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Da lunedì 12 aprile la Lombardia, assieme 
ad altre Regioni, torna in zona arancione, 

dopo un mese di colore rosso! La notizia era 
stata annunciata nella mattinata di ieri dal pre-
sidente del Consiglio Superiore di Sanità, Fran-
co Locatelli. “Indubitabilmente – ha dichiarato 
– alcune Regioni passeranno dal rosso all’aran-
cione: hanno certamente dati epidemici che di 
fatto incoraggiano in questa direzione”. Infatti 
il valore dell’Rt nazionale è sceso a 0,92, la scor-
sa settimana era a 0,98. In calo anche il valore 
dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti 
che arriva a 185, dai 232 della scorsa settimana.

Tornano dunque in arancione Piemonte, 
Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. 
Campania, Valle D’Aosta e Puglia restano ros-
se, la Sardegna da arancione passa a rossa (era 
addirittura bianca poche settimane fa!). 

Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di sa-
nità registra dunque una diminuzione del livello 
generale del rischio: 15 Regioni hanno una clas-
sificazione di rischio moderato e una Regione 
(Veneto) e una Provincia Autonoma (Bolzano) 
hanno una classificazione di rischio basso. Otto 
Regioni hanno un Rt uguale o maggiore a uno. 
Tra queste, due Regioni (Sardegna e Valle d’A-
osta) hanno una trasmissibilità compatibile con 
uno scenario di tipo 3. Sei Regioni hanno una 
trasmissibilità compatibile con uno scenario di 

tipo 2. Le altre Regioni hanno una trasmissibi-
lità compatibile con uno scenario di tipo uno. 
Rimane alto il numero di Regioni e di Province 
autonome che hanno un tasso di occupazione 
in terapia intensiva e in aree mediche sopra la 
soglia critica (15 contro le 14 della settimana 
precedente).

Commentando i dati il ministro della Sa-
lute Speranza ha sottolineato: “La Francia è 
in lockdown, la Germania invoca un nuovo 
lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse 
delle ultime settimane stanno portando i pri-
mi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in 
area arancione. Ma dobbiamo essere molto pru-
denti”. Quindi noi lombardi passiamo in zona 
arancione, con l’invito a tenere alta l’attenzione 
per non tornare presto indietro. 

In zona arancione sono consentiti gli spo-
stamenti all’interno del proprio Comune senza 
autocertificazione. Si possono visitare i parenti 
in zona arancione, entro i confini del Comu-
ne: una sola visita al giorno e con 2 persone al 
massimo, esclusi i figli under 14 e i disabili. Le 
seconde case si possono raggiungere da soli o 
insieme al nucleo familiare convivente. Rimane 
il divieto di uscire dalla Regione senza motiva-
zione valida e il coprifuoco dalle 22 alle 5.

In zona arancione aprono molti più negozi, 
anche quelli non essenziali. I centri commer-

ciali, però, come in zona rossa, sono chiusi nel 
weekend e nei giorni festivi e prefestivi, ad ecce-
zione di supermercati e farmacie al loro interno. 
Parrucchieri e centri estetici tornano a funzio-
nare normalmente.

Bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie restano 
chiusi al pubblico tutto il giorno e tutti i giorni. 
Si possono effettuare l’asporto e la consegna a 
domicilio: il primo fino alle 22 o fino alle 18 per 
le bevande, la seconda senza limitazioni orarie 
in entrambe le zone.

Per quanto riguarda la scuola possono fre-
quentare in presenza tutti gli alunni fino alla 
terza media. Negli istituti superiori resta la Di-
dattica a distanza al 50% (possibile la presenza 
fino al 75%). In passato i presidenti di Regio-
ne, a volte, hanno imposto limiti più stringenti, 
ma governatori e sindaci non possono decreta-
re chiusure autonome a meno che nel territo-
rio non si superino i 250 contagi per 100.000 
residenti o le positività non crescano veloci. 

Consentiti gli sport individuali, ma ancora 
ferme palestre e piscine. Le passeggiate, i giri 
in bicicletta e la corsa possono spaziare su 
tutto il territorio comunale e possono essere 
realizzati anche in aree attrezzate e parchi 
pubblici. Sono consentiti gli sport individua-
li senza contatto e all’aperto come il tennis 
e il golf. 

Chiesa divisa
Sono rimasto colpito dell’omelia del card. Cantala-

messa pronunciata il Venerdì Santo, dopo la lettu-
ra della Passione, davanti a papa Francesco.

“La fraternità cattolica è ferita! – ha detto –. La tu-
nica di Cristo è stata fatta a pezzi dalle divisioni tra le 
Chiese; ma ogni pezzo della tunica è spesso diviso, a 
sua volta, in altri pezzi.” E si è chiesto: “Qual è la cau-
sa più comune delle divisioni tra i cattolici? Non è il 
dogma, non sono i sacramenti e i ministeri: tutte cose 
che per singolare grazia di Dio custodiamo integri e 
unanimi. È l’opzione politica, quando essa prende il 
sopravvento su quella religiosa ed ecclesiale e sposa 
una ideologia. È questo, in certe parti del mondo, il 
vero fattore di divisione, anche se taciuto o sdegno-
samente negato. Questo è un peccato, nel senso più 
stretto del termine. Vuole dire che ‘il regno di questo 
mondo’ è diventato più importante, nel proprio cuore, 
che non il Regno di Dio. Credo che siamo chiama-
ti tutti a fare su ciò un serio esame di coscienza e a 
convertirci.” 

E ha aggiunto: “Dobbiamo imparare dall’esempio 
di Gesú. Intorno a lui esisteva una forte polarizzazio-
ne politica. Esistevano quattro partiti: i Farisei, i Sad-
ducei, gli Erodiani e gli Zeloti. Gesú non si schierò 
con nessuno di essi e resistette energicamente al tenta-
tivo di trascinarlo da una parte o dall’altra. La primi-
tiva comunità cristiana lo seguì fedelmente in questa 
scelta. Questo è un esempio soprattutto per i pastori 
che devono essere pastori di tutto il gregge, non di una 
sola parte di esso. Sono essi perciò i primi a dover fare 
un serio esame di coscienza e chiedersi dove stanno 
portando il proprio gregge: se dalla propria parte o 
dalla parte di Gesù.”

Parole forti e vere, che devono far pensare, pure qui 
da noi. Forse anche per questo, al di là delle illusioni, 
la religiosità dei giovani dai 18 ai 29 anni è in vistoso 
ribasso e i giovani “credenti e attivi” sono ridotti ad 
una piccola minoranza del 10,5%. Forse anche per 
questo la nostra società si sta scristianizzando. La 
Chiesa, asservita alle “mode”, anche politiche, non è 
riuscita a trasmettere la ricchezza di fede e di speran-
za contenute nel Concilio.

A fine gennaio papa Francesco ha affermato che la 
Chiesa italiana “deve incominciare un processo di Si-
nodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per 
diocesi”. La Cei il 27 febbraio gli ha consegnato una 
proposta concreta. Bene: nel prossimo Sinodo, quello 
sollevato da Cantalamessa sarà un tema da affrontare. 
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Il presidente Draghi ha incontrato giovedì sera i giornalisti per 
dare risposte su diversi temi, dalla campagna vaccinale all’e-

mergenza economica. “Abbiamo fatto tanto in queste settimane 
e mi sembra giusto ora incontrarci; insieme a me il professor 
Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità” ha 
esordito Mario Draghi. Ecco i punti toccati.

Campagna vaccinale: seguire le linee guida fornite dal Cts, “la 
raccomandazione è quella di usare il vaccino AstraZeneca per gli 
over 60. Quello che deve attirare la nostra attenzione è il rischio 
di decesso. Il massimo rischio lo corrono gli anziani, quindi si 
parte da loro con la vaccinazione e si seguirà l’anagrafe, oltre alle 
situazioni di particolare fragilità. La prima domanda che ci do-
vremmo porre è con quale coscienza la gente più giovane salta la 
lista e lascia esposto a ‘criticità’ un over 75. Le classi a rischio e 
le categorie in prima linea devono essere vaccinate indipendente-
mente dall’età, ma non possono allargarsi indiscriminatamente le 
platee. In questo serve responsabilità e coscienza”. 

“Il vaccino AstraZeneca può essere molto utile per coprire la 
fetta di popolazione fragile alla quale il Presidente del Consiglio 
ha fatto riferimento – ha aggiunto Locatelli –. Gli eventi della 
giornata di mercoledì (trombosi) e le complicanze sono ricondu-
cibili a 84 casi su 25 milioni di vaccinati. Il vaccino protegge ed è 
solo raccomandato per la popolazione sopra i 60 anni, ma non è 
certo proibito per gli under 60”. “La disponibilità dei vaccini – ha 
spiegato Draghi – non è calata, anzi sta risalendo secondo il trend 
previsto per arrivare alle 500mila dosi giornaliere somministrate. 
Gli obiettivi saranno raggiunti e possiamo garantire che nel futu-
ro, visto che avremo bisogno dei vaccini anche negli anni a venire 
per coprire dalle varianti, i contratti con le aziende produttrici 
saranno concordati meglio. Quello che occorre fare ora è concen-
trarsi sulla classe di età più a rischio. La quantità di vaccini che 
abbiamo a disposizione consente ad aprile la copertura di tutti 
gli over 80 in tutte le regioni e della maggior parte degli over 75. 
Ci sarà una direttiva del generale Figliuolo in merito all’obiettivo 
vaccinale legato all’età anagrafica. Perseguendo questo si potrà 
ripartire il prima possibile. Nella direttiva ci saranno indicazioni 
che metteranno in correlazione i due aspetti. E in merito al vacci-
no Sputnik, sentiamo cosa dice l’Ema e poi valuteremo anche se, 
al momento, la produzione non farebbe la differenza visto che si 
parla di quantità non significative. Inoltre c’è da capire se questo 
vaccino si presta ad essere calibrato per le varianti”.

Riaperture: “Ho incontrato Regioni e Anci. È normale chie-
dere aperture perché è la miglior forma di sostegno per l’econo-
mia. Ne siamo consapevoli così come capiamo la disperazione e 
le difficoltà anche di chi ha manifestato in questi giorni. Riapertu-
ra in sicurezza a cominciare dalle scuole. Obiettivo è far chiudere 
l’anno scolastico insieme ai ragazzi, anche solo con un mese di 
scuola conclusivo. Quanto più celermente proseguono le vaccina-
zioni delle categorie a rischio tanto più celermente procederemo 
con le riaperture. Al momento non ho una data, quella del 30 
aprile è legata al Decreto e vedremo se potrà essere anticipata per 
alcuni ambiti e settori. Dobbiamo valutare andamento dei con-
tagi e quello delle somministrazioni dei vaccini. Per il Turismo 
dobbiamo prepararci, partenza giugno e magari anche prima. 
Dobbiamo essere pronti ad accogliere, con certificato vaccinale, 
senza discriminare nessuno, anche gli stranieri che frequentano 
abitualmente città d’arte. Fondamentale pure la riapertura di fiere 
ed eventi, a partire dalla prossime settimane”.

Golden Power: “È lo strumento che il Governo ha a disposi-
zione per proteggere le nostre produzioni strategiche dall’assalto 
di società estere e speculatori”.

Alitalia e perdite occupazionali: “Sono in corso trattative. 
Noi non accetteremo penalizzazioni a livello internazionale di 
Alitalia in termini di voli e di tratte sugli scali. Il punto centrale 
è creare una nuova società che parta immediatamente per non 
perdere la stagione estiva. Deve reggersi con le sue ali”.

Scostamento di Bilancio: “Il ministro dell’Economia presen-
terà il Def nel quale sarà inserito un ulteriore scostamento di Bi-
lancio che, dopo il passaggio in Parlamento, porterà a un Decreto 
che conterrà ristori e programmi di rilancio”.

Digitalizzazione: “Bisogna riacquistare il gusto del futuro. Il ‘20 
è stato un anno di depressione e di interazioni sociali limitate, la 
digitalizzazione sarebbe stata l’unica via d’uscita. Il non avere avuto 
a disposizione i meccanismi di base è stata una grande frustrazio-
ne. Questo divario digitale segue quello del nostro Paese. La Dad 
è meglio di niente e le aree che non avevano infrastrutture digitali 
purtroppo hanno sofferto di più. La digitalizzazione di tutto il Pa-
ese è una delle priorità del Governo, trasversale a tutti i progetti.”

Il presidente Draghi
parla al Paese

di M. CHIARA BIAGIONI

“Se crediamo alle statistiche 
dell’Organizzazione mondiale 

della Santità che dicono che fino 
al 20% di ragazze e fino al 15% di 
ragazzi sono vittime nel mondo 
di abuso sessuale, veramente ci 
rendiamo conto che questa piaga 
purtroppo è lontana da finire. È 
un’illusione pensare di poter sradi-
care questo male a breve termine e 
con soluzioni facili”. 

Parte da qui la battaglia contro 
la piaga degli abusi sessuali che 
da anni sta conducendo in tutto il 
mondo, padre Hans Zollner, del 
Centro per la Protezione dell’Infanzia 
della Gregoriana e membro della 
Pontificia Commissione per la 
Tutela dei Minori. Lo abbiamo in-
tervistato in occasione della prima 
Giornata mondiale per la prevenzione, 
la guarigione e la giustizia degli abusi 
sessuali sui minori, dell’8 aprile. 

Padre Zollner, lei da anni è 
impegnato in questa lotta. A che 
punto siamo arrivati?

“È sempre difficile risponde-
re, in modo generico, a questa 
domanda. Penso però che siamo 
arrivati ad un punto in cui sempre 
più persone si rendono conto che 
il problema dell’abuso riguarda 
tutti, accade in più settori della 
vita sociale, dalle religioni, allo 
sport, nelle scuole e nei movimen-
ti giovanili. Ed è un fenomeno 
che va contrastato insieme. È una 
battaglia che si può vincere solo 
facendo rete.”

Lei ha detto che ci sono ancora 
zone d’ombra. Quanto pesa 
ancora il reato del silenzio?

“Penso che sia ancora molto 
diffuso ed è una cosa che si vince 
solo con una forte determinazione 
e con un’educazione all’ascolto 
e anche al coraggio. Ciascuno di 
noi deve rendersi consapevole che 
può fare qualcosa, aprire gli occhi, 
le orecchie e la bocca quando è 
necessario, quando cioè ci si rende 
conto che qualcuno è in pericolo.”

Dalla sua esperienza, cosa im-
pedisce il coraggio di dare voce a 
questo orrore?

“Se si parla dal punto di vista 
delle vittime, c’è un dolore che 
in molti casi è traumatizzante e, 
come succede per ogni trauma, 
è difficile dare voce ad una ferita 
troppo grande. Nei casi poi di un 
abuso sessuale e abuso sessuale 
sul minore, è ancora più difficile 
verbalizzare il dolore  perché c’è la 
vergogna e, nel caso dei bambi-
ni, la difficoltà a capire cosa sia 
veramente successo. La parola 
di solito esce quando c’è fiducia, 
quando il bambino incontra qual-
cuno capace di ascoltarlo. 

Purtroppo, tante vittime di 

abuso ci hanno raccontato di aver 
cercato di confidarsi con i loro 
genitori o persone adulte, ma non 
sono stati né ascoltati né creduti.”

Cosa ha imparato, se ha impa-
rato, la Chiesa in questi anni di 
impegno e lotta di prevenzione?

“La Chiesa, laddove ha intra-
preso con chiarezza e determina-
zione un cammino di impegno per 
la prevenzione, è tra le prime forze 
ad essersi impegnata in questo 
ambito ed è riconosciuta come 
tale in tutto il mondo. Purtroppo, 
su questo impegno di oggi, pesa 
quanto è successo nel passato.

La gente ci accusa di costruire 
oggi una casa su un fondamento 
debole, di avviare un lavoro di pre-
venzione su un passato di colpe e 
crimini commessi e non puniti. È 
quanto sta accadendo per esempio 
in Germania. La Chiesa tedesca 
sta facendo uno sforzo incredibile 
per rendere sicuri i suoi ambienti 
con un lavoro di prevenzione. È 
un impegno che lo stesso garante 
per l’infanzia del governo tedesco 
ha riconosciuto. Ma come sta ac-
cadendo nelle diocesi di Colonia 
o Amburgo, questo sforzo si perde 
di fronte ai casi del passato dove 

questa chiarezza e determinazione 
non ci sono state; dove purtroppo 
i casi di abusi sono stati negati e 
silenziati e non abbiamo preso la 
nostra parte di responsabilità.”

In Francia, nell’autunno 
prossimo, sarà presentato un 
Rapporto in cui già si parla di 
almeno 10mila vittime. Sono 
numeri atroci, non crede?

“E forse sono ancora di più e 
la gente giustamente si scan-
dalizza. Ma cosa rimane oltre 
lo scandalo? Ogni vittima ha 
una vita distrutta dall’abuso ma 
deve continuare a vivere, anche 
dopo che le notizie sono uscite. 
Bisogna essere capaci, di fronte 
allo scandalo, ad elaborare delle 
conseguenze. Purtroppo, la gente 
non si rende conto di quanto sia 
grave questo fenomeno in tutti 
i settori della società. Se è vero 
che almeno il 20% delle ragazze 
vengono abusate sessualmente 
oggi, la società intera dovrebbe 
reagire. Ma io, questa reazione, 
non la vedo. Stiamo parlando di 
una ferita inferta nelle vite dei 
giovani. La pubblicazione dei 
Rapporti genera giustamente un 
grido di orrore. Questo grido deve 

diventare anche uno stimolo per 
portare avanti e ovunque un lavo-
ro necessario e purificante.”

Per la Chiesa è stato determi-
nante il ruolo delle vittime. 

“Le vittime hanno insegnato 
tanto, in primo luogo mi hanno 
fatto capire che nonostante i miei 
studi e la mia esperienza, sapevo 
molto poco delle vittime e di 
cosa hanno bisogno. Sono loro 
i protagonisti del loro cammino 
di guarigione. Ho quindi dovuto 
ascoltare tanto. E altre cosa che 
ho imparato è scoprire che quello 
che è importante per una vittima, 
non lo è per un’altra. C’è, per 
esempio, chi chiede di ricevere 
le scuse del vescovo responsabile 
del sacerdote che lo ha abusa-
to. E chi invece assolutamente 
rifiuta di parlare con rappresen-
tanti della Chiesa. C’è chi vuole 
semplicemente essere ascoltato e 
chi invece chiede una compensa-
zione economica. Insomma, per 
ciascuna vittima, occorre trovare 
uno spazio individuale di ascolto 
e guarigione. E la Chiesa deve 
sempre più essere in grado di 
aprire le porte a tutti, accogliere 
le persone così come sono.”

Due date: 19 aprile e 9 maggio. Sono le prime 
tappe, segnate sul calendario, per l’avvio 

della Conferenza sul futuro dell’Europa, che 
dovrà eventualmente ridisegnare alcuni tratti del 
profilo dell’Ue, per aggiornarne obiettivi, com-
petenze e finalità, rendendola – almeno nelle 
intenzioni – più efficace e vicina ai cittadini. 

Nella riunione svoltasi giovedì il neo costitui-
to Comitato ha proseguito i preparativi per l’av-
vio della conferenza stessa, approvando la piat-
taforma digitale multilingue che “consentirà ai 
cittadini dell’Ue di contribuire alla conferenza”.

La piattaforma entrerà in funzione il 19 aprile. 
Ha inoltre “concordato i suoi metodi di lavoro 
e i preparativi avanzati per l’evento inaugurale 
della Giornata dell’Europa”, fissata al prossimo 
9 maggio. Grazie a questa nuova piattaforma 
digitale multilingue, i cittadini di tutta Europa – 
spiega una nota dell’Europarlamento – avranno 
la possibilità di esprimere il loro punto di vista su 
qualsiasi argomento ritengano importante per il 
futuro dell’Unione. Ciò consentirà ai cittadini di 
presentare le proprie idee, commentare le idee 
di altre persone, creare e partecipare a eventi”. 

La piattaforma “sarà il fulcro centrale del-
la conferenza, un luogo in cui tutti i contributi 
saranno riuniti e condivisi, compresi gli eventi 
decentralizzati, i gruppi dei cittadini europei e le 
plenarie della conferenza”. Un meccanismo di 
feedback “aggregherà e analizzerà i punti chia-
ve sollevati, in modo che possano essere presi in 

considerazione anche durante i panel dei cittadi-
ni europei e le plenarie della conferenza”.

Il segretario di Stato portoghese per gli affari 
dell’Ue, ha commentato a sua volta: “La piattafor-
ma digitale porterà gli europei nello spazio pub-
blico. Ciò consentirà loro di esprimere le proprie 
preoccupazioni, condividere i propri sogni e le 
proprie aspettative e di interagire con i propri rap-
presentanti. L’Unione ha bisogno del potere dei 
suoi cittadini che la sostengono per renderla più 
forte. Questo è un momento decisivo e ci consen-
tirà di discutere di opinioni diverse con franchezza 
e senza tabù”. L’hashtag ufficiale della conferenza 
#TheFutureIsYours è un invito ai cittadini dell’Ue a #TheFutureIsYours è un invito ai cittadini dell’Ue a #TheFutureIsYours
contribuire e definire il futuro dell’Europa comu-
nitaria: “Il futuro è nelle tue mani”.

GIORNATA MONDIALE PREVENZIONE

Abuso sui minori: un dramma
Nostra intervista a padre Zoller membro del Centro di protezione

CONFERENZA SUL FUTURO 
DELL’UNIONE EUROPEA

Firma del documento congiunto che istituisce 
la Conferenza sul futuro dell’Europa  
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Ricorrono quest’anno i set-
tecento anni dalla morte di 

Dante Alighieri, il sommo poeta, 
scomparso a Ravenna, colpito dal-
la malaria, nella notte tra il 13 e 
14 settembre 1321. Aveva 56 anni.

Tantissime le iniziative orga-
nizzate in Italia e nel mondo. In 
particolare già lo scorso 25 marzo, 
è stato celebrato il DANTEDÌ 
che ha visto scuole e istituzioni 
ricordare e celebrare uno dei più 
grandi poeti della storia.

Anche il Nuovo Torrazzo e Radio 
Antenna5  vogliono contribuire 
a questo straordinario ricordo 
con un’iniziativa che offrono alle 
scuole e a tutti i lettori. 

Sabato 11 settembre, in coin-
cidenza, verrà pubblicato un nu-
mero speciale dedicato alla Divina 
Commedia di Dante e mercoledì 
14, data esatta del settecentesimo 
anniversario della morte, Radio 
Antenna5 realizzerà una trasmis-
sione commemorativa.

Un numero e un servizio radio-
fonico realizzati esclusivamente 
con i contributi dei cremaschi, 
alunni delle scuole e nostri 
lettori, che dovranno inviarci un 
elaborato scritto o grafico o video 
o parlato-musicale, tra i quali ver-
ranno scelti i migliori meritevoli di 
diffusione: i testi e le immagini sul 
giornale cartaceo, i video sul sito e 
sul canale you tube del Torrazzo, i 
servizi musicali e parlati su Radio 
Antenna5.

Invitiamo quindi tutti a rim-
boccarsi le maniche e a man-
darci i loro contributi secondo il 
regolamento che pubblichiamo di 
seguito. Il nostro numero del gior-
nale e la trasmissione radiofonica 
sarà l’omaggio dei cremaschi al 
sommo poeta, che magari abbia-
mo avvicinato con un po’ di fatica 
a scuola, ma che ora va davvero 
riscoperto per gustarlo in tutta la 
sua bellezza.

REGOLAMENTO
PER LE SCUOLE

- Alle SCUOLE DELL’IN-
FANZIA E PRIMARIE chiedia-
mo l’invio di un disegno realizzato 
da singoli alunni o da classi intere 
riguardanti un canto o un perso-
naggio della Divina Commedia, o 
l’opera poetica in generale.

- Alle SUPERIORI DI PRIMO 
O SECONDO GRADO offriamo 
diverse possibilità (ai singoli alun-
ni, a gruppi o a classi intere):

• L’“originale” presentazione 
scritta di un canto o di un per-
sonaggio della Divina Commedia 
(dalle 5.000 alle 8.000 battute, 
spazi inclusi, con eventuali foto o 
disegni a corredo);

• L’“originale” presentazione 

video di un canto o di un per-
sonaggio della Divina Commedia 
(non più di 3 minuti);

• La presentazione musicale 
di un canto o di un brano della 
Divina Commedia. 

N.B. Le basi musicali non do-
vranno contenere brani o parte di 
brani tutelati dal diritto d’autore. 
In caso contrario non potranno 
essere trasmessi.

Fra tutti quelli pubblicati, la 
medesima giuria, sceglierà i tre 
ritenuti migliori per ordine di 
scuola, che verranno gratificati, 
in una particolare iniziativa, 
covid permettendo, con premi 
(materiale didattico e tecnolo-
gico).

Chiediamo ai dirigenti 
scolastici di darci cortesemente 
notizia di quante classi o singoli 
alunni aderiranno all’iniziativa, 
entro il 30 aprile 2021, inviando 
una e-mail all’indirizzo info@
ilnuovotorrazzo.it o telefonando 
al numero 0373.256350.  

La data di scadenza per la 
consegna dei lavori è fissata al 
31 maggio 2021.

PER TUTTI I LETTORI
Anche i nostri lettori e qualsiasi 

cittadino e cittadina potranno 
partecipare, a titolo personale, alla 
nostra iniziativa, inviando – come 
illustrato nel regolamento per le 
scuole – o un testo scritto, o un 
testo grafico (disegno o pittura), o 
un video, o un prodotto musicale-
parlato. 

Una giuria che Il Nuovo Torrazzo 
insedierà ad hoc, sceglierà, a 
giudizio insindacabile, fra tutti 
i lavori pervenuti, quelli ritenuti 
più “originali”. Sottolineiamo 
questo aspetto dell’originalità, in 
quanto la nostra intenzione è of-
frire ai lettori non testi scolastici, 
ma testi simpatici e accattivan-
ti… anche ironici. 

Per i lettori la data di scadenza 
per la consegna degli elaborati è 
fissata per il 31 luglio 2021.

Il Nuovo Torrazzo e Radio Anten-
na5 si riservano il diritto di pub-
blicare e utilizzare i contributi che 
perverrano senza che nulla sia do-
vuto agli autori, pur garantendone 
la citazione. Un grazie anticipato 
a tutti per la collaborazione!DA
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IN SETTEMBRE 
PER RICORDARE IL 
700° ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE 
DI DANTE ALIGHIERI,
IL NOSTRO 
GIORNALE,
IL NOSTRO SITO
E RADIO ANTENNA5 
PUBBLICHERANNO 
TESTI SCRITTI, 
DISEGNI,  VIDEO 
E COMPOSIZIONI 
PARLATE E MUSICALI
INVIATI
DAI CREMASCHI

Speciale “Divina Commedia” UNA PROPOSTA 
RIVOLTA 
ALLE SCUOLE E 
AI LETTORI

GRANDE INIZIATIVA DEL NUOVO TORRAZZO

DANTE E LA SUA VITA
Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 in una famiglia della 

piccola nobiltà. Cresce in un ambiente “cortese” ed elegante, im-
para da solo l’arte della poesia e stringe amicizia con alcuni dei 
poeti più importanti della scuola stilnovistica.

Ancora giovanissimo conosce Beatrice (figura femminile cen-
trale nell’opera del nostro poeta), alla quale si lega da un amore 
profondo. Ma Beatrice muore nel 1290, e questa data segna per 
il poeta un momento di crisi: l’amore per la giovane donna si tra-
sforma nell’impegno morale, nella passione per la verità e la giu-
stizia che portano Dante ad entrare attivamente nella vita politica 
della sua città. Nel 1300, guelfo di parte bianca, viene eletto prio-
re (la carica più importante del comune fiorentino). È un politico 
moderato, tuttavia convinto sostenitore dell’autonomia della città 
di Firenze, che deve essere libera dalle ingerenze del potere del 
Papa. L’anno successivo, Bonifacio VIII decide di inviare a Firen-
ze Carlo di Valois per eliminare i guelfi bianchi dalla scena politi-
ca: Dante viene condannato ingiustamente all’esilio.

Per Dante l’esilio rappresenta un momento di sofferenza e al 
tempo stesso uno stimolo per la sua produzione poetica. Il tenta-
tivo di indirizzare di nuovo l’uomo verso la retta via sono per lui 
l’ispirazione di una nuova poesia della Divina Commedia.

Negli anni dell’esilio, Dante viaggia per l’Italia, chiede ospi-
talità alle varie corti. Negli ultimi anni vive alla corte di Guido 
Novello Da Polenta, a Ravenna, dove muore nella notte tra il 13 e 
il 14 settembre nel 1321.

Oltre alla Commedia Dante ha composto la Vita nuova (la raccol-
ta delle poesie giovanili), il De Vulgari Eloquentia (sull’arte dello 
scrivere in italiano), il Convivio (sullo studio della filosofia), il De 
Monarchia (di argomento politico), Le Rime (raccolta di poesie).
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Il vaccino un bene per 
tutti, non un privilegio

Gentile Direttore,
è fondamentale sospendere i 

brevetti sui vaccini anti-Covid, in 
modo da liberalizzare la produ-
zione e immunizzare rapidamente 
la popolazione in tutte le parti del 
mondo. 

Derogare al trattato internazio-
nale che tutela la proprietà intel-
lettuale, può essere un salva vita. 
I vaccini sono un diritto di tutti, 
non un semplice prodotto delle 
case farmaceutiche per ottenere 
profitto. 

Le nazioni ove la vaccinazione 
non dovesse essere tempestiva e si-
multanea o i continenti come l’A-
frica, in cui si dovesse accumulare 
ritardo, sono quelli in cui il virus 
continuerà a mutare rendendo 
vana la vaccinazione degli Stati più 
avanzati che pensano, stoltamente, 
che perseguire interessi localistici 
sia strategico. 

Il Parlamento europeo ha vota-
to a favore di un emendamento, 
proposto dal Movimento 5 Stelle 
Europa, per chiedere alla Commis-
sione di “superare gli ostacoli e le 
restrizioni derivanti dai brevetti” 
sui vaccini anti-Covid. Il testo è 
stato approvato nonostante i voti 
contrari dei gruppi cui fanno par-
te Italia Viva e Fratelli d’Italia (il 
gruppo di Forza Italia si è astenu-
to). 

Aumentare la produzione dei 
vaccini e garantirne un’equa di-
stribuzione in tutto il mondo, è 
quanto abbiamo chiesto al Gover-
no con una mozione, a prima fir-
ma Angela Ianaro, presentata alla 
Camera dei Deputati e sostenuta 
da tutte le forze politiche (384 voti 
favorevoli). Questa è la linea d’in-
dirizzo che anche il gruppo M5S 
regionale ha inserito nella risolu-
zione lombarda, approvata la scor-
sa settimana al Pirellone durante la 
sessione europea. Al Governo si è 
inoltre chiesto di rafforzare, in rac-
cordo con l’Europa, la capacità in-
dustriale e di ricerca “mirante alla 
produzione di vaccini Covid-19 nel 
territorio italiano”. 

Durante la pandemia COVID-19 

diversi Paesi hanno utilizzato lo 
strumento della licenza obbligato-
ria (ad esempio Israele per alcuni 
farmaci antivirali sul COVID-19), 
poiché i rispettivi ordinamenti 
hanno disciplinato compiutamente 
la licenza obbligatoria consentita 
dall’Organizzazione mondiale del 
commercio, ossia hanno previsto 

una norma che consente ai Gover-
ni di superare la tutela brevettuale. 
Non possiamo aspettare altro tem-
po e mi auguro che il nostro Paese 
e la Comunità europea sfruttino 
questa possibilità. 

Marco Degli Angeli 
Consigliere Regionale 

M5S Lombardia

Sostenibile sì, se umano
L’insostenibile leggerezza del-

la sostenibilità. La parola d’or-
dine ormai in ogni cosa è ap-
punto: sostenibilità. Tutto deve 
essere sostenibile, cioè rispetto-
so della natura e, se possibile, 
neutro nei confronti della stessa. 

Un’idea che è penetrata dentro 
l’economia e i consumi ad una 
velocità incredibile, e ora è gara 
da parte di tutti nel certificare 
(solitamente autocertificare) la 
sostenibilità dei propri prodotti 
e servizi. Una volta erano buoni, 
belli o “i migliori”; ora anzitutto 
“sostenibili”.

Una bella idea, che non deve 
però sconfinare né nell’ideo-
logia né soprattutto nella sua 
degenerazione, il fanatismo. 
Perché una buona idea può di-
ventare inutile se non nociva, se 
non sta dentro i parametri della 
sua stessa “sostenibilità”.

Un esempio? Non sarebbe 
sostenibile l’allevamento ovino 
per produrre la naturalissima 
lana (sul discorso allevamenti 
dovremmo aprire a tal proposito 
una parentesi lunghissima). Me-
glio i filati artificiali, allora?

Non sarebbe sostenibile la 
produzione di cotone, mate-
ria prima che richiede molta, 
troppa acqua e che purtroppo è 
estremamente costosa se colti-
vata con modalità bio. Meglio 
la seta, dunque, che ha il solo 
difetto di costare almeno una 
trentina di volte di più? E chi 
se la può permettere? Qualche 
anima candida con il portafogli 
estremamente gonfio? E seta ar-
tificiale (ahi!) o naturale, previa 
strage di bachi?

Meglio la verdurina dell’orto, 
il prodotto di nicchia, il frutto 
dell’artigianato e del piccolis-
simo produttore. Ma le masse 
ancora affamate, come le sfa-
miamo?

Queste, appunto, sono posi-
zioni radical chic che non fanno 
i conti con l’umanità, ma solo 
con il proprio orizzonte. Che in 
Occidente non è poi così malac-
cio, ma in Bangladesh…

Insomma dietro il concetto 
corretto della sostenibilità am-
bientale, ci sono tante sfumatu-
re – anche abbastanza pesanti 
– che ne fanno più un mantra 
consumistico, che un’ideale lar-
gamente esteso.

E vogliamo qui precisare che 
il cotone potrà pure essere orga-
nico, ma non ci piace proprio se 
a filarlo ci sono mani infantili, 
orari da schiavitù, trattamenti 
disumanizzanti. Assieme alla 
salvaguardia dell’orso polare, 
vada di pari passo una condizio-
ne umana globale che cancelli 
sfruttamento, fame, morti pre-
coci e orrori vari. È un et-et, non 
un aut-aut.

Nicola Salvagnin

Dramma in Mozambico
LA PENNA AI LETTORI

Egr. Direttore, abito a Castelleone e sono un suo affe-
zionato lettore. Vorrei rendere partecipi i lettori de il 

Nuovo Torrazzo della situazione politica che si è creata in 
Mozambico e, in modo particolare, nella provincia di Cabo 
Delgado che si trova a Nord del Paese. 

Negli ultimi anni sono stati scoperti numerosi siti ric-
chi di minerali preziosi e il più grande giacimento di gas di 
tutta l’Africa: ricchezze che, se ben utilizzate, potrebbero 
risolvere il problema della fame di quello Stato Africano. 
Si’, nel 2021, in Mozambico, si muore ancora di fame!

Per impossessarsi di queste ingenti ricchezze, gruppi di 
terroristi jihadisti non hanno esitato a compiere razzie nei 
villaggi, incendiando tutto e, iniziando dal primo attacco a 
Mocimba de Praia il 5 ottobre 2017, a massacrare chiunque 
si fosse opposto. In un crescendo di atrocità, hanno occu-
pato la città di Pemba obbligando gli abitanti, per sottrarsi 
alle loro violenze, a rifugiarsi nelle vicine foreste avendo 
come unico sostentamento le foglie di banana. 

Le loro crudeltà sono aumentate di intensità: in un vil-
laggio hanno massacrato 50 inermi civili colpevoli solo 
di essere nati in quel posto; hanno decapitato dei bambi-
ni lasciando quei corpicini mutilati sparsi nelle strade; le 
bambine venivano rapite dalle loro abitazioni o uccise o 
trasformate in schiave sessuali per soddisfare i loro igno-
bili istinti.

Nella zona sono presenti anche alcune compagnie pe-
trolifere occidentali che, per proteggere i propri interessi, 
hanno assoldato degli eserciti di mercenari che sfogano le 
loro crudeltà sugli abitanti dei villaggi o su chi si è rifugia-
to nelle foreste per fuggire dagli assassini jihadisti. 

Le stime ufficiali parlano di 1700 morti e di 700.000 pro-
fughi, ma alcuni padri dehoniani, coi quali sono in con-
tatto, che operano in Mozambico da oltre 50 anni e che ho 
conosciuto nel 2014 in occasione del mio primo viaggio nel 
Paese Africano, mi dicono che i dati sono di gran lunga sot-
tostimati perché molti villaggi non sono nemmeno censiti.

Prima di Pasqua, padre Giuseppe Meloni, uno degli ami-
ci missionari, si è recato a Pemba, mettendo a rischio la 
propria vita, per portare un po’ d’aiuto spirituale e mate-
riale a quella povera gente.

Davanti a queste notizie terribili provo una grande rab-
bia, non ho vergogna di ammetterlo, e mi vien da piangere 
pensando che queste atrocità rimarranno impunite e stan-
no passando nella più completa indifferenza: mi resta solo 
di pregare per loro.

Perché nessuno fa niente? Perché l’ONU non interviene? 
Perché il  cosiddetto mondo civile non prende posizione? 
Perché la nostra Farnesina non fa sentire la sua voce? (forse 
il nostro attuale ministro degli affari esteri non sa nean-
che dove si trova la provincia di Cabo Delgado). Perché?... 
Perché?...

Solo la Chiesa si è mossa. Il vescovo di Pemba, è sempre 
padre Giuseppe a darmene notizia, dom Luis Lisboa, ha 
tuonato dall’altare denunciando pubblicamente  gli inte-
ressi sommersi della nomenclatura mozambicana e degli 
stranieri, ricevendo varie minacce di morte. Papa Fran-
cesco è intervenuto e, per salvargli la vita, l’ha nominato 
vescovo di una diocesi del suo Paese d’origine, il Brasile ed 
è già partito.

L’esercito mozambicano poco e male equipaggiato, cor-
rotto e molte volte colluso con gli assassini che insangui-
nano il proprio Paese, non fa quasi niente per proteggere i 
propri concittadini.

In alcuni passaggi del mio scritto, il mio tono può sem-
brare eccessivamente crudo, ma è la reale fotografia della 
tremenda situazione. 

Restiamo vicini a questi nostri fratelli di un Paese lonta-
no e preghiamo per loro.

Egr. Direttore, grazie per avermi ospitato sul suo giorna-
le e le auguro una buona giornata.

             In fede 
P. Antonio Bellani
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Forti piogge e tempeste di ven-
to, inondazioni improvvise e 

smottamenti. Il ciclone tropicale 
“Serodja” ha travolto l’Indonesia 
e il Timor Est nei giorni 4 e 5 
aprile. “È la prima volta che un 
ciclone si è abbattuto in questo 
modo in Indonesia innescando 
un impatto così tremendo”. È la 
Chiesa cattolica di Indonesia, in-
sieme alla Caritas locale a fare il 
punto della situazione attraverso 
anche le 4 diocesi che si trova-
no sul territorio: l’arcidiocesi 
Kupang, Atambua, Larantuka e 
Weetebula. 

I danni più imponenti si sono 
avuti nella provincia di Nusa 
Tenggara orientale ma sono state 
colpite anche la città di Kupang, 
la reggenza di Malaka – situata 
nell’isola di Timor – Larantuka, 
l’isola di Adonara e East Sumba, 
situata nell’isola di Sumba. 
Sebbene i dati purtroppo siano 
ancora provvisori, sulla base delle 
informazioni rilasciate dall’A-
genzia nazionale per la gestione 
dei disastri (BNPB), è salito ad 
almeno 157 morti il bilancio delle 
vittime alle quali vanno aggiunti 
76 dispersi e più di 900 famiglie 
per un totale di 2mila persone 
colpite. Almeno 130 delle vittime 
abitavano sulle isole vicino Timor 
Est, dove sono stati registrati altri 
30 morti. In Indonesia i soccorri-
tori lottano contro il tempo per ri-
trovare oltre 70 persone disperse, 
cercando tra i detriti accumulati 
durante il passaggio del ciclone.

“Il ciclone tropicale – spiegano 
dall’Indonesia – ha innescato 
catastrofiche inondazioni improv-
vise e smottamenti nelle isole di 
Nusa Tenggara ed è stato il più 
forte che l’Indonesia abbia visto 
in più di un decennio”. 

Dal 2008 ad oggi, il Centro di 
avvertimento sui cicloni tropicali 
di Jakarta (BMKG) ha rilevato 
10 cicloni tropicali in Indone-
sia. A rendere però Serodja più 

aggressivo rispetto ai cicloni pre-
cedenti è stata la sua vicinanza 
alla terra. 

Migliaia di persone sono state 
sfollate a causa della tempesta 
e migliaia di case sono state 
danneggiate o distrutte”, scrive 
la Caritas al Sir. “Cumuli di de-
triti si sono riversati sulle strade. 
Molti ponti sono stati distrutti e i 

danni sulle vie di comunicazione 
hanno ostacolato l’arrivo degli 
aiuti”. La prima cosa che Caritas 
Indonesia, l’ente umanitario 
della Conferenza episcopale in-
donesiana (IBC), ha fatto è stata 
quella di mettersi in contatto 
con le diocesi colpite per capire 
come soddisfare i loro bisogni e 
coordinare gli aiuti, spiega Fredy 

Rante Taruk, direttore esecutivo 
di Caritas Indonesia. 

“La difficoltà più grande è la 
mancanza di elettricità e di coper-
tura del segnale nell’area impe-
dendo la raccolta di informazioni 
e dati precisi dall’area interessa-
ta”. La Caritas Indonesia svolge 
il ruolo di coordinatore nazionale 
nella risposta al disastro attraver-
so anche la raccolta di fondi. 

Sono intervenuti su questo 
fronte anche il cardinale Ignatius 
Suharyo, presidente della Confe-
renza episcopale indonesiana e 
mons. Aloysius Sudarso, respon-
sabile della Caritas incoraggiando 
“tutte le persone in Indonesia ad 
agire e a manifestare la loro soli-
darietà alle comunità colpite”. 

Sul campo, stanno agendo le 

parrocchie che si sono messe 
subito a servizio delle popola-
zioni locali fornendo rifugio 
e cibo. Sono la parrocchia del 
Redentore, a Waingapu (Sumba 
orientale, diocesi di Weetabu-
la); la parrocchia di San Simon 
Petrus (Arcidiocesi di Kupang), 
la parrocchia di Cristo Re, a 
Waiwerang (isola di Adonara, 
diocesi di Larantuka). 

“La Caritas Indonesia sta fa-
cendo del suo meglio per aiutare 
e sostenere le comunità colpite”. 
Al momento ciò di cui c’è più bi-
sogno è di acqua potabile e acqua 
pulita, prodotti alimentari, medi-
cine e generatori di elettricità.

“La zona più colpita è quella di 
Larantuka, da dove ancora non si 
hanno informazioni chiare date 

le difficoltà di comunicazione per 
l’elettricità che va e viene e per 
la connessione telefonica debole 
– dice padre Fredy Rante Taruk, 
direttore di Caritas Indonesia 
–. Molte strade sono ancora 
inaccessibili e l’isola di Adonara, 
dove i danni sono stati maggiori, 
è difficilmente raggiungibile. Ab-
biamo già attivato una raccolta 
fondi nella nostra rete Caritas 
indonesiana. Molte famiglie non 
hanno più un posto dove potersi 
riparare”. 

L’Indonesia non sembra avere 
tregua. Questa nuova emer-
genza è infatti arrivata dopo il 
terremoto che ha colpito pochi 
mesi fa la zona di Mamuju e a 
ridosso dell’attacco terroristico 
suicida nella cattedrale cattolica 
di Makassar durante le cele-
brazioni della Domenica delle 
Palme. Tutto questo mentre 
sono oltre 1,5 milioni i contagi 
da Covid-19 e quasi 42.000 i 
decessi. 

Caritas Italiana è presente 
in Indonesia e collabora con la 
rete Caritas del Paese da più di 
15 anni con azioni di sviluppo e 
aiuti in caso di emergenze umani-
tarie. Per sostenere gli interventi 
tramite Caritas italiana: www.
caritas.it.

LA PREGHIERA 
DEL PAPA

“Desidero assicurare il mio 
ricordo nella preghiera per le 
vittime delle inondazioni che 
nei giorni scorsi hanno colpito 
l’Indonesia e Timor Est”. Così 
il Papa, prima dei saluti di 
lingua italiana ai fedeli collegati 
per seguire in diretta strea-
ming l’udienza di mercoledì 
7 aprile: “Il Signore accolga i 
defunti, conforti i familiari e 
sostenga quanti hanno perso la 
loro abitazione”, l’appello di 
Francesco.

ATTENTATO ALLA CATTEDRALE  

Un attentato suicida contro una cattedrale cattolica nel-
la città indonesiana di Makassar ha gettato nel terrore 

la comunità cattolica mentre stava celebrando la Domeni-
ca delle Palme il 29 marzo. L’attacco ha provocato la mor-
te dei due attentatori e il ferimento di almeno 20 persone. 
Una motocicletta distrutta e le parti del corpo di un uomo 
e una donna sono state trovate nel luogo dell’esplosione 
che è avvenuta attorno alle 10.30 (ore locali) davanti alla 
cattedrale del Sacro Cuore di Gesù. 

Secondo la ricostruzione di UcaNews (agenzia di infor-
mazione cattolica asiatica) i due attentatori hanno cercato 
di entrare attraverso il cimitero ma una guardia di sicu-
rezza li ha fermati. Padre Tulak, parroco della cattedrale 
dell’arcidiocesi di Makassar, ha detto ad UcaNews che 
dopo l’esplosione della bomba ha trovato parti di corpo da-
vanti alla cattedrale e che cinque guardie di sicurezza della 
cattedrale e diverse persone che stavano seguendo la messa 
all’interno della cattedrale, hanno subito ustioni e ferite a 
causa dell’esplosione, ma nessuno è rimasto ucciso. Il capo 
della polizia di South Sulawesi, Merdisyam, ha detto che la 
bomba era un esplosivo ad alto potenziale e che le persone 
ferite sono state curate in diversi ospedali della città. 

Papa Francesco ha inviato le sue preghiere per le vittime 
al termine della messa della Domenica delle Palme nella 
Basilica di San Pietro in Vaticano. Unanime in tutto il Pae-
se lo sconcerto e la condanna per quanto avvenuto. Anche 
il card. Ignatius Suharyo, presidente della Conferenza epi-
scopale indonesiana, ha condannato l’attacco. “L’esplosio-
ne della bomba non danneggia solo i cattolici, ma anche 
tutto il popolo indonesiano e l’umanità intera”, ha detto il 
cardinale a UcaNews. “Possa questo attacco incoraggiare 
tutti noi a costruire instancabilmente una vera fraternità 
tra i concittadini della nazione. Lasciamo che gli agenti 
di sicurezza gestiscano bene il caso per proteggere tutte le 
persone”. “Esorto tutte le persone a mantenere la calma e 
ad affidare completamente la gestione di questo problema 
alle autorità competenti”, è l’invito lanciato dal rev. Go-
mar Gultom, presidente della “Communion of  Churches in 
Indonesia”.  

Sul caso è intervenuto anche il ministro della Religione 
(Menag) Yaqut Cholil Qoumas che ha condannato ferma-
mente l’attentato: “Qualunque sia il motivo, questa azione 
non è giustificata dalla religione”. Il Consiglio indonesiano 
degli Ulama, ha denunciato l’esplosione come “un attac-
co contro l’umanità” che “non può essere tollerato perché 
contraddice i valori religiosi”.

Nelle foto, testimonianze 
dei disastri provocati 
dal ciclone tropicale. 
Nella terza foto, i segni 
dell’attentato del 29 marzo

IMPEGNATA 
ANCHE CARITAS 
ITALIANA.
È POSSIBILE
CONTRIBUIRE 

T E R Z O
M O N D OINDONESIA attentati e inondazioni  

       UN CICLONE TROPICALE MAI VISTO
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di LUCA GUERINI

Fondazione Benefattori Cre-
maschi è tra i centri vaccinali 

antiCovid attivi in città, eppure il 
servizio presto potrebbe chiudere 
i battenti. 

“L’attività di somministrazione 
è cominciata lo scorso 23 marzo 
in via Kennedy e come previsto 
da Ats Val Padana abbiamo sotto-
scritto il contratto per l’esercizio 
del punto vaccinale secondo la 
Dgr 4353 del 24 febbraio 2021 e 
anche la 4433 del 17 di mar-
zo, nelle quali delibere oltre a 
regolamentare tutta la campagna 
vaccinale si dava la possibilità a 
quei soggetti pubblici e privati che 
avessero i requisiti di manifestare 
il proprio interesse a erogare il 
servizio vaccinale”, premette la 
presidente Bianca Baruelli. 

Così Fbc s’è messa in moto, ha 
investito risorse ed energie e con il 
solito spirito di servizio ha avviato 
l’iter per le autorizzazioni e, di 
seguito, per le somministrazioni 
dei vaccini. 

“Siamo partiti, soddisfatti e 
orgogliosi di poter offrire il nostro, 
seppur piccolo, contributo alla 
Comunità come Fondazione 
Benefattori Cremaschi. Una de-
cisione che ci ha costretti a sforzi 
organizzativi e logistici, ma lo 
abbiamo fatto volentieri per essere 
presenti all’appello, consapevoli 
dell’importanza di partecipare a 
questa azione di Regione Lombar-
dia, e rispondere adeguatamente 
ancora una volta alle esigenze 
sanitarie di questa pandemia”, 
conferma Baruelli.

Nonostante ciò, all’orizzonte 
sono spuntate nubi che presto 
porteranno pioggia. Fuor di me-
tafora, il punto vaccinale potrebbe 
chiudere a breve.

Cosa è successo?, chiediamo 
all’amareggiata presidente Fbc. 

“Il contratto è stato firmato, 
però dalle ultime notizie già si sa, 
come accaduto anche per i centri 
vaccinali dei Comuni più piccoli, 
anche il nostro punto vaccinale 
potrebbe probabilmente rientrare 
nella riorganizzazione del servizio 
e sarà destinato alla chiusura. 
Questi stop&go testimoniano una 
continua incapacità programmato-
ria da parte di Regione Lombar-

dia, mettendo le stesse Ats e noi 
gestori socio-sanitari in condi-
zione di grave difficoltà. Perché 
tutti i nostri sforzi, da loro stessi 
richiesti, vengono continuamente 
vanificati, costringendo noi enti a 
sobbarcarci costi che, comunque, 
non potranno mai essere ristorati 
nella loro interezza”. 

Ma ha capito tutto ciò da cosa 
dipende? Solo dalla disorganizza-
zione...?

“Per quanto mi riguarda da 
quel poco che ho potuto sapere, 
Poste Italiane, che ha sostituito 
Aria nella gestione della piattafor-
ma di prenotazione dei vaccini, 

ha imposto scelte tecniche che 
privilegiassero pochi grandi punti 
vaccinali anziché i numerosissimi 
piccoli centri appena attivati con 
grandissimo sforzo da enti gestori 
socio-sanitari, Comuni e soggetti 
con requisiti tecnico-strutturali 

adeguati. Ricevute le autorizzazio-
ni e somministrate le prime dosi 
(a numerosissimi docenti), ora 
questa ‘sorpresa’ ci lascia basiti. E 
ancora una volta, mi spiace dirlo, 
si evidenzia in tutta la sua chiarez-
za l’incapacità programmatoria 

di una Regione che invece veniva 
spesso descritta come un’eccellen-
za. Siamo appesi a un filo, a pochi 
giorni dalla sottoscrizione del 
contratto con Ats Val Padana”. 

Dunque, Fondazione Bene-
fattori Cremaschi potrebbe già 

essere in attesa di una disdetta di 
tale contratto. “Esatto, potremmo 
aspettarci anche una disdetta 
quanto prima, a mio parere perché 
Poste Italiane ha deciso così... 
imponendo tante e tali condizioni 
a Regione, da stravolgere tutto 
l’impianto originario. Tutto ciò, 
ribadisco, è sinonimo di poca 
capacità programmatoria e disor-
ganizzazione da parte di Regione 
Lombardia”. 

Questo – aggiunge Baruelli – 
accanto al fatto che “si potrebbero 
fare anche considerazioni vera-
mente negative su come è stata 
organizzata sino a oggi l’agenda 
di prenotazione”. 

Come ben si sa, non solo 
ritardi, ma anche chiamate per gli 
anziani “chilometriche”, da Cre-
ma a Cremona o, peggio ancora, a 
Mantova o Casalmaggiore… 

“A noi – commenta la presiden-
te Fbc – è capitato di vaccinare 
insegnanti lodigiani quando è 
perfettamente attivo anche l’hub 
di Codogno”. 

E dire che all’esordio della 
“campagna vaccinale” era stato 
proprio annunciato il contrario, 
ovvero un’impostazione basata 
sulla necessità di una presenza ca-
pillare sul territorio di tanti punti 
vaccinali, per andare incontro alle 
esigenze della popolazione lom-
barda e di una somministrazione 
che doveva e deve essere la più 
efficiente possibile. 

“Bene... a distanza di pochi 
giorni – conclude Baruelli – stia-
mo assistendo esattamente all’op-
posto. Potremmo essere soppressi 
con tutta l’amarezza e la rabbia 
del caso. La speranza (remota?, 
ndr) è che magari anche Regione 
possa rivedere le proprie decisioni, 
capendo l’importanza del servizio 
dei numerosi punti vaccinali come 
il nostro, vicino alla gente e in 
grado di allentare le forti pressioni 
sugli hub maggiori, sia in termini 
di numeri sia in termini di orga-
nizzazione del servizio”. 

Una tesi che non fa una grinza. 
L’abbiamo ascoltata anche 
dalla voce di alcuni sindaci del 
territorio, che da un giorno con 
l’altro hanno registrato la chiusura 
del “proprio” centro vaccinale, 
che con fatica avevano messo a 
disposizione. 

Scende ancora la pressione del Covid 
sull’Ospedale Maggiore di Crema. Due 

settimane fa eravamo a oltre 160 pazienti 
ricoverati, passati a 148 lo scorso venerdì 
e arrivati ieri, 9 aprile, a 137. Negli ultimi 
due giorni il calo è stato significativo (una 
dozzina di pazienti) ed è sceso sotto 10 an-
che il numero di chi ha bisogno della terapia 
intensiva. I pazienti ventilati in regime semi-
intensivo sono 44, quelli in carico seguiti a 
domicilio sono 186 (erano oltre 200 una 
settimana fa). Numeri che, abbinati a quel-
li diffusi a livello territoriale e nazionale, 
sembrano confermare la discesa della curva 
dei contagi della terza ondata del Covid. La 
speranza – fondata – è che si continui così 
nei prossimi giorni, in modo da liberare po-
sti letto e consentire all’ospedale di tornare 
presto a una normale gestione anche delle 
altre attività di cura, assistenziali e ambula-
toriali: in questo periodo, infatti, molte cose 
sono state sospese o rimandate, a esclusione 
ovviamente delle urgenze. 

Il calo di casi è confermato anche dal dot-
tor Maurizio Borghetti, dirigente medico di 
Radiologia, puntuale con le sue precise re-
lazioni sulla sua pagina social. “Nella setti-
mana dal 22 al 28 marzo – scrive – la media 
giornaliera delle Tac con polmoniti Covid 
del Cremasco da queste parti è stata di 14, 
scesa poi a 12 settimana scorsa, mentre negli 
ultimi tre giorni è di 8. Varia poco, invece, 

il numero di pazienti peggiorati (rispettiva-
mente 16, 15 e 7) principalmente rappresen-
tati da polmoniti non significative per gravi-
tà e poi diventate estese e da ricovero a parità 
di terapia”.

Tutto questo, aggiunge Borghetti, “pare 
confermare da una parte il miglioramento, 
seppure lento, della situazione (che ci augu-
riamo prosegua, visto che le Tac di norma 
sbagliano poco) e dall’altra le lacune del 
trattamento farmacologico contro il virus e 
i suoi danni, che lasciano alla terapia ospe-
daliera (con ventilazione) il principale inter-
vento volto alla guarigione”. 

Dal medico radiologo arriva l’ennesimo 
invito alla prudenza e al rispetto delle nor-
me, con il pressante invito all’utilizzo dei di-
spositivi di protezione, in primis la masche-

rina: “È meglio non ammalarsi – ribadisce 
– perché poi facilmente gli ospedali possano 
saturare di ricoveri Covid, riducendo anche 
la capacità di cura di tutte le altre malattie”.

Alternative valide al vaccino, rimarca il 
dottor Borghetti, in questo momento non ne 
abbiamo. Dall’inizio della campagna a ieri, 
l’ASST di Crema ha somministrato 24.119 
dosi di vaccini, con un incremento setti-
manale di circa 3.000 dosi. In questi ultimi 
giorni c’è stata un’accelerata che, arrivando 
le forniture, continuerà.

A proposito di vaccini, Borghetti osserva: 
“Meno male che l’EMA ha ribadito la sicu-
rezza di quelli approvati. Il rischio di even-
tuali gravi eventi avversi è stranettamente 
inferiore a quello di incappare nelle morse 
di un virus bastardo, che ci ha tolto una 
vita normale e a tantissimi ha tolto pure la 
possibilità di lavorare e sopravvivere econo-
micamente. Il mio modesto parere è quello 
di fidarsi delle indicazioni degli organismi 
scientifici di controllo, considerare alla pari 
i vaccini approvati e liberarsi dei timori così 
come facciamo con farmaci, anestesie, inda-
gini diagnostiche... necessari eppure nessu-
no privo di un raro, ma possibile rischio, e 
avviarsi a risolvere questa tragedia. Per ciò 
che sappiamo e possiamo fare noi ce la met-
tiamo tutta, soprattutto se abbiamo adegua-
te dosi di vaccino”.

Giamba

Situazione paradossale,
Regione disorganizzata

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA
Covid: ricoveri e terapia intensiva in calo, avanti con i vaccini

Veduta del cortile interno del “Kennedy” e la presidente 
della Fondazione Benefattori Cremaschi, Bianca Baruelli

PRESIDENTE FBC 
BIANCA BARUELLI 

PIUTTOSTO
AMAREGGIATA

CHIUSURA CENTRI VACCINALI “MINORI”

Proposte per la riapertura delle attività di ristorazione

Nella foto Rachele Donati De Conti – presidente del Rotary 
Club Cremasco San Marco – e Arnaldo Ronchetti – presidente 

del Rotary Club Crema – che, nei giorni scorsi, hanno donato alla 
Fondazione Benefattori Cremaschi due termoscanner. 

Il service a favore delle case di riposo del territorio è condiviso 
tra tutti i club del gruppo “Gerundo” (i due di Crema, Pandino, 
Soncino-Orzinuovi, Rivolta d’Adda, oltre al Rotaract Terre Cre-
masche), che doneranno anch’essi ad altre strutture del territorio. 
Torneremo presto sul tema con il resoconto delle diverse consegne. 

ellegi

DAI CLUB ROTARY DUE 
TERMOSCANNER PER FBC “Quanto annunciato dal Presidente del Consiglio, riguardo alle 

misure in vigore dopo le festività pasquali, sta solo a significare 
che dopo un anno siamo nella stessa situazione del 2020”, si legge nel 
documento unitario a firma delle tre confederazioni artigiane: Casar-
tigiani – cui aderisce la Libera Associazione Artigiani di Crema – Cna 
e Confartigianato. 

“Nel frattempo, i ristori e i sostegni per il settore sono stati del tutto 
inadeguati a compensare le perdite subite e il blocco dei licenziamenti 
nasconde una realtà ben più amara, che purtroppo costringerà comun-
que a chiudere le imprese che non ce la faranno. Chiediamo venga 
fatto ogni sforzo affinché non sia raggiunto il punto di non ritorno. 
Altri mesi di chiusure, senza alcuna certezza per il futuro, andrebbero 
a infliggere un nuovo e ancor più doloroso colpo al settore della risto-
razione. Il solo comparto degli eventi rischia di vedere sfumati quasi 
due anni di fatturato, dal momento che la pandemia sta stravolgendo 
l’intera programmazione 2021. Il senso di responsabilità deve essere di 
tutti in egual misura”. 

Per riaprire in sicurezza accelerare sui vaccini
 Inoltre, non è secondario segnalare come ciò determini una conca-

tenazione di effetti, in grado di incidere in negativo su più rami dell’a-
groalimentare e quindi del Made in Italy. Si stima che soltanto l’inven-
duto di vini e alimenti abbia raggiunto, lo scorso anno, un valore pari 
a 9,6 miliardi di euro. 

Una filiera, quella dell’agroalimentare, cui si collega il destino di 
circa 4 milioni di posti di lavoro. L’unica possibilità di poter riaprire 
in sicurezza, dunque, sostengono le confederazioni artigiane, è acce-
lerare la vaccinazione della popolazione secondo le priorità e le re-
gole disposte con il piano nazionale vaccini. Il forte auspicio è che, 
terminata la vaccinazione delle fasce esposte a maggior rischio, possa 

essere prestata un’attenzione particolare anche agli addetti delle cate-
gorie economiche, come la ristorazione, che hanno subito le maggiori 
restrizioni.

Le proposte delle tre confederazioni
L’obiettivo delle confederazioni artigiane è quello di fornire degli spun-

ti in aggiunta alle linee guida e alle indicazioni operative valide per il set-
tore della ristorazione. “È per prima cosa doveroso incrementare l’effica-
cia delle misure precauzionali da adottare. Si può oggi affermare a ragion 
veduta che le attività in questione siano pronte a svolgere in sicurezza i 
propri servizi e ciò anche nell’arco di una fascia oraria più ampia rispetto 
a quella attualmente conosciuta. È ipotizzabile che questa venga estesa, 
dalle 5 del mattino fino alle 23. E ciò alla duplice condizione che risulti in 
ogni caso possibile il consumo al tavolo e che l’ingresso al locale avvenga, 
in un orario congruo, per esempio entro le 21, e solo su prenotazione. La 
chiusura dei locali alle 23 implicherà pertanto il dilazionamento di un’ora 
dell’inizio dell’orario di ‘coprifuoco’”. 

Adeguamento dei criteri guida 
“Non appare più rinviabile l’avvio di un confronto franco e trasparen-
te sul versante dell’immediata ripresa delle cerimonie. Questa proposta 
è limitata per il momento alle cerimonie civili e religiose e agli eventi, 
intesi come congressi, convegni e simili, perché possono essere conside-
rate paragonabili al pranzo al ristorante, quindi con l’applicazione dello 
specifico protocollo di sicurezza in zona gialla. È anche necessario poter 
prevedere, già dal prossimo decreto, la separazione tra cerimonie e feste, 
che vengono erroneamente accomunate nelle disposizioni vigenti. Que-
sta separazione consentirebbe di considerare correttamente la cerimonia 
come evento organizzato, quindi consentito in zona gialla con l’applica-
zione dello specifico protocollo di sicurezza”.
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Radio Antenna 5, largo ai giovani. Dopo la bel-
la esperienza dell’Apericlan, che prosegue  in-

sieme gli Scout Agesci Crema in diretta ogni mar-
tedì alle 17.05 con musica, approfondimenti, quiz 
e interviste, in un format dei ragazzi per i ragazzi 
(ma non solo), ecco farsi avanti altri due spazi, nel 
palinsesto dell’emittente radiofonica diocesana, 
rivolti alle nuove generazioni. 

Dal prossimo lunedì, 12 aprile, infatti, torna 
L’angolo dei bambini con le favole di Catuscia e si ag-
giunge alla programmazione Cremasonora - On air.

Andiamo con ordine, quello temporale. Il buon 
mattino ai più piccoli riprenderà a darlo la nostra 
Catuscia Livraghi (nella foto), che gli affezionati 
mini ascoltatori di RA5 ben conoscono per essere 
la collaboratrice di Santa Lucia e conduttrice del 
gioco della vigilia della notte più lunga e più atte-
sa dell’anno. Alle 7.40 tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, sino alla fine delle scuole, sintonizzando-
si sugli 87.800 o ascoltando la radio dal sito www.
radioantenna5.it o dalla App Radio 
Antenna 5 Crema, i bimbi potranno 
fare colazione, o vivere più piace-
volmente il viaggio verso la scuola, 
ascoltando le fiabe che Catuscia ogni 
giorno leggerà e interpreterà. 

Si tratta della ripresa di un format 
lanciato nella primavera del 2020, 
ripreso a Natale e riproposto dalla 
prossima settimana a grande richiesta 
e grazie alla collaborazione e disponi-
bilità di ‘Catu’.

La sera, invece, sarà tutta per i gio-
vani che, costretti a casa dal coprifuo-
co, potranno comunque divertirsi con 
la musica. Quella che più si avvicina 
alle loro corde, ovvero quella di dj-set 
in salsa cremasca. Grazie alla colla-
borazione con la Fondazione San Do-
menico, il dj di RA5 Max Fabretto, al 
secolo Diego Freri, ha costruito una 
rubrica che nell’arco di tre settimane 
riporta nell’etere quanto dal palco del 
teatro cittadino CremaSonora ha of-
ferto nelle giornate del 20 e 27 marzo. Nei due 
ultimi sabati di marzo, infatti, il San Domenico è 
tornato ad animarsi con il progetto CremaSonora: 
dodici ore di musica e performance per altrettanti 
dj’s cremaschi, trasmesse in streaming online. 

Radio Antenna 5 ripropone dal prossimo 12 
aprile, con l’introduzione di Max Fabretto, le 
registrazioni delle sessioni musicali, della durata 
di un’ora per artista, a partire dalle ore 22 sugli 
87.800 fm e sul sito Internet www.radioantenna5.

it, oltre che sulla App. ÆND, Claudio Bertolasi, 
Antonio Comandulli, Depo&Cino, Roberto For-
tunato, MissGiovy DJ, Monica Groppelli, Meis, 
Alberto Mizzotti, Stefano Prezioso, Ezio Spoldi 
hanno raccolto migliaia di visualizzazioni nelle 
due lunghe dirette dal teatro, sempre alla ricerca 
di nuovo pubblico e di nuovi generi da sperimen-
tare. RA5 ripropone, sera dopo sera, dal lunedì al 
sabato, le performance dei ragazzi.

Tib  

RADIO ANTENNA 5: NUOVE RUBRICHE 
PER BAMBINI E GIOVANI, FAVOLE E MUSICA

di LUCA GUERINI

Diciamo la verità. Dai banchi 
della maggioranza, il con-

sigliere comunale Gianantonio 
Rossi – esponente della Comunità 
Socialista Cremasca – s’è sempre 
dimostrato propositivo e non per 
forza “allineato” al pensiero gene-
rale. Lo abbiamo incontrato e non 
si è sottratto anche alle domande 
più scomode. 

Consigliere, ci appelliamo alla 
sua solita schiettezza: a che pun-
to siamo con i ragionamenti sugli 
“Stalloni”?

“A oggi non c’è 
alcuna interlocuzio-
ne con la Regione, 
siamo a zero. A mio 
parere, innanzitutto, 
il problema è più ge-
nerale e mi riferisco 
a tutta la provincia 
di Cremona. Ci 
chiedono solidarietà 
sulle questioni della 
Fiera del bovino e 
dell’Ospedale e mi parrebbe giusto 
che anche loro prendessero posi-
zione su alcune tematiche crema-
sche. È evidente che la nostra pro-
vincia è poco considerata nell’area 
regionale, anche perché non alli-
neata politicamente. Per sostenere 
un’azione serve un atteggiamento 
univoco della Provincia e dei Co-
muni di riferimento della stessa”.

Detto questo, lei aveva pro-
posto il famoso concambio tra 
Stalloni ed ex tribunale. In mag-
gioranza non hanno molto consi-
derato l’idea...

“La mia proposta era ed è sem-
plice: ho detto, sediamoci a un 
tavolo e discutiamo. Il concambio 

poteva essere anche oneroso per 
il Comune, ma una cosa è certa: 
quella è un’area fondamentale per 
la nostra città, sia gli Stalloni sia 
l’intero comparto, con il mercato 
e la necessità di un parcheggio in-
terrato, progetto più che utile e per 
cui mi rivolgerei al privato”.

Eppure in maggioranza non 
hanno considerato adeguatamen-
te la sua idea, che piaceva invece 
a qualcun altro all’opposizione.

“Spiace che in maggioranza 
non ci sia stato un impegno ad ap-
profondire la cosa. Non è solo una 
questione di ‘scambio’, ci sono va-
rie forme di accordo per il recupe-
ro e la valorizzazione di quell’area 

così determinante per lo sviluppo 
urbanistico di Crema”.

Voltiamo pagina. Lei è anche 
presidente della Commissione 
Bilancio. A che punto siamo col 
bando per le microimprese e le 
Partite Iva?

“Dobbiamo ricevere, da parte 
dell’Ufficio Ragioneria, il report 
delle domande di contributo degli 
artigiani, dei professionisti e dei 
commercianti. Ricordo che si trat-
ta di un bando da 600.000 euro. 
Fosse stato per noi, la tempistica 
sarebbe stata ancor più ridotta, ma 
la burocrazia imposta dalle regole 
statali è piuttosto fitta”.

Ex colonia marina e climati-
ca di Finalpia. È favorevole alla 
vendita dell’immobile?

“Credo che la soluzione della 
vendita sia la migliore. Sulla de-
stinazione dell’introito e su come 
investirlo a livello locale ci sarà 
da discutere. Sono convinto, però, 
che realizzata la vendita dell’alber-
go, la Fondazione Finalpia sia da 
chiudere e che il ricavato sia da de-

stinare alla Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi”.

Simone Beretta (FI) ha invece 
ipotizzato una fusione tra Fbc e 
Fondazione Finalpia. Cosa ne 
pensa?

“La destinazione dei fondi deve 
essere mirata, mentre un’eventuale 
fusione antecedente la vendita da-
rebbe il via libera alla Benefattori 
Cremaschi per l’utilizzo degli in-
troiti anche senza investimenti sul 
territorio, ‘tradendo’, per così dire, 
gli scopi della vendita stessa, ovve-
ro la costruzione di una struttura 
socio-assistenziale o sanitaria sul 
territorio”.

Altro tema scottante, la pisci-
na “Nino Bellini”. Vi accusano 
come amministrazione di aver 
elargito fondi a una società pri-
vata, diciamo “con troppa legge-
rezza”.

“Sono convinto che il problema 
nasca a monte, da un contratto che 
non prevede riscontri immediati 
sulla gestione per le inadempien-
ze. Ritengo sì, ci sia stata eccessiva 
accondiscendenza sulle problema-
tiche generate da una gestione non 
adeguata e corretta del nostro im-
pianto comunale”.

Chiudiamo con il Bilancio. 
Qui le accuse delle minoranze 
sono di carenza di visione...

“In questo momento di crisi 
pandemica in cui le problematiche 
di tipo economico delle famiglie 
riflettono una mancata capacità e 
volontà di spesa, l’amministrazio-
ne comunale avrebbe dovuto aver 
più coraggio nel cercare d’investi-
re, anche a debito, sulla viabilità, 
su strade, ciclabili e marciapiedi. 
Magari con contratti mirati per fa-
vorire le aziende locali”.

Stalloni, piscina, Finalpia
Il pensiero, sempre schietto, del consigliere di maggioranza 
Gianantonio Rossi, a capo della Commissione Bilancio 

POLITICA IN LUTTO:
scomparso a 91 anni Gino Mussa

Lutto in città per la scomparsa, a 
91 anni, di Gino Mussa, storico 

militante della Sinistra cittadina e 
cremasca. Vasto il cordoglio “so-
cial” e non dei politici e degli amici 
cremaschi, che lo ricordano come 
persona forte, decisa e appassionata. 
La sua seconda casa era la sede del 
Pd di via Bacchetta.  

Lavorò all’Everest di Santa Maria 
della Croce sin dall’età di 14 anni, 
dove fece parte anche della Com-
missione Interna per la Cgil. Tra i suoi incarichi anche quello di 
segretario generale del sindacato Fiom. Ricoprì un ruolo di primo 
piano del Pci, militando poi nel Pds, nei Ds e nel Pd.

“Caro Gino, salutarti è doloroso. Ringraziarti non sarà mai ab-
bastanza. Raccontarti è impossibile. Hai vissuto una vita straordi-
naria. Lunga, appassionata, impegnata, dolorosa. Ne hai passate 
tantissime. Troppe per un uomo solo. Ma hai sempre guardato 
avanti. E hai sempre affrontato tutto. Con dignità. Sei stato un 
esempio. Di ricordi ne ho tantissimi. Di cose da raccontare altret-
tante. I tuoi interventi alle riunioni, sempre schietti. Sempre dispo-
nibile, anche quando non eri d’accordo. La nostra città e il nostro 
territorio ti devono molto. Quest’anno il 25 Aprile e il 1° Maggio 
non saranno gli stessi e non lo sarà nessun giorno a venire”, ha 
scritto l’amico e consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

Parole d’affetto sono arrivate anche dal sindaco Stefania Bo-
naldi che ha definito Mussa come “un pilastro della storia della 
Sinistra cremasca”. “Per me Gino Mussa ha sempre rappresentato 
un esempio di militanza generosa, direi ‘arci’ convinta, granitica, 
figlia del confronto tra le grandi ideologie e i grandi partiti po-
polari del Novecento, vissuta con rigore e onestà. Ho nutrito per 
lui sincera simpatia e lo ringrazio per le bonarie, sorridenti ‘tirate 
d’orecchie’ riservatemi: da una figura tanto coerente, senza alcuna 
divaricazione tra idee professate e vissuto, lo accetti, con l’umiltà 
che è dovuta a coloro che rispetti...”, le parole di stima di Antonio 
Agazzi, capogruppo di Forza Italia Crema.

BOCCIODROMO COMUNALE: 
serve il piano antisismico

Slitta ancora in avanti la partenza della ristrutturazione del boc-
ciodromo di via Indipendenza. Il 20 febbraio, presente il sindaco 

Stefania Bonaldi, era avvenuta la consegna del cantiere all’impresa 
Do-Ve di Roma, vincitrice della gara d’appalto. Il nuovo stop, come 
han riferito i vertici del Consorzio Bocce Lombardia – gestore 
dell’impianto fino al 2040 – serve per approntare un’integrazione 
alla documentazione da parte della Federazione. Si tratta del piano 
antisismico, obbligatorio per il rifacimento della copertura e per 
gli interventi strutturali interni. Poi la maxi ristrutturazione potrà 
partire.

LG
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EX COLONIA CLIMATICA DI FINALPIA
Fratelli d’Italia: “Perché venderla, e proprio ora?” 
“I cittadini cremaschi hanno ap-

preso della messa in vendita “I preso della messa in vendita “I 
dell’ex colonia climati-
ca di Finalpia. 

Per il rispetto che si 
deve avere verso il no-
stro territorio una de-
cisione del genere non 
può essere presa da un 
sindaco il cui mandato 
è in scadenza tra pochi 
mesi e da un Consiglio 
di Amministrazione ormai delegit-
timato e non più rappresentativo”. 

La dura presa di posizione è di 
Giovanni De Grazia, coordinatore 

del circolo dei Fratelli 
d’Italia di Crema, non 
nuovo in questa “bat-
taglia”. 

Già ad agosto del 
2020 De Grazia e soci 
avevano chiesto l’az-
zeramento del CdA 
della Fondazione Fi-
nalpia e le dimissioni 

del presidente in carica.
“I consiglieri comunali, almeno 

quelli che hanno a cuore veramen-
te il futuro di Finalpia, lamentano 
di non essere stati informati e che 
il sindaco Stefania Bonaldi abbia ti-
rato dritto evitando ogni confronto, 
tranne quattro incontri organizzati 
con alcune associazioni. Bonaldi e 
il suo braccio operativo Soffientini 
avevano comunque deciso da tem-
po di alienare Finalpia, come già 
dichiarato a mezzo stampa addi-
rittura a settembre del 2020”, com-
menta ancora De Grazia. 

Il quale pone allora due doman-

de: “Il denaro che ‘dovrebbe’ arri-
vare dalla vendita dove potrà essere 
utilizzato? E di tutto questo il Pd, Pd, Pd
cosa ne pensa? Si allinea senza 
battere ciglio alle decisioni del duo 
Bonaldi-Soffientini? Difficilmente 
i democratici obietteranno qualco-
sa…”. “Ma fortunatamente – con-
cludono i FdI, nel 2022 si voterà a FdI, nel 2022 si voterà a FdI
Crema e i nostri cittadini potranno 
giudicare il loro operato”.

Sul tema, a pagina 10, si legga l’am-
pio intervento di Simone Beretta (FI).

ellegi S’è tenuto lo scorso 2 aprile presso la sede della Camera di Commercio 
l’incontro tra il commissario straordinario Gian Domenico Auric-

chio, il sindaco di Cremona  Gianluca Galimberti, l’on. Danilo Toninel-
li e il consigliere regionale Marco degli Angeli (Cinque Stelle).

Dopo aver commentato lo stato dell’economia locale dopo un anno 
di pandemia, è stata ricordata la decisione di Anafij di spostare presso 
la Fiera di Montichiari, nel novembre 2021, la 69a edizione della Mostra 
nazionale della Frisona e della Jersey italiana, sradicandola da Cremona, cit-
tà dove si erano tenute le precedenti 68 manifestazioni.

“La Fiera del bovino da latte di Cremona – sostiene Auricchio – per 
storia e per caratteristiche è un patrimonio del nostro territorio, e quindi 
anche della Regione Lombardia, ma costituisce anche vanto per tutta la 
zootecnia nazionale, di cui è vetrina a livello internazionale. All’onore-
vole ho ricordato quanto la zootecnia e l’agricoltura siano vitali per la 
nostra provincia: basti ricordare che il 5,1% del valore aggiunto prodot-
to a Cremona dipende dall’agricoltura, contro il 2,2% medio italiano e 
1,1% medio regionale e che la collegata industria agro alimentare occu-
pa sul nostro territorio circa 5.000 addetti e come la Fiera di Cremona 
sia vitale anche per altri settori”.  

Ogni euro investito nelle manifestazioni genera infatti un effetto 
moltiplicatore di 10/12 volte. “Si tratta di un indotto stimato in circa 
50.000.000 di euro, fondamentali per le nostre imprese, in particolare 
per quelle della filiera turistico ricettiva e del commercio, così duramente 
provate dalla pandemia: non possiamo permetterci di perderli. Si pensi 
anche agli effetti positivi sull’occupazione di ogni evento fieristico”.

Per questo le categorie economiche, nessuna esclusa, e i sindacati nel 
corso dell’incontro convocato lo scorso 29 marzo si sono schierati all’u-
nanimità a favore della Fiera e del suo necessario rilancio.

“Il Cda della Fiera – ha continuato il sindaco Galimberti – ha già ap-
provato un piano di sviluppo pluriennale che rimarca la valenza nazio-
nale e internazionale delle nostre manifestazioni. Rispetto alle due fiere 
basilari, quella della zootecnia e quella degli strumenti musicali, si apre 
a una collaborazione proficua con le Università e con i centri di ricerca 
del territorio, in un’ottica di integrazione della Fiera negli importanti 
percorsi di sviluppo in atto. Il Piano immagina nuove manifestazioni 
da proporre al Paese (anche di proprietà), si apre a servizi alle imprese, 
nuovi e continuativi nell’anno, a proposte di formazione integrata coor-
dinata con il territorio, a prospettive di occupazione degli spazi per un 
numero maggiore di giorni per anno. Vogliamo collaborare con realtà 
lombarde per dar vita a un sistema fieristico regionale forte, in grado di 
competere in campo internazionale”. 

E queste sinergie – ha sostenutancora Galimberti – devono essere svi-
luppate anche in un’ottica sovra-regionale, allargandosi ai sistemi fieri-
stici in particolare dell’Emilia Romagna. 

“Per questo chiediamo la condivisione anche del Governo e del Mi-
nistero dell’Agricoltura in particolare. La contrapposizione fra territori, 
con l’inevitabile duplicazione di attività e frammentazione degli inve-
stimenti, favorisce, di fatto, i nostri competitor a livello internazionale, 
come ad esempio la fiera agro zootecnica di Hannover, che rimane la 
Fiera di riferimento in ambito europeo nonostante le eccellenze italiane 
sia zootecniche che agro meccaniche. Dobbiamo lavorare insieme per 
essere noi, come territorio, regione e Paese, i riferimenti e lo stesso vale 
per la fiera sugli strumenti musicali in cui Cremona, anche con il gran-
dissimo impegno in atto sul patrimonio immateriale dell’Unesco, deve 
prendere il posto di Francoforte come riferimento europeo e mondiale. 
Abbiamo tutte le carte in regola perché ciò avvenga. Chiediamo forti 
collaborazioni, noi siamo pronti”. 

Nell’incontro è stato rappresentato come Cremona sia un sistema ter-
ritoriale coeso, in cui Enti locali, Associazioni di categoria e sindacati 
vogliono lavorare a sostegno della Fiera, e lo vogliono  fare insieme a 
Regione Lombardia e al Governo non perché Cremona si senta in cre-
dito per un torto subito, ma perché il rilancio della Fiera sulla base di 
una progettualità concreta, partecipata, aperta alla collaborazione fra 
territori, è fondamentale per lo sviluppo di settori essenziali per l’intera 
economia nazionale, a partire proprio dall’agro zootecnia e dall’artigia-
nato artistico.

FIERA DI CREMONA: INCONTRO 
IN CAMERA DI COMMERCIO

Anche l’hub vaccinale di 
Crema nell’ex tribunale ha 

il proprio Acquapoint. Torniamo 
sull’inaugurazione – di venerdì 
scorso – della fontanella che 
Padania Acque ha messo a 
disposizione per tutto il personale 
sanitario e i volontari che opera-
no all’interno dell’hub. 

La scorsa settimana proprio 
mentre la “cerimonia” era in 
corso, il nostro giornale andava 
in stampa e non avevamo potuto 
dare pieno riscontro alla notizia. 
Eccoci qui.

Acquapoint è una risorsa impor-
tante che, insieme alle circa 300 
borracce riutilizzabili 
“Goccia” distribuite, 
permette a tutti loro 
di dissetarsi con 
l’acqua di rete buona 
e sicura disponibile 
refrigerata sia natura-
le che frizzante. 

Al taglio del 
nastro, avvenuto nel 
rispetto delle limita-
zioni vigenti, erano 
presenti per Padania 
Acque il presidente 
Claudio Bodini e 
l’amministratore 
delegato Alessandro Lanfranchi, 
Veronica Grazioli in rappresen-
tanza del Collegio sindacale e 
il consigliere Lucia Baroni, il 
sindaco Stefania Bonaldi insieme 
all’assessore alla Pianificazione 
Territoriale Cinzia Fontana e 
all’assessore all’Ambiente Matteo 
Gramignoli e il dottor Piermauro 
Sala, direttore socio sanitario 
dell’Asst di Crema.

“L’installazione dell’Acquapoint 
è un piccolo gesto, ma dal grande 
valore – ha dichiarato il presiden-
te Claudio Bodini –. Permette 
di apprezzare la buona acqua di 
rete contrastando l’utilizzo delle 
bottigliette in plastica usa e getta 
ma, soprattutto, speriamo possa 
dare sollievo a tutte le persone tra 
personale sanitario e volontari 
che qui, ogni giorno, fanno un 

grandissimo lavoro. In questa 
situazione emergenziale è dovere 
di ogni cittadino e di ogni realtà 
prendere parte alla lotta di questo 
nemico invisibile con la propria 
generosità”.

“Oggi (venerdì scorso, ndr) siamo 
qui per dire grazie a Padania 
Acque – ha proseguito Bonaldi 
–. Già lo scorso anno li abbiamo 
ringraziati perché in questo luogo 
era presente l’ospedale da campo 
e anche quest’anno esprimiamo 
il nostro apprezzamento per 
l’installazione dell’Acquapoint 
nell’hub vaccinale, un gesto 
spontaneo da parte di Padania 
Acque. Un importante segno di 
vicinanza per una società dei Co-
muni del territorio che è sempre 

particolarmente attenta e collabo-
rativa e che ha messo a disposi-
zione anche le borracce per tutti 
gli operatori qui presenti”. 

“Come in ogni situazione cri-
tica, la città di Crema si attiva in 
modo incredibile, noi siamo qui 
semplicemente per fare il nostro 
dovere – ha affermato il direttore 
Socio Sanitario Sala –. Tutto il 
supporto che la città e le aziende 
del territorio danno è sicura-
mente apprezzato. Speriamo che 
le nostre future collaborazioni 
possano avvenire in contesti più 
gioiosi”.

Intanto presso il “Centro vacci-
nale Città di Crema” le sommini-
strazioni del vaccino proseguono.

Luca Guerini

Acquapoint: gesto prezioso
La società ha installato la fontanella presso l’hub vaccinale 
dell’ex tribunale. Bonaldi: “Importante segno di vicinanza”

PADANIA ACQUE

Il taglio del nastro della fontanella Acquapoint, donata da Padania 
Acque e, a fianco, il sindaco Bonaldi mentre riempie “Goccia”
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Nuova seduta online per il Consiglio 
comunale di Crema nella giornata 

di lunedì, assise che potrà essere seguita 
dai cittadini collegandosi al link crema.
consigliicloud.it.

Nell’ora dedicata alle interrogazioni 
due documenti presentati dal grillino 
Manuel Draghetti. 

Il primo sul “Paes Crema (il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile)”: 
quali risultati e quale rilancio?, chiede 
il giovane pentastellato. Altri quesiti, in-
vece, riguarderanno gli impegni dell’am-
ministrazione comunale Bonaldi per 

eliminare le criticità presenti in alcune 
zone cittadine. Si assisterà, probabil-
mente, all’ormai classico “botta e rispo-
sta” tra Draghetti e l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi.

L’ordine del giorno partirà, poi, 
dall’approvazione dello schema di con-
venzione per la costituzione del Seav 
(Servizio Europa d’Area Vasta) della 
Provincia di Cremona, per passare di 
seguito all’analisi dello schema di con-
venzione per l’esercizio in forma asso-
ciata delle funzioni di responsabile per 
la transizione al digitale.

Sotto i riflettori, ai punti 3 e 4, l’A-
zienda Farmaceutica municipalizzata 
(Afm): prima l’approvazione del Bilan-
cio previsionale d’esercizio per il 2021 e 
pluriennale, con il Piano triennale 2021-
2023, subito dopo quella del nuovo Sta-
tuto. Immaginiamo ci sarà da discutere.

Si parlerà anche di “Next Genera-
tion” e di cittadinanza italiana per meriti 
speciali a Patrick Zaki, così come di con-
ferimento della cittadinanza onoraria al 
“Milite Ignoto”.

Seguiranno le mozioni, a partire da 
quella (già criticata da qualcuno) di Dra-

ghetti per “bandire l’uso di palloncini a 
elio non biodegradabili”, per proseguire, 
sempre con il M5S, sull’impegno a for-
nire ai cittadini interessati, residenti nel 
Comune di Crema, “un indirizzo Pec da 
eleggere come domicilio digitale, a titolo 

gratuito”. Proposta che risale a gennaio. 
Ancora per una mozione dei grillini cre-
maschi spazio pure al tema “comunità 
energetiche e di autoconsumo collettivo: 
il Comune si faccia parte attiva”.  

LG

LUNEDÌ NUOVA RIUNIONE DI CONSIGLIO
Sotto i riflettori anche Bilancio e Statuto delle Farmacie

LATUAIDEADIMPRESA: I GIOVANI 
INDUSTRIALI COINVOLGONO I RAGAZZI

Il Gruppo Giovani Industriali ha promosso l’iniziativa La-
tuaideadimpresa – Gli studenti diventano startupper. Il progetto 

consiste in un business game che ha portato gli studenti delle 
scuole secondarie a creare progetti d’impresa diventando veri 
e propri startupper. Ideato da Noisiamofuturo, Confindustria 
e Università Luiss Guido Carli, la gara è a livello nazionale, ed 
è stata promossa sul territorio dal Gruppo Giovani dell’Asso-
ciazione Industriali di Cremona. 

L’edizione 2020/2021 ha visto la partecipazione complessi-
va di circa 100 studenti dell’IIS Ghisleri-Beltrami di Cremona 
e dell’IIS Luca Pacioli di Crema.

I ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno affrontato modu-
li formativi, incontrato imprenditori del Gruppo Giovani e 
pubblicato i loro progetti (business plan, pitch e video) tutto 
attraverso la piattaforma latuaideadimpresa.it, che ha aiutato 
molto lo svolgimento regolare dell’iniziativa in questo periodo 
di pandemia.

I progetti in gara per la provincia di Cremona sono stati sei 
(Ecover – 3Drone – Parallel Experience – Comune Verde – 
SpiderMask – Warrior); la giuria, composta da membri del 
Gruppo Giovani Industriali 
ha visionato e votato i lavo-
ri in gara decretando come 
vincitore il gruppo della clas-
se 4aC RIM dell’IIS Ghisleri 
con il progetto: “SpiderMa-
sk, la maschera che cattura i 
tuoi nemici”, prodotto inno-
vativo dedicato alla cura del-
la persona che utilizza mate-
rie prime 100% naturali.

Il gruppo cremonese, tutto 
al femminile, parteciperà, 
dal prossimo 19 aprile, in-
sieme ad altri 18 progetti, al 
“Festival dei Giovani” dove 
sarà decretata l’idea impren-
ditoriale vincente a livello 
nazionale per l’anno scola-
stico 2020/2021.

Così Chiara Ferrari, pre-
sidente del Gruppo Giovani 
Industriali di Cremona: “In 
primis mi complimento con 
le ragazze del gruppo ‘Spi-
derMask’ e le professoresse 
che fin da subito hanno deciso di sposare la nostra iniziativa. 
Chi pensa che i ragazzi non abbiano idee e spirito di inizia-
tiva imprenditoriale si sbaglia. Latuaideadimpresa è un’inizia-
tiva fresca, giovane, dinamica che piace e ricca di contenuti 
interessanti dove i partecipanti sono stati coinvolti in una loro 
ipotetica impresa attraverso lavori di gruppo, incontri a tema, 
elaborazione di business plan e racconto in video delle loro 
idee. Come prima edizione, alla quale abbiamo partecipato, 
per noi il risultato è stato positivo. Dal prossimo anno ci pia-
cerebbe far partecipare altre scuole, incrementando il numero 
dei progetti e coinvolgendo altri studenti”.

Il colloquio e il confronto con i ragazzi, è sempre importan-
te soprattutto in un momento delicato e incerto come questo, 
dove relazioni e socialità si sono ridotte e quindi l’aspetto emo-
zionale e motivazionale diventa fondamentale. 

“Far capire cosa c’è fuori dalla scuola, chi lavora e come si 
lavora nelle nostre imprese deve essere uno stimolo per i ra-
gazzi, anche perché loro saranno i nostri futuri collaboratori o 
imprenditori del domani”, il commento finale di Ferrari.

di LUCA GUERINI

Non avevamo dato spazio all’interroga-
zione del consigliere Manuel Draghetti 

relativamente alle “risorse accantonate da Scrp 
per i ricorsi inerenti fusione Lgh-A2A: quale 
situazione?”, analizzata nell’ultima riunione 
consigliare di fine marzo. La replica era arri-
vata da sindaco Stefania Bonaldi che prima di 
tutto aveva precisato il quadro di riferimento: 
“La quota azionaria di Crema e Cremasco in 
Lgh, pari al 4,43%, è posseduta tramite Scs srl 
la cui proprietà è 35% Cremasca Servizi e 65% 
Scrp in liquidazione”. Ricordata la compo-
sizione azionaria di Lgh il primo cittadino 
ha ribadito che Scs srl “è parte di un patto 
parasociale tra i soci territoriali che ha lo scopo 
di gestire la presenza in Lgh in modo unitario 
come sempre fatto anche in passato fin dalla 
nascita del gruppo nel 2006”.

L’accordo di partnership Lgh-A2A aveva 
durata 3 anni, fino al 4 agosto 2019, al termine 
del quale era prevista la possibilità per A2A 
di sottoporre ai soci territoriali una proposta 
di fusione di Lgh in A2A. “A maggio 2019, 
prima della scadenza del triennio i soci hanno 
concordato di aggiornare la scadenza dell’ac-
cordo di partnership al 4 di agosto 2021 con 
l’opzione per i soci territoriali di chiedere entro 
il 31 dicembre 2020 di anticipare la proposta 
di fusione: obiettivo di questa opzione quello 
di avere il tempo di confrontarsi e negoziare le 
migliori condizioni”.

Scs – ha chiarito Bonaldi – srl contribuisce 
alla gestione e al monitoraggio della sua pur 
limitata presenza in Lgh tramite il Tavolo 
di concertazione dei soci territoriali, tramite la 
presenza di un suo esponente nel CdA di Lgh 
e la nomina del presidente di Linea Gestioni 
in quanto società di business avente sede a 
Crema. 

Sia la proposta di partnership nel 2015, sia 
la decisione di una sua proroga di 2 anni sono 
state illustrate e motivate, discusse e approvate 
dal Consiglio nelle sedute del 19 dicembre 
2015 e del 15 maggio 2019. “Anche i Comuni 
soci di Scrp sono sempre stati debitamente 
informati delle proposte riguardanti la partner-
ship Lgh e il CdA della società (attualmente 

il Liquidatore) ha sempre deliberato a valle di 
un conforme indirizzo espresso dal Comitato 
soci”.

Di seguito il sindaco ha sintetizzato le tappe 
dell’ormai nota vicenda Anac, informando che 
“a oggi non sono pervenute ai soci comunica-
zioni da parte delle autorità. È utile sottoline-
are che l’Agcm si era espressa positivamente 
sull’operazione già a luglio 2016 e la Corte dei 
Conti era comunque stata messa al corrente 
dell’operazione nell’ambito dell’autorizzazione 
al Comune di Cremona all’esecuzione del Pia-
no di risanamento Aem nel maggio 2016, che 
si fondava anche in sull’operazione Lgh-A2A”. 

L’altra domanda del grillino verteva su quali 
ulteriori azioni intende promuovere il nostro 
Comune. “Come noto, nell’ambito degli ac-
cordi contrattuali, è attesa nelle prossime setti-
mane la proposta preliminare da parte di A2A 
per addivenire alla fusione di Lgh in A2A”, ha 
spiegato Bonaldi.  La proposta sarà oggetto di 
esame da parte del Tavolo di concertazione 
e verosimilmente di negoziazione con A2A e 
sarà sottoposta agli organi dei soci deliberanti 
dei territori. “L’esame della proposta di fusione 
consentirà di valutare i risultati conseguiti nel 
primo quinquennio di partnership e le ragioni 
per proseguire la collaborazione con la comple-
ta integrazione di Lgh in A2A”. 

Il Piano decennale A2A che ingloba anche 
il Piano Lgh – s’è appreso nella seduta online 
del Consiglio – è fortemente orientato alla 

transizione energetica in linea con gli orienta-
menti strategici del green deal europeo ed è di 
indubbio interesse anche per il nostro territorio 
(investimenti anche nel Cremasco, Biofor e 
chimico- fisico) “e rappresenta, un primo step 
per lo sviluppo di ulteriori progettualità green 
sul nostro territorio”, ha precisato il sindaco.

Infine, ha chiesto Draghetti, come sono stati 
spesi i 695.000 euro di soldi pubblici di una 
società partecipata, accantonati da utilizzare 
per ricorsi e contenziosi legali?

Nel Bilancio al 31 dicembre 2016 di Scrp 
è stato appostato uno stanziamento a fondo 
rischi di euro 695.000 a fronte di potenziali 
rischi di sanzioni, spese legali, danno erariale 
che potessero conseguire a carico di Scrp in 
qualità di amministratore di Scs srl a seguito 
dell’indagine Anac sulla legittimità dell’opera-
zione di partnership. Il fondo è stato utilizzato 
per 14.352 euro quale quota parte di parere 
dello Studio Carnelutti richiesto da Aem per 
conto dei soci territoriali. Il residuo, pari a 
euro 680.648, non è stato più utilizzato e viene 
mantenuto a Bilancio a titolo prudenziale”. 

Per completezza di informazione e traspa-
renza Bonaldi ha segnalato che anche Cre-
masca Servizi ha appostato nei suoi Bilanci, a 
partire dal 2016, un fondo rischi determinato 
con gli stessi criteri e con le stesse motivazioni. 
“Anche tale fondo, pari a 380.630 euro, è del 
tutto prudenziale e non ha a oggi comportato 
esborsi a carico della società”. I costi legali 
sostenuti a fronte dell’indagine e contestazioni 
Anac e relativi ricorsi al Tar sono stati, invece, 
sostenuti per competenza dalle società aderenti 
al patto parasociale e, per quanto attiene a Scs 
srl, sono così riassunti: 2016 euro 8.486,40, 
2017/2018: euro 55.752,87”.

“L’opinione del Movimento è nota e non pos-
so che ribadire che crediamo che questa opera-
zione sia una totale svendita per servizi e asset 
strategici per il territorio, per di più, secondo 
Anac, secondo una procedura scorretta. Parere 
che non metterei da parte. Cerchiamo di 
focalizzarci su quello che A2A ha intenzione 
di fare sul territorio. Non mi resta che bocciare 
nuovamente quest’operazione, che peraltro 
non coinvolge per niente la cittadinanza”, era 
stato il commento finale del pentastellato.

Luce sulla fusione Lgh-A2A
Bonaldi ha risposto a Draghetti, ripercorrendo le tappe della vicenda

DALL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

AIDO CREMA: ASSEMBLEA ONLINE 
IL PROSSIMO 15 APRILE

L’Aido Crema (Associazione Italiana per la donazione di 
organi, tessuti e cellule) si ritroverà il prossimo 15 apri-

le alle ore 21 (online) per l’Assemblea ordinaria intermedia. 
Soci, consiglieri comunali, Revisori dei Conti e Direttivo sono 
convocati dal presidente del gruppo, Carmine Troiano, sulla 
piattaforma Zoom al link: https://us02web.zoom.us/j/8158
9872828?pwd=OHh4eGdESHAzK1F4Umt1VU1vaGZaUT. 

All’ordine del giorno l’elezione del presidente e del segre-
tario dell’assemblea e la presentazione, discussione e appro-
vazione di: relazione sull’attività svolta nel 2020 elaborata 
dal Consiglio Direttivo; Bilancio consuntivo dell’anno 2020 
accompagnato dalla relazione dell’amministratore e del Col-
legio dei Revisori dei Conti; Bilancio preventivo anno 2021.

E ancora, la programmazione dell’attività annuale in appli-
cazione delle linee politiche associative indicate dall’Assem-
blea provinciale da attuare nell’ambito territoriale cremasco; 
e la definizione degli eventuali contributi a carico dei soci 
iscritti. 

LG

Chiara Ferrari, presidente 
Giovani Industriali Cremona

Gli alunni tornano in classe e 
anche il progetto Cresciamo 

sani, mangiamo il cibo buono (co-
munque mai interrotto, neppure 
nei giorni della didattica a distan-
za, grazie ai collegamenti-web tra 
le aziende agricole e le case dei 
bambini) si rafforza, con nuovo 
slancio e tante adesioni. Dal loro 
banco scolastico, nel mese di apri-
le, saranno centinaia le bambine e i 
bambini che seguiranno il raccon-
to della nostra agricoltura e delle 
nostre campagne, grazie al  proget-
to di educazione agroalimentare 
proposto da Coldiretti Cremona 
alle scuole primarie della provincia 
di Cremona, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Cremona, con Coldiretti Donne 
Impresa e Giovani Impresa in pri-
ma linea nell’impegno di promuo-
vere sani stili di vita coniugati alla 
sostenibilità ambientale.

Nel mese di aprile le lezioni 
dedicate ai prodotti e ai valori 
dell’agricoltura italiana faranno 
tappa in tante scuole del territorio, 

coinvolgendo, tra le altre, le scuole 
primarie di Pandino, Scandolara, 
Gussola, Cremona, San Daniele 
Po, Dovera, Cremosano, Pierani-
ca, Vailate, Casaletto, Trigolo.

La proposta s’inserisce nell’am-
bito delle ore annue di Educazione 
Civica, sui temi specifici della so-
stenibilità, e prevede la presenta-
zione di un video accompagnato 
dalla testimonianza degli agricol-
tori, collegati via web. 

Tante sono le imprenditrici 
agricole che, con entusiasmo e 
competenza, danno vita alle web-
incursioni, vale a dire ai collega-
menti che consentono ai bambini 
di dialogare direttamente con chi 
produce cibo e bellezza, custoden-
do il territorio.  Accanto a Maria 
Paglioli, allevatrice di suini e re-
sponsabile provinciale di Coldiretti 
Donne Impresa, ci sono le apicol-
trici Irene Pavesi e Daniela Anto-
nioli, le allevatrici di vacche da lat-
te Jessica Foletti, Rossana Fassera, 
Michela Feroldi, Beatrice Santini, 
e poi la produttrice di tappeti erbosi 

eco-compatibili Lucia Bettinelli, la 
coltivatrice di cereali antichi Elisa 
Mignani. Le imprenditrici agricole 
intervengono presentando i video 
realizzati da Coldiretti presso le 
fattorie didattiche, rispondono alle 
domande degli alunni, spesso – 
cellulare e tablet alla mano, per le 
riprese – accompagnano i bambini 
nella visita ‘virtuale ma non trop-
po’ delle aziende agricole.

“In questo momento la visita 
può essere solo a distanza, virtua-
le, attraverso le nostre parole e le 
immagini che riprendiamo dal ta-

blet, muovendoci in azienda. Ma 
troviamo da parte dei bambini un 
desiderio fortissimo di poterci in-
contrare presto in azienda, all’aria 
aperta, visitando le nostre fattorie 
– testimonia Maria Paglioli, re-
sponsabile provinciale di Coldiretti 
Donne Impresa –. Con orgoglio 
stiamo vivendo questa nostra ‘agri-
didattica a distanza’, felici di poter 
assicurare, anche in tempi di emer-
genza, la possibilità di un incontro 
tra la scuola e l’agricoltura, in at-
tesa di accogliere tutti di nuovo in 
fattoria”.

Coldiretti: Cresciamo sani, mangiamo cibo buono
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di LUCA GUERINI

Conferenza stampa di fuoco, ieri mattina in Comu-
ne, con protagonista Simone Beretta (FI), a dir 

poco inviperito per come si stanno mettendo le cose 
per l’ex colonia cremasca di Finalpia. 

“È vero, il nostro obiettivo strategico è la fusione per 
incorporazione della Fondazione Opera Pia Marina 
e Climatica Cremasca nella Fondazione Benefattori 
Cremaschi. Un’idea va attuata con realismo, buonsen-
so e pragmatismo. Anche noi potremmo avere torto, 
ma a oggi la soluzione che sta perseguendo il CdA 
della Fondazione Opera Pia Marina e Climatica Cre-
masca, la vendita, ci sembra sbagliata e frutto di un 
grossolano errore strategico. Siamo disposti a valuta-
re idee e proposte, non lo siamo ad accettare supina-
mente scelte autoritarie, non partecipate e scevre dalla 
certezza di avere dalla propria parte il consenso della 
comunità cremasca”.

QUESTIONE DI METODO
Per il forzista il sindaco aveva e ha il dovere “di 

confrontarsi spontaneamente con la città. Oggi il CdA 
rappresenta solo se stesso e non ha titolo per farlo, 
quel compito spetta a chi amministra”. 

“A nessuno è dato, quindi neppure a noi, di avere 
certezze nel voler o poter rappresentare una volontà 
generale che avrebbe il diritto di esprimersi sul futuro 
di un patrimonio che è radicato nelle nostre tradizio-
ni, appartiene alla nostra storia e non solo. Perché, 
poi, scegliere nel momento più sbagliato, in pieno 
lockdown, quando è difficile avviare per via del Co-
vid una riflessione partecipata dentro e con la città?”, 
chiede Beretta. Un metodo ritenuto sbagliato “così 
come lo è immaginare di alienare l’hotel senza ancora 
sapere cosa fare con gli introiti. Questo la dice lunga. 

Fossi in loro mi vergognerei: la Sinistra sta facendo 
un grossolano errore, tradendo il rispetto delle istitu-
zioni e quanto sbandiera da tempo, la partecipazione, 
che su questa partita è a dir poco carente. Neppure 
quando la partecipazione avrebbe, come in questo 
caso, un senso e un significato profondo. La scelta 
non può essere presa nelle segrete stanze, ma spetta 

alla comunità nella sua interezza”. L’impressione del 
consigliere azzurro è che si sia scelto proprio questo 
momento “per metterci di fronte al fatto compiuto, 
per non dire al misfatto compiuto...”. 

L’alienazione dell’immobile di Finalpia, decisa in 
questa fase pandemica, appare all’ex assessore come 
una forzatura: “Meriterebbe ben altra attenzione e se-
renità di analisi e giudizio. Perché? Siamo interessati 
a trovare la ‘soluzione’, una soluzione che ci metta al 
riparo dai rischi di una vendita raffazzonata e acritica 
del bene”. Insomma, il sindaco e il Pd non possono 
immaginare di rappresentare la volontà generale dei 
cremaschi. Tanto meno il CdA della Fondazione Ope-
ra Pia Marina e Climatica Cremasca. 

“Vogliamo un’altra volta qui ricordare che è profon-
damente sbagliato lasciare nelle mani di un presidente 
e di un CdA una scelta di tale portata dopo che non si 
erano accorti di quanto andava accadendo tra le mura 
di Finalpia. Possibile non accorgersi che da tempo da 
quelle parti, quando le cose non giravano per il ver-
so giusto, aleggiava e prendeva piede la presenza di 
infiltrazioni mafiose?”, critica severo il consigliere di 

Forza Italia. “È proprio quando le cose non vanno per 
il verso giusto e non si rispettano gli obblighi contrat-
tuali in essere che il controllo pubblico deve essere più 
adeguato, puntuale e quotidiano”. 

FUSIONE CON FBC
“Noi riteniamo – prosegue Beretta – che quel 

patrimonio resti di proprietà e per farlo c’è una sola 
strada maestra, la fusione per incorporazione della 
Fondazione Opera Pia Marina e Climatica Cremasca 
nella Fondazione Benefattori Cremaschi. Tocca al 
sindaco convincerci che la nostra proposta non ha le 
gambe per camminare e che la sua volontà di alienare 
l’immobile è la soluzione, purché sia una soluzione 
condivisa. A oggi non abbiamo trovato ragioni tali a 
sostegno della sua scelta e soprattutto non ha neppu-
re ritenuto di motivare perché la nostra proposta non 
sia degna di attenzione”. 

Fondazione Benefattori per il consigliere è “realtà 
consolidata e con mission ben definite, che va difesa e 
proiettata verso un futuro ancor più sereno sul piano 

patrimoniale, economico e finanziario e la nostra 
proposta di fusione per incorporazione è la soluzione. 
Smentitela e smontatela se capaci. Ma fatelo con 
serietà e contezza giuridica”, afferma il consigliere 
rivolgendosi direttamente ai “decisori”.  

MOZIONE PER IL CONSIGLIO
Il consigliere di FI ha annunciato che porterà 

in Consiglio comunale una mozione “per avere il 
confronto che il sindaco ha per ora negato alla città. 
Un confronto che riteniamo comunque limitativo 
perché di ben altro spessore sarebbe dovuto risultare 
quello che si sarebbe dovuto mettere in campo da 
parte delle Istituzioni”. A Stefania Bonaldi nella sua 
funzione di sindaco, Beretta chiede di trovare la forza 
“di riaprire un dialogo che non escluda nessuno. Un 
confronto vero, serio e consequenziale”. L’esponente 
della minoranza ribadisce che “l’attuale Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Finalpia non è in 
grado di rappresentare gli interessi di tutta la comu-
nità e la sua ‘parzialità’ potrebbe portare a probabili 
errori di strategia per il futuro di ciò che amministra, 
che dovrebbe anzi amministrare avendo a cuore gli 
interessi generali di tutta la comunità nel medio e 
lungo periodo”. 

Nella mozione di prossima presentazione, quindi, 
Forza Italia attraverso il Consiglio comunale, chiederà 
al CdA di fermare l’iter della cessione di vendita 
dell’immobile di Finalpia e “di mettere in campo quel 
confronto che non si è voluto incomprensibilmente 
favorire in città. È profondamente ingiusto e arrogan-
te che siano in pochi a scegliere. In questo momento 
ci vuole il coraggio di tenere le bocce ferme”. In 
un’interpellanza, invece, FI chiederà anche i dettagli 
economici dell’importo messo di recente a Bilancio 
su questa partita. 

Vendita Finalpia? “Scelta non partecipata”
Lo sostiene Simone Beretta (Forza Italia), molto critico con il sindaco Bonaldi
“Il futuro dell’immobile non può essere deciso nelle segrete stanze” 

EX COLONIA MARINA CREMASCA

di FRANCESCA ROSSETTI

Dopo la Consulta Giovani con 
Mafia e Covid: come la criminali-Mafia e Covid: come la criminali-Mafia e Covid: come la criminali

tà organizzata sfrutta la crisi, è stata 
un’altra giovane realtà cittadina a 
farsi promotrice di un nuovo interes-
sante appuntamento. Questa volta al 
centro il tema della pena di morte, 
ma non solo. 

Stiamo parlando dei ragazzi e delle 
ragazze di RinasciMenti che – alcuni 
giorni fa – hanno organizzato un in-
contro, ovviamente online per i noti 
motivi, con il giornalista e scrittore 
Alessandro Milan. Un’occasione per 
discutere con lui del suo ultimo li-
bro, Un giorno lo dirò al mondo, edito 

da Mondadori. Al centro del roman-
zo la vicenda dell’italo-americano 
Derek Rocco Barnabei, giustiziato 
a morte in Virginia il 14 settembre 
2000 perché giudicato colpevole 
dell’omicidio della sua ragazza, la 
diciasettenne Sarah Wisnosky. Fino 
alla fine si proclamò innocente, 
vittima di un complotto.

Una storia che Alessandro seguì 
da vicino. Come egli stesso ha 
spiegato, “Bernabei è una di quelle 
persone che ho conosciuto e che mi 
ha cambiato letteralmente la vita”. 
Erano gli albori della sua carriera 
giornalistica a Radio 24, dove tutto-
ra lavora, quando venne incaricato di 
intervistare la madre di Derek. 

Da lì sono iniziati i primi contatti 
con il giovane carcerato, le prime 
telefonate-interviste, gli scambi 
epistolari fino alle due dirette dal 
braccio della morte.

Nel romanzo Milan non solo rico-
struisce l’inchiesta giudiziaria – dal 
ritrovamento del corpo nudo e privo 
di vita di Sarah alla conclusione del 
processo con la condanna – ma resti-
tuisce anche al lettore quel elemento 
biografico che non è di secondaria 
importanza.  

L’autore, entrato in possesso dei 
‘diari’ di Derek, utilizza le parole 
da lui scritte, romanzandole, per 
descrivere il carcere della Virginia. 
“È come avergli dato una telecamera 
descrivere il carcere della Virginia. 
“È come avergli dato una telecamera 
descrivere il carcere della Virginia. 

all’interno della cella – ha dichiarato 
–. È un mondo che tende alla disu-
manizzazione del condannato”. 

Uno spaccato, in sintesi, orribile.  
Sono passati vent’anni e tuttora 

Milan non ha la risposta se Derek 
fosse o meno colpevole di quanto 
accaduto a Sara. Dal suo racconto 
sicuramente emerge quanto il gio-
vane abbia sperato che l’esecuzione 
venisse bloccata – caddero nel vuoto 
i numerosi appelli, tra cui quello di 
papa Giovanni II e del Parlamento 
Europeo – l’auspicio che venisse pri-
ma o poi abolita la pena di morte… 
e pensare che in Virginia è stata abo-
lita lo scorso 24 marzo, primo Stato 
del Sud degli Stati Uniti a prendere 

questa decisione. Un incontro (di-
sponibile sulla pagina Facebook di 
RinasciMenti) veramente interessan-
te, che ha permesso di riflettere su 
un tema come la pena di morte, ma 
anche sul ruolo dell’informazione. 
Per esempio, come il giornalista ha 
raccontato, a quel tempo, in Virgi-
nia, per una pena di morte venivano 
dedicate poco più di dieci righe in 
un articolo. Completamente diverso, 
invece, quanto accadeva in Italia. 
Basti pensare che lo stesso Milan 
fu inviato in Virginia per seguire la 
condanna di Derek. 

Un plauso ai ragazzi e alle ragazze 
di RinasciMenti per aver offerto una 
bellissima e riflessiva serata.

RinasciMenti: Un giorno lo dirò al mondo, storia interessante
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TROPPE ORE IN DAD
DAVANTI AL COMPUTER?

Protezione
e relax visivo

per i tuoi occhi
con le lenti

BLUE PROTECT
di Zeiss

La sostenibilità dell’agricoltura è il tema sempre più sot-
to l’attenzione di esperti e addetti del settore. La salute 

del comparto agro-industriale italiano porta il ‘Made in 
Italy’ ai primi posti in Europa. L’argomento è stato al cen-
tro della indagine della Fondazione Symbola.  

“L’agricoltura italiana – ha commentato l’assessore 
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Re-
gione Lombardia Fabio Rolfi – è la più sostenibile d’Eu-
ropa sotto il profilo ambientale e ha già raggiunto alcuni 
obiettivi indicati dalla Farm to fork”. “Tra gli esempi più 
qualificanti – ha sottolineato – c’è la consistente riduzione 
dei prodotti fitosanitari. Chi descrive l’agricoltura come 
una delle principali fonti di inquinamento sbaglia. Il processo di sostenibilità, infatti, è in atto da 
anni, soprattutto nei settori più intensivi come le coltivazioni e la zootecnia della Pianura Padana”. 

L’Agricoltura italiana è tra le più sostenibili in Europa, con una quantità di emissioni pari a 
30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, nettamente inferiori a quelle di Francia (76 mln), 
Germania (66 mln), Regno Unito (41 mln) e Spagna (39 mln). Il settore ha ridotto del 20% l’uso 
di pesticidi (2011-2018), a fronte di un aumento negli altri paesi europei (Francia e Germania) ha 
aumentato l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili e ha ridotto i consumi di acqua.

“I numeri – ha aggiunto Rolfi – servono per difendere il comparto da attacchi ideologici stru-
mentali e sostenere con più forza i processi di innovazione e modernizzazione. Dobbiamo poter 
coniugare produttività e ambiente e sfruttare le agroenergie, strumenti che consentono di chiudere 
il cerchio dell’economia circolare fornendo reddito integrativo alle aziende. Solo così si trasforma-
no le imprese agricole in agro raffinerie totalmente ecologiche e virtuose”.

“Serve inoltre aumentare i processi di assistenza alle aziende e di formazione degli agricoltori 
– ha puntualizzato – partendo dalle giovani generazioni, per rendere ancora più virtuose le no-
stre attività produttive. Una applicazione ideologica e piatta del green deal rischia di fare danni 
perché non tiene in considerazione i diversi punti di partenza dei vari Paesi europei. L’agricoltura 
lombarda e quella italiana hanno numeri diversi rispetto a quella di altre zone del continente. Per 
questo – ha concluso l’assessore – necessitano di applicazioni differenziate”.

AGRICOLTURA: QUELLA ITALIANA LA PIÙ SOSTENIBILE D’EUROPA
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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

1.351 persone e 204 esercizi 
commerciali controllati, una 

denuncia, 63 sanzioni erogate (60 
a persone e 3 a negozi) e 4 chiu-
sure temporanee di attività. Sono 
questi i dati che riassumono i 4 
giorni di lavoro intenso (dal 2 al 
4  aprile) richiesto dal Prefetto 
dottor Vito Danilo Gagliardi alle 
Forze dell’Ordine per garantire il 
rispetto di protocolli e norme in 
occasione del fine settimana pa-
squale.

In particolare gli uffici di Cor-
so Vittorio Emanuele a Cremona, 
evidenziano come nel capoluogo 
provinciale la Polizia Comunale 
abbia effettuato “sul fronte spo-
stamenti circa 199 controlli, san-
zionando 2 persone prive di au-
tocertificazione e motivazione”.

FESTA PROIBITA
Festicciola proibita in riva all’O-

glio a Soncino. A interromperla 
sul più bello sono stati i Carabi-
nieri che sono stati contattati da 
alcuni residenti e che già stavano 
tenendo sott’occhio il gruppo di 
giovani, maggiorenni, che nel 
fine settimana avevano pensato 
di ritrovarsi per ascoltare musica 
e stare insieme. In barba alle nor-
me antiCovid i ragazzini sono sta-
ti però colti sul fatto e sono stati 
identificati.

PARCHI CHIUSI
A Castelleone, invece, gli as-

sembramenti osservati nei giorni 
antecedenti la Pasqua hanno por-

tato il sindaco Pietro Fiori a chiu-
dere tutti i parchi pubblici per 3 
giorni e a raccomandare il rispetto 
massimo delle disposizioni perché 
non si formino capannelli di per-
sone, che in zona rossa possono 
uscire solo per giustificato motivo. 
A preoccupare il primo cittadino è 
stato il nuovo incremento di casi 
di positività nel borgo, il più alto 
nell’ultima settimana dall’inizio 
del 2021.

COMA ETILICO
Pasqua drammatica per una 

famiglia di Rivolta d’Adda. Una 
ragazzina è stata rinvenuta priva 
di sensi ed è stata trasferita in sta-
to di ‘coma etilico’ all’ospedale 
Maggiore di Crema.

A soccorrere la 13enne sono 
stati i Carabinieri della Stazione 
di Pandino, unitamente al perso-
nale del 118 di Crema. La giova-
nissima rivoltana è stata trovata  
nel pomeriggio di domenica in 
stato di incoscienza nel ‘Parco 
Campagna’ di Rivolta. “Forse a 
seguito di una delusione amoro-
sa – spiegano dal Comando Pro-
vinciale dell’Arma – la ragazzi-
na si è ubriacata con la vodka 
fin tanto da arrivare a perdere i 
sensi”.

I primi a intervenire sono stati 
i militari che hanno immediata-
mente compreso la gravità delle 
condizioni di salute della 13enne. 
È stato immediatamente allertato 
il 118 che ha trasferito la mino-
renne in ospedale in codice rosso 
in stato di coma etilico.

IIl secondo grado di giudizio nel processo a Ousseynou Sy, l’autista sene-
galese che il 20 marzo del 2019 dirottò il bus col quale avrebbe dovuto galese che il 20 marzo del 2019 dirottò il bus col quale avrebbe dovuto 

riportare in classe cinquanta studenti delle scuole ‘Vailati’ di Crema e i riportare in classe cinquanta studenti delle scuole ‘Vailati’ di Crema e i 
loro insegnanti e bidelli, si è chiuso ieri. In primo grado Sy era stato con-
dannato a 24 anni di reclusione, oltre che ai risarcimenti ai ragazzi, alle dannato a 24 anni di reclusione, oltre che ai risarcimenti ai ragazzi, alle 
loro famiglie e agli operatori scolastici. Ieri i giudici della Corte d’Assise loro famiglie e agli operatori scolastici. Ieri i giudici della Corte d’Assise 
d’Appello di Milano hanno ridotto la pena a 19 anni, in quanto non è d’Appello di Milano hanno ridotto la pena a 19 anni, in quanto non è 
stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione alle lesioni. Non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione alle lesioni. Non è 
stata accolta la richiesta della Procura di non mitigare la sentenza emessa stata accolta la richiesta della Procura di non mitigare la sentenza emessa 
a luglio. In termini di responsabilità civile è stata stralciata la posizione a luglio. In termini di responsabilità civile è stata stralciata la posizione 
del MIUR, riconosciuta invece in primo grado, mentre è rimasta quella in del MIUR, riconosciuta invece in primo grado, mentre è rimasta quella in 
capo ad Agi, della quale Sy era dipendente. Non tutte le parti civili si sono capo ad Agi, della quale Sy era dipendente. Non tutte le parti civili si sono 
dette soddisfatte. Si profila il ricorso in Cassazione.dette soddisfatte. Si profila il ricorso in Cassazione.

Si torna a parlare di Mercatone Uno, purtroppo non in termini i torna a parlare di Mercatone Uno, purtroppo non in termini 
di ricollocamento dei dipendenti o liquidazione dei creditori. La di ricollocamento dei dipendenti o liquidazione dei creditori. La 

Procura ha chiuso le indagini ipotizzando che alla base del falli-
mento della Holding Shernon, subentrata nel 2018 al Gruppo Mer-
catone Uno ormai in difficoltà per risollevarne le sorti, non vi fosse catone Uno ormai in difficoltà per risollevarne le sorti, non vi fosse 
solo una presunta distrazione di fondi che sarebbe stata operata solo una presunta distrazione di fondi che sarebbe stata operata 
all’interno della Shernon ma anche, e soprattutto secondo gli in-
quirenti, attività speculative che si sarebbero verificate nel corso del quirenti, attività speculative che si sarebbero verificate nel corso del 
primo commissariamento della società. Sei mesi nei quali il passivo primo commissariamento della società. Sei mesi nei quali il passivo 
accumulato avrebbe insospettito la magistratura. L’indagine riguar-
derebbe quindi anche uno dei primi tre commissari, nominati dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico, rilevati da altri professionisti Ministero per lo Sviluppo Economico, rilevati da altri professionisti 
dopo il tracollo della Holding.dopo il tracollo della Holding.

A seguito di alcune segnalazioni di possibili bocconi avvelenati lungo seguito di alcune segnalazioni di possibili bocconi avvelenati lungo 
alcuni percorsi di passeggio della città, che hanno provocato gravis-

sime conseguenze agli animali, la Polizia Locale e i Carabinieri Forestali sime conseguenze agli animali, la Polizia Locale e i Carabinieri Forestali 
stanno eseguendo sopralluoghi e ispezioni in diverse zone oggetto di se-
gnalazione, nei quartieri, sulle rive del fiume Serio, i camminamenti lungo gnalazione, nei quartieri, sulle rive del fiume Serio, i camminamenti lungo 
il Canale Vacchelli, le aree intorno al Ponte Cadorna. “Il comportamento 
di chi lascia cibo avvelenato nelle nostre campagne e lungo i cammina-
menti, oltre ad essere riprovevole nei confronti di tutti gli animali, è un menti, oltre ad essere riprovevole nei confronti di tutti gli animali, è un 
reato penalmente perseguibile – spiega il sindaco di Crema, Stefania Bo-
naldi, che aggiunge –, le aree potenzialmente interessate possono essere naldi, che aggiunge –, le aree potenzialmente interessate possono essere 
moltissime,  quindi invitiamo tutti i cittadini che passeggiano e portano a moltissime,  quindi invitiamo tutti i cittadini che passeggiano e portano a 
spasso i propri amici a quattro zampe a fare ancora più attenzione quando spasso i propri amici a quattro zampe a fare ancora più attenzione quando 
liberano il proprio animale in campagna”.

BUS DIROTTATO: CONDANNA RIDOTTA MADIGNANO: MERCATONE CREMA: BOCCONI AVVELENATI

Il febbraio caldo dei giovani, a Crema, ha portato a 
sette segnalazioni di minorenni all’Autorità giudizia-

ria. È accaduto nei giorni scorsi quando la Polizia di 
Crema ha chiuso il cerchio delle investigazioni legate 
agli episodi di violenza che avevano avuto quali prota-
gonisti alcuni giovani “i quali, in un contesto di assem-
bramento di decine di coetanei – spiega il vicequestore 
Bruno Pagani – si erano azzuffati colpendosi recipro-
camente con calci e pugni. Le scene, a volte cruente, 
erano state riprese con gli ‘smartphone’ e i video messi 
in rete erano diventati virali sui social”.

Il Commissariato ha concentrato le proprie attenzio-
ni in particolare su due risse: quella verificatasi in via 
Cresmiero “dove tre ragazzi si sono colpiti con calci e 
pugni” e quella che ha avuto luogo in via Nazario Sauro 
dove “quattro ragazze si sono azzuffate”. In entrambi 
i casi i ragazzi presenti anziché cercare di sedare le liti 
avevano incitato i contendenti, filmandoli.

“L’attività d’indagine ha portato all’individuazione 
degli autori delle predette condotte che per il solo fatto 
di aver partecipato alla rissa sono stati segnalati alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Mino-
renni di Brescia. I giovani in questione, tutti studenti, 
hanno un’età compresa tra i 13 e i 17 anni e sono resi-
denti a Crema, Vailate e Spino D’Adda”.

Continuano nel frattempo i servizi di prevenzione 
da parte del Commissariato per contrastare i compor-
tamenti illegali e pericolosi, con l’impiego di diverse 
unità operative nei luoghi maggiormente frequentati da 
gruppi giovanili.

CREMA
RISSE TRA GIOVANI

SETTE SEGNALAZIONI

I varchi elettronici funzionano. Per chi avesse ancora perplessi-
tà la conferma è arrivata dai Carabinieri di Bagnolo Crema-

sco, che proprio grazie alle telecamere fisse posizionate in punti 
strategici del tessuto viabilistico del territorio, hanno recuperato 
una vettura rubata denunciando per ricettazione chi si trovava 
alla guida.

Nei giorni scorsi una pattuglia dei Cc bagnolesi, spiegano dal 
Comando Provinciale dell’Arma, “è stata allertata dalla Centrale 
Operativa della Compagnia di Crema che poco prima aveva vi-
sto transitare sotto i varchi della città l’autovettura Opel Meriva 
oggetto di un furto; il proprietario, un cittadino cinese residente a 
Milano, ne aveva denunciato il furto nel mese di gennaio”.

Attivate le ricerche del mezzo i militari lo hanno individuato 
fermo presso una stazione di servizio della città. A bordo due 
uomini, entrambe pregiudicati. “Al posto di guida, ed in pos-
sesso delle chiavi, vi era il 47enne pregiudicato egiziano O.S., 
residente a Milano, che, dopo essere stato identificato, è stato 
deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cre-
mona per ricettazione; l’autovettura è stata posta sotto seque-
stro in attesa di essere restituita all’avente diritto”.

SORPRESO ALLA GUIDA DI AUTO
RUBATA, 47ENNE DEFERITO DAI CC

Pasqua di ‘Passione’
Controlli intensificati, sanzioni, chiusure di locali e parchi, ma 
c’è stato chi ha pensato comunque di festeggiare in compagnia 

CONTROLLI ANTICOVID

Controlli della Polizia in città
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di LUCA GUERINI

Accolta di recente in Consi-
glio comunale (e già questa 

sarebbe una notizia), la mozione 
di Manuel Draghetti circa l’Eco-
bonus per la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare adibito 
a edilizia residenziale pubblica, 
Erp (Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34 / Decreto Rilancio, 
convertito in legge 17 luglio 
2020, n. 77). 

Vero è che il testo definitivo 
del documento è stato emendato, 
ma la sostanza, di fatto, non 
cambia: la mozione è stata votata 
all’unanimità dai 19 consiglieri 
presenti. L’esito della votazione 
è stato accolto con soddisfazione 
anche dal Comitato Inquilini 
Case pubbliche (si legga a lato).

“La normativa prevede, fra 
l’altro, incentivi, sfruttando il 
meccanismo della cessione del 
credito e dello sconto in fattura, 
per efficientare a livello energeti-
co gli edifici e tale disposizione 
riguarda anche le proprietà 
immobiliari pubbliche, le case 
popolari, nonché gli enti aventi le 
stesse finalità sociali dei predetti 
istituti per interventi realizzati su 
immobili, di loro proprietà ovve-
ro gestiti per conto dei comuni, 
adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica”, si legge nelle premes-
se del documento dei Cinque 
Stelle approvato.

Draghetti ricorda come il 
Bilancio di Previsione 2020-2022 
preveda fondi per interventi nel 
comparto dell’edilizia residenzia-
le pubblica, sottolineando come 

potersi avvalere dell’Ecobonus 
sia “un’opportunità unica, che 
consente la riqualificazione del 
patrimonio esistente, la valo-
rizzazione immobiliare e un 
miglioramento delle condizioni 
di vita degli inquilini”. 

La mozione, nel testo 
originale, impegnava sindaco 
Stefania Bonaldi e Giunta “a 
porre immediatamente in essere 
tutte le azioni necessarie per la 
progettazione e la realizzazione 
della riqualificazione energetica 
dell’edilizia residenziale pubbli-
ca, avvalendosi degli strumenti 
messi a disposizione dalla nor-
mativa vigente”.

Dopo l’emendamento propo-
sto (e accolto anche dal propo-
nente la mozione) dalla consi-
gliera civica Debora Soccini, 
l’impegno per il primo cittadino 

e la sua Giunta è “a sollecitare 
l’Aler a porre immediatamente 
in essere tutte le azioni necessa-
rie per la progettazione e la rea-
lizzazione della riqualificazione 
energetica dell’edilizia residen-
ziale pubblica, avvalendosi degli 
strumenti messi a disposizione 
dal Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34 (Decreto Rilancio), 
convertito in Legge 17 luglio 
2020, n. 77”. 

Una precisazione d’obbligo in 
quanto è l’Aler il soggetto che 
può agire per sfruttare l’Ecobo-
nus e le opportunità offerte dalla 
riqualificazione energetica e 
antisismica.

L’Agenzia delle Entrate ha da 
tempo chiarito che le detrazio-
ni previste per gli interventi di 
efficienza energetica e per gli 
interventi di adozione di misure 

antisismiche “sono usufruibili 
anche dagli Istituti autonomi 
per le case popolari, comunque 
denominati, nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali dei 
predetti enti, istituiti nella forma 
di società che rispondono ai re-
quisiti della legislazione europea 
in materia di ‘in house providing’ 
e che siano costituiti e operanti 
alla data del 31 dicembre 2013, 
se realizzati su immobili, di loro 
proprietà ovvero gestiti per conto 
dei Comuni, adibiti ad Edilizia 
residenziale pubblica”.

La speranza, ora, è che l’Aler 
accolga con favore la solleci-
tazione arrivata dalla politica 
cremasca per metterla in pratica 
e beneficio degli immobili citta-
dini che hanno bisogno urgente 
di interventi.

Ecobonus e case popolari
Sì, con emendamento, alla proposta grillina per impegnare 
sindaco e Giunta a sollecitare l’Aler a cogliere l’opportunità

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

“La pandemia, purtroppo, non è ancora scaduta e quindi chie-
diamo che non scadano neanche i voucher di rimborso degli 

abbonamenti a Trenord. Date le continue modifiche al servizio e 
l’evolversi della situazione pandemica che limita lo spostamento in 
regione durante le zone arancioni e rosse, chiediamo all’assessore ai 
Trasporti Claudia Terzi di prevedere il prolungamento della validità 
dei voucher emessi da Trenord come rimborso degli abbonamenti 
non utilizzati, per poterne usufruire quando il servizio sarà tornato 
a pieno regime”. 

Lo fa sapere il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che, in-
sieme a tutti i colleghi della commissione Trasporti e infrastrutture 
del Consiglio regionale, ha presentato una interrogazione.

“Finora, Trenord ha provveduto al rimborso dell’abbonamento 
dei soli mesi marzo e aprile 2020, attraverso un voucher con la va-
lidità di un anno dall’erogazione e che peraltro non è ancora stato 
ricevuto da tutti coloro che ne avevano diritto”, spiega il consigliere 
dem tornando su un terreno già battuto diverse volte. “Regione deve 
andare incontro ai pendolari che sono già stati pesantemente pena-
lizzati e lo sarebbero ulteriormente se fossero costretti a utilizzare dei 
voucher in un momento in cui la loro mobilità è ancora limitata”.

“Abbiamo appreso con grande soddisfazione dell’ap-
provazione unanime, da parte del Consiglio comu-

nale di Crema, della mozione presentata dal consigliere del 
Movimento Cinque Stelle, Manuel Draghetti”. 

Commenta così, Mario Lottaroli, per il “Comitato Inqui-
lini Case Pubbliche”, una delle ultime mozioni approvate 
in Sala degli Ostaggi. Nello specifico quella relativa alla ri-
qualificazione del considerevole patrimonio immobiliare di 
proprietà pubblica attraverso i benefici fiscali consentiti dalla 
“Legge Ecobonus”.

“La mozione – afferma Lottaroli – rileva giustamente che 
la normativa rappresenta una possibilità forse unica (noi 
speriamo di no, ovviamente) per mettere a norma e valoriz-
zare il patrimonio immobiliare pubblico e per migliorare la 
condizione abitativa degli inquilini”.

“Come abbiamo già avuto modo di scrivere – prosegue 
l’ex consigliere comunale cittadino – questa legge rappre-
senta contemporaneamente una potenzialità e una sfida alla 
capacità di programmazione e di intervento del Comune di 
Crema e dell’Aler provinciale”.

Una sfida che per il Comitato Inquilini – sempre in stretto 
rapporto con l’amministrazione comunale – che è “da 
vincere”: si tratta di migliorare e salvaguardare le abitazioni 
pubbliche “che consideriamo un bene comune da preservare 
per gli inquilini di oggi e quelli di domani”, ribadiscono 
Lottaroli e soci. Recente, come si ricorderà, è l’incontro 
richiesto e ottenuto dal Comitato (presente con Giuseppina 
Gipponi, Carla Tosi, Enrico Fardella, Stelvio Locatelli e 
lo stesso Lottaroli) per presentare alcune istanze rispetto al 
tema degli alloggi popolari. Assemblea dove il vicesindaco 
Michele Gennuso aveva evidenziato come sia “giusto e utile 
consentire anche ai cittadini di poter contribuire e partecipa-
re ai processi necessari per una migliore vivibilità dell’edili-
zia residenziale pubblica”. Il percorso prosegue.

LG

TRENORD E RIMBORSI

Torna nel territorio provin-
ciale la “truffa delle aran-

ce”: questa volta alla vittima 
sono stati sottratti 100 euro. Ma 
poteva andare peggio.

Sono entrati nella sua pro-
prietà spacciandosi per vendi-
tori ambulanti di frutta. È suc
prietà spacciandosi per vendi
tori ambulanti di frutta. È suc
prietà spacciandosi per vendi

-
cesso qualche giorno fa dopo le 
12.30 in un’abitazione del capo-
luogo provinciale; due gli autori 
del “colpo”. A bordo di un ano-
nimo furgoncino grigio hanno 
mostrato delle arance all’ignara 
vittima. Quest’ultima, in perfet-

ta buona fede, si è detta dispo-
sta ad acquistarne una cassa 
ma, invece di consegnargliela 
come pattuito, i truffatori han-
no iniziato a scaricare casse con 
altra frutta distraendo la vittima 
con continue chiacchiere. Nel 
mentre hanno strappato dalle 
mani del malcapitato il denaro 
(100 euro) che quest’ultimo ave-
va estratto dal portafogli allon-
tanandosi rapidamente. 

“Sul fatto indagano, dopo 
tempestiva denuncia, i Carabi-
nieri. Ma l’allarme per la diffu-

sione della truffa delle arance lo 
avevamo lanciato qualche mese 
addietro dopo la segnalazione 

di alcuni altri casi. Chiedia-
mo massima allerta e massima 
condivisione, solo un’accurata 
informazione presso le vittime 
potenziali è in grado di evitare 
il diffondersi di queste truffe. 

Per informazioni e segnala-
zioni contattare i nostri uffici 
Codacons all’indirizzo: coda-
cons.cremona@gmail.com o al 
recapito 347.9619322”, l’appel-
lo che arriva dall’associazione 
quotidianamente impegnata a 
difesa dei cittadini e dei consu-
matori.

CODACONS CREMONA AVVERTE
Attenzione alla “truffa delle arance”, nuovo caso nel territorio

Accanto all’Alta Formazione sulla Cosmesi, 
con l’unico Its dedicato su scala nazionale, 

che a settembre sarà rilanciato per la terza bien-
nalità, presso la sede universitaria di via Bramante 
l’amministrazione comunale intende – come noto 
– insediare anche la formazione universitaria e 
post universitaria per quanto riguarda le professio-
ni sanitarie del futuro.

“Negli spazi dell’ex Olivetti si apprestano a sbar-
care le nuove matricole degli iscritti alla laurea in 
‘Scienze Infermieristiche’, attiva a Crema dal 2012 
e in procinto di lasciare la sede via Pombioli, ma 
pure coloro che sceglieranno il Master per ‘Infer-
mieri di famiglia e di Comunità’, pronto a esordire 
in terra cremasca da ottobre 2021”, rammenta il 
sindaco Stefania Bonaldi. Non male.

Il Comune ha di recente approvato lo schema di 
accordo fra l’ente locale, la Provincia di Cremona, 
l’Asst di Crema, Acsu e l’Università degli Studi di 
Milano, che disciplina la permanenza di UniMi in 
città con il corso di Infermieristica, erogato insie-
me all’Asst, e l’avvio del nuovo Master. Quest’ul-
timo consta di quattro moduli: Sorveglianza e 
teleassistenza territoriale (50 ore); Infermiere sco-
lastico (80 ore); Strumenti di valutazione e rendi-
contazione (150 ore); Infermieristica di famiglia e 
di comunità (200 ore). 

I moduli coincidono con altrettanti corsi di 
perfezionamento, dei quali alcuni aperti a figure 
sanitarie ulteriori all’infermiere. Professionalità 

importanti, anche alla luce della triste esperienza 
del 2020, anno terribile segnato dal Covid, che ha 
messo in evidenza tutte le pecche della medicina 
territoriale. 

In città, dunque, si formeranno professionisti 
sanitari in grado di operare in vari contesti, anche 
extraospedalieri: distretti, ambulatori di Medicina 
generale, strutture residenziali, scuole, hospice, 
luoghi di lavoro, ambulatori infermieristici, assi-
stenza domiciliare.

“Intanto Comune, Provincia e Acsu – dichiara 
ancora Bonaldi – puntano a potenziare la struttura 
con risorse proprie e con la candidatura di diversi 
progetti di riqualificazione sia agli Emblematici 
Maggiori Cariplo sia al Bando Regionale sulla 
Rigenerazione urbana”. Non resta che attendere.

ellegi

A Crema le professioni del futuro

COMITATO INQUILINI SODDISFATTO

L’ex consigliere comunale Lottaroli e Draghetti (M5S)

Le case popolari di Santa Maria della Croce

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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SANTA MARIA DELLA CROCE

di LUCA GUERINI

L’annuale celebrazione a 
ricordo dell’apparizione 

della Madonna nel bosco del 
Novelletto, dove oggi sorge 
la splendida basilica di Santa 
Maria della Croce, quest’anno 
è stata celebrata il 6 aprile, in 
quanto la ricorrenza esatta, il 3 
aprile, coincideva con il Sabato 
Santo. 

Preceduta dalla recita del 
Rosario, la funzione è stata 
presieduta da monsignor Mas-
simo Camisasca, vescovo di 
Reggio Emilia, e concelebrata 
dal vescovo Daniele insieme a 
diversi sacerdoti della diocesi. 
“Quest’anno per celebrare que-
sto ricordo bello della Chiesa 
di Crema, ancora nel contesto 
pasquale, ho invitato, con molto 
affetto, monsignor Camisasca, 
vescovo di Reggio Emilia da 
fine 2012. È stato il Vescovo che 
mi ha incoraggiato a dire il mio 
sì all’episcopato. Grazie di esse-
re tra noi”, ha esordito monsi-
gnor Gianotti aprendo la Mes-
sa. “Voglio anch’io salutarvi. Il 
vostro vescovo Daniele è stato 
un mio collaboratore prezioso – 
ha risposto monsignor Camisa-
sca –. Sono convinto possa dare 
tutto se stesso a questa piccola 
diocesi per estensione, ma gran-
de per tradizione”. Ad animare 
il canto della celebrazione la 
corale di Santa Maria, con la 
lettura del Vangelo di Giovanni 
affidata alla voce del diacono 
don Enrico Gaffuri. 

Monsignor Camisasca nell’o-
melia ha riflettuto innanzitutto 
sulla speranza, poi sul ruolo 
della donna nella storia della 
Chiesa. “Saluto ciascuno di voi 
nella gioia di poter presiedere 
questa celebrazione in onore 
della Madonna da voi adorata. 
Quanto abbiamo bisogno, in 
questo tempo di pandemia, di 
una Madre che apra i nostri 
cuori alla speranza, non solo 
di poter uscire dal male che ci 
attanaglia, ma anche di poter 
costruire una pagina nuova 
nella storia del nostro popolo e 
di questa città”, ha detto monsi-
gnor Camisasca. “La speranza 
che Maria porta nei nostri cuori 

non è una speranza illusoria: 
Ella, dopo aver accompagnato 
la vita di suo Figlio, ha vissuto 
le ore drammatiche del tradi-
mento e dell’abbandono dei 
discepoli, ha seguito il Figlio 
sulla via dolorosa in cui Egli 
si è caricato di tutto il nostro 
male per poterlo vincere. È 
stata ritta sotto la croce, trafitta 
dal dolore, senza perdere mai 
la certezza nella fedeltà di Dio. 
Per questo, dopo aver consegna-
to il Figlio ha sperimentato la 
gioia della resurrezione. Questa 
è la strada che Ella consegna 
a tutti noi: la strada della fede 
e della carità, fonti inesauribili 
della speranza”, ha proseguito 
il celebrante. 

Dalle letture Sua Eccellenza 
ha tratto indicazioni fonda-
mentali per la nostra vita di 
oggi. Innanzitutto la trafittura 
del cuore. Ma trafitto da cosa? 
“Dall’immenso amore che il 
Padre ha per ciascuno di noi, 
per la sua Chiesa e tutti gli 
uomini. Nel cuore si raccol-
gono tutte le potenze e facoltà 
della nostra persona: il nostro 
desiderio di conoscere ed essere 
conosciuti, la nostra tensione ad 

amare ed essere amati, le attese, 
le esperienze che ricordiamo 
e custodiamo con gioia... un 
cuore trafitto è un cuore che ri-
conosce con gratitudine l’opera 
di Dio, la sua creazione, la sua 
ricerca di ognuno di noi come 
pecorella smarrita, ma degna 
di essere portata di nuovo nella 
sua casa”, ha spiegato il Vesco-
vo emiliano.

Nelle promesse che Dio ha 
fatto e fa a ogni uomo (una 
vita felice e piena), ciascuno di 
noi e noi tutti insieme “possia-
mo trovare le ragioni vere per 
ricominciare a camminare con 
passo sicuro e libero da quella 
paura, anzi addirittura dall’an-
goscia del cuore in questo mo-
mento di solitudine, di malattia 
e di morte”.

Monsignor Camisasca s’è 
poi soffermato sulla pagina 
“meravigliosa” del Vangelo di 
Giovanni e sulle reazioni di 
Maria di Magdala. “Quando 
sente Gesù pronunciare il suo 
nome, in lei accade un’istan-
tanea rivoluzione. Nell’affetto 
del maestro, nel tono di quella 
voce… avverte il compiersi 
delle Scritture. Nella liturgia di 

oggi e nella festa che celebria-
mo si raccolgono tre figure di 
donna: Maria la Madre del 
Signore, Caterina e Maria di 
Magdala”. 

La donna ha sempre avuto 
un posto fondamentale nella 
vita della Chiesa, differente ma 
non meno importante di quello 
degli uomini. “In un mondo 
che ha faticato a riconoscere e 
valorizzare il genio della donna 
nella società, nella famiglia e 
nella Chiesa, quest’ultima ci 
insegna a guardare con partico-
lare attenzione e valorizzazione 
ai tanti doni che la donna porta 
nell’edificazione del popolo di 
Dio: doni di affettività, fedeltà, 
tenerezza, costruttività e rina-
scita. Affidiamo anche quest’ul-
tima intenzione alla nostra 
preghiera e al sapiente discerni-
mento delle nostre Chiese”, ha 
concluso. 

Al termine della celebrazione 
il parroco padre Armando ha 
donato al vescovo Massimo il 
volume sulla storia e sull’arte 
della basilica, con la promessa 
di ricambiare la visita alla dio-
cesi di Reggio Emilia quando le 
circostanze lo permetteranno.

“La Madonna ci consegna 
una via di amore e carità”

APPARIZIONE:
L’ANNUALE
CELEBRAZIONE
PRESIEDUTA
IL 6 APRILE
DA MONSIGNOR 
CAMISASCA, 
VESCOVO 
DI REGGIO EMILIA 
E DAL NOSTRO
VESCOVO
DANIELE

“Il Signore ha colorato la sua Parola di bellezze svaria-
te, perché coloro che la scrutano possano contemplare 

ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua Parola tutti i 
tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che 
contempla”. Se, come ci ricordano le parole di Sant’Efrem, 
l’ascolto della Parola affina lo sguardo e l’arte permette di 
“vedere l’invisibile” rendendolo presente tramite l’imma-
ginazione dell’artista, il connubio tra le due consente di 
accedere a una contemplazione commossa della bellezza, 
portando così l’uomo a sondare in pienezza i tesori che la 
Parola racchiude e a cor-rispondervi con la propria vita. 

Tenendo fede a questa consapevolezza, il Centro Dioce-
sano di Spiritualità prose-
gue il percorso di esercizi 
tra arte pittorica e ascol-
to della Parola iniziato 
lo scorso anno con due 
appuntamenti online su 
piattaforma Zoom alle ore 
15.30, rispettivamente sa-
bato 17 aprile e sabato 15 
maggio: l’esperienza della 
bellezza, nella sua forma 
di chiamata attraente, por-
ta infatti con sé il dono di 
ridestare nella coscienza 
di ciascuno una risposta 
nei confronti di quei va-
lori fondamentali che, se 
accolti, permettono di vi-
vere una vita riuscita, pie-
namente “umana” (valori 
che, nel linguaggio dell’ar-
te, trovano veicolo efficace 
di espressione). 

Come ha scritto il filo-
sofo Jean-Louis Chrétien, “la bellezza in quanto tale, da 
sola, forse non salverà mai il mondo. Ma essa, nonostante la 
sua intima fragilità, sembra almeno salvaguardare la nostra 
dignità di umani. Per questo, conviene sempre conservare 
per le generazioni future delle riserve di ciò che l’incontro 
con il bello ci ha ispirato”. 

Gli incontri saranno guidati da don Francesco Anelli, 
sacerdote della diocesi di Lodi, docente di Antropologia 
filosofica ed Etica presso lo Studio Teologico Riunito dei 
Seminari di Crema-Cremona-Lodi-Pavia-Vigevano e all’I-
stituto di Scienze Religiose Sant’Agostino. Studioso del pen-
siero teologico latinoamericano, ha pubblicato due volumi 
sul tema: Teologia del popolo. Radici, interpreti, profilo (EDB, 
2019) e Il popolo (San Paolo, 2019). Oltre a diversi incarichi 
diocesani nel campo della formazione e della pastorale, si 
cura di produrre Fascicoli per corsi di esercizi con l’arte molto 
apprezzati. 

Ogni incontro sarà scandito dalla presentazione di una o 
più opere artistiche significative, accompagnate dalla lettura 
e commento del brano biblico a cui tali opere fanno riferi-
mento, cosicché Parola e immagine possano trarre recipro-
ca luce dal loro accostamento.

L’appuntamento è dunque per il primo incontro di sabato 
17 aprile, alle ore 15.30, nel quale si avrà modo di accosta-
re, attraverso le opere di Pinturicchio e di Jacopo Bassano, 
l’episodio di Susanna narrato in Dn 13,1-64 e, con esso, il 
tema etico del rapporto tra potere, giustizia e verità. I par-
tecipanti potranno seguire l’incontro su piattaforma Zoom, 
iscrivendosi al seguente link: https://zoom.us/webinar/
register/WN_8W_HELAdSmeJlPlBclBELA, oppure in di-
retta sulla pagina YouTube de Il Nuovo Torrazzo.

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
TRA ARTE PITTORICA

E ASCOLTO DELLA PAROLA
INCONTRO ONLINE CON DON FRANCESCO ANELLI

Don Francesco Anelli

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
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E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito
   e prova gratuita delle nuove soluzioni
   su misura per te
• Pagamenti rateali personalizzati
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Tel. 0373 81432
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Perdono e memoria

10 - scheda per approfondire l’enciclica 

Un tema che sta molto a cuore al Papa è quello 
della riconciliazione e del perdono. Lo affronta 

nel capitolo settimo, dove invita a costruire percorsi 
di pace, processi di guarigione e di rinnovato incontro 
(n.225). Occorre anzitutto ricominciare dalla verità, 
“compagna inseparabile della giustizia e della mise-
ricordia” e che “non deve condurre alla vendetta, ma 
piuttosto alla riconciliazione e al perdono” (n.227).

Su queste tematiche – di grande rilievo nel cristiane-
simo e, con differenti modalità anche in altre religioni 
– occorre fare chiarezza perché anche in tanti cristiani, 
le cose non sono per niente chiare (n.236). 

Per prima cosa dobbiamo imparare a stare e a 
sopportare il conflitto inevitabile, perché fa parte 
dell’esperienza umana (n.240). 

Seconda sottolineatura molto importante: il perdo-
no non coincide con il buonismo, non è banale, non 
è una cosa a basso prezzo: il Signore ci chiama “ad 
amare tutti, senza eccezioni, però amare un oppres-
sore non significa consentire che continui ad essere 
tale (...). Se un delinquente ha fatto del male a me o a 
uno dei miei cari, nulla mi vieta di esigere giustizia e 
di adoperarmi affinché quella persona – o qualunque 
altra – non mi danneggi di nuovo né faccia lo stesso 
contro altri. Mi spetta farlo, e il perdono non solo non 
annulla questa necessità bensì la richiede” (n.241). 
“La vera riconciliazione – aggiunge – non rifugge dal 
conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo 
attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera e 
paziente” (n.244). 

“È commovente vedere la capacità di perdono di 
alcune persone che hanno saputo andare al di là del 
danno patito, ma è pure umano comprendere coloro 
che non possono farlo. In ogni caso, quello che mai si 
deve proporre è il dimenticare” (n.246). 

Qui il Papa introduce il tema della MEMORIA. Mai 
dimenticare i segni della malvagità umana: la Shoah, i 
bombardamenti atomici (nn.247-248). 

“È facile oggi cadere nella tentazione di voltare pa-
gina dicendo che ormai è passato molto tempo e che 
bisogna guardare avanti. No, per amor di Dio! Senza 
memoria non si va mai avanti” (n.249). 

Altro passo da fare: “Il perdono non implica il 
dimenticare” (n.250). “Quanti perdonano davvero non 

dimenticano, ma rinunciano ad essere dominati dalla 
stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. Spez-
zano il circolo vizioso” (n.251). “Il perdono è proprio 
quello che permette di cercare la giustizia senza cadere 
nel circolo vizioso della vendetta né nell’ingiustizia di 
dimenticare” (n.252). 

Nell’ultima parte del capitolo vengono accennati 
due temi, due situazioni che sembrano a prima vista 
delle soluzioni, ma che in realtà non risolvono nulla, 
anzi, aggiungono nuovi fattori di distruzione: si tratta 
della GUERRA e della PENA DI MORTE (n.255).

Circa il primo tema il magistero dei papi del ’900 è 
ricchissimo. Francesco tuttavia sottolinea che la guerra 
non è un fantasma del passato, ma è diventata una 
minaccia costante. “Se si vuole un autentico sviluppo 
umano integrale per tutti, occorre proseguire senza 
stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le nazio-
ni e tra i popoli” (n.257). 

Il Papa dice “no” anche all’ipotesi di Guerra 
preventiva: “Ogni guerra lascia il mondo peggiore di 
come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della 
politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una 
sconfitta di fronte alle forze del male” (n.261). 

Sulla pena di morte il Papa è chiarissimo: inammis-
sibile e deve essere abolita in tutto il mondo; citando 
san Giovanni Paolo II afferma: “Essa è inadeguata 
sul piano morale e non è più necessaria sul piano 
personale” (n.263). E al n.268 vengono elencati alcuni 
argomenti contrari alla pena di morte: la possibilità 
dell’errore giudiziario; l’uso che di tale pena fanno i 
regimi totalitari e dittatoriali... Infine un’affermazione 
impegnativa e provocatoria: “L’ergastolo è una pena 
di morte nascosta” (n.268). 
Ecco alcuni spunti di riflessione:   
–  Come intendo il perdono?
    So accoglierlo e offrirlo?
–  So accettare, sopportare, “stare” nel conflitto?
–  Come mi rapporto con la vendetta e l’odio? 
–  Cosa penso della “guerra giusta” o preventiva?
–  Cosa penso della pena di morte
    e dell’affermazione del Papa sull’ergastolo?

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

È da anni ormai che ricorre 
tra catechisti e parroci l’e-

sclamazione: “Questi bambini 
e ragazzi non sanno nemmeno 
fare il segno di croce!”. E a se-
guire considerazioni non pro-
prio benevole nei confronti delle 
famiglie dove non si prega più, 
di genitori che non insegnano... 
Ma poi a catechismo come va? 
Cosa si può, cosa si deve fare? 

Ogni buon catechista mette 
in conto nell’impegno di inizia-
zione cristiana dei suoi bambini 
l’aiutarli a pregare. Sa che l’e-
sperienza della preghiera è parte 
fondamentale di ogni percorso 
catechistico. E sa che anche qui 
non si tratta semplicemente di 
insegnar loro delle parole da 
dire, dei gesti da ripetere, o di 
buttare lì al termine di ogni in-
contro una frettolosa preghiera 
con bambini già scalpitanti ver-
so l’uscita. Il buon catechista 
sa di doversi impegnare molto 
in quest’opera che ha a che fare 
con una “Presenza” da far senti-
re, un “contatto” da favorire, un 
“tempo” da curare, gesti consa-
pevoli e “veri”, e parole “giuste” 
da trovare... E questo oggi non è 
facile per nessuno, non solo per 

chi è alla prima esperienza come 
catechista.

Credo che tutti abbiamo ascol-
tato con emozione e sorpresa po-
chi giorni fa le piccole riflessioni 
e preghiere dei bambini coinvolti 
nella Via Crucis del Venerdì San-
to con papa Francesco in piazza 
San Pietro. A dirci di quale pre-
ghiera sono capaci bambini e ra-
gazzi, se ben guidati.

Molte sono le domande che 
ci facciamo, e che vorremmo 
rivolgere magari a qualcuno che 
potrebbe aiutarci. Possiamo co-
minciare da una domanda “lar-
ga”, fondamentale: come fare 
per aiutare i bambini a esprimere 
liberamente e correttamente la 
loro amicizia con Gesù attraver-
so la preghiera? E la rivolgiamo 
a Morena Baldacci, teologa e 
liturgista con sensibilità cate-
chistica, che abbiamo invitato 
a un incontro con i catechisti 
della nostra diocesi. Poi, ascol-
tando lei e dialogando con lei 
altre nostre domande potrebbero 
trovare qualche risposta; alcune 
suggestioni e provocazioni ac-
colte  potranno meglio motivare 
il nostro impegno e illuminare 
sul da farsi.

Ecco allora fissato il nostro 
appuntamento: sabato 17 aprile, 
dalle ore 9.30 alle 11.30. Come 
quasi tutte le iniziative di questo 
tempo Covid, l’incontro sarà 
online sulla piattaforma Zoom, 
a questo link: www.diocesidicre-
ma.it/convegnocatechisti2021. 

Dopo una breve preghiera è 
previsto l’intervento di More-
na Baldacci cui seguirà un am-
pio tempo di dialogo con lei. I 
catechisti non abbiano timore 
nell’intervenire con domande, 
ma anche con il breve racconto 
di qualche loro esperienza con i 
bambini, di buone pratiche sulle 
quali confrontarci e arricchirci a 
vicenda.

Ci prepariamo dunque a que-
sto prossimo incontro di forma-
zione, rammentando a noi stessi 
che c’è almeno una condizione 
imprescindibile perché noi pos-
siamo davvero iniziare alla pre-
ghiera i bambini e ragazzi che ci 
sono affidati: se preghiamo da-
vanti a loro e con loro con verità 
e semplicità, se della preghiera 
noi ne abbiamo il gusto.

Don Luciano Pisati
(Direttore Ufficio

Catechistico Diocesano)

CONVEGNO DEI CATECHISTI
Iniziare i bambini alla preghiera

LUTTO IN DIOCESI E NELLA FAMIGLIA GIANOTTI

Saranno celebrati mercoldì 14 aprile, alle 
ore 15, nella chiesa di Calerno (RE), i 

funerali di Malvina Terenziani, mamma del 
nostro vescovo Daniele. È salita al cielo mer-
coledì 7 aprile: le sue condizioni erano sem-
brate in miglioramento tra lunedì e martedì, 
dopo una brutta caduta, tanto che i medici 
avevano deciso di fare l’intervento per ridur-
re la frattura al femore, ma poi la situazione 
è precipitata. Avrebbe compiuto 91 anni il 
prossimo luglio. Il vescovo Daniele – anche 
a nome delle sue sorelle Giuliana e Anna-
maria e del suo fratello Roberto – ha scritto 
ai sacerdoti ringraziandoli per le preghiere e 
le espressioni di vicinanza. E anche a tutti i 
cremaschi rivolge “una parola comune, ma 
sincera e riconoscente, di ringraziamento”. 
Alcune complicazioni legate alla pandemia, 
scrive ancora monsignor Gianotti, “fanno sì 
che il funerale possa essere celebrato solo il 
prossimo mercoledì 14 aprile; le limitazioni 
degli spostamenti e anche le dimensioni li-
mitate della chiesa parrocchiale del mio pa-
ese, Calerno, in provincia di Reggio Emilia, 
permetteranno solo a pochi di essere presen-
ti… ma non è questo che importa: la comu-
nione nella fede e nella preghiera ci unisce 
ovunque ci troviamo. Dio vi ricompensi per 
tutta la benevolenza che state mostrando a 
me e ai miei familiari in questo momento, 
e rafforzi in questi giorni santi la nostra fede 
nella vittoria del Signore Gesù sulla morte”.

UN RICORDO
DELLA MAMMA

La mamma Malvina Terenziani era nata 
il 13 luglio 1930 a Villa Aiola, piccola bor-
gata di campagna nel Comune e Parrocchia 
di Montecchio Emilia (RE), da una fami-
glia contadina di solida fede cristiana, che 
lei ereditò e rafforzò nella vita parrocchiale, 
e che ha trasmesso, insieme col papà, anche 
a noi. Era la prima di quattro tra fratelli e so-
relle, due dei quali, più giovani di lei, l’han-
no preceduta in cielo. 

Ricordava spesso i disagi della vita conta-
dina, degli anni della guerra durante la sua 
adolescenza, la strada fatta a piedi, anche 
d’inverno, per recarsi alle celebrazioni in 
parrocchia. Esprimeva il suo rammarico per 
non aver potuto continuare gli studi dopo 
le scuole elementari. Stando vicina alla sua 
nonna paterna, imparò presto a sbrigare le 
faccende domestiche, e in particolare a cuci-
nare, acquisendo in questo campo un’abilità 
che le è sempre stata riconosciuta da figlie e 
figli, da nipoti, pronipoti, amiche e amici... 

Nell’ambiente della parrocchia conobbe 
il suo futuro sposo, il nostro papà Rino, la 
cui famiglia era arrivata lì da un altro paese. 
Si sposarono il 3 settembre 1955 al Santua-
rio della Beata Vergine Maria dell’Olmo, a 
Montecchio; e dopo il viaggio di nozze (a 
Roma) si stabilirono nella vicina Calerno, 
dove il papà aveva trovato lavoro come casa-
ro: e questo sarebbe stato il paese di tutta la 
loro restante vita. 

Vi furono anzitutto vent’anni molto im-
pegnativi per il lavoro (anche la mamma 
lavorò manualmente nel caseificio) e per la 
nascita di noi figli (arrivammo abbastanza 
alla svelta: Giuliana nel 1956, io un anno 
dopo, Annamaria nel 1959; con un po’ di 
distacco Roberto, nel 1965): ma anni certa-
mente felici, nell’insieme. 

Nel 1974 il papà cambiò mestiere, non 
da ultimo perché la mamma faticava a sop-
portare il lavoro pesante del caseificio. Poco 
dopo, il parroco di allora, don Giacomo 
Alberici, rimasto privo della sorella morta 
prematuramente, le chiese di occuparsi della 
casa parrocchiale, cosa che fece fino al 1977, 
alla vigilia della partenza di don Alberici per 
la missione diocesana del Brasile. E comin-
ciò allora, per la mamma, un nuovo periodo 
fecondo e bello, nel quale si occupò della 
custodia e della crescita di alcune bambine 
e bambini piccoli, che le vennero affidati da 
genitori molto impegnati per il lavoro, e che 
avevano riconosciuto e apprezzato il talento 
con il quale sapeva occuparsi dei bambini; 
un talento manifestato poi anche nei con-

fronti dei nipoti, arrivati via via a partire 
dagli anni ’80: perché naturalmente, arriva-
rono i matrimoni delle figlie e poi del figlio, 
e la famiglia si allargò ai generi e alla nuora, 
accolti come altrettanti figli... 

Questi anni sereni, che videro anche la 
mia ordinazione sacerdotale, furono in-
crinati dalla malattia e poi dalla morte del 
papà, nell’autunno e inverno 1983-84: la 
mamma lo seguì con amore fino all’ultimo, 
trascorrendo molti giorni e notti con lui in 
ospedale, e prendendosene cura nei periodi 
di malattia passati a casa; una cura amore-
vole, che poi la mamma avrebbe mostrato 
anche una decina d’anni dopo, quando ar-
rivarono, a distanza di poco tempo, la ma-
lattia e la morte prima della sua mamma 
Aurelia, poi del suo papà Riccardo e, infine, 
del fratello minore Giovanni, al quale era 
molto legata. 

Così, la casa della nostra adolescenza, 
dove la mamma continuò ad abitare da sola 
(ma con la vicinanza preziosa della nostra 
sorella maggiore Giuliana e di mio cognato 
Valerio) diventò la ‘casa di famiglia’, dove 
periodicamente ci si ritrovava tutti, per qual-
che pranzo festivo, o per due chiacchiere 
sotto il porticato d’ingresso, nella stagione 
più calda... Erano momenti che la mamma 
amava molto, sempre attentissima alle vi-
cende e ai problemi di tutti: scuola, lavoro, 
viaggi, malattie, vacanze, vicende sentimen-
tali, nulla le sfuggiva! Io, che ero il meno 
presente in casa, stando poi con lei venivo 
regolarmente informato di tutto, con grande 
delicatezza nei confronti di ciascuno: non 
ho mai sentito la mamma abbandonarsi al 
pettegolezzo! 

Poco più di una decina d’anni fa, avvi-
cinandosi agli ottant’anni, subì un prima 
frattura del femore, che la segnò anche sul 
piano psicologico. Tuttavia, poté riprendersi 
e mantenere una discreta autonomia, no-
nostante l’accumularsi di diversi problemi 
di salute. Negli ultimi anni mostrò persino 
qualche segno di miglioramento: un po’ 
scherzando, mi capitava di dirle che la mia 

nomina a Vescovo aveva fatto più bene a lei 
che a me! 

Anche se non usciva praticamente più di 
casa, le visite dei familiari, dei nipoti (con 
la grande gioia di aver visto la nascita e la 
crescita dei due pronipoti, Irene e Enrico), 
di conoscenti e amici, la mantenevano vigi-
le e attenta. Ha sofferto, nel lungo anno del 
Covid, del fatto che queste visite – solo in 
parte sostituite da chiamate telefoniche – si 
fossero diradate; sentiva dispiacere per la 
mancanza dei raduni familiari a Pasqua e a 
Natale... 

La stessa gamba dove già era stata ope-
rata ha ceduto di nuovo, all’inizio della 
Settimana Santa, ed è stato necessario rico-
verarla. Lo stato complessivo di salute ren-
deva la situazione molto difficile: un certo 
miglioramento era intervenuto, però, lunedì 
scorso, al punto che i medici decisero che si 
poteva tentare l’intervento per ridurre la frat-
tura pur avvertendo noi e lei dei rischi che 
si prospettavano. Le prime ore successive 
all’intervento sembravano di buon auspi-
cio, ma poi la situazione è precipitata, e la 
mamma ha lasciato questo mondo verso le 
cinque del pomeriggio del 7 aprile, al calar 

del sole, nell’ora in cui il Signore Risorto si 
fa riconoscere ai discepoli di Emmaus che 
lo pregano: “Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto” (Lc 24,29: 
Vangelo del giorno). Il personale del reparto 
in cui la mamma era ricoverata, con grande 
premura, ci ha dato la possibilità di starle 
un po’ vicino negli ultimi giorni: ho passa-
to con lei una parte del pomeriggio di Pa-
squa, abbiamo parlato e pregato – e anche 
pianto, sì – e ho potuto darle la Comunione 
pasquale; mia sorella Annamaria ha potu-
to vederla subito dopo l’intervento, e mio 
fratello Roberto starle accanto fino a pochi 
minuti prima della morte, mentre Giuliana, 
che l’aveva assistita subito dopo la caduta, ci 
accompagnava da casa, dove era in quaran-
tena fiduciaria. 

Come figlie e figli, non possiamo fare 
altro che dire: grazie! E pregare perché la 
mamma, dal cielo, insieme col papà conti-
nui a farci arrivare qualcosa della sua dol-
cezza e della sua saggezza.

+Daniele Gianotti
con Giuliana, Annamaria

e Roberto

Il Vescovo ricorda la mamma Malvina
I funerali mercoledì 14 aprile a Calerno (Reggio Emilia)

Il vescovo 
Daniele con 
la mamma 
Malvina, 
le sue sorelle 
e il fratello  
il giorno 
della
Ordinazione 
episcopale
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“L’annuncio di Pasqua non mostra 
un miraggio, non rivela una for-

mula magica, non indica una via di fuga 
di fronte alla difficile situazione che stia-
mo attraversando. La pandemia è ancora 
in pieno corso; la crisi sociale ed econo-
mica è molto pesante, specialmente per i 
più poveri; malgrado questo – ed è scan-
daloso – non cessano i conflitti armati e si 
rafforzano gli arsenali militari. E questo è 
lo scandalo di oggi”. Lo ha detto il Papa 
nel messaggio Urbi et Orbi dall’Altare del-
la Cattedra nella Basilica di San Pietro. 

“Di fronte, o meglio, in mezzo a questa 
realtà complessa, l’annuncio di Pasqua 
racchiude in poche parole un avvenimen-
to che dona la speranza che non delude: 
‘Gesù, il crocifisso, è risorto’. Non ci par-
la di angeli o di fantasmi – ha spiegato – 
ma di un uomo, un uomo in carne e ossa, 
con un volto e un nome: Gesù”.

I testimoni, ha aggiunto Francesco, 
“riferiscono un particolare importante: 
Gesù risorto porta impresse le piaghe 
delle mani, dei piedi e del costato. Que-
ste piaghe sono il sigillo perenne del suo 
amore per noi. Chiunque soffre una dura 
prova, nel corpo e nello spirito, può tro-
vare rifugio in queste piaghe, ricevere at-

traverso di esse la grazia della speranza 
che non delude”.

“Cristo risorto è speranza per quanti 
soffrono ancora a causa della pandemia, 
per i malati e per chi ha perso una per-
sona cara. Il Signore dia loro conforto e 
sostenga le fatiche di medici e infermie-
ri”. Così il Pontefice: “Tutti, soprattutto 
le persone più fragili, hanno bisogno di 
assistenza e hanno diritto di avere acces-

so alle cure necessarie. Ciò è ancora più 
evidente in questo tempo in cui tutti sia-
mo chiamati a combattere la pandemia 
e i vaccini costituiscono uno strumento 
essenziale per questa lotta. Nello spirito 
di un ‘internazionalismo dei vaccini’, 
esorto pertanto l’intera Comunità inter-
nazionale a un impegno condiviso per 
superare i ritardi nella loro distribuzione 
e favorirne la condivisione, specialmente 
con i Paesi più poveri”.

“Il Crocifisso Risorto è conforto per 
quanti hanno perso il lavoro o attraver-
sano gravi difficoltà economiche – ha 
proseguito il Santo Padre – e sono privi 
di adeguate tutele sociali. Il Signore ispiri 
l’agire delle autorità pubbliche perché a 
tutti, specialmente alle famiglie più biso-
gnose, siano offerti gli aiuti necessari a un 
adeguato sostentamento. La pandemia 
ha purtroppo aumentato drammatica-
mente il numero dei poveri e la dispera-
zione di migliaia di persone”.

La Risurrezione ci porta naturalmente 
a Gerusalemme. “Per essa imploriamo 
dal Signore pace e sicurezza, perché ri-
sponda alla chiamata a essere luogo di in-
contro dove tutti possano sentirsi fratelli, 
e dove israeliani e palestinesi ritrovino la 

forza del dialogo per raggiungere una so-
luzione stabile, che veda due Stati vivere 
fianco a fianco in pace e prosperità”.

La forza del Risorto, ha proseguito, 
“sostenga le popolazioni africane che 
vedono il proprio avvenire compromesso 
da violenze interne e dal terrorismo in-
ternazionale, specialmente nel Sahel e in 
Nigeria. Continuino gli sforzi per trovare 
soluzioni pacifiche ai conflitti, nel rispet-
to dei diritti umani e della sacralità della 
vita, con un dialogo fraterno e costruttivo 
in spirito di riconciliazione e di solidarie-
tà fattiva. Il Signore, che è la nostra pace, 
ci aiuti a vincere la mentalità della guer-
ra. Conceda a quanti sono prigionieri nei 
conflitti di ritornare sani e salvi alle pro-
prie famiglie, e ispiri i governanti a fre-
nare la corsa a nuovi armamenti. Come 
sarebbe meglio un mondo senza questi 
strumenti di morte!”.

Anche quest’anno e in diversi luoghi, 
ha concluso il Papa, “molti cristiani han-
no celebrato la Pasqua con forti limita-
zioni e, talvolta, senza nemmeno poter 
accedere alle celebrazioni liturgiche. Pre-
ghiamo che tali limitazioni, come ogni 
limitazione alla libertà di culto e di reli-
gione nel mondo, possano essere rimosse 

e a ciascuno sia consentito di pregare e 
lodare Dio liberamente”.

Il Pontefice ha poi rivolto un particola-
re pensiero al popolo haitiano, ai ragazzi 
e alle ragazze che “sono stati costretti a 
trascorrere lunghi periodi senza frequen-
tare la scuola o l’università e condividere 
il tempo con gli amici”. Francesco ha sot-
tolineato il bisogno di tutti di vivere rela-
zioni umane reali e non solamente virtua-
li, “specialmente nell’età in cui si forma il 
carattere e la personalità. Ringrazio i Pa-
esi che accolgono con generosità i soffe-
renti che cercano rifugio”. Vicinanza l’ha 
espressa anche al popolo del Myanmar.

“Cristo nostra pace faccia finalmente 
cessare il fragore delle armi nell’amata e 
martoriata Siria – l’appello – dove milio-
ni di persone vivono ormai in condizioni 
disumane, come pure in Yemen, le cui vi-
cende sono circondate da un silenzio as-
sordante e scandaloso, e in Libia, dove si 
intravvede finalmente la via di uscita da 
un decennio di contese e di scontri cruen-
ti. Tutte le parti coinvolte si impegnino 
effettivamente per far cessare i conflitti e 
consentire a popoli stremati dalla guerra 
di vivere in pace e di avviare la ricostru-
zione dei rispettivi Paesi”.

di GIAMBA LONGARI

“La veglia di Pasqua è, fin 
dalle origini, festa di 

libertà donata da Dio”. È con 
questa frase, pronunciata dal 
Vescovo durante l’omelia, che si 
riassume il senso della solen-
ne celebrazione della Veglia 
pasquale. La liturgia, presieduta 
da monsignor Daniele Gia-
notti, è stata celebrata la sera 
del Sabato Santo nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo (non 
in Cattedrale, come da tradi-
zione). Nella circostanza, sono 
stati conferiti i Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana a quat-
tro catecumeni adulti: Altin e 
Alma, Esebaho e Silvia e ai loro 
figli Melissa, Sofia, Easia Maria 
e Cristian.

Quella pasquale è la madre 
di tutte le veglie e cuore della 
liturgia annuale. Al centro la 
Luce, la Parola con le Scritture 
che ripercorrono la storia della 
Salvezza, l’Acqua e quanto 
produce la terra, il rinnovo delle 
promesse battesimali. La prima 
parte è la liturgia della luce. Ha 
introdotto il Vescovo: “La chie-
sa invita i suoi figli a raccoglier-
si per vegliare e pregare, rivivre-
mo la Pasqua del Signore”. Con 
lui sull’altare il parroco don 
Gian Battista Strada, il vicario 
don Nicholas Sangiovanni e 
altri concelebranti.

Il culmine della Parola 
nell’annuncio della Risurrezio-
ne, fino alla proclamazione del 
Vangelo introdotto dal canto 
dell’Alleluia.

Nell’omelia, il vescovo 
Daniele si è rivolto in parti-
colare ai catecumeni che con 
il Battesimo hanno “varcato le 
porte dalla vita nuova in Cristo 
diventando a pieno titolo mem-
bri della sua Chiesa. Per noi che 
già da tempo siamo stati inseriti 
in Cristo – per tutti noi, o quasi, 
poche settimane o pochi mesi 
dopo la nostra nascita – è un 
dono grande vedere donne e 
uomini adulti che scelgono libe-
ramente di diventare cristiani. 
Ci ricordiamo, in questo modo, 
qualcosa che a volte dimenti-
chiamo: e cioè che seguire Gesù 
Cristo, appartenergli, portare il 
nome di cristiano, è una scelta, 
nella quale si realizza in pienez-
za la nostra libertà”.

“La festa della Pasqua – ha 
proseguito – che celebriamo 
solennemente in questa veglia, 
è per eccellenza, e fin dalle ori-
gini, festa della libertà. Di una 

libertà donata da Dio, prima 
di tutto. Le letture ci hanno 
ricordato la liberazione che 
Dio ha donato al suo popo-
lo, schiavo in Egitto; questa 
liberazione, così come altri atti 
di liberazione che leggiamo 
nella Bibbia, preannunciava-
no quella che si è compiuta 
definitivamente in Gesù Cristo: 
nel suo Figlio morto e risorto 
Dio apre a tutti gli uomini la 
strada della libertà, perché li 
libera dal male e dal peccato, 
dalla schiavitù dell’egoismo, 
da tutto ciò che ripiega l’uomo 
su di sé e gli impedisce una 
vita vera, piena, feconda. Ma 
la libertà, che Dio ci dona, è 
sempre anche un compito. Ce 
lo ha ricordato l’apostolo Paolo, 
nella seconda lettura, quando ci 
ha detto che la morte di Cristo 

ci ha liberato dalla schiavitù del 
peccato, in modo che il peccato 
non domini più sulla nostra 
vita: e dunque, dice l’apostolo, 
‘anche voi consideratevi morti 
al peccato, ma viventi per Dio, 
in Cristo Gesù’”.

Il Battesimo celebrato nella 
Veglia, ha aggiunto monsignor 
Gianotti anticipando il gesto 
compiuto poco dopo, “ci ricor-
da tutti e due i versanti di que-
sta libertà: è dono di libertà, che 
viene da Dio; ma chiede anche 
la scelta della libertà, l’impegno 
della nostra libertà, che dice di 
sì a Dio e si propone di vivere 
secondo quella novità di via che 
Dio stesso ci dona”.

Rivolgendosi sempre ai 
quattro catecumeni, il Vescovo 
ha detto: “Il dono e la scelta 
staranno sempre davanti a voi, 

nella vostra vita di cristiani. 
Dono di Dio sarà ancora per 
voi la sua Parola; dono per 
voi sarà lo Spirito, che rice-
vete già nel Sacramento della 
Confermazione; dono per voi 
sarà l’Eucaristia, alla quale vi 
accosterete per la prima volta in 
questa notte santa; Eucaristia 
alla quale sempre siete – siamo! 
– chiamati a tornare, proprio 
perché non venga meno in noi 
la forza della carità di Cristo, 

che ha dato se stesso per noi”.
La comunità ha accolto i 

catecumeni aiutandoli nel cam-
mino verso il Battesimo e ha 
gioito la sera del Sabato Santo 
per la loro adesione a Cristo. 

“Dio – ha sottolineato mon-
signor Gianotti – continuerà ad 
accompagnarvi con il suo dono 
di amore. È la scelta della vita 
cristiana, nella quale sempre 
si tratta di rifiutare il male e il 
peccato, per vivere secondo il 

comandamento dell’amore, che 
il Signore ha lasciato ai suoi 
discepoli come suo testamento; 
è la scelta di essere membra 
vive della sua Chiesa, vivendo 
la vostra fede anzitutto nella 
vita di ogni giorno, in casa, 
in famiglia, nel lavoro… e 
collaborando, secondo i doni di 
ciascuno, alla vita e alla crescita 
della comunità cristiana. E 
non vi spaventate se vi accadrà 
qualche volta di inciampare e 
cadere. Il Vangelo della Pasqua, 
che abbiamo ascoltato, contiene 
una parola di perdono e di spe-
ranza per dei discepoli che ave-
vano addirittura abbandonato e 
rinnegato Gesù. Nell’annuncio 
della Pasqua si sentono dire 
di andare in Galilea, perché là 
vedranno il Signore. La Galilea 
è il luogo nel quale questi di-
scepoli avevano incominciato a 
seguire Gesù, a essere appunto 
suoi discepoli. Ma l’hanno 
tradito, abbandonato! Eppu-
re, il Signore stesso li aspetta 
in Galilea: il Signore stesso, 
cioè, offre loro la possibilità di 
ricominciare; non li abbandona, 
non li lascia soli”.

La Pasqua, dunque, “è 
proprio per noi la possibilità di 
incominciare o di ricominciare, 
nella libertà che Dio ci dona, la 
nostra vita di discepoli, di amici 
e amiche di Gesù. Non sempre 
siamo capaci di seguirlo fino in 
fondo, di testimoniarlo come 
dovremmo: ma sappiamo che 
la sua amicizia e la sua fedeltà 
non vengono meno, e così ci 
lasciamo perdonare e rinno-
vare da lui e ci rimettiamo in 
cammino”. 

Alla fine il Vescovo ha ringra-
ziato i catecumeni per “l’esem-
pio che date con la vostra scelta 
di fede. In questa fede sostenia-
moci a vicenda, sicuri dell’amo-
re fedele di Dio, manifestato nel 
suo Figlio Gesù, morto e risorto 
per noi, Signore della nostra 
vita e della vita del mondo”.

Il conferimento dei Sacra-
menti è avvenuto dopo la bene-
dizione dell’acqua con il cero 
pasquale. Un momento davvero 
bello e intenso.

“Festa di libertà”
Nella solenne celebrazione il vescovo Daniele 
ha conferito i Sacramenti dell’iniziazione cristiana

di GIORGIO ZUCCHELLI

È partito dalla corsa dei due discepoli Pietro e Giovanni al se-
polcro di Gesù monsignor Gianotti per interpretare la Pasqua 

la mattina di domenica 4 aprile, nella celebrazione del pontificale 
in Cattedrale. 

All’inizio, l’aspersione dei presenti con l’acqua benedetta nella 
celebrazione della notte a ricordo del Battesimo. Seguita, dopo 
l’omelia, dal rinnovo delle promesse battesimali. Commentando 
il Vangelo, letto dal diacono permanente Alessandro (presente 
anche l’altro diacono Antonino), il vescovo Daniele ha appunto 
commentato la corsa dei due discepoli al sepolcro.

Perché corrono ambedue insieme e Giovanni arriva per primo? 
La differenza tra i due discepoli non sta nell’età (in merito non ne 
sappiamo nulla), ma dal fatto che Pietro aveva rinnegato tre volte 
il Maestro e si era allontanato da Gesù proprio nel momento più 
difficile. Giovanni invece era rimasto fedele, presente sotto la cro-
ce: a lui era stata addirittura affidata da Gesù la madre.

I due discepoli corrono dunque verso la tomba del Crocifisso, 
Giovanni arriva prima, ma aspetta Pietro per entrare insieme nel 
sepolcro. Vedono e credono: fino ad allora non avevano capito 
la scrittura. La tomba vuota significa che il Signore è risorto e lo 
indicano anche i teli posati in disparte.

“Ma i veri segni della risurrezione – ha commentato il vescovo 
Daniele –  si trovano là dove si realizzano momenti di fraternità e 
di riconciliazione: come i due discepoli, il rinnegatore e il fedele 
che corrono insieme e uno aspetta l’altro”.

E cita un inno pasquale della Chiesa d’Oriente dove si canta 
che il Padre, presentando suo figlio risorto, dichiara il perdono dei 
peccati: nel giorno della risurrezione, nel giorno della nostra festa, 
perdoniamo tutto e amiamo anche i nostri fratelli che ci odiano.

“La sfida maggiore è proprio quella di chiamare fratelli anche 
quelli che ci odiano: è la sfida della fraternità, come ha scritto il 
Papa nell’Enciclica Fratelli tutti e come padre Gigi afferma sempre 

quando parla della sua prigionia di due anni nel deserto. La vera 
sfida è dunque vivere la risurrezione in modo concreto realizzan-
do la fraternità, come afferma San Paolo: ‘Sopportatevi a vicenda 
perdonandovi gli uni gli altri’. La vita, secondo il Risorto, è per-
dono e fraternità, è fermarsi ad aspettare il più debole. Chiediamo 
la grazia di cercare le cose lassù – ha concluso il Vescovo – che 
trasformano la vita di quaggiù e lasciamoci trasformare da Colui 
che ha riconciliato a sé il mondo”.

L’Eucarestia è continuata solennemente, con i coristi a guidare 
i canti e numerosi fedeli presenti in Duomo, distanziati secondo le 
norme anti pandemia, per la cessazione della quale il Vescovo ha 
pregato durante le invocazioni comunitarie dopo il rinnovo delle 
promesse battesimali, aggiungendo anche il Myanmar, il Paese 
del beato Alfredo oggi travolto da inconcepibili violenze.

IL SOLENNE PONTIFICALE DI PASQUA
“Correre dal Risorto e incontro a ogni fratello e sorella”

Vescovo, concelebranti e chierichetti con gli adulti e i bambini che hanno ricevuto i Sacramenti

LA VEGLIA PASQUALE A OFFANENGO

Il messaggio Urbi et Orbi di papa Francesco: “Speranza e pace per tutti”
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Circondato dall’affetto dei suoi cari, è 
tornato alla Casa del Padre

Bruno Stabile
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giulia, i fi gli Emanuela con Alberto, 
Alberto con Cinzia, i cari nipoti Marco, 
Chiara, Emanuele, Anna, la sorella Car-
la, i cognati, i parenti e gli amici tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
L’urna cineraria del caro Bruno sarà se-
polta nel cimitero di Izano.
Izano, 4 aprile 2021

“Donna ecco tuo fi glio”.
 (Gv. 19,26)

Nel giorno della festa della Madonna 
della Pallavicina, che da sempre lo ha 
visto infaticabile promotore delle varie 
manifestazioni e da cui traeva slancio 
per il suo poliedrico servizio alla par-
rocchia e alla società civile, Il Signore 
ha chiamato a sé nell’abbraccio defi ni-
tivo con la mamma del cielo il nostro 
carissimo

Angelo Gritti
Don Giancarlo, il consiglio pastorale, 
il consiglio per gli affari economici, il  
consiglio dell’oratorio, grati per tutto il 
lavoro svolto lo affi dano alla misericor-
dia del Padre perché viva per sempre 
nella luce del risorto.
Si stringono attorno ai familiari e a tutti 
coloro che l’hanno avuto caro.
Izano, 5 aprile 2021
(Festa della Madonna della Pallavicina)

La Presidente e i Soci del Lions Club 
Soncino, vicini ai familiari in questo 
doloroso momento, ricordano con af-
fetto il caro

Bruno Stabile
per tanti anni vicino al Club.
Soncino, 5 aprile 2021

Dopo lunghe sofferenze è tornato alla 
Casa del Padre

Enrico Calegari
di anni 82

Ne danno il triste annuncio Amelia, i 
fi gli Alberto con Francesca e Raffaella 
con Afro, Giusy, il genero Gianpietro, i 
nipoti Filippo, Greta, Chiara, Cristian e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. L’urna cineraria del caro Enrico 
sarà sepolta nel cimitero maggiore di 
Crema.
I familiari esprimono un particolare rin-
graziamento all’infermiera Barbara per 
le cure prestate.
Crema, 5 aprile 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Augusto Sangiovanni
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, i fi gli Dario, Walter, Nuccia, 
le nuore Giovanna e Luisella, il genero 
Giuseppe, i nipoti Mattia, Desire con 
Roberto, il piccolo Leone, le sorelle, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Casale Cremasco, 7 aprile 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Agostina Piloni
ved. Persico

di anni 97
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Angela, i nipoti Stefano, Riccardo, Va-
lerio e Manuela e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore con presenza, fi ori, scritti, 
preghiera e parole di conforto.
Crema, 10 aprile 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Manuela Schieppati
di anni 60

Ne danno il triste annuncio il fi glio An-
drea, il fratello Angelo con Giusi, Ago-
stino e Alberto, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Romanengo, 6 aprile 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Claudio Cipullo
di anni 65

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giusi, le fi glie Elena e Chiara, i generi 
Luigi e Stefano, gli amati nipoti Vitto-
ria, Diego e Carlo, le sorelle, il fratello 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 aprile alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo; si prosegui-
rà per la cremazione.
La cara salma è esposta a Crema nella 
sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44. Le ceneri riposeranno 
nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 8 aprile 2021

Il gruppo Pantelù partecipa con cor-
doglio al dolore della famiglia per la 
perdita del socio e amico

Bruno Ghisetti
Crema, 2 aprile 2021

Giovedì Santo è improvvisamente man-
cato al nostro affetto il caro fratello

Bruno Ghisetti
la sorella Franca con Antonio e i fi gli 
Annamaria, Alessandro e Maria Laura 
con le rispettive famiglie partecipano 
al dolore della moglie Silvana e della 
fi glia Stella e porgono sentite condo-
glianze con il ricordo nella preghiera.
Crema, 2 aprile 2021

Improvvisamente è mancato all’affetto 
dei suoi cari

Gianfranco Assandri
(Jack)
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, i fi gli Marco con Bene-
detta e Paola con Ermes, i cari nipoti 
Giorgio, Gregorio, Allegra, Leonardo e 
Ludovico, i fratelli, la sorella, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 aprile alle ore 15 partendo 
dall’abitazione in via Supravalle n. 30 
per la chiesa parrocchiale di Pianengo; 
la tumulazione avverrà nel cimitero lo-
cale.
Non fi ori, ma opere di bene. I familiari 
ringraziano di cuore quanti partecipe-
ranno al loro dolore.
Pianengo,8 aprile 2021

L’Azione Cattolica di Crema si stringe 
con grande affetto al Vescovo Daniele 
e ai suoi familiari per la perdita dell’a-
mata mamma

Malvina Terenziani
Con commozione tutta l’associazione 
diocesana si unisce alla preghiera.
Crema, 7 aprile 2021

Il Presidente della sezione UCID di 
Crema Ing. Franco Agosti con i com-
ponenti del Consiglio Direttivo Benito 
Caizzi, Rosa Massari Parati, Riccar-
do Murabito, Fabiano Gerevini, Luca 
Zuccotti, Giulio Mosconi, Paola Orini 
unitamente al Consulente Ecclesiasti-
co don Pierluigi Ferrari e a tutti i soci 
Ucidini sezione di Crema, partecipano 
al dolore di Sua Ecc. il Vescovo Mons. 
Daniele Gianotti e di tutti i suoi fami-
liari per il grave lutto che li ha colpiti e 
si uniscono nella preghiere affi nché la 
Madonna accolga la signora 

Malvina
tra le sue braccia.
Crema, 7 aprile 2021

Carissima Laura, ti siamo vicine con 
affetto e con la preghiera in questo mo-
mento di grande dolore per la prematu-
ra scomparsa del tuo amatissimo

Paolo Maioli
condoglianze a tutta la famiglia.

Gabriella, Eugenia, Rosalinda, 
Rosanna e Pinuccia

Crema, 7 aprile 2021

Il presidente del territorio Michele 
Fusari, l’assistente ecclesiastico Don 
Angelo Frassi, il comitato esecutivo, il 
consiglio del territorio, la rete dirigen-
ziale dei nostri circoli e tutti i soci del 
MCL sono vicini al Vescovo di Crema 
Daniele Gianotti e ai suoi familiari per 
la perdita della cara mamma 

Malvina Terenziani 
ed elevano preghiere a suffragio nel 
vivo ricordo della cara defunta.
Crema, 7 aprile 2021

Il direttore don Giorgio, l’amministra-
tore Giovanni Risari, la redazione e i 
collaboratori tutti de Il Nuovo Torrazzo 
e Radio Antenna 5, sono vicini al ve-
scovo Daniele per la scomparsa della 
mamma

Malvina
che ha incontrato il Signore Risorto 
proprio in questi giorni della Pasqua. 
Uniti nella preghiera a Sua Eccellenza 
e ai suoi familiari, partecipano al loro 
dolore e porgono sentite condoglianze.
Crema, 7 aprile 2021

Il presidente della Fondazione Man-
ziana, scuola diocesana, i dirigenti, gli 
insegnanti, il personale, gli alunni tutti 
con le loro famiglie, si stringono al ve-
scovo Daniele in questo momento do-
loroso per la scomparsa della mamma 

Malvina
Porgono sentite condoglianze e assi-
curano preghiere di cristiano suffragio, 
nella certezza della sua rinascita a vita 
nuova.
Crema, 7 aprile 2021

“Allora si aprirono loro gli oc-
chi e lo riconobbero”. 

(Lc 24,31)
“Morire è aprire gli occhi sul 
mistero di Dio”.

I membri di vita religiosa femminile e 
maschile insieme alle consacrate e ai 
consacrati della nostra diocesi espri-
mono la loro vicinanza al Vescovo Da-
niele e agli altri familiari per la morte 
della mamma 

Malvina
Assicurano il ricordo nella preghiera.
Crema, 7 aprile 2021

Graziano, Antonia, Alessia e Alberto 
Valcarenghi, vivamente addolorati, 
partecipano, con la preghiera, al gra-
ve lutto che ha colpito S.E. il Vescovo 
Mons. Daniele, per la perdita della cara 
mamma signora

  Malvina
che, dal Cielo, sarà ancora più vicina a 
tutti i suoi familiari.
Crema, 7 aprile 2021

Graziano, Sergio, Roberto e Daniele e 
tutti i collaboratori de “La Nuova Im-
magine” sono vicini a Sua Eccellenza 
Mons. Daniele Gianotti, per la perdita 
della carissima mamma

  Malvina
Assicurano la vicinanza nella preghiera.
Crema, 7 aprile 2021

Il Presidente Vincenzo Cappelli, il Di-
rettore don Marco Lunghi, il Consiglio 
tutto e la Segreteria di UNICREMA, par-
tecipano al dolore del Vescovo Daniele 
per la scomparsa della cara mamma

  Malvina
Assicurano preghiere e un religioso 
ricordo.
Crema, 7 aprile 2021

Partecipiamo con grande affetto al do-
lore di sua Ecc. Mons. Daniele Gianotti 
per la scomparsa della sua cara mam-
ma

  Malvina
Mattia Seresini e famiglia

Rubbiano, 7 aprile 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Agnese Groppelli
ved. Confortini

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Gianprimo con Lorena, Irene con Si-
mone, i cari nipoti Andrea, Jessica, 
Valentina e Mattia, le sorelle, i fratelli, i 
cognati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico della R.S.A. Camillo Lucchi di via 
Zurla in Crema.
Ripalta Cremasca, 6 aprile 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Gritti
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli Elisa con Gian Domenico, 
Cinzia con Francesco e Federico con 
Stefania, i cari nipoti Filippo, Sophie, 
Gabriele ed Elia, il fratello Valter, la 
sorella Carla, Popi, Moira, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate alle 
Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore 
di Crema.
Izano, 8 aprile 2021

Il Vicario Generale don Maurizio Vailati
insieme al Presbiterio diocesano e al 
personale della Curia sono vicini con 
affetto fi liale al Vescovo Daniele e ai 
famigliari per la scomparsa della caris-
sima mamma

Malvina Terenziani 
ved. Gianotti

di anni 90
Con tutta la comunità diocesana invo-
cano con forza lo Spirito del Signore 
Risorto perché con la sua gloriosa 
effusione porti a compimento in lei il 
mistero pasquale.
La celebrazione esequiale si terrà mer-
coledì 14 aprile alle ore 15.00 nella 
chiesa parrocchiale di Calerno (RE).
In data da destinarsi sarà celebrata una 
Santa Messa di suffragio in Crema.

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Mario e Gina Bettini

Il Presidente della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi, unitamente al Con-
siglio d’Amministrazione, al Direttore 
Generale e alla Direzione Sanitaria 
sono vicini al Vescovo di Crema Mons. 
Daniele Gianotti per la perdita della Sua 
cara mamma signora

Malvina
Alle condoglianze si accomunano tutti 
gli Operatori e tutti gli Ospiti che sanno 
del particolare affetto a Loro riservato 
da Vescovo Daniele.
Crema, 7 aprile 2021

Il gruppo MEIC di Crema esprime sen-
tite condoglianze al vescovo Mons. 
Daniele Gianotti per la scomparsa della 
cara mamma

Malvina Terenziani
e assicura un particolare ricordo nella 
preghiera.
Crema, 7 aprile 2021

Il Presidente e i soci del Lions Club 
Crema Serenissima partecipano con 
cordoglio al lutto di Sua Eccellenza 
Mons. Daniele per la scomparsa della 
cara mamma signora

Malvina
Crema, 7 aprile 2021

Il Movimento per la Vita e il Centro di 
Aiuto alla Vita di Crema partecipano al 
lutto di Sua Eccellenza mons. Vescovo 
Daniele per la perdita terrena della cara 
mamma signora

Malvina
e si uniscono alla comunità nella pre-
ghiera.
Crema, 7 aprile 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Lorenzo Dedè
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente tutti coloro che in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore.
L’urna cineraria del caro Lorenzo sarà 
tumulata nel cimitero di Ripalta Arpina. 
Eventuali offerte all’oratorio di Ripalta 
Arpina.
Ripalta Arpina, 7 aprile 2021

“Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout où je suis.”

(Victor Hugo)

Il piccolo gregge fedele della quoti-
diana Santa Messa Capitolare della 
Cattedrale si stringe con profondo af-
fetto al suo Pastore, il nostro carissimo 
Vescovo Daniele, nella condivisione 
del dolore per la scomparsa della sua 
adorata mamma

Malvina
e a lui unito lo sostiene, nella fede 
viva più che mai, nell’amore che non 
muore mai. Il nostro abbraccio, di tutti 
noi, uno per uno, Vescovo Daniele ca-
rissimo, vuole essere il rifl esso terreno 
di quello celeste che ora si celebra in 
Paradiso.
Ora la mamma Le sta sorridendo 
dall’abbraccio eterno di Dio, stretta al 
Suo amatissimo papà Rino ed insieme 
La abbracciano nell’anima, con l’amore 
di sempre, che sarà per sempre.
Il loro bene più grande deve ancora ve-
nire, verrà dal Cielo, da questo giorno e 
per ogni giorno della Sua vita.
Ci è caro dirglielo, Vescovo Daniele, 
con le parole che forse la mamma Le 
sta rivolgendo da Lassù, a Lei e a tutti 
Voi suoi fi gli, tanto teneramente amati, 
le Sue sorelle Giuliana ed Annamaria e 
Suo fratello Roberto, cui va la nostra vi-
cinanza ed il nostro pensiero di sentito 
cordoglio, da estendere di vero cuore 
ai cognati, nipoti e pronipoti, ai Vostri 
congiunti ed amici.
“Non muoio, entro nella vita. E tutto 
quello che non posso dirvi quaggiù, ve 
lo farò comprendere dal Cielo.”
Rimaniamo in comunione di intenti 
e di preghiera fervida sempre, con la 
supplica a Nostro Signore Risorto che 
fi n da questo istante la gioia senza fi ne 
dell’anima bella della mamma avvolga 
con la sua dolce luce la Sua anima, 
Vescovo Daniele carissimo, nel dono 
della pace e della serenità che lei vuole 
farLe e che vedrà nel Suo sorriso ritro-
vato, mentre camminerà al Suo fi anco, 
sui sentieri stretti e le larghe vie di que-
sto mondo.
Crema, 7 aprile 2021
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di LUCA GUERINI

“È evidente a tutti che, come 
già per l’anno 2020, 

anche il Bilancio del corrente 
anno risentirà dell’emergenza 
sanitaria determinata dalla 
pandemia e andrà, quindi, 
costantemente monitorato sia 
per adeguarlo alle nuove dispo-
sizioni di legge per fronteggiare 
spese al momento non prevedi-
bili legate al Covid-19”. 

La premessa è del sindaco 
Agostino Guerini Rocco, che 
nell’ultimo Consiglio comunale 
ha presentato numeri e opere 
del documento finanziario. 

Un Bilancio importante, che 
rispetta le varie disposizioni 
normative e che, soprattutto pa-
reggia a ben 1.940.064,14 euro, 
cifra piuttosto importante per 
il piccolo paese di Campagnola 
Cremasca. 

Il Bilancio 2021 dimostra 
come il primo cittadino non sia 
un “uomo solo al comando”, 
ma possa contare su collabora-
tori capaci e preparati. “Siamo 
di fronte a un Bilancio che 
definirei eccezionale, in tutti i 
sensi. Ringrazio i consiglieri e 
lo staff  che hanno lavorato bene 
e con loro anche i volontari che 
operano per il Comune, sempre 
preziosi. Per noi non è l’anno 
zero, ma certamente l’anno 
della ripartenza. Con coraggio, 
infatti, dobbiamo guardare 
avanti dopo questi mesi di 
grande difficoltà per tutti”, ha 
dichiarato il sindaco. 

La parte corrente del Bilancio 
non presenta grossi scostamenti 
rispetto all’anno scorso. Anzi, 
le spese correnti 2021 e quelle 
2020 si discostano di soli 500 
euro, attestandosi per l’anno in 
corso a 650.123,20 euro.

Sono state confermate aliquo-
te e tariffe del 2020, mentre per 
la tassa rifiuti verrà approvato 
un apposito atto entro il termi-
ne della normativa, ovvero il 30 
giugno prossimo. 

Tra le voci in parte corrente 
Guerini Rocco ha evidenziato 
quelle destinate all’istruzio-
ne e al diritto allo studio che 
impegnano le casse comunali 
per quasi 57.000 euro, mentre le 

spese per diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia ammontano a 
80.000 e rotti.

Molto importante il capitolo 
opere pubbliche e degli investi-
menti, in parti finanziati con 
mutui e in parte con contributi 
da bandi statali o regionali. 

“Mai ci sono stati a Campa-
gnola 600.000 euro di inve-
stimenti. Per noi è un ottimo 
successo. Non si tratta di slogan 
elettorali, ma di opere finanzia-
te e pronte, o quasi, a partire. 
Nel caso, poi, nel corso dell’an-
no dovessero arrivare ulteriori 
contributi si ridurrà ovviamente 

la parte di quota finanziata con 
mutuo”, ha spiegato Guerini 
Rocco.

Lungo, dunque, l’elenco degli 
interventi messi in cantiere: 
completamento della “ciclabile 
del Pellegrino” per 40.000 euro 
(con il Comune di Crema che 
realizzerà – l’attesa – sua parte); 
opere di messa in sicurezza 
della stessa ciclabile, con anche 
predisposizione per l’illumina-
zione per 81.300 euro; opere 
di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile 
per 100.000 euro; intervento in 
via Carducci per 50.000 euro; 

allargamento di via Colombara 
e pista ciclabile per 170.000 
euro; ciclabile di via Ponte Rino 
per 99.000 euro; infine 35.000 
euro per la sistemazione del 
ricovero degli automezzi.

“Dobbiamo sottolineare – ha 

precisato il consigliere con dele-
ga al Bilancio Raffaele Carrara, 
capogruppo di maggioranza 
– la grande attenzione riservata 
al territorio e all’ambiente, con 
notevoli investimenti sulle piste 
ciclabili e la viabilità, ma anche 

sulla sicurezza e la cura del 
patrimonio comunale”. 

In particolare Carrara ha po-
sto in risalto l’intervento della 
ciclabile di via Ponte Rino, “che 
dal centro del paese porta sino 
al viale della chiesa, di fatto 
chiudendo il circuito delle pedo-
ciclabili del nostro paese”. Tale 
intervento, come gli altri, non 
solo rende sicuri gli spostamen-
ti, “ma incentiva anche l’uso 
della bicicletta e le passeggiate, 
nella speranza che si chiuda 
presto anche questo periodo di 
pandemia e si possa tornare a 
circolare liberamente”. 

Guerini Rocco, invece, ha 
elogiato l’opera riguardante 
la “ciclabile del Pellegrino”: 
non solo sarà riqualificata, 
ma predisposta per la posa dei 
pali dell’illuminazione. Ne 
arriveranno, con un affidamen-
to futuro, 25 o 30. Obiettivo 
dell’amministrazione in carica 
è rendere il paese sempre più 
vivibile. 

“Anche per questo abbiamo 
approntato un bando per l’aper-
tura di un negozio di vicinato 
con beni di prima necessità 
– aggiunge ancora Carrara – 
che aprirà i battenti proprio in 
centro. Immaginiamo possa 
essere accolto con favore dalla 
cittadinanza, in quanto si tratta 
di un servizio che da anni man-
ca in paese”.

Il primo cittadino tiene a 
precisare che “in ogni caso, 
nonostante il Covid non siamo 
stati certo a guardare in questi 
mesi, lavorando per gli sviluppi 
futuri della comunità e per in-
terventi necessari. Un esempio 
su tutti: la sostituzione delle due 
caldaie del palazzo comunale e 
della scuola materna, in parte 
finanziate con fondi dell’ente 
in parte con soldi derivanti da 
contributi”. 

In arrivo le opere
Nel Bilancio 2021 previsti 600.000 euro 
d’investimenti: ciclabili, sicurezza e viabilità

L’amministrazione comunale di Roma-
nengo ha deciso di confermare, anche 

per l’anno in vigore, le tariffe e le aliquo-
te riguardanti utilizzo strutture, servizi 
a domanda individuale e Imu. Invariata 
anche l’addizionale Irpef, argomento di 
discussione dell’ultimo Consiglio comu-
nale con un emendamento della minoran-
za, nel quale si chiedeva l’abbassamento 
dell’aliquota, respinto dalla 
maggioranza consiliare perché, 
stando a quanto spiegato già la 
scorsa settimana dal sindaco At-
tilio Polla sulle nostre colonne, 
nonostante la condivisibilità 
dell’intento non sarebbero stati 
raggiunti equilibri tra entrate e 
uscite oltre a essere previsti tagli 
a spese che la Giunta non avreb-
be potuto ratificare.

Partendo da quest’ultima, det-
to l’azzeramento deciso da tem-
po dallo Stato per le prime case, 
e la detrazione di 200 euro per 
abitazioni signorili o le ville per 
le quali l’aliquota è fissata al 6 per mil-
le, l’imposta si attesta al 9 per mille per 
tutte le altre categorie sino a un’aliquota 
pari all’11,40% per le seconde case o altra 
tipologia di immobili nonché per le aree 
fabbricabili. 

Per quanto concerne le tariffe per l’uti-
lizzo di strutture e per i servizi a domanda 

individuale l’amministrazione ha deciso 
di mantenere la richiesta di 13 euro orarie 
per le società locali, 25 euro orarie per so-
cietà esterne e 60 euro orarie per privati, 
per quel che concerne l’utilizzo della pa-
lestra. Il campo da calcio sintetico situato 
nel centro sportivo ha utilizzi che spazia-
no, in termini di costi, da 50 a 100 euro per 
le società locali (a seconda che si tratti di 

sedute d’allenamento o gare con illumina-
zione), da 50 euro a 350 euro per le società 
esterne e per i privati. Il campo polivalen-
te che si affaccia su via Maffezzoni, utile 
per calcio a 5, tennis e pallavolo, viene 
concesso dietro al pagamento di una tarif-
fa oraria che spazia da 4 euro (per il tennis 
under 18 senza illuminazione) a 60 euro 

per calcetto e pallavolo con illuminazione 
con richieste inoltrate da adulti.

L’utilizzo degli spazi della Rocca ca-
stello ha costi definiti in base al tempo 
d’impiego e alla fascia oraria. L’intera 
giornata viene concessa dietro il versa-
mento di 200 euro; 12/10 ore di utilizzo 
tra le 8 e le 20 o tra le 14 e le 24 richiedono 
il versamento di 150 euro; 6/ 4 ore tra le 8 

e le 14, le 14 e le 20 o le 20 e le 24 
hanno un costo pari a 80 euro; 2 
ore di utilizzo in fascia diurna o 
serale sono concesse a seguito di 
versamento di una somma pari 
a 40 euro.

Nuovamente confermate an-
che le tariffe relative al servi-
zio di refezione scolastica. Il 
costo di ogni singolo pasto per 
gli insegnanti e per gli alunni di 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado ammonta a 5 euro, 
ridotto a 4,50 euro per gli alun-
ni della scuola dell’infanzia. La 
quota fissa mensile per la scuo-

la dell’infanzia ammonta a 17 euro per i 
residenti in Comuni dell’Unione ‘Fonta-
nili’ in regola con i pagamenti e a 26,40 
euro per i non residenti nei tre centri 
dell’Unione (Romanengo, Casaletto di 
Sopra e Ticengo) e/o per chi non risulti 
in regola con i versamenti.

Tib

ROMANENGO
Bilancio: imposte e tariffe, tutto resta com’era

L’assessore Raffaele Carrara e il sindaco Agostino Guerini Rocco in sala consigliare
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In occasione del primo anniversario il 
nipote don Remo Tedoldi unitamente 
a tutti i parenti ricorderà nella celebra-
zione delle SS. Messe di domenica 11 
aprile e giovedì 15 aprile alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità i cari zii

Giovanni Tomasoni
2020      11 aprile      2021

Giuseppe Tomasoni
2020       15 aprile       2021

2008         14 aprile         2021

“Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti”.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fiorenzo Rovida
la moglie, i fi gli con le loro famiglie, i 
cinque nipoti, il fratello, le cognate, i 
cognati e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 17 
aprile alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

2001         14 aprile         2021

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

A 20 anni dalla scomparsa del caro

Luca Piacentini
la moglie Grazia, i fratelli, la sorella e 
i familiari tutti lo ricordano con infi ni-
to amore, con la certezza che da lassù 
sempre ci proteggi. Accomunano nel 
ricordo il caro papà

Attilio
e la cara mamma

Pierina
Una s. messa sarà celebrata domenica 
18 aprile alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

1972        15 aprile         2021

Nell’anniversario della scomparsa del 
caro

Giancarlo Cazzamali
I familiari tutti lo ricordano a parenti e 
conoscenti.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 10 aprile alle ore 17 nella chiesa di 
S. Antonio Abate in Crema.

2011        10 aprile         2021

“Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi”.

Antonio Ghisetti
La moglie Angela, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti ricordano il caro 
Antonio con un uffi cio funebre che sarà 
celebrato lunedì 12 aprile alle ore 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

“Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo nelle gioie e nei do-
lori di ogni giorno c’è sempre 
un po’ di te”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Sergio Casirani
la moglie Oliva, la fi glia Monia con 
Alessandro e Vanessa, il fi glio Simone 
con Chiara, Sharon, Liam e Crystal, la 
sorella Liliana, il fratello Pasquale e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani 
domenica 11 aprile alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

“Mamma... sei volata in cielo 
ma una parte di te è rimasta 
nel mio cuore... il ricordo del 
tuo sorriso, il tuo profumo, il 
tuo sguardo. La tua bontà fu il 
tuo ideale, il lavoro la tua vita, 
nei nostri cuori è sempre vivo 
il tuo ricordo””.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Angela Dornetti
ved. Bonizzi

verrà celebrata una s. messa di suffra-
gio nella chiesa parrocchiale di Offa-
nengo venerdì 16 aprile alle ore 20.30. 
Insieme verranno ricordati Ettore Bo-
nizzi e Maria Antonia.

I tuoi cari

Sergio Fava
Sono passati già due anni da quando 
ci hai lasciati, ma avvertiamo ancora la 
tua presenza in mezzo a noi che come 
allora ci allieta e rassicura.
Sei stato un uomo vero, disponibile 
con tutti e ben voluto.
Ti vogliamo bene, la tua famiglia, pa-
renti e amici.
Crema, 13 aprile 2021

9 aprile 2016               9 aprile 2021

A Giancarlo,
gioia e dolore si confondono nel ricor-
do, unica e indimenticabile persona, 
che abbiamo amato con tutto il cuore.
Quanto dolore ci hai lasciato, e no-
stalgia del tuo abbraccio, discreto ma 
importante.
Ti sentiamo ancora con noi, e sarai 
sempre la nostra strada da seguire...
Con Amore

La tua famiglia
Rosanna e Tiziano

Giancarlo Bernocchi

2020       14 aprile         2021

“Ogni giorno c’è per voi un 
pensiero e una preghiera”.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Matilde Grassi
i fi gli, i nipoti con le rispettive famiglie 
la ricordano con immutato amore uni-
tamente al caro papà

Mario Aiolfi 
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 13 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2007       31 marzo         2021
2013        14 aprile           2021

A quattordici anni dalla scomparsa del-
la cara mamma

Noemi Re
la fi glia Vanna e i parenti tutti la ricor-
dano con l’amore di sempre unitamente 
al caro papà

Agostino Cabini
a otto anni dalla sua dipartita.
Crema, 31 marzo 2021

2008         11 aprile       2021

“Nessuno muore sulla terra, 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta”.

Nel tredicesimo anniversario dalla 
scomparsa del caro

Giuseppe Bagalà
la moglie Carla e il fi glio Luigi lo ricor-
dano con tanta nostalgia e immutato 
affetto, unitamente a parenti e amici.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 11 aprile alle ore 8 presso la 
chiesa parrocchiale di S. Carlo a Cre-
ma.

ANNIVERSARI  •  ANNIVERSARI  •  ANNIVERSARI •  ANNIVERSARI 

ANNIVERSARI  

È mancato all’affetto dei suoi cari

Alessandro Dominoni
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, i fi gli Alessio con Sabrina e Giu-
seppe con Milena, i cari nipoti Carol, 
Kevin e Jessica e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 aprile alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo; si proseguirà 
per il cimitero locale.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti di Crema in via Libero 
Comune n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 8 aprile 2021

Partecipa al lutto:
- Famiglia Tino Bettinelli

A funerali avvenuti i familiari della cara

Lucia Gandelli
ringraziano sentitamente tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e con la 
partecipazione alla cerimonia funebre 
hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 2 aprile 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino 
Lupo Pasinetti

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Augusta, i fi gli Francesco e Giannina, il 
caro nipote Matteo, il fratello, le sorelle 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 8 aprile 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Vincenzo Tosetti
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, i fi gli Andrea e Mariangela con 
Tiziano, le care Mara e Melissa, le co-
gnate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Donati, a tutta l’équipe della 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative e 
al Centro Covid Territoriale domiciliare 
per le premurose cure prestate.
Crema, 9 aprile 2021

La CGIL di Crema e di Cremona ricor-
dano con affetto il caro e indimentica-
bile sindacalista della Fiom 

Gino Mussa 
Crema-Cremona, 9 aprile 2021

Il Circolo ARCI Crema Nuova e il co-
mitato provinciale ARCI si uniscono al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro 

Gino Mussa 
Il ricordo della sua anima meraviglio-
sa e altruista resterà sempre nei nostri 
cuori.
Crema, 9 aprile 2021

Il gruppo Pantelù ricorda con affetto 
l’amico

Gino Mussa
Crema, 9 aprile 2021

La famiglia Stanghellini, Gilda, Renato 
e Fabio sono vicini con profondo affet-
to ai familiari tutti per la scomparsa del 
caro

Gino
Crema, 9 aprile 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Mussa
(Gino)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio Luca con 
Margherita e Rosanna.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato e condiviso il loro 
dolore.
Crema, 9 aprile 2021

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Saurgnani
(Mariuccia)

ved. Cremonesi
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
berto, Gerolamo, Arianna, le nuore, il 
genero, il fratello Renzo, la sorella Isa-
bella, i carissimi nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 
10 aprile alle ore 11 partendo dall’abi-
tazione in via Cittadella n. 9. Dopo la 
cerimonia la cara salma proseguirà per 
la sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 8 aprile 2021

“La fede mantiene uniti quelli 
che la morte separa”.

Giovanna Sangiovanni
Colombo

di anni 72
Federico unitamente agli zii e cugini 
Sangiovanni ringraziano quanti con 
fi ori, scritti, messe e preghiere hanno 
preso parte al loro dolore.
Un ringraziamento particolare a don 
Benedetto, don Nicholas e don Ma-
rio Pavesi per la vicinanza religiosa, 
all’amministrazione comunale e alla 
protezione civile di Palazzo Pignano, a 
Valeria, a Giulio e al coro “don S. Seri-
na”; e a tutte le persone che hanno reso 
possibile la celebrazione del funerale 
all’esterno della chiesa.
Cascine Capri, 5 aprile 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Giovanna Sbernardori
in Piloni

di anni 91
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, il fi glio Alberto con Letizia, Ma-
nuela con Gianpaolo, la cara nipote Vir-
ginia con Alessio e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova lunedì 12 aprile alle ore 9.30 
dove la cara salma giungerà dalla Casa 
Funeraria San Paolo - La Cremasca di 
via Capergnanica 3-b in Crema alle ore 
9. Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero maggiore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della R.S.A. “Ca-
millo Lucchi” di via Zurla in Crema per 
le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 8 aprile 2021
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La Giornata per la Vita 2021, che si celebra ogni anno il 7 feb-
braio, è stata l’occasione per l’MpV castelleonese di scatta-

re un’istantanea sull’attività della sezione al termine di un anno, 
quello caratterizzato dalla pandemia, difficile e doloroso. Sono 
emersi due dati contrastanti tra loro.

Da un lato la gioia per essere riusciti a sottoscrivere, a cavallo 
della Giornata per la Vita, ben 3 progetti ‘Gemma’, e un quarto è in 
dirittura d’arrivo. Si tratta di interventi volti a sostenere la mamma 
nel periodo di gravidanza e nel primo anno d’età del figlio. Situa-
zioni complicate che rischierebbero di avere un epilogo triste, ma 
che grazie alla solidarietà di più persone volgono al meglio. Hanno 
così raggiunto il complessivo numero di 70 le ‘Gemme’ fatte nasce-
re solo dall’MpV castelleonese nel corso degli anni.

La nota dolente riguarda invece il numero degli iscritti al movi-

mento. Il dato registra una flessione perché le persone di una certa 
età che vengono meno non sono rimpiazzate da giovani. Anche 
qui manca il ricambio generazionale che si avverte in diversi am-
biti. “Eppure – scrivono dalla sezione castelleonese dell’MpV – la 
vita nascente riguarda in modo speciale il mondo giovanile, per 
il quale una sezione apposita è presente a livello nazionale nel 
Movimento, promuovendo convegni, momenti di formazione e 
concorsi. Sarebbe un impegno serio e coinvolgente per le nuove 
generazioni che intendono prendere in mano le sorti del futuro 
proprio e altrui”.

“A Castelleone l’MpV è sorto proprio grazie all’entusiasmo e al 
lavoro di un gruppo di giovani. È tempo che se ne facciano avanti 

“A Castelleone l’MpV è sorto proprio grazie all’entusiasmo e al 
lavoro di un gruppo di giovani. È tempo che se ne facciano avanti 

“A Castelleone l’MpV è sorto proprio grazie all’entusiasmo e al 

altri” l’invito della sezione locale.
Tib

di BRUNO TIBERI

Nell’uovo di Pasqua i 
titolari delle attività eco-

nomiche castelleonesi hanno 
trovato l’atteso bando che il 
Comune ha varato per garan-
tire un sostegno al commercio 
al dettaglio ai servizi di risto-
razione, ai servizi alla perso-
na, alle attività di servizi cul-
turali e dello spettacolo, alle 
agenzie viaggi, alle strutture 
ricettive e alle attività legate al 
settore turistico attive nel Co-
mune di Castelleone, colpite 
dall’attuale crisi causata dall’e-
mergenza sanitaria in corso. 
Si tratta di un’erogazione una 
tantum a fondo perduto, che 
finirà direttamente sui conti 
correnti dei richiedenti aventi 
diritto, per tutte quelle micro e 
piccole imprese che sono state 
interessate da chiusure totali o 
parziali.

Requisito d’obbligo per 
l’ottenimento del sussidio, 
oltre a quello di avere sede 
in Castelleone, è la riduzione 
almeno del 30% del fatturato 
nell’anno 2020 riferito allo 
stesso periodo (gennaio-dicem-
bre) del 2019. L’aiuto, nel caso 
siano rispettate le indicazioni 
contenute nel bando a disposi-
zione sul sito comunale, sarà 
addizionale e complementare 
ad eventuali altri ristori e 
sostegni che il richiedente ha 
ottenuto o è in attesa di rice-
vere. 110mila euro la somma 
complessiva messa a disposi-
zione dall’amministrazione 

pubblica castelleonese e 30 
giorni di tempo dal 6 aprile, 
data di pubblicazione, per la 
presentazione della domanda 
che dovrà essere corredata dal-
la documentazione richiesta 
(dichiarazioni Iva o dei redditi 
o ancora autocertificazioni a 
seconda dei casi).

Come detto, il bando si 
rivolge alle attività econo-
miche titolari di partita Iva, 
sotto qualsiasi forma giuridica 
costituite, con un fatturato 
per l’anno 2020 non superiore 
a 400.000 euro e con sede 
operativa e/o sede legale 
nel Comune di Castelleone 
appartenenti alle seguenti 
categorie: servizi per la cura 
della persona (a titolo esem-
plificativo e non esaustivo: 

barbieri e parrucchieri, istituti 
di bellezza e centri benessere, 
palestre, attività di tatuaggio 
e piercing); commercio al 
dettaglio non alimentare (con 
esclusione delle attività di cui 
agli allegati dei vari Dpcm che 
hanno limitato il settore del 
commercio non alimentare); 
artigianato artistico e tradizio-
nale (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: orafi, restauro 
mobili, sartorie, calzolaio, 
arrotino, materassaio, labo-
ratori artistici di rame, vasi, 
liutai ecc.); servizi di ristora-
zione e/o somministrazione 
(a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: ristoranti, pub, 
pizzerie, locande con cucina 
caratteristica, bar, gelaterie e 
yogurterie, pasticcerie, attività 

di ristorazione connesse alle 
aziende agricole); agriturismi 
e strutture ricettive turistico 
alberghiere; attività di servizi 
culturali e dello spettacolo; 
agenzie di viaggi. Sono escluse 
le imprese che svolgono attivi-
tà prevalente di cui ai seguenti 
codici Ateco: 92.00 ‘Attività 
riguardanti le lotterie, le 
scommesse, le case da gioco’; 
92.00.02 ‘Gestione apparec-
chi che consentono vincite in 
denaro funzionanti a moneta 
e gettone’; 92.00.09 ‘Altre atti-
vità connesse con le lotterie e 
le scommesse’. “L’elenco delle 
attività descritte non è esausti-
vo – viene spiegato nel bando 
–. Qualora il soggetto, non 
vedendo compresa nell’elenco 
indicato la sua attività, la rite-
nesse meritevole di sostegno 
(in quanto assoggettata alla 
chiusura obbligatoria ai sensi 
della richiamata normativa), 
potrà presentare la richiesta 
motivandola adeguatamente. 
Il responsabile di settore si 
riserva, quindi, di valutare e 
prendere in considerazione 
le richieste di sostegno per atti-
vità non comprese nell’elenco 
indicato.

Se tutti i requisiti di am-

missibilità, dei quali si può 
prendere visione nel testo del 
documento di presentazione 
dell’iniziativa, saranno rispet-
tati, e l’invio della richiesta 
mezzo Pec all’indirizzo proto-
collo.castelleone@legalmail.
it sarà stato effettuato entro i 
termini previsti, la domanda 
sarà presa in esame per l’e-
rogazione del contributo che 
sarà diversificato a seconda 
delle chiusure imposte totali 
(con assenza di corrispettivi o 
fatturato) o parziali (ove per 
parziali si intende la possibili-
tà di vendite a domicilio o con 
asporto). Tre le fasce, legate 
ad altrettanti provvedimenti di 
chiusura stabiliti dal Governo, 
per le quali sono stati disposti 
specifici importi. Chiusure dal 
01.03.2020 al 17.05.2020 500 
euro di sussidio per cessazione 
totale oppure 400 euro per 
cessazione parziale; chiusure 
dal 03.11.2020 al 15.01.2021 
350 euro o 250 euro; chiusure 
dal 01.03.2021 alla data di 
pubblicazione del bando 350 
euro o 250 euro.

Le istanze andranno inol-
trate via Pec entro le ore 24 
del 6 maggio. Il sostegno sarà 
erogato alle richieste ritenute 
ammissibili e complete sulla 
base dell’ordine cronologico di 
protocollazione e fino ad esau-
rimento dei fondi. Le eventua-
li altre richieste presentate, ma 
non finanziabili saranno prese 
in considerazione in caso di 
eventuale, nuovo reperimento 
di fondi.

Ecco i ristori per le piccole imprese
Aperto il bando per l’ottenimento dei sussidi comunali una tantum. C’è tempo
sino al 6 maggio per presentare le domande. Aiuti sino a un massimo di 1.200 euro

CASTELLEONE

MOVIMENTO PER LA VITA
A Castelleone col Progetto Gemma ‘adottate’ 70 gravidanze

Grazie ai fondi ricevuti dallo Stato il Comune 
di Salvirola dà continuità all’azione di con-

trasto alle difficoltà economiche generate dalla 
pandemia e riapre il bando per l’assegnazione dei 
‘Buoni spesa Covid-19’. Si tratta di voucher da 
150 euro a 350 euro di valore (con un incremento 
in presenza di figli minori) che potranno essere 
utilizzati dagli assegnatari per l’acquisto di gene-
ri alimentari e beni di prima necessità presso ne-
gozi selezionati dall’amministrazione comunale. 
Si tratta di ticket nominativi e personali che ser-
viranno per potersi approvvigionare di: prodotti 
alimentari (non alcolici e super alcolici), prodot-
ti specifici per l’infanzia (omogeneizzati, latte, 
pannolini, ecc.), prodotti per l’igiene ambientale 
(detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazio-
ne, ecc.), prodotti per la cura e l’igiene personale 
(farmaci, saponi, dentifrici, ecc.).

Potranno ottenere il sussidio nuclei familiari 
residenti nel Comune di Salvirola, con patrimo-
nio mobiliare non superiore a 5.000 euro, che si 
trovino nelle seguenti situazioni di bisogno in 
ordine di priorità: soggetti privi di reddito, sog-
getti monogenitoriali privi di reddito o con red-
dito inferiore a 800 euro mensili, soggetti che nel 
corso dell’anno 2020 hanno subito riduzioni di 
reddito significative, anziani soli con pensione 
minima o in assenza di pensione, soggetti per 
i quali si valutano vulnerabilità particolari non 
rientranti nelle categorie sopra indicate e che do-

vranno essere certificate. I cittadini percettori di 
altri contributi pubblici (ad es. reddito di citta-
dinanza, Cassa integrazione, NASPI o altro) o 
di forme di ammortizzatori sociali previste per 
l’emergenza Covid-19, potranno eventualmente 
beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla 
base di valutazione da parte dell’Ufficio dei Ser-
vizi Sociali. Gli interessati possono presentare 
richiesta, entro il 30 aprile 2021, sino ad esauri-
mento risorse, utilizzando il modulo scaricabile 
dal sito istituzionale del Comune oppure presso 
gli uffici comunali.

Sempre sul fronte Covid il sindaco Nicola Ma-
rani fa sapere che: “Lo scorso 16 febbraio l’am-
ministrazione comunale di Salvirola ha dato la 
propria disponibilità all’ATS Val Padana nel col-
laborare per la messa a disposizione sul territorio 
comunale di una struttura per somministrare i 
vaccini ai residenti”. In accordo con la Parroc-
chia è stata concessa la disponibilità degli spazi 
dell’oratorio. “Ad oggi – conclude il primo citta-
dino – siamo in attesa di risposte da parte di ATS, 
ma viste le difficoltà nel recuperare personale, 
attrezzature e vaccini, dubito fortemente che si 
possa organizzare una struttura in ogni paese 
del territorio, anche se la cosa più logica sarebbe 
quella di vaccinare i cittadini in loco. Aspettia-
mo fiduciosi le scelte di Azienda di Tutela della 
Salute”.

Tib

Salvirola Covid: Buoni spesa e vaccini

Il dott. Gianfranceschi Pie-
ro Emilio cesserà l’attività 

di Pediatra di libera scelta nel 
Comune di Castelleone in 
data 16/04/2021 (ultimo gior-
no lavorativo)

Dal 19/04/2021 sarà per-
tanto necessario provvedere 
alla scelta del Pediatra definiti-
vo. I professionisti competenti 
per territorio sono la dott.ssa 
Laura Cattaneo (ambulatorio 
al Centro Medico di piazza 
Borgo Serio a Castelleone) e la 
dott.ssa Elena Vedrietti (ambu-
latorio a Soncino).

Le modalità per l’indicazio-
ne del nuovo pediatra seguono 
le disposizione regionali in 
tema di contrasto alla diffu-
sione del Covid-19. Pertanto 
la scelta potrà essere comu-
nicata, utilizzando il modulo 
disponibile sul sito Internet 
del Comune di Castelleone, 
attraverso posta elettronica in-
viando un’e-mail all’indirizzo 
medconv@asst-crema.it spe-
cificando nell’oggetto ‘Nuova 
scelta pediatra Castelleone’. 
L’aggiornamento della Carta 
regionale dei servizi sarà ese-
guito dal pediatra scelto.

Per facilitare l’utenza l’am-
ministrazione comunale si 
è messa a disposizione degli 
assistiti. La sottoscrizione del 
cambio pediatra potrà infatti 
avvenire anche presso gli uffici 
comunali previo appuntamen-
to da fissare telefonando allo 
0374/356301. Oltre a questo 
è possibile trasmettere la do-
cumentazione utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica 
del Comune urp@comune.ca-
stelleone.cr.it. La scelta del me-
dico è effettuabile anche online 
collegandosi al portale www.
crs.lombardia.it (numero verde 
800.030606).             Tib

CAMBIO
MEDICO

DDopo averlo aperto a più riprese per essere sempre vicina ai bisogni opo averlo aperto a più riprese per essere sempre vicina ai bisogni 
della popolazione, l’amministrazione comunale ha chiuso il bando di della popolazione, l’amministrazione comunale ha chiuso il bando di 

solidarietà alimentare ‘Buoni spesa Covid’. I voucher per l’acquisto di ge-
neri di prima necessità non potranno più essere erogati perché i fondi a di-
sposizione sono finiti. Si tratta di risorse giunte dal Governo che il Comune sposizione sono finiti. Si tratta di risorse giunte dal Governo che il Comune 
ha gestito per dare risposte alle necessità delle famiglie maggiormente in ha gestito per dare risposte alle necessità delle famiglie maggiormente in 
difficoltà. L’emergenza non è finita però. L’Ente Locale è quindi sempre difficoltà. L’emergenza non è finita però. L’Ente Locale è quindi sempre 
alla finestra per comprendere come poter intervenire per aiutare i nuclei alla finestra per comprendere come poter intervenire per aiutare i nuclei 
bisognosi. Nei mesi scorsi, infatti, sono giunte anche donazioni e consegne bisognosi. Nei mesi scorsi, infatti, sono giunte anche donazioni e consegne 
di alimenti da diverse realtà del volontariato e da privati cittadini, che han-
no reso possibile la distribuzione di alimenti e di dispositivi di protezione e no reso possibile la distribuzione di alimenti e di dispositivi di protezione e 
sanificazione. La solidarietà non si deve fermare.

Il Comune dal canto suo non è rimasto con le mani in mano integrando Il Comune dal canto suo non è rimasto con le mani in mano integrando 
gli interventi con risorse e azioni concrete con le quali ha cercato di dare gli interventi con risorse e azioni concrete con le quali ha cercato di dare 
ossigeno alle famiglie così come a lavoratori e imprese. Agevolazioni Tari, ossigeno alle famiglie così come a lavoratori e imprese. Agevolazioni Tari, 
contributi alle famiglie con studenti in Dad, ed erogazioni a favore delle contributi alle famiglie con studenti in Dad, ed erogazioni a favore delle 
attività economiche sono solo alcune delle iniziative poste in essere dal attività economiche sono solo alcune delle iniziative poste in essere dal 
sindaco Elena Festari e dal suo staff  per sostenere la comunità. La partita sindaco Elena Festari e dal suo staff  per sostenere la comunità. La partita 
da giocare è ancora lunga, il paese ha però dimostrato di essere unito, una da giocare è ancora lunga, il paese ha però dimostrato di essere unito, una 
compattezza che sarà il fattore che consentirà di non lasciare indietro nes-
suno.                   Tib

MADIGNANO: BUONI SPESA ESAURITI

Scorcio di via Roma,
cuore dello shopping
castelleonese

“Siamo qui per fare ciò che ci riesce me-
glio: aiutare le associazioni e strap-

pare un sorriso”. Guidati dal presidente 
Renato Stanghellini, nei giorni scorsi i Pan-
telù hanno consegnato il tradizionale uovo 
di cioccolato all’associazione MagicaMusi-
ca di Castelleone. L’iniziativa è stata realiz-
zata in collaborazione con Coop Lombar-
dia e il centro commerciale Gran Rondò. 
Presenti alla consegna, oltre al presidente 
Stanghellini, anche il direttore dell’orche-
stra composta da ragazzi con disabilità Pie-
ro Lombardi e i vertici di Coop Lombardia. 

“Con la consegna di questo dolce pen-
siero – ha spiegato Stanghellini – si apre 
una collaborazione con MagicaMusica 
che si concluderà all’Epifania del prossimo 
anno”. Nel corso del tempo verranno realiz-
zate diverse iniziative benefiche, il cui rica-
vato verrà parzialmente devoluto a Magica-
Musica. “Dalle castagnate autunnali fino alla 
raccolta benefica ai piedi del Giorgione, ma 
tutto parte oggi con la consegna di questo dono”. È un segno, pieno di dolcezza e di speranza: “Noi 
vogliamo continuare a stare accanto alle associazioni, soprattutto in un periodo così complicato. È 
il nostro modo per ricordare che è sempre il momento giusto per sorridere perché la vita è bella”.  

Per Piero Lombardi “questo dono porta un po’ di buonumore in un periodo grigio. Ringrazia-
mo di cuore i Pantelù e in particolare il presidente Stanghellini per la generosità dimostrata, che è 
una vera ricchezza per tutto il territorio cremasco. La collaborazione che oggi prende il via è densa 
di amore per il prossimo e questo credo sia il messaggio più bello in assoluto. Grazie davvero di 
cuore da parte di tutti i nostri ragazzi”. 

CASTELLEONE: I PANTELÙ SOSTENGONO MAGICAMUSICA

Nella foto, la consegna dell’uovo con, da destra, 
Lombardi, i vertici di Coop Lombardia
e Renato Stanghellini dei Pantelù
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2020         14 aprile         2021

“La tua assenza ha lasciato un 
dolore che nessuno può cura-
re, ma tu hai lasciato l’amore 
che nessuno può cancellare”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Teresa Angela
Lupo Pasini 
in Marconi

il marito Bernardino, i fi gli Sabrina con 
Angelo e Martin, Andrea con Carmen, 
le sorelle, i fratelli, i parenti e gli amici 
tutti la ricordano sempre con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 14 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Moscazzano.

A 100 anni dalla nascita e diciannove 
dalla scomparsa del caro papà

Dante Scampa
i fi gli Luigi e Francesco e i familiari 
tutti lo ricordano con immenso affetto 
a quanti lo conobbero e lo ebbero caro.
Crema, 5 aprile 2021

“L’assenza non è assenza. 
Abbiate fede. Chi non vedete 
è con voi”.

(S. Agostino)

Annunzio Cremascoli
Nel secondo anniversario della scom-
parsa la moglie Antonella, i fi gli Alberto 
e Andrea lo ricordano con profondo 
affetto e nostalgia.
Crema, 11 aprile 2021

1995        11 aprile         2021

“Pensatemi, perché nel pen-
siero c’è l’amore. Ricordatemi, 
perché nel ricordo c’è la vita. 
Vivete, perché nella vita ci 
sono anch’io”.

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fausto Bettinelli
la moglie e i fi gli lo ricordano a parenti 
e amici con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 12 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bolzone.

2004        11 aprile         2021

“Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato”.

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Francesca
Margheritti

ved. Severgnini
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con tanto amore.
Crema, 11 aprile 2021

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

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Nadia Ivana Vairani
(Ragioniera)

la mamma Maria, il papà Gianfranco, i 
fi gli Manuel e Anita, il marito Massimi-
liano e il fratello Giacomo con la fi glia 
Alice, la ricordano con infi nito amore e 
tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre in memoria sarà ce-
lebrato giovedì 15 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

A dieci anni dalla scomparsa del caro

don Franco 
Mandonico

la parrocchia di Castelnuovo lo ricorda 
con affetto e riconoscenza.
Sarà celebrata una s. messa a suo suf-
fragio oggi, sabato 10 aprile alle 18.

1983        15 aprile         2021

“Sei uscito dalla vita, non dal-
la nostra vita”.

 (S. Agostino)

Giovedì 15 aprile ricorre l’anniversario 
della scomparsa del caro

Bruno Sacchi
la moglie Anna, le fi glie Sofi a con Pie-
tro, Carla con Davide, gli adorati nipoti 
Riccardo, Ruggero, Jessica, Federico e 
Annalisa lo ricordano con tanta nostal-
gia e amore a parenti e amici.
Crema, 15 aprile 2021

2020         13 aprile         2021

A un anno dalla scomparsa del caro

Giovanni Battista 
Pinferetti

la moglie Franca, i fi gli Silvia e Stefano, 
la suocera, i cognati, le cognate e i ni-
poti lo ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
25 aprile alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.

Giovanni Battista
Pinferetti

Sei uscito dalla vita, ma non dalla 
nostra vita. Come potremmo credere 
morto colui che è tanto vivo nei nostri 
cuori.

Famiglie Maddeo, 
Germani e Pasquini

di ELISA ZANINELLI

Lunedì scorso, presso la chiesetta di Sant’Anto-
nio Abate di Cascine Capri, Palazzo Pignano 

ha dato l’estremo saluto a Giovanna Sangiovanni, 
ex vicesindaco e assessore all’Istruzione e ai Servi-
zi Sociali. Scomparsa all’età di 72 anni, vedova e 
da tempo in pensione, viveva a Cascine Capri. Si è 
spenta venerdì 2 aprile, all’Ospedale Maggiore di 
Crema, dove era ricoverata dal 21 marzo. 

Protagonista della politica locale tra il 1996 e il 
2011, ha vissuto a servizio del suo paese. La sua 
esperienza amministrativa era iniziata con i due 
mandati di Pierangelo Mandotti per poi prosegui-
re con Antonio Ginelli dal 2006 al 2011. Si era 
ritirata dopo il quinto mandato, quando le elezio-
ni erano state vinte dall’attuale sindaco Rosolino 
Bertoni. “Ha sempre lavorato con il pensiero rivol-
to alla comunità” ha ricordato l’assessore Mauri-
zio Monteverdi che con la Sangiovanni ha condi-
viso l’impegno politico nella Lista Civica Libera. “Si 
potrebbe dire che fosse un generale, un sergente 
di ferro, ma sempre disponibile e molto sensibile 
alle difficoltà del sociale e della gente. Ha dedicato 
molto tempo anche all’Istruzione”. 

Al cordoglio dei suoi compagni di lista, si è 
unito anche il sindaco Bertoni, a nome di tutto il 
Consiglio e dei dipendenti comunali, in una nota 
inviata dalla Giunta. Alla Casa Municipale, in-
fatti, Giovanna era solita far visita, anche dopo il 
ritiro dalla scena amministrativa. “L’ultima volta 
che l’ho vista, tre mesi fa, era venuta in Comune, 
accompagnata dalla sua badante. Ci siamo saluta-
ti” ha ricordato Monteverdi.

Nativa di Cascine Capri, Giovanna non ha mai 
lasciato il paese d’origine. Sposatasi nel 1978 con 
Enrico Colombo, originario di Casirate d’Ad-
da, era rimasta vedova 13 anni fa e viveva ora 
con il figlio Federico, circondata dalle famiglie 
dei fratelli Giuseppe e Teresio e dai cinque nipo-
ti. “Donna molto forte, testarda, aveva, però, un 
cuore grandissimo” ha ricordato il nipote Pierluca 
Sangiovanni, che è cresciuto con la zia Gio. “Era 
molto altruista, sempre attenta ad aiutare tutti. Ad 
esempio, quando c’era la sagra a Cascine, faceva 
arrivare dei libri da Rizzoli, dove lavorava come 
responsabile di un ufficio, a Milano, e devolveva il 
ricavato della vendita alla Parrocchia”. 

Per la comunità si è sempre spesa tanto. “Ricor-
do di un signore, che aveva bisogno, e che a sue 
spese aveva aiutato, pagando una donna per pu-
lirgli la casa e organizzando una raccolta di vestiti 
e biancheria, tramite conoscenti”. Sempre dedita 

all’assistenza del prossimo, si era occupata anche 
dei fratelli della madre, del cognato sordomuto 
(con lei in casa per 15 anni) e, infine, della madre, 
scomparsa cinque anni fa. 

L’amministrazione è stato il suo hobby, la sede 
comunale la sua casa per 15 anni. Proprio l’usci-
ta dalla scena amministrativa aveva rappresen-
tato per lei il momento di crollo. Sopraggiunto 
l’Alzheimer, due anni fa, si era chiusa, così, in fa-
miglia. “Negli ultimi anni si accorgeva che aveva 
avuto un decadimento, che era anche fisico. Spes-
so quando si specchiava tendeva a truccarsi per 
mascherarlo, oppure metteva gli occhiali da vista 
in testa per sembrare più giovane. Si accorgeva che 
la demenza avanzava”. Nella malattia, cercava af-
fetto in ogni persona che incrociava. “Dispensava 
baci e abbracci a chiunque, anche durante l’emer-
genza Covid-19, tanto che dovevamo rallentarla 
per tutelarla” ha ricordato ancora il nipote.

Forte e grintosa fino alla fine, ha cercato di op-
porsi anche al ricovero, avvenuto lo scorso 21 mar-
zo. “L’ultima volta che l’ho sentita, al telefono, 
martedì 30 marzo, ha riconosciuto subito che ero 
il ‘suo’ Pier”. È morta pochi giorni dopo. Al suo 
funerale, celebrato lunedì scorso all’esterno e nel 
rispetto delle norme antiCovid, tante sono state 
le dimostrazioni di affetto. “Tutti la ricordavano 
per quello che era” ha ricordato Pierluca. “Era un 
personaggio”.

Il paese saluta
Giovanna Sangiovanni

PALAZZO PIGNANO - CASCINE CAPRI

Più di 93mila Identità Di-
gitali Poste ID rilasciate. 

È questo lo straordinario tra-
gitali Poste ID rilasciate. 

È questo lo straordinario tra-
gitali Poste ID rilasciate. 

guardo raggiunto da Poste Ita-
liane in provincia di Cremona.

L’Identità Digitale di Poste 
Italiane consente di accedere 
in modo sicuro e veloce a tut-
ti i servizi abilitati allo SPID, 
il Sistema Pubblico d’Identità 
Digitale che permette ai citta-
dini e alle imprese di utilizzare 
un’unica password per tutti i 
servizi online delle Pubbliche 
Amministrazioni e imprese 
aderenti, garantendo la spinta 
digitale necessaria alla ripar-
tenza del Paese.

“Poste Italiane è il più pre-
zioso motore di innovazione 
e digitalizzazione del Paese, 
che collega fisicamente e di-
gitalmente clienti, cittadini, 
imprese e Pubblica Ammi-
nistrazione”,  ha dichiarato 
l’amministratore delegato, 
Matteo Del Fante durante la 
recente presentazione del nuo-
vo piano strategico Sustain and 
Innovate 2024. “Un esempio è 
l’identità digitale SPID distri-
buita per oltre l’80% da Poste 
che ne gestisce gli accessi. Si 
tratta di 15 milioni di italiani”.

Per richiedere l’Identità Di-
gitale di Poste Italiane è suf-
ficiente accedere a posteid.
poste.it e scegliere uno dei 
metodi di riconoscimento di-

sponibili.
Ottenere SPID da casa è 

molto semplice: i titolari di 
un conto Bancoposta o di una 
carta Postepay abilitati all’ope-
ratività online possono ottene-
re SPID in modalità completa-
mente digitale dal sito posteid.
poste.it.

In alternativa è possibile 
registrarsi tramite l’App Po-
steID, scaricabile gratuitamen-
te da App Store o Google Play, 
e identificarsi con un docu-
mento elettronico (Passaporto 
o Carta d’Identità Elettroni-
ca) o tramite un bonifico di 1 
euro disposto da un conto a sé 
intestato (importo che sarà re-
stituito in automatico, al netto 
delle eventuali commissioni 
bancarie applicate dalla ban-
ca del richiedente). Con l’App 

PosteID anche l’utilizzo dell’i-
dentità digitale è molto sem-
plice: è sufficiente inquadrare 
il QR Code riportato sulle pa-
gine di login e autorizzare le 
richieste d’accesso attraverso il 
riconoscimento facciale.

È possibile anche richiedere 
l’Identità Digitale registrandosi 
su posteid.poste.it ed effettuare 
il riconoscimento di persona di-
rettamente in un Ufficio Posta-
le. Si ricorda che nell’ottica di 
limitare attese e assembramenti 
e per agevolare l’operatività del 
servizio, per richiedere il rila-
scio dell’Identità Digitale SPID 
negli Uffici Postali è necessario 
prenotarsi tramite una delle 
APP di Poste Italiane (Ufficio 
Postale, BancoPosta o Poste-
pay), Whatsapp o il sito www.
poste.it.

POSTE ITALIANE
IN PROVINCIA DI CREMONA GIÀ RILASCIATE 

PIÙ DI 93MILA IDENTITÀ DIGITALI
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 CREMA CORSA VIRTUALE 

“La Tartaruga” associazione Parkinson Crema organizza la prima 
Tartarun, corsa virtuale delle tartarughe, che si svolgerà oggi e domani. 
Per iscriversi è necessario scaricare sullo smartphone l’app Appnrun 
oppure digitare su qualsiasi motore di ricerca l’omonimo sito Internet 
e registrarsi. Contributo minimo € 5.

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 
Sulla pagina Facebook del Museo Civico per Curiosando in Museo, 

Statuetta raffigurante un uomo seduto. Approfondimento dedicato a un 
reperto della sezione Egizia del Museo Civico di Crema e del Cre-
masco.

DOMENICA 11
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla quarta pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta pre-
senza degli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero.

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

agricolo. 

ORE 18 CREMA TI RACCONTO IL MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo civico di Crema S. Rocco pittore zena-

liano-leonardesco, 1500-1510 circa. Presentazione della tavola raffiguran-
te S. Rocco donata al Museo civico nel 1963 dal collezionista cremasco 
Paolo Stramezzi. È un’iniziativa che fa parte della rassegna del Museo 
dedicata ad alcuni pregevoli dipinti esposti nella pinacoteca, descritti dal 
conservatore attraverso una serie di video-racconti. 

LUNEDÌ 12
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino a cura dell’as-
sociazione produttori agricoli Le Terre del Cremasco.

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

tazione del libro Il primo che passa di Gianluca Nativo.  

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 10 aprile 2021

Agenda

Comunicati
COMUNE DI CREMA
Protezione Famiglia
■ Regione Lombardia si è 

dotata di un nuovo strumento 
per avere un quadro più detta-
gliato della posizione economica 
delle famiglie, allo scopo di ero-
gare servizi di aiuto alle famiglie. 
Protezione Famiglia è una misura 
con cui Regione Lombardia 
sostiene le famiglie che stanno 
avendo difficoltà economiche 
dovute al perdurare della situa-
zione di emergenza sanitaria da 
Covid-19, sulla base della valu-
tazione di alcuni parametri che 
vanno dalla presenza di mutuo 
per l’acquisto dell’abitazione 
principale, all’anzianità di resi-
denza in Regione Lombardia e a 
fattori quali il numero dei figli, la 
presenza di disabili in famiglia, 
di donne in stato di gravidanza 
e di anziani a carico, di garantire 
un importo aggiuntivo ai contri-
buti concessi in attuazione delle 
misure regionali per fornire un 
sostegno concreto dal punto di 
vista socio-economico alle situa-
zioni di vulnerabilità.

Le famiglie potranno ottene-
re un contributo di € 500 una 
tantum a fondo perduto fino ad 
esaurimento delle risorse dispo-
nibili che ammontano a 32,4 
milioni di euro, di cui 4,4 milio-
ni di euro per applicazione del 
Fattore Famiglia, che consente di 
garantire un importo aggiunti-
vo al contributo concesso se in 
famiglia sono presenti elementi 
come il mutuo per l’acquisto 
dell’abitazione principale, l’an-

zianità di residenza in Regione 
Lombardia, numero dei figli, 
persone disabili, donne in gravi-
danza e anziani a carico.

La domanda di contributo 
potrà essere presentata esclusi-
vamente online attraverso il si-
stema informativo Bandi online 
raggiungibile all’indirizzo www.
bandi.regione.lombardia.it digitan-
do Protezione Famiglia.

Per accedere occorre auten-
ticarsi con il PIN della Tessera 
Sanitaria CRS/TS-CNS oppure 
con lo SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). Nella sezione 
del sito di Regione Lombardia 
è disponibile una guida che illu-
stra le modalità di accesso.

Per accedere al contributo 
occorre che il richiedente, al mo-
mento della presentazione della 
domanda, sia in possesso dei se-
guenti requisiti:

✔ Essere residente in Lom-
bardia;

✔ Essere genitore di almeno 
un minore di 18 anni (17 anni e 
364 giorni) a carico e residente 
nel proprio nucleo familiare;

✔ avere un ISEE 2021 minore o 
uguale a 30.000,00 euro;

✔ aver avuto una riduzione 
dell’attività lavorativa dimo-
strabile da una delle seguenti 
situazioni legate all’emergenza 
Covid, a partire dal 31 gennaio 
2020 (data della dichiarazione 
dello stato di emergenza di cui 
alla delibera del Consiglio dei 
Ministri):

– Cassa integrazione o altri 
ammortizzatori sociali (a titolo 
esemplificativo: Cassa integra-
zione guadagni, Cassa inte-

grazione in deroga, fondo di 
integrazione salariale, patti di 
solidarietà locale);

 – disoccupazione, a cui è se-
guita la dichiarazione di imme-
diata disponibilità (DID) e Patto 
di Servizio Personalizzato (PSP);

 – partita IVA individuale at-
tiva (libero professionista o ditta 
individuale), quale attività pre-
valente, e aver subìto un calo di 
fatturato/corrispettivi di almeno 
1/3 tra 1° marzo - 31 ottobre 
2020 rispetto allo stesso periodo 
del 2019. In alternativa aver atti-
vato la partita IVA a  partire dal 
1° gennaio 2019.

Tutti i requisiti, compresi 
quelli professionali, devono sus-
sistere in capo al componente 
del nucleo familiare che presenta 
la domanda e devono essere an-
cora posseduti alla data di pre-
sentazione della domanda.

Sarà accettata esclusivamente 
una sola domanda per nucleo 
familiare.

Le domande potranno essere 
inoltrate dal 16 aprile ore 10 al 
23 aprile ore 12.

Vaccini over 80
■ Al fine di offrire un sup-

porto ai cittadini di Crema nella 
campagna vaccinale in atto, si 
invitano tutti i cittadini di Crema 
over 80 che non siano ancora sta-
ti chiamati alla vaccinazione anti 
Covid, o che non abbiano ancora 
effettuato la prenotazione (e na-
turalmente anche i loro familiari 
se i primi sono impossibilitati), a 
volerlo segnalare alla mail comu-
nicazione@comune.crema.cr.it  

Nella mail vanno indicati i 
seguenti dati: nome e cognome, 
data di nascita, residenza, nu-
mero di telefono di riferimen-
to, nome del medico di base, 
eventuale richiesta medico per 
il vaccino a domicilio (indicare 
sì o no).

È stato messo a disposizione 
dei sindaci un canale specifico 
di comunicazione con l’ASST 
di Crema, in merito ai vaccini, 
pertanto il Comune di Crema 
si farà parte attiva per segnalare 
direttamente al Centro vaccinale 
i nominativi raccolti dai propri 
concittadini che non avessero an-
cora appuntamento.

Domande asilo nido
■ Per l’anno 2021/2022 

con ambientamenti nei mesi 
di settembre/ottobre possibi-
lità di iscrizione all’asilo nido 
comunale. Fino al 29 aprile 
aperte le iscrizione per la sede 
di via Braguti e di via Dante/
Pesadori. Le domande (sia 
nuove iscrizioni che riconfer-
me) devono essere presentate 
mediante procedura informa-
tizzata collegandosi all’indiriz-
zo Internet www.comunecrema.
it ed accedere al link https://
crema.ecivis.it

Per ricevere supporto ed 
aiuto nella presentazione del-
la domanda online è possibile 
utilizzare il servizio di assi-
stenza (chat) attivo sul portale 
(da lunedì a venerdì dalle ore 
8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 
18). Per gli utenti che non di-
spongono di computer e ac-
cesso Internet, e/o per un sup-
porto nella compilazione della 
domanda è possibile rivolgersi, 
su appuntamento, allo Sportel-
lo del Cittadino del Comune 
di Crema (piazza Duomo, 25 
– ingresso principale). L’ac-
cesso allo sportello è consen-
tito solo su prenotazione, tel. 
0373.8941.

Sul sito web comunale www.
comunecrema.it, alla voce Aree 
tematiche – Servizi scolastici e 
per l’infanzia – Servizi educati-
vi – asilo nido sono disponibili 
i video “Giornata aperta vir-

MARTEDÌ 13
ORE 17 CREMA ARTE A MERENDA

Sulla pagina Facebook della Biblioteca di Crema Arte a merenda. Mi-
chele Balzari accompagna i più piccoli alla scoperta dell’arte.

MERCOLEDÌ 14
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO

Sulla pagina Facebook del Museo Civico per Curiosando in Museo, La 
sezione cartografica. L’appuntamento è dedicato alla sezione cartografica 
che raccoglie una quarantina di mappe realizzate tra il XVI e XIX secolo.

GIOVEDÌ 15
ORE 17,30 CREMA DIRETTA LIBRO

In diretta sulla pagina Facebook della libreria Mondadori presenta-
zione online del libro di e con Andrea Concas Frida Kahlo. 100 domande 
e 150 risposte. Conduce Fulvio Floridia. 

É APERTO AL PUBBLICO 

(dal lunedì al venerdì) 

solo al mattino 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 difficoltà 
economiche.

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

L’iniziativa vuole rispondere alla situazione di molte fa-
miglie che, vista la pandemia in corso, si trovano in diffi-
coltà economiche ed è loro esclusivamente riservata. Non 
verrà naturalmente chiesto nulla a coloro che si presentano 
in negozio, ci si appella alla buona fede delle persone. È 
verrà naturalmente chiesto nulla a coloro che si presentano 
in negozio, ci si appella alla buona fede delle persone. È 
verrà naturalmente chiesto nulla a coloro che si presentano 

una piccola iniziativa che si aggiunge alle tante altre già in 
corso della Diocesi, della Caritas e di diverse associazioni.

Stimoliamo i nostri lettori a consegnare il buono a fami-
glie che ne avessero necessità. 

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

CONSEGNA 
A DOMICILIO

FARMACIA XX SETTEMBRE

Seguici su  mail: farmacia.xxsettembre@gmail.com

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

PRODOTTI PER DIABETICI
HOLTER E CARDIOGRAMMA

 0373 256246
     371 4421569     371 4421569

SUPER 
PROMOZIONE

Hai bisogno di SOSTEGNO 
per il cambio di stagione?

Hai bisogno di ENERGIA 
per stanchezza o intensa attività?

Hai bisogno di supportare le attività 
della tua MENTE?

  20 flaconi 
SCONTO 50%
  anziché € 42 
     a € 21
prodotto 100% naturale per grandi e piccini

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21 CREMA VIDEO-RACCONTO
In diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Un palazzo demolito 

e ricostruito. Per ospitare degnamente i rettori veneti Crema demolisce e rico-
struisce di sana pianta un palazzo. 

In occasione delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione 
di Venezia, la rassegna Gli archivi raccontano curata dalla Biblioteca 
comunale – Servizio archivi storici, è dedicata alla lettura dei docu-
menti storici che raccontano i rapporti fra la Serenissima e la città di 
Crema. Con Francesca Berardi e Giampiero Casotti – Servizio archi-
vi storici

VENERDÌ 16
ORE 21 CREMA SERATA AL CERN

Conferenza Serata al Cern. Relatori Antonella Del Rosso e Sonia Di 
Natale. Iniziativa aperta all’intera cittadinanza. Un collegamento dal 
CMS (uno dei due grandi rilevatori di particelle dell’LHC) costituirà la 
parte centrale della serata. 

Per la partecipazione alla serata è necessario iscriversi compilando il 
modulo che verrà messo a disposizione da martedì 13 aprile sul sito web 
dell’Istituto Racchetti-da Vinci di Crema.

SABATO 17
ORE 9,30 CREMA CONVEGNO CATECHISTI

Fino alle ore 11,30 incontro online Iniziare i bambini alla preghiera. In 
ascolto e in dialogo con Morena Balducci, teologa e liturgista. Inizia-
tiva organizzata dall’Ufficio Catechistico della diocesi. 

Collegarsi al link www.diocesidicrema.it/convegnocatechisti2021.

ORE 15,30 CREMA INCONTRO ONLINE
Il Centro diocesano di Spiritualità invita all’iniziativa “Rispondere 

alla parola... con arte” percorso tra bellezza, etica e spiritualità con don 
Francesco Anelli, filosofo e teologo, esperto d’arte. 

Appuntamento per questo primo incontro sul tema: Susanna, il ricatto e 
la giustizia ricomposta sulla piattaforma Zoom con iscrizione al link: zoom.
us/webinar/register/WN_8W_HELAdSmeJIPIBcIBELA, diretta sulla pa-
gina YouTube de Il Nuovo Torrazzo.

tuale” e “Progetto educativo” 
che raccontano, attraverso im-
magini, l’esperienza dei bambi-
ni e dei genitori all’asilo nido.

Centro prima infanzia
■ Per l’anno 2021/2022 

con ambientamenti nei mesi di 
settembre/ottobre possibilità 
di iscrizione all’asilo nido co-
munale. Fino al 29 aprile aper-
te le iscrizioni al Centro prima 
infanzia, sede di via Pesadori 
n. 29.  Le domande (sia nuo-
ve iscrizioni che riconferme) 
devono essere presentate me-
diante procedura informatiz-
zata collegandosi all’indirizzo 
Internet www.comunecrema.it 
ed accedere al link https://cre-
ma.ecivis.it.

Per ricevere supporto ed 
aiuto nella presentazione della 
domanda è possibile utilizzare 
il servizio di assistenza (chat) 

attivo sul portale (da lunedì 
a venerdì dalle ore 8,30 alle 
12,30 e dalle 14 alle 18). Per 
gli utenti che non dispongono 
di computer e accesso Internet, 
e/o per un supporto nella com-
pilazione è possibile rivolgersi, 
su appuntamento, allo Sportel-
lo del Cittadino del Comune 
di Crema (piazza Duomo, 25 
– ingresso principale). L’ac-
cesso allo sportello è consen-
tito solo su prenotazione, tel. 
0373.8941.

Sul sito web comunale www.
comunecrema.it, alla voce Aree 
tematiche – Servizi scolastici e 
per l’infanzia – Servizi educa-
tivi – Centro prima infanzia è 
disponibile il video “Giornata 
aperta virtuale” e “Immagini 
di vita quotidiana” che rac-
contano, attraverso immagini, 
l’esperienza dei bambini e dei 
genitori al Centro prima infan-
zia. 



      

Gu
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy
 17.00 S. Antonio
 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, 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. Bartolomeo (in caso di pioggia
  o maltempo a S. Giacomo)
 11.15 Ombriano, S. Angela Merici
 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 11 APRILE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dal 9/4 all’11/4:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Casale Cr. (Antonietti)  -  Castelleone (Comunale)
Dal 12/4 al 13/4:  Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Camisano (Camurri)  -  Castelleone (Chiodo)
Dal 14/4 al 15/4:  Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Castelleone (Piantelli)
Dal 16/4 al 18/4:  Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Campagnola (Cavallaro)  -  Casaletto Ceredano (Raneri)

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

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: aperti tutti i 
giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. 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. Chiuso.

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. Chiuso.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894500-501-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 14-18 (Sportello La-
voro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 e 14-18; ven. 9-12. Solo appuntamento

Via Civerchi, 9 - Crema. L’accesso è possibile esclusivamente su prenotazione 
e appuntamento con l’esclusione del sabato e dei giorni festivi.

Prenotazioni al numero 331 2679562
(orari apertura dal martedì al venerdì 9.30/18.30)

 · 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” 

E la cara, bella e nostra poesia dialettale continua
il “percorso pasquale” balsamo e speranza, amore che riscatta

…dumà l’è dumènica “in albis”
Nell’ottava pasquale si celebra un trascorso in cui la Chiesa, ai 
suoi albori, amministrava il Sacramento del Battesimo durante 
la notte di Pasqua e i battezzandi indossavano una tunica bian-
ca che portavano poi per tutta la settimana, fino alla domenica 
successiva, detta perciò “domenica in cui si depongono le vesti 
bianche” (“in albis depositis”).
Dall’anno 2000, per istituzione di papa Giovanni Paolo II, que-
sta domenica è dedicata alla Divina Misericordia. Nel 2013 
viene aggiunta la Medicina di papa Francesco: “Usate la Mi-
sericordina”.

Att enersi alle nuove disposizioni

“La setimàna Sànta ai témp dal Coróna Vìrus”
di Filippo Tommaseo

“La Sànta Pàsqua” 
di Piero Bombelli

‘Ncó l’è la Düminica da le Palme.
L’àn pasàt sa preparàem,
l’éra ‘na fèsta purtà i ulìe ‘n prucesiù.
Partìem töc ‘nsèma per cumpagnà ‘l Signùr,
dòpo rüàem ‘n céza e sa lezìa la pasiù.
St’àn sèm töc a cà,
la nòstra pasiù l’èm bèa cuminiciàda
e vàrdem i préc an televiziù.

‘Ncó l’è Giüedé Sànt,
sa fà memòria dà l’ültima céna,
la céza l’è óda,
‘ndóma i préc e ‘n cadì con l’acqua,
l’è la lavànda di pé,
per ricurdàga che ‘l Signùr,
col sò infinito amore, 
‘l sà dunàt.
Quànte persùne, adès cumè adés,
sa dùna a nótre, bàsta vardà ‘n dà i uspedài,
dutùr e infermér, inserviénc e impiegàc,
töi lé per nótre, sénsa mai fermàs,
sénsa mai pusà.

‘Ncó l’è Venerdé Sànt,
‘n céza sa sént nigót,
l’altàr l’è biót,
sa lès amò la pasiù
e pròpre ‘ncó ‘l Signùr l’è mòrt.
Quànta tristèsa próem ‘n chi dé chè,
quànta zént che èdem tirà l’ültem bóf,
quànti amìs, quànti parénc,
quànte persùne inucént,
i vàrdem smursàs,
sénsa gnà pudì saludài.

‘Ncó l’è Sàbet Sànt,
l’è ‘l dé da mia parlà,
l’è mumént da ‘scultà ‘l silénsio,
l’è l’ùra da cuntemplà.
‘L dé ‘l pàsa e la séra la rüa prèst,
l’emusiù la crès,
sèm töi prùnc per fa fèsta ‘l Signùr.
La céza la sa ilümina,
le campàne le sùna a fèsta,
ciocalegrèse, Gesù l’è risorto.

Ncó l’è Pàsqua,
fóra ‘l sùl l’è pròpre bèl,
apò se sèm luntà,
sa ardém an facia
e parèm amò töi cunténc.
St’àn, per me, la Pàsqua
l’è ògni ólta che sénte
che ‘na persùna l’è guarìda.
St’àn, per me, la Pàsqua
l’è ògni ólta che ède
‘n dutùr o ‘n infermér,
salüdà ‘na persùna guarìda,
col sorriso che risplént.

Sùna, sùna, le campàne le sùna
mia da mòrt, ‘ncó le sùna
a fèsta… Gesù l’è risòrt!

Le culùmbe con l’ùlia ‘n dà ‘l bèch
sö ‘n cél i l’à cumpagnàt

al Padrù dal Creàt.

Auguri ‘n töt al mùnd da pace, serenità
e che ‘n dai cór e ‘n tèra

ga siés “PACE” e pö la guèra!
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Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 7 aprile 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 214-216; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 205-210; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa): Tritello 231-233; Crusca 208-210; 
Cruschello 225-227. Granoturco ibrido nazionale comune (con 
il 14% di umidità) 208-210: Orzo nazionale (prezzo indicativo 
- Peso specifico da 62 a 64) n.q.; (peso specifico da 55 a 61) 
n.q.; Semi di soia nazionale 606-608. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (45-55 kg) 
0,90-1,30. 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%) 2,10-2,65; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,60; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,70; Cat. D - Vacche 
frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,25-2,55; Cat. 
D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,80-
2,05; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 

(41%) 1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso 
vivo) 0,99-1,17; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso 
vivo) 0,76-0,88; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità (peso 
vivo) 0,57-0,68; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-
3,05; Cat. A - 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 100-115.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,25; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,20-7,30; stagionatura tra 12-15 mesi 7,65-
8,20; stagionatura oltre 15 mesi 8,50-9,20.
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 8,0-11,0; da ripa 3,0-4,0. Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 13,5-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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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

CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ AL NÒST DIALÈT

I MERCATI DI CREMONA

Scuola di “Taglio e Cucito” di via A. Fino a Crema.
Insegnante: signora Lepre.

Anni 1957-58

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

DA NOI TAMPONE RAPIDO 
se sei un insegnante o uno studente over 14

anche con il SERVIZIO SANITARIO

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi ò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fi anco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo 
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito 
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fi anco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 

L’evento della Risurrezione ci apre al mistero della presenza di 
Gesù nell’oggi della storia. Gesù risorto significa contempora-
neamente il suo essere presente e assente. È su questa presenza 
del Gesù ormai glorioso e non più storico, che si gioca la nostra 
fede. Ce lo ricorda l’esperienza di Tommaso, che ha aperto per 
la Chiesa il tempo in cui credere in Gesù e amarlo pur senza 
averlo visto. Coloro che saranno fedeli in questo amore “cie-
co” saranno beati. Così, se la domenica di Pasqua metteva l’ac-
cento sul mistero della risurrezione, quella attuale ci presenta 
soprattutto la risposta dell’uomo davanti a questo mistero: la 
fede gioiosa.
Il Vangelo di oggi introduce il racconto dell’apparizione del Si-
gnore ai discepoli, dopo la sua risurrezione. Prima Tommaso è 
assente, poi diviene il protagonista dell’esperienza del Risorto. 
Fin dalla prima apparizione agli apostoli, Gesù aveva mostrato 
loro le mani e il costato come “prova” dell’identità della sua 
persona: gli undici vedono e credono. Ma la sera di Pasqua, 
quando otto giorni prima Gesù era apparso, Tommaso non c’e-

ra. Sente narrare dagli altri l’incontro con Gesù vivo, ma non 
crede. Crederà solo dopo averlo visto entrare a porte chiuse ed 
essere stato invitato a toccarne le piaghe. 
Tommaso desidera fare un’esperienza diretta. Vuol registrare 
un fatto, verificare se Gesù è un fantasma o se è proprio Lui. 
Ha bisogno di un contatto che lo riavvicini al Maestro che ave-
va conosciuto: lo stesso Gesù che ora si manifesta come Dio.
E Gesù accondiscende alle richieste di Tommaso. Tommaso 
vede, constata un fatto, ma va anche al di là: nel segno dei chio-
di, nella ferita della lancia contempla la verità di Gesù. E vi 
aderisce con lo slancio di tutto l’essere: “Mio Signore e mio 
Dio!”. È la sua professione di fede. 
Non dobbiamo sentirci spettatori di un’esperienza capitata a 
Tommaso, ma coinvolti e interpellati da una inquietudine in-
teriore che abita un po’ anche il nostro cuore. Forse Tommaso 
è un paradigma per ogni uomo: passaggio dall’incredulità alla 
fede nel Cristo risorto, dalla ricerca di evidenze alla confessio-
ne gioiosa ed emozionata: “Mio Signore e mio Dio!”. 
Inoltre, l’incredulità di Tommaso ha fatto pronunziare a Gesù 
la beatitudine che tocca ognuno di noi: quella di quanti “non 
hanno visto e hanno creduto”. Tommaso assomma in sé il fa-
ticoso approdo alla fede di ogni uomo, anche il nostro. E sul-
lo sfondo del suo ingenuo “toccare con mano”, si delinea più 
chiaramente ciò che vuol dire fede autentica.
La fede non è una questione di occhi, ma di cuore. Ed è un 
dono: un miracolo che in noi compiono la grazia e l’amore di 
Dio. Un dono ricevuto nel Battesimo, ma che va custodito e 
fatto crescere, affinché porti frutti di salvezza, e nulla e nessuno 
possano strapparlo dal nostro cuore.
Forse dobbiamo ringraziare Tommaso per esserci stato com-
pagno nella fatica del credere. Anche a noi, che non abbiamo 
“né visto né toccato”, è detto che attraverso la fede possiamo 
pervenire alla stessa beatitudine, alla stessa gioia, alla stessa 
esperienza del Signore. Come dice san Giovanni della Croce, 
Padre del Carmelo riformato: “È così grande... la somiglianza 
tra la fede e Dio, che non c’è differenza tra il vedere Dio qual è 
e il credere in lui... La fede è l’unico mezzo attraverso cui Dio 
si manifesta all’anima nella luce divina che supera ogni intel-
ligenza. E così, quanto più l’anima ha fede, tanto più è unita a 
Dio” (II libro della Salita 9,1).

Carmelitane Scalze
Monastero di Bolzone

Seconda Domenica di Pasqua - Anno B
Prima Lettura: At 4,32-35   Salmo: 117
Seconda Lettura: 1Gv 5,1-6   Vangelo: Gv 20,19-31

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

             DOMENICA 11 APRILE

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

www.asst-crema.it

Più siamo, prima vinciamo
CAMPAGNA VACCINAZIONE

ANTICOVID-19
PRENOTAZIONE ONLINE

COME PRENOTARE ONLINE

ALTRE MODALITÀ PER ADERIRE

• Over 80 (compresi i nati nel 1941)
• Età 79-70 anni (nati tra 1942 e 1951)
• Soggetti estremamente vulnerabili
• Portatori di disabilità grave

La prenotazione è semplice e guidata. Per iniziare ti basta inserire il numero di Tessera 
Sanitaria e Codice Fiscale.
Vai al sito
prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o leggi il QR-Code

• POSTAMAT
Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti 
sportelli automatici di Poste italiane (Postamat), inserisci la tua tessera sanitaria, il cap di 
residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare.
• PORTALETTERE
Il portalettere può effettuare una prenotazione per il vaccino antiCovid-19 a tuo nome. 
Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino.
• CALL CENTER DEDICATO
Chiama il numero verde 800 894545 UFFICI DI CURIA

■ Gli uffici sono aperti. Accesso solo su ap-
puntamento. Telefonare allo 0373.256274 da lu-
nedì a giovedì ore 8,30-17 e venerdì ore 8,30-12,30.

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quoti-
diana. 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.

PREGHIERA VOCAZIONI IN CATTEDRALE
■  Preghiera per le Vocazioni. Oggi, sabato 10 
aprile in Cattedrale. La celebrazione sarà anima-
ta dalla zona Sud, Azione Cattolica e Fuci. Ore 
7,30 s. Rosario e alle ore 8, dopo le Lodi, celebra-
zione della s. Messa con preghiera particolare per 
le vocazioni.

S. MESSA E CRESIMA A CASTELNUOVO
■ Domenica 11 aprile alle 11 il Vescovo cele-
bra la s. Messa e amministra la Cresima.

S. MESSA E CRESIMA A S. GIACOMO
■ Domenica 11 aprile alle 17 il Vescovo cele-
bra la s. Messa e amministra la Cresima.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA  
■  Giovedì 15 aprile nella parrocchiale dei 
Sabbioni ritrovo alle ore 17 per l’adorazione euca-
ristica, alle 18 s. Messa. 

CONVEGNO CATECHISTI  
■  Sabato 17 aprile ore 9,30-11,30 convegno 
online dei catechisti Iniziare i bambini alla preghiera, 
in ascolto e in dialogo con Morena Baldacci. Link 
per il collegamento: www.diocesidicrema.it/convegnoca-
techisti2021.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE
SABATO 10 APRILE
■ Alle ore 7,30 s. Rosario e alle ore 8 Lodi e s. 
Messa in Cattedrale con preghiera particolare per le 
vocazioni. La celebrazione sarà animata dalla zona 
Sud, Azione Cattolica e Fuci.

MERCOLEDÌ 14 APRILE
■ Alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Calerno 
il Vescovo concelebra il funerale della cara mamma 
Malvina. Il rito sarà trasmesso in diretta sul canale 
YouTube de Il Nuovo Torrazzo e su Radio Antenna 5.
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di ELISA ZANINELLI

“Una Pasqua da Terzo 
Mondo” alle case po-

polari di via 1° Maggio, dove 
i residenti hanno assistito alla 
fuoriuscita di acque nere dalle 
fosse biologiche. 

Una “situazione ambientale 
disastrosa” che i Verdi di Vaia-
no Cremasco hanno denuncia-
to, lo scorso 31 marzo, e che 
risulta ancora irrisolta, come 
ha reso noto un residente in 
una lettera indirizzata martedì 
6 aprile all’ALER di Cremona 
e al sindaco vaianese Paolo 
Molaschi.

L’episodio risale a pochi 
giorni prima di Pasqua quan-
do, su richiesta dei cittadini re-
sidenti, il consigliere nazionale 
dei Verdi Andrea Ladina ha 
visitato la zona popolare per 
documentare “la fuoriuscita, 
sotto le finestre e vicino alle 
porte delle abitazioni poste al 
piano terra, di materiale ma-
leodorante e infettivo (acque 
nere proveniente da water, 
lavatrici, lavandini) a causa 
del troppo pieno delle fosse 
biologiche”.

Immediata la reazione del 
consigliere, che sbotta: “Non 
bastano i virus della pande-
mia, adesso i cittadini devono 
sorbirsi anche i pericoli sanitari 
dovuti al mancato, corretto, 
smaltimento delle acque nere, 
che si riversano sui cortili e nei 
giardini e attirano numerosi 
topi”. È questo l’ennesimo epi-
sodio di degrado che interessa 
gli edifici di proprietà dell’A-
zienda lombarda per l’edilizia 
residenziale, dove da anni si 

assiste all’inciviltà di alcuni 
inquilini che abbandonano 
rifiuti di ogni tipo (ingombranti 
compresi) nelle aree cortilizie, 
lasciati alla marcé di insetti e 
topi.  

Ladina, così, ha inviato una 
lettera di protesta all’ALER di 
Cremona – proprietaria degli 
stabili, a cui compete lo svuo-
tamento delle fosse biologiche 
(16 in totale) delle case popola-
ri – all’Azienda di Tutela della 
Salute e anche al Comune di 
Vaiano. “Ci sembra, infatti – 
fa sapere il consigliere – che 
il sindaco Paolo Molaschi 
sia poco attento a quello che 
avviene alle case popolari. In 
passato, a fronte di altrettante 

situazioni di degrado, si è 
mascherato dietro la compe-
tenza dell’ALER, ma la salute 
dei cittadini è responsabilità 
anche del sindaco, che deve vi-
gilare con controlli periodici e 
segnalazioni puntuali all’ALER, 
senza lasciare che la situazione 
degeneri come è avvenuto in 
questi giorni”.  

A seguito della denuncia, sul 
posto è intervenuta un’azienda 
incaricata allo spurgo, come 
confermato dal primo cittadino 
vaianese. “Il problema degli 
odori e della fuoriuscita di ac-
que nere dalle fosse biologiche 
non è affatto risolto” ha, però, 
notificato un residente, scriven-
do, lo scorso 6 aprile, all’ALER 

e al sindaco. “È stata pulita 
una fossa biologica dietro casa 
mia, dopo che per giorni c’era 
stata la fuoriuscita di acque 
nere maleodoranti, ma quando 
ho fatto presente all’operaio 
addetto agli autospurghi che 
anche altre due fosse, quella 
davanti alla mia cucina e 
quella sottostante le finestre del 
bagno, erano ormai stracolme 
e andavano svuotate, mi ha 
risposto che aveva l’ordine di 
svuotare solo la fossa che era 
già tracimata”.

“Cosa aspettiamo? Che 
tracimino anche le altre fosse 
biologiche per intervenire?” 
si domanda il residente, che 
torna a chiedere una program-

mazione che permetta, nel 
corso dell’anno, di svuotare 
periodicamente le fosse, ormai 
in cattivo stato. 

“Sono anni che io e mio 
fratello, disabile, viviamo, 
come altri al piano terra, in 
una situazione da incubo, 
perché nel passato diverse volte 
c’è stato un ritorno di acque 
nere nella vasca da bagno di 
casa nostra. Siamo per questo 
anche invasi dai topi, al punto 
che devo mettere delle barriere 
davanti alle porte di casa 
che danno sull’esterno”. E 
aggiunge, amareggiato: “La 
situazione che io e mio fratello 
stiamo vivendo non è degna di 
un paese civile”.

Degrado alle case popolari
Fuoriuscita di acque nere, una situazione irrisolta per la quale arriva 
la denuncia dei Verdi: ne parla il consigliere nazionale Andrea Ladina

VAIANO CREMASCO

Nel Comune di Vaiano 
Cremasco continua 

fino a esaurimento fondi 
l’erogazione dei ‘Buoni 
spesa Covid-19’ del valo-
re compreso tra 150 e 450 
euro. L’importo disponibi-
le, sui 30 mila euro stanzia-
ti, è ancora di 13 mila euro 
ed è, come sempre, destina-
to ai residenti in condizioni 
di fragilità economica, se-
condo la composizione del 
nucleo familiare. 

Per il Comune si tratta 
della seconda erogazione. 
Il primo avviso aveva, inve-
ce, interessato 70 famiglie, 
per un totale di 20 mila 
euro erogati. 

Per accedere al beneficio 
basterà compilare l’auto-
certificazione accessibile 
dal sito Internet del Co-
mune di Vaiano Cremasco, 
da presentare all’Ufficio 
Servizi Sociali secondo 
una delle possibili modali-
tà: via e-mail assistenza@
comune.vaianocremasco.
cr.it, di persona su appun-
tamento, oppure tramite un 
colloquio telefonico (0373-
278048), volto alla verifica 
dell’effettiva condizione di 
vulnerabilità. 

Le domande potranno 
essere presentate fino a 
esaurimento delle spettan-
ze o delle risorse comunque 
disponibili. 

I ‘Buoni’ saranno spen-
dibili presso i commercian-
ti locali che hanno aderito 
all’iniziativa comunale: si 
tratta della panetteria “Le 
Fornarine”, dell’ortofrut-
ta ambulante di Giovanni 
Bombelli e della Salumeria 
Vailati.

E.Z.

VAIANO
‘BUONI 
SPESA’ 

DISPONIBILI

In questo difficile periodo anche per lo 
sport, la società Taekwondo Vaianese ha 

continuato il suo percorso di allenamenti, 
qualcuno in modalità online e qualcuno 
in presenza in palestra, visto che le restri-
zioni permettono comunque l’allenamento 
per gli atleti agonisti che sono impegnati in 
competizioni di interesse nazionale.

La FITA (Federazione Italiana Taekwon-
do), alla quale la società cremasca è affilia-
ta dal 2017, ha organizzato a livello nazio-
nale la manifestazione online denominata 
Coppa Chimera, dove gli atleti interessati si 
preparano nella specialità “poomsae” (for-
me), dove non esiste contatto con nessun 
altro: ognuno presenta più coreografie di 
tecniche e freestyle prestabilite  dalla Fe-
derazione in totale sicurezza, potendo così 
“fare preparazione e competizione” indivi-
dualmente. 

In questa gara sono previsti più round. 
Il primo – con 1.100 partecipanti circa – si 
è svolto lo scorso novembre: la società cre-
masca ha presentato solo un atleta, l’ormai 
veterano Adriano Stringa, classificatosi al 
primo posto nella categoria Senior cinture 
colorate.

Al secondo round il gruppo di Vaiano ha 
schierato altri tre atleti, che si sono aggiun-
ti ai 1.700 che hanno partecipato da tutta 
Italia. 

I cremaschi presenti erano Eros Paniga-
da, Matteo Donida e Mattia Ferretti  new 
entry nelle competizioni federali di “po-
omsae”, tutti facenti parte delle categoria 
Dadetti (12/14 anni) cinture colorate. I 
piazzamenti sono risultati ottimi, pur non 
essendo arrivati a podio: ad alcuni ha gio-
cato un brutto scherzo l’emozione della pri-
ma gara. I maestri si ritengono soddisfatti 
del lavoro e dell’impegno di questi ragazzi, 
che non è stato semplice viste le varie re-
strizioni in atto. Ora gli atleti si stanno già 
preparando per il terzo round di fine apri-
le, impegnandosi al massimo per risalire in 
classifica.

Sempre nel secondo round ha partecipa-
to Adriano Stringa, categoria Senior cintu-
re colorate, che ha riconquistato il primo 
posto: pure lui è già in preparazione per il 
terzo appuntamento.

Entrano a far parte dello schieramento 
societario per questo nuovo round altre due 
new entry: Mauri Van Dat, categoria Sa-

detti cinture colorate e Simone Codegoni, 
categoria Senior cinture colorate.

Nella certezza che arriveranno ancora 
buoni risultati, la società ringrazia gli atleti 
per la dedizione e l’impegno nella prepara-
zione, con la speranza che si possa al più 
presto tornare in palestra in totale normali-
tà, con tutti gli altri atleti.

VAIANO CREMASCO
Taekwondo ancora protagonista con la ‘Coppa Chimera’

Andrea Ladina, esponente dei Verdi, documenta la situazione presso le case popolari di via 1° Maggio a Vaiano Cremasco
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di ELISA ZANINELLI

“Decisione inaspettata e 
anche non coerente, con 

una dichiarazione di voto davvero 
surreale, ricca di inesattezze e 
falsità”. Il sindaco Paolo Aiolfi ha 
commentato, con tali parole, l’a-
stensione della minoranza Progetto 
Bagnolo dal voto al Bilancio di 
previsione 2021-2023 e al trienna-
le delle opere pubbliche, discusse 
in Consiglio comunale.

Numerose, infatti, le scelte di 
Giunta risultate “non coerenti” 
e “non lungimiranti” agli occhi 
degli esponenti di opposizione. 
“Niente di vero nelle loro affer-
mazioni” controbatte il primo 
cittadino, al quale abbiamo dato 
spazio di replica.

Il gruppo di minoranza Progetto 
Bagnolo ha criticato la scelta di 
aver esternalizzato il servizio di 
cantoniere, a fronte del pensio-
namento di due operai nel 2020, 
come l’assenza ancora di un 
addetto all’ufficio segreteria. 

Osserva il sindaco: “Durante i 
dieci anni del loro mandato, ben 
12 posizioni, tra pensionamenti, 
trasferimenti o persone venute 
a mancare, non sono mai state 
rimpiazzate e la figura di autista 
dello scuolabus, precedentemente 
occupato da un dipendente con il 
ruolo anche di messo comunale, 
è stata proprio dal loro gruppo 
esternalizzato. Affermano anche 
che non sia chiara la scelta 
dell’amministrazione circa la 
sostituzione della responsabile di 
Segreteria, quando è da oltre un 
anno che abbiamo indetto il con-
corso, purtroppo sospeso già dal 
primo Dpcm Conte. Tra l’altro, 
se la minoranza avesse analizzato 
il Bilancio, avrebbe trovato gli ac-

cantonamenti per la preselezione 
e per la commissione di esame, in 
perfetta linea con i nostri proposi-
ti iniziali. Che cosa ci sia, inoltre, 
di poco chiaro e poco coerente 
sulla scelta di avvalersi di una 
figura di alto livello professionale 
che possa traghettare l’Ente nella 
direzione, promossa da tempo da 
parte dello Stato, riguardo la tran-
sazione digitale, la trasparenza e 
l’anticorruzione, è incomprensi-
bile. Così come è incomprensibile 
in che modo questa scelta possa 
determinare disservizi al citta-
dino, poiché, semmai, è l’esatto 
opposto ciò che avverrà”.

Per la minoranza non c’è stata 
“nessuna vera scelta di campo o 
lungimirante” anche per quanto 
riguarda le spese correnti, semmai 
un “continuo aumento di spese 
per il verde”. 

Aiolfi ribatte che “riguardo 
la critica sull’investimento fatto 
nella gestione del verde, ricor-
diamo che solo grazie a questo 

investimento abbiamo finalmente 
dei parchi pubblici ordinati, 
puliti e fruibili tutto l’anno. Altro 
servizio al cittadino finalmente 
ripristinato”.

L’anno scorso il gruppo 
di Emanuele Germani aveva 
contestato la scelta di prevedere, 
durante l’emergenza, la tinteg-
giatura degli edifici scolastici da 
21.209 euro, legata a una com-
pensazione di credito. Tornando 
sul tema, nella dichiarazione di 
voto, Germani ha fatto notare 
come “improvvisamente, per il 
2021, pare non sia più necessa-
rio tinteggiare le scuole; finita 
la compensazione crediti, finita 
anche questa manutenzione”. 

Una considerazione che, per il 
sindaco, “rasenta il ridicolo. La 
scuola primaria è completamente 
ritinteggiata e quanto ipotizzato 
per quella dell’infanzia è stato re-
alizzato, per cui come può essere 
necessario questa manutenzione 
se è già completata? Oltretutto, il 

credito vantato non è esaurito e 
non è nemmeno detto che si esau-
risca tramite compensazione”. 

Il giudizio di minoranza è stato 
“assolutamente negativo” pure 
in tema di opere pubbliche, alla 
luce anche dei 500 mila euro a 
bilancio destinati a Casa Ginelli. 

“Abbiamo inserito nel pro-
gramma triennale delle opere il 
risanamento conservativo e messa 
in sicurezza di Casa Ginelli perché 
a gennaio è stato pubblicato da 
Regione Lombardia il bando 
‘Interventi finalizzati all’avvio di 
processi di rigenerazione urbana’, 
che prevede un contributo a fon-
do perduto. La scelta di prevedere 
un investimento per il restauro e 
il consolidamento conservativo di 
Casa Ginelli, la quale dopo undici 
anni è rimasta tra i beni alienabili, 
senza mai ricevere nessuna mani-
festazione di interesse all’acquisto 
da parte di chicchessia, dimostra 
la lungimiranza e la sensibilità nel 
conservare al meglio il patrimo-
nio comunale. Ma la minoranza è 
rimasta al progetto obsoleto e non 
più realizzabile di una passata 
amministrazione”.

A Casa Ginelli, la minoranza 
avrebbe preferito progetti per nuo-
ve ciclabili, interventi sicurezza 
stradale, viabilità e scuole. “Nulla 
di questo è stato, dunque, fatto né 
messo a Bilancio?”. 

Il sindaco replica che “nessuna 
amministrazione ha mai fatto 
tanto per la sicurezza, la viabilità 
e per le scuole. Sulle ciclabili 
abbiamo riqualificato opere inau-
gurate e abbandonate a loro stesse 
in passato. Altri collegamenti 
ciclopedonali rientreranno in un 
grande progetto che coinvolge 
tutta l’area omogenea e che spe-
riamo prima o poi riesca a decol-

lare. In più, abbiamo in progetto 
di installare sistemi di accumulo 
per l’energia solare nella palestra 
del centro sportivo e nelle scuole, 
di implementare la videosorve-
glianza e di finalizzare interventi 
di sicurezza stradale, come 
attraversamenti pedonali rialzati, 
illuminati e protetti. La spesa 
per gli investimenti, ammonta a 
905.492 euro. Abbiamo appli-
cato parte del fondo Covid-19 
per gli aumenti di spesa dovuti 
a pulizie, sanificazioni e servizi 
alla persona e, a oggi, abbiamo 
ancora disponibili a bilancio circa 
70 mila euro per spese vincolate 
alla pandemia”.

Cosa risponde Aiolfi alla critica 
di non aver mai convocato la 
commissione edilizia per le opere 
pubbliche? “Mi fa sorridere, con-
siderando che tale commissione 
non esiste ora, come non esisteva 
nella passata amministrazione. 
Negli ultimi cinque anni, infatti, 
in minoranza mai nessuna opera 
pubblica è stata discussa, né sono 
in alcun modo stato coinvolto 
nelle scelte. Tuttavia, ritengo 
che una commissione di questo 
genere potrebbe essere costruttiva, 
pertanto valuterò seriamente la 
possibilità di crearla”.

Quanto all’accusa di non 
aver fornito la documentazione 
richiesta, tramite accesso agli atti, 
sulla realizzazione del progetto di 
riqualificazione di piazza Santa 
Lucia, nonché sulla ciclabile di 
collegamento tra la piazza stessa 
e via IV Novembre, “si tratta di 
una vera e propria falsità: il 12 
gennaio, sette giorni dopo la ri-
chiesta, sono state inviate tramite 
posta certificata tutte le tavole e i 
computi metrici dell’opera e, nei 
giorni successivi e dietro richiesta 

del capogruppo di minoranza, le 
delibere e le determine riguardan-
ti l’opera, nonostante i capigrup-
po già le ricevano sempre senza 
dover fare richiesta”.

L’amministrazione accoglierà 
la richiesta dell’opposizione che 
chiede massima attenzione all’a-
spetto sociale e scolastico e una 
sensibilizzazione pro campagna 
vaccinale? “Riguardo l’attenzione 
alle scuole e al sociale – afferma 
il sindaco – ci sembra di aver 
già ampiamente dimostrato il 
massimo sforzo e impegno: dal 
principio della pandemia, infatti, 
abbiamo attivato tutta una serie 
di servizi a favore di anziani, 
famiglie, adolescenti e chiunque 
manifestasse delle difficoltà. Ab-
biamo voluto, infine, che fosse re-
alizzato nelle scuole un progetto 
denominato La paura fa 90, ora in 
fase di realizzazione, dedicato al 
Covid. L’attenzione non si è mai 
allentata e crediamo che i servizi 
realizzati, quelli ancora oggi in 
essere e le valutazioni sul futuro 
immediato, ne siano la dimostra-
zione concreta”. 

Infine, in merito alle tariffe, il 
primo cittadino spiega: “IMU e 
IRPEF sono rimaste invariate ed è 
stato approvato all’unanimità an-
che il nuovo regolamento del ca-
none patrimoniale di concessione, 
che comprende la vecchia TOSAP 
e l’imposta di pubblicità: invariate 
le tariffe e, come preannunciato in 
un passato Consiglio comunale, 
esentate dal pagamento le feste di 
beneficienza e religiose, regolariz-
zando in tal modo una gestione 
non ben definita della Festa di 
solidarietà. Anche quest’anno non 
verrà fatta pagare l’occupazione 
del suolo pubblico agli esercenti 
che ne faranno richiesta”.

Bilancio: la maggioranza va all’attacco 
Il sindaco Paolo Aiolfi replica alla dichiarazione di voto dell’opposizione e motiva ogni scelta

BAGNOLO CREMASCO

Laurearsi in Comune, si può anche a 
Chieve. È quanto ha disposto il Con
aurearsi in Comune, si può anche a 
Chieve. È quanto ha disposto il Con
aurearsi in Comune, si può anche a 

-
siglio comunale nell’ultima seduta online 
(nella foto) di martedì 6 aprile, approvan(nella foto) di martedì 6 aprile, approvan(nella foto) -
do all’unanimità la concessione, a titolo 
gratuito, dell’aula consiliare o di un altro 
spazio, individuato dall’amministrazione, 
per la discussione delle tesi di laurea degli 
studenti universitari residenti nel Comune. 

Promotrice dell’iniziativa è la consiglie-
ra di minoranza Monica Riccardi, appar-
tenente alla lista Chieve da vivere, mossa 
dalla volontà di dare ai laureandi un luogo 
istituzionale per la discussione della tesi, 
nonché per la proclamazione. 

Negli ultimi mesi, infatti, a causa dell’e-
mergenza Covid-19, gli studenti universi-
tari si sono trovati a discutere l’elaborato 
finale a casa, in via telematica, e anche 

per le prossime sessioni le modalità si pre-
annunciano le stesse. “Il momento della 
proclamazione è un avvenimento impor-
tante della vita di tutti i ragazzi, che me-
rita quindi il giusto rilievo” ha commen-
tato Monica Riccardi. “Peraltro, non tutti 
possiedono una connessione Internet che 
garantisca il corretto svolgimento della ce-
rimonia”.

Mozione accolta dalla Giunta del sin-
daco Davide Bettinelli, che durante la se-
duta consigliare ha aggiunto: “Capiamo 
l’importanza di uno spazio adeguato per 
questo tipo di cerimonia. Anche il grup-
po di maggioranza aveva pensato a questa 
eventualità a gennaio, ma il pensiero era 
caduto in concomitanza con la Laurea di 
alcuni ragazzi direttamente imparentati 
con i consiglieri di maggioranza. Non era, 

quindi, sembrato opportuno, in quel mo-
mento, proporlo”. Da un sondaggio fatto 
dall’amministrazione, saranno almeno 
due i laureandi nel corso del 2021 che, se 
interessati all’utilizzo della sala, potranno 
far pervenire la richiesta in Comune. Fon-
damentale per l’amministrazione sarà il 
rispetto di alcuni criteri: la casa comunale 
potrà ospitare le cerimonie solo negli orari 
di apertura degli uffici; il laureando dovrà 
essere accompagnato solo dai familiari più 
stretti per evitare assembramenti e dovrà 
gestire autonomamente il collegamento, 
vista l’assenza di un tecnico IT comunale. 

Sempre il Consiglio di martedì scorso 
ha, altresì, accolto un’altra mozione della 
lista Chieve da vivere circa la dotazione di Chieve da vivere circa la dotazione di Chieve da vivere
mascherine per la lettura del labiale al per-
sonale comunale. “L’Ente Nazionale Sor-

di, numerose associazioni e lo stesso Mini-
stro per le Disabilità hanno evidenziato la 
necessità di non escludere e discriminare 
la popolazione sorda, con l’utilizzo di ma-
scherine che nei fatti limitano il processo 
di inclusione di soggetti fragili” ha eviden-
ziato sempre la consigliera Riccardi. “Le 
normali mascherine, coprendo interamen-

te la bocca, impediscono del tutto la lettura 
del labiale dell’interlocutore”. 

L’amministrazione comunale fornirà, 
così, il personale comunale a contatto con 
il pubblico di mascherine antiCovid tra-
sparenti da utilizzare alla necessità, oltre 
alle visiere trasparenti già in dotazione.

Elisa Zaninelli

CHIEVE: il Consiglio approva le “Lauree in Comune”

di GIAMBA LONGARI

Il Consiglio comunale di Ripalta Ar-
pina ha approvato nei giorni scorsi il 

Bilancio di Previsione 2021-2023, che 
chiude in pareggio tra le entrate e le 
uscite a 1.124.592 euro. 

“È un Bilancio in cui – ha avuto 
modo di spiegare l’assessore Pietro To-
razzi – si è riusciti a mantenere un buon 
livello di servizi erogati ai cittadini, con 
un occhio di riguardo ai settori della 
scuola e del sociale, lasciando invariate 
rispetto all’anno scorso tutte le imposte 
e le tariffe di pertinenza comunale come 
la TOSAP, l’IMU, l’addizionale IRPEF e i 
servizi pubblici a domanda individua-
le”. Anche per quanto riguarda la TARI, 
“grazie alla differenziazione dei rifiuti 
prodotti (e nella raccolta differenziata i 
cittadini ripaltesi sono davvero virtuosi) si 
prevede una sostanziale invarianza del-
le tariffe rispetto all’anno precedente”.

Scorrendo i vari capitoli del Bilancio 
redatto dall’amministrazione guidata 

dal sindaco Marco Ginelli, appare su-
bito tra i settori rilevanti quello relati-
vo all’istruzione in cui, puntualizza 
ancora Torazzi, “si prevede una spesa 
di 78.950 euro, di cui 13.140 specifici 

per il diritto allo studio, per sostenere 
i vari progetti didattici, i contributi per 
l’acquisto di libri, la fornitura di mate-
riale didattico. Il servizio di trasporto 
scolastico viene erogato gratuitamente, 

mentre c’è una compartecipazione del 
Comune alla spesa per la mensa degli 
alunni che frequentano il plesso di Ca-
stelleone”.

Per la Cultura, la Biblioteca e le at-
tività sportive e ricreative, sono stati 
previsti 16.900 euro, mentre un altro 
settore importante è quello dell’ambito 
sociale dove sono stanziati 45.950 euro: 
“Un importo necessario – rileva l’as-
sessore e vicesindaco – per rispondere 
alle esigenze delle famiglie in difficoltà 
e per erogare tutta una serie di servizi di 
assistenza per le fasce più deboli della 
popolazione”. 

Per quanto concerne gli investimen-
ti, la spesa totale a Bilancio ammonta 
a 136.910 euro “derivati da specifici 
finanziamenti governativi e regionali, 
destinati alla manutenzione del pa-
trimonio, all’installazione di nuovi 
giochi inclusivi nel parco comunale, 
all’implementazione informatica con 
nuovi software e all’adeguamento/
efficientamento energetico degli edifi-

ci comunali. In questi giorni – ricorda 
inoltre Torazzi – sono in corso i lavo-
ri di riqualificazione di piazza Caduti, 
mentre sono in dirittura d’arrivo quelli 
di adeguamento strutturale e antisismi-
co della scuola dell’infanzia”.

Nella stessa seduta consiliare è stato 
approvato anche l’aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazio-
ne (il DUP), che è il nuovo strumento di 
programmazione strategica e operativa 
degli Enti locali introdotto a livello le-
gislativo insieme ai nuovi schemi di Bi-
lancio armonizzato. Il sindaco Ginelli 
e i suoi collaboratori hanno poi appro-
vato la convenzione con il Gruppo di 
Protezione Civile San Marco di Casa-
letto Ceredano e il regolamento per la 
disciplina del Canone Unico Patrimo-
niale di occupazione del suolo pubblico 
e di esposizione pubblicitaria. 

Approvato, infine, anche l’ordine del 
giorno relativo al sostegno del progetto 
di prolungamento della metropolitana 
M3 da San Donato a Paullo.

RIPALTA ARPINA
Approvato il Bilancio: forte attenzione per l’istruzione e il sociale

Il sindaco 
Marco Ginelli 

e, sotto, 
il municipio 

di Ripalta 
Arpina
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di GIAMBA LONGARI

È un Bilancio concreto e 
attento alla realtà che 

stiamo vivendo quello che il 
Consiglio comunale di Mon-
todine ha approvato la sera di 
giovedì 8 aprile. Lo strumento 
previsionale – che pareggia tra 
entrate e uscite a 3.845.274,42 
euro – ha avuto il voto favore-
vole della maggioranza guidata 
dal sindaco Alessandro Pandini 
e del consigliere d’opposizione 
Claudia Spoldi, mentre si sono 
astenuti gli altri due esponenti 
di minoranza Marco Cristiani e 
Diego Capone, pur esternando 
apprezzamenti. 

“Grossa soddisfazione” è sta-
ta quindi espressa da Elio Mar-
carini, vicensindaco e assessore 
che ha curato il Bilancio: ha 
ringraziato tutti e anche il buon 
Dio, ricordando che un anno 
fa era in un letto di ospedale 
a combattere il Covid mentre 
oggi è tornato ai suoi impegni, 
dedicandosi ancora con passio-
ne alla vita amministrativa.

Presentando il Bilancio nella 
sua struttura, Marcarini ha evi-
denziato un taglio generale del-
le spese pari al 20% circa: “La 
pandemia tuttora in corso – ha 
rilevato, confermando l’atten-
zione e gli aiuti per le attività e 
per quanti vivono una difficoltà 
socioeconomica – ha condizio-
nato e condizionerà l’azione 
amministrativa”. Il Comune 

dispone di un “Fondo Covid” 
e nei prossimi mesi si valuterà 
come utilizzare le risorse.

Sul versante impositivo, le 
tasse non registrano incrementi: 
sono infatti confermate le ali-
quote dell’IMU, così come l’ad-
dizionale IRPEF con la soglia di 
esenzione fissata a 14.500 euro 
(più la suddivisione a scaglioni). 
Per la Tassa Rifiuti rimangono 
le agevolazioni, mentre sono 
stati ulteriormente ridotti i prez-
zi delle aree fabbricabili.

Passando agli investimen-
ti – il cui totale ammonta a 
739.602,28 euro – Marcarini ha 
precisato che alcune opere sono 
già state realizzate, mentre altre 
sono legate all’ottenimento di 
specifici finanziamenti.

Nel dettaglio, ha quindi 
segnalato la prossima tinteggia-
tura delle scuole, del piano terra 
del municipio e degli spogliatoi 
del campo polivalente, per 
una spesa di poco superiore 
ai 18.000 euro. Continua la 
potatura degli alberi e la cura 
del verde. In vista c’è pure la 
manutenzione straordinaria 
dell’impianto di accumolo 
di energia presso gli impianti 
fotovoltaici delle scuole: il costo 
è di 73.000 euro. Forte impegno 
pure per i parchi comunali: con 
circa 35.000 euro si provvederà 
alla posa di pavimentazione 
antitrauma e alla sostituzione di 
giochi degradati.

Altri lavori sono program-
mati per la segnaletica strada-

le, per la sistemazione della 
staccionata lungo la ciclabile 
Montodine-Ripalta Guerina e 
per la manutenzione del ponte 
della Marchesana.

“L’investimento più corposo 
– ha detto Marcarini – riguarda 
la riqualificazione emergetica e 
strutturale dell’impianto sporti-
vo coperto polivalente: il costo 
preventivato è di 665.000 euro. 
Abbiamo già ricevuto un con-
tributo ministeriale e abbiamo 
aderito a un bando regionale: 
confidiamo nel buon esito per 
realizzare l’opera”.

Nella discussione, il consi-
gliere di minoranza Cristiani ha 
espresso soddisfazione per la 
manutenzione dei parchi gioco 
e del verde, due realtà sulle 
quali il suo gruppo aveva se-
gnalato criticità. Ha poi chiesto 
interventi mirati per migliorare 
la viabilità (soprattutto all’in-
crocio per Castelleone presso 
il ponte del Serio) e riordinare 
la piazza centrale, suggerendo 
inoltre di valutare la posa di 
videosorveglianza a tutela dei 
beni pubblici.

Diego Capone, sempre per 
la minoranza, ha apprezzato il 
lavoro svolto per il Bilancio e il 
diverso approccio nei confronti 
del gruppo: la collaborazione è 
sempre la via migliore.

Bilancio concreto e reale
Lo strumento previsionale approvato dal Consiglio comunale: 
apprezzamenti, pur con distinguo, anche dalla minoranza

MONTODINE

Regione Lombardia stanzia oltre 14 miRegione Lombardia stanzia oltre 14 miR -
lioni di euro per rinnovare 139 strutRlioni di euro per rinnovare 139 strutR -

ture sportive lombarde. Tra i 59 progetti 
finanziati, per oltre 14,8 milioni di euro, ci 
sono anche quattro Comuni del Cremasco: 
Monte, Castelleone, Izano e Agnadello. Le 
somme saranno erogate in tre tranche. La 
prima all’accettazione da parte del richie-
dente. Alcuni beneficiari, quindi, potranno 
ritrovarsi sul conto corrente il denaro già a 
maggio. Una seconda parte arriverà a ini-
zio lavori, mentre il saldo è previsto alla 
rendicontazione finale. 

Il contributo destinato ai Comuni della 
provincia di Cremona è di 678.543 euro. 
Di questi, 150.000 euro andranno a Izano. 
Potranno essere impiegati per completare 
il cofinanziamento per la realizzazione del 
nuovo centro sportivo comunale in via Eu-

ropa. Sul progetto abbiamo sentito il sinda-
co Luigi Tolasi. “L’opera dovrebbe sorgere 
di fianco al PalaIzano. Uso il condizionale, 
perché avremmo in programma la realiz-
zazione di due campi da calcetto e uno da 
tennis. Il costo complessivo ammonterebbe 
a 530 mila euro. Una cifra importante che 
va valutata attentamente”. Inoltre, come 
abbiamo già detto, Izano a ottobre sarà 
chiamato a rinnovare il sindaco e l’ammini-
strazione comunale. Mancano quindi pochi 
mesi per poter mettere a punto e cercare ul-
teriormente altri finanziamenti per questo 
oneroso intervento. Senza dimenticare che 
siamo ancora in piena pandemia da Covid. 

Tuttavia, l’amministrazione Tolasi non 
si ferma. Tra un mese circa sarà operati-
vo il nuovo ambulatorio. Sono infatti in 
fase conclusiva i lavori di riqualificazione 

dell’impianto idraulico ed elettrico. Questa 
struttura, ricordiamo, ospiterà due medici 
(c’è spazio anche per un terzo) e il pedia-
tra di servizio a Izano il martedì mattina. Il 
sindaco avrebbe anche dato la disponibilità 
della struttura per la grande vaccinazio-
ne di massa, anche se, a oggi, gli hub del 
cremasco sono stati chiusi. Nei prossimi 
giorni sarà anche completato il ponticello 
davanti al santuario della Pallavicina che 
consente di raggiungere la pista ciclopedo-
nale per Crema in sicurezza. 

Per quanto riguarda le elezioni, la lista 
che cinque anni fa candidò Tolasi e lo stes-
so sindaco non hanno ancora avuto l’occa-
sione di incontrarsi per definire le candida-
ture. Complici anche le restrizioni imposte 
dalla pandemia.

Giamba

IZANO: 150.000 euro per i campi da calcio e da tennis in zona PalaIzano

Giunta e opposizione durante 
il Consiglio di giovedì sera

Come precedentemente annunciato, martedì 6 aprile, con 
l’allestimento del cantiere e il montaggio dei ponteggi, 

sono iniziati i lavori di restauro conservativo della chiesa 
parrocchiale di San Cristoforo, a Ripalta Nuova. L’inter-
vento, affidato alla Ditta B&G di Roberto Ghilardi, con sede 
a Mozzanica, dovrà terminare entro il 30 novembre prossi-
mo. Al via ufficiale dell’attesa opera erano presenti, insieme 
agli operai, il parroco don Franco Crotti, l’architetto Gigi 
Meanti, l’ingegner Massimo Bacchetta, Roberto Ghilar-
di, il geometra Rosolino Galbignani e l’architetto Magda 
Franzoni, progettista e direttore dei lavori, approvati dalla 
Commissione affari economici della Parrocchia, dal Colle-
gio Consultori e affari economici della Diocesi, dalla Com-
missione di Arte Sacra diocesana e dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Cre-
mona, Lodi e Mantova.

Il primo obiettivo è il ripristino del campanile, privato 
della parte terminale della cuspide durante il nubifragio che 
ha pesantemente colpito il Cremasco il 12 agosto 2019: la 
torre campanaria e parte della copertura della chiesa furono 
subito messi in sicurezza, ma ora sono necessari interventi 
di recupero definitivi, anche per i grandi orologi. I lavori 
riguarderanno inoltre le parti laterali dell’edificio sacro, in-
fissi e portali compresi.

La Parrocchia ha ottenuto dalla Conferenza Episcopale 
Italiana un contributo in base all’8X1000 e un finanziamen-
to dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La spesa 
è però ingente e, pertanto, si fa appello alla generosità della 
comunità ripaltese.

Giamba

RIPALTA NUOVA 
CANTIERE AL VIA:

SI RESTAURA LA CHIESA

Se n’è andato proprio nel giorno della 
festa della Madonna della Pallavicina, 

delle cui manifestazioni è stato per anni 
infaticabile promotore. Un servizio ap-
passionato il suo, che ha profuso pure in 
altre realtà parrocchiali e civili, come ad 
esempio l’Auser di cui è stato presidente. 
La comunità di Izano – colpita in questi 
giorni da altri lutti – piange la scomparsa 
di Angelo Gritti, 73 anni, una delle figure 
più apprezzate e note del paese. È morto 
il 5 aprile: era il giorno, come detto, della 
tradizionale festa al santuario (sospesa 
ormai da due anni a causa della pande-
mia), ma anche il Lunedì dell’Angelo. 
Coincidenze che, pensando al signor 
Gritti, suscitano emozione.

“Se tu avessi potuto scegliere il giorno 
in cui presentarti davanti al tuo Signore 
per consegnare a Lui la vita che ti ha do-
nato, non avresti potuto scegliere giorno 
migliore: il giorno della festa e della fie-
ra della Pallavicina, giorno in cui la tua 
generosità e il tuo servizio più di ogni 
altra volta si manifestavano; il giorno in 
cui alla tua Madonna davi tutto”. Così 
ha iniziato l’omelia il parroco don Gian-
carlo Scotti celebrando, mercoledì pome-
riggio, il funerale di Angelo nella chiesa 

parrocchiale izanese, dopo che la salma 
era rimasta nella camera ardente presso 
l’amato santuario.

Don Giancarlo ha posto l’accento 
sull’impegno che Angelo Gritti ha dona-
to alla collettività, “segno – ha sottolinea-
to –  di un Cristo che è vivo e continua a 
manifestarsi nelle parole, ma soprattutto 
nei gesti, di chi si è sentito chiamato a es-
sere suo discepolo”. Angelo non s’è mai 

tirato indietro davanti ai tanti bisogni del-
la comunità parrocchiale e civile, metten-
dosi al servizio del paese, dell’oratorio, 
del santuario, delle suore, degli anziani, 
del Comune, di tante altre associazioni di 
volontariato, dando il suo contributo sen-
za risparmio. Tutto questo, ha rimarcato 
il parroco, l’ha fatto in nome di Cristo, 
“perché innanzitutto il tuo cammino è 
stato scaldato nel cuore da questa pre-

senza che mai è venuta meno, che cercavi 
ogni domenica nell’Eucaristia affinché 
sorreggesse il tuo cammino insieme ai 
tanti con cui hai condiviso gioie e fatiche, 
progetti e verifiche, momenti di entusia-
smo e situazioni di stanchezza, se non 
alcune volte di delusione, ma che subito, 
grazie alla tua fede e alla protezione della 
tua Madonna, sapevi allontanare per ri-
buttarti con energia maggiore”. 

Angelo, ha ricordato don Giancarlo, 
non hai mai fatto distinzione di perso-
ne, perché aveva un cuore aperto. “Sa-
bato – ha confidato il parroco, come se 
parlasse ancora con Angelo – hai aspet-
tato quell’ora e mezza di tempo che mi 
era rimasta tra le Confessioni e l’inizio e 
della celebrazione della Veglia per farmi 
chiamare e, dopo aver ricevuto cosciente-
mente l’Unzione degli infermi, le ultime 
parole che mi hai detto sono state: ‘Salu-
tami i miei amici’. Sì, perché per te tutti 
erano amici: io sono qui a portare questo 
saluto, questo affetto sincero che provavi 
per loro e che tanti hanno testimoniato 
nel venire a renderti omaggio”. 

Fino in fondo Angelo è stato presen-
te: ha pensato e stimolato la prossima 
realizzazione di un ingresso più bello al 

santuario, “ma – ha detto don Giancar-
lo – sapendo che non potevi vederlo re-
alizzato, hai voluto lasciare un segno do-
nando due nuovi leggii per l’altare della 
Madonna: con quanta gioia mi hai telefo-
nato la sera del Giovedì Santo per dirmi 
che erano arrivati. E quando riprendevi le 
forze, immediatamente volevi dare il tuo 
apporto ad alcuni problemi e non ultimo 
anche al presepe di quest’anno”.

Nei lunghi mesi dalla malattia, Angelo 
non ha mai perso la fede e la speranza: il 
dramma della diagnosi ha lasciato lo spa-
zio alla forza della preghiera, soprattutto 
rivolta alla Madonna della Pallavicina. Il 
sostegno della moglie Rita, dei figli, dei 
nopoti e di tutta la famiglia hanno fatto 
il resto: a loro le più vive condoglianze. 

“Oggi Angelo – ha concluso don Gian-
carlo – vuol essere quel riferimento per 
tornare da questo momento di smarri-
mento a quel ripartire senza indugio, per 
ributtarci, nei tempi e modi che ci saran-
no consentiti, negli impegni con lui con-
divisi, con la convinzione e la forza che 
Cristo risorto e la sua e nostra Mamma 
del cielo hanno sempre dato ad Angelo 
e che vuol essere energia per tutti noi”.

G.L.

Izano: addio ad Angelo Gritti, portava nel cuore la Pallavicina e il paese

Angelo Gritti e il suo amato santuario 
della Madonna della Pallavicina
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Anche nel 2021 si è rinnovata, per il secondo anno consecutivo, 
la benedizione dal paese di Offanengo, alla vigilia della Santa 

Pasqua, dall’alto del campanile  della parrocchiale di Santa Maria 
Purificata. Sabato 2 aprile il sindaco Gianni Rossoni, accompagnato 
dal presidente della Pro Loco, ente che ha ideato e curato l’orga-
nizzazione dell’iniziativa, Rodolfo Cappelli, dal parroco don Gian 
Battista Strada e, fra gli altri, dal presidente della banda San Lorenzo 
Andrea Maggioni, si è recato in vetta al campanile per un saluto al 
paese; un augurio per una Pasqua serena, anche in questo secon-
do anno di Covid, a una comunità che è stata colpita fortemente 
dalla pandemia. Cappelli ha invece ringraziato i presenti e chi ha 
permesso la realizzazione di questo sentito momento e anche tutti 
coloro che sono stati vicini alla Pro Loco (dagli sponsor all’ammini-
strazione comunale, ai volontari...) essendo in scadenza il mandato 

dell’attuale Cda.
Prima della benedizione di don Strada, Maggioni ha ringraziato 

a sua volta per aver dato l’opportunità ad alcuni bandisti di esibirsi, 
dopo oltre un anno di fermo: eseguiti brani sia prima sia dopo la 
benedizione. Inoltre, ha ricordato come il Covid abbia portato via 
due colonne portanti del corpo bandistico che ha pagato un prezzo 
davvero alto.

Grazie all’utilizzo di un microfono senza fili, nonostante il forte 
vento, le molte persone che si sono radunate in piazza senator Pa-
trini (dove affaccia la chiesa), a debita distanza e in piena sicurezza, 
hanno potuto ascoltare sia le parole degli astanti, sia i brani musicali; 
non sono mancati gli applausi finali. Un momento davvero toccante 
che ha unito, ancora una volta, la comunità offanenghese.

M.Z.

di MARA ZANOTTI

Mercoledì 31 marzo si 
è riunito il Consiglio 

comunale di Offanengo con 
un ordine del giorno piuttosto 
denso, ma prevalentemente 
legato a questioni economiche 
e tecniche: dalla approvazione 
del Regolamento del servizio di 
economato alla presa d’atto del 
revisore dei conti; e ancora altri 
regolamenti (aree destinate ai 
mercati, concessione ed esposi-
zione pubblicitaria etc...).

Gli aspetti trattati che mag-
giormente coinvolgono la citta-
dinanza sono stati quelli relativi 
all’approvazione delle aliquote 
Irpef, Tari, Imu, Iuc, conferma-
te rispetto allo scorso anno.

Il punto che ha maggiormen-
te scaldato la seduta è stato 
l’ultimo relativo al Bilancio di 
previsione 2021-2023, esposto 
con la consueta chiarezza, 
apprezzata da maggioranza e 
minoranza, dall’assessore al 
Bilancio Giuseppina Ballarini, 
che si è avvalsa di ‘slides’.

Nel dettaglio le entrate 
tributarie correnti sono previste 
per il 2021 (anno al quale 
limitiamo il nostro riferimento) 
a 4.725.679 cui si aggiungono 
quelle conto capitale, accensio-
ne prestiti e servizi conto terzi e 
approdare a un Bilancio di pre-
visione di 8.342.177, sul fronte 
delle entrate (per il 2023 previ-
ste invece 7.086.404). Il totale 
delle uscite tra spese correnti e 
le altre voci si attestano invece 
a 8.936.493 con una chiusura in 

perdita per 594.316 euro.
Ballarini è entrata nel detta-

glio degli equilibri di Bilancio 
raggiunti, mentre interessante 
anche l’elenco del dettaglio 
delle entrate (tra cui spiccano 
le voci relative all’emergenza 
Covid, e quelle delle entrate 
extratributarie: vendita pre-
ventiva, in particolare loculi, 
sanzioni a codice della strada 
e quote arretrate di sanzioni 
e rimborsi di cui incentivi per 
fotovoltaico). La previsione per 
il Bilancio delle spese correnti 
per il 2021 si attesta a 5.146.188 
euro mentre le entrate in conto 
capitale si attestano a 628.298 
euro. Tra le spese previste area 
giochi alle scuole Primarie, con-
venzione con gli edifici di culto, 
il rifacimento dei marciapiedi 
in via San Lorenzo, cucina del 
Nido, area giochi di via Dante, 

rimozione amianto, manuten-
zione straordinaria al cimitero, 
realizzazione di un campo 
sintetico al Centro Sportivo, 
pista ciclabile, parcheggio in via 
Clavelli Martini e manutenzio-
ne straordinaria delle strade, per 
un indebitamento del Comune 
che per il 2021 è previsto in 
3.170.738.

Solo parzialmente soddi-
sfatto il gruppo di minoranza 
Orizzonte Offanengo Ramella 
Sindaco che, in un comunicato 
emanato giovedì 1 aprile così 
ha commentato la riunione 
consiliare della sera precedente: 
“Questo Bilancio accoglieva di 
fatto tre degli emendamenti che 
presentammo come minoranza 
lo scorso anno: aumentare il 
budget per la manutenzione del 
verde, e quest’anno questa voce 
di Bilancio aumenta in modo 

consistente, aumento del budget 
per la manutenzione stradale 
e, quest’anno lo si prevede, 
un piano triennale di indebi-
tamento per la manutenzione 
straordinaria”.

Polemico invece riguar-
do al campo sintetico: “Lo 
scorso anno avevamo chiesto 
all’amministrazione comunale 
di fare un passo indietro sul 
finanziamento da 400.000 euro 
per il campo di erba sintetica 
e la spronavamo a considerare 
soluzioni di finanziamento 
alternative, l’amministrazione 
respinse la nostra proposta, 
salvo poi, nei fatti comportarsi 
esattamente come avevamo 
suggerito. Con rammarico – 
prosegue la nota – notiamo che 
la maggioranza in Consiglio 
un anno fa ha preferito votare 
in modo ideologico, bocciando 
una proposta solo perché prove-
niva dalla minoranza. Appare 
evidente come la spesa corrente 
in prospettiva sia in sofferenza 
perché da una parte è previsto 
un aumento della spesa per gli 
interessi e dall’altra le entrate 
sono in diminuzione, e questo è 
un effetto della pandemia. E in 
questa direzione sono evidenti 
già dei tagli nel budget dei 
‘Servizi ausiliari all’istruzione’, 
per esempio”.

E ancora: “La nostra 
addizionale Irpef  è già la più 
elevata del Cremasco e la pan-
demia ci ha purtroppo anche 
insegnato quanto sia importan-
te avere margini di Bilancio per 
poter affrontare delle situazioni 

imprevedibili o la necessità 
di sostenere finanziariamente 
alcune categorie. Purtroppo 
non abbiamo capito quale sia 
il criterio con cui l’Ammini-
strazione decide di finanziare 
le opere? Perché per alcune si 
deve necessariamente aspet-
tare il privato piuttosto che lo 
Stato e per altri ci impegniamo 
subito a trovare i fondi? Molti 
sono gli interventi che sareb-
bero necessari, titolo esem-
plificativo: un nuovo punto 
ambulatoriale, le colonnine per 
la ricarica dei veicoli elettrici, 
la messa in sicurezza delle 
scuole medie. Qual è, però 
appunto, il criterio? Quello 
che costa meno? Quello che è 
più visibile dalla cittadinanza? 
Oltre che aver cambiato idea 
su: campo sportivo, budget per 
la manutenzione del verde e 
manutenzione stradale, vedia-
mo finalmente che l’ammini-
strazione comunale sembra 
aver sposato in modo convinto 
la ciclabile per Romanengo, 
tematica che avevamo portato 
avanti in campagna elettorale 
due anni fa e che da un mese 
compare finalmente anche nel 
piano delle opere pubbliche. 
È un investimento importante 
perché ha un immediato ritor-
no in sicurezza, offre un’alter-
nativa ecologica a chi viene ad 
Offanengo per lavorare e, in 
prospettiva, può avere anche 
un ritorno turistico, sempre che 
come Comune saremo in grado 
di fare rete e sostenere il pro-
getto ciclabili del Cremasco”.

Il Bilancio risente della pandemia
Minori entrate e spese che crescono. La minoranza consigliare chiede lumi
sul fronte investimenti e rivendica la paternità di alcune scelte del Rossoni team

OFFANENGO

OFFANENGO BENEDIZIONE PASQUALE
Impartita dal parroco don Strada dalla sommità del campanile

Giovedì prossimo, 15 aprile, alle ore 21 è 
in calendario la seduta di Consiglio co-

munale chiamata ad approvare il Bilancio di 
previsione 2021 e il DUP (Documento uni-
co di programmazione) 2021-23. “Stante la 
situazione, che speriamo migliori celermen-
te, l’incontro si svolgerà in videoconferenza 
– spiega il sindaco Roberto Barbaglio, che 
ha già ufficializzato la propria ricandidatu-
ra alla carica di primo cittadino –. Saremo 
chiamati a licenziare uno strumento conta-
bile che guarda anzitutto a nuclei familiari 
e cittadini che si trovano in grave difficoltà 
economica: significativa quindi la spesa che 
si dovrà fronteggiare nel settore Servizi so-
ciali. A disposizione avremo risorse impor-
tanti anche per l’Istruzione e i Lavori pub-
blici”.

A proposito di investimenti in contro 
capitale. “Sta per essere  portato a compi-
mento da parte della ditta De Carli di Ca-
pralba, l’intervento che interessa il tetto, 
la copertura di palazzo municipale. Viene 
tradotto in concreto quindi lo studio effet-
tuato dall’architetto Aldo Assandri grazie al 
finanziamento a fondo perduto, di 100mila 
euro, erogatoci dalla Regione Lombardia. 
Con l’operazione in dirittura di arrivo vie-
ne incrementato il livello di sicurezza dei 
cittadini e dei dipendenti che utilizzano tale 

edificio, acquistato dal Comune nel 1974 e 
fino a qualche anno prima sede dell’oratorio 
parrocchiale e oggetto di una profonda ri-
strutturazione alla fine degli anni Settanta”.  
Intanto l’amministrazione comunale è in 
attesa del parere favorevole della Sovrinten-
denza alle Belle Arti di Mantova in merito 
all’intervento sulle facciate del Municipio: 
verranno scrostate parzialmente e ritinteg-
giate integralmente. L’impegno di spesa si 

aggira sui 30mila euro,  “concessi sempre 
dalla Regione Lombardia a fondo perduto, 
sempre all’interno del ‘decreto crescita’, 
quindi ancora per la messa in sicurezza degli 
edifici pubblici”.

Giovedì prossimo, “con ogni probabili-
tà da remoto, è in programma la seduta di 
Consiglio comunale dove approveremo il 
Bilancio di previsione”.

AL  

Pianengo: il ‘previsionale’ guarda a Sociale e opere

Sono arrivati anche 
nella comunità di Ri-

cengo i ‘Pacchi della soli-
darietà’ a sostegno di chi 
ne ha più bisogno offerti 
da Coldiretti e da Cam-
pagna Amica. Sono stati 
distribuiti, significativa-
mente, per la Pasqua alle 
famiglie in difficoltà del 
paese e della frazione di 
Bottaiano. Ad accogliere 
i ‘doni’ del mondo agrico-
lo, sul piazzale del muni-
cipio, il sindaco Feruccio 
Romanenghi insieme ad 
alcuni consiglieri comu-
nali e stretti  collaboratori. 
“Ringraziamo il direttore 
e il Consiglio Coldiretti 
Cremona e tutte le perso-
ne coinvolte a vario tito-
lo nell’organizzazione e 
distribuzione dei pacchi 
della solidarietà”, ha di-
chiarato il primo cittadi-
no. I pacchi sono andati a 
sommarsi ai ‘Buoni spesa’ 
e alle altre misure di soste-
gno alle fasce deboli e ai 
nuclei familiari messi in 
ginocchio dalla pandemia. 
Bene così!

Luca Guerini

RICENGO
PASQUA

PER TUTTI

MMigliaia di pesci morti a Campagnola Cremasca. Precisa-
mente nella roggia denominata Gandinella, derivata dal Gandinella, derivata dal 

Rino, nei pressi della Cascina Colombare, zona nord dell’abitato. Rino, nei pressi della Cascina Colombare, zona nord dell’abitato. 
A segnalarci la triste situazione, nei giorni scorsi, alcuni cittadini, A segnalarci la triste situazione, nei giorni scorsi, alcuni cittadini, 
e oggi anche il sindaco Agostino Guerini Rocco.

Il quale domenica ha compiuto un sopralluogo per rendersi Il quale domenica ha compiuto un sopralluogo per rendersi 
conto dell’accaduto, che s’è 
consumato il giorno pre-
cedente. “Ancora una vol-
ta un disastro ambientale 
– spiega il primo cittadino – spiega il primo cittadino 
–. Perché di questo si tratta. –. Perché di questo si tratta. 
Sono risalito fino quasi alla 
località Campisico e ho visto 
i tantissimi pesci morti lungo 
tutto il corso d’acqua”.

Una moria, però, che non 
ha destato sorpresa fino in 
fondo in chi è al governo del 
piccolo paese. “Ogni due/tre anni tutto ciò si ripete – informa – piccolo paese. “Ogni due/tre anni tutto ciò si ripete – informa – 
ed è il caso che chi di dovere metta in atto i controlli del caso”. 
La morte di cavedani, carpe, tinche e alborelle è stata segnalata La morte di cavedani, carpe, tinche e alborelle è stata segnalata 
alle autorità competenti della Forestale, sia da alcuni cittadini sia alle autorità competenti della Forestale, sia da alcuni cittadini sia 
dallo stesso sindaco Guerini Rocco. “Spiace per gli agricoltori dallo stesso sindaco Guerini Rocco. “Spiace per gli agricoltori 
del paese, che si comportano bene e subiscono con noi questa del paese, che si comportano bene e subiscono con noi questa 
situazione. Siamo a valle di quelli che presumiamo possano esse-
re sversamenti agricoli o industriali che, ripeto, ciclicamente pro-
vocano questo vero e proprio disastro. Bisogna intervenire con le vocano questo vero e proprio disastro. Bisogna intervenire con le 
verifiche del caso al fine d’accertare il motivo di queste morie e verifiche del caso al fine d’accertare il motivo di queste morie e 
andare a fondo della situazione”.

Luca Guerini

CAMPAGNOLA: MORIA DI PESCI
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Anche il Comune di Casaletto Vaprio ha voluto lasciare un segno 
indelebile per fare memoria delle vittime del Covid della comu-

nità. È stato ultimato, sabato scorso, il piccolo 
indelebile per fare memoria delle vittime del Covid della comu

nità. È stato ultimato, sabato scorso, il piccolo 
indelebile per fare memoria delle vittime del Covid della comu

spazio contemplativo in ricordo di coloro che 
sono scomparsi a causa del Coronavirus, che 
purtroppo anche a livello provinciale continua 
a mietere vittime.

“Coloro che son partiti soli, ma che hanno 
lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori. 
Abbiamo deciso di ricordarli non attraverso la-
pidi o monumenti, ma con un simbolo che da 
sempre celebra la vita e la rinascita: l’albero”, 
spiegano dal palazzo comunale.

Sono stati piantati, quindi, cinque giovani 
arbusti di Philadelphus, il cosiddetto ‘Fiore degli Angeli’, che ogni 
primavera sbocceranno e regaleranno delicati e profumatissimi fiori 
bianchi; questi faranno da cornice al tronco di un vecchio albero 
dove è stata posta la targa commemorativa. 

“Le restrizioni di questi giorni non permettono purtroppo neanche 

un’intima inaugurazione, per la quale arriveranno sicuramente tempi 
migliori. Ma passando per la strada ognuno di noi potrà soffermarsi 

e mandare un pensiero a chi ama e vorrebbe 
avere accanto. Speriamo che questo progetto 
arrivi al cuore di tutti, esattamente come è nato 
dai nostri, accompagnato dal prezioso aiuto di 
ognuno”, aggiungono i promotori dell’iniziati-
va dell’amministrazione comunale. 

Un grazie è andato alla Commissione Cultu-
ra per aver donato la targa: “Grazie ai fantastici 
volontari che come sempre si sono messi a di-
sposizione, ognuno per una parte fondamenta-
le della realizzazione”. 

Ringraziamenti speciali, poi ai giardinieri 
per il faticoso lavoro, a chiunque abbia donato anche solo un minuto 
del proprio tempo per contribuire alla realizzazione di questo prezio-
so tesoro, “che sarà per sempre parte del nostro Comune, come per 
sempre saranno parte del nostro cuore coloro ai quali è dedicato”.

Luca Guerini

di ANGELO LORENZETTI

“Le scelte finanziarie sono 
state tutt’altro che sem-

plici, con il necessario impe-
gno che deriva dalla responsa-
bilità di mantenere in ordine i 
conti pubblici, messi alla prova 
soprattutto sul versante della 
parte di entrata e spesa corren-
te in un contesto assai difficile 
per tutte le amministrazioni 
locali”. Il gruppo di mag-
gioranza consiliare è sempre 
convinto di avere predisposto 
e approvato definitivamente 
un Bilancio preventivo (2021) 
e un DUP (Documento Unico 
di Programmazione) per il 
triennio 2021-2023 rispondenti 
alle aspettative della popola-
zione, contrariamente invece a 
quanto esternato dalla mino-
ranza, molto critica sulle scelte 
fatte dalla compagine guidata 
dal sindaco Angelo Scarpelli.

Come già ricordato, il Bi-
lancio di previsione per l’anno 
2021 pareggia a 3.919.639,44 
euro. Le disposizioni conte-
nute  in questo importante 
strumento contabile “sono 
quindi il frutto di decisioni im-
pegnative da parte dell’ammi-
nistrazione comunale, effettua-
te però senza tagliare i servizi 
essenziali messi a disposizione 
dell’intera comunità. Inoltre 
le tariffe e le tasse comunali 
(addizionale Irpef, Imu e Tari) 
sono rimaste invariate rispetto 
allo scorso anno”. Il 2021, 
come rimarcato nell’assemblea 
consiliare in cui è stato defi-

nitivamente licenziato il pre-
ventivo “potrà essere un anno 
di grande svolta per alcune 
opere pubbliche a lungo attese: 
la riqualificazione del Parco 
Tarenzi (per cui il Comune di 
Sergnano ha partecipato a un 
bando regionale specifico), la 
progettazione e la costruzio-
ne della ‘Casa della Cultura’ 
(dove troverà spazio adegua-
to la nuova sede del corpo 
bandistico), l’avvio di cantieri 
importanti per la viabilità pub-
blica e la sicurezza stradale”.

Il capogruppo di maggio-
ranza Mauro Giroletti,  che 
in consiglio ha ringraziato 
dipendenti e amministratori 
comunali per il lavoro svolto,  
fa notare che “nel difficile 
contesto dovuto alla pandemia 
da Covid-19 e alle sue con-
seguenze economico-sociali, 

l’amministrazione comunale 
si è sempre impegnata nel 
sostegno a persone, famiglie e 
imprese che più hanno risenti-
to di questa crisi, attraverso lo 
stanziamento di fondi speciali 
destinati alle politiche sociali 
e scolastiche, all’eliminazione 
di tasse e imposte locali per le 
categorie più colpite, a fornire 
un sostegno concreto alle asso-
ciazioni sportive e culturali del 
nostro paese. Un impegno che 
proseguirà, senza dubbio, an-
che nel corso di quest’anno”.

Per l’assessore al Bilancio, il 
vicesindaco Pasquale Scar-
pelli, “la minoranza è stata 
imprecisa e contraddittoria 
su diversi punti. Sul Sociale 
faccio notare che sono previsti 
oltre 500mila euro: in percen-
tuale corrisponde circa al 15% 
di tutto il budget 2021, che è 

una delle più alte in assoluto 
nel Cremasco. L’amministra-
zione comunale ha quindi 
ben presente le difficoltà 
delle famiglie e delle categorie 
economiche di questo periodo 
e ha stanziato e continuerà a 
stanziare le risorse necessarie. 
A questo proposito ricordo che 
anche per le associazioni di 
volontariato si è provveduto a 
destinare aiuti a seconda delle 
necessità e si continuerà a farlo  
perché anche l’aumento previ-
sto per le indennità non andrà 
a toccare in nessun modo 
questo tipo di spesa, né quella 
per l’Assistenza sociale, come 
invece ha cercato di sostenere 
l’opposizione”.

Il vicesindaco sostiene che 
“in ambito scolastico, come 
già spiegato dall’assessore 
Alice Piacentini, non si sono 
ridotti i servizi alle famiglie 
perché i servizi di pre e post 
scuola sono stati sospesi d’in-
tesa con l’Istituto scolastico e 
con tutti i Comuni dell’ambito 
territoriale. Questa è stata una 
scelta dovuta alle problemati-
che di sicurezza sanitaria per il 
Covid. Inviterei la minoranza 
ad attendere il prossimo Piano 
per il diritto allo Studio, dove 
l’assessore, sempre d’intesa 
con l’Istituto comprensivo e te-

nendo conto del quadro epide-
miologico generale, illustrerà 
le politiche e i servizi scolastici 
per l’anno 2021/2022”. 

Per quanto riguarda la 
gestione del personale, “l’am-
ministrazione comunale sta 
completando un importante 
lavoro di ristrutturazione 
interna che riguarda l’efficien-
za dei vari uffici comunali e 
di conseguenza delle persone 
che ne fanno parte. La logica è 
quella di utilizzare al meglio le 
potenzialità dei dipendenti nei 
ruoli che andranno a rivestire. 
Il motivo di questa ristruttu-
razione è duplice: contenere i 
costi della macchina ammini-
strativa e rendere più efficienti 
i servizi per i cittadini. Risulta 
alquanto discutibile e priva 
di stile l’affermazione della 
minoranza di aver creato una 
posizione ad hoc per la ex bi-
bliotecaria, così viene definita, 
per creare una nuova posizio-
ne della segreteria generale. La 
minoranza ha tutto il diritto 
di dissentire della validità 
dell’operazione, ma non si può 
sostenere una visione parziale 
dell’operazione e soprattut-
to non è corretto andare sul 
personale”.

Scarpelli, in chiusura di que-
sta analisi-replica, ringrazia, 
“a nome di tutta la giunta co-
munale, tutti i dipendenti per 
la professionalità e il grande 
impegno che quotidianamente 
svolgono per il raggiungimento 
dei tanti obiettivi al servizio 
della comunità”. 

Il nostro un Bilancio equilibrato
La maggioranza respinge al mittente (minoranza) le critiche e replica,
punto su punto, alle dichiarazioni ritenute: “Imprecise e contraddittorie”

SERGNANO

CASALETTO VAPRIO: in ricordo delle vittime del Covid

Anche se le elezioni saranno il prossimo ottobre, prose-
guono in paese le scaramucce legate alla campagna elet-

torale. “Il confronto politico non può essere liquidato con del-
le ‘non risposte’: almeno questo è ciò in cui crediamo noi di 
Vivi Cremosano, perché quando si pone un problema reale la 
cittadinanza ha diritto a delle affermazioni chiare, argomen-
tate con fatti concreti”, scrivono in una nuova nota stampa 
Paul Poiret (nella foto) e compagni.  

“Esattamente un mese fa la nostra lista civica ha dichiarato 
la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni comu-
nali e da allora ha sollevato alcune problematiche che ritiene 
di interesse pubblico, convinta che il confronto sui contenuti 
sia il modo più qualificante di fare politica, dalle cui risposte 
i cittadini sapranno valutare i futuri programmi”, spiegano. 
Chiarendo che quando viene affrontato un problema per la 
collettività “non è nostra intenzione fare polemica ma, man-
cando un’opposizione in Consiglio comunale, ci rivolgiamo 
alla stampa e utilizziamo le reti sociali per informare tutti; 
abbiamo poi notato che da un mese a questa parte la Giunta 
in carica non fornisce spiegazioni esaurienti e in alcuni casi si 
sottrae al confronto, come se liquidare un problema equiva-
lesse ad averlo risolto”.  

Non mancano per i ‘competitor’ della maggioranza nella 
sfida alla guida del paese, esempi concreti. A partire dalla pu-
lizia delle deiezioni canine dai marciapiedi: “Problema che 
abbiamo sollevato durante i nostri incontri pubblici online: 
il candidato Fornaroli si è limitato a dichiarare che avrebbe 
finalmente installato sei cartelli per invitare a un comporta-
mento responsabile (poi arrivati, ndr), ricordando che aveva 
approvato un provvedimento in tal senso nel 2011 e ammet-

tendo di fatto, con il pretesto che ‘un’amministrazione comu-
nale ha i suoi tempi’, che ci siano voluti ben dieci anni per 
installarli”.  

Secondo tema la Casa dell’acqua a Cremosano. Vivi Cre-
mosano riporta la dichiarazione di Marco Fornaroli, secon-
do cui sarebbe un suo ‘pallino da anni’, e l’affermazione 
del sindaco Perrino (“abbiamo già una richiesta in corso 
a Padania Acque ed è stata già individuata la zona dove 

installarla: vicino alla nuova scuola elementare”) per evi-
denziare contraddizioni in chi è al governo del paese. “Non 
sarebbe stato più corretto chiedere il parere ai cittadini per 
la sua collocazione visto che saranno loro a usufruirne?”, 
chiedono Poiret e soci.

Una richiesta di chiarimenti arriva sull’aumento della Tari 
degli ultimi nove anni: “L’attuale sindaco afferma che ‘non 
ci sono stati aumenti spropositati o ingiustificati negli anni 
2013-2020’. Sarebbe a dire che ci siamo inventati i dati che 
un nostro concittadino ci ha fornito? Purtroppo disponiamo 
di altri numeri che confermano questa nostra osservazione e 
ci stupiamo che il sindaco si giustifichi dicendo che tutto è av-
venuto in trasparenza. In sostanza, tra le righe, egli non nega 
gli aumenti, ma da un’amministrazione che è al governo del 
Comune da 20 anni ci saremmo aspettati dei dati concreti, 
dai quali trovare giustificazione ai vari incrementi”. 

Infine, il bar abbandonato nella nostra zona industriale, 
argomento sul quale, per Vivi Cremosano, Fornaroli e Perrino 
cincischiano, senza fornire spiegazioni adeguate.

“Da chi si ripropone con la stessa lista per la quinta volta 
dopo tanti anni ci si aspetta più trasparenza e non risposte fu-
mose: noi nel nostro piccolo riflettiamo ponendoci domande 
per intercettare le esigenze della nostra comunità e cercando 
risposte articolate supportate da dati e fatti. Dal nostro punto 
di vista il confronto sulle idee è basilare e richiede preparazio-
ne e approfondimenti che non possono essere liquidati con 
uscite del tipo ‘serve esperienza’ o con delle non-risposte”. A 
breve, Poiret e soci annunciano altre domande per allargare 
sempre più il confronto.

LG

Cremosano: sarà una campagna elettorale ‘interessante’

Punto prenotazione vaccino di nuovo attivo in paese. Lo scor-
so lunedì 5 aprile, dalle ore 14.30 alle 16.30, è continuata 

la possibilità di prenotare il 
vaccino antiCovid-19 presso 
lo sportello attivato dal Co-
mune grazie ad alcuni vo-
lontari dello staff  comunale. 
Era necessario presentarsi 
con la tessera sanitaria e un 
numero di cellulare presso il 
Comune, lato Chiesa Vec-
chia. Il servizio, totalmente 
gratuito, è al momento riser-
vato ai residenti a Casaletto 
nella fascia di età compresa 
tra i 79 e 75 anni (nati dal 1942 al 1946 compreso). Via via sarà 
orientato alla fascia della popolazione interessata dal Piano 
vaccinale lombardo.

CASALETTO: PRENOTAZIONE VACCINI

Torna con il solito entusia-
smo il concorso di poesia 

casalettese promosso dall’as-
sociazione di casa “Stefano 
Pavesi”, kermesse giunta or-
mai alla 12a edizione. a edizione. a

La rassegna è stata presen-
tata nei giorni scorsi dalle 
organizzatrici, Elisa Martel-
losio e Anna Borzì. La poesia 
è più forte della pandemia, è 
proprio il caso di dirlo. Pure 
in rima! Il concorso è nuova-
mente suddiviso in due sezio-
ni, “Adulti” e “Ragazzi”, 
quest’ultima lanciata l’anno 
scorso. Prima, però, concen-
triamoci sui grandi. Per loro 
due “divisioni” interne, con 
componimenti in italiano o in 
dialetto. 

La poesia, a tema libero, 
deve essere inedita, scritta a 
mano o pc: si può presentare 
un solo scritto per categoria, 
indicando nome, cognome, 
e-mail e numero di cellulare. 
In busta chiusa vanno inserite 
quattro copie del testo poetico 
e, su un foglio separato, segna-
ti i propri dati personali. Dove 
recapitare la poesia? Semplice. 
In busta chiusa “Al mio bar” 
di via Roma 5 in paese, oppure 
in formato elettronico via e-
mail a Stefano.Pavesi.2009@
gmail.com (è sempre garantito 
l’anonimato). Per informazio-
ni cell. 328.9475991, oppure 
349.2663785. Gli elaborati 
vanno consegnati entro la 
mezzanotte di venerdì 20 ago-
sto (idem per i giovani poeti).

Venendo alla sezione “Ra-
gazzi”, essa è dedicata ad au-
tori tra i 10 e i 18 anni.  Stessi 
riferimenti per la consegna dei 
componimenti e per ottenere 
informazioni, con la sola dif-informazioni, con la sola dif-informazioni, con la sola dif
ferenza che i giovani “animi 
sensibili” potranno parteci-
pare solo con poesie in lingua 
italiana. Per il vernacolo... c’è 
tempo!

“La premiazione del con-
corso avverrà a settembre-
ottobre presso la ‘Chiesa Vec-
chia’ di piazza Marconi con 
la solita lettura delle poesie 
vincitrici e segnalate e la pre-
miazione dei primi tre classifi-
cati tra i giovani e tra gli adulti 
(in questo caso tre per catego-
ria)”. Il giudizio della Giuria 
è insindacabile e le opere po-
tranno essere oggetto di pub-
blicazione futura, senza che 
nulla sia dovuto agli autori.

Luca Guerini

Riecco la... 
poesia!

CASALETTO V.
12° CONCORSO

Il sindaco Angelo Scarpelli,
in piedi al centro,
e la sua squadra
di maggioranza
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Attraverso il sindaco Angelo Barbati abbiamo raccolto l’appel-
lo, condiviso sui social, della madre della giovane ragazza 

investita lo scorso 30 marzo intorno alle ore 18 a Trescore Crema-
sco. Le parole della donna erano rivolte all’autista di un presunto 
mezzo bianco che sarebbe transitato su viale Risorgimento negli 
attimi dell’incidente. Il desiderio è di capire meglio la dinamica 
del sinistro.

“Mia figlia, che per me è la mia vita, combatte tra vita e morte. 
Sto facendo un’appello aiutatemi condividete per favore. Secon-
do un testimone, passava una macchina di colore bianco, proba-
bilmente il conducente ha visto di preciso come è successo, non 
hanno targa e non sanno chi sia. Se questo appello lo leggerà la 
persona che ha visto com’è successo, prego in ginocchio, da ma-
dre disperata, di farsi sentire, aiutatemi. Potete recarvi diretta-
mente in questura di Crema o contattare Angelo Barbati sindaco 

di Trescore Cremasco”, aveva scritto, in modo accorato, lo scorso 
weekend mamma Maya.

La giovane come si ricorderà era stata investita da una Kia 
Sportage che viaggiava in direzione Pandino, mentre era a pas-
seggio con il suo cane e il conducente si era fermato subito per 
chiamare i soccorsi. La ragazza, trasportata in elisoccorso, all’o-
spedale Maggiore di Cremona è ancora ricoverata in condizioni 
gravissime a causa delle lesioni riportate nel violento impatto che 
è anche costato la vita al fedele amico della giovanissima trescore-
se. L’appello social, nel frattempo, ha funzionato: alcune persone 
si sono messe in contatto con la madre che ha ringraziato tutti 
“per l’aiuto e la vicinanza. Ora abbiamo tutte le informazioni”. 
Vicino alla famiglia anche il sindaco Barbati.

LG

PANDINO: altro che differenziata!

“La fotografia  
(pubblicata a 

fianco di queste po-
che righe, ndr) non 
ha bisogno di tanti 
commenti”. Così 
lamenta l’assessore 
ai Lavori Pubbli-
ci del Comune di 
Pandino Francesco  
Vanazzi. “Altro 
che raccolta diffe-
renziata!”, chio-
sa amaramente il 
consigliere della 
Giunta Bonaventi, 
richiamando tutti 
al corretto conferi-
mento degli scarti.

di LUCA GUERINI

Il telo arancione posto lungo 
la ciclabile di viale De 

Gasperi, quella, per intenderci, 
che conduce al centro sportivo 
comunale, è il chiaro segno di 
uno degli obiettivi dell’ammi-
nistrazione comunale leghista 
guidata da Angelo Barbati. 

Che nel piano degli interventi 
pubblici di prossima approva-
zione in Consiglio comunale 
– tra le altre cose – ha inserito 
diversi lavori relativi ai collega-
menti pedociclabili destinati, 
appunto, alla mobilità ‘dolce’. 

Una tendenza questa, che 
trova riscontri anche in altri Co-
muni del territorio, ad esempio 

Campagnola Cremasca (ne par-
liamo a pagina 17), che puntano 
proprio sulle ciclabili: un modo 
per invogliare all’uso della bici-
cletta e per promuovere presso 
la popolazione un corretto stile 
di vita, tra passeggiate e peda-
late all’aria aperta nella bella 
campagna cremasca. Senza 
dimenticare i discorsi legati alla 
sicurezza viabilistica.

Ma torniamo a noi. Per 
quest’anno 2021 la Giunta 
Barbati guarda innanzitutto a 
questo secondo lotto della pista 
ciclabile da via Marconi a via 
Magri. 

“Dal centro sportivo a via 
Marconi era stato il primo lotto, 
compresi i lavori della casa a 

punta che, dopo il permesso 
della Provincia, prossimamente 
saranno al via. Rifaremo, dun-
que, tutta questa pista ciclabile, 
per diversi motivi, soprattutto 
perché piante e radici hanno 
rovinato enormemente il per-
corso”, ha spiegato il sindaco 
trescorese. Ecco il perché della 
comparsa del telo arancione... 
lavori in corso.

170.000 il costo complessivo 
ipotizzato per l’opera, molto 
importante per la comunità, 
ma anche per tutti i ciclisti 
cremaschi. Il percorso, infatti, 
è molto sfruttato dai residenti, 
ma anche dai cittadini dei paesi 
limitrofi. Dal centro sportivo 
trescorese si passa poi all’ulti-

mo tratto su territorio comu-
nale – di nuova fattura – che si 
collega alla ciclabile quintanese 
verso il piccolo gioiello che è il 
santuario di Sant’Ippolito e da 
lì poi verso Vailate e oltre.  

Tornando a Trescore, sempre 
in tema di collegamenti ciclabi-
li, per quest’anno nel program-
ma della Giunta del Carroccio 
c’è anche spazio per il primo 
lotto della pista via Desgioi-via 
Marconi, con messa in sicurez-
za del citato edificio sporgente: 
100.000 euro sono arrivati dalla 
Regione. L’operazione consen-
tirà di sciogliere uno dei nodi 
della viabilità locale, ponendo 
fine ai pericoli del passaggio 
dell’immobile sporgente.

Ciclabili, quindi sicurezza
La Giunta del sindaco Barbati punta anche sui collegamenti 
per la mobilità ‘dolce’ per migliorare la vivibilità del paese

TRESCORE CREMASCO

TRESCORE CREMASCO - APPELLO RACCOLTO
“Chi ha assistito al sinistro ci fornisca informazioni”... Fatto!

“Lasciati contagiare, diventa volonta-
rio!”. È in fase di completamento 

il progetto regionale ‘Spin-On’. Dal locale 
‘Gruppo Vita’ l’invito a valutare forme di 
volontariato, secondo le proprie inclinazio-
ni. “L’obiettivo è ricostruire una comunità 
sociale: lasciati contagiare, diventa volon-
tario! Non chiederti: chi sono gli altri per 
essere aiutati? Chiediti: chi sono io per 
aiutarli? Per essere volontari basta poco. 
Volontariato: verso chi? Verso i giovani, 
gli anziani, i più fragili, il mondo dello 
sport…”. Il Gruppo Vita, anche attraverso 
apposita locandina rimarca che “le possibi-
lità sono tante e tutte di valore”.

Per l’assessore comunale ai Servizi so-
ciali, Eleonora Ferrari “i giovani sembra 
che abbiano voglia di fare; lo hanno dimo-
strato in questi mesi, dando la loro disponi-
bilità anche per diversi servizi umili rivolti 
alle persone fragili. Ben fa il ‘Gruppo Vita’ 
a promuovere il volontariato all’interno 
della nostra comunità”. 

Il progetto ‘Spin-On’, che avrebbe dovu-
to prendere il via  lo scorso autunno, “par-
tirà con l’inizio del prossimo anno scola-
stico, stante la situazione attuale” spiega 
Giorgio Danelli, presidente del ‘Gruppo 
Vita’ di Spino d’Adda che aveva  candidato 
l’iniziativa al Bando Volontariato 2019 del-

la Regione Lombardia  2019.  A fronte dei 
114 progetti presentati in Regione ne era-
no stati approvati e finanziati solo cinque  
nella provincia di Cremona di cui due nel 
distretto Cremasco; uno è stato, appunto, 
quello di Spino. “Il progetto Spin-On, a 
carattere locale, nato per dare continuità 
operativa nel solco del  Lavoro di Comu-

nità tracciato con il Laboratorio di Fare 
Legami, premia ancora una volta la capa-
cità dei soggetti del territorio spinese di fare 
sistema”. 

Danelli spiega che “la rete dei soggetti 
coinvolti è rappresentata, in prima battuta, 
dal ‘Gruppo Vita’, dall’associazione ‘La 
Solidarietà’, dal Consorzio Arcobaleno, 

dai Servizi Sociali Comunali, Parrocchia, 
Scuola, l’Ampil, la U.S. Spinese Oratorio 
e il Gruppo Aquilone, con l’intento di af-
frontare in maniera più incisiva il tema del 
disagio giovanile e il sostegno alla Fami-
glia. Il valore del progetto ammonta a circa  
20.000 euro di cui 14.000 euro arrivati dal-
la Regione Lombardia e  6.000 euro grazie 

alla raccolta fondi a carico dell’Associazio-
ne ‘Gruppo Vita - ODV’, ci permetterà di 
proseguire e consolidare   diverse  attività”.

Chi ha predisposto il progetto ha pensa-
to all’Educativa di Strada per coltivare la 
relazione di fiducia tra gruppi spontanei di 
adolescenti ed educatori in ottica preventi-
va; al percorso di Formazione della Scuola 
Genitori in collaborazione con la scuola; a 
rinforzare le azioni legate alla ‘Casa Fare 
Legami’ luogo di riferimento per il Labo-
ratorio di Comunità e per le attività a so-
stegno delle famiglie più vulnerabili nella 
logica dell’auto-mutuo-aiuto; al prosegui-
mento dei laboratori pomeridiani per i ra-
gazzi della scuola primaria e secondaria; al 
miglioramento della qualità delle relazioni 
tra la rete delle organizzazioni  per miglio-
rare il sistema di comunicazione e l’accre-
scimento delle competenze oltra all’allar-
gamento della partecipazione di base”.

Il  ‘Gruppo Vita’ è un’associazione di 
volontariato Onlus, fondata nel 1989 e  
composta da genitori che offrono il pro-
prio tempo libero per realizzare attività di 
prevenzione al disagio giovanile.  È alla ri-
cerca di giovani motivati, che possano im-
pegnarsi   in varie direzioni per l’attuazione 
di ‘Spin-on’.

Angelo Lorenzetti

Spino d’Adda: ricostruiamo la comunità sociale, insieme

Obiettivo raggiunto con l’iniziativa ‘Un uovo per tanti sorri-
si’. La Federazione Italiana della caccia, sezione cacciatori 

di Spino d’Adda, presieduta da Andrea Morandi e ‘La Solida-
rietà’ onlus, realtà del paese impegnata nel sociale da diversi 
anni, guidata da Stefano Rancati, invitando la popolazione a 
donare per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento della 
mensa scolastica, ha raccolto mille euro, “cifra che c’eravamo 
prefissati”. Gli spinesi non hanno esitato ad  acquistare i bigliet-
ti da un euro e tre di loro sono stato sorteggiati portando così a 
casa un uovo da 3 chilogrammi. L’iniziativa è stata realizzata 
per incrementare la cifra sul progetto ‘Aggiungi un posto a tavo-
la’, che ‘La Solidarietà’ ha avviato nel 2013, tutt’ora di attualità. 
“Sono diversi i nuclei familiari di Spino che non stanno attraver-
sando un buon periodo difficile e noi cerchiamo di offrire loro 
un sostegno economico nel pagamento della mensa scolastoca-. 
Per ‘Aggiungi un posto a tavola’ abbiamo in atto una conven-
zione con l’amministrazione comunale e siamo sempre in con-
tatto con l’Ufficio Servizi Sociali. Per l’anno scolastico in corso 
(purtroppo ora le lezioni sono state sospese), il nostro impegno 
di spesa, stante anche la situazione  che non ci consente di rea-
lizzare momenti tendenti al coinvolgimento della popolazione, 
è di 4mila euro”. 

Sono una ottantina i soci appartenenti a questa realtà impe-
gnata su più fronti in paese, per dare alcune risposte in ambito 
sociale alla popolazione, “dove non mancano certamente le cri-
ticità. Diversi i nuclei familiari in palese difficoltà, che fanno 
veramente fatica a sbarcare il lunario”. Da tempo ‘La Solida-
rietà’ onlus locale che ha incominciato a muovere i primi passi 
17 anni fa, nel 2004, continua il suo impegno per il trasporto di-
sabili ed anziani del comune di Spino d’Adda, anche in questo 
delicato periodo. È una attività rivolta proprio a cittadini diver-
samente abili e che attraversano difficoltà di natura economica.

AL

SPINO D’ADDA
LA SOLIDARIETÀ
ROMPE L’UOVO

La locandina di presentazione dell’iniziativa, l’assessore Ferrari e il presidente del ‘Gruppo Vita’ Danelli 

La ciclabile in rifacimento
su viale De Gasperi e Barbati
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‘Gocce di benessere’, ossia una iniziativa che l’Au-
ser Pandino avrebbe voluto realizzare in presenza, 

invece ha dovuto virare sulla piattaforma Zoom, che, ri-
marca la presidente di questa importante associazione lo-
cale, Doretta Nolli, “a molti non piace, ma la situazione 
legata alla pandemia non concede alternative”.

Il via agli incontri programmati è stato dato mercoledì 
scorso quando s’è parlato dell’importanza dell’intestino. 
Mercoledì prossimo, 14 aprile, la lezione verterà su an-
sia e insonnia e il 21 sempre di questo mese l’attenzio-
ne sarà focalizzata sulle piante aromatiche. Tutti e tre 
gli incontri del corso ‘Gocce di benessere’ sono tenuti 
dall’erborista Elisabetta Pugliese. Gli interessati a parte-
cipare a questa iniziativa, per l’iscrizione devono inviare 
un’e-mail ad auser.pandino@gmail.com e riceveranno 
una pronta risposta della presidente Nolli.

L’Auser sta pensando di riprendere anche il corso so-
speso quando la Lombardia è entrata in zona rossa, che 
“insegna a utilizzare lo smartphone grazie ai suggeri-
menti preziosi dell’esperto Angelo Cantoni. La nostra 
intenzione è di realizzarlo all’aperto, quando riaprirà il 
giardino del centro sociale sito in via Circonvallazione”. 
In questa fase  “non ci è consentito di programmare le tre 
serate che prevedono l’intervento di Antonella Agnello, 
ma le organizzeremo più in là, sempre per lo stesso moti-
vo legato alla pandemia.  Un incontro sarà sul ‘Diario a 
quattro zampe’, due su ‘L’arte di essere lupi’”.

La presidente Nolli fa notare che anche il “corso di 
maglia, considerato da un gruppetto di signore, ora s’è 
fermato, così come il tesseramento, che stava andando 
molto bene. È comunque sempre possibile aderire alla 
nostra associazione con un contributo di 15 euro, che dà 
diritto a diversi sconti presso alcuni commercianti del pa-
ese, con cui abbiamo in atto apposita convenzione. Soli-
tamente lanciamo il tesseramento con lo slogan ‘Per Na-
tale regala una tessera Auser’, ma è possibile entrare a far 
parte della nostra realtà in qualsiasi periodo dell’anno. 
Sicuramente riprenderemo il tesseramento quando potre-
mo riprendere i corsi di ballo e di ginnastica callanetica, 
anch’essi sospesi causa  Covid-19”.

La signora Doretta Nolli ricorda che “abbiamo biso-
gno di volontari per l’accompagnamento sociale dedicato 
a persone disabili e anziani, ma anche per altre attività. 
Qualcuno s’è fatto avanti, ma c’è la necessità di altre for-
ze per far camminare idee tendenti al pieno coinvolgi-
mento dei pandinesi, oltre che per garantire servizi, spe-
cie a beneficio di chi si trova nel bisogno. Può rispondere 
affermativamente chi è in possesso della patente B, chi 
ha qualche ora libera durante la settimana e ha voglia di 
aiutare chi è in difficoltà”. Ivana Boara vice presiden-
te (3382407116), Loris  Oneta, coordinatore trasporti 
(3475784821), Doretta Nolli (3393826826), sono a dispo-
sizione di chi è disposto a collaborare.

Angelo Lorenzetti

PANDINO
L’AUSER È VIVA

ANCHE ONLINE

di ANGELO LORENZETTI

“Siamo soddisfatti di aver 
varato un Bilancio di 

previsione che continua a 
essere vicino alle persone 
che vivono una situazione di 
difficoltà”. Così l’assessore 
ai Servizi sociali e vicesin-
daco Francesca Sau, dopo 
l’approvazione (col solo voto 
favorevole della maggioranza 
e il no dell’opposizione di 
centrosinistra) del preventivo 
2021, “un Bilancio chiaro e di 
aiuto, predisposto nel rispet-
to dei principi previsti dal 
Testo Unico degli Enti Locali, 
redatto secondo i principi di 
prudenza e in accordo a stime 
quanto più possibili vicine alla 
realtà. Va sempre tenuto conto 
che il Comune deve rispetta-
re in ogni fase un equilibrio 
contabile”.

La Sau fa notare che “il 
panorama normativo na-
zionale, fortemente mutato 
dalle ultime leggi di Bilancio, 
dalle disposizioni emanate per 
fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica e dalla crisi del 
tessuto economico fortemente 
penalizzato dalle restrizioni 
conseguenti, offre un incerto 
futuro sulla capacità impositi-
va tributaria degli Enti Locali. 
Questa problematica obbliga a 
dover essere prudenti nel con-
sumo delle risorse assegnate 
al previsionale ma sempre con 
un occhio di riguardo verso le 
categorie più deboli”. Pertanto 
“il Bilancio del Comune di 

Pandino è stato predisposto 
nel rispetto della situazione 
che stiamo vivendo e che spe-
riamo possa migliorare al più 
presto, soprattutto quella lega-
ta alla salute dei cittadini”.

La spesa corrente è di 
5.282.210,68 euro e “all’area 
Sociale è destinato il 18,40%, 
cioè 971.681,25 euro. Una 
cifra sicuramente importante”. 
Detto importo è stato destina-
to ad interventi per l’infanzia 
(177.500 euro); a interventi 
per disabilità (210.000 euro); a 
interventi per anziani (182.500 
euro); per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale (4.500 
euro); a interventi per le fami-
glie in difficoltà (106.200); per 
i servizi sociosanitario sociale 
(288.681,25 euro); per il ser-
vizio necroscopico cimiteriale 

(2.300 euro). 
Il vicesindaco Francesca Sau 

tiene a rimarcare che “inoltre, 
e per fortuna, la nostra comu-
nità è viva e solidale e, grazie  
agli aiuti concreti da parte di 
alcuni cittadini, alla sinergia 
con la Caritas di Nosadello e 
la Conferenza di San Vincen-
zo di Pandino, siamo riusciti 
ad aiutare diverse famiglie che 
si sono trovate in difficoltà a 
causa della crisi economica 
provocata dalla pandemia”.

Il sindaco Piergiacomo 
Bonaventi, illustrando l’im-
portante strumento contabile, 
supportato da Nadia Fontana, 
responsabile dell’Ufficio Ra-
gioneria,  ha  tenuto a precisa-
re che “il Bilancio non prevede 
alcun aumento delle aliquote 
e delle tariffe dei servizi a 

domanda individuale”.
Le entrate correnti sono 

pari al 71,79% delle entrate 
complessive, mentre quelle de-
stinate agli investimenti sono 
pari al 28,21% che equivalgo-
no 2.127.011,25 euro.  “Sono 
diverse le opere pubbliche in 
cantiere che riusciremo a re-
alizzare nel corso dell’anno”, 
osserva l’assessore ai Lavori 
pubblici Francesco Vanazzi.  

“I trasferimenti sono prov-
visori – ha affermato il primo 
cittadino nel suo intervento – e 
sono stati previsti nel Bilancio 
sulla base dei dati conosciuti 
alla data della stesura del 
documento e prelevati dal sito 
del Ministero dell’Interno. In-
fatti il Decreto Sostegni appro-
vato dal Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 19 marzo ha 
incrementato le risorse per il 
ristoro delle minori entrate per 
un importo pari a un miliardo 
di euro. Al momento non si 
conoscono ancora le risorse a 
disposizione dei singoli Enti”.

La popolazione del Comu-
ne di Pandino conta 8.989 
abitanti al 31 dicembre 2020. 
Il reddito medio della popo-
lazione è pari a 22.250,27 ed 
è inferiore alla media provin-
ciale del 4,06%, inferiore a 
quello regionale del 13,31% 
e superiore al reddito medio 
nazionale del 2,72%.

Focus sul comparto sociale
Nel Bilancio, alla delicata area sono destinate il 18,40%
di tutte le risorse disponibili. Non aumentano tariffe e imposte

PANDINO

Anche per il 2021 Regione Lom-
bardia vuole sostenere l’econo-

mia circolare. Per questo, su proposta 
dell’assessore allo Sviluppo Economico 
Guido Guidesi e di concerto con l’as-
sessore Raffaelle Cattaneo (Ambiente e 
Clima), la Giunta ha approvato i criteri 
del ‘Bando di sostegno alle MPMI per 
l’innovazione delle filiere di Economia 
Circolare in Lombardia - Edizione 
2021’ che verrà attuato da Unioncame-
re Lombardia. Il bando mette a dispo-
sizione 3.621.000 euro e il testo verrà 
pubblicato entro il mese di aprile.

Il bando è finalizzato a promuovere 
e riqualificare le filiere lombarde, la 
loro innovazione e il riposizionamento 
competitivo di interi comparti rispetto 
ai mercati, in ottica di economia circo-
lare. Vi possono partecipare le micro, 
piccole e medie imprese aventi sede 
operativa in Lombardia, in forma sin-
gola o in aggregazione composta da al-
meno 3 imprese rappresentanti la filiera 
produttiva.

 “Si tratta di una misura fortemente 
richiesta dalle imprese lombarde – ha 
detto Guidesi –; infatti negli incon-
tri avuti con gli imprenditori uno dei 
temi principali su cui c’è sempre stato 

grande consenso è proprio sull’econo-
mia circolare e questo soprattutto per 
i riflessi positivi che ha sull’indotto. È 
altresì utile valorizzare le filiere ed è an-
che questo uno dei fattori caratterizzan-
ti della misura”.

“Il percorso verso l’economia circo-
lare rappresenta un passaggio fonda-
mentale per lo sviluppo delle imprese e 

Regione Lombardia guarda con favore 
ai percorsi che fanno della sostenibilità 
il proprio driver di crescita”, ha spiega-
to Raffaele Cattaneo, assessore all’Am-
biente e Clima. 

“Attraverso questo bando – ha prose-
guito – vogliamo sostenere le imprese 
che adottano soluzioni alternative e 
creative di produzione, come il recupe-

ro dei materiali e il riuso dei beni. La 
sostenibilità rappresenta infatti il nuovo 
nome dello sviluppo, in particolare in 
questo momento di crisi”.

Anche per il 2021 sono numerosi i 
progetti che si potranno presentare e ri-
guardano questi ambiti: innovazione di 
prodotto e processo in tema di utilizzo 
efficiente delle risorse, utilizzo di sotto-

prodotti nei cicli produttivi, riduzione 
produzione rifiuti e riutilizzo di beni e 
materiali; innovazioni di processo o di 
prodotto per quanto riguarda la produ-
zione e l’utilizzo di prodotti da recupe-
ro di rifiuti; attività di preparazione per 
il riutilizzo e progettazione e sperimen-
tazione di modelli tecnologici integrati 
finalizzati al rafforzamento della filie-
ra. Saranno ammessi anche progetti di 
sperimentazione e applicazione di stru-
menti per l’incremento della durata di 
vita dei prodotti e il miglioramento del 
loro riutilizzo e della loro riciclabilità 
(Eco-design); implementazione di stru-
menti e metodologie per l’uso raziona-
le delle risorse naturali e riconversione 
della produzione finalizzata alla realiz-
zazione di nuovi materiali, prototipi, 
sviluppo di dispositivi e/o componenti 
anche in ambito medicale o per la si-
curezza sul lavoro. I progetti dovranno 
essere realizzati entro 12 mesi dall’ap-
provazione della graduatoria. Il termi-
ne di rendicontazione scadrà nel 2022.

L’agevolazione consiste in un contri-
buto a fondo perduto pari al 40% delle 
spese sostenute, per un investimento 
minimo di 40.000 euro e un contributo 
massimo concedibile di 120.000 euro.

ECONOMIA CIRCOLARE: fondi regionali per le piccole e medie imprese

Padania Acque S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato 
per la provincia di Cremona, avvisa la popolazione pieraniche-

se di lavori all’acquedotto del paese.
Nello specifico si tratta del lavaggio delle condutture che sarà 

realtà dal prossimo lunedì 12 aprile fino a venerdì 16 aprile, dalle 
ore 8.30 alle 12 e dalle ore 13.30 alle 16.30. In queste fasce ora-
rie i tecnici della società cremonese procederanno al lavaggio del 
serbatoio e della rete di distribuzione locale, pertanto potrà essere 
momentaneamente sospesa la fornitura dell’acqua.

Per eliminare eventuali tracce e conseguenti impurità in sospen-
sione Padania Acque informa che è necessario far scorrere l’acqua 
per un tempo adeguato prima di utilizzarla. “Ci scusiamo per 
ventuali disagi”, si legge sull’avviso emesso in questi giorni. Per 
qualunque informazione, problema o anche solo per chiarimenti il 
riferimento della società è il numero verde 800.092.645. 

Padania Acque è al servizio dei Comuni dell’intera Provincia 
(Ambito Territoriale Ottimale, Ato) con oltre 150.000 clienti. Si 

occupa della  captazione, dell’emungimento e della distribuzione 
dell’acqua, della gestione della rete fognaria e della depurazione 
in tutto il territorio provinciale. Ogni giorno la società preleva e 
potabilizza l’acqua che arriva nelle case dei cittadini e la depura 
reimmettendola pulita nei nostri fiumi e corsi d’acqua.                            

 Luca Guerini

PIERANICA: da lunedì lavaggio condutture dell’acqua

Il sindaco Bonaventi,
al centro,
insieme alla sua squadra

Nella foto di repertorio,
attività nel cortile dell’Auser di Pandino

Gli assessori regionali Guido Guidesi e Raffaele Cattaneo
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di ANGELO LORENZETTI

“Non ci riconosciamo in quello 
che ci è stato presentato”. Così 

i capigruppo consiliari di minoranza, 
Marianna Patrini di Noi per Rivolta e 
Gualtiero Debernardi di Rivolta al fu-
turo, in merito al Dup (Documento 
unico di programmazione) e al Bilan-
cio di previsione 2021. Voto contrario 
quindi dei due schieramenti  di oppo-
sizione, come già riportato su queste 
colonne sabato scorso, “poiché il Dup 
definisce la linea di programmazione 
delle attività e le risorse necessarie per 
la realizzazione di fini sociali, la pro-
mozione dello sviluppo economico e 
civile delle comunità di riferimento e 
noi, appunto, non ci riconosciamo in 
quello che ci è stato presentato”.

Come mai? “In primo luogo perché 
prevede congrui investimenti per obiet-
tivi che non riteniamo prioritari, per 
esempio parco di via Salmeggia/via 
Calabresi, l’acquisto di gazebi, ecce-
tera, penalizzando invece i fondi per 
sostenere chi è in difficoltà e per rilan-
ciare il tessuto economico rivoltano. 
Nuovi parchi quando quelli esistenti 
sono abbandonati e impraticabili per 
mancanza di manutenzione e riquali-
ficazione. Senza contare il disinteresse 
nel Bilancio per quelle esigenze della 
comunità più volte espresse, come la 
riqualificazione dello Sport Village”.

I capigruppo di minoranza eviden-
ziano che al previsionale “manca una 
programmazione per gli alloggi di 
edilizia economica popolare. Nono-
stante l’emergenza abitativa e le diffi-
coltà locative espresse anche dalle do-
mande di aiuti richiesti dalle famiglie 
in epoca pandemica, non è prevista 

infatti alcuna risorsa dedicata e no-
nostante 4 alloggi siano liberi, ancora 
non c’è contezza di quando torneran-
no ad essere a disposizione”.

Nello strumento contabile appena 
licenziato “non c’è un programma 
di piantumazione, ripiantumazione 
e riqualificazione del verde pubbli-
co – aggiungono –. L’abbattimento 
dei 23 tigli piantumati oltre 70 anni 
or sono nell’area scuola elementari, 
non è previsto venga compensato da 
altri interventi. Manca un progetto di 
rivalutazione turistica, volta alla va-
lorizzazione del patrimonio storico-

naturalistico e una valutazione sulla 
rigenerazione urbana per la riqualifi-
cazione del patrimonio pubblico”.

Patrini e Debernardi sostengono 
che “si tradisce l’impegno preso in 
Consiglio comunale: mozioni votate 
all’unanimità sia in questa tornata 
amministrativa che nella precedente 
(sempre a guida Rivoltiamo) sulla di-
scarica in località Zita, per le verifiche 
sulle pericolosità residue di un’area 
che è a ridosso nel nostro fiume Adda 
e si nota l’incoerenza di due ulteriori 
aree per le manifestazioni (area festa e 
fiera in ATR1) quando nel Dup si di-

chiara che l’area di via Ponte Vecchio 
è poco utilizzata. Nessuna di questa 
attrezzata adeguatamente”.

I due esponenti che siedono sui 
banchi dell’opposizione contestano 
inoltre che “in previsione della pros-
sima sentenza in merito all’udienza 
del 1° aprile riguardante il contenzio-
so Carrefour/Nava (vicesindaco) in 
merito all’ingiunzione di demolizione 
di una parte dell’immobile impugnata 
dall’azienda, impugnazione accolta 
dal Tribunale Amministrativo Regio-
nale, i cui atti amministrativi sono 
stati negati più volte ai consiglieri 

comunali e tuttora sono secretati, ma 
sicuramente accessibili alla vicesinda-
co, configurandosi ancora una volta 
un potenziale conflitto di interessi nel 
contenzioso, manca l’accantonamen-
to di una congrua somma nel Fondo 
Contenzioso, a copertura di eventuali 
costi inattesi e non programmati de-
rivati dalla probabile o possibile soc-
combenza in giudizio”. A detta dei 
capigruppo consiliari di minoranza, 
“questo permetterebbe all’ammini-
strazione di sopperire al nuovo costo, 
senza certificare un errore di pro-
grammazione (debito fuori Bilancio). 
Oggi la norma sull’accantonamento 
è obbligatoria e rigorosa e il manca-
to rispetto del principio di ‘prudenza’ 
espone l’amministrazione a una futu-
ra criticità penalizzante. La program-
mazione di un Bilancio sta anche in 
questo, non solo nella traduzione di 
un libro dei sogni per il sostegno di 
una campagna elettorale. La buona 
programmazione di un previsionale 
sta in questo, non nell’utilizzare fondi 
destinati ad alleviare gli effetti della 
pandemia in opere che hanno uno 
specifico scopo elettorale”.

Infine: “I commercianti, gli artigia-
ni, le famiglie, gli studenti costretti 
alla didattica a distanza con connes-
sioni a singhiozzo e con strumenti 
inadeguati, i dipendenti in Cassa in-
tegrazione o addirittura disoccupati, 
ben gradiscono in futuro avere un par-
chetto in via Calabresi (?) o dei Gaze-
bi per un’ancora non meglio specifica-
ta necessità (?), o preferirebbero avere 
subito un aiuto concreto adeguato e 
necessario al mantenimento della di-
gnità sociale, che spetta ad ogni citta-
dino?”.

Bilancio? Così non va!
Pesanti critiche al previsionale e al Dup dalle due liste di minoranza: 
“Altro che parchi e gazebi, servirebbero ristori per chi è in difficoltà”

RIVOLTA D’ADDA

Nella foto accanto al titolo, il Comune di Rivolta d’Adda; a lato, dall’alto,
Patrini e Debernardi; sopra alla dida una suggestiva veduta del centro

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI, DISCHI, CD,

DVD, E OGGETTISTICA
Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

12.04.2021 - 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
CLEMENTINA E GINO!

Con la forza e l’unione che vi ha portati a questo grande tra-
guardo, la vostra famiglia vi ringrazia con tutto l’amore che ogni 
giorno ricambiate nei piccoli grandi gesti da nonni e genitori.

Agata, Monica, Angelica e Bernardo.

MONTODINE: 90 PRIMAVERE!

Domani, domenica 11 aprile 
Zenina Gennari festeggerà con 
gioia il bel traguardo dei suoi 
90 anni.

Un augurio speciale ed affet-
tuso da tutta la tua famiglia.

Buon compleanno!

CAMISANO: CONGRATULAZIONI DOTT.SSA CECILIA!
Martedì 23 marzo, Cecilia Panzetti ha 

conseguito con la valutazione di 110 e lode 
la laurea magistrale in “Scienze della pro-
duzione e protezione delle piante” presso 
Università degli studi di Milano dipartimen-
to di facoltà di scienze agrarie e alimentari. 
Discutendo la tesi “Advances in seed born 
cereal desease control and detection”. Re-
latore: Prof. Matias Pasquali. Co-relatore: 
Dott. Karen Sullam. 

A Cecilia le congratulazioni degli orgo-
gliosi genitori, sorella, fratelli, nonni, pa-
renti e amici con l’augurio di proseguire con 
soddisfazione il percorso di lavoro e studio.   

CREMA: 90 PRIMAVERE!

Ieri, venerdì 9 aprile, Rosetta 
Braguti ha festeggiato con goia i 
suoi “primi” 90 anni!

Un augurio speciale dai figli, 
dal genero, dalla nuora, dai ca-
rissimi nipoti e dalla amatissima 
pronipote Aurora.

Buon compleanno!

CAPRALBA:
90 ANNI DI ROSA CISARRI!

Giovedì 8 aprile la signorina 
Rosa Cisarri – per tutti Rusina – 
ha spento 90 candeline.

Congratulazioni e auguri vi-
vissimi da parte di coloro che la 
conoscono!

Friendly
 Per MAURO BOMBEL-

LI che giovedì 8 aprile ha 
compiuto gli anni. Una monta-
gna di auguri da mamma, papà, 
Ester e Filippo.

 Per MARINO BOMBEL-
LI che martedì 13 aprile fe-
steggerà il compleanno. Tanti 
auguri da Mauro, Ester, Filip-
po e Antonia.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 2 SEDIE tipo 
country di legno scuro, molto pe-
santi a € 15 cad. ☎ 0373 201329

 REGALO (a chi lo viene 
a prendere) LETTO in ottone, 
colore azzurro, 1 piazza e 1/2, 
completo di rete e materasso 
in lana, in ottime condizioni. 
☎ 340 7872662

 VENDO ATTACCAPAN-
NI a muro a € 20. ☎ 0373 
202339

 VENDO POLTRONA RE-
LAX con tasto massaggi a € 50; 
STUFA A GAS e LAVATRI-
CE vendo a € 70 totali. ☎ 349 
8065686

Auto, cicli e motocicli
 CERCO MOTORINO 50 

cc, anche vecchio, a marce, fun-
zionante. ☎ 348 1221255

 VENDO BICICLETTA 
per ragazza (7/11 anni) ruota 
22’’, colore rosa, con velocità, 
vendo a € 30. ☎ 349 6123050

 VENDO BICICLETTA da 
donna marca Valesi a € 50 trat-
tabili; BICI da uomo, particola-
re, colore nero a € 50 trattabili. 
☎ 0373 201329

 VENDO BICICLETTA 
DA BAMBINA, ruote del 12, 
come nuova causa doppio rega-
lo, comprensiva di sostegno per 
l’insegnamento del dopo rotel-
le, con bandierina di segnala-
zione vendo a € 50 cad. ☎ 338 
9781432

 VENDO BICI DA COR-
SA in carbonio, montata Cam-
pagnola super record, con ruote 
nuove, misura 53/54, molto bel-
la vendo a € 630 e regalo abbi-
gliamento (casco, guanti, scar-
pe...); VENDO BICICLETTA 
da ragazza da passeggio usata 6 
mesi con cambi a € 40. ☎ 0374 
874223

 VENDO BICICLETTA 
DA UOMO grigio metalliz-
zata a € 80; BICICLETTA 
da uomo colore giallo a € 80. 
☎ 0373 202339

Varie
 VENDO LIBRI (Gerusa-

lemme liberata; L’Orlando fu-
rioso; Il giorno, le odi, e poesie 
varie di Parini; Opere poetiche 
di Guillaume Apollinaire) a 
€ 3 cad. ☎ 0373 201329

 VENDO ROBOTTINO 
con pedana per giardino per ta-
glio erba, misure 230ACX/220 
a € 400; VENDO MOTO-
FALCIATRICE professio-
nale marca Barbieri a € 400. 
☎ 349 8065686
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Anche in questo periodo di emergenza pandemica, continua lo 
screening e il trattamento in presenza, ma in totale sicurezza, 

della Depressione Post-Partum.
Il servizio ha origini lontane: dal 2005 è, infatti, attiva una pro-

ficua collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale, diretto 
ora dallo psichiatra Emiliano Monzani, e la rete territoriale dei 
Consultori Familiari, guidati dalla psicologa Loredana Colombo. 
L’ambulatorio è finalizzato all’individuazione precoce e al tratta-
mento tempestivo delle problematiche legate all’area della perina-
talità e nello specifico della Depressione Post-Partum (DPP).

Il progetto è nato sotto l’egida dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) con cui la nostra azienda ha collaborato in molti progetti di 
ricerca.

La DPP è una forma di malessere che si manifesta con calo 
d’umore, chiusura relazionale, apatia ma anche irrequietezza e 
problemi legati al sonno e all’alimentazione. Colpisce le puerpere 
entro i 3 mesi dal parto con una percentuale del 10-12%, e non 
necessariamente al primo figlio; anche i dati raccolti in questi anni 
dall’equipe dedicata a questo progetto nella nostra ASST sono alli-
neati con i dati della letteratura internazionale.

Le mamme venivano inizialmente reclutate ai corsi di accom-
pagnamento alla nascita (CAN) attivi nelle nostre strutture, ma il 
campione ottenuto non era rappresentativo di tutte le puerpere. Per 
ampliare il bacino d’utenza in modo da raggiungere tutte le mam-
me del nostro territorio si è deciso di intercettarle coinvolgendo i 
Centri Vaccinali di Treviglio, Caravaggio, Romano di Lombardia, 
Dalmine, Osio Sotto, Zanica, Ponte San Pietro e Calusco: in parti-
colare, quando le mamme portano il neonato/a per sottoporlo alla 
prima vaccinazione - prevista tra l’ottava e la dodicesima settimana 
di vita - , vengono invitate a compilare due veloci test di screening 
che vanno ad indagare l’umore e il livello di stress percepito. Oltre 
a questo canale di accesso, le donne che manifestano qualsiasi for-
ma di malessere nel periodo perinatale (dal concepimento ai primi 
1000 giorni di vita del bambino/a) possono rivolgersi in qualsiasi 
momento ai Consultori Familiari dove trovano un’equipe multi 
professionale dedicata, coordinata dalle Psicologhe Miriam Rego-
nesi e Marina Cattaneo.

Possono altresì usufruire del servizio telefonico d’emergenza 
“SOS Mamme” (0363/590973), attivato in questo particolare pe-
riodo di pandemia, o prendere contatto con gli operatori telefonan-
do (0363/590976-035/4245546) o inviando una richiesta all’indi-
rizzo mail: infoconsultorio@asst-bgovest.it.

Nel caso il test compilato nella sede vaccinale indichi uno stato 
di possibile depressione, le mamme sono ricontattate dal nostro 
personale che offre loro un trattamento specifico individuale o di 
gruppo basato sull’evidence-based per la cura della Depressione 
Post Partum (utilizzando il modello australiano messo a punto dal-
la d.ssa J. Milgrom).

Visto il particolare periodo storico segnato dalla pandemia e 
dall’isolamento sociale che ne consegue, risulta particolarmente 
efficace e gradito il trattamento in gruppo, in presenza: i Consulto-
ri si sono attivati per garantirlo in totale sicurezza, grazie a numeri 
esigui di partecipanti.

Tutto il percorso, dallo screening al trattamento, è offerto gratu-
itamente dall’ASST Bergamo Ovest.

Consultori – Screening della Depressione post partum

di TOMMASO GIPPONI

Dopo aver messo a dimora 
165 alberi grazie al con-

tributo di Regione Lombardia, 
che con il fondo di Protezione 
Civile ha stanziato 44.000 euro 
per sostituire le piante abbattute 
dagli ultimi eventi calamitosi, 
il Comune di Caravaggio bussa 
ancora alle porte di Regione 
Lombardia per la tutela del 
patrimonio naturalistico del 
Fontanile Brancaleone. 

Il Comune ha infatti inoltrato 
due richieste di contributo a fon-
do perduto, ciascuna di 15.000 
euro, per la riqualificazione fun-
zionale degli habitat e delle poz-
ze per la rana di Lataste e per il 
consolidamento delle sponde del 
Fontanile Brancaleone. 

Il primo intervento perse-
gue come obiettivo principale 
la tutela delle popolazioni 
lombarde di anfibi e rettili di 
interesse comunitario, per i quali 
la Regione mette a disposizione 
finanziamenti a fondo perduto 
per le amministrazioni pubbli-
che ed enti gestori dei siti della 
Rete Natura 2000 allo scopo 
di sostenere economicamente 
il mantenimento dell’ambiente 
naturale e della biodiversità 
autoctona. Il progetto è stato re-
datto da un comitato scientifico 

composto dall’agronomo dott. 
Carlo Carioni, dal biologo dott. 
Carlo Lombardi e dall’esperto 
di Scienze Naturali dott. Marco 
Angelo Riva e si è avvalso 
dell’ausilio dei Tecnici Facili-
tatori Territoriali incaricati da 
Ersaf  - Regione Lombardia.

La principale criticità da 
affrontare per garantire la salva-
guardia degli anfibi è la ridotta 
funzionalità di habitat umidi, 
con fondi e sponde che riman-
gono asciutti durante il periodo 
tardo primaverile proprio nello 
sviluppo dei girini. La costruzio-
ne di pozze e la riqualificazione 
di quelle esistenti diventa essen-
ziale per assicurare una presenza 
adeguata sul territorio di aree 
idonee agli anfibi. Le pozze 
potranno essere permanenti, in 
modo tale da costituire habitat 
utili per più periodi riproduttivi, 
oppure temporanee, allo scopo 
di promuovere la riproduzio-
ne in una singola stagione. In 
entrambi i casi sono previste 
all’interno o in prossimità di 
boschi presenti nell’area. 

L’intervento tende ad au-
mentare le caratteristiche degli 
habitat peculiari e le probabilità 
di successo riproduttivo degli 
anfibi autoctoni, con indubbi 
vantaggi nell’assicurare vitalità 
delle popolazioni e nel favorire 

la connettività tra le meta-popo-
lazioni. 

Attraverso azioni di riqualifi-
cazione delle zone umide utili 
alla conservazione degli anfibi si 
cercherà di rafforzare le funzioni 
ecologiche, ambientali e paesag-
gistiche dell’ambito territoriale 
del sistema idrico del Fontanile 
Brancaleone e della Fontana 
Nuova e di conservare gli ele-
menti floristici e faunistici legati 
direttamente o indirettamente 
alle piccole zone umide, con 
particolare riguardo, oltre alle 
specie di anfibi target, ad alcuni 
gruppi di insetti, all’avifauna e 
alla chirottero fauna. 

Il rinnovamento artificiale del 
soprassuolo arboreo all’interno 
delle radure, che si sono venute 
a creare in seguito agli schianti 
causati dagli eventi meteorologi-

ci calamitosi occorsi nell’ultimo 
triennio, mirano a ricostituire 
l’assetto vegetazionale originario 
dell’area, recuperando ecosi-
stemi idonei alla presenza delle 
rane di Lataste che prediligono 
una copertura arborea fitta in 
grado di ridurre l’irradiazione 
solare al livello del suolo e man-
tenere la necessaria umidità. 

Nello specifico il potenzia-
mento delle risorse naturali 
necessari per la tutela della rana 
di Lataste si realizzerà attraverso 
la creazione di tre siti riprodut-
tivi caratterizzati da un’elevata 
superficie ma attualmente privi 
di un sufficiente strato imper-
meabile ad assicurare acqua 
permanente nella stagione della 
riproduzione. Elevata sarà anche 
la qualità delle acque presenti 
nelle pozze, perché saranno 

localizzate in ambienti naturali 
dove l’impatto dell’agricoltura 
è minimo e saranno inoltre 
alimentate esclusivamente dalle 
precipitazioni. 

Infine gli interventi sui nuovi 
siti potranno fornire nuovi am-
bienti per la colonizzazione di 
vegetazione palustre e di essenze 
arboreo-arbustive igrofile, idonei 
al rifugio o alla colonizzazione 
degli individui in prossimità dei 
siti riproduttivi. 

La seconda richiesta di con-
tributo serve per finanziare l’in-
tervento di consolidamento delle 
sponde del canale di By-pass 
che convoglia le acque prove-
nienti dalla Roggia Basso e dalla 
Roggia Brembilla di Brignano 
a valle del fontanile evitando 
la contaminazione delle acque 
provenienti dalle sorgive. 

Per contrastare l’erosione di 
alcuni tratti si rende necessario 
rinforzare alcuni tratti mediante 
l’utilizzo di gabbioni a scatola 
in rete metallica con maglia 
esagonale riempiti di ciottola-
me, posti in opera comprensivi 
di lavori di sistemazione delle 
sponde mediante riporto di ma-

teriale scavato sul luogo stesso, 
in quanto gli interventi inizial-
mente realizzati con palizzate in 
legno si sono rivelati inefficaci 
nei periodi di piena. 

Il Bando è quello che eroga 
contributi regionali a favore di 
enti gestori delle riserve naturali 
per “interventi di manutenzio-
ne straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio 
naturale, delle sedi o centri 
visita e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in 
attuazione alla D.G.R. 3801 del 
09/11/2020”.  

“Il Fontanile Brancaleone 
– dichiara il sindaco Claudio 
Bolandrini – è un ecosistema dal 
valore inestimabile ma fragile 
che richiede attenzioni e cure 
costanti. Per questo, in tempi 
purtroppo difficili, spero che 
gli interventi possano contare 
ancora sull’importante aiuto di 
Regione Lombardia a sostegno 
della tutela di un patrimonio 
naturale autoctono da proteg-
gere e salvaguardare. Le rane di 
Lataste e le persone che amano 
e rispettano la natura ne sareb-
bero felici!”. 

Necessari alcuni interventi 
Il Comune bussa alle porte di Regione Lombardia per trovare 
fondi necessari per la tutela di questo patrimonio naturalistico

FONTANILE BRANCALEONE

Èuna tradizione. Nel Lunedì dell’Angelo la parrocchia caravaggina 
santi Fermo e Rustico Martiri propone l’annuale pellegrinaggio 

al bellissimo santuario Santa Maria del Fonte. Un appuntamento che 
nemmeno in tempo di pandemia è stato interrotto. Certo, nel 2020, a 
causa del lockdown nazionale, i fedeli hanno potuto seguire la celebra-
zione da casa attraverso la diretta via web. Presenti, infatti, in basilica 
solo mons. Angelo Lanzeni e alcuni rappresentanti delle varie autorità. 
Quest’anno, invece, le norme in vigore hanno consentito a quanti lo 
desideravano di prendere parte a questo momento. Tra cui il sindaco 
Claudio Bolandrini, il presidente del Consiglio Augusto Baruffi, l’Asso-
ciazione Carabinieri in congedo.

In epoca pre Covid, i partecipanti – fedeli, celebranti e tutte le autorità 
cittadine – si recavano al Santuario a piedi, formando un lungo corteo 
aperto dalla banda della città. Una processione comunitaria, che pur-
troppo, non è potuta svolgersi nemmeno questa volta per ovvi motivi. 

“È iniziato il tempo Pasquale, 50 giorni di esultanza in cui la Chiesa 
troppo, non è potuta svolgersi nemmeno questa volta per ovvi motivi. 

“È iniziato il tempo Pasquale, 50 giorni di esultanza in cui la Chiesa 
troppo, non è potuta svolgersi nemmeno questa volta per ovvi motivi. 

festeggia la Resurrezione, la Pentecoste” così lunedì 5 aprile ha iniziato 
la celebrazione mons. Lanzeni. Al suo fianco il rettore del Santuario 

don Amedeo, il vicario don Matteo, don Giovanni Fiocchi e il diacono 
Roberto Cavalli. Proprio da lui è stato letto il Vangelo. 

La santa Messa è stata trasmessa audio-video sul sito Internet del 
Santuario, solo audio dalla Radio Caravaggio Magnolia 92.20 FM.

“Per la nostra parrocchia questo è un appuntamento imprescindibile. 
Accorriamo a Maria per rendere questa Pasqua bella e non zoppican-
te, come potrebbe apparire – ha dichiarato il parrocco durante l’omelia 
–. Stiamo vivendo un prolungamento all’infinito del dono ricevuto ieri 
(domenica 4 aprile, Pasqua, ndr) ed è importante ripeterlo con la forza ndr) ed è importante ripeterlo con la forza ndr
di Maria, la prima discepola, colei che più di tutte ci indica Gesù Ri-
sorto”. Non sono mancati alcuni riferimenti alle difficoltà che stiamo 
riscontrando causa Covid. 

Mons. Lanzeni ha concluso leggendo alcuni passi dell’intervento 
dell’arcivescovo Delpini sul quotidiano Avvenire riguardo all’incontro di Avvenire riguardo all’incontro di Avvenire
Maria con Gesù Risorto. Prima della preghiera davanti al simulacro, 
particolari ringraziamenti sono stati rivolti al rettore del Santuario e ai 
suoi collaboratori per la “gentilezza nell’accoglienza”.

efferre

Pellegrinaggio parrocchiale al santuario S. Maria del Fonte 

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 06/2010 

Terzo Bando di Vendita 
Appartamento con cantina e box

Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un appartamento con 
cantina e box della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Sergnano (CR) 
in via Ugo Foscolo n.9 e 11. Il prezzo base d’asta è di € 112.000,00.
L’asta si terrà il giorno 27 aprile 2021 alle ore 17,00 e le o�erte do-
vranno essere presentate entro le ore 18,00 del 26 aprile 2021.
Per maggiori informazioni contattare direttamente il Curatore dott. 
Claudio Galvani al n. 0373 259488 o mail studioclaudiogalvani@gmail.
com.  Il bando d’asta e la perizia sono visionabili anche sul sito del Tri-
bunale di Cremona, www.fallimenticremona.com, sezione Data Room, 
sul sito www.astalegale.net e sul portale delle vendite pubbliche PVP – 
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 1198305.

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 53/2016 

Quarto Bando di vendita terreno edi�cabile
Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra

Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un terreno edi�cabile 
della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Camisano (CR) in via Canta-
rana, di circa mq. 6.000. Il prezzo base d’asta è di € 215.040,00 e l’o�erta 
potrà essere inferiore �no ad un quarto del prezzo base d’asta. 
L’asta si terrà il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15,00 e le o�erte do-
vranno essere presentate entro le ore 18,00 del 26 aprile 2021.
Per maggiori informazioni contattare direttamente il Curatore dott. Clau-
dio Galvani al n. 0373 259488 o mail studioclaudiogalvani@gmail.com.
Il bando d’asta e la perizia sono visionabili anche sul sito del Tribunale 
di Cremona, www.fallimenticremona.com, sezione Data Room, sul sito 
www.astalegale.net e sul portale delle vendite pubbliche PVP – https://
portalevenditepubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 1188152.

Prosegue l’attività dei servizi dell’ASST Bergamo Ovest colle-
gati con il Progetto Bollini Rosa - (H)Open Week Fondazione 

Onda. Dal 19 al 25 aprile, infatti, si svolgerà una serie di inizia-
tive rivolte al mondo femminile; per conoscere gli appuntamenti 
dell’Open Week Onda visitare il sito dell’Asst Bergamo Ovest, 
sezione Comunicati.

Nei Consultori familiari afferenti alla nostra Asst, invece, saran-
no organizzati colloqui in presenza, sullo: screening psicologico 
per riconoscere l’insorgenza dei disturbi dell’umore e consulenze 
per il benessere della donna con particolare attenzione ai vissuti 
legati al Covid-19 (ansia, tristezza, lutto, paure etc). L’obiettivo è 
quello di intercettare precocemente forme di disagio e di program-
mare interventi tempestivi sulla salute materno infantile. Nelle 
stesse giornate è possibile, inoltre, programmare un incontro con 
le Ostetriche per problematiche relative a: allattamento, rieduca-
zione perineale, contraccezione, menopausa e sostegno alla geni-
torialità. Per prenotare la propria presenza (12 posti disponibili ad 
evento) al Consultorio Familiare di Treviglio è possibile chiamare 
giovedì 22 aprile al 0363/590971.   

OPEN WEEK ONDA
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di FRANCESCA ROSSETTI

Dopo più di tre mesi circa ad 
Agnadello si è riunito il Con-

siglio comunale. Come sempre da 
inizio pandemia, in presenza per i 
consiglieri, in diretta streaming per 
i cittadini. Gli animi della mino-
ranza si sono riscaldati in men che 
non si dica. Malumore, però, an-
che tra coloro che si sono connessi 
per cercare di seguire la seduta 
perché funzionava la diretta video, 
ma senza audio. Tale situazione si 
è protratta per oltre due ore, poi il 
problema è stato risolto.

Per venerdì scorso, 2 aprile, 
Venerdì Santo, alle ore 19 il sin-
daco Stefano Samarati ha quindi 
convocato il Consiglio comunale 
presso il Centro Civico in via Mar-
coni. Una seduta alquanto ricca. I 
punti all’ordine del giorno, infatti, 
erano ben 16 e tutti di una certa 
rilevanza: Bilancio di previsione 
2021-2023, aliquote Imu e Irpef, 
etc... oltre a due interrogazioni e 
una mozione presentate da Lista 
per Agnadello. 

Il Consiglio è iniziato con l’ex 
sindaco Giovanni Calderara e 
compagni che hanno preso la 
parola per ribadire quanto già 
in passato avevano chiesto a 
Samarati, ma a questo punto mai 
totalmente ascoltati. 

“Come al solito, nonostante 
le nostre ripetute rimostranze, 
la convocazione del Consiglio è 
stata fissata per le 19, non proprio 
in orario che invogli il pubblico a 
partecipare, seppure in versione 

streaming – hanno dichiarato –. 
La scelta potrebbe/dovrebbe esse-
re giustificata con la necessità di ri-
spettare il cosiddetto ‘coprifuoco’, 
istituito ai fini del contenimento 
della diffusione del Covid”. 

Per tanto la minoranza ha fatto 
notare che la seduta si sarebbe do-
vuta sciogliere per le 21.45 circa in 
modo che tutti i presenti avessero 
avuto la possibilità di ritornare 
presso la propria abitazione entro 
le 22. Così facendo però il tempo 
a disposizione per discutere e 
votare tutti i 16 punti non sarebbe 
stato sufficiente. Appellandosi alle 
norme regolamentari, Calderara & 
C. hanno fatto presente al sindaco 
che “per discutere e votare i 16 
punti ogni appartenente all’assem-
blea disporrebbe di 180 minuti 
circa”. Evidenziato dunque la 
scarsità del tempo a disposizione 
per affrontare quanto all’ordine 
del giorno ed espressa la volontà 
di rispettare il coprifuoco, Lista per 

Agnadello ha proposto di discutere 
solo i primi 7 punti e i restanti in 
una seconda seduta da program-
mare. L’idea non è stata accettata. 
Il sindaco ha spiegato che, come 
noto, per motivi di lavoro il copri-
fuoco non vale. Fattasi una certa 
ora la minoranza ha lasciato lo 
stesso la sala e il Consiglio è prose-
guito con solo la maggioranza.

Intanto, dalle 19 alle 21.45, solo 
la metà dei punti è stata delibe-
rata. Tra questi la previsione del 
Bilancio 2021 e le conferme delle 
aliquote Imu e Irpef. In entrambi 
i casi la minoranza ha espresso il 
voto contrario. La Giunta Sama-
rati ha confermato i parametri e 
le esenzioni applicate alle imposte 
comunali prima dell’emergenza 
sanitaria. In particolare, secon-
do l’amministrazione, il gettito 
dell’addizionale comunale Irpef  
si aggirerebbe attorno ai 230mila 
euro (209.000 nel 2020). “Difficile 
pensare che ciò possa accadere 

davvero, dato che l’emergenza 
sanitaria è rimasta sostanzialmen-
te invariata e la ripresa occupazio-
nale è tutt’altro che certa” hanno 
commentato Calderara e compa-
gni. A loro avviso, addirittura, se 
l’amministrazione avesse volute 
essere d’aiuto alla popolazione 
per far fronte alle conseguenze 
generate dalla pandemia avreb-
be potuto rimodulare l’aliquota 
dell’addizionale Irpef  e della 
relativa soglia di esenzione. “Così 
facendo – hanno spiegato – il 
Comune avrebbe potuto aiutare 
le persone meno abbienti, che più 
di altre hanno patito e patiscono i 
morsi della crisi. Pare invece che 
gli sprazzi di sensibilità manifestati 
nei confronti di particolari catego-
rie, siano pressoché mancati nei 
confronti dei lavoratori dipendenti 
e pensionati del nostro paese”.

Una simile decisione, secondo 
Calderara, avrebbe potuto essere 
presa anche per quanto concerne 
Imu. “Certo i campi di applica-
zione sono diversi e l’eventuale 
rimodulazione avrebbe richiesto 
una particolare attenzione per 
escludere dai benefici chi non ver-
sa in stato di necessità permanente 
o difficoltà temporanea. Tuttavia 
il tempo per dosare un intervento 
appropriato per alcune categorie 
di contribuenti non è mancato: è 
mancata invece la volontà di fare 
scelte politiche adeguate al mo-
mento difficile che stiamo vivendo. 
Soprattutto alla luce degli avanzi 
amministrativi che si aggirano 
attorno a un milione di euro”.

Imposte in Consiglio
La conferma delle aliquote non soddisfa Calderara & C.
Divergenze anche sull’orario di convocazione dell’assise

AGNADELLO

I social? Gli adolescenti non ne possono fare a meno. Gli adulti, in-
vece, pur avendo aperto una pagina Facebook o Instagram, spesso 

li considerano in modo negativo. Certo, come alcuni casi di cronaca 
hanno evidenziato, possono essere fonti di pericolo, soprattutto per i 
più giovani. Ma se usati in modo corretto e ‘responsabile’, si rivelano 
preziosi mezzi di comunicazione. Lo sa bene il Comune di Vailate, 
in particolare il consigliere delegato alla comunicazione via social 
Daniele Fontana (nella foto) che da ormai circa due anni è impegnato 
a sviluppare la pagina Facebook istituzionale. Così ha scelto l’ammi-
nistrazione capitana dal sindaco Paolo Palladini a inizio mandato. 

“Siamo fieri di comunicare che la pagina Facebook del Comune 
ha ormai raggiunto e superato i 1.300 utenti” scrivevano da Palazzo 
alcuni giorni or sono. Nel frattempo il numero è cresciuto ulterior-
mente raggiungendo quota 1.352.

Se prima della rivoluzione digita-
le l’informazione passava esclusiva-
mente per la carta stampata (giorna-
li, lettere/volantini casa per casa), 
ora invece è anche, soprattutto, via 
social. Attraverso questi canali si 
riesce a raggiungere, senza alcuna 
difficoltà, anche la fascia più giova-
ne della comunità che cerca un’in-
formazione immediata e a portata 
di click.

“Daniele Fontana ha saputo co-
struire in modo intelligente la pagi-
na Facebook e, grazie a un costante 
aggiornamento con i vari argomenti 
attinenti la vita istituzionale e so-
ciale dei cittadini, riesce a rendere 
accessibili a un vasto pubblico le informazioni – hanno spiegato da 
palazzo –. Tutti sappiamo che dopo la digitalizzazione e informa-
tizzazione della pubblica amministrazione con la forte spinta avve-
nuta fra il 2010-2011, il canale principale di comunicazione anche 
con effetti legali, è il sito ufficiale del Comune che contiene l’Albo 
pretorio. Tuttavia sappiamo anche che non tutti i cittadini consultano 
con assiduità i contenuti pubblicati sul portale e quindi è importante 
costruire canali di comunicazione alternativi e di facile utilizzo che 
possano arrivare a una vasta platea di utenti”. Da qui l’idea di cre-
are una pagina Facebook del Comune. Una scelta che si è rivelata 
strategica, soprattutto con l’inizio dalla pandemia. I vari Decreti e i 
conseguenti cambi di norme da seguire per limitare il contagio da Co-
vid-19, gli aggiornamenti relativi ai casi di positivi in paese, le misure 
economiche attive per sostenere quanti in difficoltà a causa delle con-
seguenze generate dall’emergenza sanitaria, e tanto altro sono stati 
tempestivamente pubblicati dal consigliere Fontana su questa pagina. 
A lui il sindaco Palladini e l’assessorato alla Cultura hanno rivolto un 
particolare ringraziamento.

L’amministrazione vailatese è contenta del traguardo raggiunto fi-
nora e ha assicurato che continuerà a utilizzare questo canale, “privo 
di costi e di facile utilizzo”.                    efferre

COMUNE DI VAILATE
INFORMAZIONI IN UN CLICK

Nella foto di repertorio, una seduta del Consiglio comunale

Ragazzo con esperienza
CERCA LAVORO come

OPERAIO, MAGAZZINIERE
o SALDATORE.

Zona Cremona/Crema.
☎ 351 2552592

Ragazzo 28enne
CERCA LAVORO come

INTERPRETE (MADRE 
LINGUA INGLESE)

Zona Crema-Treviglio-Brescia.
☎ 351 0483494

Azienda settore termoidraulico

RICERCA con urgenza
OPERAIO 

CON QUALIFICA TECNICA
preferibilmente con esperienza
per assistenza e manutenzione

impianti di riscaldamento e condizionamento.

Telefonare per appuntamento ore u�cio
335 7405092

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Azienda di Lodi 
CERCA N. 1 ELETTROTECNICO/

ELETTRICISTA massimo 24 anni, 
anche senza esperienza

Inviare CV a:
segreteria@sibici-impianti.it

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it

 Requisiti
e codici di riferimento

sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 1 posto per trattorista per 
azienda settore del verde zona di 
Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per manutentore del 
verde per azienda settore del ver-
de zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per esperta/o elabo-
razione paghe per studio profes-
sionale di consulenza del lavoro di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o ela-
borazione paghe. Associazione 
di servizi per la sede di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o am-
ministrazione (ciclo attivo) per 
azienda settore edile a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaio serra-
mentista per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio addetto al 
montaggio di coibentazioni ter-
miche (con o senza esperienza) 
per azienda settore edile specializ-
zata in coibentazioni zona Crema
• n. 1 posto per geometra di can-
tiere per azienda settore edile del-
la zona di Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi 
cantiere edile - escavatorista 
per azienda settore edile vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per apprendista ma-
gazziniere per azienda commer-
ciale nella zona di Agnadello
• n. 1 posto per operaio carrel-
lista movimentazione materie 
prime settore alimentare - ad-
detto insilaggio e stoccaggio 
per azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema

• n. 1 posto per addetto al ma-
gazzino e consegne per azienda 
di commercializzazione prodotti 
zootecnici della zona di Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista settore metalmeccanico 
per azienda vicinanze Crema, 
zona Romanengo
• n. 3 posti per figure del setto-
re metalmeccanico. Molatore, 
addetto al taglio lamiere, assie-
matore specializzato. Agenzia 
per il lavoro ricerca per azienda 
metalmeccanica a pochi km a sud 
di Crema
• n. 1 posto per disegnatore tec-
nico uso AutoCad per azienda 
metalmeccanica settore Oil & Gas 
della zona di Crema
• n. 1 posto per tornitore fresa-
tore specializzato per azienda 
metalmeccanica per la sede di 
Fontanella (Bg)
• n. 1 posto per apprendista tor-
nitore fresatore per azienda me-
talmeccanica per la sede di Fonta-
nella (Bg)
• n. 2 posti per infermieri profes-
sionali per comunità terapeutica 
zona di Crema
• n. 1 posto per farmacista 
neolaureato/a per farmacia della 
zona di Zelo Buon Persico (Mi)
• n. 1 posto per ASA/OSS per 
servizio domiciliare zona di 
Agnadello e località limitrofe per 
cooperativa di servizi di assistenza 
alla persona
• n. 2 posti per infermieri profes-
sionali per servizi di assistenza 
da svolgere nella zona di Crema 

per Società Cooperativa di servizi
• n. 1 posto per addetto alle puli-
zie per uffici e condomini per so-
cietà di servizi di pulizie di Crema
• n. 1 posto per autista con pa-
tente C + CQC per azienda di tra-
sporto conto Terzi zona Pianengo
• n. 2 posti per autisti patente CE 
e CQC per azienda settore edile 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista patente 
B per azienda ricambi auto zona 
di Crema
• n. 2 posti per montatori mecca-
nici per azienda di costruzione ed 
installazione di macchine ed im-
pianti automatici vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore 
elettromeccanico - perito mec-
canico elettronico o elettrico per 
azienda di produzione motori elet-
trici vicinanze di Crema
• n. 1 posto per montatore mec-
canico nella zona di Lodi
• n. 1 posto per apprendista elet-
tricista o elettricista con breve 
esperienza per azienda di impian-
ti elettrici civili ed industriali a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per addetto attività 
di marketing e comunicazione 
social media per azienda com-
mercializzazione materiali plastici 
di Crema
• n. 1 posto per operaio settore 
del verde per azienda settore del 
verde a pochi km da Crema
• n. 1 posto per elettricisti con 
esperienza. Agenzia per il Lavoro 
ricerca per azienda di installazione 
impianti elettrici vicinanze Crema

• n. 1 posto per apprendista 
tecnico elettricista - elettronico 
disponibile a trasferte, per azienda 
di installazione impianti di sicu-
rezza/antintrusione per privati e 
azienda con sede a Lodi

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o ufficio commerciale 
per azienda commercializzazione 
prodotti di consumo zona Agna-
dello
• n. 1 posto per tirocinante assi-
stente di ludoteca/asilo per asilo 
nido privato a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o vendita - customer 
service per azienda commercia-
lizzazione prodotti settore Ho.re.
Ca di Crema
• n. 1 posto per tirocinante ope-
raio macchine piegatura e laser 
per azienda di produzione prodotti 
in plastica a circa 10 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante elet-
tricista per azienda di impianti 
elettrici civili e industriali a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o ufficio commerciale 
e spedizioni per azienda settore 
cartotecnico a circa 20 km da Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a segreteria per ambu-
latorio polispecialistico con sede 
a Crema

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperper l’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO di di di CREMACREMACREMACREMACREMACREMA

Azienda in Crema

CERCA OPERAIO
SPECIALIZZATO NEL MONTAGGIO

DI SERRAMENTI E PORTE INTERNE
Inviare CV a: casaclimasrl@outlook.it

Angelo 335 8763230

Azienda in Crema

RICERCA MURATORE
per eseguire ristrutturazioni civili.

Possibilità di assunzione a tempo indeterminato 
Inviare CV a: casaclimasrl@outlook.it

Angelo 335 8763230

Azienda in Crema

CERCA FABBRO
SPECIALIZZATO

Inviare CV a: casaclimasrl@outlook.it
Angelo 335 8763230

L.G. Calcestruzzi srl di Bagnolo Cremasco 
ASSUME per ampliamento organico

N. 1 OPERATORE
ESCAVATORISTA 

con patente “C” oppure “C/E”
☎ 0373 229644    e-mail: info@lgcalcestruzzi.it

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano
CERCA FABBRO con esperienza

e buona conoscenza del disegno.
Inviare curriculum: fax 0373 263170     e-mail: cameza@libero.it

Tribunale Civile e Penale di Cremona
Fallimento n. 32/2018

Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli 
Curatori: dott.ssa Veronica Grazioli - avv.to Andrea Daconto

AVVISO DI VENDITA
I sottoscritti Curatori del fallimento sopra indicato a seguito del ricevimen-
to di un’o�erta irrevocabile d’acquisto debitamente cauzionata avente ad 
oggetto il bene sotto indicato,

INVITANO
terzi soggetti, interessati all’acquisto a presentare eventuali o�erte mi-
gliorative riguardanti il bene:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti il bene sopra descritto devono 
pervenire entro e non oltre il:   

16 APRILE 2021 ORE 12.00
Al seguente indirizzo P.E.C.: f32.2018cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co banca-
rio pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito cauziona-
le sul c/c intestato al “Fallimento n.32 Dendena Costruzioni s.r.l.” avente le 
seguenti coordinate bancarie IBAN:  IT60T0515656840CC0490007008   
- 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 ai Lotto sopra descrit-
to è pregato di contattare i Curatori al numero 0372.30700 – ovvero ad 
inoltrare eventuali richieste informative ai seguenti indirizzi mail: info@
veronicagrazioli.it; a.daconto@ferronibazzoladaconto.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE
A Porzione di area identi�cata in catasto 

con il mappale 514 (da stralciare) facen-
te parte dell’unità immobiliare urbana 
identi�cata al fg.3 mappali 514 e 572 
con�nante in lato sud con altra abitazio-
ne, quanti�cata in circa 30 mq.

Euro 5.000,00



Lavoroil SABATO
10 APRILE 2021
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“Bisogna tutelare la salute 
della popolazione: con-

sentire la riapertura dei saloni di 
acconciatura ed estetica sull’inte-
ro territorio nazionale sarebbe 
una decisione strategica per 
interrompere il dilagare dell’e-
sercizio abusivo e non regola-
mentato di queste professioni, 
fenomeno che non solo causa 
danni economici e occupaziona-
li, ma che alimenta il diffondersi 
del contagio che le stesse norme 
vorrebbero limitare. 

Riteniamo fondamentale ri-
chiamare l’attenzione sui saloni 
di acconciatura ed estetica che, a 
seguito delle misure indicate nel 
Dpcm del 6 marzo (e poi ancora 
nell’ultimo, ndr), sono stati chiusi 
nelle zone rosse. Fin dallo scorso 
anno acconciatori ed estetisti 
hanno dimostrato massima 
attenzione, investendo e operan-
do nel rispetto della sicurezza 
attraverso l’implementazione 
delle già severe norme igienico-
sanitarie normalmente applicate 
con protocolli anti-Covid-19 
aggiuntivi”, ha dichiarato 
Renato Ancorotti, presidente di 
Cosmetica Italia. 

Condividendo quindi con 
le istituzioni l’obiettivo della 
salvaguardia della salute pub-

blica, Cosmetica Italia chiede 
di concedere la riapertura di 
tutti i saloni di acconciatura e 
dei centri estetici, anche in zona 
rossa. 

“Una misura aggiuntiva per 
aumentare ulteriormente il livel-
lo di protezione potrebbe essere 
quella di non consentire, in 
questi territori, lo svolgimento 
di quei trattamenti che compor-
tino l’impossibilità di indossare 
la mascherina o altri dispositivi 
di protezione individuale da 
parte dei clienti. Ciò permette-
rebbe a queste attività di lavo-
rare con un ulteriore grado di 
sicurezza”, ha aggiunto ancora 
il cremasco Ancorotti. 

Il settore cosmetico è stato 
duramente colpito dalla pan-
demia. 

Le ultime rilevazioni sul 
2020 condotte dal Centro Studi 
di Cosmetica Italia segnalano 
una contrazione del 12,9% per 
il fatturato globale del settore 
rispetto al 2019. Negativi anche 
il mercato interno (-9,9%) e le 
esportazioni (-16,7%).

L’attività di acconciatori e 
centri estetici genera un volume 
di affari che supera i 6 miliardi 
di euro e impiega oltre 263.000 
addetti in un totale di 130.000 
saloni. Il 90% di queste 130.000 
attività è costituito da unità con 
due persone occupate in media, 

capaci di generare fatturati e 
margini appena sufficienti a 
garantire la gestione giornaliera 
dell’esercizio; l’importanza 
delle riaperture ha quindi 
significative ricadute economi-
che ed occupazionali su questi 
canali e su tutta la filiera a essi 
correlata.

I dati congiunturali sul 
2020 segnalano per il canale 
acconciatura una contrazione 
del 28,5%, con un valore dei co-
smetici utilizzati in salone che 
si ferma a 412 milioni di euro, 
mentre quella dei centri estetici, 
del 30,5%, porta a fine anno il 
valore della domanda a poco 
più di 165 milioni di euro.

Abusivismo favorisce il contagio 
Attività da riaprire anche nelle zone rosse. Ne è convinta 
Cosmetica Italia, anche con nuovi protocolli di sicurezza

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Dal 2007 La forza e il sorriso Onlus organizza in tutta Italia labo-
ratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne che affrontano il 

cancro a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse, 
attraverso la cura della propria immagine. L’iniziativa, patrocinata 
da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosme-
tiche, e sostenuta da 28 aziende del settore, è diffusa in 56 strutture 
ospitanti su tutto il territorio nazionale. Tra queste anche il Cancer 
Center dell’Istituto Clinico Humanitas, che dal 2013 a oggi ha ospi-
tato oltre 80 laboratori, coinvolgendo circa 230 donne.

A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 è stato necessario so-
spendere l’attività dei laboratori in presenza, ma, per continuare a 
stare vicino alle donne in trattamento oncologico, La forza e il sor-
riso ha implementato un nuovo programma di incontri online, che 
oggi ha preso il via anche presso l’Humanitas di Rozzano (Mi).

“La pandemia ha immobilizzato molte cose – commenta Anna 
Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus – ma purtroppo 
non ha arginato la diffusione del cancro e quotidianamente, nei mesi 
scorsi, abbiamo ricevuto dai nostri referenti su tutto il territorio se-
gnalazioni di donne che chiedevano di poter, in qualche modo, acce-
dere al nostro servizio, per avere un momento da dedicare alla cura 
di sé e anche allo svago. Per chi affronta una patologia che richiede 
cure prolungate, l’impatto della pandemia è stato ancora più pesan-
te. Ci siamo quindi messi all’opera per organizzare consulenze one-
to-one e piccoli laboratori da 2-3 persone in videoconferenza, per 
continuare a supportare chi ne ha più bisogno in questo momento. 
Sono, quindi, felicissima di poter dare il via a questo nuova iniziativa 
anche in Humanitas. Ogni ente che aderisce rappresenta una possi-
bilità in più, per le donne che stanno affrontando una dura battaglia, 
di ricevere una coccola e ritagliarsi un momento da dedicare solo al 
proprio benessere”.

“Cura e prevenzione non devono fermarsi davanti alla pandemia, 
questo è l’impegno del nostro Ospedale che durante questo anno di 
emergenza è rimasto un punto di riferimento per i pazienti onco-
logici – aggiunge Armando Santoro, cirettore del Cancer Center di 
Humanitas –. Accompagnare le nostre pazienti nel percorso di cura 
per noi significa anche aiutarle, in un periodo così particolare, a re-
stare in contatto con il proprio corpo, prendersene cura e imparare 
a sentirsi belle, nonostante le difficoltà. Per il nostro Ospedale è un 
privilegio poter ospitare attività come queste perché crediamo che 
concorrano a tutti gli effetti al successo del percorso di cura».

I laboratori nella loro versione classica prevedono un gruppo di 
4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty co-
ach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici per mascherare 
gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della 
pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno 
psicoterapeuta, che segue l’incontro. Un’iniziativa apprezzata anche 
in questa nuova modalità online Per conoscere le prossime date e 
partecipare le pazienti possono riferirsi al medico tutor di riferimento 
della struttura ospedaliera o scrivere a cancercenter@humanitas.it.

LA FORZA E IL SORRISO ONLUS

A partire da giovedì 1° aprile sono entrati in ser-
vizio nei centri di recapito della provincia di 

Cremona, 5 portalettere. La selezione dei neo-as-
sunti è avvenuta tra il personale che ha già lavorato 
in passato come portalettere o addetto allo smista-
mento con uno o più contratti a tempo determinato 
e per una durata complessiva di almeno 9 mesi.

I nuovi ingressi sono stati inseriti nelle attività 
di consegna di corrispondenza e pacchi in uno dei 
Centri di recapito presenti sul territorio della pro-
vincia di Cremona per poter supportare le attività 
legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione 
sul network postale a seguito dello sviluppo dell’e-
commerce.

Prosegue dunque anche attraverso queste assun-
zioni, l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove 
opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un 
anno segnato dall’emergenza sanitaria ed econo-
mica. Dal 1862 Poste Italiane consegna lettere alle 
famiglie e alle imprese italiane, ma negli ultimi anni 

è il settore dei pacchi a trainare il business dell’A-
zienda, tanto che per la prima volta, nell’ultimo tri-
mestre del 2020, la crescita dei ricavi da pacchi ha 
compensato il calo dei ricavi della corrispondenza 
tradizionale.

Anche in termini assoluti, i 210 milioni di pacchi 
consegnati in un anno a livello nazionale (+41% 
rispetto al 2019, e a dicembre una media record di 
1,3 milioni al giorno) hanno segnato un risultato 
più che raddoppiato rispetto al 2016.

Nel 2020, infatti, in provincia di Cremona si è 
registrato un incremento dell’81% dei pacchi e-
commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.

Le politiche attive concordate con le Organiz-
zazioni Sindacali contribuiscono a realizzare in 
modo efficace le strategie delineate nel piano indu-
striale, in particolare per quanto riguarda la nuova 
organizzazione del recapito, pensata per rispondere 
ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le 

opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce 
grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un’e-
stensione degli orari di consegna. È stato inoltre 
prevista la definizione di un nuovo modello di fun-
zionamento della rete logistica basato su ingenti 
investimenti in automazione e sulla introduzione 
della “Lean Production”, una modalità di organiz-
zazione del lavoro che garantisce il miglioramento 
continuo dei processi produttivi attraverso la parte-
cipazione dei lavoratori.

Nel nuovo anno, la consegna e-commerce di Po-
ste Italiane si arricchisce di nuovi servizi. Attraver-
so l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sarà infatti 
possibile consultare lo stato della spedizione diret-
tamente via WhatsApp. 

Con il servizio di tracciatura online, già dispo-
nibile su web ed APP, è possibile tracciare lo stato 
della spedizione in modo semplice e veloce, per 
qualsiasi tipo di prodotto di Poste Italiane.

 Inviando un messaggio WhatsApp al numero 

3715003715, si entra in contatto con l’Assistente 
Digitale Poste, che restituisce un apposito link alle 
informazioni richieste per verificare lo stato della 
spedizione. Per eseguire la tracciatura è necessario 
indicare il codice di invio presente sotto il simbolo 
a barre del prodotto inviato o, in caso di acquisto 
online, il numero fornito dal venditore.

Inoltre è possibile spedire pacchi con Delivery 
Web, disponibile all’indirizzo https://postedeli-
veryweb.poste.it, che consente di inviare oggetti 
fino ad un massimo di 30 kg di peso e 220 cm come 
somma delle tre dimensioni, con una consegna pre-
vista in Italia da 1 a 3 giorni lavorativi successivi a 
quello di spedizione con il servizio veloce ed entro 
4 giorni lavorativi con la spedizione standard. Poste 
Delivery Web è ora disponibile anche in modali-
tà “paperless”, con la lettera di vettura stampata e 
consegnata direttamente dal corriere di Poste Ita-
liane incaricato del ritiro gratuito all’indirizzo in-
dicato. 

Il monitoraggio della gestione Inps Cig-Covid al 31 marzo scorso 
conferma il mantenimento del livello di avanzamento sulle au-

torizzazioni delle domande di Cassa integrazione (Cig) alle azien-
de e sulle successive erogazioni dirette dell’Istituto ai lavoratori, 
con autorizzazioni al 98,2% delle domande pervenute e pagamen-
ti diretti a oltre il 99,4%, in linea con il trend del precedente mese.

In dettaglio, per le domande di autorizzazione Cig da parte del-
le aziende, a fronte di un afflusso totale di 4.264.828 domande, ne 
sono state ad oggi autorizzate 3.853.698 e respinte 342.433. Oltre 
il 50% delle 68.697 in lavorazione è giunto nello stesso mese di 
marzo.

Sul fronte dei pagamenti diretti ai lavoratori, basato sulla pre-
sentazione successiva degli SR41, sono 19.870.501 le richieste di 
prestazioni presentate e 19.755.850 i pagamenti diretti effettuati, 
pari appunto a oltre 99,4% del totale. La quota restante in lavora-
zione è composta da 114.651 integrazioni salariali, di cui 88.399 
pervenute nel solo mese di marzo. 

I pagamenti diretti da Inps riguardano in totale oltre 3,7 milioni 
di lavoratori che hanno ricevuto pagamenti diretti, mentre sono 
5.828 coloro che devono ricevere un primo pagamento, di cui 326 
lavoratori per cui non risulta l’erogazione di una prima mensilità, 
riferibili a SR41 pervenuti entro settembre 2020 e che si classifica-
no come ad alta criticità.

I lavoratori che, sempre in periodo Covid, hanno ricevuto an-
ticipi di cassa integrazione direttamente dalle aziende, recuperati 
dalle stesse attraverso compensazione sui versamenti contributivi 
alla prima scadenza utile, sono a oggi oltre 3,5 milioni.

Nello scorso semestre sono stati inoltre avviati progetti di sem-
plificazione, ottimizzazione e automazione dei processi standard, 

con l’obiettivo di migliorare i servizi all’utenza, la trasparenza e 
i necessari controlli a fronte di decine di milioni di prestazioni in 
pochi mesi. 

In particolare, per nuovi servizi Cig, sono state progettate dall’I-
stituto alcune soluzioni, la cui attivazione è prevista a decorrere 
dal mese di aprile:  l’automazione e la riduzione delle fasi del pro-
cedimento per l’esame delle autorizzazioni da parte degli uffici 
Inps; la sostituzione del modello SR41 con una diretta integra-
zione dei dati per la Cig nel flusso Uniemens, modifica approvata 
nel recente Dl Sostegni, che consentirà immediata lavorazione dei 
dati per i pagamenti; il rafforzamento del supporto informativo 
agli intermediari e ai lavoratori sull’opzione di anticipo del 40% 
che Inps può pagare direttamente al lavoratore; una live chat per 
i lavoratori che vogliano porre quesiti sulla propria domanda di 
Cig; l’evoluzione dell’applicativo Cip (Consultazione Info Previ-
denziali) sul portale dell’Inps, che permetterà al lavoratore di con-
sultare in totale trasparenza lo stato di progressione della propria 
domanda di Cig.

Per quanto riguarda il flusso dei dati per i pagamenti Cig attra-
verso il sistema Uniemens per le aziende, l’attivazione da apri-
le significa che i dati potranno essere inseriti dalle aziende, cui 
è stata data autorizzazione, a partire dai primi giorni del mese 
successivo a quello in cui il lavoratore risulta essere stato in cassa 
integrazione. 

In sostanza, i primi inserimenti potranno avvenire nei primi 
giorni di maggio riferiti ai dati di aprile, a giugno su quelli di mag-
gio, e così via. Il sistema, a regime, tenderà a rendere più semplice 
e celere la complessa esecuzione dei processi della Cig, fino a un 
massimo di 40 giorni complessivi per le situazioni regolari.  

CIG-COVID: l’aggiornamento del monitoraggio

BOOM DELL’E-COMMERCE: ASSUNTI CINQUE ADDETTI AL RECAPITO IN PROVINCIA DI CREMONA

Renato Ancorotti 
e un parrucchiere al lavoro

“Il criterio di storicità è da consegnare, appunto, alla storia. Non ca“Il criterio di storicità è da consegnare, appunto, alla storia. Non ca“I -l criterio di storicità è da consegnare, appunto, alla storia. Non ca-l criterio di storicità è da consegnare, appunto, alla storia. Non ca
piamo perché gli agricoltori di alcune Regioni debbano continuare piamo perché gli agricoltori di alcune Regioni debbano continuare “Ipiamo perché gli agricoltori di alcune Regioni debbano continuare “I

ad avere più risorse rispetto a quelli di altre regioni. Basti pensare che ad avere più risorse rispetto a quelli di altre regioni. Basti pensare che 
con i cosiddetti criteri storici difesi da solo 6 Regioni su 21, consideran-
do le province autonome, queste regioni (Sicilia, Basilicata, Calabria, do le province autonome, queste regioni (Sicilia, Basilicata, Calabria, 
Umbria, Puglia e Campania) hanno percepito negli ultimi 20 anni il Umbria, Puglia e Campania) hanno percepito negli ultimi 20 anni il 
48% dei fondi del secondo pilastro assegnati all’Italia. Solo la Sicilia ha 48% dei fondi del secondo pilastro assegnati all’Italia. Solo la Sicilia ha 
avuto una disponibilità per il periodo 2014-2020 per il Psr di 2,2 miliardi avuto una disponibilità per il periodo 2014-2020 per il Psr di 2,2 miliardi 
di euro, pari al doppio di quello Lombardo. Il tutto mentre con la con-
vergenza interna le regioni del centro nord storicamente dotate di titoli 
più ampi hanno progressivamente visto i propri stanziamenti equilibrarpiù ampi hanno progressivamente visto i propri stanziamenti equilibrar-più ampi hanno progressivamente visto i propri stanziamenti equilibrar-più ampi hanno progressivamente visto i propri stanziamenti equilibrar
si a quelli del resto del Paese, il portafoglio titoli delle aziende lombarde si a quelli del resto del Paese, il portafoglio titoli delle aziende lombarde 
dal 2014 al 2020 è diminuito di 150 milioni di euro. Chiediamo pertanto dal 2014 al 2020 è diminuito di 150 milioni di euro. Chiediamo pertanto 
di fare lo stesso anche per i fondi del Piano di sviluppo rurale”. Lo ha di fare lo stesso anche per i fondi del Piano di sviluppo rurale”. Lo ha 
detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito alle ipotesi di riparto delle risorse Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito alle ipotesi di riparto delle risorse 
Feasr per il biennio di transizione 2021-2022.

“La Lombardia è al fianco del ministro Patuanelli e di altre 14 Regio-
ni e province autonome italiane, di diversi colori politici, che chiedono ni e province autonome italiane, di diversi colori politici, che chiedono 
parametri oggettivi e una ripartizione equa dei fondi europei – ha detto parametri oggettivi e una ripartizione equa dei fondi europei – ha detto 
l’assessore Rolfi – già nel periodo di transizione 21-22. Questo consen-
tirà al nostro territorio di avere circa 48 milioni di euro in più. Era noto 
da tempo che il criterio di storicità della spesa, che penalizza fortemen-
te la Lombardia, sarebbe stato archiviato nel 2020”. “Lo riporta – ha te la Lombardia, sarebbe stato archiviato nel 2020”. “Lo riporta – ha 
continuato – anche il verbale della conferenza dei presidenti che già nel 
2014 aveva deciso all’unanimità che la programmazione terminata il 31 2014 aveva deciso all’unanimità che la programmazione terminata il 31 
dicembre 2020 fosse l’ultima con i cosiddetti criteri storici. Le risorse dicembre 2020 fosse l’ultima con i cosiddetti criteri storici. Le risorse 
pubbliche vanno ripartite con criteri oggettivi e razionali che tengano pubbliche vanno ripartite con criteri oggettivi e razionali che tengano 
conto di indicatori concreti come quello che anche la Lombardia, in-
sieme alle altre regioni, ha proposto per il confronto: produzione lorda sieme alle altre regioni, ha proposto per il confronto: produzione lorda 
vendibile, superficie agricola utile, numero imprese. Ricordo che Regio-
ne Lombardia pesa nel sistema agricolo nazionale per il 13,5 %.ne Lombardia pesa nel sistema agricolo nazionale per il 13,5 %.

FONDI EUROPEI ALL’AGRICOLTURA
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35Scuola la

di MARA ZANOTTI

Sono stati affissi  mercoledì mat-
tina gli striscioni che sollecitava-

no la riapertura delle scuole (anche 
secondarie di 1° grado per le classi 
seconde e terze e secondarie di 2° 
grado che hanno ancora tutti gli 
studenti a casa!). La bella iniziativa, 
convinta e incisiva, è stata realiz-
zata dal comitato “Scuola Aperte 
Crema” che raccoglie centinaia di 
genitori  (quasi 600 nella mailing 
list) convinti nell’importanza, anzi 
nell’essenzialità del ritorno tra i 
banchi dei propri figli. Purtroppo 
un atto vandalico li ha strappati, 
in serata, ma il ‘messaggio’ era già  
arrivato! La scuola in presenza 
dunque come priorità, ovviamente 
affiancata a un ritorno in sicurez-
za, per il quale sono trascorsi mesi, 
anzi oltre un anno, per poterlo af-
frontare e risolvere.

Se dunque i bambini delle scuo-
le primarie e i ragazzi della classe 
prima della scuola secondaria di 1° 
grado in settimana sono rientrati fi-
nalmente a scuola (ottima notizia) 
gli altri sono stati nuovamente la-
sciati davanti al PC con DAD e senza 
la possibilità di alcuna relazione in 
presenza con compagni e insegnan-
ti. Davvero una tristezza, oltre che a 
una ennesima sconfitta!

Gli striscioni sono stati apposti 
sui cancelli dei seguenti Istituti sco-
lastici: secondarie di 1° grado Gal-
mozzi Crema,  Ombriano Crema,  
Vaiano,  Bagnolo Cremasco; scuole 
secondarie di 2° grado Racchetti-
Da Vinci e Sraffa-Marazzi… Un 
gesto importante che ribadisce una 
posizione convinta e diffusa. 

Parliamo con Paola Signoracci, 
tra i genitori più attivi di “Scuole 
Aperte Crema”: “Siamo un gruppo 
di genitori che intendono ribadire 
l’importanza della scuola in pre-
senza, per i moltissimi aspetti che 
questo comporta in termini di co-
noscenza, crescita, socializzazione 
e apprendimento. Ci siamo riuniti 
mesi fa in un comitato che ha già 
promosso alcuni flash mob e raccol-
ta firme, sempre in crescita (a gen-
naio erano 280, a marzo già 325). 
Siamo una realtà apolitica e apar-
titica che vuole però appoggiare le 
azioni – che vanno nella direzione 
della riapertura delle scuole come 
diritto per bambini, adolescenti e 

giovani – portate avanti da PAS (Pri-
orità alla Scuola) e dalla Rete nazio-
nale ‘A scuola’ che raggruppa una 
quarantina di movimenti. Siamo in 
molti, anche se operative siamo un 
gruppo di mamme e qualche papà 
(oltre alla Signoracci anche Cristina 
Soave, Elisabetta Arpini e Gabriella 
Bravi, fra le più attive ndr). Anche 
il sindaco di Capergnanica, Alex 
Severgnini, anch’egli un genitore 
e un maestro delle scuole Prima-
rie, appoggia la nostra azione che 
vorremmo incidesse sulle decisioni 
prese a livello nazionale. 

Al gruppo si è unita anche Mo-
nica Fucina, insegnante della se-

condaria di 1° grado di Bagnolo 
e Vaiano. La preoccupazione di 
molti genitori è anche concernente 
la crescente opacità acquisita dai fi-
gli. L’isolamento, lo stare nelle loro 
‘tane’ non fa affatto bene alla cresci-
ta di bambini e ragazzi e sebbene 
molti vorrebbero tornare a scuola, 
esprimono comunque preoccupa-
zione per il timore di ‘portare a casa 
il virus’ avendo parenti fragili...”. 
Una situazione davvero difficile che 
ha fatto ‘perdere’ centinaia di ore in 
presenza soprattutto ai ragazzi del-
le scuole secondarie di 2° grado, ma 
ricordiamo che anche i dodicenni e 
tredicenni, che frequentano le classi 

II e III delle scuole secondarie di 1° 
grado sono a casa dal 1° marzo... 
più di un mese affidati alle lezioni 
online! Naturalmente la situazione 
è legata al colore di ogni regione, 
nella speranza che anche la Lom-
bardia possa tornare arancione al 

più presto con il ritorno sui banchi 
della maggioranza dei ragazzi, fi-
nalmente senza che i governatori 
le possano chiudere in modo re-
strittivo, come è invece accaduto, 
purtroppo, proprio in Lombardia 
in occasione dell’ultima chiusura, 

su iniziativa della giunta regiona-
le capitanata da Attilio Fontana. 
Ricordiamo che martedì 6 marzo 
dopo le centinaia di mobilitazioni 
del mondo della scuola organizza-
te da studenti, insegnanti e genitori 
da un anno sul territorio nazionale 
per chiedere la riapertura di tutte le 
scuole in presenza, sicurezza e con-
tinuità, finalmente qualcosa è acca-
duto in Parlamento. Alla Camera è 
stata presentata la prima mozione 
per chiedere conto al Governo della 
prolungata chiusura delle scuole. 
Non è possibile, infatti, riaprire solo 
le scuole fino alla prima media: è 
urgente programmare la riapertura 
di tutte le scuole, anche per i ragazzi 
delle classi seconde e terze delle se-
condarie di 1° e per tutti quelli  delle 
secondarie di 2° grado.

Per questo motivo martedì 6 
aprile centinaia di mail di genitori, 
studenti e insegnanti sono giunte 
ai capigruppo dei partiti alla Ca-
mera (Crippa, Boschi, Fornaro, 
Lollobrigida, Molinari, Occhiuto, 
Serracchiani, Schullian) per chiede-
re di votare a favore della mozione 
che chiede la riapertura di tutte le 
scuole. Questa, una parte del  testo 
della mail: “Gentili capogruppo 
dei partiti alla Camera, ascoltando 
le richieste di migliaia di studenti e 
studentesse, docenti e genitori [...] 
vi chiediamo di votarla e di farla 
votare ai vostri deputati, per porre 
fine al grave danno all’istruzione di 
bambine e bambini e adolescenti e 
al loro disagio psico-fisico. Disagio 
che provano anche molti docenti, 
anch’essi con gravi difficoltà sul la-
voro e sempre più consapevoli che 
nei ragazzi si sta insinuando apa-
tia e demotivazione nel seguire le 
lezioni a distanza. Disagio confer-
mato anche dai primari dei reparti 
psichiatrici infantili che denunciano 
un aumento esponenziale dei tenta-
tivi di suicidio, di autolesionismo e 
di disturbi alimentari fra gli adole-
scenti...”.

Riapriamo le scuole!
Affissi mercoledì mattina su 8 cancelli di 
Istituti 8 striscioni per chiedere la fine della Dad

Non solo i genitori si stanno mobili-
tando in merito alla difficile situa-

zione che le scuole, di ogni ordine e gra-
do, hanno vissuto e stanno vivendo, in 
questo periodo di pandemia.

Moltissimi gli insegnanti che si stanno 
interrogando circa l’attuale contingenza 
didattica, fra questi un gruppo di inse-
gnanti delle scuole Primarie che lancia 
Un appello per te, che, volentieri riportia-
mo: “‘SeminiAMO una nuova scuola. 
Questo momento storico ha bisogno di 
maestri nuovi, professionalmente e civil-
mente preparati che assumano un ruolo 
propulsivo nel corpo della nostra socie-
tà’. Sono parole scritte dal maestro Ma-
rio Lodi qualche decennio fa.

Ancora oggi valgono, ancora oggi sono 
attuali. Di fronte a quanto è accaduto con 
la pandemia ci rendiamo conto che è que-
sta l’occasione per cominciare un cam-
biamento anche nelle scuole del Crema-
sco. In Istituti e plessi diversi, siamo in 
tanti ad aver messo in atto in questi anni 
e in quest’ultimo periodo nuovi modi di 
fare lezione, di stare con i nostri bambini, 
di coinvolgere le famiglie, di essere allea-
ti con il territorio.

Ci siamo, tuttavia, accorti che man-
ca una rete, un comune denominatore, 
che possa fare delle nostre esperienze un 
bagaglio utile ad altri colleghi ma che 
possa anche permetterci di conoscerci e 

confrontarci. Abbiamo bisogno di porta-
re anche nelle scuole del Cremasco aria 
nuova, di coltivare e far crescere pratiche 
didattiche che possano dar vita a espe-
rienze che maturino all’interno dei nostri 
Istituti.

Per questo abbiamo deciso di dar vita 
alla rete SeminiAMO una nuova scuola.

Il nostro è un appello a tutti quegli in-
segnanti che hanno il desiderio di andare 
oltre la siepe per condividere, per usare la 
preposizione ‘con’ per dar vita insieme a 
un laboratorio cremasco di idee innovati-
ve per le nostre scuole.

In questa prima fase raccoglieremo le 

vostre adesioni, per poi dar vita ad una 
pagina Facebook della rete e incontrarci 
online. Se vuoi aderire scrivi una mail a 
seminiamounanuovascuola@gmail.com.

Noi ci proviamo, dacci una mano”.
Un’iniziativa che va nella direzione 

dell’innovazione e dell’aggiornamento, 
sempre indispensabili nella didattica.

Fabiola Lupo Pasini, 
Alex Corlazzoli

Daniela Frittoli, Sara Poiaghi, 
Chiara Guerci, Enrica Lanzanova, 

Barbara Zaniboni, Chiara Giuliotti, 
Rita Castro, Micaela Fusar Poli e 

Monica Cavalletti

“SEMINIAMO UNA NUOVA SCUOLA”
Nasce una nuova rete: l’appello degli insegnanti delle Primarie 

Uno degli 8 striscioni affissi ai cancelli di altrettanti Istituti scolastici di Crema, Vaiano e Bagnolo Cremasco 
dal comitato “Scuole Aperte Crema”; galleria fotografica degli striscioni sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

SCUOLE APERTE CREMA

Il Comune di Crema comunica che sono aperte le iscrizioni al Centro Prima Infanzia “A pic-
coli passi”, situato in via Pesadori 29 per l’anno educativo 2021/22 che prevede un periodo 

di ambientamento per i mesi di settembre e ottobre. È possibile effettuare l’iscrizione entro 
giovedì 29 aprile. Le domande (sia nuove iscrizioni che riconferme) devono essere presentate 
mediante procedura informatizzata collegandosi all’indirizzo Internet www.comunecrema.it 
ed accedendo al link https://crema.ecivis.it. Per ricevere supporto e aiuto nella presentazione 
della domanda online è possibile utilizzare il servizio di assistenza (chat) attivo sul portale (da 
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18). Per gli utenti che non dispongono di 
computer e accesso Internet, per un supporto nella compilazione della domanda è possibile 
rivolgersi, su appuntamento, allo Sportello al Cittadino del Comune di Crema, ma solo su 
prenotazione da effettuarsi telefonando allo 0373.8941.

Per conoscere meglio questa bella realtà e occasione per i piccini, sul sito web comunale 
www.comunecrema.it alla voce Aree Tematiche - Servizi Scolastici e per l’Infanzia - Servizi 
Educativi - Centro Prima Infanzia è disponibile il video Immagini di vita quotidiana che rac-
conta, attraverso immagini, l’esperienza dei bambini e dei genitori al Centro Prima Infanzia. 
La sezione contiene anche le domande più ricorrenti che i genitori pongono al servizio, con 
le risposte del personale.

Aperte, sempre fino al 29 aprile, anche le domande di ammissione all’asilo nido comunale 
per l’anno educativo 2021/22, di via Braguti e di via Dante/Pesadori. Previsto un periodo di 
ambientamento per i mesi settembre e ottobre.

Anche per questo servizio rivolto alla primissima infanzia le domande (sia nuove iscrizioni 
che riconferme) devono essere presentate mediante procedura informatizzata collegandosi 
all’indirizzo Internet www.comunecrema.it ed accedendo al link https://crema.ecivis.it. Pos-
sibile ricevere un supporto per redigere l’iscrizione utilizzando il servizio di assistenza (chat) 
attivo sul portale (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) o rivolgendosi  su 
appuntamento, allo Sportello al Cittadino del Comune di Crema.

Sul sito web comunale www.comunecrema.it alla voce Aree Tematiche - Servizi Scolastici e 
per l’Infanzia - Servizi Educativi - Asilo Nido sono disponibili i video Giornata Aperta Virtuale 
e Progetto Educativo per raccontare, attraverso immagini, l’esperienza dei bambini e dei genitori 
all’asilo nido. 

Anche a marzo sono state tante le novità e le 
iniziative per la scuola secondaria di 1° gra-

do Dante Alighieri della Fondazione Manziana, 
a incominciare dal cambio look del sito, ora mol-
to più colorato e primaverile.

Nella sezione dei “Progetti”, ad esempio, è 
possibile leggere due articoli di Tommaso. Il pri-
mo racconta di un’iniziativa della Zanichelli Edi-
tore per far conoscere l’etimologia e il significato 
di molte parole: #ciboperlamente; voi sapete cos’è 
la “nikefobia”? Oppure conoscete l’originale si-
gnificato del termine “abbindolare”? Provate a 
scoprirlo, sono ‘pillole’ di curiosità e intelligenti 
scoperte! L’altro articolo, intitolato La Bibliotechi-
na, racconta passo a passo la formazione e la ge-
nesi della biblioteca scolastica (nella foto). Sempre 
nella sezione “Progetti”, è stato pubblicato anche 
l’articolo di Andrea ed Edoardo sul Laboratorio di 
fumetto, uno dei tanti laboratori facoltativi e gra-
tuiti proposti dalla scuola.

La Dante cerca di essere attenta anche alla cele-
brazione delle giornate più significative, per que-
sto motivo nella sezione “Giornate&eventi” si 
possono visionare diversi articoli a riguardo. A 
incominciare dall’articolo di Mattia, Misia e Ani-
ta per la celebrazione della Giornata del ricordo, 
istituita nel 2004 per ricordare la tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra. In occasione della Gior-

nata internazionale della donna, Lorenzo e Andrea 
hanno invece scritto una sentita lettera a Sibilla 
Aleramo; mentre per la Giornata dei Giusti dell’U-
manità Tommaso ha riportato l’attività svolta a 
scuola.

Nella sezione “Attualità” si può leggere una 
bellissima riflessione sull’amicizia di Anita, aiu-
tata dalle sue compagne di classe e amiche Mi-
sia, Anna Chiara e Allegra, mentre nella sezione 
“Tra i banchi” c’è la possibilità di approfondire 
le conoscenze sull’inquinamento acustico, grazie 
all’articolo Non rompetemi i timpani di Federico, 
Daniele, Francesco e Riccardo.

Anche il sito della Dante, dunque come fonte 
di utili informazioni!

Manziana: ma quante belle notizie! CENTRO PRIMA INFANZIA E NIDO: APERTE LE ISCRIZIONI
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IIS “BRUNO MUNARI”

L’IIS “Bruno Munari”, è stato 
selezionato con tre progetti 

per la dodicesima edizione del 
concorso “New Design” indetto 
dal Ministero della pubblica 
istruzione che, per l’edizione di 
quest’anno ha lanciato il seguente 
tema: Concordia civium murus 
urbium. Disegni per i Beni Culturali; 
salvaguardia, tutela, protezione, 
promozione, valorizzazione. Il tema 
per l’anno scolastico 2020/2021, 
dodicesima edizione del concorso 
è rivolto agli studenti del III-IV-V 
anno di tutti gli indirizzi dei Licei 
Artistici statali al fine di promuo-
verne, incoraggiarne e sostenerne 
le potenzialità progettuali. Tra 
le finalità del concorso risulta 
prioritaria l’integrazione tra 
le diverse qualità del pensiero 
critico, tra cui fluidità, flessibilità e 
originalità, indispensabili affinché 
schemi nuovi e originali irrompa-
no e si sviluppino in ambiti noti, 
dando vita a produzioni inedite; 
di fondamentale importanza è 
la conoscenza della storia del 
design moderno e contemporaneo 
come premessa indispensabile 
all’approccio progettuale. Lo 
sviluppo del tema proposto, in cui 
l’interazione attiva del fruitore 
e l’inclusione offre la possibilità 
di cimentarsi nella progettazione 
per le diverse tipologie di Beni 
Culturali afferenti ai vari settori di-
sciplinari archeologia, architettura 
e paesaggio, beni etnoantropologi-
ci, fotografia, strumenti musicali, 
beni naturalistici, numismatica, 
patrimonio scientifico e tecnologi-
co, patrimonio storico artistico. Il 
territorio del Cremasco è stato og-
getto di accurata analisi storica in 
modo da permettere agli studenti 
di potersi approcciare in modo 
esaustivo al progetto. Al concor-
so hanno partecipato  80 scuole 

ognuna delle quali ha presentato 
fino a un massimo di 10 progetti. 
Il comitato tecnico scientifico del 
concorso ha selezionato, 91 pro-
getti totali. Tre progetti selezionati 
sono dall’IIS Munari di Crema, 
due appartenenti alla sezione 
di design e uno della sezione di 
architettura che verranno esposti 
presso la Biennale di Venezia il 
27 e 28 ottobre 2021. I progetti 
sono stati seguiti dai docenti prof. 
Sabrina Grossi,  Barbara Belloni 
ed Elena Barbaglio.

Ecco nello specifico, i tre 
progetti, di cui, tutta la città deve 
andare orgogliosa!

Line Shine classe 4a design 
studenti: Zoe Barborini, Elisabetta 
Colombi,  Demis Frosi, Melissa 
Passerini, Elisabetta Paterlini. 
Le studentesse si sono occupate 
del santuario di Ariadello che 
comprende il santuario e la sagre-
stia ancora nello stile originario, 
nell’ala già esistente un museo 
enogastronomico. Al piano supe-
riore un’intera stanza degustazio-
ni. Le nuove strutture compren-
dono: la zona studio/biblioteca, 
collegata al primo piano, la zona 
museale/espositiva, da una 

rampa con scaffalature per i libri, 
studiata per essere agibile anche 
dai visitatori diversamente abili. 
Il primo piano può contenere una 
mostra permanente e temporanea 
di quadri ed oggettistica. 

Si può godere della vista 
dall’alto, sia dall’intero che dall’e-
sterno, dato che il tetto di tutta la 
struttura è calpestabile. L’ultima 
ala si divide in cucina e sala 
ristoro al piano terra, e una serie 
di sale conferenza, al primo piano, 
divise da pareti in vetro. In tutte 
le strutture, si è scelto di utilizzare 
strisce in led come fonte di luce, 
oltre a quella naturale. Infine, 
come unione di natura e architet-
tura, un giardino centrale riprende 
le forme della struttura. 

Sempre della classe 4a design 
hanno proposto un altro progetto 
gli studenti: Leonardo Cremonesi, 
Irene Forner, Greta Giroletti, 
Lorenzo Pilone e Sergio Soliz.

Il passaggio sociale: il Teatro 
Sociale, progettato dal Piermarini, 
fulcro storico della città di Crema, 
venne interamente distrutto da un 
incendio. Unica traccia del teatro 
storico è una piccola porzione di 
edificio che è stata prima un bar, 

ora una banca e che il progetto 
intende trasformare in un archivio 
per riportare alla luce ed esporre 
le testimonianze documentali 
raccolte nel corso del tempo. La 
genesi di tali vicende ha orien-
tato la costruzione del sedime 
progettuale dei nuovi interventi. 
Le “costole” strutturali del portico 
pedonale ruotano alla ricerca di 
una linea immaginaria di collega-
mento con i precedenti progetti ed 
il profilo della copertura diventa 
la rivisitazione della facciata 
del teatro storico. Il complesso 
architettonico, permeabile da 
tutti lati, è completato da un 
cubo trasparente, evocazione del 
portico originario. Il cubo accoglie 
una panchina multifunzionale e 
apre al progetto di arredo urbano, 
una riqualificazione dell’attuale 
parcheggio che diventa un parco 
cittadino.

Il terzo progetto è stato curato 
dalla classe 4 di architettura: 
Lorenzo Bonaventura, France-
sco Inzoli, Matilde Milanesi. 
Il padiglione Errante è un luogo 
espositivo per l’arte contempora-
nea, ma è anche una forma che si 
muove simbolicamente nel tempo 

e fisicamente nello spazio. Un 
volume parallelepipedo, semplice 
e familiare, riferimento all’arte 
del passato, che poi si apre in 
modi sempre nuovi, trasformando 
il proprio aspetto. Ma la forma 
semplice da cui il nuovo si è ori-
ginato rimane a sostenerlo, come 
l’arte della tradizione costituisce 
un fondamento indispensabile 
di quella contemporanea. Da un 
punto di vista architettonico la 
struttura pura ed “immobile” del 
padiglione chiuso si apre, median-
te elementi triangolari trasparenti, 
incernierati e sostenuti da tiranti, 
per accogliere differenti tipologie 
e dimensioni di opere, ricreando 
ogni volta spazi espositivi ad hoc 
in contesti sempre diversi. La 
struttura è smontabile e traspor-
tabile, pronta a percorrere un 
affascinante itinerario di scoperta 
e valorizzazione delle arti contem-
poranee. 

Esporre alla Biennale di Vene-
zia è un grande traguardo: rag-
giungerlo frequentando il IV anno 
del liceo è conferma della grande 
capacità creativa che gli insegnanti 
del ‘nostro’ Munari hanno saputo 
passare a questi brillanti studenti.

Esporre alla Biennale di Venezia
Selezionati tre progetti curati dagli studenti di Design e di Architettura 

Il 16 aprile l’Istituto Racchetti- 
da Vinci festeggerà la Giornata 

della Scienza, un’intera giornata 
in cui gli studenti, immersi nel 
mondo della ricerca contem-
poranea, avranno la possibili-
tà di interagire con ricercatori 
provenienti dai più importanti 
centri di ricerca italiani ed eu-
ropei (CERN, ESA, CNR, IFOM e FOM e FOM

università). Si tratta della terza 
edizione di una attività inaugu-
rata dall’indirizzo scientifico nel 
2018. Novità di quest’anno è l’e-
stensione del progetto all’intero 
Istituto Racchetti-da Vinci: ver-
ranno proposte ai ragazzi dei tre 
indirizzi Classico, Linguistico e 
Scientifico, diverse conferenze 
online che occuperanno l’intera 
mattinata. Per tutti gli studen-
ti la giornata si aprirà con uno 
sguardo verso il CERN; in quat-
tro conferenze contemporanee 
alcuni ricercatori del CERN, con 
modalità adeguate al target delle 
classi coinvolte, introdurranno 
gli studenti alla ricerca presso il 
Tempio della Fisica: Antonella 
del Rosso parlerà del ruolo del 
CERN nel panorama internazioERN nel panorama internazioERN -
nale e delle sue relazioni con 
la società, Giuseppe Lo Presti 
organizzerà una virtual visit 
con focus sul Data Center e rica-
dute tecnologiche, Chiara Ma-
riotti organizzerà una Master 
class sulla fisica delle particelle 
e Claudio Bortolin spiegherà 
come e cosa significa fare ricer-
ca al CERN. Come in un festival 
della Scienza, altre conferenze 
riempiranno la mattinata: Ric-
cardo Coratella e Angelo Do-
mesi del CERN parleranno della ERN parleranno della ERN

ricerca presso la base Concordia 
in Antartide; Federica Gorra 
dell’Università di Torino si sof-dell’Università di Torino si sof-dell’Università di Torino si sof
fermerà sul ruolo della comuni-
cazione nella scienza; Giorgio 
Chinnici autore di libri di divul-
gazione scientifica, partendo dal 
sogno di Democrito arriverà al 
modello Standard; Simona Polo 
dell’IFOM terrà una lezione sulla FOM terrà una lezione sulla FOM

biologia molecolare del can-
cro; Maurizio Pierini dal CERN

condurrà un approccio alle 
reti neurali; Marco Maggiora 
dell’Università di Torino parlerà 
di Galileo rivoluzionario; Bene-
detta Cattani e Antonio Caiazzo 
dell’ESA presenteranno la ricerca SA presenteranno la ricerca SA

di punta presso l’Agenzia Spa-
ziale Europea. La giornata si 
concluderà con un collegamen-
to serale con il CERN di Ginevra. ERN di Ginevra. ERN

Antonella Del Rosso e Sonia Di 
Natale terranno una conferenza 
dal titolo Serata al CERNCERNC  aperta a ERN aperta a ERN

tutti gli interessati. Per la parte-
cipazione è necessario iscriversi 
sul sito web della scuola.

La Giornata 
della Scienza

POLO LICEALE
RACCHETTI-DA VINCI

In un anno in cui la scuola è stata duramente 
colpita nel suo agire, due docenti del Galilei 

di Crema non si sono perse d’animo e hanno 
realizzato un progetto internazionale al quale è 
stato assegnato il massimo riconoscimento che 
docenti e studenti possono ricevere all’interno 
della più grande community di scuole europee: 
il Premio Europeo eTwinning.

La selezione avviene attraverso una procedura 
accurata e rigorosa, che coinvolge giurati dell’U-
nità europea eTwinning e della Commissione 
europea. 

Tra le 870 candidature di quest’anno è risul-
tato vincente, per la categoria “Cittadinanza”, il 
progetto Eco_Fab_Lab delle docenti Rita Ogliari 
e Nadia Manclossi. Eco_fab_lab è un progetto 
multidisciplinare realizzato in lingua inglese da 
squadre transnazionali formate da studenti ita-
liani, turchi, francesi e croati. Un “fabrication 
laboratory” è caratterizzato da apprendimento e 
innovazione; la tecnologia però non è stata uti-
lizzata come fine a sé stessa, ma orientata alla 
tutela dell’ambiente: per monitorare, ad esem-
pio, il tasso di inquinamento ambientale o per 
suggerire l’utilizzo di forme di energia rinno-
vabile. Gli obiettivi della Agenda 2030 sono di-
ventati parte integrante dei prodotti creati dalle 
squadre di studenti in quanto realizzati in rispo-
sta a un dato problema ambientale. Inoltre tra 
gli obiettivi del progetto è certamente da mettere 

in evidenza il potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza, prima fra tutte lo spirito 
di iniziativa e di imprenditorialità, ossia il saper 
tradurre le idee in azione. 

L’impatto sugli studenti è stato molto positivo 
in quanto tutte le squadre sono state in grado di 
portare a termine il lavoro e hanno saputo pre-
sentarlo in modo efficace durante il maker faire, 
il virtual Arduino Day, momento conclusivo del 
progetto. Ragionando a lungo termine le com-
petenze acquisite contribuiranno a migliorare 
le performance degli studenti nel loro percorso 

scolastico futuro in quanto gli studenti hanno 
migliorato le loro conoscenze tecniche e lingui-
stiche, hanno potenziato abilità e competenze, 
hanno compreso che caratteristiche fondamen-
tali nel mondo del lavoro sono la proattività, la 
flessibilità e la resilienza.

Sarebbe stato demotivante arrendersi alla 
chiusura della scuola, al contrario la scelta di 
proseguire, anche se a distanza, ha permesso di 
stimolare i ragazzi a fare sempre del loro me-
glio. Anche le famiglie hanno apprezzato questa 
attività che ha visto i loro figli coinvolti in un’e-

sperienza arricchente. Entrambe le classi coin-
volte nel progetto vincitore, le attuali 4IB e 4TA, 
stanno proseguendo la loro esperienza in questa 
tipologia di progetti.

La cerimonia ufficiale di premiazione avverrà 
nel corso della Conferenza europea eTwinning, 
in programma il prossimo mese di novembre, 
alla presenza dei rappresentanti della Commis-
sione europea e sarà occasione per le docenti 
italiane di incontrare, stavolta “dal vivo”, i part-
ner con cui hanno condiviso questa fantastica 
avventura.

Il Galilei vince il Premio Europeo eTwinning nella categoria speciale ‘Cittadinanza’

La pandemia e i mesi di didattica a distanza impongono 
di stimolare motivazione e coinvolgimento negli studen-

ti e così all’indirizzo moda della sezione associata Marazzi 
dell’Istituto Sraffa, si sono inventati qualcosa di diverso, ri-
prendendo da esperienze fatte in altri contesti. “Inizialmen-
te lo scorso autunno si pensava di impostare un progetto di 
quadri viventi: disegnare nel corso delle lezioni la rivisitazio-
ne di opere d’arte e poi nelle attività laboratoriali delle altre 
discipline di indirizzo provare a realizzarne i costumi – dice 
Francesca Pollutri, docente di progettazione disegno moda – 
poi la frequenza limitata e da ultimo, il ritorno alla DAD ha 
complicato le cose, così si è pensato di proporre dei quadri vi-
venti rivisitati, riprendendo quello che un anno fa aveva lan-
ciato il Getty Museum di Los Angeles”.Un anno fa infatti, 

in piena prima fase della pandemia ci si interrogava su come 
l’arte potesse sopravvivere al Covid, e sopravvivere anche con 
l’isolamento. Il museo americano lanciò una sfida agli utenti 
di Internet, chiedendo di ricreare opere d’arte utilizzando ciò 
di cui si disponeva casa. “È questo abbiamo cercato di fare 
di Internet, chiedendo di ricreare opere d’arte utilizzando ciò 

“È questo abbiamo cercato di fare 
di Internet, chiedendo di ricreare opere d’arte utilizzando ciò 

nel nostro piccolo anche noi ora – aggiunge la docente di di-
segno – invitando i ragazzi a scegliere un’opera preferita e poi 
a ricrearla. Il risultato dei lavori dei ragazzi è molto bello, e 
per questo sono orgogliosa dei miei alunni di terza e quarta 
moda, che hanno risposto con tanto entusiasmo, consape-
vole del fatto che questo tipo di iniziative magari può aver 
contribuito anche a distrarli un po’”. Diverse le opere d’arte 
rappresentate dagli allievi che hanno coinvolto le famiglie e 
anche gli amici animali, dalla Pietà di Michelangelo (Pietà di Michelangelo (Pietà nella 
foto) a Miss Bowles di Joshua Reynolds, che nelle prossime Miss Bowles di Joshua Reynolds, che nelle prossime Miss Bowles
settimane saranno pubblicate sul sito della scuola. E in que-
sta esperienza, alla sede Marazzi anche gli insegnanti si sono 
fatti coinvolgere, prestandosi loro stessi per una rivisitazione 
di un’importante opera di Leonardo.

ISTITUTO MARAZZI:  LA MODA E I QUADRI VIVENTI
L’esperienza di due classi dell’indirizzo ‘moda’ della scuola di via Inzoli

I tre progetti presentati dagli studenti dell’IIS “Bruno Munari”: da sinistra “Line Shine”, “Passaggio sociale” e “Il padiglione errante”

Le insegnanti referenti del progetto eTwinning che ha portato alla vittoria del Premio Europeo: da sinistra Nadia Manclossi e Rita Ogliari. La sede dell’IIS G. Galilei
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Dopo aver riferito del succes-
so di un anno di Cultura 

online sul numero del nostro 
settimanale del 3 aprile, riportia-
mo, con ulteriore soddisfazione, 
la notizia della partenza di una 
nuova proposta, sempre a cura 
dell’Ufficio Cultura diretto da 
Francesca Moruzzi in collabo-
razione con l’assessorato retto 
da Emanuela Nichetti. Si tratta 
di Ti racconto il Museo, nuova 
rassegna digitale che inizia 
domani, domenica 11 aprile, ore 
18, e che sarà firmata dal Museo 
Civico di Crema, idea nata 
in attesa che il Museo possa 
riaprire di nuovo le proprie porte 
e accogliere cremaschi e non in 
visita alle collezioni.

Il  nuovo appuntamento verrà 
proposto sulla pagina Facebook 
del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco ed è dedicato 
ad approfondire e raccontare 
una selezione di 5 pregevoli 
dipinti esposti nella Pinacoteca, 
descritti da Alessandro Barbieri, 
conservatore storico dell’arte, 
attraverso una serie di video 
racconti. 

Il primo appuntamento, quel-
lo di domani, vedrà la presenta-
zione della tavola di San Rocco, 
realizzata fra il 1500 e il 1510 
da un ignoto pittore zenalino- 
leonardesco: una fra le opere di 
maggior qualità e importanza 
conservate, donate al Museo nel 
1963 dal collezionista cremasco 
Paolo Stramezzi. Queste le 
proposte a seguire: domenica 
18 aprile ore 18 Madonna col 
bambino, Santi agostiniani e angeli 
musicanti -  Fra’ Sollecito Arisi, 
1591. Tra le opere di più grandi 
dimensioni verrà presentata la 
pala, alta circa quattro metri, 
raffigurante la Madonna della 
cintura, realizzata per la distrut-
ta chiesa di Sant’Agostino.

Domenica 2 maggio ore 18 
Scene macabre - pittore lombardo, 
1739 circa; si tratta della serie di 
quattordici tele raffiguranti Scene 
macabre, provenienti dalla chiesa 
di San Bernardino in città, dove 
venivano esposte in passato per 
la celebrazione del Triduo dei 
defunti. Domenica 16 maggio, 
sempre alle ore 18, sarà la volta 
de Gli Ostaggi di Crema del divi-

sionista Gaetano Previati, 1878-
1879 circa. Tra i dipinti a tema 
storico più importanti vi è la 
tela di Previati di proprietà della 
Pinacoteca di Brera di Milano, 
concessa in deposito al Museo 
Civico di Crema e del Cremasco 
nel 1961 proprio per il soggetto 
raffigurato. 

Domenica 30 maggio, ore 18, 
sarà la volta de Il battello gira la 
punta di Eugenio Giuseppe Con-
ti, 1908 circa. Tra le opere più 
interessanti, risalenti ai primi 
anni del secolo scorso, risulta la 
tela del pittore Conti, che raffi-
gura i tre figli dell’artista ritratti 
presso una terrazza affacciata 
sul lago di Como.

Gli appuntamenti con Cultura 
online per la prossima settimana 
prevedono anche: oggi, sabato 
10 aprile, ore 11.30, sulla pagina 
Facebook del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco per la 
rassegna Curiosando in Museo, 
Statuetta raffigurante un uomo se-
duto, approfondimento dedicato 
a un reperto della sezione Egizia 
del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco; martedì 13 aprile, 
ore 17, sulla pagina Facebook 
della biblioteca comunale “Clara 
Gallini” per la serie di proposte 
Arte a merenda Michele Balzari 
accompagna i più piccoli alla 
scoperta dell’arte. 

Infine giovedì 15 aprile, alle 
ore 21, diretta sulla pagina 
Facebook Biblioteca di Crema 
con Gli archivi raccontano, Venezia 
1600. Un palazzo demolito e rico-
struito. Per ospitare degnamente 
i rettori veneti la Comunità di 
Crema demolisce e ricostruisce 
un palazzo, appuntamento che 
si inserisce nel palinsesto di 
iniziative realizzato in occa-
sione delle celebrazioni per i 
1600 anni della fondazione di 
Venezia. La rassegna Gli archivi 
raccontano curata dalla Biblioteca 
comunale – Servizio archivi 
storici è dedicata alla lettura dei 
documenti storici che racconta-
no i rapporti fra la Serenissima 
e la città di Crema, a cura degli 
archivisti Francesca Berardi e 
Giampiero Carotti.

Un ricco programma, tutto da 
seguire!

Mara Zanotti

Nuova rassegna
Inizia domani una nuova serie 
di proposte sulle opere del Museo

Un’altra bella soddisfazione per la ‘squadra’ 
dell’Istituto Musicale Folcioni-Fondazione San 

Domenico. E che soddisfazione! Il musicista Ales-
sandro Lupo Pasini, direttore artistico dello storico 
Istituto Musicale cittadino, sarà tra i 25 prescel-
ti destinatari del prestigioso Premio Internazionale 
Isfoa alla Carriera. La XVII edizione, anno 2021, 
si svolgerà nel Palazzo Arcivescovile di Monrea-
le sabato 15 maggio 2021.

Il Premio Internazionale Isfoa alla Carriera è tra 
i più ambiti, selettivi, prestigiosi ed esclusivi ricono-
scimenti nazionali. Il Premio valorizza le affermate 
e apprezzate eccellenze italiane attive nel settore cul-
turale, industriale, accademico, istituzionale e pro-
fessionale; è conferito annualmente a soli 25 candi-
dati individuati dopo rigorosa selezione. A valutare 
i curricula è la preposta commissione esaminatrice. 
I candidati sono scelti in virtù delle carriere profes-
sionali, aziendali, istituzionali, accademiche. Condi-
zione è il determinante apporto alla crescita del siste-
ma economico e delle organizzazioni per le quali si è 
operato “unitamente al profuso e indefesso impegno 
nel sociale”. Il Premio Internazionale alla Carrie-
ra nacque da una intuizione del magnifico rettore 
di Isfoa Stefano Masullo. Fu inaugurato nel mag-
gio 2004 con una cerimonia trasmessa in prima 
serata dalla televisione nazionale ungherese. La 
manifestazione avvenne nell’Istituto Italiano di Cul-
tura di Budapest. Con oltre 250 ospiti, furono pre-
senti il Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko 
Tremaglia e l’ambasciatore d’Italia in Ungheria. Il 
Premio fu patrocinato da: Province di Milano e Lec-
ce, MIT, MAE, ICE-Istituto Commercio Estero, Mi-
nistero per gli Italiani all’Estero, ANC-Associazione 
Nazionale Carabinieri, AIDDA Associazione Impren-
ditrici e Donne Dirigenti di Azienda, Comune Mila-
no, Regione Lombardia, CCIIAA Bari.

Nel corso della serata inaugurale fu annunciato 
dal magnifico rettore Isfoa Stefano Masullo il salu-
to istituzionale di Carlo Azeglio Ciampi. Il Premio 
Internazionale Isfoa alla Carriera ha come scopo 
l’internalizzazione delle aziende italiane nel mondo. 
Inoltre, lo sviluppo della cooperazione multinazio-
nale e l’affermazione dell’immagine del marchio e 
dello stile italiano. Infine salvaguardia e riqualifica-
zione del Made in Italy, attraverso supporti e conte-
nuti culturali e consolidamento delle responsabilità 
sociali etiche e morali nelle attività produttive e 
professionali. Alessandro Lupo Pasini, che i crema-
schi ben conoscono e apprezzano, è compositore e 
curatore di concerti di livello mondiale. Le sue per-
formance nazionali e internazionali raccolgono, da 
sempre, lusinghieri consensi di pubblico e di critica. 

Musicista eclettico, spazia dal genere classico al jazz 
e al pop collaborando con grandi orchestre, solisti e 
cantanti. Compositore di musiche di scena, ha ac-
compagnato al pianoforte vari attori tra cui Carlo 
Rivolta, Arturo Brachetti, Paolo Seganti, Luciano 
Bertoli, Lucia Vasini, Dan Fante, Giulio Scarpa-
ti, Giancarlo Giannini, Valerio Massimo Manfredi 
e gli  ensemble vocali e strumentali tra cui il Coro 
de “I Minipolifonici della Città di Milano”, direttore 
Nicola Conci; il Coro de “I Piccoli Musici” di Ca-
sazza, direttore  Mario Mora; l’Orchestra “Mozart”; 
“I Solisti del Teatro alla Scala”, gli “Archi del Te-
atro alla Scala”,  l’Orchestra del Teatro alla Scala, 
l’Orchestra Sinfonica “Accademia delle Opere”, 
l’Orchestra “Hans Swarowsky”, l’Orchestra Sinfo-
nica di Sanremo, l’Orchestra Filarmonica Italiana, i 
“Nuovi Cameristi Italiani”. Ha anche accompagna-
to al pianoforte prestigiosi cantanti lirici tra cui June 
Anderson, Gabriella Costa, Katia Ricciarelli, An-
drea Bocelli. Docente di corsi di perfezionamento e 
master class di Organo e di formazione orchestrale 
ha inciso diversi CD come organista, pianista solista e 
con numerose orchestre, tra le quali l’Ensemble stru-
mentale del Teatro alla Scala.

Il 24 dicembre 1999 ha partecipato, in mondovi-
sione, al Concerto dell’ultimo Natale del millennio. 
Dalla piazza di Betlemme accompagnò come pia-
nista Katia Ricciarelli. Rappresentò l’Italia alla pre-
senza di migliaia di spettatori e molti Capi di Stato 
intervenuti da tutto il mondo. Lunga e ricchissima 
la sua carriera: dal 2014 collabora con l’Etoile del 
Teatro alla Scala Gilda Gelati e col primo violino 
del Teatro alla Scala Dino Sossai. Attualmente si 
esibisce in duo con la cantante ed interprete Debora 
Tundo. Con lei svolge intensa attività concertistica, 
anche in collaborazione con artisti della scena musi-
cale nazionale ed internazionale.

ALESSANDRO LUPO PASINI
Candidato al Premio Internazionale Isfoa

PRESENTAZIONI 
A CURA 
DI ALESSANDRO 
BARBIERI 

La grafica che promuove la 
nuova rassegna; si intravede 
parte della prima opera 
illustrata, la splendida tavola 
di “San Rocco”, di anonimo

CULTURA ONLINE

La società Dante Alighie-
ri Comitato di Milano 

lancia il Premio Castello 
Sforzesco, aperto a tutti i 
cittadini maggiorenni italiani 
e stranieri.

I partecipanti potranno 
presentare un massimo di 1 
elaborato di loro produzione, 
scritto in lingua italiana, ine-
dito e in forma di saggio, per 
una delle seguenti sezioni: 
Le scarpe rosse: la violenza sulle 
donne;  Implicazioni dell’inqui-donne;  Implicazioni dell’inqui-donne;  Implicazioni dell’inqui
namento nel diffondersi della 
pandemia.

Nell’anno del 700° dalla 
morte di Dante, una sezione è 
riservata, appunto al Sommo 
Poeta: Dante e la poesia, la 
filosofia, la musica e…

Infine: L’abbandono di alcuni 
dialetti: cause e risoluzioni.

L’elaborato dovrà perve-
nire in forma anonima, pre-
feribilmente in formato PDF, 
all’indirizzo e-mail premio.
castellosforzesco@hotmail.
com.

Il nome del file dovrà 
costituire anche il titolo 
dell’opera, che dovrà essere 
riportato nel modulo di iscri-
zione. Il nome dell’autore con 
i relativi dati personali dovrà 
essere indicato sul modulo 
di iscrizione, allegato come 
parte integrante del presente 
bando.

Gli elaborati con i relativi 
moduli di iscrizione dovran-
no pervenire perentoriamente 
entro sabato 4 settembre, 
all’indirizzo mail: premio.
castellosforzesco@hotmail.
com. Tutti i lavori, suddivisi 
per sezione, saranno sottopo-
sti al giudizio di una giuria, 
nominata dal promotore del 
Premio.

La giuria proclamerà i vin-
citori di ogni sezione – uno 
per sezione – basandosi sulla 
propria sensibilità artistica e 
umana. I criteri di valutazio-
ne verteranno sulla qualità 
dello scritto, dei valori con-
tenuti in esso e della forma 
espositiva. Il giudizio della 
giuria sarà inappellabile e 
insindacabile. Ogni elaborato 
deliberatamente offensivo o 
volgare verrà squalificato ed 
escluso dalla valutazione.

La premiazione si terrà 
in presenza (se in linea con 
le disposizioni del Governo 
attuate per arginare l’epide-
mia di Covid-19), nel mese 
di dicembre 2021 in Milano 
presso una sede che verrà 
comunicata al più presto.

Nell’impossibilità di effet-
tuare la premiazione in pre-
senza, il premio verrà inviato 
al domicilio segnalato sul 
modulo di iscrizione. Prevista 
la pubblicazione dell’elabo-
rato da parte dell’Editoriale 
Delfino – Collana L’Onda, 
con contratto personale e 
consegna di n. 10 copie in 
omaggio. Il Premio Letterario 
e il suo esito saranno pubbli-
cizzati attraverso gli organi 
di stampa, i media e sul sito 
istituzionale della Società 
Dante Alighieri.

PREMIO
CASTELLO

SFORZESCO

Quando in occasione della Giornata 
mondiale di consapevolezza sull’Auti-

smo è stato presentato in prima serata dal 
più seguito Tg nazionale la soddisfazione 
è stata grande: sia perché scrivere di questo 
bel libro era già previsto per il numero del 
nostro giornale in uscita oggi, sia, soprat-
tutto, perché il romanzo è stato pubblicato 
dalla casa editrice della nostra città Uovo 
Nero e tradotto da Sante Bandirali, anche 
lui cremasco doc!

Dal 2 aprile è in libreria Una specie di scin-
tilla, di Elle McNicoll (192 pagine, 15 euro, 
collana: i geodi, età + 10, libro ad alta leg-
gibilità).

La giovanissima autrice, scrittrice scoz-
zese e neurodivergente che vive a Londra, 
racconta la vita a scuola per Addie, undi-
cenne autistica costretta a combattere ogni 
giorno contro l’ostilità, la diffidenza e la 
paura degli altri. Miss Murphy, la sua in-
segnante, non fa che umiliarla e metterla 
in imbarazzo, e quella che sembrava la sua 
unica amica ora le ha voltato le spalle. La 
sola persona che riesce a capirla nel profon-
do è Keedie, sua sorella maggiore. Anche 
lei è autistica, ma appare più sicura di sé, 
e sa benissimo come aiutarla a sentirsi me-
glio. Un giorno, durante una lezione, Addie 

scopre che in passato, nel suo paesino della 
Scozia settentrionale, innumerevoli don-
ne furono torturate e condannate a morte 
in quanto ritenute “streghe”. La notizia la 
sconvolge: capisce che era la loro “diversi-
tà” a essere messa sotto accusa. Sente che 
deve fare qualcosa per riscattarle. Mossa da 
rabbia e determinazione, porta avanti una 
campagna di sensibilizzazione per convin-
cere i suoi concittadini a far costruire un 
memoriale dedicato alle streghe uccise. La 
sua diventa una vera e propria missione, 
una crociata in nome dell’uguaglianza e 
della verità. Perché quando la storia viene 
dimenticata, è destinata a ripetersi.

Un romanzo arguto, sincero e pieno di 
empatia. Una storia di grandi ideali, di co-
raggio e fiducia in sé stessi che nasce dalle 
esperienze dell’autrice, autistica come la 
sua protagonista, e dal suo impegno per 
una maggiore rappresentazione della neu-
rodiversità nei libri per bambini.

“Attraverso la storia di Addie, McNi-
coll ci ricorda i pregiudizi sulle differenze 
neurologiche, e li smonta splendidamente 
perché ci mostra che l’autismo non è qual-
cosa che si ha, è quello che si è. Una storia 
di grande cuore che mostra compassione 
per tutti” The Times; Una specie di scintilla 

è spettacolare... questa storia significherà 
moltissimo per i ragazzi autistici” New 
York Times. Elle McNicoll si è laureata 
in scrittura creativa e ha lavorato come li-
braia, barista, blogger e babysitter, il tutto 

mentre si divertiva a scrivere storie. Dopo 
aver completato la sua tesi di laurea sulla 
scarsa autorappresentazione delle persone 
autistiche, si è stancata della mancanza di 
inclusività nell’editoria e ha scritto lei stessa 
un libro. Una specie di scintilla è il suo pri-
mo libro: la prima tiratura si è esaurita il 
giorno di uscita in UK. Il romanzo ha vinto 
il Blue Peter Book Awards 2021, Carnegie 
Medal nominato per il 2021, Branford Bo-
ase Award longlist 2021, Waterstones libro 
per ragazzi del mese, Blackwell’s libro per 
ragazzi dell’anno, The Times libro della 
settimana... ed è stato pubblicato e tradotto 
a Crema!

Uovo Nero si conferma una casa editri-
ce d’eccellenza di cui la città deve andare 
orgogliosa! Sempre attenta al mondo della 
‘diversità, se così la si può definire.

Tre sono le ‘colonne’ di Uovo Nero: 
Enza dalla psicologia dell’autismo, Loren-
za dalla comunicazione, Sante dalla musi-
ca, uniti dalla passione comune per i libri e 
per la lettura. Hanno fuso le loro diversità, 
che sono ricchezza, a favore delle persone 
che hanno uno svantaggio nella lettura, con 
la speranza di condividere anche con loro la 
passione per i libri. 

Mara Zanotti

Uovo Nero Crema: Una specie di scintilla, libro ‘internazionale’!



SABATO
10

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.20 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde tour. Umbria
 12.30 Linea verde life. Barletta, Andria e Trani
 14.00 Linea bianca. Cervinia
 15.00 Tv7 reload. Settimanale
 15.45 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì!
 18.45 L'eredità per l’Italia weekend
 20.35 Soliti ignoti-Il ritorno
 21.25 Sotto copertura. Film

DOMENICA
11

LUNEDÌ
12 13 14 15 16

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Cedar Cove. Serie tv
 10.10 I Durrell. Telefilm
 11.15 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 12.00 Domani è domenica!
 14.00 Il filo rosso
 15.35 Professor T. Telefilm
 17.15 Il provinciale. Aspromonte
 18.50 Dribbling
 19.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.05 F.B.I. Telefilm
 21.50 Blue bloods. Telefilm
 22.40 Instinct. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,50 Mi manda Raitre in più. Rb
 10.25 Timeline focus. Rb
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv Talk
 16.35 Frontiere
 17.20 Report. Inchieste 
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Città segrete. Firenze
 0.35 Che ci faccio qui. Io sono qui 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 9.15 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 16.00 Verissimo. Speciale
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Amici. Il serale
 2.40 Striscia la notizia
 3.05 Fantaghirò. Film tv
 4.50 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Baby Daddy. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Mila e Shiro...
 9.40 Legacies. Telefilm
 13.45 Drive up. Rb
 14.30 Formula E. “Pre gara”. Speciale
 15.40 Automobilismo. Formula E
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.20 Studio aperto live. Magazine 
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Wonder Park. Film
 23.10 I Simpson. Cartoni
 0.20 American Dad. Cartoni anim.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.20 Tutti dentro. Film
 9.45 Il giudice Mastrangelo. Serie Tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Confessione reporter. Rb
 16.40 La signora in giallo: vagone letto...
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Bernadette: miracolo a Lourdes. Film
 23.45 Ruslan. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Regina coeli
 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 Il mio piccolo genio. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città. Rb
 9.00 Metropolis per te. Rb
 10.00 Punto di luce. Rb
 10.30 Griglia di partenza
 13.30 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Agrisapori. Rb
 20.00 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Borghi d’Italia. Rb
 24.00 Action motori. 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. Il Barocco 
  e il Rococò a Martina Franca
 10.30 A sua immagine: Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Il cammino Balteo...
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L’eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La compagnia del cigno 2. Serie tv
 23.45 Speciale Tg1. Settimanale
 0.50 Rainews24

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.10 Cuori in cucina. Sit. com.
 7.30 Streghe. Telefilm
 8.15 Sorgente di vita. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality
 11.15 The coroner. Telefilm
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 18.15 Tribuna - 90° minuto. Rb
 18.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.05 9-1-1. Cosa succederà? Prima tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Domenica geo. Doc.
 10.15 Le parole per dirlo. Rb
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Radici. Reportage
 14.30 Mezz’ora in più. Il mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro. Il Grande Viaggio
 17.05 Kilimangiaro. Una finestra sul mondo
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.40 Mezz’ora in più
 2.10 Mezz’ora in più. Il mondo che verrà

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5 
 10.00 S. Messa
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.15 Il segreto. Telenovela
 14.50 Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.50 Avanti un altro! Pure di sera
 1.05 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.00 Super partes. Comunicazione politica
 7.30 Cartoni animati
 8.15 I Flintstones & Wwe: botte da orbi. Film 
 9.05 Legacies. Telefilm
 11.50 Drive up. Magazine
 12.50 Autombilismo. Formula E
 15.55 Lethal Weapon. Film
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 X-Men-Giorni di un futuro passato. Film 
 23.55 Pressing Serie A. Rb
 2.30 Cube-Il cubo. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Super partes
 7.30 2 mamme di troppo. Film
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.15 Il cavaliere elettrico. Film
 16.55 Joe Kidd. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Flight. Film
 0.20 The forger - Il falsario. Film
 2.35 Paolo il freddo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 La Bibbia
 12.00 Regina Coeli. Recitato dal Papa 
 12.20 Il mio piccolo genio. Film
 14.20 Borghi d’Italia
 15.00 La Coroncina alla divina misericordia
 15.15 Il Mondo insieme 
 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
 21.10 Seaside hotel. Serie tv

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5. Serie tv
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La fuggitiva. Serie tv
 23.30 Settestorie
 0.40 S’è fatta notte. Gaudiano, A. Cecchi Paone
 1.45 Il caffè di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 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. Telefilm
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Troppo napoletano. Film
 23.10 W le donne! Dal teatro olimpico Roma
 0.50 I lunatici. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Jurij Gagarin. Il primo uomo...
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei Matti n° 0. Musicale
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste

 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 L’isola dei famosi. Reality
 16.45 Daydreamer
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L’isola dei famosi. Reality show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.25 Chicago P.D. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 13.00 L’isola dei famosi. Reality
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Fast & Furious 5. Film
 23.55 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Dalla parte degli animali. Rb
 16.55 Walker Texas Ranger: riunione mortale
 19.35 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Guida per la felicità. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Regina Coeli. Recitato dal Papa
 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
 20.00 S. Rosario
 21.10 La Bibbia. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Telefilm
 10.30 Soul. Rb
 11.00 Quartetto pazzo
  Film con Anna Magnani
 13.00 Beker grill- Rubrica
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d’ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5. Serie tv
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Leonardo. Serie tv (ultima puntata)
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.45 Rai Cultura: Pisa

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 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
 21.00 Tg2 post. Rb d’attualità
 21.20 Un’ora sola ti vorrei. Show
 22.50 Fuori tema. Show con Ale e Franz

 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: Gutemberg. Invenzione stampa
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei Matti n° 0. Musicale
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show d’attualità

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.30 Striscina la notizina. Show
 21.00 Calcio: Paris Saint Germain-Bayern M.
 23.40 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.25 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.00 L’isola dei famosi. Reality
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 L’ultimo colpo in canna. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Amami o muori. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Regina coeli
 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
 20.00 S. Rosario
 21.10 In licenza a Parigi. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Telefilm
 10.30 Tg agricoltura
 11.00 Acque di primavera
  Film con Gino Cervi
 13.00 Beker grill- Rubrica
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 19.45 Novastadio sprint.  Rb
 21.00 Alta classifica
 23.30 Soul. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  È sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Film
 23.45 Porta a porta. Talk show
 2.00 Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio2 social club 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.30 Rai Parlamento
 18.00 Consegna premio alla sen. Liliana Segre
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 21.20 Game of games. Gioco loco. Show 
 23.20 Re start
 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: Rosa Genoni e il Made in Italy 
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei Matti n° 0. Musicale
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: anni di Craxi e del Pentapartito

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Daydreamer. Serie tv 
 23.45 Maurizio Costanzo show. Talk 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 9.30 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Kong Artur: il potere della spada. Film
 23.50 Pressing Champions League
 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
 16.40 Arabesque. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 0.30 Confessione reporter. Inchieste
 1.40 Il colpaccio. Film
 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.30 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.15 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 Questa è vita

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Telefilm 
 10.30 Vie verdi. Rb 
 11.00 La via del successo con le donne
   Telefilm con Walter Chiari
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.30 Tg agricoltura

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  É sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L’eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un passo dal cielo 6. I guardiani
 23.40 Porta a porta
 1.20 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.30 Rai Tg sport sera
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Anni 20. Inchieste e reportage
 23.05 9-1-1. Film
 23.50 Il lato positivo
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: Gli inquilini del Quirinale
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei Matti n° 0. Musicale
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il professore cambia scuola. Film
 23.15 Illuminate. Renata Tebaldi angelo della lirica

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L’isola dei famosi. Reality show
 1.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.25 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù 
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La fredda luce del giorno. Film
 23.15 Split. Film
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-team. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Ucciderò Willie Kid. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.50 Senilità. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Regina Coeli
 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 Cocktail per un cadavere. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.30 Agrisapori. Rb 
 11.00 Come le foglie. Film
  con Isa Miranda
 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
 19.45 Novastadio “parola ai tifosi”
  Rubrica sportiva
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Vie verdi. 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 per l’Italia. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Canzone segreta. Show
 0.05 Tv7. Settimanale
 1.45 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. 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
 21.20 Ncis. Film
 22.05 Clarice. Telefilm
 22.55 Instinct. Film
 23.40 Gli specialisti. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Cuba sotto attacco...
 15.30 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei Matti n° 0. Musicale
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Gomorra. New edition. Film
 23.30 Quante storie
 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
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Felicissima sera. Show comico
 1.05 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.25 Chicago P.D. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù 
 14.05 I Simpson. Cartoni
 15.25 Big Bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com.
 18.05 L’isola dei famosi
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Segnali dal futuro. Film
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. 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
 16.05 La donna che visse due volte. 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 Regina Coeli
 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
 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. Talk
 21.10 Frost/Nixon. Il duello. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Telefilm
 10.30 Borghi d’Italia. Doc.
 11.00 L’amico pubblico. Film
  con Clarke Gable
 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
 24.00 Action motori. Rb
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 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 9.30 S. Messa dal Duomo di Milano
 10.30 Shopping. Televendite
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker. Rb
 14.30 Novastadio. Rb
 17.00 Mi ritorna in mente
 19.00 91° minuto. Rb
 20.00 Novastadio
 23.00 Agrisapori. Rb
 23.30 Borghi d’Italia. Rb
 24.00 Action motori



RUBRICHE

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

PROGRAMMI
7.00: Buongiorno in blu
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: In blu 2000 news a seguire
 “Vai col liscio”
10.00: In blu 2000 news
10.06: Notiziario flash locale 
10.15: Mattinata in blu 
 A seguire, musica
11.00: In blu 2000 news
11.06: Classifica (Venerdì musica)
12.00: In blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In blu 2000 news
13.15: Chiesa e comunità
14.00: In blu 2000 news
14.30: Notiziario. Flash locale
15.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
16.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
17.00: Notiziario. Flash locale
  e a seguire musica
18.00: In blu 2000 news
  + economia
18.30: Gazzettino Cremasco. Repl.
19.00: Musica

RUBRICHE
Dal lunedì al venerdì ore 7.40: L’ango-
lo dei bambini con le favole di Catuscia
Dal lunedì al sabato ore 21.55: Max 
Fabretto presenta “CremaSonora”
Martedì ore 17.05: Apericlun 
(Replica martedì ore 20.30)
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 segui-
re musica. 
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Ogni venerdì alle ore 21,10 su Tv2000 in visione interessanti film. 
Qui sotto l’elenco dettagliato delle varie programmazioni:

16 aprile
Frost/Nixon il duello 

(Frost/Nixon) è un 
film del 2008 diretto 
da Ron Howard, adat-
tamento cinematogra-
fico delle vere intervi-
ste a Nixon registrate 
nel 1977 dal giornali-
sta britannico David 
Frost e dell’omonimo 
dramma teatrale scrit-
to da Peter Morgan, 
che cura anche la sce-
neggiatura del film. 

Il film ha ottenuto 
ben cinque candida-
ture agli Oscar 2009, 
tra cui Miglior film, 
Miglior regista e Mi-
glior attore protago-
nista.

23 aprile
Leoni per agnelli (Lions for Lambs) è un film del 2007 diretto da 

Robert Redford con Robert Redford, Meryl Streep e Tom Criuse.
Il titolo è una metafora usata per descrivere polemicamente il 

concetto di eroici soldati agli ordini di comandanti inetti. 
Viene riportata dal personaggio di Redford, che ricorda un co-

mandante tedesco, il quale lodava le gesta dei soldati inglesi, ma 
disprezzava la loro leadership (“Mai visti simili leoni comandati 
da simili agnelli”).

30 aprile 
Mississippi Burning – Le radici dell’odio (Mississippi Burning) è 

un film del 1988, diretto da Alan Parker e interpretato da Gene 
Hackman, Willem Dafoe e Frances McDormand, ispirato all’as-
sassinio degli attivisti per i diritti civili del Mississippi, avvenuto 
nella contea di Neshoba, Mississippi, nella notte tra il 21 e 22 giu-
gno 1964, da parte di un gruppo di delinquenti, capeggiati dal vice-
sceriffo e coperti dallo sceriffo.

7 maggio 
Quiz show – è un film del 1994 diretto da Robert Redford. 
Il film narra dello scandalo che alla fine degli anni Cinquanta 

svelò all’opinione pubblica statunitense che il più popolare quiz 
televisivo dell’epoca, Twenty-One, era truccato. 

Il soggetto è tratto dal memoriale di Richard N. Goodwin, l’uo-
mo che indagò sulla vicenda denunciando i responsabili, che figura 
anche come coproduttore della pellicola.

DENTRO LA TV
I FILM DEL VENERDÌ SERA

 SU TV2000 

di SERGIO PERUGINI                                   

“Sì la vita è tutto un quiz”. Così cantava 
Renzo Arbore, brano portante del pro-

gramma Indietro tutta! (1987). E mai titolo 
potrebbe essere più adatto per introdurre 
la miniserie inglese Quiz (2020, 3 episodi) 
diretta dal regista cinematografico Stephen 
Frears, autore di riusciti ritratti del Regno 
Unito come The Queen (2996) o Philomena 
(2013). 

Frears ci racconta la nascita nel 1998 del 
popolarissimo game show Who Wants to 
Be a Millionaire? targato ITV, cui parteci-
pò il maggiore Charles Ingram, vincitore 
dell’ambìto montepremi e poi finito in stato 
di accusa per frode. Interpreti di questa 
miniserie sono alcuni dei più brillanti 
attori inglesi del momento come Matthew 
Macfadyen (Succession), Michael Sheen 
(Frost/Nixon) e Helen McCrory (MotherFa-
therSon).

Il caso Ingram. Alla fine degli anni ’90 in 
Inghilterra viene lanciato in Tv Who Wants 
to Be a Millionaire? ed esplode una vera e 
propria febbre da quiz. 

Charles Ingram, maggiore nella Royal 
Army, e la moglie Diana, provano a turno la 
fortuna nel game show. 

Per prima Diana partecipa come concor-
rente, ma si blocca alle prime domande. 
Tempo dopo è la volta anche di Charles, che 
riesce a superare la selezione e una volta in 
gara con il noto conduttore Chris Tarrant 
arriva a sbancare il montepremi. 

A luci spente, però, tra i produttori della 
trasmissione emerge il dubbio sulla corret-
tezza del concorrente, che possa aver barato 
grazie a un complice in studio. È l’inizio di 
un acceso caso giudiziario…

Pros&Cons. C’è poco da dire, un bravo 
autore lo si riconosce subito da poche inqua-
drature. E così è Stephen Frears, regista bri-
tannico classe 1941, che possiede uno stile 
di racconto che fonde realismo, dramma con 
lampi di puro english humor. 

Questa volta Frears si confronta, nella 
formula della miniserie evento in 3 episodi, 
con un fatto di cronaca che è entrato nelle 
pagine della Tv e della società inglese. 

A distanza di vent’anni, infatti, molti si 
chiedono ancora se i coniugi Ingram, vinci-
tori del jackpot di Chi vuol essere milionario?, 

siano o meno colpevoli di frode. 
Un caso che ha messo in moto anche i 

media al punto da infiammare l’opinione 
pubblica ai danni degli stessi Ingram, vitti-
me persino di ripetute aggressioni. 

In sede di tribunale, poi, passaggio reso 
con grande incisività da Frears nella minise-
rie – grazie anche alla performance dell’at-
trice Helen McCrory, avvocato difensore 
della coppia –, emergono non solo i dubbi 
sulla condotta di Charles ma anche sull’ope-
rato della produzione e gli interessi econo-
mici in ballo per il network. 

Un giallo, insomma, governato con gran-
de capacità da Frears, che mantiene elevata 
la tensione narrativa e nello specifico il mi-
stero sui suoi personaggi, che si sottraggono 
alla facile polarizzazione buoni-cattivi. 

Il regista allarga il campo della riflessione 
sulla società del tempo, mettendo a tema 
l’ossessione per i game show, visti come 
disperata soluzione per attivare l’ascensore 
sociale.

DENTRO LA TV
Quiz da fine marzo la miniserie su TimVision

Immagine tratta da: movieplayer.it

Buone notizie per 8 pazienti su 10 che presentano i 
sintomi respiratori da asma allergica, rinosinusite 

e poliposi nasale, spesso senza esserne del tutto con-
sapevoli, che nel contesto di Covid-19 possono essere 
scambiati per infezione da Sars-CoV-2. Si parla di ol-
tre 88 milioni di persone circa in tutta Europa – il 12% 
della popolazione – che lamenta quotidianamente 
ostruzione respiratoria nasale, cattiva percezione di 
gusto e olfatto, dolore facciale, sensazione di ovatta-
mento, riduzione della concentrazione quotidiana e 
disturbi nell’attività scolastica e sportiva, sintomi esa-
cerbati in periodo di allergie.

“Tornare a respirare bene e da entrambe le narici, 
migliorare la qualità della vita e del sonno, gustare 
cibi e profumi dipende da una corretta diagnosi che 
fornisce soluzioni personalizzate per il problema 
specifico del paziente, dall’uso di tecnologie come la 
telemedicina che ha dato continuità delle cure anche 
in periodo di pandemia, e dai nuovi farmaci biologici 
(target therapy) autosomministrabili che hanno per-
sonalizzato e semplificato la gestione della malattia, 
oltre a ridurre il ricorso alle terapie chirurgiche nei 
casi più gravi di ostruzione respiratoria da deviazio-
ne del setto, ad esempio”, spiega il professor Giorgio 
Walter Canonica, responsabile del Centro Medicina 
Personalizzata Asma e Allergologia di Humanitas.

Se assunte secondo le modalità e i dosaggi prescrit-
ti, le terapie per l’asma sono efficaci e contribuiscono 
a migliorare la gestione della malattia e la qualità di 
vita del paziente. Continuare a seguire le terapie è 
fondamentale anche dopo Covid-19, perché in Italia i 
pollini sono presenti per la maggior parte dell’anno e 
spesso le città registrano elevati livelli di inquinamen-
to dell’aria. Se nell’asma allergica è ormai noto che la 
pollinosi può aggravare i sintomi respiratori, durante 
il periodo di lockdown per la pandemia si è notata 
una relazione diretta tra inquinamento dell’aria e sin-
tomi dell’asma: infatti, con la riduzione dei livelli di 
inquinamento a seguito del lockdown si sono registra-
ti miglioramenti dei sintomi negli asmatici.

Assumere i farmaci in modo inappropriato o in-
terrompere l’assunzione ai primi segnali di miglio-
ramento sono comportamenti che possono portare 
al peggioramento dei sintomi nei pazienti asmatici. 
“Quando il paziente asmatico sta meglio – spiega la 

dottoressa Francesca Puggioni, pneumologa, capose-
zione clinico organizzativo Immuno Center di Hu-
manitas – tende a non assumere o a ridurre la terapia. 
Invece, all’esordio della pandemia, i pazienti hanno 
seguito le raccomandazioni delle società scientifiche 
di continuare regolarmente l’assunzione dei farmaci. 
Grazie anche alla telemedicina, con la pandemia ab-
biamo assistito a una maggiore aderenza degli asma-
tici alle terapie, che ha contribuito a migliorare l’effet-
to (effectiveness) delle terapie stesse sul paziente, dato 
che l’efficacia è direttamente proporzionale proprio 
all’aderenza alle terapie prescritte”.

“La rinosinusite con poliposi nasale non è un pro-
blema localizzato alla sola mucosa del naso, ma una 
malattia del sistema immunitario correlata ad altre 
patologie, e caratterizzata da alti livelli di infiamma-
zione”, spiega il dottor Luca Malvezzi, otorinolarin-
goiatra di Humanitas.

L’accelerazione alla Ricerca scientifica data dalla 
pandemia ha contribuito a sviluppare nuovi anti-
corpi monoclonali, specie per la cura di quel 42% di 
pazienti che presentano asma grave e poliposi nasale 
insieme. “Un farmaco biologico già approvato per la 
dermatite atopica e ora anche per l’asma grave e per la 
poliposi nasale interrompe i meccanismi infiammato-
ri responsabili di queste patologie”, spiega il professor 
Enrico Heffler, allergologo di Humanitas.

Altri farmaci biologici, con meccanismi d’azione 
differenti, sono già utilizzati da anni per l’asma grave 
e sono in fase di studio per la poliposi nasale. Tut-
to questo ha cambiato l’approccio a queste malattie, 
aprendo la strada a terapie mirate e personalizzate an-
che per la poliposi nasale che si aggiungono alle altre 
opzioni terapeutiche (chirurgia e cortisonici), ma ri-
sparmiando in molti casi l’intervento chirurgico e gli 
effetti collaterali del cortisone al paziente. 

Fra i 35 e 45 anni, i sintomi di ostruzione nasale 
diventano più evidenti per il riassorbimento progres-
sivo e fisiologico del collagene e per il mancato fun-
zionamento della valvola nasale, che si aggiungono 
all’infiammazione cronica alla base della rinosinusite 
e dell’asma e che determina un costante peggiora-
mento della qualità di vita e un peggioramento dei 
sintomi nel corso degli anni.

Redazione Humanitas News

EDUCAZIONE SANITARIA

ASMA E RINOSINUSITE
I nuovi farmaci biologici

“C oronavirus” un termine 
così “buffo” che ha creato 

il panico più totale. Un panico si 
può dire mondiale. 

All’inizio c’era adrenalina nel 
preparare i reparti per accogliere 
al meglio i pazienti. Poi sono 
passati i giorni e le settimane e 
non erano più i nostri reparti che 
conoscevamo. Tutto riorganiz-
zato, una pesantezza nuova e 
per alcuni di noi con una nuova 
destinazione. Tante domande in 
testa e poche risposte… le “linee 
guida” erano vaghe, non c’era un 
sentiero sicuro da percorrere e 
intanto un turno-over di pazienti 
si alternava… arrivava il critico…
peggiorava …veniva ricollocato, 
migliorava veniva trasferito, tutti 
accompagnati dalla paura, spa-
ventati, che volevano sentirsi solo 
dire “ora la curiamo noi, non si 
preoccupi”, volevano risposte 
ma non ne avevamo, non una 
strategia chiara. L’intubazione, il 
temuto “tubo in gola”, è un jolly 
che va giocato con parsimonia. 
Nemmeno quello era sicuro ti 
potesse salvare. 

Nei turni corri, corri, corri. 
Nuovi colleghi… nuove organiz-
zazioni. Nei reparti c’era rumore, 
quel sibilo assordante dell’os-
sigeno, sofferenza, confusione. 
Quando finivamo il turno volevi 
scappare via e rinchiuderti in una 
bolla, isolarti. 

Anche i telegiornali erano 
diventati ossessionanti non si 
aveva più voglia di sentir parlare 
di numeri, di morti, di casi che 
aumentavano.

Nonostante tutto il delirio, con 
i colleghi (che erano ormai una 

seconda famiglia) cominciavi 
a trovare la forza di sorridere, 
scherzare, a pensare positivo: 
non durerà per sempre…ed inve-
ce siamo ancora qui a distanza 
di un anno a raccontare ancora 
le stesse giornate!

Se ne son dette e scritte di 
parole profonde e coinvolgenti, 
articoli, racconti con un unico 
scopo far arrivare tutto il corredo 
di emozioni e riflessioni di chi 
scrive, per condividere questa 
esperienza quasi come parte di un 
processo catartico.

Oggi a distanza di un anno 
la sensazione è che nulla sia 
cambiato: i turni rimangono 
massacranti, le unità operative 
non sono ancora tornate alla 
quotidianità, ci si sente prosciuga-
ti da tutto quello che si è vissuto, 
lottiamo tra le emozioni per ciò 
che viviamo nella nostra realtà, e 
l’amarezza per ciò che vediamo e 
sentiamo al di fuori.

Con queste poche righe 
vogliamo presentarvi una 
collega …una presenza con cui 
abbiamo imparato a convivere e 
collaborare: angoscia!

Angoscia è con noi fin dall’i-
nizio, colpisce all’improvviso 
quando meno te l’aspetti.

Angoscia ti chiede di fare 
tutto per bene.

Angoscia ti sussurra l’insi-
curezza.

Angoscia non permette agli 
altri di rassicurarti veramente. 

Questo Covid l’ha esasperata!
Il lavoro che cambia, entusia-

smo, soddisfazione e tristezza che 
si accavallano. 

E lei lì pronta a sferrare i suoi 

attacchi. Frantuma la base delle 
tue certezze, mina la tua sicurez-
za ti rende fragile e ti fa conosce-
re la tua parte più debole.

Solo Resistere, Respirare e 
Ricordare, questo si può conti-
nuare a fare.

Ci resta il sognare: l’abbraccio, 
il viaggio, la cena conviviale… si 
può, ma certe volte è impossibile.

E poi Angoscia ritorna, 
quando ti muore tra le mani una 
persona lei ti convince che forse 
non sei stato un bravo infermiere, 
forse potevi far di più e ti fa senti-
re un po’ colpevole... Angoscia sa 
essere tremenda!

Angoscia però non ha sempre 
il suo spazio… 

Noi a differenza sua incrocia-
mo rapporti profondi con le per-
sone che incrociamo… il fratello, 
l’amica, la mamma, il cugino 
lontano… diventiamo parte di 
queste famiglie della loro storia e 
lì lei non ha spazi… ci uniscono 
le nostre immagini incorniciate 
dai tablet, foto che resteranno 
sempre nei nostri cuori.

La richiesta di stare accanto 
al proprio caro… ti fa compren-
dere che per i familiari hai una 
posizione di privilegio… puoi 
alleviare le sofferenze e suppor-
tare la persona e allora pensi a 
quanto il tuo lavoro sia alla fine 
speciale!

“Questo lavoro non è semplice-
mente una tecnica ma un sapere 
che coinvolge anima, mente e im-
maginazione” Florence Nightingale.

Questa consapevolezza è 
l’unica cosa che vorrei ci lasciasse 
il Covid… l’Angoscia può por-
tarsela via.

CREMA CITTÀ SOLIDALE

L’INFERMIERE
In un vortice di emozioni



 di FEDERICA DAVERIO

Novara-Pergolettese  0-0
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Cande-

la (8’st Girelli), Panatti, Bakayoko (1’st 
Ferrara), Villa; Andreoli (19’st Ferrari), 
Palermo , Duca (19’st Kanis); Bariti, Scar-
dina, Varas. All. Luciano De Paola

Renate-Pergolettese   2-0
Reti: p.t. 11’ Marano (R); s.t. 49’ Ga-

luppini (R)
Pergolettese (4-2-3-1): Soncin; Can-

dela (38’st Faini), Panatti, Ferrara, Villa; 
Palermo (1’st Ceccarelli), Ferrari (1’st 
Morello); Bariti, Duca, Varas; Longo (24’ 
st Kanis). All. Luciano De Paola

Domani alle ore 17.30 allo stadio 
Voltini si terrà lo scontro salvezza 

(anche se quella matematica senza 
playout sembra ormai cosa acquisita per 
entrambe le squadre....) fra Pergolettese 
e Piacenza, due compagini da sempre 
gemellate, fra cui c’è molto rispetto e 
fratellanza. Detto questo, non mancherà 
ad entrambe le società la voglia di con-
quistare i tre punti e fare un balzo verso 
i playoff. Eh sì, la classifica è talmente 
corta che nel giro di pochissimi punti 
puoi essere in zona playoff oppure in 
bassa classifica. 

È  stata una Pasqua serena in casa 
Pergolettese dopo l’ennesimo risultato 
utile consecutivo conseguito sabato po-
meriggio sul campo del Novara. Uno 0 
a 0 combattuto, che ha visto i cremaschi 
provarci con Varas, Duca e Scardina e i 
piemontesi, anch’essi alla ricerca della 
salvezza matematica, rispondere pronta-
mente ma trovare i loro tentativi limitati 
dal portiere gialloblu Ghidotti. 

Mercoledì invece i gialloblu avevano in 
calendario l’ultimo recupero: con un gol 
per tempo a Meda è ritornato a vincere 
il Renate mettendo ko una Pergolettese 

che a sua volta ha terminato la striscia 
positiva durata quattro giornate. 

I gol dei brianzoli sono stati di Marano 
all’undicesimo minuto e di Galuppini 
allo scadere. Le occasioni più signifi-
cative per i gialloblu di Faini e Kanis. 
L’assenza di Scardina dell’ultimo minuto 
si è fatta sicuramente sentire. L’ha dichia-
rato anche mister De Paola al termine 
del match: “È un peccato non essere 
riusciti ad arrivare al pareggio, perché nel 
finale abbiamo costruito due palle gol 
clamorose con Kanis e Faini: se avessimo 
pareggiato, non avremmo rubato nulla. 
Siamo partiti con il 4-2-3-1, ma poi 
abbiamo visto che essendo troppo larghi, 
non riuscivamo a coprire bene il campo e 
loro avevano sempre un giocatore dietro 
le linee che ci dava fastidio. Poi ci siamo 
messi con il 4-3-3 e abbiamo sistemato le 
cose. Siamo arrabbiati perché non ci han-
no mai messo in difficoltà e nel secondo 
tempo li abbiamo costretti a rinchiudersi 
in difesa. La nostra mancanza è stata 
quella di non aver dato concretezza alla 
mole di gioco che la squadra ha costru-
ito. Abbiamo pagato molto l’assenza di 
Scardina, c’e mancata la sua prestanza 
fisica in quell’area così affollata, anche se 
Longo ha fatto un’ottima gara, consi-
derando che è rientrato dopo la lunga 
assenza e con solo un paio di allenamenti 
nelle gambe. Nel primo tempo siamo 
stati penalizzati dal vento che spostava i 
rimbalzi del pallone e tutto diventava dif-
ficile: anche il Renate ha sofferto questa 
situazione nel secondo tempo. È un pec-
cato perchè abbiamo interrotto una serie 
importante di prestazioni di carattere, di 
personalità. Adesso ci prepareremo per la 
gara col Piacenza: una partita importante 
in cui vorremmo riprendere il discorso 
interrotto”.

Il rush finale dei cremaschi prevede 
dopo Piacenza Alessandria fuori casa, 
Giana al Voltini e Pontedera in trasferta.

Pergolettese, al Voltini 
arriva il Piacenza

Pergolettese e Novara schierate in campo al ‘Silvio Piola’ il giorno prima di Pasqua

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Settimana senza partite giocate ma comunque 
piena di novità per la Parking Graf Crema, 

che tornerà in campo domani dopo 20 giorni di 
stop per inaugurare un finale di stagione intenso 
subito con la gara più difficile di tutte, la tra-
sferta sul campo delle arcirivali di Moncalieri di 
domani alle 18, con diretta sulla pagina Facebo-
ok del club piemontese. Non una sfida come le 
altre e per tanti motivi. 

In primis la grande rivalità degli ultimi anni, 
in quella che è stata la finale di Coppa Italia 
del 2019 e la sfida per il vertice della classifica 
nel 2020, cosa che peraltro si ripeterà anche do-
mani. Moncalieri lo scorso weekend ha infatti 
sconfitto in trasferta Udine, ribaltando anche a 
proprio favore il -14 dell’andata. Con tre gare in 
meno rispetto alle friulane le torinesi sono quin-
di potenzialmente la seconda forza del torneo, 
e battendo anche Crema potrebbero addirittura 
tornare in vetta. 

Squadra che sembra in salute quella di coach 
Terzolo, che oltretutto ha deciso anche di raf-Terzolo, che oltretutto ha deciso anche di raf-Terzolo, che oltretutto ha deciso anche di raf
forzarsi per i playoff aggiungendo la pivot cro-
ata ex Valdarno Trehub. Una vera corazzata e 
la Parking Graf per espugnare il Pala Einaudi 
dovrà davvero giocare la partita perfetta. 

Le nostre hanno avuto tre settimane di soli al-

lenamenti, dove affinare tutti i meccanismi, in 
particolare circa l’inserimento di Dobrowolska.

Una sorta di mini preparazione aggiuntiva 

per lanciare un finale di campionato dove si 
vuole arrivare fino in fondo. Ma si inizia anche 
a guardare più in là. 

In settimana infatti il club ha annunciato di 
aver rinnovato il contratto per la prossima sta-
gione ad Alice Nori, che oggi è la top scorer sta-
gionale biancoblu nonché fresca mvp della Cop-
pa Italia. Una scelta che dice innanzitutto della 
grande fiducia e stima reciproca che ci sono tra 
società e giocatrice, in quanto arrivata senza an-
cora sapere quale sarà il campionato cui parteci-
peranno le biancoblu. 

Lo spiega bene il ds Marco Mezzadra: “Ab-
biamo iniziato a intavolare il discorso con Alice 
già prima di Natale e oggi possiamo annunciare 
che resterà con noi anche l’anno prossimo. Ol-
tre all’importanza tecnica, visto che parliamo 
di una giocatrice di primissimo piano, c’è an-
che un discorso caratteriale e ambientale, per il 
ruolo che ha all’interno del gruppo. Vogliamo 
dare continuità al lavoro che stiamo facendo. 
Qualunque sia la categoria cui parteciperemo 
vogliamo tenere un gruppo base solido su cui 
innestare giocatrici di cui ci manca la figura. È 
vogliamo tenere un gruppo base solido su cui 
innestare giocatrici di cui ci manca la figura. È 
vogliamo tenere un gruppo base solido su cui 

stata una trattativa andata in porto con grande 
soddisfazione da parte di tutti”. 

E non finisce qua. In settimana si è operata al 
ginocchio Francesca Melchiori (nella foto).

L’intervento, eseguito a Reggio Emilia pres-

so la clinica Villa Salus dall’equipe diretta dal 
prof. Rodolfo Rocchi è perfettamente riuscito.

Ora inizia la lunga fase di riabilitazione che 
dovrebbe vederla tornare in campo la prossima 
stagione. 

Alla giocatrice, punto di forza della squadra 
cremasca, vanno gli auguri di tutta la dirigenza, 
le compagne di squadra e di tutto lo staff unita-
mente ai tanti tifosi che ne hanno fatto una loro 
beniamina. 

Infine, arrivano anche delle novità circa date 
e formula del campionato. Visto il sommarsi 
continuo di gare rinviate la federazione ha di-
sposto di aggiungere due fine settimana alla re-
gular season che quindi terminerà il 9 maggio. 
Il via ai playoff è quindi spostato al 13 maggio 
con la novità del cambio di formato per quarti e 
semifinali, sulla formula fuori-casa-casa per chi 
ha il vantaggio del campo. 

La finale invece rimarrà col formato origina-
le casa-fuori-casa e si disputerà interamente a 
giugno. 

Per Crema tutto ciò ha permesso di aggiusta-
re le date dei due recuperi ancora da effettuare, 
che saranno messi a fine campionato. Mercoledì 
28 aprile si giocherà a Vicenza mentre sabato 1° 
maggio verrà chiusa la regular season con la sfi-
da interna contro San Martino di Lupari, origi-
nariamente in programma mercoledì prossimo.

Basket A2: Parking Graf, settimana piena di novità

classifica
Como 65; Alessandria 62; Pro 
Vercelli 61; Renate 58; Pro Pa-
tria 56, Lecco 56; Pontedera 
49; Juve23 47, Albinoleffe 47; 
Grosseto 44; Pergolettese 43; 
Novara 42; Piacenza 40, Carra-
rese 40, Olbia 40; Pro Sesto 39; 
Giana 38; Pistoiese 28; Lucche-
se 27; Livorno (-5) 24

risultati
Carrarese-Como                            0-1
Albinoleffe-Pro Vercelli                1-3
Grosseto-Giana                              1-1
Pontedera-Pro Sesto                     2-2
Renate-Olbia                          1-2
Lecco-Pro Patria                                0-1
Livorno-Pistoiese                      5-0
Novara-Pergolettese                      0-0
Pro Sesto-Piacenza                       1-1
Pro Patria-Juve23                           2-0    

prossimo turno
Albinoleffe-Carrarese
Juventus23-Pontedera
Como-Grosseto
Lucchese-Livorno
Olbia-Giana Erminio
Pistoiese-Renate
Pro Patria-Novara
Pergolettese-Piacenza
Pro Sesto-Alessandria
Pro Vercelli-Lecco

risultati
Caravaggio-Real Calepina            2-1
Crema-Villa Valle                          Crema-Villa Valle                          Crema 1-2
Fanfulla-Casatese                          1-0
Nibionnoggiono-Breno                1-3
Ponte S. Pietro-Brusaporto         3-1
Scanzorosciate- V. Ciserano        0-1
Sona-Franciacorta                           2-3
Tritium-Seregno                          0-1
V. Nova Giussano-Desenzano   1-2

classifica
Seregno 48; Casatese 46; Crema 
42; Fanfulla 40; Nibionnoggiono 
38; Franciacorta 36, Desenzano 
Calvina 36; V. CiseranoBg 34; 
Brusaporto 33; Breno 31; Real 
Calepina 29, Sona 29; Ponte S. 
Pietro 28, V. Nova Giussano 28; 
Villa Valle 24; Caravaggio 23, 
Scanzorosciate 23; Tritium 20  

prossimo turno
Breno-Caravaggio
Brusaporto-Sona
Desenzano-Ponte San Pietro  
Casatese-Scanzorosciate
Real Calepina-Tritium
Seregno-Crema 1908
Sporting Franciacorta-Fanfulla
Villa Valle-Vis Nova Giussano   
V. CiseranoBergamo-Nibionnog.V. CiseranoBergamo-Nibionnog.

Ricaricate le batterie dopo le festività paRicaricate le batterie dopo le festività paR -
squali, il Crema è pronto per la grande Rsquali, il Crema è pronto per la grande R

sfida di domani alle ore 15 sul campo del 
Seregno, appena balzato al comando e l’im-
pegno di mercoledì prossimo al ‘Voltini’ col 
Brusaporto, in caduta libera: nelle ultime 
sei apparizioni non ha raccolto neppure un 
punto.

“Ci attendono 10 finali da qui al termine 
della regular season e dobbiamo affrontarle 
con la mentalità vincente”, aveva dichiara-
to l’esterno basso Matteo Mapelli dopo la 
bruciante sconfitta rimediata tra le mura di 
casa per opera del Villa Valle, quando mister 
Dossena aveva visto troppi errori e scarsa 
voglia di vincere dei suoi, chiamati a “re-
cuperare energie” per la gara col Seregno, 
per tutti gli addetti ai lavori la squadra da 
battere. 

L’undici monzese non ha però ancora 
ammazzato il campionato: ha conquistato 
la vetta 10 giorni fa, il 1° aprile, espugnando 
a fatica (0-1) il rettangolo della Tritium, fa-
nalino di coda e grazie alla battuta di arresto 
della Casatese sul campo del Fanfulla, dato 
in forte crescita: s’è portato a due lunghezze 
da Ferrari e compagni. 

“Avessimo piegato il Villa Valle, ci trove-
remmo a 3 punti solamente dalla battistra-
da”, fan notare in seno al Crema. 

All’andata i nerobianchi incantarono al 
‘Voltini’: con una prestazione convincente 
sotto ogni aspetto piegarono il Seregno (3 a 
2) coi gol di Mandelli, Russo e Bardelloni 
(2-0, 2-2, 3-2 la successione). 

‘Basta’ ripetersi e poi può succedere di 
tutto… “Il Seregno appartiene ad un’altra 
categoria, è stato costruito per il salto nei 
professionisti. Il Crema si batterà col cuore 
in mano per fare bella figura e cercare di fare 
risultato, perché intenzionato a chiudere 
bene la stagione regolare”, ragiona il diri-
gente cremino, Umberto Pirelli. 

Mister Dossena, che ha concesso tre gior-
ni di riposo alla truppa in questo periodo pa-
squale, avrà a disposizione l’intero gruppo 
eccezion fatta dell’esterno sinistro Russo, 
appiedato dal giudice sportivo. Vedremo 
Riccardo Gerevini al suo posto?  Molto pro-
babile, ma le scelte le fa il condottiero tenuto 
conto delle risposte che ottiene nel lavoro 
infrasettimanale. “Si è allenato in gruppo 
anche il centrocampista Laner, ristabilitosi 
dall’infortunio”, annota il digì Andrea Ba-
retti, fiducioso per la trasferta di domani. 

“Se il Crema entra in campo con la testa 
giusta se la può giocare. È importante fare 

“Se il Crema entra in campo con la testa 
giusta se la può giocare. È importante fare 

“Se il Crema entra in campo con la testa 

punti, per confermare di essere una squadra 
di grande valore. Serve una prova d’autore 
come all’andata: è stata forse la miglior pre-

stazione della stagione. Il Seregno doveva 
vincere il campionato ed è primo, quindi 
tanto di cappello. Incontreremo un avver-
sario quadrato che gioca a 3 là dietro dopo 
l’acquisto di Bruzzone che ha dato equili-
brio al reparto arretrato. Là davanti è temi-
bilissimo con Ricciardo ed Alessandro”.

Mercoledì al ‘Voltini’ arriva il Brusaporto, 
in crisi di risultati.  “All’andata ci rimandò a 
Crema con la bisaccia vuota (2 a 0) e ora ha 

tesserato l’attaccante Iori dal Nibionno. 
Era partito per conquistare la salvezza e 

si è rivelato una sorpresa. Forse ha pagato 
il calo di tensione dopo averla raggiunta in 
sostanza, classifica alla mano. Ha qualità 
comunque”. Il Crema ha appena aggiunto 
un nuovo ‘petalo’ alla ‘rosa’: ha tesserato il 
giovane Tomella (2000), esterno alto, prove-
niente dalla Luisiana. “Domani e mercoledì 
servono due prove maiuscole”.              AL
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Serie D: Crema, domani grande sfida a Seregno

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 17.30

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 15



Esultanza delle offanenghesi durante l’allenamento congiunto con Busa FoodLab Gossolengo

OFFANENGHESI 
STOPPATE DA 
POSITIVITÀ 
AL COVID 
NON HANNO 
GIOCATO

di GIULIO BARONI

Presto si deciderà il destino stagionale 
della Chromavis Abo Offanengo. 

Porzio e compagne però non hanno 
recuperato il match in casa della Chorus 
Lemen Almenno a causa di positività 
nel gruppo offanenghese; mentre sabato 
prossimo sarebbe in programma il secon-
do recupero sul campo della Cbl Costa 
Volpino. Nel frattempo questa sera alle 
18 a Trescore Balneario andrà in scena il 
confronto tra le locali del Don Colleoni e 
la Cbl Costa Volpino valido per l’ottavo 
turno dell’anomala regular season appe-
na conclusa. Poi dunque si potrà avere la 
classifica definitiva del gironcino B2 della 
Serie B1 e conoscere il nome delle quat-
tro squadre che parteciperanno ai playoff  
promozione. Al momento già sicure di 
accedere alla seconda fase della stagione 
sono la capolista Esperia Cremona (28 
punti), la Csv Rama Ostiano (16) e la 
Cbl Costa Volpino (14), nonostante abbia 
ancora due partite da disputare, mentre 
l’ultimo pass della stagione se lo gioche-
ranno Don Colleoni, al momento quarto 
in classifica con 9 punti, e le neroverdi 
di coach Guadalupi che incalzano le 
bergamasche ad una sola lunghezza. Pra-
ticamente nulle, invece, le possibilità della 
Chorus Lemen, ultima del gruppo con 6 
punti, di inserirsi nella lotta per i playoff. 
Per essere certi di entrare nel lotto delle 
migliori, senza dover dipendere dal risul-
tato dell’altro recupero, le offanenghesi 
dovrebbero incamerare 5 punti, mentre 
con un bottino più risicato entrerebbero 
in gioco calcoli incrociati con la gara del 
Don Colleoni.

Di sicuro due nette sconfitte o la con-
quista di un solo punto, anche a fronte di 
un rovescio per 0-3 o 1-3 del Don Colle-
oni alla luce dei confronti diretti negativi 
con il Trescore Balneario, pregiudiche-
rebbero a Porzio e compagne la prose-

cuzione della stagione. L’attesa quindi è 
che in queste due partite la Chromavis 
Abo giochi il tutto per tutto, mettendo in 
campo tutta la necessaria determinazio-
ne, carica agonistica e potenziale tecnico 
indispensabili per centrare l’obiettivo.

Nei giorni scorsi il gruppo cremasco 
ha curato la preparazione in vista dei 
due appuntamenti e per non perdere il 
ritmo partita venerdì, prima di Pasqua, 
ha sostenuto un allenamento congiunto 
al PalaCoim contro le pari categoria 
piacentine della Busa Foodlab Gossolen-
go. L’intensa seduta di allenamento si è 
conclusa con il successo per 3-2 (22-25, 
25-19, 25-23, 19-25 e 15-7) a favore della 
squadra di casa. Tra le neroverdi top 
scorer è risultata essere l’opposta Giulia 
Visintini con 26 punti con Gerosa (13), 
Porzio (12), Rettani (11) e Marchesi (11)  
anch’esse in doppia cifra a testimonianza 
del gioco corale espresso dal team offa-
nenghese. “È stato un buon test, molto 
utile in vista del fondamentale doppio 
impegno dei recuperi che ci ha fatto stare 
in campo cinque set contro un avversario 
che ci ha tenuto a punto quasi sempre – 
ha commentato il tecnico della Chroma-
vis Abo Dino Guadalupi –. A volte ab-
biamo tirato un po’ il freno e dobbiamo 
imparare a limitare qualche gap umorale: 
da qui in avanti bisogna esaltare le cose 
buone, cancellare gli errori e pensare alle 
soluzioni, perché in questo momento del-
la stagione bisogna macinare gioco e far 
leva sull’entusiasmo. Dal punto di vista 
tecnico, i numeri sono stati abbastanza 
buoni: la ricezione ha funzionato bene e 
l’attacco è stato positivo, mentre loro ci 
hanno un po’ messo in difficoltà con un 
contrattacco con palloni vicino alla rete 
sfruttando il nostro muro, anche se la si-
tuazione è migliorata strada facendo. Per 
questo test l’obiettivo era dar spazio al 
recupero progressivo di Camilla Cornelli 
dopo il periodo di stop”.  

Chromavis Abo in attesa 
della classifica finale...

SERIE B1

di GIULIO BARONI

Prenderanno il via il 12 e il 13 maggio 
i playoff promozione del campiona-

to di Serie B2 femminile e nella griglia 
di partenza della seconda parte di que-
sta anomala stagione vi sarà certamente 
anche la Enercom Fimi Volley 2.0 che 
cercherà di entrare nella “rosa” delle 18 
formazioni promosse in Serie B1. 

Unico dubbio che ancora resta da 
sciogliere riguarda la posizione di par-
tenza del sodalizio biancorosso e per 
avere certezza in tal senso si dovrà at-
tendere il 24 aprile, data entro la quale 
verranno disputate le quattro gare di re-
cupero che interessano il gironcino C2.

Tre di queste vedranno impegnata 
la Warmor Gorle, compagine che at-
tualmente occupa la seconda posizione 
del raggruppamento con 18 punti, di-
stanziata di 6 lunghezze dalla capolista 
Enercom Fimi. 

Le bergamasche, pertanto, potreb-
bero ancora superare Cattaneo e com-
pagne che, nella peggiore delle ipotesi, 
chiuderebbero in seconda posizione in 
quanto nessuna altra formazione impe-

gnata nei recuperi avrebbe la possibilità 
di raggiungerle e scavalcarle. 

L’esito dei recuperi determinerà an-
che la classifica del raggruppamento C1 
con la quale incroceranno gli abbina-
menti per le prime tre fasi dei playoff. 
Allo stato attuale la prime quattro po-
sizioni che danno diritto agli spareggi 
sono occupate da Cartiera dell’Adda 
Mandello (19 punti), Vero Volley Base 
Monza (18), Robosystem Concorezzo 
(15) e LDM Barzago (10), compagini 
comunque certe, al di là della posizione 
finale, di accedere alla seconda fase in 
quando le altre due partecipanti al giro-
ne, Chiavenna e Induno, non possono 
più sperare di rientrare nel lotto delle 
migliori. 

Come detto le prime tre fasi degli 
spareggi vedranno confrontarsi solo le 
formazioni del girone C (diviso sinora 
nei sottogruppi C1 e C2) e ogni turno 
si disputerà con gare di andata e ritor-
no. Dopo il doppio confronto passerà il 
turno chi conquista più punti. In caso di 
parità di punti conquistati si giocherà il 
set supplementare per definire la vinci-
trice. 

Nella prima fase gli accoppiamenti 
saranno tra la prima del C1 contro la 
quarta del C2 e via via la seconda con-
tro la terza, la terza contro la seconda 
e la quarta contro la prima con gara di 
ritorno disputata in casa della squadra 
meglio classificata nella prima fase. 

Le quattro squadre vincenti si incroce-
ranno nel secondo turno che si svolgerà 
con le stesse modalità e promuoverà due 
squadre al terzo turno che sarà la finale 
del girone. Chi vincerà la gara del terzo 
turno verrà promosso in B1. La perden-
te della finale approderà alla quarta fase 
assieme alle altre 11 perdenti le finali 
degli altri gironi. In base ai risultati del 
terzo turno playoff verranno definiti gli 
accoppiamenti. Anche in questo caso si 
giocheranno gare di andata e ritorno e le 
sei vincenti saranno promosse in B1. Per 
quanto riguarda le date di svolgimento, 
il primo turno verrà giocato 12/13 mag-
gio (andata) e 15/16 maggio (ritorno). 
Il secondo step è previsto per il 19/20 
maggio e il 22/23 maggio. La terza fase 
si giocherà il 29/30 maggio e il 5/6 giu-
gno mentre la quarta fase 12/13 giu-
gno e 19/20 giugno. Per evitare cali di 

tensione e concentrazione e mantenere 
l’abitudine al clima agonistico, venerdì 
scorso coach Moschetti ha fatto dispu-
tare un allenamento congiunto contro 
l’Esperia Cremona, formazione al ver-
tice del girone della B1 in cui è inserito 
anche Offanengo. Le cremonesi hanno 
messo in mostra tutto il loro talento, 

necessario per piegare la resistenza 
delle biancorosse nei quattro set dispu-
tati. Cattaneo e compagne, comunque, 
hanno giocato su buoni livelli, offrendo 
tratti di gioco spettacolari. Da martedì,  
dopo la breve sosta pasquali, sono ripre-
si gli allenamenti per programmare al 
meglio i playoff.

Volley B2: Enercom Fimi, playoff al via il 12 e 13 maggio
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di GIULIO BARONI

Sabato 17 aprile sarà il giorno tanto at-
teso del “verdetto” per la BCO Imecon 

Crema che conoscerà il suo futuro stagio-
nale. Un futuro che non dipenderà diretta-
mente dal team di coach Invernici, ma che 
avrà come giudici la Mgr Grassobbio e il 
Volley Volley andana. 

Nel prossimo fine settimana, infatti, si 
disputerà il recupero tra bergamaschi e 
mantovani, valido per la decima giornata 
del gironcino C1 della Serie B maschile e 
rinviata lo scorso 27 marzo. 

Nel clan cremasco tutto il tifo e per la 
compagine di Viadana visto che un succes-
so da tre punti dell’ex Reima Giulio Silva e 
soci garantirebbe alla Imecon di accedere 
alla seconda fase della stagione. 

Silvi e compagni, infatti, attualmente si 
trovano in quarta posizione a quota 4 e con 
un solo punto di margine rispetto al Gras-
sobbio. 

Al team cremasco potrebbe essere suf-
ficiente anche una vittoria al tie break dei 
mantovani. 

In questo caso pur terminando a pari 
punti con gli orobici la Imecon sarebbe in 
vantaggio negli scontri diretti (sconfitta 1-3 
all’andata e vittoria 3-0 al ritorno) e man-

terrebbe un margine positivo anche nel 
quoziente set e quoziente punti. 

Nel clan cremasco vi è molta fiducia di 
poter accedere ai playoff  e per questo la 
squadra sta continuando la preparazione 
con molta intensità. 

Prima di Pasqua i bianconeroverdi han-
no sostenuto un allenamento congiunto in 
casa dei pari categoria piacentini della Ca-
nottieri Ongina. Il risultato finale è stato a 
favore del team di casa che si è imposto nei 

quattro set disputati con i parziali di 25-19, 
25-17, 25-22 e 25-18. Mattatore assoluto 
tra le fila cremasche Casali autore di ben 
29 punti, mentre nessun altro compagno di 
squadra è andata in “doppia cifra”. 

Indipendentemente comunque dall’ac-
cesso ai playoff  o meno, la prossima sta-
gione la Bco Imecon Crema sarà ancora ai 
nastri di partenza del torneo di Serie B vista 
la decisione della Fipav di congelare le re-
trocessioni per la stagione in corso. 

Volley maschile B: Bco, 17 aprile il verdetto

Oggi, sabato 10 aprile il Videoton sfiderà in casa l’Asti, mentre 
sabato 24 aprile l’ultima gara di regular season si giocherà sul 

campo della Domus Bresso. 
Saranno due weekend da vivere tutti d’un fiato, ma questo Vide-

oton ha veramente tutta la voglia e le qualità per lottare fino all’ul-
timo respiro.

L’attuale classifica vede i cremaschi in terza posizione con 47 
punti; sopra Lecco con 48 e Fossano in testa con 53. Sotto il Leon 
con 35 e la Domus Bresso con 33. C’è spazio per sognare in vista 
dei playoff!

CALCIO A CINQUE
IL VIDEOTON SOGNA 
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CSI SEZIONE CREMA
Notizie e date sulla pallavolo

Probabilmente le giovani atlete della Banca Cremasca e Man-
tovana Volley 2.0 non speravano più di poter tornare in cam-

po in questa stagione per disputare una competizione ufficiale. 
Invece, praticamente dopo 14 mesi dall’ultimo match disputa-

to, le portacolori cremasche inizieranno nel prossimo weekend il 
cammino nella Coppa Italia di serie D, competizione di valenza 
nazionale che la Fipav ha organizzato in sostituzione dei cam-
pionati regionali sospesi per l’emergenza sanitaria. 

La giovane compagine biancorossa avrà così modo di misurar-
si con formazioni di categoria regionale in una manifestazione 
che prevede una prima fase con gironi composti da quattro/sei 
squadre che si affronteranno in parti-
te di andata e ritorno. 

Le iscrizioni alla competizione si 
sono chiuse venerdì 2 aprile e merco-
ledì la Fipav ha reso noto la compo-
sizione dei gironi della fase regionale.  
La Banca Cremasca e Mantovana, 
unica formazione del nostro territo-
rio iscritta alla manifestazione, è stata 
inserita nel raggruppamento H e avrà 
come compagne di viaggio il Basi-
glio Volley Mi3, la New Volley Adda 
Red, la Properzi Lodi Volley 2000, la 
New Volley Project Vizzolo e il Volley Riozzo, altra formazione 
“progetto giovani” del girone unitamente al team cremasco. La 
Coppa Italia di serie D prenderà il via sabato 17 aprile e la prima 
fase si chiuderà il 20 giugno. 

Il calendario verrà ufficializzato dalla Federazione in queste 
ore. La seconda fase regionale si chiuderà domenica 11 luglio 
con la finale lombarda.  La formula di questa seconda fase verrà 
definita dalla Fipav regionale.  La vincitrice di questa gara, con 
altre 17 formazioni provenienti da tutta Italia, darà vita alla fase 
finale nazionale della competizione in programma dal 26 al 28 
luglio.  Le formazioni che hanno deciso di non arte ilare alla ma-
nifestazione manterranno il diritto di partecipare al campionato 
di serie D nella stagione 2021-2022 sperando che finalmente l’e-
mergenza sanitaria possa essere definitivamente alle spalle.

Julius

Andiamo avanti con mister 
Silvio Riluci, ma vogliamo 

ritornare nel girone cremasco. 
La Montodinese guarda 

avanti con fiducia, nonostante la 
situazione legata alla pandemia, 
“consapevole delle difficoltà che 
si dovranno superare”. 

Il sempre attivo vicepresidente 
Mario Cordoni, si auspica, “ma  
sono convinto di essere in buona 
compagnia, che dalla Federa-
zione giunga qualche comuni-
cazione precisa su come si potrà 
andare avanti, cosa sarà possibile 
fare. Abbiamo la necessità di 
segnali precisi e non solo sugli 
allenamenti, anche individuali, 
ma anzitutto sulla prossima 
stagione”. Vale a dire? “Tra i nodi 
da sciogliere c’è quello legato 
alle annate dei tesserati, specie 
per quanto riguarda il settore 
giovanile”.  Esempio? “Stando al 
regolamento in vigore, l’annata 
2002, a settembre non potrebbe 
più giostrare nel campionato 
Juniores, ma ad avviso di molti 
dirigenti va considerato che i 
ragazzi sono fermi da oltre una 
stagione e ‘gettarli’ nella prima 
squadra in massa potrebbe essere 
un rischio. A cascata questo 
riguarda tutti i tornei giovanili, 
dagli Allievi ai Giovanissimi 
ed esordienti”.  Per il dirigente 
montodinese è “opportuno che 
la Figc detti le linee entro fine 
mese. Aprile è il mese ideale per 
la programmazione”. Alla guida 
della prima squadra resta quindi Ri-
luci? “Per quel che ha dimostrato 
prima che tutto si fermasse, ha 
le carte in regola per far bene nel 
nostro campionato. Come riba-
dito anche in altre circostanze, 
vogliamo ritornare a muoverci 

nel girone cremasco perché il 
cremonese ci obbliga a talune 
trasferte proibitive, che impegna-
no i ragazzi una giornata intera. 
Il gruppo della Juniores avrebbe 
seri problemi legati alla studio, 
giocando il sabato nel primo 
pomeriggio, ma ci sono grosse 
difficoltà da superare anche per i 
tesserati  della Seconda Cate-
goria”. Cordoni, che è sempre 
in stretto contatto coi mister 
delle varie nidiate, fa notare che 
“diversi giocatori hanno già fatto 
sapere che se fossero  costretti 
ad affrontare ‘viaggi’ eccessiva-
mente impegnativi, o cesseranno 
l’attività o ci chiederanno di 
cambiare casacca”. Riluci quindi 
sarà ancora alla guida della 
compagine di Seconda (Il diretto-
re sportivo è Marco Guercilena). 
Resteranno al loro posto anche gli 
allenatori delle giovanili?  “Dipen-
de da loro perché meritano tutti 
la riconferma”, ribatte senza 
esitazione il vicepresidente del 
sodalizio rivierasco. In questa 
stagione, che in buona sostanza 
non è mai decollata, la Juniores 
è seguita a William Traspedini 
e Andrea Severgnini, entrambi 
facenti parte del consiglio della 
società; gli Allievi da Diego 
Rizzotti, membro anch’egli del 
consiglio della Montodinese, 
presieduto da Giovanni Denti, 
oltre che  responsabile del settore 
giovanile e guida dei Pulcini; 
i  Giovanissimi da Massimilia-
no Armanni; gli Esordienti da 
Davide Gorna. “Insisto, il nostro 
punto interrogativo è riferito alle 
annate. Se tutto venisse ‘congela-
to’ avremmo la filiera delle gio-
vanili nuovamente al completo e 
sarebbe un risultato importante 

per un sodalizio che svolge atti-
vità in un piccolo paese (2.500 
abitanti circa). Guardiamo avanti 
fiduciosi nella speranza che  
dalla Federazione giungano co-
municati che chiariscono deter-
minate situazioni legate al futuro 
alla prossima stagione”. Cordoni 
tiene ad evidenziare che gli 
ingranaggi dell’organizzazione 
della Montodinese in questi anni 

“stanno girando come si deve 
grazie ad un gruppo di volontarie 
e volontari motivati, che danno 
l’anima per il bene dei bambini, 
ragazzi e giovani, per dare loro 
l’opportunità di fare sport in un 
contesto sano, che favorisce una 
crescita armoniosa. Senza di loro 
tutto ciò non sarebbe possibile, 
pertanto meritano un grosso gra-
zie”.                                         AL  

La Montodinese
guarda avanti con fiducia

CALCIO DILETTANTISTICO

Il Team S.E.R.I.O. Pianengo, sezione di 
Ginnastica Ritmica, non molla, anzi 

continua la sua stagione con impegno e 
costanza nonostante tutti gli sgambetti che 
il Covid-19 continua a fare, bloccando gare 
e attività in presenza. 

Le ragazze della maestra Chiara Boselli 
(con tutte le sue “fidate” allenatrici) sono 
reduci dall’unica gara cui è stato possibile 
partecipare nel 2021, a Legnano tre setti-
mane fa, prima del nuovo stop e del ritorno 
agli allenamenti e all’attività online.

“Alle mie ragazze, devo semplicemente 
dire... complimenti! – commenta Chiara –. 

Siamo tornate da questa avventura mila-
nese con un oro, un argento, tre bronzi, due 
quarti posti, ottimi piazzamenti, ma soprat-
tutto con la voglia, la grinta e la passione di 
sempre!”. 

È stata, in ogni caso, una bellissima, an-
che se anomala, giornata di sport, con di-
verse atlete in pedana nelle varie categorie.

“Complimenti a Irene, Daniela, Matilde, 
Alessandra, Viola, Camilla, Gioia, Giulia, 
Silvia, Giulia, Letizia, Noemi, Aurora, 
Francesca, Valentina, grazie alle allenatrici 
Alice, Greta, Erica, Anna e a tutte le fami-
glie che credono nel bene dello sport! Un 
abbraccio anche alle atlete che non hanno 
potuto partecipare per vari motivi. Alla 
prossima”, conclude Chiara.

Nel frattempo – dati i tempi che stiamo 
vivendo – la società è diventata sempre più 
tecnologica, creando un’App Team Serio e 
attivando un canale Youtube con sezione 
dedicata alla Ritmica. In cantiere, poi, ci 
sono altri progetti stimolanti. Bene così!

LG 

Team Serio: nonostante tutto solito entusiasmo

Archiviata la sosta pasquale, il campionato di 
serie C riprende oggi il cammino con la di-

sputa della sesta giornata. 
Nel girone D il ritorno all’attività agonistica 

non dovrebbe rivelarsi troppo impegnativo per la 
Cr Transport di Ripalta Cremasca. 

Alle 20.30 presso la palestra comunale di via 
Roma, infatti, le ragazze di co-
ach Morandi se la vedranno con 
la Città di Opera, formazione che 
staziona all’ultimo posto della 
graduatoria avendo collezionato 
cinque sconfitte nelle gare sin qui 
disputate e scontando addirittura 
una penalizzazione che ne ha ulte-
riormente peggiorato la classifica 
(-2). 

Una ghiotta opportunità per le 
cremasche per continuare la corsa 
nelle primissime posizioni del gi-
rone visto che le ripaltesi, dopo il 
recupero disputato giovedì prima 
di Pasqua tra Cinisello e Abbiategrasso (3-0), si 
trovano in seconda posizione con 13 punti all’at-
tivo, a due sole lunghezze proprio dal Cinisello. 
Recuperate le forze e riordinate le idee nel week 
end pasquale, la Zoogreen Capergnanica nel rag-
gruppamento E andrà a caccia oggi della quarta 
vittoria consecutiva stagionale. 

Le neroverdi potranno contare sul fattore cam-

po ospitando alle 20.20 l’U.S. Montecchio. 
Le bresciane, che hanno una gara in meno e 

venerdì scorso hanno recuperato la partita contro 
Piadena perdendo per 0-3, in classifica occupa-
no attualmente la nona posizione a quota 3 con 
quattro partite giocate, mentre la Zoogreen Ca-
pergnanica ha sino ad ora raccolto 9 punti che la 

pongono nelle zone medio-alta 
della graduatoria.

Nel girone B la Bccigno 
Agnadello affronterà alle 21 sul 
campo amico di via Vailate le 
orobiche della Pallavolo Celadi-
na Volley. 

La formazione bergamasca, 
che ha all’attivo tre incontri 
disputati, occupa la decima 
posizione in graduatoria con 3 
punti all’attivo, sopravanzando 
solamente Progetto Valtellina 
Volley e Cd Tranpsort Como 
che chiudono il gruppo ancora 

fermi a quota 0. 
Per il team agnadellese, reduce da due vittorie 

consecutive, l’opportunità quindi di allungare ul-
teriormente la striscia positiva e migliorare  l’at-
tuale posizione in graduatoria che la vede in setti-
ma posizione con 6 punti e con il match casalingo 
contro la Eldor Briacom ancora da giocare.

Julius

Volley C: oggi la sesta giornata

VOLLEY SERIE D
CREMASCHE IN COPPA ITALIA

“Ricominciamo da dove abbiamo smesso.  
Questa almeno è l’intenzione della nostra 

realtà”. 
Il presidente della Luisiana, Agostino Balsano, 

sempre convinto che la società pandinese abbia 
fatto la scelta giusta rinunciando a riprendere il 
campionato in questo delicato momento, segue 
di striscio la parte tecnica, “anche perché non ho 
grosse competenze in materia, non potrei per in-
tenderci, svolgere il ruolo di direttore sportivo. Mi 
occupo della parte organizzativa e debbo dire di 
avere trovato una realtà (è subentrato allo storico 
residente Domenico Garbelli, che se n’è andato di 
recente) dove gli ingranaggi girano a meraviglia. 
In questo periodo di ‘riposo’ abbiamo acquistato 
un bel pulmino e abbiamo rilasciato qualche nulla 
osta a ragazzi che ci sono stati richiesti da società 
impegnate in D ed Eccellenza”. 

Che sono? Giriamo il quesito al direttore tec-
nico, Alberto Cavana. “Cristian Tomella, classe 
2000, esterno alto, è approdato al Crema in pre-
stito (era stato  richiesto anche dal Fanfulla ndr); ndr); ndr
il centrale difensivo Cornaggia e il terzino sinistro  
Marinoni, il nostro capitano, stanno giocando con 
la casacca dell’Alcione di Milano in Eccellenza”. 

Il direttore tecnico nerazzurro fa notare che “si 
potevano perfezionare altre operazioni, ma chi 
per motivi di lavoro, chi perché impegnato nello 
studio, ha rinunciato a riprendere l’attività in que-
sto periodo. 

Il portiere  Costigliola ci era stato richiesto dal 
Codogno, ma per questo ragazzo è stata la distan-
za a portarlo a dire no al sodalizio lodigiano. Il 
Sant’Angelo aveva insistito per Cernuschi e Ru-
stioni, entrambi studenti, che avrebbero fatto fa-
tica a conciliare l’impegno scolastico con quello 
legato all’attività sportiva. 

Ha avuto opportunità di tornare a giocare an-
che bomber Forbiti, ma avrebbe dovuto allenarsi 
di pomeriggio e per motivi di lavoro ha rinuncia-
to”. Cavana aggiunge che “i contatti con giocatori 
e tecnici sono sempre di attualità e quando lasce-
remo la zona rossa ci ritroveremo come gruppo 
dirigente per il punto della situazione e per pro-
grammare il futuro. C’è la ferma intenzione di 
ripartire con mister e tesserati della stagione in 
corso, andata in archivio già lo scorso autunno”. 

Avanti con Guido Cavagna quindi? “Si, sarà 
lui l’allenatore della nostra quadra che milita in 
Eccellenza”. 

“In questo periodo stiamo sistemando il cam-
po di via Bovis, dove giocano le tante squadre del 
settore giovanile, Pulcini esclusi”, annota il presi-
dente Balsano, soddisfatto anche per “la volontà 
degli sponsor di continuare a collaborare con la 
nostra realtà. 

Sono convinto che ripartiremo col piede giusto 
quando la situazione ce lo consentirà”.

AL

Luisiana, parlano i vertici societari

A causa della situazione epidemio-
logica legata al Covid-19, l’inizio 

della fase di qualificazione dei Cam-
pionati Nazionali 2021 di pallavolo 
sarà a partire dalla settimana dal 19 al 
25 aprile, sempre che ci siano le condi-
zioni sanitarie per la ripresa. A seguito 
della Consulta dei presidenti sul blocco 
delle attività nelle zone rosse, tenuto 
conto dei chiarimenti interpretativi 
pervenuti con lettera del segretario ge-
nerale del Coni, Carlo Mornati, il pre-
sidente nazionale del Csi ha reso noto che sono comunque consentiti 
nelle zone rosse gli allenamenti di quegli atleti agonisti che devono 
partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazio-
nale. 

Per quanto riguarda i campionati di pallavolo, le squadre che risul-
tano iscritte sono in totale 54: 5 nella categoria Giovanissime Under 
12, 8 tra le Ragazze Under 13, 9 tra le Ragazze Under 14, 15 tra le 
Allieve, 5 tra le Juniores, 3 tra le Top Junior, 5 nell’Open femminile e 
4 nell’Open misto. 

Nessuna adesione nell’Open maschile. Dopo la chiusura in occa-
sione di Pasqua, la segreteria del Comitato cremasco ha già riaperto 
nei giorni scorsi. 

Per quanto riguarda il piano di rilancio Csi, che prevede sconti su 
affiliazione e tesseramenti, si ricorda che il Consiglio Nazionale ha 
varato un intervento significativo a favore dei territori, che prevede 
che fino al 31 dicembre saranno diminuiti i costi delle affiliazioni e dei 
tesseramenti a carico dei Comitati e delle società sportive. 

Il Comitato di Crema ha così già deciso di diminuire le proprie tarif-
fe di tesseramenti e affiliazioni sulla stregua di quanto proposto dalla 
presidenza nazionale.

dr 
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IInizia domani il campionato a squadre di serie C femminile. Il Tc Crema nizia domani il campionato a squadre di serie C femminile. Il Tc Crema 
debutterà nell’edizione 2021 con la trasferta al Tennis Game di Bregna-

no, in provincia di Como. Il team del circolo di via Del Fante sarà al via 
con sette Under su nove, ma con tanta voglia di essere protagonista. Dopo con sette Under su nove, ma con tanta voglia di essere protagonista. Dopo 
aver puntato alla promozione in B già nelle passate stagioni, la formazione aver puntato alla promozione in B già nelle passate stagioni, la formazione 
capitanata da Daniela Russino ci riprova quest’anno con un gruppo anco-
ra più giovane, ma che ha sempre in Lidia Mugelli e Giulia Finocchiaro i ra più giovane, ma che ha sempre in Lidia Mugelli e Giulia Finocchiaro i 
suoi principali punti di forza. Le due tenniste, rispettivamente classe 1997 e suoi principali punti di forza. Le due tenniste, rispettivamente classe 1997 e 
2004  fra le atlete di punta del settore agonistico del Tc Crema, hanno già 2004  fra le atlete di punta del settore agonistico del Tc Crema, hanno già 
mostrato in passato di poter fare ottime cose e puntano a ripetersi insieme mostrato in passato di poter fare ottime cose e puntano a ripetersi insieme 
a due nuove compagne molto promettenti, come la categoria 2.7 Marghe-
rita Trolese e la 2.8 Federica Santaniello, anche quest’ultima di base al Tc rita Trolese e la 2.8 Federica Santaniello, anche quest’ultima di base al Tc 
Crema. Il team è inserito nel girone 1 e fra gli otto in gara è uno dei me-
glio attrezzati. “Abbiamo ringiovanito ulteriormente la squadra – afferma glio attrezzati. “Abbiamo ringiovanito ulteriormente la squadra – afferma 
Russino – ma le ragazze formano un gruppo niente male. L’obiettivo è Russino – ma le ragazze formano un gruppo niente male. L’obiettivo è 
quello di dare il massimo per provare a fare più strada possibile. Accederà quello di dare il massimo per provare a fare più strada possibile. Accederà 
alla seconda fase solo la prima classificata del girone, quindi non sarà per alla seconda fase solo la prima classificata del girone, quindi non sarà per 
niente semplice, ma siamo pronte a giocarcela con tutte le avversarie”. Nel-
la formazione del circolo cittadino figura anche Marta Bettinelli, che però la formazione del circolo cittadino figura anche Marta Bettinelli, che però 
in questo momento si trova negli Stati Uniti per l’ultimo anno di college, in questo momento si trova negli Stati Uniti per l’ultimo anno di college, 
più l’Under 14 Thea Alessandra Tamirsi e le giovanissime Under 12 Elisa-
betta Vismara, Bianca Maria Bissolotti e Sofia Zanotti. Buona parte delle betta Vismara, Bianca Maria Bissolotti e Sofia Zanotti. Buona parte delle 
ragazze arrivano da un ottimo periodo di forma: sia Federica Santaniello, ragazze arrivano da un ottimo periodo di forma: sia Federica Santaniello, 
sia Bissolotti sono recentemente arrivate in finale nella prima tappa della sia Bissolotti sono recentemente arrivate in finale nella prima tappa della 
macroarea nord-ovest del circuito nazionale Junior Next Gen, sui campi macroarea nord-ovest del circuito nazionale Junior Next Gen, sui campi 
dello Sporting Milano 3 di Basiglio, mentre Vismara ha vinto a Sondrio dello Sporting Milano 3 di Basiglio, mentre Vismara ha vinto a Sondrio 
la prima tappa lombarda del circuito Kinder Tennis Trophy. Domenica 18 la prima tappa lombarda del circuito Kinder Tennis Trophy. Domenica 18 
aprile è in programma la prima sfida del team sulla terra di casa, contro il 
Tc Boschetto di Abbiategrasso. Ogni sfida prevede tre singolari e un dop-
pio: la prima classificata di ogni girone accede al tabellone nazionale per pio: la prima classificata di ogni girone accede al tabellone nazionale per 
la promozione in serie B2, mentre le ultime due si giocano la salvezza ai la promozione in serie B2, mentre le ultime due si giocano la salvezza ai 
playout.                                                                                                               playout.                                                                                                               drdr

TENNIS: Tc Crema, al via le donne

TENNISTAVOLO, COPPA ITALIA

Un squadra del Ggs San Michele sarà di scena oggi al centro 
Bonacossa di Milano per partecipare alla fase finale della 

Lombardia della Coppa Italia. 
Ancora fermi i campionati a squadre regionali, con il dubbio 

che non riusciranno a partire a causa della pandemia in atto, il 
Ggs ha deciso per la prima volta di iscriversi alla Coppa Italia. 

Il team ripaltese, composto da Vladislav Manukian, Daniele 
Scotti, Marco Valcarenghi, Denis Marra, Federico Guerrini, 
Andrea Benedetti e Stefano Gozzoni ha vinto il proprio girone 
eliminatorio con sei vittorie su sei incontri, precedendo la Poli-
sportiva Fortitudo, il Tt Asca e il Tt Milano Academy. 

Grazie a questi risultati, il Ggs si è assicurato il diritto di par-
tecipare alla fase finale regionale, che si disputa oggi al centro 
Bonacossa di Milano.  Le altre squadre che hanno vinto i giro-
ni sono Tt Aquile Azzurre, Tt Nerviano, Tt Saronno, Panino-
lab Bagnolese e Silver Lining. Alla Coppa Italia si sono potuti 
iscrivere tutti i pongisti che non hanno partecipato quest’anno 
ai campionati nazionali.  Avendo rinunciato alla partecipazione 
alla serie C1, la società ripaltese ha potuto schierare tutti i suoi 
atleti migliori e ha così superato la fase eliminatoria senza perde-
re una partita (sei successi per 3 a 0). La squadra che oggi vincerà 
le finali regionali accederà di diritto alla fase nazionale. Il premio 
in palio per chi vincerà la Coppa Italia sarà la possibilità di iscri-
vere nella prossima stagione una squadra in serie C1.  Il Ggs ha 
deciso di partecipare a questa competizione perché così alcuni 
dei suoi atleti possono allenarsi e stare in attività. Il problema è 
per tutti gli altri, che sono fermi e non si stanno allenando per 
via della situazione sanitaria. La società ripaltese potrebbe però 
decidere di partecipare ai campionati del Csi. C’è tempo fino al 
29 aprile per iscriversi.

dr

Bocciodromo aperto per chi vuole allenarsi ed è tesserato alla Fe-
derazione italiana bocce. Dalle 13.30 alle 16.30, solo su appun-

tamento, è possibile utilizzare le sei corsie dell’impianto sportivo 
comunale di via Indipendenza anche nei giorni feriali. Ovviamente 
nel rispetto delle regole anti-Covid. Mentre dunque i bocciofili di 
casa nostra si tengono in allenamento e attendono tempi migliori, 
a breve dovrebbero essere pubblicati i gironi e i calendari dei cam-
pionati per società di prima, seconda e terza categoria. A queste 
competizioni sono iscritte sei delle dodici società bocciofile crema-
sche. Intanto, si avvicina anche la data delle prime competizioni 
individuali. 

La prima manifestazione nel Cremasco è in calendario sabato 
12 giugno ed è la Coppa Trony, competizione notturna regionale, 
organizzata dalla società Mcl Achille Grandi. La stessa società di 
via De Marchi, dal 26 al 30 luglio proporrà una manifestazione 
Nazionale serale, con in palio il Trofeo Massimo Perolini, riservata 
alle coppie di categoria A. A seguire, la Mcl Offanenghese, sabato 
4 settembre, organizzerà il Trofeo Mcl Offanengo, altra gara Na-
zionale a carattere individuale. Infine, il 19 settembre sarà la volta 
del 5° Trofeo Franco Stabilini, gara Nazionale indetta dalla società 
Bar Bocciodromo, in memoria dell’ex presidente del Comitato cit-
tadino. Altre gare potrebbero aggiungersi sulla base dell’evolversi 
della situazione sanitaria.                                                                   dr 

È di fatto terminata senza mai neppure iniziare la 
stagione agonistica del Crema Rugby Club. La 

Federazione Italiana Rugby, di concerto coi comi-
tati regionali, aveva posto nello scorso 31 marzo la 
data limite per l’iscrizione delle società alla cosid-
detta attività primaverile, fatta di tornei a carattere 
territoriale senza promozioni o retrocessioni. Un’i-
dea per tornare in campo dopo più di un anno di 
sosta. La società cremasca ha deciso di non iscriver-
si. Il perché è ben comprensibile. Al di là dell’incer-
tezza legata alla situazione pandemica, che indub-
biamente non potrà certo essere risolta nei prossimi 
due mesi, per effettuare gare ufficiali il protocollo 
anticovid da rispettare è davvero molto stringente, 
prevedendo di fatto un tampone rapido alla settima-
na per ogni tesserato. 

La Federazione viene incontro alle squadre con 
un contributo ma è chiaro che comunque ci saran-
no dei costi a carico delle società, già gravate dalla 
crisi delle sponsorizzazioni, senza contare poi tutti 
i profili di responsabilità che si possono delineare 

e anche il fatto che (ma lo si capirà purtroppo tra 
qualche mese), questo anno solare abbondante di 
fermo totale rischia di far perdere un gran nume-
ro di tesserati specie tra i più giovani, vanificando 
i grandi sforzi in termini di reclutamento fatti nelle 
ultime annate. Si è scelto quindi di rinunciare del 
tutto a ogni tipo di attività agonistica con contat-
to. Il gruppo prima squadra continuerà ad effettua-
re sedute di allenamento, se pur a ranghi ridotti e 
senza contatto, col solo fine di mantenere la forma 
fisica. Si valuterà, se ci saranno i numeri, se pro-
porre lo stesso tipo di attività anche alle giovanili. 
Non è una scelta sbagliata quella della società del 
presidente Alessandro Ratini (nella foto). Il rugby è 
una disciplina molto particolare, ma al di là di que-
sto a Crema è totalmente dilettantistica legalmente 
parlando, e non è giusto prendersi questo tipo di ri-
schi. L’appuntamento con la palla ovale è quindi ri-
mandato al prossimo inizio di settembre per l’inizio 
della stagione 2021/2022, che si spera possa essere della stagione 2021/2022, che si spera possa essere della stagione 2021/2022, che si spera
finalmente regolare a tutti gli effetti.                   tm

Rugby: attività primaverile, Crema non si è iscritta

BOCCE
I TESSERATI POSSONO ALLENARSI

di TOMMASO GIPPONI

Seconda vittoria di fila per la 
Pallacanestro Crema in questa 

seconda fase di campionato, e 
quarta nelle ultime cinque partite 
giocate. I rosanero sono passati 
per 66-70 lunedì nel recupero 
della prima giornata sul neutro di 
Bernareggio ospiti dell’Olginate, 
che aveva rinviato la partita in 
programma 20 giorni fa per un 
focolaio di Covid. Per fortuna si è 
potuto recuperare il match in tempi 
abbastanza celeri, considerando 
che il calendario di questa parte 
di stagione si fa via via più fitto. Si 
è giocato sul neutro brianzolo in 
quanto l’impianto lecchese non è 
disponibile, costringendo quindi Ol-
ginate a cercare di volta in volta un 
nuovo terreno di gioco. Crema ha 
vinto meritatamente, è stata avanti 
dal primo all’ultimo minuto, anche 
se onestamente non ha giocato la 
propria miglior partita. Sono partiti 
davvero forte i cremaschi, che si 
sono presi anche un’abbondante 
doppia cifra di vantaggio, ma poi 
sono andati a folate, alternando 
momenti di buona ispirazione in 
attacco e in difesa ad altri di buio, 
e anche qui in entrambe le metà 
campo. Soprattutto forse in quella 
difensiva, dove si è concesso qual-
che rimbalzo d’attacco di troppo 
agli avversari che non si sono mai 
staccati in maniera decisa, e nell’ul-
timo quarto si sono presentati alla 
fase decisiva dell’incontro con un 

solo possesso di svantaggio. Qui 
Crema ha avuto grande sangue 
freddo in difesa, con un paio di 
azioni finalmente di squadra, ma 
anche in attacco, dove ha messo il 
pallone in mano ai suoi uomini più 
esperti. Tutte le giocate decisive in 
pratica hanno portato la firma del 
trio Arrigoni-Pederzini-Montanari, 
col primo che ha messo i liberi del 
vantaggio decisivo. I più esperti che 
in questo periodo della stagione, 
decisivo, stanno veramente dimo-
strando il proprio valore, prenden-
dosi la squadra sulle spalle, come 
dovrebbe sempre essere ma come 
purtroppo, parlando ovviamente di 
altri giocatori, nelle ultime annate 
non sempre era successo.

Questa è proprio una stagione 
diversa, vincente senza ombra di 
dubbio, su cui costruire anche per 
le annate a venire. Chiaro, si può 
sempre migliorare nella continuità 
all’interno della stessa partita ma è 
altresì vero che i due punti conqui-
stati sono davvero di grandissima 
importanza per la classifica. Crema 
infatti ha consolidato il proprio 
quinto posto, e ora ha ancor di più 
nel mirino Bernareggio e Vigevano 
che la precedono, con la seconda, 
lo ricordiamo, che sarà ospite alla 
Cremonesi nell’ultima giornata di 
questa seconda fase. Se le due squa-
dre procederanno parallelamente 
a livello di risultati, quello sarà un 
vero e proprio spareggio secco per 

un quarto posto che regala il van-
taggio del fattore campo al primo 
turno di playoff. Crema ci crede e 
lavora sodo per centrare l’obiettivo.

Da qui allo scontro diretto coi 
pavesi ci sono altre quattro sfide 
che vedranno Del Sorbo e compa-
gni affrontare tutte compagini che 
in classifica inseguono e quindi, al-
meno sulla carta, decisamente alla 
portata. Si inizia domani pome-
riggio alla Cremonesi alle 18 (con 
diretta sul LNP Channel) ospitando 
Piadena nel classicissimo derby 
provinciale, contro una squadra 
anch’essa bersagliata purtroppo dal 
Covid ma che al di là di questo non 
ha certo finora sfolgorato. Piadena 
cerca punti importanti proprio alla 
Cremonesi e lotta al momento per 
sfuggire ai playout. Non per questo 
però va sottovalutata, e i cremaschi 
questo lo sanno benissimo, avendo 
già buttato via un paio di gare 
quest’anno che sembravano abbor-
dabili. La serie andrà avanti sabato 
prossimo con la trasferta a Varese, 
con l’infrasettimanale del 21 aprile 
in casa con Fiorenzuola e con la 
trasferta di Cremona nell’altro 
derby provinciale contro la Juvi.  Si 
deve pensare a una partita alla volta 
senza fare calcoli, affrontando tutte 
le avversarie con la stessa concen-
trazione. Il traguardo della quali-
ficazione matematica ai playoff, e 
sarebbe un ritorno in grande stile 
dopo 3 stagioni, è davvero molto 
vicino ma non bisogna rilassarsi 
certo ora. 

Pallacanestro Crema, 
seconda vittoria di fila

BASKET B1

ANIMA RITMICA: pronti per le gare!

LLe giovani atlete della società Anima Ritmica di Sergnano, allenate da 
Marina Bogachuk, saranno impegnate a breve per il campionato di se-

rie D, che inizierà l’1 e il 2 maggio a Nerviano. Entreranno in pedana due 
squadre: una della categoria Allieve (2013-2009) e una della categoria Open squadre: una della categoria Allieve (2013-2009) e una della categoria Open 
(Junior-Senior). La competizione prevede la presentazione di un esercizio a (Junior-Senior). La competizione prevede la presentazione di un esercizio a 
corpo libero collettivo e di un esercizio in coppia con fune e palla. A seguire, corpo libero collettivo e di un esercizio in coppia con fune e palla. A seguire, 
dopo la fase regionale, le squadre avranno accesso alla fase nazionale di 
Rimini, che si svolgerà dal 18 al 27 giugno. Le atlete dell’Anima Ritmica Rimini, che si svolgerà dal 18 al 27 giugno. Le atlete dell’Anima Ritmica 
scenderanno in pedana nazionale con i colori dell’Asd Ginnastica Rivolta-
na. In lizza ci saranno Sofia Manzoni, Iris Zbirlea, Alexandra Tcaci, Emma 
Zucchetti, Anna Schiavini, Federica Rinaldi, Elisabetta Pavesi, Domenica Zucchetti, Anna Schiavini, Federica Rinaldi, Elisabetta Pavesi, Domenica 
Molinaro e Alice Radaelli. Inoltre la delegazione sarà composta anche dal-
le altre ginnaste della Rivoltana. Il tecnico responsabile che accompagnerà 
tutte le atlete in pedana, sia per le gare individuali che quelli di squadre, tutte le atlete in pedana, sia per le gare individuali che quelli di squadre, 
sarà Bogachuk. C’è l’obbligo per tutti di fare il tampone 24 ore prima della sarà Bogachuk. C’è l’obbligo per tutti di fare il tampone 24 ore prima della 
competizione. La manifestazione si svolgerà sempre senza pubblico. Nel competizione. La manifestazione si svolgerà sempre senza pubblico. Nel 
frattempo, l’ultima fase regionale di Ritmica Europa ha regalato soddi-
sfazioni per Anima Ritmica e le atlete Federica Rinaldi e Alice Radaelli. sfazioni per Anima Ritmica e le atlete Federica Rinaldi e Alice Radaelli. 
Quest’ultima dopo un lungo stop ha ripreso a gareggiare e subito ha ottenu-
to un buon quinto posto con la palla nella categoria Joy fascia 4 classe 2005. to un buon quinto posto con la palla nella categoria Joy fascia 4 classe 2005. 
Rinaldi, invece, aveva un compito non facile, perché gareggiava nel livello 
superiore Silver, ma si è comportata molto bene e ha ottenuto un bellissimo superiore Silver, ma si è comportata molto bene e ha ottenuto un bellissimo 
quarto posto nell’esercizio con le clavette nella fascia 3 (2008), distante dal quarto posto nell’esercizio con le clavette nella fascia 3 (2008), distante dal 
terzo gradino appena per 0,05 punti di differenza.                                       drdr
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