremmo spingere, anche superando 
alcuni vincoli burocratici che non ci 
possiamo permettere.”

Al momento state vaccinando gli 
over 80?

“Dall’8 febbraio ad oggi abbiamo 
vaccinato circa 100 anziani al giorno. 
Abbiamo iniziato i fragili, soprattutto 
gli emodializzati, circa 20 dosi al 
giorno, e premiamo per iniziare le 
altre tipologie di pazienti fragili. Per 
fare questo serve l’aiuto dei loro cu-
ranti che hanno il ruolo di selezionare 
chi ha la priorità. I curanti non sono 
abituati a fare una azione di preven-
zione, di solito, mirano alla cura, alla 
ripresa di una funzione lesa. In questo 
caso però la prevenzione fa parte del 
processo di cura perché una persona 
fragile che riceve il vaccino ha più 
chance di curare la malattia di base.”

Saranno quindi gli specialisti a 
indirizzarvi i pazienti?

“Sì dovranno essere loro. Ce ne sono 
alcuni molto sensibili, per altri dovre-
mo lavorare perché è importante.”

La strategia inglese e israeliana 

di somministrare una sola dose di 
vaccino sta raccogliendo consensi 
nella comunità scientifica. Gli studi 
finora prodotti mostrano che dopo 
una prima fiala si creano già gli 
anticorpi.

“I dati sono interessanti perché 
provengono dal campo. Le stime di 
efficacia precedenti erano sulla base 
delle sperimentazioni cliniche. Ora la 
platea si è ampliata e i risultati sono 
molto interessanti sia in termini di 
efficacia vaccinale sia organizzativi.

Sono risultati a cui guardo con cu-
riosità e speranza. È giusto che quello 
che viene evidenziato sul campo mo-
difichi quello che è stato sperimentato 
nelle fasi precedenti.”

Sembra che il ministero della 
Salute stia preparando una circola-
re per indicare nuove regole: chi è 
stato infettato dal virus da più di sei 
mesi farà una sola dose di vaccino, 
chi invece è risultato positivo più di 
recente dovrà aspettare.

“La situazione dipende dal titolo 
anticorpale che hanno sviluppato, mi 
riferisco agli anticorpi neutralizzanti. 

Attendiamo i dati e vediamo cosa dirà 
la circolare.”

Nel frattempo Pfizer e Biontech 
valutano se aggiungere una terza 
dose del loro vaccino contro la va-
riante sudafricana.

“La sudafricana è apparentemente 
la più pericolosa dal punto di vista de-
gli esiti clinici. Bisogna vedere i dati e 
per questo preferisco non pronunciar-
mi. La caratteristica di questi vaccini 
è che la tecnologia di produzione è tal-
mente versatile che, se il virus muta, si 
può modificare l’istruzione contenuta 
per proteggere dalle varianti. La terza 
dose può essere utile non per rendere 
più efficaci le prime dosi ma per 
mirare in maniera più specifica contro 
la variante.”

Che ne pensa di riaprire le piscine 
e le palestre? Francesco Landi, 
responsabile di Medicina Interna 
geriatrica del Gemelli, è convinto 
che sia possibile.

“Le palestre all’aperto, se il tempo 
sarà favorevole, possono essere un’otti-
ma soluzione.

Molte società sportive consento-
no già gli allenamenti individuali 
all’aperto. Sulle piscine al chiuso, 
preferirei ancora non rischiare.”

In tanti, per ultimo l’ex presiden-
te Prodi, spingono per l’acquisto 
del vaccino Sputnik. La scorsa 
settimana la commissione dello 
Spallanzani lo ha promosso. Lei 
come lo giudica?

“I risultati pubblicati recentemente 
della sperimentazione sono molto 
interessanti. L’efficacia è del 91,6 per 
cento. Inoltre la tecnologia è consoli-
data. Non ci vedo nulla di male nella 
scelta per esempio fatta da San Ma-
rino. Più vaccini abbiamo meglio è e 
auspico che, in base ai risultati, venga 
approvato dalla autorità regolatoria.”

La luce in fondo al tunnel
Il parere della prof.ssa Patrizia Laurenti (Policlinico Gemelli)

CONSIGLIO UE: “VACCINI, 
BISOGNA ACCELERARE”

Azione coordinata e solidale per battere la 
pandemia. Accelerare sui vaccini, e confer-

ma della vaccinazione per il 70% della popola-
zione adulta europea (circa 250 milioni di per-
sone) entro la fine dell’estate. Vigilanza sulle Big 
Pharma affinché forniscano i vaccini sui quali si 
sono impegnate (qui è emersa la linea dura del 
presidente del Consiglio italiano Mario Draghi). 
Limitazione, per ora, dei “viaggi non necessa-
ri”, ma si studia il “passaporto vaccinale” per 
tentare di rivitalizzare il turismo estivo. Libera 
circolazione delle merci nel mercato unico per 
non mortificare industria e commerci. Confer-
ma del piano Covax per i vaccini ai Paesi poveri, 
ma resta la precedenza per gli europei. Sono al-
cune delle conclusioni cui è giunto il Consiglio 
europeo giovedì sera, che annuncia un vertice 
mondiale sulla salute del G20 che si svolgerà a 
Roma. I leader dei 27 hanno poi ripreso i lavori 
ieri mattina, sempre in videoconferenza, discu-
tendo di politica estera e sicurezza.

Nella dichiarazione finale del summit si leg-
ge fra l’altro: “Siamo determinati a continuare 
a lavorare insieme e coordinare la nostra azione 
per affrontare la pandemia e le sue conseguenze. 
La situazione epidemiologica rimane grave e le 
nuove varianti pongono ulteriori sfide. Dobbia-
mo pertanto mantenere rigorose restrizioni e nel 
contempo intensificare gli sforzi per accelerare 
la fornitura dei vaccini”. 

Le vaccinazioni “sono ormai cominciate in 
tutti gli Stati membri e, grazie alla nostra stra-
tegia vaccinale, tutti gli Stati membri hanno ac-
cesso ai vaccini”, concordano i capi di Stato e 
di Governo dell’Ue. “Ciononostante, dobbiamo 
accelerare con urgenza l’autorizzazione, la pro-
duzione e la distribuzione dei vaccini, nonché 
le vaccinazioni. Dobbiamo inoltre potenziare 
la nostra capacità di sorveglianza e di indivi-
duazione al fine di identificare quanto prima le 
varianti in modo da controllarne la diffusione”. 

“Sosteniamo gli ulteriori sforzi profusi dalla 
Commissione per collaborare con l’industria e 
con gli Stati membri al fine di aumentare la ca-
pacità dell’attuale produzione di vaccini nonché 
di adeguare i vaccini alle nuove varianti, secon-
do necessità”. 

Quindi un passaggio piuttosto chiaro e spigo-
loso: “Le aziende devono garantire la prevedibi-
lità della loro produzione di vaccini e rispettare 
i termini di consegna contrattuali. È opportuno 
accrescere la trasparenza riguardo agli sforzi 
complessivi”.

(G.B.)

CORONAVIRUS
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Artigiani al vostro servizio!

Era un tentativo di rapimento 
quello che si è verificato in-

torno alle 9 di lunedì 22 febbraio, 
nella Repubblica Democratica del 
Congo, costato la vita all’amba-
sciatore italiano Luca Attanasio, 
a un carabiniere di trent’anni, 
Vittorio Iacovacci e all’autista 
del mezzo. A rivelare la matrice 
dell’agguato sono i ranger del Par-
co nazionale dei Virunga. A bordo 
del convoglio vi era anche il Capo 
Delegazione Ue. 

Luca Attanasio, Vittorio Iaco-
vacci, il carabiniere che gli faceva 
da scorta, e Mustapha Milambo 
l’autista congolese del World food 
programme (Wfp) stavano viag-
giando a bordo di un’autovettura 
in un convoglio della Monusco, la 
missione dell’Onu per la stabiliz-
zazione del Congo. I sette membri 
dell’equipaggio sono stati vittime 
di una imboscata a Kibumba, vi-
cino a Goma: secondo fonti locali 
sono stati portati nella savana dagli 
assalitori e sono morti durante una 
sparatoria tra il gruppo armato e 
le guardie forestali della zona. Gli 
altri quattro ostaggi si sono salvati, 
alcuni sono ricoverati in ospedale. 
I sette si stavano recando in visita 
ai programmi di alimentazione 
scolastica promossi a Rutshuru dal 
Wfp, una delle tante attività porta-
te avanti in quelle zone per com-
battere la malnutrizione infantile.

La notizia ha creato sgomento 
nel Paese, “immenso dolore” è sta-
to espresso dal ministro degli Este-
ri Luigi Di Maio. Dolore espresso 
anche dal presidente della Repub-
blica Mattarella e dalla Cei.

I corpi dei due servitori dello 
Stato sono arrivati alle 23.10 di 
martedì 23 all’aeroporto di Ciam-
pino. Nello scalo romano, oltre 
ai parenti delle vittime, c’erano il 
premier Mario Draghi e i ministri 
della Difesa e degli Esteri, Loren-
zo Guerini e Luigi Di Maio e il 
comandante generale dell’Arma 
Teo Luzi. Assente per una lieve 
indisposizione il presidente Sergio 

Mattarella, che con un messaggio 
ha comunque garantito la sua vici-
nanza.

I funerali di Stato sono stati ce-
lebrati giovedì mattina alle 9,30 
nella Basilica di Santa Maria de-
gli Angeli e dei Martiri di Roma. 
È stato il cardinale vicario Angelo 

De Donatis a presiedere la Messa 
alla quale hanno partecipato, a 
fianco dei familiari delle vittime, 
la Presidente del Senato Casellati 
in rappresentanza del Presidente 
della Repubblica, il presidente del 
Consiglio Draghi, oltre a vari mini-
stri e ai vertici delle Forze Armate. 

“Sono stati strappati da questo 
mondo dagli artigli di una violen-
za stupida e feroce che non por-
terà nessun giovamento ma solo 
altro dolore. Dal male viene solo 
altro male”, le parole del card. De 
Donatis che nella sua omelia ha 
evidenziato il valore del sacrificio 

operato dai caduti per amore, “tut-
to quello che questi nostri fratelli 
hanno seminato è nella memoria 
eterna di Dio”. I feretri sono stati 
benedetti all’uscita dall’arcivesco-
vo ordinario militare per l’Italia 
(Omi), mons. Santo Marcianò e 
sono quindi partiti per i luoghi di 

origine. A Limbiate, in Lombar-
dia, le esequie di Attanasio saran-
no celebrate oggi sabato 27 febbra-
io, alle ore 10. Presiederà la liturgia 
l’arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini. 

La salma del carabiniere Iaco-
vacci è stata trasferita a Sonnino, 
nel Lazio e i funerali si sono tenuti 
ieri, venerdì 26 gennaio, alle ore 
14.30 nell’Abbazia di Fossanova. 

 

LE REAZIONI
“Ho accolto con sgomento la 

notizia del vile attacco che poche 
ore fa ha colpito un convoglio in-
ternazionale nei pressi della città 
di Goma uccidendo l’ambasciato-
re Luca Attanasio, il carabiniere 
Vittorio Iacovacci e il loro autista. 
La Repubblica Italiana è in lutto 
per questi servitori dello Stato che 
hanno perso la vita nell’adempi-
mento dei loro doveri professionali 
in Repubblica Democratica del 
Congo”. Così il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
nel suo messaggio. “Nel deprecare 
questo proditorio gesto di violenza 
gli italiani tutti si stringono nel cor-
doglio intorno alle famiglie delle 
vittime, cui desidero far pervenire 
le condoglianze più sentite e la più 
grande solidarietà”.

Anche la Cei ha voluto par-
tecipare al dolore degli italiani. 
“Esprimiamo profondo cordoglio 
– scrive in un post – per la tragica 
morte di Luca Attanasio, amba-
sciatore d’Italia nella Repubblica 
Democratica del Congo, del cara-
biniere Vittorio Iacovacci e del loro 
autista, uccisi in un attacco che ha 
colpito un convoglio internaziona-
le nei pressi della città di Goma. 
Nel deprecare quanto avvenuto, 
ricordiamo le parole di papa Fran-
cesco: ‘La violenza non è la cura 
per il nostro mondo frantumato’. 
Ci stringiamo alle famiglie delle 
vittime, cui assicuriamo il ricordo 
nella preghiera. A loro porgiamo 
sentite condoglianze”.

DRAMMA IN CONGO: ucciso l’ambasciatore  
            VILE AGGUATO A LUCA ATTANASIO 

CHI SONO I TRE MARTIRI

Unico diplomatico italiano a Kinshasa, l’ambasciatore Luca 
Attanasio era nato a Saronno, in provincia di Varese nel 

1977 e si era laureato alla Bocconi in Economia aziendale, 
entrando in diplomazia nel 2004. Esperienze 
a Berna, al consolato generale in Casablanca 
e poi Abuja, in Nigeria, era ambasciatore a 
Kinshasa dal settembre 2017. Lascia una mo-
glie e tre figlie.

Lo scorso anno aveva ricevuto il Premio In-
ternazionale Nassiriya per la Pace “per il suo 
impegno volto alla salvaguardia della pace tra i 
popoli” e “per aver contribuito alla realizzazione di importanti 
progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione 
e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà”. 

Nato a Sonnino (Latina), Vittorio Iacovacci, di 30 anni, ap-
parteneva al XIII Reggimento Friuli Venezia Giulia, di stanza 
a Gorizia. Il suo approdo in questa squadra è 
avvenuto subito dopo la fine del percorso alla 
Scuola allievi carabinieri di Iglesias, Cagliari. 
Una vita dedicata all’Arma per il carabiniere 
che non era sposato. Doveva tornare tra qual-
che settimana in Italia per organizzare il ma-
trimonio con la sua fidanzata. Il militare che si 
era specializzato come addetto alla protezione 
e scorta di personale sensibile. I genitori hanno affermato che 
“il loro figlio è morto da eroe”. La famiglia di Iacovacci ha un 
altro figlio in missione in Libia, per la Marina militare.

Era conosciuto come “il decano” degli autisti perché con-
siderato un riferimento per il team di dieci persone con cui 
lavorava nel Nord Kivu per il World food 
programme, il Programma alimentare mon-
diale delle Nazioni (Wfp o Pam). Mustapha 
Milambo è l’autista congolese che ha perso 
la vita durante l’attacco di lunedì 22 febbraio. 
Nato a Goma, sposato nel ’90, con figli e una 
famiglia numerosa, lavorava per il Wfp dal 
2005. All’inizio come autista nell’ufficio di 
Beni. Dopo la chiusura è stato trasferito nell’ufficio di Goma, 
sempre nel Nord Kivu, che conta uno staff  di almeno 150 ope-
ratori, sui 600 presenti in tutto il Congo. 

IL NORD KIVU TERRA DI CONQUISTA

“Da noi ogni giorno ci sono notizie di uccisioni, oramai 
a Butembo-Beni c’è sempre una carneficina, si muore 

come insetti”. È addolorato ma non sorpreso padre Robert 
Kasereka Ngongi, sacerdote di Butembo, nel Nord Kivu, la re-
gione dove è avvenuto l’agguato al convoglio dell’ambasciatore 
italiano in Congo Luca Attanasio. Una strada molto perico-
losa. La strada su cui viaggiava il convoglio dell’ambasciato-
re italiano è molto pericolosa. Accadono di frequente fatti di 
sangue così gravi. “Di solito su quella strada rapiscono persone 
importanti e poi chiedono il riscatto – spiega al Sir il sacerdote 
congolese –. Forse hanno visto un bianco e hanno pensato che 
sarebbe stato un modo per avere dei soldi”. Sono decenni che in 
queste regioni nord-orientali del Congo ci sono violenze atroci, 
portate avanti da feroci gruppi armati, probabilmente al soldo 
di potenze straniere che si contendono le ricchezze minerarie. 
Coltan, oro e diamanti prima di tutto. E le terre fertili dove si 
coltiva caffè e cacao. Eppure se ne parla solo quando vengono 
coinvolti degli occidentali. “Dalla guerra in Rwanda nel ’94, 
con i tanti rifugiati arrivati nel nord Kivu la situazione è sempre 
la stessa: uccisioni, rapimenti, incendi a case e villaggi, violenze 
alle donne”, dice padre Robert. Il sacerdote non si dà ragione 
del fatto che, nonostante la presenza delle forze Onu, non si 
riesca a intervenire prima per evitare le violenze. Inoltre, “tra 
esercito e gruppi armati c’è molta complicità. A volte negli ac-
campamenti dei soldati viene trovato quanto saccheggiato nei 
villaggi”. “Spesso gli assassini mandano in giro le foto delle 
stragi per far vedere a che livello di crudeltà sono capaci di ar-
rivare – racconta –. Le persone si spaventano e scappano. Altri 
vengono ad occupare le loro terre e coltivazioni”. Dal 2014 a 
oggi tra Beni e Lubero sono state uccise 2.700 persone. Secon-
do il sacerdote almeno 500.000 abitanti di Butembo e Beni, in 
maggioranza appartenenti all’etnia Nande, sono fuggiti, rifu-
giandosi in altre città del Congo, a casa di amici e familiari. 

Le materie prime vanno all’estero (il coltan nei nostri telefo-
nini) e la popolazione locale viene sfruttata nelle miniere, dove 
lavora in condizioni disumane. Si pensa che i gruppi armati si-
ano finanziati dall’estero, perché c’è chi trae grande vantaggio 
economico dalla situazione. Ma anche questa non è una novità. 
“Come mai il Rwanda è tra i primi esportatori di coltan, oro e 
diamanti senza avere questi minerali sul proprio territorio?”, si 
chiede il sacerdote: “Usano i gruppi armati per controllare le 
miniere, fanno lavorare la nostra gente come schiavi, poi tutto 
va fuori dal Paese. La violenza e la criminalità sono considerati 
degli effetti collaterali”.

Una foto dell’ambasciatore 
Luca Attanasio con un gruppo 
di ragazzi congolesi
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Governo Draghi
Caro direttore, 
il professor Mario Draghi ha ini-

ziato il suo percorso di Governo: 
una strada difficile, tutta in salita, 
ma, come ha spiegato, “doverosa”. 

Il discorso di insediamento del 
premier sia al Senato che alla Ca-
mera dei deputati è destinato a se-
gnare un passaggio decisivo nella 
politica italiana. Innanzitutto la 
sua essenzialità ha un senso pari 
ai contenuti programmatici. Abi-
tuati ad ascoltare fiumi di parole 
e ad assistere a pochi fatti, questo 
nuovo modo di presentazione degli 
intenti del Governo è giunto come 
un segno di cambiamento che ci fa 
ben sperare. 

La successione degli obiettivi di 
programma indicati dal premier se-
gue la sequenza più logica: princi-
pale dovere per una responsabilità 
nazionale è essere uniti, poiché il 
“virus è nemico di tutti”; poi l’indi-
cazione di un Governo che agisca 
a tutto campo per fare le riforme e 
affrontare l’emergenza, senza un 
prima e un dopo. Un Governo sen-
za “aggettivi”, accettando da parte 
di tutti lo “spirito repubblicano” ed 
al quale non si pongono problemi 
di durata, ma si richiede la “qualità 
delle decisioni e il coraggio delle 
visioni” che per la ripresa non di-
pendono esclusivamente dall’e-
conomia, ma dalla fiducia e dalla 
condivisione di valori e speranze. 

Quindi il quadro internazionale 
nel quale si colloca l’Italia per esse-
re socio fondatore dell’Unione Eu-
ropea e protagonista dell’Alleanza 
Atlantica: una nazione che è una 
grande potenza economica e cultu-
rale con “tanti primati”, tra i quali, 
Draghi ha sottolineato il “nostro 
volontariato” riconoscendo così 
pubblicamente il ruolo strategico e 
fondamentale del terzo settore. 

Dopo aver evidenziato i dram-
matici dati della pandemia sul pia-
no sanitario e gli effetti sul piano 
economico, il discorso di program-
ma ha richiamato la necessità di 
rivedere le reti di protezione del si-
stema sociale che presentano squi-
libri e dovranno affrontare sempre 
più la crescita delle diseguaglianze. 
Le priorità per la ripresa partono 
dal piano di vaccinazioni, senza 
nuove sedi ad hoc, ma da attua-
re con velocità attraverso tutte le 
strutture disponibili pubbliche e 
private, e avviare, nel contempo, 
una riforma sanitaria che realizzi 
i centri di prossimità con un’atten-
zione particolare al territorio. 

Draghi si è posto la domanda di 
quale mondo troveremo una volta 
usciti dalla pandemia. Il richiamo è 
stato alle parole di papa Francesco 
con l’invito a non rovinare l’opera 
della creazione. Una prospettiva 
di ambientalismo, quindi, centra-
ta su un equilibrio tra ecosistema 
e azioni umane. Su tale premessa 
vanno considerate le iniziative per 
un adeguato modello di crescita a 
cominciare dal turismo, quindi le 
politiche attive del lavoro, miglio-
randone le modalità di intervento; 
infine gli investimenti pubblici che 
creino domanda per nuove attività.

In quanto al Next Generation Eu, 
gli obiettivi vanno inquadrati in 
una strategia che intenda chiarire 
dove vogliamo arrivare in merito 
alla governance basata sul coordi-
namento tra il Ministero dell’Eco-
nomia e i dicasteri competenti, can-
cellando le soluzioni del precedente 
Governo basate sugli “esperti”. 

Per le necessarie riforme, tema 
strettamente connesso alla ripresa, 
il premier è stato chiaro sulle linee 
di intervento: da quella fiscale con 
un carattere globale e non ridotta 
a interventi parziali, riducendo 
il carico sul lavoro e sull’Irpef, a 
quella della pubblica amministra-
zione, a quella della giustizia dove 
l’efficienza dovrebbe riguardare lo 
sviluppo di norme procedurali più 
semplici. 

Appare quindi evidente una 
modifica sostanziale di mentali-
tà, di un approccio operativo che 
cambi da una visione complessiva 
poggiata pressoché sull’assisten-
zialismo a quella che, invece, punti 
decisamente sullo sviluppo. Ed è 
già questo un grande cambiamento 
che può far riaffiorare quelle ener-
gie che, prioritariamente, hanno 

consentito al Paese nei momenti 
difficili di uscire dalle crisi. 

 Le parole conclusive: “Oggi l’u-
nità non è un’opzione è un dovere. 
Ma un dovere guidato da ciò che 
son certo ci unisce tutti: l’amore 
per l’Italia”. Parole che, pronun-
ciate dal premier Draghi, per una 
volta non suonano come retoriche 
ma sentiamo invece come vere e 
in grado di riportarci sulla strada 
giusta.

Michele Fusari 
presidente MCL del territorio, 

membro Comitato Es. nazionale 

Amo l’Italia
Dopo 10 giorni di travaglio, 

il Governo Draghi è finalmente 
venuto alla luce. La paternità del 

successo spetta a Sergio Mattarel-
la. Qualsiasi altra rivendicazione 
sarebbe “appropriazione indebita” 
o “millantato credito”. La notizia 
dell’evento giornalisticamente è 
vecchia. Tuttavia ritengo utile rin-
frescarla e integrarla, magari con 
note marginali, quasi di colore, per 
completare il quadro. 

All’annuncio del lieto even-
to abbiamo tirato un sospiro di 
sollievo, ma, nel contempo, con 
amarezza, si è dovuto registrare 
il fallimento della classe politica. 
Chi più chi meno ne è responsa-
bile. È realtà storica, purtroppo. 
I “Giuro di esercitare le funzioni 
nell’interesse esclusivo della Na-
zione”, per la gente stridono con 
l’occupazione delle “poltrone” 
(affermazione singolare autolesio-
nistica degli stessi partiti). Meglio 

stendervi sopra un velo pietoso, 
anzi una trapunta. 

Ho fatto una scorpacciata di 
Tg “speciali” e i successivi servi-
zi. Sono rimasto deluso. Ho visto 
analisti e politologi incapaci di in-
terloquire, silenti ad ascoltare le di-
chiarazioni (persino comizietti) di 
esponenti politici in auge, senza un 
confronto dialettico. Forse vanno 
dove va il vento? Certamente que-
sta è informazione monca, perché 
passa una verità a senso unico. 

Per la nascita dell’attuale Go-
verno è stato citato Platone: “Dal 
male, il bene”. La mia infarina-
tura filosofica si ferma all’esame 
di maturità classica. Quindi non 
dovrei andare oltre. Invece mi chi-
no di fronte al sommo pensatore 
ateniese, ma oso un po’ risentire 
da tale concetto-teoria. Per me le 

cose buone hanno tutt’altra genesi. 
Chiedo venia con l’aiuto di Tito 
Livio: “Lungi sia l’offesa dalla pa-
rola”. 

Fin qui non sono entrato nello 
specifico su programmi e persone 
che costituiscono il Governo Dra-
ghi. Deliberatamente, perché i me-
dia (Torrazzo compreso) hanno già 
trattato a iosa tali argomenti. Ci 
provo comunque ora con qualche 
considerazione generale.

In primis sul Presidente. È indi-
scutibile la sua fama mondiale sin 
dagli inizi alla BCE. Con l’incarico 
assunto ora sta dimostrando l’abi-
lità nel cucire l’ordito. Con l’avallo 
del Presidente della Repubblica, 
nel solco dei dettami costituziona-
li, è riuscito a mettere insieme un 
esecutivo mix di tecnici e politici. 
Non ho dubbi sulla competenza 
dei primi, mentre ho un po’ di 
perplessità sulla scelta di alcuni 
tra i secondi, non faccio nomi 
per rispetto alle istituzioni. Però è 
chiaro che Draghi è stato costret-
to a  lasciare fuori tutti i segretari 
di partito, non potendo includere 
il capo della Lega, nonostante la 
fulminante conversione. L’“anti” 
Europa ed euro per eccellenza, 
l’amicizia non smentita di Le Pen, 
Orban, Trump, Putin sono incon-
ciliabili con un Governo europei-
sta e atlantista. 

Nel suo poderoso discorso 
programmatico (con spruzzi di 
Inglese), Draghi ha ritenuto che 
il principale obiettivo sia uscire 
dall’emergenza sanitaria-economi-
ca indicando alcune priorità: velo-
cizzare la vaccinazione, rivedere il 
Recovery, previo diverse riforme 
necessarie e fare particolare atten-
zione ai problemi della scuola. Per 
quanto riguarda la parità di gene-
re non è questione di numeri o di 
quote rosa; bisogna cambiare com-
pletamente strategia e sistema per 
ottenere l’uguaglianza dei diritti 
tra maschi e femmine. Poi i proget-
ti del piano saranno lungimiranti, 
guardando ai giovani, i nostri figli. 
Occorrono certamente “conoscen-
za, coraggio e umiltà”. 

Il Presidente del Consiglio ha 
sollecitato l’impegno di tutti a di-
mostrare lo “spirito repubblicano”. 
Il professor Draghi si è dimostrato 
uno statista, deciso a operare per 
la crescita e la rinascita del nostro 
Paese, alla stregua di De Gasperi 
(opportunamente ricordato) arte-
fice della ricostruzione post bellica 
dell’Italia. 

A me piace la scoperta del lato 
umano di Draghi. Il banchiere-
economista ha manifestato una 
grande emozione, sentimento no-
bilissimo. Mario Draghi ha una 
formazione cattolica, ha studiato 
in un liceo gesuita di Roma. È un 
valore aggiunto. Siamo in mani 
sicure. Ha ottenuto la fiducia sia 
al Senato che alla Camera nono-
stante il guazzabuglio in casa pen-
tastellata; adesso è il tempo della 
verifica con la prova della concre-
tezza. 

Questo Governo potrebbe dura-
re fino alla scadenza del 2023. A 
condizione che i ministri la smetta-
no di sventolare le proprie bandie-
re. L’impresa riuscirà con unità di 
azioni collettive. 

Concludo con l’“amo l’Italia” di 
Draghi, è così che ha motivato l’ac-
cettazione della “missione”. Sono 
d’accordo: la “stoccata” smentisce 
gli pseudo patrioti chiusi nella soli-
tudine dell’opposizione.

Beppe Torresani

Un anno dopo da quel giorno
LA PENNA AI LETTORI

Egr. Direttore,
è trascorso un anno da quel maledetto giorno. Un anno che ha 

completamente ribaltato la mia, e credo la nostra, percezione del 
tempo. Un anno che abbiamo vissuto “sospesi”, limitati, in balìa 
degli eventi. Un anno in cui il virus ha colpito tutti, e che in molti 
hanno affrontato nella solitudine.

Quella mattina mi sono svegliato con le prime notizie che ar-
rivavano da Codogno. Solo a metà mattina la prima telefonata di 
un medico, che lavora a Codogno, e che mi informava di quanto 
stava avvenendo. Non riuscivo a capire esattamente cosa stesse 
succedendo. Il sabato con Alessia, mia moglie, decidemmo di an-
nullare il battesimo di Caterina previsto per la domenica succes-
siva. Lo facemmo per evitare di trasformare una festa in un’occa-
sione di preoccupazione, viste le notizie che si susseguivamo. Ma 
lo facemmo anche perché la preoccupazione stava cominciando a 
farsi strada. Ciò che fino a poche ore prima era lontanissimo, era 
arrivato vicino a noi.

In quelle ore ricevevo molti messaggi di medici e infermieri 
degli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore che raccon-
tavano cose che non avevo mai sentito, che non riuscivo davvero 
a capire. Lo ammetto: pensavo esagerassero. Ma non era così. La 
domenica (23 febbraio) tenemmo la prima riunione con tutti i sin-
daci. Un primo segnale di unità e preoccupazione condivisa che 
ci ha accompagnato per molto tempo e che prosegue tutt’oggi. 
Quel giorno la comunicazione delle prime misure di contenimen-
to da gestire, e le prime chiusure.

Il 24 febbraio la prima comunicazione degli ospedali di Cremo-
na, Crema e Casalmaggiore che diceva che, a fronte di sintomi 
come tosse e febbre, di non recarsi al Pronto Soccorso perché già 
in difficoltà. Il martedì ci fu la seduta del consiglio regionale, e 
il presidente Fontana intervenne per rappresentare la situazione, 
ripetendo anche lui ciò che tutti andavano dicendo: era poco più 
di un’influenza. Ma non era così. Terminato il suo intervento, mi 
avvicina a lui e all’allora assessore Gallera per rappresentare loro 
che tra Cremona e Crema stava succedendo qualcosa nei nostri 
ospedali, chiedendo loro di verificare. 

La sera rientrai a casa, con qualche linea di febbre. Visti i mes-
saggi che ricevevo, e complice la forte apprensione di mia moglie 
avendo anche due bambini piccoli, lei e i bimbi si trasferirono dai 
miei suoceri fino a sabato. 

Proprio in quei giorni mi attivai per sbloccare la situazione del 
laboratorio di analisi per i tamponi dell’ospedale di Cremona, 
che non riceveva l’autorizzazione dalla Regione per effettuare i 
tamponi. Ci riuscimmo. Dopo un anno il laboratorio ha eseguito 
circa 150mila tamponi. E poi le prime telefonate dalle Rsa che, 
prima di tutto e di tutti, decisero di chiudere gli ingressi tra il 
22 e il 23 febbraio. Una scelta difficile ma giusta, anche se il vi-
rus era, purtroppo, già presente. Anche per questo ho criticato 
fortemente le delibere regionali dell’8 marzo e del 23 aprile che 
chiedevano a queste strutture di ospitare i pazienti Covid dimessi 
dagli ospedali. E poi i contatti con le strutture e le associazioni 
dei disabili. Lasciati soli per molto tempo a gestire una situazio-
ne drammatica.

E nel frattempo negli ospedali arrivavano decine di persone al 
giorno. Ai medici e infermieri mancano i camici e le mascherine. 
Non c’erano abbastanza macchine per la respirazione. L’ossige-

no cominciava a mancare. Ho sentito storie e racconti di medici, 
infermieri e operatori sanitari da brividi.

In quei giorni telefonavo e scrivevo in Regione ogni giorno. 
Segnalavo la situazione, i problemi, chiedevo di intervenire sui 
camici, sulle macchine, sulla necessità di portare nei nostri ospe-
dali personale da altre realtà. Intanto cominciavano ad arrivare 
le notizie dei primi decessi. Ogni mattina avevo paura ad aprire 
il telefono, pensando di trovare l’ennesimo messaggio che mi co-
municava la scomparsa di una persona o di un amico.

Il primo è stato Francesco Cattaneo, detto ‘Bofa’. Era il 28 
febbraio. Francesco è stato un volontario delle nostre feste che 
frequentava l’Arci di Santa Maria, dove è stato registrato il foco-
laio che ha poi colpito anche Hermes e Maria Rosa, anche loro 
morti. Poi ancora Dario, Gigi, il dott. Luigi Ablondi, Gianni del 
Fulmine, Luciangelo, Enza, Giancarlo, Evelise, Arrigo, Diana, 
Luigi e tanti altri. Non tutti morti a causa del Covid, ma comun-
que persone e amici mancate nella pandemia.

Il primo lockdown, in un’atsmosfera surreale. Le strade vuote, 
di giorno e di notte. Le code al supermercato. E i primi grandi 
gesti di solidarietà, straordinari e commoventi, tra cui la nascita 
dell’associazione “Uniti per la provincia di Cremona”. Un sen-
timento di condivisione che dobbiamo ricordare, rafforzare e te-
nerci stretto il più a lungo possibile.

Quando poi arrivò l’ospedale militare da campo, insieme ai 
medici cubani, tirammo un sospiro di sollievo. Il 10 marzo con-
tattai Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, per chiedergli 
“una mano del Governo e di inviarci l’esercito”. Rispose subito 
per dirsi disponibile e il 18 marzo arrivò la telefonata che con-
fermava l’arrivo dei militari. Chiusa la telefonata, ho pianto. 
Un pianto per liberare lo stress accumulato in quei giorni. Pochi 
giorni dopo l’ospedale fu operativo anche grazie all’arrivo dei 
medici cubani, arrivati in Italia grazie anche al supporto della 
Farnesina, anch’essa contatta in quei giorni. Furono due mesi 
importanti, perchè non ci sentivamo più soli. 

Finiva la primavera e si smontarono gli ospedali da campo. 
L’estate era alle porte e il sole sembrava consegnarci un periodo 
di tregua. Ma il virus si era ormai diffuso ovunque, e l’autunno 
cominciò a colpire le altre province: Milano, Varese, Monza e 
Como soprattutto. E con loro la chiusura delle scuole, la pro-
messa di riaprirle ma senza riuscirci fino a gennaio. Da noi, tutto 
sommato, la situazione è migliorata. Le ferite ci sono tutte, e 
molte non si vedono.

Non so quando potremo fermarci a pensare a quanto accaduto. 
A pensare a chi non c’è più. A pensare a ciò che avevamo e a ciò 
che ora siamo. C’è ancora molto da fare.

Adesso dobbiamo impegnarci a sconfiggere il virus grazie al 
vaccino, che è arrivato ma che deve arrivare. E affrontare l’insi-
dia delle varianti, aumentando le azioni di tracciamento e sorve-
glianza sanitaria, senza mai abbassare la guardia.

Pensare al lavoro, a chi lo ha perso e rischia di perderlo. Co-
struire una sanità più vicina alle persone, sostenendo i medici di 
base e tutti gli operatori socio sanitari. 

È stato un anno drammatico. Un anno maledetto. Viviamo an-
cora un tempo sospeso. Al lavoro per costruire un tempo nuovo.

Matteo Piloni
Consigliere regionale

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

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

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12
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spazio giovani
AMICO, AMICO 
CHI SEI TU?
Nei giorni scorsi sono stato mol-

to provocato da due fatti.
Il primo riguarda un messaggio 

scrittomi da una cara amica che mi 
ha chiesto il motivo per cui fossi 
suo amico. Il secondo sono stati 
alcuni giorni vissuti in compagnia 
di due amici, che sono stati la 
possibilità di chiarirmi le idee, su 
chi è mio amico, su cosa voglia dire 
il giudizio “tu sei mio amico!”.

Mi ha molto provocato la 
domanda della mia amica: non 
mi era mai accaduto che con così 
tanta audacia mi venisse chiesta la 
ragione d’una amicizia; e ciò che 
è successo nei giorni seguenti mi è 
parso proprio una continua presa di 
coscienza sul che cosa significasse 
questa parola, riguardo la quale 
pensatori vari hanno ampiamente 
disquisito nel corso dei secoli.

Tenterò ora di rispondere a 
questa grande domanda attraverso 
ciò che la mia breve esperienza di 
vita è in grado si suggerirmi, per 
poi addentrarmi in un dramma che 
mi pare totalmente presente oggi: la 
mancanza di amici.

Comprendo sempre di più l’abis-
sale differenza che c’è tra l’essere 
amici e l’essere insieme. Lo stare 
insieme infatti, seppur possa essere 
di per sé piacevole, spesso ha come 
unico fine la fuga dalla noia e non il 
desiderio di essersi compagni.

Questa è la prima cosa di cui 
faccio totalmente esperienza: amico 
è chi mi è compagno nella vita, chi 
è in grado di accompagnarmi al 
bene della mia vita, chi è in grado 
di sostenermi nel mio desiderio, 
chi ha più a cuore la mia libertà di 
quanto l’abbia a cuore io, chi ha più 
a cuore, paradossalmente, il compi-
mento della mia vita, per certi versi 
più di quanto ce l’abbia io. 

C’è una “figura” che può essere 
utilizzata come metafora in quanto 
mi sembra chiarificatrice dell’espe-
rienza di amicizia, ovvero quella 
del pellegrinaggio. Un tragitto fatto 
insieme verso una meta precisa, 
talvolta faticoso, ma la cui fatica 
è retta dalla chiarezza della meta 
e dal sostegno di un compagno al 
proprio fianco che abbia ben chiaro 
quale sia lo scopo di questo lungo e 
stancante camminare.

Credo che questa sia una condi-
zione necessaria perché ci si possa 
dire “amici”, cioè che si abbia in 
mente quale sia lo scopo e la desti-

nazione che si sta attendendo, e per 
ciò a cui si sta tendendo insieme. 

Senza che l’amicizia sia resa 
chiara dallo scopo ultimo si è sbal-
lottati a destra e a sinistra dalle mi-
nime folate di vento, e allora i crite-
ri per cui ci si mette in compagnia 
insieme diventano motivi di poco 
conto, seppur piacevoli, ma che 
non sono poi in grado di reggere di 
fronte alle sfide che la realtà ci pone 
davanti, e che non ci consentono 
di poterci dire amici nell’ora buona 
come in quella cattiva.

Ma quando tra amici si ha chiaro 
lo scopo, allora insieme si cammina 
sicuri; quella preferenza, che ini-
zialmente unisce, si scopre fondata 
non tanto su un’affinità caratteriale, 
quanto più sulla coscienza di uno 

scopo comune, dalla chiarezza di 
un unico punto d’arrivo. È una stra-
da, e “quando c’è una strada uno 
cammina sicuro”, come mi disse un 
giorno un caro amico. Si cammi-
na sicuri insieme perché allora si 
diviene compagni, la vita diventa 
un aiuto totale e gratuito a giungere 
a quella meta, che è l’ideale che dà 
senso alla vita stessa.

Allora ecco quello che io capisco 
sempre più in questo tempo che 
passa, che chi posso dire amico 
è un compagno che mi aiuta a 
camminare verso una meta, verso 
uno scopo ben preciso, che mi 
aiuta a essere più fedele al mio 
desiderio, e allora è questo ciò 
che vince il formalismo che pian 
piano si insinua in molti rappor-
ti oggi, per cui banalmente alla 
domanda: “Come stai?” segue la 
solita risposta che conosciamo tutti: 
“Bene tu?”. Ma se si vive l’amicizia 
come una compagnia che aiuta a 

raggiungere uno scopo ben preciso, 
allora ci si spoglia di tutte le falsità 
e slealtà verso noi stessi. La vita, 
che è un cammino, è la lealtà con 
il proprio cuore che domanda, non 
un formalismo.

Ed eccoci al dramma che 
viviamo oggi: l’impossibilità di 
chiamarsi amici, amici veramente, 
cioè di un rapporto che ti sia di 
sostegno nella vita, credo derivi dal 
fatto che proprio l’uomo d’oggi ab-
bia perso la coscienza e conoscenza 
dello scopo e che uno scopo esista, 
che una meta ci sia. Ma siamo fatti 
talmente bene, che seppur si sia 
persa la chiarezza dell’esistenza di 
uno scopo, il cuore, che è indoma-
bile e irriducibile, non se lo scorda, 
è un fattore impresso nella sua 
natura. Tant’è vero che oggi lo stare 
insieme dei giovani è segnato dallo 
stordimento, dalle ubriachezze, 
dall’uso di sostanze alterative, ma 
tutta questa miseria mette in luce 
un’altra cosa: il cuore è impresso 
della coscienza di un cammino.

Ma perché dico che parados-
salmente l’uso di mezzi stordenti, 
utilizzati proprio tra amici che 
invece d’essersi compagni allo 
scopo sembra siano compagni alla 
miseria, testimonia che nel cuore 
sia impressa la coscienza che una 
strada esiste? Perché dentro ogni 
gesto, è un compimento ciò che 
si domanda, è una pienezza della 
propria vita, è uno scopo che renda 
un senso a ogni nostro respiro.

Allora la miseria è proprio il se-
gno primo ed evidente che il cuore 
riconosce che è fatto per uno scopo 
ben preciso, che imprime poi alla 
vita una strada da percorrere.

Essersi amici in questo modo, 
compagni a un destino comune, 
fino alla donazione totale di se è il 
vertice d’amore, perché d’altronde 
come disse qualcuno: “Non c’è 
amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici.”

Allora l’augurio è che sia 
così: che si possa davvero essere 
compagni, compagni al punto di 
rispondere con piene ragioni, non 
banali, alla domanda postami dalla 
mia amica: “Ma tu perché sei mio 
amico?”. “L’amicizia nasce da 
un segreto partecipato Amico è la 
parola più importante che un uomo 
possa dire a un altro uomo” (Massi-
mo Camisasca)”.

Iacopo

TRA EMERGENZA 
SANITARIA 

E INCAPACITÀ 
POLITICA

La parola “onorevole”, a 
cui oggi tutti noi ci ri-

feriamo per appellare i membri del 
Parlamento italiano, trae origine dal fat-

to che in epoca romana e classica, chi si occupava 
di politica lo faceva gratuitamente, senza compen-
so né alcuna retribuzione, con la conseguenza che 
queste persone erano definite “degne di onore” o “di 
alta reputazione e stima”. 

Tale definizione, che viene ancora oggi utilizza-
ta per definire i parlamentari di uno Stato, sembra 
aver perso il suo originale significato. Siamo ormai 
tutti consapevoli della presenza di una crisi della 
politica, o meglio di un’incapacità politica delle no-
stre istituzioni di affrontare le varie sfide presenti 
nel nostro Paese. 

L’assalto al Congresso degli Stati Uniti d’A-
merica rappresenta l’apice di questa crisi: il fatto 
avvenuto lo scorso 6 gennaio ha avuto un vero im-
patto mediatico, in quanto è stato attaccato uno 
dei simboli principali della democrazia, ovvero il 
Congresso americano. Gli Stati Uniti d’America, 
Paese fautore ed esportatore della democrazia oc-
cidentale, è stato minato dei suoi stessi principi 
fondatori. 

Se poi ci si sofferma sul reale motivo provocato-
re dell’assalto al Congresso americano si arriva al 
fulcro principale del problema: la mancata accet-
tazione della vittoria elettorale, ossia l’elemento 
chiave, in un Paese democratico, per la decisione 
del futuro organo politico. 

Questi accadimenti fanno riflettere: i Paesi oc-
cidentali che abbiamo sempre definito come la 

“culla” della nostra democrazia, riescono oggi con 
fatica a rappresentare il rapporto fondamentale tra 
governanti e governati, ovvero l’essenza stessa dello 
Stato. 

Nei confini nazionali, l’incapacità politica si ca-
ratterizza, da un lato, nella presenza costante di 
Governi tecnici (non eletti direttamente dal popolo) 
e dall’altro da un clima generale di disinteresse 
verso la politica o meglio, di partecipazione alla 
politica, soprattutto tra i giovani. 

Una considerazione appare quindi doverosa: 
tutto questo rappresenta il fallimento stesso della 
politica? In un clima di generale disinteresse della 
politica (e della res pubblica), con la presenza di un 
sistema caratterizzato dall’ipertrofia normativa, 
l’unico antidoto utile per “curare” questa grave pa-
tologia rimane il cambio di mentalità. 

Solo un cambio di mentalità, in primis dei poli-
tici stessi, potrà fungere da base per un possibile 
cambiamento, ma come ben si sa... pecunia non olet!

 Davide Morandi

TEMPO
LIBERO

Ogni persona ha il suo passatempo preferito. C’è 
chi ascolta la musica, chi gioca ai videogiochi, 

chi esce con gli amici, ma una cosa che fanno tutti, 
o quasi, è guardare i film o le serie tv. Questo è il 
modo più bello per riunirsi in famiglia oppure con 
gli amici ad ammirare l’arte di un regista.  

Di film e serie tv ce ne sono di tutti i tipi: avventu-
ra, azione, romantici, horror e molte altre tipologie. 
I giovani adolescenti, soprattutto i maschi, guarda-
no principalmente film d’azione oppure d’avven-
tura. Tra tutti i film penso che la saga di Fast and 
Furious sia la serie più vista da noi ragazzi. Quan-
do uscì il primo leggendario Fast and Furious, nel 
2001, era difficile prevedere che avrebbe dato vita 
a un’intera serie di pellicole tanto fortunata quanto 
longeva. 

Questa saga è una serie di film che parla di mac-
chine modificate, gare clandestine e missioni di 
polizia portate a termine grazie ai protagonisti. Il 
personagio principale era Brian O’Conner, un agen-
te di polizia infiltrato all’interno di un gruppo di 

appassionati di motori sospettato di alcuni furti e 
capitanato dal re delle corse clandestine, Dominic 
Toretto. Prima di diventare amici, i due si sfidavano 
in una memorabile gara all’ultimo sangue. 

I personaggi principali sono: Dominic Toretto, 
interpretato da Vin Diesel e Brian O’Conner, in-
terpretato da Paul Walker; tuttavia a seguito della 
prematura scomparsa di Walker, il personaggio di 
O’Conner è stato fatto uscire di scena dalla serie 
a partire dall’ottavo film, pertanto essa proseguirà 
incentrandosi esclusivamente sul personaggio di 
Toretto.

Luca e Lorenzo
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Proponiamo la pagina mensile 
pensata e scritta dai giovani che 
vogliono diventare protagonisti 
sul nostro giornale.
Chiediamo a tutti i giovani 
interessati di inviarci 
i loro contributi

pensata e scritta dai giovani che 
vogliono diventare protagonisti 
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6Città la

di LUCA GUERINI

Mentre l’intero quinto pia-
no dell’ospedale “Mag-

giore” – da ieri – è dedicato 
al Covid, la presidente del 
Distretto Asst di Crema, Stefa-
nia Bonaldi, e Aldo Casorati, 
in qualità di rappresentante 
dei sindaci nella Conferenza 
dei sindaci in Ats Val Padana, 
hanno inviato in settimana 
una lettera-appello a Regione 
Lombardia, ad Ats Val Padana 
e all’Asst Crema.

Missiva dove chiedono che, 
accanto alla presa in carico dei 
pazienti Covid, alla vigilia di 
una possibile terza ondata di 
contagio, venga salvaguardata 
l’attività di diagnosi e cura dei 
malati “non Covid” presso 
l’ospedale di Crema. 

Tra i destinatari delle ri-
chieste, il governatore regio-
nale Attilio Fontana, la vice 
e assessore al Welfare Letizia 
Moratti, il direttore generale 
dell’assessorato al Welfa-
re Giovanni Pavesi, quello 
dell’Ats Val Padana Salvatore 
Mannino e il direttore generale 
dell’Asst cittadina Germano 
Pellegata.

“Il Covid continua a preoc-
cupare: le varianti del virus 
soprattutto quella inglese, che 
si presenta molto più contagio-
sa del ceppo originale, stanno 
prendendo il sopravvento. In 
questi giorni la notizia che Re-
gione Lombardia ha decretato 
il passaggio in zona arancione 
‘rafforzata’ di tutta la provin-
cia di Brescia, di otto Comuni 
bergamaschi del Basso Sebino 
e di Soncino, nel nostro distret-
to Asst”, premettono i due sin-
daci, rispettivamente di Crema 
e Casaletto Ceredano. 

“Brescia – prosegue lo scrit-
to – ha una incidenza media di 
contagi doppia, rispetto ad al-
tre Province, che fa ipotizzare 
l’inizio della terza ondata. La 
saturazione degli ospedali bre-
sciani fa sì che molti pazienti 
vengano ricoverati in nosoco-
mi di altre Province; anche dal 
Milanese abbiamo notizia di 
spostamenti di pazienti in altri 
territori lombardi”. 

Di qui le preoccupazioni per 
la nostra realtà ospedaliera.

Che cresce ogni giorno 
anche negli operatori dell’o-
spedale Maggiore di Crema. 
“Preoccupazione – spiegano 
Bonaldi e Casorati ai vertici 
di Regione Lombardia – che 
molti reparti, recentemente 
riaperti e fondamentali per la 
cura delle patologie gravi, on-
cologiche, gastroenterologiche, 

cardiologiche in particolare, 
subiscano nuove restrizioni, 
come nei mesi passati”.

L’ospedale cittadino, infatti, 
è stato in prima linea, nelle 
precedenti ondate di Corona-
virus, al servizio non solo del 
territorio cremasco, “e per tale 
presa in carico ha riconvertito 
diversi reparti, importanti per 
l’attività di cura e di preven-
zione di malati delle patologie 

sopra citate, sacrificando così il 
diritto alla salute di una parte 
della popolazione cremasca”.

Nella lettera vengono anche 
ricordati “l’abnegazione, l’im-
pegno e la professionalità di 
tutti i nostri operatori sanitari, 
che sono stati encomiabili nella 
lotta alla pandemia”. Tragedia 
in cui siamo ancora implicati 
e che ha chiesto tanto, troppo 
alla nostra comunità.

Ora, alla vigilia della terza 
possibile nuova ondata, i 
rappresentanti istituzionali 
del territorio e gli operatori 
sanitari che sono in prima linea 
chiedono: 

1) che questi reparti continu-
ino a operare, diagnosticando e 
curando in sicurezza le patolo-
gie più gravi;

2) che Regione Lombardia 
programmi, ove necessaria, 
una riduzione proporzionale 
ed equa delle attività di presa 
in carico in tutti gli ospedali 
lombardi, anche quelli di gran-
di dimensioni, anche gli hub, 
per dare modo a tutti gli ospe-
dali territoriali, Crema inclusa, 
pure continuando ad assistere 
i pazienti Covid, di svolgere 
la propria attività nel preveni-
re e curare i malati affetti da 
tutte le altre gravi patologie, 
che subiscono la contrazione 
dell’attività di cura e presa in 
carico ormai da un anno.

“L’Asst di Crema sta dando 
un altro esempio di grande 
professionalità, efficienza e 
dedizione, garantendo la cam-
pagna vaccinale degli over 80 
con il proprio personale, cui si 
aggiungono operatori volonta-
ri, per dieci ore al giorno, sette 
giorni su sette”, continuano i 
due amministratori. 

“Il nostro intento, salva ov-
viamente la cooperazione con 
altri territori, secondo criteri 
di proporzione e di equità, è 
che anche questo grande sforzo 
nella campagna vaccinale, così 
decisiva nella battaglia al virus, 
non venga compromesso né 
indebolito”. 

I due amministratori – in 
qualità di presidente del 
distretto Asst di Crema e 
rappresentante dei sindaci nella 
conferenza di Ats Val Padana – 
peraltro, si dicono pronti, come 
primi cittadini – a mettere a 
disposizione sedi e personale 
volontario di complemento, 
“laddove si vogliano incremen-
tare, nei nostri territori, le sedi 
vaccinali”. 

Crema e alcuni Comuni, tra 
l’altro, avevano già avanzato 
alcune ipotesi di possibili sedi 
vaccinali.

Ospedale da salvaguardare
Bonaldi e Casorati chiedono un occhio di riguardo per l’attività 
di diagnosi e cura dei malati “non Covid” presso il Maggiore 

Giovani cremaschi e cremasche, chi stu-
dente universitario, chi lavoratore. Uno 

solo però il denominatore comune: essere 
esempio di cittadinanza attiva per i propri co-
etanei e non solo. Sono i ragazzi e le ragazze 
della Consulta Giovani Crema. 

Trentatré under 30 che si impegnano per 
rendere migliore la città, per sensibilizzare la 
comunità su svariate tematiche e che anche 
durante un anno difficile come lo scorso han-
no fatto molto. E il 2021 non sarà da meno. Il 
tutto in pieno dialogo con amministrazione 
comunale, associazioni e realtà di vario ge-
nere del territorio.

“Il 2020 è stato estremamente particolare 
– spiega Mario Alessio Benelli, presidente 
da dicembre 2019 –. In un primo momento 
abbiamo temuto che, a causa dell’emergenza 
sanitaria, dovessimo annullare quanto orga-
nizzato. E invece, con la voglia di fare da par-
te di tutto il gruppo abbiamo riorganizzato e 
tante sono state le iniziative”. 

Non semplici parole, ma fatti. Hanno 
proposto la challenge #stayathome, un modo 
divertente per veicolare un messaggio impor-
tante, ma al contempo per diffondere un po’ 
di speranza in un momento dove dominavano 
paura e angoscia. Hanno partecipato e pro-
mosso Aiutiamo l’Ospedale di Crema! #iosto-
conCrema, la raccolta fondi che ha permesso 
di donare 250.000 euro al nostro nosocomio. 

“Abbiamo realizzato una straordinaria 
terza edizione di 57 giorni, Strade di legalità. 
Che, come per le altre iniziative, ha riscosso 
notevole successo tra gli utenti – precisa So-
fia Ogliari, membro del team che si occupa 
della comunicazione –. Per 57 giorni abbia-
mo pubblicato sulle nostre pagine social post 

sulla legalità. Grazie all’installazione realiz-
zata dalla bravissima Anna Lopopolo è stato 
dato un volto al Largo Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino”.

La Consulta Giovani, poi, ha organizzato 
una tribuna elettorale con alcuni assessori e 
consiglieri di Crema per informare sul refe-
rendum del 20 e 21 settembre; ha collaborato 
con il Centro “Alfredo Galmozzi” per Lin-
guaggi di donne e con artisti cremaschi in con-
comitanza della Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne.

Insomma un anno difficile sul piano emo-
tivo, ma assai frenetico. E il 2021 non si pro-
spetta diverso. Mario e Sofia ci hanno antici-
pato quanto sta bollendo in pentola. 

In primis lo Statuto della stessa Consulta è 
stato corretto, colmato e sistemato. “Ripren-
deremo i dialoghi con gli assessori, interrotti 
nei mesi scorsi a causa della pandemia – af-
ferma il presidente –. Ad esempio con l’as-
sessore al Commercio e all’Ambiente Matteo 
Gramignoli in merito a un’area cani”.

In vista c’è anche l’installazione di cinque 
nuovi Cestino quiz, ma soprattutto alcuni Pat-
ti di comunità. “Il primo, al fianco di Acli, 
Società Sociale Cremasca e Servizi Socia-

li per riqualificare il giardino che si trova 
all’interno del complesso di case popolari del 
quartiere di San Bernardino – aggiunge Sofia 
–. L’intenzione è di far vivere questo luogo. 
I giovani che lì abitano devono sentirlo pro-
prio. Si pensa quindi a un murales e ad arre-
di urbani per renderla un’area confortevole, 
dove studiare e dialogare, per ragazzi di 16-
20 anni, uno spazio compiti per i più piccoli. 
Un altro Patto è volto, invece, al contrasto 
della solitudine”.

La Consulta Giovani sta già pensando 
anche alla quarta edizione di 57 giorni. Stra-
de di legalità. Quest’anno l’intenzione, come 
ci hanno confidato Mario e Sofia, è di dare 
un’impronta diversa a questa iniziativa: de-
clinare il concetto di legalità trattando della 
violenza di genere.

Appuntamenti online o in presenza? Tut-
to dipende dall’andamento della pandemia, 
anche se il presidente non esclude il fatto di 
impiegare entrambe le modalità. 

I membri della Consulta invitano nuove 
forze ad aggiungersi: “Il nostro obiettivo è 
di riuscire ad agganciare anche i ragazzi delle 
scuole superiori”.

Francesca Rossetti

CONSULTA GIOVANI CREMA
Anche nel 2021 pronti a nuove sfide e iniziative 

I sindaci Bonaldi e Casorati, rispettivamente, presidente del Distretto 
Asst di Crema e rappresentante dei “colleghi” in Ats Val Padana

LETTERA A REGIONE, ATS E ASST

La Giunta comunale – come ha anticipato 
in Consiglio il sindaco nella giornata di 

giovedì – ha approvato lo schema di accordo di 
collaborazione fra Comune, Provincia, Asst di 
Crema, Acsu e UniMi che disciplina la perma-
nenza della stessa UniMi a Crema con il corso 
di Infermieristica, erogato insieme alla Asst, e 
l’avvio di un Master di Infermiere di Famiglia e di 
Comunità. 

Una delle professioni più importanti, anche 
alla luce dell’esperienza di quest’ultimo anno, 
e la sua evoluzione in una più marcata artico-
lazione e presenza sul territorio: con il corso 
di Infermieristica a Crema e l’attivazione del 
Master di primo livello si conferma la voca-
zione formativa del polo di via Bramante nelle 
“professioni del futuro” (luogo già protagoni-
sta con il corso Its per la Cosmesi 4.0, alla sua 
seconda biennalità).

In città, infatti, si prepareranno professioni-
sti sanitari capaci di operare in vari contesti, an-
che extra-ospedalieri quali distretti, ambulatori 
di Medicina Generale, strutture residenziali, 
scuole, Hospice, luoghi di lavoro, ambulatori 
infermieristici e nell’assistenza domiciliare.

L’accordo stabilisce che Provincia di Cre-
mona e Comune di Crema, ciascuno per la 
quota del 50% dell’immobile – restitutito da 
UniMi – venga consegnato in comodato d’uso 
ad Acsu, che mediante atto separato darà in 

locazione all’Asst per gli spazi necessari, com-
prese le strumentazioni, alla didattica prevista 
per il corso. 

Il master, che inizierà in autunno, consta di 
quattro moduli: Sorveglianza e teleassistenza 
territoriale (50 ore), Infermiere scolastico (80 
ore); Strumenti di valutazione e rendicontazio-
ne (150 ore); Infermieristica di Famiglia e di 
Comunità (200 ore). 

Un’articolazione che consente di far coinci-
dere i moduli del master in altrettanti corsi di 
perfezionamento di cui alcuni aperti a figure 
sanitarie ulteriori all’infermiere. La parteci-

pazione a tutti i moduli e l’espletamento del 
tirocinio consentirebbe l’acquisizione del Di-
ploma di Master.

“Questo accordo è motivo di grande soddi-
sfazione – commenta il sindaco Stefania Bo-
naldi –. Dato il contesto che tutti conosciamo, 
avere ottenuto un impegno di UniMi sul ter-
ritorio, certo diverso da quello degli anni pas-
sati, ma comunque significativo, è una notizia 
importante, peraltro in un ambito formativo di 
attualità stringente: l’Infermiere di famiglia e 
di Comunità è una figura che emerge con forte 
rilievo dalla crisi pandemica”.

Infermieristica e Master, approvato accordo con UniMi
Forza Italia, Lega e Polo Civico insieme per una proposta inerente 

il Piano Energetico Ambientale Provinciale. La mozione è già stata 
protocollata.

“Le tematiche legate al futuro energetico e ambientale del nostro “Le tematiche legate al futuro energetico e ambientale del nostro 
territorio, con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo economico in-
trinsecamente collegato a qualità dell’ambiente e salute dei cittadi-
ni, sono da sempre obiettivo strategico di interesse trasversale nelle ni, sono da sempre obiettivo strategico di interesse trasversale nelle 
nostre amministrazioni”, premette il centrodestra compatto.

Dopo che s’è appreso che il Comune di Cremona con Linea Dopo che s’è appreso che il Comune di Cremona con Linea 
Group Holding, Aem Cremona e Padania Acque ha steso il Memo-
randum of  Understanding, esito del Tavolo di studio attivato nel 2020 , esito del Tavolo di studio attivato nel 2020 
per identificare linee strategiche per la predisposizione del nuovo
Piano Energetico Provinciale Piano Energetico Provinciale – ma non coinvolgendo Cremasco e Cre-
monese – i consiglieri d’opposizione cittadini si sono attivati. Perché monese – i consiglieri d’opposizione cittadini si sono attivati. Perché 
l’impatto di tali decisioni ricadrà anche sul territorio.

Chiedono al Consiglio cittadino di dare mandato al sindaco per Chiedono al Consiglio cittadino di dare mandato al sindaco per 
un’azione mirata. Vogliono che il sindaco di Cremona sospenda un’azione mirata. Vogliono che il sindaco di Cremona sospenda 
temporaneamente l’iter avviato in autonomia per identificare linee temporaneamente l’iter avviato in autonomia per identificare linee 
comuni “in vista di un Piano strategico di più alto respiro e portata comuni “in vista di un Piano strategico di più alto respiro e portata 
industriale”. Coinvolgendo l’Area Omogenea perché si faccia porta-
voce di un comune interesse a sostegno della costituzione di un ap-
posito Tavolo, interessando la Provincia di Cremona, che potrebbe 
avviarlo all’interno del Tavolo della Competitività. Desiderio è anche . Desiderio è anche 
raggiungere tutti i portatori d’interesse per la generazione di un nuo-
vo Piano Ambientale Provinciale con “un occhio particolare agli invePiano Ambientale Provinciale con “un occhio particolare agli invePiano Ambientale Provinciale -
stimenti su scala industriale”. Infine per le minoranze è necessario stimenti su scala industriale”. Infine per le minoranze è necessario 
“acquisire una stima dell’aumento del valore degli asset detenuti da 
soggetti privati, in virtù delle nuove autorizzazioni ambientali ne-
cessarie all’espletamento del Piano Energetico Industriale”.

LG

CENTRODESTRA: DEPOSITATA MOZIONE 
SUL “PIANO ENERGETICO PROVINCIALE”
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di LUCA GUERINI

Non solo i teatri, in settimana, han fatto 
sentire la propria voce.

Cinzia Miraglio, titolare di un’agenzia 
di organizzazione eventi e comunicazione 
di Crema – realtà che, peraltro, ha spesso 
collaborato con il Comune – ha lanciato il 
18 febbraio scorso una petizione (firmata 
da più di venti agenzie a livello nazionale) 
diretta alle istituzioni provinciali, regionali e 
nazionali, chiedendo che la filiera degli eventi 
possa ricominciare a lavorare al più presto 
con protocolli di sicurezza adeguati.

Il settore dell’organizzazione degli eventi 
in Italia è caratterizzato dalla presenza di 
oltre 700.000 Imprese/Associazioni iscritte 
alla Camera di Commercio, che nel 2020 
hanno avuto mediamente un calo di fatturato 
rispetto al 2019 dall’80% al 100%. 

L’impatto economico e occupazionale è 
negativo anche in numerosissimi altri settori 
lavorativi della filiera e a livello locale hanno 
subito un grande danno tutti i comparti del 
turismo. Quello che si chiede principalmente 
attraverso la petizione è l’immediata riaper-
tura delle attività consentendo nuovamente 
lo svolgimento degli eventi con l’utilizzo di 
tutti i protocolli sanitari. “Chiediamo inoltre 
la modifica dell’attuale Dpcm, associando 
‘mostra, mercato e mercatino’ ai ‘mercati su 
area pubblica’, anziché a ‘fiere, sagre e altri 
eventi locali’; ciò consentirebbe la ripresa del 
lavoro per tantissimi organizzatori e per la 
stragrande maggioranza degli espositori”.

Esplicitamente Miraglio e colleghi chie-
dono la riapertura dal 5 marzo delle attività 
consentendo nuovamente lo svolgimento 
degli eventi con l’utilizzo di tutti i protocolli 
sanitari inseriti nel decreto governativo del 14 
gennaio scorso. “Tali protocolli erano già sta-
ti utilizzati da noi organizzatori di eventi da 
luglio a metà ottobre 2020; inoltre non esiste 
nessuna evidenza scientifica né testimonianza 

di contagi durante gli eventi svolti nei mesi di 
riapertura”.

I sottoscrittori della petizione spiegano 
che “l’accorpamento delle ‘mostre-mercato 
e dei mercatini’ ai ‘mercati su area pubblica’ 
permetterebbe davvero al settore di riprende-
re a lavorare anche in un tempo sicuramente 
molto più rapido rispetto alla ripresa delle 
fiere di grosse dimensioni”. 

Non manca tra le richieste una solleci-
tazione al pagamento dei ristori “spettanti 
all’intera categoria e pari a almeno il 50 % 
dell’importo di calo del fatturato subito nel 
2020 rispetto al 2019, oltre al calo di fatturato 
del primo trimestre 2021 rispetto al primo 
trimestre 2019 (in quanto attualmente non 
abbiamo ancora una data di riapertura nean-
che per il 2021)”. 

Gli organizzatori d’eventi e le agenzie 
avanzano anche la richiesta dell’ammortiz-
zatore sociale “Iscro”, oppure della Cassa 
integrazione anche a tutti i titolari di impresa 
e di associazioni iscritte alla Camera di Com-

mercio, a partire da marzo 2021.
Non solo. Per supportare il settore sarebbe 

necessaria anche la “proroga dei bandi pub-
blici già vinti per l’organizzazione di fiere, 
mercatini per un numero di anni pari a quelli 
per cui l’evento non è stato realizzato a causa 
del Covid-19 e la possibilità di rinegoziazione 
dei bandi in essere, ove non previsto dagli 
stessi, in forza del piano economico finan-
ziario e dei requisiti modificati per far fronte 
all’emergenza sanitaria”.

E ancora servirebbe: l’ampliamento del 
credito d’imposta sulle locazioni al 100% per 
tutto il 2021; prevedere bandi specifici per 
sostenere l’imprenditoria femminile maggior-
mente penalizzata dalla pandemia; tenere 
costantemente attivi i Tavoli di lavoro aperti 
con le associazioni di categoria e i rappresen-
tanti di lavoratori, le aziende e le parti sociali.

Per avere aggiornamenti e informazio-
ni sulla petizione è possibile consultare la 
pagina Facebook della campagna #vogliamo-
lavorare.

“A oggi (22 febbraio, ndr)  le firme raccolte 
sono circa 350. L’obiettivo è quello di racco-
glierne il maggior numero per far in modo 
che questo settore venga preso in conside-
razione dalle istituzioni e per dare maggior 
peso alle nostre legittime richieste”, spiega 
Miraglio. Per sostenere le varie richieste i 
firmatari hanno aderito – martedì scorso – 
alla manifestazione nazionale organizzata 
dai “Bauli in piazza” (che raggruppa i settori 
eventi-spettacoli) e prenderanno parte a quel-
la di Sanremo dal 2 al 6 marzo organizzata 
dall’associazione Afi (fieristi italiani).

“Pieno sostegno alle agenzie di eventi e 
alla nostra Cinzia Miraglio – ha commenta-
to l’assessore al Commercio comunale Mat-
teo Gramignoli, da noi interpellato –. Ma è 
chiaro che per alcune categorie particolari 
permangono i problemi legati agli assem-
bramenti, che in questa fase non possiamo 
proprio permetterci”. 

#vogliamolavorare!
Da Crema, con Cinzia Miraglio, petizione nazionale per ripartire           
in sicurezza. La filiera vuole risposte immediate per ricominciare

AGENZIE ORGANIZZAZIONE EVENTI
Per far fronte a una crescente richiesta di tamponi, Afm  

(Azienda farmaceutica municipalizzata), grazie alla col-
laborazione del Comune di Crema, apre alla cittadinanza un 
servizio per effettuare test antigenici rapidi per Sars CoV-2. 
L’accesso al tampone si effettua previa prenotazione, sen-
za impegnativa, contattando direttamente le farmacie co-
munali di Crema Nuova (tel. 0373.202860), Ombriano (tel. 
0373.30111), Pieranica (0373.288770), Casaletto Vaprio (tel. 
0373.274855), Gallignano (tel. 0374.770375) e Costa Sant’A-
bramo (0372.807232).

La somministrazione dei tamponi viene effettuata presso un 
locale situato all’interno della sala Alessandrini in via Matilde 
di Canossa 20, vicino all’ospedale. Il costo di ciascun tampo-
ne è di 35 euro e la refertazione avviene entro 15 minuti.

I tamponi possono essere effettuati da cittadini che non 
presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 
(febbre oltre i 37.5 °C) e non sono sottoposti a provvedimento 
di isolamento o quarantena. 

Questi tamponi rapidi sono strumenti molto diffusi per la 
diagnosi di Coronavirus, in particolare per lo screening di 
massa e permettono di identificare con un buon livello di af-
fidabilità (circa il 95%) e in tempi rapidi, le persone positive 
al Sars CoV-2 anche in assenza di sintomi. Se eseguiti siste-
maticamente possono limitare la nascita di focolai e quindi 
contribuire a limitare la diffusione del virus.

SANZIONE A SKY
CODACONS: “INECCEPIBILE”

“Ottime notizie per tutti gli abbonati ‘Sky Calcio’ e ‘Sky 
Sport’; l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato ha sanzionato la società avendo ravvisato pratiche 
commerciali scorrette poste in essere durante l’emergenza Co-
vid-19. Nello specifico, Sky, a fronte della sospensione della 
trasmissione in diretta delle competizioni sportive, non ha 
riconosciuto come avrebbe dovuto la rimodulazione o il rim-
borso automatico dei canoni mensili dei pacchetti”. La segna-
lazione arriva dal Codacons di Cremona.

“In secondo luogo – spiega l’associazione a difesa dei con-
sumatori – è stata ravvisata l’esistenza di una pratica commer-
ciale scorretta riguardo allo ‘sconto Coronavirus’, in merito 
alla cui sussistenza la società ha omesso del tutto o fornito in 
modo non adeguato informazioni, soprattutto in merito alle 
modalità e ai tempi di richiesta”. 

Da ultimo, Sky avrebbe imposto ostacoli onerosi e spropor-
zionati alla fruizione dello “sconto Coronavirus”.

“Finalmente giustizia per migliaia di abbonati costretti a 
pagare per eventi non più disponibili! – commenta il Coda-
cons –. È quello che abbiamo sostenuto sin dal primo mo-
mento! L’importo della sanzione non lascia adito a dubbi di 
sorta, vi è una grave responsabilità di Sky durante la gestione 
dell’emergenza sanitaria. Siamo a disposizione dei consuma-
tori come sempre”. 

Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere as-
sistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.
cremona@gmail.com, o al recapito 347.9619322. 

TEST ANTIGENICI CON 
LE FARMACIE COMUNALI

A distanza di un anno “ci rimettiamo in 
campo sette giorni su sette per la lotta con-

tro il Covid”. Il post è della Protezione Civile 
di Crema – gruppo Anai, “Lo Sparviere” – che 
da giovedì scorso, fino a data da destinarsi, 
sarà a disposizione come supporto logistico al 
Centro vaccinale allestito fuori dall’ospedale di 
Crema (nella foto, come noto al momento è in 
corso la vaccinazione degli over 80).

“Questa volta ci avviciniamo a questo ser-
vizio con uno spirito diverso, con la speranza 
di una luce in fondo al tunnel. Ci rimettiamo 
a disposizione della comunità. Chiediamo a 
tutta la popolazione la massima disponibilità a 
collaborare per garantire la massima efficienza 
nell’organizzazione e aiutare il lavoro dei sani-

tari impegnati”, dichiarano i vertici del soda-
lizio. 

“Un buon lavoro anche a tutti i colleghi della 
nostra provincia e non solo, per il lavoro che 
inizieranno a svolgere a supporto della popola-
zione. Insieme si deve e si può!”. Dai cittadini, 
intanto, in questi giorni il rimando è di un’ot-
tima organizzazione del Centro vaccinale. Ma 
non avevamo dubbi, l’ospedale “Maggiore” è 
una garanzia. 

A proposito del Centro vaccinale antiCovid, 
sono già arrivate diverse segnalazioni circa la 
“perfetta” organizzazione del servizio. 

“Medici e assistenti, gentili, attenti, ascolta-
no, rivolgono domande brevi e precise, sanno 
mettere il paziente anziano in totale sicurezza 

e... relax (addirittura!). Una squadra preparata 
a dovere. Complimenti agli operatori!”, il com-
mento, che volentieri riportiamo, di un cittadi-
no che ha contattato i vertici Asst e il sindaco.                                                              

ellegi

PROTEZIONE CIVILE: “A disposizione della comunità”
Lo Sparviere a supporto del Centro vaccinale dell’ospedale 

L’organizzatrice di eventi, Cinzia Miraglio

La sede della farmacia comunale di Crema Nuova

CASA DEL VINO 
di Tonghini Claudia e Massimo 

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

casadelvinocremona@yahoo.itcasadelvinocremona@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*: 

chiamaci, ti fisseremo l’appuntamento per un colloquio 
con il consulente che meglio ti potrà aiutare o sostenere 

“La Casa di Ale”
 Via Toffetti n°6 – Crema • Tel. 391 4549948 • Email: lacasadialeonlus@gmail.com

Alla Casa di Ale in via Toffetti 6 a Crema aprono

 “LE BOTTEGHE DEI DIRITTI”
CON IL CO-FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Sportelli multiprofessionali per persone che stanno vivendo un momento 
di difficoltà per un malessere o un problema personale, familiare o di relazione.
Secondo le tue necessità, telefonando al n. 391 4549948 o al n. 339 7520820, 

puoi chiedere di incontrare uno dei nostri Professionisti:

Dott.ssa Beatrice Bernardi PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA
Avv. Fabrizia Sinigaglia LEGALE
Dott.ssa Santina Sesti MEDICO DI BASE
Dott.ssa Cecilia Bonazzetti MEDICO INFETTIVOLOGO
Elia Nigroni ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Paola Freddi FARMACISTA
esperta in medicina Alternativa (omeopatia, Fiori di Bach e Fiori di Bush)
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 BILANCIO: strategico o piatto? Sì a  maggioranza
di LUCA GUERINI

Dopo alcuni mesi online, lunedì 
è tornato a riunirsi in presen-

za il Consiglio comunale cittadi-
no, con la prima delle due sedute 
dedicate al Bilancio. Sul tavolo 
della prima assemblea (la seconda 
con le votazione giovedì, ne riferiamo 
nell’altra pagina) il dibattito (fiume) 
e la discussione sulle proposte di 
emendamento delle minoranze. 

Ad aprire gli interventi il civico 
Francesco Lopopolo di Cittadini 
in Comune. “Un Bilancio solido ed 
equilibrato perché interviene dove 
necessario mantenendo una riser-
va per i bisogni futuri”. 

Il consigliere ha evidenziato la 
“visione strategica che nasce dal 
programma di mandato” e che “ha 
saputo adattarsi alla pandemia”. 
Le conseguenze della pandemia 
continueranno negli anni. “Non 
rendersene conto evidenzia man-
canza di capacità d’analisi. In ogni 
caso le cifre d’investimento parla-
no da sole con un’analisi attenta 
dei bisogni che sta dietro alle scelte 
amministrative”, ha concluso pri-
ma di elencare gli importi dedica-
ti alle diverse opere (nel triennio 
9,5 mln d’investimenti). “Il tutto 
tenendo i piedi per terra e senza 
aumentare il debito pregresso, anzi 
riducendolo”. Apprezzamenti al 
Bilancio anche da Sante Pedrini 
di Crema Bene Comune, Maddalena 
Botti ed Eugenio Vailati del Pd.

SENZA STRATEGIA
Spazio di seguito al capogrup-

po di Forza Italia Antonio Agazzi. 
“Il Bilancio si pone in una linea di 
continuità – non virtuosa – con i 
precedenti delle amministrazioni 
Bonaldi 1 e 2: carenza di strategia 
di una Giunta che si avvia stan-
camente a concludere il proprio 
mandato senza aver maturato un’i-
dea di città e territorio, lasciando 
irrisolti troppi nodi cruciali”, ha 
detto. “Esibendo una disarmante 
povertà di progetti e investimenti 
di rilievo, eccezion fatta per il su-
peramento della barriera ferrovia-
ria di viale di Santa Maria, che ar-
riva a maturazione alla fine di un 
decennio di governo, ma grazie al 
fondamentale concorso progettua-
le e finanziario di Regione e Rfi”, 
ha aggiunto. “Possiamo a buon di-
ritto affermare che le amministra-
zioni Bonaldi si sono accontentate 
di traccheggiare, più che ammini-
strare”. 

Citando il compianto senato-
re Giulio Andreotti, il forzista ha 
aggiunto che è pur sempre “me-
glio tirare a campare che tirare le 
cuoia”. Nelle relazioni illustrative 
al Dup 2021-2023, ha individuato 
“l’usuale narrazione auto cele-
brativa, impegnata a nascondere i 
tanti errori e fallimenti che hanno 
prodotto situazioni critiche e fatto 
la fortuna di legali e consulenti, 
gli appalti e le gestioni non an-

La riunione 
di Consiglio 

comunale 
di lunedì. 
Qui sopra 

gli interventi di 
Laura Zanibelli 

(FI) e Jacopo 
Bassi (Pd) 

dati a buon fine in quanto fin da 
principio mal congegnati, nonché 
i progetti accantonati come nulla 
fosse”. Per FI grida vendetta il si-
lenzio sulla gestione della piscina, 
sui parcheggi, sul nodo sempre più 
aggrovigliato del riuso dell’immo-
bile dell’ex tribunale, o il palazzet-
to dello sport sparito dagli obietti-
vi. E ancora, “che dire di ‘Stalloni’ 
e ‘Pierina’... siamo all’anno zero”. 

“Un Bilancio che quando si li-
mita a fare copia-incolla non può 
che deludere, soprattutto in vista 
del futuro e delle nuove generazio-
ni”, ha sostenuto tra le altre cose 
Laura Zanibelli. Nella sua lunga 
“arringa” non ha fatto sconti sulle 
diverse partite.

Il collega Simone Beretta, da 
parte sua, ha evidenziato come 
nell’ultimo decennio non sia mai 
mancato “l’apporto costruttivo 
di FI, a volte ufficialmente a volte 
ufficiosamente, specie per alcune 
partite delicate. Ma al centro l’am-
ministrazione deve mettere mag-
giore competenza nel confronto”.  

SOLITE CRITICHE 
 Pronta la replica del capogrup-

po di maggioranza Jacopo Bassi: 
“I classici rilievi delle minoranze. 

Nel Bilancio viene quest’anno ri-
marcata la totale assenza di visio-
ne, critica pesante e grossolana; 
sarebbe più fine ragionare di visio-
ni diverse. Così si stimolerebbe un 
confronto fecondo”. 

Dall’elenco delle progettualità, 
invece, emergerebbe “una visio-
ne di città. Il sottopasso di Santa 
Maria non è la cattedrale nel de-
serto, ma s’inquadra in un progetto 
molto più grande, Crema 2020 che 
dà una visione ben definita dell’a-
rea nordest, con la peculiarità di 
ricucire e riqualificare quell’area, 
anche in ottica di sostenibilità am-
bientale”. Bassi ha concluso la sua 
analisi ribadendo la “delusione per 
le riflessioni della minoranza”.

M5S: “SVEGLIATEVI”
Come annunciato nei giorni 

precedenti, il grillino Manuel Dra-
ghetti ha bocciato in toto l’azione 
della Giunta Bonaldi: “Promesse 
continuamente riproposte, senza 
un concreto balzo in avanti”. Criti-
che anche sulla previsione di oltre 
tre milioni di alienazioni, “visione 
irrealistica”. Il portavoce dei Cin-
que Stelle ha accusato l’ammini-
strazione di debolezza, con diversi 
grandi temi lasciati indietro, come 

l’università (“abbandonata”) o la 
manutenzione delle strade. Per la 
ristrutturazione del ponte di via 
Cadorna, il pentastellato ritiene 
sbagliato “indebitare la città dopo 
anni di disinteresse e assenza di 
manutenzione”. L’uso dell’avanzo 
d’amministrazione sarebbe stato 
più gradito. 

“Un disastro totale”, è stato de-
finito quanto fatto sull’ambiente, 
con Draghetti che ha fatto le pulci 
alla relazione dell’assessore Mat-
teo Gramignoli.  “Insomma, siete 
fermi, immobili, galleggiate senza 
mettere a frutto le enormi poten-
zialità di Crema e dei cremaschi, 
senza una chiara visione né un 
orizzonte, ma andando avanti a 
tentoni, con conseguenze negative 
per la città. Credo che questo sia 
un Bilancio copia/incolla di quelli 
precedenti. Un consiglio? Sveglia-
tevi”, ha concluso perentorio.

LEGA PREOCCUPATA
Dopo il ricordo dello scoppio 

della pandemia, un anno fa, con 
“la scelta positiva del sindaco Bo-
naldi di sospendere il Carnevale”, 
il leghista Andrea Agazzi ha su-
bito puntato il dito contro  un’al-
tra decisione, ma dal suo punto 

di vista totalmente errata: “Dare 
un contributo da 150.000 euro a 
Sport Management per riaprire la 
piscina. Oggi cosa ci troviamo? Un 
gestore che non ha ancora riaperto 
l’impianto, con altri centri nel cir-
condario invece aperti per gli alle-
namenti sportivi”. 

No anche  “alla continua ester-
nalizzazione dei servizi senza 
valutare bene a chi li si dà”. In-
troducendo l’oggetto di uno dei 
suoi emendamenti – la Baby card 
– il portavoce della Lega ha sotto-
lineato come “la  popolazione del 
territorio, sta invecchiando. Da noi 
9.083 persone sono in età oltre i 
65 anni. Crema sta invecchiando 
e questo deve spingerci verso scelte 
di sviluppo differenti per la città”. 
Tra le preoccupazione del Carroc-
cio, il futuro di Lgh e le ripercus-
sioni sul territorio di decisioni non 
condivise, come accaduto per il 
Piano Energetico Provinciale: “Dob-
biamo essere della partita!”. 

LAVORO E GIOVANI?
Secondo Chicco Zucchi (Polo Ci-

vico) anche questo Bilancio mette 
in evidenza un modello di svilup-
po della città “lontano dal mondo 
del lavoro e dai giovani”. Manca 

una visione strategica per favorire 
l’esercizio delle attività imprendi-
toriali e professionali nel contesto 
della quarta rivoluzione industria-
le”. In alto mare, a suo giudizio, la 
realizzazione delle infrastrutture 
alla base della digitalizzazione del-
le imprese e dei professionisti. 

“Il Previsionale mette in eviden-
za i diversi valori e priorità tra chi 
vuole una città viva e dinamica e 
chi si appiattisce su steccati politici 
che oggi dovrebbero essere supe-
rati. Il fatto che il Bilancio chiuda 
con un avanzo di gestione e che il 
debito pubblico del Comune sia 
diminuito rispetto all’anno scorso 
non lo riteniamo affatto, nel conte-
sto pandemico in cui viviamo, un 
motivo di vanto”. 

Per Zucchi si sarebbe potuto 
dare di più al mondo del lavoro, 
della scuola, del sociale, della cul-
tura e dello sport “senza dimenti-
care i giovani”.

Infine l’ex della maggioranza, 
Emanuele Coti Zelati (La Sinistra), 
che ha chiesto all’amministrazione 
“più gentilezza e più coraggio. Ser-
ve innovazione, ma non ho trovato 
in questo Bilancio niente di tutto 
ciò. Un Bilancio stanco, che si tra-
scina verso la fine del mandato”.  

Il primo intervento in replica – giovedì in Sala degli Ostaggi 
– è stato quello di Fabio Bergamaschi per i Lavori Pubblici, 

Mobilità e Patrimonio. 
“Al di là di singole emergenze e delle contingenze (la ristrut-

turazione del ponte di via Cadorna e l’impianto di illuminazio-
ne dello stadio Voltini), credo sia arduo sostenere un’assenza di 
strategia nei confronti dell’amministrazione, che ha fatto, anzi, 
della pianificazione, anche in settori precedentemente sforniti 
di specifici studi, un elemento qualificante”. Grande impegno, 
quindi, in sostenibilità ambientale, sicurezza e inclusione so-
ciale. 

“Difficile non pensare subito, a proposito di strategia, all’o-
pera regina di questo mandato: il sottopasso di Santa Maria 
della Croce, arrivato proprio grazie a programmazione e stra-
tegia”. L’assessore Bergamaschi ha ricordato anche che “sulla 
mobilità, stiamo compiendo passi significativi nell’era della 
sharing mobility e dell’elettrificazione: bike sharing elettrico, car 
sharing elettrico… ampliando sensibilmente la rete ciclabile in-
terurbana e urbana”. Infine, le ormai celebri luci del Voltini. 
“Chiunque, a fronte della necessità di garantire alla città la pos-
sibilità di svolgere calcio professionistico, avrebbe adottato la 
medesima scelta”. 

L’assessore alla Scuola, Attilio Galmozzi, è partito da in-
terventi e progetti sugli edifici scolastici (scuola dei Sabbioni e 
rifacimento del tetto e mensa della Braguti), per giungere allo 
Sportello Lavoro: ne ha ripercorse le tappe e i numeri, cresciuti 
in modo esponenziale negli anni, nonostante i mesi più diffi-
cili del Covid-19. Per le assunzioni “il ritorno informale dalle 
aziende è comunque importante: più di un terzo di chi si rivolge 
allo sportello trova occupazione stabile nel nostro territorio”. 

Sul nuovo nido comunale e la presunta lentezza nell’opera-
to per chiudere la partita, Galmozzi ha chiaramente sostenuto 
come “valutare ogni dettaglio spaziale, educativo e strutturale 
sia un dovere dell’amministrazione”. 

Ha chiuso gli interventi della Giunta, con piglio deciso, l’as-
sessore al Bilancio Cinzia Fontana. 

“Stiamo trattando il primo Bilancio dell’era Covid: in molti 
interventi non mi pare di aver colto questa sottolineatura. C’è 
una cesura netta col passato. Non è un pretesto per le nostre 
eventuali mancanze, ma l’emergenza sta segnando a ogni li-
vello le nostre comunità, rivedendo a livello amministrativo le 
priorità e i concetti di spazio”, ha premesso.

“Col Bilancio potevamo esagerare nel prevedere poche entra-
te, oppure caricare di interventi, ma con fughe in avanti anche 

pericolose. Abbiamo scelto la politica   di tenere insieme fiducia 
e prudenza, buonsenso e responsabilità, consapevoli che nel 
2021 ci saranno ancora tante incognite e criticità”. 

Il Comune – ha proseguito – ha deciso di tenere insieme so-
lidità dei conti e solidarietà, “per dare risposte alle fragilità eco-
nomiche e sociali. Altro che tirare a campare”. A chi ha parlato 
di Bilancio copia-incolla, Fontana ha replicato che “se si nota 
continuità sugli assi portanti, questa è una scelta precisa. Una 
posizione che rivendichiamo come orgoglio”. 

“Bizzarro”, a sua parere, infine “qualificare come stanchezza 
la realizzazione di più di 15 milioni di opere pubbliche nei soli 
due anni 2019-2020, di cui 8 a carico del Comune. In più opere 
per oltre 9 milioni nel prossimo triennio...”   

LG

FONTANA: “Bilancio tra fiducia e prudenza, buonsenso e responsabilità” 
Qui a sinistra le 

minoranze 
di centrodestra 

mentre 
ascoltano 
la replica

dell’assessore 
al Bilancio, 

Cinzia Fontana 

Nell’altra pagina, 
dall’alto: 
l’arringa 

del sindaco
Stefania Bonaldi, 

il presidente 
del Consiglio 

Gianluca Giossi  
durante 

il dibattito.
E ancora, 

il consigliere 
grillino Manuel 

Draghetti 
e il sindaco 

Bonaldi durante 
i rispettivi 
interventi
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 BILANCIO: strategico o piatto? Sì a  maggioranza Dopo le critiche delle minoranze e il dibattito di tre giorni prima, 
giovedì sono arrivate le repliche della Giunta (le proponiamo in basso 

nella pagina precedente), con l’arringa del sindaco Stefania Bonaldi, che ha nella pagina precedente), con l’arringa del sindaco Stefania Bonaldi, che ha nella pagina precedente
usato parole forti, soprattutto riferendosi ad alcuni consiglieri d’opposi-
zione. Il primo cittadino è partito da una premessa franca e diretta. 

“Ho ascoltato il dibattito sul Bilancio, prendendo nota di ogni inter-
vento e rileggendoli mi sono chiesta dove abbiano vissuto molti di voi 
negli ultimi dodici mesi!”, ha esordito. “Mi sono domandata com’è pos-
sibile che la vita reale, il dramma che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, 
che ha impegnato l’amministrazione e la struttura in modo straordina-
rio e inimmaginabile, abnorme, innaturale, non abbia minimamente 
scalfito il vostro approccio e il modo di porvi, adesso, in quest’aula”, ha 
dichiarato replicando alle minoranze. 

“Per fortuna c’è stata una bella differenza fra gli interventi, a que-
sto proposito voglio ringraziare il consigliere Simone Beretta. Non sono 
quasi mai d’accordo con lui, ma è difficile non apprezzarne lo spessore 
metodologico e contenutistico. Per certi versi anche il consigliere An-
drea Agazzi s’è posto in questa prospettiva, critica ma propositiva”. 

Per altri interventi, Bonaldi ha invece parlato di “un’assenza di sostan-
za sconcertante, inadeguata rispetto ai sacrifici e al dolore toccati in sor-
te alla nostra gente. Leggo frasi fatte e luoghi comuni: non c’è stata una 
sola osservazione nel merito a un documento fondamentale per la vita 
della comunità, qual è il Bilancio”. In molti interventi, parole e slogan 
parte, “non ho trovato tracce di empatia, segni di consapevolezza, non 
tanto nei confronti della sottoscritta o dell’amministrazione, ma per la 
nostra comunità. Non c’è coscienza del dramma che abbiamo vissuto e 
in cui siamo ancora immersi”. 

Per il primo cittadino i cremaschi meritano più rispetto. “Siamo di 
fronte a una città capace di reagire, una comunità straordinaria che ha 
mostrato di avere coltivato gli anticorpi della resistenza e della solida-
rietà e un’amministrazione che è stata all’altezza delle sfide di un anno 
complicatissimo, il più drammatico dal Dopoguerra”.

Dibattito “incredibile”
Il dibattito di lunedì è stato definito dal sindaco “incredibile”. Parten-

do dai Cinque Stelle. “Non si possono ascoltare i 24 minuti di surreali-
smo puro del consigliere Manuel Draghetti, che sembra avere vissuto 
l’ultimo anno in simbiosi con la consolle di casa. È avvilente doversi 
smo puro del consigliere Manuel Draghetti, che sembra avere vissuto 
l’ultimo anno in simbiosi con la consolle di casa. È avvilente doversi 
smo puro del consigliere Manuel Draghetti, che sembra avere vissuto 

sorbire la narrazione rancorosa del consigliere Emanuele Coti Zelati, 
che se camminassimo sulle acque ci accuserebbe di esserci bagnati i pie-
di”. Sentirgli dire che avremmo “perso l’occasione per un colpo di coda 
che avrebbe sostenuto anche lei, non ci fa più nemmeno sorridere, come 
perlomeno accadeva agli esordi”. Non meno tenera Bonaldi è stata con 
il consigliere Andrea Bergami. 

“Nei cinema delle case di noi cremaschi è stato proiettato un film 
drammatico, mai visto prima, un film che ora chiede interpreti di altro 
livello in ogni ambito della vita pubblica”, ha ricordato. Un horror 
chiamato Covid. “Per questa parte dell’opposizione che gioca alle frasi 
a effetto non ci vuole un colpo d’ala, ma un paracadute per tornare a 
terra e smetterla di confondere il proprio mondo interiore con la realtà”. 
Realtà su cui Bonaldi s’è concentrata subito dopo.

Le assunzioni
Il sindaco ha condiviso la lettura “di prospettiva” data dal forzista Be-

retta: la necessità per il futuro di un direttore generale, di un incremento 
di dirigenti, anche “a termine”, di un rafforzamento della task force 
interna anche sul piano tecnico legale, anche di una scelta, un domani, 
di internalizzare la gestione della riscossione oggi affidata a Ica. Circa le 
mancate assunzioni del 2020 ha evidenziato la difficoltà delle procedure 
a distanza – causa Coronavirus – anche in questo settore.

Spesa e indebitamento
“Qui si scontrano due visioni differenti e credo che ognuno, armato di 

buone intenzioni e buona fede, debba prenderne atto. In questi anni noi 
abbiamo ritenuto che fosse importante ridurre il debito del Comune. Per 
questo, anche quando da tre anni a questa parte si è reso ‘tecnicamente 
possibile’ contrarre nuovi mutui, abbiamo scelto di non farlo”. A ecce-
zione, che per il ponte di via Cadorna e le luci dello stadio Voltini. 

“La scelta in controtendenza di quest’anno, che scandalizza il consi-
gliere Antonio Agazzi, con 1.550.000 di mutuo per finanziare la messa 
in sicurezza del ponte e le luci dello stadio, nasce invece dalla conside-
razione dell’eccezionalità delle due opere, per cui ci pare serio chiamare 
in causa anche chi verrà dopo, senza contare le tempistiche stringenti 
d’intervento”. Rispedite al mittente (Coti Zelati) le critiche legate alla 
“morale”, ribadendo che “in questi anni le scelte sul Welfare non siano 
state d’avanguardia e sempre nella direzione della prossimità e della 
solidarietà”.

Crema, leadership e territorio
Sulle politiche territoriali Bonaldi ha trovato sintonia con la posi-

zione espressa sempre da Beretta, che ha affermato la necessità di un 
rafforzamento dell’Area Omogenea Cremasca, auspicando il rientro 
da parte degli otto enti recedenti. “Questo è un compito importante, 

dei sindaci ma anche della politica locale!”. “Se il consigliere Draghetti 
avesse letto il Dup spogliandosi degli occhiali del pregiudizio, vi avrebbe 
trovato moltissime sollecitazioni e indirizzi proprio sulla vocazione 
capo-comprensoriale della nostra città, che deve sempre declinarsi in un 
ruolo di leadership e di servizio ai Comuni del territorio, consapevole 
che l’alleanza fra Crema e il Cremasco è essenziale per la crescita e lo 
sviluppo reciproco. Su questo legame ci spediamo da anni, con tenacia”.

Sul tema del Piano Ambientale varato dal Comune di Cremona, senza Piano Ambientale varato dal Comune di Cremona, senza Piano Ambientale
alcun coinvolgimento di Cremasco e Cremonese, il sindaco non ha 
avuto problemi a riconoscere “che il coinvolgimento del Cremasco 
dovesse essere preventivo e non avvenire a posteriori”. Prossimamente 
proprio per questo incontrerà sia il sindaco di Cremona sia i vertici di 
Lgh, chiedendo “la puntuale illustrazione del Piano agli amministratori 
cremaschi, capigruppo di Crema inclusi, per capire quali progettualità 
possano emergere anche per il nostro territorio”. In merito a Lgh e al 
futuro ormai imminente, su cui aveva chiesto lumi il leghista Agazzi, 
il sindaco ha spiegato che “siamo in attesa della proposta di fusione da 
parte di A2A, che dovrebbe arrivare ai primi di marzo”. 

Università e Pierina, ci sono novità
Circa l’Università, in anteprima il sindaco ha annunciato che la Giun-

ta ha appena approvato lo schema di accordo di collaborazione fra Co-
mune, Provincia, Asst di Crema, Acsu e UniMi, già licenziato dall’Uni-
versità degli Studi di Milano, disciplinante la sua stessa permanenza in 
città con il corso di Infermieristica, erogato insieme all’Asst e l’avvio di 
un Master di Infermiere di Famiglia e di Comunità. “Io credo debba essere 
motivo di soddisfazione, dato il contesto che tutti conosciamo, avere 
ottenuto comunque un impegno di UniMi sul territorio, certo diverso 
da quello degli anni passati, ma comunque significativo, in un ambito 
formativo di attualità stringente, a maggior ragione con l’emergenza 
pandemica in corso”. 

Egualmente ci sono sviluppi di grande interesse, e radicamento 
territoriale, per la formazione professionalizzante, ulteriori aperture sul 
versante della cosmesi e interazioni promettenti con l’Its della Meccani-
ca e Meccatronica. “Senza dimenticare l’interessamento del Politecnico 
a sviluppare percorsi di ricerca onde attivare, in futuro, anche un corso 
di laurea in Ingegneria cosmetica”, ha informato Bonaldi. 

Il tutto in una cornice fortemente condivisa con il territorio e coerente 
con gli indirizzi dati dal Masterplan 3C dello Studio Ambrosetti e del 
Tavolo provinciale della Competitività, dedicato a Formazione e Lavoro. An-
cora con Beretta, Bonaldi s’è detta d’accordo che per il futuro dell’alta 
formazione e della formazione universitaria in città occorra anche 
l’impegno di privati e aziende. Le sorti dell’area della Pierina, così for-
temente legata a questi spazi, sono conseguenti. “Il futuro della sede di 
via Bramante inizia a configurarsi con maggiore compiutezza, siamo in 
grado di immaginare un Masterplan per tutta l’area, che tenga insieme 
la vocazione ludico-ricreativa con quella al servizio della sede universi-
taria e di formazione. Una partnership pubblico-privata è l’orizzonte per 
dare sostenibilità a ogni intervento su questo sito”.                          ellegi

Bonaldi: “Minoranze? Poca coscienza del dramma vissuto”

UN MINUTO DI SILENZIO

L’assise di lunedì s’è aperta con il cordoglio – personale e di tut-
te le forze politiche riunite – proposto dal presidente Gianluca 

Giossi. Un minuto di silenzio in memoria dell’ambasciatore italiano 
Luca Attanasio e del carabiniere trentenne Vincenzo Iacovacci, uccisi 
in Congo in mattinata in un agguato, insieme all’autista del mezzo 
Onu (Mustapha Milambo).

Si stavano recando a Goma per interessarsi del programma di di-
stribuzione di cibo nelle scuole World food programme. Un tentativo di 
rapimento sfociato nella tragedia. A rivelare la matrice dell’agguato 
sono stati i ranger del Parco nazionale dei Virunga. Tutti in piedi i 
consiglieri comunali per questo nuovo gesto di sangue, che ha lasciato 
tutti sgomenti.

IL VOTO IN SALA DEGLI OSTAGGI

Dopo le repliche della Giunta e la discus-
sione degli emendamenti presentati dalle 

minoranze – Cinque Stelle, Lega, Forza Italia (che Forza Italia (che Forza Italia
chiedeva, tra le altre cose, nuovi importanti in-
vestimenti nei prossimi due anni), il Consiglio 
comunale cittadino ha approvato il Bilancio di 
previsione. 

Era nell’aria: in Sala degli Ostaggi il sì è ar-
rivato dalla sola squadra di maggioranza dopo 
il duro intervento del sindaco Stefania Bonal-
di e le parole di tre assessori (si legga qui sopra 
e nell’altra pagina in basso), cui han replicato i 
capigruppo dei diversi gruppi politici. 

Manuel Draghetti del Movimento 5 Stelle 
ha bocciato il documento economico e pro-
grammatico su tutta la linea. “Mancanza di 
visione e coraggio, quando, anche a detta del 
sindaco, ci dovrebbe essere una cesura rispet-
to agli anni passati. Si ripropongono sempre 
le stesse opere degli anni scorsi, invece”, ha 
ribadito a chiare lettere. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il capogrup-
po di FI Antonio Agazzi, che ha descritto il  FI Antonio Agazzi, che ha descritto il  FI
Bilancio come “rinunciatario, espressione di 
un’amministrazione che ha tirato un po’ a 
campare”. Su troppi temi importanti, insom-
ma, si sarebbe cincischiato. “Non basta il su-

peramento della barriera ferroviaria su viale 
Santa Maria, anche perché arriva solo grazie 
all’intervento di Regione e Rfi”, ha ricordato 
nuovamente il consigliere azzurro. Tra le al-
tre critiche il non aver acceso altri mutui per 
realizzare opere e l’eccessivo esistenzialismo 
nel settore sociale.

Per il capogruppo del Pd, Jacopo Bassi, Pd, Jacopo Bassi, Pd
invece, il Bilancio restituisce un’idea di città 
e territorio “molto chiara, che risponde alle 
sfide in modo efficace, attraverso i valori fon-
danti di quest’amministrazione”. Inclusione 
sociale e sostenibilità – grazie all’opera Cre-
ma 2020, che ricucirà un intero quadrante di 
città – sono i punti sociali del Previsionale. 

“Questo documento è l’espressione del 
futuro e noi non lo vediamo. Manca total-
mente l’attenzione al tema degli investimen-
ti”, ha sostenuto da parte sua Andrea Agazzi 
per la Lega. Anche a suo giudizio, quindi ci 
sarebbe voluto più coraggio sui mutui, del 
resto come per l’intero centrodestra. “Dob-
biamo pensare alla Crema che lasceremo 
alle prossime generazioni”, ha commentato 
il portavoce del Carroccio.

A nome delle liste civiche che sostengono 
la maggioranza s’è espressa Tiziana Stella. 
Ha evidenziato l’importante lavoro di rela-
zioni svolto dal sindaco e dagli assessori, 
specialmente Fabio Bergamaschi e Cinzia 
Fontana, in merito al sottopasso, opera “atte-
sa da decenni”. Chiaro il parere sull’adegua-
mento dell’impianto luci dello stadio Voltini: 
“Certamente discutibile, ma la nostra città 
ha due squadre di livello e attualmente una è 
tra i professionisti. È necessario”. 
ha due squadre di livello e attualmente una è 
tra i professionisti. È necessario”. 
ha due squadre di livello e attualmente una è 

Di diverso avviso l’ex della maggioranza 
Emanuele Coti Zelati (La Sinistra), che ha 
definito l’operazione “inaccetabile”, e “le-
gata alla prossima campagna elettorale”. Per 
lui, poi, il Bilancio manca d’innovazione.

Luca Guerini

Le opposizioni bocciano in toto il documento previsionale
“Paradossale immaginare che gli 

Stalloni siano stati in cima ai 
pensieri del Comune di Crema e della 
Regione in quest’ultimo anno. Intan-
to, però, ricordiamo una volta per tut-
te, e a beneficio di tutti gli smemorati, 
che il diniego a collocare il mercato 
all’interno del complesso lo ha dato 
la Sovrintendenza, e che dunque que-
sto dibattito mercato dentro o fuori è 
sterile e infruttuoso”, ha affermato il 
sindaco Stefania Bonaldi.

Così sul Presst. “La nostra amministrazione continua a rite-
nere che la scelta migliore di ubicazione sia vicino all’ospedale 
presso l’ex tribunale, ed è disponibile a trasferire la proprietà 
dell’immobile, oppure un diritto reale novantanovennale sullo 
stesso, per favorire l’intervento della Regione. La quale però po-
trebbe avere un pensiero diverso e immaginare invece di utilizza-
re per il PreSST l’immobile di sua proprietà presso gli Stalloni”. 

Le interlocuzioni portate avanti in queste ultime settimane, 
anche con l’aiuto dei consiglieri regionali del territorio, “ci sug-
geriscono che il tema di confronto con la Regione potrebbe essere 
questo, e noi ci faremo trovare pronti”, ha spiegato il sindaco. 

“Aggiungo, a scanso di equivoci, che se Regione farà il PreSST 
presso l’ex tribunale e ci chiederà di prenderci in carico gli Stal-
loni, assentiremo a questa proposta, chiedendo tuttavia che con 
il trasferimento vengano erogate almeno alcune somme per una 
prima messa in sicurezza delle parti pericolanti della struttura”.

STALLONI E PRESST: COMUNE 
PRONTO A DIVERSE IPOTESI
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METROPOLITANA FINO A PAULLO

L’assessorato ai Trasporti di Regione Lombardia 
di recente ha risposto a un’interrogazione dove si 

chiedevano aggiornamenti sul prolungamento della 
metropolitana gialla da San Donato a Paullo, un pro-
getto di cui da anni si discute. Un tema che tocca da 
vicino anche i pendolari cremaschi.

“Dalla Regione ci sono ancora 
troppa incertezza e dubbi sulla vi-
cenda. La risposta all’interrogazione 
che chiedeva dettagli sull’iter denota 
ancora una volta troppa timidezza 
nell’affrontare l’argomento. L’asses-
sore Terzi, infatti, ha chiarito che si 
stanno al momento valutando solo 
delle ipotesi progettuali”. La dichia-
razione è il consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle, il cremasco Marco 
Degli Angeli. 

“Eppure a novembre – continua 
Degli Angeli – il Consiglio regionale ha 
approvato all’unanimità la nostra mo-
zione che indicava l’opera della metropolitana come 
fondamentale per il territorio del sud-est. Un’appro-
vazione politicamente trasversale, che oggi sembra di 
nuovo messa in discussione con questa risposta”.

Le ipotesi sul tavolo non sembrano affatto adegua-
te, il busway non è ciò che chiede il territorio. La parte 

del sud-est è infatti troppo congestionata dal traffico, 
che ogni mattina paralizza completamente la Paulle-
se. Inutile negare che la metropolitana potrebbe dare 
ossigeno ai paesi della zona e risolverebbe in parte il 
problema dell’inquinamento, con ricadute positive 
sull’ambiente e sulla salute. 

“Per questo motivo – precisa De-
gli Angeli – chiediamo a Regione di 
proseguire immediatamente con la 
seconda fase dello studio di fattibili-
tà tecnica ed economica, anche se è 
bene ricordare come lo scorso dicem-
bre, durante la seduta di Bilancio, 
Regione abbia bocciato un emenda-
mento a nome 5S che chiedeva fon-
di specifici per la conclusione dello 
studio. Mi auguro che ora si possa 
recuperare il tempo perso in questi tre 
anni, tramite una rapida ricognizione 

delle risorse a disposizione e metten-
dosi subito al lavoro e di concerto con 

gli Enti interessati. Le risorse del Recovery Fund, ga-
rantite dal lavoro del Governo Conte II, possono ser-
vire per raggiungere questo risultato, ma – conclude il 
grillino – Regione deve fare la sua parte. Non vorrem-
mo che i cittadini del sud-est perdessero questo treno, 
ancora una volta”.

Marco Degli Angeli (M5S): “Serve coraggio”

Il Comune di Crema ha aderito al nuovo Protocollo d’Inte-
sa di Regione Lombardia per l’attuazione del Progetto di 

prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali, e 
ottenuto un contributo di 11.959,76 euro, che il protocollo 
prevede sia equamente diviso tra investimenti tecnologici e 
in attività di controllo.

Nel complesso, con il Progetto si prosegue l’obiettivo di 
incrementare le attività delle Polizie Locali nell’intercettare 
sui territori irregolarità ed illeciti commessi ai danni degli 
animali, come previsto dalle norme regionali. 

Sarà perciò il Comando di Polizia locale di Crema a uti-
lizzare queste risorse per una serie di attività, in partico-
lare la verifica della registrazione degli animali d’affezione 
all’anagrafe tramite microchip – la Polizia Locale acquisterà 
nuovi dispositivi di lettura – e il rafforzamento di attività di 
controllo e prevenzione dei maltrattamenti inferti agli ani-
mali. 

Sono purtroppo in aumento le evidenze relative a viola-
zioni della Convenzione Europea di Strasburgo per la Pro-
tezione degli animali da compagnia, ratificata in Italia dalla 
Legge 201/2010, che vieta interventi chirurgici a scopi non 
curativi nei cani, vere e proprie mutilazioni come il taglio 
delle orecchie (conchectomia) e della coda (caudotomia, am-
messa solo per alcune razze e in particolari condizioni).

“Aderire a questo progetto ci è parso naturale e coerente 
con l’azione di questi anni per rendere Crema sempre più at-
tenta e sensibile ai temi del benessere animale”, commenta 
il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi. 

“Penso al Regolamento in tal senso approvato, così come 
alle precedenti ordinanze in materia (divieto circhi, fuochi 
d’artificio, ecc). Anche con questo progetto ci proponiamo 
di contribuire a sensibilizzare la comunità e promuovere 
maggiori consapevolezze e comportamenti rispettosi dei di-
ritti degli animali”.

MALTRATTAMENTO ANIMALI: 12.000 
EURO DA REGIONE LOMBARDIA 

PER PREVENZIONE E CONTRASTO

Marco Degli Angeli (M5S)

di GIAMBA LONGARI

Prosegue a ritmo sostenuto la 
campagna di vaccinazione 

antiCovid all’ASST di Crema, 
grazie all’imponente sforzo – sia 
organizzativo, sia in termini di 
personale coinvolto – profuso 
all’Ospedale Maggiore: qui, se 
i vaccini arriveranno puntuali, 
la somministrazione delle dosi 
continuerà a tappeto. Quella 
della vaccinazione è la strada 
maestra nella lotta al virus che 
purtroppo, come si evince dai 
dati degli ultimi giorni, sta 
rialzando la cresta: i casi e i 
ricoveri sono in aumento pure 
nel Cremasco. Cupo presagio, 
probabilmente, della tanto 
temuta terza ondata.

La speranza è dunque nei 
vaccini e, al momento, siamo 
ben messi. “Da dieci gior-
ni – precisa il dottor Roberto 
Sfogliarini, direttore sanitario 
dell’ASST Ospedale Maggiore 
– abbiamo avviato la sommini-
strazione ai cittadini over 80: 
il ritmo è di 240 al giorno, per 
l’intera settimana. Con domani, 
domenica 28 febbraio, arrivere-
mo a 2.500 vaccinati. Prose-
guiremo con gli ultraottentenni 
anche la prossima settimana, 
poi dal 7 marzo inizieranno i 
richiami per la seconda dose”.

Gli over 80 prenotati ricevono 
la chiamata dalla Regione: l’in-
vito, per favorire le vaccinazioni 
al meglio e in maggior numero, 
è quello di presentarsi all’orario 
indicato e, possibilmente, con 
il modulo richiesto già compi-

lato (lo si può scaricare dal sito 
Internet dell’ASST di Crema).

Contemporaneamente agli 
over 80, martedì è stata avviata 
la fase vaccinale per le Forze 
dell’Ordine, che sarà conlcusa 
mercoledì prossimo. È invece 

agli sgoccioli – terminerà in 2/3 
giorni – quella riservata agli 
operatori delle strutture socio-
sanitarie ed extra ospedalieri 
(studi medici privati, ambulato-
ri, farmacie, veterinari, assistenti 
sociali, Centri diurni...): un 
totale di 2.300 persone.

Tutto questo, spiega il dottor 
Sfogliarini, “fa parte della Fase 
1 bis. La Fase 1 A è già stata 
completata: sono state vaccinate 
complessivamente 3.800 perso-
ne tra dipendenti dell’ospedale e 
delle RSA, oltre agli ospiti delle 
stesse RSA-Case di riposo”.

Il direttore sanitario ribadi-
sce che l’elevato ritmo della 
campagna vaccinale a Crema 

continuerà se i vaccini arriveran-
no regolarmente. “Intanto – sot-
tolinea – vorrei ringraziare tutte 
le persone impegnate, risorse 
fondamentali che sono scese in 
campo per fare del bene: il per-
sonale del Centro Vaccinazioni, 
medici e infermieri volontari 
che si sono resi disponibili oltre 
l’orario di lavoro in ospedale, 
ma anche medici e infermieri 
del territorio che hanno dato la 
loro disponibilità per entrare nei 
turni. Senza dimenticare uomini 
e donne della Protezione Civile 
che regolano l’afflusso dei citta-
dini alle strutture vaccinali”.

Uno sforzo immane per 
combattere un virus maledetto. 
Il Covid, tra varianti e non, 
non smette di colpire e, anzi, 
i casi sono in crescita. “Negli 
ultimi tre giorni – rileva il dottor 
Sfogliarini – i ricoveri sono 
aumentati, passando da uno a 
tre al giorno. Tant’è che, oltre 
al sesto piano, da oggi abbiamo 
riaperto ai pazienti Covid anche 
il quinto piano. Purtroppo, 
dunque, si segnala una ripresa 
dei positivi al virus sul nostro 
territorio”. Dei 54 pazienti ri-
coverati, ieri (venerdì) 17 erano 
ventilati e 2 in rianimazione. Sul 
totale, il 20% in media presenta 
un’insufficienza respiratoria, 
mentre il 10% necessita di tera-
pia intensiva.

“Ce la mettiamo tutta – dice 
Sfogliarini – ma la situazione 
inizia a farsi pesante per il 
personale: escluso agosto, da 
un anno e un mese lottiamo no 
stop contro il Covid”.

Covid: vaccini avanti tutta
Sfogliarini: “Domenica arriveremo a coprire 2.500 over 80” 
Grande sforzo in campo, “ma preoccupa l’aumento di casi”

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

“È passato un anno. Il 23 febbraio 
2020 si chiudevano gli ingressi ai 

parenti nelle strutture della Fondazione 
Benefattori Cremaschi, lasciavamo i nostri 
cari, con la convinzione, con la spe-
ranza, con l’augurio di poterli rivedere 
presto, di ritrovarli, nelle condizioni di 
salute in cui li avevamo visti, toccati e 
abbracciati nell’ultima visita concessa. 
Non è andata così, purtroppo per 140 
ospiti, da quel giorno fino alla fine di 
aprile, è iniziato un calvario”. 

La triste riflessione è del Comitato Ve-
rità e Giustizia Ospiti Fondazione Benefat-rità e Giustizia Ospiti Fondazione Benefat-rità e Giustizia Ospiti Fondazione Benefat

tori Cremaschi, su una vicenda che, come 
noto, è nelle mani della Procura.

“In questi giorni ci viene chiesto 
come augurio di non perdere nemmeno 
un fotogramma di quei mesi passati, 
per aiutarci a riflettere per non tornare 
alla normalità di prima, perché parte dei 
problemi sono nati da quella. Ci dicono 
che facendo memoria e tenendo accesa 
la fiaccola della riconoscenza, diventere-
mo migliori. Ora, noi del Comitato Verità 
e Giustizia vogliamo tanto ricordare: 
i mancati allarmi, i silenzi su quello 
che stava accadendo all’interno delle 

strutture, la (presunta, ndr) mancanza ndr) mancanza ndr
di controlli epidemiologici accurati del 
personale, le task force messe in atto 
per preservare i nostri cari, la mancanza 
di approvvigionamenti di dispositivi per 
personale e degenti (anche in questo 
caso ricordiamo le indagini in corso), le 
delibere regionali, l’apertura di reparti 
per malati Covid nelle Rsa o negli Idr, il 
rimpallo di responsabilità su chi dovesse 
procurare tamponi…”, proseguono 
critici Antonio Macrì e compagni. 

I quali parlano anche di “mancanza 
di risposte avute dalla politica locale su 

quanto realmente accaduto”.
“Ricordiamo – continuano – le accuse 

rivolteci nel far passare noi come ‘cac-
ciatori di streghe’, lanciatori di anatemi 
e inquisitori dalle pagine web, i tentativi 
di delegittimare il nostro operato per 
fare luce sulle verità e per avere giusti-
zia, le diffide per intimorire e mettere a 
tacere chi ha osato portare testimonian-

ze scomode. Ricorderemo tutto questo 
davanti a chi, nelle Procure, ci chiederà 
testimonianza e darà voce alle nostre 
richieste; la nostra riconoscenza verso 
chi tenterà di accertare le verità e avere 
giustizia per le morti dei nostri cari, 
porterà sicuramente a vivere, come loro 
speravano, in un Paese migliore”.

Luca Guerini

COMITATO VERITÀ E GIUSTIZIA OSPITI RSA
“Noi ricordiamo bene e siamo pronti a testimoniare”

Alcuni cani felici si divertono in un’area loro dedicata

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

Il dottor Roberto Sfogliarini, 
direttore sanitario dell’ASST 
di Crema. Sopra, l’ingresso 
del tendone per l’anti-Covid
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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

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 Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

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

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

mail: gcasoli.nutrizionista@gmail.com

Educazione alimentare ed Elaborazione di diete 
personalizzate per:
•  Soggetti Sani 
•  Soggetti con patologia (previo accertamento delle 
  condizioni fisiopatologiche del medico chirurgo)

Dott.ssa Gloria Casoli 
 BIOLOGA NUTRIZIONISTA

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

ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 
Dott.ssa Zacchetti Silvia - Cell. 347 0542072 • silviazacchetti@outlook.it

AL VOSTRO DOMICILIOCALLISTA Maria
PEDICURE SANITARIO - RIMOZIONE CALLI

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

Inseguimento con recupero di 
un’auto rubata nella notte tra 

lunedì e martedì lungo la stra-
da provinciale 19. I Carabinieri 
del Nucleo Radiomobile han-
no intercettato una vettura che 
viaggiava sulla Vailate-Crema. 
Rapido controllo con la banca 
dati e immediata conferma: si 
trattava di un pick-up provento 
di un furto consumato la notte 
del 22 febbraio a Robecco d’O-
glio e utilizzato nelle prime ore 
della mattina dello stesso gior-
no per effettuare una razzia di 
generi alimentari dai distribu-
tori automatici presenti presso 
un’area di servizio di Madigna-
no.

“L’auto – spiegano dalla sala 
stampa del Comando Provin-
ciale dell’Arma – era stata se-
gnalata e i militari in servizio 
di perlustrazione sul territorio 
erano tutti stati informati in 
modo da poter tempestiva-
mente intervenire nel caso in 
cui l’autovettura fosse entrata 
nel territorio del cremasco e 
verosimilmente utilizzata per 
perpetrare reati di tipo preda-
torio. E così è stato; il pick-up 
è stato individuato a Cremo-
sano e i tre occupanti, vistisi 
scoperti, hanno tentato la fuga, 
utilizzando anche un estintore 
che avevano con sé per creare 
difficoltà alla visuale della pat-
tuglia che li inseguiva”.

Arrivati nel territorio co-
munale di Crema, in via Tre-
viglio, i tre hanno pensato di 
abbandonare il mezzo in un 
campo attiguo alla strada, non 
accorgendosi, però, di un fosso 
presente in quel tratto. Auto e  
malviventi ci sono finiti dentro. 
La cosa non ha impedito alla 
gang di uscire dalla vettura e  
darsi alla fuga. “A nulla sono 
valse le immediate ricerche dei 
malfattori – continuano i mili-
tari dell’Arma – che sono riu-
sciti a dileguarsi nell’oscurità 
attraverso i campi presenti in 
zona, facendo perdere le loro 
tracce”.

Il pick-up rubato è stato re-
cuperato e sottoposto agli op-
portuni accertamenti e rilievi 
scientifici, in attesa di essere 
restituito al legittimo proprie-
tario.

Il controllo del territorio, at-
traverso la massiccia presenza 
negli orari maggiormente sen-
sibili delle Forze dell’Ordine e 
i sistemi di monitoraggio delle 
principali arterie stradali affi-
dati ai ‘varchi elettronici’, di-
mostra di funzionare. L’invito 
alle attività è sempre quello di 
collegare i propri sistemi anti-
furto con la centrale operativa 
di Carabinieri e Polizia. Anche 
i cittadini possono fare la loro 
parte, segnalando prontamente 
vetture o individui sospetti.

IIncidente mortale giovedì poco prima delle ore 14 tra Capralba e Ser-
gnano, lungo la strada provinciale 19. In uno scontro tra un’auto e una gnano, lungo la strada provinciale 19. In uno scontro tra un’auto e una 

bicicletta ha perso la vita Angelo Carioni, 78enne di Trescore Cremasco, bicicletta ha perso la vita Angelo Carioni, 78enne di Trescore Cremasco, 
investito da una Mercedes Classe A condotta da un 21enne residente a investito da una Mercedes Classe A condotta da un 21enne residente a 
Crema. L’impatto, avvenuto all’altezza dell’incrocio con la strada che Crema. L’impatto, avvenuto all’altezza dell’incrocio con la strada che 
porta a Campisico, è stato violento. La bicicletta dell’anziano è finita nel porta a Campisico, è stato violento. La bicicletta dell’anziano è finita nel 
fosso mentre l’uomo è stato sbalzato sul ciglio della strada. L’investitore fosso mentre l’uomo è stato sbalzato sul ciglio della strada. L’investitore 
si è subito fermato per prestare soccorso. Sul luogo del sinistro si sono si è subito fermato per prestare soccorso. Sul luogo del sinistro si sono 
portati Croce Verde di Castelleone, auto medica ed elisoccorso, insieme portati Croce Verde di Castelleone, auto medica ed elisoccorso, insieme 
agli agenti della Polstrada di Crema impegnati nel regolare la circolazione 
stradale e nel ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I tentativi di ria-
nimare il 78enne purtroppo non sono serviti. Angelo Carioni è spirato e i nimare il 78enne purtroppo non sono serviti. Angelo Carioni è spirato e i 
medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A distanza di nemmeno 24 ore dal volo dell’elisoccorso sul Cre-
masco, per intervenire a Capralba nell’investimento di un cicli-

sta del quale potete leggere a lato, un’altra eliambulanza, ieri nella sta del quale potete leggere a lato, un’altra eliambulanza, ieri nella 
prima mattinata, è atterrata nel territorio. Tra Nosadello e Pandino, 
poco dopo le 9, due auto, una Citroen C3 e una Volkswagen Polo, poco dopo le 9, due auto, una Citroen C3 e una Volkswagen Polo, 
sono entrate in collisione frontale. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco sono entrate in collisione frontale. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco 
e la Polstrada di Crema che ha effettuato i rilievi utili a capire la 
dinamica del violento impatto che potrebbe essere stato innescato dinamica del violento impatto che potrebbe essere stato innescato 
dalla manovra di un altro veicolo. Cinque i feriti, dei quali uno, una dalla manovra di un altro veicolo. Cinque i feriti, dei quali uno, una 
ragazzina minorenne, trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa delle serie lesioni dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa delle serie lesioni 
riportate. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire il recu-
pero dei mezzi incidentati. pero dei mezzi incidentati. 

CAPRALBA: INCIDENTE MORTALE NOSADELLO: GRAVE SINISTRO

I Carabinieri di Castelleone, nella mattinata di giovedì, han-
no dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso a 

carico di O.F., 55enne, pregiudicato residente a Fiesco per i 
reati di ricettazione e riciclaggio. L’arrestato è stato tradot-
to presso la Casa Circondariale di Cremona per scontare la 
pena pari a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Dovrà pagare anche 
una ammenda: 2.600 euro.

“La vicenda – spiegano dalla sala stampa del Comando 
provinciale dell’Arma – trae origine da un’attività investiga-
tiva del 2011, nel corso della quale Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema a con-
clusione di una serie di indagini relative a diversi furti di au-
tomobili verificatisi fra Milano e Brescia, avevano tratto in 
arresto il soggetto. I militari dimostrarono che il pregiudicato 
titolare di un’attività di autodemolizione ricettava i veicoli 
rubati, si occupava di smontare i pezzi delle auto rubate per 
rivenderle sul mercato nero. Inoltre, smaltiva rifiuti speciali 
in maniera irregolare. L’uomo, nell’occasione, era stato ar-
restato in flagranza di reato allorché, all’arrivo dei militari, 
nel capannone era stato sorpreso a smontare un’autovettu-
ra provento di furto. I Carabinieri dimostrarono che in quel 
centro di autodemolizioni fosse una prassi normale quella di 
smontare e rivendere i pezzi di veicoli rubati e di demolirne 
irregolarmente successivamente la carcassa”. 

Continua l’azione di contrasto dei Carabinieri della Com-
pagnia di Crema per frenare il fenomeno dello spaccio 

di sostanza stupefacente. Nella mattinata di martedì 23 feb-
braio, i militari dell’Arma, a conclusione di uno specifico 
servizio di controllo, hanno tratto in arresto un uomo, di 
origine albanese, residente a Crema, 45 anni, cameriere, 
pregiudicato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti.

“Nel corso della perquisizione dell’abitazione di via 
Quartierone – spiegano dalla sala stampa del Comando 
Provinciale dei Cc – è stata rinvenuta cocaina per comples-
sivi 50 grammi; droga che una volta immessa sul mercato 
avrebbe fruttato 10.000 euro. Insieme alla droga è stata rin-
venuta la somma contante di 620 euro, ritenuta provento di 
spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confe-
zionamento delle dosi”.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurez-
za della Compagnia di Crema in attesa di processo. Ha ri-
mediato una condanna pari a un anno e 4 mesi ed è stato 
rimesso in libertà con obbligo di firma.

COMMERCIA PEZZI D’AUTO RUBATE, 
55ENNE IN CELLA

COCAINA PER LO SPACCIO
45ENNE ARRESTATO

Gli agenti del Commissariato di Crema nei giorni scorsi hanno 
dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari 

nei confronti di un cittadino italiano di anni 47 residente nel Cre-
masco, responsabile di detenzione abusiva d’armi e maltrattamenti 
in famiglia. Il provvedimento è giunto al termine di un’attività d’in-
dagine scaturita da una denuncia 
presentata dalla convivente dell’in-
dagato che, spiega il vicequestore 
Bruno Pagani: “Dopo aver telefona-
to al ‘1522’ (numero di emergenza a 
sostegno delle vittime di violenza) a 
cui la stessa si era rivolta per espor-
re la propria situazione di disagio a 
causa delle vessazioni subite, veniva 
messa in contatto con i nostri uffi-
ci ai quali chiedeva aiuto temendo per la propria incolumità. La 
donna è stata immediatamente posta al sicuro unitamente alla figlia 
minorenne”.

La vittima ha così raccontato ai poliziotti gli ultimi anni della sua 
vita “nei quali l’uomo aveva posto in essere reiterate condotte lesive 
dell’integrità fisica e morale della convivente, anche in presenza del-
la figlia, con frequenti eccessi d’ira che culminavano in aggressioni 
fisiche e verbali, percosse con schiaffi e calci, umiliazioni e offese, 
arrivando anche alle minacce con una pistola. La successiva perqui-
sizione dell’abitazione della coppia ha permesso infatti di rinvenire 
un’arma giocattolo, priva di tappo rosso ma del tutto simile a una 
pistola semiautomatica, proiettili, coltelli e spade” (nella foto).

Attivata la procedura denominata ‘Codice Rosso’, in tempi celeri 
la Procura ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari 
a carico del 47enne, con il divieto di allontanarsi dall’abitazione e 
di comunicare con la persona offesa. “La mamma e la figlia – con-
clude Pagani – si trovano attualmente in apposita struttura protetta 
seguite da specialisti competenti per fornire sostegno e assistenza”.

MALTRATTAMENTI: LUI AI DOMICILIARI, 
MOGLIE E FIGLIA AL SICURO

Nel fosso con l’auto rubata
Braccati dai Carabinieri, tre individui escono di strada con il 
pick-up trafugato col quale avevano compiuto un altro furto

CREMA
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di LUCA GUERINI

Dopo l’ultimo grave episodio 
della scorsa settimana, ab-

biamo voluto toccare con mano 
la situazione – che da tempo 
ci segnalavano di estremo ab-
bandono e pericolo – dell’area 
intorno all’ex Cava Alberti di 
Santa Maria della Croce, stori-
ca impresa di scavo fallita nel 
2013.

Prima di descrivere quanto 
abbiamo ricostruito, però, è do-
veroso un passo indietro. 

“Fiamme all’ex Cava Alber-
ti”, titolavamo lo scorso saba-
to nella sezione Cronaca. Poco 
dopo le 18 di martedì 16 feb-
braio, infatti, i Vigili del Fuoco 
sono intervenuti per domare il 
rogo sviluppatosi negli ex uffici 
dell’attività estrattiva. Sul posto, 
oltre ai due mezzi dei pompie-
ri, anche le Forze dell’Ordine 
per indagare e capire le possibili 
cause dell’incendio (peraltro an-
che il locale di fronte mostra a 
tutt’oggi vandalismi e distruzio-
ne degli arredi interni). 

Da mesi, in ogni caso, diversi 
cittadini della frazione, ma non 
solo, segnalavano “strane e so-
spette presenze” nella zona.

Arrivati sul posto – siamo 
come noto ai “Saletti” – ad 
accoglierci una grande sbarra 
(spesso alzata, ci dicono, per il 
passaggio dei mezzi agricoli) 
con un lucchetto tutto nuovo: 
proprietà privata, divieto di 
balneazione e pesca, attenzio-
ne scavi, non oltrepassare la 
recinzione, lasciare libero il pas-
saggio, le scritte. Spesso ignora-
te dai pedoni che, grazie a un 
comodo passaggio laterale, en-
trano nella zona senza proble-
mi. Incontrare ciclisti, podisti 
e camminatori è all’ordine del 
giorno.

A dire il vero all’interno 
dell’area si può arrivare anche 
da altre vie d’accesso senza 
ostacoli, sia da Crema sia da 

Pianengo. Dunque la sbarra de-
scritta vede un po’ vanificato il 
suo servizio. Certo è impedito 
almeno il transito delle auto. 
Ma andiamo oltre. 

Due sono i laghetti del sito – 
dove si praticava estrazione di 
ghiaia in alveo – uno più grande 
e uno di dimensioni minori, en-
trambi chiaramente incustoditi, 
ma dove non ci si può immerge-
re e neppure praticare la pesca. 

Il luogo è disseminato di car-
telli, ma arrivare fino al livello 
dell’acqua è davvero troppo 
semplice. Solo la prima parte 
del lago più grande è ben re-
cintata. Dalle immagini e dal-
le testimonianze che abbiamo 

raccolto non mancano segni del 
passaggio di persone a cavallo, 
piccoli rifugi improvvisati con 
tende e bastoni, così come il 
transito di  auto e grandi mezzi.

Le immagini in nostro pos-
sesso – alcune proposte qui so-
pra – a dire il vero, mostrano 
inequivocabilmente lo scarico 
(abusivo) di macerie e scarti di 
lavorazioni edili: diversi i cumu-
li sia intorno agli uffici andati in 
fiamme che nei pressi del  gran-
de magazzino-capannone. 

Alcuni mucchi sono già rico-
perti dalla vegetazione sponta-
nea, altri sono recenti e ancora 
ben rintracciabili. 

Una cosa appare chiara: qui 

regna l’abbandono – non po-
trebbe essere altrimenti in que-
sta fase di stallo – e i pericoli 
non mancano!

Eppure questo posto, in pie-
no Parco del Serio, avrebbe 
tutte le possibilità per essere ri-
lanciato dal punto di vista am-
bientale e paesaggistico, perché 
no, ludico-ricreativo. Certo 
nessuno intende nascondere lo 
sforzo economico, e non solo, 
che tutto questo richiederebbe.

Come sarebbe bello recupe-
rare questo spazio, o almeno 
metterlo in sicurezza per per-
metterne un uso libero alla cit-
tadinanza. 

L’intento del nostro contri-

buto non è assolutamente po-
lemico, ma come per gli altri 
che abbiamo collezionato in 
questi mesi, vogliamo fornire 
una fotografia della situazio-
ne, mostrare comportamenti 
incivili meritevoli di verifica e 
controllo, ma anche dar voce ai 
cittadini che, giustamente, vo-
gliono sapere.

Già in almeno tre occasioni 
un nostro servizio ha porta-
to alla risoluzione, di alcune 
problematiche relative alle 
aree abbandonate cittadine (ex 
Everest, ex ristorante “Lo Sco-
glio”, ex scuola di Cielle), trop-
po spesso al centro di episodi di 
effrazione e pratiche illecite.

Quale futuro?
Dopo l’ultimo episodio di “cronaca nera”, 
abbiamo raccolto immagini e testimonianze

S. MARIA DELLA CROCE: CAVA ALBERTI

Sopra, gli impianti di escavazione, 
una splendida vista del laghetto maggiore, 

un “riparo” costruito di recente. 
Qui sotto da sinistra, un cumulo di macerie 

abbandonate di recente, gli uffici bruciati 
e un’altra veduta dei macchinari dismessi 

La Cava Alberti ha 
chiuso i battenti nel 

2013. Una brutta fine 
per la storica impresa di 
escavazioni, presente nel 
territorio cremasco da 
oltre quarant’anni. 

La nomina del curato-
re fallimentare Claudio 
Boschiroli è stato l’ultimo 
passo di una vicenda 
che, pian piano, è giunta 
dove nessuno si sarebbe 
augurato, specialmente per 
i lavoratori. 

Tutti ricorderanno le 
immagini di quel triste 
periodo, tra dipendenti 
in attesa da mesi dello 
stipendio, mobilitazione 
dei sindacati, scioperi dei 
lavoratori con striscioni 
e bandiere e udienze in 
tribunale fino al fallimento 
a seguito dell’ingiunzione 
presentata da creditori e 

dipendenti. Era, 
appunto, il mar-
zo del 2013. 

La vicenda 
della crisi della 
Cava Alberti, 
però, risaliva al-
meno a due anni 
prima. L’azienda 
aveva chiesto di 
stringere i tempi 
per una revisione 
celere del “Piano 
Cave provincia-
le” dopo aver 
esaurito il per-
messo di cavare 
materiale. Ciò, 

però, andava a sommarsi a 
una crisi dell’intero settore 
edile e delle escavazioni, 
periodo difficile che non 
ha lasciato scampo nep-
pure a diverse altre attività 
a livello nazionale, ma 
anche cremasco.

Oggi l’area è abbando-
nata, ma frequentata e c’è 
chi sogna un recupero per 
farne magari (addirittura) 
“un’oasi naturalistica visti 
la maestosità degli alberi, 
le tante specie autoctone e 
i numerosi animali presen-
ti”, proprio come nel resto 
del Parco del Serio.

FALLITA NEL  
2013 DOPO 

40 ANNI

Un bel giro a piedi nel Parco del Serio. 
Sono bastati pochi chilometri – lo 

scorso weekend – per accorgersi ancora 
una volta quanto sia bella la campagna 
cremasca, rive e argini del nostro fiume 
compresi.

Diverse le persone incontrate, sabato 
pomeriggio, lungo la ciclabile “Vacchelli 
sud” che da via Ricengo, nel quartiere di 
San Bernardino, dopo tre chilometri, porta 
in via Cadorna, a un passo dal centro città. 

Il breve tour ha testimoniato ancora 
una volta che i cremaschi apprezzano le 
passeggiate in mezzo alla natura, sempre 
pronta a regalare meravigliosi scorci natu-
ralistici e curiosità. Bello incontrare ragazzi 
che corrono, pescatori, pensionati fermi a 
parlare mentre un trattore è all’opera per 
arare un terreno. Immagini che fanno bene 

al cuore. Eppure tre-quattro segnalazioni 
da rubrica “così non va”, lungo il tragitto, 
le abbiamo incontrate: innanzitutto le 
cartacce e le bottiglie gettate a terra lungo il 
percorso dai soliti incivili, secondariamente 
una grande tenda (evidentemente abitata, 
visti i panni stesi su un filo) nei pressi di un 
boschetto vicino a un noto locale cittadino, 
terzo gli enormi tronchi d’albero fermi nel 
bel mezzo della palata Borromea. 

Il fiume li ha portati sin lì, probabilmen-
te mesi fa, ma ora per evitare problemi e 
pericoli, andrebbero rimossi.

Alcuni camminatori ci segnalano, poco 
distante, difficoltà sui sentieri – comun-
que ben indicati – a causa di rami e radici 
lungo il percorso. 

A proposito della palata in questione. 
Come noto, si tratta di un’interessante 

opera di ingegneria idraulica lungo il Serio, 
non l’unica, poco a nord della frazione 
sanbernardinese. Una vera e propria diga 
mobile lunga 100 metri disposta ortogonal-
mente alla corrente. 

Un’opera costituita da paratoie che, 
all’occorrenza, possono deviare la portata 
nel canale derivatore. 

Un marchingegno collegato a un 
“volantino”, infatti, permette di azionare 
gli ingranaggi e variare l’apertura delle 
stesse paratoie. Quest’ultime sono di tipo 
Chanoine, in acciaio, risalenti a un’idea 
del 1855 da parte dell’omonimo ingegnere. 
Prossimamente esploreremo altri sentieri, 
sempre segnalando eventuali criticità, ma 
anche quanto di bello troveremo sulla 
nostra strada. 

LG

LUNGO IL SERIO: belle passeggiate, scorci 
naturalistici di pregio e curiosità. Eppure...

La palata Borromea con i tronchi incagliati e la cartellonistica lungo il percorso

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

VENDITA
RIPARAZIONI

INSEGNAMENTO
Macchine per cucire

tagliacuci
di tutte le marche

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

L’INDISTRUTTIBILE

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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“Abbiamo proposto alla Giunta di Crema uno spazio 
istituzionale gratuito per la discussione della laurea in 

via telematica, per consentire ai laureandi residenti nel Comune 
cremasco di poter usufruire di un’idonea sala comunale durante 
il collegamento per la discussione della propria tesi”, dichiara 
Andrea Bergamaschini, coordinatore provinciale della Lega 
Giovani di Crema.

 “Ringrazio i consiglieri comunali Andrea Agazzi e Tiziano 
Filipponi che portano la voce di noi giovani all’interno dell’i-
stituzione della città. Si tratta di un passaggio importantissimo 
della vita dello studente in cui vengono premiati i risultati di un 
lungo percorso accademico. Una possibilità per quegli studenti 
che non hanno a casa propria strumenti in grado di supportare 
lunghe videoconferenze, o semplicemente preferiscono collegarsi 
con la commissione di laurea in un luogo diverso dalla propria 
abitazione. Riteniamo sia giusto che ai laureandi venga concessa 
questa possibilità, condividendo la fase della proclamazione con 
amici e parenti, sempre nel rispetto della norme del distanzia-
mento sociale previste dalle disposizioni antiCovid”. 

Continua il capogruppo Lega in consiglio comunale Agazzi: 
“Molto spesso ci si dimentica di quanto la pandemia abbia colpi-
to i nostri giovani e abbia di fatto interrotto non solo la loro vita 
sociale, ma anche radicalmente modificato il loro percorso di 
studi, a tutti i livelli. La proposta che abbiamo avanzato al sinda-
co, il cui merito va al movimento giovanile della Lega di Crema, 
è di puro buonsenso e va nella direzione di far sentire quanto 
più vicino possibile le Istituzioni ai cittadini in un periodo così 
difficile. Con l’avvento del Covid la nostra opposizione si è fatta 
sempre più concreta e mirata a risolvere in maniera puntuale i 
singoli problemi che i cittadini ci segnalano. Dal bando dedicato 
alle imprese locali ai ristori per il settore sportivo, dallo sviluppo 
progettuale per le mura venete alle segnalazioni in campo viabili-
stico, dalla richiesta di banda larga su tutta la città alla fornitura 
di appositi Dpi trasparenti per gli impiegati comunali, dalla lotta 
al bullismo e cyberbullismo alla richiesta di sale comunali per 
i laureandi, che speriamo venga accolta e resa effettiva quanto 
prima”. 

PROPOSTA LEGA GIOVANI
Progetto “laurea in Comune”

MONDO DEL CALCIO IN LUTTO

Riposano già al cimitero 
Maggiore di via Campo-

relle le ceneri di Erasmo An-
dreini, scomparso nel tardo 
pomeriggio di venerdì scorso 
all’età di 85 anni, in un letto 
dell’ospedale cittadino, a causa 
di un’infezione che non gli ha 
dato scampo. 

Le esequie funebri si sono 
svolte lunedì, nella basilica di 
Santa Maria della Croce. A dare 
l’ultimo saluto all’imprenditore 
cremasco che per nove anni è 
stato alla guida del Pergo, c’e-
rano molti volti noti del calcio 
e soprattutto tanti ex del club 
gialloblu, che hanno condiviso 
con lui un pezzo del suo percor-
so sportivo. 

Tra gli ex calciatori si sono 
notati Dario Hubner, Enrico 
Colnaghi, Luca Tallandini, 
Beppe Rugginenti, Italo Groppi 
e Renzo Ciulli. Insieme a loro 
c’erano alcuni degli uomini che 
sono stati in società con Era-
smo, ricoprendo vari ruoli: il 
dirigente Massimiliano Asche-
damini, il segretario Agostino 
Maccalli, il magazziniere Mario 
Zucchetti e il medico Walter 
Della Frera. A portare il saluto 
del Pergo di oggi erano presenti 
gli attuali dirigenti Marino Bus-
si e Walter Pellegrini. 

Non potevano mancare alcu-
ni tifosi della vecchia guardia, 
che hanno ricordato i bei tem-
pi andati, oltre ovviamente agli 
amici di sempre e ai familiari: la 
moglie Marisa e i figli Arnaldo 
e Marco. 

Andreini era nato nel giugno 
del 1935. Imprenditore nel cam-
po delle escavazioni e immobi-
liare e successivamente anche 
in quello alberghiero, nell’estate 
del 1985 aveva acquistato il Per-
gocrema da Arnaldo Rimoldi. 

Per nove stagioni ne è stato il 
presidente, sempre in Serie C2, 
e per due volte è andato vicino 
alla promozione, con gli alle-
natori Maurizio Simonato nel 
1985-86 e Giorgio Veneri nel 
1990-91. 

In un’occasione, la squadra 
è retrocessa, salvo poi essere ri-
pescata. Vulcanico ed estroso, a 
volte anche impulsivo, ma allo 
stesso tempo simpatico e gene-
roso, in nove campionati Era-
smo ha cambiato 22 allenatori, 
guidando la società calcistica 
cittadina insieme al fratello Ro-
berto. Il periodo migliore della 
sua gestione è stato dal 1990 al 

1992, con Veneri mister e Toni-
no Canevari direttore sportivo. 
È  stato in quegli anni che è ri-
uscito a vendere e a lanciare in 
categorie superiori diversi gio-
catori, rientrando in parte degli 
ingenti investimenti che aveva 
fatto per tenere il Pergo tra i 
professionisti. 

Nell’estate del 1992 aveva 
tentato una fusione col Crema 
di Noris Lacchinelli, primo se-
gnale della volontà di passare la 
mano. Un anno dopo aveva tro-
vato un accordo per la cessione 
del club al bresciano Antonio 
Bizzaro, ma in breve tempo 
l’acquisto si era rivelato un bluff  
ed Erasmo era stato costretto a 
tornare in fretta al timone per 
salvare la società gialloblu. 

La cessione era comunque 
matura e si era concretizzata al 
termine della stagione 1993-94, 
quando Andreini aveva venduto 

il Pergocrema ai fratelli Luigi e 
Sergio Bianchi, pure loro bre-
sciani, lasciando il calcio defini-
tivamente. 

Nei suoi nove anni di presi-
denza ha saputo vivere il calcio 
come un divertimento e con 
passione autentica e con grande 
generosità a livello economico. 
Per quanto ha speso, avrebbe 
sicuramente meritato maggiori 
soddisfazioni, ma non per que-
sto è stato meno amato dai tifosi 
gialloblu che, anzi, lo ricordano 
con grande affetto. 

Erasmo ha fatto crescere nel 
settore giovanile del Pergo tan-
tissimi ragazzi attraverso lo 
sport e ha fatto divertire intere 
generazioni di cannibali. Ha fat-
to vivere alla città un’epoca in-
dimenticabile. Per questi motivi 
si merita un grosso grazie.

 dr

Addio a Erasmo Andreini
All’età di 85 anni è scomparso lo storico ex presidente 
del Pergo, che guidò la società in Serie C2 per nove anni

Erasmo Andreini. Qui a destra, 
ai tempi del Pergocrema

Cuba spera nei vaccini di 
propria produzione. I far-

maci “in corsa” per l’approva-
zione sono quattro. Il più pro-
mettente si chiama Soberana 
02: nel mese di marzo entrerà 
nella “fase 3” della sperimen-
tazione. 

L’auspicio delle autorità sa-
nitarie cubane è di immuniz-
zare tutta la popolazione entro 
quest’anno.

“Cuba produce l’unico vac-
cino antiCovid pubblico, ovve-
ro finanziato, sviluppato e prodotto interamente dallo Stato ed è l’u-
nica nazione autonoma da questo punto di vista in tutto il mondo”, 
scrive in un post il sindaco Bonaldi. “Inoltre si prepara a distribuire 
entro sei mesi cento milioni di dosi ai Paesi che non hanno le risorse 
per procurarselo, avviando la più colossale campagna di solidarietà 
internazionale della storia dell’umanità. Sempre loro, i nostri Her-
manos de Cuba, fedeli al loro motto ‘La nostra patria è l’umanità’. 
Splendidi”, il commento del primo cittadino. 

Luca Guerini

COVID: CUBA E IL SUO VACCINO 
“STATALE”. PRONTA LA 

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Bonaldi, nei mesi scorsi, 
al saluto dei medici cubani

Da parecchi mesi in via 
Monte Santo a San Ber-

nardino è segnalata una situa-
zione precaria e pericolosa. 
Ora sono spuntati cartelli per 
evitare di camminare troppo 
vicino al muro, ma ciò non è 
sufficiente. 

“Serve che il Comune agi-
sca con tutti gli strumenti 
che ha a disposizione per il 
ripristino della piena sicurezza su una strada pubblica, a uso pub-
blico. Sono i cittadini a chiederlo”, dichiara il grillino Manuel 
Draghetti. 

Il quale ha scritto agli amministratori: “La situazione credo 
debba essere risolta strutturalmente il prima possibile. I cittadini, 
soprattutto i più anziani, attraversano la via con la paura che qual-
che tegola o pezzo di tetto cada loro in testa. Chiedo di accelerare 
l’intervento presso il soggetto privato interessato e chi per esso”.      

ellegi

SAN BERNARDINO, CINQUE STELLE:  
“PERICOLO IN VIA MONTE SANTO”

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

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

CONSEGNA E RITIRO 
DELL’USATO GRATIS

Letto matrimoniale
con contenitore
a partire da
€ 1780,00
sconto 50%
€ 890,00

Letto matrimoniale
senza contenitore
a partire da
€ 1380,00
sconto 50%
€ 690,00

NOVITÀ
“The night selection”

(160x190 o 160x200)

(160x190 o 160x200)

Il Consiglio nazionale del 
Csi ha varato il Piano di 

ripartenza e resilienza. Al di là 
delle parole, si tratta dell’inter-
vento più significativo a favore 
dei territori che sia mai stato 
realizzato nell’associazione. 

In concreto sono stati pro-
grammati interventi finalizzati a 
diminuire i costi delle affiliazio-
ni e dei tesseramenti a carico 
dei Comitati e delle società 
sportive. 

Il Comitato di Crema ha 
così già deciso di diminuire le 
proprie tariffe di tesseramenti 
e affiliazioni sulla stregua di 
quanto proposto dalla presiden-
za nazionale. Il tariffario cre-
masco è il seguente: affiliazione 
società sportiva 20 euro; spese 
di segreteria da versare con 
l’affiliazione 30 euro; tessera 
atleta minorenne (da 11 a 15 
anni) 4,60 euro; tessera atleta 
minorenne (da 16 a 17 anni) 
4,20 euro; tessera atleta mag-
giorenne 7,20; tessera atleta di-
sabile 4,50; tessera dirigente 10; 
tessera atleta attività giovanile 
(fino a 10 anni) 3,60 euro; tesse-
ra free sport 1,50; tessera Flexi 
5 euro; tessera attività ricreativa 
e tornei 7 euro. 

Domani, per concludere, 
è l’ultimo giorno utile per 
chi non l’avesse ancora fatto, 
per provvedere all’iscrizione 
delle squadre di pallavolo al  
campionato Csi per la stagione 
sportiva 2020/2021. Le società 
dovranno anche segnalare 
eventuali modifiche rispetto 
all’iscrizione a suo tempo già 
eseguita, come cambio palestra, 
cambio giorno o ora di gara, 
cambio di categoria, cambio del 
dirigente responsabile. 

Al momento sono iscritte 71 
squadre nelle varie categorie. 
I dati sono necessari per poter 
organizzare per la ripartenza 
dei campionati di pallavolo.

dr

CSI, PIANO
RIPARTENZA 
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IMPEGNO QUARESIMALE

Con questa lettera diamo 
inizio alle richieste che 

quattro nostri missionari ci 
rivolgono come collaborazione 
fraterna durante la Quaresima. 
Il progetto che presentiamo cer-
ca di venire incontro alle molte 
difficoltà che l’arrivo della pan-
demia da Covid ha generato, sia 
nel campo alimentare sia sanita-
rio, nella parrocchia di padre 
Giuseppe Mizzotti, situata nella 
periferia di Lima (Perù).

Carissimi amici della Diocesi 
di Crema, in mezzo alla triste 
situazione di disagio, stanchez-
za, sofferenza e angoscia per la 
crisi da Coronavirus che conti-
nua a colpire duramente tante 
famiglie della mia Parrocchia 
della Visitazione in Lima, in 
Perù, abbiamo potuto rivivere la 
bella esperienza della solida-
rietà della nostra gente che sa 
condividere a partire dalla sua 
povertà.

Come è stato già detto da 
molte parti, è questa la loro 
vera ricchezza che si rende 
trasparente soprattutto in questi 
momenti critici.

Ma la realtà supera di gran 
lunga la loro buona volontà e la 
loro generosità solidale.

Con i laici più impegnati, e 
con il mio appoggio dall’Italia, 
la nostra Parrocchia si è orga-
nizzata per andare incontro, 
con progetti concreti nel campo 
dell’alimentazione e della 
salute, ai bisogni e alle urgenze 
delle famiglie più vulnerabili 
e colpite da questa crisi che 
persiste.

1. Viveri per le “ollas 
comunes” (pentole comunita-
rie): varie comunità cristiane 
presenti nei differenti quartieri 
del territorio parrocchiale, sono 
impegnate nella preparazione 
di pranzi comunitari e gratuiti 
per le famiglie più in necessità. 
Le appoggiamo donando loro 
sacchi di riso, di lenticchie e 
di fagioli e, quando possibile, 
qualche pollo.

2. Ceste di viveri per le fami-
glie più povere: calcoliamo che 
la cesta consegnata (5 chili di 
riso, 5 chili di zucchero, 2 latti-
ne di latte, 1 litro di olio, 1 chilo 

di lenticchie) può garantire  
l’alimentazione di una famiglia 
di quattro persone per una set-
timana, contribuendo in questo 
modo alla debole economia dei 
nostri fratelli e sorelle.

Normalmente, il cammino 
seguito è questo: preparare le 
liste delle famiglie più bisogno-
se, con l’aiuto delle comunità 
cristiane e delle varie organizza-
zioni di servizio sociale di ogni 
settore della nostra Parrocchia; 
compera dei viveri, prepara-
zione delle ceste e loro distri-
buzione, con la collaborazione 
di molti laici, specialmente 
giovani.

Si cerca di portare non solo 
un aiuto, ma di realizzare una 
vera e propria visita pastorale, 
per animare le persone nella 
fedeltà e per assicurare una 
presenza della Chiesa anche 
in tempo di “proibizione” di 

incontri per celebrazioni e 
formazione.

3. Kit sanitari per le famiglie 
più vulnerabili: gel, mascherine 
e guanti.

4. Realizzazione di test 
Covid: prova rapida di anticorpi 
(prelievo di sangue, risulta-
to in un giorno, S/ 80 = 18 
euro), prova rapida di antigeno 
(tampone nasale, risultato in 
un giorno, S/ 120 = 27 euro) 
e prova molecolare (tampone 
nasale-faringeo, risultato in tre 
giorni, S/ 320 = 73 euro).

Questo servizio è possibile 
attraverso la struttura del Po-
liambulatorio Parrocchiale Casa 
la Visitación, Salud y Servicio.

Il costo è ridottissimo in rela-
zione ai Centri Salute vicini e, 
nei casi più estremi, può essere 
anche totalmente gratuito.

5. Appoggio con medicine 
gratuite o a prezzo ridotto, 

attraverso la Farmacia Par-
rocchiale, nei casi di maggior 
necessità.

La Caritas di Lima ci ha chie-
sto la disponibilità per aprire 
i servizi “sanitari” anche alle 
parrocchie vicine e, in fedeltà al 
Vangelo di Gesù, non abbiamo 
potuto negarci.

Fin da ora, ringraziamo per 
quanto vi sarà possibile fare per 
aiutarci a rispondere all’invito 
di Gesù: “Date loro voi stessi 
da mangiare!” (Lc 9,13), dando 
continuità a queste iniziati-
ve che cerchiamo di portare 
avanti nonostante i nostri deboli 
mezzi.

Riconoscente, anche a nome 
di tutta la mia gente della Par-
rocchia della Visitazione.

padre José Mizzotti 
Missionario Monfortano 

in Perù

Don Malgesini: un ricordo del prete ucciso a Como 

Padre Mizzotti: “Date loro 
voi stessi da mangiare”

SOSTEGNO
AL PROGETTO
ALIMENTARE
E SANITARIO
A LIMA, 
IN PERÙ

“Aveva negli occhi la tenerezza di Dio”. 
“La sua giornata partiva sempre dalla 

preghiera e dall’Eucarestia”. “Don Roberto è 
amore”. “Mi fa pensare a una Chiesa popo-
lare, che cammina in mezzo alla gente”. “Ci 
insegna a prenderci cura degli altri”. 

Sono alcune delle testimonianze, compresa 
quella del vescovo di Como Oscar Cantoni e 
di amici, volontari e confratelli, sulla figura di 
don Roberto Malgesini, nato a Morbegno il 
14 agosto 1969. Sacerdote della diocesi laria-
na, nel 2008 inizia un’esperienza di servizio e 
accoglienza degli ultimi presso la Parrocchia 
di san Rocco, nel centro di Como, abitando in 
canonica e dando ospitalità a chi la richiede.

Il 15 settembre 2020, alle 8 del mattino, 
mentre si prepara a caricare l’auto con le co-
lazioni del giorno, sulla piazzetta di fronte la 
canonica di San Rocco, Ridah, uno dei suoi 
assistiti, lo avvicina e lo uccide a coltellate. 
Una folla partecipa ai suoi funerali. Papa 
Francesco a più riprese ha parlato di don 
Roberto, definendolo “testimone della ca-
rità verso i più poveri”, annoverandolo tra i 
“servi fedeli di Dio, che non fanno parlare di 
sé, ma vivono così, servendo”. In vista della 
Giornata dei missionari martiri del 24 mar-
zo, la Fondazione Missio, in collaborazione 
con Luci nel mondo, il Settimanale della diocesi 
di Como, il Centro missionario diocesano di 

Como, ha realizzato un video intitolato Una 
vita per gli altri, disponibile sul sito di Missio.

Don Malgesini, dice l’amico sacerdote don 
Roberto Bartesaghi, parroco di Tavernola e 
compagno di Messa di don Roberto, “ave-
va una teologia semplice. Al mattino presto, 
quando preparava la colazione per i più bi-
sognosi, viveva un momento intenso di pre-
ghiera”. E ancora: “Sin da quando ci siamo 
conosciuti, all’inizio del cammino in semi-

nario, Roberto persona umile, è sempre stato 
alla ricerca dei tempi con cui poter stare con 
il Signore”. Ma ora che don Roberto non c’è 
più, chi raccoglie la sua eredità? Il testimone 
di don Roberto, dicono amici, conoscenti, 
parrocchiani e preti, è diventato collettivo. 
“Questo è il miracolo del martirio”, si legge 
nel sito di Popoli e Missione: “I poveri della cit-
tà non sono lasciati soli, c’è anzi, un’attenzio-
ne in più per tutti”.

Cooperazione sociale e un lungo percorso nelle Associa-
zioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI). Sono questi al-

cuni tratti del cammino attraverso cui si è snodato l’impegno 
di Emiliano Manfredonia, nato a Pisa nel 1975. Un cammino 
che ora continua a tracciare come nuovo presidente naziona-
le. I delegati del XXVI Congresso nazionale lo hanno votato, 
lo scorso 20 febbraio, durante la seconda sessione dell’assem-
blea che si è svolta a porte chiuse e nel rispetto delle norme 
antiCovid, presso il Seraphicum di Roma e a distanza, attra-
verso una piattaforma di voto online. Durante il suo primo 
saluto da presidente, Emiliano Manfredonia ha innanzitutto 
indicato un verbo: “Potere”, nel senso di poter servire, poter 
far bene. “Questo è il punto d’inizio. La nostra è una grande 
organizzazione fatta di uomini e di donne che si organizzano 
nei circoli, nelle imprese sociali. Abbiamo come primo obiet-
tivo quello di servire il prossimo, mettendo al centro chi oggi 
si ritrova ai margini. Sappiamo benissimo che questo è un pe-
riodo in cui molti rischiano 
di restare ai margini”.

La pandemia ha accen-
tuato molte situazioni di 
povertà e di disuguaglian-
za. Quali sono, in questo 
tempo, le sfide per le Acli?

“Sono le sfide che ci at-
tendono, soprattutto per il 
blocco dei licenziamenti. 
Si deve anzitutto cercare di 
evitare che, a fine marzo, 
vengano sbloccati e trova-
re anche delle soluzioni 
per il mondo del lavoro. Il 
problema c’è anche per chi 
aveva un lavoro precario 
fino al periodo del Covid. 
Ma poi quel lavoro precario è venuto a mancare. E quindi 
sono aumentate le disuguaglianze. Soprattutto i giovani han-
no pagato un prezzo altissimo. Ricordiamo che durante que-
sta pandemia 500 mila posti di lavoro a tempo determinato 
sono venuti a mancare. Quindi per noi sarà centrale il tema 
del lavoro”.

Cosa chiedete in particolare al Governo italiano?
“Il nostro appello è quello di creare lavoro buono, uno 

sviluppo che crei lavoro e non concentrarci sui bonus o solo 
sul sostegno al reddito. Il sostegno al reddito va bene se poi 
c’è un investimento sulla ricerca di un lavoro buono. Si deve 
investire in modo strutturale sulle politiche attive del lavoro, 
partendo da un incrocio di domanda e offerta. Una cosa che 
deve essere veramente affrontata in modo serio”.

In questo momento così difficile le Acli sono chiamate 
ancor di più ad essere un punto di riferimento per la popo-
lazione, per i lavoratori…

“Lo siamo sempre stati. In questo periodo siamo stati 
chiamati a ulteriori responsabilità. I nostri circoli, purtrop-
po, sono chiusi, ma stanno cercando di attivare comunque il 
volontariato. E ci sarà, in futuro, una voglia di rivederci, di 
incontrarci e di relazione. Siamo impegnati nelle nostre im-
prese sociali. Siamo impegnati nel patronato, nei nostri ser-
vizi fiscali che hanno incontrato milioni di persone in questo 
anno duro. E saremo impegnati anche per il futuro con idee 
per il rilancio, per ascoltare le persone e per orientarle per un 
futuro migliore”.

Uno sguardo all’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco. 
Come può crescere in Italia il seme della fratellanza e quale 
contributo possono dare, in questo senso, le Acli?

“Le Acli e altri hanno sempre avuto il loro fulcro nella re-
lazione con l’altro. E credo che anche ritrovarci insieme, fare 
un’assemblea, esercitare la democrazia all’interno dell’asso-
ciazione, animare dibattiti pubblici, portare all’attenzione i 
problemi dei cittadini e delle persone – tutte cose che faccia-
mo ogni giorno nelle nostre associazioni – possano contribu-
ire a guardare con occhi diversi il prossimo. E a sentirci tutti 
più fratelli e sorelle”.

ACLI: SI METTA AL CENTRO 
CHI È AI MARGINI

Padre Giuseppe Mizzotti 
e, a fianco, la locandina 
con i progetti di Quaresima 
che illustreremo settimanalmente

Un numero di telefono, centinaia di operatori sparsi in 
tutta Italia, un solo obiettivo: ascoltare i bisogni del-

le famiglie e supportarle in questo tempo segnato dall’in-
certezza, dalle difficoltà economiche, da problematiche 
legate alla disabilità. 

“Rete che ascolta” è il progetto della Chiesa italiana 
che collega 63 Consultori familiari e mette a disposizio-
ne le competenze di 309 operatori attraverso il numero 
06.81159111 e, per le persone con disabilità, attraverso la 
mail pastoraledisabili@chiesacattolica.it. 

Promossa dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della 
Famiglia, dal Servizio nazionale per la Pastorale delle 
persone con disabilità e dalla Caritas Italiana, in colla-
borazione con la Conferenza dei Consultori Familiari 
di Ispirazione Cristiana e l’Unione Consultori Italiani 
Prematrimoniali e Matrimoniali, l’iniziativa rappresen-
ta una forma di prossimità alle tante persone che vivono 
situazioni di disorientamento e disagio, ancor più marca-
te in questo periodo. 

Chi contatterà lo 06.81159111 troverà dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle 13  e dalle ore 15  alle 19, un 
consulente formato all’ascolto pronto a dare indicazioni 
e supporto. 

“Rete che ascolta” è uno spazio coordinato a livello 
nazionale, ma anche un’esperienza di sinergia tra Con-
sultori familiari, Caritas e Servizi per i disabili, che apre 
a prospettive di promozione della persona e della fami-
glia, in un’ottica di solidarietà e di condivisione delle 
risorse.

UNA “RETE CHE ASCOLTA”
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Comunicazione e informazione (digitale)

4 - SCHEDA PER APPROFONDIRE L’ENCICLICA 

Sempre nel primo capitolo papa Francesco parla 
della comunicazione e dell’informazione digitale 

e lo fa in modo molto critico: seppur utile, questo 
tipo di comunicazione non costruisce la fraternità. 
Anzitutto perché, “paradossalmente, mentre cresco-
no atteggiamenti chiusi e intolleranti che ci isolano 
rispetto agli altri, si riducono o spariscono le distanze 
fino al punto che viene meno il diritto all’intimità. 
(...) Nella comunicazione digitale si vuole mostrare 
tutto e ogni individuo diventa oggetto di sguardi che 
frugano, denudano e divulgano, spesso in maniera 
anonima. Il rispetto verso l’altro si sgretola e in tal 
modo, nello stesso tempo in cui lo sposto, lo ignoro 
e lo tengo a distanza, senza alcun pudore posso 
invadere la sua vita fino all’estremo” (n.42). 

“C’è bisogno di gesti fisici, di espressioni del volto, 
di silenzi, di linguaggio corporeo, e persino di profu-
mo, tremito delle mani, rossore, sudore, perché tutto 
ciò parla e fa parte della comunicazione umana. I 
rapporti digitali (...), hanno un’apparenza di socievo-
lezza. Non costruiscono veramente un ‘noi’. (...) La 
connessione digitale non basta per gettare ponti, non 
è in grado di unire l’umanità” (n.43). 

Si parla anche di “aggressività sociale”, la quale 
trova nei dispositivi mobili e nei computer uno spazio 
di diffusione senza uguali (n.44). “Ciò ha permesso 
che le ideologie abbandonassero ogni pudore. Quello 
che fino a pochi anni fa non si poteva dire di nessuno 
senza il rischio di perdere il rispetto del mondo intero, 
oggi si può esprimere nella maniera più cruda anche 
per alcune autorità politiche e rimanere impuniti. 
Non va ignorato che “operano nel mondo digitale 
giganteschi interessi economici, capaci di realizzare 
forme di controllo tanto sottili quanto invasive, cre-
ando meccanismi di manipolazione delle coscienze e 
del processo democratico” (n.45). 

Da questo processo neppure i cristiani sono 
immuni: essi “possono partecipare a reti di violenza 
verbale mediante Internet e i diversi ambiti o spazi di 
interscambio digitale. Persino nei media cattolici (...) 
si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembra-
no esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome 
altrui” (n.46). 

Il Papa accenna anche a un altro meccanismo 
distorto circa l’utilizzo dei nuovi media: perdendo 
il contatto con il mondo reale “si attua un mecca-
nismo di ‘selezione’ e si crea l’abitudine di separare 
immediatamente ciò che mi piace da ciò che non 
mi piace, le cose attraenti da quelle spiacevoli. Con 
la stessa logica si scelgono le persone con le quali si 
decide di condividere il mondo. Così le persone o le 
situazioni che hanno ferito la nostra sensibilità o ci 
sono risultate sgradite oggi semplicemente vengono 
eliminate nelle reti virtuali, costruendo un circolo 
virtuale che ci isola dal mondo in cui viviamo” 
(n.47).

Francesco parla anche di saggezza e di libertà 
in rapporto con i mezzi di comunicazione 
digitali: “il cumulo opprimente di informazioni 
che ci inonda non equivale a maggior saggez-
za. La saggezza non si fabbrica con impazienti 
ricerche in Internet, e non è una sommatoria di 
informazioni la cui veracità non è assicurata. In 
questo modo non si matura nell’incontro con la 
verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno 
agli ultimi dati, sono meramente orizzontali e 
cumulative. (...) Così, la libertà diventa un’illusio-
ne che ci viene venduta e che si confonde con la 
libertà di navigare davanti a uno schermo” (n.50). 
Si conclude con un accorato invito: “Restiamo 
saldamenti ancorati al reale!”. 

Ecco alcuni spunti di riflessione: 
–  Come mi rapporto con il pc, il cellulare, il 

tablet/Ipad e gli altri strumenti tecnologici? Sento 
di esserne il padrone oppure ne sono dipendente, 
peggio, mi ritrovo ‘schiavo’?

– Come vivo, nel rapporto con i social, quello 
che il Papa chiama “diritto all’intimità”, ovvero 
problema privacy e ostentazione della sfera privata? 

–  Quali sono i passi che sono chiamato a com-
piere per diventare realmente “sapiente” e libero, in 
questo contesto comunicativo ricco di informazioni 
ma povero di chiavi interpretative?

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

“Preziosi vasi di creta”, que-
sto il titolo della Veglia di 

Quaresima, presieduta dal ve-
scovo Daniele, la sera di sabato 
20 febbraio in Cattedrale, tra-
smessa in streaming.

Quattro i momenti dell’incon-
tro di preghiera. 

Il primo, preceduto dalla rot-
tura di un vaso da parte di un 
giovane, cui hanno fatto seguito 
le testimonianze audio di alcuni 
altri giovani che, in questo tem-
po di pandemia, hanno presen-
tato le loro fragilità. Tutti hanno 
poi pregato il Salmo 90.

Nel secondo momento, titola-
to Consegna, il vaso rotto è stato 
portato ai piedi del Crocifisso 
di San Damiano, posto sul pre-
sbiterio. E, dopo la lettura di un 
brano della seconda lettera di 
San Paolo ai Corinti, il vescovo 
Daniele ha proposto la sua rifles-
sione. “Importante – ha detto – 
partire dal tema della fragilità, 
per il tempo della Quaresima, 
ma anche perché questo tempo 
di fragilità lo viviamo ancora in 
questa pandemia, iniziata pro-
prio un anno fa. Il 23 febbraio 
2020 – ha ricordato – abbiamo 
sospeso le celebrazioni con i 

fedeli. La pandemia ci ha fatto 
vivere in modo drammatico e 
su scala mondiale cosa vuol dire 
la fragilità della vita. Tutti vivia-
mo momenti di fragilità, a tutti 
i livelli. La fragilità continuerà 
quindi anche oltre la pandemia”. 

Che fare allora di fronte a 
questa esperienza? Se lo è chie-
sto monsignor Gianotti. “C’è la 
scelta – ha risposto – che tutto 
vada in frantumi, come abbiamo 
fatto con il vaso. Possiamo inve-
ce pensare che si possa restau-
rare ciò che è andato in pezzi. 
Però, dal punto di vista cristiano 
questo non basta: la promessa 
cristiana di fronte alla fragilità 
non è solo ricostruire ciò che 
è andato in pezzi. La Pasqua 
non è ristabilimento di ciò che 
c’era prima, oltre a far questo, 
fa esistere una nuova creazione, 
chiama all’esistenza una real-
tà nuova. Questo il senso della 
Quaresima: partire dalla nostra 
fragilità, affidarsi a Dio che non 
è solo un buon restauratore, ma 
crea una realtà nuova, come 
Gesù sulla croce con la sua ma-
dre e Giovanni”.

“Anche nella pandemia – ha 
concluso – non cerchiamo solo 

di tornare alla situazione di pri-
ma, ma dobbiamo rinnovare noi 
stessi a partire dalla promessa 
del Signore. Ci è dato di essere 
creativi, lasciandoci noi stessi 
trasformare dal Signore, perché 
in noi si formi l’uomo, la donna, 
nuovi rinnovati e trasfigurati in 
Cristo: da noi nascerà così un 
mondo nuovo!”.

Nel terzo momento, dal titolo 
Abita, il vaso rotto è stato sosti-
tuito con un vaso aggiustato, con 
le crepe dorate. Quattro giovani 
si sono seduti sotto la croce. Ge-
sto seguito dalla lettura del Van-
gelo di Gesù sulla croce che dà 
a Giovanni la nuova madre Ma-
ria. Alla fine sono state ascoltate 
le testimonianze audio di altre 
persone che hanno raccontato 
come ciascuno ha scelto di abi-
tare le proprie fragilità.

“E tu? Come scegli di abitare 
la tua fragilità?”. Questa la con-
segna della Veglia, conclusa con 
la recita del Padre Nostro e la be-
nedizione del Vescovo. 

Appuntamento alla Veglia 
delle Palme, che si terrà in pre-
senza, in Cattedrale, sabato 27 
marzo alle ore 20.30.

G.Z.

VEGLIA DI QUARESIMA
“Come scegli di abitare la tua fragilità?”

Immaginate per un momento 
il potere creativo di quasi 30 

milioni di persone sparse in 160 
nazioni, tutte concentrate a ri-
flettere su un unico argomento 
o sfida che caratterizza la con-
temporaneità. Questo è quanto 
accade annualmente dal 1926 
intorno alla data del 22 febbra-
io, anniversario della nascita del 
fondatore del movimento Scout 
Sir Robert Baden-Powell. 

Questo particolare giorno è 
stato rinominato World Thin-
king Day (Giornata Mondiale 
del Pensiero) dall’Associazione 
Mondiale Guide ed Esploratri-
ci Scout (WAGGGS), una delle 
due associazioni internazionali 
che compongono il movimen-
to Scout: questa, in particolare, 
raccoglie la parte femminile 
(l’altra è l’Organizzazione Mon-
diale del Movimento Scout, che 
rappresenta la parte maschile). 

Quest’anno, il Gruppo Scout 
Agesci Crema 3 ha deciso di 
aderire al tema proposto dalla 
WAGGGS: Uniti per la pace. 

L’invito è di accompagnare 
i propri ragazzi e ragazze a ri-
flettere sul tema della pace e su 
come esserne degli abili costrut-
tori, riflessioni che rientrano 
nella più ampia cornice educa-
tiva che il Gruppo persegue da 
ormai un paio d’anni: educare 
a una cittadinanza attiva, che 
ponga attenzione sulla sosteni-
bilità delle nostre scelte, sulla 
responsabilità derivante dalla 
libertà di cui godiamo e sull’ac-

coglienza del prossimo. 
Il tema della pace proposto a 

livello internazionale si innesta 
perfettamente su questo terreno 
fertile, in quanto la Comunità 
Capi del Gruppo è fermamen-
te convinta che solo una citta-
dinanza libera, responsabile, 
sostenibile e accogliente possa 
essere costruttrice di pace.

In particolare, in occasione di 
questa Giornata Mondiale del 
Pensiero, domani, domenica 
28 febbraio, il vescovo Danie-
le Gianotti celebrerà la santa 
Messa alle ore 9.30 nella chiesa 
di San Bernardino in città, alla 

quale parteciperà il Gruppo 
Scout Agesci Crema 3 con i suoi 
lupetti, esploratori e guide Rover 
e Scolte. Questa Giornata è una 
lieta occasione per allargare il 
pubblico a cui solitamente l’ini-
ziativa è rivolta e rendere l’intera 
comunità cittadina e diocesana 
di Crema e del Cremasco par-
tecipe e unita ai 30 milioni di 
Scout sparsi in giro per il mon-
do. 

L’ultimo anno di pandemia 
ha messo a dura prova il nostro 
Paese e la società tutta. In par-
ticolare, in un periodo contras-
segnato da forti limitazioni alle 

libertà individuali e da una crisi 
economica che sta mettendo in 
ginocchio l’Italia, sono in parti-
colar modo i giovani a pagarne 
un prezzo salato: oggi tagliando 
le occasioni di socialità tanto 
importanti alla loro crescita, do-
mani caricandosi sulle spalle l’o-
nere di ripagare i danni lasciati 
dalla crisi. 

Conseguenza di ciò è la cre-
scente percezione di un rischio 
sempre maggiore di uno scontro 
generazionale, che può giusta-
mente essere placato se nel no-
stro piccolo ci educhiamo a esse-
re costruttori di pace, accoglienti 
e responsabili verso il prossimo, 
orientati alla costruzione di una 
coesione sociale che permei tutti 
gli ambienti della nostra comu-
nità. 

A tal proposito, il Gruppo 
Scout Agesci Crema 3 si impe-
gna pubblicamente attraverso 
questo articolo a rinnovare la 
propria Promessa per fare del 
proprio meglio nel compiere il 
nostro dovere verso Dio e verso 
il Paese, nell’aiutare e servire 
chiunque incondizionatamente 
e nell’osservare la Legge e i prin-
cipi morali di onore, fratellanza, 
ottimismo e laboriosità. 

Perché la pace è l’unica via 
possibile, tra nazioni, tra gruppi 
sociali o tra vicini di casa o di 
banco a scuola. 

Matteo Zucchetti
Valeria Venturelli

(Capi Gruppo)

Gli Scout uniti per la pace:
domenica Messa con il Vescovo

GIORNATA MONDIALE DEL PENSIERO

L’Ufficio Famiglia della Diocesi di Crema prosegue, in 
questo tempo di Quaresima, con la proposta di un ap-

puntamento settimanale – nella calma della sera – in cui è 
possibile ritrovarsi, ciascuno nella propria casa, per mettersi 
in ascolto del Vangelo della domenica insiema ad altre fa-
miglie e a tutti coloro che desiderano partecipare, lasciando 
spazio per condividere quanto risuona nel cuore di ciascuno, 
così da farsi prossimi suppur distanti.

La Parola ha preso casa è il titolo di questa iniziativa. “È la 
così da farsi prossimi suppur distanti.

 è il titolo di questa iniziativa. “È la 
così da farsi prossimi suppur distanti.

Parola del Signore – spiegano i referenti della Pastorale fa-
miliare diocesana – che ci propone una sosta nel nostro quo-
tidiano andare, perché possa toccare ogni cuore e ciascuno 
trovi in essa conforto e rifugio, riscoprendo la tenerezza di 
Dio per ogni suo figlio”.

Il prossimo incontro online è previsto per mercoledì 3 mar-
zo, dalle ore 21.15 alle 22.30, sul tema “Non fate della casa un 
mercato...”, ma un luogo di relazioni gratuite. I successivi appun-
tamenti, sempre con il medesimo orario, sono in calendario 
per mercoledì 10 e mercoledì 17 marzo.

Durante la settimana, l’Ufficio Famiglia anticipa una sche-
da con brevi sottolineature che possono aiutare la riflessione.

Per partecipare è necessario contattare il numero di cellu-
lare dell’Ufficio Famiglia – 366.2871868 – via WhatsApp, 
oppure alla mail lafamiglia@diocesidicrema.it e verrà invia-
to il link per partecipare all’incontro, in modo da facilitare 
l’organizzazione.

UFFICIO FAMIGLIA
LA PAROLA HA PRESO CASA:
INCONTRI DI QUARESIMA
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Remo, Mariuccia e Angelo affranti per 
la triste circostanza partecipano al do-
lore della famiglia per la scomparsa di
 

Vincenzo Schiavini
Crema, 20 febbraio 2021

Il Gruppo Pantelù è vicino alla fi glia Ti-
ziana e a Pietro nel dolore per la scom-
parsa della cara mamma

 Idilia Bosi
Crema, 22 febbraio 2021

I residenti del condominio Marconi 24, 
unitamente all’amministratrice, sono 
vicini ai familiari per la perdita della 
signora

Annamaria 
Ogliari Badessi

Crema, 22 febbraio 2021

Le cognate Rina e Carla Croci con le 
rispettive famiglie, esprimono sincero 
cordoglio a Paola, Graziella, Michele 
ed Eva per la scomparsa della cara

 Adriana Anselmi 
Tamburini 
ved. Croci

Pandino-Savona, 17 febbraio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Angela Rocco
ved. Riboli

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Giordano con Antonella, le nipoti Irene  
e Anna, le sorelle Lucia e Feliciana, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 20 febbraio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Gianpietro Raimondi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i fi gli Pao-
lo con Aviva, Monica con Adriano, gli 
amatissimi nipoti Matilde, Davide, Sa-
muele, il fratello don Ennio, le sorelle, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 23 febbraio 2021

Partecipa al lutto:
-Antonio Agazzi

“Al suo spirito
dona o Signore l’eterno riposo,
nei suoi occhi
risplenda la Tua luce”.

È mancata all’affetto dei suoi cari

Luigina Cagni
ved. Barbieri

di anni 94
A funerali avvenuti, lo annunciano i 
fi gli Enrico e Dina, la nuora Luisella, 
gli adorati nipoti Umberto e Veronica, 
la cognata, il cognato e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare per 
le amorevoli cure prestate al personale  
dell’Unità di assistenza domiciliare di 
Cure Palliative “Alfi o Privitera”.
Ringraziano il parroco don Giovanni 
Rossetti e la signora Laura per l’assi-
stenza spirituale.
Madignano, 23 febbraio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Erasmo Andreini
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, i fi gli Marco ed Arnaldo, i ni-
poti Giulia e Carlo.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L’urna cineraria del caro Erasmo sarà 
sepolta nel cimitero Maggiore di Cre-
ma.
Eventuali offerte all’Associazione Anffas 
Onlus Crema.
Crema, 19 febbraio 2021

Alfredo Bertoli con la moglie Fiorella, 
Alessandro, Anna, Paolo e Silvia par-
tecipano al dolore di Marisa e dei fi gli 
Marco e Arnaldo per la perdita del loro 
caro 

Erasmo
Offanengo, 19 febbraio 2021

In ricordo dell’amicizia con Abramo, la 
famiglia Riviera sentitamente partecipa 
al lutto dei familiari per la scomparsa 
del caro 
 

Erasmo
Crema, 19 febbraio 2021

Il rag. Mario Macalli con i collaborato-
ri dello studio partecipa con profondo 
cordoglio al dolore della famiglia per la 
scomparsa di

 Erasmo Andreini
Crema, 19 febbraio 2021

Etta, Gigino con Giovanna e Veronica 
nel ricordo del caro

Erasmo
abbracciano con grande affetto Marisa, 
Roberto, Arnaldo e Marco
Crema, 19 febbraio 2021

Angelica, Daniela con il Basso si strin-
gono a Marco e partecipano al dolore 
della famiglia per la scomparsa del caro

Erasmo
Crema, 19 febbraio 2021

Partecipa al lutto:
- Adriana Braendle

Franca Firmi e fi glie partecipano al 
dolore della moglie Marisa, dei fi gli 
Arnaldo e Marco, del fratello Roberto e 
di tutti i familiari per la scomparsa del 
loro  carissimo

Erasmo Andreini
Crema, 19 febbraio 2021

Mario con Ambra e Pietro con Paola 
partecipano con affetto al lutto delle 
famiglie Andreini per la perdita del caro 
amico

Erasmo
Crema, 19 febbraio 2021

Tino, Mirma Bettinelli e fi gli partecipa-
no al lutto della moglie Marisa, dei fi gli 
e del fratello Roberto per la morte del 
caro amico

Erasmo
e porgono sentite condoglianze.
Ricengo, 19 febbraio 2021

L’Anffas di Crema si stringe alla fami-
glia Andreini per la perdita del caro

 Erasmo
Era più di un semplice vicino di casa, 
con la sua prorompente vitalità sapeva 
trovare il modo giusto per essere di 
supporto alle necessità della Casa Anf-
fas. Ci mancherà!  
Crema, 19 febbraio 2021

“La memoria della nostra ami-
cizia durerà in eterno”.

Franco Saronni, Rosangela e fi gli si 
stringono in un abbraccio a Marisa, 
Marco e Arnaldo in questo momento di 
grande dolore per la perdita di

 Erasmo Andreini
Amico di una vita.
Crema, 19 febbraio 2021

Mario Fornaroli con Andreina, Raffaella 
e Laura ricordano l’amico, personaggio 
buono e generoso

 Erasmo
e porgono sentite condoglianze a Ma-
risa, Marco, Arnaldo e agli amatissimi 
nipoti.
Crema, 19 febbraio 2021

Daniela, Andrea e Paolo Bergami sono 
vicini a Marisa, Marco, Arnaldo e a tutti 
i familiari per la scomparsa di

 Erasmo
Crema, 19 febbraio 2021

Giulia con Massimo e Francesco si 
uniscono al dolore della moglie Ma-
risa, dei fi gli Arnaldo e Marco, del 
fratello Roberto e i parenti tutti per la 
scomparsa del loro caro

 Erasmo Andreini
Crema, 19 febbraio 2021

Fausta e Carloenrico con Luca e Matteo 
sono vicini a Marisa, Arnaldo, Marco e 
familiari tutti e partecipano al loro do-
lore per la scomparsa del caro

 Erasmo
Crema, 19 febbraio 2021

A funerali avvenuti la moglie Teresa, i 
fi gli Emanuele con Alberta, Elisabetta 
con Giuseppe, le adorate nipoti Ambra, 
Elena, Greta e Ginevra, la sorella Silva-
na, i cognati, i nipoti nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del loro caro

Luigi Bastici
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici e agli infermieri 
dell’U.O. Cure Palliative dell’Asst di 
Crema per tutte la premurose ed amo-
revoli cure prestate.
Offanengo, 17 febbraio 2021

A funerali avvenuti le sorelle Patrizia e 
Liliana ringraziano tutti coloro che in 
qualsiasi modo hanno partecipato al 
loro dolore per la scomparsa del caro 
fratello

Remo 
Maraboli

Un grande grazie alla struttura e al 
personale infermieristico dell’O-
spedale Maggiore di Crema e del 
“Kennedy”. Eventuali offerte alla 
Fondazione Benefattori Crema-
schi Banca Cremasca Iban: IT 43 L 
0707656844000000201131. 
L’urna cineraria del caro Remo ripose-
rà insieme ai genitori nel cimitero di S. 
Maria della Croce.
Crema, 23 febbraio 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato 

Mario Lucini
di anni 87

Con gratitudine e riconoscenza per il 
bene e l’esempio ricevuti, lo ricordano 
tutti i suoi familiari.
Il funerale si terrà oggi, sabato 27 feb-
braio alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Ombriano.
La cara salma riposerà presso il cimite-
ro di Bolzone.
Per le amorevoli cure prestate, un sen-
tito ringraziamento a tutta l’équipe del 
reparto Hospice della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi Onlus.
Si ringraziano tutti coloro che ne ono-
reranno la memoria.
Crema, 26 febbraio 2021

2017        28 febbraio        2021

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Alfonso Marino
Pellegrini 

(Cino)
il fratello Giuseppe Walter, la cognata 
Barbara e i parenti tutti lo ricordano 
con immutato affetto unitamente ai cari 
genitori

Antonia Viggiano
e

Vincenzo Pellegrini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata lunedì 1 marzo alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2020          28 febbraio         2021
 

“Sarai sempre nei nostri cuori”.

A un anno dalla scomparsa del caro

Umberto Casazza
la mamma, il papà, la sorella, le zie, gli 
zii e le cugine lo ricordano con immen-
so amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 febbraio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

2020       28 febbraio        2021

A un anno dalla scomparsa della cara

Maria Ricchiuti
ved. Ruggieri

Le fi glie M. Teresa e Pinuccia e i nipo-
ti la ricordano sempre con profondo 
amore.
Una s. messa sarà celebrata nel San-
tuario di S. Maria delle Grazie lunedì 1° 
marzo alle ore 17.30.

4 marzo 1943

“Auguri Berto ovunque tu sia”.

Carlo Alberto 
Sacchi

Saremo insieme per ricordarti nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano nella 
s. messa celebrata giovedì 4 marzo alle 
ore 18.

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angelo Carioni
di anni 77

Ne danno in triste annuncio: la moglie 
Beatrice, i fratelli, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti, i pronipoti, gli ami-
ci e i parenti tutti.
Il funerale si svolgerà nella chiesa par-
rocchiale di Trescore Cremasco oggi, 
sabato 27 febbraio alle ore 15, indi si 
proseguirà per il cimitero locale.
Trescore Cr., 25 febbraio 2021

Francesco 
Grazioli

A un anno dalla scomparsa, tutta la tua 
famiglia ancora addolorata ti ricorda 
con immenso amore.
Monte Cremasco, 21 febbraio 2021
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a cura di BRUNO TIBERI

Il 22 febbraio di un anno fa il 
mondo è cambiato. Il dilagante 

contagio da Coronavirus ha co-
stretto a modificare le nostre abi-
tudini di vita, il nostro lavoro (per 
chi lo ha potuto svolgere e per chi 
non l’ha irrimediabilmente perso 
in questi mesi), a dire addio alla 
socialità e ad allontanarci dagli af-
fetti. Nelle Rsa la chiusura presso-
ché ermetica è stata immediata e il 
contraccolpo non è stato da poco. 
A un anno di distanza, però, c’è 
la voglia di ripartire e, nel rispetto 
di chi ancora soffre, di guardare a 
questo anniversario che nessuno 
avrebbe mai voluto festeggiare con 
il cuore aperto.

“Ci comunicarono – spiegano 
gli ospiti della Residenza Rosetta 
di Crema, gestita dalla Fondazio-
ne Milanesi e Frosi di Trigolo, 
ricordando quel triste giorni d’in-
verno – che da quel momento non 
saremmo potuti uscire per un po’ 
di tempo, né i nostri cari entrare 
a trovarci, perché un nuovo virus 
si stava diffondendo in tutte le 
nazioni. E così è iniziato per noi 
un lungo periodo di sacrifici e di 
rinunce, che non ci aspettavamo 
ma che abbiamo ogni giorno con-
diviso con il mondo tenendoci 
aggiornati sui fatti tramite i mass 
media. In questo anno abbiamo 
pregato, ci siamo aiutati a vicenda, 
ci siamo sostenuti con la fede, non 
ci siamo mai dimenticati di chi è 
stato colpito dal virus e di chi ha 
perso la vita sia per malattia sia per 
salvare gli altri. A distanza di un 
anno possiamo affermare che alla 
Residenza Rosetta il virus non è 
entrato e quindi non ha contagiato 
nessuno, e per questo ci sentiamo 
‘graziati’ anche consapevoli del-
le molteplici variabili che hanno 
favorito la nostra incolumità, tra 
cui sicuramente le disposizioni di 
sicurezza rigorosamente rispetta-
te, ma anche il sorriso, la voglia di 
farcela, la forza dell’unione tra di 
noi”.

Nel rispetto della sofferenza che 
ha provocato e ancora sta provo-
cando la pandemia, ospiti e ope-
ratori della ‘Rosetta’ hanno deciso 
di dedicare una giornata, quella di 
mercoledì scorso, all’‘Anniversario 
dei cuori aperti’. Un momento di 

riflessione ma anche di gioia per 
la vita che nonnini, nonnine e 
personale si sono tenuti stretta e 
che deve sempre essere motivo di 
felicità.

La giornata si è aperta con una 
preghiera che il diacono Raffaele 
ha condiviso online e con una ri-
flessione sul tema della pandemia, 
della sofferenza e della vita. “Poi, 
dopo una speciale benedizione – 
illustra la responsabile del servizio 
di animazione della Rsa –, Lina 
Casalini ha dato il via alla danza 
dei palloncini con i colori della 
bandiera d’Italia, realizzati da 
Paola Wow Balloons di Capergna-

nica, mentre ognuno di noi sven-
tolava le bandierine al suon della 
musica di Paolo,  che, collegato 
online, ci ha cantato Rinascerai (il 
brano dedicato da Roby Facchi-
netti alla Bergamo straziata dalla 
prima ondata pandemica, ndr). 
Infine abbiamo imbandito una 
tavola delle ghiottonerie tipiche 
dell’Italia, per addolcire i cuori e 
a simboleggiare l’apertura verso il 
mondo”.

Non potevano mancare i ringra-
ziamenti letti dal signor Adriano 
e rivolti a chi, a vario titolo, ha 
contribuito a battersi per la vita e 
ad assistere gli ospiti: le Oss Anto-

nella, Laura, Nadia, Mary, Mimo-
za, Patricia, Rosy, Sabrina; le ani-
matrici, don Lorenzo Roncali, il 
diacono Raffaele, Lina Casalini e 
Franco Maestri, il cantante Paolo 
Bornago, il direttore sanitario dot-
tor Pacchioni, la d.ssa Torresani, 
la coordinatrice infermieristica Si-

mona, le infermiere, la d.ssa Belli, 
il dr. Farina, l’a.s. Premoli, i manu-
tentori Giovanni e Stefano, il cuo-
co Alessandro e tutti i volontari e 
le volontarie. “Ai nostri familiari – 
la chiosa dei nonnini – un saluto e 
un abbraccio di affettuosità e amo-
re” per far capire come alla Ro-

setta quasi il tempo si sia fermato 
all’alba di quel 22 febbraio quando 
tutto era normale, quando gioia e 
sorrisi inondavano corridoi e spazi 
comuni. È ancora così, sembrano 
voler rassicurare gli ospiti rivol-
gendosi ai loro cari. “State sereni, 
siamo in buone mani”. 

Cuori aperti in Rsa
Alla Rosetta un momento di animazione per 
esorcizzare il Covid a un anno dalla diffusione

Castelleone ha voglia di cinema e 
di teatro. Lo ha dimostrato, an-

cora una volta, lunedì sera. Racco-
gliendo l’invito di UNITA, il vicario 
don Matteo Alberti e i suoi stretti 
collaboratori hanno illuminato la 
facciata del ‘Cineteatro Giovanni 
Paolo II’ di viale Santuario, acceso 
le luci dal foyer al palco e aperto le 
porte. In tanti, con mascherina sul 
volto e con il distanziamento richie-
sto e necessario, dalle 18, hanno fat-
to tappa nella sala della comunità che 
ospita una stagione cinematografica 
e una teatrale ben strutturate, oltre a 
tanti altri eventi. Una firma sul regi-
stro posto all’ingresso, uno sguardo 
tra le tende che aprono sulla platea, 
una presenza al fianco di chi vive la 
difficoltà di un comparto fermo da 
un anno quasi a dire: “Noi ci siamo, 
vi sosteniamo e non vediamo l’ora di 
tornare in sala; tenete duro”. Questo 
è quanto il mondo del cinema e del 
teatro sono chiamati a fare. Stringere 
i denti. Sapendo di avere un pubblico 
che scalpita per poter rivivere quelle 
emozioni che solo il grande schermo 
e il palcoscenico sanno trasmettere.

Anche Soresina, che abbraccia par-
te degli spettacoli della stagione te-
atrale Sifasera promossa dal Teatro 
del Viale, ha illuminato il bellissimo 

‘Sociale’. Dalle 19.30 alle 21.30 vi-
site guidate e tanto affetto da parte 
del pubblico che ha voluto far sentire 
la propria vicinanza facendo tappa 
in via Verdi e firmando il cartello-
ne apposto all’ingresso. Un segnale 
importante colto dalla delegata alla 
Cultura del Comune, Stefania Pani-
ghetti, che ha postato sulla pagina 
Facebook del teatro l’immagine che 

testimonia il legame stretto del terri-
torio con il palco e la platea.

Con questa iniziativa, sposata da 
tantissime sale del territorio e del-
la nazione intera, UNITA ha inteso 
chiedere “al nuovo Governo, ma an-
che ai cittadini, che si torni imme-
diatamente a parlare di teatro e di 
spettacolo dal vivo. Che lo si torni 
a nominare, che si programmi e si 

renda pubblico un piano per arriva-
re prima possibile a una riapertura 
in sicurezza di questi luoghi perché 
tornino simbolicamente ad essere ciò 
che da 2mila 500 anni sono sempre 
stati: piazze aperte sulla città, mo-
tori psichici della vita di una comu-
nità”. L’associazione aveva invitato 
la settimana precedente i proprietari 
delle sale e gli organizzatori delle 
stagioni teatrali a tenere i battenti 
aperti e a illuminare gli spazi spetta-
colo. Al contempo aveva chiesto par-
tecipazione ai cittadini, a quelli che 
abitualmente frequentano cinema e 
teatri e a quelli che non li hanno mai 
vissuti. Serviva un segnale. Il segnale 
è arrivato. C’è un mondo che vuole 
rimettersi in moto per ragioni che 
non sono solo economiche ma anche, 
e soprattutto, di passione, socialità, 
amore e voglia di crescere attraverso 
le proposte culturali che da un anno 
non hanno più casa.

Tib

CASTELLEONE/SORESINA
Teatro, quanto ci manchi. Bene l’iniziativa di UNITA

Un momento della giornata dedicata all’‘Anniversario dei cuori aperti’

CREMA/TRIGOLO

Gestori e visitatori al Cineteatro
Giovanni Paolo II di Castelleone
e il manifesto sul quale,
al Sociale di Soresina,
il pubblico ha lasciato la propria dedica 
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2006       6 marzo        2021

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gesuina Raimondi
in Premoli

il marito, i fi gli, i generi, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre in sua memoria 
sarà celebrato sabato 6 marzo alle ore 
9 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2009       1 marzo        2021

“Vivere con il tuo ricordo è 
come averti vicino”.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Paolo Bianchi
la moglie lo ricorda con affetto e no-
stalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Monto-
dine.

2018       1 marzo        2021

“Eri, sei e sarai sempre con 
noi”.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Antonietta 
Ferri

in Guerini Rocco
il marito Francesco, il fi glio Simone, i 
nipoti Ginevra, Ivan, i parenti e gli ami-
ci tutti la ricordano sempre con grande 
amore.
S. Michele, 1 marzo 2021

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gian Domenico
Lingiari

la moglie, le fi glie, i generi e la piccola 
nipote Giulia, lo ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 febbraio alle ore 10 nel-
la chiesa parrocchiale di S. Maria dei 
Mosi.

1990       28 febbraio        2021

Nell’anniversario della scomparsa del 
caro

Mario Pariscenti
la moglie, i fi gli e tutti quelli che lo 
conobbero e l’ebbero caro lo ricorda-
no sempre con nostalgia e immutato 
affetto.
Crema, 28 febbraio 2021

Nel giorno del compleanno di

Gian Carlo 
Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con immutato affetto a parenti e 
amici unitamente alla cara cugina An-
gela di Lodi.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 28 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2017       28 febbraio         2021

Eliseo Tassi
Il fratello Carlo con Pierina, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 28 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Piera-
nica.

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa di

Michele Urgenti
ricordando sempre con grande affetto 
lo zio Michele, il caro cugino Camillo, 
e la nostra cara mamma Anna.

Fratelli Urgenti
Ripalta Nuova, 24 febbraio 2021

Nell’anniversario della scomparsa della 
cara

Elisabetta Piloni
i nipoti Luca, Diego e Lara con la mam-
ma Angela la ricordano con affetto e 
riconoscenza unitamente al caro zio

Vittorio Carniti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 28 febbraio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
della SS. Trinità.

2012        27 febbraio       2021

“L’alba del mattino ci regala il 
tuo sorriso e non c’è tramonto 
che lo possa cancellare”.

Agostino Verdelli
Con tanto amore e affetto Maria Teresa, 
Giacomo, Felice, le tue cognate, i tuoi 
amati nipoti con le loro famiglie, i tuoi 
carissimi amici.
Verrà ricordato con una s. messa do-
mani, domenica 28 febbraio nella chie-
sa di Gattolino alle ore 9.

“Tutto ci parla di te, il cuore 
ti ricorda, sappiamo che dal 
cielo tu vegli su di noi”.

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Franca Pezzotti
in Levici

il marito, la fi glia Rosita con Beppe, il 
fi glio Alessandro con Marzia e i piccoli 
Federico e Giorgia, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato martedì 2 marzo alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di S. Biagio 
a Izano.

Nel settimo anniversario dell’improv-
visa e dolorosa scomparsa Nucci e 
Francesca ricordano il caro

Gianni Melillo
con l’affetto di sempre.
San Benedetto, 3 marzo 2021

2002          8 febbraio         2021
 

“La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo”.

Gianluigi Pavesi
Caterina, Andrea con Elisabetta e An-
gelo con Linda lo ricordano con una 
s. messa che sarà celebrata domani, 
domenica 28 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2016       2 marzo        2021

“La tua gioia e il tuo entu-
siasmo continueranno ad 
alimentare il tuo ricordo nella 
nostra quotidianità”.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Marazzi
la moglie Gian Carla, i fi gli Stefano e 
Carlo, la nuora Anna, le amate nipotine 
Carolina e Giorgia e i parenti tutti lo ri-
cordano sempre con grande amore.
Capralba, 2 marzo 2021

“Il tempo passa e allontana il 
distacco, ma vivida è la tua 
presenza nel ricordo, che resta 
invariato”.

Ricorre giovedì il quarto anniversario

Rosetta Iole Oldani
Una santa messa di suffragio sarà cele-
brata giovedì 4 marzo alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Capralba.
Capralba, 3 marzo 2021

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

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giacomina 
Mazzucchi

i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale dei Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma e a ricordo del caro papà

Maria 
Guerini Rocco

Battista 
Guerini Rocco

i fi gli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti li ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 6 
marzo alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di S. Stefano.

26 febbraio 2009         26 febbraio 2021
 

“E tu sei l’unica stella che 
brilla alla giusta distanza da 
terra, per osservarti ad occhio 
nudo”.

Giuseppe 
Marchesetti

Sono passati dodici anni, ma è come se 
non te ne fossi mai andato.
Le tue fi glie Sonia e Silvia, i tuoi nipoti, 
tuo fratello Angelo e tutti i tuoi cari ti 
ricordano ogni giorno.

UFFICI APERTI
solo al mattino

dalle 9 alle 12 
dal lunedì al venerdì

SABATO CHIUSO

Salta la Fiera di San Giu-
seppe a Castelleone. Lo 

ha deciso l’amministrazione 
comunale sospendendo sul 
nascere l’organizzazione di un 
appuntamento particolarmente 
sentito dai castelleonesi, con la 
ricorrenza del santo, il falò in 
piazza Isso e il Luna Park. Del 
resto l’emergenza pandemica 
ancora imperversa anche in 
Lombardia.

La comunicazione è giunta, 
a metà settimana, attraverso i 
social e i canali d’informazione 
dell’Ente Locale direttamente 
dal sindaco Pietro Fiori che ha 
scritto: “Il 2021 è iniziato con 
la speranza di un ritorno alla 
normalità della realtà profon-
damente modificata nel 2020 
dalla pandemia, ma ciò non è 
accaduto. Le disposizioni im-
poste con il Dpcm del 14 gen-
naio 2021 non permettono lo 
svolgimento di nessun tipo di 
manifestazione, come riportato 
dall’art. 1 comma 10, lettera c) 
e n): ‘Sono sospese le attività 
dei parchi tematici e di diverti-
mento’ e ‘Sono vietate le sagre, 
le fiere di qualunque genere e 
gli altri analoghi eventi’. Tali 
disposizioni, valide fino al 5 
marzo 2021, rappresentano in-
dicazioni di carattere generale e 
hanno valore a prescindere dal 
colore assegnato alla regione”.

“L’Ordinanza Regionale n. 
705 del 23 febbraio 2021 – ha 
proseguito  nel suo post il pri-
mo cittadino – ha disposto ulte-
riori restrizioni per il territorio 
della Provincia di Brescia e di 
alcuni Comuni della Provincia 
di Bergamo e di Cremona, ed 
il decreto legge n. 15 del 23 feb-
braio 2021 ha confermato, su 
tutto il territorio nazionale, il 
divieto di effettuare spostamen-
ti tra regioni o province autono-
me fino al 27 marzo. L’attuale 
contesto della situazione pan-
demica non consente di ipotiz-
zare una piena libertà di movi-
mento e un raduno massivo di 
persone. Con queste premesse 
l’amministrazione comunale 
di Castelleone, a tutela della 
salute, si vede costretta a non 
procedere all’organizzazione 
della Fiera di San Giuseppe, 
che solitamente si svolge nelle 
tre settimane centrali del mese 
di marzo dal 7 al 21”. Tutto ri-
mandato al 2022.

Già lo scorso anno, in pie-
na ‘prima ondata Covid’, la 
grande tradizione castelleone-
se aveva conosciuto uno stop. 
Niente falò la sera del 19 mar-
zo, per accogliere con due gior-
ni d’anticipo la primavera, e 
niente Luna Park e bancarelle. 
Il borgo era investito dallo tsu-
nami Coronavirus con contagi 
e tantissimi decessi. A distan-
za di un anno il folclore locale 
deve ancora inchinarsi al virus. 
Questa volta però lo scopo è 
precauzionale: il contagio non 
deve dilagare. Il paese non sta 
attraversando, fortunatamente, 
il dramma di 12 mesi fa. Ai 
cittadini viene chiesto di strin-
gere i denti perché questo non 
accada, anche in memoria di 
chi non c’è più, per uscire una 
volta per tutte da questo incubo 
e ritornare a vivere.

Tib

S. Giuseppe
Salta la fi era

CASTELLEONE

Il falò di San Giuseppe 
momento saliente della fi era, 

vera tradizione del borgo
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Mezzo milione di euro per la ristruttu-
razione complessiva della ex scuola 

elementare di Dovera, ubicata in pieno 
centro storico, in via Europa-via Oldrini. Il 
finanziamento potrebbe arrivare, questo è 
l’auspicio, dalla Regione Lombardia che ha 
emesso un apposito bando, che “scade il 12 
marzo prossimo, quindi a breve”, annota il 
sindaco Mirko Signoroni, anche presidente 
della Provincia di Cremona.

L’edificio in questione ha ospitato i 
bimbi della primaria sino al 2018-2019, 
poi gli scolari si sono trasferiti nella nuova 
struttura e ora si pensa all’utilizzo degli 
ampi spazi vuoti, che altrimenti sarebbero 
esclusivamente un costo per la collettività. 
L’immobile da ristrutturare è collegato al 
parco Oldrini, principale e ampio polmo-
ne verde del paese, dotato di  parcheggi. 
L’amministrazione comunale è orientata a 
sfruttare il comparto attraverso la creazio-
ne di “un centro diurno per la terza età. 
Constatato il graduale allungamento della 
vita – osserva il primo cittadino doverese 
–, la popolazione anziana è in costan-
te aumento ed è previsto un incremento 
continuo, pertanto uno spazio adeguato 
di socializzazione per questa fascia di età 
si rende necessario. Il nostro Comune ora 
non ha un punto di ritrovo confortevole 

per i non più giovanissimi”.
Signoroni fa notare che “non avendo pa-

lazzo comunale una sala polifunzionale da 
utilizzare a svariate attività, si può ricavare 
proprio all’interno della ex elementare”.  
Ci sarebbe posto, tra l’altro, per uno spa-
zio da destinare a sede di una accademia 
musicale per l’organizzazione di corsi for-
mativi sia di gruppo che individuali e per 
altri ambienti confortevoli per i Caf  (Centri 
assistenza sociale e fiscale) oltre che  per le 
associazioni operanti sul territorio comu-
nale. L’intervento complessivo di riquali-
ficazione che si intende realizzare, fondi 
permettendo, prevede anche il rifacimento 
degli impianti  termico ed elettrico e la so-
stituzione dei serramenti, ovviamente con 
tecnologie avanzate. Da sostituire intera-
mente anche rivestimenti e pavimenti.

Per poter mandare avanti l’operazione, 
oltre ai 500mila euro, servirà tra l’altro l’ok 
della Soprintendenza ai beni architettonici 
di Cremona e Mantova.  Il bando regionale 
per l’accesso ai contributi scade fra meno 
di due settimane, ma l’amministrazione co-
munale è pronta per presentare la propria 
candidatura.

Nel frattempo, in tempi stretti, il centro 
sportivo comunale sarà riqualificato grazie 
a un investimento significativo, di 292mila 

euro. Dieci le ditte che hanno considerato 
la gara di appalto. Per questo progetto il 
Comune ha ottenuto un finanziamento a 
fondo perduto di 150mila euro, partecipan-
do lo scorso anno a un bando di Regione 
Lombardia che riguardava l’ammoderna-
mento delle strutture sportive. Stante la 
pandemia in atto, che ha stoppato l’attività 
della Doverese, il cantiere potrebbe aprire 
prima del previsto, subito dopo l’espleta-
mento della gara d’appalto.

Centocinquantamila euro circa nel pros-
simo triennio, costituiscono invece la som-
ma che il Comune ha messo in preventivo 
per la manutenzione del verde pubblico. Il 
periodo va dal 15 marzo prossimo sino a 
metà febbraio 2024. La ditta che si aggiu-
dicherà la gara di appalto (soggetta a ribas-
so d‘asta) sarà chiamata a garantire con 
continuità la manutenzione delle aree e la 
gestione dei vari spazi di proprietà comuna-
le. Sarà chiaramente tenuta all’osservanza 
delle leggi in materia di prevenzione infor-
tuni  e dovrà rispondere in proprio di ogni 
danno eventualmente arrecato. Le offerte 
delle aziende interessate a svolgere questo 
servizio saranno vagliate in questi giorni, 
in tempi rapidi, visto che il 15 marzo chi 
avrà l’incarico dal Comune per la tenuta 
del verde, dovrà entrare in servizio.

DOVERA: investimenti e il paese cambia volto 

A sfidare Marco Fornaroli 
alle prossime elezioni per 

il rinnovo delle cariche consi-
gliari ci sarà la neonata lista 
civica Vivi Cremosano, che nel 
simbolo ha impresse le parole 
“condividere, immaginare e 
partecipare”. “Siamo un gruppo 
di cittadini che hanno a cuore 
il paese. Ci ha molto colpito la 
mancanza di partecipazione 
dei nostri concittadini, il loro 
non coinvolgimento nella presa 
di decisioni rispetto alle scelte 
dell’amministrazione: una delle 
cause era sicuramente la man-
canza di trasparenza e informa-
zioni”, spiega il portavoce Paul 
Poirat (per qualcuno sarà lui il 
candidato sindaco, ma nulla di 
ufficiale trapela al momento). 
Partendo da questo presuppo-
sto il nuovo gruppo s’è dato 
l’obiettivo di sensibilizzare la 
cittadinanza sui grandi e piccoli 
problemi di portata locale o 
nazionale.

“Vogliamo dare a tutti l’op-
portunità di partecipare all’a-
nalisi e alla soluzione di questi 
problemi. Ci riuniamo una 
volta alla settimana virtualmen-
te da più di un anno e abbiamo 
organizzato quattro incontri 
pubblici sulle diverse tematiche: 
rifiuti, Pgt, viabilità, servizi, 
manutenzione...”. È sorto per-
sino un giornalino, ciclostilato 
in proprio, Vivere Cremosano. 
Nel frattempo, la lista civica 
ha dato vita pure ad assemblee 
in Meet, con l’obiettivo di 
affrontare tematiche e avanzare 
proposte migliorative rispetto 

ad alcuni temi specifici, “per 
noi essenziali per la crescita e lo 
sviluppo sostenibile di Cremo-
sano”: sicurezza, inclusione, 
partecipazione, attrattività del 
paese, mobilità, verde, salute e 
trasparenza.

“Vogliamo favorire la 
partecipazione dei cittadini e 
di conseguenza la loro presa 
di decisione rispetto alle scelte 
future dell’amministrazione”, 
chiarisce ancora Poirat. “Siamo 
convinti che prima di agire, 
di prendere delle decisioni si 
debba condividere un’idea del 
nostro paese per avere una 
visione comune del futuro, per 
non arrivare a una gestione alla 
giornata, per non subire il do-
mani, ma disegnarlo insieme”.

Venerdì scorso 19 febbraio, 
dopo avere distribuito più di 500 
cartoline d’invito,  il secondo 
appuntamento online, questa 

volta per raccogliere proposte e 
suggerimenti dai residenti. Col-
legate una ventina di persone. 
S’è parlato di viabilità (“tema 
molto sentito che Insieme nel 
2000 sembra avere riscoperto 
alla vigilia delle elezioni”, 
dicono Poirat e soci) e sicurezza 
delle strade, crescita urbanistica 
del paese, assenza di attività 
culturali, futuro della vecchia 
scuola (mini alloggi per i gio-
vani? Centro di aggregazione 
giovanile? Sala musica? Nuova 
sede della biblioteca?, sono solo 
alcune delle ipotesi ascoltate), 
Unione dei Comuni e palestra 
sportiva. “Queste, insieme a 
tante altre proposte ci fanno 
capire che abbiamo individuato, 
durante questo anno passato a 
riunirci e analizzare i problemi, 
argomenti che corrispondono 
alle attese della cittadinan-
za. Ogni settimana il nostro 

gruppo cresce e continuiamo ad 
accogliere persone nuove ogni 
giovedì sera per confrontarci”, 
commenta il portavoce.

“La nostra raccolta di idee è 
molto importante e variegata e 
anche se non dovessimo can-
didarci alle prossime elezioni 
la nostra intenzione è quella di 
diventare un punto di riferimen-
to per tutti quelli che hanno a 
cuore Cremosano e stimolare 
la Giunta”, aggiunge, soddi-
sfatto delle attestazioni di stima 
ricevute. “Il nostro è un lavoro 
di gruppo che sta preparando 
una squadra, entro il 5 marzo 
faremo sapere alla cittadinanza 
se la squadra è pronta e chi 
decideremo di candidare per 
rappresentarla e difendere gli 
interessi dei cittadini. Dopo 20 
anni sembra arrivata l’ora di 
cambiare”.

Luca Guerini

Elezioni, seconda lista?
Il gruppo di lavoro Vivi Cremosano si sta preparando a scendere 
in campo ascoltando i cittadini. Il 5 marzo scioglierà la riserva

CREMOSANO

L’amministrazione comunale di Spino d’Adda sta per 
concludere le fasi preliminari relative all’erogazione 

dei contributi a sostegno delle imprese e delle famiglie il 
cui importo era stato stanziato lo scorso anno. “Si tratta, 
nello specifico – spiega l’assessore ai servizi sociali, Ele-
onora Ferrari –, di 45.000 euro per le famiglie e 105.000 
euro per le imprese, somme che si vanno ad aggiungere 
ai contributi già erogati ai nuclei familiari quali, ad esem-
pio, i ‘Buoni spesa’ distribuiti in due tranche da 36.000 
euro l’una o la diminuzione della Tari per le imprese co-
strette alla chiusura forzata”. L’ufficio di ragioneria sta, 
infatti, completando le verifiche sulla posizione di regola-
rità verso l’Ente delle attività che ne hanno fatto richiesta. 
A conclusione degli accertamenti, il Comune invierà la 
comunicazione di accettazione e la richiesta delle coor-
dinate bancarie per l’effettuazione del bonifico di quan-
to spetta. Nel caso in cui vi fossero pendenze accertate, 
il contributo verrà effettuato trattenendo quanto dovuto 
all’Ente.

Il gruppo di lavoro che si è creato per la gestione dei 
fondi, ha messo a punto un intervento per “le imprese 
che, oltre a prevedere lo stanziamento messo a bando che 
sta seguendo l’iter sopra descritto, ha  proposto un siste-
ma più mirato al movimento dell’economia territoriale 
incentivando gli spinesi ad effettuare acquisti in paese,  a 
Spino d’Adda. Si sta, quindi, ultimando la raccolta delle 
adesioni dei commercianti che hanno subito la chiusu-
ra totale nella prima fase dell’epidemia per procedere, in 
seguito, all’emissione dei ‘buoni’ del valore di un euro 
l’uno per un importo complessivo pari a 18.000 euro”. 
Questi buoni verranno distribuiti ai commercianti che, 
dopo averli timbrati, li consegneranno ai clienti come 
sconto del 20% sull’acquisto effettuato. “Ad esempio, il 
cliente acquista merce per un valore di 10 euro, riceverà 
quindi due buoni da un euro. Questi ticket verranno uti-
lizzati dal cittadino per effettuare un secondo acquisto 
che quindi pagherà in parte in contanti e in parte con i 
buoni ricevuti”. Il commerciante al quale verrà consegna-
to il buono come titolo di pagamento, “dopo averlo a sua 
volta timbrato, raggiunta una somma superiore a 50 euro, 
porterà  i ticket in suo possesso in Comune e riceverà in 
cambio un bonifico di pari importo – annota l’assessore 
Ferrari, soddisfatta dell’iniziativa messa in campo –. In-
direttamente, in questo modo, vi è un beneficio anche per 
le famiglie che, acquistando nel proprio Comune presso 
i negozi aderenti usufruiranno, in pratica, di uno sconto 
del 20 per cento”.

Angelo Lorenzetti 

SPINO D’ADDA 
BUONI PER FAMIGLIE...

AIUTI ALLE IMPRESE

PANDINOPANDINO

QUARESIMA SU ZOOM
Diversi gli impegni quaresimali suggeriti dalla parrocchia di Pan-

dino ed evidenziati sul proprio sito dove annota che  “c’è la 
possibilità di seguire, sulla piattaforma gratuita Zoom, una serie di 
incontri per conoscere l’enciclica Fratelli tutti, di papa Francesco. È 
un’iniziativa dedicata alla nostra zona pastorale.  Interviene anche 
il Vescovo”.  Gli incontri sono iniziati lunedì 15 febbraio e prose-
guiranno lunedì 1 marzo, dopodomani quindi, mercoledì 10, 17 e 
24 marzo. 

È stata fissata la data delle Cresime: sono in programma dome-
nica 17 aprile prossimo nel pomeriggio, alle ore 17.30, presente il 
vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni. Per ragazze 
e ragazzi di seconda media interessati al sacramento della Confer-
mazione, ogni venerdì alle 15.30, in oratorio ‘San Luigi’, c’è il ca-
techismo.  

Lo scorso fine settimana è tornato dalla missione in  Brasile, il cu-
rato don Andrea Lamperti Tornaghi, che non appena avrà termina-
to il periodo di quarantena, riprenderà a pieno ritmo la sua attività.

Se l’amministrazione comunale è tenuta a cu-
rare il verde pubblico con regolarità nell’inte-

resse della collettività, lo stesso impegno viene 
richiesto ai cittadini che risiedono in contesti 
dove le siepi anzitutto, ma anche gli alberi, pos-
sono veramente arrecare fastidio e, talvolta, dan-
ni. L’ultimo scorcio di febbraio sta regalando 
temperature miti e la vegetazione è esplosa, fe-
nomeno che non si verifica regolarmente. Il sin-
daco Piegiacomo Bonaventi, viste le condizioni 
climatiche, ne ha approfittato per rivolgere un 
appello agli abitanti del borgo a compiere uno 
sforzo per il primo intervento dell’anno in spe-
cial modo proprio sulle siepi, che si affacciano 
sulle strade e marciapiedi.

“Approfittate di questo periodo favorevole di 
fine inverno per potare siepi, arbusti, alberi e il 

resto della vegetazione di confine” . Chiaro il 
messaggio; si vuole evitare che  venga ostruito il 
passaggio ciclabile e pedonale, che si “arrechino 
pericoli alla circolazione e non si oscuri la segna-
letica stradale”. La raccomandazione del primo 
cittadino, che di verde se ne intende, vuole essere 
preventiva, constatato che in passato, soprattutto 
durante i mesi estivi, si sono registrati casi che 
hanno creato problemi, in cui la vegetazione dei 
privati ha creato ostacoli al regolare utilizzo di 
ciclabili e marciapiedi, per il ritardo nell’inter-
vento appunto sulle siepi o di alberi eccessiva-
mente alti che, in diversi casi, causa anche mal-
tempo, si sono spezzati. 

“Le trombe d’aria purtroppo negli ultimi anni 
non sono state così infrequenti e sono state fonte 
di grossa preoccupazione, oltre ad aver arrecato 

danni non indifferenti. Ecco perché è indispen-
sabile la collaborazione dei nostri concittadini, 
per limitare i pericoli che possono insorgere per 
eventi atmosferici, indesiderati, ma di grossa por-
tata, straordinari”, osserva l’assessore Francesco 
Vanazzi. In taluni casi, purtroppo “gli alberi dei 
privati vanno a coprire anche i cartelli della se-
gnaletica stradale, ecco perché sollecitiamo in-
terventi manutentivi in tempi brevi. Questo per 
non essere costretti a ricorrere a sanzioni”. La 
Polizia Locale, guidata da Francesco Mauro, ha 
il compito, come sempre, di controllare.

Il primo cittadino Piergiacomo Bonaventi ag-
giunge che per “ulteriori  chiarimenti, i cittadini 
interessati a queste operazioni su siepi e alberi, 
possono rivolgersi agli uffici comunali compe-
tenti”.              AL

“Curate il verde, altrimenti pioveranno sanzioni”

Per gli scolari delle elementari e gli studenti delle medie 
dell’obbligo c’è l’opportunità di considerare il doposcuola 

grazie all’impegno e disponibilità dei gruppi  ‘Aquilone’ e ‘Vita’ 
di Spino d’Adda. Sicuramente una bella opportunità specie 
per chi ha qualche difficoltà. All’iniziativa  collaborano anche 
l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo diretto da 
Enrico Fasoli.

I bambini della scuola primaria  sono coinvolti tutti i venerdì 
pomeriggio dalle ore 14 alle 16.30 presso i locali del plesso, non 
dovranno quindi portarsi in altra sede. I volontari li aiutano nel-
lo svolgimento dei compiti che vengono loro assegnati dai mae-
stri delle classi, nel migliorare la socializzazione con i compagni 
e nel rispetto delle regole.

Per gli studenti delle medie dell’obbligo il ‘Gruppo Vita’ fa 
affidamento sulla collaborazione dell’associazione ‘La Solida-
rietà’ e dell’oratorio. Gli insegnanti volontari,  tra cui studenti 
universitari e delle superiori seguiranno i ragazzi nei compiti, 
ma anche in altri momenti. 

Il ‘Gruppo Vita’, costituitosi nel 1989, è presieduto da Pier-
giorgio Danelli è un’associazione Onlus composta da genitori 
che dedicano il loro tempo libero per favorire la realizzazione di 
diverse attività, dalla prevenzione primaria allo spazio ascolto 
per adolescenti, dallo spazio ascolto per i genitori allo spazio 
di aggregazione e socializzazione; dallo spazio di supporto allo 
studio  alla consulenza per i docenti; dalla mediazione familiare 
ai seminari per i genitori ed altro ancora.             el

SPINO D’ADDA
‘AQUILONE’ E ‘VITA’

PROPONGONO IL DOPOSCUOLA

Lorenzo Marazzi, Paul Poirat e il simbolo di ‘Vivi Cremosano’
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Il Comune di Trescore Cremasco e la sua 
amministrazione guidata da Angelo Bar-

bati, intendono sensibilizzare su una piaga 
sociale molto diffusa – purtroppo – anche 
nel territorio cremasco. Il gioco d’azzardo 
che spesso sfocia in forme di ludopatia pe-
ricolose.

“Quando il gioco d’azzardo diventa pro-
blematico o crea dipendenza è fondamen-
tale rivolgersi a uno specialista per chiedere 
aiuto e supporto”, si legge nell’informativa 
proposta sul sito istituzionale.

Professionisti qualificati aiuteranno 
le persone in difficoltà e i loro familiari 
nell’affrontare il percorso di cura e accom-
pagnamento più idoneo, nel totale rispetto 
della privacy e senza necessità di richiesta 
da parte del medico di Medicina Generale. 

Il messaggio arriva dall’Ats Val Padana 

e volentieri chi è al governo lo diffonde at-
traverso i suoi canali comunicativi ufficiali.

Regione Lombardia mette a disposizione 
un servizio gratuito di assistenza.

Gli sportelli, per quanto riguarda l’am-
bito sanitario cremasco, sono due: quello 
di Crema, presso il Serd, in via Medaglie 
d’Oro n. 9; telefono 0373.893611; quello 
di Rivolta d’Adda, presso l’Ospedale Santa 
Marta, viale Monte Grappa n. 15; telefono 
0363.378243.

Senza vergogna ci si può rivolgere a que-
sto importante servizio, certi di incontrare 
persone capaci e di poter ricevere senz’altro 
una mano in un momento difficile, che può 
capitare a tutti. 

I riferimenti valgono anche per gli altri 
Comuni del nostro territorio.

ellegi

QUINTANO: rifiuti, nuovo servizio

PIERANICA/CASALETTO: tamponi

RIVOLTA D’ADDA: lavori sul ponte

RIVOLTA D’ADDA: cimitero chiuso

Nuovo servizio a Quintano in tema di raccolta rifiuti. 
L’amministrazione comunale, infatti, avvisa la cittadi-

nanza che il Comune di via IV Novembre attiverà a partire 
dal mese di aprile il servizio di ritiro degli scarti vegetali a 
domicilio. Un’opportunità importante, specie nelle stagio-
ni primaverile ed estiva quando la natura dà il meglio di 
sé, rinnovandosi continuamente anche nei cortili e giardini 
privati.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione, la rac-
colta è prevista tutti i martedì del mese, dunque una volta 
a settimana. È possibile conferire all’esterno della propria 
abitazione, in apposito 
contenitore fornito dalla 
società Linea Gestioni, ri-
fiuti quali erba, rami, fiori 
e foglie. Il contenitore do-
vrà essere preventivamente 
acquistato presso il palaz-
zo comunale, compilando 
e restituendo nella casella 
postale esterna al muni-
cipio il modulo ad hoc, 
disponibile sul sito web 
istituzionale. Due le pos-
sibilità, il contenitore car-
rellato da 120 litri e quello 
da 240 litri, rispettivamen-
te al prezzo di 23 euro e 35 
euro. Col modulo dovrà 
essere consegnata copia dell’avvenuto bonifico bancario. Il 
pagamento andrà alla Tesoreria del Comune, specificando 
nella causale ‘fornitura contenitore’ con bonifico bancario 
presso il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Crema-
sco, Cassa Rurale, via Galileo Galilei, 1, Quintano. Iban:  
IT 66 X 08441 85643 000000170775.

L’onere a carico della cittadinanza riguarda solamente 
l’acquisto del contenitore, secondo le modalità sopra de-
scritte. Il servizio non verrà effettuato qualora non venisse 
utilizzato il contenitore fornito dalla società Linea Gestio-
ni, oppure venisse riscontrato al suo interno altro materiale, 
come capita del resto, purtroppo, anche per gli altri tipi di 
raccolta. 

Per informazioni più dettagliate si può contattare l’ufficio 
Tecnico comunale al numero 0373.71013, oppure spedire 
un messaggio all’indirizzo di posta elettronica ufficiotecni-
co@comune.quintano.cr.it.

Luca Guerini

Ci sono anche le farmacie di Pieranica e Casaletto Vaprio, 
che fanno parte della ‘famiglia’ Afm – Azienda farmaceu-

tica municipalizzata di Crema, tra quelle in cui è possibile per 
la cittadinanza prenotare test antigenici rapidi per il Sars CoV-
2. L’accesso al tampone si effettua previa prenotazione, senza 
impegnativa, contattando direttamente le farmacie comunali: 
Pieranica 0373.288770, Casaletto Vaprio 0373.274855. Il tut-
to per far fronte a una crescente richiesta di tamponi anche a 
livello territoriale. 

La somministrazione dei tamponi viene effettuata presso un 
locale situato all’interno della sala Alessandrini in via Matil-
de di Canossa 20 a Crema. Il costo di ciascun tampone è di 
35 euro e la refertazione avviene entro 15 minuti. I tamponi 
possono essere effettuati da cittadini che non presentano sinto-
mi potenzialmente riconducibili al Coronavirus (febbre oltre i 
37,5°C) e, chiaramente, non siano sottoposti a provvedimento 
di isolamento o quarantena. 

I tamponi cosiddetti ‘rapidi’ sono strumenti molto diffusi 
per la diagnosi del Covid, in particolare per lo screening di 
massa. Consentono d’identificare con un buon livello di af-
fidabilità (circa il 95%) e velocemente, le persone positive al 
Sars CoV-2 anche in assenza di sintomi. Uno strumento in più 
per limitare la nascita di focolai e quindi contribuire a limitare 
la diffusione del virus. Per i cittadini la comodità di un servizio 
in caso di necessità.

LG

Il ponte sull’Adda  verrà messo in sicurezza grazie a un contributo 
statale di 150mila euro.  In cantiere interventi di manutenzione  

straordinaria sulla Provinciale ‘Rivoltana’, collegamento fra i centri 
abitati di Rivolta e Truccazzano, centro del milanese. 

Il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, 
evidenzia come “all’interno della programmazione generale di ope-
re manutentive ordinarie e straordinarie, sia della parte orientale che 
occidentale del territorio, si sta procedendo celermente, per soddi-
sfare le richieste di sindaci, imprese e cittadini, che hanno richiesto 
interventi, molti dei quali non più rinviabili e cantierabili in nuove 
risorse che, volta per volta, stanno arrivando attraverso dispositivi di 
legge regionali e nazionali”. 

Le problematiche riscontrate per il ponte sull’Adda consistono 
in infiltrazioni di acque meteoriche e nell’inadeguatezza dei giunti 
di dilatazione sulle spalle. Inoltre i copriferri sono ammalorati. “La 
finalità degli interventi è tesa ad eliminare tali problematiche, che a 
lungo andare creerebbero danni irreversibili al manufatto”. 

L’intervento consiste nella sostituzione dei giunti di dilatazione 
in corrispondenza delle spalle; nel trattamento corticale del calce-
struzzo su parte delle strutture portanti e nel ripristino del sistema 
di raccolta e smaltimento delle acque dall’impalcato. La Provincia  
precisa che “resteranno in opera le barriere esistenti”.  L’operazione 
che si andrà a compiere in questo periodo e che non dovrebbe cre-
are problemi al traffico, “è ricompresa tra gli interventi di messa in 
sicurezza dei ponti del bacino del Po, previsti dalla Legge 145 di fine 
dicembre del 2018 e interamente finanziati dal Decreto Ministeriale 
del gennaio dello scorso anno”. 

Angelo Lorenzetti

A causa degli interventi di estumazione delle salme, il cimitero 
di Rivolta d’Adda resterà chiuso dalle ore 8 alle 14, lunedì e 

martedì 1 e 2 marzo; da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo; da lunedì 15 
a mercoledì 17 marzo;  da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo; lunedì 
29 marzo. 

di LUCA GUERINI

“Curare l’ambiente è im-
portante per una vita più 

sana e più bella”. 
Ne è convinto il sindaco di 

Camisano Adelio Valerani, che 
prosegue con la sua ammini-
strazione nell’iniziativa lanciata 
addirittura nel 1995, ovvero 
l’annuale piantumazione per 
i nuovi bimbi venuti alla luce 
in paese. In realtà, poi, si va 
sempre oltre, e si abbelliscono 
diverse zone del paese con 
nuove piante e arbusti.

“Sì, già da venticinque anni 
promuoviamo questa cerimonia 
come amministrazione comu-
nale – spiega entusiasta il primo 
cittadino –. Ogni anno, anche 
in questo segnato dal Coronavi-
rus che ha bloccato un po’ tutte 
le manifestazioni e gli eventi, 
abbiamo proceduto con la 
messa a dimora di piantine per i 
nati nell’anno precedente”. 

Un bel segno, specie di 
questi tempi, in cui l’ambiente 
troppo spesso viene deturpato 
o lasciato da parte, anche nel 
nostro territorio, che rimane 
comunque davvero affascinante 
e ricco di scorci paesaggistici 
meravigliosi.

Quest’anno purtroppo non 
è stato possibile dar vita “in 
presenza” alla cerimonia, 
che rappresentava sempre un 
bel momento di scambio tra 
amministrazione comunale e 
famiglie del paese. “Purtroppo 
il Covid, come detto, non ci 

ha permesso di ritrovarci per 
la consueta piantumazione ‘in 
diretta’ – prosegue Valerani – 
ma recuperemo presto”.

Dunque niente foto di rito, 
ma in ogni caso la consapevo-
lezza di non aver interrotto una 
positiva tradizione lunga 25 
anni. 

“In questi giorni nel parco 
giochi Longara – spiega ancora 
Valerani – il sottoscritto, con 
l’assessore Giovanni Franzelli, 
ha seguito da vicino la pian-
tumazione di dieci piantine di 
Ontano nero per i nuovi nati, 
specie che ama zone soleggiate 
e terreni umidi, come da queste 
parti. Inoltre resistono al freddo 
e d’estate offrono bei fiori 
verdi”. 

Queste piante ricordano la 
nascita di sei bambine nate nel 
2019, con tanto di cartellino 
personalizzato per le piccole 
camisanesi: Linda Cillo, Greta 
Ferri, Carla Ionescu, Lucia 
Renzi, Beatrice Rizzi e Anna 
Testa. Questi i loro nomi.

Altri undici alberi di Tiglio 
sono stati piantati altrove, scelti 
perchè si tratta di piante da 
viale, che profumano l’aria e 
sono parecchio ombreggianti, 
fattore importante nel periodo 
estivo. “Sono anche secolari e 
possono raggiungere un’altezza 
di decine di metri”, precisa il 
sindaco soddisfatto di quanto 
realizzato.  

Tra queste piante, sei hanno 
trovato collocazione sul viale 

in entrata alla locale scuola 
dell’infanzia, sostituendo quelle 
malate e pericolose perchè or-
mai “svuotate” (da una malattia 
che le ha colpite) all’interno. 

Le restanti cinque, infine, 
sono state posizionate, sempre 
da chi è al governo, nel campet-
to della scuola primaria.

“Approfittiamo dell’occasio-
ne di questa bella giornata, per 
ringraziare il Vivaio regionale 
di Curno (Bergamo), che ogni 
anno fornisce gratuitamente 
cinquanta piantine al Comune e 
altrettante all’associazione ‘Le 
Risorgive’ di Camisano, altra 
realtà che come il Comune ha 
a cuore l’ambiente e la realtà 
‘verde’ locale”. Viva l’ambiente 
e viva i nuovi nati!

L’importanza dell’ambiente
L’amministrazione comunale da venticinque anni mette 
a dimora piante per i nuovi nati del paese e non solo 

CAMISANO

TRESCORE CR.: quando il gioco d’azzardo crea dipendenza

Anche il Comune di Camisano ha aderito 
alla progettualità promossa dal distretto 

di Crema ‘Buoni spesa’ Covid-19, in collabo-
razione con la Caritas diocesana. I cittadini 
residenti che si trovino in condizioni di biso-
gno e fragilità economica, causata dall’emer-
genza sanitaria in atto, potranno accedere al 
beneficio.

“Da qualche settimana l’assistente sociale 
del nostro Comune sta esaminando le do-
mande già pervenute agli uffici comunali dei 
residenti in condizione di difficoltà a causa 
del Covid. I ‘Buoni spesa’ consentiranno l’ac-
quisto di generi alimentari e di prima necessi-
tà”, spiega il sindaco Adelio Valerani.

“Saranno considerate, in particolare, le 
domande dei cittadini colpiti dagli effetti eco-
nomici della pandemia con perdita del posto 
di lavoro”, prosegue l’amministratore cami-
sanese. 

Questi i requisiti del “bando”, da autocer-
tificare: soggetti privi di occupazione; sogget-
ti cui l’attività lavorativa è stata interrotta o 
ridotta rispetto il mese di settembre 2020 di 
almeno il 20%; soggetti in attesa di Cassa 
integrazione; nuclei monogenitoriali privi di 
reddito o con reddito insufficiente a far fronte 
alle spese fisse; nuclei familiari monoreddito 
il cui titolare ha richiesto trattamento di soste-
gno al reddito o il datore di lavoro ha richie-

sto ammissione al trattamento di sostegno del 
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore 
di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di 
lavoro per cause non riconducibili a responsa-
bilità del lavoratore; anziani soli con pensione 
minima o in assenza di pensione; nuclei che a 
seguito del Coronavirus abbiano conti corren-
ti congelati e/o nella non disponibilità tem-
poranea dei propri beni e/o non possiedono 
strumenti di pagamento elettronici.

E ancora, partite Iva e altre categorie non 
comprese dai dispositivi o in attesa dei di-

spositivi attualmente in definizione a livello 
ministeriale; soggetti per i quali si valutano 
vulnerabilità particolari non rientranti nella 
categoria sopra indicate e che dovranno esse-
re certificate.

 In tutti questi casi il dichiarante, unita-
mente a ogni componente del nucleo familia-
re, non dovrà possedere patrimoni mobiliari 
superiori a 5.000 euro al 30 settembre 2020. 
È possibile presentare una sola domanda per 
ogni nucleo familiare.

L’istanza potrà essere presentata in mo-
dalità diverse: inoltro via e-mail ordinaria 
all’indirizzo protocollo@comune.camisano.
cr.it (allegando scansione di un documento 
di identità del soggetto presentante); conse-
gna a mano previo appuntamento telefonico 
al numero 0373/77212, interno 23; consegna 
in municipio nella cassetta postale comunale. 

“Gli interessati possono presentare doman-
da con il modulo che si può trovare sul nostro 
sito web istituzionale o presso i servizi socia-
li”, chiarisce Valerani.

Per informazioni è possibile contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni mercoledì 
dalle ore 13 alle 15 e giovedì dalle ore 8.30 
alle 14.30 al numero 0373/77212 oppure ri-
volgersi all’indirizzo assistenza@comune.
camisano.cr.it. 

Luca Guerini

CAMISANO: disponibili i ‘Buoni spesa’ Covid



SABATO 27
ORE 9 CREMA MOSTRA OMAGGIO

Presso la Libreria Cremasca di via Matteotti 10/12, fino a domani, 
domenica 28 febbraio mostra omaggio per i quarant’anni dalla prima 
pubblicazione di Spotty, simpatico cagnolino giallo con un punto (spot) 
marrone sul mantello. Per celebrare questo anniversario la Libreria Cre-
masca espone una raccolta di albi italiani degli anni Ottanta-Novanta e 
altri gadget legati al mondo di Spotty. Esposizione visitabile negli orari di 
apertura: oggi ore 9-12,30 e 15-19; domenica 10-12,30 e 15-19. 

ORE 10 VAIANO CREMASCO INCONTRO 
Per l’iniziativa “Raccontiamo il valore delle comunità del territorio” 

le amministrazioni comunali di Bagnolo, Vaiano, Chieve e la coopera-
tiva sociale Koala, riunite nel Patto di Comunità per il territorio Fare 
Legami nel sub Ambito di Bagnolo e promosso dal Piano di zona, pre-
senta: Vaiano Cremasco Un nuovo senso di comunità: le collaborazioni salde 
e inedite e gli apprendimenti del periodo di emergenza sociosanitaria. Modera-
tore Giorgio Cardile, animazione teatrale a cura di Damiano Grasselli 
del teatro Caverna e Cristian Raglio del Teatroallosso. Per seguire l’e-
vento collegarsi alle piattaforme: Facebook e YouTube dei Comuni di 
Bagnolo Cremasco, Chieve o Vaiano Cremasco.

ORE 11 CREMA FIRMACOPIE 
Oggi, il cremasco Lorenzo Sartori, vincitore del prestigioso premio 

“Nebbia Gialla”, con il suo nuovo libro thriller Il filo sottile di Arianna 
sarà disponibile per un firmacopie nelle librerie di Crema. Sarà possibile 
avere la propria copia autografata dall’autore nelle seguenti librerie: “La 
Storia” di via Griffini dalle ore 11 alle 12,30; libreria “Brioschi” di via 
Matteotti dalle ore 16 alle 17,30; “Mondadori Bookstore” di via Mazzi-
ni dalle ore 17,30 alle 19. 

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 
Sulla pagina Facebook del Museo Civico 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 16 BAGNOLO CR. FARELEGAMI  
Terzo e ultimo incontro con una pedagogista ed educatori di #edukoala 

per confrontarsi su come ci si sente e per condividere spunti, azioni e ini-
ziative per allietare la permanenza dei nostri bambini nelle zone di tutti 
i colori! Contributo di varie associazioni del territorio che si uniranno a 
distanza. L’incontro si terrà sulla piattaforma Meet. Per maggiori informa-
zioni e per richiedere la partecipazione scrivere a: info@koalacoopsociale.it

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 27 febbraio 2021

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Agenda

Comunicati
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. Dal-
la ateo-ecologia alla teologia 
del peccato. IIa domenica di 
Quaresima: il “Miserere” e il co-
rale “Erbarm’ dich mein, o Herre 
Gott BWV 721 di Bach. 

Video: youtu.be/7z7Api0TFqo

AUTOGUIDOVIE 
Corse scolastiche Brescia
■ Per effetto  dell’ordi-

nanza regionale n.705 del 
23/02/2021 in cui tutti gli 
istituti scolastici di ogni or-
dine e grado della provincia 
di Brescia , incluso la città di 
Soncino (Cr), sono chiusi o 
comunque al 100% in didatti-
ca a distanza, fino a martedi 
2 marzo, salvo proroghe, le 
corse prettamente scolastiche 
qui di seguito indicate saran-
no momentaneamente sop-
presse:

 LUNEDÌ/VENERDÌ

- Ore 8,55 Orzinuovi – Verola-
nuova; ore 9,45 Verolanuova 
– Orzinuovi; ore 13,45 Orzi-
nuovi – Verolanuova; ore 14,30 
Verolanuova – Orzinuovi; ore 
6,55 Farfengo-Borgo S.G.-
Crema Sraffa-Mercato-FS; ore 
13,15 Crema Sraffa-Itis-mer-

cato-Farfengo; ore 13,15 Orzi-
nuovi-Andreana-Verolanuova; 
ore 14,10 Verolanuova - Orzi-
nuovi; ore 13,15 Crema Sraffa-
Mercato-Pompiano; ore 6,50 
Pompiano-Crema Mercato; 
ore 6,30 Orzinuovi - Motella; 
ore 6,45 Motella-Borgo S.G.-
Crema Sraffa-Rimembranze-
Mercato.
Le corse 7,10 Orzinuovi-Cre-
ma e 13,15 Crema -H.-Orzi-
nuovi transiteranno da Cumi-
gnano. 

SABATO

Ore 7,00 Orzinuovi – Verola-
nuova; ore 7,55 Verolanuova – 
Orzinuovi; ore 12,10 Orzinuovi 
– Verolanuova; ore 13,05 Vero-
lanuova – Orzinuovi.
Le corse scolastiche del sabato 
da e per Crema si arresteranno 
a Orzinuovi.

Modifica orario k501
■ Da oggi, sabato 27 feb-

braio verrà modificato l’orario 
e il percorso di una delle due 
corse delle ore 12,20 Crema-
Orzinuovi scolastica.

Corsa del sabato 12,20 Cre-
ma Sraffa – H-Mercato-Rimem-
branze-Of fanengo-Romanengo-
Soncino-Orzinuovi posticipa la 
partenza alle ore 13,15 e par-
te dalla fermata dell’Ospeda-
le (Itis).

Modifica orario k503
■ Da oggi, sabato 27 feb-

braio sono attive le seguenti 
modifiche all’orario e ai per-

corsi sulle corse scolastiche del 
sabato: 
- ore 7 Crema-Mozzanica an-
ticipa alle ore 6,55; - ore 7,30 
Mozzanica-Crema anticipa la 
partenza alle ore 7,25; - ore 
6,45 Crema-Mozzanica antici-
pa la partenza alle ore 6,40; - 
ore 7,15 Mozzanica-Crema via 
Casale CR. arretra capolinea e 
partirà da Castelgabbiano.

 
COMUNE DI CREMA
Sportello Orientafamiglie
■ Inaugurazione a febbraio 

dello sportello “Orientafami-
glie” (consulenza, supporto, 
ascolto) presso il Servizio Orien-
taGiovani, piazza Duomo 19, 
tel. 0373.894500, orientafami-
glie@ext.comune.crema.cr.it. 

Nuovo sportello che il proget-
to “Famiglie In&Out” ha costi-
tuito per supportare in modo 
specifico le difficoltà dei nuclei 
ad orientarsi nella rete di servizi 
e proposte offerti dal territorio. 

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

Lo sportello con sede presso 
l’OrientaGiovani, ambisce a di-
venire un punto di riferimento 
anche per le famiglie, e sarà 

aperto il lunedì dalle ore 18 
alle 20, il martedì dalle ore 14 
alle 16 e il giovedì dalle ore 9 
alle 11, e riceverà solo su ap-
puntamento.

Sarà possibile prenotarsi uti-
lizzando il numero telefonico 
0373.894500 (chiamare dal lu-
nedì al giovedì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17.30) oppure l’e-
mail orientafamiglie@ext.comune.
crema.cr.it.

Allo sportello è possibile ave-
re informazioni e orientamento 
per: organizzare al meglio la 
vita quotidiana con i figli, per 
scegliere la proposta migliore 
a coltivare la dimensione ludi-
ca, sportiva oppure del tempo 
libero; conoscere tutto ciò che 
il territorio cremasco offre: 
servizi, opportunità, eventi; 
per individuare cosa potrebbe 
rispondere meglio ai propri bi-
sogni;  individuare i servizi che 
possono dare risposta in ambito 
educativo, sanitario, psicologi-
co e assistenziale; informarsi 
sulle esperienze di condivisione 
e formazione rivolti ai genito-
ri, ai giovani, ai professionisti; 
conoscere le diverse realtà di 
volontariato e associative dove 
poter offrire il proprio contri-
buto.

COMUNE DI CASTELLEONE 
Annullamento fiera 
■ L’Amministrazione co-

munale di Castelleone, a tute-
la della salute, non procederà 
all’organizzazione della Fiera 
di S. Giuseppe, che solitamente 
si svolgeva nelle tre settimane 
centrali del mese di marzo (per 
il 2021 dal 7 al 21 marzo).

PALAZZO ZURLA DE POLI CREMA 
Nuovo tour 8 marzo 
■ Lunedì 8 marzo, visi-

te guidate gratuite per tutte 
le donne a Palazzo Zurla De 
Poli di via Tadini 2 a Crema. 
Verranno formati gruppi da 10 
persone; visita guidata di 30 
minuti.  Prenotazione obbliga-
toria tramite e-mail scrivendo a 

DOMENICA 28
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, tradizionale Mercato 
agricolo. 

ORE 9,30 IZANO PATTINAGGIO ARTISTICO
La ASD Pattinaggio Primavera in collaborazione con il Comita-

to Territoriale UISP di Cremona organizza la “Fase 1 territoriale di 
Cremona” del Campionato Nazionale UISP di pattinaggio artistico 
su rotelle. La gara si svolgerà al Pala Izano a porte chiuse nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza, ma verrà trasmessa in diretta Instagram 
sul profilo dell’Asd Pattinaggio Primavera per consentire al pubblico 
di seguirne lo svolgimento. Si partirà con le Formule UGA, riservate 
alle atlete alle prime esperienze. Nel pomeriggio, dalle 14.30 scen-
deranno in pista le Formule Uisp i Livelli e le Categorie delle atlete 
più esperte.

ORE 11 CREMA TOUR VIRTUALE
Sulla pagina Facebook di Turismo Crema, Call me by your name in 

città. Unire con una linea le location in città del film di Call my by your 
name. Vivi nei panni di Oliver tutti i particolari del centro storico di 
Crema. Un caffè bevuto tutto d’un sorso di fronte alla Cattedrale, un 
giro per vicolo Marazzi con la bicicletta sottobraccio, e poi una so-
sta, seduti sulla panchina di piazza Premoli. Possibilità di rivedere gli 
appuntamenti con i vari tour virtuali sul canale YouTube di Turismo 
Crema.  

LUNEDÌ 1 MARZO
ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRI

La parrocchia Santi Fermo e Rustico invitano agli incontri quare-
simali online ispirati all’Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale 
“Fratelli tutti” di papa Francesco. Questa sera incontro con don Mau-
rizio Compiani (Biblista) Un estraneo sulla strada – La parabola del buon 
samaritano. Per partecipare all’incontro scaricare gratuitamente l’App 
Zoom e inserire i seguenti dati: codice riunione 5684222476 - Password  
M4T78r. 

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Sulla pagina Facebook della libreria “La Storia” di via Griffini 1,  pre-

sentazione da parte dell’autrice del libro Perchè comincio dalla fine di Gine-
vra Lamberti. Partecipazione libera.   

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

dalle ore 9 alle 12

IL NOSTRO 
UFFICIO

di via Goldaniga 2/A 
Crema - Tel. 0373.256350

INIZIATIVA                                  
DI SOLIDARIETÀ

Il Nuovo Torrazzo, in collaborazione con la panetteria 
fratelli Marazzi, ha lanciato un’iniziativa di solidarietà nei 
confronti di coloro che si trovano nel bisogno o in difficol-
tà economiche.

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

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

altre già in corso della Diocesi, della Caritas e di diverse 
associazioni.

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

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

MARTEDÌ 2
ORE 17 CREMA ARTE A MERENDA 

Sulla pagina Facebook della Biblioteca, Michele Balzari accompagnerà 
i più piccoli alla scoperta dell’arte.

MERCOLEDÌ 3
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo per Curiosando in Museo, Omaggio a 
Raffaello. Trasfigurazione. 

Due episodi narrati nel Vangelo di Matteo, in alto Gesù in gloria tra i 
profeti Mosè ed Elia sul monte Tabor e in primo piano l’incontro tra gli 
apostoli e il fanciullo ossesso.

SABATO 6
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco 
per Curiosando in Museo, I romani. Le anfore, il tesoretto di Camisano e i 
mosaici di Palazzo Pignano. Approfondimenti dedicati alla sezione arche-
ologica del Museo. Questa sezione raccoglie numerosi reperti di diverse 
epoche: resti di animali (fra cui cervi e bisonti) e fossili risalenti al Pa-
leolitico, 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 quelli di epoca longobarda, ritrovati 
nella zona di Offanengo. 

info@palazzozurla-depoli.it.
Palazzo Zurla De Poli, mem-

bro dell’Associazione Dimore 
Storiche Italiane (ADSI), parte-
cipa attivamente al programma 
culturale di Crema in onore del-
la Giornata Internazionale della 
Donna, con l’apertura delle sue 
porte per un giorno intero alle 
visite guidate gratuite per ogni 
donna. 

Un’eroina classica è la prota-
gonista indiscussa del Palazzo, 
Psiche, ritratta nel ciclo di affre-
schi più imponente della dimo-
ra, che, dopo aver lottato con 
intelligenza e tenacia in prove 
sovrumane, riesce a liberarsi 
dal giogo dei capricci di Venere, 

dea della Bellezza e madre del 
suo amato Cupido e dal volere 
imperante del suo stesso padre, 
e conquistare la libertà nell’a-
more e nelle decisioni sul pro-
prio destino.

Prezzo: gratuito per le donne 
e i bambini, € 5 per gli accompa-
gnatori. Ritrovo: Palazzo Zurla 
De Poli, via Tadini 2, Crema. 
Partenza gruppi alle ore: 11, 15, 
16, 16.30, 17, 17.30, 18.  

Altre visite sono previste per 
domenica 14 e 28 marzo alle 
ore 10. Visita guidata, due ore 
circa, anche in piazza Duo-
mo, quota di partecipazione € 
15. Informazioni dettagliate la 
prossima settimana.
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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 28 FEBBRAIO

TURNI D’APERTURA

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

Dal 26/2 al 28/2:  Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Genivolta (Soncine)
Dall’1/3 al 2/3:  Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Rivolta d’Adda (Ferrario)
Dal 3/3 al 4/3:  Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Rivolta d’Adda (Damioli)
Dal 5/3 al 7/3:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Vailate (Sarta)

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” 

Fotografi a
di Domenico

Panariello
“La scala santa”

particolare

M° Giacomo Stabilini
“La Madòna dal Marsàl”

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 Poesia del

Att enersi alle nuove disposizioni

La cezulìna vècia dal Marsàl
che gh’è tra Riólta Màgra e Riultèla
sö la scarpàda fùnda dal stradàl
la g’à cinch sècui e mèz e l’è amò quèla.
Con töc i sò miràcui e i sò quadrèt
l’è amò la Madunìna di puarèt.

L’è là, sula sulèta, pelegrìna,
an mès a l’ària e ‘l cél e i fiór di pràt,
an mès al frèsch e ‘l scür da la buschìna
dóe cànta ‘l rusignól al fósch d’estàt
e suna quatre bòt, isé a la bùna,
quànd rìa ‘l  Cüràt o.. quand al trùna.

E gh’è la zént che cór da töte i ure
a ‘nzinunciàs danàns a l’altarì
a dì ‘l ruzàre, a cunfesà le pùre…
e i sò pecàt che lüs cumè i ciarì:
e ‘l cór antànt, an mès a i’urasiù,
al ga cunfìda töte le pasiù.

“O Madunìna, Madunìna bèla,
ta préghe per amór, per carità,
i è za dés àn che vègne ‘n stó Capèla,
che préghe e che ta ciàme da luntà:
e ‘nfìn da quànd m’è mòrt al me marìt
t’ó dumandàt na gràsia… e g’ó patìt!”

La màma dal suldàt masàt al frùnt,
cargàda d’àn e sèca ‘mè ‘na róca,
cumè na mòrta che gìra per al mùnt
coi lagrimù a i òc che scùla ‘n bóca
e ‘l cór che ga sa s’giòpa, la ga dìs:
“Madòna, ‘l vedarói là ‘n Paradìs?

“Madòna sànta, l’éra ‘l me tesór
al me cunfòrt, la me cunsulasiù;
l’era töt quànt, al mùnt, per al me cór,
l’ànima sànta, la me sudisfasiù:
dal dé che l’ó bazàt, quànd l’è partìt,
d’alùra l’ó spetàt… l’è pö ignìt!”

Pàsa per al stradàl ‘na timunèla
che rincüla e la sa fèrma là:
ve zó ‘n umèt, na dóna e na s’ciatèla
e i và töc trì a l’altàr sénsa parlà.
L’umèt, puarì, con an suspìr murtàl
al fésa la Madòna dal Marsàl:

Andando per Chiesine – 3a puntata

fra le “Cattedrali del Serio”

SABATO 27 FEBBRAIO 2021

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 24 febbraio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 220-222; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 211-216; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa): Tritello 196-198; Crusca 173-175; 
Cruschello 190-192. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 
14% di umidità) 212-214: Orzo nazionale (prezzo indicativo - 
Peso specifico da 62 a 64) 195-200; (peso specifico da 55 a 
61) 191-194; Semi di soia nazionale 499-501. 
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 2,85; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,50-7,60; stagionatura tra 12-15 mesi 7,90-
8,45; stagionatura oltre 15 mesi 8,75-9,45.
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 1970: la classe 1920 di Sergnano nell’anniversario del 50°
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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, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfi gurato davanti a loro e le sue vesti divennero splenden-
ti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe render-
le così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano 
con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’a-
mato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, 
non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uo-
mo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Mi hai dato la grazia Signore, di salire anch’io sui monti san-
ti dove sono saliti Abramo e Mosè, e soprattutto sul monte 
Sion di Gerusalemme e su quello dove tu stesso sei asceso 
portando la croce. Quanti ricordi di quei santi pellegrinaggi, 
oggi purtroppo bloccati per via della pandemia. Ogni gior-
no comunque salgo al monte dove ancora oggi ti incontro 
per il tuo e nostro sacrificio. Ti trovo sempre in cima a un 
monte, e – come nelle belle escursioni dolomitiche – fatico 
a salire, ma quando arrivo in vetta tutto cambia e diventa 
meraviglioso.
La vita è un monte di cui guadagniamo la vetta giorno per 
giorno. Il Padre mi accompagna come Abramo accompa-
gnava il figlio Isacco sul monte Moria. Porto sulle mie spalle 
la croce. È la croce delle mie debolezze, dei miei peccati. Mi 
pesano. Tante volte non riesco a evitarli.

Isacco, portando sulle spalle il legno per l’olocausto, chie-
deva a suo padre Abramo: “Ecco qui il fuoco e la legna, 
ma dov'è l'agnello per l’olocausto?”. Chiedo pure io al Pa-
dre: “Ma dov'è l'agnello per l'olocausto?”. E lui mi risponde: 
“Non preoccuparti provvederò io all’agnello per l'olocausto, 
figlio mio!”. Ero io che meritavo di essere perduto per sem-
pre e invece il Padre, per salvarmi, ha voluto che tu Gesù, 
figlio suo, salissi sul calvario portando la croce e morissi per 
tutti noi: sei quell’ariete impigliato in un cespuglio, legato 
cioè alla croce. 
Salvami Signore. Arrivando in cima al monte Moria, ti trovo 
crocifisso per me. Il monte Moria è lo stesso Monte Sion 
dove è stata costruita Gerusalemme, è lo stesso Calvario 

dove tu sei stato crocifisso. Che straordinario amore: Dio ha 
davvero provveduto all’olocausto: ha sacrificato suo figlio 
per salvarci!
Confortato da questo straordinario dono, cerco di salire con 
più coraggio giorno per giorno sul monte della mia vita per 
raggiungerti in cima Crocifisso e abbracciarti. Tu ci dici: 
“Quando sarò innalzato attirerò tutti a me.”
Ed ecco che, in questo vortice d’amore, tutto si trasfigura. 
Questo monte Moria si trasforma in monte Tabor. Il tuo cor-
po crocifisso, sfigurato dal dolore si copre di vesti splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle 
così bianche. Il tuo volto diventa luminoso, più vivo che mai. 
Al tuo fianco vedo Elia con Mosè che conversano con te: 
sono le guide di tutti coloro che ti hanno atteso e sognato. 
Sei risorto, mio Signore, e la croce è diventata, per te e per 
noi, un vessillo di gloria. E io canto con il salmo 47: Grande 
è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio, il suo 
monte santo, altura stupenda è la gioia di tutta la terra. 
E mi viene spontaneo prendere le parole di Pietro: “Rabbì, 
è bello per me, per tutti noi, essere qui. Dài, stabilizziamo 
questo paradiso, questa grande gioia.”
Non è ancora il tempo. Nonostante oggi la tua risurrezione 
sia già avvenuta dobbiamo ancora vivere gli ultimi tempi pri-
ma del tuo ritorno glorioso.
Intanto ascoltiamo la parola del Padre che dice dalla nube: 
“Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!” Ecco il paradi-
so per noi oggi: accoglierti e ascoltarti.
E allora, per ascoltarti e amarti, salgo ogni giorno sul santo 
monte Tabor di oggi dove ti trovo crocifisso e risorto, e ti 
posso abbracciare. È il monte della nostra chiesa parrocchia-
le, costruita su una salita di gradini, proprio come un monte: 
salgo quelli che mi separano dall’altare, arrivo in vetta e con-
sumiamo insieme quello straordinario amplesso, mi fondo 
con te, mangiando quel pane che mi offri, paradiso odierno, 
profezia di quello che mi donerai in cima alla nostra storia, 
quando tornerai e finalmente i nostri occhi si apriranno alla 
Realtà.
Intanto continuo ad ascoltarti… non solo: scendo dal monte 
e, visto che la tua risurrezione è già avvenuta non mi proi-
bisci di parlare. Anzi, correrò a dire a tutti quanto ho visto! 

Giorgio Zucchelli

II Domenica di Quaresima
Anno B

Prima Lettura: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18   Salmo: 115
Seconda Lettura: Rm 8,31-34   Vangelo: Mc 9,2-10

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
28 febbraio

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

  

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

CALZATURE
SCONTO 30%

www.asst-crema.it

COME RICHIEDERE
LA VACCINAZIONE 

ANTICOVID-19
COME RICHIEDERE LA VACCINAZIONE ANTICOVID-19

Per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) è possibile mani-
festare la propria adesione alla vaccinazione antiCovid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata vacci-
nazionicovid.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

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

“Madòna cara, o Madunìna bèla,
só ignìt da lùns per an miràcol grànt,
per me, per la me dóna e la s’ciatèla,
per la pietà, Madòna, da töi quànt.
Madòna cara e santa dal Marsàl,
guarésem la me s’ciàta dal bröt màl!”

Sa sént l’àqua dal Sère a fà frecàs
e i ùnde le sa möcia e le sa sbàt:
galègia piànte e puntezèle e às
e ‘n dal cór le bàla cumè i màt,
e i gùrgh coi sò bicér che fà ‘ngremì
al i à brigùla sót ‘mè sücherì.

La spàca ‘n àrzen, s’giumf! va zó ‘na rìa;
i pràt, i seminàt e le buschìne
i è töc an barba e ‘l Sère ‘l càla mia.
Scàpa i paizà da lùns da le casìne
e i gìra ‘n sö ‘l custù tàch al stradàl
e i préga la Madòna dal Marsàl.

“O te, Madòna sànta ‘ncurunàda,
te, tanto bùna, misericurdiùza,
padrùna da stó tèra disgrasiàda,
te sàlvem da stó piéna dizastrùza,
Madòna càra e santa dal Marsàl,
perdùnem se gh’èm fàc argót da màl!”

E ‘ntànt che i póre vèc i è ‘ncriculàt
da sà e da là, fìn sóta la Cezóla,
i vàrda ‘l gràn dizàstro, spaentàt
e par chi g’àbie pèrs fìn la paróla.
E i vèt, puarì, a cór per al tirént
e fé e pàia e cùe da furmént!

Zó ‘n da la sbàsa cànta le ranèle
e le ùlp le udùla fòrt coi sò versù:
al cél l’è crüelàt töt quànt da stèle
e fà signì la lüna ‘n d’un cantù.
La mezanòt dal Sàbet Sànt la sùna
e là i bigòt i römia la curùna

E ‘n sö i bazèi da la scalèta sànta,
al ciarulì da quàlche lüziróla,
antànt chi préa la Madòna e i cànta, 
a gh’è i murùs che bàza ‘na quài fióla
e per scunfùnt la màma, puarìna,
i cànta fòrt al Kirie… zo ‘n buschìna.

E la Madòna scüra dal Marsàl,
la Madunìna sùla, pelegrìna,
a stà ‘n sö la scarpàda dal stradàl
la i à tègn d’òc fin zó 
                            ‘n da la buschìna:
isé, cùma sa dìs, per ‘na curùna
le quèrcia zó töt quànt… e la perdùna!

Se gh’èsem da ‘ndà là a cunfidàs
me, te, Brüs’cì, Bigiòta e Burtulì,
só persüàs che la ma salta ‘n bràs
e la ma bàza sö cumè angiulì…
- I è i sòlet da la bóla… - la dirès – 
ma i pàrla nèt e s’cèt, i è mia budés! –

“Sücür da sé, Madòna sànta e bùna!
E te, fàt mìa cumprà da certa zént
che per an ghèl i ‘mpéca ‘na persùna
e pò i sa strüza ai pé chi par serpént.
Se i g’à ‘l ruzàre lùnch, a dìl i strìla:
stà ‘n gàmba chi ta vénd 
                                     per póca pìla!”

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione 
quotidiana. 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.

S. MESSA CON GLI SCOUT  
■  Domani, domenica 28 febbraio alle ore 
9,30 nella chiesa di S. Bernardino audito-
rium Manenti, s. Messa con gli scout nella 
ricorrenza del Thinking Day. La celebrazione 
sarà presieduta dal Vescovo e animata dagli 
stessi scout.

FORMAZIONE PASTORALE DEL CLERO  
■  Martedì 2 marzo alle ore 9,30 al Centro 
giovanile S. Luigi incontro di formazione teo-
logico pastorale del clero.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE  
■  L’Ufficio per la pastorale della salute, in 
collaborazione con l’Ufficio liturgico nazionale, 

propone alcuni incontri di formazione per i Mi-
nistri straordinari della Comunione. Giovedì 
4 marzo incontro sul tema: Il MSC e l’Eucari-
stia: spiritualità eucaristica nel servizio al malato. 
Per partecipare gratuitamente (solo online) è 
necessario iscriversi. Per informazioni contat-
tare la Segreteria dell’Ufficio allo 06.66398477 
oppure salute@chiesacattolica.it. Sito salute.chie-
sacattolica.it/tema-ufficio/formazione/. Iniziati-
va a cura dell’Ufficio Pastorale della Salute e 
Ufficio Liturgico.

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

MESSA DI SOLIDARIETÀ CON IL CONGO
■  Domenica 7 marzo alle ore 18,30 in Cat-
tedrale s. Messa di solidarietà con il Congo ce-
lebrata da mons. Daniele Gianotti in memoria 
dei morti in Congo. 
Saranno presenti: comunità congolesi prove-
nienti da diverse località vicine; padre Gigi 
Maccalli e tutti coloro che si rifiutano di girare 
la faccia dall’altra parte.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI
DEL VESCOVO DANIELE

SABATO 27 FEBBRAIO
■ Alle ore 18,30 a Treviglio partecipa alla ce-
lebrazione per il 50° di Mons. Giuseppe Merisi 
(ordinato il 27 febbraio 1971 dal cardinale Gio-
vanni Colombo).

DOMENICA 28 FEBBRAIO
■ Alle ore 9,30 in S. Bernardino auditorium 

Manenti presiede la celebrazione nella ricorrenza 
del “Thinking Day” degli Scout.

MARTEDÌ 2 MARZO
■ Alle ore 9,30 al Centro giovanile S. Luigi 
partecipa all’incontro di formazione del clero 
sulla Liturgia, presente don Gianni Cavagnoli, 
insegnante di Liturgia di Cremona.
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CREMA SABATO 27 FEBBRAIO 2021

QUEST’ANNO
RICORRONO 
I SETTECENTO ANNI 
DALLA MORTE 
DEL SOMMO POETA. 
IN QUESTO 
PRIMO NUMERO 
DI @DANTE.IT,
IL GIORNALINO
DEGLI STUDENTI 
DEL LICEO 
“DANTE ALIGHIERI” 
DELLA 
FONDAZIONE 
MANZIANA,
LO VOGLIAMO 
RICORDARE

Il 2021 è, in Italia e nel 
mondo, l’ann o delle cele-

brazioni dantesche: ricorrono 
infatti i settecento anni dalla 
morte del Poeta in occasione 
dei quali sono previste inizia-
tive e festeggiamenti in tutto il 
territorio nazionale e in molte 
città all’estero. 

Nella sola città di Firenze, pa-
tria di Dante, gli eventi previsti 
saranno più di cento, distribuiti 
lungo tutto l’arco del 2021. 
Sono in programma iniziative 
di carattere scientifico, giornate 
di studi e convegni, ma anche 
progetti culturali di ampio 
respiro e dedicati a un pubbli-
co vasto: mostre, esposizioni, 
concerti, produzioni teatrali 
e cinematografiche, cicli di 
incontri, performance di teatro 
e danza e una lettura integrale 
della Divina Commedia. 

Le iniziative saranno promos-
se da molti soggetti culturali e 
si estenderanno anche alla città 
di Ravenna perché il legame 
tra il Poeta e questa città è 
stato strettissimo. A Ravenna 
Dante trascorse gli ultimi anni 
della sua vita, dopo l’esilio 
dall’ingrata Firenze e le amare 
peregrinazioni in giro per 
l’Italia; fu in questa città che 
trovò finalmente pace e serenità 
sotto la protezione del signore 
di Ravenna, Guido Novello Da 
Polenta, e l’ispirazione neces-
saria per completare il Paradiso, 
oltre ad opere minori come le 
due Egloghe e la Questio de aqua 
et terra.

Dante si spense a Ravenna 
la notte tra il 13 e 14 settembre 
1321, forse a causa di febbri 
malariche contratte durante 
un’ambasceria a Venezia. I suoi 
solenni funerali si celebrarono 
nella basilica di San Francesco, 
fabbrica culturale e religiosa di 
grande prestigio nel Trecento. 
Questa città si ritrova presente 
nella Divina Commedia sia 
attraverso la citazione esatta del 
toponimo che attraverso evoca-
zioni poetiche;  celebre è il no-
stalgico ricordo di Francesca in 
Inferno V: Siede la terra dove nata 
fui su la marina dove ‘l Po discende 
per aver pace co’ seguaci sui. 

Francesca forse è la più cele-
bre dei tanti personaggi raven-
nati incontrati nel suo viaggio 
ed è la prima interlocutrice del 
pellegrino, dopo Virgilio. Il 
soggiorno ravennate di Dante, 
come accennato in apertura, fu 
favorito dall’ospitalità elargita 
dal signore di Ravenna, Guido 
Novello Da Polenta, che resse 
la città dal 1316 al 1322. Il 
Poeta poté abitare in una casa 
messa a disposizione dal suo 
ospite (non si conosce l’esatta 
ubicazione) dove trovarono po-
sto anche i figli Pietro, Jacopo 
e Antonia (quest’ultima prese 
i voti monastici con il nome di 
Beatrice) e si trattò per lui di 
un periodo sereno di vita e di 
studio. 

L’esule fiorentino lasciò 
nella città “dell’ultimo rifugio” 
l’estremo lascito letterario 
della sua arte, le Egloghe, dove 

sono presenti, sotto l’allegoria 
pastorale, alcuni personaggi 
del nucleo di devoti e ammi-
ratori riuniti intorno a lui, ma 
qui Dante portò soprattutto a 
termine la Divina Commedia, 
vale a dire gli ultimi canti del 
Paradiso di cui il Boccaccio 
(primo biografo del Sommo 
Poeta) narra un avventuroso 
ritrovamento da parte del figlio 
Pietro. Dopo la sua morte, a 
Ravenna furono attivi maestri 

e letterati che fecero della città 
un centro di rilievo del primo 
Umanesimo e furono protago-
nisti della prima diffusione delle 
opere dantesche, dando anche  
origine ad un vero e proprio 
culto del Poeta.

Ravenna, in questo 2021, ce-
lebrerà  attraverso i suoi “luoghi 
speciali” la figura del Sommo 
Poeta e organizzerà solenni 
celebrazioni che richiameranno 
l’attenzione di appassionati, 

studiosi e turisti che  potranno 
visitare  le prestigiose collezioni 
librarie della Biblioteca Classen-
se e della Biblioteca del Centro 
Dantesco dei Frati Minori 
Conventuali oltre alla Zona del 
Silenzio con la Tomba del poeta 
e la Basilica di San Francesco.

(segue a pagine 2)

Nella foto, 
la tomba di Dante a Ravenna

di
ANDREA
IV LICEO 

DANTE A RAVENNA
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Pubblichiamo in questo 
numero di @Dante.it 

alcune recensioni cinema-
tografiche scritte da alcune 
alunne della IV classe del 
Liceo Dante Alighieri di 
Crema. Non sono recensioni 
standard, ma ‘filosofiche’. 
Ai ragazzi è stato chiesto di 
scegliere un film, o una serie 
televisiva, a loro piacere e 
di individuare una o più 
tematiche filosofiche che la 
pellicola propone. 

Possono essere questioni 
epistemologiche (come 
conosciamo la realtà? La no-
stra conoscenza è affidabile? 
Potremmo essere ingannati 
nella nostra percezione del 
mondo? ecc.); metafisiche 
(cosa esiste? Dio esiste? 
Abbiamo un’anima? ecc.) o 
etico-politiche (cosa è giusto 
o sbagliato? Quali diritti 
dovrebbero avere i cittadi-
ni? Quale ruolo svolgono i 
nostri pregiudizi nella vita di 
comunità? ecc.). 

Problemi di questo tipo, 
e naturalmente molti altri, 
vengono trattati in modo 
esplicito o implicito in 
un’opera cinematografica: 
alcuni possono svolgere un 
ruolo centrale nella trama, 
altri servire solo da contor-
no della storia. Compito 
degli studenti era quello di 
individuarli e farli emergere, 
problematizzandoli. Si è 
chiesto loro di ragionare, ap-
portando la propria opinione 
personale, su quelli che per 
loro erano i problemi fonda-
mentali della nostra realtà 
ed esistenza sui quali l’opera 
visionata invita il pubblico a 
riflettere.

L’esercizio proposto 
voleva fornire un molteplice 
stimolo formativo: esercitare 
l’esposizione scritta con un 
lavoro autonomo e piace-
vole; invitare a guardare 
con occhi diversi un film, 
abituandosi a cercare in 
qualsiasi opera (anche quella 
meno scontata) un’occa-
sione per riflettere su temi 
fondamentali della nostra 
esistenza; infine, e non da 
ultimo, offrire l’occasione 
di ritrovare quanto studiato 
nei ‘classici’ della filosofia in 
altre forme e linguaggi più 
vicini alla sensibilità di chi li 
sceglie. 

Prof.ssa Lucia Ziglioli

LADYHAWKE (1985) 
DIRETTO 
DA RICHARD DONNER. 
Recensione di Marzia
Robati (IV Liceo
Dante Alighieri)

Ladyhawke è la storia, ambientata nel 
Medioevo francese, di due giovani 

innamorati costretti a vivere separati a 
causa di un Vescovo, corrotto e malvagio, 
che, innamorato di Isabeau d’Anjou e non 
ricambiato da questa, stipula un patto con 
Satana e lancia una maledizione alla giova-
ne amata e al suo amante, Etienne Navarre, 
capo delle guardie. 

Etienne è condannato a vivere come 
uomo di giorno e a trasformarsi in lupo 
di notte, mentre Isabeau è condannata a 
vivere di giorno come falco e di notte come 
donna. 

Questa condizione li costringe a vivere 
sempre insieme, eppure divisi, senza mai 
potersi incontrare come persone. Una vita 
segnata dall’amore, ma anche da molta 
sofferenza, rabbia e desiderio di vendetta. 

L’unico modo che i due hanno per 
rompere la maledizione è trovarsi davanti 
al Vescovo durante un’eclissi di sole e, per 
farlo, Etienne deve rinunciare al suo deside-
rio di uccidere per vendetta l’uomo che li ha 
costretti a una tale esistenza.

In questo film emergono, a mio parere, 
alcuni temi filosofici. 

Uno è la scelta tra una vita fatta di 
sofferenze e rinunce o una morte che ponga 
fine a tutto ciò. I protagonisti, nonostante 
la maledizione a loro lanciata, combattono 
per la vita: una vita “rubata” e “sciupata”, 
che li tiene vicini ma distanti, in condizione 
di non potersi mai davvero incontrare e 
avere una relazione normale. Questa loro 
nuova vita, metà umana e metà da animali, 
non lascia spazio alla scelta libera, ed è 
inesorabilmente condizionata da qualcosa 
che si ha subito e dalla rabbia per non avere 
colpe se non quella di amarsi reciprocamen-
te e di ritrovarsi in quella situazione per i 
capricci di un uomo geloso.

Etienne e Isabeau, nonostante tutto que-
sto, sembrano preferire la vita e trovano il 
modo di accettare quanto di ancora positivo 
hanno (l’uno la presenza dell’altro). Mostra-
no, infine, di comprendere (seppur Etienne 
con maggiore difficoltà di Isabeau) che 
subire ingiustizia sia meglio che commet-
terla, secondo l’insegnamento che fu già di 
Socrate.

Un’altra questione sulla quale la storia 
invita a riflettere è quella del rapporto con 
l’amato/a, rapporto che troppo spesso viene 
interpretato come possesso dell’altro. Il 
Vescovo è innamorato di Isabeau e, invece 
di lasciarla andare e capire che lui non è 

quello che lei sta cercando, preferisce ucci-
derla perché “se lei non è mia, allora non 
può essere di nessun altro uomo”. Questo 
modo di concepire il rapporto con l’altro è, 
purtroppo, spesso ancora attuale: c’è ancora 
chi ritiene di avere il diritto di “possedere” 
una persona, il suo corpo, i suoi pensieri e 
i suoi desideri. Ma considerare l’altro solo 
come un “oggetto” da possedere e non una 
persona da rispettare e riconoscere nella sua 
intelligenza, libertà, desideri ed emozioni, 
giungere addirittura a desiderare la soffe-
renza dell’amato in caso non contraccambi, 
questo non è amore, ma follia e ossessione. 

La stessa contraddizione che il Vescovo 
mostra tra il suo essere a servizio di Dio e la 
sua indole corrotta e malvagia. 

Ma non è solo il Vescovo, il personaggio 
malvagio della storia, a rendersi colpevole 
di confondere amore con possesso: anche 
Etienne, in preda alla disperazione e all’ira, 
giunge a chiedere all’amico di uccidere il 
falco (Isabeau), perché pur di vendicarsi è 
disposto a morire e a far morire la compa-
gna. In modo forse meno scontato, è ora il 
personaggio buono, l’amante, a macchiarsi 
dell’arroganza di assumersi il diritto di de-
cidere le sorti dell’amata. La colpa è a mio 
avviso molto grave. Anzitutto si dovrebbe 
aver consapevolezza di non aver pieno con-
trollo delle conseguenze delle proprie scelte 
o azioni, specialmente se queste ricadono 
sugli altri; ma, soprattutto, ognuno deve es-
sere padrone della propria vita e decidere da 
sé del proprio destino. Ciascuno di noi deve 

essere l’artefice del proprio destino, pur 
con tutti i limiti degli eventi che possono 
capitare e che si possono subire da altri o da 
forze maggiori. Sia il Vescovo, sia Etienne, 
pur per ragioni e finalità molto diverse, 
mostrano invece di non rispettare la libertà 
e l’autonomia di scelta di Isabeau.

Un ulteriore tema importante che questo 
film affronta è l’amore. L’amore viene 
presentato qui come un sentimento forte e 
persuadente, ma anche capace allo stesso 
tempo di portare sofferenza e dolore. È raro 
l’amore puro, duraturo, sincero. Donare 
se stessi e la propria vita a un’altra persona 
non è facile: bisogna dare fiducia e provare 
di esserne meritevoli, bisogna accettarsi per 
quello che si è, e saper accettare il proprio 
partner. Ed è proprio questo amore che 
lega Isabeau ed Etienne, che nonostante la 
loro situazione continuano a stare vicini e a 
volersi bene. 
Per concludere, ritengo che questa pellicola 

ci offra diversi insegnamenti, a saperli 
leggere, e inviti il pubblico a riflettere su 
molte questioni importanti, sulle quali non 
sempre ci si ferma a pensare. Ha sicuramen-
te fatto riflettere molto me. Anche se il film 
è del 1985, le tematiche trattate sono molto 
attuali: insegna alle persone come alcuni 
stereotipi siano sempre esistiti e molto 
probabilmente continueranno ad esistere 
nonostante ciò che si fa per eliminarli; ci 
ammonisce del fatto che troppo spesso le 
persone si prendono libertà che non hanno 
e tradiscono chi ha fiducia in loro; insegna, 

però anche, che l’amore vero è forte e può 
superare qualsiasi ostacolo. E questo, in 
particolare, è un pensiero incredibilmente 
emozionante e che mi dà grande speranza 
per il futuro. 

 

IN TIME (2011), 
SCRITTO E DIRETTO 
DA ANDREW NICCOL. 
Recensione di Maria Letizia 
Riccardi (IV Liceo
Dante Alighieri)

In Time presenta un mondo distopico nel 
quale la moneta di scambio non sono i 

soldi, ma il tempo. Per esempio, il prezzo 
dell’autobus è mezz’ora di vita. Per vedere 
quanto tempo rimane a ciascuno, si guar-
da il braccio, dove è impresso un contatore 
del tempo che resta: quando “l’orologio” 
si azzera, si muore. 

Come nella società attuale, ci sono 
persone povere che hanno solo un giorno 
di vita e persone molto ricche che possono 
avere anche un secolo. Il mondo è diviso 
in quartieri, ci sono i quartieri poveri e 
quelli ricchi. A controllare il tutto ci sono i 
custodi del tempo che fanno in modo che 
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La presentazione 
dell’ 
INSEGNANTE

Interessante esperienza degli alunni di IV Liceo della Dante Alighieri
UN FILM. SCOPRI LA SUA FILOSOFIA 

DANTE A RAVENNA
(dalla prima)

Ravenna  conserva i ricordi che testi-
moniano ciò che essa rappresentò per 
Dante ovvero una  ricca fonte di ispira-
zione con lo straordinario patrimonio di 
monumenti del V e VI secolo (al tempo 
di Dante ancora più numerosi) con i 
mosaici che arricchivano le pareti inter-
ne, e la stessa città favorì la creazione  
dantesca di splendide immagini poetiche 
grazie a una rielaborazione profonda 
e sublime della bellezza architettonica 
e ambientale; tra tutti è importante 
citare  un celebre esempio ovvero 
la famosa descrizione che Dante ci 
lasciò della divina foresta spessa e viva del 
Paradiso terrestre, nel canto XXVIII 
del Purgatorio, che lui mette in rapporto 
con la pineta in su’l lito di Chiassi ovvero 
la bellissima pineta di Classe, a pochi 
chilometri da Ravenna, in prossimità 
del mare Adriatico.

Per me, la città di Ravenna non ha 
significato solo la patria dei mosaici 
ma anche un luogo che custodisce, da 
sempre gelosamente, i resti mortali e la 
memoria dell’illustre Poeta;  per questa 
ragione, nel mese di dicembre 2019 
ovvero prima dell’arrivo della pande-
mia e del relativo lockdown, ho avuto 

il privilegio di visitarla con la mia fami-
glia e mi preme segnalare alcuni luoghi 
che mi hanno molto colpito poichè 
delineano un percorso speciale legato al 
poeta Dante.  In primis la ZONA DEL 
SILENZIO dove si conservano moltis-
sime testimonianze del Poeta:

 - La TOMBA DI DANTE costruita 
nel 1782 su progetto dell’architetto 
ravennate Camillo Morigia che, da fine 
interprete delle nuove tendenze dell’ar-
chitettura, si ispirò ai principi del neo-
classicismo; al suo interno è custodito il 

sarcofago in marmo che ospita le ossa 
di Dante.

- Il MUSEO DANTESCO inau-
gurato nel 1921, in occasione delle 
celebrazioni per i 600 anni della morte 
di Dante, che rappresenta un viaggio 
attraverso la vita di Dante e il suo 
cammino nei tre regni descritti nella 
Divina Commedia, ma non solo. Il 
museo conserva cimeli, busti che 
ripercorrono le ricerche condotte in 
ambito universitario per ricostruire 
l’aspetto del poeta, la cassetta in legno 

scoperta nel 1865 presso il Quadrarco 
di Braccioforte che conteneva le ossa 
di Dante, che vennero quindi esposte 
solennemente al pubblico e poi rimesse 
nel sarcofago originario che ancora 
oggi le custodisce.

- La BASILICA DI SAN FRANCE-
SCO, il luogo in cui si svolsero i funerali 
di Dante che venne anche chiamata il 
“pantheon dei Polentani” perché la fa-
miglia dei Da Polenta, che ospitò Dante, 
scelse questa chiesa per le proprie sepol-
ture. Una suggestiva cripta perennemen-

te sommersa dall’acqua, con un mosaico 
pavimentale sprofondato nel sottosuolo 
di circa 4 metri, ci invita a ricordare le 
antichissime origini di questo tempio.

- I CHIOSTRI FRANCESCANI 
che facevano parte del convento di San 
Francesco costruito a partire dal 1261 e 
che si compongono del chiostro del dop-
pio portico e del chiostro della Cisterna 
o chiostro Dante. Una parete del chio-
stro Dante mostra la lastra che ricorda 
il punto in cui i frati bucarono il muro 
e poi il sarcofago addossato a esso nel 
lato esterno del chiostro per trafugare le 
ossa del poeta all’indomani dell’arrivo 
della delegazione fiorentina che avrebbe 
dovuto riportarle in patria nel 1519.

 - Il QUADRARCO DI BRACCIO-
FORTE, un antico oratorio in origine 

collegato alla chiesa di San Francesco, 
isolato nel XVII secolo, che presenta 
nelle sue immediate vicinanze il cumulo 
di terra ricoperto d’edera dove vennero 
tenute le ossa di Dante per proteggerle 
dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale; una lastra non molto distante 
ricorda con un’epigrafe il punto in cui 
vennero ritrovate le ossa nel 1865.

Nelle foto, la cripta della basilica 
di San Francesco e il chiostro Dante 
del omonimo convento

le persone più povere non derubino quel-
le ricche, ma in realtà approfittano della 
propria posizione per prendere tempo ai 
poveri e agli indifesi e ‘arricchirsi’ a loro 
spese.  

In un quartiere povero un giorno 
arriva una persona che ha un secolo di 
vita, e che, proprio per questo, sta per 
essere ucciso da un gruppo di malinten-
zionati che vuole entrare in possesso del 
suo tempo. Un ragazzo del quartiere lo 
salva, Will Salas. Per ringraziarlo, l’uo-
mo, che ormai ha 105 anni (nella storia 
quando i ragazzi compiono 25 anni il 
loro aspetto non cambia più e ricevono 
un anno di vita di bonus), gli dona tutto 
il suo tempo: afferma di aver già avuto 
una vita piena e lunga e di non aver più 
ormai una mente lucida, per questo 
accetta di lasciarsi morire. Will Salas si 
ritrova improvvisamente con un secolo 
di vita e, avvertito il pericolo di rimanere 
dove si trova, scappa in un quartiere 
ricco. Ma i custodi del tempo lo trovano 
e gli prendono la maggior parte di quello 
che ha. Da lì in poi Will diventa una 
sorta di Robin Hood, ruba ai ricchi per 
dare ai più poveri, scatenando la rabbia 
di molti. 

Ciò a cui mi ha fatto pensare questo 
film è il significato della vita e quanto 
preziosa essa sia. Soprattutto, però, mi 
ha fatto riflettere sull’ingordigia umana, 
sul fatto che troppo spesso non ci si 
accorge di quanto si ha già e si vorrebbe 

sempre di più, anche a discapito degli 
altri. In questa storia le persone ricche 
non si accontentano della loro ricchezza, 
ma desiderano vivere ancora più a lungo, 
addirittura ambiscono all’immortalità, e 
cercano di raggiungere questo loro obiet-
tivo prendendo da chi è più povero. 

Ci vedo un’analogia con il mondo 
attuale, in cui chi è ricco vuole esse-
re sempre più ricco e la forbice della 
disuguaglianza si allarga sempre di più, 
nel nostro paese e nel mondo. Sono 
molteplici le cause di questo complesso 
fenomeno, ma forse alla base vi è qualco-
sa di molto semplice, come l’incapacità 
dell’uomo di apprezzare ciò che ha e il 
desiderio di avere sempre di più. La cosa 
che maggiormente mi colpisce, però, è 
che questa continua rincorsa ad avere di 
più venga fatta senza scrupoli né riguardi 
verso il prossimo, che viene abbando-
nato al proprio destino senza aiuti. Nel 
film c’è chi già ha molto tempo e brama 
per vivere ancora più tempo, mentre altri 
vengono lasciati senza nulla a morire. 

Mi chiedo, allora: ma se ognuno, in-
vece, accettasse di condividere una parte 
della propria ricchezza agli altri, non 
sarebbe meglio? Se ognuno apprezzasse 
ciò che ha senza la brama di volere a 

tutti i costi di più, non sarebbe un mon-
do più felice, con meno tensioni sociali, 
disuguaglianze, ingiustizie? Forse è 
un’utopia questa, un sogno irrealizzabile, 
o forse no…

Forse non è possibile obbligare tutti a 
condividere e a rinunciare alle proprie 
ambizioni, ma dovremmo però almeno 
impedire che queste ambizioni vengano 
perseguite a spese di altri. Nel film non 
c’è solo chi si disinteressa della povertà o 
miseria altrui, ma c’è anche chi consape-
volmente cerca di aumentare la propria 
fortuna a discapito dell’altro, togliendo ciò 
che vuole ad altri. Il protagonista alla fine 

Pensiero 
di Felicità

 

Molte volte capita di sentirsi de-
pressi e stanchi, arrabbiati e svo-

gliati. A volte non si capisce bene cosa 
stia succedendo, altre si è talmente 
consapevoli di quello che ci circon-
da che l’ansia e la paura prendono il 
sopravvento. Giornate e giornate che 
passano velocemente, il tempo che 
“sfugge” dalle dita. Giornate spreca-
te ad annoiarsi e a litigare o a stare 
sul divano a non fare niente oppure 
passate a studiare ininterrottamente. 
Giornate in cui tutto va storto o gior-
nate particolarmente gioiose. La vita 
di ogni persona è diversa, c’è gente 
che è più fortunata e c’è chi non lo è. 
Molte volte non siamo mai contenti di 
quello che abbiamo, così ci mettiamo 
in testa l’idea che ci serve dell’altro. 

Molte volte quello che ci viene 
offerto non è esattamente ciò che ci 
aspettavamo e quindi tendiamo a ri-
fiutarlo. Molte volte le persone che ci 
offrono qualcosa rinunciano a qual-
cosa che loro avrebbero potuto avere. 
Molte volte chiedere in continuazione 
sempre cose nuove diventa stressante 
e esaurente. Molte volte chiediamo 
cose che non sappiamo realmente se 
vogliamo. 

Ecco, la cosa che accumuna tutte 
queste richieste è la ragione per cui 

facciamo ciò. Esiste la richiesta che è 
utile, perché ci manca realmente qual-
cosa. Esiste la richiesta che ha come 
fine ultimo il toglierci uno sfizio o un 
desiderio. Esiste una richiesta per aiu-
to. Esiste una richiesta per qualcosa 
di cui noi non necessitiamo ma che 
vogliamo a tutti i costi avere per far 
vedere che noi abbiamo più possibili-
tà di altri. 

Pensandoci bene non è una cosa a 
cui le persone pensano spesso. Molte 
volte chiediamo qualcosa senza por-
ci realmente il quesito se questa cosa 
effettivamente ci serve. Chiedere è 
umano, ed è pure giusto. Pretende-
re invece è un vizio. È estremamen-
te maleducato soprattutto ricevere 
e non ringraziare mai. Dovremmo 
essere felici per quello che abbiamo, 
senza mai eccedere con delle strava-
ganze. Dovremmo essere felici per-
ché abbiamo la possibilità di sceglie-
re cosa vogliamo e quando; perché 
la libertà personale e i propri diritti 
civili li abbiamo e non viviamo in 
una situazione di schiavitù; perché ci 
è offerta la possibilità di studiare e di 
scegliere che tipo di percorso voglia-
mo seguire; perché non siamo privati 
delle cure che ci fanno rimanere in 
salute o che per lo meno ci aiutano; 

perché abbiamo la ragione e l’intelli-
genza; perché abbiamo sentimenti e 
emozioni; perché abbiamo tanti ami-
ci con cui uscire e divertirci; perché 
esistono delle persone che ci metto-
no prima di tutto, addirittura anche 
prima di loro stessi; perché possiamo 
esprimere la nostra opinione senza 
venire fucilati; perché anche se siamo 
“diversi”, chiaramente tutti siamo di-
versi gli uni dagli altri sia fisicamen-
te che psicologicamente, abbiamo la 
fortuna di esistere e l’opportunità di 
andare avanti, di scoprire qualcosa 
di nuovo in ognuno di noi; perché 
abbiamo la fortuna di poter vivere e 
di “creare” creature viventi; perché i 
nostri genitori lavorano o hanno la-
vorato e ci hanno permesso tanti agi; 
perché abbiamo una casa in cui vive-
re senza avere il problema di non sa-
pere dove andare; perché il cibo non 
manca mai; perché possiamo “dise-
gnare” la nostra vita a nostro pia-
cimento senza essere imprigionati; 
perché abbiamo la fortuna di trovare 
quella persona particolare con cui 
conviviamo il resto della nostra vita; 
perché altre persone si interessano e 
si preoccupano di noi. 

Per queste cose dobbiamo essere 
felici e grati, non perché abbiamo l’ul-

timo modello di cellulare/computer/
iPad o perché viviamo in una lussuo-
sa villa o perché guidiamo una mac-
china costosa e ci vestiamo firmati. È 
davvero importante sapere ringrazia-
re le persone e riconoscere i loro meri-
ti, come lo è riceve ma anche condivi-
dere e/o donare; come lo è rispettare 
e amare. Dobbiamo amare noi stessi 
per quello che siamo, sopratutto sa-
pendo che al mondo c’è gente che 
sempre sarà pronta a criticarci e a fe-
rirci, a farci sentire inappropriati e/o 
brutti, a denigrarci o a non rispettarci.

Non dobbiamo mai cambiare per 
gli altri, ma sempre per noi stessi. 
Cambiarci ma non stravolgerci, per-
ché siamo comunque belli come sia-
mo e molte volte ciò che ci rende più 
belli e unici sono proprie le nostre 
imperfezioni. Le persone si devono 
ricordare che è sicuramente vantag-
gioso essere belli fuori, ma che la cosa 
più importante è essere belli dentro. 
Perché per quanto una persona possa 
essere perfetta esternamente, non sarà 
mai bella come una che lo è interna-
mente ed è proprio questa bellezza 
interna che molte volte non viene 
considerata perché non ci si ricorda 
molto spesso che si ama con il cuore, 
non con gli occhi.
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dice una frase che mi ha molto colpito e 
che a mio parere fa riflettere: “Nessuno 
dovrebbe essere immortale, se ciò costasse 
anche una sola vita”. Mi sembra che 
questo ponga la questione in altri termini: 
possiamo conservare le nostre aspira-
zioni e ambizioni, cercare di soddisfare 
i nostri desideri, ma non dobbiamo mai 
farlo andando sopra i diritti degli altri di 
fare altrettanto. Il mondo, credo, sarebbe 
un posto migliore se ognuno avesse la 
possibilità di provare a realizzare i propri 
sogni.

PEAKY BLINDERS (2013), 
SERIE TELEVISIVA
CREATA DA STEVEN 
KNIGHT. 
Recensione di Sofia Bosi 
(IV Liceo Dante Alighieri)

Peaky Blinders è una serie televisiva 
britannica ambientata a Birmingham 

dopo la Prima Guerra Mondiale. Sono 
state prodotte cinque stagioni al momen-
to, e sono da poco iniziate le riprese per 
la sesta stagione. Nella serie tv – ispirata 
a fatti realmente accaduti – si racconta 
la vicenda dei fratelli Shelby, della loro 
famiglia e della loro banda, i Peaky Blin-
ders. La serie narra le imprese di questi 
fratelli, tornati dalla Grande Guerra in 
Francia così distrutti e traumatizzati da 
vivere questo ulteriore tempo nel mondo 
con un senso di immortalità e dispregio 
per la vita. Sarà proprio grazie a questo 
loro senso di onnipotenza e disprezzo del 
pericolo che si affermeranno nel mondo 
della criminalità e delle scommesse 
illegali. 

  Vi sono diverse tematiche filosofiche 
che a mio avviso emergono nella serie. 
Una è quella del potere (all’interno della 
famiglia e più in generale nella società), 
tema che qui si sviluppa nella tensione tra 

l’ambizione di Tho-
mas Shelby, il ‘capo 
famiglia’, di affer-
marsi ad ogni costo e 
l’amore che prova per 
i propri cari.

In ogni singolo 
episodio la famiglia è 
infatti al primo posto: 
Thomas Shelby nutre 
un amore sincero 
per sua moglie, ad 
esempio, e sembra 
disposto a tutto pur di 
difendere e salvaguar-
dare la propria fami-
glia, da lui ritenuta un 
importante rifugio nei 
momenti di difficoltà. 
D’altro lato, tuttavia, 
non esita a manipo-

lare i propri familiari per raggiungere 
ricchezza e potere. È questa apparente 
contraddizione dell’animo umano che la 
serie sviluppa.

Il punto forte dei Peaky Blinders è la 
famiglia unita: come in un organismo, 
tutti svolgono una parte fondamentale 
per l’intero. Soli, i Peaky Blinders sono 
deboli, uniti sono capaci di grandi cose e 
riescono a sconfiggere il “nemico”. Sem-
brano legati da una forza oscillante, che 
li respinge e li attira allo stesso tempo, 
facendosi del male reciprocamente, ma 
infine proteggendosi l’un l’altro. Thomas 
riesce ad equilibrare la famiglia all’am-

bizione del potere, tanto da correggere 
gli affari illegali facendo del bene per 
la famiglia e la Nazione stessa. Egli è 
consapevole del senso di dovere che tutti 
devono avere per poter portare a termine 
le “missioni” e, quando un parente è in 
pericolo, non esita a cercare una soluzio-
ne per aiutarlo, anche a rischio della pro-
pria vita. Secondo i principi di Thomas è 
possibile modificare ciò che si fa, ma non 
è possibile modificare ciò che si desidera, 
ovvero il bene per la propria famiglia.

Ed è in questo modo che, mi sembra, 
Thomas Shelby riesce alla fine a gestire la 
contraddizione tra ambizione personale 
e affetto per chi gli sta accanto: l’inarre-
stabile corsa per il potere e la ricchezza 
incontra i propri limiti nella difesa 
della famiglia. È probabilmente parte 
dell’essere umano ambire sia al bene di 
chi amiamo, sia al potere o alla ricchez-
za, ma sta al singolo riuscire a conciliare 
questi due desideri e trovare quel difficile 
equilibrio che gli consenta di realizzarsi 
al meglio senza tradire nessuna delle sue 
ambizioni.

Un altro tema filosofico che pone la 
serie è quello morale. Pur essendo un 
criminale e violando la legge, Thomas 
Shelby sembra molto preoccupato di 
non contravvenire i propri principi mo-
rali. La distinzione tra diritto e morale è 
una di quelle che la riflessione filosofica 
chiarisce: non sempre i due coincido-
no, non sempre la legge di uno Stato 
corrisponde a ciò che noi riteniamo 
moralmente giusto (per questo, del resto, 
la legge è sempre soggetta a revisioni 
con il cambiare della cultura). È così che 
anche un criminale come Shelby, pur 
non senza qualche contraddizione, possa 
vivere la sua vita nel tentativo di espiare 
le proprie colpe. 

Il suo atteggiamento mi ricorda la 
concezione antica dell’immortalità 
dell’anima, secondo la quale è attraverso 
una vita ‘buona’ e ‘giusta’ che la nostra 
anima si purifica e può aspirare a una 
vita migliore in futuro. Pensiamo ad 
esempio ai Pitagorici e alla loro teoria 
della metempsicosi: l’anima immortale 
alla morte del corpo trasmigra da una 
forma di vita a un’altra, e a seconda 
di come ci si è comportati nella vita 
precedente assumerà una forma di vita 
migliore o peggiore. Anche per Platone 
le nostre azioni in questa vita possono 
elevare l’anima al Bene o condannarla: 
per questo è necessaria la conoscenza 
del Bene che possa guidarci a compiere 
azioni giuste e a liberarci dalla prigione 
del nostro corpo. 

Alla luce di questa concezione, mi 
sembra si riesca meglio a comprende-
re come per Thomas Shelby non sia 
poi così importante la sua vita fisica e 
terrena, ma le azioni morali che compie 
durante questa vita, al fine di una ricom-
pensa in un al di là. Questo atteggia-
mento si traduce, da un lato, in un certo 
rigore morale – diviene fondamentale 
fare ciò che si ritiene giusto –, dall’altro 
lato, però in un cinico disinteresse per gli 
eventi e le eventuali ingiustizie subite in 
questa vita terrena. Come dice Thomas 
Shelby: “Il passato non è un mio pro-
blema. E il futuro non è una delle mie 
preoccupazioni”. 

Vi consiglierei la visione di questa 
serie? Sí, decisamente. Soprattutto a chi 
piacciono le ambientazioni storiche, le 
storie di famiglia o di gangster. È una se-
rie che riesce ad attirare la tua attenzione 
sin dai primi minuti, e che porta il grande 
pubblico a riflettere su temi molto impor-
tanti della nostra esistenza, della storia e 
anche della nostra attualità.

Immagini dal film Ladyhawke (pagina 
accanto), In Time (sopra) 

e Peaky Blinders (a destra)

di
MARZIA ROBATI
IV  LICEO



Il seguente articolo è stato 
inizialmente concepito per 

celebrare e raccontare l’evento 
sportivo più significativo di ogni 
anno solare, quel fantasmago-
rico spettacolo di luci, musica e 
sport in pieno stile stelle strisce: il 
Superbowl, il quale racchiude in 
sé un fascino talmente dirompente 
da rendere la partita un vero e pro-
prio fenomeno globale in grado di 
incollare allo schermo milioni di 
sportivi in tutto il mondo. 

La stesura del testo è stata 
però interrotta da una notizia 
terribile, un fulmine a ciel sereno 
che ha inevitabilmente gettato la 
comunità calcistica italiana nello 
sconforto, oscurando il cielo pre-
cedentemente dipinto e animato 
dai fuochi d’artificio: l’improvvisa 
scomparsa di Mauro Bellugi, ex 
bandiera di Inter e Nazionale 
Italiana, nonché opinionista 
televisivo presso Telecity7Gold ed 
osservatore; sempre al servizio del 
club meneghino a cui giurò amore 
incondizionato e fedeltà assoluta. 

Mauro nasce il 7 febbraio 1950 
nei pressi di Siena, precisamente 
a Buonconvento; la carriera calci-
stica decolla definitivamente nel 
1967, quando all’età di diciassette 
anni il giovane Bellugi, difensore 
centrale dotato di enormi doti 
atletiche, viene notato e fatto 
approdare nel settore giovanile 
dell’Inter, club che soli due anni 
più tardi farà debuttare il ragazzo 
in Serie A, proiettandolo nel 
calcio dei mostri sacri e delle notti 
magiche. 

La consacrazione assoluta non 
tarda a sopraggiungere, nel 1970 il 
giovanissimo stopper solleva il pri-
mo e unico tricolore della propria 
carriera, sempre con indosso la 
casacchina neroazzurra che indos-
serà come seconda pelle fino alla 
stagione 1974/1975, annata in cui 
saluterà la Milano del biscione per 
sposare la causa del Bologna, club 
emiliano con cui compirà il salto 
di qualità, affermandosi come 
uno dei difensori centrali più forti 
degli anni Settanta. Le proble-
matiche legate ai ricorrenti e 
asfissianti infortuni lo costrinsero 
ad accelerare la propria parabola 
discendente, la quale culminerà 
nel precoce ritiro dal calcio gioca-
to a soli trentuno anni, nel 1981, 
dopo un meraviglioso percorso 
che ha visto Mauro indossare, ma 
soprattutto onorare, le prestigiose 
maglie di Inter, Bologna, Napoli 
e Pistoiese, club con cui calcherà 
per l’ultima volta il tanto adorato 
rettangolo verde a cui dedicò 
l’intera vita, quella vita che l’ha 
portato ad apparire in televisione, 
non più con scarpini e parastin-
chi: questa volta Mauro non si 

servirà di un pallone per stupire e 
far innamorare il popolo italiano, 
avrà semplicemente bisogno di se 
stesso, della propria carismatica e 
genuina personalità, di quell’amo-
revole e benevola voce che ancora 
oggi risuona squillante nei ricordi 
di tutti noi che l’abbiamo amato e 
apprezzato per la sua semplicità. 

Non è stato un uomo come 
tutti noi, è stato infatti in grado di 
unire tifoserie, di strappare sorrisi 
a chiunque si imbattesse nella sua 
luminosa e gioiosa figura, evento 
più unico che raro considerando il 
panorama calcistico moderno, ali-
mentato da un incessante conflitto 
ideologico tra tifoserie e opinioni 
contrastanti. 

È proprio questo a conferire 
alla figura di Mauro Bellugi un 
nonsoché di estremamente raro, 
quella sfumatura umana che tutti 
noi cerchiamo quotidianamente, 
un uomo in grado di unire genera-
zioni, dalle più vecchie, quelle di 
coloro che hanno vissuto il calcio 
di cui si fa baluardo e memoria, 
ma anche quelle più giovani, 
rappresentate dai tanti amici opi-
nionisti e commentatori televisivi 
con cui ha collaborato in questi 
anni, e ora piangono la scomparsa 
di un punto di riferimento, di un’i-
cona, di un fratello. L’esplosione 
di gioia generata dal contagioso 
sorriso di Mauro ha sconfitto ogni 
avversario, persino il più temibile 
e attuale: il Covid-19 e la morte 
stessa, giunta il 4 novembre per 
strapparlo a questo mondo, ma 
la triste mietitrice incappucciata 

non ha trovato dinanzi a sé un 
uomo debole e arrendevole, bensì 
un guerriero armato di sorriso, 
coraggio e tanta, tantissima forza 
di volontà. 

La battaglia è stata straziante, il 
maledetto virus costringe i medici 
all’amputazione di entrambe le 
gambe, quelle forti e rocciose 
gambe su cui aveva costruito 
l’intera carriera, ma dal baratro il 
forte condottiero riemerge sempre, 
distrutto e sfiancato per la guerra, 
ma sempre portatore di onore e 
passione. Bellugi si mostra forte, 
più forte di qualsiasi cosa possa 
mai affrontarlo, nonostante questo 
non mai negherà lo sconforto, 
quell’umana sensazione che ester-
nerà privatamente al presidente 
Massimo Moratti grazie a un’im-
magine forte ma emblematica: 
“È come per un pianista perdere 
le dita”. 

Nella vita di Mauro non c’è 
mai stato spazio per piangersi ad-
dosso, ma solo per la dedizione 
e la voglia di vivere, torna infatti 
immediatamente alla ribalta con 
dichiarazioni esplosive e pregne 
di vita. “Non mollo, sono senza 
gambe, ma rinascerò”, oppure 
“Cerco già le protesi di Pisto-
rius”. Non abbandonerà mai 
quella simpatia e quel sarcasmo, 
quella voglia di mostrarsi forte 
e fonte d’ispirazione per i più 
giovani e per tutti coloro che 
ogni giorno convivono con 
malattie gravi e mortali, perché 
in questo risiede la forza di un 
vero guerriero, essere se stesso 

fino all’ultimo spiro vitale, non 
abbandonare mai i propri sacri 
e puri valori, diventati emblema 
di Mauro Bellugi, un’anima 
leale, genuina, buona e gioiosa, 
una colonna portante del calcio 
che è stato, viso di conforto per 
telespettatori e appassionati del 
mondo che è e che vivrà sempre 
nel suo ricordo. 

Mauro ci lascia il 20 feb-
braio 2021 dopo una battaglia 
estenuante, alla vigilia del 
derby di Milano vinto dalla sua 
Inter per ben 3-0, nerazzurri 
che ne onoreranno la memoria 
innanzitutto giocando con la 
fascia nera di lutto al braccio, ma 
soprattutto sputando sangue per 
la maglia tanto amata, proprio 
come Bellugi stesso avrebbe fatto 
in campo, rincorrendo la sfera 
di gioco con un meraviglioso 
sorriso dipinto in volto, con i 
capelli lunghi sciolti al vento e gli 
occhi di un bambino innamorato 
per la prima volta, con la cer-
tezza che quell’amore cambierà 
l’intera sua vita, circondandolo 
di persone che ora si stringono al 
dolore della sua famiglia e danno 
l’ultimo saluto terreno al caro 
vecchio amico, partito per un 
lungo viaggio, la destinazione è 
ignota, ma una cosa è certa, quel 
posto, una volta che Mauro sarà 
lì, sarà un posto migliore, così 
com’è stato su questa live terra. 
Dio l’ha posto dinanzi a una 
malattia davvero ardua, ma si sa, 
le grandi sfide capitano solo a chi 
è in grado di vincerle.

di
AMEDEO
V LICEO

La scomparsa del calciatore Mauro Bellugi
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 Il Candido o l’ottimismo (Candide, ou l’Optimisme), romanzo scrit-
to nel 1759 da Voltaire  (pseudonimo di François-Marie Arou-

et, Parigi 1694-1778) è spesso visto dagli studenti liceali come un 
classico noioso (una “mattonata”) che siamo obbligati a leggere 
a scuola. In  questa breve recensione, mostrerò perché non è af-
fatto così. 

Il romanzo racconta delle avventure di Candido, un giovane 
ragazzo cresciuto in un castello della Westfalia ed educato dal 
filosofo Pangloss, secondo cui “tutto va per il meglio e viviamo 
nel miglior mondo possibile”. Candido viene cacciato per aver 
baciato la bella Cunegonda, figlia del Signor barone. Fuori dalle 
mura, si trova per la prima volta da solo in quello che gli è stato 
insegnato dal suo maestro essere il migliore dei mondi. Capirà 
da subito e a proprie spese che ciò non è del tutto esatto, anzi 
non lo è quasi per nulla: nelle sue numerose peripezie, Candido 
rimarrà invischiato in una guerra e in catastrofi naturali, perderà 
e ritroverà più volte la donna che ama, subirà torti, scamperà  
alla legge e incontrerà personaggi e civiltà dalle usanze singolari.

Voltaire in questo racconto lancia numerose frecciatine a mol-
ti filosofi, alle religioni e ai costumi delle civiltà. Già nel primo 
capitolo fa allusioni ironiche alle espressioni e ai metodi  usati 
da alcuni filosofi leibniziani, mentre più avanti ne farà riguardo 
le regole e il comportamento di ecclesiastici di ogni religione 
e verso persone reali con cui si era scontrato nella vita, come 
Maupertuis. La principale critica però è rivolta all’Ottimismo (o 
Regola del Meglio) di Leibniz, un matematico, filofoso, teologo 
e magistrato dell’epoca di Voltaire. In cosa consiste questa dot-
trina? Leibniz si era posto la domanda riguardante la presenza 
del male nel mondo: perché esiste? La teoria che propone vede 
Dio come il creatore del migliore dei mondi possibili: essendo 
un Dio sommamente buono non ha creato il male nel mondo 
per dispetto o per malvagità verso l’uomo, ha anzi pensato a 
ogni possibilità di bene. Il problema sorge quando due Beni sono 
in contrasto fra loro: un Bene è lasciare che l’uomo sia libero 
di decidere come comportarsi, permettendogli quindi anche di 
compiere azioni sbagliate, mentre un altro Bene è l’assenza del 
male. Ovviamente questi due Beni non sono possibili contem-
poraneamente (se l’uomo è libero di scegliere, deve essere libero 
di compiere il male, altrimenti verrebbe meno la sua libertà). 
Dio ha quindi ‘calcolato’ la migliore combinazione possibile tra 
beni, e ne è uscito il nostro mondo: il migliore dei mondi pos-
sibili, appunto. La presenza del Male è quindi il risultato della 
libertà dell’uomo, che è libero di scegliere se fare del bene o no: 
un mondo in cui l’uomo non ha la libertà di scelta sarebbe stato 
senza Male ma evidentemente peggiore dato che Dio ha creato 
questo. Data l’onnipotenza di Dio si penserebbe che possa fare 
anche l’impossibile (come diceva la filosofia medievale), come 
unire la libertà dell’uomo e l’assenza di Male. Leibniz pone in-
vece nella sua teoria una sorta di limite all’onnipotenza divina, 
la logica: Dio può fare tutto il possibile, ovvero non può fare 
l’impossibile. Questa dottrina è espressa con sarcasmo e senso 
dell’umorismo dall’autore, che se ne prende gioco. 

Con la sua critica all’ottimismo, Voltaire non cerca di certo 
di sostenere il pessimismo: parteggia invece per un ottimismo 
razionale. È scosso dalla presenza del male nel mondo, sia nella 
natura che nell’umanità. Il romanzo è scritto in seguito al ter-
ribile evento che scosse tutta l’Europa, il terremoto di Lisbona 
del 1755, che lo spingono a una visione disillusa del mondo. 
Eppure, Voltaire non ne esce scoraggiato al punto da perdere 
ogni speranza. Il messaggio finale del romanzo, infatti, è un in-
vito a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare: se questo non è il 
migliore dei mondi possibili, noi possiamo e dobbiamo però fare 
del nostro meglio per renderlo migliore di com’è ora.

CANDIDO 
Una “mattonata”?
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L’amministrazione comunale e la socie-
tà ‘di casa’ Galbani hanno siglato una 

convenzione grazie alla quale si effettuerà 
un intervento di valorizzazione delle aree 
poste all’ingresso del cimitero di Casale e 
in fregio alla ciclopedonale per Camisano. 
Ancora una volta il sodalizio con l’impor-
tante realtà produttiva casalese porterà be-
nefici per la comunità.

L’accordo, redatto dal segretario comu-
nale Massimiliano Alesio, è stato firmato 
l’altro giorno in Comune dal direttore del-
lo stabilimento di Casale, Giuseppe Previti 
e dal tecnico comunale Antonio Moretti, 
presente il sindaco Antonio Grassi.

Il progetto, steso dallo studio di archi-
tettura Bruno Ferrari, è stato pagato dalla 
Galbani, che si fa carico anche del costo 
dell’intero intervento. L’operazione ha vi-

sto il coinvolgimento dell’amministrazione 
provinciale nella figura dell’architetto Giu-
lio Biroli, responsabile delle infrastrutture, 
il quale ha fornito un contributo in merito 
alla parte normativa, in quanto l’area in 
oggetto confina con la strada provinciale 
numero 12. L’operazione è stata proposta 
dalla Provincia e richiesta dal Comune di 
Casale Cremasco Vidolasco.

L’intervento prevede la piantumazione 
di varie essenze tra le quali Ligustrum De-
lavayanum, Imperara Cylindrica, Festuca 
Glauca, Penniseto Lanceolato. Nello spe-
cifico il Ligustrum Delavayanum, indivi-
duata come essenza minuta con chioma 
sferoidale, caratterizzata la parte ‘finale’ e 
‘iniziale’ della composizione. La porzione 
centrale e bassa consente di non aver bar-
riere visive in entrata e in uscita e fornisce 

un segno colorato che attrae chi percorre la 
strada provinciale. Il tappeto erboso all’in-
glese funge da elemento di continuità.

“Con questo intervento – spiega il sin-
daco – il Comune inizia una serie di inter-
venti per migliorare l’arredo urbano del 
paese. In questa direzione va lo studio in 
atto per sistemare la staccionata che de-
limita la ciclabile per Vidolasco. Se mi è 
concesso vorrei ringraziare sia il direttore 
dello stabilimento Galbani, sia l’architetto 
Biroli per la disponibilità dimostrata”. I la-
vori inizieranno nelle prossime settimane, 
meteo permettendo, e saranno completati 
entro la primavera per restituire al paese 
un’immagine più bella. Così sarà anche in 
futuro con gli interventi che il Comune ha 
in animo di porre in essere.

LG

di LUCA GUERINI

“Mi ricandido, ho buoni motivi per farlo”. Con 
queste parole Agostino Guerini Rocco (nel-

la foto), attuale sindaco di Campagnola Cremasca, 
annuncia che anche per le prossime elezioni ammi-
nistrative sarà lui il candidato della squadra al go-
verno del Comune dal 2011.

Resta da capire, a livello nazionale, quando sa-
ranno fissate le elezioni: la data delle consultazioni, 
infatti, è una delle prime importanti (e attese) scelte 
del Governo Draghi.

Al momento diverse sono le ipotesi in campo: 
potrebbero avvenire il 13 giugno prossimo per il 
primo turno, con gli eventuali ballottaggi il 27, op-
pure a settembre, poco prima della riapertura delle 
scuole. Non è da escludere neanche una possibile 
opzione per ottobre. Vedremo. Tutto dipenderà dal 
Covid-19 e dall’emergenza sanitaria: il Ministro 
Lamorgese dovrebbe sciogliere la riserva proprio  
in questi giorni.

Ma torniamo a Guerini Rocco: “Le motivazioni 
che mi hanno spinto a mettermi di nuovo in gioco in 
prima persona – spiega – sono sostanzialmente due: 
innanzitutto ho avuto delle attestazioni di stima da 
parte della cittadinanza. Diversi cittadini hanno 
apprezzato l’esperienza e quanto messo in campo 
in questi anni e ciò mi invoglia a proseguire. Chia-
ramente, poi, la richiesta di ricandidarmi è venuta 
anche dal gruppo della mia lista civica Insieme per 

Campagnola”. Come ricordato, al governo del paese 
dal lontano 2011 con lo stesso Guerini Rocco e, pri-
ma, per due mandati con Giorgio Gelati.

Per il primo cittadino in carica si tratterebbe del 
terzo mandato, possibilità che la normativa consen-
te nei piccoli Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti 
(a Campagnola Cremasca sono 700). 

“Il gruppo attuale sarà ancora presente all’80%, 
solo due o tre persone si faranno da parte. Stiamo 

già lavorando alla predisposizione della squadra, 
l’entusiasmo è quello di sempre”, assicura Guerini 
Rocco. Nella decisione di riproporsi al giudizio dei 
cittadini, il sindaco è stato spinto anche da una ri-
flessione di più ampia portata. 

“Esatto. Il ragionamento che ho fatto è sempli-
ce. Nel 2017 abbiamo, purtroppo, vissuto la brutta 
esperienza della tromba d’aria, perdendo quasi otto-
nove mesi per il discorso legato alla ristrutturazione 

della scuola materna, che ha riaperto tra gennaio 
e febbraio dell’anno dopo. Poi è arrivato il Covid: 
insomma abbiamo perso quasi due anni di ammi-
nistrazione e quindi vogliamo proseguire sulla rotta 
tracciata anche per concludere i progetti che, causa 
di forza maggiore, abbiamo dovuto lasciare un atti-
mo in sospeso o rinviare”.

Tra gli interventi “da recuperare” la ciclabile di 
via Ponte Rino e l’allargamento di via Colombara, 
“ipotesi che avevamo scritto nel mandato ammini-
strativo precedente e che desideriamo realizzare. 
Questi sono gli unici due progetti di una certa rile-
vanza che non siamo riusciti a chiudere, ma ribadi-
sco, per la pandemia e la calamità”. 

Discorso a parte merita la ciclabile di Crema ver-
so Campagnola, che l’amministrazione cittadina 
guidata da Stefania Bonaldi ha assicurato di con-
cludere entro quest’anno. “Anche questa chiude un 
discorso avviato da anni: da tempo abbiamo fatto la 
nostra parte e attendiamo Crema”, afferma ancora 
il sindaco. Pare proprio che il cantiere possa essere 
aperto prima dell’estate, con l’opera conclusa entro 
il 2021. Finalmente!

Sempre in tema d’interventi, negli ultimi anni 
segnaliamo la posa della fibra ottica (che non era 
prevista nel programma, ma che è stata realizzata), 
importanti lavori agli impianti della scuola e del pa-
lazzo comunale, oppure la quasi terminata riqualifi-
cazione generale dell’illuminazione pubblica, a tut-
to vantaggio dell’ambiente e delle casse comunali.

CAMPAGNOLA CREMASCA: il sindaco Guerini Rocco si ricandida

Da sabato 20 febbraio e fino 
a lunedì 22 marzo sarà 

possibile partecipare al bando per 
l’assegnazione di monolocali e 
bilocali presso il centro residen-
ziale ‘Poletti Luigi. Eden per la 
terza età’, sito in via Babbiona, 
nel Comune di Offanengo. Al 
bando possono partecipare citta-
dini italiani residenti nel Comune 
di Offanengo da 5 anni dalla data 
del concorso, oppure che acqui-
siscano il requisito nei tempi di 
apertura del bando, purché si 
trovino in una delle seguenti con-
dizioni: età minima di 60 anni 
alla data della pubblicazione; nei 
casi di coppia è necessario che 
il requisito dell’età sia stato rag-
giunto da uno dei componenti e 
che l’altro abbia almeno 50 anni; 
sempre per le coppie, allo stesso 
modo il requisito di 5 anni di 
residenza deve essere posseduto 
solo da un componente ed è ne-
cessario che siano coniugi oppure 
persone legate da parentela, entro 
il terzo grado purché sia sempre 
rispettato il requisito dell’età 
di cui al punto sopra, inoltre i 
richiedenti devono trovarsi in 
condizioni psico-fisiche di au-
tosufficienza, nel caso di coppie 
tali condizioni devono essere pos-
sedute da almeno un candidato. 
È riconosciuta la precedenza di 
punteggio a favore di coloro che 
sono residenti da più di 5 anni; 
nello specifico viene attribuita 
una maggiorazione di punteggio 
di 0,50 punti per ogni anno di 
residenza oltre ai cinque.

I candidati inoltre devono 
essere in possesso dei seguenti 

requisiti: non devono godere di 
diritti di proprietà o altri diritti 
di godimento (usufrutto, ecc.) 
su alloggi adatti alla propria 
situazione, nell’ambito del 
territorio provinciale. Inoltre i 
candidati non devono godere di 
diritti di proprietà o altri diritti 
reali di godimento su uno o 
più alloggi, ovvero su altri beni 
immobili, ubicati in qualsiasi 
località del territorio italiano, che 
consentano un reddito annuo 
almeno pari a 2.000 euro e, negli 
ultimi quattro anni precedenti 
la data del presente bando, gli 
stessi non devono aver goduto 
di diritti di proprietà o altri 
diritti di godimento su alloggi 
adatti alla propria condizione. 
Infine chi farà richiesta non deve 
avere ottenuto l’assegnazione in 
proprietà di alloggi realizzati con 
contributi pubblici, finanziamenti 
agevolati in qualunque forma 
concessi dallo Stato o da altri enti 
pubblici, sempre che l’alloggio 
non sia perito o inutilizzabile.

Per fare domanda è fondamen-
tale usufruire di un reddito Isee 
familiare annuo non superiore a 
17.000 euro per l’assegnazione 
del bilocale e  14.000 euro per 
l’assegnazione del monolocale. 
Le domande dovranno essere 
presentate presso l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune. Per ulteriori 
informazioni tel. 0373.247317; 
orari di apertura lunedì dalle 10 
alle 12, martedì e giovedì chiuso, 
mercoledì dalle 10 alle 12, vener-
dì dalle 10 alle 12 e sabato: dalle 
10 alle 11.30.

M.Z.

Eden, bando per abitazioni
Aperte le candidature per monolocali e bilocali presso il centro 
residenziale per la terza età. Domande sino al 22 marzo

OFFANENGO

CASALE CREMASCO: Galbani rende il paese più bello

Da una dozzina d’anni presso la scuola secondaria di pri-
mo grado ‘Dante Alighieri’ di Offanengo, I.C. ‘Falcone 

e Borsellino’, la professoressa Marialuisa Bottani sta curando 
un corso extracurricolare di lingua latina, rivolto in particola-
re a chi ha scelto di proseguire gli studi in ambito liceale, ma 
in realtà a tutti gli interessati. “Quest’anno, ad esempio, ho un 
gruppo di 11 ragazzi, tutte femmine e un maschio, di cui 4 si 
iscriveranno all’Itis. A volte abbiamo avuto anche 24 iscritti. 
A parte un paio d’anni, è sempre stata una proposta gratuita, 
come quest’anno”, chiarisce la prof.ssa Bottani.

Il corso è iniziato lunedì 22 febbraio e proseguirà fino al 
19 aprile, si articola in lezioni di un’ora e mezza ciascuna e si 
propone come corso base per un approccio metodologico allo 
studio della lingua latina: “Non si tratta di un particolare ap-
profondimento grammaticale e/o letterario – prosegue Botta-
ni – ma ci approcciamo sostanzialmente al metodo di studio; 
vengono però studiate le prime due declinazioni e al termine 
del corso è proposta una breve versione, senza l’utilizzo di un 
vocabolario, ma di semplici fotocopie con i principali nomi 
utilizzati”.

Viene rilasciato un certificato di frequenza?
“Sì, per la soddisfazione dei ragazzi che tanto si sono im-

pegnati per conoscere una lingua che, forse, non studieranno 
comunque mai, rilascio un attestato complimentandomi con 
questi ‘latinisti’ in erba”.

Un corso utile, sia per chi effettivamente studierà Latino 
presso un corso liceale che lo prevede (classico, scientifico, 
scienze umane, ma anche linguistico) sia per chi, pur non 
procedendo in questo tipo di studi, si approccia a un metodo 
logico-deduttivo sempre arricchente. 

Inoltre la prof.ssa Bottani si sofferma anche su leggende 
romane che affascinano i giovani studenti e che vivacizzano 
il loro bagaglio culturale.

La secondaria Dante Alighieri ha attivato altri progetti di poten-
ziamento didattico sui quali non mancheremo, presto, di tornare. 

M.Z.

Un gruppo di laici appartenenti ad alcune parrocchie del Crema-
sco hanno acquisito competenze professionali nell’ambito del 

Counseling, una relazione d’aiuto rivolta a persone che vivono situa-
zioni di momentanea difficoltà, di carattere non patologico. Confron-
tandosi tra loro e considerando la validità di mettere a disposizione 
un po’ del loro tempo libero per offrire esperienze di ascolto e accom-
pagnamento a chi ne sente il bisogno. Il Progetto a livello diocesano 
si inserisce nelle proposte dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della 
famiglia, con un servizio denominato ‘Spazio Ascolto l’Aquilone’, e 
si affianca a chiunque ne faccia richiesta con brevi percorsi di counse-
ling, procedura che utilizza un ascolto empatico e non giudicante, per 
aiutare la persona a focalizzare meglio i propri problemi e individuare 
le soluzioni, che essa stessa identifica come possibili e realizzabili per 
la sua vita, attivando le proprie risorse ed energie. Lo ‘Spazio Ascolto 
l’Aquilone’ si rivolge a persone maggiorenni, non solo a singoli, ma 
anche alle coppie.

La sede è stata messa a disposizione dalla parrocchia di Offanen-
go, presso la Caritas parrocchiale, in via don Lupo Stanghellini n° 
5A (l’attività in presenza è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-
Covid) tuttavia, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, 
è possibile effettuare colloqui anche online (Whatsapp, Skype o altra 
piattaforma) a seconda delle richieste dell’utente. Ciascun colloquio 
ha la durata di circa 50 minuti. Durante il percorso l’utente è seguito 
dallo stesso counselor. Indicativamente, per ciascun percorso, il nu-
mero massimo di colloqui è di 10, da svolgersi a intervalli di 1-2 setti-
mane di distanza uno dall’altro. 

Il servizio è reso da counselor professionisti in forma gratuita e 
volontaria; tuttavia viene richiesto a chi ne usufruisce, un contributo 
quantificabile in 15 euro a colloquio, indice della professionalità del 
servizio offerto, oltre che per la copertura di alcune spese documen-
tate, organizzative e gestionali del servizio: cancelleria, manutenzio-
ne locali, riscaldamento, supervisione. Per il servizio offerto viene 
emessa ricevuta dall’Associazione ‘Insieme per la Famiglia – Spazio 
Ascolto l’Aquilone’.

Per informazioni e appuntamenti 353.4047491, attivo nei giorni 
feriali dalle ore 17 alle 19. 

OFFANENGO
IL LATINO INTERESSA

OFFANENGO
ASCOLTO IN ‘AQUILONE’

CASALETTO/CREMOSANO

L’Ats Val Padana torna sull’argomento medici di base per 
i paesi di Casaletto Vaprio e Cremosano. Infatti, il dottor 

Alessandro Peviani, precedente sostituto del dottor Marcello 
Bergami, andato di recente in pensione, concluderà la propria 
attività lavorativa come medico di Medicina Generale nei due 
Comuni da domani, domenica 28 febbraio. Al fine di garantire la 
continuità dell’assistenza, è stato nominato un incaricato provvi-
sorio nelle persona del dottor Michele Patrini.

Per quanto riguarda Casaletto Vaprio, l’ambulatorio di piaz-
za Maggiore 6 sarà aperto il lunedì e giovedì dalle 15 alle 16; 
il martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12. A Cremosano 
l’ambulatorio di via Mazzini, invece, apertura il lunedì e giovedì 
dalle 17 alle 19 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 
10.30. Il recapito telefonico del medico è il cell. 351.8093804.

L’assistenza sarà garantita automanticamente a meno che i 
pazienti non vogliano avvalersi delle prestazioni di un altro me-
dico operante nello stesso ambito territoriale, con disponibili-
tà di nuovi pazienti. In tal caso ci si deve rivolgere all’Ufficio 
Scelta/Revoca dell’Asst di Crema, in via Gramsci 13, telefono 
0373.899348.

Nella foto di repertorio le scuole medie di Offanengo
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Eppur (timidamente) si muove.  
“La voglia di ripartire a pieno 

ritmo è sempre grande, ma le 
disposizioni ministeriale non ce 
lo consentono e si sa, la salute ha 
la priorità su tutto”. Al presidente 
dell’Auser ‘Al Mirabèl’,  Arturo 
Piacentini  e ai suoi stretti collabo-
ratori, le idee non mancano, ma 
“farle camminare è difficile, per 
la delicata situazione che stiamo 
attraversando da un anno e che 
è sotto gli occhi di tutti. A metà 
marzo però intendiamo ritrovarci 
come gruppo direttivo e cercare di 
definire la programmazione, nella 
speranza che almeno all’aperto si 
riesca a organizzare qualche ma-
nifestazione, qualche evento che 
favorisca lo stare assieme”.

Nonostante tutto però “alcune 
attività sono state riavviate, ma è 
poca roba rispetto alle intenzioni. 
Sei volontari si sono già concen-
trati sul verde e raccolta rifiuti; 
altri, una dozzina, sono impegnati 
nella sorveglianza alle scuole 
elementari e medie dell’obbligo e 
accompagnamento sul pulmino.  
Agli edifici scolastici il nostro 
compito è anche quello di scorag-
giare assembramenti, ma bisogna 
riconoscere che bambini e ragazzi 
sono molto disciplinati, mantengo-
no le distanze e tutti indossano la 
mascherina”. Il primo intervento 
sul verde ha riguardato parco ‘Ta-
renzì’ “dove ci siamo concentrati 
sulla rimozione dei rami anzitutto. 
In diverse zone del paese pensia-
mo alla pulizia generale, che viene 
effettuata settimanalmente”.

Il presidente Piacentini tiene 
a ricordare che “il principale 
obiettivo dell’Auser ‘Al Mirabel’, 
costituitosi nell’ottobre del 2019,  è 
far rivivere il centro diurno di via 
Magenta.  Nel poco tempo che 
è rimasto aperto, vale a dire nei 
primi due mesi del 2020, prima 
che tutto si fermasse causa Covid, 
abbiamo  constatato, con piacere, 
che ogni pomeriggio era frequenta-
to mediamente da una trentina di 
sergnanesi. C’è stata soddisfazione 
anche per il tesseramento: aveva 
dato risultati sorprendenti, ben 
108 compaesani, tutti di una certa 
età, avevano aderito alla nostra 
realtà. Ora questa operazione è 
stata ‘congelata’ perché non sem-
bra giusto spingerla senza poter 
offrire nulla in cambio”. Dovendo 
chiudere obbligatoriamente il cen-
tro a inizio marzo 2020, l’Auser 
ha poi donato ai più bisognosi 
“quanto era stato acquistato per 
il funzionamento del piccolo bar, 
che abbiamo in gestione. Ora però 
la Regione Lombardia, accoglien-
do la nostra richiesta, ci ricono-
scerà un contributo quale forma 
di risarcimento, che ci consentirà 
di alleggerire il ‘quid’ che viene 
richiesto ai soci all’atto del nuovo 
tesseramento”.

Il presidente de ‘Al Mirabèl’ 
è convinto che “a breve inizierà 
l’attività del gruppo di cammino 
e ludica in generale, quindi spe-
riamo di poter ripartire in grande. 
C’è voglia di stare assieme, di 
rianimare il centro diurno dove 
realizzeremo diverse iniziative”. 

‘Al Mirabel’, go & stop... & go
La locale sezione Auser, costituitasi nel 2019, ha incontrato subito 
l’ostacolo Covid ma ha fondamenta forti ed è pronta a ripartire

SERGNANO

Lunedì ripartirà il ‘Piedibus’ per i bambini della scuola primaria. 
Si tratta di un’esperienza collaudata che diverse famiglie hanno 

sempre preso in seria considerazione. In settimana l’assessore all’I-
struzione, Greta Ganini ha informato i genitori, tramite pieghevole 
consegnato agli scolari, dell’intenzione dell’amministrazione comu-
nale “sempre più convinta della bontà dell’iniziativa. A mio avviso è 
un bel progetto, interessante, perché unisce il rispetto per l’ambiente, 
fa molto bene alla salute e favorisce il divertimento attraverso l’atti-
vità motoria. Inoltre, particolare non privo di rilevanza, ci sarebbero 
diverse auto in meno in circolazione, quindi aria più pulita”.

‘Piedibus’, come “giusto rimarcare, è un progetto che viene por-
tato avanti d’intesa con ATS Lombardia”, che collabora anche con 
altre realtà del territorio. Alcuni volontari, come sempre avvenuto in 
passato, hanno nuovamente garantito la loro disponibilità, ma “se 
qualcuno vuole impegnarsi in questo servizio è sempre bene accetto.  
Il riferimento è ai genitori, ma non solo. L’impegno richiesto sarebbe, 
al mattino dalle ore 8 alle 8.30 dal lunedì al venerdì; al pomeriggio 
dalle 15.50 alle 16.30 dal lunedì al giovedì e dalle 12.30 alle 13 il ve-
nerdì. Viene organizzata una sola linea, con fermate alla pensilina di 
via Trieste, via Borghetto (ex scuole primarie), incrocio via Matteotti-
via al Serio, incrocio via Supravalle-via don Sturzo, piazzale Chiesa, 
quindi arrivo a Scuola.  

“Camminare fa bene”, insiste Greta Ganini, che auspica una bella 
risposta del paese.  L’assessore all’Istruzione sottolinea che “il ser-
vizio è gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo 
volontario. È importante che i bambini che utilizzeranno ‘Piedibus’ 
siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e che sono 
tenuti a comportarsi in maniera responsabile”.

Le amministrative per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo 
del Consiglio comunale interessano anche Pianengo quest’anno. Do-
vrebbero svolgersi a maggio se non slitteranno a settembre.  Farà nuo-
vamente parte della lista capeggiata da Roberto Barbaglio? “Penso 
proprio di si” la sicura risposta di Ganini.

Cambiando argomento, oggi e domani è in programma il tesse-
ramento al gruppo podisti dell’USD Pianenghese. Si potrà aderire 
in sede (palestra) oggi dalle ore 14 alle 16 e domani dalle 10 alle 12. 

Angelo Lorenzetti

PIANENGO: IN MOTO IL PIEDIBUS

“Per promuovere il senso civico saranno organizzati  even-
ti e manifestazioni rivolti all’educazione ambientale, 

ecologica e al rispetto degli animali, attraverso il lavoro della 
Commissione Ambiente e la collaborazione con le scuole e le 
associazioni di volontariato del paese, nel rispetto dei protocol-
li di sicurezza sanitari previsti”. Così l’assessore all’Ambiente 
e Urbanistica, nonché vicesindaco, Pasquale Scarpelli nella 
sua relazione allegata al Bilancio di previsione 2021-23, già 
presentato in Consiglio comunale. “La tutela dell’ambiente e 
l’impegno per uno sviluppo realmente sostenibile costituiscono 
due priorità imprescindibili per l’amministrazione comunale 
sergnanese, così come la sal-
vaguardia del suolo e delle 
nostre risorse naturali, a parti-
re dall’area dei fontanili e dal 
Parco del Serio”. Per questo 
quindi fa molto affidamento 
sulla preziosa collaborazione 
di tutti i cittadini.  “Verranno 
tutelate le risorse idriche e la 
loro appartenenza a tutta la 
comunità: a questo proposito 
la Casa dell’acqua in piazzale 
De Gasperi, pienamente ope-
rativa, rappresenta un esem-
pio concreto per limitare lo 
spreco di risorse naturali e di 
materie potenzialmente inqui-
nanti”. 

Il vicesindaco sottolinea che 
“l’impegno per lo sviluppo so-
stenibile prevede di promuovere le ristrutturazioni e il recupe-
ro del patrimonio edilizio esistente, sostenere la bioedilizia e 
il risparmio energetico, incentivare gli interventi di rimozione 
dell’amianto dagli edifici, anche dando seguito a un’adeguata 
comunicazione in merito ai bandi emanati da Regione, Gover-
no e Unione Europea con tali destinazioni”. D’intesa con gli 
enti preposti, “l’amministrazione comunale si impegna a mo-
nitorare in modo trasparente i pericoli legati a ogni possibile 
inquinamento ambientale. La raccolta differenziata dei rifiuti 
sarà ulteriormente incentivata, così come il Centro del Riuso in 
collaborazione con i Comuni di Casale Cremasco e Pianengo”.

L’assessore all’Ambiente rileva che “l’agricoltura costituisce 
un’attività centrale nel nostro ambito rurale. Andranno sempre 
più favoriti equilibrio e sostenibilità, così come va limitata l’e-
spansione edilizia, con l’obiettivo di contenere il più possibile 
l’occupazione di suolo sulle superfici naturali e agricole. Il pro-
blema dei danni arrecati da alcune specie di animali nocivi ad 
agricoltura e territorio è molto grave e dovranno essere trovate 
soluzioni concrete per contenere fortemente la loro prolifera-
zione”.

Angelo Lorenzetti

SERGNANO
FOCUS SULL’AMBIENTE

Il vicesindaco
Pasquale Scarpelli

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

LGH è parte del gruppo A2A
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CASTELLEONE

In prima battuta non contemplati, ora i ‘ristori’ entrano nel lessico delle 
strategie del Comune di Castelleone per far fronte all’emergenza eco-

nomica scaturita dalla pandemia. Ne avevamo parlato con l’assessore 
Valeria Biaggi e con il sindaco Pietro Fiori che, a nostro espresso invito a 
muoversi come altre amministrazioni comunali avevano fatto, spiegarono 
come la linea di Castelleone fosse per scelta diversa, puntando alla proget-
tualità. Lunedì sera in Consiglio comunale, si è discusso di una mozione 
presentata dal gruppo di minoranza Camozzi Sindaco per l’utilizzo di risor-
se da distribuire alle imprese maggiormente colpite dalle restrizioni volte 
al contenimento del contagio. Il gruppo di maggioranza Fare Castelleone
pur condividendo la necessità di supportare adeguatamente le categorie 
danneggiate dall’emergenza sanitaria ed economica, ha espresso voto 
contrario ma ha aperto la porta alla questione ‘ristori’.

Alle opposizioni che chiedevano di destinare i 200mila euro incassati da 
Regione Lombardia nella partita ‘produzione idrocarburi’, Fare Castelleone
ha risposto così: “Riteniamo considerevole quanto già stanziato in termi-
ni di rimborsi di tasse e servizi ed investimenti pari a circa 80mila euro 

con bandi oggi aperti a cui le imprese possono partecipare; accogliamo 
con estremo favore la volontà dell’amministrazione di destinare ulteriori 
60.000 euro per le attività penalizzate. Parliamo quindi di uno stanziamen-
to complessivo a favore delle imprese di 140.000 euro, somma rilevante 
che rende a nostro parere non necessario l’utilizzo del ‘Fondo idrocarburi’ 
per questa finalità. Riteniamo che destinare 140.000 euro per le attività 
commerciali danneggiate, nulla togliendo agli investimenti per la città rap-
presenti una scelta equilibrata e vantaggiosa per tutta la collettività”.

L’apertura ai ‘ristori’ è sugli ulteriori 60mila euro che il Comune met-
terà a disposizione, reperiti tra le pieghe di un Bilancio in costruzione. 
“Non sarà autonomamente il consiglio comunale a decidere come que-
sti fondi verranno destinati, ma saranno le stesse attività penalizzate ad 
essere coinvolte, come già avvenuto nelle scorse settimane, e a valutare 
insieme all’amministrazione se destinare il nuovo stanziamento per la co-
stituzione di uno specifico bando ristori a fondo perduto o per progetti di 
rilancio del commercio locale”.

Tib

Emergenza Covid, il Comune rivede la strategia per le imprese

La Fondazione Brunenghi di 
Castelleone vuole sempre 

essere vicina al territorio. Lo fa 
con servizi puntuali e di qualità, 
ma anche con l’attenzione a non 
gravare troppo, sotto il profilo 
economico, sull’utenza. Accade 
così che per il 2021 la Onlus abbia 
deliberato di non ritoccare le rette 
della Residenza sanitaria assisten-
ziale (Rsa) e quelle del Centro 
diurno integrato (Cdi) nonostante 
un incremento dei costi di gestione 
dovuti anche alla necessità di 
mettere in atto procedure fina-
lizzate a contrastare il contagio 
da Covid-19. “Il Coronavirus ha 
provocato danni non solo dal pun-
to di vista umano – spiegano dal 
CdA della realtà di via Beccadello 
– ma anche da quello economico 
tanto che la perdita d’esercizio 
stimata per il 2020 sarà di circa 
400mila euro. La solidità patrimo-
niale della Fondazione permette 
di assorbire questo deficit, ma non 
potrà essere così per il futuro”. 
Nonostante questo le rette non 
verranno modificate, “attenzione 
alle famiglie anche in considera-
zione del peso economico che le 
stesse devono sopportare”. 

La quota giornaliera per ospiti 
della Rsa provenienti dai Comuni 
di Castelleone, Montodine, Ripalta 
Arpina e Gombito ammonta a 
55 euro in stanza doppia e 59,50 
euro in stanza singola. Cifre che 
diventano rispettivamente 56,90 
euro e 60,90 euro per i residenti in 
altri Comuni. Confermate anche le 
rette giornaliere del Centro diurno 
integrato: 21,80 euro per presenza 
settimanale da 4 giorni, 25,30 euro 

per presenza settimanale fino a 3 
giorni e 26,30 euro per presenza 
settimanale inferiore a 3 giorni.

Nel ricordare che per poter 
ripartire e affrontare nuove sfide la 
Onlus ha bisogno dell’aiuto di tutti 
anche con donazioni all’IBAN 
IT11J0503456760000000001380 
o attraverso la ‘destinazione’ 
del 5 per mille al codice fiscale 
della Fondazione 83000630190, 
la ‘Brunenghi’ ringrazia per voce 
del suo direttore, dottor Rino 
Ferri, la comunità castelleonese 
e il territorio per la vicinanza e il 
sostegno in tempo di Covid. “Non 
ci stancheremo mai di dire grazie 
– ha scritto il direttore nell’in-
tervista pubblicata sul periodico 
informativo della fondazione – a 
Castelleone. Non è mancato il 
supporto e l’affetto delle istituzio-
ni, delle associazioni, delle attività 
commerciali e industriali e della 
gente comune. Abbiamo registra-
to anche la comprensione e la 

pazienza dei familiari e congiunti 
degli ospiti. Durante il picco 
della pandemia la comunità ci ha 
sostenuto con donazioni di denaro 
e mascherine”.

Una pandemia che ha costret-
to la ‘Brunenghi’, come le altre 
Rsa, a chiudersi a riccio. “Una 
scelta obbligata per proteggere gli 
ospiti – ha chiarito il dottor Ferri 
–. Ma anche una scelta che di 
fatto ha precluso la possibilità alla 
comunità esterna di vivere i nostri 
ambienti e le relazioni interper-
sonali come prima. Tutto ciò si 
concretizza in una mancanza di 
affettività vera, anche se noi tutti 
operatori cerchiamo di sopperire. 
Non è ancora consentito agli ospiti 
di spostarsi da un piano all’altro 
se non per gli incontri protetti 
al piano terra; l’utilizzo delle 
parti comuni è ancora limitato; 
abbiamo dovuto interrompere i 
percorsi di stretto intreccio con la 
comunità. Insomma, la normalità 

è ancora lontana”.
La situazione ora è di un lento 

ritorno alla gestione ordinaria. 
La Rsa è fuori dalla fase frenetica 
e di emergenza che l’ha investita 
in piena pandemia. Si deve però 
ancora mantenere la guardia alta, 
ed è per questo che oltre al rispetto 
delle regole, alla costante igieniz-
zazione dei locali, la pulizia, la 
sanificazione degli ambienti e l’u-
tilizzo delle mascherine, è ancora 
richiesto sacrificio agli ospiti, nel 
quotidiano vissuto all’interno della 
struttura, e ai loro familiari, nelle 
visite e nel rapporto con i loro 
congiunti. Si guarda però avanti 
con un ruolo che la ‘Brunenghi’, 
come le altre residenze sanitarie 
assistenziali, continuerà a svolgere: 
quello di presidio territoriale teso a 
intercettare e prendersi cura delle 
situazioni di fragilità. La Onlus 
di via Beccadello è una realtà 
che per l’esperienza maturata e i 
servizi offerti  sarà valido alleato 
di Ats, ospedali e medici di base 
nella gestione di una medicina 
territoriale che è la carta vincente 
del ‘prendersi cura’. Lo si è capito 
con questa devastante ondata 
pandemica. “Per questo – con-
clude il dottor Ferri – rafforzare i 
servizi domiciliari rappresenterà 
un obiettivo della Fondazione nel 
breve e medio periodo”.

Nel frattempo arriva la notizia 
che la Fondazione Brunenghi 
potrebbe essere uno dei poli per le 
vaccinazioni di massa che scatte-
ranno dal primo aprile. La strut-
tura ha tutti i requisiti richiesti. La 
decisione sarà di Ats Val Padana.

Tib

Brunenghi assorbe il deficit
Causa Covid il 2020 si chiuderà con un segno negativo, ma il 
CdA ha deciso di non aumentare le rette. Si guarda al futuro

CASTELLEONE

Migliorare la qualità, la pertinenza e 
l’efficacia dell’azione delle reti locali 

e delle singole organizzazioni; raccogliere 
dati per approfondire le condizioni effetti-
ve dei cittadini, dei territori, delle risorse 
disponibili e delle potenzialità inespresse 
presenti nelle differenti realtà; organizzare 
percorsi formativi per i gruppi dirigenti e 
per i volontari. Questo è il progetto Reti 
che il Comune di Madignano consiglia ai 
referenti delle associazioni del territorio. 
Un percorso di formazione online sulla 
piattaforma Zoom, rivolto specificata-
mente alle realtà associative, composto da 
dieci incontri che hanno preso avvio gio-
vedì scorso.

Tre i moduli nei quali la proposta è sud-
divisa. In primis si parlerà di dinamiche 
interne alle associazioni, quindi di welfare 
locale e lavoro di comunità per concludere 
con i bilanci sociale ed economico e con 
fundraising e messa in sicurezza. Si può 
scegliere di partecipare a tutti e tre i mo-
duli oppure solo a quello di interesse. Gli 
incontri saranno due ogni settimana, dalle 
ore 16 alle 18.30 delle giornate di martedì 
e giovedì.

“Alle associazioni che parteciperanno al 
percorso – spiegano dal Comune – saran-
no forniti i supporti necessari all’adegua-

mento normativo e organizzativo in modo 
tale, se lo vogliono, da poter diventare 
Ente del Terzo Settore – ETS e usufrui-
re direttamente di tutte le opportunità di 
vantaggio fiscale e di rapporto con gli Enti 
Pubblici (Convenzioni, spazi, contributi, 
progetti, ecc.)”. Per informazioni scrivere 
a maurizio.carbonera@auser.lombardia.it.

Nel frattempo, una delle principali e 
più attive realtà dell’associazionismo e del 
volontariato locale, l’Auser, ha cambiato 
sede. Il gruppo ‘Insieme’ di Madignano ha 
ora il proprio campo base al civico 27 di 
via San Francesco. Addio quindi agli stori-
ci locali del circolo di via Lago Gerundo 4.

Tib

MADIGNANO: formazione per il volontariato
LLa parrocchia di Fiesco lancia la Quaresima e la Pasqua solidali per sosteQuaresima e la Pasqua solidali per sosteQuaresima e la Pasqua solidali -

nere le spese di riparazione dell’ex asilo e la tinteggiatura della chiesa nere le spese di riparazione dell’ex asilo e la tinteggiatura della chiesa 
di San Procopio. L’iniziativa si concretizza con la possibilità di acquistare di San Procopio. L’iniziativa si concretizza con la possibilità di acquistare 
piccole confezioni di prodotti gastronomici al termine delle celebrazioni o piccole confezioni di prodotti gastronomici al termine delle celebrazioni o 
contattando il parroco don Marino Dalé. Sono disponibili splendidi ‘cesti-
ni’ di ghiottonerie a prezzi calmierati che verranno consegnate insieme a ni’ di ghiottonerie a prezzi calmierati che verranno consegnate insieme a 
un biglietto che potrà essere utilizzato per apporre una frase o un augurio un biglietto che potrà essere utilizzato per apporre una frase o un augurio 
al destinatario del dono. Un bel modo di far sentire la propria amicizia a al destinatario del dono. Un bel modo di far sentire la propria amicizia a 
una persona cara e vicina e al contempo garantire alla parrocchia qualche una persona cara e vicina e al contempo garantire alla parrocchia qualche 
risorsa in più che possa essere utilizzata per i due importanti interventi.

Tib

Una ‘Dote Comune’ nel settore socio assistenziale è messa a na ‘Dote Comune’ nel settore socio assistenziale è messa a 
disposizione dal Comune di Castelleone in convenzione con disposizione dal Comune di Castelleone in convenzione con 

Anci Lombardia. Si tratta di un progetto formativo di tirocinio che Anci Lombardia. Si tratta di un progetto formativo di tirocinio che 
l’Ente locale offre, come opportunità di impiego e crescita profes-
sionale e personale, per una durata di 3 mesi con un impegno setti-
manale di 20 ore e una indennità mensile forfettaria pari a 300 euro.

Le domande vanno presentate entro giovedì 4 marzo 2021 in Le domande vanno presentate entro giovedì 4 marzo 2021 in 
modalità telematica all’indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) modalità telematica all’indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) 
protocollo.castelleone@legalmail.it oppure tramite il servizio po-
stale, utilizzando esclusivamente la modulistica relativa all’Avviso stale, utilizzando esclusivamente la modulistica relativa all’Avviso 
2/2021, scaricabile dal sito Internet del Comune di Castelleone. Per 2/2021, scaricabile dal sito Internet del Comune di Castelleone. Per 
stilare una graduatoria, gli idonei saranno sottoposti a un colloquio stilare una graduatoria, gli idonei saranno sottoposti a un colloquio 
individuale, con la modalità della videochiamata, nel pomeriggio di 
lunedì 8 marzo a partire dalle ore 14. 

Possono accedere al programma ‘Dote Comune’ i cittadini disoc-
cupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia. cupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia. 
Informazioni presso gli uffici comunali.Informazioni presso gli uffici comunali.

FIESCO: QUARESIMA E PASQUA SOLIDALI

CASTELLEONE: DOTE COMUNE

Il gruppo di minoranza consiliare ‘La Rocca’ non ci sta 
e vuol dire la sua in merito alla ciclopedonale Roma-

nengo-Offanengo. Collegamento ‘leggero’ protetto tra i 
due paesi, e quindi con Crema, che ha visto nelle scorse 
settimane aprirsi i cantieri realizzativi.

“Nell’esprimere la nostra soddisfazione per l’avvio 
dei lavori – spiegano Mario Sangiovanni e il suo team 
– vogliamo presentare un ‘promemoria comunale’ sulla 
storia della ciclopedonale in questione per ricordare in 
primis come l’attuale maggioranza, quando sedeva tra i 
banchi dell’opposizione, non fosse favorevole all’opera”.

Era il 2014 quando il progetto venne deliberato dalla 
Giunta comunale guidata dall’allora sindaco Marco Ca-
valli “(delibera n.° 61 del 6 maggio 2014) – ricorda con 
precisione ‘La Rocca’. Poi vinse l’elezione l’attuale am-
ministrazione a traino leghista e cancellò il CUP del pro-
getto, stralciando l’opera dal piano triennale dei Lavori 
Pubblici. A distanza di anni l’amministrazione comunale 
Polla ha ripreso il progetto e dopo 7 anni di attesa final-
mente percorreremo la ciclabile per Offanengo. Siamo 
soddisfatti che si sia compresa l’esigenza di questa opera 
pubblica che permetterà di muoversi in sicurezza, sia a 
piedi che in bicicletta, in questo tratto di strada davvero 
pericoloso. Collegandoci con Offanengo sarà possibile 
raggiungere la ciclabile che porta a Crema”.

‘La Rocca’ invita a non fermarsi però e a guardare an-
che verso Soncino. “È necessario mettersi in moto per 
completare il tratto di ciclabile verso Ticengo (al momen-
to la porzione costruita in territorio ticenghese rappre-
senta la classica cattedrale nel deserto, ndr), coinvolgen-
do il Comune di Salvirola. Due centri amministrati dalla 
medesima area politica di riferimento dovrebbero trovare 
‘un tavolo comune’, e sedersi alla ricerca di un accordo 
sull’importante ciclabile, avendo già un pezzo romanen-
ghese avviato e quello di Ticengo pronto”.

La Regione Lombardia ha varato un detto piano Marshall 
da cui Provincia di Cremona reperirà risorse per estendere 
e interconnettere la rete ciclopedonale territoriale provin-
ciale. Il Consorzio territoriale cremasco ha predisposto un 
piano di rete costituito da ciclabili extraurbane che con-
fluiscono in un progetto di mobilità sostenibile. “Sul tema 
è importante collegarsi con ambiti territoriali. Purtroppo 
il Comune di Romanengo – concludono Sangiovanni e i 
suoi – ha una Giunta che non dialoga con questi Enti. Una 
saggia amministrazione comunale deve agire con la giu-
sta ambizione e dovrebbe farsi trovare pronta con progetti 
nel cassetto per poter accedere a finanziamenti attraverso 
i bandi pubblici. Per amministrare con lungimiranza un 
Comune, occorre capire e progettare le esigenze pubbliche 
del paese di domani”.

A cura di Tib

ROMANENGO
“LA CICLABILE ORA PIACE”

Nella foto di repertorio, il centro di Madignano

Nelle foto,
il cantiere aperto

lungo la Serenissima
per la realizzazione 

della ciclabile
per Offanengo
e il consigliere
de ‘La Rocca’

Mario Sangiovanni
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di GIAMBA LONGARI

Sorpresa e stupore al santua-
rio della Madonna dei Prati 

di Moscazzano. Nel contesto 
del restauro conservativo in 
corso, curato dallo Studio degli 
architetti Mario Scaramuzza e 
Vania Zucchetti di Crema e che 
riguarda abside e presbiterio, 
la rimozione di diversi strati 
di intonaco ha permesso di 
riportare alla luce interessanti 
affreschi – ricchi e davvero ben 
curati – che, da una prima valu-
tazione, sembrano spaziare fra il 
’400 e il ’500. “Dipinti che non 
si possono ignorare – commen-
tano i progettisti e gli esperti 
coinvolti – ma che, purtroppo, 
sono stati nascosti nel tempo da 
interventi approssimativi che 
hanno impoverito la bellezza di 
questa chiesa. L’obiettivo, con 
successivi step progettuali, sarà 
quello di rendere il tutto omo-
geneo, facendo vedere la storia 
del santuario che presenta stili di 
epoche differenti”. Si tratterà, in 
definitiva, di continuare un lavo-
ro particolare e delicato inserito 
nel piano generale programmato 
dalla Parrocchia di Moscazzano 
per la conservazione del san-
tuario, tanto caro alla comunità 
locale e a tutto il territorio. 

La sinergia d’intenti spicca dal 
fatto che il progetto, autorizzato 
dalla Soprintendenza Archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Cremona, Lodi 
e Mantova, è stato presentato 
dalla Parrocchia di San Pietro 
Apostolo con il patrocinio del 
Comune di Moscazzano. 

È evidente che per proseguire 
con le opere serviranno fondi 
appositi, da reperire attraverso 
specifici bandi, ma facendo pure 
appello alla generosità e sensibi-
lità di Enti e privati. Auspicando 
che, Covid permettendo, si 
possa inoltre riprendere anche la 
tradizionale festa di metà luglio, 
fonte di introiti non indifferenti.

UN PASSO INDIETRO...
Prima del cantiere attuale 

– che andrà chiuso ai primi di 
aprile – i lavori hanno interessa-
to la parte esterna del santuario: 
dal sagrato al preciso e mirato 
intervento che ha finalmente po-
sto fine all’umidità di contorno, 
limitando il processo di risalita 
capillare dell’acqua e garan-
tendo, nel contempo, l’idonea 
aerazione alla parte ipogea delle 
murature. L’intercapedine areata 
perimetrale esterna realizzata lo 
scorso anno, ha ora riguardato 
anche la zona absidale esterna. 
Eliminato, insieme alle bar-
riere architettoniche, anche il 
dislivello che causava l’accesso 
dell’acqua piovana all’entrata 
della chiesa. Di fatto, s’è trattato 
di un lavoro preparatorio all’in-
tervento interno in corso.

I LAVORI INTERNI
Le opere di questi giorni – per 

un ammontare complessivo di 
102.630 euro – sono state finan-
ziate per 51.317 euro a fondo 
perduto da Regione Lombardia, 
attraverso il bando legato alla 
Presentazione di progetti di valorizza-
zione di beni culturali appartenenti a 
Enti e Istituzioni ecclesiastiche.

“La filosofia del progetto di 
restauro conservativo – sosten-
gono gli architetti Scaramuzza 
e Zucchetti – resta comunque 
quella di un’esecuzione calibrata, 
essenzialmente finalizzata alla 
conservazione e alla valoriz-
zazione dell’intero edificio 
monumentale, evitando il più 
possibile quella disinvolta pratica 
di sostituzioni e rifacimenti, nella 
logica di un intervento puntuale 
analitico, con l’impiego di calci 
naturali, materiali e modalità 
operative che tutelino l’identità 
del bene il più a lungo possibile”.

Come detto all’inizio, la parte 
attualmente interessata è quella 
dell’abside e del presbiterio 
nel loro insieme e dell’intera 
zoccolatura dell’aula. Il restauro 
conservativo comprende la parte 
pittorica nel suo complesso, la 
pavimentazione e il restauro 
scientifico dell’importante affre-
sco della Madonna col Bambino 
– risalente al ’400 – situato sulla 
parete di fondo e incorniciato in 
una graziosissima edicola mar-
morea; il restauro sia dell’altare 
ligneo dipinto con sovra-stratifi-
cazioni di dorature e coloriture 
troppo marcate, sia delle opere 
marmoree e in pietra e, infine, la 
manutenzione di tutte le vetrate 
artistiche. “Il lavoro di restau-
ro – puntualizzano gli architetti 
progettisti – è stato preceduto da 
precise indagini stratigrafiche, 
attaverso sondaggi concordati 
con la Soprintendenza”. 

In corso d’opera è emerso, sot-
to la zoccolatura in finto marmo, 
realizzato impropriamente nella 
seconda metà del secolo scorso, 
un ciclo di affreschi figurativi 
purtroppo ridimensionati ai 
giorni nostri dalla realizzazione 
nei secoli delle lesene e delle 
aperture e dai continui rifacimen-
ti dell’intonaco dovuti alla forte 
umidità ascendente. Ancora: 
sono state eliminate tutte le parti 
cementizie usate nel tempo e, nel 
fare questo, in talune zone sono 
stati trovati fino a dieci strati tra 
intonaco e pellicole pittoriche! 
Strati che, aggiunti negli anni, 
denotano l’inconsapevolezza dei 
tesori pittorici che il santuario 
della Madonna dei Prati custodi-
sce al suo interno.

DIPINTI RISCOPERTI
Durante i lavori previsti e 

finanziati dal progetto in corso, 
ecco quindi il riemergere di ope-

re d’arte che potrebbero risalire 
al XV secolo (ci sono, infatti, 
incorniciature tipiche di tale 
epoca). “Tutto – spiegano gli ar-
chitetti Scaramuzza e Zucchetti 
– viene pulito chirurgicamente: 
si notano più materiali, mattoni 
diversi, anche dipinti mozzati 
dalla realizzazione delle aperture 
laterali. Le opere pittoriche e gli 
affreschi che stiamo via via ritro-
vando sono interessanti, legati 
all’antica devozione popolare, 
realizzati con cura dei partico-

lari. Ci sono stili differenti che, 
nell’omogeneità che andremo a 
ricercare, contribuiscono a docu-
mentare la inaspettata storia del 
santuario”. 

I PROFESSIONISTI
E TECNICI COINVOLTI

Il lavoro degli architetti Mario 
Scaramuzza e Vania Zucchetti, 
progettisti e direttori dei lavori, è 
stato autorizzato dalla Soprin-

tendenza dapprima attraverso 
l’architetto Isabella Comin e poi 
seguito dal funzionario di zona 
incaricato architetto Alessandra 
Chiapparini, dal dottor Simone 
Sestito per la parte archeologica, 
dai dottori Filippo Piazza e Aria 
Amato per gli affreschi emersi 
e i dipinti. Alla Madonna dei 
Prati sono poi coinvolti lo Studio 
di restauro Paolo Mariani per 
la fase di ricerca e diagnostica 
preventiva; la ditta di restauro 
Silvia Baldis di Bergamo, che 

sta realizzando tutto il restau-
ro pittorico, litico e ligneo; il 
laboratorio Tocchi di colore per il 
restauro delle vetrate; il dottor 
Alberto Crosato, archeologo; il 
dottor Mario Lunghi, geologo; 
l’ingegnere Salvatore Palumbo 
per la consulenza finanziaria, il 
geometra Maurizio Losi per la 
sicurezza del cantiere e, infine,  
l’impresa edile Nuova Gelso di 
Ivano Brambini di Moscazzano.

GRATITUDINE E SPERANZA
Gratitudine e soddisfazione 

per il lavoro fin qui svolto sono 
manifestati dal parroco don 
Osvaldo Erosi e dal sindaco 
Gianluca Savoldi, che si fanno 
interpreti dei sentimenti dell’in-
tera comunità. 

Ora si guarda con speranza 
al futuro, a nuove possibilità – 
anche e soprattutto economiche 
– che consentano di proseguire 
nell’opera di riscoperta dei tesori 
d’arte nascosti. Aldo Bellandi, 
Ines Agardi e Giovanni Pancotti, 
fabbricieri della Parrocchia, ricor-
dano inoltre che nell’avvenire la 
gente auspica anche la riqualifi-
cazione dell’area verde esterna 
antistante il santuario, quale 
spazio adibito alle attività comu-
nitarie parrocchiali e diocesane.

Madonna dei Prati: stupore!DAL RESTAURO
CONSERVATIVO
EMERGONO
NUOVI TESORI

MOSCAZZANO

Il santuario della Madonna 
dei Prati e, nelle foto sopra, 

alcuni particolari delle pitture 
ritrovate. A fianco, la volta 
e, sotto, due fasi dei lavori

Ci sono poche documentazioni sulla storia del santuario mo-
scazzanese della Madonna dei Prati, ma comunque una serie 

di cenni nel tempo sono stati raccolti e consentono di comprendere 
l’importanza – religiosa, culturale e artistica – di questo luogo. Gli 
ultimi cenni storici li ha elaborati Edoardo Capoferri, realizzando 
nel 2018 un bel pieghevole: una storia che, alla luce di quanto sta 
emergendo durante il restauro in corso, è destinata a essere arricchi-
ta e completata. 

Capoferri rileva che all’origine del santuario c’è verosimilmen-
te un’edicola sacra inserita nella campagna: un’ambientazione 
alla quale si pensa guardando l’antica pittura murale raffigurante 
la Madonna con il Bambino, ancora oggi presente dietro l’altare. Da 
quell’antico nucleo, sulla scia di una crescente devozione, si sono 
succedute diverse fasi di ampliamento della primitiva costruzione, 
fino ad arrivare all’edificio che vediamo oggi. La Madonna dei Prati 
viene citata, con riferimento all’anno 1483, in un documento dell’ar-
chivio parrocchiale datato 9 maggio 1606. Il successivo sviluppo del 
territorio e della Parrocchia di Moscazzano ha contribuito a un gra-
duale ampliamento dell’originale, e modestissimo, edificio sacro. La 
chiesa campestre di Santa Maria dei Prati è visitata nel 1583 dal 
Visitatore apostolico monsignor Regazzoni: vi sono lavori in corso, 
richiamati poi anche dalla Visita di monsignor Lombardi nel 1755. 
Un’altra attestazione delle chiesetta è data da un disegno del Bocchel-Bocchel-Bocchel
lo di Moscazzano relativo alla Roggia Comuna (1779), in cui è raffi-
gurato molto chiaramente l’Oratorio della Beata Vergine dei Prati.

In un documento del 1659 si parla della devozione alla Beata Ver-
gine Maria del Carmine: da qui la festa estiva legata al 16 luglio, 
ricorrenza della Madonna del Monte Carmelo.

L’attuale aspetto del santuario, in termini architettonici e di di-
mensioni, è di fine ’800, mentre la chiesetta aveva già subìto un pre-
cedente ampliamento a fine del ’700. Ulteriori restauri risalgono al 
1995 e al 2000. Il 26 settembre 2009 il vescovo di Crema, monsignor 
Oscar Cantoni, ha dedicato il santuario a Maria Regina delle Famiglie,
indicandolo come luogo deputato alla speciale preghiera per la fa-
miglia di tutta la nostra Diocesi.

SANTUARIO DIOCESANO
PER LE FAMIGLIE

I LAVORI IN CORSO
AL SANTUARIO,
COORDINATI
DALLO STUDIO
DEGLI ARCHITETTI
SCARAMUZZA
E ZUCCHETTI,
RIGUARDANO
L’ABSIDE,
IL PRESBITERIO
E L’INTERA
ZOCCOLATURA
DELL’AULA.
TROVATE OPERE
PITTORICHE
DEL XV SECOLO
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Il Consiglio comunale di Montodine, riunito 
la sera di giovedì 25 febbraio, ha approvato 

alcune convezioni che consentono all’ammini-
strazione di usufruire di preziosi servizi. 

Una prima convenzione riguarda l’utilizzo 
della commissione per il paesaggio del Parco 
regionale dell’Adda Sud, tra le cui funzioni ci 
sono quelle relative, ad esempio, a pratiche edi-
lizie. Un’altra convenzione approvata è invece 
quella con il Comune di Casaletto Ceredano 
per le azioni messe in campo dai volontari 
del Gruppo di Protezione Civile San Marco: in 
questo modo, continuano a esser garantiti gli 
interventi in caso di calamità, tra cui esonda-
zioni dei fiumi e danni da nevicate, senza di-
menticare quanto la Protezione Civile ha fatto 
nei momenti più drammatici dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19.

L’ultima convenzione a ricevere l’okay è 
quella per la gestione dello Sportello Unico per 
le attività produttive (il SUAP) e il contestuale 
affidamento in house del servizio di front office 
del portale telematico.

Il sindaco Pandini ha quindi comunicato, 
come da prassi, le già note dimissioni dell’as-
sessore Mauro Gallinari (che rimane come 
consigliere) e l’ingresso in Giunta del nuovo 
assessore Maria Giovanna Severgnini. Infine, 
una mozione della minoranza per “la promo-
zione dell’identità e della cultura lombarda”.

Giamba

MONTODINE
IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA ALCUNE CONVENZIONI

Il palazzo comunale di Montodine

di GIAMBA LONGARI

Volge al termine il mandato ammini-
strativo e, nei prossimi mesi (la data 

è ancora da ufficializzare), anche i citta-
dini di Izano saranno chiamati alle urne 
per il rinnovo del Consiglio comunale. 
Nell’avvicinarsi delle elezioni, mentre i 
gruppi stanno definendo il da farsi, segui-
remo il cammino degli schieramenti in 
campo. Iniziamo oggi, rivolgendo alcune 
domande a Giulio Ferrari, Alberto Mac-
calli e Luca Piloni, consiglieri del gruppo 
di minoranza Insieme per Izano, pronto a 
ricandidarsi con nuove proposte. 

In questi anni, cosa ritenete sia man-
cato a livello amministrativo?

“A nostro parere l’amministrazione co-
munale ha dimostrato gravi carenze nel 
promuovere soluzioni ai problemi dei cit-
tadini. Situazioni che noi abbiamo anche 
segnalato nelle nostre 85 interrogazioni 
in Consiglio comunale”.

I tre esponenti d’opposizione ricordano 
quindi le principali tematiche rilevate con 
la loro azione. “Nonostante la necessità 
di un efficiente segretariato sociale con 
funzioni di informazione, consulenza, 
sostegno e organizzazione di interventi 
di assistenza per le situazioni familiari di 
disagio, l’amministrazione comunale ha 
ridotto da 10 a 8 ore il servizio settimana-
le dell’assistente sociale in Comune (tra 
l’altro, per alcuni servizi bisogna rivolger-
si presso il Comune di Offanengo)”.

Ancora: “Nonostante numerose la-
mentele da parte di alcuni genitori che 
avevano segnalato all’amministrazione 
disservizi del trasporto pubblico locale 
sulla Linea Km K212 Soresina-Fiesco-
Crema, solo dopo la nostra interrogazio-
ne in Consiglio il Comune ha successiva-
mente intrapreso iniziative per risolvere 
il problema contattando l’Agenzia del 
Trasporto Pubblico Locale Cremona-
Mantova”.

Ferrari, Maccalli e Piloni pongono 
l’accento su un’altra questione affronta-
ta. “Informati dalla stampa locale che, 
durante l’estate, anche nella provincia 
di Cremona erano state riscontrate delle 
positività sospette ai virus trasmessi dal-
la ‘zanzara tigre’, avevamo richiesto in 
Consiglio comunale quali tipologie di 
disinfestazioni l’amministrazione avesse 
attivato per tentare di risolvere il pro-
blema della diffusione delle zanzare: la 
maggioranza ci rispose con lettera scritta 
che avevano effettuato interventi con un 
intruglio di foglie di geranio di incenso... 
La risposta ironica del sindaco non ci 
aveva fatto per niente ridere, anzi ci pre-
occupò e ci esortò a segnalare al Ministe-
ro della Salute che a Izano si scherzava 
con la salute dei cittadini”.

Il Comune izanese, rimarcano inoltre 
i tre consiglieri di minoranza, “è l’unico 
Comune del Cremasco dove una sala 
riunioni pubblica non è accessibile ai 
diversamente abili! Infatti, quella di via 

San Rocco, causa barriere architettoni-
che, esclude l’accesso a tali cittadini. Alle 
nostre interrogazioni consiliari, il gruppo 
di maggioranza ha risposto prendendosi 
l’impegno a risolvere il problema. Pur-
troppo, dopo anni, nessun intervento 
promesso è stato attuato: nel prossimo 
Consiglio, pertanto, risolleveremo la que-
stione”. 

In tutto ciò, commentano dall’apposi-
zione, “spiace riscontrare come al ‘pote-
re’ acquisito dall’esito di una votazione 
non corrisponda quel senso di respon-
sabilità che deve contraddistinguere chi 
ricopre un ruolo istituzionale”.

Tra le opere realizzate dalla Giunta, 
quali sono utili e quali, invece, poteva-
no essere evitate?

“Tra gli interventi di questa ammini-
strazione vorremmo segnalare il caso 
relativo al nuovo refettorio polifunziona-
le. Nel 2018 l’Ordine dei Geologi della 
Lombardia aveva riscontrato, a suo pa-
rere, irregolarità in merito all’appalto del 
nuovo refettorio e aveva inviato una se-
gnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione). Siamo ancora in attesa 
di notizie in merito all’esito della segna-
lazione e questo lascia dubbi sospesi...”.

“Aggiungiamo, una situazione per noi 
emblematica della scarsa attenzione de-

gli amministratori. A Izano l’unico parco 
giochi per i bambini è ancora chiuso per-
ché, a detta di chi governa, ci sono pro-
blematiche determinate dalla situazione 
pandemica. Nel segnalare che il nostro 
parco è l’unico ancora chiuso nel Cre-
masco, a nostro parere ciò accade perché 
nella maggioranza nessuno ha voglia di 
organizzare (e quindi spendere soldi del 
Bilancio comunale) una riapertura con 
relativa manutenzione nel rispetto delle 
norme di sicurezza”.

Cosa avete proposto in questi anni? 
Le vostre idee sono state accolte?

“L’amministrazione comunale in que-
sti anni si è caratterizzata per l’aumento 
delle tasse comunali: ha raddoppiato l’ad-
dizionale comunale IRPEF; ha aumentato 
del 33% il costo del servizio di trasporto 
per gli alunni alla scuola secondaria di 
primo grado di Offanengo; abbiamo una 
Tassa rifiuti (TARI) per le famiglie tra le 
più alte del territorio. Noi abbiamo invi-
tato la maggioranza a ridurre le tasse, ma 
purtroppo non siamo stati ascoltati...”.

In questo periodo si parla dei nuovi 
ambulatori medici... Qual è la vostra 
posizione in merito?

“L’amministrazione – con un mutuo 
a copertura dell’intera spesa – ha acqui-
stato un capannone nella zona industria-

le con un prezzo di compravendita di 
550.000 euro, per realizzare i seguenti 
servizi: ambulatori comunali, centro 
sociale dedicato per la ‘terza età’, sala 
polifunzionale. Pur nel condividere l’esi-
genza per il paese di nuovi ed efficienti 
ambulatori per servizi medici/infermieri-
stici e di un centro sociale per la ‘terza 
età’, esprimiamo un parere contrario in 
merito alla posizione urbanistica indivi-
duata per la realizzazione delle opere”. 

Secondo l’opposizione, “i servizi pub-
blici, soprattutto per anziani, devono es-
sere realizzati nel centro del paese perché 
facilmente raggiungibili a piedi o in bici-
cletta, garantendo la sicurezza stradale, 
e non nella zona industriale scelta per 
l’intervento che è lontana dalla zona abi-
tata del paese e, sicuramente, con minori 
garanzie in merito alla sicurezza stradale. 
La storia di Izano ci ricorda che la casci-
na comunale in piazza Marconi fu acqui-
stata dal Comune proprio per questo mo-
tivo, cioè per essere ristrutturata al fine 
di offrire servizi pubblici ai cittadini nel 
centro del paese. Aggiungiamo che il co-
sto di acquisto, come pure i costi di ade-
guamento/ristrutturazione del capanno-
ne, sono a nostro parere esorbitanti. La 
programmazione attenta e ponderata del 
recupero della cascina in via San Rocco 

(nel centro abitato), con stralci funziona-
li, avrebbe offerto un ambulatorio e altri 
servizi con costi inferiori”.

Da un anno siamo tutti chiamati a 
fronteggiare la pandemia Covid. Izano 
ha messo in campo le giuste azioni? Ci 
sono state pecche?

“L’amministrazione comunale duran-
te la pandemia ha solo distribuito i sol-
di che il Governo ha trasferito agli Enti 
locali per promuovere contributi econo-
mici ai cittadini, senza finanziare nessun 
intervento di aiuto con soldi del Bilan-
cio comunale. Noi abbiamo proposto in 
Consiglio comunale delle mozioni per 
aiutare chi è in difficoltà, ma purtroppo 
nessuna di esse è stata accolta: quella 
per donare un contributo all’Ospedale 
Maggiore di Crema per far fronte all’e-
mergenza Coronavirus; quella finaliz-
zata a sostenere le imprese colpite dalla 
crisi causata dall’emergenza sanitaria, 
con particolare attenzione alle aziende 
ancora senza ristori causa Codici Ateco 
esclusi da contributi governativi e regio-
nali; quella tesa a finanziare contributi a 
sostegno delle famiglie in relazione alle 
difficoltà economiche conseguenti al 
Covid-19; infine la mozione finalizzata 
a finanziare contributi a sostegno delle 
famiglie per l’acquisto di strumentazione 
tecnologica necessaria per la didattica a 
distanza”.

Anche a Izano, aggiungono Ferrari, 
Maccalli e Piloni, oltre all’emergenza sa-
nitaria anche quella economica “purtrop-
po sta colpendo famiglie e imprese: una 
situazione confermata dalla richiesta di 
aiuto di alcune famiglie alla Caritas dio-
cesana. Ma l’amministrazione comunale 
non finanzia ulteriori aiuti economici a 
sostegno di chi è in difficoltà. Segnaliamo 
inoltre che nel Consiglio comunale del 
26 maggio scorso, durante il dibattito in 
merito agli aiuti alle famiglie in difficoltà, 
abbiamo ascoltato dalla maggioranza (e 
chiesto che venisse verbalizzato) che gli 
aiuti sono stati distribuiti a ‘cani e porci’. 
Un linguaggio così scellerato e irriverente 
nei confronti di chi chiede un aiuto, di-
mostra con quale energia e capacità orga-
nizzativa l’amministrazione ha sostenuto 
i cittadini di Izano”.

Il vostro gruppo sarà ancora in campo 
alle amministrative?

“Alle prossime elezioni il nostro grup-
po sarà ancora presente per offrire agli 
izanesi un’amministrazione comunale 
attenta ai problemi delle famiglie e delle 
imprese, con risposte e interventi risolu-
tivi rapidi e adeguati. A breve diffonde-
remo le nostre concrete proposte, oltre a 
quelle sopra descritte, al termine del con-
fronto progettuale del programma eletto-
rale che stiamo redigendo”.

“Una Giunta da bocciare”
In vista delle elezioni, intervista al gruppo di opposizione: 
“Gravi carenze nel fornire soluzioni ai problemi dei cittadini”

IZANO

Da sinistra: Ferrari, Maccalli e Piloni. 
Sopra, il Comune di Izano. In basso, 
il simbolo dell’opposizione e il refettorio

IZANO

Come detto in un passaggio dell’articolo qui so-
pra, i consiglieri comunali d’opposizione della 

lista civica Insieme per Izano hanno presentato una 
nuova interrogazione in merito alle barriere archi-
tettoniche presenti nella sala polifunzionale in via 
San Rocco. La domanda che Giulio Ferrari, Al-
berto Maccalli e Luca Piloni rivolgono al sindaco 
Luigi Tolasi è chiara: “Quando inizieranno i lavori 
per eliminare le barriere architettoniche?”.

Nell’interrogazione, da discutere in Consiglio 
comunale, i tre esponenti del gruppo di minoran-
za ricordano che l’accesso alla sala polifunzionale 
“è possibile solo attraverso una scala a gradini che 
pregiudica, quindi, la mobilità alle persone con di-
sabilità e la loro libertà di spostamento in modo 
autonomo”.

Ferrari, Maccalli e Piloni rammentano inoltre 
“che le opere realizzate negli edifici pubblici aperti 
alla collettività in difformità delle disposizioni vi-
genti in materia di accessibilità e di eliminazione 
delle barriere architettoniche – nelle quali le diffor-
mità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazio-
ne dell’opera da parte delle persone handicappate 
– sono dichiarate inagibili”.

Alle precedenti interrogazioni sul medesimo 
tema, presentate nel 2016 e nel 2019, l’amministra-
zione comunale evidenziava la propria attenzione 

“a favorire l’eliminazione e il superamento delle 
barriere architettoniche nei beni facenti parte del 
patrimonio comunale”. Nel caso della sala di via 
San Rocco, il primo cittadino ricordava “che gli 
spazi fino ad ora realizzati e utilizzati sono sempre 
stati considerati, dalle varie amministrazioni che, 
nel tempo, si sono susseguite, parte di un’idea di 
generale recupero edilizio e funzionale dell’intera 
cascina comunale, da perseguire attraverso la re-
alizzazione di nuovi stralci funzionali finalizzati 
all’integrale riqualificazione dell’immobile e, non 
secondario, all’integrale interconnessione dello 
stralcio già realizzato al resto dell’immobile, sotto 
ogni aspetto: funzionale, tecnologico e, non ulti-
mo, adeguato sotto l’aspetto delle barriere archi-
tettoniche”. L’amministrazione pertanto, si rileva-
va nel 2016 e ribadiva nel 2019, “definirà tutti gli 
obiettivi da perseguire in merito al recupero, all’a-
deguamento e all’agibilità dell’immobile”.

Richiamando dunque gli impegni scritti e consi-
derato “che la politica deve rispondere con azioni 
concrete a favore della disabilità e non solo con 
belle parole”, i tre consiglieri di minoranza interro-
gano nuovamente il sindaco: “Quando inizieran-
no i lavori per eliminare le barriere architettoniche 
nella sala polifunzionale di via San Rocco?”.

G.L.

Sala polifunzionale e barriere architettoniche



CREMASCOSABATO
27 FEBBRAIO 2021 33

In tempo di pandemia, con le norme sanitarie 
da rispettare per evitare il diffonfersi del Covid, 

non possiamo ancora condividere momenti in-
sieme. Ci sono altri modi, però, per “stare vicini” 
e generare buone azioni, per mantenere vivo quel 
senso di comunità che – speriamo – presto torne-
remo ad assaporare. 

In quest’ottica la Parrocchia e l’oratorio di 
Ripalta Nuova propongono l’iniziativa del pran-
zo Take Away: un pranzo da asporto i cui pro-
venti saranno interamente destinati alle opere 
parrocchiali e caritative. L’appuntamento è per 
domenica 7 marzo quando, dalle ore 11.30 alle 
12.30, presso l’oratorio San Giovanni Bosco si po-
trà ritirare il proprio pasto da asporto, composto 
da un prelibato menù: lasagne al forno, 1/4 di 
pollo arrosto (o arrosto di lonza), patate al forno 
e dessert. Il costo richiesto per tale pranzo è di 
10 euro. Per favorire al meglio l’organizzazione, 
sono richieste le prenotazioni che si ricevono, en-
tro mercoledì 3 marzo, ai seguenti numeri telefo-
nici: 333.2472200, 339.4535354, 345.8189183. È 
tro mercoledì 3 marzo, ai seguenti numeri telefo
nici: 333.2472200, 339.4535354, 345.8189183. È 
tro mercoledì 3 marzo, ai seguenti numeri telefo

richiesto un minimo di 30 prenotazioni.

Questa proposta della realtà parrocchiale ri-
paltese – possibile, come sempre, grazie all’im-
pegno di persone generose – è un bel modo per 
essere presenti anche in un periodo certamente 
complicato come quello che stiamo vivendo da 
mesi. Ma l’oratorio c’è e ci sarà sempre! In atte-
sa, ovviamente, di ritrovarci tutti insieme...

Giamba

RIPALTA NUOVA
DOMENICA 7 MARZO: PRANZO
TAKE AWAY PRO PARROCCHIA

L’oratorio di Ripalta Nuova

CHIEVE

RIPALTA NUOVA - BOLZONERIPALTA CREMASCA

di ELISA ZANINELLI 

Una comunità attiva e volon-
terosa, che con la pandemia 

non ha fatto che aumentare lo 
sforzo per il bene collettivo. È 
questa l’immagine di Chieve, 
emersa dalla seconda delle tre 
serate Ricostruiamo una Comunità 
di Territorio, visibili in streaming e 
organizzate dall’amministrazione 
insieme ai Comuni di Bagnolo, 
Vaiano e alla Cooperativa sociale 
Koala, all’interno del Patto di Co-
munità Fare Legami nel Sub-Ambito 
di Bagnolo Cremasco. Venerdì 19 
febbraio è toccato, infatti, alla 
piccola ma laboriosa comunità 
raccontare le esperienze di pros-
simità e di solidarietà sviluppate 
durante il lockdown e nella 
seconda fase della pandemia.

“Quando penso all’anno 
scorso, mi vengono in mente due 
immagini suggestive, legate a due 
date” ha rievocato Orietta Berti, 
consigliere comunale con delega 
ai Servizi Sociali e coordinatrice 
del Gruppo volontari civici. “La 
prima risale al 23 aprile, festa 
patronale di San Giorgio, con il 
nostro parroco don Alessandro 
da solo sul sagrato della chiesa 
parrocchiale e dietro di lui, più 
in alto, il mosaico del Santo alle 
prese con il drago. Quel giorno, 
credo fossimo tutti consapevoli 
di avere un altro drago, ben più 
potente, da sconfiggere. L’altra 
immagine risale al 25 aprile, Festa 
della Liberazione, con il nostro 
palazzo comunale illuminato dal 
tricolore in una notte surreale, 
buia e silenziosa, in una Chieve 
deserta”. 

In quel clima, però, diverse 
sono state le iniziative sociali che 

l’amministrazione del sindaco 
Davide Bettinelli ha messo in 
campo. “Ci siamo subito resi 
conto di dover spostare il focus 
delle nostre azioni sulla partita 
sociale, con iniziative di sostegno 
primario alla popolazione e alle 
famiglie”, come la consegna della 
spesa a domicilio per persone sole 
o non autonome, l’approvvigio-
namento e la distribuzioni delle 
mascherine, l’iniziativa dei “Buo-
ni spesa”, l’istituzione del bando 
di supporto per le famiglie e i 265 
pacchi omaggio per gli anziani. 

Contestualmente alla spesa a 
domicilio, è partita la consegna 
a casa dei farmaci a cura della 
Farmacia San Giorgio, che ha 
donato mille mascherine alla 
comunità, quando ancora erano 
introvabili. A integrazione delle 
sole 600 fornite a fine marzo 
dalla Protezione Civile, anche la 
Parrocchia e i gruppi consigliari 
di maggioranza e minoranza 
hanno contribuito per un totale di 
2.300 mascherine raccolte. Le due 
distribuzioni a maggio e a giugno 
sono state, poi, possibili grazie al 
Motoclub di Chieve, mentre un’a-
zienda locale ha devoluto 15 mila 
euro per esplicite finalità sociali. 
Anche quando “il perdurare della 
pandemia e il timore dei contagi 
hanno determinato la rinuncia, 
comprensibile e legittima, da 
parte dell’associazione di volonta-
riato AVAL a proseguire il servizio 
del trasporto sociale, destinato 
alle persone fragili o prive di rete 
familiare, svolto per ben 17 anni”, 
ha detto Berti, si è creata un’altra 
rete: “Ci siamo trovati nella ne-
cessità di reperire nuovi volontari 
e in un mese abbiamo avuto 14 
adesioni”.

Hanno fatto rete, attorno alla 
solidarietà, anche le ragazze 
del gruppo ‘Chieve solidale’, 
che hanno dato vita, insieme 
al Comune e alla Parrocchia, 
all’iniziativa Lascia se puoi, prendi 
se ti serve per offrire piccoli gesti di 
solidarietà comunitaria. Epi-
centro è stato Il baule della carità, 
presente da tempo presso l’altare 
di San Rocco, in chiesa, che con 
l’emergenza ha avuto ulteriore 
vita. Qui “chiunque poteva depo-
sitare generi alimentari oppure, in 
completa autonomia e nell’anoni-
mato, prendere i generi alimenta-
ri” ha spiegato Cristina Rossoni, 
consigliere comunale responsabi-
le del gruppo Chieve Solidale. La 
solidarietà spontanea di Chieve 
Solidale è cresciuta intorno a 
quella storica del gruppo Caritas 
locale, che ha dovuto fronteggiare 
quella che la responsabile Anna 
Pina Sanna chiama la ‘povertà 
sommersa’: “Con l’emergenza 
sanitaria, le 7-8 famiglie che 
aiutiamo da diversi anni sono 

diminuite, perché qualcuno è 
venuto a mancare o si è trasferito, 
però la distribuzione dei pacchi 
alimentari è diventata mensile, 
non più periodica. A queste, poi, 
si sono aggiunte nuove famiglie, 
che si sono rivolte direttamente 
al parroco per richiedere un 
aiuto esclusivamente economico 
e attingere, tramite la Caritas di 
Crema, al Fondo di solidarietà 
diocesana”. 

Sono restate accanto alla loro 
comunità anche le dottoresse Cri-
stina Nini e Maddalena Battaini 
della Farmacia San Giorgio, in 
paese da due anni, che da Chieve 
hanno ricevuto sostegno e affetto. 

Nel vortice è finita, poi, la 
scuola, che a Chieve ha tratto dal-
la pandemia maggiore forza e ca-
pacità, come ha detto la dirigente 
scolastica Paola Orini. Grande 
merito per la scuola Primaria 
va alla responsabile di plesso 
Elena Tosetti e alla responsabile 
generale Lorella Sacco, mentre 
per la scuola dell’Infanzia alla 

responsabile generale Emiliana 
Serina e alla referente di plesso 
Mara Piloni. 

Grande è stata la sfida anche 
per gli educatori nel riuscire a 
restare accanto alle famiglie e ai 
loro ragazzi, durante il lockdown, 
come ha raccontato Luisa Scar-
tabellati, responsabile dell’Area 
Educativa della Cooperativa Igea. 

Anche Marta Manclossi e Ste-
fania Piloni, titolari ed educatrici 
dell’asilo nido Gattonando, hanno 
alimentato a distanza il contat-
to con i loro bambini. Con la 
ripresa, poi, si sono reinventate: 
“Sono cambiati i nostri progetti 
educativi, i metodi di lavoro 
e le attività. A oggi, il nostro 
progetto si ispira all’educazione 
all’aperto, dove i bambini hanno 
un rapporto quotidiano con la 
natura e il territorio”. Negli spazi 
interni, invece, utilizzano ora 
solo materiali di recupero o usa e 
getta, perché facilmente lavabili, e 
hanno introdotto lo yoga.

I luoghi di aggregazione, travol-
ti dall’emergenza sanitaria, hanno 
reagito alla chiusura aprendosi e 
sposando l’online. Il Comune ha 
utilizzato i social, alimentati dal 
vicesindaco Margherita Bram-
billa, come spazio informativo. 
Anche la bibliotecaria Elena De 
Prezzo ha utilizzato la pagina 
Facebook dell’Ente per proporre 
varie iniziative. Persino il mondo 
della danza, nel contesto dell’A-
SD Sporting Chieve, si è adattato, 
spostandosi dalla palestra alle 
camerette: per stare vicino ai sui 
140 ragazzi e tenerli uniti, così, 
Elena Bonizzi ha rimpostato tutte 
le lezioni e gli orari. “Non farò 
distruggere a un virus 22 anni di 
lavoro e passione”.

I COSTI DELLA GIUNTA

La Giunta comunale di Ripalta Cremasca ha approvato le indennità 
mensili di funzione del sindaco Aries Bonazza, del vice Roberto 

Vailati e degli assessori Corrado Barbieri e Marianna Aschedamini. 
Si tratta, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, del 
“gettone di presenza” che va a stabilire i costi degli amministratori. 
Per il “gettone” dei consiglieri comunali, il passaggio avviene succes-
sivamente durante la seduta consiliare.

Quanto deliberato prevede per il sindaco la conferma dell’indenni-
tà mensile di 1.322,70 euro, secondo quanto approvato, sempre dalla 
Giunta, nel 2015. Per quanto riguarda vicesindaco e assessori, è stata 
introdotta invece una riduzione di spesa del 2,26%: a fronte di ciò, 
per il vicesindaco l’indennità mensile ammonta a 195,07 euro, mentre 
quella degli assessori è pari a 146,31 euro. Il vicesindaco Vailati, però, 
ha rinunciato all’indennità di carica. Per l’anno in corso, i costi della 
Giunta sono inseriti a Bilancio per un totale di 19.706,98 euro.

G.L.

Aderendo all’iniziativa promossa lunedì 22 
febbraio su tutto il territorio italiano da UNI-

TA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audio-
visivo), l’assessorato alla Cultura del Comune di 
Ripalta Cremasca – sposando un’idea di Luigi 
Ottoni, in collaborazione con le Compagnie Tea-
tro Ripalta di Ripalta Nuova e Schizzaidee di BolSchizzaidee di BolSchizzaidee -
zone e con il Gruppo Antropologico Cremasco 
– ha organizzato un momento-testimonianza dal 
titolo Facciamo luce sul teatro!

Si è trattato di un gesto simbolico di speranza 
affinché, sostenendo la centralità del ruolo della 
cultura e di tutti coloro che vi lavorano, si proce-
da il prima possibile alla riapertura – sempre in 
sicurezza – dei teatri e dei luoghi di spettacolo, da 
tempo chiusi a causa della pandemia. L’ammini-

strazione ripaltese, nei mesi del Covid, ha sem-
pre aiutato tutti: stavolta, ha voluto esser vicina al 
mondo della cultura. La serata, allestita all’aper-
to davanti al Comune, è stata caratterizzata da al-
cune brevi scenette e dalla lettura di brani a tema.

Una serata per “fare luce sul teatro”

Comunità attiva e volonterosa
È l’immagine del paese emersa dalla serata dedicata al progetto Fare Legami

Nel Cremasco sta pren-
dendo forma la Fibra 

ottica. Nei mesi scorsi in 
quasi tutti i paesi della pro-
vincia di Cremona sono sta-
ti posizionati i cavi dentro i 
quali passa, appunto, la fi-
bra che permette a Internet 
di viaggiare più velocemen-
te. Ottima cosa in questo 
tempo, ad esempio, di didat-
tica a distanza. 

In questi giorni, il par-
cheggio delle scuole e del 
municipio di Ripalta Cre-
masca è stato oggetto di im-
portanti lavori. “Open Fiber 
ha posizionato una centrali-
na – precisa il sindaco Aries 
Bonazza – che servirà, oltre 
al nostro, i Comuni della 
nostra zona: Ripalta Gue-
rina, Montodine, Crede-
ra, Moscazzano, Casaletto 
Ceredano, Capergnanica e 
Chieve. Entro il 30 marzo 
la Fibra sarà funzionante, 
quindi gli operatori della te-
lefonia potranno procedere 
con la vendita”. 

I lavori svolti a Ripalta 
prevedono anche mitigazio-
ni ambientali a ridosso della 
centralina, come una siepe e 
una recinzione.

G.L.

Fibra ottica:
collocata

la centralina

RIPALTA
CREMASCA

RIPALTA NUOVA

Il Covid ha reso difficile la quotidianità di tutti, in 
particolar modo dei bambini. Prima le scuole chiu-

se, poi le mascherine e le divisioni in gruppo. Tutte 
norme giuste, per evitare i contagi, ma che a volte, 
specie per i più piccoli, sono difficili da comprende-
re. Le restrizioni hanno imposto anche la chiusura di 
oratori e centri ricreativi, importanti per la socialità 
soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. È uno 
oratori e centri ricreativi, importanti per la socialità 
soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. È uno 
oratori e centri ricreativi, importanti per la socialità 

scotto da pagare per uscire dall’emergenza. 
Per il momento, tuttavia, i parchi all’aperto non 

sono mai stati off  limits, almeno in molti paesi del 
Cremasco. A Ripalta Nuova, uno dei luoghi più fre-
quentati dai bambini con le loro famiglie è l’oratorio. 
Chiuso praticamente da settembre. In paese c’è un 
solo parchetto, in via Cappi. Peccato però che i gio-
chi – altalene, quadro svedese e anche la fontanella – 
sono ridotti in stato di abbandono. E sono pericolosi 
perché arrugginiti. Un gruppo di mamme, attraver-
so i social, si è rivolto direttamente al sindaco Aries 
Bonazza e alla sua amministrazione, affinchè faccia 
qualcosa e dia finalmente al paese un parchetto per 
bambini degno di quel nome. 

A San Michele, una delle frazioni del Comune 
ripaltese, c’è un altro parco giochi un po’ “proble-

matico”. D’estate è costantemente battuto dal sole 
perché privo di alberi che facciano ombra e spesso 
– anzi quasi sempre – l’erba è così alta da impedirne 
la fruibilità. 

Servono interventi urgenti per risolvere questi pro-
blemi. Possibilmente prima della prossima estate. Ri-
palta Cremasca merita di avere un parchetto davvero 
a misura di bambino.

Giamba

Poca cura nel parco di via Cappi

Il parco pubblico di via Cappi a Ripalta

La centralina posizionata 
a Ripalta e il sindaco Bonazza
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di ELISA ZANINELLI

Ha tenuto corsi di fotografia 
professionale a Londra e 

a Parigi e quello che inizierà il 
prossimo 2 marzo, a Bagnolo 
Cremasco, sarà il terzo che il 
fotoreporter Marcello Ginel-
li dà in Italia. Il maestro di 
fotografia alla prestigiosa scuola 
messicana Pedro Meyer, infatti, è 
pronto a rimettersi in catte-
dra, salvo chiusure dettate dai 
decreti ministeriali e regionali, 
per insegnare a scattare come 
un professionista, partendo da 
zero. 

Il corso si terrà dal 2 al 30 
marzo e prevede lezioni teori-
che, ogni martedì dalle ore 19 
alle 21, presso la sede del Co-
mune di Bagnolo Cremasco, ed 
esercitazioni pratiche in centro 
Crema e Milano, la domenica 
dalle 10 alle 13. Ogni lezione 
avrà un focus. Lato teorico, 
martedì 2 marzo si inizierà con 
Dimenticare tutto per ricominciare: 
apprendere la perfetta costruzione 
dell’immagine. Martedì 9 marzo 
tema della lezione sarà Photos 
Graphein: scrivere con la luce, os-
sia dominare la luce attraverso 
l’uso della fotocamera. 

Martedì 16 marzo sarà, quin-
di, la volta della Street photo-
graphy, fuori c’è un mondo: regole, 
tecniche e trucchi per scattare 
immagini di strada come i 
grandi maestri della fotografia. 
L’ultima sessione in aula, mar-

tedì 23 marzo, vedrà, infine, al 
centro dell’obiettivo la Fotografia 
periodistica e documentaristica, per 
imparare il linguaggio di comu-

nicazione universale attraverso 
la costruzione di un fotorepor-
tage o di un documentario. 

Le esercitazioni sul campo 
di tre ore saranno, invece, di 
domenica: il 7 e 14 marzo a 
Crema, mentre il 21 e 28 marzo 
in centro Milano. Martedì 30 
marzo sarà l’ultimo incontro 
del ciclo, con la revisione dei la-
vori e la consegna dell’attestato 
professionale di partecipazione. 

In virtù delle norme di sicu-
rezza antiCovid-19 e per scelta 
del docente, per poter seguire 
al meglio i corsisti, i posti sono 
limitati fino a un massimo di 12 
partecipanti (disponibili ancora 
pochi posti). Il costo è di 350 

euro e non richiede l’acquisto di 
un’attrezzatura particolare. “Il 
corso è orientato al contenuto, 
non al contenitore” ha spiegato, 
infatti, Marcello Ginelli. 

Cremasco doc, 45 anni il 
prossimo 25 marzo, Ginelli 
ha la fotografia nel sangue: 
figlio di Natale, fotografo della 
Nazionale italiana di calcio, del 
Milan e altre squadre di Serie 
A, ha cominciato a impugnare 
una macchina fotografica già 
all’età di dodici anni e, dopo 
aver conseguito il Diploma 
internazionale in Copywriting, 
pubblicità, Web e New Media, ha 
seguito le orme del padre. Agli 
scatti sul campo da calcio, però, 
ha preferito quelli di strada. 

La sua è una vita tra l’Italia, 
Parigi, dove nel 2009 ha lavo-
rato con i maestri della street 
photography, e Londra, che l’ha 
iniziato alla collaborazione con 
agenzie giornalistiche e riviste 
fotografiche, fino a Città del 
Messico, dove oggi insegna. I 
servizi fotografici sul muro di 
Tijuana, tra Stati Uniti e Mes-
sico, e sui cartelli della droga 
l’hanno lanciato definitamente 
nel mondo del reportage. L’ul-
timo, sui terremoti di Amatrice 
e Città del Messico, dal titolo 
Terrae Motus, è stato anche in 
mostra a Crema.

Per iscrizioni e informa-
zioni contattare: cellulare 
391.3571568, e-mail salutami-
marcello@libero.it.

La fotografia professionale
Al via martedì 2 marzo un corso tenuto da Marcello Ginelli, 
fotoreporter di fama internazionale: pochi i posti disponibili

BAGNOLO CREMASCO 

È atteso entro fine marzo l’inizio dei 
lavori di costruzione delle casette 

che ospiteranno, per un periodo, le 
classi della scuola elementare di Scan-
nabue, prossima alla demolizione. 

A dirlo è l’assessore ai Lavori pub-
blici, Sicurezza e Ambiente Giuseppe 
Dossena: “Sono una trentina le impre-
se che hanno presentato la volontà di 
partecipare alla gara. In settimana è 
stata fatta l’assegnazione provvisoria, 
poi si procederà ai dovuti controlli”. I 
lavori di posa delle casette dovrebbero 
iniziare entro fine marzo e dureranno 
90-120 giorni. “In estate si potrà pro-
cedere, così, con l’abbattimento del 
vecchio stabile, mentre a settembre gli 
alunni saranno sistemati nel prefabbri-
cato”. Sarà questa una permanenza di 

18 mesi, il tempo necessario per co-
struire la nuova scuola Marazzi sulle Marazzi sulle Marazzi
ceneri del vetusto edificio, secondo il 

progetto dell’architetto Massimiliano 
Aschedamini. “La struttura prefabbri-
cata, assimilabile per la sua conforma-

zione a una casetta, sarà posizionata 
nel cortile laterale della scuola esisten-
te, a distanza di 5 metri, su fondazioni 
gettate in opera (da qui la definizione 
‘parzialmente prefabbricata’)” ha spie-
gato l’assessore Dossena. 

“Avrà uno sviluppo di 15x15 me-
tri, dunque un quadrato di 215 metri 
quadrati. L’accesso avverrà da via 
Marchesani, protetto da una pensi-
lina centrale. La struttura prevederà 
tre moduli, uno dei quali adibito a Bi-
blioteca e un altro per i servizi igienici 
suddivisi per insegnanti, alunni – ma-
schi e femmine separati – e portatori di 
handicap. Le due aule e lo spazio adi-
bito a Biblioteca avranno un’area di 43 
metri quadrati ciascuna. Un corridoio 
coperto costituirà la giunzione con la 

scuola esistente, che ospiterà una del-
le tre classi dell’edificio di prossima 
demolizione. La costruzione inizierà 
con un blocco di cemento, su cui si in-
nalzeranno le impalcature in acciaio. 
Tutto verrà coibentato, quindi dotato 
di impianto di riscaldamento e raffre-
scamento A fine lavori, il locale sarà 
perfettamente funzionale e funzionan-
te nel rispetto delle normative vigenti 
in materia”.

Il costo della struttura prefabbricata 
sarà di 287 mila euro, finanziati dal 
mutuo della nuova scuola, ma, a lavori 
ultimati, la struttura non andrà persa: 
sarà ricollocata presso il vicino Centro 
Sportivo.

Elisa Zaninelli

SCANNABUE: scuola elementare, atteso per fine marzo l’inizio dei lavori per le casette

Sono 200 i chili di rifiuti raccolti saba-
to scorso 20 febbraio dal gruppo di 

volontari ambientali ZeroRifiuto, lungo 
300 metri di strada, terreni e fossi limi-
trofi fra i Comuni di Vaiano e Bagnolo 
Cremasco. A farlo sapere è stato lo stes-
so gruppo, che sulla sua pagina Facebo-
ok ha pubblicato l’esito dell’ultima rac-
colta con un’amara riflessione: “Dopo 
un lungo stop, causato dalle vicissitu-
dini dovute alla pandemia, abbiamo ri-
preso la nostra attività e, purtroppo, no-
nostante le restrizioni agli spostamenti 
che si sono susseguite in questo ultimo 
periodo, abbiamo riscontrato che il pro-
blema dello scarico e dell’abbandono di 
rifiuti non è per nulla diminuito”. Anzi, 
la pandemia pare aver acuito l’incivile 
gesto dell’abbandonare.

È questa una lotta che i volontari va-
ianesi hanno iniziato ancora prima del 
Covid-19, quando il 1° febbraio 2020 
hanno fondato il gruppo con la nobile 
missione di ripulire il territorio e com-
battere l’inciviltà, intervenendo nei pun-
ti più critici. L’idea è nata a fine 2019, 
come ha raccontato Enrico Gargiulo: 
“Ho iniziato con I Rudaroli di Pandino, 
per poi decidere di creare un gruppo an-

che a Vaiano”. A Enrico, si sono uniti gli 
amici e co-fondatori Alessandro Aiolfi, 
Palmiro Angelo Bibiani, Davide Dasti 
e Desmond Maraboli. “Siamo iscritti 
nell’Albo dei volontari del Comune – 
spiega Enrico – pur mantenendo una 

nostra identità”. Su ogni sacco di rifiuti 
che raccolgono, infatti, campeggia l’av-
viso, a firma del vicesindaco Giuseppe 
Riccardi, che informa: “Questi rifiuti 
abbandonati da cittadini incivili sono 
stati raccolti dall’Associazione di Vo-

lontari Ambientali ZeroRifiuto nell’am-
bito del raggiungimento delle proprie 
finalità a tutela della salute pubblica e a 
vantaggio di tutta la cittadinanza”.

Escono in missione in base alla di-
sponibilità di tempo, ma fanno in modo 
che sia “il più possibile”. Quella dello 
scorso 20 febbraio è stata, però, la pri-
ma uscita dell’anno per il gruppo che 
nel 2020 ha potuto operare solo tra il 16 
maggio, data del suo debutto in socie-
tà, e fine settembre. Causa Covid, per 
il resto, “siamo riusciti a trovarci poco” 
ha continuato Enrico, che già ha capito 
le criticità da fronteggiare: “I punti più 
critici sono l’ingresso della Paullese a 
Vaiano e la zona tra il nostro Comune e 
Bagnolo Cremasco” constata. 

Stupisce cosa e quanto viene abban-
donato: “Prevalentemente si tratta di 
materiale plastico, bottiglie e packaging. 
Poi passiamo a pacchetti di sigarette, 
bottiglie di vetro, tetrapak e, non meno 
importante visto il periodo, molte ma-
scherine e guanti. A volte poi, troviamo 
materiale ingombrante. Sabato scorso 
abbiamo recuperato una bicicletta e 20 
pezzi tra zaini, borse da donna e bor-
soni sportivi buttati nel fosso”. Quello 

raccolto, poi, “non è nemmeno la metà” 
di quello che giace nella campagna tra 
Vaiano e Bagnolo: “Quella che abbiamo 
pulito sabato è praticamente una disca-
rica di rifiuti, nascosti da un agglomera-
to di piante. Abbiamo scavato e secondo 
noi risalgono a trenta, quarant’anni fa”. 

Non è la prima volta che il gruppo 
denuncia l’abbandono in quest’area. 
Enrico li vede, quando si reca al lavoro 
la mattina, mentre scaricano i rifiuti del 
giardino, piante, foglie, e, al contempo, 
molto altro. 

“La gente fatica a capire, special-
mente le vecchie generazioni. Per loro 
è un’abitudine” commenta. “Abbia-
mo il pieno sostegno dei concittadini 
e del Comune, ma quello che manca è 
una vera lotta con l’uso di fototrappole 
come sta facendo l’amministrazione di 
Bagnolo Cremasco. Ci vorrebbe mag-
giore lotta anche da parte dei Verdi”. 

Nel frattempo, il gruppo si rimbocca 
le mani e recluta: “Contiamo sempre su 
7-8 persone, tra i 30 e 40 anni, ma siamo 
aperti a nuove mani, anche tra i ragazzi. 
Da loro, all’inizio, ci aspettavamo più 
partecipazione”.

Elisa Zaninelli

VAIANO CREMASCO: in azione i volontari ambientali “ZeroRifiuto”

Si terrà questa mattina, 27 febbraio, alle ore 10, l’ultimo 
evento della serie Ricostruiamo una Comunità di Territorio,

organizzata dalle amministrazioni comunali di Bagnolo, Va-
iano e Chieve, riunite nel Patto di Comunità Fare Legami, in-
sieme alla Cooperativa sociale Koala. L’esperienza di Vaiano 
Cremasco verterà sul tema Un nuovo senso di comunità: le colla-
borazioni salde e inedite e gli 
apprendimenti del periodo 
di emergenza sociosanitaria.

Interverranno il vi-
cesindaco Giuseppe 
Riccardi, l’assessore ai 
Servizi Sociali Melis-
sa Moroni, l’assistente 
sociale Sonia Casiddu, 
la dirigente scolastica 
dell’Istituto Compren-
sivo Rita Levi Montalcini
Paola Orini, la responsabile del Settore Anziani e coordinatri-
ce della RSA Vezzoli Maria Grazia Donida, il responsabile delVezzoli Maria Grazia Donida, il responsabile delVezzoli -
la Protezione Civile di Vaiano Cremasco Sperandio Draghet-
ti, con la volontaria Cristina Biasutti, Gianfranco Cazzamalli 
ed Elena Ghilardi, rispettivamente presidente e vicepresidente 
dell’Associazione Donatori del Sangue, quindi Rudy Bono, ca-
poreparto dell’Associazione Scout Assoraider di Vaiano, Carla Scout Assoraider di Vaiano, Carla Scout Assoraider
Pozzi coordinatrice degli Orientagiovani dell’Alto Cremasco 
e il presidente dell’Auser locale Dario Cerrato. 

Gli interventi degli ospiti avranno come comun denomina-
tore il racconto dei legami comunitari e delle azioni di pros-
simità messe in atto dai cittadini, nei loro ruoli professionali 
o grazie al loro senso civico, nel corso della pandemia. “Il 
mio auspicio – ha commentato Melissa Moroni, assessore ai 
Servizi Sociali del Comune di Vaiano – è che le testimonian-
ze fungano da stimolo per una maggiore collaborazione che 
nel futuro riesca a coinvolgere il maggior numero di persone 
possibile, affinché nessuno venga lasciato solo né fisicamente 
né psicologicamente. La collaborazione che si è instaurata fra 
il Comune e le varie associazioni presenti sul territorio è la 
dimostrazione che tra le persone prevale ancora il buon senso, 
la carità, la condivisione, l’accoglienza e la volontà di farsi 
carico delle difficoltà altrui”. 

Moderatore dell’incontro sarà Giorgio Cardile, mentre l’a-
nimazione teatrale sarà a cura di Damiano Grasselli del Teatro 
Caverna di Bergamo e di Cristian Raglio del Teatroallosso. L’e-
vento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube 
del Comune di Vaiano Cremasco.

E.Z.

VAIANO CREMASCO
STAMATTINA ONLINE
PER “FARE LEGAMI”

Due scatti di Marcello Ginelli
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Cosa succede in città, o me-
glio, declinando al territorio 

il titolo di una nota canzone 
di Vasco Rossi, cosa succede a 
Vailate? Una domanda che sorge 
quasi spontaneamente consi-
derati i gesti ignobili, compiuti 
dai soliti ignoti e che si sono 
verificati uno dopo l’altro nel 
giro di pochi giorni. Stiamo 
parlando degli atti vandalici che 
prima hanno interessato la ‘Pan-
china Rossa’, allestita in piazza 
Giuseppe Garibaldi e noto 
simbolo per la lotta contro la 
violenza di genere, poi l’aiuola 
dell’associazione ‘Bello come il 
Sole’ e infine, ultima per ordine 
cronologico, la targa di onorifi-
cenza di Flavia Capelletti. 

Mercoledì scorso, quando è 
rincasata, la fondatrice de ‘Il 
filo creativo di Flavia – Onlus’ 
ha trovato appesa all’ingresso 
di casa una targa su cui è incisa 
l’onorificenza di Cavaliere della 
Repubblica ricevuta nel 2018. 
Come lei stessa ha dichiarato via 
social, una piacevole sorpresa. 
Ovviamente non ha mancato di 
ringraziare per questo rega-
lo. Un dono per lei, che ogni 
giorno è impegnata a fare del 
bene, offre un notevole aiuto ai 
bisognosi. 

La targa, però, è rimasta appe-
sa per poco tempo. Infatti, come 
comunicato da Flavia, nella not-
te tra venerdì e sabato qualcuno 
l’ha svitata per poi lanciarla 

in fondo alla via. Un amaro 
risveglio dunque per la vailatese 
dal cuore grande. Spiegando ai 
suoi amici quanto accaduto, ha 
tenuto precisare: “L’ho ritrovata, 
fortunatamente. E cavalleresca-
mente non farò denuncia”.  

In tanti non hanno perso l’oc-
casione per esprimerle vicinan-
za, messaggi per rincuorarla, per 
esprimere completa contrarietà a 
quanto verificatosi. 

Questi episodi, accaduti a 
Vailate ma che ovviamente non 
sono isolati perché si verifica-

no ovunque, generano sempre 
rabbia nella popolazione, 
soprattutto quando vanno a col-
pire monumenti o installazioni 
simbolo e persone che si impe-
gnano a favore degli altri. Basti 
pensare che i volontari di ‘Bello 
come il Sole’ hanno aiutato 
l’amministrazione a distribuire 
le mascherine ai vailatesi, a ri-
pulire il cimitero, hanno elargito 
una donazione alla Fondazione 
Ospedale Caimi, agli ospedali 
di Crema e di Treviglio durante 
la prima fase dell’emergenza 

acuta… Flavia, invece, da parte 
sua ha proseguito a realizzare 
a mano vari oggetti (portachia-
vi, orecchini, etc) impiegando 
materiale riciclato, sempre nella 
fase acuta della pandemia ha 
organizzato con Jennifer Patrini 
‘Artisti in asta 2 Covid-19’ il cui 
ricavato è stato devoluto a Fon-
dazione Benefattori Cremaschi-
Onlus e all’ospedale dei Poveri 
di Pandino. 

Due esempi di coloro che 
ogni giorno generano bene. Spe-
riamo che anche gli autori dei 
gesti sopra denunciati prendano 
esempio.

efferre

VAILATE: altri gesti ignobili
Dopo i vandalismi a danno di ‘Panchina Rossa’ e aiuola
di ‘Bello come il sole’, anche Flavia Capelletti nel mirino

Sicuramente la presenza di un ufficio postale in paese risulta 
essere un servizio prezioso, soprattutto per quella fascia di po-

polazione che per motivi fisici o non potendo far appoggio su una 
rete familiare può svolgere comunque commissioni autonoma-
mente. Il servizio però non lascia pienamente soddisfatti.

Sempre perseguendo la filosofia (slogan della campagna elet-
torale) #rialzatiAgnadello, il sindaco Stefano Samarati, come egli 
stesso fa sapere, ha già inviato numerose richieste sia al vicediret-
tore Giuseppe Lasco sia alla direttrice di Filiale, Rosaria Maria 
Raciti in merito all’orario dell’ufficio postale in via Dante, 23. 
“Considerando la situazione pandemica attuale e la necessità 
di ingressi contingentati, ci pare evidente che gli orari di aper-
tura dell’ufficio postale di Agnadello non possano rimanere così 
risicati – chiosa il primo cittadino –. Le numerose richieste da 
parte dell’amministrazione comunale nei confronti di Poste Ita-
liane sono volte a sensibilizzare un’azione concreta da parte di 
quest’ultima, così da risolvere situazioni potenzialmente perico-
lose per i cittadini”.

Quindi, rispetto a quanto accaduto in un quartiere cittadino, 
dove gli uffici sono stati riaperti alcune settimane fa dopo la chiu-
sura imposta con il lockdown, qui il servizio viene erogato ma 
secondo un orario ridotto. Inevitabile così, la denuncia del primo 
cittadino, di lunghe code di agnadellesi all’esterno dell’ufficio, 
di ridotte dimensioni, in attesa del proprio turno. “I cittadini si 
ritrovano sotto il sole cocente del periodo estivo ed esposti al fred-
do e alle intemperie in inverno. Tutto ciò accade in un periodo 
dove, voglio ricordare, rimane vietato qualsiasi tipo di assembra-
mento – precisa Samarati –. Non dimentichiamo la posizione 
dell’ufficio postale in una zona del paese da sempre non consona 
allo svolgimento di tale servizio a causa delle ridotte dimensioni 
dell’ufficio, alla mancanza di aree di sosta idonee per l’utenza e al 
sottodimensionamento del passaggio pedonale antistante”. 

La richiesta che il sindaco ha rivolto, e oggi attraverso la stam-
pa rinnova, a Poste Italiane è una sola: che ad Agnadello l’ufficio 
ritorni, come già avviene in altri paesi del Cremasco, all’orario in 
vigore prima della pandemia.

Nel frattempo l’amministrazione non se ne sta con le mani in 
mano e cerca di proporre una parziale soluzione al disagio che 
questa situazione genera. “Al fine di offrire modalità aggiuntive 
di accesso e di pagamento dei servizi comunali, stiamo lavoran-
do per migliorare e implementare il servizio PagoPA e abilitare 
l’App IO (fa sì che i servizi delle pubbliche amministrazioni sia-
no accessibili su un’unica piattaforma, ndr) per il nostro Comune 
così da adempiere anche alle normative nazionali e regionali vi-
genti in merito alla digitalizzazione” conclude Samarati. 

Francesca Rossetti

AGNADELLO 
POSTE, COSÌ NON VA!

Flavia Capelletti
e la targa staccata

Auguri gli Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

28 Febbraio - NOZZE DI RUBINO
DI MARIA ANTONIETTA OGLIARI E GIAN STEFANO MACCHI 

Daniele, Sarita e Angelo con Riccardo e 
Matteo con affetto augurano buon anniver-
sario di matrimonio!

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ATTACCAPANNI 
a muro a € 20. ☎ 0373 202339

 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

 VENDO DIVANO 2 posti 
in tessuto alcantara colore verde 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

 Causa inutilizzo VENDO 
SCRIVANIA ad angolo, cm 
90x90, altezza cm 77, colore az-
zurro con relativa sedia a € 100 
trattabili. ☎ 347 8911001

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

DA UOMO grigio metallizzata 
a € 80; BICICLETTA da uomo 
colore giallo a € 80. ☎ 0373 
202339

 VENDO BMX blu da bam-
bino 8/10 anni bellissima a € 
35; BICICLETTA da ragazza 
10/13 anni con 6 velocità color 
fucsia/viola nuova € 35. ☎ 0374 
874223

 VENDO 4 GOMME IN-
VERNALI 205/55/16 con 
cerchi in lega 5 fori Opel in 

ottimo stato a € 300; 4 GOM-
ME ESTIVE Continental 
205/55/17 km 12.000 € 250. 
☎ 338 4298042

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE verde, molto bella 
da vedere a € 180. ☎ 0373 
201484

 VENDO 4 RUOTE OPEL 
CORSA in buono stato a € 10 
cad. ☎ 333 6777039

 VENDO BICICLETTA da 
donna € 30; BICICLETTA da 
uomo a € 70. ☎ 333 1200145

Varie
 VENDO AFFETTA-

TRICE dimensione media e 
BIDONE ASPIRATUTTO a 
€ 40 totali; VENDO MOTO-
FALCIATRICE professionale 
marca Barbieri a € 400. ☎ 349 
8065686

 VENDO MOTOFRESA 
seminuova adatta per i lavori 
d’orto, munita di due ruote di 
gomma, provvista di comandi  
maneggevoli, vendo a € 775. 
☎ 335 8169364

 VENDO FORBICI CE-
SOIA per potature erba e sfo-
gliarami, marca Brikstein, nuo-
ve a batteria al litio € 30. 
☎ 339 7550955

 VENDO MACCHINA DA 
CUCIRE a mobile a € 200;   

CREMA: AUGURI LUCIANO PER I TUOI 80 ANNI!

Oggi, sabato 27 febbraio, gran-
de festa per le 80 primavere di 
Luciano Bressanelli.

Tanti cari auguri di un felice 
compleanno!

- CREMA -
DOMENICA 28 FEBBRAIO

GIOVANNA MARTINENGHI
VED. BETTINELLI 
COMPIE 95 ANNI!

I figli Bruna, Gigi e Maria Te-
resa con nuora, generi, nipoti e 
pronipoti augurano un buon com-
pleanno alla cara Gianna.

CREMA: I 75 ANNI DI ZEMIRA!

Martedì 2 marzo la carissima Ze-
mira Moschetti soffierà 75 candeline! 
Augurissimi per uno splendido com-
pleanno a una moglie, mamma, nonna, 
suocera speciale e unica!

Con tanto amore e affetto il marito 
Gian Franco, i figli Elena, Alessandro, 
gli adorati nipoti Zvonimir e Nadia, il 
genero Pierangelo. Partecipano agli 
auguri i consuoceri, il fratello, le so-
relle con la tribù Moschetti.

OMBRIANO: AUGURI NONNA ELDA PER I TUOI 90 ANNI!

Tanti auguri a nonna Elda 
Fecit che festeggia il traguar-
do delle 90 primavere dai figli 
Adriana e Maurizio, dal genero 
Giovanni e dalla nuora Adelaide 
con la nipote Nicole, uniti da tutti 
i parenti.

Buon compleanno!

Ringraziamento
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia per le offerte ricevu-

te: le parrocchie di S. Benedetto e S. Pietro € 300.00 (in occasione 
della Giornata per la Vita); la signora Elena Cigoli Belloni in memo-
ria dei genitori e suoceri € 200.

Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia, per le offerte ricevute in oc-
casione della Festa della Vita: Parrocchia di Madignano; Parrocchia 
di Capergnanica; Parrocchie di S. Maria della Croce e S. Stefano; 
Parrocchia di Ripalta Cremasca; Unità pastorale di Casale, Camisa-
no e Castel Gabbiano; Gruppo Azione Cattolica e Ove di S. Bernar-
dino; un sacerdote; le amiche di Primizia e Francesco, in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio.

N. 20 DISCHI da 45 giri a € 
50; TAGLIAERBA elettrico a 
€ 40. ☎ 342 1863905

 VENDO ORGANO 
ELETTRICO Thomas con due 
tastiere e pedaliera a € 400; 
TAPPA BOTTIGLIE € 20. 
☎ 338 4298042

Bambini
 VENDO LETTINO DA 

CAMPEGGIO marca Hauck 
Eoh con materasso da viaggio 
sfoderabile € 35; SEGGIO-
LONE SDRAIETTA marca 
Brevi Bfun € 50; LETTINO 
in noce Foppa Pedretti con 
sponde regolabili con mate-
rasso € 90; struttura LETTO 
SINGOLO a doghe marca Flou 

€ 100; FASCIATOIO con cas-
setti, colore bianco e azzurro 
trasformabile in scrivania di-
mensioni cm 90x79x100 € 80. 
☎ 335 8382744

 VENDO BICICLETTE 
DA BAMBINA, una ruota del 
12, l’altra ruota del 16, come 
nuove comprensive di rotelle 
e sostegno per il dopo rotelle 
a € 50 cad. ☎ 338 9781432

 VENDO SEGGIOLI-
NO per auto a € 20. ☎ 342 
1863905

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

da donna a giaccone tg. 52 a 
€ 220 totali. ☎ 342 1863905

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -
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di TOMMASO GIPPONI

Consiglio comunale con 
pochi punti all’ordine 

del giorno ma davvero molto 
corposi, quello che si è svolto 
giovedì sera a Caravaggio. 

In primis è stata approvata 
una variazione di Bilancio 
per 296 mila euro. L’assessore 
Merisio ha spiegato come si 
tratti di un avanzo d’ammi-
nistrazione 2020 destinato a 
Ristori per imprese che l’anno 
scorso hanno subito danni 
economici causa lockdown, e 
che a breve potranno effettuare 
la domanda. 

Il consigliere d’opposizio-
ne Prevedini ha chiesto quali 
fossero i termini per accedere 
a questi contributi e la risposta 
dell’assessore è stata che nel 
quantificare il contributo si è 
tenuto conto di tutte le imprese 
che hanno unità produttive a 
Caravaggio, con fatturato sotto 
i 300 mila euro, con particolare 
attenzione per le start up nate 
nel 2019, che hanno affrontato 
spese, ma che nel 2020 sono 
state impossibilitate a crescere. 

Il punto successivo è stato 
quello più corposo, l’approva-
zione del Piano urbano di mo-
bilità sostenibile, il cosiddetto 
Pums. L’ingegner Massimo Per-
cudani, incaricato dal Comune 
di redigere il piano, lo ha illu-
strato all’aula, con uno spettro 
di intervento almeno decennale. 
Un punto su cui si è acceso un 
grande dibattito in aula. La più 
critica la minoranza della Lega 

col consigliere Prevedini che 
giudica questo Pums troppo 
ambizioso in termini econo-
mici, con interventi troppo a 
lunga scadenza, ma soprattutto 
mancante di un presupposto di 
base, e cioè l’inserimento della 
tangenziale est, prevista dal Pgt 
in vigore. 

Sono seguite poi le dichia-
razioni di voto di tutti i gruppi 
consigliari, con in particolare 
il sindaco Bolandrini che ha 
affermato come la tangenziale 
Est al momento sia un’opera 
troppo onerosa per le casse 
comunali, ma che comunque fa-
cendo parte del Pgt potrà essere 
ripresa in futuro se ci saranno i 
fondi. L’approvazione è arrivata 
grazie ai soli voti della maggio-
ranza. 

Nel punto successivo appro-

vato il nuovo regolamento sugli 
animali, spiegato dal veterina-
rio dottor De Mauro che ne 
ha curato la stesura assieme 
all’amministrazione. 

Si parte da un concetto che 
gli animali ormai sono parte 
della struttura sociale, e che il 
loro possesso implica responsa-
bilità ma anche obblighi di cor-
retta detenzione. Il regolamento 
servirà per definire un quadro 
normativo e sanzionatorio affin-
ché la Polizia Locale caravag-
gina abbia uno strumento per 
mantenere la situazione nella 
legalità. Critica anche qui la 
Lega, per bocca dei consiglieri 
Prevedini e Sesini, che indicano 
come in realtà di regolamenti 
simili ne esistono già a livello 
regionale e non vedevano moti-
vo per crearne uno nuovo. 

Un altro punto molto sentito 
è stato quello dell’approvazione 
definitiva della modifica della 
convenzione in essere tra Usd 
Caravaggio e Comune, con la 
società calcistica che di fatto 
concede all’amministrazione la 
vendita del campo d’allenamen-
to di fronte allo stadio Castoldi. 

Il Comune coi soldi ricavati 
dalla vendita andrà in parte a 
coprire i lavori di messa in sicu-
rezza delle elementari Merisi, 
mentre dall’altra inizierà una 
serie di opere proprio al campo 
Castoldi, la sistemazione degli 
spogliatoi, la realizzazione di 
un nuovo parcheggio da 20 
stalli, la sistemazione della 
recinzione ma soprattutto, ed è 
l’opera più attesa, la posa di un 
campo di gioco sintetico, che 
permetterà un uso più intensivo 
della struttura e indipendente 
rispetto alle condizioni clima-
tiche. 

In più, il Comune si impegna 
a portare fino a 18 mila euro il 
contributo da versare alla socie-
tà calcistica come rimborso per 
la ricerca di nuovi campi fuori 
dal Comune nel periodo in cui 
verranno effettuati i lavori. 

La società calcistica, per boc-
ca del consigliere Prevedini che 
ne è anche direttore generale, 
ha espresso soddisfazione per 
l’accordo e ringraziato l’ammi-
nistrazione, augurandosi ora 
che il campo di allenamento 
venga venduto presto e al 
miglior offerente, conditio sine 
qua non perché la modifica del-
la convenzione venga in essere. 

Tra approvazioni e critiche
Pochi, ma corposi i punti discussi nell’assise di giovedì sera
Si è parlato anche del nuovo regolamento sugli animali

CONSIGLIO COMUNALE

Qualità aria, il Tavolo Bacino Padano chiede un incontro urgente Qualità aria, il Tavolo Bacino Padano chiede un incontro urgente Qcol Governo. Si sono svolti l’altro ieri, il 25 febbraio in videoQcol Governo. Si sono svolti l’altro ieri, il 25 febbraio in videoQ -
conferenza, i lavori del Tavolo del Bacino padano. Erano presenti 
Q
conferenza, i lavori del Tavolo del Bacino padano. Erano presenti 
Q
Gianpaolo Bottacin (Veneto), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Mat-
teo Marnati (Piemonte) e Irene Priolo (Emilia-Romagna) ovvero gli 
assessori regionali all’Ambiente. Tutti loro hanno espresso a chiare 
lettere una riunione col Governo al più presto.

“Chiediamo un incontro urgente – hanno dichiarato – per prepa-
rare il confronto con la Commissione Europea, rispetto alle proce-
dure d’infrazione”.

“Le Regioni infatti – hanno spiegato gli assessori – hanno già tra-
smesso al ministero dell’Ambiente e alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri l’elenco degli impegni assunti in risposta alla sentenza 
di condanna. Tuttavia, serve al più presto un incontro per garantire 
il necessario raccordo istituzionale e assicurarsi l’impegno del Go-
verno”.

“Le Regioni – hanno ricordato Bottacin, Cattaneo, Marnati e Pri-
olo – hanno inoltre condiviso le misure e le iniziative poste in atto 

per rispondere alla Commissione Europea a fronte della procedura 
d’infrazione in atto al fine di accelerare l’implementazione dei propri 
piani. Iniziative che guardano non solo alla mobilità, ma anche ad 
azioni che comprendono la riduzione delle emissioni in agricoltura, 
nel riscaldamento degli edifici, l’efficientamento energetico, le com-
bustioni all’aperto, le misure temporanee ed i controlli”.

“Queste misure di carattere regionale – hanno concluso gli as-
sessori all’Ambiente – vanno messe a sistema. E necessariamente 
integrate con iniziative di competenza statale per il miglioramento 
della qualità dell’aria. Che possono essere ricomprese anche nel Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre alle azioni servono 
infatti le risorse”.

Nel frattempo viene segnalato che lunedì scorso, 22 febbrario è 
stato una giornata nera per quanto concerne lo smog mille metri. Le 
concentrazioni di Pm10 in Lombardia, infatti, si sono confermate 
molto superiori ai limiti in tutte le stazioni della regione. Basti pen-
sare che nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona è stato 
raggiunto addirittura l’8° giorno di superamento consecutivo. 

QUALITÀ ARIA: necessarie efficaci azioni oltre che risorse  

Una bruttissima vicenda che è sulla retta via per trovare 
giustizia. Aveva destato davvero tanta rabbia quanto suc-

cesso lo scorso 27 gennaio alla stazione ferroviaria di Cara-
vaggio, quando un vandalo aveva calpestato e preso a calci 
i fiori che il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini, in 
rappresentanza di tutti i sindaci della tratta, aveva deposto in 
memoria delle tre vittime del disastro ferroviario di Pioltel-
lo del 25 gennaio 2018, dove persero tragicamente la vita tre 
donne, un fatto che ancora oggi si fa fatica ad accettare. E 
davvero quel gesto vandalico, così vile e totalmente privo di 
ogni significato e logica, è stato come un’ulteriore pugnalata 
per una comunità ancora segnata da quei fatti. Non era però 
fortunatamente finito tutto lì. 

Lo stesso sindaco Bolandrini si era immediatamente atti-
vato per denunciare il grave fatto ai Carabinieri, che a loro 
volta hanno iniziato le indagini giunte a una conclusione a 
inizio settimana, come afferma il comunicato diramato dallo 
stesso comando: “Nella giornata di lunedì i Carabinieri della 
Compagnia di Treviglio hanno deferito per il reato di danneg-
giamento M.C., 28enne pregiudicato di Crema che, lo scorso 
27 gennaio, due giorni dopo la cerimonia commemorativa del 
terzo anniversario del disastro ferroviario di Pioltello in cui 
persero la vita tre passeggeri, aveva calpestato e preso a calci i 
fiori ivi depositati sulla piattaforma del binario 1 dal sindaco 
Claudio Bolandrini. A seguito del fatto, i militari del Coman-
do Stazione di Caravaggio avevano intrapreso una mirata atti-
vità di indagine volta ad identificare l’autore del vile gesto che, 
dopo pochi giorni, è stato rintracciato e deferito all’Autorità 
Giudiziaria Bergamasca”. Si andrà quindi a processo, nella 
speranza che la giustizia faccia compiutamente il suo corso. 

È soddisfatto dell’individuazione del colpevole il sindaco 
Bolandrini: “Avrei preferito che si fosse reso conto prima di 
essere identificato di aver compiuto un gesto ignobile e avesse 
chiesto spontaneamente scusa. Ringrazio l’Arma dei Cara-
binieri, ai quali ho subito presentato denuncia, per l’efficace 
intervento e i cittadini indignati che, con le loro segnalazioni 
insieme alle immagini del sistema di videosorveglianza, han-
no consentito di individuare il responsabile”. 

tm

FIORI PRESI A CALCI E CALPESTATI
INDIVIDUATO IL COLPEVOLE

Bolandrini mentre depone i fiori in ricordo delle vittime del 
disastro ferroviario, poi calpestati dal giovane cremasco

“Un albero è bello, ma ancor di più ha diritto alla 
vita; come l’acqua, il sole e le stelle, è essenziale. 

La vita sulla terra è inconcepibile senza alberi.”  È con 
questa celebre massima di Anton Cechov che il sindaco 
di Caravaggio, Claudio Bolandrini ha comunicato lunedì 
mattina l’inizio di un’importante opera di piantumazione.

“Si è partiti con la messa a dimora di 52 pyrus a fiore in 
via Marie Curie la piantumazione del memoriale Fronde di 
memoria a ricordo dei nostri concittadini, vittime del Co-
vid” ha commentato lo stesso primo cittadino. 

Dunque la zona del cimitero prenderà davvero un altro 
aspetto. Nelle tre vie sono ben 205 gli arbusti che verranno 
piantati, un intervento per cui l’amministrazione comu-
nale ha stanziato complessivamente 75.000 euro. E non 
è nemmeno l’unico intervento in questo ambito. Recen-
temente infatti ha preso il via un’altra importante opera, 
come afferma lo stesso Bolandrini: “Grazie ai 44.000 euro 
ottenuti dal Fondo regionale di Protezione Civile, nella ri-
serva naturale Brancaleone è in corso un importante inter-
vento a tutela del patrimonio paesaggistico e naturalistico 
locale: si sta infatti procedendo alla piantumazione di 165 
alberi che sostituiranno quelli abbattuti negli ultimi anni 
dai violenti temporali”. 

Il tutto dopo gli importanti lavori di sistemazione de-
gli alberi del viale del Santuario, un maxi intervento che 
da un lato ha garantito la sicurezza di tutti i cittadini ma 
dall’altro servirà a dare nuova linfa, è proprio il caso di 
dirlo, a tutto il patrimonio verde caravaggino. 

tm

FRONDE DI MEMORIA
PIANTUMAZIONE DI 205 ARBUSTI 

NELLA ZONA DEL CIMITERO

Dopo una settimana di 
pausa, riprendono Quare-

simali online, la proposta della 
Parrocchia Santi Fermo e Ru-
stico per accompagnare i fede-
li caravaggini durante la Qua-
resima e prepararli al meglio 
per vivere a pieno la Pasqua. 
Una preziosa occasione per ri-
flettere e dialogare e confron-
tarsi sulle principali tematiche 
trattate da papa Francesco in 
Fratelli Tutti. Enciclica sulla fra-
ternità e l’amicizia sociale.

La rassegna prosegue lunedì 
1° marzo alle ore 21 con l’in-
contro dal titolo Un estraneo 
sulla strada. La parabola del buon 
samaritano. Interverrà don 
Maurizio Compiani, sacerdo-
te della diocesi di Cremona, 
docente di Teologia presso 
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e biblista. Parteci-
pare è gratuito e semplice: sca-
ricare l’App Zoom e inserire il 
codice riunione 5684222476, 
password M4T78r.

efferre

QUARESIMALI 
ONLINE

Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shop-
ping ospiterà, in uno spazio appositamente at-

trezzato all’interno della galleria, uno degli Hub 
Vaccinali predisposti dall’Asst Bergamo Ovest per 
condurre la campagna nazionale di vaccinazione 
antiCovid-19. 

La struttura è entrata in funzione da ieri, vener-
dì 26 febbraio, per gli utenti Over 80 che avran-
no ricevuto sms dalla Regione, e 
potrà operare fino a 7 giorni su 7, 
dalle 9 alle 21 circa, per garantire 
la somministrazione del vaccino, 
a un ritmo che potrebbe arrivare 
fino a 1.000 cittadini al giorno. 
Gli appuntamenti per gli aventi 
diritto saranno gestiti direttamen-
te dal call center regionale.

A sostegno dell’iniziativa, l’A-
zienda per il Trasporto Pubblico 
Locale del Bacino di Bergamo 
(ATB) ha disposto l’adeguamento 
del percorso di due linee di auto-
bus, rispettivamente la Bergamo-Soncino e la Tre-
viglio-Chiari, che per tutta la durata della campa-
gna vaccinale effettueranno fermata straordinaria 
di fronte al centro commerciale.

Spiega Andrea Inverardi, shopping center ma-
nager: “Quando la nostra comunità è stata colpita, 
in modo devastante, dalla pandemia è stato na-
turale offrire il nostro supporto a quanti stavano 

combattendo in prima fila: l’anno scorso all’Ospe-
dale di Treviglio con un’importante donazione e 
oggi all’Asst Bergamo Ovest, impegnata in una 
campagna vaccinale che speriamo potrà riportare 
gradualmente serenità. È un motivo di orgoglio e 
soddisfazione essere il primo centro commercia-
le della Bassa Bergamasca ad ospitare un punto 
vaccinale: è il risultato di un rapporto di collabo-

razione con il territorio e fondato 
sul coinvolgimento degli operatori 
e della collettività”.

Il Direttore Socio Sanitario, 
dott. Ing. Andrea Ghedi dice di 
essere “molto contento del risulta-
to ottenuto in collaborazione con 
il territorio, con i sindaci e con 
Antegnate Gran Shopping. Qui 
avremo la possibilità di operare in 
sicurezza all’interno di uno spazio 
che offre ai pazienti/cittadini tutte 
le comodità”.

Concretamente, il Centro Com-
merciale di Antegnate ha messo a disposizione 
delle autorità sanitarie un’ampia superficie, af-
facciata sulla galleria e l’allestimento completo 
della struttura, allestimento realizzato secondo 
le indicazioni fornite dall’Asst: ingresso e uscita 
separati, salette di attesa pre e post vaccinazione, 
zona reception, salette separate per l’anamnesi e 
la vaccinazione.

Asst Bergamo: nuovo Hub Vaccinale
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di FRANCESCA ROSSETTI

Una domenica, la scorsa, 
molto speciale per i vaila-

tesi. Il borgo di confine tra Alto 
Cremasco e Bassa Bergamasca 
ha infatti ricevuto in dono due 
sculture (nella foto accanto al 
titolo), entrambe realizzate da 
Lina Bianchessi per rendere me-
moria di tutti i concittadini che 
purtroppo hanno perso la vita a 
causa del Coronavirus.

L’arte va ben oltre l’essere 
un semplice strumento estetico, 
decorativo. L’arte è anche un 
mezzo per commemorare quanti 
non sono più tra noi. Personag-
gi illustri, ma anche cittadini 
comuni. Ed è così che, terminata 
la prima fase di emergenza sani-
taria, molti Enti e associazioni 

hanno promosso la realizzazio-
ne di un’opera o di una targa 
per ricordare le tante vittime 
della pandemia. Un modo per 
ricordare alle generazioni future 
quanto sta accadendo e per 
omaggiare quanti purtroppo se 
ne sono andati in solitudine, 
lontani dagli affetti.

E così Lina Bianchessi, nota 
artista del Cremasco (originaria 
di Pieranica, ma legata a Vailate, 
Comune che l’ha insignita di 
benemerenza civica nel 2017), 
lavorando magistralmente la 
creta, ha realizzato un Angelo 
e una Sacra Famiglia, sotto la 
quale è stata posta una targa 
che recita: “La comunità civile 
e religiosa di Vailate nel ricordo 
delle persone decedute a causa 
dell’epidemia Covid-19. ‘Coloro 

che ci hanno lasciato non sono 
degli assenti; ma degli invisibili, 
che tengono i loro occhi pieni di 
luce, fissi nei nostri pieni di lacri-
me’ (Sant’Agostino). I cittadini 
vailatesi in memoria. Vailate 21 
febbraio 2021”. 

Le sculture, una collocata 
nella chiesa parrocchiale e 
l’altra in quella di San Giuseppe, 
sono state benedette, appunto, 
domenica scorsa con un’apposi-
ta cerimonia religiosa. Dopo la 
santa Messa delle ore 10.30 in 
parrocchiale, infatti, il vescovo 
emerito di Lodi, mons. Giusep-
pe Merisi, con il parroco don 
Natalino Tibaldini, ha impartito 
la benedizione. Presenti alla 
cerimonia anche il direttore ge-
nerale della Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro, Fabio 

Bertusi, il vicesindaco Pierange-
lo Cofferati, l’assessore Cecilia 
Leone, alcuni membri della 
banda locale che hanno allietato 
il momento, ma soprattutto gli 
esponenti di Vailate per cambiare 
pagina. È merito loro se tutto 
questo è stato possibile. 

Come ben si ricorderà, il 23 
dicembre scorso l’amministra-
zione comunale ha posto, su 
un monumento marmoreo già 
presente all’interno del cimitero 
locale, una targa commemo-
rativa a ricordo dei vailatesi 
scomparsi per Covid. Un’ini-
ziativa che allora la minoranza 
guidata da Antonio Benzoni 
aveva commentato così: “Da 
tempo noi abbiamo pensato 
a questa iniziativa. Un artista 
molto stimato e conosciuto, 

ci donerà un bozzetto in creta 
della scultura. Nulla vieta poi 
di accettare o meno il dono e 
magari indire un concorso di 
idee fra gli artisti locali o chi in 
paese ha qualche buona idea. 
La nostra idea, se condivisa 
dall’amministrazione comunale, 
è quella di voler coinvolgere la 
cittadinanza e gli imprenditori 
locali in una raccolta fondi. Con 
rispetto parlando una semplice 
targa a noi sembra veramente 
troppo poco”. 

Parole non lasciate al vento. 
Benzoni e i suoi sono passati ai 
fatti. Ed ecco quindi la nuova 
donazione ricevuta dalla comu-
nità. Opere nate all’insegna di 
un valore molto importante: l’a-
micizia. Il consigliere di Vailate 
per cambiare pagina, infatti, non 

solo condivide la passione per la 
pittura con Bianchessi: entram-
bi, lei prima e lui poi, allievi di 
don Agostino Dominoni, parro-
co di Pieranica conosciuto ai più 
come Dado, così firmava le sue 
opere. Tra i due, però, c’è anche 
un forte legame di amicizia, in 
essere da tanti, tantissimi anni. 

Tutti i valatesi, compresa la 
maggioranza consiliare guidata 
da Paolo Palladini, ringraziano 
sia Bianchessi per le sue sculture 
sia il gruppo di Vailate per cam-
biare pagina ‘per il positivo im-
pulso a questa bella cerimonia’ e 
a questo significativo gesto.

Oltre alle opere di Bianchessi, 
domenica è stato inaugurato an-
che un quadro raffigurante una 
croce realizzato dall’architetto 
vailatese Carlo Achille Barbieri.

Covid, l’arte per ricordare
Due sculture di Lina Bianchessi nelle chiese del paese
per fare memoria di chi ha perso la vita a causa del virus

VAILATE

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)

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

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

Tribunale Civile e Penale di Cremona
Fallimento n. 17/2015

Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli
AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA che è in corso il 4° esperimento di vendita dei 
seguenti beni di compendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devono 
pervenire entro e non oltre il:

31 marzo 2021 ore 12.00
Al seguente indirizzo P.E.C.: f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co ban-
cario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito cau-
zionale sul c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le 
seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 
6534 - Banca di Piacenza agenzia Crema. Se qualcuno fosse interessato a 
presentare o�erte di acquisto, acquisire il Regolamento di vendita o a visionare 
i beni di cui al Lotto sopra descritto è pregato di prendere contatto con il Cu-
ratore dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 340 2329297 – ovvero a 
inoltrare eventuali richieste informative al seguente indirizzo mail del Curatore 
info@veronicagrazioli.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fredda. 
Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 84.000,00

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 4/2013
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (II ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: in Comune di Credera Rubbiano 
(CR) – frazione Rovereto – via Moscazzano n. 16 – quota indivisa del 50% 
di un’abitazione sviluppata su due piani fuori terra composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da letto, bagno, lavanderia e ampia area cor-
tilizia. L’abitazione, attualmente occupata, si trova in buono stato di conserva-
zione e manutenzione. 
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’immobile sarà visionabile previo appunta-
mento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-mail: 
ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 01/04/2021 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base € 77.000,00= con o�erta minima di rilancio 
non inferiore ad € 3.000,00=.  O�erte da depositare in bollo ed in busta chiu-
sa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo pre-
cedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, 
non trasferibile, di importo non inferiore al 10% del prezzo o�erto, intestato 
al “Fallimento N. 4/2013 – Tribunale di Cremona”. 
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudica-
zione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cau-
zione, tramite boni�co bancario o assegno circolare non trasferibile intestato 
al “Fallimento N. 4/2013 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto 
notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet www.
ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 26/02/2021

Il Curatore

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 ’IMPIEGO di di di di CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 2 posti per impiegato/a fiscale - 
compilazione dichiarazioni fiscali per 
centro di assistenza fiscale di Crema
• n. 1 posto per esperta/o elaborazione 
paghe per studio professionale di consu-
lenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o ufficio am-
ministrativo per azienda settore edile a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per studio 
professionale di commercialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
fiscale con esperienza per studio profes-
sionale di dottori commercialisti di Crema
• n. 1 posto per apprendista impiegata/o 
contabile per studio di commercialisti di 
Crema
• n. 1 posto impiegata/o ufficio ammi-
nistrativo part time 20h settimanali per 
azienda settore lavorazioni in gomma a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
per azienda commercializzazione mate-
riali settore plastico di Crema

• n. 1 posto per operaio serramentista 
per azienda di serramenti vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per operaio addetto al mon-
taggio di coibentazioni termiche per 
azienda settore edile specializzata in coi-
bentazioni zona Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi cantiere 
edile - escavatorista per azienda settore 
edile vicinanze Crema
• n. 1 posto per geometra di cantiere per 
azienda settore edile della zona di Crema
• n. 1 posto per magazziniere carrellista. 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda di 
impianti della zona tra Codogno e Lodi
• n. 1 posto per operaio carrellista mo-
vimentazione materie prime settore ali-
mentare - addetto insilaggio e stoccag-
gio per azienda settore alimentare a pochi 
km da Crema. La ricerca ha carattere 
d’urgenza
• n. 1 posto per operaio settore Galva-
nica per azienda di lavorazioni galvaniche 
a pochi chilometri da Crema in direzione 
Sud

• n. 1 posto per operaio settore metal-
meccanico per azienda metalmeccanica 
zona Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista 
settore metalmeccanico per azienda vi-
cinanze Crema, zona Romanengo
• n. 1 posto per meccanico di mezzi pe-
santi per azienda di trasporti a pochi chi-
lometri da Crema
• n. 2 posti per educatori/ci professio-
nali zona di Crema per società cooperati-
va di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per infermieri professionali 
per comunità terapeutica zona di Crema
• 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 imbal-
laggi per la sede di Pantigliate (Mi)
• n. 1 posto per autista con patente C + 
CQC per azienda di trasporto conto Terzi 
zona Pianengo
• n. 1 posto per addetto/a alla reception 
con ottima conoscenza lingua Inglese. 
Società di servizi ricerca per azienda a 

più di 20 km da Crema, direzione Rivolta 
d’Adda
• n. 2 posti per montatori meccanici per 
azienda di costruzione e installazione di 
macchine e impianti automatici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per manutentore elettro-
meccanico per azienda settore agroali-
mentare zona di Caravaggio
• n. 1 posto per montatore meccanico 
trasfertista per azienda di progettazione 
e costruzione impianti industriali sede di 
Romano di Lombardia (Bg)
• n. 1 posto per montatore meccanico. 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda di 
impianti della zona di Lodi
• n. 1 posto per manutentore elettro-
meccanico - perito meccanico elettro-
nico o elettrico per azienda di produzione 
motori elettrici vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio settore termoi-
draulico per azienda assistenza settore 
termoidraulico di Crema
• n. 2 posti per operai apprendisti im-
ballaggio prodotti in cartone per azien-

da produzione imballaggi per la sede di 
Pantigliate (Mi)
• n. 1 posto per addetto guardiola - vigi-
lanza (non armata). Società di servizi di 
vigilanza per azienda sede di Dovera
• n. 1 posto per impiegato/a commer-
ciale back office per gestione ordini per 
azienda produzione imballaggi vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio/giardiniere per 
azienda settore del verde a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per addetto attività di mar-
keting e comunicazione social media  
per azienda commercializzazione mate-
riali plastici di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante addetta/o 
segreteria organizzativa part time per 
associazione eventi culturali in Crema
• n. 1 posto per tirocinante magazzinie-
re per azienda commerciale nella zona di 
Agnadello

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VIII ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazio-
ne Moscona, n.7 aree edi�cabili ed una casa padronale indipendente indivi-
duate in un contesto edilizio di una corte chiusa edi�cata nel 2010.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visiona-
bile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 30/03/2021 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti ol-
tre IVA ad eccezione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 45.000=, 
Lotto n. 2 € 16.000=, Lotto n. 3 € 14.000=, Lotto n. 5 € 16.000=, Lotto n. 6 
€ 14.000=, Lotto n. 7 € 14.000=, Lotto n. 8 € 12.000=, Lotto n. 9 € 12.000= 
con o�erte minime di rilancio non inferiori ad € 3.000= per il Lotto n. 1 e ad 
€ 2.000= per i restanti lotti. O�erte da depositare in bollo ed in busta chiusa, 
presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo pre-
cedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, 
non trasferibile, di importo non inferiore al 10% del prezzo o�erto, intestato 
al “Fallimento N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 
23/2013 – Tribunale di Cremona” oppure tramite boni�co bancario. La vendita 
avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti Internet www.
ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 26/02/2021                                                                                                  Il Curatore
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RIPARTIRE CON IL DIGITALE

di FRANCESCA ROSSETTI

I social media non vengono uti-
lizzati solo per socializzare. Bi-

sogna sdoganare questa idea. Se 
impiegati nel modo corretto, svol-
gono un ruolo chiave per le azien-
de e le attività di ogni genere. 

Permettono loro di farsi co-
noscere agli utenti, di intercet-
tare nuovi possibili clienti... Per 
raggiungere tali obiettivi, però, 
bisogna essere in possesso delle 
conoscenze per un uso corretto 
dei social. E proprio per far ap-
prendere queste preziose nozioni 
a imprenditori, dipendenti o tiro-
cinanti presso le PMI, e a quanti 
interessati, la Camera di Com-
mercio di Cremona, in collabo-
razione con Ance Cremona, As-
sociazione Industriali Cremona 
e Confartigianato Cremona, ha 
organizzato un ciclo di incontri – 
ovviamente rigorosamente online 
– dal titolo Eccellenze in Digitale.

Dopo il Meet dell’8 febbraio 
scorso incentrato su Facebook, 
martedì 23 febbraio è stato il 
turno del webinar dedicato a Lin-
kedIn, il social per eccellenza in 
ambito business e risorse umane 
nato nel 2003. 

Uno spazio virtuale molto im-
portante sul piano del mercato 

del lavoro: chi è in cerca di occu-
pazione può consultare ogni gior-
no gli annunci di lavoro, offerte 
continuamente aggiornate, cer-
cando per qualifica/professione/
azienda e paese. 

Le aziende, a loro volta, posso-
no reclutare nuove forze e molto 
altro. “LinkedIn permette di con-
nettere i professionisti tra di loro, 
di creare opportunità economica 
per ogni membro della forza la-
voro globale – ha spiegato Ilaria 
Rossi, Sales Manager LinkedIn 
–.  Una piattaforma molto viva”. 
Un’affermazione sostenuta da al-
cuni rilevanti dati: solamente in 
Italia sono 15 milioni di utenti, 
245.000 aziende, 34.000 compe-

tenze e 8.000 scuole presenti su 
LinkedIn. Per non parlare poi dei 
live stream, che nel 2020 sono au-
mentati notevolmente. 

Del resto con l’emergenza sa-
nitaria gli eventi in presenza sono 
stati annullati e quindi molti si 
sono svolti in modalità remota. 

L’azienda non deve limitarsi a 
creare una pagina LinkedIn. 

“È importante esserci, ma an-
cor di più esserci correttamen-
te”, ha tenuto sottolineare Pietro 
Biscottini, Account Executive 
di questo social media. È infatti 
necessario pubblicare e aggiorna-
re foto profilo, foto sfondo, espe-
rienze, generare e condividere 
contenuti e opinioni.

“LinkedIn è un canale strate-
gico per l’azienda – ha aggiunto 
Giorgio Bino, Account Rela-
tionship Manager LinkedIn –. Se 
usato correttamente, si è in grado 
di sviluppare opportunità di busi-
ness, relazionare con professioni-
sti, espandere il proprio network, 
comunicare contemporaneamen-
te con interlocutori appartenenti 
a differenti categorie (giornalisti, 
investitori, Istituzioni, ecc.)”. 

Per sfruttare a pieno questo 
importante strumento digitale e 
raggiungere alti obiettivi, come 
sottolineato da Carmen Di Bari 
(Senior Account Executive Linke-
din), un’azienda deve sviluppare 
la Sessione vita della propria pa-
gina per costruire un’immagine 
positiva e attrattiva dell’azienda. 
Il webinar si è concluso con la 
testimonianza della Sperlari. L’a-
zienda cremonese è un esempio 
dei risultati che si possono rag-
giungere con un corretto utilizzo 
di questo potente mezzo.

Il ciclo Ripartire con il Digitale 
prosegue l’8 marzo con l’incon-
tro Strategie e strumenti social per le 
PMI: Instagram, l’ABC e le novità 
del social delle immagini. Per mag-
giori informazioni e iscrizioni: 
www.cciaa.cremona.it, innova-
zione@cr.camcom.it.

LinkedIn, strumento stategico
Utile incontro online per le imprese, promosso da Camera 
di Commercio, Associazione Industriali e Ance Cremona

Sono 40 i Comuni 
lombardi che finora 

hanno adottato E-Vai 
Public, il servizio di car 
sharing elettrico pro-
mosso da E-Vai, società 
del Gruppo Fnm. An-
che Crema ha aderito: 
il servizio era stato pre-
sentato dall’assessore 
Fabio Bergamaschi. 

Il modello prevede la 
condivisione di vetture 
elettriche tra amministrazioni comunali o enti pubblici e cittadini, 
che può avvenire in fasce orarie distinte e compatibili tra loro. Il ser-
vizio è stato inaugurato martedì a San Giuliano Milanese (Milano) 
dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità soste-
nibile, Claudia Maria Terzi, insieme al presidente di Fnm, Andrea 
Gibelli, e al sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala.

“E-Vai Public – ha dichiarato l’assessore Terzi – rappresenta un’in-
novazione lombarda nel campo della sharing mobility. Da un lato, 
attraverso questo servizio, le amministrazioni comunali sostituisco-
no le vecchie auto del proprio parco con mezzi elettrici, abbattendo 
l’impatto ambientale e offrendo un servizio aggiuntivo alla cittadi-
nanza, spesso in Comuni che non sarebbero stati raggiunti dai gran-
di operatori del settore. Dall’altro lato, i cittadini possono utilizzare 
un’auto che non inquina per le proprie esigenze di mobilità magari 
senza assumersi i costi dell’acquisto di una seconda auto di proprie-
tà. Si tratta di un modello che può essere applicato in realtà di ogni 
dimensione, dai centri capoluogo di Provincia ai piccoli paesi di 
montagna”.

“In tutto il territorio lombardo, e in particolare nell’area milanese 
– aggiunge Gibelli, presidente di Fnm – è in forte crescita la doman-
da di una mobilità sostenibile che sappia rispondere alle esigenze 
di spostamento dei cittadini, in un’area caratterizzata dalla diffusa 
presenza di centri abitativi e attività industriali”. 

“La mobilità sostenibile – spiega Segala, sindaco di San Giuliano 
Milanese – rappresenta un importante asset per la nostra ammini-
strazione. È con grande soddisfazione che inauguriamo il servizio di 
car sharing E-Vai Public profondamente convinti che per promuovere 
la mobilità sostenibile sia necessario partire da azioni concrete ca-
paci di avere un impatto diretto sui comportamenti e sulle abitudini 
quotidiane dei singoli. Il nuovo servizio gestito da E-Vai ci consente 
di adottare un parco macchine ecologico, di introdurre nell’ente nuo-
ve prassi ecosostenibili e di offrire, al contempo, ai cittadini un’alter-
nativa green per i propri spostamenti. Ci auguriamo che il servizio 
che partirà in via sperimentale in una sola zona della città, possa a 
breve arrivare a coprire anche le altre frazioni di San Giuliano”.

REGIONE - CAR SHARING ELETTRICO: 
E-VAI PUBLIC IN 40 COMUNI, CREMA C’È

Vailati
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Articolato e ricco il progetto  
che concerne la proposta di 

costituzione di una Rete di Scuo-
le  degli Ust di Sondrio e Cremo-
na, entrambi retti da Fabio Moli-
nari. L’idea concerne il progetto 
Wealth&health@school e vede coin-
volti l’Iis “Luca Pacioli” di Crema 
e il Liceo “Vida” di Cremona.

Wealth&Health@School si pro-
pone di favorire la diffusione e la 
promozione della pratica sportiva 
e motoria come strumento di svi-
luppo dell’educazione permanente 
e della formazione personale in ri-
ferimento a giovani studenti e stu-
dentesse della scuola secondaria di 
II grado; sappiamo che presso l’I-
stituto L. Pacioli, dopo alcuni anni 
di sperimentazione è stato ricono-
sciuto il liceo sportivo. 

Con la riqualificazione di una 
parte dell’Ufficio Scolastico Ter-
ritoriale di Sondrio in cui sarà re-
alizzato uno studio televisivo, si 
intende fornire spazi di aggrega-
zione sociale e studentesca, in cui 
sviluppare metodologie didattiche 
e strategie pedagogiche innovative 
nell’ambito dell’educazione fisica 
e sportiva, volte a potenziare an-
che competenze trasversali, tra cui 
la comunicazione.

Gli Istituti della Rete, attraver-
so il progetto intendono ampliare 
l’offerta formativa con percorsi che 
utilizzino il linguaggio corporeo e 
l’educazione fisica, in tutte le sue 
espressioni, quali strumenti di me-
diazione tra pari, di inclusione e 
di sviluppo di competenze sociali 
e cittadinanza attiva e attraverso 
percorsi di socializzazione e di pre-
venzione del disagio in fascia di età 
adolescenziale.

Il progetto mira a salvaguardare 
le particolari esigenze degli studen-
ti sportivi/atleti, tenendo in consi-
derazione la loro attività attraverso 
un Contratto formativo speciale, 
che li aiuterà nel loro percorso di-
dattico e sportivo. Questo modello, 
con al centro lo studente/atleta, 
si ritiene soddisfi meglio le richie-
ste di integrazione, pur adattata e 
limitata dall’emergenza sanitaria 
attuale, tra scuola e attività sporti-
va e possa contribuire a sostenere 
e formare, attraverso l’incontro con 
persone illustri nell’ambito sporti-
vo, coloro che mirano a un futuro 
nella carriera sportiva.

Gli obiettivi specifici del pro-
getto sono avviare, favorire e in-
crementare la pratica sportiva 
scolastica (coerentemente alle indi-
cazioni ministeriali), potenziando 
la diffusione tra gli studenti della 
cultura del “benessere” e l’acquisi-
zione di sani stili di vita che com-
prendano l’educazione alimentare 
e la prevenzione di atteggiamenti 
che possano causare dipendenze 
e altri fattori di rischio. Favorire 
e incrementare, tramite le attività 
sportive, il conseguimento di obiet-
tivi scolastici trasversali, anche 
promuovendo percorsi educativi 
interdisciplinari, inclusa l’educa-

zione motoria, fisica e sportiva, 
finalizzati a contrastare l’intolle-
ranza, il razzismo, il bullismo e 
il cyberbullismo, la violenza e la 
violenza di genere, il doping, l’abu-
so di fumo, l’alcool e l’assunzione 
di stupefacenti contribuendo così 
all’integrazione e all’inclusione 
sociale in una prospettiva di orien-
tamento e definizione del proprio 
progetto di vita.

Terminati i vari incontri con gli 
esperti, tramite l’utilizzo di am-
bienti interni all’Ufficio Scolastico, 
i ragazzi avranno la possibilità di 
prendere parte attivamente ai loro 
percorsi di crescita, sia dal punto 

di vista umano che professiona-
le, assimilando nuove capacità e 
competenze, come per esempio il 
coordinamento del lavoro di grup-
po finalizzato allo sviluppo di pro-
dotti e servizi innovativi nel settore 
dello sport. 

Nel contesto progettuale suddet-
to si agirà in rete e in sinergia pre-
valentemente con le Scuole partner 
(Pacioli e Vida) ma anche con altri 
soggetti del territorio, coniugando 
in maniera sinergica le rispettive 
competenze e condividendone 

obiettivi e aree a disposizione. Le 
attività sono state progettate tra i 
soggetti partner ponendosi in ma-
niera complementare tra loro per 
la realizzazione di opportunità 
diffuse sul territorio cittadino per 
le scuole.

La Rete diffonderà la cultura 
sportiva scolastica con varie inizia-
tive: organizzazione eventi, semi-
nari e formazione, affiancamento 
nello sviluppo di iniziative impren-
ditoriali nel settore, supporto ad 
attività di stage e tirocinio, aiuto 
all’inserimento nel mondo del la-
voro nei settori (wellness, fitness, 
medico), creazione borse di studio 
per la ricerca. La Rete favorirà inol-
tre il collegamento sul territorio fra 
Scuole, aziende e società sportive. 
Un progetto molto articolato, ca-
retterizzato da ottime motivazioni.

Le attività e gli interventi che si 
intendono realizzare si svolgeran-
no per via telematica, sia in orario 
curricolare che extracurricolare, 
attraverso pianificazione degli in-
terventi da effettuarsi nel periodo 
iniziale da gennaio a giugno che 
nel periodo di sospensione delle 
attività scolastiche, a cura dei do-
centi e/o di esperti esterni e/o di 
educatori specializzati. Valutando 
l’andamento della situazione sani-
taria attuale, con eventuali miglio-
ramenti futuri, si potrà utilizzare 
la rete tra le scuole per la progetta-
zione di attività e laboratori pratici 
da effettuare sul territorio, tramite 
la fruizione di spazi e impianti 
all’aperto ed attività in ambiente 
naturale, avvalendosi di conven-
zioni da richiedere e stipulare di 
volta in volta con Enti locali, Enti 
territoriali di gestione, centri socia-
li, spazi di aggregazione giovanile 
e luoghi interni ad altre istituzio-
ni scolastiche in cui poter attivare 
iniziative socio culturali e sportive, 
per la realizzazione delle attività 
rivolte agli studenti e alle studen-
tesse.

Licei sportivi: risorsa!
Il progetto Wealth&health@school, realizzato 
in sinergia tra Pacioli Crema e Vida Cremona

Pochi sono i concorsi di design che coin-
volgono i ragazzi della scuola secon-

daria, tra questi, il concorso organizzato 
da The Woolmark Company, dal titolo 
Wool4school Italia. Si tratta della terza edi-
zione per l’Italia, del concorso organiz-
zato in collaborazione con Estethia G.B. 
Conte, brand del Gruppo Marzotto, per 
promuovere la crescita di nuovi designer, 
con l’obiettivo di avvicinare 
i giovani al mondo della lana 
merino, secondo un utilizzo 
innovativo. Tra i partecipanti 
a questo contest, ci sono anche 
gli studenti dell’indirizzo moda 
della sede di via Inzoli dell’IIS 
Sraffa-Marazzi, che già dallo 
scorso autunno, hanno avviato 
le attività che proseguiranno 
fino alla presentazione del pro-
getto conclusivo, poi valutato 
dalla commissione il prossimo 
maggio.

Per l’edizione di quest’anno, 
viene richiesta la produzione di 
un elaborato consistente nel disegno di un 
capo o un outfit, con una composizione di 
almeno il 70% in lana merino: un capo di 
abbigliamento che protegge dalle intempe-
rie, qualcosa che incorpora una tecnologia 
che monitora la salute e le prestazioni, 
oppure qualcosa di versatile, adattabile a 
una quotidianità che prevede spostamenti 

in città, sempre più sostenibili, in bici o 
con i mezzi. Insomma, un abbigliamento 
funzionale agli spostamenti. Il concorso 
punta all’ideazione di un progetto comple-
to di ricerca, ed a questo gli studenti stan-
no lavorando: uno studio dettagliato, con 
bozzetti, figurino finale, schede tecniche e 
impaginazione con software grafici.

Nell’ambito della preparazione di que-

sto concorso, nelle scorse settimane le 
classi dell’indirizzo moda hanno seguito 
un webinar dedicato ai tessuti, propo-
sto dal Gruppo Marzotto. Ogni studente 
però si occupa di una parte del prodotto 
finale, che verrà poi inviato tra circa un 
mese. In particolare, alla classe terza è 
affidata la fase di approfondimento e svi-

luppo e, nell’ambito dell’attività di alter-
nanza scuola lavoro (ora PCTO), seppure 
in modalità diversa rispetto al passato, 
attraverso l’ideazione di un project-work 
dedicato. Fabio Galvani, esperto di tessuti 
partecipa all’iniziativa attraverso una se-
rie di approfondimenti pomeridiani per gli 
studenti, in qualità di tutor esterno, vista 
la formazione universitaria, perfezionata 

con un master in tecnologie e 
processi della filiera tessile. Al 
progetto, accanto ai docenti 
delle discipline settoriali, re-
lative alle produzioni tessili, 
sartoriali e di disegno, Sonia 
Carachino, Francesca Pollutri 
e Andrea Tosetti, collaborano 
anche gli insegnanti di italiano 
e inglese, Luisa Nuzzo e Stefa-
nia Ercoli.

Quanto ai premi di Wool-
4school Italia, per il vincitore 
assoluto è previsto uno stage 
della durata di due settimane, 
presso Estethia G.B. Conte, 

per le categorie relative alle classi terza, 
quarta e quinta invece, oltre ad un trofeo, 
anche una tavoletta grafica. Possibilità di 
premi anche per le scuole, infatti per la 
categoria docenti, in palio una fornitura 
di tessuti in lana o misto lana, dal valore 
di mille euro, particolarmente utile per le 
attività laboratoriali.

IIS SRAFFA-MARAZZI
Work in progress all’indirizzo moda del Marazzi

La sede centrale di via Delle Grazie dell’Iis L. Pacioli, unica in città a offrire, come indirizzo di studi, 
anche il liceo sportivo, coinvolto in un progetto interregionale

IIS “LUCA PACIOLI”

La pandemia ha limitato fortemente le 
esperienze di alternanza scuola lavoro, 

che soprattutto negli istituti professionali 
sono essenziali affinché si concretizzi il 
confronto con il mondo produttivo del ter-
ritorio. 

Tuttavia, procedono allo Sraffa i pro-
getti di PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, acronimo 
che ora indica l’ex alternanza scuola lavo-
ro) attraverso modalità alternative, quali 
ad esempio i Project Work. 

E proprio nell’ambito di questo, nei 
giorni scorsi presso la sezione associata 
Marazzi, le classi quarta e quinta dell’in-
dirizzo moda sono state impegnate in una 
serie di incontri: Davide Pariscenti im-
prenditore artigiano cremasco ha incon-
trato la quarta, che sta lavorando al tema 
Accessori Autunno/Inverno 2022, guidata dal 
docente e tutor Andrea Tosetti. 

Titolare di una pellicceria, Pariscenti 
collabora da diversi anni con le firme più 
prestigiose del panorama dell’alta moda 
italiana, e nel corso dell’incontro con la 
classe ha illustrato l’importanza dell’ac-
cessorio nella moda, dell’innovazione 
creativa, della reversibilità dei materiali, 
elementi vincenti per i giovani stilisti che 
vogliono affermarsi anche a livello inter-

nazionale. 
Dopo la parte relativa alle conferenze, 

sarà ora compito degli allievi mettere in 
gioco la loro creatività per sviluppare in-
dividualmente un prodotto finale, sia uti-
lizzando i laboratori di via Inzoli, con il 
supporto dei docenti di indirizzo e sia a 
casa, in modalità freelance.

La stilista, counselor e art-counselor 
Marcella Valdameri, che recentemente ha 
dato alle stampe un manuale rivolto all’e-
ducazione è stata invece la protagonista 
della conferenza che ha interessato le ra-
gazze di quinta guidate dalla docente tutor 
Emanuela Thevenet: Fashion Stylist Inspira-
tion il tema affrontato. 

Attraverso un percorso storico, dalla 
fine dell’ottocento ad oggi, il Project Work 
proposto alle allieve si caratterizza per 
l’ideazione progettuale di un capo perso-
nalizzato, ispirato agli stilisti più famosi, 
icone della moda, come Paol Poiret, Elsa 
Schiapparelli, Gianfranco Ferrè, Christian 
Dior, Vivienne Westwood e molti altri. 

Marcella Valdameri ha coinvolto la clas-
se trattando un argomento di rilevanza 
centrale: la “psicologia del colore”, utile 
ad arricchire il bagaglio delle competenze 
stilistiche per personalizzare al meglio una 
collezione.

Sraffa-Marazzi: l’indirizzo moda porta le aziende in classe
IIl Comitato provinciale Fidal 

Cremona (Federazione Italia-
na di Atletica Leggera) con le 
società di atletica della Provin-
cia, hanno avviato una collabo-
razione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale cremonese, diretto 
da Fabio Molinari, attraverso 
un progetto che intende propor-
re alle scuole secondarie di 1° e 
2° grado del territorio lo svolgi-
mento, nelle ore curricolari, di 
incontri tenuti da insegnanti e istruttori qualificati sui fondamen-
ti dell’atletica leggera, illustrandone le discipline e presentando il ti dell’atletica leggera, illustrandone le discipline e presentando il 
contesto storico di evoluzione, mediante l’esperienza diretta degli contesto storico di evoluzione, mediante l’esperienza diretta degli 
studenti. 

Gli incontri si svolgeranno negli ampi spazi aperti dei campi Gli incontri si svolgeranno negli ampi spazi aperti dei campi 
sportivi di atletica del territorio, nel pieno rispetto delle regole di sportivi di atletica del territorio, nel pieno rispetto delle regole di 
distanziamento e sicurezza che i protocolli della lotta alla pande-
mia Covid-19 impongono. 

Proprio a causa del periodo che stiamo vivendo, che ha genera-
to oltre all’emergenza sanitaria anche forme di disagio sociale ge-
nerale, lo scopo del progetto, finalizzato alla promozione dell’at-
letica leggera, vuole fornire un supporto concreto all’istituzione letica leggera, vuole fornire un supporto concreto all’istituzione 
scolastica offrendo ai ragazzi un’occasione educativa di cultura e scolastica offrendo ai ragazzi un’occasione educativa di cultura e 
pratica dello sport in un anno in cui purtroppo tutta l’educazione pratica dello sport in un anno in cui purtroppo tutta l’educazione 
fisica nelle scuole è fortemente limitata. 

Le scuole interessate al progetto possono contattare diretta-
mente l’UST di Cremona (referente per l’educazione fisica).

L’auspicio del Comitato Provinciale FIDAL Cremona è che con 
questa iniziativa si dia inizio a una costruttiva e continuativa col-
laborazione tra le scuole e le società FIDAL del territorio.

 FIDAL CREMONA: ATLETICA LEGGERA

Sopra l’intervento di Marcella Valdameri, 
quindi quello di Davide Pariscenti
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“La vita non è un problema 
da risolvere. È un mistero 

da vivere”, con questa frase del fi-
losofo danese Soren Kierkegaard 
sono stati accolti gli studenti del 
Liceo Linguistico W. Shakespeare 
di Crema, alla ripresa dell’anno 
scolastico 2020/21 – avvenuta 
prestissimo, tra l’1 e il 7 settembre 
– tra recuperi e attività integrati-
ve. La proposta di un innovativo 
percorso quadriennale aveva già 
previsto l’inizio anticipato, ma 
la voglia di tornare in aula ha 
favorito il fatto che nemmeno un 
istante andasse perduto. 

Dopo la possibilità di parte-
cipare – quest’anno ovviamente 
solo in forma virtuale – ai campi 
estivi del prestigioso Emeral 
Cultural Institute (ECI) di Dubli-
no, presso il Trinity College, la 
primissima proposta per il nuovo 
anno è stata l’adesione al progetto 
FAI (Fondo Ambientale Italiano) 
e una “gitarella” di inizio anno, a 
piedi o in bicicletta, sul territorio 
per riscoprire di essere insieme 
anche fuori dai corridoi.

Quegli stessi corridoi, aule e 
classi pochissime settimane dopo 
sono tornati a essere un ricordo 
in seguito al decreto di ottobre, 
che ha riportato gli studenti 
nelle loro case. Di nuovo senza 
indugio, dirigente e docenti si 
sono mossi, cercando di garantire 
agli alunni lo svolgimento delle 
attività laboratoriali per le tre lin-
gue insegnate e per Fisica. Inoltre 
è stata accolta la possibilità di 
frequenza in presenza per tutti gli 
studenti con esigenze particolari: 
la fragilità è diventata risorsa, il 

limite una vera opportunità per 
tutti, perché nessuno restasse 
indietro.

Come ogni anno non sono 
certo mancati gli incontri che 
favorissero un giudizio critico, di 
fronte ai fatti di attualità – oltre al 
virus – come il video collegamen-
to con la giornalista-scrittrice Ma-
ria Acqua Simi, che ha condotto 
un dialogo sugli attacchi di terro-
rismo in Francia e a Vienna, in-
sieme alla testimonianza di padre 
Matteo, sacerdote a Vienna. Altre 
iniziative sono state programmate 
in occasione della Giornata della 
Memoria e della Giornata del 
Ricordo, con l’intervento della 
scrittrice Susanna Manzinche 
ha ricordato la testimonianza 
del padre, l’esule istriano Mario 
Manzin o l’incontro con l’euro-
parlamentare Massimiliano Salini 
sui temi dell’Agenda 2030.

Forse per questo, l’impressione 
tra le classi e nei corridoi non è 
di un “finalmente siamo tornati”, 
perché la verità è che anche 
nei momenti di restrizioni più 
importanti non si è mai smesso di 
essere insieme. 

Con febbraio infine sono partiti 
anche i percorsi dell’area della 
personalizzazione: nell’ottica 
di un arricchimento culturale 
personale, oltre alle ore curri-
colari, ciascuno studente deve 
scegliere almeno due percorsi  
tra una varietà di proposte, in 
ambiti differenziati in base alle 
proprie inclinazioni. Oltre alla 
preparazione per la certificazione 
linguistica – appena conseguita 
brillantemente per la classe quin-

ta (alcuni ragazzi nella foto) e in 
partenza per la terza e la quarta 
– quest’anno è stato attivato un 
Laboratorio di Elementi mate-
matici, Calcolo combinatorio – 
Probabilità – Statistica – Logica, 
e sempre nell’ambito scientifico, 
il progetto DNA Chiavi in mano, un 
laboratorio sul metodo sperimen-
tale già affrontato con successo 
in passato. Il laboratorio artistico 
letterario prevede approfondi-
menti e visite culturali; toccherà 
attendere la primavera per verifi-
care le condizioni di fattibilità di 
eventuali uscite sul territorio. La 
qualità dei laboratori è arricchita 
dall’intervento di specialisti, 
come lo studente di ingegneria 
Marco Guerini, che apportano 
contributi personali e innovativi. 

L’incontro con gli studenti 
universitari, previsto per sabato 
27 febbraio, è ormai tradizional-
mente una tappa obbligata del 
percorso di orientamento rivolto 
alle classi quinta e quarta – anche 
se quest’anno gli alunni che 
affrontano l’Esame di Stato, ap-
paiono già molto decisi riguardo 
il percorso universitario da intra-
prendere. Forse non è un caso che 
di fronte a circostanze stringenti 
si cresca con più serietà. 

Non manca nemmeno 
quest’anno il laboratorio teatrale: 
il regista Massimiliano Bozzoni, 
della Cooperativa Sociale Altana, 
sta conducendo i ragazzi alla rea-
lizzazione di un video spettacolo 
dal titolo In the box. La provoca-
zione è rivolta alla condizione  
dello “stare dentro”:  dentro una 
stanza per seguire le lezioni, in 

una casa in isolamento, nello 
schermo di uno smartphone per 
chattare con gli amici, dentro 
un momento difficile e radicale 
come la pandemia, dentro una 
famiglia vissuta per un maggior 
numero di ore rispetto a prima, 
dentro le regole e le restrizio-
ni. Gli studenti sono invitati a 
raccontare il loro stare dentro 
“esibendo la merce della propria 
scatola” scegliendo modalità e 
forma espressiva. 

Tra le variegate proposte, non 
si è trascurato l’ambito filosofico: 
la classe quinta sta infatti parte-
cipando al Concorso Nazionale 
di Filosofia Romanae Disputatio-
nes, promosso dall’associazione 
APIS, che quest’anno propone ai 
ragazzi un tema suggestivo: Affetti 
e legami. Forme della comunità. Gli 
studenti si sono potuti confronta-
re con lezioni (rigorosamente on-
line) tenute da docenti universita-
ri e stanno terminando proprio in 
questi giorni la produzione di un 
loro elaborato originale. 

Anche il nuovo insegnamento 
di Educazione Civica, trasversale 
nelle materie, ha visto gli alunni 
affrontare un autentico lavoro 
di scoperta, una ricerca rigorosa 
al servizio della possibilità, per 
ognuno, di arrivare a un giudizio 
personale, maturo e critico, 
attorno a una questione sempre 
più centrale per quanto concerne 
la pandemia e la sua gestione: i 
nuovi vaccini antiCovid. Su que-
sta complessa e spinosa tematica 
gli studenti hanno prodotto un la-
voro interessante e utile, che oltre 
a raccogliere informazioni e dati, 

offrisse a ciascuno la possibilità di 
maturare un giudizio personale 
ponderato e argomentato. 

In corso anche i PCTO, “per-
corsi per le competenze trasver-
sali e l’orientamento”, meglio 
conosciuta come “alternanza 
scuola lavoro”: nell’incertezza sul 
monte ore – ancora di 90 ore per 
i licei – richiesto dal Ministero 
per queste attività obbligatorie, 
le classi terza e quarta hanno già 
completato la formazione online  
di We can Job, un corso finalizzato 
alla conoscenza del mercato del 
lavoro e all’apprendimento di 
metodologie e strumenti di auto-
orientamento. 

Nello stesso ambito, è partito  
il progetto Drinking Water Report, 
in collaborazione con Padania 
Acque, che permetterà agli alunni 
di entrare nel mondo della green 
economy. Questa attività, che si 
svilupperà su gruppi di lavoro, 
prevede il potenziamento di 
alcune soft skill indispensabili per 
l’approccio al mondo dell’azien-
da. Spingendo lo sguardo a un 
futuro più lontano, la speranza 
grande è di poter, in qualsiasi 
modo, riprendere a viaggiare: le 
esperienze all’estero sono mo-
menti fondamentali per i ragazzi, 
sia per la padronanza della lingua 
che per la maturazione personale. 
Dirigente e insegnanti non si fa-

ranno trovare impreparati: dietro 
le quinte progettano e preparano 
iniziative per tutti gli scenari che 
la fantasia suggerisce. 

Non manca nulla, insomma, 
alla “sostanza” di un anno inizia-
to e vissuto intensamente, anche 
se la forma viene man mano det-
tata da circostanze che cambiano 
imprevedibilmente. Ma non è 
stato perso tempo, non è stato 
perso proprio nulla, perché non 
si perde nulla quando il vissuto 
è giudicato e diventa esperienza. 
Questo ultimo anno trascorso ha 
dimostrato che ci sono problemi 
che non è possibile risolvere, ma 
questi non impediscono di inter-
cettare “il mistero che ci sfida, in 
ogni circostanza”. Per questo non 
si è mai smesso di vivere.

Per scoprire il pianeta Shake-
speare, dato il delicato momento, 
fino a ora erano disponibili 
eventi online e tour virtuali. Oggi, 
invece, è possibile farlo anche in 
presenza. La scuola, infatti, si è 
organizzata per consentire degli 
ingressi programmati, sempre nel 
rispetto delle normative volte a 
garantire visite sicure per le quali 
è necessario prenotarsi sul sito. 

Per tenersi aggiornati è possibi-
le seguire la pagina Facebook e il 
profilo Instagram, entrare nel sito 
e conoscere la ricchezza di una 
proposta tutta da scoprire.

Diplomarsi... in 4 anni!
La scelta del liceo linguistico paritario di proporre un diploma 
quadriennale è “una ricca avventura tutta da scoprire”

LICEO LINGUISTICO SHAKESPEARE

Regione Lombardia, l’Istituto Superiore ‘Falcone’ di Gallarate e 
Ufficio scolastico regionale hanno messo a punto il progetto di 

educazione stradale nelle scuole della nostra regione destinato agli 
studenti nella fascia di età dai 16 ai 19 anni. L’iniziativa ha come 
obiettivo favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza ba-
sate sulla conoscenza e sul rispetto del codice della strada per miglio-
rare la sicurezza generale attraverso esperienze educative anche di 
tipo pratico con le Forze dell’ordine e i partner e informare dei rischi 
della incidentalità stradale. Il corso si articola su due unità didattiche 
e prevede un compito di realtà nella simulazione di un incidente. 
Le scuole coinvolte in Lombardia sono 51 per oltre 10.000 studen-
ti. Progetto quanto mai importante anche alla luce dei dati relativi 
agli incidenti ridottisi negli ultimi 20 anni anche grazie a campagne 
mirate come il progetto in questione. Sono infatti diminuiti sia il nu-
mero degli incidenti sia dei feriti (che si riducono del 40% passando 
rispettivamente dai 54.071 del 2001 ai 32.560 del 2019 e da 75.851 a 
44.400). E anche il numero delle vittime (-59,2 % pari a 438 persone 
che hanno perso la vita nel 2019 a fronte di 1.073 nel 2001) si è note-
volmente ridotto. I numeri però sono ancora troppo alti... 

SCUOLA E STRADA

Venerdì 19 febbraio, dalle ore 10 alle 12, si è tenuto il primo degli eventi 
di formazione permanente del 2021 curati dal Politecnico di Milano, 

Campus di Cremona dal titolo Oltre il Soggetto - Mutamenti 
concettuali indotti dall’Intelligenza Artificiale e da altre scienze 
naturali e artificiali.

Questo incontro, che ha riscontrato notevole successo, 
è stato seguito da diverse classi delle scuole medie supe-
riori, da studenti universitari e ma anche da un pubblico 
più ampio, in particolare da professionisti, interessati a 
scoprire l’impatto che l’Intelligenza Artificiale, sull’onda 
degli sviluppi della biologia evoluzionista, di alcuni settori 
della microeconomia, della psicologia comportamentista e 
cognitivista, ha prodotto su entità concettuali rilevanti e socialmente dif-cognitivista, ha prodotto su entità concettuali rilevanti e socialmente dif-cognitivista, ha prodotto su entità concettuali rilevanti e socialmente dif
fuse, in particolare sull’entità “soggetto”. Un numero ridotto di studenti 

delle scuole cremonesi, visto che le condizioni epidemiologiche lo hanno 
permesso, hanno avuto la possibilità di assistere alla approfondita spiega-

zione del dott. Gianluca Magnani in presenza, mentre il 
resto del pubblico, più di duecento partecipanti, ha potuto 
collegarsi online attraverso la piattaforma Teams.

Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano, sulla 
scia del successo ottenuto con i seminari organizzati nel 
2020 e grazie alla grande partecipazione riscontrata, con 
questo primo appuntamento ha riaperto il calendario degli 
eventi rivolti non solo agli studenti universitari, ma a tutta 
la cittadinanza per offrire occasioni di approfondimento su 
tematiche attuali e di interesse comune legate alla vocazio-

ne della sede e alla sua offerta formativa. Per informazioni sulle prossime 
iniziative è possibile inviare un’email a segreteria-cremona@polimi.it.

POLITECNICO MILANO, CAMPUS DI CREMONA 
Ripresi i seminari di approfondimento, anche in presenza

Sebbene la progettualità della scuola si sia molto ridimensionata gli istituti secondari di 2° grado 
sono comunque attivi, sfruttando anche le potenzialità degli incontri online. Progetti che, sebbene 

non si vivano ‘in presenza’ arricchiscono comunque il curriculum didattico e vengono sviluppati nel 
corso dell’anno sia con finalità PCTO, sia per potenziamento. L’IIS G. Galilei ha attivato una serie 
di progetti/corsi che stanno coinvolgendo le classi della scuola più popolosa della città. Per le classi 
quinte del settore di Chimica, per esempio, sono state proposte alcune lezioni tenute con il prof. Ste-
fano Bruno del dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma. Gli 
incontri, della durata di un’ora in videoconferenza, vengono svolti nell’ambito del progetto PCTO di 
classe nella duplice valenza di orientamento e di approfondimento di argomenti trattati curricolar-
mente. Argomenti trattati  Le proteine: i bersagli dei farmaci, Il sangue: uno sguardo molecolare al trasporto 
di ossigeno, Il Piano Lauree Scientifiche di Statistica dell’Università Milano Bicocca.  Tutor di progetto sono 
le prof.sse Anelli, Macchitella, Martinenghi e Dossena. Primi passi di data scienze. Un Hackathon per pa-
droneggiare le basi della statistica è invece il titolo del laboratorio che offre la possibilità di fare un’analisi 
dati completa che ha come finalità ultima quella di prevedere un fenomeno, per esempio economico, 
sociale, ambientale, con un approccio statistico. A questo scopo, si forniranno le nozioni teoriche 
alla base delle tecniche statistiche previsive utilizzate. Verranno anche fornite le conoscenze di base 
per l’utilizzo di un software (R) che permetterà di acquisire i dati, analizzarli e produrre risultati. A 
completamento della programmazione curricolare e nell’ambito del progetto di educazione civica di 
classe con la collaborazione di ATS, AIDO e UTS di Cremona si è invece svolto un incontro concer-
nente la donazione degli organi a cura del dr. Carmine Troiano, medico del servizio di Anestesia e 
Rianimazione, responsabile Medico per i prelievi d’organo presso l’Ospedale di Crema e presidente 
del gruppo Comunale Aido Crema. L’incontro si è tenuto in videoconferenza. 

In settimana inoltre, nell’ambito  dell’attività di Protezione Civile l’istituto ha partecipato al pro-
getto denominato Sicurezza in ambito. Attraverso la collaborazione dei volontari della Protezione 
Civile è stato mappato il territorio dell’ambito scolastico  con lo scopo di identificare le postazioni di 
Protezione Civile e i rischi legati al territorio. Successivamente verrà prodotto del materiale divulga-
tivo per diffondere la cultura della Protezione Civile nelle scuole, attraverso attività di peer-education 
degli studenti di terza superiore con le scuole di ordine inferiore. 

E questi sono solo alcune delle attività promosse, in questo periodo, dall’IIS G. Galilei.
M. Zanotti

IIS G. GALILEI: DIDATTICA SEMPRE PIÙ ‘POTENZIATA’

Si sono ufficialmente aperte lunedì 22 febbraio 
al Racchetti-da Vinci le celebrazioni dell’anno 

dantesco, con l’intervento del direttore dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Cremona e di Sondrio, 
Fabio Molinari. Il Provveditore ha tenuto da re-
moto nella classe 3E Linguistico della professo-
ressa Daniela Martinotti, un’interessante lezione 
sul tema dantesco volta ad approfondire alcuni 
celebri personaggi dell’Inferno a partire dalla loro 
rappresentazione nell’arte, sia pittorica sia sculto-
rea. Diverse le figure illustrate dal dott. Molinari: 
Virgilio, Caronte, Minosse, Paolo e Francesca, Fa-
rinata degli Uberti e Ulisse. Una ricca carrellata 
di personaggi, criticamente illustrati a partire dal-
la loro consacrazione artistica, a opera di svaria-
ti Maestri quali Michelangelo, Dorè e Dell’Otto. 
“L’intervento di Molinari cade in una ricorrenza 
particolare – ha sottolineato Martinotti – un anno 
fa a causa dell’emergenza sanitaria la scuola ini-
ziava un periodo molto difficile e tormentato che 
ancor oggi non si è concluso, ma il nostro istituto 
va avanti e non rinuncia a celebrare il settimo cen-
tenario della morte del Sommo Poeta”. Molte, in-
fatti, le iniziative culturali previste per quest’anno 
dal dirigente del Racchetti-da Vinci, prof. Claudio 
Venturelli, non solo per onorare la figura di Dante 
Alighieri e la sua importanza nel fondare, trami-
te la cultura, un’identità nazionale, ma anche per 
segnare per la comunità scolastica dell’istituto un 
nuovo inizio e per portare gli alunni a domandar-

si cosa abbia ancora da comunicare oggi Dante 
a loro come al mondo e, soprattutto, perché tale 
messaggio possa ancora costituire il fondamento 
di un retto vivere civile. “Fiduciosi di un migliora-
mento delle condizioni, ospiteremo di nuovo il di-
rigente Molinari a primavera –, è la promessa del 
Venturelli, – ma questa volta in presenza!”.

Quello di lunedì è stato solo il primo dei tre in-
terventi del Provveditore sulla Divina Commedia al 
Racchetti-da Vinci, seguito martedì 23 da quello 
nella classe 4E Linguistico, che ha avuto per og-
getto il Purgatorio e giovedì 25 dall’ultimo nella 5F, 
sempre dell’indirizzo linguistico, rivolto invece al 
Paradiso.

Racchetti-da Vinci: al via l’anno dantesco
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di MARA ZANOTTI

L’Istituto musicale Folcioni 
procede nella sua attività di 

promozione della musica. Di tutta 
la musica. Dopo un anno, e un ini-
zio del nuovo anno, in cui il teatro 
San Domenico è stato inevitabil-
mente chiuso agli spettacoli, anche 
dunque ai concerti e alle esibizioni 
musicali, nell’ottica della volontà 
di ridare ‘luce ai teatri’ e di riaprir-
li, nei limiti imposti dalla sicurez-
za, è nato il progetto Crema sonora, 
presentato nel pomeriggio di lune-
dì 22 febbraio proprio sul palco del 
teatro cittadino.

Il presidente Giuseppe Strada ha 
sottolineato la voglia di ripartenza: 
“Appena ci danno la possibilità noi 
siamo già pronti, nel giro di una 
decina di giorni lanceremo nuove 
date e spettacoli. Abbiamo già pre-
so preaccordi con le compagnie e, per far riscoprire il piacere di venire 
a teatro, intendiamo suggerire prezzi bassi e promozionali”.

Alessandro Lupo Pasini, direttore artistico del Folcioni, è entrato nei 
dettagli del progetto: “La scuola intende spingersi sempre oltre nel so-
stegno e diffusione della musica, di tutta la musica. Per questo vogliamo 
dare la possibilità ai dj e ai performer cremaschi che sono soliti esibirsi 
nelle serate  del territorio con le loro performance digitali, di poterlo fare 
nel contesto del San Domenico. Si tratterà di sessioni musicali, della 
durata di un’ora per artista, che saranno riprese e proiettate in streaming 
sui canali social della Fondazione”. Alessandro Assandri e Alberto Miz-
zotti, dj intervenuti alla presentazione, hanno apprezzato la possibilità 
di esprimersi, finalmente, anche se davanti a un pubblico’ virtuale’. Le 
performance e le conseguenti riprese avverranno sabato 20 e 27 marzo 
dalle ore 15 alle 21. “In base al numero di richieste e di adesioni che 
arriveranno è anche prevista la possibilità di replicare in altre date e di 
trovare ulteriori location di particolare interesse storico e culturale che 
possano dare ancor più valore al progetto” hanno chiarito i dj. 

Già un lungo elenco di dj ha dato la sua disponibilità a partecipare: 
AEnd, Cino, Roberto Fortunato, Missgiovy, Ezio Spoldi, Alberto Miz-
zotti, Depo, Antonio Comandulli, Monica Groppelli, Stefano Prezioso 
e Claudio Betolasi. Il modulo di iscrizione è scaricabili dal sito www.
teatrosandomenico.com e www.folcioni.com e dovrà essere inviato via 
mail a info@folcioni.com. 

Strada ha infine aggiunto il suo entusiasmo per l’iniziativa L’ultima 
ruota, la Milano-Sanremo per la cultura: professionisti/e della cultura e del-
lo spettacolo si metteranno in sella per dar vita a un’azione dal forte 
valore poetico e politico, fra questi anche la cremasca Paola Piacentini;  
anche il teatro San Domenico aderisce alla proposta.

Mentre si stava svolgendo la conferenza stampa sono giunti presso la 
Fondazione San Domenico, aperta per una visita al bel palazzo monu-
mentale che l’accoglie, diversi visitatori che hanno anche firmato il regi-
stro lasciando apprezzamenti e frasi di solidarietà con la situazione che 
i teatri e il mondo dello spettacolo e della cultura stanno vivendo; a tal 
proposito la Fondazione San Domenico vuole “ringraziare i tanti cre-
maschi che con la loro presenza, testimonianza e partecipazione sono 
stati vicini al Teatro San Domenico in questa giornata di manifestazione 
per la riapertura dei luoghi di spettacolo. Siamo davvero emozionati per 
i tanti messaggi ricevuti (nella foto) e ci auguriamo di rivederli presto a 
teatro per il riavvio della nostra attività!”

Crema Sonora
performance digitali in diretta 
streaming il 20 e il 27 marzo

di MARA ZANOTTI

L’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Au-
diovisivo ha invitato tutti i teatri italiani, 

da quelli più piccoli fino ai grandi, a illuminare 
e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 feb-
braio (dalle ore 19.30 alle 21.30) a un anno di 
distanza dal primo provvedimento governativo 
che come prima misura di contrasto alla diffu-
sione pandemica, ha obbligato i teatri alla chiu-
sura immediata.

Il Teatro San Domenico ha aderito a questa 
iniziativa aprendo la sala teatrale dalle ore 16 
alle 19, registrandosi all’entrata, seguendo pro-
tocolli Covid, per un massimo di 15 persone 
contemporaneamente. Il teatro è rimasto a luci 
accese dalle ore 19.30 alle 21.30.

Proteggere e liberare le città dai danni provo-
cati da un’epidemia – intimava Sofocle nel suo 
immortale Edipo – significa innanzitutto cono-
scere se stessi, prima che un’intera comunità si 
ammali di tristezza non riuscendo più a imma-
ginare un futuro. 

A un anno di distanza dal primo provvedi-
mento governativo che come prima misura di 
contrasto al Coronavirus intimava la chiusura 
immediata dei teatri nelle principali regioni del 
Nord, estendendo rapidamente il provvedimen-
to a tutto il territorio nazionale nel giro di pochi 
giorni, UNITA chiede al nuovo Governo e a tutta 
la cittadinanza che si torni immediatamente a 
parlare di teatro e di spettacolo dal vivo fra le 
priorità da affrontare, che lo si torni a nominare, 
che si programmi e si renda pubblico un piano 
che porti prima possibile a una riapertura in si-
curezza di questi luoghi.

L’associazione ha chiesto inoltre a tutti gli 
artisti, a tutte le maestranze e al pubblico delle 
città di organizzare, ovunque possibile, in tutta 
Italia – rispettando, come hanno sempre dimo-
strato di saper fare, ogni misura di sicurezza – 
un presidio dei teatri nella serata del 22 febbraio, 
così come è accaduto, perché questi luoghi tor-
nino simbolicamente ad essere ciò che da 2.500 
anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, 
motori psichici della vita di una comunità.

“Torniamo per una sera a incontrare quella 
parte essenziale e indispensabile di ogni spetta-
colo senza la quale il teatro semplicemente non 
è: il pubblico”, ha chiesto con grande convinzio-
ne l’Associazione UNITA.

Anche il Cineteatro Giovanni Paolo II - Tea-

tro del Viale di Castelleone e Sociale di Soresi-
na lunedì 22 hanno aperto i battenti; i 2 teatri, 
che sono legati dalla stagione teatrale Sifasera, 
dalle ore 18 alle 21.30 hanno accolto pubblico e 
visitatori nell’ottica di un sostegno morale e di 
sensiblizzazione alla questione lasciando diversi 
messaggi sul registro a Castelleone e sul cartel-
lone allestito nel foyer del Teatro Sociale di So-
resina; tante parole, tutte volte a sottolineare il 
desiderio di tornare a teatro (cfr p. 17).

Anche il Teatro “A. Ponchielli” di Cremona 
ha aderito insieme a tutti i teatri italiani, agli ar-
tisti, a tutte le maestranze e al pubblico delle no-
stre città – rispettando ogni misura di sicurezza 
– a questa iniziativa nella serata del 22 febbraio.

Il Ponchielli, per una sera, dopo tanto tempo, 
ha aperto le sue porte per far scoprire e riscopri-
re l’ingresso artisti, il palco, il Ridotto e respira-
re il fascino di un luogo unico.

La facciata del Teatro si è illuminata e la mu-
sica è stata diffusa all’esterno del Teatro. Erano 
previsti tre appuntamenti per una visita guidata 
del Teatro su prenotazione.

Garantendo l’osservanza di tutte le norme, 
i cittadini hanno testimoniato la propria vici-
nanza al teatro Ponchielli e hanno lasciato una 
traccia scritta, un pensiero su un foglio portato 
da casa o sul registro messo a disposizione fuori 
dal teatro. 

FACCIAMO LUCE SUL TEATRO
All’appello hanno aderito tutti i teatri del territorio

DJ IN CONCERTO 
STREAMING 
DAL TEATRO 
SAN DOMENICO

Un momento della 
presentazione del progetto 
“Crema Sonora” tenutasi 
sul palco del San Domenico. 
In piedi il presidente Strada

FONDAZIONE SAN DOMENICO

La Pro Loco Crema, per  
far vivere un Carneva-

le ‘nonostante tutto’ aveva 
lanciato  un concorso 
fotografico A Carnevale 
ogni foto vale. Venerdì 19 
febbraio, presso la scuola 
dell’Infanzia Iside France-
schini, ex Montessori, si 
sono svolte le premiazioni 
dei vincitori. Il Gagèt ha 
voluto consegnare perso-
nalmente le tazze premio 
(una tazza del Gagèt col 
so uchèt firmata Glenda 
Tuzza) alle vincitrici, 
Anna Lopopolo e Anna-
lisa Radici e anche alla 
direzione della scuola per 
i bellissimi elaborati rea-
lizzati dai bambini. Ecco 
i numeri e i dettagli dei 
partecipanti: foto ricevute 
in maschera 47, foto di 
gruppi al Carnevale 64, 
foto storiche Carnevale 
1939 (non in concorso) 13, 
voti raccolti 401. Appun-
tamento al concorso e al 
Carnevale 2022.

M. Zanotti

PRO LOCO
PREMIATI

I VINCITORI

Dopo le aperture nel 2019 e 2020 insieme 
al Fondo Ambiente Italiano, Palazzo Zur-

la De Poli, membro dell’Associazione dimore 
storiche italiane (ADSI), arricchisce il program-
ma culturale attraverso la nuova collaborazione 
con l’Associazione Guide Turistiche Il Ghirlo, 
punto di riferimento a Crema per lo sviluppo di 
itinerari turistici nei territori del Cremasco, Cre-
monese e Lodigiano.

Gli appuntamenti, guidati da professionisti 
abilitati, sono occasioni uniche per visitare la di-
mora cinquecentesca in tranquillità e nel pieno 
rispetto delle normative vigenti. Si accederà in 
gruppi di 15 partecipanti, muniti di mascherina 
presidio medico chirurgico o Ffp2. 

Il nuovo itinerario si svolgerà due domeniche 
nel mese marzo, nelle giornate di domenica 14 
e domenica 28 marzo. Per garantire l’ottimale 
svolgimento del tour, che comprende la visita al 
Palazzo Zurla De Poli e prosegue open air alla 
scoperta di alcuni angoli di storia della città, è 
obbligatoria la prenotazione tramite email, scri-
vendo all’indirizzo info@ilghirlo.it o chiaman-
do al numero 333 7376750. L’evento è soggetto 
alle regolamentazioni Covid.

La visita guidata si concentra sull’affascinante 
palazzo nobiliare cinquecentesco – finora visita-
to solo da esperti d’arte o da gruppi selezionati 
– di cui si metteranno in luce le vicende costrut-
tive e decorative, ancora oggi testimoniate dal 

maestoso Salone d’onore e da altre tre stanze 
che conservano gli originari cicli di affreschi. 
L’itinerario prosegue poi in piazza del Duomo, 
il salotto della città, dove in un contesto rinasci-
mentale risaltano gli edifici medievali, silenziosi 
testimoni dell’importanza di Crema.

La durata della visita sarà di 2 ore circa (15 
euro a persona). Vi è anche possibilità di preno-
tare tour individuali. Per ulteriori informazioni 
e per la prenotazione delle visite guidate: Asso-
ciazione guide turistiche Il Ghirlo info@ilghir-
lo.it, cell. 333 7376750 e info@palazzozurla-
depoli.it.

Ecco gli appuntamenti di Culturaonline per la prossima settimana: oggi, sabato 27 febbraio alle ore 11.30, sul-
la pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco Curiosando in Museo. Amuleto in forma di sca-

rabeo, approfondimento dedicato a un reperto della Sezione Egizia del Museo Civico di Crema e del Cremasco.
Dal 2 febbraio al 28 marzo presso la Pinacoteca del Museo Civico di Crema e del Cremasco è in corso la mo-

stra Omaggio a Raffaello. Le stampe di traduzione del Museo Civico di Crema e del Cremasco. Domenica 28 febbraio, alle 
ore 11 sulla pagina Facebook di Turismo Crema Call me by your name in città, unire con una linea le location in città 
di Call Me By Your Name. Vivi nei panni di Oliver tutti i particolari del centro storico di Crema. Un caffè bevuto 
tutto d’un sorso di fronte alla Cattedrale del Duomo di Crema, un giro per vicolo Marazzi con la bicicletta sotto-
braccio, e poi una sosta, seduti sulla panchina di piazza Premoli. Puoi rivedere tutti gli appuntamenti con i tour 
virtuali sul canale YouTube di Turismo Crema. Martedì 2 marzo, ore 17 sulla pagina Facebook della Biblioteca 
Clara Gallini Arte a Merenda: Michele Balzari accompagna i più piccoli alla scoperta dell’arte. Infine segnaliamo 
l’appuntamento di mercoledì 3 marzo quando, alle ore 11.30, sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco si potrà seguire un’altra ‘puntata’ di Curiosando in Museo, Trasfigurazione. Due episodi narrati nel 
Vangelo di Matteo in alto Gesù in gloria tra i profeti Mosè ed Elia sul monte Tabor e in primo piano l’incontro 
tra gli apostoli e il fanciullo ossesso.

Cultura online: anche qualche novità PALAZZO ZURLA DE POLI E GUIDE TURISTICHE ‘IL GHIRLO’

Lo splendido giardino interno di palazzo Zurla De Poli



SABATO
27

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a Nord-Ovest
 12.15 Linea verde life. Tra Terni e Orvieto
 14.00 Linea bianca. Storie montagna Cavalese
 15.00 Il cantante mascherato remix. Talent 
 15.45 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45  Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Primafestival. Dall'Ariston Sanremo
 20.45 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.30 A grande richiesta. Ricchi e Poveri...

DOMENICA
28

LUNEDÌ
1 2 3 4 5

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.35 La valle delle rose selvatiche: la fattoria...
 10.05 I Durrell. Telefilm
 11.00 Sci. Discesa libera femminile
 12.00 Domani è domenica!
 14.00 Il filo rosso. Conduce Paola Perego
 15.35 Magazzini musicali. Musicale
 16.35 Stop and go. Rb
 17.15 Il Provinciale. Costiera, bellezza
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 19.40 Hawaii Five-O. 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 Indovina chi viene a cena. Speciale
 0.20 Illuminate. Virna Lisi

 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
 2.05 Io ti assolvo. Film
  con Gabriel Garko, L. Flaherty
 3.45 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
 14.10 Batwoman. Telefilm
 15.55 Mr. Nice Guy. Film
 17.50 Friends. Sit. com. 
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Sing. Film
 23.25 Scooby-Doo-Il film
 1.15 Automobilismo. Formula E
 2.50 A Serious man. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.45 Il signor Quindicipalle. 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
 16.35 La stella di latta. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Banana Joe. Film
 23.15 Le nuove comiche.  Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. Novela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Grecia. Novela
 17.30 Caro Gesù insieme ai bambini
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Un padre per Adam. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.15 S. Rosario
 8.00 La chiesa nella città. Rb
 9.00 Mille voci. Rb
 10.00 Griglia di partenza
 13.00 Beker grill. 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
 23.30 Vie verdi. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Castelli d'Italia...
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Le terre gemelle
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Primafestival. Diretta da Sanremo
 20.45 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.30 Le indagini di Lolita Lobosco. Serie Tv
 23.45 Speciale Tg1. Settimanale

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Cuori in cucina. Sit. com.
 7.25 Streghe. Telefilm
 8.10 Sorgente di vita. Rb
 9.10 O anche no. Docu-reality
 10.00 Sci. Slalom Speciale maschile
 11.00 Sci. Da Trento Super Gigante femminile
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 19.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.00 9-1-1. Telefilm
 21.50 9-1-1: Lone star. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Domenica geo. Doc.
 10.15 Le parole per dirlo
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Mezz'ora in più. Di Lucia Annunziata
 16.00 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.40 Mezz'ora in più. Di Lucia Annunziata
  2.10 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario 
 10.00 S. Messa da Chieti
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.15 Il segreto. Telenovela
 15.15 Una vita. Telenovela
 17.20 Domenica live. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.00 Baby daddy. Sit. com.
 7.40 What's new Scooby-Doo. Cartoni
 8.00 Aloha, Scooby–Doo! Film
 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 Catwoman. Film
 23.35 Pressing Serie A. Rb
 2.00 The good place. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Stasera Italia weekend. Talk show
 7.45 Amiche mie. Serie tv
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.25 Passaggio di notte. Film
 16.30 Sugarland Express. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 13 Hours: the secret solidiers of Benghazi
 0.25 Arma letale 4. Film
 3.10 La donna dell'altro. 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 Un padre per Adam. 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 Oliver Twist. Film 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Mi ritorna in mente
 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 Novastadio. Rb
 17.30 Ora musica
 18.15 Mi ritorna in mente
 19.00 91° minuto. Rb
 20.00 Novastadio

 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 Primafestival. Da Sanremo
 20.40 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.30 Il commissario Ricciardi. Serie tv
 23.40 Settestorie
 0.40 S'è fatta notte. Chiara Francini, Piero Pelù

 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: Aigues-Mortes
 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. Le strade dell'odio
 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 Brick Mansions. 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 Perry Mason: elisir di morte. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.50 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra. Film
 3.05 Banana Republic. Film doc.

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 Karol-Un uomo diventato Papa
 22.50 Nunc Coepi: la vita del venerabile
   Bruno Lanteri. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Metropolis per te
 10.00 Campbell. Film
 10.30 Soul. Rb
 11.00 Il buon samaritano. 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 Primafestival. Da Sanremo
 20.40 71° festival della canzone da Sanremo
 2.05 Rai cultura. Viaggio nella bellezza
 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 
 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 Il tuo ex non muore mai. Film
 23.25 Vicolo cieco. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Pio XII e gli ebrei. I nuovi doc.
 15.20 Rai Parlamento
 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 #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
 16.35 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 La vita è una cosa meravigliosa. Film
 23.30 Un mondo perfetto. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Telefilm
 16.50 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show. Film
 1.05 I Griffin. Cartoni animati

 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 Far west. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Codice: Swordfish. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 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 cella fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Green card matrimonio... Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Campbell. Film
 10.30 Tg agricoltura
 11.00 Anime in delirio. 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 Primafestival. Da Sanremo
 20.40 71° festival della canzone da Sanremo
 2.05 Movie Mag. Rb
 2.35 Caccia al ladro d'autore. Serie tv

 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 Squadra speciale Cobra 11. Film
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 211-Rapina in corso. Film
 22.55 90° minuto. Speciale
 0.30 Fiore. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Charles Lindbergh l'aviatore... 
 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
 16.35 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Daydreamer. Serie tv
 0.40 X-Style. Rb su moda e costume

 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Telefilm
 16.50 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Halloween. Film
 23.35 Pressing Serie A. Rb sportiva

 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
 16.00 Capitan Newman. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 0.05 Il camorrista. Film
 3.30 L'ha fatto una signora. Film
 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.30 Bel tempo si spera
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.50 Italia in preghiera. S. Rosario
 21.40 Non è mai troppo tardi. Miniserie

 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 Girandola. Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio. Rb
 24.00 Action motori
 0.45 Beker grill. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  É sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Primafestival. Da Sanremo
 20.40 71° festival della canzone da Sanremo
 1.30 Sanre. Il palco dell'Italia. Doc.
 2.55 Delitto a Porta Romana. 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 Soldado. Film
 23.30 Crank. Film
 0.50 La lacrima del diavolo. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le parole del Regime
 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 La regola del silenzio. Film
 23.25 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 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Un boss in salotto. Film
 23.25 Fino a prova contraria. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset 
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Telefilm
 16.50 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Scream. Film
 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
 16.30 Elena di Troia. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Il mostro della Laguna nera. 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 Rebecca. La prima moglie. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Campbell. Telefilm
 10.30 Agrisapori. Rb
 11.00 Teresa Venerdì (1941)
  Film con Anna Magnani
 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 Primafestival. Da Sanremo
 20.40 71° festival della canzone da Sanremo
 1.30 Sanre. Il palco dell'Italia. Doc.
 2.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 9.55 Gli imperdibili. Magazine 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Valerian e la città dei Mille Pianeti
 23.45 Immortals. Telefilm
 1.25 O anche no. Docu-reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Morte al tiranno. Anarchici 1800
 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 L'amore bugiardo. Film
 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 show
 16.35 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Ultimo-L'occhio del falco. Film
 0.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset 
 13.45 I Simpson. Cartoni
 15.00 Big Bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Telefilm
 16.50 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Shining. Film
 0.10 The Others. Film
 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
 16.10 Complotto di famiglia. 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
 11.00 Il sospetto
  Film con Cary Grant
 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
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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. 

Quando parliamo di mal di testa, facciamo riferi-
mento a un disturbo molto comune, che si asso-

cia a diverse condizioni: può essere infatti un sintomo 
associato ad altre malattie, oppure rappresentare la 
patologia stessa. Spesso il mal di testa si associa a un 
problema muscolo-scheletrico delle prime vertebre 
cervicali del collo: la cervicalgia, che affligge anche 
i muscoli e i nervi di tutto il tratto. Approfondiamo 
la relazione tra mal di testa e cervicalgia con il dottor 
Vincenzo Tullo, neurologo in Humanitas. 

Definiamo mal di testa da cervicale una condizio-
ne correlata a una patologia della zona cervicale su-
periore, ovvero delle prime tre vertebre del collo. La 
cervicalgia può essere scatenata da vari fattori, come 
traumi, strappi, o contratture, ma anche da una po-
stura scorretta e da stress psico-fisico. Le malattie che 
si associano al mal di testa da cervicale sono invece le 
artrosi, le artriti e le ernie del disco.

Il mal di testa da cervicale può spesso scatenarsi 
anche a seguito di bruxismo (il digrignare i denti in-
volontario, spesso notturno) e di una malocclusione 
delle arcate dentali. Quando, infatti, le nostre arcate 
entrano in contatto in punti sbagliati, il dolore pro-
vocato può affliggere sia cranio che collo e irradiarsi 
dall’uno all’altro.

La cervicalgia interessa in primis la zona del col-
lo, che risulta rigida e in tensione e spesso il paziente 
non riesce a effettuare una serie di movimenti con il 
collo e con la testa. A questa condizione è correlato 
un dolore che può essere anche costante e prolungato 
nel tempo. Se il disturbo cervicale riguarda le prime 
tre vertebre, come abbiamo detto, si sviluppa il mal di 
testa da cervicale, o cefalea cervicogenica. 

La cefalea si situa in zona occipitale e fronto-tem-
porale, principalmente ai lati del cranio, ma può irra-
diarsi fino alla fronte e, in casi più rari, coinvolgere le 
orecchie, la lingua e la gola. Si tratta di un mal di testa 
di intensità moderata, con un dolore che può assu-
mere varie connotazioni e può venire avvertito come 
pulsante, opprimente o persistente. Il dolore aumenta 
con i movimenti del collo o in caso il soggetto inte-
ressato assuma posizioni scorrette. La cefalea abitual-
mente insorge nel corso della mattinata e si intensifica 
con l’andare delle ore. Spesso si manifesta solamente 
da un lato della testa, ma può interessare anche tutto 

il cranio. Quando la cervicalgia si situa sotto la terza 
vertebra cervicale, invece, il dolore non supera il li-
vello occipitale e, dunque, non può essere associata a 
cefalea (per esempio un’ernia discale C5-C6 non pro-
vocherà mal di testa nel soggetto interessato).

Ci sono alcune abitudini che potrebbero aumentare 
le possibilità di contrarre una cervicalgia e una cefa-
lea da cervicale. La prima tra queste è mantenere per 
lungo tempo una postura forzata: se, infatti, il collo 
rimane contratto a lungo, potrebbero avere luogo del-
le infiammazioni a muscoli, nervi e vertebre. Una si-
tuazione che potrebbe verificarsi, per esempio, in quei 
lavori che richiedono di passare diverse ore davanti 
al computer.

Un altro fattore di rischio può essere l’immobilità 
prolungata del riposo notturno, quando questo si pro-
trae troppo a lungo e il collo, di conseguenza, resta 
rigido e contratto. In questo caso è possibile che al 
risveglio, invece di sentirsi riposati, ci si scopra afflit-
ti da cefalea: la causa è da ricercarsi nell’assenza di 
movimento della zona cervicale. Anche traumi cer-
vicali (per esempio un colpo di frusta a causa di un 
incidente) possono scatenare una cefalea importante 
e persistente, che può accompagnare il paziente per 
mesi o persino anni. 

La diagnosi per indagare le cause scatenanti della 
cefalea e distinguerla da altre tipologie di mal di testa, 
viene effettuata dallo specialista che, alla valutazione 
clinica con anamnesi ed esame obiettivo del paziente, 
affianca una serie di esami esplorativi. I test diagnosti-
ci più comuni in questo senso sono radiografia, TAC, 
risonanza magnetica ed elettromiografia. Una volta 
diagnosticato il mal di testa da cervicale lo specialista 
può impostare la terapia di cura, che può variare in 
relazione alla causa scatenante della cefalea. Il tratta-
mento più immediato e meno invasivo è quello fisio-
terapico. Altri trattamenti a cui il paziente può venire 
sottoposto sono l’ossigeno-ozono terapia, l’agopuntu-
ra e la terapia gnatologica. Se, invece, la cefalea è in-
fiammatoria o provocata da condizioni come ernie e 
artriti, è opportuno ricorrere alla somministrazione di 
farmaci. Se la cefalea dovesse associarsi a condizioni 
più importanti (per esempio un’ernia cervicale), inve-
ce, potrebbe essere necessario ricorrere alla chirurgia.

Redazione Humanitas News

Colpite, ferite ma non annien-
tate. 

Sono così le imprese agricole 
che lavorano anche nel variegato 
comparto dell’ospitalità rurale. 
Un vasto settore all’interno della 
filiera agroalimentare che, più di 
altri, ha sopportato i colpi duri 
della pandemia e che comunque 
resiste. 

Guardare agli agriturismi, 
significa aprire gli occhi su un 
panorama diversificato di attività 
agricole, che negli anni si sono 
ampliate e che spesso costituisco-
no davvero la risorsa che tiene in 
vita aziende altrimenti destinate a 
chiudere (con tutte le conseguen-
ze del caso in termini di occupa-
zione e tutela dell’ambiente). Ric-
chezza agricola sotto altre vesti, 
quella degli agriturismi. Che con 
Covid-19 ha corso il serio rischio 
di scomparire quasi del tutto.

Per capire di cosa si tratta, basta 
sapere che, stando ad alcuni degli 
ultimi dati di Coldiretti, l’attività 
agrituristica significa un sistema 
di servizi, ospitalità e agri-ristora-
zione ai primi posti nel mondo e 
che può contare su 24.576 strut-
ture con 493.319 posti a tavola e 
285.027 posti letto. Una “macchi-
na” dedita all’ospitalità rurale che 
prima della pandemia arrivava ad 
ottenere un fatturato annuo di 1,5 
miliardi di euro grazie a poco più 
di 14 milioni di presenze, delle 
quali ben 8,2 milioni provenienti 
dall’estero. 

Il Coronavirus con la serie di 
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di SERGIO PERUGINI                                  

Una donna detective in una Puglia mozzafiato che ricorda 
molto “Imma Tataranni”.

Non sono pochi i punti di contatto tra le serie Rai Le indagini 
di Lolita Lobosco e Imma Tataranni. Sostituto Procuratore. 

Due donne di carattere, in prima linea per la giustizia, che si 
muovono in un Sud d’Italia luminoso e affascinante. La pista 
narrativa è quella del giallo poliziesco, cui si aggiungono riusci-
ti raccordi di dramma familiare a colpi di ironia scoppiettante 
dipesa in primis dalle protagoniste, rispettivamente Luisa Ra-
nieri e Vanessa Scalera, come pure da un cast di comprimari 
affiatati. 

In Lolita Lobosco ci sono Lunetta Savino, Ninni Bruschetta, 
Bianca Nappi e Filippo Scicchitano, in Imma Tataranni Mas-
similiano Gallo, Carlo Buccirosso, Dora Romano e Alessio 
Lapice. Ad accomunare le due serie, poi, due penne del Sud, 
Gabriella Genisi (Bari) e Mariolina Venezia (Matera), scrittrici 
che hanno ambientato i loro gialli in salsa dramedy nel cuore 
di un tessuto sociale e culturale che conoscono alla perfezione, 
per vissuto e radicamento identitario. Un tratto che le mette sul 
sentiero del maestro del poliziesco mediterraneo per eccellenza, 
Andrea Camilleri, che con il suo Commissario Montalbano ha in-
cantato mezzo mondo.

Lolita Lobosco è una vicequestore che decide di tornare a 
lavorare al Sud, nella sua Bari. Con non poca fatica e molto ca-
rattere si inserisce nel nuovo commissariato facendosi rispettare 
e amare dai suoi colleghi. I suoi modi sono asciutti, ma anche 
ironici. A Bari ritrova anche la madre Nunzia, come pure ami-
cizie e amori di un tempo…

Ha fatto il botto Lolita Lobosco su Rai Uno. Nella messa in 
onda della prima puntata ha registrato oltre 7 milioni di spet-
tatori, quasi il 32% di share. Un risultato sopra la media delle 
serie italiane attuali. Vediamo di capirne meglio la formula del 
successo. Come indicato, la narrazione è forte di un fenomeno 
letterario che ha trainato senza dubbio pubblico; ma questo non 
basta. Alla regia, poi, c’è un collaudato autore cinematografico, 
Luca Miniero, di cui si ricordano Benvenuti al Sud (2010) e Ben-
venuti al Nord (2012). La forza della serie, in particolare, poggia 
molto sull’interpretazione della Ranieri, che veste i panni con 
convinzione del vicequestore Lobosco mettendo in campo di-
verse sfumature tra dramma, poliziesco e commedia brillante. 
In fase promozionale si è puntato molto nel rimarcare il ruolo 
di una donna delle forze dell’ordine capace e solida nel suo la-
voro, ma comunque assolutamente femminile e libera. E a ben 
vedere la serie segue di certo questa traiettoria, punzecchiando 
un po’ la realtà italiana contemporanea là dove non sempre è 
così. Infine, altro fatto che ha contribuito al successo, è quel 
grado di intelligente leggerezza che ammanta la serie, che la 
rende godibile, perché il pubblico avverte più che mai il bisogno 
di evasione in tempi di pandemia; un elemento che purtroppo 
ha depotenziato il percorso del Commissario Ricciardi, più mar-
catamente malinconico, virato sui toni della tristezza.

DENTRO LA TV
SE IL GIALLO È DONNA
RAIUNO, DOMENICA ORE 21.25

di SERGIO PERUGINI                                  

Il grande cinema gira su piattaforma. È la 
proposta di Netflix dal 10 febbraio con Notizie 

dal mondo (News of the world) opera firmata dal 
britannico Paul Greengrass con Tom Hanks. Un 
racconto calato nella cornice del western, nell’A-
merica di fine ‘800, che in realtà si rivela una 
potente metafora sulla società di oggi, bisognosa 
di custodire il valore della cultura, dell’informa-
zione e lo spazio della famiglia. 

La storia in breve: Texas 1870, è terminata da 
pochi anni la Guerra civile americana e il capitano 
Jefferson Kyle Kid (Tom Hanks) gira ormai lungo 
i desolati territori come oratore pubblico, o meglio 
lettore di giornali. Va di comunità in comunità per 
leggere notizie e raccontare storie, di cronaca sì, 
ma anche di avventure e di riscatto. Lungo il suo 
peregrinare offre riparo a una bambina di dieci 
anni, che lui chiama Johanna (Helena Zengel, di 
una bravura sbalorditiva!), orfana di una famiglia 
di origine tedesca e poi cresciuta dagli indiani. 
Johanna si sente sola, spaesata, sulla difensiva. Il 
capitano Jefferson la prende con sé provando a 
rintracciare dei possibili familiari, costruendo nel 
mentre un patto fiduciario con lei, un legame di 
prossimità e di tenerezza. Inizia così per i due un 
viaggio nel polveroso West, in un contesto segnato 
da intolleranza, da una cultura del sospetto e dello 
scarto. Greengrass mette a fuco il deragliamento 
umano prodotto dalla guerra, lo smarrimento di 
una comunità-Paese bisognosa di ritrovarsi.

Il capitano Jefferson Kyle Kid – interpretato 
magnificamente da Tom Hanks, che mette in 
campo una gamma di sfumature ed espressioni 
davvero coinvolgenti – è il simbolo da un lato 
di un Paese in ginocchio, ma nel contempo è 
l’emblema del riscatto. Lui ha perso tutto, casa, 
moglie, esistenza; non gli rimane che viaggiare di 
territorio in territorio mettendo in condivisione 
quello che sa fare: leggere e raccontare storie.

Con la sua pila di giornali vaga in maniera 
solitaria, quasi rassegnato, mettendo la cultura al 
servizio del prossimo.

In questo errare nostalgico si imbatte in una 
bambina sola, indifesa, mutilata della sua famiglia 
ben due volte, quella d’origine e quella indiana di 
seconda adozione. È una senza terra, una senza 
radici proprio come Jefferson; è il simbolo di una 
generazione senza (apparente) futuro. Sulle prime 
tra i due c’è distanza e diffidenza: il capitano 
Jefferson ormai ha una sua corazza ben salda, 
non vuole più affezionarsi o soffrire, forte di un 
ritrovato equilibrio nel segno della solitudine; la 

piccola Johanna non è più capace di affezionarsi, 
perché graffiata nell’animo.

La strada del vecchio West e le non poche insi-
die, tese soprattutto dalla cattiveria dell’uomo, dal 
suo imbarbarimento, come pure dalle asprezze di 
una natura difficile da governare, non fanno altro 
che avvicinarli, farli sentire prossimi e invitarli a 
ritrovare quello spirito di solidarietà, quel bisogno 
di uscire dal sentiero dell’“Io” per riabbracciare 
con fiducia il “Noi”.

Il film è una dura e dolce metafora sull’oggi, 
sul bisogno di scommettere maggiormente su 
un’informazione libera e un sostegno deciso alla 
diffusione della cultura. Sono il vero ancoraggio 
nella tempesta, l’aiuto per l’uomo nel custodire la 
memoria e la Storia nei momenti in cui le ascisse 
e le ordinate sembrano vacillare.

In più, Notizie dal mondo è un film poetico 
sul valore della famiglia, nello specifico sulla 
relazione padre-figlia. Non la famiglia che nasce 
dal sangue, perché l’odio dell’uomo corrotto l’ha 
recisa, ma quella che rinasce dall’apertura del 
cuore, dall’accoglienza. 

La commissione nazionale valutazione film Cei 
ha valutato Notizie dal mondo come raccomandabi-
le, problematico e adatto per dibattiti. 

La visione è indicata per un pubblico adulto e 
nel caso di adolescenti si consiglia la presenza di 
genitore-educatore.

IL PUNTO STREAMING
Notizie dal mondo di Paul Greengrass

Immagine tratta da: 
www.agensir.it

EDUCAZIONE SANITARIA CREMA CITTÀ
SOLIDALE

IL MAL DI TESTA DA CERVICALE
I sintomi per riconoscerlo e le possibili cure

AGRITURISMO
DA NON DIMENTICARE
Presidio alla tutela dell’ambiente

chiusure forzate ha fatto crol-
lare a suon di importi milio-
nari tutto questo. Anche se, ha 
sottolineato più volte proprio 
Coldiretti, “gli agriturismi, 
spesso situati in zone isolate 
in strutture familiari con un 
numero contenuto di posti let-
to e a tavola e con ampi spazi 
all’aperto, sono forse i luoghi 
più sicuri perché è più facile 
garantire il rispetto delle misu-
re di sicurezza per difendersi 
dal contagio fuori dalle mura 
domestiche”. 

Eppure, “in tutta la Penisola 
– ha detto qualche giorno 
fa Agriturist, l’associazione 
che riunisce gli agriturismi di 
Confagricoltura –, il crollo è 
arrivato anche al 100% per chi 
organizza eventi nelle fattorie 
didattiche”.

Storia e destino complessi 
quelli degli agriturismi in Ita-
lia. Nata ormai diversi decenni 
fa, l’attività agrituristica è stata 
agli inizi osteggiata duramente 
da commercianti e alberga-
tori: molte, infatti, erano le 
sovrapposizioni con alberghi, 
ostelli e camere in affitto. E, in 
alcune occasioni, molte furono 
anche le aperture di agriturismi 
che nulla avevano a che fare 
con le imprese agricole e con 
l’agricoltura. 

Solo la definizione rigorosa 
di vincoli severi, è riuscita a 
fare pulizia, facendo diventare 
l’agriturismo l’esempio più im-
portante e completo di quella 
multifunzionalità dell’impresa 
agricola, che ha fatto passare 
l’agricoltura dalla semplice 

produzione di cibo a qualcosa 
di più vasto e complesso. Che 
non significa solo “ospitalità 
rurale”, ma la possibilità di 
mantenere in aree svantaggiate 
un presidio attento di tutela 
dell’ambiente e di manutenzio-
ne del paesaggio che, altrimen-
ti, non sarebbe economica-
mente sostenibile. Senza dire, 
poi, dell’occupazione e della 
possibilità di sviluppo dell’a-
groalimentare.

Poi, come si è detto, il 
Coronavirus ha bloccato tutto, 
o quasi. 

Perdite milionarie e, adesso, 
grandi difficoltà organizzative 
per la ripresa, insieme magari 
a qualche diffidenza, stanno 
mettendo davvero a rischio 
questa parte importante dell’at-
tività agricola. Ma a questo 
punto che fare? 

Coldiretti chiede la possi-
bilità di riprendere a lavorare 
seguendo naturalmente tutte le 
precauzioni del caso. Agriturist 
suggerisce un piano strutturale 
di ripresa e rilancio, che tenga 
conto e promuova le peculiari-
tà uniche dell’offerta. 

Servono, in generale, anche 
per le aziende agrituristiche, 
indennizzi rapidi e semplifica-
zioni nelle procedure. Anche 
l’agriturismo, in altri termini, si 
trova nella condizione comune 
a molte altre attività: necessita 
di attenzione e sostegni mirati. 

Buona produzione agroali-
mentare, occupazione e tutela 
ambientale passano anche da 
qui. 

di Andrea Zaghi (Sir)



 di FEDERICA DAVERIO

Pro Patria-Pergolettese  0-2
Marcatori: p.t. 13’ Morello; s.t.28’ Scar-
dina
Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Girelli, 
Ceccarelli, Ferrara, Villa; Andreoli (25’st 
Figoli), Panatti (18’st Ferrari); Bariti (25’st 
Kanis, 41’ Duca ), Varas, Morello; Longo 
(18’st Scardina). All. Luciano De Paola 

La Pergolettese quest’anno ci ha 
abituato a grandi prestazioni e a volte 

vittorie con le grandi e sconfitte clamo-
rose contro le dirette concorrenti alla 
salvezza. Così è stato anche domenica 
scorsa allo stadio “Carlo Speroni” di 
Busto Arsizio quando con un convincen-
te 2 a 0 ha steso la Pro Patria (probabil-
mente una delle squadre più in forma 
del momento con ben 11 risultati utili 
consecutivi). 

Naturalmente invece speriamo venga 
smentita la regola di ‘perdersi’ nelle 
gare contro le ‘piccole’, poiché domani 
alle ore 15 al Voltini arriva il Livorno, 
penultimo in classifica e rappresenta una 
grandissima occasione per mettere fieno 
in cascina in prospettiva di una salvezza 
diretta. Non sarà della partita Figoli 
squalificato per un turno. Nel frattempo 
la Lega Pro ha decretato che la gara da 
recuperare contro la Pro Sesto si dispu-
terà a Sesto San Giovanni mercoledì 10 
marzo. Ma facciamo un passo indietro 
e ritorniamo alla grande prestazione 
di domenica a Busto: dopo soli tredici 
minuti, un assist al bacio di Bariti per 
Morello, consente al gioiellino gialloblu 
di mettere a segno il decimo centro 
stagionale. Per tutti i primi quarantacin-
que minuti, Ghidotti non è mai stato 
chiamato a intervenire per difendere la 
porta cremasca. Il mister dei bustocchi 
Javorcic ha effettuato cambi che hanno 
ravvivato la sua squadra (creando un 

paio d’occasioni da rete con Parker e Lat-
te Lath), ma i giocatori della Pergolettese, 
attenti e determinati sono arretrati senza 
concedere quasi nulla. Al settantatresimo 
è arrivato il raddoppio con una pregevole 
rete di Scardina che ha regalato i tre 
punti al Pergo. Prima della gara minuto 
di silenzio per ricordare Mauro Bellugi, 
ma anche e soprattutto per l’ex presi-
dente gialloblu Erasmo Andreini (il suo 
ricordo a pagina 13) scomparso venerdì 
scorso. A lui è stata dedicata la vittoria, 
come ha annunciato a fine gara mister 
De Paola: “Prima di tutto a nome sia 
mio, della società e di tutti i ragazzi, 
questa vittoria la vogliamo dedicare alla 
memoria del presidente Andreini che è 
venuto a mancare. Oggi i ragazzi sono 
stati sempre sul pezzo, non hanno mai 
mollato l’osso: c’è da fare i complimenti 
a tutti. Non abbiamo mai sbagliato 
niente, anche chi è entrato, lo ha fatto 
bene, con concentrazione: è stata una 
vittoria di cuore. A volte abbiamo perso 
delle partite in sofferenza per errori: oggi 
sono stati tutti veramente bravi. Abbiamo 
avuto anche altre occasioni per andare in 
rete, ma le abbiamo mancate, a volte per 
troppa precipitazione o per errori nell’ul-
timo passaggio. Nel secondo tempo ci 
siamo difesi da squadra importante, con 
personalità. Oggi ho visto la squadra che 
voglio io, con la cattiveria e la personalità 
giuste: così si possono ottenere questi 
risultati. Ricordiamoci sempre che siamo 
tra le squadre più giovani del campio-
nato”.

Chiudiamo con questo pensiero di 
Beppe Torresani, cronista de Il Nuovo 
Torrazzo fino ai primi anni Novanta: “I 
cremaschi ricorderanno sempre il Bur-
chia come era soprannominato Erasmo 
Andreini per la sua esuberanza, mentre 
i cannibali dovranno essergli sempre 
grati perché il Pergo ha passato in quel 
periodo gli anni migliori”.

Pergo condottiero con la 
Pro Patria, avanti così!

La gioia di Mattia Morello, autore della prima rete contro la Pro Patria

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Inarrestabile Parking Graf Crema, che sabato 
scorso si è imposta ad Albino 66-76 conqui-

stando la nona vittoria consecutiva che le ha 
permesso di mantenere la vetta della classifica.

 È il filo conduttore di questo periodo della 
permesso di mantenere la vetta della classifica.

 È il filo conduttore di questo periodo della 
permesso di mantenere la vetta della classifica.

stagione biancoblu. Crema è particolarmente in 
forma e affronta una serie di partite decisamen-
te alla portata, che si possono perdere solo se 
si gioca in modo deconcentrato, e che bisogna 
vincere perché le dirette concorrenti non perdo-
no un colpo. 

Udine per esempio nel weekend ha ottenuto 
un successo di prestigio a Castelnuovo Scri-
via ed è sempre a pari punti delle biancoblu in 
classifica, rimanendo loro dietro solo perché le 
nostre hanno vinto entrambi gli scontri diret-
ti. Ci si avvia verso l’ultimo quarto di stagione 
regolare e a questo punto chiudere con il prima-
to diventa un obiettivo che dà anche un chiaro 
vantaggio, avere il fattore campo favorevole per 
tutte le serie di playoff, finale compresa, ed è 
qualcosa che il Basket Team Crema non ha mai 
vissuto. 

Bisogna quindi restare sul pezzo, rimanere 
concentrati anche quando le partite sembrano 
mettersi subito bene. 

Un po’ come ad Albino, dove le biancoblu 

hanno comandato dal primo all’ultimo minu-
to e dove le avversarie non si sono mai troppo 
staccate per via di una buona percentuale da 

tre punti. Non sono però nemmeno mai tornate 
sotto la soglia di sicurezza, in una partita che 
Crema ha controllato con grande autorità, mo-
strando superiorità un po’ in tutte le zone del 
campo. Soprattutto sfruttando la mobilità delle 
proprie lunghe. 

Nori e Pappalardo sono risultate immarcabi-
li per larghi tratti del match. C’è poi una Mel-
chiori in un grandissimo stato di forma, autrice 
ancora una volta di un ventello di pura classe. 
E tutto questo senza mai dare l’impressione di 
faticare davvero. Bene così, ma bisogna conti-
nuare su questa linea. 

Domani alla Cremonesi alle 18 arriva il Sar-
cedo, ottavo in classifica in un’altra sfida che 
vede le cremasche strafavorite. E stavolta con 
anche una motivazione in più per fare bene. 
Torniamo sempre al tragico novembre dove tra 
le altre arrivò anche una sconfitta proprio sul 
campo delle vicentine, al termine di una partita 
iniziata malissimo, poi rimessa in piedi e appa-
rentemente vinta ma nel finale letteralmente 
buttata via, con canestro della vittoria delle ve-
nete allo scadere. 

Due punti persi malamente che bruciano an-
cora, e che si vuole vendicare con una presta-
zione convincente, ovviamente condita con la 
vittoria. E questo varrà anche per l’impegno 
successivo, la trasferta di sabato prossimo sul 

campo del Sanga Milano, anche qui per riscat-
tare in qualche modo una sconfitta all’andata. 
Fatto tutto questo poi le ragazze di coach Sti-
biel dovranno focalizzarsi sul prossimo gran-
de obiettivo di questa stagione, il tentare uno 
storico, e pressochè irripetibile, poker in Coppa 
Italia. 

La Final Eight in programma a Brescia dal 12 
al 14 marzo ha conosciuto questa settimana an-
che l’assestamento definitivo del tabellone. Con 
la vittoria di San Giovanni Valdarno nel recupe-
ro di Cagliari infatti le toscane sono state le mi-
gliori al termine dell’andata, seguite da Faenza, 
Brescia e Umbertide. Considerando le posizioni 
del girone Nord, sempre all’ultima d’andata, gli 
accoppiamenti sono presto fatti e per la Parking 
Graf (all’epoca seconda) si spalancano le porte 
del quarto di finale contro le padrone di casa del 
Brixia, che peraltro esattamente come le nostre 
al momento comandano il girone, in quella che 
qualcuno potrebbe pensare sia una sorta di fina-
le anticipata. Non sarà così comunque, perché 
le finali sono fatte di tre partite in tre giorni 
tutte da vincere. Udine-Umbertide, Moncalie-
ri-Faenza e Castelnuovo Scrivia-San Giovanni 
sono gli altri quarti di finale in programma di 
una competizione in cui le cremasche sono date 
da tutti come le grandi favorite, ma che non sarà 
certo facile conquistare. 

Basket A2: Parking Graf sempre più inarrestabile

classifica
Como 55; Renate 50; Pro Ver-
celli 47; Lecco 44; Pro Patria 
42; Alessandria 41; Juve23 40;  
Pontedera 38; Albinoleffe 37; 
Carrarese 35; Grosseto 34; Pro 
Sesto 31; Novara 30; Pergolet-
tese 29; Piacenza 28; Pistoiese 
26; Olbia 24; Giana 21; Livorno 
(-5) 19; Lucchese 18

risultati
Carrarese-Novara                         1-2
Pro Patria-Pergolettese                  0-2
Albinoleffe-Grosseto                           0-0
Juventus23-Lucchese                      1-1
Piacenza-Lecco                            0-1
Pontedera-Alessandria                    0-0
Pro Sesto-Pistoiese                         2-2
Pro Vercelli-Olbia                              0-0
Livorno-Renate                                  0-1
Como-Giana Erminio                    2-1

prossimo turno
Giana Erminio-Pro Vercelli
Lucchese-Olbia
Novara-Pro Sesto
Pistoiese-Albinoleffe
Pro Patria-Como
Lecco-Juventus23
Pergolettese-Livorno
Renate-Piacenza
Grosseto-Pontedera
Alessandria-Carrarese

risultati
Breno-Fanfulla                               1-1
Brusaporto-Nibionnoggiono     2-4
Desenzano-Franciacorta             2-1
Caravaggio-Sona                                2-2
Crema 1908-V. Nova Gius.          3-1
R. Calepina- Scanzorosciate    rinv.
Seregno-V. CiseranoBg                    Seregno-V. CiseranoBg                    Seregno-V. CiseranoBg 1-3
Tritium-Ponte San Pietro            2-2
Villa Valle-Casatese                         2-3

classifica
Casatese 39; Seregno 35; Brusa-
porto 33, Crema 33; Nibionnog-
giono 31; Desenzano Calvina 30; 
Fanfulla 27; Real Calepina 25, 
Franciacorta 25; V. CiseranoBg 
24; Breno 23; Ponte S. Pietro 22, 
V. Nova Giussano 22; Sona 20; 
Villa Valle 19; Tritium 18; Scan-
zorosciate 16; Caravaggio 15 

prossimo turno
Casatese-Franciacorta      
Crema 1908-Caravaggio  
Fanfulla-Villa Valle       
Nibionnoggiono-Tritium
Ponte S. Pietro-R. Calepina
Scanzorosciate-Desenzano
Sona-Seregno
Vis Nova Giussano-Breno   
CiseranoBg-BrusaportoCiseranoBg-Brusaporto

Nibionnoggiono-Ac Crema 0-0
Ac Crema: Pennesi, Otabie, Russo, 

Nelli, Baggi, Gianola, Bignami, Poledri, 
Ferrari, Assulin (58’ Salami), Bardelloni 
(85’ Campisi). All.Dossena 

Ac Crema –Vis Giussano 3-1 
Ac Crema: Pennesi, Otabie (59’ Bigna-

mi), Russo (74’ Campisi), Nelli, Baggi, 
Gianola, Salami, Laner (59’ Mapelli), 
Ferrari (70’ Lekane), Poledri, Assulin 
(70’ Gerevini). All. Dossena.

Reti: 30’ Ferrari, 60’ Poledri, 63’ Assu-
lin, 89’ Fadda

Pari in suolo lecchese sabato scorso; 
vittoria nitida mercoledì al ‘Voltini’, 

teatro dell’incontro di lunedì, dopodo-
mani, col Caravaggio. 

Coi 4 punti conquistati negli ultimi 
180’ il Crema è salito un gradino, s’è por-
tato al terzo posto, a meno 6 dalla vetta 
occupata dalla Casatese, che ha scalzato 
il Seregno, sconfitto nel turno infrasetti-
manale tra le mura di casa peraltro, dal 
Ciserano dopo il pari di domenica. 

Se a Nibionno la prestazione dei ne-
robianchi era stata scialba (nessun tiro a 
rete con tre punte in campo: Ferrari, As-
sulin e Bardelloni dal 1’), e c’eran volute 

tre parate da campione di Pennesi per po-
ter tornare a casa col pari, col Giussano 
“è arrivato il segnale che mi aspettavo – 
ha considerato soddisfatto mister Dosse-
na al trillo finale –. Ho visto più qualità, 
dinamismo e idee rispetto alle ultime par-
tite. Nel primo tempo eravamo contratti, 
poi abbiamo ingranato. È stata una prova 
tite. Nel primo tempo eravamo contratti, 
poi abbiamo ingranato. È stata una prova 
tite. Nel primo tempo eravamo contratti, 

di lucidità e grande unità”. 
E Pennesi ha vissuto un pomeriggio 

tranquillo. Gli ospiti si sono resi molto 
pericolosi un paio di volte sullo 0 a 0, 
sempre con Fall, giocatore dalla notevole 
tecnica individuale, ma deboluccio nella 
conclusione. Una volta però sbloccato il 
risultato con Ferrari a suggello di una tra-
ma impostata dal giovane e interessante 
centrocampista Nelli, che ha invitato al 
cross Assulin, bravo a servire il capitano 
per il colpo di testa vincente, il Crema 
ha dominato la scena e nei secondi 45’, 
tra il 60’ e 63’ ha mandato la pratica in 
archivio andando a segno con Poledri 
(punizione a giro dal limite) e Assulin 
(azione personale), che ha poi ceduto il 
posto a Lekane, brioso nonostante la lun-
ga assenza per infortunio, vicino al gol al 
75’ su imbeccata di Poledri. Al tramonto 
di contesa il ‘golletto della bandiera’ dei 
brianzoli sugli sviluppi di calcio d’ango-

lo. “Sì, proprio una bella vittoria, impor-
tante, che fa classifica e morale – riflette 
il digì nerobianco Andrea Baretti –. S’è 
notata grande attenzione dei nostri in 
campo e la manovra è stata fluida. Ci vo-
leva”. La classifica è diventata ancor più 
bella. “Sei punti dalla vetta sono tanti, 
ma calcoli non ne facciamo, guardiamo 
piuttosto ai prossimi due impegni e du-
rante la sosta (il 14 marzo il campionato 
si ferma) si lavorerà per poter chiudere al 
meglio la stagione”. Il Caravaggio è ab-

bordabile, almeno sulla carta. “Viene da 
due risultati positivi e nell’ultimo periodo 
ha potenziato l’organico con l’inserimen-
to di tre nuovi elementi – avverte Baretti 
–. I ragazzi sanno che va affrontato con 
molta attenzione producendo bel gioco. 
Intanto l’infermeria si sta finalmente 
svuotando. Adobati è sensibilmente mi-
gliorato e Bardelloni, domenica 7 marzo 
con la Tritium, potrebbe rientrare, ma ora 
pensiamo a far bene dopodomani col Ca-
ravaggio”. Già.                                         AL
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Pro Patria, avanti così!

Serie D: il Crema non molla il gruppo di testa...

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 15

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 14.30



Un momento di gioco durante il derby tra le offanenghesi e Cremona

CREMASCHE KO 
(3-0) NEL DERBY 
CONTRO 
L’ESPERIA 
CREMONA

di GIULIO BARONI

Dei due incontri in calendario tra 
sabato scorso e mercoledì sera la 

Chromavis Abo Offanengo ha dispu-
tato solo il primo match visto che il 
turno infrasettimanale in programma 
ad Almenno San Bartolomeo contro la 
Chorus Lemen è stato rinviato a causa 
del Covid.

La Fipav, infatti, nella stessa giornata 
di mercoledì ha preso atto della comu-
nicazione ricevuta dalla società Volley 
Offanengo in cui si segnalava un caso di 
positività tra le proprie fila disponendo 
pertanto il rinvio dell’incontro a data da 
destinarsi. 

Nello scorso fine settimana Porzio e 
compagne hanno concluso il girone d’an-
data del raggruppamento B2 della Serie 
B1 soccombendo anche nel secondo 
derby stagionale, disputato questa volta a 
Cremona ospiti della capolista Esperia.

Le cremasche fronteggiavano ad armi 
pari le padrone di casa nel set inaugurale, 
arrendendosi solo ai vantaggi 27-25 con 
il rammarico di aver gettato alle ortiche 
un interessante vantaggio di 5 punti (13-
18) e di aver vanificato due set ball. 

Nella frazione successiva le cremonesi 
alzavano il proprio rendimento con la 
Chromavis Abo che riusciva solo ad argi-
nare parzialmente l’allungo dell’Esperia 
(da 20-14 a 21-19) prima di cedere 25-20.

La terza partita ha riservato poche 
emozioni ai colori neroverdi visto che le 
padrone di casa si portavano con autorità 
sul 22-9, gestendo poi il lodevole tentati-
vo di rimonta del Volley Offanengo che 
rendeva meno disonorevole la sconfitta 
limitando il passivo al 25-16 finale. 

“Peccato per il primo set dove aveva-
mo messo in difficoltà l’Esperia: portarlo 
a casa avrebbe potuto cambiare un po’ 
il corso della partita – ha dichiarato il 
diesse di Offanengo, Stefano Condina –. 

Nel secondo abbiamo lottato, mentre 
nel terzo siamo scesi in campo un po’ 
scarichi e questo non possiamo permet-
tercelo. 

Nel corso della partita siamo stati un 
po’ troppo contratti e timorosi. Com-
plimenti all’Esperia, che ha disputato 
un’ottima gara. Per noi non c’è tempo 
per il rammarico: dobbiamo pensare al 
turno infrasettimanale in arrivo”. 

In questo fine settimana i tornei di 
Serie B osserveranno un turno di riposo, 
ma prima del match casalingo di dome-
nica prossima contro le bergamasche 
del Don Colleoni, Porzio e compagne, 
Coronavirus permettendo, dovrebbero 
scendere in campo mercoledì sera pro-
prio a Trescore Balneario per recuperare 
la gara d’andata rinviata sempre per 
Covid lo scorso 30 gennaio. 

Da sottolineare anche che alla vigilia 
del derby con l’Esperia, la rosa della 
Chromavis Abo ha perso un “petalo” 
visto che la centrale Livia Tresoldi non 
fa più parte del gruppo a disposizione 
di coach Guadalupi essendosi trasferita, 
sempre in Serie B1, alla società trentina 
del Volano. 

Nel ringraziare la giocatrice per il 
lavoro di questi mesi e, nel contempo , 
augurandole un “in bocca al lupo” per 
il prosieguo della carriera, il direttore 
sportivo neroverde Stefano Condina ha 
commentato: “Livia aveva manifestato 
la volontà di trovar più spazio durante 
la preparazione prima dell’inizio del 
campionato. In questo mese è nata 
l’opportunità di Volano, formazione che 
a causa di infortuni è rimasta a corto di 
centrali. Abbiamo voluto accontentare la 
ragazza piuttosto che tenerla qui con il 
desiderio di andare via. Ora sarà nostra 
cura promuovere in prima squadra un 
altro elemento del settore giovanile per 
continuare la crescita delle giovani del 
Volley Offanengo”.

Chromavis Abo salta la gara 
con Almenno a causa del Covid

SERIE B1

di GIULIO BARONI

Un doppio confronto con formazioni 
mantovane caratterizzerà l’inizio del 

campionato della Zoogreen Capergnanica, 
da oggi al via del girone E della Serie C.

Questa sera alle 20.20 presso la palestra 
comunale, senza la presenza del pubblico 
come previsto dalle attuali normative, la 
compagine di coach Castorina affronterà 
l’Intermedia Volley Medole. Sabato 6 marzo, 
poi, faranno visita alla compagine cremasca 
Volley Davis di Bigarello. Alla vigilia dell’e-
sordio abbiamo incontrato il presidente del 
sodalizio Maurizio Spagnoli: “Incrociando 
le dita domani si parte, ma la preoccupazio-
ne è sicuramente maggiore dell’entusiasmo. 
La situazione generale è molto problematica 
e la mia opinione è che sarebbe stato meglio 
non cominciare viste le troppe incognite e i 
tanti disagi che ci sono e i rischi sanitari che 
ancora si corrono nonostante le precauzioni 
che tutte le società hanno adottato. Ma alla 
fine si è deciso così e noi saremo ai nastri di 
partenza, ma giusto perché lo si deve fare”. 
Che tipo di torneo prevede possa essere? “Il 
campionato ridotto a solo girone di ritorno 
e il fatto che non ci saranno retrocessioni in-
fluirà notevolmente anche sul tasso tecnico 

e agonistico del campionato – ha sottoline-
ato Spagnoli – con molte squadre che attin-
geranno a piene mani dal settore giovanile. 
Diciamo che più che un campionato vero e 
proprio si tratterà di una lunga preparazione 
in vista della prossima stagione, augurando-
ci che tutti i problemi per il prossimo autun-
no possano essere superati”. La Zoogreen 
come si è preparata all’avvio della stagione? 
“Abbiamo ripreso la preparazione verso la 
fine del mese di gennaio quando si è avuta la 
certezza della ripresa – ha dichiarato il ‘nu-
mero uno’ della società di Capergnanica –. 
Abbiamo sempre rispettato tutti i protocolli 
e volutamente non abbiamo sostenuto alle-
namenti congiunti per non aumentare i ri-

schi. Rispetto alla rosa che avevamo allestito 
in estate, non ci sarà il libero Irene Pizzami-
glio che, avendo famiglia, ha preferito non 
correre rischi, e Nicoletta Gavardi ancora 
alle prese con un infortunio. Dalla compa-
gine che avrebbe dovuto disputare il torneo 
di Prima Divisione abbiamo aggregato alla 
prima squadra Manila Longhi e poi vedre-
mo durante il cammino se utilizzare altre 
ragazze della seconda squadra, considerato 
che quest’anno il gruppo che avrebbe dovuto 
disputare il massimo torneo provinciale, che 
non partirà al pari della Serie D, era davve-
ro molto forte”. Quali sono gli obiettivi che 
vi ponete? “Come sempre noi scenderemo 
in campo per ben figurare impegnandoci al 
massimo. Partita dopo partita scopriremo il 
valore delle nostre avversarie di cui al mo-
mento si conosce davvero molto poco e per 
molte non si sa ancora con che formazione 
affronteranno il torneo. A mio parere favo-
rita alla vittoria finale e alla promozione di-
retta dovrebbe essere Piadena, poi sarà lotta 
per i due posti per i playoff”. Nel girone E, 
oltre alla già citata Piadena, è iscritta anche 
la Teorema Soresina così che saranno tre le 
squadre in rappresentanza della nostra pro-
vincia.                                                        Julius 

Volley C: Zoogreen, parla Spagnoli
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Dopo aver affrontato le altre tre prove ca-
richi di allenamenti e quindi con risul-

tati a livello generale non proprio eccellenti, 
la quarta prova della Coppa Tokyo regala 
agli atleti della Rari Nantes Crema record e 
buone prestazioni: una perfetta iniezione di 
fiducia per affrontare al meglio i Campionati 
Regionali lombardi che si terranno il primo 
weekend di marzo. 

La quarta prova della Coppa Tokyo si è 
svolta a Cremona presso l’impianto comuna-
le, fatta eccezione per la gara degli 800 stile 
libero, che è stata affrontata da Gloria Danza 
il sabato mattina presso la piscina “La Mar-
mora” di Brescia e si è conclusa con un tempo 
di 9’41’’02.

Nel pieno rispetto delle norme di distanzia-
mento sociale, nel pomeriggio di sabato è pro-
seguita la manifestazione presso la piscina di 
Cremona, con un programma gare che vedeva 
prima i maschi e poi le femmine con lo stesso 
ordine di gare, in modo da evitare gli assem-
bramenti nei periodi di riscaldamento pregara 
e in camera di chiamata. 

Ha gareggiato per primo Cristian Sanchi-
rico, nei 100 dorso (1’03’’68), seguito poi da 
Matteo Ferrari, Lorenzo Moro e Mattia Poli-
meno tutti e tre nel 100 farfalla (rispettivamen-
te con i tempi di 1’01’’18, 1’02’’83 e 1’06’’66). 

A seguire si sono presentate le femmine 

partendo con Matilde Bergamaschi nel 100 
dorso (1’05’’20), Asia Molaschi, Erika Denti 
e Mariasole Verdelli nel 50 rana (rispettiva-
mente 33’70, 34’’25 e 36’’60), Giulia Belloc-
chio nel 100 farfalla (1’03’’98) e infine Gloria 
Danza nel 400 misti (5’18’’25).

Le gare della domenica hanno visto scen-
dere in vasca i maschi la mattina e le femmine 
al pomeriggio. 

La sessione mattutina di gare per gli atleti 
Rari Nantes è stata aperta da Matteo Ginelli 
con il 50 farfalla (27’’42), seguito da Lorenzo 

Moro e Cristian Sanchirico nel 200 dorso (ri-
spettivamente 2’14’’73 e 2’16’’66), Riccardo 
Poli nei 200 rana (2’32’’33), di nuovo Matteo 
Ginelli nei 100 stile libero (56’’61), di nuovo 
Riccardo Poli nei 100 rana (1’09’’64), infine 
Matteo Ferrari nei 200 farfalla (2’16’’73) e 
Mattia Polimeno nei 200 misti (2’22’’64). 

Il pomeriggio, per le femmine, ha inaugura-
to la vasca Giulia Bellocchio con il 50 farfalla 
(28’’97), seguita da Noemi Bergamaschi e Le-
tizia Paioli con il 50 stile libero (rispettivamen-
te 26’’96 e 29’’37); Noemi è rientrata subito in 
vasca per affrontare il 100 stile libero (58’’10) 
insieme a Matilde Bergamaschi e Mariasole 
Verdelli (rispettivamente 59’’46 e 1’02’’55).

Hanno chiuso il weekend di gare Asia Mo-
laschi ed Erika Denti con il 100 rana (rispetti-
vamente 1’13’’53 e 1’14’’65).

In questo periodo difficile per tutti, ritrova-
re conferme nei tempi nuotati in gara è sicu-
ramente confortante sia per gli atleti, sia per il 
coach Marco Sfolciaghi che sta piano piano 
raccogliendo i frutti della sua programmazio-
ne. Rimandando all’appuntamento dei Cam-
pionati Regionali Lombardi, la dirigenza e i 
tecnici della Rari Nantes Crema rinnovano i 
ringraziamenti alla società Soncino Sporting 
Club che permette agli atleti di allenarsi ogni 
giorno, impossibilitati a nuotare presso l’im-
pianto cremasco da ormai circa quattro mesi. 

Nuoto: Coppa Tokyo, Rari Nantes da record

A differenza delle due squadre cremasche impegnate nei tornei di 
Serie B1 e B2 femminile, Chromavis Abo Offanengo e Enercom 

Fimi Volley 2.0, che osserveranno il turno di riposo previsto dal calen-
dario dopo il turno infrasettimanale dell’altro giorno, la BCO Imecon 
Crema scenderà in campo oggi per disputare la sesta giornata, prima 
di ritorno, del girone C1 della Serie B maschile che si sarebbe dovuta 
disputare in un primo tempo mercoledì 24 febbraio. Alle 18.30 Silvi 
e compagni sul campo parmense di Sorbolo Mezzani saranno ospiti 
della Viadana Volley, compagine che attualmente occupa la seconda 
posizione con 8 punti all’attivo, a quattro lunghezze dalla capolista 
Scanzorosciate. Decisamente più deficitaria, invece, la situazione in 
graduatoria dei cremaschi che, dopo i primi quattro incontri disputati 
nella fase ascendente del torneo si ritrovano in coda al gruppo con un 
solo punto all’attivo, ottenuto proprio nella gara d’andata contro la 
formazione virgiliana che espugnò il PalaBertoni al tie break dopo che 
i padroni di casa nerobiancoverdi si erano trovati a condurre per 2 set 
a 0. Allo scontro con la compagine vicecapolista dell’ex Reima Giulio 
Silva il sodalizio di coach Invernici giunge dopo aver beneficiato del 
turno di riposo dello scorso weekend in cui ha potuto ricaricare “le 
pile” sia dal punto di vista atletico che mentale, così da poter affron-
tare nel modo migliore possibile il girone di ritorno di questa prima 
fase del torneo. Il match in casa dei virgiliani si preannuncia con un 
coefficiente di difficoltà molto alto, ma i cremaschi nelle prime gare, 
seppur sempre sconfitti, hanno dato comunque la sensazione di poter 
giocare alla pari con tutte le avversarie a condizione che si riesca a tro-
vare la necessaria continuità di rendimento e concentrazione per tutta 
la durata delle partite.                                                                       Julius

VOLLEY B MASCHILE:
OGGI VIADANA-BCO

Anche in un periodo in cui l’attività è limitata soltanto agli agonisti, nche in un periodo in cui l’attività è limitata soltanto agli agonisti, 
il Tc Crema non smette di raccogliere soddisfazioni e trofei. Tutto il Tc Crema non smette di raccogliere soddisfazioni e trofei. Tutto 

questo, per la gioia del team di tecnici, che lavora costantemente per la questo, per la gioia del team di tecnici, che lavora costantemente per la 
crescita dei giovani. Giovani che, a giudicare dai risultati colti nelle ul-
time settimane, sono di belle speranze. Tra gli ultimi successi dei giorni time settimane, sono di belle speranze. Tra gli ultimi successi dei giorni 
scorsi, Daniele Pasini ha vinto il Torneo Open a Savezzano, Mattias scorsi, Daniele Pasini ha vinto il Torneo Open a Savezzano, Mattias 
Pisanu si è imposto nel Torneo Under 14 Osservato Fit a Valenza senza Pisanu si è imposto nel Torneo Under 14 Osservato Fit a Valenza senza 
perdere un set. Bravissime anche le ragazze. Bianca Bissolotti è stata perdere un set. Bravissime anche le ragazze. Bianca Bissolotti è stata 
finalista del Torneo Under 14 Osservato Fit a Valenza e si è arresa sol-
tanto in finale per 7-6 e 7-6, non senza rammarico. Sofia Caldera, infine, tanto in finale per 7-6 e 7-6, non senza rammarico. Sofia Caldera, infine, 
ha trionfato nel torneo Open disputatosi a Ceriano Laghetto. 

Intanto si avvicina la data d’inizio del campionato a squadre maschile 
di Serie B2. Le giornate di gara fissate dalla Federazione sono le seguen-
ti: fase a gironi, 16, 23 e 30 maggio e 2, 6, 13 e 20 giugno. Playoff  e pla-
yout 27 giugno e 11 luglio. L’orario di inizio degli incontri è fissato per yout 27 giugno e 11 luglio. L’orario di inizio degli incontri è fissato per 
le 10. Il 22 giugno nella sede federale, il commissario di gara nazionale le 10. Il 22 giugno nella sede federale, il commissario di gara nazionale 
procederà al sorteggio pubblico per dirimere eventuali situazioni di pa-
rità. Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteg-
gio, per determinarne la graduatoria il commissario di gara tiene conto, gio, per determinarne la graduatoria il commissario di gara tiene conto, 
in successione, dei seguenti parametri: incontri individuali (singolari e in successione, dei seguenti parametri: incontri individuali (singolari e 
doppi) vinti; incontri intersociali vinti; vincente dello scontro diretto; doppi) vinti; incontri intersociali vinti; vincente dello scontro diretto; 
sorteggio pubblico. Il Tc Crema affronterà quest’anno il campionato di sorteggio pubblico. Il Tc Crema affronterà quest’anno il campionato di 
B2 con i ragazzi della propria scuola. L’obiettivo primario è favorire la B2 con i ragazzi della propria scuola. L’obiettivo primario è favorire la 
loro crescita in ambito agonistico. Alla Serie B2 maschile partecipano 56 loro crescita in ambito agonistico. Alla Serie B2 maschile partecipano 56 
squadre divise in otto gironi da sette squadre ciascuno. I gironi saranno squadre divise in otto gironi da sette squadre ciascuno. I gironi saranno 
composti con raggruppamenti territoriali secondo criteri di viciniorietà. composti con raggruppamenti territoriali secondo criteri di viciniorietà. 
Le prime classificate di ogni girone sono direttamente ammesse al cam-
pionato di Serie B1 nel 2022. Le seconde classificate disputano un tabel-
lone sorteggiato con formula di andata e ritorno, per decidere le ulteriori lone sorteggiato con formula di andata e ritorno, per decidere le ulteriori 
quattro squadre che otterranno la promozione in B1.

drdr

TENNIS: Tc Crema, soddisfazioni e trofei
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VIDEOTON: pronti per il rush finale

PODISTI PIANENGO
Quarantacinque anni ben portati!

Big match rinviato a data da destinarsi: a causa di alcune posi-
tività nel gruppo squadra dei brianzoli, la supersfida tra Leon 

e Videoton di sabato scorso non si è disputata.
Cinque squadre raccolte in due soli punti in testa alla classifica 

(Elledi Fossano Futsal 32, Leon 31, Videoton 31, Lecco C5 30, 
Domus Bresso 30): i recuperi giocheranno un ruolo determinan-
te nel rush finale di questa stagione!

Nel frattempo il giudice sportivo, come previsto, ha conferma-
to il 6-0 d’ufficio per il Videoton rispetto alla gara non disputata 
con l’Ossi, non presentatosi a Crema causa indisposizione, non 
legate a Covid, di numerosi membri del gruppo squadra. Una 
vittoria a tavolino che era stata ampiamente prevista. I cremaschi 
infine oggi alle ore 16 saranno impegnati in casa contro il Futsal 
Monferrato. 

Quarantacinque anni e rotti ben portati. Era il 1975, quando 
camminatori veraci e anche un po’ meno, hanno incomin-

ciato a correre indossando ‘l’orange’, la maglia  dell’Usd (Unio-
ne Sportiva Dilettantitica) Pianenghese e da allora non si sono 
più fermati. Hanno una grande voglia di tornare a sudare sul 
serio, partecipando all’attività di gruppo, ma purtroppo non è 
ancora possibile. Sperano di poter partecipare a qualche gara con 
la fine di marzo, ma fare previsioni in questo periodo in merito 
alla ripartenza è difficile. Il referente del gruppo podisti della Pia-
nenghese è Leonardo Pedrini. 

Può avvalersi della collaborazione di un  direttivo motivato ed 
entusiasta, di cui fanno parte, Mirko Ghisetti, Demetrio Della 
Torre, Leonardo Pedrini, Luca Cividini, Isaia Pavesi, Pierfranco 
Landre, Flaviano Mussini, Andrea Topan, Cristian Pirola, Cri-
stian Martellosio, presidente della Pianenghese, impegnata an-
che nel calcio (diverse le nidiate iscritte a numerosi campionati 
giovanili e a quello di Seconda Categoria) e nella pallavolo. 

Oggi pomeriggio dalle 14 alle 16 e domattina dalle 10 a mez-
zogiorno, presso la sede ubicata all’interno della palestra comu-
nale, è possibile iscriversi al gruppo podisti. “La scorsa stagione 
abbiamo ‘staccato’ una settantina di tessere – annota il presi-
dente dell’Usd Cristian Martellosio –. Della nostra realtà fanno 
parte atleti non solo di Pianengo, ma anche dei paesi limitrofi, 
di Sergnano, Cremosano, Campagnola, Quintano e altri anco-
ra. Facciamo parte al comitato delle marce Fiasp, che organizza 
manifestazione tutto l’anno. Siamo ansiosi di poter ricominciare, 
consci nel contempo di attraversare un periodo delicato. Forse 
qualcosa si potrà fare a fine marzo”. 

Martellosio fa notare che “come Pianenghese organizziamo 
tre marce l’anno, ma tutte le domeniche il nostro gruppo parteci-
pa a manifestazioni promosse sul territorio e non solo”.  

AL

Seppur con tante incertezze e molte preoccupazioni oggi si ac-
cenderanno i riflettori sul massimo campionato regionale di 

Serie C. 
Un torneo profondamente diverso nella formula rispetto a 

quello a cui si era abituati, visto che si disputerà il solo girone 
di ritorno e alla fine dei giochi nessuna squadra verrà retrocessa 
nella categoria inferiore. 

La prima classificata verrà promossa direttamente in Serie B 
mentre gli eventuali playoff  vedranno ai nastri di partenza le se-
conde e terze di ogni girone. 

Altra caratteristica importante è che le partite si giocheranno 
“a porte chiuse”, oltre che nel rispetto di tutte le norme di sicu-
rezza previste dai protocolli antiCovid-19. 

Ai nastri di partenza del campionato di serie C ci saranno tre 
squadre cremasche, Bccigno Agnadello, Cr Transport Ripalta 
Cremasca e Zoogreen Capergnanica, inserite però in tre raggrup-
pamento diversi senza la possibilità quindi di poter vivere, seppur 
senza pubblico, il clima particolare ed elettrizzante del derby. Da 
segnalare che, riprendendo il calendario originariamente stabili-
to a settembre, il cammino del campionato comincerà in questo 
fine settimana con la disputa del terzo turno di ritorno, mentre 
le prime due giornate saranno recuperate alla fine della regular 
season, ossia l’8 e il 15 maggio. 

Nel girone B la Bccigno Agnadello inizierà la propria avven-
tura in trasferta, andando a far visita alle 19 alla Chorus Volley 
Bergamo. 

L’esordio casalingo per le agnadellesi è in programma saba-
to prossimo alle 21 contro un’altra formazione orobica: la Cp27 
Grotta Azzurra San Giovanni Bianco. 

La Cr Transport esordirà nel raggruppamento D disputando 
due gare casalinghe: questa sera alle ore 20.30 contro le giovani 
della Bracco Segrate e sabato prossimo, allo stesso orario, ospi-
tando le milanesi del Cagliero. 

Al pari delle cugine ripaltesi anche la Zoogreen Capergnanica, 
iscritta nel girone E, affronterà le prime due fatiche sul campo 
di casa contro avversarie mantovane: Intermedia Volley Medole, 
questa sera ore 20.30, e Volley Davis Bigarello la prossima setti-
mana. Nessuna novità da registrare, invece, per quanto riguarda i 
campionati di Serie D e le Divisioni Provinciali, anche se sembra 
ormai certo che per quest’anno non verrano disputati.

Julius 

Il mondo del calcio dilettanti-
stico rischia di non ripartire 

più, almeno in questa stagione.
Le sensazioni sono le stesse 

di dicembre, quando è stato 
introdotto il Dpcm scaduto 
il 15 gennaio e prorogato poi 
fino al 5 marzo. “Se fino a 
qualche settimana fa erano 
delle indiscrezioni, adesso 
somigliano di più alla realtà. 
La settimana entrante la Figc 
dovrà prendere una decisione 
definitiva. Anche le speranze 
di una ripartenza, seppur solo 
per l’Eccellenza, sono ridotte al 
lumicino”, evidenziano diversi 
dirigenti e tecnici impegnati in 
campo dilettantistico. “Prima 
di poter ripartire con le partite 
ufficiali, serve almeno un mese 
di allenamenti: è impensabile 
concludere una stagione, in cui 
tra l’altro fino ad oggi si sono 
disputate poche partite, tra 
aprile e giugno”. Che fare giunti 
a questo punto? “Cominciare a 
ragionare in chiave 2021-22”, 
afferma con convinzione il 
mister della Soncinese (Promo-
zione), Luciano Ferla. 

“La situazione si è ulterior-
mente complicata, visto lo stato 
attuale della pandemia è meglio 
mandare in soffitta questa anna-
ta e progettare il futuro”. È ciò 
che sta facendo la sua società? 
“Sino a poco tempo fa abbiamo 
tenuto accesa la fiammella della 
speranza di poter riprendere 
l’attività, ma i dati che pro-
vengono da ogni parte della 
Penisola non invogliano di certo 
all’ottimismo,  pertanto…” 
. Pertanto? “Nelle prossime 
settimane, nei prossimi giorni, 
l’agenda del calcio dilettanti-

stico penso sarà  dedicata non 
alla ripartenza dei campionati, 
ma alla ricerca di un modo per 
congelarli e cominciare a pre-
parare la nuova stagione. Sono 
convinto che i sodalizi dilettan-
tistici cominceranno a ragionare 
seriamente sul domani e non 
farà eccezione la Soncinese.  
Non si attenderà giugno per 
affrontare il capitolo campagna 
acquisti e non solo”. Per Lucia-
no Ferla, se fra un paio di mesi 
o tre “lo scenario sarà mutato in 
meglio e si potranno ripren-
dere gli allenamenti, sarebbe 
opportuno impostare il lavoro 
per il prossimo campionato, 
considerato che i ragazzi sono 
fermi da un anno. La condizio-
ne ottimale non si raggiunge 
in qualche settimana, ma ci 
vuole più tempo. La prolungata 
inattività  comporta problemi 
che vanno superati con calma, 
quindi prevedo una partenza in 
tranquillità. Potremmo fermarci 
per un periodo di vacanze, per 

poi ripartire ed essere pronti per 
l’avvio della nuova annata”. 

E proprio mentre stiamo 
parlando con Luciano Ferla, 
giunge la notizia che il Comune 
di Soncino è passato da zona 
gialla ad arancione potenziato.  
“Purtroppo, come appena asse-
rito, la pandemia è sempre fonte 
di grossa preoccupazione  e in 
queste condizioni la ripartenza  
è sconsigliata, non è possibile. 
Teniamo conto che i nostri gio-
catori sono ragazzi che lavorano 
e non possono rischiare di dover 
finire in quarantena”.  Se dalla 
Promozione, campionato dove 
milita la Soncinese, alla Terza 
Categoria e giovanili, la ripresa 
sembrava già un miraggio da un 
paio di mesi, ora anche l’Eccel-
lenza nutre pochissime speranze 
per la ripartenza. 

“La vedo dura, molto, ci 
attrezzeremo per la prossima 
stagione – ragiona il dirigente 
della Luisiana, Alberto Cavana 
–. Noi saremmo pronti, ma coi 

protocolli odierni non è ammis-
sibile”. “La prossima settimana 
la FIGC con ogni probabilità 
emetterà la sentenza definitiva, 
ci dirà che il 2020-21 sarà defi-
nitivamente archiviato”, chiosa 
il mister dell’Offanenghese 
Marco Lucchi Tuelli.              

                                            AL

Ripartire? Le speranze 
sembrano ridotte al minimo

ECCELLENZA

In casa Spinese Oratorio 
dopo la formazione tec-

nica del mese di dicembre, 
messa in campo dagli istrut-
tori, in questo inizio 2021 è 
stata la volta dei dirigenti.

Al termine di quattro  lu-
nedì, infatti, s’è concluso 
settimana scorsa, per sette 
dirigenti spinesi, un corso di 
formazione/aggiornamento 
tenuto dallo staff  grigioros-
so, che collabora con la società di Spino d’Adda. “Cosa ci manca 
ora? – si chiedono i vertici del sodalizio –. Ci manca il campo... 
non vediamo l’ora di collaborare anche sul terreno di gioco con i 
nostri atleti e lo staff  grigiorosso. Noi ci crediamo... crediamo che 
una partitella o una gita al centro Arvedi a Cremona si possa fare 
già in questa stagione”. La speranza è l’ultima a morire. Forza 
ragazzi, non mollate!

Spino: mister all’opera

Alla prima sosta del campionato di Serie 
B2 la Enercom Fimi Volley 2.0 giun-

ge dopo il doppio impegno ravvicinato di 
sabato e mercoledì scorsi, dove ha raccolto 
l’intera posta (6 punti) contro Groupama 
Brembate in trasferta e Lurano tra le mura 
amiche. 

Nel match di Brembate contro il fanalino 
di coda del girone, la formazione di coach 
Moschetti si è imposta per 3-0 al termine di 
un match in cui Cattaneo e compagne han-
no dimostrato la propria superiorità, anche 
se i tanti errori commessi (in totale 32 equa-
mente divisi tra attacco e battuta) hanno te-
nuto a lungo in gara le bergamasche. 

In avvio di gara il tecnico cremasco mo-
dificava il sestetto di partenza inserendo al 
centro Frassi a far coppia con Fioretti. 

Il primo set si risolveva sul filo di lana 25-
23 con la Enercom Fimi costretta ad insegui-
re nella seconda parte (9-11, 15-18, 22-23) 
prima di mettere a segno il guizzo vincente 
con Cornelli, Cattaneo e un regalo delle av-
versarie. 

Anche il secondo set vedeva le due con-
tendenti duellare punto a punto sino al 22-
22 quando Giroletti, Frassi e Cornelli fir-
mavano il break vincente. Il terzo parziale, 
pur caratterizzato ancora da diversi errori, 
vedeva la squadra cremasca prendere con 

più decisione il comando delle operazioni 
mettendo fine all’incontro con un ultimo 
25-19. Mercoledì sera, poi, al PalaBertoni le 
portacolori del Volley 2.0 hanno ricevuto la 
visita della Regas Energyprogress Lurano, 
terza forza del torneo e già superata a domi-
cilio per 3-1. In quattro set Cattaneo e com-
pagne anche mercoledì si sono imposte sulle 
orobiche, dopo aver perso il primo parziale e 
annullato due volte un set ball nella seconda 
e quarta partita. 

In avvio di gara il tecnico cremasco schie-
rava Nicoli in palleggio, Giroletti opposto, 
Cattaneo e Vairani in banda, Frassi e Fio-

retti al centro con Labadini libero ma erano 
le bergamasche a dettare il ritmo chiudendo 
vittoriosamente 21-25 grazie anche alla poca 
continuità delle padrone di casa. La secon-
da partita, con Cornelli e Diagne in campo, 
vedeva le biancorosse commettere ancora 
troppi errori e, dopo essere state in vantaggio 
23-20, consentivano alle ospiti di allungare 
23-24 prima di chiudere vittoriosamente 28-
26. Decisamente più tranquilla per i colori 
Volley 2.0 il terzo set vinto in scioltezza 25-
17. Il 26-24 della quarta frazione sanciva il 
successo della Enercom Fimi, ma anche in 
questo parziale le cremasche dovevano inse-
guire a lungo e sventare il rischio di un set 
ball prima di poter esultare. 

Dopo la prima giornata del girone di ri-
torno le biancorosse in classifica occupano 
la prima posizione del raggruppamento C2 
con 15 punti in compagnia del Gorle, che 
però ha una partita da recuperare, e ben 7 
punti di margine proprio sul Lurano al mo-
mento terza forza del torneo. In questo fine 
settimana il campionato osserverà un turno 
di riposo e sabato prossimo Cattaneo e com-
pagne andranno a far visita al Brembo Vol-
ley Team, già superato 3-0 all’andata e quar-
to in graduatoria con 5 punti e un match da 
recuperare.

Giulio Baroni 

Volley B2: Enercom Fimi, ‘intera posta’

VOLLEY REGIONALE C
OGGI SI ACCENDONO I RIFLETTORI

Soncinese 

Luciano Ferla

“Dopo tanti mesi fermi 
sabato abbiamo ripreso 

gli allenamenti con le categorie 
Esordienti, Pulcini e Piccoli 
Amici, il tutto nel pieno ri-
spetto delle regole antiCovid”. 
L’importante annuncio arri-
va dalla pagina ufficiale della 
Scannabuese, che è ripartira 
dai piccoli. 

“Il sorriso, la voglia di stare 
insieme dei ragazzi e l’entusia-
smo dei nostri allenatori è stato 
davvero impagabile; vedere tutti i ragazzi tornare in campo e fare 
quello che più gli piace non ha prezzo”. E oggi, tempo permet-
tendo i baby calciatori scannabuesi saranno ancora incampo per 
stare insieme e fare un po’ di allenamento. Perché per troppo 
tempo non hanno potuto correre dietro al pallone...

ellegi

Riecco gli Scannaboys 

La prima squadra (repertorio)
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IIl Comitato Regionale Fib Lombardia ha pubblicato il calendario l Comitato Regionale Fib Lombardia ha pubblicato il calendario 
delle gare del 2021. 
Il calendario si divide in gare Regionali o Provinciali prefestive o 

festive e in gare Regionali provinciali serali. 
La calendarizzazione delle prime manifestazioni è a cura di Fib La calendarizzazione delle prime manifestazioni è a cura di Fib 

Lombardia; quella delle seconde, invece, è a cura della Delegazione 
provinciale di riferimento. 

Vista la particolarità della stagione sportiva in corso, il calendario Vista la particolarità della stagione sportiva in corso, il calendario 
potrebbe subire delle modifiche.

Per quanto riguarda Cre-
ma, la prima manifestazio-
ne in calendario è per do-
menica 28 marzo. 

Si tratta del ‘5° Trofeo 
Franco Stabilini’, gara 
Nazionale indetta dalla so-
cietà Bar Bocciodromo, in 
memoria dell’ex presidente 
del Comitato di Crema. 

In lizza ci saranno gli in-
dividualisti delle categorie 
A1, A e B. Sabato 12 giu-
gno si disputerà invece la 
‘Coppa Trony’, gara regionale organizzata dalla società Mcl Achille 
Grandi. 

La gara è notturna per tutte le categorie e divisa fino alla terza La gara è notturna per tutte le categorie e divisa fino alla terza 
partita. La stessa società di via Marchio, dal 26 al 30 luglio manderà partita. La stessa società di via Marchio, dal 26 al 30 luglio manderà 
in scena una gara Nazionale serale, il ‘Trofeo Massimo Perolini’, in scena una gara Nazionale serale, il ‘Trofeo Massimo Perolini’, 
riservato alle coppie di categoria A. 

A seguire, la Mcl Offanenghese sabato 4 settembre proporrà il A seguire, la Mcl Offanenghese sabato 4 settembre proporrà il 
‘Trofeo Mcl Offanengo’, altra gara Nazionale a carattere individua-
le. Inoltre, domenica 27 giugno si disputeranno i campionati regio-
nali Juniores per le categorie Under 18, Under 15 e Under 12. Il 4 e nali Juniores per le categorie Under 18, Under 15 e Under 12. Il 4 e 
5 settembre ci saranno i campionati italiani giovanili. 

I campionati regionali Seniores di individuale, coppia e terna sa-
ranno invece sabato 23 ottobre, più in là nel tempo rispetto al solito ranno invece sabato 23 ottobre, più in là nel tempo rispetto al solito 
con la speranza che per quella data si siano potute disputare le se-
lezioni.

drdr

BOCCE: pubblicato il calendario gare

TENNISTAVOLO, TUTTE LE NOVITÀ

Pongisti del Ggs San Michele ancora al palo. E ancora in attesa che il 
Comitato regionale dia delle indicazioni sull’avvio dei campionati 

dalla Serie C2 alla D3. Campionati ai quali la società ripaltese ha iscrit-
to diverse squadre. Nel frattempo, il Consiglio Federale della FITeT si 
è riunito nei giorni scorsi, per quella che è stata l’ultima riunione prima 
dell’assemblea ordinaria elettiva del 6-7 marzo. Lo scopo è stato princi-
palmente quello di approvare i criteri e l’assegnazione dei contributi in-
tegrativi finalizzati assegnati alla Fitet da Sport e Salute. Per i contributi 
relativi all’emergenza Covid è stato previsto un contributo forfettario 
per tutte le società, che non siano iscritte o che abbiano rinunciato alla 
partecipazione ai campionati nazionali come il Ggs. Un altro contribu-
to a fasce andrà invece alle associazioni che disputano regolarmente i 
campionati nazionali. 

Nel frattempo, a Terni si sono svolti con successo i Campionati Ita-
liani Assoluti, nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti coloro 
che sono stati coinvolti. Il presidente nazionale Di Napoli ha fatto i 
complimenti a Giorgia Piccolin e a Marco Rech Daldosso, che hanno 
conquistato gli ambiti titoli tricolori. Nei giorni scorsi il numero uno 
della FITeT ha incontrato in videoconferenza tutti i presidenti regio-
nali, per un amichevole confronto e un saluto in vista della chiusura 
del suo mandato. Ha poi reso noto che è partita la seconda fase del 
progetto che riguarda le scuole di tennistavolo, con gli stage che si stan-
no effettuando in tutta Italia. È stato coinvolto anche l’ex campione e 
attuale tecnico Yang Min, che ha accettato di collaborare con la Fe-
derazione. Sono state inoltre aperte le candidature per organizzare le 
tappe del Ping Pong Tour 2021, il progetto promozionale che riguarda 
la nuova divertente pratica pongistica del Table Tennis X, sostenuta 
con convinzione dall’International Table Tennis Federation. Successi-
vamente sono stati approvati i provvedimenti amministrativi relativi ai 
vari settori federali. Per quanto concerne il settore tecnico, si è appunto 
parlato della possibilità di riavvio dell’attività. Per il settore paralim-
pico, sono stati approvati i regolamenti dell’attività individuale. Non 
essendo in programma lo svolgimento di tornei individuali, durante i 
quali si sarebbero dovute svolgere le visite di classificazione per i nuovi 
atleti, si è data l’opportunità anche agli atleti non classificati di iscriversi 
ai Campionati Italiani ai quali potranno partecipare, previa visita di 
classificazione che sarà effettuata prima delle competizioni. I Campio-
nati Italiani Paralimpici si disputeranno dal 20 al 23 maggio a Reggio 
Emilia. Riguardo infine all’attività Veterani, a brevissimo saranno pub-
blicati i gironi e ufficializzate le sedi dei concentramenti.

                                                                                                       dr

La ASD Pattinaggio Primavera in collaborazione con il Comi-
tato Territoriale Uisp di Cremona organizza la Fase 1 territo-

riale di Cremona del Campionato Nazionale Uisp di pattinaggio 
artistico su rotelle. La gara si svolgerà domenica 28 febbraio al 
Pala Izano di Izano, piccolo Comune del Cremasco, nel rispetto 
delle norme antiCovid19, a porte chiuse.

La scorsa edizione della gara era stata fermata a causa del 
lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, ma  domenica (doma-
ni 28 febbraio) si torna finalmente a competere e le atlete delle tre 
Asd cremonesi saranno in tutto una quarantina. Schiereranno la 
loro squadra agonistica la Asd Pattinaggio Primavera, la Asd Ki-
mera e la Asd New Fly, che da anni collaborano per far crescere 
il pattinaggio sul territorio cremonese.

Grazie al lavoro svolto da Manuela Tosi, responsabile per il 
pattinaggio artistico territoriale di Cremona, in sinergia con il 
Comitato territoriale diretto dalla presinedente Anna Feroldi, è 
stao possibile organizzare il campionato di rilevanza nazionale e 
aprire una stagione agonistica in crescita.

La gara si svolgerà a porte chiuse nel rispetto dei protcolli di 
sicurezza, ma verrà trasmessa in diretta Instagram per consenire 
al pubblico di seguirne lo svolgimento. Al mattino si partirà alle 
ore 9.30 con le Formule UGA, riseravate alle atlete alle prime 
esperienze, nel pomeriggio, dalle 14.30 scenderanno in pista le 
Formule Uisp i Livelli e le Categorie delle atlete più esperte.

di TOMMASO GIPPONI

Spiragli di ripartenza anche per il mondo del 
rugby. La Federazione ha disposto che dal pros-

simo 8 marzo le società che lo vorranno potran-
no tornare a svolgere allenamenti con contatto, 
e quindi completi e totali nella pratica di questo 
sport. Ma non solo. Il Consiglio federale ha anche 
deliberato come per una, finora ipotetica, ripresa 
dei campionati la data d’inizio è fissata al prossi-
mo 11 aprile, stendendo un calendario che prevede 
15 weekend disponibili di gare fino al 31 luglio.

Oltre a questo, è stato deciso che tutte le cate-
gorie senior sono diventate di interesse nazionale, 
compresa quindi la Serie C2 in cui milita il Cre-
ma Rugby, proprio per poter sottostare a questo 
nuovo regolamento. Rimangono comunque degli 
spiragli. La situazione epidemiologica è davvero 
ancora troppo incerta per poter prevedere un effet-
tivo inizio di campionato ad aprile, e oltre a questo 
poi il comitato regionale, che organizza il torneo 

di C2, dovrà fare anche i conti con quante società 
effettivamente sceglieranno di svolgere un campio-
nato vero e proprio. In casa cremasca da qualche 
settimana si è tornati comunque ad allenarsi, con 
distanziamento e senza contatto, esercizi fisici e 
di tecnica individuale, con tutte le attenzioni del 
caso. E questo sia per la seniores, che svolge due 
sedute alla settimana il martedì e venerdì, ma an-
che Under 16, Under 14, Under 18 e il sabato mat-
tina i bimbi del rugbytots e il pomeriggio quelli del 
mini rugby. 

Un bel segnale di normalità, per ragazzi che ave-
vano tanta voglia di tornare a fare un’attività, an-
che se ovviamente senza contatto non si può par-
lare di vero rugby. Un vivaio quello del Crema che 
sta comunque raccogliendo soddisfazioni, come la 
convocazione di David Odiase, cremasco doc in 
prestito al Colorno, nella nazionale Under 18. 

Tornando alle questioni cremasche, parla il 
mister della prima squadra Silvano Forlani (nella 
foto): “La questione è particolare, sappiamo che 

siamo in una situazione mai 
vista. Anche giocare un cam-
pionato in estate è più diffi-
cile, per caldo e campi duri. 
Problemi comunque ovviabi-
li con le partite in notturna. 
La mia paura maggiore è che 
essendo un anno esatto che 
non abbiamo competizio-
ni ufficiali i giocatori siano 
più esposti ad infortuni, e di 
questo sicuramente bisogna 
tenere conto. Se si riprende 
bisogna comunque farlo pen-
sando a tutelare prima di tut-
to i tesserati. Noi per esem-
pio non abbiamo ancora deciso se parteciperemo 
effettivamente al campionato. Quando ci sarà la 
certezza di ripartire parleremo coi ragazzi, e sa-
ranno loro a decidere. È comunque ancora tutto 
certezza di ripartire parleremo coi ragazzi, e sa
ranno loro a decidere. È comunque ancora tutto 
certezza di ripartire parleremo coi ragazzi, e sa

molto sulla carta. Molte società sono in difficoltà e 

difficilmente riprenderanno, 
proprio per una questione di 
numeri, e prima di pensare 
ai tornei bisognerebbe con-
centrarsi sul salvare loro. E 
poi, anche se sarà campio-
nato, bisognerà fare dei tam-
poni che hanno comunque 
un costo. Al nostro livello 
siamo dilettanti, e qualcuno 
potrebbe anche scegliere di 
fermarsi per non esporsi a 
un rischio di contagio che 
penalizzerebbe anche la 
sua attività lavorativa. C’è 
poi anche il fatto che sono 

chiuse le palestre, e per il rugby è importantissimo 
svolgere anche lavoro fisico con pesi e attrezzatu-
re. Ad oggi come gruppo seniores siamo al 70% 
della rosa che è tornata in campo, e attendiamo 
sviluppi”. 

Rugby: spiragli di ripartenza anche per questa disciplina

PALA IZANO
PATTINAGGIO ARTISTICO

di TOMMASO GIPPONI

Torna a vincere la Pallacane-
stro Crema, magari non nel 

modo convincente di diverse altre 
circostanze, ma comunque riesce 
a portare a casa i due punti in 
classifica che erano la cosa fonda-
mentale nella sfida che metteva i 
rosanero davanti ai messinesi di 
Torrenova domenica scorsa alla 
Cremonesi. Gli avversari erano 
sicuramente inferiori da un punto 
di vista tecnico, ma erano molto 
tignosi, fisici, con un modo di 
giocare semplice ma efficace, che 
a quanto pare Crema fatica ad 
assimilare e controbattere. 

Era già successo all’andata, 
dove per i nostri arrivò un’inopi-
nata sconfitta, e anche nel ritorno 
di domenica scorsa si è faticato 
parecchio. Crema è sempre stata 
avanti, ma mai con margini ras-
sicuranti, avendo offensivamente 
solo delle singole fiammate. 

Il break decisivo non arrivava 
mai anche e soprattutto perché 
la difesa non riusciva a produrre 
serie di stop continui. Torrenova, 
pur senza sfolgorare e tirando 
anche malissimo dalla distanza, 
è sempre riuscita a rimanere a 
contatto, qualche volta anche a 
mettere la testa avanti. E questo 
semplicemente appoggiandosi in 
post al pivot Gloria, e attaccan-
do il ferro con tagli verticali, 
come una qualsiasi under 14, 
con Crema che si è fatta troppo 

spesso sorprendere, così come 
troppo spesso i rosanero si sono 
fatti battere in uno contro uno e 
gli aiuti hanno latitato. Solo nel 
finale è arrivata qualche buona 
azione difensiva di squadra ed 
ecco che il break nel momento 
decisivo è arrivato e ha portato 
alla vittoria 69-64. In attacco 
poi Crema è andata a corrente 
alternata. Ha iniziato fortissimo 
Leardini, 10 punti su 11 totali 
nel solo primo periodo, hanno 
proseguito Venturoli e Pederzini 
con delle fiammate individuali, 
il secondo in particolare spesso 
costretto ad attaccare in uno 
contro uno a giochi rotti, e l’ha 
chiusa Montanari, con una tripla 
nell’ultimo minuto che è risultata 
essere decisiva. Vittoria quindi, 
molto più “sporca” di tante altre, 
ma comunque ottenuta con deter-
minazione e la lucidità necessaria 

quando serviva davvero, e che in 
classifica vale esattamente come 
altre prestazioni più esaltanti. 
Una graduatoria sempre più 
interessante per i rosanero, terzi 
dietro una Agrigento ormai in 
fuga e Bernareggio, a contendersi 
la posizione col Bologna Basket, 
cui i cremaschi sono davanti 
due punti con anche una partita 
disputata in meno. Da questo 
fine settimana parte un periodo 
decisamente impegnativo per Del 
Sorbo e compagni, chiamati a tre 
sfide in una settimana. Si inizia 
questa sera alle 19 con la temuta 
trasferta di Bernareggio, una sfida 
che va al di là del fatto tecnico. 
Nelle ultime stagioni si è creata 
una grande rivalità tra cremaschi 
e brianzoli, sfociata purtroppo 
nella maxi rissa al termine della 
gara d’andata che è costata ai no-
stri la squalifica del campo per un 

turno. Stasera quindi il ritorno in 
trasferta, e nessuno davvero vorrà 
tirarsi indietro. Mercoledì poi il 
gruppo volerà a Palermo per il 
recupero della quarta di ritorno 
sul campo della Green Basket, 
ultima sì in classifica ma che ha 
appena cambiato tutto lo staff  
tecnico e che quindi avrà grande 
voglia di rivalsa. La settimana di 
fuoco si concluderà poi domenica 
prossima, quando alla Cremonesi 
arriverà il Bologna Basket nell’ul-
tima giornata della prima fase, 
una gara che con tutta probabilità 
sarà uno spareggio per la terza 
piazza. Che in sé come posizione 
conta davvero poco. Conta invece 
molto di più la quantità di punti 
conquistati, che verranno portati 
in una seconda fase di 8 partite 
da giocare dove Crema ha tutte 
le possibilità di lottare per le zone 
nobili della classifica e centrare 
una solida posizione ai playoff. 
Magari anche con un rinforzo 
in più rappresentato dal poter 
schierare Daniel Perez, il grande 
acquisto dell’estate fermato finora 
da un problema al ginocchio ma 
che si sta allenando col gruppo e 
potrebbe essere davvero l’arma in 
più nel finale di stagione rosane-
ro. Spiace invece che sia già finita 
l’annata di Tommaso Bianchi. 
Il suo infortunio al crociato del 
ginocchio sinistro è di quelli cui 
purtroppo servono mesi per recu-
perare. Con lui l’appuntamento è 
al prossimo autunno.

Pallacanestro Crema,
ora una settimana di fuoco!

BASKET B1
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Partiamo dagli 
over 80 per
vaccinare tutta 
la Lombardia.
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Campagna Vaccinazione anti Covid-19
Per aderire: vaccinazionicovid.servizirl.it
Farmacie - Medici di medicina generale
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