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L’ufficialità è arrivata ieri nel primo po-
meriggio: da lunedì la Lombardia tor-

nerà in zona rossa. Il Ministro della Salute 
Roberto Speranza ha informato che entro 
sera avrebbe firmato l’ordinanza per il cam-
bio di fascia. Il governatore Attilio Fontana 
ha confermato il tutto, augurandosi “che sia 
l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini. 
Poi spero arrivino i vaccini necessari per 
iniziare la vaccinazione di massa, in modo 
che non debbano più esserci limitazioni alla 
nostra vita”.

Intanto continuano le vaccinazioni alle 
quali si vuol dare appunto una forte accele-
razione, così che questa nuova chiusura sia 
proprio l’ultima. Nei giorni scorsi s’è fatto 
vaccinare anche il presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. 

Fascia rossa equivale a ulteriori limita-
zioni agli spostamenti: sospesa la didattica 
in presenza per le scuole di ogni ordine e 
grado, chiusi bar, ristoranti, negozi (tranne 
quelli con i codici Ateco che rimandano ad 
attività ritenute essenziali), parrucchieri e 
barbieri; si uscirà di casa solo per comprova-
ti motivi di necessità con autodichiarazione 
e non si potrà andare più a casa di amici e 
parenti. 

La fascia rossa nelle giornate di Pasqua – 

3,4,5 aprile – riguarderà tutta Italia, indipen-
dentemente dalla situazione epidemiologica 
e dagli indici di ogni singola regione. Così 
ha definito il Consiglio dei Ministri nella 
riunione di ieri che porterà alla modifica 
dell’ultimo Dpcm, il primo  dell’era Draghi, 
con l’inserimento di soglie stringenti per il 
passaggio in fascia rossa dei territori: 250 
contagi ogni 100.000 abitanti nel corso della 
settimana. 

Secondo i parametri, passano in zona 
arancione le Regioni con un Rt superiore a 

1, in zona rossa quelle che superano la soglia 
dell’1,25. Le Regioni in zona rossa saranno 
la Lombardia che avrebbe un Rt tra l’1,28 e 
l’1,32 e presenta 312 casi ogni 100 mila abi-
tanti. Da lunedì vedranno quasi certamente 
lo scatto nella fascia più alta di rischio anche 
il Piemonte, dove l’indice Rt è salito all’1,41, 
il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, 
le province di Trento e Bolzano, le Marche, 
il Lazio, il Veneto e la Toscana.

La Regione che dovrebbe scampare il pas-
saggio in rosso la Calabria, a oggi in giallo: 
negli ultimi giorni ha comunicato un’inci-
denza di oltre 300 casi ogni 100 mila, ma 
a quanto si apprende potrebbe diventare 
“solo” arancione. Con un indice Rt intorno 
all’1, dovrebbero essere arancioni anche la 
Valle d’Aosta, la Liguria, la Puglia (dove 
sono già scattate le ordinanze restrittive per 
le province di Bari e Taranto), il Molise, a 
oggi in rosso, l’Umbria, l’Abruzzo e, come 
detto, la Sicilia. La Sardegna resta bianca.

Il primo decreto Draghi si porta appres-
so anche il nodo ristori che dovranno essere 
immediati e congedi parentali oltre a bonus 
baby sitter per consentire di sostenere la situa-
zione critica anche per le famiglie.

Il segnale è chiaro, nell’attesa che la  cam-
(segue a pagina 4)

Preoccupazioni
La situazione dell’Italia è molto preoccupante. Gli ul-

timi dati dell’Istat lo confermano. Nel 2020 si regi-
stra un calo dell’occupazione “senza precedenti” (-456 
mila, -2%). L’aumento del ricorso alla Cig (+139,4 ore 
ogni mille lavorate) è stato forte, più marcato nel com-
parto dei servizi rispetto a quello dell’industria. Se il 
tasso di disoccupazione nel quarto trimestre del 2020 
scende al 9,5% (-0,5 punti), per il quarto trimestre con-
secutivo cresce il numero di inattivi di 15-64 anni (+403 
mila, +3,1% in un anno), il tasso è ora al 35,4%!

E veniamo ad altri dati, altrettanto preoccupanti. 
In Italia ci sono 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di 
persone in grave difficoltà. La gente fa più fatica a ti-
rare avanti. Lo evidenzia la diminuzione dei consumi 
del 9,1% rispetto all’anno precedente. Il calo più for-
te di sempre. L’indice di povertà assoluta è cresciuto 
nell’ultimo anno: il 9,4% della popolazione e il 7,7% 
delle famiglie versano in stato di povertà. È record. La 
situazione è ancora più grave per le famiglie numero-
se, con più di tre figli: l’indice arriva al 20,7% contro il 
16,2% dell’anno precedente.

E la povertà non affligge solo il Sud. Se vi si regi-
stra sempre una maggioranza di famiglie in difficoltà 
economica (il 9,3% contro l’8,6% del 2019), il Nord 
segue a ruota. Qui il numero è aumentato in modo 
maggiore, passando dal 5,8% al 7,6%.

Ci sarà una ripresa? Bankitalia prefigura, dopo la 
contrazione del Pil del 9% di quest’anno, una ripresa 
nel prossimo triennio: 3,5% del 2021; 3,8% nel 2022 e 
2,3% nel 2023. 

Numeri che indicano come il Governo Draghi do-
vrà lavorare non poco per portare l’Italia di nuovo a un 
livello adeguato al suo valore. 

Tutti riversano speranze su Draghi. E a ragione. 
Speriamo che i partiti forzatamente alleati a causa 
dell’emergenza sanitaria e sotto la sua grande autorità 
e competenza, siano responsabili e non creino proble-
mi. Purtroppo i movimenti di questi giorni non tran-
quillizzano. I Cinque Stelle sono in una crisi profonda, 
con il rischio di scissione. Sono in contrasto le anime 
del Movimento stesso, non c’è più una linea chiara. 

Più improvvisa la crisi del Pd, con le dimissioni di 
Zingaretti: le sue dichiarazioni sono state molto pe-
santi nei confronti del partito. Anche qui emerge una 
crisi di linea politica. Ora tocca a Letta: sarà in grado 
di riaggiustare? E la Lega? Dopo la sua svolta, divente-
rà davvero europeista?

Draghi ha tempo fino al 2023 per tirare in sesto l’I-
talia. Siamo al suo fianco. Auguri!

 Lombardia in zona rossa
Avanti coi vaccini. Mattarella dà l’esempio allo Spallanzani
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Proponiamo una sintesi dello storico viaggio di 
papa Francesco in Iraq dove ha incontrato una 

Chiesa martire, il mondo musulmano e un intero po-
polo che – come Egli stesso ha affermato – ora porte-
rà per sempre nel suo cuore. 

VENERDÌ 5 MARZO
BAGHDAD 

Papa Francesco è arrivato venerdì pomeriggio 
a Baghdad, la capitale dell’Iraq. Si ricorda del 
suo incontro con le autorità civili e di quello con 
i vescovi nella cattedrale siro-cattolica di Nostra 
Signora della Salvezza, dove il 31 ottobre 2010 sono 
state uccise 48 persone, tra cui due sacerdoti, delle 
quali è in corso la causa di beatificazione, abbia-
mo già scritto la scorsa settimana. 

SABATO 6 MARZO
INCONTRO CON L’AYATOLLAH

Il secondo giorno del viaggio apostolico di papa 
Francesco in Iraq ha visto lo storico incontro con il 
Grande Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani 
nella sua residenza privata nella città sacra di Najaf. 
L’Ayatollah al-Sistani, oggi novantenne, è l’Ayatol-
lah più importante, venerato e ascoltato nel mondo 
sciita. Attraverso il suo insegnamento e la sua giuri-
sprudenza ha seguito tutti gli sconvolgimenti politici, 
le rivoluzioni, le guerre e le ricostruzioni che si sono 
succedute nella storia dell’Iraq. La sua è sempre stata 
una voce di tolleranza e moderazione. Con circa 350 
milioni di seguaci in tutto il mondo, è il “fondamen-
to” della comunità sciita mondiale.

L’incontro è avvenuto senza la presenza dei me-
dia. Solo alla fine sono state pubblicate una serie di 
foto che ritraggono i due leader religiosi, seduti l’uno 
a fianco dell’altro, in una stanza disadorna e sempli-
cissima. In una Dichiarazione rilasciata al termine 
del colloquio dall’ufficio di al-Sistani si apprende che 
durante l’incontro sono state discusse “le grandi sfide 
che l’umanità deve affrontare in questo periodo”. I 
due leader hanno parlato infatti di diritti umani e del-
la mancanza di giustizia sociale di cui soffrono diversi 
Paesi, come la povertà, l’oppressione delle libertà fon-
damentali, facendo anche riferimento alla situazione 
del popolo palestinese nei territori occupati e riba-
dendo la volontà di collaborare insieme come leader 
religiosi “al bene dell’Iraq, della regione e dell’intera 
umanità”. Il leader sciita ha sottolineato “il ruolo che 
i grandi leader religiosi e spirituali dovrebbero svol-
gere nel prevenire queste tragedie” e parlando dei 
cristiani, ha detto che come tutti i cittadini iracheni, 
devono vivere in “sicurezza e pace”. 

Anche papa Francesco – secondo quanto ha poi 
riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa va-
ticana Matteo Bruni – ha sottolineato l’importanza 
della collaborazione e dell’amicizia fra le comunità 
religiose. L’incontro è stato l’occasione per il Ponte-
fice per ringraziare il Grande Ayatollah Al-Sistani 
perché, assieme alla comunità sciita, di fronte alla 
violenza e alle grandi difficoltà degli anni scorsi, ha 
levato la sua voce in difesa dei più deboli e perseguita-
ti, affermando la sacralità della vita umana e l’impor-
tanza dell’unità del popolo iracheno. 

LA PIANA DI UR
Nella mattinata di sabato si è svolto anche l’incon-

tro interreligioso dei rappresentanti cristiani, musul-
mani, sabei e yazidi nella piana di Ur, la città santa, 
terra del Padre Abramo, citata dalla Sacra Bibbia e 
nel Corano, decorata da antichi monumenti storici 
e grandi reliquie. Dalla piana si sono levate le voci 
di questa terra che hanno intonato con il canto le 
letture tratte dal Libro della Genesi e da un brano 
del Corano. A papa Francesco musulmani, sabei, 
cristiani, hanno raccontato le loro storie e le loro 

L’ARRIVO

CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CON I VESCOVI IRACHENI

CON L’AYATOLLAH

NELLA PIANA DI UR

“Sta a noi, 
umanità di 

oggi, e soprat-
tutto a noi, 
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ogni religione, 
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gli strumenti 
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strumenti di 
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al mondo 

che la vita 
umana vale 

per quello 
che è e non 
per quello 

che ha”

testimonianze. Poi tutti i partecipanti si sono alzati 
in piedi e in lingua araba è stata letta una preghiera: 
“Fai di ognuno di noi testimoni che sostengono i rifugiati, 
le vedove, gli sfollati, gli emigrati, i malati. Apri i nostri 
cuori affinché diventiamo strumenti di riconciliazione per 
la costruzione di una società più equa. Accogli tutti i nostri 
defunti nella casa dell’eternità, soprattutto le vittime della 
violenza e sostieni le autorità civili affinché si impegnino 
per la pace. Aiutaci ad avere cura della nostra terra, della 
nostra casa comune che ci hai donato. Sostienici nella ri-
costruzione di questa terra, dacci la forza per avviare una 
nuova vita, Amen”.

Poi, nel suo terzo discorso in Iraq, il Papa ha lan-
ciato un nuovo appello alla fraternità: “Da questo 
luogo sorgivo di fede, dalla terra del nostro padre 
Abramo, affermiamo che Dio è misericordioso e che 
l’offesa più blasfema è profanare il suo nome odian-
do il fratello”. 

“Ostilità, estremismo e violenza non nascono da 
un animo religioso: sono tradimenti della religione”, 
ha ribadito Francesco: “Noi credenti non possiamo 
tacere quando il terrorismo abusa della religione. 
Anzi, sta a noi dissolvere con chiarezza i frainten-
dimenti”.

Ed ecco l’invito: “Non permettiamo che la luce 
del Cielo sia coperta dalle nuvole dell’odio! Sopra 
questo Paese si sono addensate le nubi oscure del 
terrorismo, della guerra e della violenza. Ne hanno 
sofferto tutte le comunità etniche e religiose”. Anco-
ra una volta, come aveva fatto nel suo primo discor-
so dal Palazzo presidenziale di Baghdad, il Papa ha 
menzionato in particolare la comunità yazida, “che 
ha pianto la morte di molti uomini e ha visto miglia-
ia di donne, ragazze e bambini rapiti, venduti come 
schiavi e sottoposti a violenze fisiche e a conversioni 
forzate. Oggi preghiamo per quanti hanno subito tali 
sofferenze, per quanti sono ancora dispersi e seque-
strati, perché tornino presto alle loro case. E preghia-

mo perché ovunque siano rispettate e riconosciute la 
libertà di coscienza e la libertà religiosa”.

Da Ur dei Caldei, culla delle tre religioni monotei-
stiche, il primo Pontefice a recarsi in un Paese a mag-
gioranza sciita ha chiamato a raccolta i leader delle 
religioni per compiere un altro passo nel cammino 
della fraternità iniziato due anni fa con il Documen-
to di Abu Dhabi.

Non sono mancati i riferimenti alla dolorosa sto-
ria di un popolo martire, che ha visto distruggere dal 
terrorismo gran parte del suo patrimonio religioso, 
tra cui chiese, monasteri e luoghi di culto, che de-
vono diventare “oasi di pace e d’incontro per tutti”.

“Abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, perché 
abbiamo bisogno gli uni degli altri”, l’appello sulla 
scorta della Fratelli tutti. “Nelle tempeste che stia-
mo attraversando non ci salverà l’isolamento, non 
ci salveranno la corsa a rafforzare gli armamenti e 
ad erigere muri, che anzi ci renderanno sempre più 
distanti e arrabbiati. Non ci salverà l’idolatria del de-
naro, che rinchiude in sé stessi e provoca voragini 
di disuguaglianza in cui l’umanità sprofonda. Non 
ci salverà il consumismo, che anestetizza la mente e 
paralizza il cuore. La via che il Cielo indica al nostro 
cammino è un’altra, è la via della pace. Essa chiede, 
soprattutto nella tempesta, di remare insieme dalla 
stessa parte”.

“È indegno – ha continuato Francesco – che, spe-
cialmente qui, dove i conflitti hanno causato tanta 
miseria, qualcuno pensi avidamente ai propri affari.
Non ci sarà pace senza condivisione e accoglienza, 
senza una giustizia che assicuri equità e promozione 
per tutti, a cominciare dai più deboli. Non ci sarà 
pace senza popoli che tendono la mano ad altri po-
poli. Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro 
e non un noi. Non ci sarà pace finché le alleanze 
saranno contro qualcuno, perché le alleanze degli 
uni contro gli altri aumentano solo le divisioni”. Chi 
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dell’Immacolata Concezione, simbolo della ricostru-
zione. La cattedrale è stata gravemente danneggia-
ta dall’Isis che ne aveva fatto un poligono di tiro. 

Il terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima pa-
rola”, ha ripetuto Francesco anche qui, davanti alla 
più grande comunità irachena a maggioranza cristia-
na. È tornato il verbo “ricostruire”, come consegna, 
unito a “ricominciare”: “Non smettete di sognare! 
Non arrendetevi, non perdete la speranza!”.

“Il perdono è necessario da parte di coloro che sono 
sopravvissuti agli attacchi terroristici”, ha raccoman-
dato il Santo Padre facendo eco alle testimonianze di 
chi, come Doha, quel terribile 6 agosto 2014 ha per-
so suo figlio: “Il perdono è necessario per rimanere 
nell’amore, per rimanere cristiani”, la tesi del Papa: 
“La strada per una piena guarigione potrebbe essere 
ancora lunga, ma vi chiedo, per favore, di non scorag-
giarvi. Ci vuole capacità di perdonare e, nello stesso 
tempo, coraggio di lottare. So che questo è molto diffi-
cile. Ma crediamo che Dio può portare la pace in que-
sta terra. Noi confidiamo in Lui e, insieme a tutte le 
persone di buona volontà, diciamo ‘no’ al terrorismo 
e alla strumentalizzazione della religione”.

Al termine del discorso alla comunità di Qaraqosh, 
il Papa ha raccomandando ancora “un amore frater-
no che riconosca i valori fondamentali della nostra 
comune umanità, valori in nome dei quali possiamo e 
dobbiamo cooperare, costruire e dialogare, perdonare 
e crescere”. Infine, un “grazie di cuore a tutte le madri 
e le donne di questo Paese, donne coraggiose che con-
tinuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite”: 
“Che le donne siano rispettate e tutelate! Che vengano 
loro date attenzione e opportunità!”.

DALLO STADIO DI ERBIL
Nel pomeriggio dallo stadio di Erbil, capitale del 

Kurdistan iracheno e tappa finale del suo viaggio, di 
fronte a 20mila persone, il Papa ha chiesto agli ira-
cheni di essere “strumenti della pace di Dio e della 
sua misericordia, artigiani pazienti e coraggiosi di un 
nuovo ordine sociale”.

Nell’occasione, ha benedetto una statua della 
Vergine Maria vandalizzata dai miliziani dello Sta-
to islamico durante l’occupazione della Piana di 
Ninive. La statua proviene dal villaggio cristiano 
di Karamles ed è priva di mani perché mozzate dai 
terroristi. Originariamente era anche priva di testa, 
che è stata recuperata e riattaccata (vedi foto in prima 
pagina).

È necessario “costruire una Chiesa e una società 
aperte a tutti e sollecite verso i nostri fratelli e sorel-
le più bisognosi” – ha detto il Papa – senza cedere 
“alla tentazione di cercare vendetta, che fa sprofon-
dare in una spirale di ritorsioni senza fine. Comunità 
cristiane composte da gente umile e semplice diven-
tano segno del Regno che viene, Regno di amore, 
di giustizia e di pace”, ha assicurato Francesco: “Il 
Signore ci promette che, con la potenza della sua Ri-
surrezione, può far risorgere noi e le nostre comunità 
dalle macerie causate dall’ingiustizia, dalla divisione 
e dall’odio”.

“La Chiesa in Iraq ha fatto e sta facendo molto per 
proclamare questa meravigliosa sapienza della croce 
diffondendo la misericordia e il perdono di Cristo, 
specialmente verso i più bisognosi”, l’omaggio del 
Papa: “Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, 
molti di voi hanno generosamente offerto aiuto con-
creto e solidarietà ai poveri e ai sofferenti. Questo è 
uno dei motivi che mi hanno spinto a venire in pelle-
grinaggio tra di voi a ringraziarvi e confermarvi nella 
fede e nella testimonianza. Oggi, posso vedere e toc-
care con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che Cri-
sto vive e opera in questo suo popolo santo e fedele”.

E il saluto finale: “Lavorare insieme in unità per un 
futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nes-
suno e non discrimini nessuno”,  unito a una certezza: 
“L’Iraq rimarrà sempre con me, nel mio cuore”.

LUNEDÌ 8 MARZO
IL RITORNO

Lunedì 8 marzo è stato il giorno del ritorno. 
La cerimonia di congedo presso l’Aeroporto In-
ternazionale di Baghdad è avvenuta alle 9.30, di 
seguito la partenza e l’arrivo a Ciampino attorno 
alle ore 13.

NELLA PIAZZA DI MOSUL

“Sta a noi 
avere il 
coraggio 
di alzare 
gli occhi e 
guardare 
le stelle, le 
stelle che 
vide 
il nostro 
padre Abra-
mo, 
le stelle 
della
promessa”

crede in Dio, al contrario, “non ha nemici da com-
battere, non può essere contro qualcuno, ma per 
tutti”.

Per questo risulta decisivo il ruolo che posso-
no svolgere i leader religiosi, ai quali Francesco 
ha lanciato un appello impegnativo: “Sta a noi, 
umanità di oggi, e soprattutto a noi, credenti di 
ogni religione, convertire gli strumenti di odio in 
strumenti di pace. Sta a noi esortare con forza i re-
sponsabili delle nazioni perché la crescente prolife-
razione delle armi ceda il passo alla distribuzione 
di cibo per tutti. Sta a noi mettere a tacere le accuse 
reciproche per dare voce al grido degli oppressi e 
degli scartati sul pianeta: troppi sono privi di pane, 
medicine, istruzione, diritti e dignità! Sta a noi met-
tere in luce le losche manovre che ruotano attorno 
ai soldi e chiedere con forza che il denaro non fini-
sca sempre e solo ad alimentare l’agio sfrenato di 
pochi. Sta a noi custodire la casa comune dai nostri 
intenti predatori. Sta a noi ricordare al mondo che 
la vita umana vale per quello che è e non per quello 
che ha, e che le vite di nascituri, anziani, migranti, 
uomini e donne di ogni colore e nazionalità sono 
sacre sempre e contano come quelle di tutti! Sta a 
noi avere il coraggio di alzare gli occhi e guardare 
le stelle, le stelle che vide il nostro padre Abramo, 
le stelle della promessa”.

NELLA CATTEDRALE CALDEA
Nell’omelia della prima Messa celebrata in Iraq, 

nella cattedrale caldea di San Giuseppe a Bagdad 
(dov’era tornato alle 12.30), il Papa ha riletto le Bea-
titudini: “Beati, per il mondo, sono i ricchi, i potenti, 
i famosi! Vale chi ha, chi può, chi conta! L’amore è 
la nostra forza, la forza di tanti fratelli e sorelle che 
anche qui hanno subito pregiudizi e offese, maltrat-
tamenti e persecuzioni per il nome di Gesù”.

DOMENICA 7 MARZO
NELLA PIAZZA DI MOSUL

“Ricostruire”: non solo le chiese e le case, ma 
anche i cuori. Senza scoraggiarsi e fuggendo ogni 
tentazione di odio, violenza, vendetta, ritorsione. Di 
fronte alle macerie della piazza delle quattro chiese 
di Mosul, che in una sola notte ha visto fuggire ol-
tre 120mila cristiani, questo verbo appare come una 
chimera. Eppure è proprio da lì, in mezzo alle mace-
rie lasciate dalla “tempesta disumana” dell’Isis, che 
papa Francesco ha scelto di pregare per un futuro di 
pace e fraternità in Iraq, domenica mattina, nel suo 
ultimo giorno di viaggio: “Se Dio è il Dio della vita 
– e lo è –, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel 
suo nome. Se Dio è il Dio della pace – e lo è –, a noi 
non è lecito fare la guerra nel suo nome. Se Dio è il 
Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito odiare i 
fratelli”. Così il Pontefice ha introdotto la preghiera 
di suffragio per le vittime della guerra “in questa città 
di Mosul, in Iraq e nell’intero Medio Oriente”. “Ora 
preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, 
perché Dio Onnipotente conceda loro vita eterna e 
pace senza fine, e le accolga nel suo amorevole ab-
braccio”, le parole di Francesco: “E preghiamo an-
che per tutti noi, perché, al di là delle appartenenze 
religiose, possiamo vivere in armonia e in pace, con-
sapevoli che agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e 
sorelle. Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra 
convinzione che la fraternità è più forte del fratrici-
dio, che la speranza è più forte della morte, che la 
pace è più forte della guerra”, ha ribadito il Papa.

CHIESA DELL’IMMACOLATA
Poi, alle 11, è partito alla volta di Qaraqo-

sh dove ha visitato la Comunità nella Chiesa 

NELLA PIAZZA DI MOSUL

CHIESA DELL’IMMACOLATA

ALLO STADIO DI ERBIL

ALLO STADIO DI ERBIL

IL RITORNO

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

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

LA NUOVA
RESIDENZA

PER ANZIANI

ANCHE BREVI SOGGIORNI

RIABILITAZIONE
GERIATRICA

POST
OPERATORIA

E POST
TRAUMATICA

FISIOTERAPIA
DI ECCELLENZA

RECUPERO
FUNZIONALE

PER
L’AUTONOMIA
DELL’ANZIANO

 

PAPA IN IRAQ: “Vi porterò sempre nel cuore!”
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  (dalla prima)
pagna vaccinale segni ulteriori step e dia i suoi risultati, serve ridur-
re al minimo spostamenti e contatti sociali per contenere il diffon-
dersi del contagio da Coronavirus. 

Azione su due fronti, quindi, accompagnata dai dovuti sostegni 
economici e ristori che tutti si augurano arrivino presto. Del resto è 
ormai tre mesi che si sta parlando di sostegni che ancora non sono 
arrivati, complice la caduta del Governo Conte e i tempi tecnici per 
l’istituzione del nuovo esecutivo.

Intanto proseguono le vaccinazioni. Sono 6.219.849 le sommini-
strazioni di vaccino in Italia, alla data di ieri, l’86,3% delle dosi ricevu-
te (dati Ministero della Salute). Le persone che hanno ricevuto la pri-
ma e la seconda dose di vaccino sono 1.861.852. In Lombardia sono 
state somministrate 953.327 dosi su 1.187.610 ricevute (l’80,3%).

Per quanto riguarda le categorie, hanno ricevuto il vaccino 
2.647.640 operatori Sanitari e Sociosanitari; 1.017.664   di persona-
le non sanitario; 465.614 ospiti di strutture residenziali; 1.389.146 
Over 80 anni; 167.735 appartenenti alle Forze Armate; 532.050 
personale scolastico. 

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è 
fatto vaccinare martedì scorso, essendo in corso a Roma la cam-
pagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 
e precedenti. Come un qualsiasi cittadino ha fatto la fila e si è 
sottoposto alla vaccinazione antiCovid nell’Istituto Spallanzani. 
Al Presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna 
così come previsto per le persone che hanno la sua età. Dopo esse-
re stato vaccinato, Mattarella ha atteso 15 minuti prima di lasciare 
l’ospedale.

“Esprimo grande ammirazione per il presidente Mattarella – ha 
affermato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia –. 
Ancora una volta ha dimostrato di essere un grande presidente. È 
venuto da noi come un normale cittadino, ha fatto il percorso che 
normalmente fanno tutti. Ha fatto il vaccino, è rimasto 15 minuti 
in osservazione e poi è andato via. Come un qualsiasi cittadino. 
Questo è l’atteggiamento dei grandi uomini. Non ha saltato nessu-
na procedura: dalla prenotazione alla firma del consenso informa-
to, anamnesi, vaccinazione e osservazione – aggiunge Vaia –. Ha 
salutato e ringraziato gli operatori ed è andato via”.

“Dare nuovo vigore alla campagna vaccinale”. È l’impegno as-
sunto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e illustrato 

ieri pomeriggio durante la visita all’hub vaccinale di Fiumicino, si-
tuato nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci. “Nella giornata di 
ieri – ha detto il premier nel suo intervento –, l’Agenzia italiana del 
farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segna-
lazione di alcuni gravi eventi avversi. È una decisione precauzionale, 
in linea con quanto fatto in altri Paesi europei, e che dimostra l’effi-
cacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell’Aifa, condiviso 
dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano 
legati alla somministrazione del vaccino. L’Agenzia europea per i 
medicinali sta esaminando i casi sospetti, ma ha anche consigliato di 
proseguire col suo utilizzo”. 

“Qualunque sia la decisione finale dell’Ema – ha proseguito Dra-
ghi –, posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con 
rinnovata intensità. Ad oggi, si vedono già i primi risultati di questa 
accelerazione”. Questi i dati citati dal premier: nei primi undici gior-
ni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccina-
zioni fatte fino all’inizio di questo mese. È il doppio della media dei 
due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170mila 
somministrazioni al giorno. L’obiettivo, ha precisato, “è triplicarlo 
presto. Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi, ma contiamo su 
una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito 
della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson”.

È di ieri “la conclusione del primo contratto tra un’azienda italia-
na e un’azienda titolare di un brevetto. Continueremo a sviluppare la 
capacità produttiva di vaccini in Italia”, ha assicurato Draghi. L’U-
nione europea, ha ricordato, “ha preso degli impegni chiari con le 
case farmaceutiche e ci aspettiamo che vengano rispettati. In queste 
settimane abbiamo preso decisioni forti nei confronti delle aziende in 
ritardo con le consegne. Seguiteremo a farlo, per difendere la salute 
degli italiani”. 

“Il nostro obiettivo – ha quindi spiegato il premier –, in accordo 
con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Prote-
zione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario straordinario all’e-
mergenza generale Francesco Paolo Figliuolo, è quello di utilizzare 
tutti gli spazi utili disponibili per le vaccinazioni. Ci si potrà vaccina-
re non solo negli ospedali, ma anche nelle aziende, nelle palestre e 
nei parcheggi come questo di Fiumicino. In Italia sono già operativi 
1.694 siti vaccinali fissi e altri verranno individuati”. 

 Per questo “cambio di passo” il presidente del Consiglio ha chie-
sto la collaborazione di medici generali, specialisti e specializzandi 
con i quali sono già stati sottoscritti accordi, di medici competenti 
delle aziende, medici sportivi e odontoiatri ma, ha precisato, “fon-
damentale è la partecipazione di tutti i cittadini”. “Collaborazione 
decisiva è anche quella con le Regioni” secondo il principio di “sus-
sidiarietà, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione assegna a 
ogni livello dell’amministrazione pubblica”.

Sulla sospensione in via precauzionale da parte di Aifa del lotto 
ABV2856 del vaccino di AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, 
Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive all’Università Cattoli-
ca e direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico Agostino 
Gemelli di Roma afferma: “È un atto dovuto; attendiamo i risultati 
dell’indagine, ma non perdiamo fiducia in questo vaccino, né negli 
altri”. Dopo la morte di tre militari in Sicilia a poche ora dalla som-
ministrazione del vaccino, Aifa ha bloccato il lotto “incriminato” e 
diversi italiani hanno in queste ore disdetto le prenotazioni o mani-
festano l’intenzione di non vaccinarsi, mentre lotti diversi dello stes-
so preparato sono stati sospesi nei giorni scorsi in sei Paesi europei.

“Un tema delicatissimo – osserva Cauda – legato alla fase quat-
tro, quella in cui si verifica l’efficacia di una vaccinazione e la sua 
sicurezza. C’è da dire che su 9,7 milioni di vaccinati con Astra-
Zeneca nel Regno Unito non vi sono mai state segnalazioni allar-
manti di eventi avversi gravi, decessi o altro; molto bassa anche la 
segnalazione di reazioni allergiche gravi. Ora, di fronte a decessi 
temporalmente legati alla vaccinazione bisogna stabilire se essi ri-
entrino nella casualità o se vi sia un nesso con la somministrazione 
del vaccino”. “Solo un’indagine rigorosa – si parla di una settima-
na per le analisi e le verifiche dell’Istituto di superiore di sanità e 
dei Nas – potrà accertarlo”. Per l’esperto “occorre attendere con fi-
ducia la risposta. Nel frattempo la mossa di Aifa di bloccare questo 
lotto è improntata a prudenza. Ema, che è un ente molto rigoroso, 
ha chiarito che ad oggi non sussistono motivi di particolare allar-
me per determinare prese di posizione drastiche in una situazione 
pandemica così grave”.

LOMBARDIA IN ROSSO

DRAGHI, “CAMPAGNA VACCINALE 
PROSEGUIRÀ CON PIÙ INTENSITÀ”

Un appello ai militari perché 
depongano le armi, faccia-

no un passo indietro e agiscano 
come sono chiamati a fare, ossia 
a “difendere e non attaccare le 
persone”. A lanciarlo è il card. 
Charles Bo, arcivescovo di Yangon 
e presidente della Conferenza 
episcopale del Myanmar, in un 
video messaggio registrato per la 
“Global Day of  Prayer” promossa 
dal Christian Solidarity Worldwi-
de e in programma online lunedì 
15 marzo. Nel video – giunto al 
Sir dalla Conferenza episcopa-
le del Myanmar – il Cardinale 
ringrazia per le preghiere e, dopo 
giorni di silenzio, in cui ha dovuto 
anche sospendere il suo account 
Twitter, racconta: “Il Myanmar 
oggi è entrato in un altro capitolo 
di oscurità, di sangue versato e di 
repressione. Dopo anni di riforme 
e aperture, nonostante le numerose 
sfide, le nubi e le tempeste che ab-
biamo vissuto lungo questa strada, 
abbiamo pensato di vedere sorgere 
il sole su questa meravigliosa 
terra con la prospettiva di vedere 
un futuro di democrazia, libertà, 

pace e giustizia. Oggi invece siamo 
stati scaraventati indietro di anni 
e siamo ritornati nell’incubo della 
repressione militare, della brutali-
tà, della violenza e della dittatura”. 

Il pensiero dell’arcivescovo 
va immediatamente al popolo 
del Myanmar sceso per strada 
per protestare contro il colpo 
di Stato avvenuto il 1° febbraio 
scorso. “Abbiamo visto l’immenso 
coraggio, impegno e creatività 
del nostro popolo, protestando 
in tutto il Paese in migliaia e per 
molti giorni. Hanno dimostrato la 
determinazione di proteggere la 
democrazia, le libertà e la loro spe-
ranza di pace. È stato bello vedere 
il senso di unità e solidarietà nella 
diversità; persone di diverse etnie 
e religioni camminare insieme per 
lo stesso obiettivo. Ma abbiamo 
anche visto pallottole, aggressioni, 
sangue versato e dolore. Tanti 
sono morti e sono stati feriti nelle 
strade. Migliaia di persone sono 
state arrestate e sono sparite”. 
“Il messaggio di speranza è il 
cuore della nostra fede”, ricorda 
il Cardinale che aggiunge: “La 

nostra Chiesa sta pregando per un 
nuovo Myanmar. Un Myanmar 
dove ogni vita umana ha lo stesso 
valore, ha gli stessi diritti e le stesse 
fondamentali libertà. Un Paese 
dove tutte le diversità etniche e 
religiose sono rispettate e dove 
possiamo vivere nella pace. Un 
Myanmar dove i soldati depon-
gono le armi, fanno un passo 
indietro dal potere e agiscono 
secondo quanto sono chiamati 
a fare: difendere e non attaccare 
le persone. Un Myanmar dove 
risuonano ancora oggi le parole 

del Vangelo, ‘Va’, tuo figlio vive”. 
Un Myanmar che rinasce ancora 
dalle ceneri”. 

Da Yangon, il card. Bo lancia 
quindi un appello alla preghiera. 
“Abbiamo bisogno oggi più che 
mai della vostra preghiera. Vi 
prego, pregate per il Myanmar, 
per coloro che sono nel pericolo, 
si stanno nascondendo, sono in 
prigione. Pregate per il movimen-
to per la democrazia, per Aung 
San Suu Kyi e i suoi colleghi e 
per i leader religiosi. Pregate per 
i militari perché, come Dio ha 
trasformato il cuore di Saulo sulla 
via di Damasco, così anche loro 
possano cambiare il loro cuore, 
fare un passo indietro e impedire 
che il Myanmar sprofondi nel 
conflitto, nella repressione, nella 
distruzione. Pregate perché i risul-
tati delle elezioni, che cinque mesi 
fa hanno espresso la volontà del 
popolo, siano rispettati e permet-
tano al Myanmar di incammi-
narsi sulla via della democrazia 
e di vedere, dopo questi mesi di 
calvario, la sua Resurrezione e la 
sua Pasqua”.

Card. Bo: “Deponete le armi!”
Il suo appello ai militari. “Il nostro popolo ha dimostrato
di proteggere la democrazia, la libertà e la speranza di pace”  

PROTESTE IN MYANMAR

Il card. Charles Bo
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di MARA ZANOTTI

Un disastro: per famiglie, 
bimbi, ragazzi, per l’intero 

mondo della scuola che, in 
oltre un anno, le Istituzioni non 
sono state in grado di rendere 
effettivamente sicuro per chi 
lo frequenta. La soluzione? 
Lasciarli tutti a casa, dall’oggi 
al domani e se per i ragazzi 
delle secondarie di 2° grado il 
problema si traduce in solitu-
dine, mancanza di confronto, 
di socialità e di crescita per i 
più piccoli – che comunque 
si vedono privati della pos-
sibilità di coltivare le loro 
amicizie, magari nuove nuove 
e di apprendere nelle migliori 
condizioni possibili (pensiamo 
ai remigini e ai bimbi delle 
prime classi delle Primarie e 
anche ai piccoli dell’infanzia) – 
la ‘scelta’ di sacrificare ancora, 
per l’ennesima volta la scuola 
si è rivelata drammatica per le 
famiglie. Così tornano preziosi 
i nonni (magari ancora non 
vaccinati perché under 80!), i 
vicini di casa, e i fratelli mag-
giori che in DAD alle Superiori, 
‘danno un occhio’ ai fratellini... 
ma che bella soluzione quella 
individuata dalla Regione 
Lombardia come da tantissime 
Regioni d’Italia, merita i nostri 
“complimenti”... più sarcastici.

Lasciamo la parola anche ai 
genitori (ricordando comunque 
che anche i giornalisti e i loro 
relativi colleghi lo sono!).

Tommaso dichiara che: “È 
un’organizzazione davvero 
difficile, considerando il pochis-
simo preavviso e che abbiamo 
tre bambini in età da Primaria 
di cui due gemelli in prima, che 
ovviamente hanno delle diffi-
coltà a capire prima di tutto l’u-
tilizzo di un Pc più che il conte-
nuto delle spiegazioni. Da parte 
loro vedo che l’impegno ce lo 
mettono tutto, ma ovviamente 
è molto difficile, e soprattutto 
per i bambini di prima, a mio 
avviso, è un danno molto grave 
a livello di apprendimento. È 
quindi obbligatoria la presenza 
attiva di un adulto, che non 
può contemporaneamente 
anche lavorare. Grazie allo 
smart working siamo riusciti a 
incastrare momentaneamente 
gli orari, ma noi genitori siamo 
comunque costretti alternativa-
mente a prenderci delle ore di 
permesso, almeno tre al giorno, 
per seguire i bambini durante 
le lezioni in Dad. E come se 
non bastasse, il pomeriggio è 

da dedicare anche ai compiti, 
che davvero non sono pochi 
nonostante la situazione, e 
che gioco forza si è obbligati a 
svolgere nel tardo pomeriggio 
o alla sera, in condizioni di 
lucidità che ben si possono im-
maginare. Lo Stato finora non 
ha fornito nessun sostegno, non 
è nemmeno chiaro ancora se i 
genitori abbiano diritto per leg-
ge allo smart working. Per ora 
possiamo farlo per concessione 
dei nostri datori di lavoro, ma 
alternativamente. Quindi chi 
resta a casa deve seguire la Dad, 
lavorare e contemporaneamente 
anche curare i bambini, che 
ovviamente non sono in grado, 
banalmente, di prepararsi un 
pasto da soli. Anche a livello 
informatico non siamo stati 
supportati. La scuola ci ha for-
nito solo un Pc su tre bambini, 
uno lo avevamo noi di famiglia, 
ma il terzo siamo stati costretti 
ad acquistarlo nuovo per l’occa-
sione. I bambini frequentano tre 
classi diverse e hanno lezione 
alla stessa ora. L’uso di tablet e 
smartphone non è ottimale per 
seguire lezioni del genere”. 

Anna Geroldi, coordina-
trice delle attività didattiche 
della scuola dell’infanzia della 
Fondazione Manziana ha di-
chiarato di non avere ricevuto 
direttamente lamentele da parte 
dei genitori, ma ha segnalato 
una raccolta firme promossa da 
un “Gruppo unito di genitori 
di Crema” che vogliono far sen-
tire la loro voce nei confronti 
“della chiusura improvvisa del-
le scuole, che sono sicure! Per 
cercare di avere risposte rispetto 
all’apertura o per sapere se ci 
sono soluzioni per metterla 
ancora più in sicurezza […] 
Priorità alla scuola e ai nostri 
bambini e ragazzi”.

Infine segnaliamo anche la 
presa di posizione del Co-
mitato Pas-Scuole Aperte a 
Crema che “come cittadini 
responsabili comprendiamo 
che la situazione sanitaria 
è attualmente in una fase di 
grande difficoltà e vogliamo 
esprimere la nostra solidarietà 
e vicinanza a tutti coloro che 
sono attivamente impegnati 
nella lotta contro il Covid-19. 
Come cittadini responsabili 

riteniamo altresì nostro preciso 
dovere ricordare a noi stessi e a 
tutte le Istituzioni che il Diritto 
allo Studio è molto più della 
DAD: è interazione, relazione, 
confronto e solo l’esperienza 
totalizzante della scuola ‘in 
presenza’ consente di eserci-
tarlo in modo pieno” (lettera 
completa a pag. 6). 

Il Governo per rispondere a 
questa emergenza sociale che 
coinvolge milioni di famiglie 
nel nostro Paese è tornato a 
proporre congedi parentali e 
bonus baby sitter. Da un rap-
porto diffuso dall’Inps è emerso 
che durante la prima ondata 
il 61% delle persone pagate 
con il bonus era over 60 e oltre 
150mila erano over 70: si tratta 
dunque, con tutta probabilità, 
di nonni o parenti anziani 
che hanno aiutato i bambini 
e, rispettando pienamente la 
scelta, bisogna anche conside-
rare la fragilità degli anziani da 
un punto di vista sanitario e la 
loro non sempre certa ‘dime-
stichezza’ a usare tablet e PC, 
con buona pace della didattica 
a distanza!

Scuola: famiglie in difficoltàI GENITORI   
SI MOBILITANO
PER LA 
RIAPERTURA

GENITORI DI VAIANO:
“NON ESISTONO CATEGORIE”
La protesta dei genitori di Vaiano Cremasco risale a lunedì 

mattina, 8 marzo, prima che la Nota chiarificatrice n. 4571 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia venisse di-
ramata. Infatti, quando i portavoce Ivan, Monica e Federica 
appendono, sulla recinzione della scuola, lo striscione Non esi-
stono categorie. L’istruzione è un diritto come il lavoro, la didattica 
in presenza è ancora ammessa per i figli del “personale impe-
gnato presso servizi pubblici essenziali”, cioè di quelle catego-
rie che nel momento più critico del primo lockdown non sono 
state sospese. Una discriminazione inaccettabile, per i genitori 
di Vaiano, che sentono di rappresentare tutti i padri e le madri 
della Lombardia. Poi, in giornata, i definitivi chiarimenti: di-
dattica a distanza per tutti, senza più possibilità di richiedere 
la didattica in presenza in base all’appartenenza professionale 
dei genitori, tranne che per alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. Immediata la retromarcia delle scuole pub-
bliche e private, che hanno, dunque, inviato nuove comunica-
zioni alle famiglie. Ma il disappunto dei genitori resta.

“Anche se non servirà a nulla – dice Monica, una delle por-
tavoce dei genitori della scuola di Vaiano Cremasco – quan-
tomeno si sappia che anche noi cominciamo a dire ‘no!’ alla 
scuola chiusa, ‘no!’ al fatto che abbiano inizialmente deciso 
dapprima di includere alcune categorie professionali, discri-
minandone altre. Non perché non sappiamo dove mettere i 
nostri figli, pur con tutte le difficoltà, ma perché la scuola è un 
diritto. Anche in tempo di guerra si andava a scuola”. Ivan, 

Monica e Federica vogliono maggiore tutela per tutti i bam-
bini, ragazzi e adolescenti, che da venerdì 5 marzo sono a casa 
in Dad. “È giusta la decisione di garantire la scuola in pre-
senza ad alcuni bambini – continua Monica – ma discrimina 
gli altri. Si insegna Educazione Civica, diventata quest’anno 
materia di studio, ma forse qualcuno non conosce la Costitu-
zione, che parla chiarissimo: diritto all’Istruzione e Repubbli-
ca fondata sul Lavoro”. Come, infatti, tutti i bambini hanno 
diritto alla scuola in presenza, anche i genitori reclamano il 
loro diritto al lavoro, “anche se non tutti siamo considerati 
essenziali” puntualizza Federica. “Alle 12.30 di giovedì 4 
marzo, dai Tg prima e dai nostri figli alle 16 del pomeriggio, 
ci è arrivata la notizia che il giorno successivo i ragazzi non 
sarebbero andati a scuola. Noi genitori, lavoratori dipendenti, 
autonomi o precari, abbiamo avuto problemi, costretti a rior-
ganizzarci in poche ore. Con la Dad, poi, chi non ha un solo 
figlio ha sempre problemi di orari, spazi e dispositivi”. 

La questione delle donne, sul posto di lavoro è quanto mai 
delicata e “discriminante”, con la perdita di “ore di lavoro, 
ferie e permessi, una diminuzione dello stipendio, se non pro-
blemi a livello psicologico e licenziamenti”. “È questo – affer-
ma Monica – un esempio negativo per la nostra società e per 
le nostre ragazze”.

Anche i nonni sul cancello, lunedì mattina, erano “molto 
arrabbiati”, racconta Ivan: “Sono costretti a tenere i nipoti 
perché le famiglie non hanno la possibilità di stare a casa dal 
lavoro, perché non possono permettersi la riduzione salario 
con un congedo parentale o prendere una baby-sitter. Ricorro-
no, quindi, ai nonni, che, però, rappresentano quella categoria 
da sempre definita a rischio”. 

“La scuola così vissuta è, poi, privante e pesante per i bam-
bini”, continua Federica. “I nostri figli sono stati quelli che 
hanno rispettato le regole più di tutti”. “Vediamo delle ingiu-
stizie”, evidenzia Monica: “Al supermercato non si contingen-
ta più, al bar si può continuare ad andare con il bicchiere di 
plastica, mentre i nostri figli, con tutto quello che hanno fatto 
Dirigenti e insegnanti per poterli mettere in sicurezza, non 
possono andare a scuola. La Dad non è didattica – rincara 
Monica – anche se il nostro Istituto in questo senso è stato 
ammirevole: tutti i nostri ragazzi oggi hanno un account di 
posta elettronica e tutti oggi erano collegati. È lodevole l’impe-
gno delle insegnanti che, oltre agli alunni in presenza, devono 
gestire una video lezione”.

Elisa Zaninelli

COVID E DAD
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No a chiusura scuole
A seguito della nuova ordinan-

za della Regione Lombardia, ci 
sentiamo in dovere di esprimere la 
nostra opinione ed aprire un nuo-
vo punto di riflessione. 

Desideriamo comunicare la 
stanchezza, il senso di impotenza 
e di incertezza di molte famiglie 
che si ritrovano con le scuole chiu-
se, i parchi chiusi, i propri ragazzi 
isolati e colpevolizzati, senza una 
chiara visione di soluzioni per il 
futuro. 

Capiamo che la difficile situa-
zione in corso legata alla pro-
gressiva crescita dei contagi e alla 
diffusione delle varianti necessita 
misure stringenti, questo anche 
in linea con il Dpcm del gover-
no che prevede la chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado so-
pra i 250 casi per 100.000 abitanti. 
Desideriamo però evidenziare che 
la chiusura della scuola non deve 
essere, come invece sembra, la pri-
ma soluzione possibile perché fa-
cilmente attuabile. Devono essere 
trovate soluzioni alternative che 
rispettino il diritto allo studio e il 
diritto al lavoro. 

L’arancione rinforzato ci sem-
bra discriminante verso la scuola 
e contro il principio di equità tra le 
persone ed i lavoratori. Le attività 
lavorative restano aperte, senza 
un particolare obbligo e incentivo 
allo smart working, per cui con le 
materne, le elementari e le medie 
chiuse si creano forti squilibri a 
sfavore delle figure che in una fa-
miglia hanno il reddito inferiore 
(di solito le donne) e che quindi 
sono destinate a stare a casa con i 
figli. Senza considerare che molti 
non possono stare a casa, in quan-
to non supportati dai congedi pa-
rentali o perché le aziende non lo 
permettono, e dovranno far ricor-
so ai nonni spesso tra i 70-79 anni 
non vaccinati e alle baby sitter. 

Circa i disagi e le conseguenze 
delle chiusura di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado ci siamo 
già espressi in precedenza, e ri-
cordiamo come pedagogisti quali 
Daniele Novara e Alberto Pellai 
abbiano evidenziato i possibili ef-
fetti sui ragazzi e sugli adolescen-
ti. Riteniamo inoltre, come molti 
virologi sostengono: 1) che non 
sia la scuola il veicolo e il “mol-
tiplicatore” dell’infezione (man-
cando il tracciamento e adeguati 
dati statistici risulta difficile capire 
ove si origina il contagio); 2) che i 
contagi nella scuola non crescono 
in maniera superiore ma in pro-
porzione con i contagi esterni; 3) 
che la scuola non sia un luogo si-
gnificativamente diverso da quella 
della società nel suo complesso. 

Dalla nostra esperienza con-
creta nelle scuole di Crema e del 
Cremasco non ci risulta che classi 
in quarantena per un caso singo-
lo abbiano favorito altri positivi 
all’interno della stessa classe o 
casi sintomatici. 

In questo caso vorremmo da 
Voi o dalla ATS dei dati più pre-
cisi sulla situazione scolastica lo-
cale. Vorremmo che l’amministra-
zione lombarda condividesse che 
la scuola è una priorità e si facesse 
portavoce al governo circa la pro-
mozione di azioni che permettano 
sempre più in sicurezza una scuo-
la in presenza, quando questo sarà 
possibile. 

Ad esempio avviare con urgen-
za e in tempi rapidi la vaccinazio-
ne per tutto il personale scolastico 
e promuovere screening (tamponi) 
nelle scuole come forma di pre-
venzione, un programma che è 
oggetto di discussione e avvio in 
Germania. Come avvenuto nel 
comune di Filottrano per permet-
tere almeno alle materne e alle 
elementari una scuola in presenza 
in sicurezza attraverso tamponi ad 
alunni ed insegnanti.

Riteniamo inoltre necessario 
che Regione ed Istituzioni pro-
muovano all’esterno dei messaggi 
corretti e non distorti sulla scuola 
in questo contesto sociale e sani-
tario estremamente difficile. Vi 
ringraziamo per l’attenzione di-
mostrata ai nostri appelli.

Gruppo cittadini 
“PAS - Scuole aperte Crema”

In attesa di Letta
C’è bisogno.
C’è bisogno di una proposta 

chiara e forte di centro-sinistra 
per i prossimi anni in Italia.

Che contrasti idee vecchie e 
confuse che fanno leva su barco-
ni e slogan “Prima gli italiani” 

che ormai mostrano tutta la loro 
limitatezza.

Dietro a cui c’è un cimitero di 
proposte di cui si parla poco, e 
di cui i tifosi nemmeno hanno 
percezione tipo flat tax, sovra-
nismo...

Che proponga idee innovative 
per le sfide che ci stanno davan-
ti. Recuperi l’operaio il cui inte-
resse non può essere la flat tax 
ma una tassazione progressiva, 
come esposto alle camere da 
Draghi. Recuperi i giovani che 
possono evitare le chiusure degli 
adulti ma guardare con fiducia 
al futuro con Next Generation da 
sviluppare...

Recuperi che si è sentito non 
sicuro e non protetto in questa 
epidemia, senza costruire nuove 
rendite di posizione ..

C’è bisogna mentre si affron-
ta la coda di questa epidemia di 
progettare il futuro con speran-
za.

Non sono iscritto al PD, ma di 
questo c’è un gran bisogno!!

Santo Milanesi

Grazie al Kennedy
Ai pazienti del Kennedy che 

nei mesi di agosto, settembre, 
ottobre, novembre, dicembre e 
gennaio hanno avuto la gioia di 
trascorrere questi mesi coccolati 
e ben curati dalla dott. Eleonora 
Severgnini della sezione e rep. 
A, un caro saluto; ci rivedremo 
in piazza Duomo per una bella 

chiacchierata. Anch’io final-
mente sono stata dimessa.

Al personale sanitario dei re-
parti A-B sezione E dal motto 
“Belli e brutti”, grazie di tutto 
per la vostra competenza, pro-
fessionalità e umiltà e un rin-
graziamento particolare alla ca-
posala Cristina Guerini, al dott. 
Cappelli e al dott. Enterri che 
mi hanno tanto sopportato, agli 
assistenti sociali Milena e Gior-
gia Regazzi, al personale della 
Comet.

Paolina Samarani 
detta Paola

 

Presidio Socio  
Sanitario a Crema

Egr. Direttore,
la scorsa settimana Regio-

ne Lombardia ha deliberato la 
programmazione, e le risorse, 
per gli investimenti in sanità per 
il periodo 2021-2028 (delibera 
n°4385 del 3 marzo 2021).

In merito a questa delibera 
sono apparsi alcuni commenti 
che necessitano di chiarimenti.

Innanzitutto di tratta di una 
delibera che raccoglie e riepi-
loga una serie di interventi che 
la Regione si trascina da anni, 
soprattutto sul piano della ma-
nutenzione e della regolarizza-
zione normativa riguardante 
interventi di prevenzione antin-
cendio e adeguamento antisi-
smico. E già questo deve essere 

un elemento di forte riflessione, 
in quanto in questi anni molte 
strutture non hanno fatto una 
serie di lavori, nonostante le ri-
sorse fossero assegnate. Tant’è 
che questa delibera è preceduta 
da un’altra (la numero 4280 del 
8 febbraio 2021) che proroga e 
aggiorna i lavori infrastrutturali 
di alcuni ospedali, previsti negli 
anni e mai realizzati, entro il 
2021. Tra questi anche l’Ospe-
dale di Cremona.

Le risorse destinate in questa 
delibera ai nostri ospedali vanno 
quindi nella direzione di ade-
guare le strutture alla normativa 
e migliorarne la sicurezza. L’o-
spedale di Cremona, già oggetto 
di alcune proroghe, non rientra 
tra i beneficiari di risorse in que-
sto senso, ma viene “candidato” 
ad un’ulteriore verifica per la 
costruzione di un nuovo mono-
blocco, dentro le risorse previ-
ste per questo tipo di interventi 
e quantificate in 700milioni di 
euro (azione 3.1). Insieme all’o-
spedale di Cremona viene candi-
dato il Poma di Mantova (nuovo 
fabbricato), la riorganizzazione 
della struttura in Valtellina, il 
padiglione satellite dei civili di 
BS, il completamento della sede 
operativa Areu di Niguarda, e 
altre strutture. Nella delibera 
non si fa alcuna menzione alle 
risorse specifiche per il nuovo 
ospedale di Cremona in quanto, 
come spiegato sopra, è oggetto 
di una specifica valutazione e 
verifica.

Gli ospedali di Crema e di 
Casalmaggiore (Oglio Po), sono 
invece destinatari di specifiche 
risorse relative ad interventi di 
adeguamento antisismico e an-
tincendio. Ciò che nella delibera 
non è stato invece accolto, è il 
progetto presentato dall’Asst di 
Crema in merito all’adeguamen-
to di alcuni spazi (Palazzina) e 
alla realizzazione di un nuovo 
monoblocco all’interno dell’a-
rea di proprietà dell’Asst, come 
da richiesta fatta dalla direzione 
generale. Questo sì è un vero 
peccato, perché la Regione non 
ha tenuto conto del progetto e 
delle richieste presentate dalla 
direzione dell’Asst di Crema 
che vanno nella direzione di 
rafforzare il nostro ospedale. 
Una mancanza che però non si 
porta dietro la necessità di un 
Presidio Socio Sanitario Territo-
riale (Presst) a Crema, che non 
è presente in questa delibera in 
quanto fa parte di una serie di 
investimenti che la Regione ha 
previsto e che deve essere ogget-
to di confronto con il Ministero, 
in quanto legati a finanziamen-
ti ministeriali che prevedono la 
stipula di un accordo quadro di 
programma che sarà stilato nei 
prossimi mesi. Ad oggi Regione 
Lombardia, grazie al lavoro di 
questi mesi che abbiamo portato 
avanti insieme ai sindaci, ha ga-
rantito e inserito nelle richieste 
da formulare al Ministero pro-
prio la realizzazione di un Presst 
a Crema. 

Il confronto con Regione, al 
momento, è l’individuazione del 
luogo più idoneo scegliendo tra 
l’immobile dell’ex tribunale e l’a-
rea degli Stalloni, di proprietà di 
Regione Lombardia. Io continuo 
a pensare che il luogo migliore 
sia proprio l’ex tribunale, da pre-
ferire agli Stalloni, sui quali con 
Regione può aprirsi invece un’in-
teressante interlocuzione. 

Ed è su questo che la nostra 
attenzione deve restare massima 
con la necessità di costruire poi 
insieme all’Asst e a tutte le real-
tà socio sanitarie del territorio il 
modo migliore per farlo funzio-
nare, con l’obiettivo di rafforzare 
davvero la presenza della medici-
na di territorio.

Matteo Piloni
Consigliere regionale PD

Festa fine pandemia?
L’ 8 marzo 2021 si è festeggia-

ta la Giornata della Donna....
Auguri e sempre rispetto a tutte 
le donne. Mi piacerebbe anche 
festeggiare a breve la festa della 
fine della pandemia Covid-19. 
Ad oggi si sentono solo tanti 
esperti che parlano pensando di 
avere la soluzione in tasca, poi 
qualche tempo dopo, creden-
do che gli italiani non abbiano 
un minimo di memoria storica, 
dicono il contrario di quello an-
nunciato in precedenza. 

Già nel 2020 abbiamo sentito 
parlare di strategie risolutive del 
problema ma purtroppo, restia-
mo ancora con queste dramma-
tiche situazioni. Ma cos’è che 
non va???

1) In primis i ritardi nelle con-
segne dei vaccini, dovuti ad ac-
cordi non rispettati.

2) Oltre ai ritardi la diminu-
zione delle dosi vaccinali conse-
gnate anch’esse conseguenze di 
accordi non rispettati.

3) Rifacendoci a molte dichia-
razioni di politici, che dicono 
“oggi siamo in tempo di guer-
ra con la pandemia... ma alle 
Multinazionali che, nonostante 
i morti, non rispettano i con-
tratti, mi chiedo perché non si 
interviene e soprattutto al loro 
entourage dirigenziale non si 
chiedono risposte immediate, 
dando anche le generalità a tutti 
i cittadini di queste persone così 
importanti, non forse per la riso-
luzione del Covid-19.

4) In tempo di guerra pan-
demica si potrebbero anche 
sequestrare i brevetti e produrli 
in proprio (scelte che andavano 
intraprese non oggi ma ieri).

5) Siamo invece in una fase 
dove la politica sembra gioca-
re con i colori. Di certo queste 
scelte sono importanti, ma se 
accompagnate da altri interven-
ti urgenti. Un esempio per tut-
te sono le zone rosse create nel 
bresciano e bergamasco, dove, 
però, migliaia di lavoratori co-
siddetti pendolari si spostano 
per lavoro entrando in contatto 
con altri cittadini, ritornando 
poi a fine giornata nella loro 
zona. La maggior parte di questi 
pendolari non ha fatto tamponi, 
non ha fatto vaccinazioni, ma è 
stato loro cucito addosso un co-
lore che non difende né loro né i 
loro contatti... da tempo si pote-
va pensare a tamponi mirati per 
tutti i pendolari; non oggi, ma 
ieri era possibile. Il tempo c’era.

6) Di certo restano i morti che 
ogni giorno leggiamo sui bollet-
tini, che, seppur in diminuzione 
sono sempre troppi.

7) Allora oggi restiamo in una 
fortissima criticità, tensione, 
una fortissima disperazione ma 
sempre in mancanza di soluzio-
ni concrete e sempre con tantis-
simi pareri di esperti che non 
producono nulla.

8) Cosa si potrebbe fare allora? 
Di certo, vaccinazioni più celeri, 
più tamponi a tappeto, facendo 
intervenire tutte le forze che ab-
biamo a disposizione (esercito, 
protezione civile, volontaria-
to...) ma vedendo quanto si sta 
producendo oggi, e soprattutto 
come ci si continua a muove-
re, ho solo perplessità... quanta 
incapacità e quanti interessi e 
soprattutto, quanta lentezza ci 
circonda sul Covid-19? 

Situazioni che non possiamo 
più permetterci perché di certo i 
morti, gli infettati, i ricoverati e 
l’impoverimento della gente non 
aspetta e non rallenta. 

Daniele Gramignoli 

Pandemia Covid-19 anno secondo: quando finirà?

   

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

Non un semplice pneumatico di camion. Ma la grande 
gomma che è stata pescata dalla palata Menasciutto mer-
coledì da un cittadino, il quale da anni non si stanca di 
denunciare questi gesti d’inciviltà. Il Parco del Serio è già 
stato avvisato. Ciò che disturba è che i soliti ignoti la fac-
ciano sempre franca. Insieme al “ritrovamento” eccezio-
nale, anche tanti altri rifiuti.

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

LA PENNA AI LETTORI

Nel 2020 gran parte della narrativa sulla pandemia da vi-
rus SARS-CoV-2 poneva l’accento sul facile ritorno alla nor-
malità quando si fosse sviluppato un vaccino efficace. Que-
sta retorica, sorda alle preoccupazioni degli esperti di salute 
pubblica, era basata sulla disponibilità contro questo virus di 
un’arma che, come una bacchetta magica, ci avrebbe liberato 
da cicli e ricicli di lockdown e declino economico. 

 A dispetto di ogni previsione, ora nel 2021, disponiamo 
di numerosi vaccini capaci di limitare le forme più gravi e 
pericolose di malattia, ma non di impedirne il contagio. Ac-
canto a queste certezze, non conosciamo ancora né la qualità 
né la durata della loro efficacia sulle nuove varianti. A ciò si 
aggiunga che per alcuni gruppi di popolazione non è certa 
la capacità dei vaccini di garantire una protezione sicura. È 
il caso dei bambini, delle persone con immunodeficienza e 
delle donne incinte, esclusi o sottorappresentati negli studi. 
Se a tutto ciò si aggiungono i problemi di produzione e di ap-
provvigionamento, si comprende la difficoltà di raggiungere 
in modo celere l’immunità di gregge. Per queste oggettive 
preoccupazioni, i vaccini non andrebbero considerati come 
l’unica strategia di uscita dall’attuale situazione pandemica. 

Anzi! Mentre siamo in attesa dei benefici della vaccinazio-
ne, dovremo imparare a convivere in modo “corretto” con il 
nuovo virus, fino a quando l’infezione da SARS-CoV-2 di-
venterà endemica e magari stagionale, nella speranza che nel 
frattempo il virus perda in virulenza e risparmi l’infezione 
dei non ancora vaccinati. Anche se queste ipotesi sull’evo-
luzione del comportamento virale diventassero realtà, per 
l’immunità di gregge serviranno comunque, mesi o anni.  

Esiste allora un’altra esperienza strategica di tipo proat-
tivo che per il momento non viene presa in considerazione 
nella nostra realtà, soprattutto per le ricadute economiche 
che potrebbe avere. Mi riferisco a ciò che è stato sperimen-
tato in Paesi come Nuova Zelanda, Australia, Taiwan, Co-
rea del Sud, Vietnam e Cina, che sono riusciti a controllare 
con successo la pandemia da SARS-CoV-2. L’obiettivo da 
raggiungere era chiaro: ridurre quasi a zero la trasmissione 
dell’infezione nella comunità attraverso un lockdown rigoro-
so, quasi militare, di durata limitata, ottenuto con modalità 
ben dimensionate di isolamento, tracciamento e supporto 

volti a identificare, contenere ed eliminare i focolai infettivi 
prima che diventassero ingestibili. La vera chiave di successo 
di questa strategia è stata la rimozione delle disuguaglianze 
sociali capaci di favorire una recrudescenza dell’infezione 
nelle popolazioni emarginate. I vantaggi registrati sono stati 
un numero ridotto di casi di COVID-19 e di decessi ed un 
impatto residuale sull’economia. Tra gli altri, la chiusura 
delle frontiere e il divieto di viaggio tra Paesi sono risultati 
fondamentali nel limitare la reintroduzione del virus, anche 
se era evidente che i confini non potevano rimanere chiusi 
per sempre. 

In Germania è stato recentemente presentato un documen-
to che delinea il quadro di come potrebbe essere sostenibile 
in Europa una strategia proattiva di eliminazione del virus. 
Tale documento suggerisce di adottare ferree condizioni di 
restrizione di movimento e viaggio nelle zone a forte conta-
gio di SARS-CoV-2 e di favorire, successivamente, il ripri-
stino delle libertà civili in parallelo con l’espandersi delle 
“zone verdi” dove il virus sia stato eliminato. 

Per la sua adozione, questa strategia richiede una risposta 
globale e coordinata finora assente dall’agenda dei Governi. 
Per il suo successo, deve anche garantirsi che i singoli Stati 
siano capaci di guardare oltre i propri interessi nazionali in 
funzione dell’obiettivo “zero Covid” e di lasciarsi coordina-
re da una guida autorevole come la Commissione Europea o 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

In Italia qualcosa di simile si intravede nel metodo co-
lorimetrico adottato per le varie zone regionali sulla base 
dell’incidenza del contagio. Ciò che però manca da noi è un 
maggior senso di responsabilità nei cittadini. Questo forse è 
in parte dovuto ad un loro mancato coinvolgimento informa-
tivo che aumenterebbe di sicuro la consapevolezza sulle mi-
sure adottate e sulle motivazioni di scelte tanto impegnative 
e dure. Se si insiste nel perseguire la strada delle decisioni 
dell’ultimo momento, gli italiani si convinceranno una volta 
di più che il metodo preferito per adottare possibili scelte al-
ternative si basa su improvvisazioni spesso tra loro contrad-
dittorie. Con conseguenti atteggiamenti di resistenza invece 
che di adesione collaborativa.

dr. Stefano Aiolfi
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Il sindaco Stefania Bonaldi lo ha 
ringraziato – in occasione delle 

riunioni sul Bilancio – per lo “spes-
sore metodologico e contenutisti-
co” dei suoi interventi. Simone Be-
retta (FI) in effetti ha toccato con 
una visione propositiva e molto 
concreta diversi temi caldi riguar-
danti il territorio e la città. “Propo-
ste che se condivise mi potrebbero 
vedere ancora impegnato al servi-
zio della mia città, che amo e che 
mi appartiene. Una presenza che 
non vorrebbe essere marginale”.

Consigliere, le sue parole sem-
bravano un programma eletto-
rale. Si candiderà a sindaco alle 
prossime elezioni?

“Oggi mi interessa avvicinar-
mi alle prossime amministrative 
mettendo in campo un contributo 
costruttivo di idee e proposte. Non 
accetterò decisioni dell’ultimo mi-
nuto calate dall’alto e rispetto a 
candidature selezionate come sire-
ne al solo fine di vincere. Preferirò 
una candidatura con un’esperien-
za amministrativa certificata e un 
programma elettorale condiviso, 
chiaro e trasparente. L’esperienza 
mi dice che ripartire da zero non 
è quasi mai una buona cosa per 
quanto a volte l’eccezione possa 
confermare la regola. Se vuole 
sapere davvero se sono disposto 
a candidarmi, le dico che non ri-
sponderei negativamente se la pro-
posta mi fosse avanzata. Amare la 
propria città e poterla servire sareb-
be un onere e un onore”.

Come FI avete definito il Bilan-
cio piatto, senza prospettiva. Ma 
la sua analisi è andata oltre...

“Non mi bastava rimarcare per 
l’ennesima volta una carenza di 
strategia, troppo facile. Mi inte-
ressa essere propositivo. Sottoline-
ando un’altra volta che nel corso 
dell’ultimo decennio non è mai 
mancato un apporto costruttivo, 
sia da parte mia che del gruppo cui 
appartengo, a volte ufficialmente 
e in alcune circostanze anche uffi-
ciosamente, soprattutto per alcune 
partite delicate. Aspiro a un futuro 
dove le parti in campo si ascoltino 
senza pregiudizio, ma per farlo ser-
ve che si rimetta al centro un po’ 
più di esperienza e competenza de-
gli amministratori”.

Ripercorriamo quanto ha det-
to. Da dove ripartire?

“Dal Tavolo delle Competitività 
e dal Masterplan 3C al quale io da 
sempre riservo una particolare 
attenzione per la sua capacità di 
posizionamento e orientamento 
strategico di tutto il territorio pro-
vinciale partendo dai punti di forza 
e dall’altra parte dalle criticità da 
affrontare. Il senso più profondo 
è arrivare a condividere insieme 
obiettivi e priorità. In gioco c’è il 
futuro del Paese e a noi tocca fare 
la nostra parte”.

Tornando a Crema?
“Guardando in casa nostra bi-

sogna ripartire dalla struttura or-
ganizzativa del Comune perché sia 
in grado di reggere le sfide del fu-
turo. Domani servirà un direttore 
generale che coordini, rispetto agli 
obiettivi da raggiungere, gruppi di 
lavoro adeguati e magari anche 
altre figure esterne per ridare alla 
macchina organizzativa la sua na-
turale e ordinaria centralità opera-
tiva e gestionale”. 

Ci faccia un paio di esempi di 
ciò che non è funzionato?

“La gestione del recupero del-
le somme dovute come Imu sulle 
aree fabbricabili deve tornare a 
essere gestita direttamente dal Co-
mune, ripristinando il buonsenso 
di allora: fondava i suoi criteri su 
un’imparzialità che non escludeva 
nessuno, ma che nessuno altret-
tanto vessava. Così come mi ap-
pare eccessivo che dal 2013 a oggi 
si siano spesi, circa 600.000 euro, 
euro più euro meno, in assistenze 
legali, una tendenza che va inver-
tita con soluzioni che ci mettano 
al riparo da contenziosi, alcuni da 
noi annunciati, ma non considerati 
dall’amministrazione”. 

FI, ma anche lei, ha ribadito 
più volte la carenza d’investimen-
ti di questi anni.

“Mancano all’appello investi-
menti per almeno 10 milioni di 
euro e questo perché quando ci 
obbligavano momentaneamente a 
non spendere, il Comune non si è 
impegnato a cantierizzare progetti 
in attesa che i cordoni della borsa 
fossero allentati. In questi anni 
non è stato dato a Crema ciò che 
si poteva e doveva realizzare. Stra-
de, marciapiedi, barriere architet-
toniche, messa a norma dei nostri 

edifici, soprattutto quelli scolastici. 
Investimenti strutturali, non bricio-
le di parte corrente. Raddoppiare, 
ad esempio, il parcheggio della 
stazione (la Buca, ndr) è necessa-
rio. Quando si attendono le mance 
dallo Stato si fa poco e quello che è 
mancato attiene soprattutto alla re-
sponsabilità politico-amministra-
tiva della Giunta Bonaldi, poco 
attenta all’interesse reale della città 
e allo sviluppo del territorio. Tra gli 
altri ritardi, cito il campus scolasti-
co su via Libero Comune...”. 

Ha parlato anche di Area Omo-
genea? Che ci dice?

“Va rafforzata, ma un’area omo-
genea non va da nessuna parte 
senza una sua società partecipata 
strumentale. Va, quindi, recupe-
rata la volontà di tutti i Comuni a 

esserci e a investire risorse ‘di sco-
po’. Insieme si può molto. Da soli 
molto meno. Ci devono riflettere 
in modo particolare quei Comuni 
che attraverso le loro richieste stan-
no rischiando di minare alle fon-
damenta un patrimonio di unità 
troppo importante per lo sviluppo 
del Cremasco”. 

Nuovo stadio: “è un’esigenza 
pubblica”, in aula è stato chiaro.

“Obbligati a rattopparlo ci è co-
stato troppo e continuerà a costare. 
Un nuovo palazzetto dello sport 
è altrettanto un’esigenza pubbli-
ca. L’uno e l’altro lasciati all’in-
traprendenza privata o pubblico 
privata. A noi tocca creare le con-
dizioni per gli investitori privati af-
finché i rischi economici finanziari 
che andranno ad assumere siano 

giustamente e correttamente remu-
nerati. Quindi si tratta di pensare 
ad aree polifunzionali in grado di 
generare redditi sufficienti a pagare 
gli ammortamenti e non solo”.

Ancora due temi. Finalpia? 
“Il futuro del complesso di Fi-

nalpia ha preso la strada di una 
scommessa al ribasso. Un errore 
strategico, un grossolano errore. 
L’immobile in questa fase e nel 
medio periodo va rimesso a red-
dito pretendendo meno di quanto 
si immaginava per non alienarlo. 
Sbagliato non azzerare il CdA di 
Soffientini. Il futuro di Finalpia nel 
lungo periodo passa, dal mio pun-
to di vista, dalla fusione per incor-
porazione dell’Opera Pia Climatica 
Cremasca nella Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi”. 

E il centro natatorio comunale?
“La piscina è bella, è un fiore 

all’occhiello per Crema, la ge-
stione di Sport Management un 
disastro, purtroppo da noi pre-
ventivamente annunciato. Quello 
che non capisco, è come sia stato 
possibile che il Comune prima di 
prestare i nostri soldi non abbia 
ritenuto di approfondire lo stato 
patrimoniale e finanziario di que-
sta società”. 

Come ci lasciamo?
“Sognando una città più ordi-

nata, più decorosa, con piazze 
più belle e meno caotiche, dise-
gnate e progettate da chi possiede 
know how e creatività per farle, 
con un’attenzione meno vessato-
ria verso i propri cittadini come è 
avvenuto purtroppo con la Ztl”.

Obiettivi responsabili 
e concretezza

Altri temi toccati da Beretta meritano 
un approfondimento: se ne parla 

da anni ed è tempo di mettere in campo 
proposte e prospettive concrete. Come 
sull’area della Pierina. 

“Va definitivamente recuperata e dieci 
anni mi appaiono davvero troppi perché 
non sia stata identificata una progettuali-
tà in divenire, la più condivisa possibile. 
Di certo non possiamo attendere l’av-
vento di una nuova università e neppure 
possiamo immaginare che basti l’alta 
formazione perché il pubblico sia nella 
condizione di potersi accollare mini-ap-
partamenti per studenti. Quell’area deve 
poter mettere insieme interessi pubblici 
e privati e se questi ci saranno è evidente 
che la proposta non potrà prescindere 
da una redditività certa per rientrare da 
eventuali investimenti di medio e lungo 
periodo. L’area c’è, la possibilità di 
comodati d’uso anche a più privati che 
ristrutturano gli immobili non la scarte-
rei. Per dire che è tempo di essere, di non 
attendere oltre”.

Che dire della nuova farmacia comu-
nale. Per il forzista va definitivamente 
realizzata dov’era prevista da sempre. 

“Dieci anni sprecati inutilmente alla 
ricerca di soluzioni più vanitose che 

realistiche. Farmacie che hanno perso, di 
fatto, la loro mission originaria e che per 
questo continuo a ritenere debbano essere 
alienate sul mercato privato. Purtroppo 
oggi e per responsabilità dell’amministra-
zione in carica, con un valore decisa-
mente inferiore rispetto a dieci-quindici 
anni fa, ma pur sempre e probabilmente 
significativo”.

C’è poi la “tangenzialina” che agli 
occhi del consigliere azzurro è sempre più 
una priorità. Come altri collegamenti.

“Per le nostre aziende, ma anche per 
la Pierina stessa. Con il raddoppio della 
Paullese la nostra infrastrutturazione 
strategica nel medio periodo può certa-
mente bastare. Con la Bre-Be-Mi siamo 
nella rete autostradale nazionale. Reste-
rebbe da migliorare il tratto per Lodi e 
dare con coraggio strategico una soluzio-
ne definitiva alla nostra linea ferroviaria 
verso Milano, sforzandoci di renderla il 
più produttiva possibile”. 

Anche sugli ex Stalloni, come ci aveva 
anticipato in anteprima, Beretta è convin-
to che il Comune debba diventare “attore 
protagonista” del loro recupero. “Inco-
mincio a credere che la strada maestra 
sia quella di chiedere alla Regione un 
comodato d’uso gratuito novantennale. 

Questo complesso per FI va definitiva-
mente inserito nel tessuto urbano del 
centro storico della città. 

“Non trovo ragioni per cui la Regione 
non lo possa prendere positivamente in 
considerazione. Lo mantiene tra il suo 
patrimonio e se lo ritrova nel tempo ad-
dirittura valorizzato. Per questo avrebbe 
anche l’interesse a facilitare investimenti 
a fondo perduto, cui potremmo attingere 
partecipando a bandi attinenti e affini al 
recupero di immobili dalla valenza anche 
storica. Sono certo che in un decennio, 
forse meno, un progetto condiviso e 
partecipato dalla nostra comunità in 
grado di cogliere e soddisfare esigenze sia 
pubbliche sia private arriverebbe a vedere 
la luce del sole”. 

Anche l’area di via Verdi va ripensata 
“con proposte sensate e senza scialac-
quare inutilmente risorse che potrebbero 
essere destinate a ben altro. Si faccia la 
normale manutenzione in attesa di solu-
zioni definitive”. 

A un anno dalle elezioni “ci vorrebbe 
più sensibilità verso il meglio abbando-
nando una politica che appare più ‘clien-
telare’ che orientata al benessere generale 
della città”.

LG

NODI CRUCIALI DA AFFRONTARE
Pierina, farmacia, tangenzialina, ex Stalloni, via Verdi...

SIMONE 
BERETTA A 360° 
SUL PASSATO, 
IL FUTURO 
E LE SFIDE 
DETERMINANTI 
PER LA CITTÀ

L’INTERVISTA

L’importanza e l’essenzialità dell’acqua 
è nota a tutti, ma non sempre ce ne ri-

cordiamo. A volte, la semplicità di un gesto 
come quello di aprire il rubinetto ci porta a 
darla per scontata, abituati ad averla sempre 
a disposizione nelle nostre case. Ma non è 
sempre stato così e, tuttora, non lo è in alcune 
parti del mondo.

 “Riflessi d’Acqua Pura” è l’evento tv e 
web promosso da Padania Acque e Riflessi 
Magazine, il mensile online di TeleRadio 
Cremona Cittanova, la società editrice del-
la Diocesi di Cremona, con il patrocinio 
della Provincia e del Comune di Cremona 
nell’ambito dalle celebrazioni della Giornata 
Mondiale dell’Acqua 2021. 

Un convegno realizzato nel rispetto delle 
limitazioni anti Covid-19, che sarà fruibile 
da tutti i cittadini della provincia nella serata 
di domenica 21 marzo alle ore 20.45 tramite 
la messa in onda in contemporanea in tv su 
Cremona1 (canale 80) e web: sul sito www.riflessimag.it, sul canale 
YouTube e sulle pagine Facebook e Instagram di Riflessi Magazine 
e sulla pagina Facebook di Padania Acque. 

“Riflessioni” sull’acqua: essenza di vita, purezza dalle origini, 
impegno di servizio della nostra azienda pubblica dell’idrico, ma 
anche garanzia di qualità, distribuzione collettiva, valore solidale e 
aiuto alla sete degli uomini. 

PADANIA ACQUE E RIFLESSI MAGAZINE 
CONVEGNO “RIFLESSI D’ACQUA PURA”

Presidente Bodini 
e don Bignami

Insieme al virus, che è tornato a far paura 
anche in provincia (si legga a pagina 12), 

avanza il fronte dei Comuni che chiedono 
un’Ats più vicina al territorio. Geografica-
mente, ma non solo! E chi ha orecchie per 
intendere, intenda.  

“La revisione della Legge regionale 
23/2015 non può prescindere – si legge nella 
mozione ancora in approvazione a livello 
comunale – da una ridefinizione sul perime-
tro provinciale delle azioni delle Ats, oltre a 
un’organizzazione omogenea dei servizi”. 

Concetti che erano partiti da Casale 
Cremasco Vidolasco, Comune tra i più attivi 
in questa pandemia nella lotta al Covid. Con 
il suo determinato sindaco Antonio Grassi, 
non aveva mancato – anche nelle assemblee 
territoriali in Sala degli Ostaggi a Crema – di 
alzare la voce sin dagli esordi dell’emergenza. 
Lo stesso Grassi è stato tra gli artefici del 
Comitato trasversale sorto per portare avanti 
la battaglia per questo avvicinamento della 
sede Ats al nostro territorio. L’esperienza del 
Coronavirus – è questo il concetto di base 
della mozione che sta coinvolgendo sempre 
più paesi – ha ingenerato un naturale ripen-
samento dell’intera oganizzazione sanitaria 
nazionale, regionale e soprattutto locale. 

Sappiamo – tra gli ultimi – della decisione 
di Soncino di portare nel prossimo Consiglio 

comunale la mozione, già votata da venti-
cinque Comuni cremaschi: la necessità di 
avere una sede Ats a Cremona, a metà strada 
tra Mantova a Crema, appare sempre più 
stringente. 

Ci sarebbe poi da parlare dell’efficienza del-
la stessa Ats, ad esempio delle comunicazioni 
alle famiglie per le “quarantene”, giunte, però, 
alla fine dell’isolamento che, per fortuna, gli 
stessi nuclei familiari si erano imposti da soli 
con grande senso di responsabilità. Ma questa 
è un’altra storia... 

Sappiamo anche che il sindaco soncinese, 
Gabriele Gallina, sensibile al tema anche più 
di altri colleghi, da coordinatore provinciale di 
Forza Italia ha deciso di raggiungere i Comuni 

del centrodestra con una lettera fac-simile da 
inoltrare a Regione e Ats Val Padana una vol-
ta che il Consiglio avrà approvato la mozione 
di cui sopra. Una cosa è chiara: anche da 
questo “ripensamento organizzativo” dell’Ats 
Val Padana dipende il futuro e l’efficacia della 
sanità del nostro territorio.

Va sempre ricordato che la Provincia di 
Cremona ha conquistato, nella prima ondata 
della pandemia, il triste primato di territorio 
con il maggior numero di contagi in relazione 
al numero di residenti. 

Un domani, forse, ci spiegheranno il 
perché: non basta risolverla con la densità 
abitativa del territorio lombardo. Non basta. 

ellegi

SEDE ATS A CREMONA: i Comuni non mollano!

Un’assemblea dei sindaci in Comune a Crema e il sindaco soncinese Gabriele Gallina
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Dalla scorsa settimana la nostra città s’è 
dotata del Censimento informatizzato e ve-

rifica delle condizioni fitopatologiche e di stabilità 
del patrimonio arboreo di Crema, strumento che 
consentirà d’ora in poi di arrivare a decisioni 
tecnicamente razionali ed efficaci sul verde 
pubblico urbano. 

Oltre che di predisporre una pianificazio-
ne per gli interventi futuri di abbattimento e 
ripiantumazione delle singole piante, ma an-
che della cura del territorio in generale.

Il perito Andrea Pellegatta, curatore del 
censimento – presidente della Società Italia-
na di Arboricoltura – ha spiegato che “oltre 
alla programmazione di piani d’intervento 
ordinario e straordinario, il Censimento con-
sente riflessioni in funzione non solo del sin-
golo elemento vegetale, ma anche di sviluppi 
delle nuove aree verdi, interventi di riquali-
ficazione di aree omogenee, circoscrizioni”. 
Bene.

Ma torniamo sui numeri. Sono 5.002 gli 
alberi analizzati e censiti (su 702 ci sono in-
dagini strumentali ancora da effettuare), a 
cui vanno aggiunti i 482 alberi cimiteriali già 
analizzati con precedente e autonomo censi-
mento: in questo caso solo 6 sono da abbatte-
re, il resto è sano. 

Ben 110 le specie arboree presenti a Crema 
(solo 25 risultano di consistenza numerica su-
periore ai 50 esemplari), varietà molto eleva-
ta che mette al sicuro l’intero verde cittadino: 
in caso, ad esempio, di malattia di una data 
specie arborea, infatti, il resto del patrimonio 
sarebbe al sicuro.

238, a livello generale, sono gli alberi da 
abbattere (categoria D) individuati, per lo più 
a rischio elevatissimo di caduta o al termine 
del ciclo vitale. 215 esemplari sono grave-
mente secchi e rappresentano un pericolo per 
i cittadini.

Alberi, insomma, su cui non è possibile in-

tervenire in nessun altro modo e che non si 
possono “mettere in sicurezza”. Una percen-
tuale intorno al 3% quella legata al taglio, in 
linea con i dati nazionali e gli studi scientifici. 

Nel censimento le classi di stabilità degli 
alberi sono trascurabile, bassa, moderata, ele-
vata, estrema. Per quanto riguarda la localiz-
zazione di quelli da abbattere o già abbattuti, 
46 sono al parco Bonaldi (di cui 40 Robinia 
pseudoacacia, specie infestante cresciuta 
spontaneamente), 25 alla Colonia Seriana, 
9 in via Puccini, altrettanti su viale Santa 
Maria della Croce, 7 presso la palestra di via 
Toffetti, 6 al plesso scolastico di via Braguti 
(asilo nido), 5 al parcheggio di via Da Monte, 
così come al  Parco Oscar Romero e al Parco 
di via Nenni. 

Gli abbattimenti avverranno tutti entro 
il 2021, con priorità legata al pericolo reale 
di caduta, valutando una serie di parametri, 
tra cui chiaramente la posizione e il contesto 
dove sono inseriti.

Spiegando che il silenzio sul tema di questi 
anni è stato un silenzio “operoso” (il lavoro è 
partito nell’agosto 2018), l’assessore Matteo 
Gramignoli ha garantito che a breve parti-
ranno le nuove piantumazioni, inizialmente 
circa un centinaio: una settantina di alberi 
saranno messi a dimora lungo viale Santa 
Maria (della stessa specie degli altri in quanto 
siamo su area vincolata dalla Soprintenden-
za), una trentina proprio al parco Bonaldi. 
Quest’autunno altri interventi più diffusi nel-
la città e nei quartieri.

La compensazione degli alberi abbattuti 
non sarà “solo” numerica (tolgo un albero e 
ne pianto un altro), ma terrà conto di tutti gli 
aspetti ambientali legati alla presenza degli 
alberi in città e in particolar modo dell’im-
portante funzione di stoccaggio di CO2

.
Si osserveranno, insomma, i “servizi” che 

gli alberi tagliati assicuravano per impiazzar-
li garantendo almeno le stesse performance 
ambientali.

Alberi: piantumazioni al via
Si partirà da viale Santa Maria e Parco Bonaldi con cento 
piante. A supporto il nuovo Censimento informatizzato 

VERDE URBANO

Lutto all’intero del Comitato Crema 
Zero Barriere. “Ci ha lasciati Elena 

Lacchinelli. 52 anni, grande coraggio, si 
è spesa con passione ed entusiasmo nel 
Comitato finché la fragile salute glielo ha 
consentito”, spiega la referente Cristina 
Piacentini.

Negli anni Lacchinelli ha lavorato 
alla Cooperativa Ergoterapeutica e poi 
alla Banca Popolare di Crema. “Sempre 
attenta al prossimo frequentava varie 
associazioni. Il Comitato Crema Zero 
Barriere ha perso una persona cara, che 
come tutti noi voleva cambiare la società 

e rendere il mondo un posto migliore, 
a misura di tutti... ora si confida che il 
posto migliore l’abbia trovato. 

Elena resterà per sempre nei nostri ri-
cordi e anche in suo nome continueremo 
a portare avanti con determinazione le 
nostre battaglie”, riflette ancora Piacen-
tini.

L’ultimo saluto a Elena è stato cele-
brato martedì alle ore 13.30 nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo. Tante le perso-
ne che l’hanno voluta ricordare, pregando 
per lei e accompagnadola nell’ultimo suo 
viaggio.

LUTTO NEL COMITATO ZERO BARRIERE
Scomparsa Elena Lacchinelli, generosa volontaria

Il M5S Cremasco giudica il Censimento del verde pubblico (ne 
parliamo nuovamente qui a fianco) “un primo, piccolo pas-

so nella giusta direzione, dopo che sono stati compiuti tanti, 
troppi balzi indietro con le scelte degli ultimi anni. Credia-
mo, anzi, che la concretizzazione del censimento sia dovuta 
anche, e soprattutto, all’insistenza di molti cittadini sull’im-
portanza della tematica del verde urbano”.

Una sensibilità trasversale che per i pentastellati è “decol-
lata” soprattutto dopo la “famosa” vicenda di via Bacchetta: 
“Un gruppo di cittadini si ritrovarono, spontaneamente, per 
difendere quegli alberi, abbattuti senza un motivo reale, dopo 
una serie di altri abbattimenti avvenuti precedentemente, da 
via Diaz a via Bottesini, fino a via Matilde di Canossa, solo 
per fare qualche esempio. Quella sensibilità va mantenuta, 
allargata, coltivata”, affermano Manuel Draghetti e soci.

Tuttavia, l’assessore all’Ambiente e la Giunta non devono 
pensare, però, “di essersi redenti con un censimento: se l’a-
zione terminerà qui o, al massimo, si limiterà a quelle poche 
e limitate iniziative annunciate fino a ora, sarà l’ennesima 
presa in giro”. Ora l’asticella per i grillini va spostata sempre 
più in alto. “Senza indugi. Tutti insieme”.

Il M5S Cremasco propone una serie di iniziative concrete, 
“che dovranno, per forza di cose, caratterizzare le future am-
ministrazioni cremasche, qualsiasi esse siano. La tutela del 
verde, la difesa dell’ambiente, la qualità dell’aria, la digi-
talizzazione legata alle nuove sfide green, devono, inevita-
bilmente, essere l’asse portante di tutti i decisori politici, di 
tutto il mondo e a ogni livello”.

Per i pentastellati occorre costituire una specifica delega 
del “Verde urbano” da affidare, insieme ad altre deleghe di 
carattere esclusivamente ambientale, a un unico assessore, 
che si dedichi all’assessorato dell’Ambiente e a null’altro 
(verde urbano; qualità dell’aria, delle acque e del suolo; 
rapporto ambiente e salute; transizione ecologica della cit-
tà, ecc.).

Non solo. “L’amministrazione comunale deve procedere 
immediatamente all’assunzione di un dipendente altamente 
qualificato in materia di verde urbano, senza continue dubbie 
esternalizzazioni. Serve la competenza a portata di mano con 
un professionista che segua e monitori tutte le azioni legate al 
verde in città. Dovrà monitorare che le potature delle piante 
avvengano correttamente, visto che sono le principali cause 
di danno al patrimonio arboreo se effettuate in maniera scor-
retta; ma anche predisporre e introdurre a Crema un mecca-
nismo di compensazione automatica e obbligatoria per ogni 
albero che deve essere abbattuto; dovrà progettare un maxi 
piano per la manutenzione ordinaria dell’esistente, a oggi de-
bole o, addirittura, assente”.

Alla Commissione Ambiente gli esponenti dei Cinque Stel-
le chiedono di approvare, senza più rinvii, un serio regola-
mento del verde pubblico e privato: “Una serie di regole che 
disciplinino le azioni che si possono e/o devono fare o non 
fare per la tutela del verde pubblico e una regolamentazione, 
meno stringente, ma altrettanto precisa e protesa al bene co-
mune, per il verde privato”.

L’appello del M5S è ai cittadini perché “indipendente-
mente dalla propria appartenenza politica appoggino queste 
nostre proposte e le rilancino, aiutandoci anche a integrarle 
e migliorarle. Sono proposte di assoluto buonsenso, per il 
bene di Crema e dei cremaschi: serve uno sforzo collettivo 
per portarle a compimento”.
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AMBIENTE E VERDE URBANO
M5S: “DUE ASSI PORTANTI”

La scorsa settimana, alla presenta-
zione del Censimento informatizzato e 

verifica delle condizioni fitopatologiche e di 
stabilità del patrimonio arboreo della città 
di Crema, abbiamo ascoltato l’esperto 
agronomo Andrea Pellegatta che ha 
ribadito come gli alberi siano un bene 
primario, in quanto forniscono servizi. 

E non si pensi solo alla fotosintesi 
clorofilliana e alla trasformazione dello 
smog. Gli alberi assicurano tanto altro! 

Crema s’è dotata, quindi, di uno 
strumento – sempre in aggiornamen-
to – utile per prendere decisioni tecni-
camente razionali ed efficaci sul verde 
pubblico. “Sappiamo tutti, infatti, che 
ogni intervento sugli alberi scatena rea-
zioni emotive”, ha detto tra le altre cose 
in conferenza stampa sempre l’esperto 
Pellegatta. 

L’assist è molto utile oggi per la se-
gnalazione che ci è pervenuta in reda-
zione. Un cittadino – scandalizzato – ci 
ha inoltrato una serie di immagini che, 
in effetti, provocano una stretta al cuo-
re. Un bel gruppo di Pioppi (Populus 
Ibrida) è stato abbattuto a San Bernar-
dino, in pieno Parco del Serio, lungo la 
nuova ciclo-pedonale qui realizzata di 
recente. 

Per carità, l’amministrazione comu-
nale e il Parco del Serio non c’entrano 
con le motoseghe. Il taglio, avvenuto 
nel rispetto delle norme, è stato ad ope-
ra di un privato. 

Infatti l’abbattimento di queste spe-
cie – spiegano i bene informati – è fa-
coltà libera degli agricoltori in quanto 
i Pioppi adulti sono considerati “alberi 
da reddito”. Il Parco era a conoscenza 

del taglio e da parte sua ha solo potuto 
chiedere al proprietario dell’area di ri-
piantare in futuro altri alberi, sceglien-
do magari specie autoctone come Quer-
ce e Carpini. 

Ma al di là delle responsabilità, vede-
re quei tronchi a terra, sani, lascia sgo-
menti. Nessuno ha una colpa, forse (?!) 
andrebbe rivista la normativa.

Luca Guerini

San Bernardino, pioppi abbattuti: tutto ok, ma quelle immagini fanno male al cuore

Quattro immagini del taglio 
dei Pioppi abbattutti da un privato 
nella campagna di San Bernardino 

Il “celebre” taglio dei Bagolari di via Bacchetta, che fece discutere
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LA SINISTRA: Emanuele Coti Zelati,
“alberi in città? Un pannicello caldo”

Dopo l’acceso dibattito sul Bilancio e la presentazione 
delle slide che documentano l’avvenuto censimento 

degli alberi in città (si legga anche nella pagina precedente), alcuni 
consiglieri di maggioranza “si sono affrettati a difendere 
l’operato dell’amministrazione in tema di verde pubblico. Gli 
stessi hanno annunciato che verranno ripiantati in città un 
centinaio di alberi. Rileviamo che il lavoro svolto dai tecnici 
che hanno redatto il censimento è, almeno culturalmente, un 
passo in avanti rispetto al nulla precedente e per questo non 
possiamo che esprimere il nostro favore”. Così Emanuele Coti 
Zelati, capogruppo de La Sinistra, che aggiunge però alcune 
considerazioni.

“La prima riguarda l’annuncio di cui sopra, che sa molto 
di affrettato ‘pannicello caldo’ posto sulla fronte di una città 
che patisce le ferite inferte da via Bacchetta e parco Bonaldi. 
La seconda riguarda il lavoro svolto dai tecnici: esso mette 
in evidenza l’importanza degli alberi quanto la loro cura e 
tutela che da tempo manca, è mancata, e che questa ammi-
nistrazione continua a far mancare soprattutto in termini di 
necessità di un vero cambio di paradigma; questo nonostante 
le nostre (e non solo) ripetute richieste/proposte di attenzione 
e rispetto”. 

Chiaramente il cambio di passo e la “svolta” culturale per 
chi è al governo è, invece, evidente.

L’ex consigliere di maggioranza aggiunge anche una 
riflessione “numerica”: “Affinché il pannicello caldo non 
si raffreddi velocemente ci permettiamo di suggerire questo 
raffronto: Crema ha poco meno di 35.000 abitanti e 5.000 
alberi censiti: 0.14 alberi per abitante, praticamente un ramo 
per ogni cremasco. Fossero anche 8.000, come annunciato, il 
rapporto sarebbe di 0,22 alberi/abitanti: meno di due rami. 
Per avere un termine di paragone la città di Modena ha un 
rapporto di 1.04 alberi per ogni abitante”. 

La matematica non è un’opinione e i calcoli sono corretti, 
ma al verde pubblico urbano, sommando anche gli alberi 
“privati” e quelli del Parco del Serio, Modena sarebbe per 
qualcuno più che superata. Il rapporto sarebbe, infatti, di oltre 
un albero a cittadino.

“Per ultimo non vorremmo che le analisi tecniche sovra-
stassero o giustificassero le decisioni politiche, poiché questo 
metodo renderebbe veramente preoccupante e drammatico 
il corso amministrativo in tema di ambiente e cura del verde 
(più dell’attuale grave insufficienza)”, aggiunge Coti Zelati. 

“Auspichiamo di poter osservare un vero cambio di passo 
che appoggeremo con forza altrimenti continueremo a denun-
ciare l’atteggiamento di questa amministrazione in termini di 
ambiente: si è passati infatti da un pressoché totale disin-
teresse (via Bacchetta è emblematica) al gioco dei sepolcri 
imbiancati in cui, con qualche pagina di relazione tecnica e 
vari annunci altisonanti, si copre con la sola parola l’assenza 
di un vero interesse e impegno sul tema”. Accuse forti, ma 
politicamente tra maggioranza e La Sinistra non è una novità. 
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Il Parco del Serio quale partner di 
azioni che interessano il territo-

rio: è quanto emerge dalla parte-
cipazione al progetto Seminare Va-
lore, Coltivare Comunità, presentato 
nei giorni scorsi dalla Cooperativa 
Sociale Gasparina di Sopra di Ro-
mano di Lombardia. Si tratta di 
un’azione che vede la Cooperativa 
capofila, nell’ambito del bando 
Coltivare Valore 2020 di Fondazio-
ne Cariplo, con il coinvolgimento 
della Cooperativa Sociale Agrico-
la MooBaa di Fara Olivana con 
Sola (Bg) e della sede di Treviglio 
dell’agenzia per il lavoro Mestieri 
Lombardia.

Degli oltre 400.000 euro di va-
lore complessivo del progetto, la 
quota maggioritaria è finanziata 
dalla Fondazione Cariplo, per la 
parte relativa al sostegno delle 
azioni d’inserimento lavorativo e 
sviluppo della filiera agricola, ma 
anche per rendere efficaci le azioni 
di educazione ambientale e valo-
rizzazione dell’ecosistema. 

La parte restante, dagli altri part-
ner: in questo ambito il Parco re-
gionale del Serio contribuisce con 
un finanziamento di circa 80.000 
euro nell’arco di un triennio.

Dal prossimo aprile e fino al 
mese di ottobre, la Cooperativa 
Gasparina sarà presente con i suoi 
operatori, non solo presso l’orto 
botanico del Parco a Romano di 
Lombardia, ma sull’intero territo-
rio di competenza dell’ente presie-
duto dal cremasco Basilio Monaci, 
lungo le aree di sosta, le ciclabili, le 
aree boschive, i lavori di manuten-

zione ordinaria (sfalcio dell’erba, 
contenimento delle specie invasive, 
eventuali riparazioni alle attrezza-
ture lignee).

L’elemento dell’inserimento 
lavorativo per le persone fragili è 
molto importante e si sostanzia 
con l’impiego da parte della stessa 
Cooperativa di tirocinanti full time 
e assunzioni a tempo determinato 
per i prossimi tre anni: occasioni 
di maggiore continuità rispetto a 
quanto accadeva prima, anche per 
quanto concerne gli stessi inter-
venti manutentivi che riguardano 
le aree del Parco.

Altro ambito di azione è quello 
dell’educazione ambientale, con 
una ventina di classi di ogni ordine 
e grado, beneficiarie di moduli te-
matici sull’agroecologia. Per quan-

to riguarda il Cremasco, si stanno 
definendo i rapporti con le scuole, 
pur nell’incertezza determinata 
dalla pandemia: particolarmente 
attivi l’I.C. “Falcone-Borsellino” 
di Offanengo, l’Istituto Sraffa-
Marazzi di Crema, l’I.C. “Primo 
Levi” di Sergnano e la sede di Cre-
ma dell’Istituto Agrario “Stanga”, 
ma il coinvolgimento è completo, 
da quelle dell’infanzia, alle secon-
darie, attraverso una serie di inter-
venti, tra i quali il supporto per la 
sistemazione dei giardini scolasti-
ci, avendo in mente quale modus 
operandi, quello di trasmettere il 
valore di imparare facendo.

Altro momento nel quale si so-
stanzia il progetto e che coinvolge 
direttamente il Parco, riguarda 
l’aspetto legato allo sviluppo del-

la filiera agricola: da una parte, 
la volontà di rendere autonoma, 
inclusiva e circolare l’attività agri-
cola della Cooperativa, dall’altro la 
promozione della filiera, attivando 
canali commerciali strutturati, con 
un’attenzione alla qualità e alla lot-
ta allo spreco. Per fare tutto questo, 
si sfrutteranno le consuete attivi-
tà estive promosse dal Parco, sia 
nell’area bergamasca sia in quella 
cremasca, per proporre alla cittadi-
nanza gazebo e stand con i prodot-
ti della Gasparina, nella speranza 
di poter riprendere la socialità, che 
l’emergenza continua a limitare.

Per il presidente Monaci, “il 
progetto a cui il Parco porta il suo 
contributo è particolarmente im-
portante perché la natura unisce 
le anime delle persone, rendendole 
più gentili e più portate al rispetto 
e alla valorizzazione dei valori di 
solidarietà e condivisione. Inoltre 
– aggiunge – il rapporto tra il se-
minare e il coltivare qualcosa, con-
tribuisce a creare un’umanità più 
bella e rispettosa”. 

Il sostegno al progetto trova il 
suo fondamento nella volontà del 
Parco di accogliere tutte le persone, 
da quelle fragili a quelle forti, dis-
seminando questi valori attraverso 
la vitalità della sua terra, piena di 
piante, acqua e colori. “Siamo ben 
contenti di concedere per questo 
progetto anche uno spazio presso 
il nostro orto botanico di Romano 
– conclude Monaci –  al fine di of-
frire un’occasione di crescita per i 
ragazzi che la Cooperativa sociale 
coinvolge”.

Coltivare valori e comunità
Il Parco del Serio c’è. Bel progetto da 400.000 euro con 
Fondazione Cariplo. Sviluppo filiera e inserimento lavorativo

AMBIENTE E INCLUSIONE

Il presidente del Parco del Serio, il cremasco Basilio Monaci

Il Parco del Serio è protagonista, 
in questo periodo, di importanti 

lavori a percorsi pedo-ciclabili im-
mersi nella splendida campagna 
bergamasca e cremasca. 

Il quadro economico, per questi 
“interventi di manutenzione stra-
ordinaria delle infrastrutture pub-
bliche lineari e puntuali a servizio 
della fruizione pubblica”, parla di 
133.000 euro, di cui quasi 80.000 
in arrivo da un finanziamento di 
regione Lombardia. Il Parco ha 
messo e sta mettendo mano a una 
serie di percorsi, sponde e attrezza-
ture tra Montodine, Crema, Moz-
zanica, Castel Gabbiano e Roma-
no di Lombardia, dove lo stesso 
Ente Parco ha sede. 

“Con questi 133.000 euro stia-
mo approntando la manutenzione 
di più ciclabili nel territorio. Siamo 
partiti da Romano, poi siamo pas-
sati a Castel Gabbiano e di recente 
a Crema, sul lato sinistro del fiu-
me”, spiega il presidente del Parco 
del Serio, Basilio Monaci. 

I ciclisti e camminatori avranno 
qui notato i lavori effettuati sulla 
cosiddetta “Ciclabile delle Vigne”, 
che da via Ricengo porta all’agri-
turismo ‘Le Garzide’ e raggiunge, 
infine, il ponte di via Cadorna, per 
una lunghezza totale di circa tre 
chilometri”. Non solo.

“Non abbiamo ancora comple-
tato tutto, ma le opere procedono 
bene – prosegue Monaci –. Altri la-
vori manutentivi in città riguarda-
no tragitti lungo la sponda destra 
del Serio: partendo dalla Colonia 
Seriana i tecnici stanno risalendo 
verso nord fino a superare la palata 
Borromea, per arrivare sino a San-
ta Maria, dietro via dei Carmelita-
ni e raggiungendo, infine, il lascito 
Chiappa. Dove è stato mantenuto 
l’intero anello presente nella vasta 
area boscata”.

Per gli interventi già eseguiti e 
quelli ancora da effettuare, si trat-
ta di collegamenti molto belli dal 
punto di vista naturalistico, da ri-

mettere in buono stato per favorire 
la fruizione da parte dei cremaschi 
(che hanno dimostrato di apprez-
zare le camminate lungo il fiume).

Circa la metà dei fondi sopra 
ricordati è andata all’area di Cre-
ma. “A San Bernardino abbiamo 
proceduto con la sistemazione 
del sedime, rimodellando il fondo 
con l’aggiunta di sabbia e ghiaia 
pressata. Sopra è stato steso, solo 
in alcune zone (come nelle foto), 
uno strato di terra di Zandobbio, 
impasto che ben compattato e 
umidificato diventa quasi come un 
tenero asfalto, piuttosto resistente 
e paesaggisticamente di alta qua-
lità”, aggiunge il numero uno del 
Parco. Un materiale funzionale ed 
esteticamente gradevole. 

Al presidente Monaci chie-
diamo conto anche del taglio dei 
Pioppi di inizio settimana, sempre 
nel quartiere sanbernardinese (ne 
riferiamo nella pagina precedente).

“Sia chiaro, noi non tagliamo 
nessuna pianta e i privati sono 
liberi di coltivare Pioppi per poi 
abbatterli, anche nel Parco del 
Serio – chiarisce –. La nostra pro-
posta, man mano che vengono 

tagliati questi ‘Pioppi da reddito’, 
è di sostuirli con piante autoctone: 
Quercia Farnia, Ciliegio selvatico, 
Melo selvatico, Corniolo, Ontano, 
Carpini...”. 

Quindi, anche nel caso specifi-
co, il Parco ha chiesto gentilmente 
al proprietario “che, lo ribadisco 
ha agito nel suo pieno diritto, di 
ripiantumare con alberi scelti tra 
quelli citati per ripristinare la bel-
lezza del percorso. Non c’è stata 
nessuna infrazione, come quando 
vengono tagliate piante infestan-
ti”. Monaci, però, assicura che 
“sarà compito del Parco provve-
dere immediatamente a mettere a 
dimora il doppio degli alberi che 
vengono tagliati anche dai privati, 
oltre a quelli che loro stessi ripian-
tumeranno”.

Prima dei saluti, Monaci chiede 
agli agricoltori aventi diritto di pas-
saggio “e ai possessori di cavalli in 
primis” di non danneggiare con 
il transito la nuova ciclabile, spe-
cie in questi primi tempi in cui il 
materiale si sta assestando. “Ci ap-
pelliamo al buonsenso, sarebbe un 
peccato agire diversamente”. Già.

Luca Guerini

PARCO DEL SERIO: splendida ciclabile 
in città e tante opere su percorsi del territorio

Due vedute della ciclabile realizzata a San Bernardino

IL SINDACATO DEI CITTADINIUNITI AL SERVIZIO 
DEL CITTADINO

I NOSTRI SERVIZI
PER LE PERSONE
• Ammortizzatori sociali
• Pensioni
• Infortuni, malattie professionali
• Cause di servizio 
 ed equo indennizzo
• Lavoro domestico
• Previdenza complementare 
 nel privato
• Maternità e paternità
• Trattamenti di famiglia
• Sanità e malattie
• Immigrazione
• Prestazioni assistenziali
• Disabilità: diritti e tutele

I NOSTRI SERVIZI
DI ASSISTENZA FISCALE
• Modello 730
• Modello REDDITI (ex unico)
• ISEE/DSU
• Locazioni
• Lavoro Domestico (Colf e badanti)
• IUC - IMU - TASI
• Modelli INPS ICRIC - ACCAS
 ICLAV - STAMPA CU
• Modello RED
• Successioni
• Partite IVA Forfettari - Flat tax

• Prestazioni assistenziali
• Disabilità: diritti e tutele

DAL 10 MARZO
CI SIAMO TRASFERITI

nei NUOVI u�ci di
Via Piacenza 99 - CREMA - Tel. 0373 81193

VIENI A TROVARCI
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A inizio settimana la confe-
renza dei capigruppo ha 

approvato il calendario dei lavori 
del Consiglio comunale che si 
terrà lunedì 15 marzo. 

Tra i punti all’ordine del gior-
no ci sarà il conferimento della 
cittadinanza onoraria per meriti 
speciali artistici al Maestro Jader 
Bignamini.

Musicista e direttore d’orche-
stra ormai di caratura internazio-
nale, Bignamini è rimasto sempre 
fortemente legato alla nostra 
città, dove a soli 19 anni iniziò 
a dirigere la Banda “Giuseppe 
Verdi” di Ombriano-Crema, con-
tribuendo in modo memorabile 
alla sua crescita e alla sua fama.

Importante curriculum
Di formazione clarinettista 

– strumento che ha insegnato 
anche nell’Istituto Civico musica-
le “Luigi Folcioni” – nel 1997 ha 
vinto l’audizione come Clarinetto 
piccolo titolare presso l’Orchestra 
Sinfonica “La Verdi” di Milano, 
in cui si è formato prima come 
direttore assistente, poi come 
direttore associato. 

 Arriverà a dirigere ufficial-
mente l’orchestra nel 2011, 
prima con la Quinta Sinfonia di 
Mahler e, la settimana successi-
va, per il Concerto celebrativo dei 
150 anni dell’Unità d’Italia alla 
presenza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

Grazie a questi importanti 
eventi è partita con velocità e 
successo incredibili la sua carriera 
professionale di direttore d’orche-
stra, consacrata un anno esatto 

fa con la nomina a direttore mu-
sicale della “Detroit Symphony 
Orchestra”.

In questi dieci anni ha mosso 
la sua bacchetta nei più impor-
tanti teatri e festival del mondo: 
il Teatro dell’Opera di Roma, 
la Fenice di Venezia, il Teatro 
Massimo di Palermo, il Teatro 
Regio di Torino, il Rossini Opera 
Festival di Pesaro, l’Arena di 
Verona, la Staatsoper di Vienna, 
la Neue Oper di Francoforte, la 
Dutch National Opera di Amster-
dam, il Metropolitan New York, 
Los Angeles Opera, il Canadian 
Center di Toronto, il Festival 
di Santa Fe in New Mexico e 
il Teatro Bolshoj di Mosca per 
la prima produzione di Manon 
Lescaut di Puccini durante la 
quale ha ricevuto un’onorificenza 
dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.

Proposta condivisa
“La proposta, presenta-

ta dall’Associazione Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di 
Ombriano, ha avuto un positivo 
e convinto riscontro da parte di 
tutti i gruppi consigliari”, spiega 
il presidente del Consiglio comu-
nale cittadino, Gianluca Giossi. 
“Questa onorificenza rappresenta 
il riconoscimento al direttore 
d’orchestra cremasco, figura di 
spiccata levatura internazionale 
che dà lustro e onore alla città di 
Crema, un Maestro noto in tutto 
il mondo per la sua eccezionale 
preparazione artistica e raffi-
natezza musicale, per il forte 
carisma e per la sua dirompente 
personalità. Ringrazio i propo-
nenti, il sindaco e la Giunta, i 
capigruppo consigliari per aver 
colto con entusiasmo questa 

importante opportunità”.
“Credo non possano esserci 

dubbi sui meriti di Jader Bigna-
mini – commenta da parte sua 
il sindaco Stefania Bonaldi –. Il 
Maestro Bignamini è il ritratto 
perfetto dell’eccellenza, dell’amo-
re infinito per il proprio lavoro 
quando è anche una passione e 
della capacità di essere al con-
tempo cittadino del mondo, ma 
anche orgogliosamente legato alle 
proprie radici. 

Se per la Banda di Ombriano-
Crema avere avuto Bignamini 
come direttore è un orgoglio che 
diventa storia, lo è coerentemente 
anche per tutta la città di Crema. 
Sono contenta che tutti i gruppi 
consigliari abbiano accolto questa 
proposta esprimendo la propria 
adesione, che si concretizzerà 
nel Consiglio comunale”. Non 
resta che attenderè martedì.

Bignamini cittadino onorario
La proposta si concretizzerà lunedì sui banchi del Consiglio. 
Dagli esordi con la Banda Verdi di Ombriano una carriera mondiale

ECCELLENZE CREMASCHE

Il Maestro Bignamini (anche a destra), oggi direttore “Detroit Symphony Orchestra”, Bonaldi e Giossi

In linea con le proposte finali del Comi-
tato Unico di Garanzia che ha indicato 

l’importanza di spingere sempre più sulla 
flessibilità oraria alla luce anche delle ri-
sposte dei dipendenti a una recente consul-
tazione online, è stato attivato in Comune, 
in via sperimentale, un nuovo orario di la-
voro per l’ambito “generale amministrati-
vo”, da applicare ai vari servizi e uffici, con 
l’esclusione dello Sportello al Cittadino, 
che mantiene i suoi orari consueti.

La Giunta Bonaldi aveva espresso i 
propri orientamenti per procedere a un 
ampliamento della flessibilità e i dirigenti 

hanno collegialmente concordato di atti-
varlo secondo questa modalità: la durata 
dell’orario giornaliero sarà come sempre 
di 8 ore dal lunedì al giovedì, più 4 ore il 
venerdì mattina. 

I dipendenti interessati da questa flessibi-
lità (complessivamente 45) potranno entra-
re in Comune dalle 8 alle 9 e il pomeriggio 
(dopo la pausa minima di 30 minuti fino al 
massimo di due ore, dalle 12 alle 14), dalle 
12.30 alle 14. L’uscita dal palazzo comuna-
le potrà essere “timbrata” il mattino dalle 
12 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 16.30 
alle 19.

Questo comporta delle fasce di flessibili-
tà inedite: di un’ora la mattina e di due ore 
e mezza nel pomeriggio in base all’entrata 
e alla durata della pausa, per un totale di 
3,5 ore. La fascia oraria fissa di compresen-
za, durante la quale sono sempre presenti 
tutti i dipendenti, è dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 16.30.

La sperimentazione avrà una durata di 
tre mesi, tempo che servirà a rilevare van-
taggi ed eventuali criticità: non c’è nessun 
obbligo, infatti, per i dipendenti, ma è 
un’opportunità che può essere colta e uti-
lizzata secondo le loro diverse esigenze. Al 

momento è articolata su base settimanale, 
ma in funzione della sperimentazione l’o-
biettivo è quello di articolare questa flessi-
bilità su base mensile.

“Abbiamo preso l’impegno come am-
ministrazione di avviare un modello di ge-
stione della flessibilità oraria più consono 
ai tempi odierni, in linea con le proposte 
finali del Comitato Unico di Garanzia”, 

spiega il sindaco Stefania Bonaldi. “Con 
questa sperimentazione finalmente comin-
ciamo a introdurre la flessibilità, tema por-
tante, peraltro, dell’accordo appena siglato 
dal Ministero della Funzione Pubblica. Più 
flessibilità significa più benessere organiz-
zativo che si traduce in più qualità della 
vita, lavorativa e non, in un’ottica di conci-
liazione fra tempi di casa e lavoro”.

IN COMUNE ORARIO SPERIMENTALE
Più flessibilità per i dipendenti, più benessere organizzativo

“Grazie alla mia amata 
Crema per avermi vo-

luto cittadino onorario! Un 
particolare grazie alla sindaca 
Stefania Bonaldi e alla Banda 
di Ombriano. Quando ho ini-
ziato a studiare e poi a dirigere 
a 19 anni la Banda mai avrei 
pensato che un giorno avrei 
ricevuto un tale riconoscimen-
to! Sono orgoglioso di portare 
il nome della mia città in giro 
per il mondo”. 

Questo l’entusiastico commento del Maestro cremasco sul-
la propria pagina Facebook dopo aver saputo della decisione 
del mondo politico cittadino.

“Grazie alla Banda e ai suoi corsi musicali, si fa scuola, 
si fa Musica, si fa arte, si impara a vivere in una comunità, 
si impara il rispetto verso gli altri e il senso di socialità… 
in altre parole, si cresce e ci si forma come esseri umani: è 
un’esperienza che consiglio a tutti i bambini che vogliono av-
vicinarsi alla Musica!”, scrive Bignamini. 

La decisione del conferimento cittadinanza onoraria è sta-
ta comunicata e sarà ufficializzata la prossima settimana in 
Consiglio comunale.  “Sarò sempre riconoscente alle persone 
che hanno creduto in me fin da quando ero piccolo e che mi 
hanno appoggiato e stimolato. Non è un percorso semplice, 
anzi, è un percorso a ostacoli ogni giorno, ma lo studio, la 
costanza, la tenacia, la disciplina e la passione ti aiutano 
a cercare di migliorarti e a dare sempre il meglio! Ancora 
infinitamente grazie!”, commenta il direttore d’orchestra. 
Un’eccellenza cremasca, un esempio del quale andare orgo-
gliosi, con o senza bacchetta tra le mani. 

Luca Guerini

“GRAZIE ALLA MIA AMATA CREMA”

“Ecco come si presenta spesso la domenica mat-
tina la piazza della Chiesa di Castelnuovo. È la 

conseguenza delle ‘feste notturne’ del sabato sera, sot-
to l’occhio vigile delle telecamere installate dal Comu-
ne di Crema, oltre che dell’atteggiamento indifferente 
e omertoso di tanti, troppi residenti e parrocchiani”. 

La pesante segnalazione – che omette gli schiamaz-
zi che accompagnano questi raduni – arriva da un cit-
tadino che aggiunge come questi “ritrovi” avvengano 
“dopo le ore 22”, oggi orario limite del coprifuoco 
imposto dalle autorità per l’emergenza sanitaria. 

Ma al di là dei controlli – che non sono mai ab-
bastanza – non è certamente obbligatorio deturpare i 
luoghi pubblici. Ancora una volta abbiamo a che fare 
con l’inciviltà dei soliti ignoti. Che stavolta potrebbero 
diventare noti, proprio grazie alla videosorveglianza. 
Certo serve la volontà d’intervenire. Purtroppo in città 
tutto ciò non accade solo nel quartiere delle Quade. 
Spesso segnalazioni riguardano Ombriano, la piazzet-
ta di Crema Nuova, viale Repubblica, Santa Maria... 
dove gruppi più o meno conosciuti agiscono in barba 
a qualsiasi norma o forma di rispetto. 

Siamo venuti a conoscenza, di recente, anche di 
veri scontri tra gruppi avvenuti in orario serale in via 
Sauro, con vandalismi al seguito. I residenti sono 
esasperati, la misura è colma. Le Forze dell’ordine, 
intervenute, conoscono la situazione, così come il Co-
mune, e la stanno monitorando.       

ellegi

CASTELNUOVO: INCIVILTÀ, PURE DOPO LE 22

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

APPARECCHIO
ACUSTICO
INVISIBILE

Non affatica il cervello
e semplifica la vita

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Opn

Rifiuti abbandonati e, indicata, la telecamera 
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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

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

Dr.ssa Clara Pelizzari
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

Riceve in centro a Crema cell. 338 3406649

AL VOSTRO DOMICILIOCALLISTA Maria
PEDICURE SANITARIO - RIMOZIONE CALLI

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

Per attirare la clientela anche 
in pieno lockdown e per non 

perdere il giro di affari, avevano 
organizzato le case di appunta-
mento (una a Cremona e una a 
Crema) con un vero triage sani-
tario. A questo sono arrivati un 
73enne italiano e una 52enne 
cinese per non vedere compro-
messo il proprio illecito business 
dall’emergenza pandemica. A 
loro sono arrivati però, a seguito 
di segnalazioni e indagini, i Ca-
rabinieri del Norm della Compa-
gnia di Cremona ai quali il Gip 
del Tribunale di Cremona ha dato 
mandato d’esecuzione di misura 
cautelare in carcere a carico dei 
due soggetti finiti dietro le sbarre 
nel capoluogo cremonese, lui, e a 
Brescia Verziano, lei.

Tutto era organizzato con 
massimo rigore e precisione: “La 
tenutaria, dopo una rapida va-
lutazione sull’apparente stato di 
salute del cliente e ricevuto il de-
naro – spiegano i Cc –, lo avviava 
in un disimpegno ove gli veniva 
prelevata la temperatura con un 
termometro digitale, gli venivano 
disinfettate le calzature e dopo 
essere stato igienizzato e fornito 
di mascherina, veniva introdotto 
nell’area trattamento ‘massaggi’ 
per ricevere la prestazione sessua-
le pattuita”.

Dalle risultanze investigative 

condotte dai Carabinieri “sono 
stati raccolti nei confronti dei due, 
conviventi a Fiorenzuola D’Arda, 
chiari elementi di prova quali ge-
stori di due abitazioni (una a Cre-
mona e una a Crema), ove risulta-
va venire favorita la prostituzione 
di giovani donne di nazionalità ci-
nese, dietro il paravento di un’atti-
vità di ‘centro massaggi’. Attività 
illecita ampiamente pubblicizzata 
su rete Internet e pubblicazione di 
annunci. In particolare un appar-
tamento posto all’interno di un 
elegante condominio residenzia-
le in via Bergamo di Cremona, è 
stato individuato quale luogo in 
cui alcune giovani donne cinesi 
venivano fatte prostituire dalla 
coppia”.

Le ragazze, stando a quanto 
ricostruito dai militari dell’Arma, 
venivano reclutate tramite annun-
ci di lavoro per massaggiatrici, 
quindi fatte alloggiare “nonché 
minacciate, nel caso in cui non 
avessero accettato di prostituirsi, 
di rimanere senza lavoro e segre-
gate in casa, così costringendole a 
consegnare i proventi ottenuti (tra 
i 30 e i 50 euro per prestazione). 
Sono ancora in corso accerta-
menti al fine di stabilire il numero 
esatto delle giovani donne fatte 
prostituire nei due appartamen-
ti gestiti dalla coppia, in quanto 
ciclicamente venivano sostituite, 

ma in ogni caso risultano tutte 
provenire dalle comunità cinesi di 
Milano e Pavia”.

L’appartamento di proprietà 
di una professionista cremonese, 
estranea alla vicenda, e preso in 
affitto dalla coppia, con il falso 
pretesto di volerci andare a vive-
re, è stato posto sotto sequestro. 
Fuori dalla porta d’ingresso della 
casa d’appuntamento, era stata 
istallata anche una telecamera di 
videosorveglianza “mediante la 
quale i due gestori dell’illecita at-
tività, monitoravano la presenza 
sul pianerottolo dei clienti al loro 
arrivo, sia di eventuali soggetti 
estranei, al chiaro fine di eludere 
eventuali interventi o controlli di 
polizia”. Installazione illegale che 
la proprietaria dell’appartamen-
to aveva già segnalato al 73enne, 
senza sortire effetto, però.       

“Decine i clienti provenienti 
dalle province, di Cremona, Pia-
cenza, Parma, Lodi, Mantova 
e Brescia, che frequentavano gli 
appartamenti gestiti dalla cop-
pia, sempre in orari diurni per 
‘mascherare il sospetto via vai’ 
con le numerose regolari attività 
di ufficio che si svolgevano negli 
altri appartamenti occupati nei 
condomini di Cremona e di Cre-
ma”. Clientela a carico della qua-
le i Carabinieri stanno svolgendo 
accertamenti anche in virtù delle 

violazione commesse in relazione 
alla normativa ministeriale in ma-
teria ‘antiCovid’: per raggiungere 
le ‘case d’appuntamento’ potreb-
bero aver violato le prescrizioni 
sui movimenti tra i vari Comuni, 
le Province e le Regioni.  

Il 73enne italiano e la 52enne 
cinese sono stati rintracciati e trat-
ti in arresto all’interno della loro 
abitazione a Fiorenzuola d’Arda 
(Pc), che nel corso delle indagini 
è risultata essere stata usata spesso 
quale base logistica, utilizzata per 
ospitare le donne reclutate per il 
successivo avvio al meretricio. 

“Nel corso delle perquisizioni 
domiciliari, i Carabinieri hanno 
rinvenuto e sequestrato, abbiglia-
mento succinto, preservativi, gel 
ed oli lubrificanti, spray igieniz-
zanti (nella camera da letto dove 
venivano consumate le prestazio-
ni sessuali) e una somma in con-
tanti di oltre 16.000 euro in ban-
conote di piccolo taglio”. L’uomo 
è stato anche trovato con una fon-
dina legata alla cintura dei panta-
loni “per il porto di una pistola ad 
aria compressa, provvista di cari-
catore da 16 colpi, contenente 14 
colpi costituiti da pallini metallici 
che lo stesso dichiarava di usare 
per difendersi dai malintenziona-
ti, ma che le indagini hanno chia-
rito essere detenuta per spaventare 
eventuali clienti ‘problematici’. 

TTragedia sul lavoro domenica 7 marzo, alla Cascina Milanesi in loca-
lità Diana a Rivolta d’Adda. Un uomo, Luigi Vailati, è stato schiac-

ciato da un muletto. Sul posto i Carabinieri di Rivolta e gli ispettori ciato da un muletto. Sul posto i Carabinieri di Rivolta e gli ispettori 
dell’Ats Val Padana. Il 45enne residente in paese è rimasto intrappolato dell’Ats Val Padana. Il 45enne residente in paese è rimasto intrappolato 
tra il carrello elevatore e il tettuccio della macchina operatrice. Per lui, tra il carrello elevatore e il tettuccio della macchina operatrice. Per lui, 
purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulle cause purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulle cause 
della tragedia.

Altro incidente sul lavoro a Credera Rubbiano giovedì mattina. In un’a-
zienda, situata nella zona industriale, un operaio lodigiano di 42 anni è zienda, situata nella zona industriale, un operaio lodigiano di 42 anni è 
caduto da un’altezza di circa 3 metri battendo il capo. Si è temuto il peggio caduto da un’altezza di circa 3 metri battendo il capo. Si è temuto il peggio 
ed è immediatamente stato chiamato l’elisoccorso che si è occupato del ed è immediatamente stato chiamato l’elisoccorso che si è occupato del 
trasferimento al Niguarda di Milano del ferito. Sul posto ispettori dell’Ats trasferimento al Niguarda di Milano del ferito. Sul posto ispettori dell’Ats 
Val Padana e Carabinieri. Il 42enne non sarebbe in pericolo di vita.Val Padana e Carabinieri. Il 42enne non sarebbe in pericolo di vita.

RRichiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario per ichiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario per Richiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario per REugenio Zanoncelli, marito di Morena Designati, 49enne rinvenuta Eugenio Zanoncelli, marito di Morena Designati, 49enne rinvenuta REugenio Zanoncelli, marito di Morena Designati, 49enne rinvenuta R
cadavere nella sua abitazione a Palazzo Pignano la sera del 24 giugno cadavere nella sua abitazione a Palazzo Pignano la sera del 24 giugno 
2020. L’udienza preliminare è stata fissata per il 24 maggio. In quella data 2020. L’udienza preliminare è stata fissata per il 24 maggio. In quella data 
il giudice Pierpaolo Beluzzi inizierà ad esaminare il caso per il quale a il giudice Pierpaolo Beluzzi inizierà ad esaminare il caso per il quale a 
ottobre dello scorso anno la Procura chiese un’integrazione in merito alla ottobre dello scorso anno la Procura chiese un’integrazione in merito alla 
perizia autoptica sul corpo di Morena Designati. La donna era stata rinve-
nuta cadavere nella sua abitazione di via De Nicola. In carcere era finito, nuta cadavere nella sua abitazione di via De Nicola. In carcere era finito, 
l’indomani, il marito, il 56enne incensurato Eugenio Zanoncelli, accusato l’indomani, il marito, il 56enne incensurato Eugenio Zanoncelli, accusato 
di aver colpito la moglie. La perizia richiesta all’anatomopatologa indicò di aver colpito la moglie. La perizia richiesta all’anatomopatologa indicò 
come vi sarebbe un nesso di causalità tra il trauma provocato da un colpo come vi sarebbe un nesso di causalità tra il trauma provocato da un colpo 
che l’uomo avrebbe sferrato alla moglie la sera stessa e il decesso. Colpo 
che sarebbe risultato fatale su un corpo già indebolito dalla malattia.che sarebbe risultato fatale su un corpo già indebolito dalla malattia.

Spesso le situazioni critiche e di emergenza danno spunti a chi vive di pesso le situazioni critiche e di emergenza danno spunti a chi vive di 
espedienti. È così anche in questo periodo storico martoriato dalla pan
pesso le situazioni critiche e di emergenza danno spunti a chi vive di 
espedienti. È così anche in questo periodo storico martoriato dalla pan
pesso le situazioni critiche e di emergenza danno spunti a chi vive di 

-
demia nel quale non si arrestano i casi di truffa a danno dei consumatori e demia nel quale non si arrestano i casi di truffa a danno dei consumatori e 
degli istituti bancari. “Anzi, paiono aumentar le truffe via sms – scrivono degli istituti bancari. “Anzi, paiono aumentar le truffe via sms – scrivono 
dal Codacons Cremona –. Il fenomeno è quello dello smishing, ovvero dal Codacons Cremona –. Il fenomeno è quello dello smishing, ovvero 
rubare telematicamente informazioni e credenziali personali agli utenti. rubare telematicamente informazioni e credenziali personali agli utenti. 
Truffa che si realizza mediante l’invio di un messaggio all’apparenza in-
nocuo che rimanda a una pagina web fake; da qui i truffatori se riescono a nocuo che rimanda a una pagina web fake; da qui i truffatori se riescono a 
carpire i dati della vittima sono in grado di svuotarle letteralmente il conto carpire i dati della vittima sono in grado di svuotarle letteralmente il conto 
corrente”. Il fenomeno è in preoccupante aumento “per questa ragione corrente”. Il fenomeno è in preoccupante aumento “per questa ragione 
consigliamo di non tenere mai in considerazione sms o mail che chiedono consigliamo di non tenere mai in considerazione sms o mail che chiedono 
l’inserimento dei propri dati personali” invitano dal Codacons al quale ci l’inserimento dei propri dati personali” invitano dal Codacons al quale ci 
si può rivolgere telefonando al 347.9619322.

GRAVI INCIDENTI SUL LAVORO DELITTO DESIGNATI, UDIENZA A MAGGIO SMISHING, OCCHIO AGLI SMS TRUFFA

Case d’appuntamento
Covid free, due arresti

CREMA/CREMONA
CASO BECCALLI: di Sabrina i resti

DROGA: 39enne in manette

Non vi sarebbero dubbi ormai, stando alle indiscrezioni, 
i resti rinvenuti nella Fiat Panda data alle fiamme nella 

campagna cremasca il giorno di Ferragosto dello scorso anno 
sarebbero di Sabrina Beccalli, la giovane mamma scomparsa 
all’età di 39 anni. Alessandro Pasini, l’uomo finito in carcere 
con l’accusa di aver ucciso la donna e dato alle fiamme il suo 
cadavere, aveva sempre sostenuto di non essere il responsabile 
della morte dell’amica ma di aver cercato di disfarsi del cada-
vere in quel modo brutale per il timore di finire nei guai. I due 
avevano passato la serata insieme.

Le ultime novità sono giunte da una ortopantomografia dell’ar-
cata dentaria che non lascerebbe dubbi. Mentre si attende che la 
seconda perizia richiesta all’anatomopatologa venga depositata. 
Se non vi sarebbero dubbi, quindi, sul fatto che i resti rinvenuti 
nell’auto siano di Sabrina, resta da chiarire come la 39enne sia 
deceduta.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di 
Crema, nel pomeriggio della giornata di martedì 9 marzo, hanno 

portato a conclusione una articolata attività di contrasto al traffico 
di sostanze stupefacenti tra il Cremasco e la zona di confine con la 
Bergamasca, traendo in arresto Z.M. 39enne marocchino, residente 
a Fornovo San Giovanni (Bg). Detenzione di droga a fini di spaccio 
l’accusa con la quale l’uomo è finito in manette.

L’operazione dei Cc ha preso le mosse da accertamenti prelimi-
nari che hanno riguardato alcune persone che si erano incontrate 
con l’attenzionato nei Comuni di Misano Gera d’Adda e Caravag-
gio. Al termine delle operazioni inerenti le posizioni degli assuntori, 
tutti fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare che ne 
permetteva il recupero di dosi di cocaina per 4,30 grammi oggetto 
dello spaccio, i militari hanno intercettato il 39enne a bordo della 
sua auto nei pressi dell’Eurospin di Caravaggio dichiarandolo in 
arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

“Durante la successiva perquisizione presso l’abitazione del fer-
mato – spiegano dalla sala stampa dell’Arma – sono stati rinvenuti 
due involucri contenenti 165 grammi di cocaina, dieci involucri di 
cellophane trasparenti ciascuno contenenti 5 grammi della medesi-
ma sostanza pronti per la cessione, 1.380 euro  in contanti proven-
to dell’attività di spaccio, il materiale per il confezionamento delle 
dosi, un bilancino di precisione e il telefono cellulare utilizzato per 
le attività di spaccio. I militari hanno provveduto anche al sequestro 
della sua autovettura in quanto utilizzata per l’attività criminale”.

Il marocchino è stato arrestato e condotto a processo. I clienti 
sono stati segnalati in qualità di assuntori alle Prefetture di Cremo-
na e Bergamo.
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di GIAMBA LONGARI

Il cupo presagio di due setti-
mane fa è purtroppo diventato 

una drammatica realtà: siamo 
nel pieno della terza ondata del 
Covid-19. I numeri di un anno 
fa, va detto, sono ancora lontani, 
ma la pressione anche sull’Ospe-
dale Maggiore di Crema diventa 
pesante e, quel che più preoccu-
pa, è che non si arresta l’aumen-
to giornaliero di ricoveri.

“Ormai – informa il dottor 
Roberto Sfogliarini, direttore 
sanitario dell’ASST cremasca – 
ricoveriamo dai 6 ai 10 pazienti 
al giorno. Il trend in aumento è 
costante e questo inizia a essere 
un problema per l’ospedale: 
dopo il sesto e il quinto piano, 
siamo stati costretti a destinare 
ai malati Covid anche il terzo 
piano. Ciò significa, inevitabil-
mente, una riduzione delle altre 
attività ospedaliere e ambulato-
riali”.

Di fatto, si è tornati a rinviare 
alcuni interventi programmati, 
mentre rimangono confermati 
gli screening oncologici e tutti i 
percorsi urgenti legati alla Car-
diologia, alla Gastroenterologia 
e alla Neurologia. Assicurate, 
ovviamente, pure le urgenze.

La piena e costante ripresa dei 
contagi è confermata dai numeri 
che, purtroppo, sono impietosi. 
Ce li fornisce sempre il dottor 
Sfogliarini: ieri, venerdì 12 
marzo, “i pazienti ricoverati per 

Covid sono arrivati a 107, dei 
quali 25 in terapia semintensiva 
per insufficienza respiratoria e 
6 intubati in rianimazione. Si 
tratta di persone tutte del nostro 
territorio cremasco”. Il dato 
allarmante viene, come detto, 
dal trend all’insù: siamo passati, 
infatti, dai 65 ricoveri del 1° 
marzo ai 107 di ieri. Numeri 
che, al momento, non cessano di 
crescere.

La grande speranza per 
l’inversione di rotta continua 
a essere affidata ai vaccini. “A 
Crema – rileva il dottor Sfoglia-
rini – stiamo andando avanti 
bene: proseguiamo con gli over 

80, per i quali è già iniziata 
pure la fase della seconda dose. 
Dopo le categorie sanitarie e le 
Forze dell’Ordine, in settimana 
è partita la campagna vaccinale 
per gli insegnanti e gli operatori 
scolastici. Accanto al Centro 
presso l’Ospedale Maggiore, 
l’apertura di punti vaccinali 
anche a Soncino, Castelleone e 
Rivolta d’Adda ci consente ora 
una somministrazione giornalie-
ra per più di 350 persone. Ma ci 
sono i margini per incrementare 
ulteriormente”.

Una grossa spinta in tal senso 
– sempre legata alla puntuale 
fornitura di vaccini – arriverà a 

fine marzo/primi di aprile con 
l’apertura dell’hub vaccinale 
presso l’ex Tribunale di Crema: 
sarà questa la sede strategica per 
le vaccinazioni di massa.

In vista di ciò, l’ASST di 
Crema continua a ricercare 
personale per l’attività vaccinale. 
Afferma Sfogliarini: “Dopo il 
personale interno dell’Ospedale 
Maggiore e i parecchi volontari, 
che ringrazio di cuore, abbiamo 
aperto un Bando per l’assunzio-
ne, mediante la sottoscrizione 
di contratti libero professionali, 
di medici, infermieri e assistenti 
sanitari. L’avviso è pubblicato 
sul sito www.asst-crema.it”.

Covid, sale la pressione
Ieri 107 ricoveri: il 1° marzo erano 65. Il dottor Sfogliarini:
“Destinato anche il terzo piano, ridotte le altre attività”

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

È stato celebrato nel pomeriggio di lunedì 8 marzo, a San 
Bartolomeo ai Morti, il funerale del dottor Davide D’A-

mario, 72 anni, deceduto la mattina di domenica scorsa a 
seguito di complicanze di salute a causa delle quali, ormai 
da tempo, era ricoverato. Personaggio schivo, è stato un pro-
fessionista puntiglioso che a Crema, nell’ambito della Medi-
cina del Lavoro, ha di fatto creato e coordinato – insieme ad 
altri apprezzati colleghi – tutto il settore della Tutela della 
Salute sui luoghi di Lavoro.

Laureato in Medicina a Firenze, si è poi specializzato a 
Milano in Fisiologia e Medicina del Lavoro. Passato al Di-
spensario di Crema prima e alla neonata Unità Socio Sani-
taria Locale (l’USSL 53) poi, il dottor d’Amario s’è dedicato 
a quel servizio di Medicina che ha seguito tutte le problema-
tiche legate agli ambienti di lavoro. Durante questo periodo 
– emerge dai ricordi di chi l’ha conosciuto – valutando le 
denunce dell’INAIL, riscontrò nel nostro territorio una forte 
incidenza di infortuni a mani e braccia, causati dalle presse 
attive in varie fabbriche: s’impegnò pertanto, tra le altre at-
tività, in questo contesto e, grazie alle azioni prodotte e agli 
accorgimenti introdotti negli stabilimenti, favorì una drasti-
ca riduzione di tali infortuni. È grazie al suo impegno che, 
negli anni, vennero riconosciute diverse malattie professio-
nali, a salvaguardia di tanti lavoratori.

Poi, arrivò la vicenda dell’INAR, la fabbrica di Romanen-
go “dove – come titola Nino Antonaccio nel libro edito dal 
Centro Alfredo Galmozzi di Crema – si tesseva l’amianto”. 
Il dottor D’Amario entrò, spesso rischiando la sua stessa 
salute, in questa fabbrica dove per anni decine di donne e 
di uomini hanno lavorato materie nocive: un contesto, va 
detto, simile a quello di tante altre realtà industriali italiane 
del dopoguerra, che troppo spesso operavano senza i dovuti 
controlli. Negli anni Ottanta la produzione dell’INAR era ele-
vata ma, di pari passo, non lo erano altrettanto le condizioni 
di salute di quanti ci lavoravano.

Furono gli accertamenti sanitari effettuati dal dottor 
D’Amario e dalla sua équipe del Servizio di Medicina de-
gli Ambienti di Lavoro a portare – dopo vari passaggi, non 
privi pure di momenti di duro confronto – alla modifica dei 
macchinari usati nell’INAR soprattutto per la tessitura del 
filo d’amianto. Non mancò la collaborazione del datore di 
lavoro, anche quando le conseguenze dell’indagine di Da-
vide D’Amario e dei suoi validi collaboratori portò, dopo 
anni, a far riconoscere come malattia professionale i gravi 
problemi di salute di tante operaie e operai. 

La tutela dei lavoratori è sempre stata al centro dell’azio-
ne sanitaria del dottor D’Amario.

Giamba

ADDIO AL DOTTOR
D’AMARIO: DIRESSE

LA MEDICINA DEL LAVORO

Sempre attento alla realtà che ci circonda, soprattutto dove si 
fa del bene, il gruppo dei Pantelù non poteva rimanere assente 

nella giornata di lunedì scorso, 8 marzo, quando si è celebrata la 
“Festa della Donna”. 

Le norme di contenimento del Covid hanno imposto limitazioni 
rispetto alle iniziative che il gruppo – coordinato da Renato Stan-
ghellini – ha realizzato in passato, ma la presenza c’è stata in modo 
significativo.

E così, una mimosa non poteva mancare nel luogo dove oggi 
si “combatte” una battaglia dura e tenace contro il nemico che 
risponde al nome di Covid-19: l’Ospedale Maggiore di Crema. I 
Pantelù hanno consegnato le mimose alle dottoresse e infermiere 
del Pronto Soccorso (nella foto) che, a loro volta, le hanno donate 
anche alle altre colleghe. Un dono per le donne del nostro ospeda-
le, che diventa un segno di gratitudine e, soprattutto, di speranza 
per tutte le donne.

PANTELÙ PER LA FESTA DELL’8 MARZO
Una mimosa per le donne dell’Ospedale Maggiore di Crema

Mentre prosegue la somministrazione 
dei vaccini a insegnanti/personale 

scolastico e over 80, sono cominciati in 
settimana gli interventi di sistemazione per 
trasformare l’ex tribunale cittadino in un 
hub vaccinale, tra i Centri lombardi per la 
vaccinazioni di massa della popolazione di 
Crema e del territorio. 

Come si ricorderà il Piano regionale per 
questa sede prevede una dozzina di posta-
zioni, in grado di somministrare 2.700 dosi 
al giorno.

L’associazione temporanea di imprese 
che s’è formata è al lavoro per le opere 
edili, idrauliche ed elettriche necessarie. 
Entro fine marzo il tribunale sarà pronto, 
addirittura qualche giorno prima della fine 
del mese, si dice entro il 26. Una volta con-
clusi questi interventi alla struttura, l’Asst 
“Ospedale Maggiore” porterà nell’immo-
bile con le attrezzature del caso. 

Tra i lavori di manutenzione, la sistema-
zione e verifica dell’ascensore, la creazione 
di un impianto di riscaldamento/raffresca-
mento e quella dei percorsi e degli spazi 
vaccinali, fino alle pulizie finali. I servizi 
igienici non mancano. 

In ogni caso non si partirà “da zero”: l’ex 
tribunale, infatti, venne impiegato un anno 
fa circa come centro logistico per l’ospeda-

le da campo allestito dell’Esercito Italiano 
nel parcheggio davanti al parcheggio del 
Pronto Soccorso del nosocomio cittadino. 

L’ex palazzo di giustizia – dove l’am-
ministrazione Bonaldi vorrebbe in futuro 
collocare l’ormai celebre PreSST (Presidio 
socio sanitario Territoriale) – gode di un’ot-
tima posizione rispetto all’ospedale e di un 
ampio parcheggio, che ne fanno struttura 
idonea, anzi perfetta, per essere, appunto, 
centro vaccinale di massa. 

Nel frattempo, è stato aperto in setti-

mana il punto vaccinale allestito dall’Asst 
all’interno dell’ospedale Santa Marta di 
Rivolta d’Adda. 

In città, invece, hanno ottenuto il bene-
stare della Regione anche la Fondazione 
Benefattori Cremaschi e la Sanitas di via 
stazione, che saranno quindi anch’essi 
Centri vaccinali massivi, aggiungendosi 
agli altri del territorio. Resta solo l’incogni-
ta legata all’approvvigionamento naziona-
le di vaccini.

Luca Guerini

Ex tribunale: partiti i lavori per farne un centro vaccinale

TTornerà a riunirsi da remoto – lunedì alle 17.30 – il Consiglio comunale ornerà a riunirsi da remoto – lunedì alle 17.30 – il Consiglio comunale 
cittadino. Dopo la doppia riunione in presenza per l’approvazione del cittadino. Dopo la doppia riunione in presenza per l’approvazione del 

Bilancio, quindi, di nuovo tutti collegati da casa.
All’ordine del giorno diverse interessanti questioni. Si partirà come al All’ordine del giorno diverse interessanti questioni. Si partirà come al 

solito, dalle interrogazioni. Due quelle iscritte per la prossima seduta, en-
trambe del M5S Cremasco con il consigliere Manuel Draghetti: la prima sul  con il consigliere Manuel Draghetti: la prima sul M5S Cremasco con il consigliere Manuel Draghetti: la prima sul M5S Cremasco
Paes Crema (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comunale): quali Paes Crema (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comunale): quali 
risultati e quale rilancio?, chiedono i pentastellati; la seconda sulle “risor-
se accantonate da Scrp per i ricorsi inerenti la fusione Lgh-A2A”, tema se accantonate da Scrp per i ricorsi inerenti la fusione Lgh-A2A”, tema 
peraltro emerso anche nelle ultime assemblee.

Il Consiglio proseguirà con il conferimento della cittadinanza onora-
ria al maestro Jader Bignamini: partito dalla direzione d’orchestra della ria al maestro Jader Bignamini: partito dalla direzione d’orchestra della 
“Banda Verdi” di Ombriano oggi porta in giro per il mondo il nome della “Banda Verdi” di Ombriano oggi porta in giro per il mondo il nome della 
nostra città (articolo specifico a pagina 10).articolo specifico a pagina 10).articolo specifico a pagina 10

Spazio di seguito all’ordine del giorno #ConsigliAmoilvaccino e al parere 
in merito alla modifica dello Statuto della Fondazione San Domenico. 
Poi l’approvazione dello schema di convenzione per la costituzione del Poi l’approvazione dello schema di convenzione per la costituzione del 
Saev (Servizio d’Europa d’Area Vasta) della Provincia di Cremona e a Saev (Servizio d’Europa d’Area Vasta) della Provincia di Cremona e a 
diverse mozioni. Tra cui quella sul parcheggio delle biciclette alla velosta-
zione (“da rendere gratuito per i cremaschi”) e sull’ecobonus da applicare zione (“da rendere gratuito per i cremaschi”) e sull’ecobonus da applicare 
alle case dell’Erp (entrambe grilline) e quella sullo stop alla vendita di alle case dell’Erp (entrambe grilline) e quella sullo stop alla vendita di 
armi all’Egitto presentata da Emanuele Coti Zelati de La Sinistra. 

LG

CONSIGLIO: LUNEDÌ NUOVA SEDUTA

Si disputerà domenica 19 settembre il 5° Trofeo Franco Stabilini, , 
gara nazionale indetta dalla società Bar Bocciodromo, in me-

moria dell’ex presidente del Comitato di Crema. 
In lizza ci saranno gli individualisti delle categorie A1, A e B. 

La manifestazione era in calendario per domenica 28 marzo, ma La manifestazione era in calendario per domenica 28 marzo, ma 
gli organizzatori hanno chiesto uno slittamento, dovuto al fatto gli organizzatori hanno chiesto uno slittamento, dovuto al fatto 
di non poter fare entrare il pubblico al bocciodromo, per via della di non poter fare entrare il pubblico al bocciodromo, per via della 
pandemia in atto. La Federazione ha acconsentito di poter posti-
cipare la competizione tricolore. Oltre al Trofeo Stabilini ci sono Trofeo Stabilini ci sono Trofeo Stabilini
altre tre manifestazioni di livello nazionale o regionale già fissate altre tre manifestazioni di livello nazionale o regionale già fissate 
per il 2021 nel Cremasco. La prima sarà sabato 12 giugno, quando per il 2021 nel Cremasco. La prima sarà sabato 12 giugno, quando 
è prevista la disputa della “Coppa Trony”, competizione di livello 
regionale organizzata dalla società Mcl Achille Grandi di via De regionale organizzata dalla società Mcl Achille Grandi di via De 
Marchi. La gara è notturna, aperta a tutte le categorie e divisa fino 
alla terza partita. 

La stessa società di via De Marchi, dal 26 al 30 luglio proporrà La stessa società di via De Marchi, dal 26 al 30 luglio proporrà 
una manifestazione Nazionale serale, con in palio il ‘Trofeo Mas-
simo Perolini’, riservata alle coppie di categoria A. A seguire, la simo Perolini’, riservata alle coppie di categoria A. A seguire, la 
Mcl Offanenghese sabato 4 settembre organizzerà il ‘Trofeo Mcl Mcl Offanenghese sabato 4 settembre organizzerà il ‘Trofeo Mcl 
Offanengo’, altra gara Nazionale a carattere individuale, che inse-
risce nell’ambito del Settembre offanenghese. 

Inoltre, domenica 27 giugno si disputeranno i Campionati regio-
nali Juniores per le categorie Under 18, Under 15 e Under 12. Il 4 nali Juniores per le categorie Under 18, Under 15 e Under 12. Il 4 
e 5 settembre ci saranno i Campionati italiani giovanili. I campio-
nati regionali Seniores di individuale, coppia e terna saranno in-
vece sabato 23 ottobre. Per concludere, è stato inoltre organizzato vece sabato 23 ottobre. Per concludere, è stato inoltre organizzato 
un campionato promozionale Lui e Lei, che prevede la disputa di un campionato promozionale Lui e Lei, che prevede la disputa di 
dieci gare distribuite in varie zone della Lombardia. Lo ha ufficia-
lizzato il Comitato Regionale, che nei giorni scorsi ha pubblicato lizzato il Comitato Regionale, che nei giorni scorsi ha pubblicato 
il calendario delle gare.

drdr

BOCCE: RINVIATO IL TROFEO STABILINI 

La vaccinazione di William, docente di Inglese al ‘Galilei’ di Crema. A destra, il dottor Sfogliarini
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La commissione Ambiente e 
Protezione civile regionale, 

presieduta dal Consigliere Riccar-
do Pase (Lega), ha licenziato mer-
coledì pomeriggio il Piano cave della 
provincia di Cremona che sarà sotto-
posto al voto dell’aula consiliare 
martedì 16 marzo. La revisione del 
Piano riguarda il decennio 2016-
2026 per il settore merceologico 
sabbia e ghiaia.

Il relatore del documento, il con-
sigliere Gabriele Barucco (Forza 
Italia), ha espresso soddisfazione 
per il lavoro di Commissione, che 
attraverso le diverse audizioni ha 
dato voce ai territori interessati. 

Anche l’assessore alla Pianifica-
zione territoriale cittadina, Cinzia 
Fontana, era stata ascoltata un 
paio di volte al “Pirellone”. Dove 
ha ribadito il no compatto della cit-
tà e del territorio al sito di Galva-
gnino, portando serie motivazioni 
infrastrutturali, viabilistiche e pae-
saggistiche. 

Proprio in questo percorso, ha 
avuto modo di notare la consiglie-
ra regionale Pd Antonella Forat-
tini, “sono emerse criticità e per 
questo abbiamo espresso ed espri-
meremo parare negativo”. 

Posizione simile da parte del 
Movimento Cinque Stelle, che ha 
visto l’approvazione di un suo 
emendamento al testo. “La nostra 
considerazione – ha spiegato il 
consigliere cremasco Marco Degli 
Angeli – era negativa. Abbiamo 
presentato un emendamento per 

mitigare l’impatto e migliorare il 
documento e siamo soddisfatti del-
la sua approvazione, ma nonostan-
te ciò in Commissione non  siamo 
andati oltre un voto d’astensione. 
In Consiglio – ha assicurato – vo-
teremo contro”.

Anche il consigliere regionale 
del Pd Matteo Piloni ha spiegato il 
voto contrario del suo gruppo.

“L’iter è ripreso dopo tutte le au-
dizioni da noi richieste in cui sono 
state sollevate le perplessità che già 
avevamo illustrato e che riguarda-
no innanzitutto l’inserimento della 
cosiddetta cava ‘Galvagnino’, tra 
Crema e Madignano – spiega il 
consigliere dem –. Si tratta di una 
previsione di 500.000 metri cubi 
che vengono tolti da altre aree 
(Ate) già individuate e autorizzate 
dal Piano”. Si tratta di un Piano 
già vecchio di molti anni, come 

si ricorderà oggetto di revisione a 
causa di un ricorso al Tar. 

“Dal nostro punto di vista, 
avrebbe dovuto riguardare tutto il 
piano e non limitarsi ad accogliere 
un’istanza che dal punto di vista 
programmatorio non aveva trovato 
spazio. È questa, per noi, la prin-
cipale criticità che ci ha spinto al 
voto contrario”.

Secondo l’esponente del Pd, ex 
assessore comunale in città, il per-
corso delle audizioni delle associa-
zioni ambientaliste della provincia 
di Cremona, della stessa Provincia 
e del Comune  “ha comunque otte-
nuto rassicurazioni sia dal punto di 
vista infrastrutturale, sia da quello 
ambientalistico. A partire dalla 
tutela, per esempio, del bosco cre-
ato dal professor Franco Giordana 
realizzato nella metà degli Anni 
Novanta”. 

Tali rassicurazioni, come ha 
precisato sempre Piloni, riguarde-
ranno, evidentemente, limitazioni 
nell’eventuale fase attuativa. Che 
ci si augura, comunque, non arrivi 
mai. “Inoltre, il Piano riguarderà 
soltanto il compartimento ‘sab-
bia e ghiaia’ e non interferirà in 
alcun modo con altre parti, come 
l’argilla e quindi, per esempio, il 
Pianalto della Melotta. Ribadire-
mo comunque tutte le criticità di 
questo Piano, martedì prossimo, 
in Consiglio regionale. A questo 
punto, però, sarà necessario che la 
provincia di Cremona avvii al più 
presto un nuovo iter per la stesura 
di un nuovo piano che sia aggior-
nato rispetto alle attuali necessità 
del comparto e del territorio”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il 
collega Degli Angeli e anche l’am-
ministrazione comunale.

Sì al Piano cave provinciale 
Dopo il semaforo verde in Commissione, martedì approvazione 
in Consiglio. Resta il forte “no” di Crema al sito di Galvagnino

I terreni in località Galvagnino e gli assessori regionali 
Marco degli Angeli (Cinque Stelle) e Matteo Piloni (Pd)

REGIONE LOMBARDIA

di FRANCESCA ROSSETTI

Utilizzare i social media nella sfera lavorativa significa far co-
noscere il proprio brand ai milioni di utenti che ogni giorno 

navigano su Internet, promuovere i prodotti, ampliare il bacino 
dei possibili clienti… è sempre più importante avere una pagina 
Facebook, LinkedIn, Instagram. Ma una volta aperta, bisogna 
usarla al meglio per poter trarne tutti i vantaggi. Così per offrire 
suggerimenti, le chiavi di un miglior utilizzo di questi mezzi co-
municativi, la Camera di Commercio di Cremona propone Ec-
cellenze in Digitale, il progetto realizzato con la collaborazione 
di Google e Unioncamere che mira a diffondere la consapevo-
lezza tra le imprese delle potenzialità del marketing digitale.  

Webinar con esperti del settore, rivolti a imprenditori, dipen-
denti e quanti si occupano di questo aspetto in un’azienda e non 
solo. Il ciclo di incontri è iniziato in gennaio e, lunedì scorso, 
8 marzo, si è svolto il terzo appuntamento dal titolo Strategia 
e strumenti social per le PMI: Instagram, l’ABC e le novità del social 
delle immagini.

“Instagram è un social emozionale e di interessi, in genere 
si utilizza per espandere la propria cerchia, per far conoscere i 
propri prodotti. Nella classifica dei social media più utilizzati al 
mondo, si posiziona al quarto posto dopo YouTube, WhatsApp 
e Facebook”, ha spiegato Arianna Migliazza, digital assistant 
per Camera di Commercio di Cremona, illustrando l’ultimo re-
port di ‘We are social’, l’agenzia che ogni anno realizzata un 
resoconto sulle abitudini e le tendenze digitali degli utenti.

Come per gli altri social, Instagram ha registrato un incremen-
to di utilizzo negli anni, soprattutto da parte dei giovani. Questo 
un fattore non di poca rilevanza per le aziende che vogliono rag-
giungere questo target, cresciuto a suon di post e tweet. 

“Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook che 
nel 2012 ha acquisito anche Instagram, sta trasformando questa 
piattaforma in un social commerce. Ciò è stato pensato anche 
e soprattutto per le piccole medie imprese”, ha proseguito Mi-
gliazza. Questo significa che gli utenti possono acquistare non 
solo su siti e-commerce, ma anche su Instagram, dove il 70% 
degli appassionati di shopping navigano per scoprire nuovi pro-
dotti. Come per gli altri social, la relatrice ha ribadito più volte 
che molte aziende sono presenti su Facebook e altri, ma senza 
una strategia organica. Il consiglio rivolto ai numerosi parte-
cipanti al webinar, quindi, è sempre quello di stabilire i propri 
obiettivi, il target da raggiungere, i temi da affrontare e come 
parlarne (video, post, story…) e pianificare. Niente deve essere 
lasciato al caso. 

Comunicare attraverso un post, una story, Igtv (un video più 
lungo dello standard concesso da Instagram)… la parola d’ordi-
ne è: creare contenuti di qualità, originali e creativi. Il tutto deve 
essere coerente con la propria identità. Su questo e molto altro 
hanno parlato Migliazza e i numerosi partecipanti al webinar.

Eccellenze digitali prosegue il 22 marzo con Tik Tok, Pinterest e 
YouTube, i social di tendenza. Per maggiori informazioni scrivere 
a innovazione@cr.camcom.it. 

CAMERA DI COMMERCIO CREMONA 
INSTAGRAM E IL SOCIAL MARKETING

di ANGELO MARAZZI

Finalmente, forse, qualcosa si muove. Crema, città 
capo comprensorio del Cremasco è stata del tut-

to ignorata, come s’è visto, dal sindaco del capoluo-
go Gianluca Galimberti – anch’egli alla guida di una 
compagine amministrativa a trazione Pd – nella recen-
te elaborazione della bozza di Piano energetico  am-
bientale avviata insieme a Lgh, Aem e Padania Acque. 
Benché data per irritata, la sindaca Stefania Bonaldi 
ha mostrato un self  control del tutto inusuale, rispet-
to al carattere fumino; limitandosi a far sapere d’aver 
chiesto un incontro con il collega di Cremona e i re-
sponsabili delle società pubbliche coinvolte, per avere 
una “puntuale illustrazione del Piano agli amministra-
tori cremaschi, per capire quali progettualità possano 
emergere anche per il nostro territorio”. 

Un po’... timido ma è per lo meno qualcosa, pur 
se tardivo rispetto all’ancor più esplicita richiesta  al 
sindaco Galimberti di fermare l’iter del Piano, fatta da 
38 sindaci di centrodestra e civici dell’intera Provincia 
– tra cui 12 del Cremasco – e ribaditale poi in un’inter-
rogazione dal gruppo consiliare di Forza Italia.

Sulla questione, invece, della cessione da parte di Li-
nea Group Holding della restante quota di capitale ad 
A2A, lascia alquanto perplessi – come evidenziato in 
un comunicato del coordinatore del circolo cittadino di 
Fratelli d’Italia, Giovanni De Grazia – che la sindaca, 
sollecitata anche da un’interrogazione del consiglie-
re del M5S Manuel Draghetti, sostenga di essere “in 
attesa della proposta di fusione da parte di A2A, che 
dovrebbe arrivare ai primi di marzo”. 

 Stante che il comunicato del 18 dicembre scorso 
della stessa multiutility bresciano-milanese – rilancia-
to poco prima di Natale scorso dalla Reuters e ripreso 
qualche giorno dopo da Il Sole 24 Ore Radiocor – attesta 
che “A2A ha ricevuto dai soci di Linea Group Hol-
ding, rappresentanti complessivamente il 42,5% del 
capitale, una richiesta di avviare il percorso per una 
possibile fusione per incorporazione in A2A”, com’è 
che il Comune di Crema resta “in attesa”?

Il Comune di Crema – come rammentato la scorsa 
settimana su queste stesse colonne –  tramite Scs Srl, 
controllata per il 65% da Scrp e per il 35% dal Comune 
di Crema attraverso Cremasca Servizi Srl, mantiene 
tuttora il 4,43% delle quote di Lgh. Or dunque la ri-
chiesta di cessione ad A2A è stata fatta... a sua insapu-
ta? E da chi, come e quando per conto di Scs?

Oppure, assorbita dalle incombenze per allestire in 
tempi ultrarapidi il polo vaccinale nell’ex tribunale, le 
è sfuggita l’operazione. Personalmente propenderei per 
la seconda; ma più d’uno dei suoi colleghi, meno be-
nevoli e anche più maligni, opta per l’andreottiano “a 
pensar male... spesso ci si indovina”. 

Resta inoltre da dipanare anche la discrepanza 
sull’entità della quota da cedere ad A2A: stando al 

comunicato i soci di Linea Group Holding risultano 
“rappresentanti complessivamente il 42,5% del capita-
le”. Ma se nel 2016 è stato ceduto il 51%,  per metà pa-
gato cash e per l’altra in azioni, che fine ha fatto il 6,5% 
che manca all’appello? È passato di mano a qualcun 
altro all’insaputa di tutti? O chi lo trattiene?

Duro al riguardo un altro comunicato a firma del co-
ordinatore e del responsabile dipartimento Enti locali 
del circolo FdI di Crema, De Grazia e Alberto Bonetti: 
“L’operazione vale molti milioni di euro (dei cittadini 
ovviamente). È stata tenuta riservata (per non dire na-
scosta), per molto tempo. Ricompare per caso e nessuno 
sa niente. Non si sa chi abbia deciso, chi debba decidere 
(...) Una sola certezza, tutte operazioni gestite dalla si-
nistra che governa Cremona, Crema, Scrp (peraltro in 
liquidazione,), Area Omogenea. Scusate, di certezza ce 
n’è un’altra. La trasparenza è sotto le scarpe”. 

Su entrambi le questioni – Piano energetico ambien-
tale provinciale e Lgh-A2A – poi, continua a restare 
silente l’Area omogenea. Comprensibile, stante che è 
andata sempre disgregandosi.  Martedì, tuttavia, il sin-
daco di Bagnolo, Paolo Aiolfi, ha lanciato un accorato 
appello sulla chat dei colleghi: “Da molto tempo non si 
tengono più assemblee dei soci di Scrp. Viste le notizie 
che si leggono sui giornali, non sarebbe il caso di or-
ganizzare un’assemblea in videoconferenza per avere 
notizie certe e ufficiali sulla faccenda A2a/ Lgh?”.

Proposta immediatamente condivisa da Nicola Ma-
rani, di Salvirola – che ha postato “Ottima idea Paolo, 
... toc... toc... se ci sei batti un colpo!” – e da Piergia-
como Bonaventi, di Pandino: “Concordo col sindaco di 
Bagnolo che sarebbe opportuno fare una riunione sulla 
tematica A2A e Lgh, magari entro fine settimana, in 
modo da chiarirci le idee”. E che ha avuto una pronta re-
azione – stavolta – della sindaca Bonaldi, che sempre via 
WhatsApp ha fatto sapere di aver “chiesto a Soffiantini, 
Vaiani e Martinazzoli di organizzare una call” (rispetti-
vamente l’ingegner Giovanni commissario liquidatore di 
Scrp, la dottoressa Alessandra presidente di Consorzio.it 
e il dottor Dino rappresentante legale di Scs srl).

Insomma, forse qualcosa si muove. E speriamo che 
venga accolto l’ammonimento ribadito ancora una 
volta dalla Comunità socialista cremasca: “Se Comuni 
del Cremasco continuano a dividersi, non conteranno 
mai niente”. “Sulle decisioni dell’assemblea dei sinda-
ci – fa osservare il portavoce Virginio Venturelli – si 
susseguono i momenti di frizione tra chi valorizza l’or-
ganismo politico dell’Area omogenea, come sede dove 
definire le strategie del territorio, e chi invece ne conte-
sta sovente i processi deliberativi.”

E nel rilevare che lo stesso presidente dell’Area omo-
genea, Aldo Casorati, in più occasioni ha lamentato 
l’assenza di un formale riconoscimento istituzionale 
dell’organismo da parte dei livelli decisionali provin-
ciali, regionali e statali, conclude perentorio: “È tempo 
di predisporre un progetto che superi gli egoismi”.

PIANO ENERGETICO, LINEA GROUP-A2A: 
FORSE QUALCOSA SI MUOVE
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Coprogettazione nel sociale per 
interventi incisivi e puntuali, 

pianificazione territoriale come 
carta vincente dello sviluppo 
dell’area cremasca e approccio 
proattivo al Bilancio per adeguare 
lo strumento programmatico alla 
situazione pandemica in costante 
evoluzione. 

Sono queste le carte vincenti di 
una buona amministrazione, nella 
fattispecie quella cittadina, se-
condo Cinzia Fontana, assessore 
della Giunta Bonaldi intervenuta 
nei giorni scorsi sulle frequenze di 
Radio Antenna 5.

Partendo dal Bilancio, il pezzo 
da 90, politicamente parlando, 
della squadra di maggioranza 
ha chiarito come il 2021 sarà 
un anno ancora più difficile da 
gestire “perché solo nel corso dei 
prossimi mesi capiremo quanto 
gettito mancherà, a causa delle 
difficoltà generate a famiglie e 
attività dall’emergenza sanitaria, 
alle casse comunali in termini di 
Tari, Imu e imposte varie. Dovre-
mo essere pronti a intervenire, per 
far quadrare il Bilancio da un lato 
e al contempo essere vicini alle 
criticità dall’altro. Lo abbiamo 
fatto con sussidi per società spor-
tive (100.000 euro), associazioni 
(100.000 euro), ‘Buoni spesa’ per 
nuclei familiari in difficoltà. Già 
nel 2020 avevamo anche deciso 
di destinare parte delle risorse 
arrivate dallo Stato (600.000 
euro) per sostenere le imprese con 
iniezioni di liquidità. Il bando si è 
chiuso nei giorni scorsi con oltre 
400 richieste che saranno a breve 

valutate. Nelle prossime settima-
ne, causa le consuete lungaggini 
burocratiche dei livelli superiori, 
riusciremo a erogare fondi da un 
minimo di 750 euro a un massimo 
di 3.000 euro, a seconda del calo 
di fatturato lamentato dalle impre-
se. La capacità di lavorare in squa-
dra e la Coprogettazione ci hanno 
aiutato nell’intercettare i bisogni e 
nel calibrare gli interventi”.

L’approccio multidisciplina-
re e ad ampio spettro, un vero 
principio, viene declinato anche in 
ambito di pianificazione territo-
riale. 

“Grazie all’Area Omogenea 
riusciamo a fare comparto e a 
pensare a una rigenerazione del 
territorio che vada al di là della 
logica urbana. Pensiamo all’area 
nord-est di Crema: l’azione non 
contempla unicamente la realiz-
zazione del sottopasso veicolare 
in via Stazione e ciclopedonale 
lungo viale Santa Maria. All’opera 
principale si collegano infatti la 
tangenzialina a servizio dell’area 

Pip e la ciclabile verso Campagno-
la Cremasca, per stare in ambito 
infrastrutturale. Se poi pensiamo 
allo sviluppo urbanistico della 
città, in questo caso la rigenerazio-
ne passerà attraverso la riqualifica-
zione della Pierina e la definizione 
di partnership pubblico-privato 
per la realizzazione di interven-
ti residenziali, commerciali e 
direzionali in tutta quell’area che 
da via Stazione porta a via Gaeta, 
dietro alla ferrovia”. Come dire, 
un nuovo quartiere cittadino che 
farà da cerniera tra Santa Maria 
della Croce e il centro.

Sotto il profilo urbanistico una 
sconfitta è però l’ecomostro di 
viale Indipendenza. “Purtroppo 
le cose non sono andate come 
speravamo – spiega Fontana –. 
Vogliamo dare responsabilità 
all’amministrazione comunale? 
Prendiamoci la parte che ci com-
pete, ma non dimentichiamo che 
a non rispettare gli accordi è stato 
il privato. Per questo abbiamo 
recentemente riscosso la fidejus-

sione, legata all’immobile”. Una 
penale che quantomeno l’Ente 
Locale potrà inserire nelle somme 
con le quali generare investimenti. 
Peccato perché sarebbe stato un 
bel colpo per la città che da anni 
lamenta un’incompiuta che fa 
male agli occhi e non solo.

La grande incognita che pende 
come una spada di Damocle sul 
capo dell’amministrazione comu-
nale è però sempre la diffusione 
del contagio da Coronavirus. 

“Solo i vaccini possono 
darci garanzie – l’analisi politica 
dell’ex deputata – e su questo, 
purtroppo, nei mesi scorsi non 
si è fatto a sufficienza a livello 
nazionale e internazionale. Era 
la grande scommessa dell’Italia 
e dell’Europa davanti al mondo. 
Possiamo dire di non averla vinta. 
Sulla forza, sull’organizzazione 
e sul peso dell’Unione Europea a 
livello globale, determinato dalla 
sua coesione, c’è ancora molto 
da lavorare. La corsa ai vaccini 
dei singoli Stati è stata la cartina 
tornasole di una lacunosa azione 
politica europea e internazionale. 
Ora serve correre e serve farlo tutti 
nella stessa direzione”. 

Come dire, non solo in campo 
economico, l’Europa faccia 
l’Europa. Con la speranza che, sul 
fronte sanitario, non sia troppo 
tardi, viste le comprensibili, a que-
sto punto, azioni di autotutela che, 
contro alcuni colossi del farmaco 
e le riduzioni di consegne dei 
sieri, alcuni Paesi, anche il nostro, 
hanno messo in atto.

Bruno Tiberi

Fontana: “Visione globale”
Coprogettazione nel sociale per interventi incisivi e puntuali 
e pianificazione territoriale come carte vincenti dell’area cremasca

POLITICA

Regione Lombardia, grazie alla misura ‘Archè’, ha finanziato 299 
progetti di start up con una dotazione economica complessivaRprogetti di start up con una dotazione economica complessivaR -

mente di 14.760.000 di euro e un investimento totale di 30.366473,63. 
Il bando sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde start 

up, micro-piccole e medie imprese, nonché professionisti per definire 
al meglio il proprio modello di business per trovare nuovi mercati e 
sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in 
particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal 
Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subi-
re di conseguenza una perdita di capitale.

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto fino 
al 50% delle spese considerate ammissibili e nel limite massimo di 
75.000 euro. L’investimento minimo ammissibile è pari a 30.000 
euro. “La Lombardia si conferma Regione leader in Italia per nume-

ro di start up innovative. L’impegno di Regione Lombardia è quello 
di sostenere le idee dei nostri giovani imprenditori affinché questo 
primato si confermi anche in futuro e strumenti come la misura ‘Ar-
chè’ vanno proprio in questa direzione”.

Per quanto riguarda la provincia di Cremona, dieci sono i progetti; 
il contributo regionale è pari a 582.752,50 euro per un investimento 
complessivo sulla provincia di 1.221.705 di euro. 

Queste le start up che riceveranno per i loro progetti il finanzia-
mento: Birrificio del Distretto di Crema di Ripalta Cremasca, Winco 
Tecnologie alimentari di Piadena Drizzona, Davide Generali, EFE 
srl (start up culturale o creativa), Project Packaging srl di Campa-
gnola Cremasca, Gescor Italia srl, S.T.L. imballaggi srl di Pandino, 
Servizi Società Cooperativa di Crema, Beautycromia srl di Castelle-
one e Mizar srl.

START UP: DALLA REGIONE 582.752,50 EURO
Finanziati anche dieci progetti cremaschi/cremonesi

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

VENDITA
RIPARAZIONI

INSEGNAMENTO
Macchine per cucire

tagliacuci
di tutte le marche

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
K432ANECCHI

€ 250 € 169

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Ci sono novità interessanti in materia di detrazioni, per 
quanto riguarda il modello 730/2021, e come prima asso-

ciazione di categoria nel territorio cremasco la Libera Artigiani 
di Crema intende mettervi a disposizione fin da subito tutta la 
competenza del proprio staff. Sono molte le aziende e i privati 
che si rivolgono alla Libera per la propria dichiarazione dei 
redditi e il motivo è semplice: il suo personale è affidabile, 
esperto e costantemente aggiornato in tempo reale sulle varie 
normative che si succedono.

Il precompilato sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate dal 30 aprile 2021, ma è bene prepararsi per tempo e 
sapere di potersi affidare a una struttura di consolidata espe-
rienza, quale è appunto quella interna alla Libera. Il rischio, in-
fatti, è quello di attendere l’ultimo momento, quando saranno 
in molti a presentare la propria dichiarazione dei redditi.

Ecco le principali novità, ricordandovi che le spese da 
portare in detrazione del 19% devono essere documentate da 
pagamenti tracciabili.

Superbonus 110%: per spese sostenute dal 1° luglio 2020 
relativamente a specifici interventi finalizzati all’efficienza 
energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione 
del rischio sismico.

Bonus facciate: detrazione del 90% per spese effettuate dal 
1° gennaio 2020, relative a interventi di recupero o restauro 
della facciata esterna di edifici esistenti.

Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipenden-
te: a partire dal 1° luglio 2020 è in vigore il trattamento integra-
tivo a sostituzione del bonus Irpef  (determinato in funzione del 
periodo di lavoro effettuato), per i percettori di redditi di lavoro 
dipendente e taluni redditi assimilati, per un importo comples-
sivo non superiore a 28.000 euro, nella misura di 600 euro, per 
l’anno 2020, e di 1.200 euro, a decorrere dall’anno 2021. 

Per i redditi fra i 28.000 e i 40.000 euro è prevista una detra-
zione decrescente all’aumentare del reddito (il tutto dovrebbe 
essere  effettuato dal datore di lavoro, ma per chi ha più di un 
reddito il modello 730 è il momento opportuno per effettuare 
conguagli).

La Libera Artigiani inizierà a ricevere su appuntamento 
a partire dal prossimo 15 marzo, in modo che ogni cliente 
possa disporre del tempo necessario e di uno spazio in totale 
sicurezza. 

In questa sede, sarà possibile entrare nel dettaglio di queste e 
altre novità, ricordandovi che per ogni evenienza la Libera è in 
grado di mettervi in contatto con i suoi consulenti esterni: nel 
caso specifico, il professionista di riferimento è il dottor Andrea 
Irsonti, consulente fiscale.

Sarà lo staff  della stessa Libera Artigiani ad assicurarsi che i 
730 e le dichiarazioni dei redditi siano correttamente compilati 
e che non manchi alcun documento. Se infatti il contribuente 
avesse dimenticato qualche certificato, in questo caso sarebbe 
la struttura a spiegargli come recuperarlo. 

Lo stesso vale per la conservazione del documento. Prima di 
restituire gli originali al cliente, lo staff  della Libera si occupa 
di conservarne delle copie digitali in maniera meticolosa, in 
modo che siano eventualmente facili da produrre in caso di 
richiesta di controllo, qualora il cliente avesse smarrito gli 
originali. Non esitate a contattare quanto prima una delle 
nostre tre sedi sul territorio, per fissare un appuntamento con 
la referente del servizio, Silvia Benzi: a Crema (tel. 0373.2071; 
e-mail benzi@liberartigiani.it), a Pandino (tel. 0373.91618) e a 
Rivolta d’Adda (tel. 0363.78742).

LIBERA ARTIGIANI 
730: “NON ASPETTARE 
L’ULTIMO MOMENTO!”

La Comunità socialista cremasca, a fron-
te dell’indebolimento progressivo della 

forza politico-amministrativa del territorio, 
ritiene sbagliato attribuire le responsabilità 
al solo versante degli amministratori locali,  
assolvendo quello politico.

“Ai partiti non è oggettivamente possi-
bile evitare di imputare il concorso, più o 
meno palese, nella formazione delle liste 
elettorali, il ripiegamento alle personaliz-
zazioni, l’avallo di scenari sovraccomunali 
non propriamente, culturalmente politici. 
Alle voci frammentate degli eletti, sinda-
ci, consiglieri regionali e parlamentari, da 
tempo non precedono più le elaborazioni 
interne ai soggetti politici, distintivi  del 
rispettivo  pensiero”.

Tra gli esempi possibili, Virginio Ventu-
relli (nella foto) e soci citano “il pressoché  
totale  silenzio” delle forze politiche, sullo 
studio provinciale Masterplan 3C, promosso  Masterplan 3C, promosso  Masterplan 3C
dall’Associazione Industriali di Cremona,  
“nonché  la rassegnazione evidente di fron-
te agli indirizzi strategici delle società par-
tecipate (ne riferiamo altrove)”.ne riferiamo altrove)”.ne riferiamo altrove

La Comunità socialista, intende rivolger-
si  direttamente a tutte le forze del centro-
sinistra affinché convengano “sull’apertu-

ra di un tavolo comprensoriale, ove porre 
qualche rimedio agli errori compiuti, ma 
soprattutto, in vista dei prossimi rinnovi 
amministrativi (rinviati dal Consiglio dei 
Ministri a ottobre, ndr), procedere alla dendr), procedere alla dendr -
finizione di una cornice programmatica 
territoriale, da premettere 
impegnativamente a tutti 
i programmi amministra-
tivi, dei candidati sindaco 
delle coalizioni apparen-
tate”.

Senza tanti giri di pa-
role, “la Politica  crema-
sca (con la P maiuscola),  
dopo  anni  di  latitanza, 
deve ricoprire il proprio 
fondamentale ruolo in 
ogni ambito, a partire da 
quello particolarmente 
bersagliato e invocato 
dove agisce l’Area Omo-
genea”, riflette l’ex sindaco di Madignano.

“Sul funzionamento di tale organismo 
politico, sui frequenti sfilacciamenti tra gli 
amministratori, sull’incostante riconosci-
mento della propria rappresentatività, da 
parte dei livelli istituzionali esterni, non è 

più tempo di tergiversare,  ma di avanzare  
proposte incidenti”.

Per i socialisti, ancora, le critiche, quan-
do non strumentali, devono trovare delle 
risposte, perché nel caso di una malaugura-
ta dissolvenza della assemblea dei sindaci, 

non si vedono prospettive 
migliori per il precario 
assetto istituzionale della 
nostra zona,  né per la sua 
storica identità  politica, 
sociale ed economica”.

Sull’improvvido con-
tenzioso aperto dalla fuo-
riuscita di ben otto Co-
muni dalla società Scrp, 
secondo la Comunità 
socialista, il rinvio della 
risoluzione della vertenza 
in sede giudiziaria, è una 
sconfitta per tutti, fronte 
politico compreso”. 

La realtà cremasca, augurano piuttosto, 
“ritorni a essere protagonista del proprio 
futuro sociosanitario, economico, infra-
strutturale e ambientale, e non un contesto 
meramente subente le scelte altrui”.

LG

Comunità socialista su partiti e politica cremasca
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PORTA

INFERRIATE

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

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

domenica e lunedì chiuso

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

APRIBILI CL3.
Finanziamento a partire da 99 €/mese

PROMOZIONE SICUREZZA
PER PORTE BLINDATE E INFERRIATE

(escluso IVA, trasporto e montaggio)

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

 INFERRIATE
Fino

al 31 marzo
2021

SCONTO - 30% sul prezzo di listino

di GIAMBA LONGARI

La pandemia è una delle prove 
della vita, ma fiducia e spe-

ranza non devono mai mancare, 
soprattutto nei cristiani. È questo 
il messaggio che arriva dal San-
tuario di Santa Maria del Fonte 
a Caravaggio dove, la mattina di 
giovedì 11 marzo, i Vescovi lom-
bardi si sono riuniti per la santa 
Messa a suffragio delle vittime 
del Covid-19, accogliendo così 
l’invito alla preghiera diffuso 
dai presidenti delle Conferenze 
episcopali europee. 

La celebrazione è stata 
presieduta da monsignor Mario 
Delpini, arcivescovo di Milano e 
metropolita della Lombardia. “I 
Vescovi – ha detto all’inizio della 
Messa – hanno condiviso il dolo-
re e l’angoscia della loro gente, il 
senso di inquietudine e incertez-
za... I Vescovi hanno rivolto una 
parola amica e di fiducia a tutte 
le loro comunità. Oggi i Vescovi 
si trovano qui a pregare per 
coloro che sono morti e perché le 
famiglie colpite trovino conforto 
nella fede”.

Nell’omelia, riprendendo gli 
episodi delle letture proclamate, 
l’arcivescovo Mario ha parlato 
dei demoni: quello muto, quello 
ribelle, quello della divisione e 
della solitudine. Demoni che 
serpeggiano tra noi, mentre sulla 
nostra terra “si aggira una specie 
di grigiore, un’inclinazione alla 
rassegnazione, un’inquietudine 
pervasiva che forse non si dichia-
ra, ma che rende guardinghi, 
sospettosi, inclini a fare di meno 
piuttosto che di più, a stare soli 
piuttosto che in compagnia, a 
sospendere ogni cosa piuttosto 
che prendere iniziative. Si aggira 
sulla nostra terra una specie di 
inespressa persuasione che la 
battaglia sia persa”.

Ed ecco allora, in questo 
contesto, l’agire dei demoni. 
“C’è il demone muto – ha detto 
monsignor Delpini – che impone 
il silenzio: gli hanno aperto 
la porta anche i discepoli di 
Gesù, che non hanno più parole 
cristiane. Di fronte alle lacrime e 
alle domande di fratelli e sorelle 
che piangono i loro morti non 
sanno che cosa dire se non parole 

genertiche di condoglianze. Di 
fronte alle provocazioni di chi 
dice ‘dov’è il tuo Dio?’, non 
sanno che cosa rispondere. Un 
demone muto ha tolto loro la 
parola. Ma – ha sottolineato l’ar-
civescovo – il Regno di Dio è tra 
noi e Gesù ha scacciato il demo-
ne muto”. E allora, “coloro che il 
virus ha assalito e ucciso hanno 
cominciato a parlare e cantano la 
vittoria del Signore, proclaman-
do che la morte è stata vinta. E 
invitano a unirsi al grande coro 
della comunione dei santi”.

Poi, c’è il demone ribelle. 
Quello che, ha spiegato Delpini, 
“insinua la disperazione, sugge-

risce che la promessa di rendere 
felici non sia affidabile. Nei mesi 
della pandemia esibisce confer-
me alla sua ribellione: ‘Vedete 
quanti morti? Muoiono il santo 
e il peccatore. Voltate le spalle al 
Signore e siate disperati!’ Ma, an-
cora una volta, il Regno di Dio è 

giunto a noi e Gesù ha scacciato 
il demone ribelle. Perché Gesù ha 
sofferto con coloro che soffrono, 
ha pianto con coloro che piango-
no, è morto con coloro che sono 
morti”. Così, ha aggiunto l’ar-
civescovo, “i figli di Dio hanno 
ascoltato la voce amica di Gesù 

e si sono messi in cammino: e 
s’è diffusa tra la gente una nuova 
forma di compassione abitata 
da una fortezza mite e paziente, 
una pratica instancabile della 
dedizione abitata dalla carità, 
una rinnovata fiducia abitata 
dalla speranza di partecipare alla 

morte e risurrezione di Gesù per 
entrare nella vita di Dio”.

Infine, il demone della divisio-
ne e della solitudine, che divide e 
separa, che mette gli uni contro 
gi altri. Questo demone, ha affer-
mato l’arcivescovo Mario, “semi-
na la desolazione nel constatare 
che coloro che amiamo sono 
irraggiungibili”. E ha ricordato 
i morti solitari di questi mesi, i 
tanti nostri cari che non abbiamo 
più rivisto, ai quali non abbiamo 
potuto dare un’ultima carezza.

“Il demone della solitudine 
– ha proseguito – continua ad 
aggirarsi tra la gente alimentan-
do l’egoismo, mettendo gli uni 
contro gli altri: ‘Cerca di arrivare 
prima! Cerca di cavartela, non 
pensare agli altri, pensa per te, 
che si tratti della vaccinazione o 
del posto di lavoro o di qualsiasi 
interesse’. Ma il Regno di Dio 
è giunto a noi e ha scacciato il 
demone della solitudine. Ha con-
solato i morti che non abbiamo 
potuto consolare, ha abbracciato 
i nostri cari per noi, li ha intro-
dotti in quella comunione che il 
demone non può spezzare, ci ha 
radunati nella preghiera che non 
teme le distanze. Abbiamo impa-
rato a pregare nella comunione 
dei santi, insieme con Maria”.

È questa la preghiera, il canto 
di speranza e la professione di 
fede che, ha concluso monsignor 
Delpini, “celebriamo oggi qui, 
nel santuario della gente sempli-
ce, dove si celebra la maternità di 
Maria che, come ha consolato la 
povera Giannetta, oggi consola 
tutti noi”.

Al termine della Messa, prima 
della preghiera e della benedizio-
ne solenne nello Scurolo, l’arci-
vescovo ha ringraziato quanti si 
prendono cura dei malati e quan-
ti assicurano i servizi essenziali: 
su tutti ha invocato la protezione 
della Madonna.

“Scaccio i demoni
con il dito di Dio”

Suor Maria Marrone è una suora com-
boniana da molti anni impegnata nella 

diocesi di Lira (Uganda del nord). Ostetri-
ca, da parecchio è attiva nel dare sostegno a 
bambini e giovani in particolare difficoltà: 
orfani, malati di Aids, sordomuti, disabi-
li… offrendo a ciascuno un’opportunità di 
riscatto sociale. 

Carissimi voi tutti del Centro Missiona-
rio della Diocesi di Crema: buon giorno. In 
Italia fa freddo e qui siamo nel pieno del 
caldo africano, con una secca che brucia le 
gole.

Ho ricevuto qualche giorno fa i vostri 
saluti, mi chiedevate com’era andato il 
campo dei bambini e se avevamo in mente 
qualche progetto per i nostri giovani.

Riguardo al campo dei piccoli, sia-
mo riusciti a fare tre settimane a gennaio 
dell’anno scorso, poi il lockdown non ci ha 
permesso di farlo poco prima di Natale, ma 
sicuramente quest’anno lo faremo se non si 
vedranno più segni della pandemia, come 
per il momento. Infatti, tutte le scuole pia-
no piano si stanno riaprendo.

Questa pandemia, che ha colpito anche 
l’Uganda, ha avuto i suoi aspetti negativi 
come nei nostri Paesi, ma pure ha avuto 
momenti di “Grazia”. Non essendoci il 
campo dei bambini per Natale, siamo an-

dati noi da loro a portare alimenti, qualche 
giocattolino e qualche carezza fino ai loro 
villaggi.

L’andare da loro ci ha permesso di aprire 
gli orizzonti delle nostre vedute. Abbiamo 
notato tantissimi giovani sui 16, 17, 18 
anni, seduti sotto le piante a chiacchierare 
tra loro con un velo di tristezza. Il nostro 
arrivo li ha mobilitati, si sono fatti tutti in-
torno a noi felici di salutarci. Molti giovani 
per la pandemia e per la mancanza di mezzi 
economici vivono una povertà che potrebbe 
essere superata dando loro la possibilità di 

imparare un semplice mestiere artigianale. 
Nella Città di Lira ci sono molte possi-

bilità di imparare l’arte del falegname, sar-
to/sarta, meccanico, barbiere e parrucchie-
re, corsi per apprendisti muratori… Così, 
non potendo mandare i bambini piccoli a 
scuola, abbiamo mandato i ragazzi che 
trovavamo nei villaggi, orfani di entrambi 
i genitori, a carico di nonni anziani, a fre-
quentare questi corsi di artigianato. L’anno 
scorso siamo riusciti a mandarne una cin-
quantina, sollevando ovviamente le loro 
famiglie numerose e dando speranza di un 
aiuto economico.

Carissimi: ecco davanti a voi la possibi-
lità di offrire ai giovani di questo Paese un 
futuro migliore basato sulla possibilità di 
imparare un mestiere che permetterà loro 
una vita dignitosa, serena e utile per se 
stessi e per la società. 

Un corso, tutto compreso (tassa scolasti-
ca, vitto, alloggio e scatola degli attrezzi 
che viene fornita a loro alla fine) costa sui 
600 euro ciascuno. Vi sarei molto grata se 
potrete aiutarne qualcuno che è ancora nel 
villaggio in attesa di essere chiamato per 
qualcuno di questi corsi.

Di cuore e con gratitudine. 
Suor Maria Marrone

Suore Missionarie Comboniane 
in Uganda

IMPEGNO QUARESIMALE
Il progetto di suor Maria: “Impara l’arte e... al lavoro!”

L’arcivescovo Delpini mentre benedice dallo scurolo della Madonna
A fianco, i Vescovi in santuario e un momento della Messa

I VESCOVI
LOMBARDI

AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO

MESSA PER LE VITTIME DEL COVID

CASA DEL VINO 
di Tonghini Claudia e Massimo 

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

casadelvinocremona@yahoo.itcasadelvinocremona@yahoo.itcasadelvinocremona@yahoo.it

QUESTO È IL PERIODO MIGLIORE PER IMBOTTIGLIARE!

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

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

  Tutti i vini sono della vendemmia 2020

Consegne accurate gratuite Cremona e tutta la provincia

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

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

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

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

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

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

Bianco San Marco ......... € 1,95 lt

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

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

Dolcetto Piemonte ......... € 2,70 lt

Ecco alcuni esempi*: 
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Nella Fratelli Tutti papa 
Francesco affronta alcuni 

temi sociali significativi e lo fa 
partendo da una convinzione 
fondamentale: la “destinazione 
universale dei beni creati”, 
princìpio fondamentale della 
dottrina sociale cattolica, an-
nunciato fin dai primi secoli 
(nn.119-120). 

In questa linea Francesco 
ricorda che “la tradizione cri-
stiana non ha mai riconosciuto 
come assoluto o intoccabile il 
diritto alla proprietà privata, e 
ha messo in risalto la funzione 
sociale di qualunque forma 
di proprietà privata. (...) Il 
principio dell’uso comune dei 
beni creati per tutti è il ‘primo 
principio di tutto l’ordinamento 
etico-sociale’, è un diritto natu-
rale, originario e prioritario. (...) 
Il diritto alla proprietà privata 
si può considerare solo come 
un diritto naturale secondario 
e derivato dal principio della 
destinazione universale dei beni 
creati” (n.120). Anche in questo 
caso, comunque, il diritto di 
proprietà non viene demonizza-
to, anzi, possiede un significato 
positivo: “Custodisco e coltivo 
qualcosa che possiedo, in modo 
che possa essere un contributo 
per tutti” (n.143). 

Nessuno deve essere escluso 
dalla possibilità di potersi auto 
realizzare e costruire il proprio 
futuro (n.121). Per tale ragione 
“il diritto di alcuni alla libertà 
di impresa o di mercato non 
può stare al di sopra dei diritti 
dei popoli e della dignità dei 
poveri; e neppure al di sopra del 
rispetto dell’ambiente, poiché 
chi ne possiede una parte è solo 
per amministrarla a beneficio 
di tutti” (n.122). A riguardo 
dell’attività imprenditoriale il 
Papa non la critica a priori, al 
contrario afferma che essa “è 
una nobile vocazione orientata 
a produrre ricchezza e a miglio-
rare il mondo per tutti” (n.123). 
Tuttavia tale attività deve avere 
sempre lo scopo primario di 
promuovere il diritto di tutti a 
utilizzare i beni della terra e la 
produzione da cui essi deriva. 

Il Papa va oltre e proclama 
che, alla luce di questi princìpi 
ogni nazione e ogni territorio sì 
appartiene a chi lo abita, ma è 
anche di tutti. Tutti devono po-
terne beneficiare. Dunque no a 
paesi di serie “A” che sfruttano 
e depredano paesi di serie “B” 
(nn.124-125). 

Nel capitolo quarto viene 
affrontato il binomio globaliz-
zazione-localizzazione. Fran-
cesco invita a tenere insieme 
questi due poli: occorre da una 
parte guardare al globale, che 
ci riscatta da una mentalità 
casalinga e corre il rischio di 
farci cadere in una meschinità 
quotidiana; al tempo stesso 
bisogna assumere la dimen-
sione locale, che arricchisce e 
avvia dispositivi di sussidiarietà 
(n.142). 

Un altro tema sociale im-
portante è il lavoro. Secondo 
il Papa “non esiste peggiore 
povertà di quella che priva del 
lavoro e della dignità del lavo-
ro. (...) Il lavoro è una dimen-
sione irrinunciabile della vita 
sociale, perché non solo è un 
modo di guadagnarsi il pane, 
ma anche un mezzo per la 
crescita personale, per stabilire 
relazioni sane, per esprimere 
sé stessi, per condividere doni, 
per sentirsi corresponsabili nel 
miglioramento del mondo e, 
in definitiva, per vivere come 
popolo” (n.162). 

Infine un accenno al mer-
cato, che “da solo non risolve 
tutto, benché a volte vogliano 
farci credere questo dogma di 
fede neoliberale”. Si denuncia 
anche “la speculazione finan-
ziaria con il guadagno facile” 
(n.168). Secondo Francesco 
occorre promuovere un’econo-
mia che favorisca la diversifica-
zione produttiva e la creatività 
imprenditoriale, affinché sia 
possibile aumentare i posti di 
lavoro invece di ridurli. 

Ecco alcuni spunti di rifles-
sione:

– Cosa penso delle parole del 
Papa sul rapporto tra proprietà 
privata e destinazione universa-
le dei beni?

– Condivido il binomio “glo-
balizzazione-localizzazione”? 
Quali i punti di forza e i punti 
deboli di ciò che gli economisti 
chiamano “glocale”?

– Da cristiano, come vedo 
e sperimento il mondo del 
lavoro? Quali le paure? Quali le 
prospettive per il futuro?

– Che rapporto c’è tra 
mercato, economia, finanza? 
Funziona questo rapporto? 
Quali le norme e i criteri che 
dovrebbero regolarlo?

 
[La scheda integrale sui siti: 

www.ilnuovotorrazzo.it oppure 
www.acicrema.it/fratelli-tutti]

Proprietà, mercato, lavoro 

“Se qualcuno aiuta un an-
ziano ad attraversare un 

fiume – e questo è squisita cari-
tà – il politico gli costruisce un 
ponte, e anche questo è carità. Se 
qualcuno aiuta un altro dandogli 
da mangiare, il politico crea per 
lui un posto di lavoro, ed esercita 
una forma altissima di carità che 
nobilita la sua azione politica” 
(Fratelli tutti, 186). 

Le parole di papa Francesco 
ci pongono di fronte a un dato 
fondamentale: esistono diver-
se modalità con cui rispondere 
all’appello che l’altro pone a 
ogni uomo per il solo fatto di 
esserci. Un appello che si espri-
me nella richiesta di “presa-in-
carico” della costitutiva fragilità 
che lo abita e lo costituisce in 
quanto essere umano: un appel-
lo di cura. 

Ciascuno si trova così “chia-
mato a rispondere” a partire dal 
posto che, in questo mondo, si 
trova o si sente chiamato a rico-
prire. In tal senso, la vocazione 
politica – con la sua assunzione 
di maggiori responsabilità – se 
da un lato porta con sé grandi 
possibilità di risposta, dall’altro 
non può che assumersi l’impe-
gno etico che questa risposta 
non venga meno e sia “per tut-
ti”, pena la perdita di sé come 
“costruzione e partecipazione 
feconda alla vita della polis”. 

Ma poiché non esiste “buona 
politica” senza “politici buoni”, 
da dove partire? Non sarà forse 
la coltivazione della propria in-
teriorità il primo passo per l’e-
sercizio di una politica respon-

sabile? Di tutto questo si parlerà 
con Luciano Manicardi, priore 
di Bose dal 2017, biblista e at-
tento studioso dell’umano che, 
ricorrendo alle acquisizioni più 
recenti dell’antropologia, ha il 
dono di far emergere dalla Scrit-
tura lo spessore esistenziale e la 
sapienza di cui è portatrice. Per 
la vita di tutti.

Tra le sue pubblicazioni più 
recenti ricordiamo: Fragilità 
(Qiqajon, 2020); Spiritualità e po-
litica (Qiqajon, 2019); Il vangelo 

della fiducia (Qiqajon, 2014); La 
vita interiore. Dimensioni creati-
ve dell’esperienza umana (EDB, 
2014). 

L’appuntamento – promosso 
dal Centro Diocesano di Spiri-
tualità – è per mercoledì 17 marzo 
prossimo, alle ore 20.45, online 
sulla piattaforma Zoom (previa 
iscrizione al link: https://zoom.
us/webinar/regis ter/WN_
Fc7tT91QUW7DVCnq0NbrQ) 
e in diretta sulla pagina YouTu-
be de Il Nuovo Torrazzo.

“Rispondere all’altro”
“Etica della cura e responsabilità politica”: il 17 marzo 
l’incontro online con Luciano Manicardi, priore di Bose

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

In questo tempo di Quaresima e in vi-
sta della Settimana Santa, il vescovo 

Daniele ritiene importante offrire ai 
fedeli la possibilità più ampia possibile, 
date le circostanze, di celebrare il sacra-
mento della Penitenza. Sacramento che, 
rileva monsignor Gianotti, “fa parte 
anch’esso dei doni di consolazione e so-
stegno spirituale di cui abbiamo più che 
mai bisogno in questo tempo, segnato 
più dell’anno scorso, ritengo, da stan-
chezza e avvilimento. L’incontro con 
il Dio misericordioso può offrire a tutti 
ragioni rinnovate di speranza e impegno 
generoso”.

Le circostanze attuali rendono proba-
bilmente difficile, se non impossibile, 

l’appuntamento delle benedizioni pa-
squali alle famiglie. A ciascun prete il 
Vescovo chiede perciò di valutare “ciò 
che si potrà concretamente fare, nella 
propria comunità, al riguardo, ben sa-
pendo quanto sarebbe importante cerca-
re di raggiungere tutte le persone che lo 
desiderano o non ci rifiutano”.

Il prossimo 18 marzo ricorre, invece, 
la Giornata nazionale del ricordo del-
le vittime della pandemia. Monsignor 
Gianotti invita i sacerdoti “a ricordare 
in modo particolare nelle Messe di quel 
giorno i defunti delle vostre parrocchie e 
tutte le vittima della pandemia”. 

A Crema, fa sapere il Vescovo, “pre-
siederò un’Eucaristia di suffragio al 

Cimitero Maggiore, alle ore 15; la cele-
brazione sarà trasmessa in streaming sui 
canali consueti della diocesi”.

Anche in considerazione di questa 
giornata, “si è pensato, sentiti i Vica-
ri zonali, di rinviare alla Solennità del 
Sacro Cuore (11 giugno) il ricordo degli 
anniversari di ordinazione che, in ogni 
caso, ricorderemo anche nella Messa del 
Crisma del Giovedì Santo”.

Per quanto riguarda le celebrazio-
ni della Settimana Santa, nei prossimi 
giorni saranno fornite le indicazioni per 
i vari riti, alla luce delle limitazioni per 
il contenimento del Covid e per evitare 
assembramenti pericolosi. Ne daremo 
notizia anche sul nostro giornale.

Il 18 marzo la Messa per le vittime del Covid

I contadini, verso la fine dell’inverno, erano soliti spargere 
le ceneri, accumulate durante il periodo freddo, sul terre-

no. Il motivo è presto detto: offrire nuovo vigore alla terra. 
In questo gesto di fecondità, segnale di un nuovo inizio, si 
condensa la speranza di ogni uomo che si affaccia alla vita 
con sguardo rinnovato, nella consapevolezza che anche dal-
la cenere delle proprie ferite, sconfitte, silenzi possono emer-
gere energie rinnovate, nuovi cammini da intraprendere. 

Guidati da don Paolo Scquizzato – teologo impegnato 
da diversi anni nella formazione spirituale del laicato e au-
tore di numerosi testi di spiritualità, tra cui Dalla cenere la 
vita. Un percorso di consapevolezza (Paoline, 2019) – il Cen-
tro Diocesano di Spiritualità offre la possibilità di vivere un 
incontro di meditazione biblico-teologica alla scoperta del 
senso autentico della Quaresima, un tempo forte da vivere 
– ci ricorda lo stesso don Paolo – come un “cammino di 
consapevolezza di ciò a cui siamo chiamati, un periodo di 
palestra, dove recuperare il nostro compito esistenziale di 
portarci alla luce, di ri-fiorire”. 

L’appuntamento è per sabato 20 marzo, alle ore 16, in 
modalità online sulla piattaforma Zoom (previa iscrizio-
ne al link: https://zoom.us/webinar/register/WN_MK_
y3BruREm6fEfdPbr7Iw) e in diretta sulla pagina YouTube 
de Il Nuovo Torrazzo.

“DALLA CENERE LA VITA”

Il priore di Bose, Luciano 
Manicardi (in alto) 
e don Paolo Scquizzato, relatori 
dei prossimi due incontri online 
promossi dal Centro Diocesano 
di Spiritualità di Crema

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: info@gattiautofficina.com   www.gattiautofficina.com

 0373.780228

RICORDIAMO CHE A MARZO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione marzo 2017 
- veicoli revisionati nel marzo 2019

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

Autofficina plurimarca e 
gommista per auto e moto

Bosch Car Service

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

Elettrauto ricarica 
e assistenza clima

Lavaggio e manutezione 
cambio automatico

Eseguiamo tagliandi su 
macchine nuove senza 
perdere la garanzia

Tagliandi moto e scooter

Installazione ganci traino

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

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

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

SCONTO IMMEDIATO 
IN FATTURA 
-50%
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Una Messa per il Congo, domenica 7 marzo, in Cattedrale 
alle ore 18.30. “Siamo ancora in piena pandemia e ci fac-

ciamo carico della sofferenza di tante persone – ha esordito il 
vescovo Daniele che ha presieduto la liturgia – ma non vogliamo 
chiudere gli occhi al mondo e nella Messa di questa sera preghia-
mo per l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta 
Vittorio Iacovacci e l’autista locale Mustapha Milambo, uccisi 
lo scorso 22 febbraio nella Repubblica Democratica del Congo. 
Nel nostro territorio vivono molte persone del Congo, dove i co-
mandamenti di Dio sono costantemente violati con l’uccisione 
di moltissime persone. Vogliamo pregare per quel Paese e per 
tutta l’Africa perché possano tornare pace e giustizia”.

A fianco del vescovo padre Arnold di origine congolese, dei 
missioni dello Spirito Santo della basilica di Santa Maria, e pa-
dre Gigi Maccalli che ha vissuto una drammatica vicenda in un 
altro Paese africano, il Niger. 

Prima della celebrazione Emanuel, un congolese che vive da 
noi, direttore del coro composto da diversi connazionali, ha pre-
sentato la situazione del suo Paese. “Nel Congo ci sono diverse 
provincie – ha detto – ma i potenti (multinazionali, americani, 
europei, cinesi, ecc.) vanno solo a Goma, capoluogo del Nord-
Kivu. È questa una zona esageratamente ricca di minerali di tutti 
i tipi. Il Congo è uno scandalo geologico per tutto ciò che ha 
nel sottosuolo. Ed è per questo che è diventato il portafoglio dei 
potenti occidentali, americani, asiatici e alcuni africani. Questo 
eccesso di minerali è l’origine dell’insicurezza e della miseria dei 
congolesi. Sono minerali strategici: il coltan che serve per i cel-
lulari, i computer, i tablet, il cobalto per le vetture elettriche”.

E ha aggiunto: “Quando un politico congolese vuole privile-
giare gli interessi dei propri cittadini, viene ucciso. Dal 1963 a 
oggi, sono più di 22 i presidenti africani assassinati dai potenti, 
purtroppo sempre con la complicità degli africani”. E ha citato 
Lumumba “assassinato in modo atroce e torturato per aver detto 
di no ai Belgi!”. E Kabila, “assassinato dal complotto belga-ame-
ricano”. E ha ricordato che dal 1997 a oggi sono circa 12 milioni 
i congolesi uccisi atrocemente nell’est del Paese.

Molto breve la riflessione del Vescovo a commento del Vange-
lo, che racconta la forte presa di posizione di Gesù tra i venditori 
al tempio, perché la nostra fede non sia basata su riti esteriori, 
che finiscono per sostituire una scelta di vita in sintonia con Dio 
perché come lui diventiamo portatori di libertà e di vita. 

Al termine della liturgia è stata diffusa la registrazione di una 
testimonianza del nostro missionario in Congo, fratel Ivan, che 
ha ricordato la serenità e tenerezza dell’ambasciatore Attanasio, 
vicino alla gente: veniva costantemente informato dai missionari 
sui massacri e ha realizzato anche un memoriale per le tante vit-
time congolesi. Fratel Ivan ha detto che un suo confratello, padre 
Gaspare, gli ha raccontato di aver incontrato di recente 59 vedo-
ve e 800 bambini rimasti soli per le decapitazioni dei loro mariti, 
genitori e madri, quest’ultime spesso sventrate. “Speriamo che 
la morte dell’ambasciatore smuova qualche coscienza, perché 
le morti dei congolesi non smuovono nessuno”. E ha ricordato 
altri massacri avvenuti nei giorni scorsi. “Il mondo non può più 
tacere di fronte a queste situazioni – ha concluso fratel Ivan –. 
Speriamo che molti sentano la chiamata alla rivoluzione della 
tenerezza, per fare di tutta l’umanità una sola famiglia”.

Una breve parola anche a padre Gigi Maccalli. “Quanto acca-
duto in Congo – ha detto – mi ha molto rattristato, mi ha richia-
mato tante domande e tanti perché. Alcune risposte le ho trovate 
– ha aggiunto –: la guerra è un’inutile strage. L’unica strada è la 
non-violenza cristiana, è il perdono perché tutti questi violen-
ti non sanno quello che fanno, indottrinati da propaganda e da 
fanatismo. L’altra parola – ha concluso – è fraternità: soltanto 
sentendoci fratelli potremo costruire un mondo di giustizia e di 
pace”.

“IN CONGO TORNINO
PACE E GIUSTIZIA”
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Tre sere di Esercizi spirituali, 
guidati dal vescovo Daniele 

dalla Cattedrale e trasmessi nelle 
case attraverso i canali social 
della diocesi e del nostro giorna-
le. Si sono svolti – sempre con 
inizio alle ore 20.30 – martedì 9, 
mercoledì 10 e giovedì 11 marzo: 
Beati quelli che ascoltano il titolo 
generale scelto per questo appun-
tamento che, da anni, caratteriz-
za il tempo quaresimale.

LA PRIMA SERA
Un Dio che ascolta è stato il 

tema della prima serata, con la 
lettura di un brano del profeta  
Neemia (9,9-15) e del passo del 
Vangelo che racconta Gesù fra i 
dottori nel tempio (Lc 2,41-52).

Nel primo dei due previsti in-
terventi, monsignor Gianotti ha 
ricordato l’anno della pandemia 
che ha già fatto oltre centomila 
morti. “Non dimentichiamo gli 
ammalati – ha detto – e chi li 
cura, tutte le famiglie in difficoltà 
con la chiusura delle scuole, chi 
ha perso il lavoro e chi si è messo 
al servizio degli altri”.

 Quest’anno, ha continuato, 
“abbiamo tutti rischiato di essere 
vittime di informazioni senza 
saggezza, come dice il Papa nella 
Fratelli tutti. È quanto mai neces-
sario, quindi, un ascolto attento 
soprattutto della Parola di Dio, 
nel mondo e nella Chiesa”.

Ma il mondo frenetico di oggi 
è sordo. Il vescovo Daniele ha 
invitato tutti a mettersi in atteg-
giamento di ascolto, tema che ha 
approfondito nelle serate degli 
Esercizi.

Dopo il Salmo e commen-
tando il brano di Vangelo, 
monsignor Gianotti ha sottoli-
neato innanzitutto come spesso 
l’uomo fa i conti con il silenzio 
di Dio, gridato soprattutto nei 
Salmi. Anche con la pandemia 
sembra che Dio non ci ascolti. 
“E invece il nostro Dio è un Dio 
che ascolta: il povero grida – dice 
la Bibbia – e il Signore lo ascolta. 
Proprio per questo lo invochiamo 
continuamente”.

L’episodio evangelico narra di 
Gesù che ascoltava i dottori nel 
tempio. “Nell’intero Vangelo si 
vede anche lo stile di ascolto di 
Gesù. Si pensi ai 30 anni di silen-
zio a Nazareth dove ascoltava la 
‘vita normale’ in preparazione al 
suo apostolato. E nella risposta 
a sua Madre, Gesù afferma di 
essere costantemente rivolto all’a-
scolto del Padre di cui vive. Gesù 
quindi – ha concluso il vescovo 

Daniele – ci insegna ad ascoltare 
i fratelli e il Padre”.

Di seguito è stato letto un 
brano di papa Francesco proprio 
sul tema della preghiera come 
attesa della riposta di Dio che ci 
ascolta. 

La prima serata d’Esercizi è 
terminata con il Padre Nostro e la 
benedizione.

LA SECONDA SERA
All’inizio della seconda serata 

degli Esercizi spirituali, subito un 
invito all’ascolto di Dio. Poi la 
lettura del Vangelo delle sorelle 
di Lazzaro, Marta e Maria, con 
l’elogio di Gesù a quest’ultima 
che si pone ai suoi piedi per 
ascoltare la sua parola: ha scelto la 
parte migliore, tema appunto della 
serata di Esercizi.

“Apprezziamo Marta che si dà 
da fare per accogliere l’importan-
te ospite – ha spiegato monsignor 
Gianotti –. Il suo atteggiamento 
dimostra che Gesù veniva spesso 
nella casa dei tre fratelli a cui vo-
leva molto bene e tra tutti loro si 
era instaurato un forte legame”.

E soffermandosi su Marta che 
protesta per l’assenza di Maria 
e non capisce perché sta lì ad 
ascoltare Gesù, la ritiene “il 
simbolo di noi che spesso non ci 
capiamo e non ci ascoltiamo. Ciò 
che indebolisce il nostro ascolto 
è la incapacità di vedere cos’è 
necessario per l’altra persona”.

“Luca – ha continuato il 
Vescovo – ci dice che l’ascolto 
di Gesù è l’unica cosa da fare e 
Maria è l’immagine perfetta della 
Chiesa che ascolta il suo Signore, 
del credente che si lascia mettere 
in questione dalla parola di 
Gesù, che lascia che questa paro-
la travolga la propria vita. D’altra 
parte Giovanni ci presenta Gesù 

come il Figlio che ascolta la pa-
rola del Padre e i discepoli a loro 
volta ascoltano Gesù mettendo 
in pratica la sua parola amandosi 
tra di loro”.

Nella seconda parte della 
serata, seguita alla lettura del 
brano degli Atti in cui si racconta 
del Concilio di Gerusalemme e 
della discussione tra gli apostoli 
sulla questione dell’ammissione 
dei pagani nella comunità, il 
vescovo Daniele ha illustrato 
qual è l’esito di un ascolto vero di 
Dio: “È quello che conduce alla 
conversione e al cambiamento 
della vita. È il Signore che apre il 
cuore e ci porta alla conversione. 
Nel Concilio di Gerusalemme, 
la decisione presa insieme dagli 
apostoli è frutto di un ascolto 
reciproco nello Spirito, insomma 
di un’esperienza che oggi chia-
meremmo sinodale, espressione 
della comunione fraterna. Nella 
Chiesa di oggi, purtroppo – ha 
concluso – sembra prevalere 
non l’ascolto, ma la discussione 
rabbiosa (non a Crema e di questo 
ringrazio il Signore, ha precisato). 
Chiediamo al Signore di crescere 
nell’ascolto reciproco dove parla 
lo Spirito”.

La preghiera è continuata 
nell’ascolto di un brano in tema 
di Romano Guardini, per conclu-
dersi con la preghiera comunita-
ria e il canto del Padre Nostro.

LA TERZA SERA
Pronti ad ascoltare, questo il 

tema della terza e ultima serata 
degli Esercizi spirituali guidata 
dal vescovo Daniele in Cattedra-
le, con numerosi fedeli collegati 
via streaming. Si è partiti con la 
lettura di un brano della lettera 
di San Giacomo dove l’apostolo 
afferma appunto: “Ognuno sia 

pronto ad ascoltare, lento a parla-
re e lento all’ira.”

“L’ascolto attento richiede 
tempo – ha commentato il 
Vescovo –  la fretta non vi si 
addice. Eppure Giacomo parla di 
una velocità e di una prontezza 
nell’ascolto: c’è in lui la preoccu-
pazione per un ascolto credente 
e praticante della Parola di Dio. 
Chi non ascolta i fratelli – ha 
continuato – non può ascoltare 
Dio: e ascoltare Dio porta ad 
ascoltare i fratelli. Come l’amore: 
chi ama Dio ama il suo fratello”. 
E ha citato alcune righe di un 
libro di Bonhoeffer che mette 
proprio in relazione amore e 
ascolto di Dio e del prossimo.

Il primo passo dell’amore è 
dunque ascoltare il fratello. E 
monsignor Gianotti si è chiesto 
se, dopo tante prediche e con-
ferenze, sia in grado davvero di 
ascoltare. Affermando che la più 
grande esperienza di ascolto la 
vive nella confessione, sapendo 
di essere ascoltato e amato da 
Dio. Ma anche ascoltando gli 
altri: la confessione è spazio 
di ascolto che lascia sempre 
risuonare la parola del perdono 
di Dio.

È seguita la lettura dell’episo-
dio del centurione nel Vangelo 
di Matteo, “dove – ha commen-
tato il Vescovo – Gesù insegna 
all’ascolto delle persone”. E ne 
ha spiegato lo stile. Di fronte 
alle domande del centurione il Si-
gnore risponde subito: “Vengo”. 
Ma un ebreo non poteva entrare 
nella casa di un pagano. Ci pensa 
il centurione che cortesemente gli 
dice di non venire, ma di guarire 
da lontano. Ascoltandolo, Gesù 
si meraviglia e dice di non aver 
trovato mai una fede simile in 
Israele. “Gesù impara da uno 
straniero che il Padre chiama alla 
fede anche i pagani, che possono 
addirittura avere un fede più 
forte. La Chiesa madre e maestra 
può imparare molto dal mondo. 
Non per camminare secondo il 
mondo (come di fatto c’è il ri-
schio anche per la Chiesa di oggi) 
ma nella convinzione che ogni 
verità, da chiunque sia detta, 
viene dallo Spirito Santo che ci 
chiede di ascoltarlo ovunque Egli 
parli”.

È seguita – prima della conclu-
sione – la lettura di un brano del-
la Gaudium et Spes del Concilio, 
dove si invitano i cristiani a “in-
terpretare i linguaggi del nostro 
tempo e di saperli giudicare alla 
luce della parola di Dio”.

G.Z.

La beatitudine dell’ascolto
Per tre sere il vescovo Daniele ha guidato dalla Cattedrale 
l’appuntamento che da anni caratterizza la Quaresima

ESERCIZI SPIRITUALI
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È mancato all’affetto dei suoi cari il no-
stro amato

Gianattilio 
Crotti
di anni 67

Lo annunciano la moglie Mariuccia, i 
fi gli Silvia con Paolo, Antonio con Va-
lentina, gli adorati nipoti Stefano e Ade-
le, la sorella Annamaria con Gianluigi e 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 3 marzo 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari, è 
mancata

Teresa Nazzari
in Toninelli

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giacomo, i fi gli Angelo, Luca con Mi-
chela, Raffaella con Gregorio, le adora-
te nipoti Erika e Giulia, il fratello Gianni 
e i parenti tutti.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
condividono il loro dolore.
Montodine, 7 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Luigi Dondoni
(Gino)
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ornella, i fi gli Lilli con Gigi, Giovanni 
con Mariella, Valentina, il genero Au-
gusto, i nipoti, la sorella Dina, i cogna-
ti, le cognate e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Salvirola Cremonese lu-
nedì 15 marzo alle ore 10 dove la cara 
salma giungerà direttamente alle ore 9. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanto parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Salvirola, 11 marzo 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Domenica Virzi
ved. Pagano

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sal-
vatore, Nunzio, Mario, Adele, Antonio 
e Rosalia, i generi Fabrizio, Enrico, le 
nuore Mariella, Enza, Antonella e Fran-
cesca, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 8 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pasquale Messina
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna Maria, le fi glie Monica e Michela, 
i generi Matteo e Nicola, i nipoti Mario, 
Luca, Camilla e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 8 marzo 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Emilia Casu
ved. Saba

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Diego 
e Giovanni, le nuore Fatiha e Daniela, 
le nipoti Alice, Cinzia e Arianna, i pro-
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore, esprimendo affetto e cor-
doglio.
Un ringraziamento particolare ai medici 
e al personale infermieristico del’ASST 
di Crema U.O. Cure Palliative per la 
premurosa assistenza.
Crema, 9 marzo 2021

Tullia, Silvano, Alberto, Gabriele sono 
vicini con tanto affetto a Livia e Luca e li 
abbracciano in questo momento di do-
lore per la scomparsa della carissima

Elena
Crema, 11 marzo 2021

Il CdA e i dipendenti dell’Opera Pia 
Oratorio San Luigi si stringono al con-
sigliere Roberto per la perdita del padre

Enrico
Crema, 9 marzo 2021

“...ti basterà pensarmi, per 
sentirmi vicino...”.

Cara Teresa ti siamo vicini in questo 
doloroso momento per la perdita del 
tuo amato

Enrico
e ti stringiamo in un abbraccio coi tuoi 
fi gli.

I tuoi fratelli, i tuoi cognati 
e tutti i nipoti

Offanengo, 9 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Adolfo Parati
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa i fi gli Giuseppe con Roberta, 
Carla, la nipote Giulia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 12 marzo 2021

A funerali avvenuti i fi gli Franca con 
Gianni, Sabrina con Danilo, Paola con 
Luca, Renato con Paola, gli adorati ni-
poti Alice, Alex, Andrea, Erika, Manuel 
e la piccola Viola, il fratello Marco con 
Concetta e i parenti tutti, nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione al funerale hanno 
condiviso il dolore per la perdita della 
loro cara

Flavia Maria 
Porfi ri

Crema, 11 marzo 2021

A funerali avvenuti la sorella Livia con 
Tiziano, il fratello Luca con Emiliana, 
gli adorati nipoti Alessia con Stefano, 
Federico e Jessica, i pronipoti Damon, 
Thomas nell’ impossibilità di farlo sin-
golarmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne al funerale hanno condiviso il dolore 
per la perdita della loro cara

                             
Maria Elena 
Lacchinelli

I familiari porgono un particolare rin-
graziamento a medici e infermieri dei 
reparti di Oncologia e Dialisi dell’ASST 
di Crema ed estendono la loro gratitu-
dine al personale medico e paramedico 
della Fondazione G. Brunenghi di Ca-
stelleone per le premurose cure.
Pianengo, 11 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Enrico Arnaldo 
Brazzoli

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i fi gli Maurizio con Roberta, Ro-
berto con Cristina e Daniela con Carlo, 
i nipoti Lucrezia, Ginevra, Riccardo, 
Martina, Alberto ed Edoardo, tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro, 
condividendo il loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico dell’ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Offanengo, 9 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Davide D’Amario
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Marta, il fratello Riccardo, 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 a tutta l’équipe del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus per le premurose cure pre-
state.
Crema, 9 marzo 2021

Partecipano al dolore della famiglia:
- Roberto e Adriana

È mancato all’affetto dei suoi cari

Antonio Maccoppi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i fi gli Stella con Mario, Lilia-
na con Agostino, Elena con Stefano e 
Marco con Sonia, i cari nipoti Mauro, 
Francesca, Alessandro, Vera e Pietro e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 10 marzo 2021

2015         14 marzo        2021

A sei anni dalla scomparsa della cara

Francesca Agliardi
in Scarpelli

il marito Pierluigi, i fi gli Monia e Gian-
carlo con Cristina, i cari nipoti Mattia, 
Giorgia e Sara, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti la ricordano con immenso 
affetto.
Madignano, 14 marzo 2021

2020         13 marzo        2021

Elio Paladini
È passato un anno, ma sei sempre con 
noi.
Tua moglie, i fi gli, la nuora, le care ni-
poti Letizia e Gaia, la sorella, i fratelli e 
i parenti tutti ti ricordano con immutato 
affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata oggi, sa-
bato 13 marzo alle ore 18.30 nella chie-
sa parrocchiale di Offanengo.

2016         11 marzo        2021

“Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; e chiunque vive 
e crede in  me, non morrà in 
eterno”. (Gv. 11,25-26)

don Imerio Pizzamiglio
Domani, domenica 14 marzo alle ore 
11 presso la chiesa parrocchiale di 
Credera lo ricorderemo unitamente ai 
suoi familiari con una s. messa.

I familiari, nell’impossibilità di farlo 
singolarmente, ringraziano tutti coloro 
che hanno condiviso il dolore per la 
perdita del caro

Mario De Matteis
Commossi per le tante attestazioni di 
stima e affetto formulate nei suoi ri-
guardi, sono infi nitamente grati a tutti.
Crema, 8 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Michele Donarini
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gra-
ziella con Giuseppe, Daniela con Vit-
torio, Gabriele e Monica con Luca, i 
nipoti Marta, Luca, Federica, Ginevra, 
Tommaso e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino oggi, 
sabato 13 marzo alle ore 10 partendo 
dalla Casa Funeraria San Paolo - La 
cremasca di via Capergnanica n. 3-b 
in Crema. Dopo la cerimonia la cara 
salma proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 11 marzo 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Dino Guerci
(Gusto)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio il fi glio An-
drea con la nuora Palmira, i cari nipoti 
Vanessa e  Francesco e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 marzo alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma è esposta a Crema nella 
Sala del Commiato Gatti in via Libero 
Comune n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 12 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pietro Paparo
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Dolores, le fi glie Francesca, Stefania 
con Mauro, Roberta con Daniele, l’a-
matissimo nipote Giorgio, il fratello, la 
sorella, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Moscazzano oggi, sabato 
13 marzo alle ore 15 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo - La Cremasca di via Capergnanica 
n. 3b in Crema alle ore 14.30. Dopo la 
cerimonia proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Non fi ori ma offerte pro Fondazione Isti-
tuto Sacra Famiglia Onlus, piazza Mo-
neta n. 1 - Cesano Boscone (MI) IBAN: 
IT 34 T 0521 601630000000008304.
Si ringraziano anticipatamente tutte 
le persone che parteciperanno al loro 
dolore.
Moscazzano, 11 marzo 2021
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di LUCA GUERINI

Il Comune di Trescore Crema-
sco guarda al futuro, a breve, 

medio e lungo termine. Men-
tre in paese sono in corso altri 
interventi, l’amministrazione 
guidata da Angelo Barbati, in-
fatti, è alle prese con lo schema 
triennale delle opere pubbliche 
riferito agli anni 2021-2023, che 
approderà in Consiglio comu-
nale alla fine del mese.

Nulla vieta, però, di scambia-
re quattro chiacchiere – in ante-
prima – con il primo cittadino 
leghista. Sport, mobilità dolce, 
giovani e sicurezza sono al cen-
tro dell’azione del Comune. 

“Proprio così – conferma 
Barbati – e l’elenco di quello 
che vogliamo realizzare è lun-
go e importante per l’intera co-
munità. Non dimentichiamo le 
opere minori, però, e tra queste 
ricordo l’intervento su via Eu-
ropa, che conduce a Casaletto 
Vaprio: stiamo pensando a una 
riqualificazione completa, non 
solo dell’asfalto”. L’obiettivo 
di chi è al governo, a livello ge-
nerale, “è di valorizzare diverse 
zone del paese, anche in ottica 
sovraccomunale”. E ciò vale per 
i progetti sportivi, ma anche le 
pedociclabili di collegamento 
con i Comuni limitrofi.

Come sempre il sindaco pre-
cisa che “non lasceremo in-
tentato alcuna opportunità per 
arrivare a finanziamenti, soprat-
tutto regionali”. Ma andiamo 
con ordine. 

Per l’anno 2021 la Giunta 
Barbati guarda innanzitutto al 
secondo lotto della pista ciclabi-
le da via Marconi a via Magri. 

“Dal centro sportivo a via 
Marconi era stato il primo lot-
to, compresi i lavori della casa a 
punta che, dopo il permesso del-
la Provincia, sono al via in que-
sti giorni. Rifaremo, dunque, 
tutta questa pista ciclabile, per 
diversi motivi, soprattutto per-
ché piante e radici hanno rovi-
nato enormemente il percorso”. 
170.000 il costo complessivo 
ipotizzato per l’opera. 

Sempre in tema di collega-
menti ciclabili, per quest’anno 
nel programma c’è anche spazio 

per il primo lotto della pista via 
Desgioi-via Marconi, appunto 
con messa in sicurezza dell’e-
dificio sporgente: 100.000 euro 
sono arrivati dalla Regione. 

Venendo al centro sportivo 
di viale De Gasperi,  diverse le 
opere previste per proseguire 
nel progetto pluriennale di ri-
qualificazione globale. Il 2021, 
a quanto pare, sarà l’anno del 
parcheggio a servizio degli 
utenti (100.000 euro per circa 
100 posti auto, probabilmente 
in arrivo da un mutuo di “cre-
dito sportivo” a interessi zero). 

Sempre nell’area dedicata allo 

sport, tra i “sogni” di quest’anno 
solare c’è la messa in sicurezza 
di spogliatoi e infrastrutture de-
rivanti. “Stiamo parlando delle 
fognature – spiega il sindaco – 
che al centro sportivo non sono 
mai state realizzate prima, della 
linea del gas e dell’asfalto della 
strada d’ingresso agli spogliatoi, 
che saranno dotati di nuovi ser-
vizi igienici (sei o sette compresi 
quelli per disabili)”. 

Nel frattempo è in corso la 
realizzazione dell’area ristoro, 
che terminerà tra qualche mese.

Terzo capitolo di spesa annua-
le, sempre in tema di opere,  la 

riqualificazione dell’area comu-
nale di via Sant’Agata dove un 
tempo si svolgeva la festa della 
Lega. “In questo caso la nostra 
volontà, partecipando al bando 
regionale Rigenerazione, è quel-
lo di migliorare la qualità della 

vita dei giovani, promuovendo 
strutture loro dedicate. Nell’ex 
“area giochi”, già dotata di 
parcheggio, l’amministrazione 
vorrebbe creare una pista per 
le mountain bike e costruire un 
campo polivalente per praticare 

diverse discipline. Un desiderio 
che Barbati e soci coltivano da 
tempo. La spesa ipotizzata è no-
tevole: 380.000 euro.

Torniamo al centro sportivo 
perché le opere non si esauri-
ranno nel 2021. Per l’anno ven-
turo, nel programma che ci ha 
illustrato il sindaco, c’è la realiz-
zazione di una struttura coperta 
per il ristoro e le manifestazio-
ni. A oggi si pensa di realizzar-
la con risorse proprie per circa 
120.000 euro, ma si vedrà. 

Sempre in viale De Gasperi, 
l’amministrazione intende re-
alizzare una seconda struttura 
polivalente per la pratica sporti-
va, “attrezzata e fruibile anche 
dai portatori di disabilità”, spe-
cifica Barbati.

In questo caso  lo schema 
prevederebbe l’impiego di ri-
sorse arrivate da un mutuo, 
sempre di “credito sportivo”, 
e finanziamenti regionali. 
400.000 euro circa la somma 
che sarà messa nero su bianco 
nel programma. 

E nel 2023? Di nuovo lavori al 
centro sportivo, con la messa in 
sicurezza del campo 2 e dell’il-
luminazione per 100.000 euro 
circa, sempre a metà tra risorse 
comunali e contributi. 

Tra due anni con 200.000 
euro si vorrebbero asfaltare di-
verse strade comunali, specie 
quelle più deteriorate. Conti alla 
mano il Programma Triennale 
delle Opere pubbliche 2021-
2023 è molto ambizioso, con 
interventi per oltre 1.800.000 
euro. 

Davvero niente male, con la 
speranza che chi è al governo 
riesca davvero a centrare tutti 
gli obiettivi (o almeno quasi), 
migliorando la qualità della vita 
della sua gente e gli spazi spor-
tivi e ludico/ricreativi su cui in-
tende mettere mano. 

Sport e ciclabili
Tante le opere nel Triennale 2021-2023, che 
approderà in Consiglio comunale a fine mese

Dopo un proficuo confronto tecnico–ope-
rativo congiunto tra il Comune di Ca-

stelleone e la Fondazione ‘Brunenghi’ onlus, 
da giovedì 11 marzo 2021 ha preso il via la 
campagna vaccinale antiCovid-19 anche nel 
borgo. L’obiettivo di poter assicurare un pun-
to vaccinale nella città è stato sostenuto con 
forza tanto dall’amministrazione comunale, 
quanto dalla presidenza della stessa ‘Fonda-
zione’. A cavallo tra la fine di febbraio e gli 
inizi di marzo, completato l’iter connesso 
alle procedure di autorizzazione ed effettua-
ti i necessari sopralluoghi tecnici a cura di 
Ats Val Padana, l’auspicato risultato è stato 
ottenuto. Con viva soddisfazione il sindaco 
Pietro Fiori e l’assessore alle Politiche Socia-
li Alessia Ferrari insieme al presidente della 
‘Brunenghi’ Stefano Biaggi e al direttore ge-
nerale Rino Ferri, sabato 6 marzo ne hanno 
dato comunicazione.

“Con tempi davvero insperabili, in questo 
grave momento di recrudescenza della pan-
demia e con l’evolversi preoccupante delle 
varianti – spiegano con voce comune Fiori, 
Ferrari, Biaggi e Ferri –, la città offre il con-
tributo richiesto per garantire quel suppor-
to al Piano Organizzativo Vaccinazione di 
massa, contenuto nella DGR XI/4353 del 
24/02/2021. Ogni settimana e in rapporto 
alle disponibilità di vaccini che saranno co-
municate dalla competente Asst di Crema, 
sarà possibile assicurare l’accesso delle diver-
se tipologie di cittadini interessati”. In fase 

iniziale il punto vaccinale di Castelleone, con 
sede in via Beccadello 13, ove già hanno spa-
zio i poliambulatori gestiti dalla ‘onlus’, sarà 
operativo nei pomeriggi di martedì e giovedì 
dalle ore 13 alle 18. Le agende vaccinali sa-
ranno quelle stabilite da Regione Lombardia 
e definite in collaborazione con il Distretto 
di Crema–Servizio Farmaceutico dell’Asst 
cremasca.

Nella giornata di mercoledì 3 marzo l’as-
sessore Ferrari, con il supporto del respon-
sabile del settore Lavori Pubblici–Servizi 
Tecnici del Comune, geom. Gazzoni, e quel-
lo del direttore della Brunenghi, Ferri, ha 
proceduto a una ricognizione degli aspetti 
di costruzione logistica e strutturale delle 
linee vaccinali e dei percorsi di accoglienza 
dei cittadini. Venerdì 5 marzo è iniziata la 
fase di allestimento della sala Polifunzionale 

destinata alla somministrazione dei vaccini e 
inaugurata da pochi mesi. Ampio locale vo-
luto dal compianto presidente Bruno Melzi, 
venuto a mancare proprio a causa dell’infe-
zione da SARS-CoV2. Lunedì 8 marzo si è 
svolto un ulteriore momento di confronto al 
quale hanno partecipato anche i volontari 
della Protezione Civile ‘Castrum Leonis’, 
che assicureranno il supporto logistico e il 
controllo degli accessi, e la Croce Verde di 
Castelleone che, con sede a pochi passi dal 
centro vaccinale, ha offerto la massima col-
laborazione per ogni necessità all’équipe 
medico-sanitaria della Brunenghi. Giovedì 
11 marzo, nel pomeriggio, le prime sommi-
nistrazioni al personale scolastico. Ottima 
organizzazione degli spazi e della gestione 
dell’afflusso. L’ambito scelto è slegato dalla 
sezione di Poliambulatori in modo da garan-
tire percorsi separati, e, quindi, massima si-
curezza.

“Comune e Fondazione rivolgono un par-
ticolare ringraziamento alla direzione gene-
rale dell’ATS Val Padana nella persona del 
dott. Salvatore Mannino e del direttore della 
UOC Prevenzione nelle Comunità dott. An-
tonio Piro, oltre che al direttore generale di 
Asst Crema dott. Germano Pellegata”. La-
voro sinergico e tempi rapidi per un risultato 
quantomai importante in un momento in cui 
la vaccinazione deve procedere spedita per ri-
uscire a evitare conseguenze sanitarie, socia-
le ed economiche ancor più devastanti. 

CASTELLEONE
Fondazione Brunenghi, ‘hub’ per la campagna vaccinale antiCovid

Bella veduta artistica del paese di Trescore Cremasco e il sindaco in carica, Angelo Barbati
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Italo Rossi
A un anno dalla tua scomparsa e per la 
Festa del papà, tutta la tua famiglia ti 
vuole ricordare con immenso amore e 
una s. messa a Farinate sabato 20 mar-
zo alle ore 20.

È già un anno che la nostra amatissima

Maria Teresa
ci ha lasciato.
Claudio, Giulia e Fortunato con Rosita 
non la dimenticheranno mai.
Crema, 11 marzo 2021

13 marzo 2011              13 marzo 2021

“Non esiste separazione defi -
nitiva fi nché esiste il ricordo”.

Mario Bergami
Nel decimo anniversario di morte, i 
fi gli, con le rispettive famiglie, e tutte 
le persone che ti hanno voluto bene, 
ti ricorderanno nella s. messa che si 
terrà domani, domenica 14 marzo alle 
ore 18.
Casaletto Vaprio, 13 marzo 2021

2019             19 marzo            2021

Bruna Riva Vailati
Nel secondo anniversario della scom-
parsa la ricordano i fi gli Jone e Beppe 
con Maria, i nipoti e i pronipoti.
Crema, 19 marzo 2021

2020             16 marzo            2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Scarpini
la moglie, il fratello, la fi glia, i fi gli, i ni-
poti, le nuore, il genero e i parenti tutti 
lo ricordano con infi nito amore.
Crema, 16 marzo 2021

2019             13 marzo            2021

Giovanna Bonizzi
ved. Doldi

Sempre nei nostri ricordi.
Sempre nei nostri cuori.
Sempre con noi.
Crema, 13 marzo 2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Anna Maria Meanti
il fi glio e tutti i parenti la ricordano con 
nostalgia e immutato affetto unitamente 
al padre

Vincenzo Bruschieri
Una messa in suffragio verrà celebrata 
sabato 20 marzo alle ore 18 nella chie-
sa della SS. Trinità di Crema. 

A venticinque anni dalla scomparsa 
della cara

Mattea Marcarini
i fi gli e i nipoti la ricordano con una s. 
messa che sarà celebrata mercoledì 17  
marzo alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Arpina.

2020         26 marzo         2021  

Giovanni 
Vailati

In occasione del 1° anniversario dalla 
scomparsa del compianto Gianni, i fi gli 
Silvio e Massimiliano con i familiari 
tutti, lo ricordano con affetto e ne rie-
vocano la memoria insieme ad amici e 
conoscenti.
Due ss. messe si terranno lunedì 15 
e giovedì 25 marzo, entrambe alle ore 
20.15,  presso la chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco. 
Ringraziamo per la vicinanza e la par-
tecipazione.

A un anno dalla scomparsa del caro 
papà   

Gianattilio 
Merico

Silvia e Cecilia lo ricordano con gran-
de affetto rimpiangendo di non averlo 
potuto salutare con una cerimonia re-
ligiosa. 
Una messa in sua memoria sarà cele-
brata giovedì 18 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

“L’amore e il bene donati re-
stano per sempre”.

A un anno dalla scomparsa dell’amata

Carla Grassi Scalvini
le sorelle Adriana e Angela con le loro 
famiglie e i nipoti tutti la ricordano con 
infi nito amore.
Accomunano nel ricordo anche la so-
rella

Noemi Grassi Scalvini
Una s. messa sarà celebrata in Catte-
drale sabato 20 marzo alle ore 10.

2020 marzo 2021

“...sempre nei nostri cuori”.

Giuseppe Nolli
(arrotino)

Lina Maria Garoli
A un anno dalla loro scomparsa, Marco 
e Valentina, Tiziano con Lucia e Matteo, 
li ricordano con l’affetto di sempre e in-
fi nita nostalgia.
Domani, domenica 14 marzo alle ore 
18 verrà celebrata una s. messa nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino 
in Crema.

1991           11 marzo            2021

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

A 30 anni dalla dipartita della cara 
mamma

Luisa Carioni
1999           12 febbraio         2021
e a 22 anni dalla scomparsa del caro 
papà

Alberto Galimberti
la fi glia Maria Rosa, la nipote Lidia, il 
genero Giampiero li ricordano con af-
fetto e nostalgia.
Crema, 11 marzo 2021

2020           19 marzo            2021

“Non ci sono addii per noi. 
Ovunque tu sia, sarai sempre 
nei nostri cuori”.

Romano 
Fusar Poli

Ti ricordano tua moglie Rinalda e tua 
fi glia Monica con i parenti tutti.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato giovedì 18 marzo alle ore 
20.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2020           18 marzo            2021

“Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dov’erano, ma sono ovunque 
noi siamo”. 

(S. Agostino)

A un anno dalla scomparsa del caro

Umberto 
Colombetti

la moglie Rosy, i fi gli Giusba con Ema-
nuela, Roberta con Egidio, Paola con 
Gianvittorio, Alessandra con Pierluigi e 
gli amati nipoti lo ricordano con infi nita 
nostalgia e l’amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 18 
marzo nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco alle ore 20.15.
Offanengo, 18 marzo 2021

2020           14 marzo            2021

A un anno dalla scomparsa della caris-
sima mamma

Angela Manclossi
i fi gli Giusi e Cesare, con Enrico, Ya-
milka e i cari nipoti Mario e Michael la 
ricordano con grande affetto.
Crema, 14 marzo 2021

A un anno dalla scomparsa del caro

Angelo Tassi
il fratello Carlo con Carolina, i nipoti, i 
pronipoti e i familiari tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 17 marzo alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Pieranica.

A un anno dalla scomparsa della cara

Margherita Ogliari
in Vailati

il marito Enrico, la fi glia Deborah, la 
nipote Gaia e i parenti tutti la ricordano 
con l’amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 18 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano.

2020           17 marzo            2021

A un anno dalla scomparsa

Stefana Illari
ved. Franzoni

i familiari la ricordano insieme al ma-
rito Mario, con una s. messa celebrata 
mercoledì 17 marzo alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Vergonanza.

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

Fabrizio Romanò
Il 12 marzo, nella ricorrenza del tuo 
compleanno, la mamma, il papà, Ra-
chele con Cinzia, Rosangela con Al-
berto, Lucia e Marta ti ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

2016           17 marzo            2021

“La morte lascia un dolore 
che nessuno può colmare, 
ma l’amore lascia un ricordo 
che nessuno può rubare. Siete 
sempre nei nostri cuori”.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni Mazzini
le fi glie, il fi glio, il genero, la nuora e i 
nipoti lo ricordano sempre con immu-
tato affetto. Accomunano nel ricordo la 
cara mamma

Alice Acerbi
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 17 marzo alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

“Ciò che eravamo per voi lo 
siamo sempre. Parlateci come 
ci avete sempre parlato. Noi 
non siamo lontani, siamo solo 
dall’altro lato del cammino”.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Edoardina Sangiovanni
(Dina)

i fi gli Luigi e Maria Rosa con Angelo e 
i parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto unitamente al caro papà

Primo Basani
(Mènèc)

a 8 anni dalla dipartita.
Capralba, 15 marzo 2021
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L’emergenza socio-sanitaria causata dall’ampia e incontrolla-
ta diffusione del Coronavirus non sembra proprio allentare 

la presa nel nostro Paese. E accanto al bollettino quotidiano dei 
contagi a livello nazionale, i sindaci di molti paesi cremaschi e 
non solo si impegnano ad aggiornare settimanalmente i propri 
concittadini sulla situazione locale. Così fa anche il primo cittadi-
no di Vailate, Paolo Palladini.

In base a quanto pubblicato sui canali ufficiali dell’amministra-
zione vailatese, al 7 marzo scorso i positivi Covid residenti in pa-
ese erano: una persona over 70, 4 persone tra i 51 e 70 anni, 4 tra 
i 31 e i 50 anni, una sola di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Da 
palazzo l’invito a rispettare le norme in vigore.

In settimana, poi, ricorreva il primo anniversario del primo 
lockdown nazionale. Era la sera del 9 marzo 2020, quando il pre-
mier Giuseppe Conte annunciava il Dpcm #iorestoacasa, in vigo-
re già dalla mattina seguente. L’Italia tutta entrava in una grande 
zona rossa e ci rimaneva per quasi tre mesi consecutivi. “Ricordo 
bene quella sera. L’annuncio del Presidente Conte in tv, a reti uni-
ficate, del Decreto che avrebbe cambiato la vita degli italiani – ha 
scritto in un post Palladini –. Ricordo il senso di smarrimento. 

Nella chat in Comune coi colleghi sindaci regnava la preoccu-
pazione più profonda. All’indomani, affacciandomi alla finestra, 
capii davvero cosa stesse accadendo”. 

Da allora, come egli stesso ha dichiarato, molto è successo e 
soprattutto cambiato. La luce in fondo a quel buio tunnel di soffe-
renza fisica e psicologica è apparsa e si chiama vaccino (pur con 
tutte le problematiche del caso, dosi insufficienti e non solo). 

“Questo maledetto Covid ha segnato per sempre la nostra vita. 
Ma dobbiamo sconfiggerlo – è l’appello di Palladini –. Da sin-
daco, spero vivamente che il Governo acceleri sui vaccini e che 
si arrivi quanto prima alla maggioranza degli italiani immuni. 
Solo così riprenderemo a vivere in condizioni ‘quasi normali’”. 
Un pensiero particolare lo ha rivolto, attraverso parole cariche di 
sostegno e vicinanza, a tutti coloro che sono impegnati in questa 
lotta, sia dal punto di vista sociosanitario sia sotto il profilo eco-
nomico. 

“Ce la faremo, è solo questione di tempo!” chiosa, invitando a 
non mollare e a resistere tutti insieme. 

efferre
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AGNADELLO: via Martiri delle Foibe

CREMA/TRIGOLO: 8 marzo alla Rosetta

La Giunta comunale capitanata dal sindaco Stefano Sama-
rati ha stabilito di attribuire a una via di recente realizza-

zione la denominazione di via Martiri delle Foibe. Così è stato 
deciso durante la seduta svoltasi alcune settimane fa.

All’interno del Piano di lottizzazione residenziale ‘Moron-
cina Bis’ – quel Piano che prevedeva, e così poi è stato, anche 
la costruzione di un parco giochi al Centro Sociale Giovanni 
Boschiroli per rendere la struttura fruibile dai più piccoli – c’è 
la strada che collega via Moroncina a via Generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, fino a pochi giorni fa sprovvista di nome. 
Era quindi necessario provvedere all’intitolazione. 

Il primo cittadino e compagni hanno optato per via Martiri 
delle Foibe. Come ha tenuto a sottolineare lo stesso Samara-
ti durante la riunione: In Italia nel 2004 è stato introdotto il 
Giorno del Ricordo. Nonostante riguardi una delle pagine 
storiche più buie e tragiche del nostro Paese, questa ricorrenza 
però non viene spesso presa in considerazione con la giusta 
attenzione – ha dichiarato –. Quindi è arrivato il momento 
di onorare e ricordare le vittime degli eccidi, messi in atto 
dai partigiani jugoslavi durante la seconda guerra mondiale 
e nell’immediato secondo dopoguerra, con l’obiettivo di com-
battere l’indifferenza, il disinteresse e la mancata conoscenza 
della storia e dei suoi eventi”. Ricordare quanto tragicamente 
accaduto per fare in modo che non accada più.  

Da qui la decisione di introdurre nella toponomastica agna-
dellese un omaggio alle migliaia di militari e civili della Vene-
zia Giulia, del Quarnaro e della Dalmalzia, che persero la vita 
per mano dei partigiani jugoslavi. 

“Con questa intitolazione si vuole rendere tributo a tutte le 
vittime per mantenere una traccia viva e concreta di una delle 
pagine più dolorose della nostra storia” ha chiosato Samarati.

efferre 

“In occasione della Festa della Donna abbiamo voluto, noi 
residenti di Villa Rosetta, allargare le braccia e i cuori a 

tutti, donne e uomini generatori di vita e di amore! Infatti per 
noi la donna, insita nell’animo umano, è simbolo di accoglien-
za, inclusività, bellezza, generatività, doti che appartengono 
all’essere donna che è presente in ognuno di noi”. Con queste 
parole la responsabile dell’area animativa della Residenza Ro-
setta di San Bernardino, gestita dalla Fondazione Milanesi e 
Frosi di Trigolo, ha voluto far comprendere il significato dell’i-
niziativa promossa per l’8 marzo.  

“Questa ricorrenza internazionale identifica anche la donna 
nel suo impegno sociale e civile per il riconoscimento dei dirit-
ti fondamentali, acquisiti con dolore ma anche con la forza e il 
coraggio. E lo sanno benissimo le nostre donne di Rosetta che 
negli anni ’40 erano bambine e nel Dopoguerra giovani donne 
testimoni dell’emancipazione femminile. È con questo spirito 
allargato che abbiamo aperto la giornata, sempre avvalendoci 
del collegamento online, con una nota riflessiva del diacono 
Raffaele che ci ha ricordato come il Signore abbia scelto una 
donna, Maria, per essere generato, e che noi figli siamo tutti 
posti a generare di nuovo attraverso la fede”.

E dato che la vita nasce dall’amore, non sono mancate le po-
esie di Lina Casalini, i racconti delle primi ‘batticuore’ di Pie-
ra, Francesca, Erminia e Luigi, le canzoni preferite che Paolo 
ha dedicato a ognuna. Gli uomini, rifacendosi alla tradizione 
italiana, hanno posto nelle mani di ogni donna un rametto di 
mimosa (nella foto il momento dolcissimo), offerta dalla direzione 
di Trigolo, presidente dottor Augusto Farina. E per finire, In-
sieme alle insostituibili Oss, un brindisi accompagnato da una 
gustosa ‘torta degli dei’.

Il territorio cremasco può contare 
su un nuovo punto vaccini anti-

Covid. In settimana, infatti, oltre a 
quello presso la Fondazione Bru-
nenghi di Castelleone e l’Ospedale 
di Santa Marta di Rivolta d’Adda, 
ne è stato aperto uno anche alla 
Fondazione Ospedale Caimi 
Onlus di Vailate.

Sabato scorso, ad annunciare 
la novità era stato il presidente 
della Fondazione, Mario Berti-
celli: “Dopo i necessari accordi e 
percorsi organizzativi, mercoledì 
10 marzo apriremo il nostro punto 
vaccinale per le somministrazioni 
dei vaccini antiCovid. Siamo par-
ticolarmente fieri di aver raggiunto 
questo obiettivo, per il bene di tutte 
le comunità del nostro territorio”.

Ciò, come hanno sottolineato 
fin da subito dalla struttura socio-
sanitaria, è stato possibile grazie 
all’amministrazione comunale. 
“Ringraziamo il Comune di Vai-
late, nella persona dell’assessore 
ai Servizi Sociali Marcella Nicola, 
per aver supportato, a livello 
distrettuale, la nostra candidatura 
agli organi sovraordinati” così Ber-
ticelli, che ha espresso gratitudine 
anche per la direzione strategica 
della Ats Val Padana e l’Asst Cre-
ma per supporto e collaborazione.

Seppur nei giorni precedenti si 
sono verificati alcune difficoltà a 
causa della piattaforma regionale, 
mercoledì alle ore 13.30 il Punto 
vaccinale del ‘Caimi’ è stato aperto 
e benedetto dal parroco don Nata-
lino Tibaldini. Sono poi passati per 
una visita anche il sindaco Paolo 
Palladini e l’assessora Nicola. 

In questa prima settimana sono 

state vaccinate ben 300 persone, 
solo 60 nella prima giornata, tutte 
appartenenti ai distretti scolastici 
di Trescore Cremasco, Rivolta 
d’Adda, Pandino e Treviglio.

“Il punto vaccinale sarà aperto, 
per il momento, tre giorni alla 
settimana (mercoledì, giovedì e 

venerdì) per otto ore al dì – spiega 
il direttore generale Paolo Maria 
Regonesi –. Saranno 120 le dosi 
inoculate al giorno, un dato che 
può assolutamente variare in base 
anche a una maggior numero di 
vaccini a disposizione”.

Le prenotazioni vaccinali 

vengono fissate dal portale regio-
nale sulla base della disponibilità 
dei turni di vaccinazione che il 
Caimi metterà in agenda e della 
disponibilità delle dosi, concor-
data con Asst Crema e Ats Val 
Padana. I convocati per ricevere la 
somministrazione del vaccino do-
vranno accedere esclusivamente 
dall’ingresso principale dell’O-
spedale, ovvero dalla portineria di 
via Caimi n.21. “Lì troveranno il 
personale addetto, pronto a forni-
re tutte le informazioni necessarie 
– spiega Regonesi –. Le vacci-
nazioni vengono effettuate negli 
ambulatori, che si raggiungono 
seguendo un percorso apposita-
mente realizzato”.

A somministrare il vaccino è 
il personale della Fondazione. 
Il team è così composto: un 
volontario per l’accoglienza, un 
amministrativo, un medico e 
uno/due infermieri a seconda che 
si tratti di AstraZeneca o Pfizer. 
Si sono messi a disposizione 
anche i Servizi Sociali per offrire 
supporto.

“Ringrazio il direttore sanitario 
dottoressa Mariangela Ghisetti e 
tutti i dipendenti che garantiran-
no presenza oltre i propri turni, 
perché il lavoro è tanto e tutti i 
servizi continuano a essere erogati. 
Hanno aderito, fin da subito, 
all’iniziativa, dagli infermieri 
agli amministrativi, ai medici” 
così Regonesi, orgoglioso della 
costanza e della dedizione che 
tutto il personale della Fondazione 
continua a dimostrare, anche dopo 
un anno di emergenza. 

Francesca Rossetti

Caimi punto vaccinale
La campagna di contrasto al Covid trova nell’ospedale del
paese di confine un altro avamposto per le somministrazioni

VAILATE

VAILATE COVID: il sindaco ricorda e sprona la sua gente

Lista per Agnadello ritorna sul pre-
sunto contributo, pari a 500.000 

euro, che il Comune dovrebbe ricevere 
da Regione Lombardia. Una questione 
che per molte settimane è stata al cen-
tro del dibattito tra minoranza e mag-
gioranza agnadellese. 

La prima esprimeva perplessità non 
solo perché c’era la sensazione che 
la giunta Fontana avesse premiato i 
progetti di Comuni, Province ed Enti 
cosiddetti amici, ossia guidati da for-
ze leghiste o comunque di destra, ma 
anche e soprattutto perché dal Pirello-
ne pareva giungessero contributi volti 
a sostenere la realizzazione di opere 
già interamente finanziate (la riquali-
ficazione e l’adeguamento dell’edifi-
cio comunale e del cimitero). A loro 
volta, il sindaco Stefano Samarati e 
la Giunta, assicuravano che i fondi 
regionali finanziavano opere nuove e 
aggiuntive.

A oggi il capogruppo di minoranza 
Giovanni Calderara rivolgendosi ai 
propri sostenitori e a tutti gli agnadel-
lesi chiede, in maniera completamente 
retorica, se siano mai arrivati questi 
tanto annunciati 500.000 euro.

“Macchè! Nessuno s’illuda” precisa, 

in una nota del 5 marzo immediata-
mente, l’ex primo cittadino, ora seduto 
tra i banchi dell’opposizione. Caldera-
ra spiega che è accaduto quanto lui e 
i suoi andavano dicendo dal mese di 
luglio ossia che “i 500mila euro, pro-
posti dal consigliere regionale Lena 
con l’Ordine del giorno numero 1168, 
erano già stati ridotti in sede consiliare 

a 250.000 euro, ma neanche questi sa-
rebbero entrati nelle casse comunali in 
quanto l’infrastruttura destinataria del 
contributo in versione ridotta, ovvero 
la rotatoria sulla Bergamina, risultava 
già interamente finanziata attraverso 
l’accordo di programma tra Comune, 
Regione e Provincia, stipulato dalla 
precedente amministrazione comuna-

le, prima della conclusione del manda-
to ad aprile 2019”. 

Qual è allora il motivo per cui Sa-
marati ha annunciato l’arrivo di una 
sostanziosa somma da Regione?

Per Calderara si tratterebbe di un 
semplice ‘errore’. “Se avesse letto 
con un minimo di attenzione l’ordine 
del giorno 1742 datato 10 dicembre 
2020, avrebbe forse capito che quello 
richiesto non era un nuovo contributo 
aggiuntivo ma la ridefinizione dell’og-
getto dello stanziamento già previsto 
con ordine presentato a luglio”. La ri-
chiesta in poche parole consisteva nel 
cambiare la destinazione del fondo in 
quanto la rotatoria era già finanziata. 

Calderara sottolinea d’essere entra-
to in possesso di una comunicazione 
della Direzione Generale Enti Locali 
di Regione Lombardia “nella quale si 
attesta – dice – che la Direzione gene-
rale infrastrutture competente per l’in-
tervento (rotatoria sulla Bergamina) 
confermava che tale contributo non 
poteva essere erogato in quanto l’inter-
vento risulta già finanziato da apposito 
accordo di programma”. 

Il Consigliere regionale ha sì poi 
ridefinito l’oggetto che sarebbe stato 

finanziato, ma ancora una volta ha in-
dicato interventi già interamente finan-
ziati. Calderara sottolinea infatti che 
“i lavori di adeguamento dell’edificio 
comunale (ovvero la trasformazione 
delle due ex aule di scuola elementare 
in Ufficio anagrafe e segreteria) sono 
già stati eseguiti, in parte dalla Giunta 
precedente, e quelli relativi al cimitero 
(4° padiglione loculi) sono in corso di 
esecuzione”. 

Lista per Agnadello in merito a que-
sto doppio finanziamento presentando 
un’interrogazione in data 22 dicembre, 
ha ricevuto la risposta dal sindaco che 
non si tratterebbe di un doppio finan-
ziamento in quanto verrebbero realiz-
zate opere aggiuntive a quelle già note. 
Calderara e compagni hanno chiesto 
quali fossero tali opere perché negli 
atti comunali non c’è traccia, ma ad 
oggi non hanno ricevuta nessuna ri-
sposta.

La minoranza vuole vederci chiaro e 
nel frattempo ha segnalato il caso alla 
Corte dei Conti perché, dicono, “le 
violazioni alle disposizioni che regola-
no la contabilità pubblica, a noi sem-
brano già più che evidenti”.

Francesca Rossetti

AGNADELLO: finanziamenti regionali, Calderara scrive alla Corte dei Conti

Giovanni Calderara, al centro, insieme alla sua squadra per le ultime elezioni 

La benedizione del punto vaccinale del Caimi e le prime somministrazioni
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2015           19 marzo            2021

“La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re”.

A sei anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Deori
i fi gli, le nuore, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con l’amore di 
sempre anche in occasione della festa 
del papà.
Bottaiano, 19 marzo 2021

2005           13 marzo            2021

“Cercami fra le stelle, cercami 
nel silenzio, siamo di passag-
gio come nuvole nell’aria...”.

Da tutti quelli che ti vogliono bene

Gian Franco 
Chizzoli

tua moglie, i tuoi fi gli e i nipoti ti ricor-
dano ogni giorno.
Capergnanica, 13 marzo 2021

2020           18 marzo            2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gianni Bolzoni
la moglie Clemi con i fi gli Mariateresa 
e Claudio lo ricordano con immensa 
nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 18 marzo alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Trescore Cremasco.

2016           2 marzo            2021

“Nel nostro cuore vivrai per 
sempre”.

Francesco Vailati
La moglie, i fi gli, il genero, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 13 marzo alle ore 18 nella chiesa di 
Crema Nuova.

2003           12 marzo            2021

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Amalia 
Alpiani

ved. Venturelli
i fi gli la ricordano con nostalgia a 
quanti la conobbero insieme all’indi-
menticabile papà

Michele
nel 45° anniversario della morte.
Ss. messe in memoria saranno celebra-
te domani, domenica 14 marzo alle ore 
10 e domenica 23 maggio alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di S. Stefano 
in Vairano.

2012           18 marzo            2021

“...la vita può allontanarci, l’a-
more continuerà...”.

Elena Luisa 
Comandulli

in Piacentini
Nel nono anniversario, il marito Gian 
con i parenti e gli amici ricordano Luisa 
con amore e affetto.
Una s. messa verrà celebrata giovedì 
18 marzo alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

2020        13 marzo        2021

“Con noi, nei nostri cuori e 
nelle nostre menti, sempre e 
ovunque”. 

 
A un anno dalla  triste scomparsa 
dell’amico

 
Rosario Chiodo

lo pensiamo con immutato affetto, e  
vogliamo ricordarne la bontà,  la ge-
nerosità d’animo, l’essere vicino ai più 
bisognosi. Continuerà a mancarci. 
Che la festa cui è stato invitato,  non 
abbia mai fi ne.

 Gli amici della UIL pensionati 
Sez. Crema e Cremasco

e tutti coloro che gli vogliono bene

“L’amore che donavi a tutti ora 
risplende nel cuore di chi ti 
ricorda sempre”.

Lorenzina Sonzogni 
Frosio

Una cerimonia sarà celebrata oggi, sa-
bato 13 marzo alle ore 11.30 presso la 
Scuola Bergognone di Lodi.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Carolina 
Inzoli Vagni

in Abbà
il marito, la fi glia, la nipote Federica, la 
sorella, i cognati, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto.
Crema, 14 marzo 2021

“Ti amerò oltre la vita perché 
l’amore è spirito e l’anima non 
muore mai”.

Moreno Cravero
In occasione del compleanno ti ricor-
dano la moglie Liliana, la fi glia Paola 
con Damiano, le care nipotine Asia e 
Kristel e i parenti tutti.
Accomunano nel ricordo il fi glio

Devis
e la carissima amica

Stefana Pedrini
(Stefy)

Crema, 19 marzo 2021

“La gioia della vostra presen-
za, il dolore della vostra man-
canza”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro fratello

Roberto Moretti
la sorella Alba e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso affetto e tanta 
nostalgia unitamente alla cara mamma

Concetta Moretti
a 22 anni dalla dipartita.
Crema, 16 marzo 2021

1995          17 marzo          2021

Nell’anniversario della cara mamma

Pierina 
Schiavini

del caro papà

Giuseppe Denti
e il caro fratello

Gianpietro Denti
Vi ricordiamo sempre con affetto.

I vostri cari
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 13 marzo alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

2001         13 marzo        2021

“La misura dell’amore è amore 
senza misura”.

(S. Agostino)

Nell’anniversario del caro

Paolo 
Scorsetti

la moglie, le fi glie Marta, Patrizia e Pa-
ola con le rispettive famiglie ti ricorda-
no con tanto amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 13 marzo alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

Cecilia, Saverio, Laura e i fi gli ricorda-
no con affetto i carissimi

Franco 
e 

Laura
Anselmi Tamburini

Crema, 18 marzo 2021

“Se vogliamo un futuro migliore si deve investire sull’educazio-
ne”. Il Gruppo Vita o.d.v. di Spino d’Adda, seriamente impe-

gnato soprattutto nella prevenzione al disagio giovanile, è fortemente 
preoccupato per i dati pubblicati dall’Osservatorio Nazionale Adole-
scenza, riferiti al 2020, dove si evidenzia che rispetto all’anno prece-
dente,  “i numeri degli atti vandalici messi in atto dagli adolescenti 
tra i 14 e i 19 anni, sono aumentati dal 16 al 22%. Salgono anche 
le risse (24%), il knockout (6%), i ragazzi che usano in maniera im-
propria un’arma (8%), che distruggono vetrine, cassonetti, o lanciato 
oggetti durante una manifestazione (5%) e che si dilettano a picchiare 
qualcuno (35%)”. Il presidente del ‘Gruppo Vita’, Giorgio Danelli, 
sostiene che “questa realtà, se pur limitata, l’abbiamo notata anche 
nei nostri paesi; è una preoccupazione che deve coinvolgere la politi-
ca per attivare gli enti competenti (famiglia, scuola, cittadini e media) 
a dedicare maggior attenzione all’educazione dei nostri giovani e ri-
attivare una rete protettiva della cittadinanza. L’allarme è scattato da 
tanto tempo, ma come sempre mettiamo cerotti perché sbagliamo la 
cura, ci limitiamo a fare la conta dei danni della devianza giovanile, 
che ha un costo enorme per lo Stato, nonché un notevole costo indi-
viduale in termini di benessere e qualità della vita”.

Il responsabile di questa organizzazione di volontariato spinese 
evidenzia che “la verità è che sono abbandonati a loro stessi; genitori 
impegnati a fare altro, ciechi davanti ai disagi dei figli, che cadono 
dalle nuvole quando si trovano davanti quella realtà che in buona par-
te hanno creato loro. Essere presenti con i figli non significa pensare 
solo alla scuola o che non fumino sigarette o canne, non significa 
essere fisicamente presenti, ma assolvere a un ruolo genitoriale ed 
essere riconosciuti come tali, perché se un figlio non riconosce un ge-
nitore nel suo ruolo, non riconoscerà neanche un insegnante, un’au-
torità e un limite”. 

Che fare? “La complessità sociale ed economica del nostro tem-
po impone di investire sull’educazione, perché è solo così che si può 
dare risposta ai mutamenti che si stanno verificando. L’educazione 
è la principale sfida per lo sviluppo e per la prevenzione delle tante 
forme di devianze e marginalità”.  A detta di Giorgio Danelli, i nostri 
ragazzi “dimostrano di non avere gli strumenti culturali per affron-
tare oltre gli straordinari stravolgimenti che stanno modificando il 
modo di conoscere e di apprendere, anche il lavoro e le relazioni. I 
cambiamenti culturali e sociali che stiamo vivendo, ma anche quelli 
tecnologici dovuti alla più imponente rivoluzione degli ultimi anni, 
richiedono percorsi formativi e competenze idonee alla crescita e alla 
competitività del Paese”. Il ‘Gruppo Vita’ è dell’avviso che “oltre che 
sulla scuola si debba investire anche sull’educazione informale. Co-
struire percorsi di formazione attivando sinergie con l’intera comuni-
tà territoriale: le famiglie, i servizi e il volontariato svolgono un ruolo 
decisivo per far crescere territorio e la comunità locale. L’educazione 
non è mai una questione privata, è necessario che anche la società e 
la politica si prendano carico di questa responsabilità. Il compito più 
importante della politica, del resto, è dare un futuro al paese, senza 
una vera attenzione ai più piccoli non saremo in grado di farlo. Il peg-
gioramento riguarda non solo le condizioni materiali, ma soprattutto 
quelle educative”.

In questo scenario allarmante, “è evidente come l’accessibilità ai 
servizi per minori e una scuola di qualità diventino strumenti fon-
damentali per contrastare il fenomeno drammatico della recessione. 
Oggi, più che mai, l’antidoto contro queste dannose derive può esse-
re un rilancio dell’educazione intesa anche come capacità critica nei 
confronti della politica e della società”.  Un’educazione che “resti-
tuisca ai giovani la capacità di comprendere, approfondire, valutare, 
sentire, scegliere e decidere. ‘Ogni uomo e donna è un educatore’ è 
un concetto che ognuno di noi dovrebbe fare proprio sentendosi parte 
responsabile e integrante dell’educazione dei giovani”. 

AL

SPINO D’ADDA
INVESTIRE SULL’EDUCAZIONE

Il Covid non ferma il desiderio di fare musica insieme. Al 
contrario, con l’ingresso della Lombardia in zona arancione 

rafforzata si amplia l’offerta dell’associazione MagicaMusica. 
“Abbiamo deciso – spiega il maestro Piero Lombardi – di offri-
re attività sia a distanza che in presenza, di modo che ciascuno 
dei musicisti con disabilità possa decidere liberamente senza 
rinunciare al divertimento. La situazione è seria, la tutela della 
salute resta prioritaria, ma i ragazzi devono continuare a sentir-
si parte di un gruppo”. 

Le attività in presenza vengono organizzate nel pieno rispet-
to della normativa antiCovid. “L’orchestra è stata divisa in due 
microgruppi. Lo stesso vale per l’atelier – precisa Lombardi –. 
Anche le lezioni di MagicaMusica children, il laboratorio rivol-
to a bambini con disturbi dello spettro autistico condotto da 
Tiziana Tirelli, continua regolarmente in presenza”. A questa 
programmazione si aggiungono gli appuntamenti online per 
le diverse attività, al fine di soddisfare le esigenze di tutti e le 
aspettative delle famiglie. La danza, invece, è sempre stata ero-
gata solo online. È così da tempo, ormai, ma “la passione si 
respira sempre”. Tornano solamente online anche le lezioni di 
Tecnica vocale condotte dalla professoressa Mimma D’Avossa. 

L’obiettivo è chiaro. Non si vuole sfidare il virus, ma lan-
ciare un messaggio quantomai importante e significativo: “La 
cultura si adatta, ma non si ferma. La passione e il sorriso 
di questi artisti meritano di continuare a vivere nell’attesa di 
stupire il pubblico dal vivo appena possibile”. MagicaMusi-
ca ha tante idee, si tratta solo di coltivarle, anche da lontano, 
portando pazienza vista la difficile situazione, e capire come 
poterle attuare.

MAGICAMUSICA, TRA PRESENZA E DAD



SABATO 13
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo Civico per Curiosando in Museo, 
Amuleto in forma di coccodrillo. Approfondimento dedicato a un reperto 
della sezione Egizia del Museo Civico di Crema e del Cremasco. Per 
volontà testamentaria, Carla Maria Burri (Crema 1935-2009) ha lascia-
to a Crema una collezione di antichità egizie che è entrata a far parte 
delle raccolte archeologiche del Museo cittadino. Tra le altre antichità si 
segnala la presenza di tre mattoni che recano un’iscrizione cuneiforme 
in lingua elamica. Nel 2020 la Sezione è stata ulteriormente incremen-
tata grazie al lascito di antichità dei coniugi Camillo Lucchi e Carla 
Campari. Attualmente le collezioni egizie del Museo contano più di 
duecento reperti.

DOMENICA 14
CREMA SOSPESO VISITA GUIDATA

La visita guidata organizzata al palazzo Zurla de Poli è rimandata. 

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

ri città. Dai fontanili della Quarantina, il posto preferito di Elio, alla 
villa Perlan a Moscazzano. Per rivedere tutti gli appuntamenti con i 
vari tour virtuali fin qui trasmessi, collegarsi al canale YouTube di 
Turismo Crema. 

ORE 21 CREMA SPETTACOLO MUSICALE
Sulla pagina Facebook di CulturaCrema e sulla pagina YouTube e 

Facebook dell’associazione Pan, reading musicale La forza delle donne 
a cura di Carlotta Oggioni. Spettacolo ripreso dalla sala P. da Cemmo 
del Museo di Crema. Tuffo nelle letteratura e nelle musica per raccon-
tare storie di donne che hanno fatto del coraggio una bandiera e uno 
stile di vita: madri, pittrici, scrittrici combattenti. 

Spettacolo per le donne, sulle donne, proposto da donne attraverso 
cui raccontare la forze di grandi figure femminili calate nella realtà 
quotidiana per mostrare quanta forza ci sia nella delicatezza. 40 minuti 
di spettacolo con intrattenimento musicale del violino di Silvia Maf-
feis, dell’arpa di Michela La Fauci, del violoncello di Yuriko Mikami. 
Voce recitante Carlotta Oggioni. 

Iniziativa realizzata dall’associazione Pan (Varenna) con il patroci-
nio del Comune di Crema

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 13 marzo 2021

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Agenda

Comunicati
MIOBUS-CREMA
Fino a domani 14 marzo 
■ Con riferimento all’Or-

dinanza regionale del 4 marzo 
2021, fino al 14 marzo (salvo 
proroghe), a causa della chiusu-
ra di tutti gli istituti scolastici, 
sarà sospeso il servizio di linea 
e sarà attivo solo il Servizio a 
chiamata. Si invita a prenotare 
per tempo i viaggi alla Centrale 
operativa.

AUTOGUIDOVIE
Deviazione Bagnolo
■ Dalle ore 7 di lunedì 15 

alle ore 18 di venerdì 19 marzo, 
deviazione Bagnolo causa la-
vori su via Europa per le linee: 
k507 Crema Fs – Vaiano CR. 
– Monte Cr. – Dovera; k524 
Chieve – Dovera/Bagnolo – 
Monte  – Milano M3 e k525 
Crema Fs – Bagnolo – Vaiano 
– Monte – Milano M3. 

Fermate sospese: via Crema 
e via Europa; fermate sostituti-
ve: via Crema centro commer-
ciale, via Marconi. 

Deviazione Monte Crem.
■ Dalle ore 8 alle 17 da 

lunedì 15 a venerdì 19 marzo,  
causa lavori, le corse omette-
ranno il transito in centro per 
le linee: k507 Crema Fs – Va-
iano Cr. – Monte Cr. – Dovera; 
k524 Chieve – Dovera/Bagnolo 
– Monte  – Milano M3 e k525 
Crema Fs – Bagnolo – Vaiano – 
Monte – Milano M3. 

Fermate sospese: centro e 
viale De Gasperi sostituite da 
fermata provvisoria in via Ma-
riconti.

Linee K 521, 522, 524, 525 
■ Dall’ 8 marzo e fino a 

nuova comunicazione, le corse 
con transito lungo la S.S. 415 
“Paullese-strada nuova” dire-
zione Milano, con partenza da 
capolinea nella fascia 6-9 da 
lunedì a venerdì effettueran-
no la modifica di percorso in 
atto: direzione Milano M3 Zelo 
B.P. – Paullo via Mazzarello – 
Mombretto. Le corse con desti-
nazione Crema riprenderanno 
il normale e consueto percorso 
previsto lungo S.S. 415.

Orari in vigore 
■ Per effetto dell’Ordinan-

za regionale del 4 marzo, an-
cora oggi e domani 14 marzo, 
salvo proroghe, l’Infopoint di S. 
Donato M3 effettuerà i seguen-
ti orari: da lunedì a venerdì ore 
7-12; sabato chiuso. 

App Autoguidovie 
■ Su App Autoguidovie è 

possibile acquistare i seguenti 
titoli di viaggio: 

• New! Abbonamenti inte-
grati dell’area milanese STIBM 
(con ricarica diretta su tessera 
ATM) • New! Io Viaggio Ovunque 
in Lombardia: biglietti giornalie-
ri, bigiornalieri, trigiornalieri e 
7 giorni • New! Io Viaggio Ovun-
que in Lombardia: abbonamenti 
mensili, trimestrali e annuali 

(con ricarica diretta su tessera 
Io Viaggio) • New! Io Viaggio 
Ovunque in Provincia (Cremona, 
Pavia): abbonamento mensile • 
Biglietti ed abbonamenti per le 
linee extraurbane della provin-
cia di Pavia e Cremona (inclu-
se linee M Bergamo-Crema); 
• Biglietti ed abbonamenti per 
le linee urbane dei Comuni di 
Pavia (inclusi area urbana pave-
se), Voghera, Paderno Dugna-
no e Crema; • Biglietti ordinari 
e giornalieri integrati dell’area 
milanese STIBM (da 2 a 8 zone).

Se si utilizza una tessera ATM 
o Io Viaggio, si può ricaricare di-
rettamente da App Autoguido-
vie su Tessera l’abbonamento! 
Si ricorda che per poter viaggia-
re sui mezzi ATM con un abbo-
namento acquistato online/su 
App, occorre attivarlo sulla tes-
sera ATM/Io Viaggio presso uno 
dei totem presenti in metropoli-
tana o parcometri a Milano.

Per chi prosegue il viaggio in 
metropolitana a Milano:

– Gli abbonamenti inte-
grati sull’area milanese STIBM 
e gli abbonamenti Io Viaggio 
permettono l’accesso diretto 
dai tornelli con tessera ATM/
Io Viaggio, previa attivazione 
presso uno dei totem presenti 
in metropolitana o parcometri 
a Milano.

– I biglietti integrati dell’area 
milanese STIBM hanno un QR 
Code che consente di entrare 
direttamente in metropolitana 
dai tornelli. 

– I biglietti Io Viaggio per-
mettono l’accesso attraverso 
l’apposito varco senza tornel-
lo o chiedendo assistenza al 

personale addetto ai controlli 
in stazione di metro/servi-
zi ferroviari per farsi aprire i 
tornelli. Sulla linea metro lilla 
M5 tale richiesta di assistenza 
può essere fatta utilizzando 
l’apposito citofono presente in 
prossimità dei tornelli di tutte 
le stazioni.

   
MUSEO CIVICO E BIBLIOTECA
Nuove disposizioni 
■ A seguito delle misure di 

contenimento epidemiologico 
il Museo Civico di Crema e del 
Cremasco rimarrà chiuso.
■ Il servizio Biblioteca con-

tinuerà l’erogazione del solo 
servizio di prestito e restituzio-
ne con le modalità di contin-
gentamento degli ingressi.

AUDIO-VIDEO 
Quaresima in musica
■ Quaresima di musica 

e spiritualità. Organo Serassi 
1835. Santuario S. Maria del-
le Grazie, Crema. Giampiero 
Innocente, organo; Alberto 
Innocente, audio e video. IIIa 

domenica: Et ne nos inducas in 
tentationem e il corale BWV 683 
Vater unser im Himmelreich di 
Bach. Collegarsi al sito: youtu.
be/oyZERULuu3I 

COMUNE CREMA
Laurea online in Comune
■ È possibile per gli studenti 

laureandi residenti a Crema uti-
lizzare a titolo gratuito una sala 
del Palazzo comunale per la di-
scussione della tesi di laurea.

Viene messa a disposizione 
dei laureandi la Sala delle Vele, 
al primo piano del Palazzo co-
munale. L’utilizzo sarà gratuito 
e la sala accessibile durante gli 
orari di apertura del Palazzo 
comunale: tutte le mattine dal 
lunedì al sabato e i pomeriggi 
dal lunedì al giovedì.

I laureandi interessati all’u-
tilizzo della sala dovranno far 
pervenire una richiesta via mail 
all’Urp – urp@comune.crema.
cr.it – che si relazionerà con il 

LUNEDÌ 15
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 

Sulla pagina Facebook della libreria “La Storia” di via Griffini, presen-
tazione del libro Noi non abbiamo colpa di Marta Zura-Puntaroni.  

MARTEDÌ 16
ORE 17 CREMA ARTE A MERENDA 

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

MERCOLEDÌ 17
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo per Curiosando in Museo: I Longobardi. 
I corredi funebri di Offanengo e Castel Gabbiano. Approfondimenti dedicati 
alla sezione archeologica del Museo. Questa sezione raccoglie numerosi 

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

dalle ore 9 alle 12

IL NOSTRO 
UFFICIO

di via Goldaniga 2/A 
Crema - Tel. 0373.256350

reperti di diverse epoche: resti di animali (tra cui cervi e bisonti) e fossili 
risalenti al Paleolitico, oggetti nel Neolitico, dell’Età del Bronzo e del Fer-
ro. La ricca collezione di reperti di epoca tardo-romana, rinvenuti grazie 
agli scavi archeologici di Palazzo Pignano e quelli di epoca longobarda, 
ritrovati nella zona di Offanengo.

ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRI
La parrocchia Santi Fermo e Rustico invitano agli incontri quaresimali 

online ispirati all’Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale Fratelli tutti 
di papa Francesco. Questa sera incontro con don Bruno Bignami (Diret-
tore ufficio CEI per i problemi sociali e il lavoro) La migliore politica, popu-
lismi e liberalismi. Per partecipare scaricare gratuitamente l’App Zoom e 
inserire i seguenti dati: codice riunione 5684222476 - Password  M4T78r.  

GIOVEDÌ 18
 CREMA STOP FESTA DELL’ALBERO 

A causa delle restrizioni sanitarie è stata rimandata in data da destinarsi  
la tradizionale Festa dell’Albero in piazza Duomo.

ORE 15 CREMA S. MESSA AL CIMITERO 
Al Cimitero Maggiore, nella Giornata Nazionale del ricordo delle vittime 

della pandemia, s. Messa presieduta dal vescovo Daniele con i sacerdoti 
della città. Diretta video YouTube Il Nuovo Torrazzo, www.ilnuovotorraz-
zo.it.

ORE 17 CREMA STANZA SEGRETA ONLINE 
Sulla pagina Facebook di Culturacrema La stanza segreta. Misteri in di-

retta dal Museo Civico. Nei vagabondaggi per il Museo, Nicola scopre cose 
nuove e incredibili. Aprendo una porticina polverosa entra in una piccola 
stanza segreta. Bauli, libri, lampade, scatoloni: sembrano tutte cose vec-
chie e abbandonate, ma nascondono un grande mistero. Appuntamento 
tutti i giovedì per scoprire e intraprendere, insieme, nuove avventure. 

VENERDÌ 19
ORE 21 CREMA INCONTRO 

In diretta sulla pagina Facebook Rinascimenti, “Eppure il vento soffia 
ancora...” incontro con Anna Magri, mamma di Riccardo, che parlerà 
del dramma della Terra dei Fuochi. Evento in occasione della Giornata 
della Memoria e dell’Impegno istituita da Libera Contro le Mafie in ricor-
do delle vittime innocenti della criminalità organizzata.

SABATO 20
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO 

Sulla pagina Facebook del Museo Civico per Curiosando in Museo, Sta-
tuetta raffigurante Iside Iactans. Approfondimento dedicato a un reperto 
della sezione Egizia del Museo Civico di Crema e del Cremasco. Per 
volontà testamentaria, Carla Maria Burri (Crema 1935-2009) ha lasciato 
a Crema una collezione di antichità egizie che è entrata a far parte delle 
raccolte archeologiche del Museo cittadino. Nel 2020 la Sezione è sta-
ta ulteriormente incrementata grazie al lascito di antichità dei coniugi 
Camillo Lucchi e Carla Campari. Attualmente le collezioni egizie del 
Museo contano più di duecento reperti.

PER CHI È IN DIFFICOLTÀ

BUONO GRATUITO
PER RITIRO

di MEZZO KG DI PANE
o PRODOTTI DA FORNO

✃

Dalle ore 17.30 alle 18.30 FINO AD ESAURIMENTO

Presso le Panetterie Marazzi
  Crema: via Cadorna 49 - via Cavour 17 - piazza Fulcheria
 Madignano: via Libertà 35

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

È possibile ritagliare il buono con il quale recarsi nei negozi 
indicati e ritirare gratuitamente mezzo chilo di pane o di pro-
dotti da forno.

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

Stimoliamo i nostri lettori a consegnare il buono a famiglie 
che ne avessero necessità. 

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

laureando per i dettagli della 
procedura, comunicando: le pro-
prie generalità, la data ipotizzata 
della discussione, un contatto 
telefonico. Entro 30 giorni dal-
la discussione, salvo eventuali 
cambiamenti o aggiornamenti 
definiti dall’Ateneo, in modo da 
poter garantire l’organizzazione 

della sala che sarà dotata di at-
trezzature online per agevolare 
lo svolgimento della discussione 
da remoto. 

Per esigenze di distanziamen-
to, nella sala durante la discus-
sione potranno accedere il laure-
ando e un massimo di altre sette 
persone.

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

Dal 13 al 20 marzo
settimana cardiovascolare

OFFERTA 
SUI MISURATORI DI 
PRESSIONE OMRON

Ulteriore 
SCONTO 

di € 10 
  alla cassa 

fino a 
esaurimento 

scorte
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo,    
  Castelnuovo, S. Stefano, Ombriano
  Sabbioni, Vergonzana,
  S. Bernardino
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici  
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti
 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo

 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, S. Pietro,
  S. Stefano, Ombriano
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici
  S. Bartolomeo (in caso di pioggia
  o maltempo a S. Giacomo)
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Crema Nuova, Ombriano
  S. Maria della Croce, S. Bernardino,
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE DOMENICA 14 MARZO

TURNI D’APERTURA

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

Dal 12/3 al 14/3:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Spino d’Adda (Adda)
Dal 15/3 al 16/3:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Nosadello (Comunale)
Dal 17/3 al 18/3:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Pandino (Taccani)  -  Offanengo (Fornaroli)
Dal 19/3 al 21/3:  Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Dovera (Damioli)  -  Romanengo (Caffi)

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: i cimiteri citta-
dini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.

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

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

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

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

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

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 9-13. Chiuso se zona rossa.

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

 · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto • ricetta

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 OSPEDALE: CENTRO PRELIEVI E SPORTELLI DEL CUP DI CREMA
L’accesso al Centro Prelievi

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

 Servizio “ZEROCODA” www.hcrema.zerocoda.it (da preferire):
    scegliere il giorno e l’ora dell'appuntamento
 Gli utenti impossibilitati a prenotare online
    possono telefonare al n. 0373 280194
    dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle 17 (orario continuato)

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere
e utilizzare i servizi online

 PRENOTARE:
    • tramite il Call Center Regionale
       (da fi sso: 800 638638; da cellulare: 02 999599;
    • da Portale Regionale dei Servizi Sanitari FSE
    • da App Salutile del proprio smartphone

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

…va salüda i “Cüntastòrie” 

Gruppo antropologico di Bagnolo Cremasco
“Le Cezìne”

Andando per Chiesine – 4a puntata 
fra le “Cattedrali del Serio”

Fra i fi lari che caratterizzano le rive del nostro fi ume e il verde della nostra campagna cremasca, o nel cuore dei nostri 
paesi, luccicano gioielli di storia e di tradizioni. Ci andiamo con una splendida poesia del

Att enersi alle nuove disposizioni

‘N dal paìs da Bagnól
gh’è tre cezìne e pò al cizól.

Quànd sa rüa da Crèma, ga n’è öna restauràda:
l’è chèla da Sa Stén, dedicàda a la Madòna Duluràda.

L’è mia stàcia sémpre ‘na céza per mèse e preghiére,
i l’à druàda pò cumè samitére

per i mòrc da la peste ‘n dal melases’cént
e cumè lazzaretto per chèi dal coléra ‘n dal melaotcént.

La sò ricurénsa l’è la tèrsa dumìnica da setémbre.
La deét per festegià lé la à sémpre,

apò perché, dòpo ‘na prèdica e ‘na benedisiù,
rüa tùrte, panìni, pizze e pò ‘l vì bù.

Sö la cürva da la circunvalasiù
an vòlt, sö chèl che rèsta dal riù,

sa èt la Madòna da le Ìde col sò purtaghèt:
per chèi da Bagnól l’è ‘n pòst benedèt.

An da la stòria i cünta sö che le pòrte de la céza le sa dervìa
mia apéna per nà dét a pregà,

ma i a druàa pò i fitàgui per fà i üs’cére per daquà.
Sö la faciàda, ansèma a töc i Sànc che gh’è pütüràt da dét,

Sant’Eurosia l’è là a prutesiù da le ìde, dal malgòt e pò dal furmét.

La cezìna la gh’éra bèa an dal quatrezént
e l’è stàcia mèsa a pòst an dal ses’cént.
La sò fèsta l’è al lünedé da Pentecoste:

‘na olta la ignìa rigurdàda con preghiére e lümì
adès, anvéce, sa fà ‘n bèl rinfrèsch con an bicér o dù da ì.

An céntro paìs gh’è la céza grànda
e öna püsé picèna pròpe lé da bànda.

Dét gh’è ‘n cruciafés da sémpre veneràt,
che ‘l venerdé sànt an prüciüsiü al vé purtàt.

‘Ndal cizól gh’è sémpre ‘nquaidü ‘ndinuciàt
che ‘l circa ‘na gràsia per i sò malàc;

va dét pò le màme coi so bagaì
che i dìs ‘na preghiéra e i ‘mpésa ‘n ciarì.

Anvèrs Vaià, sö ‘na muntagnèta,
ta tróet la frasiù da ‘n Gaèta.

Lé gh’è la Ceza da sant’Àna che a la Madòna da la pietà
l’è dedicàda;

la rigòrda ‘na stòria mia tànt bèla, urmài pasàda.

SABATO 13 MARZO 2021

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

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 220-222; Buono mercantile (peso speci-
fico da 74 a 76) 211-216; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami 
(franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Tritello 203-205; Crusca 180-182; 
Cruschello 197-199. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 
211-213: Orzo nazionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 195-
200; (peso specifico da 55 a 61) 191-194; Semi di soia nazionale 517-519. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (50-60 kg) 2,10-3,60; Frisona (45-55 kg) 0,70-1,10. 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 in-
crocio 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 incro-
cio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vi-
telloni frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - 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 3,05; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; 
piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,40-7,50; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,80-8,35; stagionatura oltre 15 mesi 8,65-9,35.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-15; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 15-17 Pioppo in piedi: da pioppeto 8,0-11,0; da ripa 3,0-4,0. Tron-
chi di pioppo: trancia 21 cm 13,5-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.

 vangelo della domenica  l'angolo del dialetto • ricetta
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In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpen-
te nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini han-
no amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

O Padre, siamo in esilio su questa terra, a causa dei nostri peccati, 
e da questo luogo oggi ti preghiamo, sognando di tornare final-
mente in patria. Soffriamo molto la lontananza da Te. 
E la esprimiamo prendendo le parole del Salmo 136 che gli ebrei 
cantavano, 2500 anni fa, nei luoghi del loro esilio, cacciati dalla 
loro terra: 

Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
al ricordo di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre. 
Perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?

Non abbiamo voglia neanche di cantare: che nostalgia della no-
stra patria! È stata colpa nostra, se l’abbiamo perduta.
Abbiamo peccato contro di Te, non ti abbiamo ascoltato.
Tu – come racconta il libro delle Cronache che abbiamo appena 
letto – ci ha mandato premurosamente e incessantemente i tuoi 
messaggeri ad ammonirci, perché avevi compassione di noi e non 
volevi che peccassimo. 
Ma noi ci siamo beffati dei tuoi messaggeri; ci hai mandato alla 
fine il tuo Figlio e noi tante volte ci siamo beffati persino di Lui!
La luce del tuo Figlio è venuta nel mondo, ma noi abbiamo amato più le 
tenebre che la luce, perché le nostre opere sono malvagie.
Abbiamo disprezzato le tue parole, abbiamo continuato a pecca-

re. Ed ecco che il Nemico ha distrutto tutto, Gerusalemme e il 
tempio. E anche la nostra vita. Ci ha portato in esilio, nella sua 
terra di perdizione, a Babilonia! Che disastro! Ecco, dentro di noi 
solo macerie.
Ma ora sentiamo nostalgia della tua casa o Padre nostro, ora vo-
gliamo ritornare. Noi non siamo in grado di farlo. Salvaci tu.
Padre, ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chia-
mato tuo figlio. E Paolo ci incoraggia: Dio, ricco di misericordia, per 
il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le 
colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Per grazia siamo salvati!
Aspettiamo la liberazione come 2500 anni fa il popolo d’Israele, 
quando il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia che lo rimandò 
nella sua terra.  
Il nome Ciro vuol dire: “giovane”, “pastore”, “eroe”, “sole”, 
“re”, “signore”. È una bellissima profezia di Gesù.
Ma anche il serpente che Mosè ha innalzato nel deserto. Il primo 
serpente ha tradito tutti, questo secondo salva tutti. 
Sei tu, Gesù, issato sulla croce: mio vessillo di salvezza. Alzatelo, 
alzatelo, fatelo vedere tutti, perché tutti lo guardino, si pentano e 
si salvino!
Alzo gli occhi al serpente sulla croce, per non andare perduto,
per essere liberato dal mio esilio. 
Ho peccato contro di Te Signore, innanzitutto. Ho rotto la comu-
nione con Te. Ma nello stesso tempo anche con la mia comunità 
di credenti. 
Per cui devo riconciliarmi con Te e con la mia madre Chiesa.
Allora andrò da mio fratello sacerdote a cercare perdono.
Mi accoglierà in nome tuo:
confesserò a Te e alla comunità, tramite lui, il mio peccato.
E sentirò, nella sua, la tua voce: io ti assolvo dai tuoi peccati.
Sentire quella voce che risuona reale fa veramente bene al cuore. 
Non è il solo Cristo che mi perdona, ma tutto il Cristo, cioè tu 
che sei il capo e il tuo corpo che è Chiesa. La Chiesa senza di te 
non può perdonare, come tu non vuoi perdonare senza la Chiesa. 
E mi dici: il Padre ha tanto amato il mondo da dare me, suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in me non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non mi ha mandato nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di me!
Grazie del perdono: è la nostra Pasqua. Giorgio Zucchelli

IV Domenica di Quaresima - Anno B
Prima Lettura: 2Cr 36,14-16.19-23   Salmo: 136
Seconda Lettura: Ef 2,4-10   Vangelo: Gv 3,14-21

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

                         DOMENICA 14 MARZO

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Le Cezìne da Bagnól

Il bellissimo volume del Gruppo
antropologico di Bagnolo Cremasco

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

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

Scegli la routine antietà 
per la tua pelle

– 10 € all’acquisto di 1 prodotto 
– 25 € all’acquisto di 2 prodotti

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di Cremona

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha fornito un ap-
profondimento in merito alla presunta obbligatorietà dell’accordo 
sindacale ai fini della concessione della Cassa integrazione in dero-
ga. In effetti, ai fini della legittimità della pretesa dell’autorizzazio-
ne alla CIGD, è sufficiente che il datore di lavoro abbia sollecitato 
in via preventiva l’esame congiunto con i sindacati e vi abbia effet-
tivamente partecipato, anche in remoto, laddove vi sia stata l’ade-
sione nei tre giorni previsti dalle norme emergenziali, senza che 
possa essere imposto un “accordo” artificiale che, proprio fondato 
sulla volontà delle parti, soggiace alla libertà delle determinazioni 
di queste e non può rappresentare – il suo raggiungimento – la con-
dicio sine qua non imposta dalla legge per l’autorizzazione ad una 
misura come la Cassa integrazione in deroga.
D’altro canto la formulazione normativa non è particolarmen-
te felice: contrariamente alla chiarezza dell’art. 19 del decreto 
“Cura Italia”, che fissa i canoni per l’accesso alla Cigo emergen-
ziale, l’art. 22, per la Cassa in deroga, rinvia in maniera apparen-
temente esplicita alla necessità di un “accordo”, che sembrerebbe 
davvero rappresentare il requisito per la concessione dell’ammor-
tizzatore. Tuttavia la norma fa anche riferimento alla necessità 
che tale accordo venga concluso con le “organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i 
datori di lavoro”. È pertanto inammissibile anche soltanto poter 
pensare che l’obbligo incombente sui datori di lavoro non sia sol-
tanto quello di provvedere bonae fidei alla consultazione sindacale, 

bensì addirittura soggiacere alla condizione capestro di pervenire 
obbligatoriamente ad un accordo, qualsiasi esse sia e indipendente-
mente della plausibilità delle proposte della parte sindacale, pena 
il diniego del trattamento. Con il conforto peraltro della giuri-
sprudenza, non ci sono ragioni per respingere tale eventualità, 
considerando incombente sul datore di lavoro soltanto l’obbligo 
di attivare la fase di consultazione sindacale e di attendervi con 
modalità semplificate e rapide della normativa emergenziale.
Anche l’INPS, con propria circolare n° 47/2021, premettendo 
che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a cinque di-
pendenti sono esonerati dall’accordo, per dimensioni aziendali 
maggiori subordina la concessione della CIGD alla sottoscrizio-
ne dell’accordo; aggiunge però opportunamente l’Istituto che “si 
considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, 
della procedura di informazione, consultazione ed esame con-
giunto di cui all’art. 19, comma 1”. Confermando così il con-
tenuto concreto dell’onere datoriale, che è rappresentato dallo 
scrupoloso e tempestivo adempimento all’onere informativo, ma 
non si estende alla necessità di ratificare obbligatoriamente un 
“accordo purché sia”.

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 18 marzo
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

I l’à fàcia sö coi sòlc da Paolina Benzoni
che la speràa da quercià dó, isé, i pecàc dal sò fiól:

l’Innominato dal Manzoni.
La Madòna i l’à pròpe scultàda:

Bernardino ‘l s’à cunvertìt e la sò éta l’è cambiàda.

L’ültìma dumìnica da lögn gh’è la Sàgra d’an Gaèta
e la Madòna l’è là che la spèta.

Töta la deét la và là apò per mangià,
per bìf, sént a sunà e per balà.

Töc sèm ligàc a le nòste cezìne,
perché ma é ‘n mént quàn che sìem bagaì e bagaìne.

Apò se adès gh’èm pö le stèse tradisiù,
se gh’è da diertìs, la deét la é fóra amò da töc i cantù.

CONSULENTE DEL LAVORO

CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ AL NÒST DIALÈT

I MERCATI DI CREMONA

La GIGD e la obbligatorietà dell’accordo sindacale

Gli amici del mitico Bar Motta in via Matteotti a Crema. Anni ’60

www.asst-crema.it

COME RICHIEDERE
LA VACCINAZIONE

ANTICOVID-19 (over 80)
COME RICHIEDERE LA VACCINAZIONE ANTICOVID-19

Per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) è possibile mani-
festare la propria adesione alla vaccinazione antiCovid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata vacci-
nazionicovid.servizirl.it
Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano:
• la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare
• il numero di cellulare/telefono fisso
La richiesta di adesione per gli over 80 può essere inserita anche da un familiare o caregiver della per-
sona da vaccinare.
In alternativa possono fornire supporto per l’inserimento dei dati:
• il medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento
• la rete delle farmacie
Per chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in autonomia o di essere accompagnato 
in un centro vaccinale, è necessario contattare il medico di Medicina Generale: compilerà il modulo di ade-
sione alla vaccinazione specificando che dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.

L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi distinte:
 

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

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

IL GIORNO DEL VACCINO
Per aiutarci a svolgere le attività vaccinali, raccomandiamo di:
• Presentarsi non oltre 10 minuti prima dell’orario fissato
• Al massimo un accompagnatore per anziano/vaccinando
• Indossare la mascherina e rispettare le misure di sicurezza
• Indossare indumenti che consentano un facile accesso alla regione del deltoide del braccio
   (esempio: un golf con la zip e maglietta a manica corta)

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per effettuare la vaccinazione è necessario avere con sé, oltre la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei 

Servizi, i seguenti moduli compilati, scaricabili dal sito web www.asst-crema.it: 
Consenso al Vaccino e Scheda anamnestica PFIZER

Si raccomanda di leggere anche la Nota informativa relativa al vaccino che sarà somministrato COMIR-
NATY di Pfizer.
 
PER INFORMAZIONI
• Chiedi al tuo medico di Medicina Generale
• Chiama il Numero verde 800 894545 
• Visita la pagina REGIONE LOMBARDIA Vaccinazione antiCovid-19

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quo-
tidiana. Sabato solo pomeriggio. Aperto a tutti.
■ Ogni lunedì alle 17, sempre in S. Giovan-
ni, adorazione e Rosario per la vita. Iniziativa del 
Movimento per la Vita.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
■ Sabato 13 marzo in Cattedrale Preghiera per 
le vocazioni. La celebrazione sarà animata dalla 
Zona Nord e Comunione e Liberazione. Ore 7,30 
Rosario, ore 8 Lodi e s. Messa. 

S. MESSA IN CATTEDRALE 
■ Domenica 14 marzo alle ore 10 in Catte-
drale s. Messa presieduta dal Vescovo.

INCONTRO ONLINE CON L. MANICARDI
■  Il Centro diocesano di Spiritualità organiz-
za per mercoledì 17 marzo alle ore 20,45 un 
incontro con Luciano Manicardi, biblista e pri-
ore della Comunità di Bose. Titolo: Rispondere 
all’altro: etica della cura e responsabilità politica. 
L’evento sarà online su piattaforma Zoom, 
iscrizione al link: zoom.us/webinar/register/
WN__Fc7tT791QUW7DVCnq0NbrQ. In diretta 
sulla pagina YouTube de Il Nuovo Torrazzo. 

RICORDO DEFUNTI DELLA PANDEMIA
■  Giovedì 18 marzo alle ore 15 presso il 
Cimitero di Crema  il Vescovo con i sacerdoti 

della città, presiede la s. Messa in ricordo delle 
vittime della pandemia e di tutti i defunti. Di-
retta video: YouTube de Il Nuovo Torrazzo; www.
ilnuovotorrazzo.it.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA  
■  Appuntamento mensile del Gruppo dei 
devoti di S. Pio da Pietrelcina. Giovedì 18 
marzo, nella parrocchiale dei Sabbioni, ritro-
vo alle ore 15 per l’adorazione eucaristica, alle 
16 s. Messa. Incontro mensile (ogni 3° giovedì) 
aperto a tutti.

RITIRO SPIRITUALE DEI CATECHISTI  
■  Sabato 20 marzo breve ritiro spirituale dei 
catechisti online, organizzato dall’Ufficio Ca-
techistico Diocesano. Alle ore 15,30 preghiera 
iniziale, meditazione proposta da don Davide 
Caldirola; ore 16,30 comunicazione di rifles-
sioni personali; ore 17,15 preghiera conclusi-
va. Partecipazione sulla piattaforma Zoom al 
link: zoom.us/j/94121871915  

INCONTRO ONLINE CON P. SCQUIZZATO
■  Il Centro diocesano di Spiritualità organiz-
za per sabato 20  marzo alle ore 16 un incontro 
con Paolo Scquizzato, teologo e scrittore. Tito-
lo: Dalla cenere alla vita: la Quaresima come cammi-
no di consapevolezza. 
L’evento sarà online su piattaforma Zoom iscri-
zione al link: zoom.us/webinar/register/WN__
MK__y3BruREm6EfdPbr7lw. In diretta sul cana-
le YouTube de Il Nuovo Torrazzo. 

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE

SABATO 13 MARZO
■ Alle ore 7,30 in Cattedrale partecipa alla 
preghiera particolare per le Vocazioni.

DOMENICA 14 MARZO
■ Alle 10 in Cattedrale presiede la celebrazione.

GIOVEDÌ 18 MARZO
■ Alle ore 10 in Cattedrale partecipa alla 
Commissione regionale per la Catechesi.

■ Giovedì 18 marzo alle ore 15 al Cimitero 
di Crema il Vescovo con i sacerdoti della città, 
presiede la s. Messa in ricordo delle vittime della 
pandemia e di tutti i defunti.

Diretta video: YouTube Il Nuovo Torrazzo 
www.ilnuovotorrazzo.it.

VENERDÌ 19 MARZO
■ Festa di S. Giuseppe ricordo del quarto an-
niversario di Ordinazione Episcopale del nostro 
vescovo Daniele Gianotti.
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Marco. Tantissimi auguri al nostro Super papà...
Grazie per tutti i giochi che inventi per noi!!! Ti vogliamo bene.

Noemi, Mattia, Viola
Federico. Buona festa del papà

Maurizio.
Per un papà speciale
che non posso non adorare 
con tutto il cuore.
Buona festa del papà!
Andrea

Walter. Tanti auguri papà, un abbraccio ora come allora.
Alessandra

Dario.
Con te accanto,
ogni giorno
è meraviglioso:
grazie di tutto 
papà!
Con affetto, 
il tuo Samuele

Paolo. Le persone non credono nei supereroi perché non hanno conosciuto il nostro 
papà. Tanti auguri al nostro papi. Matteo e Federica

Quando guardo
il cielo immagino

che da lassù
tu mi stia

sorridendo...
Auguri papà,

ti porto sempre
nel mio cuore.

Lavi

Al mio super papà Gianni!
Augurissimi per questo giorno

speciale! Ti voglio bene. Pierangelo

Mario. Sei la nostra roccia. 
Ti vogliamo bene.

 Mara e Luca

Auguri al papà Graziano di Crema.
Dai figli Angelo,  Antonella,

 Maria Rosa, Simone e Lucia

Bruno.
Nel tuo giorno, 
desideriamo
dedicarti un
pensiero speciale... 
La tua forza
ti ha portato
alla guarigione,
ti vogliamo bene! 
Felice festa del papà! 
Francesca e Luca

Stefano. 
Tanti auguri
da Tecla,
con Adele
e mamma!

Andrea.  Al mio meraviglioso papà... 
Il posto migliore che conosco

è tra le tue braccia! Tanti auguri!!!

Guido.
Grazie papà

per tutto quello
che ci hai insegnato:

la tua testimonianza di fede
ci accompagnerà sempre!
I tuoi figli Dario e Anna

Mauro.
Auguri papi!
Ti vogliamo

un mondo di bene.
Sei sempre

al TOP!!!
Laurina

e Chiaretta
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Papà Daniel: l’eroe del mio cuore. Con affetto, Zaira

Augurissimi al nostro fantastico papo Pierangelo 
sempre sul pezzo! Augurissimi per questo giorno. 

Nadia e Zvonimir!

La foto non è un granché ma rappresenta uno dei 
giorni più belli della mia vita.  Auguri Pà

Un cuore di padre è il capolavoro della natura...
Grazie... Per tutto! Buona festa babbo! Fabiana&Jonathan

Marco.
Sei il nostro SUPER papà. Ti vogliamo bene.

Michele e Sara

Maurizio.
Papà è una
piccola parola,
ma ha un grande 
significato,
grande come TE. 
Tanti auguri papà! 
Iris ed Elia

Tanti auguri papà Matteo! Sei il papà 
migliore del mondo e ti voglio dire 

grazie per tutto quello che fai
per me. Ti voglio tanto bene.
La tua principessa Giorgia

Alessio.
Il mondo
è più bello visto
dalle tue spalle...
Tanti auguri
papà “Pato”!
Emma e Diego

Papo
ti adoro!

Luigi.
Tanti auguri
per questo
giorno speciale,
speciale
come te.
Monica

Al nostro papà artista Gian Franco,
augurissimi per questo giorno speciale!
Ti vogliamo bene. Elena e Alessandro

Giacomo.
Tanti auguri papà! 
Nel giorno
della tua festa
volevamo dirti
che ti vogliamo 
bene e che sei
la nostra roccia!
Non mollare mai!
Anita
e Francesco

 19 MARZO: SAN GIUSEPPE

...è la tua festa papà

Auguri
papà Luciano.

Ti vogliamo
tanto bene.

Un bacio
dai tuoi figli

e nipoti
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“La Costituzione non va solo letta ma va 
studiata e vissuta. Grazie all’incontro con 

il sindaco di Salvirola e la sua Giunta abbiamo 
toccato con mano l’articolo 5 della Costituzio-
ne”. A spiegare il perché di un incontro in piaz-
za con il primo cittadino Nicola Marani, svoltosi 
pochi giorni prima che il nuovo Dpcm mettesse 
tutte le scuole in Dad, è Alex Corlazzoli, il mae-
stro delle classi quarte e quinte della primaria del 
paese. Dall’inizio dell’anno con i suoi studenti, 
nell’ambito della nuova disciplina di educazione 
civica, sta percorrendo uno ad uno i primi 12 ar-
ticoli della Carta Costituente. 

Un lavoro approfondito e puntuale. Gli alun-
ni si sono soffermati a riflettere su alcune parole 
chiave di ogni articolo: democrazia, diritti, dove-
ri, solidarietà, lavoro e decentramento ammini-
strativo. Per capire l’importanza del lavoro i ra-
gazzi hanno intervistato le loro nonne in modo 

da osservare i cambiamenti negli ultimi decenni 
mentre per comprendere l’articolo 5, gli studenti 
sono stati accompagnati ad incontrare l’ammi-
nistrazione. 

Marani con gli assessori Marika Parmigiani e 

Corrado Coti Zelati, hanno spiegato ai ragazzi il 
ruolo del primo cittadino e della sua giunta ma 
anche come il Comune sia espressione del Go-
verno sul territorio. 

“Il municipio – ha detto Marani - è la casa di 
tutti i cittadini. Noi siamo stati eletti per fare il 
meglio possibile affinché ogni cittadino abbia 
dei servizi. Ci occupiamo della vostra scuola, di 
tenere pulite le strade, di aggiustare un lampione 
rotto ma anche di dare una mano alle persone 
più in difficoltà o di organizzare delle manifesta-
zioni culturali. Non dimenticavi che un giorno 
anche voi potrete essere sindaci, assessori o con-
siglieri comunali”. 

Marani ha poi accompagnato a piccoli grup-
pi (nel rispetto delle norme Covid) i ragazzi 
negli uffici comunali per mostrare loro il lavo-
ro dell’anagrafe, dei servizi sociali o del tecnico 
comunale. Una visita che ha fatto tappa anche 

nell’ufficio del sindaco dove i ragazzi hanno 
potuto vedere Marani con la fascia e capirne il 
significato. 

“Ricordatevi – ha sottolineato il sindaco – di 
voler bene al vostro paese e di prendervi cura di 
tutto ciò che è bene comune. È la prima volta 
voler bene al vostro paese e di prendervi cura di 
tutto ciò che è bene comune. È la prima volta 
voler bene al vostro paese e di prendervi cura di 

in tanti anni che faccio l’amministratore che 
una classe viene ad incontrarmi. Sono partico-
larmente felice di questa iniziativa e mi auguro 
possa proseguire nei prossimi anni”. 

Prima di salutarsi, Marani, ha donato a cia-
scun bambino una spilla con lo stemma del Co-
mune: “Le tre stelle rappresentano i tre comuni 
che componevano l’antico territorio salvirolese. 
Il leone sedente, d’oro è il ricordo della domina-
zione veneta su Salvirola Cremasca (Soave). La 
banda diminuita e ondata di azzurro indica la 
roggia Madonna Gaiazza, luogo di separazione 
fra Ducato di Milano e Repubblica di Venezia”. 

Lunedì mattina il gruppo 
di minoranza consiliare di 

Romanengo La Rocca ha voluto 
essere presente in piazza “in 
questo 8 marzo pandemico… con 
il pensiero rivolto a chi soffre a 
causa di questo virus…vicini alla 
panchina rossa” il simbolo, alle-
stito sul sagrato della parrocchiale 
dall’amministrazione comunale, 
del NO! alla violenza contro le 
donne. Un gesto significativo per 
ricordare la Giornata internazio-
nale della donna. “Da Romanen-
go con emozione e sentimento 
inviamo un saluto a tutte le donne 
del paese…” il commento di 
Teodoro Scalmani e del gruppo 
civico guidato da Mario Sangio-
vanni alle ultime elezioni che ha 
colto l’occasione dell’8 marzo per 
indirizzare al sindaco Attilio Polla 
la richiesta di intitolare il parco 
pubblico di via Soresina e la sala 
conferenze della rocca a figure 
femminili.

“L’idea è nata da una presa di 
coscienza doverosa – spiegano 
dalla squadra d’opposizione 
–, nel nostro Comune nessuna 
via, piazza o spazio pubblico è 
intitolato a una donna. Certo 
Romanengo non è un caso 
isolato: secondo l’Associazione 
Toponomastica Femminile, in 
Italia ogni 100 vie e piazze dedi-
cate a uomini poco più di sette 
sono intitolate a protagoniste 
femminili,  e  di  queste  il  50-
60%  è  rappresentato  da  figure  
religiose  (Fonte: La  Repub-
blica). Questa situazione deve 
assolutamente cambiare!”.

La Rocca, nella sua lettera al 

primo cittadino, sottolinea come 
“quello della parità di genere e 
della dignità delle donne sia un 
tema trasversale che accomuna le 
diverse culture democratiche e li-
berali. La politica ha il compito di 
promuovere la parità fra generi e 
sensibilizzare sul tema dei diritti. 
L’intitolazione di spazi pubblici a 
figure femminili (artiste, scienzia-
te, politiche, letterate) è evidente-
mente un piccolo gesto, e siamo 
consapevoli che siano necessarie 
anche azioni molto più impor-
tanti. Ci pare però che in questo 
modo si possa dare un segnale di 
attenzione e di rispetto, portando 
maggiore attenzione sulla parità 
di genere”.

L’attenzione della lista civica 
d’opposizione si è concentrata su 
spazi della città che non sono an-
cora stati intitolati e che vengono 
abitualmente frequentati dai 
giovani. “Nella richiesta deposi-
tata all’attenzione del sindaco – 
aggiungono Nicola Costo Lucco, 
Valentina Gritti & Co. – abbia-
mo chiesto inoltre che venga 
previsto un percorso di coinvol-
gimento per gli studenti della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado, affinché possano 
conoscere, comprendere e trarre 
ispirazione dalle personalità che 
verranno individuate per l’intito-
lazione”.

La Rocca auspica che Polla e la 
sua maggioranza prendano a cuo-
re questo tema “si tratta di una 
battaglia di civiltà – concludono 
– che, ne siamo convinti, possa e 
debba trovarci tutti uniti”.

Tib

Donne nella toponomastica
Parco e sala polifunzionale dedicate a figure femminili che 
hanno contribuito a scrivere la storia. Proposta de La Rocca

ROMANENGO

La didattica in presenza è essenziale per moltissimi motivi che non 
saremo noi ad elencare, ma che presentano un’evidenza disar-

mante... Fra le varie motivazioni anche quella di poterla arricchire 
con una progettualità integrativa che, con l’intervento di esperti ester-
ni o di percorsi che completano la didattica curricolare, sono capaci di 
coinvolgere ancor di più gli studenti nell’attività scolastica. 

Presso l’Istituto secondario di 1° grado Dante Alighieri di Offanen-
go – I.C. Falcone e Borsellino – ben conoscono questa risorsa. Nei 
giorni scorsi, quando la didattica, appunto, era ancora in presenza,  il 
signor Stefano Domenighini ha tenuto una lezione che ha illustrato ai 
ragazzi delle classi seconde 2a E e 2a D concernente le modalità della 
ricerca d’archivio, la storia del confine tra Milano e Venezia tracciato 
nel 1758, e le sua ricerca sui cippi di confine, un ottimo lavoro, ormai 
trentennale, che sta per sfociare in un libro a cura di un’importante 
associazione. Già pubblicato su Insula Fulcheria, l’anno scorso que-
sto contributo ha avuto un importante spazio anche nell’ambito della  
mostra Crema Veneziana organizzata dalla Fondazione San Domenico 
(e che fu un straordinario successo!). Ricordate i due cippi all’entrata 
dello spazio espositivo? Ebbene erano ‘a cura’ del signor Domenighi-
ni e della sua compagna di ricerche  Marinella Garzini.

L’argomento non era dei più semplici, ma i ragazzi sono stati mol-
to interessati.

Le insegnanti coinvolte in questo pur semplice ma significativo 
progetto – la ricerca negli archivi è sempre ottimo strumento di ap-
prendimento e di arricchimento – sono  Marialuisa Bottani e Giovan-
na Dovera. L’auspicio ovviamente è che proposte come questa, che 
incuriosiscono e fanno meglio conoscere anche la storia del proprio 
territorio, possano ripetersi... in presenza!

M.Z.

OFFANENGO
CREMA VENEZIANA,
LEZIONE IN CLASSE

SALVIROLA: il sindaco Marani in cattedra per parlare dell’articolo 5 della Costituzione

Buona parte del Consiglio Comuna-
le svoltosi mercoledì 10 marzo in 

sala ‘A. Moro’ del municipio di Offa-
nengo (presenti solo i consiglieri, la 
giunta e la stampa) è stata occupata 
dalla presentazione della Variante  n° 4 
al PGT attuata a seguito della richiesta 
di cambio di destinazione urbanistica 
presentata in data 16/10/2019 dalla 
ditta COIM che ha chiesto la possibilità 
di individuare un’area da dedicare al 
futuro ampliamento dello stabilimento 
a nord/est del sito produttivo, richiesta 
che il Comune di Offanengo ha ritenu-
to accoglibile per le sue implicazioni 
socio economiche, in considerazione 
anche del particolare periodo storico 
che sta attraversando l’economia ita-
liana. Si tratta di 84.000 m2, il 10% 
dei quali rientra nelle dovute compen-
sazioni. Prima il sindaco Gianni Ros-
soni quindi l’arch. Zani hanno esposto 
sia gli interventi di mitigazione (con la 
piantumazione di un doppio filare di 
alberi) sia di compensazione: ad esem-
pio è prevista la realizzazione di un bo-
sco urbano (i cui dettagli sono ancora 
da definire) e, soprattutto, il recupero 
di una fontana ora asciugata situata 
sulla strada per Ricengo e che serviva, 

storicamente ai contadini e alle conta-
dine per rinfrescarsi “si tratta anche di 
un recupero di un aspetto della storia 
della nostra civiltà dunque” ha sotto-
lineato Rossoni. Nella lunga disamina 
è emerso anche che un’area della COIM 
di circa 8 ettari, ora destinata ai servi-
zi, tornerà a essere area agricola.

Maggioranza e minoranza hanno 
approvato la variante.

Rossoni si è quindi soffermato sulla 

presentazione del documento relativo 
alla sanità cremasca, argomento quan-
to mai attuale: “I sindaci cremaschi 
hanno sottoscritto un documento dove 
chiedevano alla Regione migliorie e 
potenziamento della sanità territoriale 
per realizzare un PRESST (Presidi Socio 
Sanitari Territoriali) a Crema e uno a 
Rivolta d’Adda e per  i necessari inter-
venti di manutenzione e miglioramenti 
dell’Ospedale Maggiore; purtroppo la 

Regione a fronte dei 27 milioni richie-
sti ha riconosciuto solo gli interventi 
antisismici – 6 milioni – quelli per mi-
gliorare l’accoglienza delle emergenze-
urgenze (1 milione) e per l’ospedale di 
Rivolta D’Adda  (2,6 milioni)”. Il sin-
daco – anticipando un’interrogazione 
del Gruppo Orizzonte Offanengo – ha 
poi chiarito che in previsione dell’av-
vio della vaccinazione di massa, ha 
sospeso il ripristino degli spazi della 
biblioteca (prima occupati dai bimbi 
della Scuola dell’Infanzia R. Contini) 
che potrebbero divenire utili per vac-
cinare.

Ribadita, sia dal consigliere e medi-
co dell’Ospedale Maggiore Pierangelo 
Forner sia dal capogruppo e medico 
in pensione, ma volontario vaccinato-
re, Gabriele Patrini, l’assoluta neces-
sità di vaccinarsi: “L’appello è quello 
di vaccinarsi, di non rifiutare questa 
unica e preziosa opportunità per usci-
re da questa pandemia che è una vera 

guerra”.
Sono state quindi affrontate e chia-

rite le Interrogazioni presentate dal  
gruppo di minoranza ed esposte sia dal 
capogruppo Andrea Ramella sia dalla 
consigliera Stefania Comandulli: oltre 
allo spazio della Biblioteca l’interroga-
zione chiedeva anche quando verrà re-
stituito ai gestori lo spazio del Centro 
Diurno Eden per il quale, ha illustrato 
Rossoni, è prevista una tinteggiatu-
ra e una sistemazione nel giro di un 
mesetto; l’annessa palestrina è invece 
già stata sistemata. Più dettagliata la 
presentazione dell’interrogazione rela-
tiva alla sistemazione dei marciapiedi 
di via Brescia e alla locazione della 
ciclabile Offanengo-Romanengo che 
dovrà passare, appunto, anche da via 
Brescia: “Una parte dei marciapiedi 
verrà dedicata a una ciclopedonabile, 
mentre a livello di via Pergolati un 
dosso porterà la ciclabile da destra a 
sinistra per non espropriare 300 m del-
la proprietà Facchi” ha chiarito Rosso-
ni. Infine l’interrogazione anche sulla 
revisione del PGT per un possibile, più 
stretto confronto all’interno della rela-
tiva commissione.

M.Z.

OFFANENGO: il Consiglio approva la variante al Pgt, la Coim si amplia
Rappresentanza della lista civica ‘La Rocca’ alla panchina rossa

e una veduta aerea del centro di Romanengo

Un momento del Consiglio Comunale 
di Offanengo svoltosi mercoledì 10 in 
sala ‘Aldo Moro’; il sindaco Rossoni 
illustra la variante 4 al PGT

La lezione tenuta in classe dal signor Stefano Domenighini
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CASTELLEONE: fermata bus pericolosa

CASTELLEONE: in marcia col Dosso

CASTELLEONE: mobilità garantita

MADIGNANO: incontri in Quaresima

MADIGNANO: ‘Ciapa e porta a cà’

A chi si muove lungo la Paullese tra Castelleone e Crema non 
sarà sfuggita la pericolosità della fermata bus in corrisponden-

za del santuario della Madonna della Misericordia. Ci riferiamo a 
quella posta sul lato di marcia Crema-Cremona. Non è tanto lo spa-
zio d’arresto temporaneo della corsa del pullman (delimitato dalle 
strisce gialle e posto all’esterno della corsia) e quello di salita, disce-
sa e attesa dell’utenza a preoccupare. È quanto accade dopo. Pas-
seggeri che, una volta lasciati a terra, devono attraversare la Paullese 
in un punto in cui la ex statale si presenta particolarmente ampia, 
anche in virtù degli spazi resisi necessari dopo la ridefinizione della 
viabilità con realizzazione della rotatoria. La fermata è infatti posta 
sul lato esterno, quello verso i campi, e chi scende al Santuario ha 
la necessità di tagliare di netto la trafficata arteria stradale per rag-
giungere il paese. 

Situazione di pericolosità che si acuisce nelle giornate piovose 
e soprattutto interessate da nebbia. Sarebbe bene che chi di dove-
re intervenisse per scongiurare eventuali sinistri, anche gravi. Sa-
rebbe sufficiente modificare la corsa del bus facendolo entrare in 
Castelleone sfruttando eventualmente il parcheggio del santuario o 
piazza Fulcheria come ‘scalo’ e area di manovra per poi tornare a 
imboccare la Paullese, oppure via Quadelle come strada di arrocco 
al viale sul quale rientrare al semaforo per tornare sulla ex SS415; si 
perderebbero non più di due/tre minuti ma si eviterebbero criticità. 
O ancora cambiare la corsa del pullman all’interno del borgo.

Tib

Il ‘Dosso’, associazione che promuove lo sport per tutti, si è ri-
messo in marcia. Lo ha fatto da sabato 6 marzo programmando 

camminate all’aria aperta nel pieno rispetto delle indicazioni tese 
a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. In totale si-
curezza, quindi, distanziati, con mascherina indosso, senza febbre 
e con igienizzazione delle mani effettuata, chi vorrà rimettersi in 
moto lo potrà fare anche oggi, sabato 13 marzo, il 20 e il 27 dello 
stesso mese, facendosi trovare puntuale alle 10 presso il piazzale 
del Palasport.

L’attività si svolgerà creando gruppi, numericamente contenuti, 
che si muoveranno su percorsi distinti, scelti a seconda del grado 
di difficoltà e della lunghezza. La prima proposta è di una cam-
minata lenta verso la cappella della Madonna di piazza Fondulo 
e ritorno; lunghezza un chilometro, durata 30 minuti circa. La se-
conda opportunità prevede l’arrivo, e ritorno, al Santuario della 
Madonna della Misericordia con una camminata normale di due 
chilometri della durata di circa un’ora. Per i più ‘arditi’ 5 chilometri 
di passeggiata con ritmo non spinto dal PalaDosso all’edicola di 
Sant’Antonio in quel di Guzzafame e ritorno al Palasport per un 
tempo stimato di circa un’ora e mezza.

Per informazioni www.ildossocastelleone.it o 333.5874740.
Tib

Il Comune di Castelleone rinnova il progetto di mobilità garantita 
con la PMG Italia al fine di giungere alla sostituzione del pulmi-

no garantito in comodato d’uso dalla società. Per rendere possibile 
l’iniziativa è necessario che il mondo economico e produttivo del 
borgo faccia quadrato sostenendo la proposta con l’acquisto di spa-
zi pubblicitari che verranno posizionati sulle fiancate, sul cofano e 
sul portellone posteriore del mezzo. A questo stanno lavorando gli 
agenti della PMG che stanno facendo visita alle aziende. 

“Per accertarsi dell’identità delle uniche due persone autorizzate 
alla raccolta dei sostegni – spiegano dal Comune – le aziende loca-
li sono invitate a contattare l’Ente locale ai numeri 0374/356301 
oppure 0374/356322. Agli stessi numeri le ditte possono richiedere 
la visita di un addetto per la sottoscrizione di un contratto di spon-
sorizzarione”. Solo l’adesione massiccia del comparto produttivo 
riuscirà a garantire la realizzazione dell’intervento e quindi il man-
tenimento nel parco mezzi del Comune di un veicolo adibito ai 
trasporti sociali.

Tib

L’Unità pastorale Madignano-Izano-Salvirola-Ripalta Arpina-
Ripalta Vecchia propone un cammino quaresimale punteg-

giato da incontri di preghiera, meditazione e catechesi. Si parte 
venerdì 19 marzo, nella chiesa parrocchiale madignanese, con un 
momento di preghiera e meditazione guidato, a partire dalle ore 
20.45, da madre Maria Emanuel, badessa del monastero di san 
Raimondo a Piacenza. La settimana successiva, venerdì 26 marzo, 
sarà invece padre Gigi Maccalli, a partire dalle 20.30, a condur-
re Via Crucis e meditazione nella parrocchiale di Ripalta Arpina. 
Due giorni dopo, domenica 28 marzo, alle ore 16, il Santuario della 
Pallavicina di Izano ospiterà la catechesi sul tema ‘Maria sotto la 
Croce, icona di Maria accanto ai malati’ guidata da sua eccellenza 
monsignor Paolo Martinelli.

Tib

Per la Festa del Papà, che cade venerdì 19 marzo, chi vorrà po-
trà deliziare il proprio palato con il menù ‘Ciapa e porta a cà’ 

proposto dalla cucina dell’oratorio don Bosco. Brasato con polenta 
e dolce pensiero per il papà costituiscono le portate della combi-
nazione gastronomica con la quale imbandire la tavola, senza fati-
ca, domenica 21 marzo. 10 euro la cifra richiesta per ogni singolo 
menù con prenotazione che dovrà giungere entro il 18 marzo ai 
numeri 340.9168290 oppure 338.4448713 (WhatsApp). Il ritiro 
avverrà presso il centro parrocchiale dalle 11.30 alle 12.15 di do-
menica 21 con contenitore che sarebbe bene portare da casa, come 
richiesto dagli organizzatori.

di GIAMBA LONGARI

Da più di un anno, ormai, il 
Covid-19 incide pesante-

mente sulle nostre esistenze. Il 
2020 e ora pure l’inizio del 2021 
sono caratterizzati da molteplici 
difficoltà, che hanno inevitabil-
mente investito anche le ammi-
nistrazioni comunali. A Ripalta 
Cremasca, però, nessuno si è se-
duto in attesa di tempi migliori: 
si è lavorato – e si continua a 
farlo – sia in ambito sociale sia 
nel settore degli investimenti, 
portando avanti molti lavori 
che, di fatto, rappresentano un 
volano per l’economia.

“Abbiamo agito – rileva il 
sindaco Aries Bonazza – muo-
vendoci con la nostra consueta 
caparbietà, al fine di perseguire 
obiettivi stabiliti a vantaggio dei 
concittadini. La nostra prima 
preoccupazione è stata di af-
fiancare e sostenere, attraverso 
i Servizi Sociali e l’assessorato 
di competenza, le persone più 
in difficoltà fornendo aiuti 
economici e supporto personale 
(anche attraverso l’informa-
zione capillare e tempestiva e, 
non ultimo, la disponibilità del 
Comune ad aiutare i nostri an-
ziani nelle adesioni ai vaccini). 
L’apprezzamento dimostrato 
dai ripaltesi in questo campo ci 
spinge ancora di più a poten-
ziare le risorse e prodigarci con 
ulteriore forza”.

Ma un paese è vivibile soprat-
tutto se è anche bello, conforte-
vole e a misura d’individuo. Ne 
è convinto il sindaco che, anche 

a nome dei suoi collaboratori, 
afferma: “Anche se ora siamo 
spesso chiusi in casa, come 
amministrazione non vogliamo 
che il paese si deteriori, anzi, 
ci siamo impegnati per far sì 
che quando il cittadino esce, in 
quelle poche ore che la pande-
mia e le varie restrizioni lo con-
sentono, ognuno possa sempre 
ritrovare una comunità ordinata 
e ‘bella da vedere’. Ricordo che 
tanti in questo anno difficile 
sono stati i fondi destinati agli 
investimenti: un totale che su-
pera i 500.000 euro, proprio con 
l’intento di ‘migliorare’ il nostro 
Comune in tutte le frazioni”. 

A tal proposito Bonazza cita 
il parcheggio di via Sant’An-
tonino a Bolzone, le varie 
asfaltature e la segnaletica oriz-
zontale in fase di ultimazione, 
la riqualificazione della ciclabile 

Ripalta-Zappello, la messa in 
posa dell’arredo urbano, la 
piantumazione, la costruzione 
di nuovi loculi cimiteriali e 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche di via XXIV 
Maggio.

Ma gli investimenti più 
corposi sono stati destinati 
agli immobili. “Come attenti e 
sensibili ‘padroni di casa’ che 
puntualmente devono mette-
re mano al portafoglio per le 
ristrutturazioni riguardanti la 
propria abitazione, noi, come 
amministrazione – afferma il 
sindaco – abbiamo il dovere 
di preservare e conservare al 
meglio le proprietà comunali, 
che poi sono le proprietà di 
tutti. Una buona conservazione 
aumenta anche il valore dell’im-
mobile e molti dei nostri edifici 
sono datati, alcuni addirittura 

storici. Per questo motivo, 
nell’anno passato siamo interve-
nuti nel rendere più efficienti e 
moderne le nostre strutture di 
utilizzo pubblico, con in primis 
l’adeguamento degli spogliatoi 
della palestra e la ristrutturazio-
ne dell’ex scuola-municipio di 
piazza Dante con la creazione 
di una ‘Sala della Cultura’ 
tecnologicamente all’avan-
guardia, abbattendo le barriere 
architettoniche presenti così da 
consentire a tutti gli utenti la 
fruizione della stessa”. 

Anche le strutture scolasti-
che, prosegue il primo cittadino, 
“hanno beneficiato di finan-
ziamenti importanti che hanno 
permesso di potenziare la con-
nessione Wi-Fi e di intervenire 
nella sostituzione delle vecchie 
e non più adeguate lampade 
al neon con lampade a Led di 
ultima generazione, a basso 
consumo energetico e adeguate 
a prevenire l’affaticamento degli 
alunni da illuminazione non 
appropriata”.

Il sindaco Bonazza conclude: 
“Era difficile poter fare oltre 
in questo anno... Purtroppo se 
qualcosa è stato momentane-
amente tenuto in sospeso o ha 
subito ritardi non è stato per 
nostra scelta, ma per cause di 
forza maggiore: ce ne scusiamo 
e ce ne faremo carico successi-
vamente alla presentazione del 
Bilancio nel prossimo Consiglio 
comunale”.

“Anno duro, ma ci siamo”
Il Covid continua a incidere ma, afferma il sindaco Bonazza, 
“abbiamo potenziato il sociale e fatto opere per 500.000 euro” 

RIPALTA CREMASCA

Nell’ambito delle “misure finanziarie urgenti connesse all’emer-
genza epidemiologica da Covid-19”, il Comune di Ripalta 

Cremasca rilancia la solidarietà alimentare sul territorio aderendo 
all’iniziativa dei “Buoni spesa”. Possono accedere al beneficio tutti i 
cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica causata 
dalla pandemia in corso.

Sarà l’Ufficio Servizi Sociali, spiegano dall’amministrazione 
comunale, a valutare le situazioni di bisogno, con una particolare 
attenzione ad alcune categorie: disoccupati, persone la cui attività 
lavorativa è stata interrotta o ridotta, soggetti in attesa di Cassa in-
tegrazione, nuclei familiari monoreddito, anziani soli con pensione 
minima o senza pensione, realtà non in grado di sostenere le spese 
familiari. In tutti i casi il richiedente non dovrà possedere patrimoni 
mobiliari superiori a 5.000.000 di euro.

Per accedere ai “Buoni spesa” è necessario compilare un’autodi-
chiarazione, disponibile sul sito del Comune: va redatta e inoltrata 
all’indirizzo e-mail info@comune.ripaltacremasca.cr.it oppure, se 
impossibilitati, consegnata in forma cartacea previo appuntamen-
to con l’Ufficio Protocollo. A seguito della domanda, il cittadino 
richiedente verrà contattato per effettuare un breve colloquio telefo-
nico con l’assistente sociale.

I “Buoni spesa” concessi – di norma una tantum – sono così de-
terminati: 150 euro per i single, 300 euro per nuclei con due o tre 
componenti, 450 euro per famiglie con quattro o più persone. In 
presenza di bambini tra 0 e 3 anni, ecco un plus di 150 euro.

I “Buoni” saranno spendibili unicamente presso i negozi del Co-
mune ripaltese aderenti all’iniziativa.

G.L.

RIPALTA CREMASCA
Emergenza Covid: la solidarietà alimentare sul territorio

Con il perdurare dell’emergenza legata al 
Covid-19, continuano le azioni messe 

in campo dalle amministrazioni comunali, 
su precise ordinanze ministeriali, per attua-
re anche “misure urgenti di solidarietà ali-
mentare”. In tale ottica, i Servizi Sociali del 
Comune di Ripalta Guerina hanno definito 
i criteri per l’erogazione di contributi tra i 
nuclei familiari più esposti agli effetti eco-
nomici derivanti dalla pandemia. 

Il sindaco Luca Guerini e i suoi collabo-
ratori ripropongono pertanto il sostegno dei 
“Buoni spesa”, con particolare attenzione a 
quelle realtà che non beneficiano di nessun 
sostegno pubblico.

La scadenza dei “Buoni spesa” erogati è 
fissata al 30 luglio prossimo. Per richiederli 
è necessario compilare il modello scaricabi-
le dal sito Internet del Comune, da inviare 
poi all’indirizzo di posta elettronica segrete-
ria@comune.ripaltaguerina.cr.it allegando 
una scansione di un documento d’identità 
di chi presenta la domanda, con ulteriori 
documenti utili alla gestione della stessa. 
Per chi ha difficoltà a utilizzare gli stru-
menti elettronici, è possibile far riferimen-
to al Protocollo comunale, aperto tutte le 
mattine dalle ore 9 alle 12. Ogni famiglia, 
precisano dagli uffici municipali, potrà pre-

sentare una sola istanza. Il “Buono spesa” è 
commisurato al numero di componenti del 
nucleo familiare ed è così determinato: 150 
euro con un componente, 200 euro con 2/3 
componenti, 250 euro con 4 o più persone. 
In presenza di neonati o infanti il “buono” 
viene maggiorato di 150 euro.

Le famiglie possono spendere i “buoni” 
solo per l’acquisto di prodotti alimentari 

presso gli esercizi commerciali della vici-
na Ripalta Cremasca, che hanno aderito 
alla richiesta dei Servizi Sociali del Comu-
ne guerinese: si tratta della Farmacia del 
dottor Vecchia, della panetteria-alimentari 
Eredi Pizzamiglio, di Franceschini Davide 
frutta e verdura e degli alimentari di Mar-
cello Ruffoni.

Giamba

Ripalta Guerina: ancora i “Buoni spesa” 

Il Comune di Ripalta Cremasca
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTODINE

RIPALTA ARPINAMOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI 

La scuola è dunque di nuovo 
in Didattica a distanza: 

la DAD, quel termine che, 
purtroppo, ci siamo abituati 
a utilizzare. Da qualunque 
prospettiva la si guardi, rimane 
una ferita sulla normale attività 
scolastica e una cicatrice che 
bambini e ragazzi porteran-
no per molto tempo. Senza 
contare i disagi degli insegnanti 
e di tantissime famiglie Questo 
avviene in tempo di Covid: la 
salute prima di tutto, certa-
mente, ma forse per la scuola si 
poteva fare diversamente, con 
maggiori tutele. 

Riflessioni personali, a ogni 
modo, lasciano spazio alla 
realtà di questi giorni, segnata 
dall’inasprimento delle norme 
di contenimento del virus im-
poste da decisioni governative e 
regionali.

Il mondo scolastico, ancora 
una volta, s’è rimboccato le 
maniche per rendere il più age-
vole possibile la stessa Didatti-
ca a distanza. Questo avviene 
anche all’Istituto Comprensivo 
Enrico Fermi di Montodine, 
bella realtà che comprende, 
oltre al plesso montodinese, 
pure quelli di Credera, Ripalta 
Cremasca, Casaletto Ceredano 
e Gombito.

Ne parliamo con la dirigente, 
professoressa Maria Simonetta 
Bianchessi. “Il nostro Consiglio 
d’Istituto – riferisce – ha defini-
to i criteri di applicazione legati 
alla DAD, andando a interpreta-
re i criteri ‘calati dall’alto’ che, 
troppo spesso, portano con sè 
diverse stranezze: una maggio-
re chiarezza, a tutti i livelli, non 
guasterebbe... Detto questo, noi 

siamo preparati per la Didatti-
ca a distanza: tutto il personale 
del nostro Istituto non s’è mai 
tirato indietro, pronto ad agevo-
lare i nostri studenti”.

Per quanto riguarda le scuole 
medie, l’attività con la DAD è 

rodata dopo le esperienze dei 
precedenti lockdown. “Per la 
modalità – conferma la preside 
– non ci sono problemi: i ragaz-
zi seguono le stesse ore dello 
studio in presenza, ovviamente 
con adeguati intervalli al fine 
di non costringerli per tempi 
troppo prolungati davanti al 
computer”.

Stavolta, però, la DAD 
coinvolge anche i piccoli delle 
elementari. “Qui – rileva la 
professoressa Bianchessi – le 
difficoltà aumentano, sia per i 
bambini sia per i genitori che 
li devono assistere. Proprio per 
questo abbiamo rimodulato gli 
orari, con lezioni soltanto al 
mattino. L’attività è assicurata, 
integrata da altre comunicazio-
ni sottoforma di schede, filma-
ti... Con i piccoli, del resto, si 
deve tener conto dell’età e dei 
loro particolari bisogni, pure di 
tipo relazionale”.

Nelle sedi dell’Istituto Com-
prensivo Enrico Fermi, ribadisce 
la dirigente, “ce la mettiamo 
tutta e, a tal proposito, devo 
ringraziare tutti i docenti e il 
personale per l’impegno e la 
dedizione. Le nostre scuole 
sono attrezzate per la DAD e, a 
chi ha fatto richiesta, abbiamo 
messo a disposizione in como-
dato d’uso computer e tablet. 
Il nostro sistema informatico 
funziona molto bene, quindi 
speriamo che la rete regga 
anche nelle singole abitazioni 
dei nostri studenti: purtroppo, 
sappiamo che in alcune zone 
ci sono dei problemi, anche 
perché ci sono ritardi – ad 
esempio – con la fibra ottica. 
Visto il periodo, mi permetto di 
dire che è un’opera che andava 
sveltita, alleggerendo i troppi 
passaggi burocratici”.

Fino a quando durerà la 
Didattica a distanza non è dato 

a sapere: il timore è che i tempi 
s’allunghino rispetto a quanto 
dichiarato. In settimana, intan-
to, è iniziata – finalmente pure 
in Lombardia – la campagna di 
vaccinazione antiCovid per gli 
insegnanti e il personale sco-
lastico: un ulteriore passaggio 
per rendere le scuole un luogo 
ancor più sicuro.

“Nelle classi del nostro 
Istituto Comprensivo – rileva 
la professoressa Bianchessi – la 
situazione era ed è tranquillissi-
ma: le misure di contenimento 
messe in pratica (mascherine, 
igienizzanti, ingressi scaglio-
nati, accesso consentito al solo 
personale scolastico e altri 
accorgimenti) si sono rivelate 
efficaci. Certo, fuori dalla scuo-
la poi magari non si rispettano 
del tutto le norme, tant’è che 
ho dovuto fare una circolare 
per richiamare taluni genitori e 
accompagnatori all’ordine. Ma, 
ripeto, nel complesso la scuola 
non ha generato problematiche 
di diffusione del virus”.

È anche per questo motivo 
che a tanti la chiusura e il 
ricorso alla DAD sono parsi un 
provvedimento troppo duro e 
non giustificato.

La preside Bianchessi con-
clude: “Non entro nel merito 
di decisioni che, pur non 
sempre chiare, devo accettare 
e applicare nel modo migliore. 
Ma se penso al bene di bambini 
e ragazzi, è chiaro che la DAD 
non è la stessa cosa come il 
frequentare la scuola...”.

La Giunta comunale di 
Credera-Rubbiano ha 

approvato la convenzione 
con la locale scuola materna 
paritaria per la preparazione 
e il confezionamento dei pa-
sti caldi destinati ai cittadini 
anziani, confermando di fat-
to anche per l’anno in corso 
un’iniziativa sociale che ri-
sponde a un particolare bi-
sogno di alcune persone con 
difficoltà. 

Il servizio di erogazione 
dei pasti a domicilio è stato 
istituito a Credera nel 2008 e, 
fin dall’inizio, il Comune s’è 
appoggiato alla mensa dell’a-
silo infantile. Il prezzo a cari-
co degli utenti per la fornitu-
ra di ogni pasto è di 6 euro: 
una cifra confermata anche 
per il 2021. I 6 euro versati 
dagli anziani all’amministra-
zione sono da questa girati 
alla scuola materna.

La convenzione tra Comu-
ne e asilo è firmata dal sin-
daco Matteo Guerini Rocco 
e dal presidente don Ezio 
Neotti. La materna crederese 
mette dunque a disposizione 
il proprio servizio di cucina 
per la preparazione e il con-
fezionamento dei pasti caldi 
distribuiti – dal lunedì al ve-
nerdì – a mezzogiorno. Il pa-
sto da fornire è composto da 
un primo piatto, un secondo 
con contorno, un panino e un 
frutto.

Dagli uffici del municipio 
si provvede a comunicare 
all’asilo qualsiasi variazione 
nel numero dei pasti da con-
fezionare e consegnare per 
il giorno successivo. I pasti  
vengono consegnati agli an-
ziani dal personale incaricato 
dell’amministrazione comu-
nale, unitamente a una bolla 
con il numero dei menù: alla 
fine di ogni mese, quando 
incassato viene riversato alla 
materna. Il Comune corri-
sponde pure somme inevase 
a causa di ritardi.

Quello dei “buoni pasto” è 
un servizio apprezzato.

Giamba

Buono pasto
per anziani

VEGETALI A DOMICILIO
CREDERA

RUBBIANO

L’amministrazione comunale di Moscazzano, nell’ottica di 
migliorare sempre più la differenziazione dei rifiuti, intende 

attivare la raccolta porta a porta degli scarti vegetali, derivanti so-
prattutto dalla manutenzione dei giardini. Si tratta quindi di sfalci 
d’erba, rami, piccoli tronchi, potature di siepi, fiori recisi e residui 
vegetali da pulizia dell’orto.

Il servizio proposto – alternativo al dover recarsi personalmente 
alla piattaforma ecologica – prevede la raccolta domiciliare a ca-
denza settimanale, da marzo a tutto novembre. I rifiuti dovranno 
essere esposti in appositi bidoncini messi a disposizione da Linea 
Gestioni, ma è ammessa anche l’esposizione di ramaglie raccolte 
in piccole fascine. Il servizio, precisano dal Comune, “verrà attiva-
to solo per chi ne farà richiesta e avrà un costo di 30 euro l’anno. 

Per aderire è necessario compilare un modulo, da restituire en-
tro il 20 marzo presso gli uffici comunali o in piazzola”

G.L.

Un progetto di sviluppo organico della Bi-
blioteca, che tenga conto delle opinioni e 

dei desideri della cittadinanza. È quello che in
blioteca, che tenga conto delle opinioni e 

dei desideri della cittadinanza. È quello che in
blioteca, che tenga conto delle opinioni e 

-
tende realizzare l’amministrazione comunale di 
Ripalta Arpina che, per fare questo, propone un 
questionario che tutti – in forma assolutamente 
anonima – potranno compilare e riconsegnare 
entro il 30 aprile. 

Al sondaggio del Comune collabora Ilenia, 
che si è resa disponibile per la sua realizzazione 
e che, inoltre, ha considerato il progetto nella sua 
Tesi magistrale. 

Il questionario si può compilare tramite un link 
accessibile dal sito Internet del Comune ripalte-
se, ma in questi giorni viene distribuito pure in 
forma cartacea. L’obiettivo è chiaro: raccogliere 

alcune informazioni di tipo personale (età, let-
ture abituali, frequentazione della struttura...) e 
altre riguardo la percezione dei cittadini rispet-
to ai servizi attualmente offerti dalla Biblioteca 
comunale. Sono graditi pure suggerimenti liberi. 
Il presente sondaggio si inserisce in un progetto 
di Tesi magistrale per l’Università degli Studi di 
Milano.

Come detto, il modulo si può compilare online 
oppure in forma cartacea: in ogni caso va ricon-
segnato presso l’ambulatorio medico di vicolo 
Piazza, dove ci sarà un’urna appositamente de-
dicata. Comune e Biblioteca ringraziano tutti per 
la collaborazione: le opinioni sono fondamentali 
per lo sviluppo del servizio.

Giamba

“Aiutaci a sviluppare la Biblioteca”

Così la scuola resta vicina a tutti 
La preside Bianchessi: “Norme da applicare, ma la DAD andrebbe evitata”

Il plesso scolastico 
di Montodine e, sotto, 
la dirigente professoressa 
Maria Simonetta Bianchessi

Un dropper può diventare un pro-
dotto di design? Sì, se il dropper 

in questione è sviluppato da Lumson, 
l’azienda di Capergnanica leader nella 
produzione di packaging primario e so-
luzioni integrate di dispensing e airless 
system. 

Unendo estetica e funzionalità 
Lumson, che già vantava nel proprio 
portfolio un’ampia gamma di contagoc-
ce a uso cosmetico, ha sviluppato Chi-
sel: un dropper dal concept funzionale 
e avveniristico. 

“Le novità per Lumson non sono 
mai fini a se stesse, ma portano con 
sé un valore aggiunto e l’innovazione 
diventa sinonimo di ricerca e studio 
di nuove forme, materiali, soluzioni 
tecnologiche ed estetiche. Lo stile di 
Lumson rifugge l’eccesso e si focaliz-
za sull’essenziale, apprezza la bellezza 
della gestualità e predilige eleganza e 
sobrietà. Lo stile minimal di Chisel rac-
conta un design preciso e una gestualità 
cosmetica morbida e innovativa senza 
dimenticare la facilità di utilizzo e fun-
zionalità”, spiega Romualdo Priore, di-
rettore marketing di Lumson. 

La rivoluzione di Chisel inizia dall’e-

stetica che, per Lumson, è sempre lega-
ta alla funzionalità.

Il nuovo dropper, dalla forma allun-
gata ed ergonomica, è elegante e al tem-
po stesso funzionale perché garantisce 
precisione nell’erogazione, sicurezza e 

praticità d’uso, elementi imprescindibili 
per un prodotto destinato al settore co-
smetico. 

Calibrare la quantità di prodotto da 
erogare con Chisel è semplicissimo: ba-
sta effettuare una leggera pressione sul 

bottone push-down e il “gioco” è fatto. 
Tutto questo senza dimenticare la 

trasversalità d’impiego e le possibili 
combinazioni dropper/flacone. Ideale 
da utilizzare per sieri, mix di olii, fon-
dotinta fluidi o trattamenti capelli di 

alta gamma, Chisel si adatta perfetta-
mente a tutti i flaconi in vetro prodotti 
da Lumson.

La soluzione ideale per brand che vo-
gliono distinguersi per estetica, funzio-
nalità e innovazione. 

Chisel è l’esempio perfetto di come 
un contagocce, un elemento prettamen-
te funzionale, possa trasformarsi in un 
dettaglio in grado di valorizzare il pro-
dotto/brand e le sue caratteristiche. 

E nel mondo cosmetico la valorizza-
zione del prodotto è un asset fondamen-
tale che passa anche attraverso il packa-
ging, non un semplice contenitore, ma 
un mezzo di comunicazione dei valori e 
dell’identità brand e oggi, più che mai, 
espressione dell’Italian touch: quel sa-
piente mix di innovazione, tecnologia e 
creatività Made in Italy di cui Lumson 
è ambasciatrice in tutto il mondo. 

dottoressa Lisa Dansi
Press Office

Capergnanica: Chisel, alla Lumson il dropper diventa oggetto di design 
Una veduta della sede della Lumson 
a Capergnanica e, a sinistra, 
alcuni dei dropper sviluppati
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di ELISA ZANINELLI

Con le sue ragazze ha da poco 
conquistato in due diverse cate-

gorie il secondo gradino del podio del 
Concorso Nazionale Broni Dance on Line 
con l’utilizzo di video precedentemente 
girati. Avversa alla danza riproposta in 
cameretta e non in presenza, ha, però, fin 
da subito sposato il mezzo digitale pur di 
non abbandonare le sue 140 allieve nel 
periodo per molte di loro buio del primo 
lockdown. Le ha spronate a fare gruppo, 
anche se distanti, facendole partecipare a 
“tutti i contest online possibili e imma-
ginabili”. Lei, Elena Bonizzi, noto volto 
della danza cremasca, anima e direttrice 
da 22 anni della Scuola Danza Chieve, 
anche nell’annus horribilis non ha perso 
la grinta e l’entusiasmo che la contrad-
distinguono e nemmeno di mira i suoi 
obiettivi, anche se l’attesa del ritorno alla 
sbarra è sempre più lunga.

“Eravamo a Firenze, alla Fiera della 
Danza, quel venerdì del primo caso di 
Covid-19 a Codogno” ricorda Elena. Poi 
l’interruzione, salvo una breve ripresa a 
giugno e da settembre fino al 20 ottobre. 
Si è arresa allora, di nuovo, alle lezioni 
da casa, in attesa del rientro, che “non 
sarà almeno fino a Pasqua” ipotizza 
verosimilmente. Un modo di insegnare, 
quello dietro il monitor, che non sposa, 
ma che ha dovuto abbracciare. Le sue 
giornate si sono quindi riprogrammate, 
adeguate alle nuove esigenze delle allieve: 
“Insegno alle più grandi dalle 19 alle 22 
di sera, mentre con le mie collaboratrici 
Valentina Abbondio e Irene Scalisi ho 
spostato i corsi delle più piccole al sabato 
o in orari in cui i genitori sono in casa”. 

 “Le difficoltà, certo, sono il doppio”, 
spiega: “La Danza è fatta di presenza 
e di empatia. Ho dovuto reinventarmi 
e studiare nuovi metodi per tenere l’atten-

zione, ad esempio con l’utilizzo delle 
fiabe per le piccole. Per le grandi, invece, 
l’ostacolo maggiore è stato la limitazione 
degli spazi: ragazze di 20 anni o meno, 
con gambe chilometriche, si sono trovate 
a fare lezione tra il letto e l’armadio. A 
causa dell’online, poi, ho perso anche 

alcune allieve: dopo tante ore al com-
puter per la scuola o l’università, non 
avevano voglia di stare ancora davanti 
allo schermo per fare danza. Le capisco”. 
Difficoltà a parte, ha tirato dritto e ha 
rivisto tutta la didattica, pur di mantenere 
l’attività fisica che “è mancata tanto alle 
ragazze” e per non abbandonare l’aspetto 
sociale del gruppo. 

Con loro, ha cercato di mantenere il 
clima da spogliatoio. “Soprattutto nel pri-
mo lockdown, la situazione era veramen-
te pesante nelle case” ricorda. “Cercavo 
di farle parlare, all’inizio o a fine lezione, 
e di far sentire la solidarietà di tutto il 
gruppo a quelle ragazze positive, asinto-
matiche, che erano in quarantena”. Nel 
contempo, le ha tenute impegnate a più 
non posso, facendole partecipare a nume-
rosi contest online, come ad esempio la 
campagna istituzionale Distanti ma uniti, 

senza perdere di vista la meta: gli esami 
accademici di danza classica e moderna, 
in primavera, che Elena spera possano 
tenersi in presenza o, alla peggio, invian-
do video, purché le ragazze non perdano 
l’anno (sarebbe il secondo). 

Nel frattempo, cerca di far raccogliere 
loro qualche “piccola boccata d’aria”, 
come la partecipazione di sei ragazze, 
previo tampone, a un video musicale e 
la medaglia d’argento al concorso Broni 
Dance on Line, vinta da altre allieve. Si 
tratta di Sofia Chiesa e Ilenia Spini, 11 
anni, seconde classificate, a un punto 
dalle prime, con il passo a due di danza 
classica The pearls, nella categoria junior, 
e il Gruppo Modern Senior con This place 
was a shelter, anche loro a mezzo punto 
dai primi. “Il passo a due avrebbe dovuto 
partecipare a un concorso a novembre, 
poi sospeso” spiega Elena. “Avevo, però, 
registrato una prova generale in costume. 
L’invio del video del gruppo di Moderna, 
invece, è stata una scelta di cuore, perché 
rappresenta l’ultima esibizione pre-Co-
vid, a Firenze, con una formazione che 
non avrò più”.

Di cuore è stata anche la decisione di 
non aderire all’agonismo, pur di potere 
riaprire. Un’opzione, che “ha spaccato in 
due il mondo della danza” e che Elena 
non giudica, ma che a oggi rifiuta per 
coerenza. “Sono stata combattuta – 
precisa – ma voglio tornare in palestra 
solo per portare avanti il mio discorso 
di esami, partecipando sì a concorsi, ma 
con l’obiettivo di crescere tecnicamente le 
mie bambine, di farle studiare”. 

Quanto poi ai prossimi mesi, auspica: 
“Vorrei poter allestire uno spettacolo a 
giugno, all’aperto e contingentato, con 
le coreografie che abbiamo già montato. 
Si intitolerebbe Vivere a colori, una cosa 
gioiosa, perché non voglio ripercorrere 
niente di quello che è stato”.

Balliamo anche a distanza
Nonostante le limitazioni causa pandemia, Elena Bonizzi non abbandona 
le sue allieve, tra lezioni online e altre iniziative: non mancano i risultati

CHIEVE

Si è tenuta mercoledì 10 marzo l’ultima sedu-
ta, in videoconferenza, del Consiglio comu-

nale, alla quale il gruppo consiliare di minoran-
za Chieve da vivere ha deciso di non partecipare. Chieve da vivere ha deciso di non partecipare. Chieve da vivere
“Non si può lavorare così!” è stata la protesta, 
letta dal capogruppo prima di affrontare l’or-
dine del giorno, e seguita dall’abbandono della 
riunione.

Durante il difficile periodo della pandemia, 
ha scelto “il silenzio responsabile per dare al 
Comune un segnale di unità” ed evitato “ogni 
speculazione propagandistica”, fino a dire ba-
sta. “Non possiamo continuare a fingere di es-
sere consiglieri comunali, mentre trascorrono 
mesi senza ricevere notizie, venire interpellati 
o informati a cose fatte, senza mai partecipare 

alle scelte” ha detto il gruppo composto da Ve-
cellio Sbarsi, Ernesto Baroni Giavazzi e Moni-
ca Riccardi, di fronte alla maggioranza guidata 
dal sindaco Davide Bettinelli. “Lei e la Giunta 
mai una sola volta ci avete sentiti sul da farsi, 
sulle problematiche più attuali, come scuola e 
mensa. Non ci avete voluto coinvolgere nep-
pure nella distribuzione delle mascherine e dei 
pacchi dono consegnati agli anziani. Anche gli 
incontri con i capigruppo sono stati per buona 
parte vanificati nell’efficacia, a causa delle mo-
dalità e dai termini in cui sono stati convocati”. 

Chieve da vivere ha, così, chiesto, nel suo inChieve da vivere ha, così, chiesto, nel suo inChieve da vivere -
tervento, un cambio di atteggiamento rispetto 
alla consultazione consigliare, “sistematica-
mente scavalcata dalle decisioni del sindaco e 

della Giunta, arrogatisi il diritto di decidere da 
soli su tutto”. 

Raggiunto all’indomani del Consiglio, il pri-
mo cittadino ha detto, però, di non comprende-
re i termini della protesta. “Fra maggioranza 
e minoranza, riteniamo ci sia sempre stato un 
dialogo educato e sincero. La riunione dei ca-
pigruppo, convocabile sia da me che dai capi-
gruppo stessi, ci sembra il luogo opportuno per 
dialogare. Inoltre, sindaco e Giunta sono sem-
pre disponibili al dialogo anche informalmen-
te”. Quanto al gesto dell’abbandono, Bettinelli 
ha aggiunto: “Ci spiace che nella riunione dei 
capigruppo, convocata prima di questo ultimo 
Consiglio, il capogruppo di minoranza non si 
sia reso reperibile. Avremmo condiviso con lui 

l’importanza del Consiglio straordinario di 
mercoledì, che vedeva all’ordine del giorno atti 
importanti per l’adesione al bando di rigenera-
zione urbana di un’area del paese, che Chieve 
attende da tempo, e l’inizio di un percorso per 
la revisione del PGT. Per fortuna il Consiglio 
ha avuto, comunque, possibilità di continuare 
il suo lavoro nonostante l’assenza della mino-
ranza, approvando l’adesione. Speriamo ora di 
ottenere il finanziamento tanto atteso”.

La protesta di Chieve da vivere arriva a due Chieve da vivere arriva a due Chieve da vivere
mesi dal gesto di un altro consigliere, Alessan-
dro Sala, dimessosi quale capogruppo di mag-
gioranza “per incomprensioni con sindaco e 
maggioranza”.

E.Z.

CHIEVE: la minoranza protesta e abbandona l’aula consiliare 

di GIAMBA LONGARI

I sognatori non muoiono mai, perché quello in cui 
han creduto e inseguito, spesso trasformandolo 

in realtà, continua a vivere. È anche per questo che, 
quando se ne vanno, lasciano un vuoto enorme. Ac-
compagnato, però, da un legame che difficilmente si 
spezza e che li fa rimanere per sempre presenti nelle 
nostre esistenze.

Pietro Paparo era un grande sognatore. Pieno di en-
tusiasmo, con mille interessi e un’immensa passione: 
quella per il teatro. Se n’è andato giovedì, all’età di 71 
anni: complicanze cardiache hanno interrotto la sua 
vita. Incredula, al diffondersi della mesta notizia, la 
comunità di Moscazzano: la sua comunità, di cui era 
profondamente innamorato. Pietro lascia la moglie, 
tre figlie, un nipotino e tanti amici: a loro vanno le no-
stre sincere condoglianze.

Da qualche anno in pensione, Pietro coltivava an-
cor di più le sue passioni: quella sportiva – divisa tra 
ciclismo e podismo – e, soprattutto, l’amato ambito 
artistico-teatrale. Scriveva le opere, le adattava; era re-
gista e attore lui stesso. Per questo conosciuto e stima-
to ovunque, a Moscazzano ha messo a disposizione il 
suo entusiasmo e la sua verve in due bellissime realtà: 
il Gruppo Giovani per il Teatro e la Compagnia TeatroIn-
sieme Cenerentola. “Credeva fino in fondo in tutto ciò 
che faceva e proponeva – ricordano, affranti di fronte 
alla notizia della sua morte, i suoi ‘attori’ e collabora-

tori – e con il suo fare sapeva galvanizzare tutti. Pietro 
era una ‘carica di energia’ positiva e ha sempre fatto le 
cose per bene”.

Con un gruppo di ragazzi – siamo all’inizio degli 
anni ’90 – Pietro avviò la meravigliosa esperienza del 
TeatroInsieme Cenerentola: memorabile, in una notte 
d’estate, nel contesto di un’indimenticabile Luglioinsie-
me, la messa in scena – nel giardino di Villa Albergo-
ni – dello spettacolo La vera storia di Cenerentola, che 
coinvolse l’intero paese e toccò il cuore di molti. Da 
lì in poi la Compagnia è stata la ‘seconda casa’ per 
tanti giovani e non, tra bellissime commedie fino ad 

arrivare a recenti musical quali L’isola del Cocco, Sotto i 
ponti di Paris: in fuga da Srebrenica e Tutti matti, portati 
ovunque con successo.

Poi, l’appassionata collaborazione di Pietro con 
lo storico gruppo moscazzanese dei Giovani per il Te-
atro, altra realtà locale rinomata sull’intero territorio 
e anche oltre. Per e con questo gruppo, Pietro aveva 
scritto e preparato la commedia da mettere in scena, 
nel 2020, in occasione del 40° anno d’attività: il Co-
vid, purtroppo, ha sospeso tutto. Ma Pietro aspettava 
il giorno in cui, archiviata la tristissima esperienza 
della pandemia, si sarebbe potuto riaprire il sipario, 

ricominciando tutti insieme a sorridere. Pure questo 
era il suo modo di sognare! Lo diceva a tutti, quan-
do esternava la sua voglia di ritrovarsi e di riprendere 
quella convivialità che il virus ci ha tolto. È un sogno 
che altri dovranno realizzare – e sicuramente sarà così 
– nel ricordo di Pietro. “Oggi c’è un vuoto enorme – 
affermano gli amici dei gruppi teatrali – e con lui è 
morto un pezzo di noi”.

Impegnato e attivo nella comunità, Pietro è stato 
membro del Consiglio d’amministrazione dell’asilo, 
fabbriciere della Parrocchia e tra gli organizzatori della 
festa alla Madonna dei Prati. Così lo ricorda il sindaco 
Gianluca Savoldi: “Si tratta certamente di un grande 
lutto nel panorama culturale cremasco, si è spenta 
improvvisamente una luce in teatro e Moscazzano 
ha perso un maestro. Ci sono artisti che per la loro 
originalità e innovazione sono capaci di creare una 
‘comunità teatrale’. Pietro Paparo è stato uno di que-
sti. Era divenuto un punto di riferimento nel territorio 
per il teatro e il musical. Ha sempre creduto nel teatro 
nostrano e formato giovani talenti. Con il suo piglio 
ironico, ma mai banale, quasi magnetico, e con il co-
stante desiderio di rivedere presto il suo pubblico in 
platea ad applaudire. Ci lascia la preziosa eredità dei 
suoi spettacoli e dei suoi insegnamenti. A nome di tut-
ta la cittadinanza, porgo le mie più sentite condoglian-
ze alla famiglia. Moscazzano non lo dimenticherà”.

Nessuno lo dimenticherà. Ciao, Pietro: è stato bello 
sognare con te! Aiutaci a non smettere di farlo.

MOSCAZZANO: Pietro non c’è più, ma il suo sogno vivrà per sempre

“Su suggerimento dell’Asso-
ciazione Nazionale Comu-

ni Italiani, abbiamo richiesto ad ni Italiani, abbiamo richiesto ad 
ATS l’elenco degli over 80 che an-
cora non si fossero accreditati per cora non si fossero accreditati per 
il vaccino. La risposta, dopo una il vaccino. La risposta, dopo una 
settimana, è stata che, per motivi settimana, è stata che, per motivi 
di privacy, questo elenco non ci di privacy, questo elenco non ci 
viene dato. Un’indicazione che viene dato. Un’indicazione che 
ci sembra assurda”. Sono queste ci sembra assurda”. Sono queste 
le parole del sindaco di Palazzo le parole del sindaco di Palazzo 
Pignano, Rosolino Bertoni, che Pignano, Rosolino Bertoni, che 
nel bollettino informativo, dira-
mato tramite la pagina Facebook mato tramite la pagina Facebook 
dell’Ente, ha aggiornato la comu-
nità sulla situazione dei vaccini nità sulla situazione dei vaccini 
agli over 80, che nel Comune am-
montano a 286 persone. 

Perplessa è la reazione del pri-
mo cittadino: “Ci viene trasmes-
so ogni giorno l’elenco di coloro so ogni giorno l’elenco di coloro 
che sono contagiati, di coloro che che sono contagiati, di coloro che 
vengono in contatto con i positi-
vi; la Prefettura ci invita a fare dei 
controlli e poi non ci dà l’elenco controlli e poi non ci dà l’elenco 
degli over 80 che avremmo volu-
to contattare attraverso la Prote-
zione Civile? Ricordo che anche zione Civile? Ricordo che anche 
mia madre, che ha superato i 100 mia madre, che ha superato i 100 
anni, è ancora in attesa di riceve-
re la segnalazione da parte della 
Regione”. Nel frattempo, in at-
tesa di informazioni circa tempi, tesa di informazioni circa tempi, 
luoghi e modalità dell’erogazione luoghi e modalità dell’erogazione 
dei vaccini, l’amministrazione ha dei vaccini, l’amministrazione ha 
già messo a disposizione la pale-
strina della scuola di Scannabue strina della scuola di Scannabue 
per semplificare i problemi del per semplificare i problemi del 
trasporto ai suoi concittadini. 

Quanto ai contagi in paese, Quanto ai contagi in paese, 
sempre il sindaco ha allertato la sempre il sindaco ha allertato la 
sua comunità: “Siamo arrivati sua comunità: “Siamo arrivati 
complessivamente a 198 casi. complessivamente a 198 casi. 
Cinque casi solo in un’unica gior-
nata, sabato 6 marzo, un evento nata, sabato 6 marzo, un evento 
raro. C’è, poi, un pericoloso au-
mento tra i giovani”.

Infine, ha aggiunto Bertoni, si Infine, ha aggiunto Bertoni, si 
replica il bando per l’adozione di replica il bando per l’adozione di 
misure di solidarietà alimentare misure di solidarietà alimentare 
‘Buoni spesa Covid-19’, che pre-
vede uno stanziamento di circa 6 vede uno stanziamento di circa 6 
mila euro, da sommare agli oltre mila euro, da sommare agli oltre 
20 mila già distribuiti con il pri-
mo avviso di gennaio. Il termine mo avviso di gennaio. Il termine 
della presentazione delle doman-
de è fissato al 25 marzo. L’avviso de è fissato al 25 marzo. L’avviso 
pubblico con i requisiti e l’elenco pubblico con i requisiti e l’elenco 
degli esercenti aderenti sono rin-
tracciabili sul sito comunale.

PALAZZO PIGNANO

Sopra, i Gruppi Modern Senior secondi 
classificati e, a fianco, le seconde 
classificate Junior Danza Classica:
Sofia Chiesa e Ilenia Spini

Pietro Paparo, a fianco 
sul set de “L’isola del Cocco”
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Non è contento, ma “conten-
tissimo”, Davide Simonet-

ta, autore di due delle canzoni 
in gara alla 71a edizione del 
Festival di Sanremo le quali, 
testo e musica, hanno visto la 
luce nel suo studio di Bagnolo 
Cremasco. La sua Chiamami per 
nome del duetto Francesca Mi-
chielin e Fedez è, infatti, salita 
sul podio, meritando il secondo 
posto, mentre Dieci di Annalisa 
si è piazzato al settimo. Un 
Sanremo per lui “veramente 
positivo”, vissuto nella duplice 
veste di autore e per la prima 
volta anche produttore, quanto 
“anomalo”, rivelatosi però “il 
più emozionante che abbia 
fatto”. 

Come hai vissuto le serate 
del Festival l’autore di due 
brani in gara tra i Big? 

“Me lo sono guardato 
tutto. Anche quest’anno ero 
a Sanremo, con la differenza 
che, mentre gli anni passati, mi 
prenotavano un albergo, c’erano 
delle interviste da fare e poi 
assistevo al Festival a Teatro, 
stavolta c’erano delle regole fer-
ree. Facevamo due tamponi al 
giorno e con Fede e il suo staff  
siamo rimasti ‘segregati’ per 
una decina di giorni, dal giove-
dì precedente fino alla fine del 
Festival, in una splendida villa 
sul mare, a una decina di chilo-
metri da Sanremo. Fede andava 
a cantare, noi lo guardavamo in 
televisione. Dieci minuti dopo 
l’esibizione, Fede tornava a casa 

e seguivamo il Festival insie-
me. Siamo stati bene. Vivere 
a contatto con l’artista è stato 
veramente emozionante, anche 
se sono stati giorni intensi: 
durante il Festival c’è sempre 
molta ansia. Non dormi mai e 
continui a guardare classifiche e 
risultati”.

Un commento sulle esibizio-
ni di Francesa Michielin e Fe-
dez e su quella di Annalisa...

“È come se ci fossi andato io 
su quel palco. La prima sera ho 
proprio pianto, dopo l’esibizio-
ne di Francesca e Federico, non 
tanto per la qualità tecnica o la 
performance in sé, quanto nel 
vedere Federico e Francesca 
molto emozionati di portare un 
brano del genere. La stessa cosa 
mi è successa per Annalisa. 
Quando le cose vanno bene, mi 
lascio andare così. Di Federico, 
poi, mi stupisce sempre la fra-
gilità e la sensibilità. Volendo, 
avrebbe potuto fare l’ospite 
e presentare un suo singolo. 
Avrebbe potuto anche cantare 
in playback, come tanti ospiti 
negli anni, invece ha deciso 
di gareggiare, per divertirsi e 
cantare. Io stesso glielo avevo 
sconsigliato. Sanremo, infatti, 
premia sempre le belle voci e 
lui non è un cantante, come 
Jovanotti: non gli è richiesto di 
cantare intonato, ma di essere 
espressivo. Non so quanti, come 
lui, avrebbero rischiato”. 

Esperti e giornalisti hanno 
definito questo Festival ‘rivo-
luzionario’: dai fiori assegnati 
anche agli uomini, grazie 

alla Michielin (‘Fantastica!” 
interviene Simonetta), ai vin-
citori in quanto gruppo rock. 
Rivoluzionaria è stata anche 
l’assenza del pubblico. Per te 
qual è stata la vera rivoluzione 
di questo Sanremo?

“La rivoluzione per me, 
banalmente, è stata farlo, contro 
l’opinione di tanti. L’idea di far 
ripartire il settore e ostinarsi, 
pur con tutte le precauzioni del 
mondo, è stata la carta vincente. 
Tutti i settori sono stati colpiti, 
compreso il nostro, e finora non 
c’era stato mezzo segnale con-
creto di una ripartenza, a parte 
Scena Unita (ndr il Fondo privato 
promosso da artisti ed enti privati a 
sostegno dei lavoratori della musica 
e dello spettacolo). Con Sanremo 
2021 il segnale è stato dato: si 
è mossa la produzione, sono 
usciti dei dischi, il Festival ha 
dato lavoro a tanta gente, tra 
fonici, truccatrici, ecc. Era il 
segnale di ripartenza più grande 
che potesse essere dato, in un 
momento storico dove, ti dico la 
verità, faccio fatica a vedere una 
via d’uscita. Sanremo, poi, in 
questi giorni ha fatto compa-
gnia a tanti. Lo vedo come il 
campionato di calcio: una sorta 
di conforto per chi sta in casa 
dalla mattina alla sera e aspetta 
che giochi la Juve”. 

Quale canzone di Sanremo 
2021 avresti voluto aver scritto 
tu?

“Guarda, adoro Madame, mi 
piace tantissimo come scrive e 
soprattutto credo che abbiamo 
visto una ragazza di 18 anni 

con una notevole personalità. 
Bisogna essere coraggiosi per 
cantare su quel palco. C’è chi è 
teso ed eccede, chi dà poco, chi 
invece il giusto e lei, inoltre, ha 
scritto una bella canzone. Mi è 
piaciuto molto anche il gruppo 
La Rappresentante di Lista”.

Di Sanremo a dicembre 2020 
era stato scritto: ‘Cast giovane 
per un pubblico di nicchia’. La 
71a edizione ha visto, infatti, 
molti cantanti giovani e non 
popolarissimi, a forte influen-
za indie. Per te Sanremo 2021 
è stato quel temuto Festival 
delle nicchie?

“È stato un bel Sanremo, a 
tratti rivoluzionario. I Mane-
skin, che io reputo una proposta 
pop vestita di rock, hanno por-
tato sonorità abbastanza nuove. 
Anche il pezzo di Colapesce e 
Dimartino, che vengono messi 
nel calderone dell’indie, è stato 
abbracciato tantissimo dalla 
gente. Per me è stato, quindi, il 
festival delle canzoni, dove, per 
forza, ci dev’essere un ricambio 
generazionale. Un cast fatto 
solo da veterani sarebbe stato 
un po’ scontato. Per il momen-
to, poi, che stiamo vivendo, 
ripartire dai giovani è stato 
forse anche giusto”.

Ti è piaciuta Orietta Berti, 
una delle protagoniste indi-

scusse di questo Festival?
“Ma sai che sì! Devo dire 

che ha fatto il suo onestissi-
mo Festival. Tra l’altro, cosa 
che probabilmente non è mai 
successa nella storia, è entrata 
lunedì scorso, 8 marzo, nella 
‘Top 50’ di Spotify Italia”. 

Archiviato Sanremo 2021, 
quali progetti hai in serbo 
ora? Sentiremo un tuo pezzo 
quest’estate?

“È appena uscito il disco 
di Noemi, che contiene una 
mia canzone, scritta insieme 
a Roberto Casalino, un amico 
fraterno e autore importante, 
con il quale lavoro parecchio 
(ndr è l’autore di ‘Magnifico’, 
‘L’essenziale’, ‘Non ti scordar mai 
di me’). Abbiamo, poi chiuso il 
disco di Annalisa, che uscirà a 
giorni. Tanti altri artisti avran-
no dei dischi con i miei pezzi, 
ma ammetto che l’estate non è 
tanto il mio campionato, perché 
in generale sono un po’ scuro. 
Anche Bimbi per strada, uscito 
l’anno scorso con Fedez, era 
estivo, ma molto malinconico, 
lontano da Karaoke. Prima o 
poi, però, mi piacerebbe uscire 
dalla comfort zone e affrontare 
il pezzo estivo, cercando di dare 
un altro taglio all’estate. È un 
sogno al quale sicuramente un 
giorno lavorerò”.

Sul podio di Sanremo
Davide Simonetta è “contentissimo”: la sua Chiamami per nome 
del duetto Michielin-Fedez si è classificata al secondo posto 

BAGNOLO CREMASCO

Sono previsti da lunedì 15 a venerdì 19 marzo i lavori di posa 
della fibra ottica a Monte Cremasco, con la chiusura del centro 

storico. Per ordinanza comunale, la sospensione della circolazione 
stradale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e i residenti, sarà 
limitata alla fascia oraria 8-17 e interesserà via Santi Nazario e Cel-
so dall’intersezione con via Mariconti, piazza Vittorio Emanuele 
III e via Roma sino all’intersezione con via Alcide de Gasperi. I 
veicoli provenienti dalla SS 415 Paullese (via Garibaldi) verran-
no deviati in via Mariconti e viceversa per quelli provenienti da 
Vaiano e Crespiatica. Sarà, quindi, istituito temporaneamente il 
restringimento della carreggiata e il senso unico alternato, come il 
divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 30 e 10 km/h 
in avvicinamento alla zona interessata dai lavori. 

Anche le corse di Autoguidovie subiranno modifiche, con l’o-
missione temporanea del transito in centro per le linee K507, K524 
e K525 e la sospensione delle fermate Centro e viale de Gasperi, 
sostituite dalla provvisoria fermata in via Mariconti.

E.Z.

“Meno frasi di circo-
stanza l’8 marzo e 

maggior attenzione ai pro-
blemi quotidiani delle per-
sone”. Nella giornata della 
donna, la questione dell’Iva 
sugli assorbenti femminili, 
a Vaiano Cremasco, è di-
ventata oggetto di una mo-
zione, da presentare al pros-
simo Consiglio comunale.

Sulla scia di petizioni 
e adesioni a campagne di 
sensibilizzazione, la coor-
dinatrice cittadina Cristina 
Romani e il consigliere na-
zionale dei Verdi, Andrea 
Ladina, hanno voluto dire 
la loro sulla tampon tax, ov-
vero la tassa sugli assorben-
ti, che in Italia è una delle 
più alte con l’Iva al 22%. 
“Tasso zero o al massimo al 
4% come pane e latte, beni 
primari” chiedono i due fir-
matari.

“La tampon tax non è un 
problema che riguarda solo 
le donne – spiegano – ma 
interessa tutti, senza distin-
zione di generi. Non tutti 
hanno presente il fatto che 
su tale prodotto grava l’Iva 
del 22%, come se fosse un 
bene di lusso, al pari di si-
garette, birra e vino. D’altro 
canto, il tartufo è conside-
rato bene primario, come 
pane e latte, e gode, quindi, 
di un’Iva al 4%”. 

“Nell’arco della vita di 
una donna questo aggravio 
fiscale corrisponde a cir-
ca 700 euro” evidenziano 
Romani e Ladina. “Sulle 
donne, gravate per diversi 
decenni dal peso biologico 
del ciclo, ci siano provvi-
denze e non disparità”. La 
questione, oggetto della 
mozione del gruppo di Va-
iano Ambiente Solidarietà, 
sarà discussa al prossimo 
Consiglio comunale.

E.Z.

MONTE CR: FIBRA OTTICA

Si sono conclusi tra venerdì 5 marzo e la mattinata di lunedì 8 i lavori 
di riqualificazione della pista ciclopedonale di via Borgogna a Ba-

gnolo, a opera della ditta appaltatrice Bitumlodi. L’intervento chiude, 
così, l’opera voluta dall’amministrazione del sindaco Paolo Aiolfi, che 
ha interessato i percorsi ciclabili del paese. Dopo, infatti, il tratto per 
Vaiano a fine 2019 e quello per Gattolino nel 2020, è stata ora la volta 
del percorso di circa 400 metri che collega il paese alla ex Paullese. 

“Un tratto sul quale transitano anche mezzi agricoli – ha spiegato 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Davide Redemagni – ed è percorso da 
diversi cittadini che lavorano nella zona industriale della ex Paullese o 
che, in bicicletta e a piedi, si recano ai negozi della zona”. A loro be-
neficio, nel corso del 2020 il tratto era già stato messo in sicurezza con 
l’illuminazione a Led, mentre i lavori terminati lunedì scorso hanno 
previsto la riqualificazione del suolo. La spesa è di circa 3.500 euro.

(Nelle foto: la ciclabile prima e dopo i lavori)

BAGNOLO CREMASCO
Ciclabile di via Borgogna: conclusi i lavori di riqualificazione

Mercoledì 10 marzo ha festeggiato con or-
goglio la sua dodicesima donazione di 

plasma iperimmune, caduta a un anno esatto 
dalla scoperta della sua malattia da Covid-19. 
Gilberto Regazzi, 61 anni, agente di Polizia 
Locale a Crema, che il 1° aprile festeggerà 39 
anni di servizio, dallo scorso 25 maggio non 
smette di ricordare l’importanza di donare.

Gilberto è uno dei tanti che ha contratto il 
virus a inizio pandemia. “Mi sono accorto di 
non stare bene l’11 marzo. Finito il turno di 
lavoro, avevo la febbre alta. Ho preso un giorno 
di ferie, pensando che passasse, invece è dura-
ta una settimana, senza scendere”. Venerdì 20 
marzo viene mandato, quindi, per accertamen-
ti all’Ospedale Maggiore di Crema, in quelle 
che erano già settimane di massima emergen-
za. La lastra ai polmoni lo indirizza al Pronto 
Soccorso, già affollato. Qui resta una giornata 
in attesa del medico, che lo sottopone al tam-
pone, quindi al prelievo emo-gas per verificare 
l’ossigeno nel sangue arterioso e alla Tac. Gli 
esami rivelano, così, una polmonite intersti-
ziale bilaterale che ha già compromesso oltre 
il 40% dei polmoni. Il ricovero è scontato, ma 
non immediato. “Non c’era posto. Ho passato 
tre giorni e due notti nella corsia del Pronto 
Soccorso, con la febbre alta”. Giorni che per 
Gilberto sono stati “la parte più traumatica” 
del suo decorso ospedaliero.

Per lui, il casco C-Pap è stata l’ancora di 
salvezza. “Altri mi han chiesto come facessi a 
tenerlo, anche gli infermieri mi han fatto delle 
fotografie perché ero uno dei pochissimi che 
riusciva a sopportalo e a conviverci. È vero, era 
rumoroso. La prima notte non avevo i tappi, 
né la possibilità di farmeli portare, ma gli in-
fermieri mi hanno dato il cotone da mettere 
nelle orecchie. L’ho tenuto quasi 15 giorni, 
ininterrottamente”. Guarito grazie a quel ca-
sco, che l’ha salvato, Gilberto non è tornato a 
casa senza scattare alcune foto ricordo insieme 

a medici, infermieri e operatori sanitari, per lui 
“veri e propri angeli”, diventati in alcuni casi 
anche amici, che gli sono stati vicini nel mese 
di ricovero e nelle tre settimane di quarantena, 
terminata a inizio maggio. Un isolamento che 
ha vissuto serenamente ma da solo, nella casa 
lasciata libera dal padre, lontano dal figlio Ste-
fano e dalla moglie Andreina, che vedeva dalla 
finestra. È stato proprio quando è tornato a 
casa, che il suo pensiero fisso è diventato quel-
lo di donare il plasma iperimmune. 

“Mi avevano detto che avrei dovuto aspetta-
re fino a 15 giorni dopo i due tamponi negati-
vi. Così ho fatto, poi mi sono messo a disposi-
zione”. Dalla prima donazione, il 25 maggio 
2020, Gilberto ha donato il plasma iperimmu-
ne più di una volta al mese. Donatore dal ’78, 
la dodicesima donazione è avvenuta mercoledì 
scorso, a un anno esatto dal contagio. Orgoglio-
so di poter aiutare ha scritto su una delle magliet-
te che indossa quando va a donare. “Finché 
posso, vado avanti – dice – nel frattempo ci ten-
go a divulgare la mia esperienza, perché queste 
donazioni sono importantissime per chi anco-
ra sta lottando e soffrendo contro quello che 
io chiamo il mostro”. Quanto a lui, aggiunge: 
“Io non ho sconfitto nulla, sono stato solo for-
tunato a uscire da una situazione critica come 
quella di un anno fa”.

Elisa Zaninelli

Vaiano: Regazzi, il dono di plasma iperimmune
L’L’amministrazione di Vaiano Cremasco ha approvato la mozione a amministrazione di Vaiano Cremasco ha approvato la mozione a 

sostegno della proposta di legge contro la propaganda fascista e na-
zista e ha dato conto della manovra nella fase del ‘reddito di cittadinanza’ 
alla minoranza. Sono questi i due punti di maggior rilievo, all’ordine del alla minoranza. Sono questi i due punti di maggior rilievo, all’ordine del 
giorno nell’ultimo Consiglio comunale, nel quale l’assemblea ha appro-
vato, in prima battuta, la mozione firmata dal capogruppo di Insieme per Insieme per 
Vaiano, Giuseppe Garbelli, con 9 voti favorevoli e 1 astenuto. 

“Il Consiglio comunale – ha stabilito la mozione – dichiara il Comune “Il Consiglio comunale – ha stabilito la mozione – dichiara il Comune 
di Vaiano quale Comune antifascista, che si riconosce nei valori repubbli-
cani nati con la Resistenza”. Durante la discussione, l’amministrazione cani nati con la Resistenza”. Durante la discussione, l’amministrazione 
ha sottolineato la preoccupazione verso l’affermazione e diffusione di ha sottolineato la preoccupazione verso l’affermazione e diffusione di 
gruppi politici e parapolitici, anche nel territorio locale e sui social, spo-
sando, quindi, l’iniziativa popolare contro la propaganda fascista e na-
zista portata avanti dal comitato promotore e dal sindaco di Stazzema. zista portata avanti dal comitato promotore e dal sindaco di Stazzema. 
“Ribadiamo l’invito alla cittadinanza a recarsi presso l’ufficio anagrafe “Ribadiamo l’invito alla cittadinanza a recarsi presso l’ufficio anagrafe 
del nostro Comune, in modo da sottoscrivere la proposta di legge” ha del nostro Comune, in modo da sottoscrivere la proposta di legge” ha 
ricordato l’amministrazione. Le firme raccolte finora a Vaiano Cremasco, 
su iniziativa dell’assessore ai Servizi Sociali Melissa Moroni, sono circa su iniziativa dell’assessore ai Servizi Sociali Melissa Moroni, sono circa 
cento. Ne serviranno almeno 50 mila, a livello nazionale, perché la pro-
posta di legge sia portata in Parlamento.

L’assessore Moroni ha quindi dato seguito all’interrogazione presen-
tata dal consigliere comunale di Lega Vaiano Cremasco, Palmiro Angelo  Palmiro Angelo 
Bibiani, sugli adempimenti e sulle azioni a carico del Comune nell’ap-
plicazione della seconda fase del ‘reddito di cittadinanza’. Tale provvedi-
mento prevede, infatti, l’inserimento lavorativo dei percettori del reddito. mento prevede, infatti, l’inserimento lavorativo dei percettori del reddito. 
“Al momento, la Piattaforma Ministeriale Gepi ha identificato un candi-
dato su cinque percettori, che potrebbe essere idoneo allo svolgimento di dato su cinque percettori, che potrebbe essere idoneo allo svolgimento di 
progetti utilità collettiva” ha fatto sapere l’assessore. La formazione di chi progetti utilità collettiva” ha fatto sapere l’assessore. La formazione di chi 
verrà candidato dal Comune e inserito nei lavori sociali sarà a carico di verrà candidato dal Comune e inserito nei lavori sociali sarà a carico di 
Comunità Sociale Cremasca, con la quale “la collaborazione è costante e Comunità Sociale Cremasca, con la quale “la collaborazione è costante e 
periodica”, ha aggiunto Melissa Moroni. “Su questo argomento ci sia la periodica”, ha aggiunto Melissa Moroni. “Su questo argomento ci sia la 
massima informazione” ha ribadito il consigliere Bibiani.massima informazione” ha ribadito il consigliere Bibiani.

VAIANO: CONSIGLIO COMUNALE

VAIANO CR:
TAMPON TAX

Davide Simonetta 
(Foto di Benedetta Bressani)
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SCUOLA E TARIFFE POESIA IN ROSA SCUOLA, PIÙ SPAZI
Settore scuola. Confermate le tariffe della refezione. La Giunta 

guidata da Ilaria Dioli, infatti, ha lasciato inalterato il costo dei 
pasti, che è il medesimo dal 2017. Per la scuola materna la tariffa 
mensile è di 40 euro, oppure 45 euro a seconda della fascia di 
reddito della famiglia, mentre il singolo pasto costa 2 euro. Stessi 
importi per le scuole elementari. Le tariffe per i non residenti, sia 
alla scuola materna sia alla Primaria, invece, vanno da 65 a 70 
euro in base al reddito. 2.50 euro l’importo del singolo pasto.

Sempre in ambito scolastico, è stato ridotto, ma non si è fer-
mato neppure in queste giornate di didattica a distanza, il ser-
vizio di trasporto. Infatti le famiglie degli alunni con diritto di 
frequenza delle lezioni in presenza presso la scuola secondaria 
di primo grado di Trescore Cremasco hanno usufruito del servi-
zio. Che è stato garantito dall’8 fino al 14 marzo con un’unica 
fermata in piazza Marconi (quella antistante la Chiesa), con par-
tenza alle ore 7.40.

ellegi

Chiara Tambani, per la festa della donna dello scorso 8 mar-
zo, ha interpretato alcune poesie dedicate proprio alla forza 

delle donne. “Attraverso 
la parola poetica di autori 
di grande sensibilità, in-
traprendiamo un viaggio 
nel mondo femminile che 
ci porta nell’incanto del-
la bellezza, alla sofferen-
za per un amore malato, 
alla consapevolezza che 
si può rinascere, trasfor-
mare il dolore in forza, ri-
prendere il volo e tornare 
ad abbracciare l’amore”, commentano dal palazzo comunale. Il 
video è visibile sul sito web comunale. 

LG

Terminati nei giorni scorsi i lavori per dotare la scuola elementare 
del paese di uno spazio esterno da usufruire durante l’interval-

lo delle lezioni. Un bel progetto, 
molto utile per il futuro e nel pre-
sente per le necessità legate alla 
pandemia da Covid-19. Anzi, 
l’intervento è stato eseguito pro-
prio per rispettare le norme anti 
contagio ed è stato concordato 
con la dirigente scolastica Ilaria 
Andreoni. La quale aveva com-
piuto anche un sopralluogo con il 
tecnico comunale, geometra Antonio Moretti (responsabile dei la-
vori), lo scorso gennaio. Il costo totale dei lavori è stato pari a 6.000 
euro circa. Nel frattempo il Comune informa che, in ottemperanza 
alle più recenti disposizioni in materia di prevenzione del contagio, 
la ‘Casa dell’Acqua’ casalese rimarrà chiusa fino a data da definire.

“È una giornata particolare 
per Cremosano. Soprat-

tutto per noi, lista civica che 
ha deciso di candidarsi alle 
prossime elezioni comunali, e 
per i cittadini, che avranno la 
possibilità di scegliere tra due 
progetti per il futuro della nostra 
comunità”. Così i rappresen-
tanti del nuovo gruppo politico 
che, la scorsa settimana, hanno 
svelato alcuni nomi della lista 
e il candidato sindaco: come 
ipotizzato, sarà Paul Poiret. A 
sfidarli la squadra di maggio-
ranza: in tal caso il candidato 
sarà l’esperto Marco Fornaroli, 
già sindaco e vice del paese. Il 
Consiglio dei Ministri, intanto, 
ha rinviato le elezioni a ottobre 
a causa della pandemia.

Ma torniamo a noi. Vivi 
Cremosano ha raccolto proposte, 
ascoltato molte realtà del territo-
rio ed è quindi pronta con squa-
dra e candidato. “Uso la parola 
squadra perché crediamo che sia 
ora di uscire dai personalismi e 
di offrire alla nostra comunità 
un nuovo approccio rispetto alla 
politica, ripartendo dalla condi-
visione e dalla partecipazione, 
dal lavoro di squadra mettendo 
al servizio di tutti le competen-
ze di ognuno di noi”, afferma 
Poiret. “Non faremo promesse, 
non prenderemo impegni che 
non potremo mantenere e tutte 
le nostre scelte dovranno avere 
ricadute immediate e concrete 
per Cremosano e la sua gente, 
che abbiamo il dovere di far 
ripartire e rendere partecipe alle 
scelte future”.

Nell’occasione i componenti 
della civica hanno spiegato il 
logo scelto: un albero come 
simbolo universale della vita, 
rigoglioso e pieno di frutti, sim-
bolo di abbondanza, perché le 
sue radici affondano nel terreno, 
sono linfa per una nuova vita e 
arrivano a una favolosa ramifi-
cazione nonché generazione di 
nuova vita”. 

 Il programma ha una forte 
connotazione territoriale, “ma 
ciò non significa che non allar-
ghiamo l’orizzonte, anzi siamo 
convinti che spesso i problemi 
di portata locale siano frutti di 
scelte nazionali”. In ogni caso, 
obiettivo è lavorare per migliora-
re i servizi offerti alla comunità, 
mettendo al centro il cittadino, 
le sue richieste, le sue aspettati-
ve, i suoi diritti.

“Le risorse economiche di 
Cremosano ci costringono a 
essere molto pratici perché la 

politica è fatta di scelte: abbia-
mo individuato dieci tematiche 
relative alla comunità che rite-
niamo risposte concrete rispetto 
alle necessità del paese con un 
occhio attento al futuro perché 
non si può più amministrare 
alla giornata, serve un disegno, 
un’idea di paese che prepari 
un futuro diverso alle nuove 
generazioni”. Molto motivati i 
candidati consiglieri, di diversa 
estrazione, tutti mossi “dal de-
siderio di partecipare alle scelte 
future dell’amministrazione che 
verrà”.

“La nostra lista lavorerà per 
favorire la trasparenza – aggiun-
ge Poiret –. L’amministrazione 
deve ridurre, laddove possibile, 
le spese comunali servendosi 
degli strumenti che lo Stato 
fornisce. Pensiamo a un’ammi-
nistrazione dove sarà attivo il 
controllo di gestione; attive-
remo politiche partecipative e 

forniremo il Bilancio sociale 
così che ogni anno i cittadini 
possano misurare a che punto 
siamo con la realizzazione del 
programma. Ci impegniamo 
nella massima trasparenza 
perché crediamo che un’ammi-
nistrazione che funziona bene 
aggiunge valore – culturale, 
economico e sociale – al terri-
torio che governa”. Ambiente, 
salute, viabilità, inclusione, 
cultura, attrattività e marketing 
territoriale altri settori indicati 
come prioritari.

“Sono onorato e orgoglioso  
di essere stato indicato dalla no-
stra lista civica come candidato 
sindaco, sono certo che insieme 
raggiungeremo i nostri obiettivi. 
Lasciamo il compito ai nostri 
concittadini di valutare il nostro 
programma che, a breve, verrà 
distribuito in tutte le case”, il 
commento finale di Poiret.

Luca Guerini

Elezioni, Poiret in campo
Sciolte le riserve da ‘Vivi Cremosano’. Scelto il candidato che 
sfiderà la maggioranza uscente guidata da Marco Fornaroli

CREMOSANO

Seconda edizione – attesa – per il tg trescorese Al Tamburù, 
a cura del sindaco Angelo Barbati. Sempre accattivante la 

grafica d’apertura in bianco e nero con belle vedute del paese. 
Poi la parola passa subito al primo cittadino leghista, sul trat-
to della futura ciclabile: “Avremo la possibilità di sistemare 
la pedo-ciclabile su viale Risorgimento e via Vittorio Veneto, 
l’ultima porzione, e da lì arriveremo sino alla roggia Acqua-
rossa, dove faremo un ponticello per l’attraversamento”, in-
forma. 

Barbati chiarisce che il Comune di Palazzo Pignano si ri-
congiungerà, sempre nel prossimo futuro, fino alla rotatoria 
di Torlino Vimercati, creando di fatto un anello per la viabili-
tà dolce molto importante per l’intera zona nord del territorio 
cremasco. “Ingegnere progettista è Adriano Nichetti e usufru-
iremo di contributi che porteremo a casa da Regione Lombar-
dia e Provincia”, precisa ancora il sindaco. Il ‘premier’ si dice 
soddisfatto del progetto, che mette in sicurezza “questa stra-
dina, garanzia della possibilità di poter vivere momenti sereni 
in mezzi ai campi”. Si sa la campagna cremasca è bellissi-
ma! Il percorso da Trescore Cremasco porterà, dunque, fino 
a Torlino Vimercati, Pieranica, Quintano, Casaletto Vaprio, 
Cascine Capri e Gandini, Palazzo Pignano, Pandino, e da lì 
sino anche a Spino d’Adda... a tutto vantaggio dei cremaschi 
e dei visitatori del nostro territorio. 

Nella seconda parte del telegiornale trescorese spazio, in-
vece, alla vicesindaco e assessore al settore ‘sociale’ Rosella 
Di Giuseppe, che nel suo intervento parte dalla considera-
zione di come questo 2021 “non sia partito nel migliore dei 
modi” e che ancora “non possiamo abbassare la guardia”. La 
pandemia, si sa, c’è e preoccupa ancora.  “Staremo a fianco 
delle persone e delle fasce deboli”, dichiara la vice di Barbati, 
ricordando i ‘Buoni spesa’ alimentari in distribuzione (con il 
coinvolgimento dei commercianti e delle rivendite del paese), 
i finanziamenti governativi e i nuovi contributi possibili per i 
detentori di imprese e Partite Iva. In Comune e sul sito web 
istituzionale tutte le informazioni del caso. 

Di Giuseppe, infine, informa gli over 80 della modalità 
con cui viene eseguita la vaccinazione loro dedicata presso 
la tensostruttura davanti all’Ospedale Maggiore di Crema, 
rammentando il servizio di prenotazione possibile presso la 
locale Farmacia Zambiasi (con documento e tessera sanita-
ria). La storica rivendita di farmaci trescorese fa sentire la sua 
voce alla fine del telegiornale, ricordando tutti i servizi erogati 
(non solo medicine, ma anche misurazione della pressione 
arteriosa, glicemia, massa magra, colesterolo... fino alle pre-
parazioni realizzate su ricetta medica) e le tappe della crescita 
aziendale. Grazie all’amministrazione comunale anche altre 
realtà del paese avranno presto il loro spazio di presentazione 
all’interno del telegiornale, prodotto che piace e che migliora 
la comunicazione Comune-cittadinanza, specie nei confronti 
delle giovani generazioni.

Luca Guerini

TRESCORE CREMASCO
CICLABILE E COVID

TEMI DA TIGGÌ

Dal 1° marzo scorso il servizio di refezione 
scolastica dedicato agli alunni delle scuole 

dell’infanzia e primaria del paese ha subito un 
cambio nella gestione. Ora è in capo alla società 
‘Italia Chef Gruppo Consoli’, gruppo con sede 
in Piacenza, che s’è aggiudicato la gara d’appal-
to ‘aggregata’ dei Comuni di Pizzighettone, Vai-
late, Chieve e, per quel che ci riguarda in questa 
sede, Cremosano. La durata dell’incarico è di tre 
anni e sei mesi.

È il 2020 l’anno che vede l’unione delle società 
Pulitori & Affini, Sarca Ristorazione, Ecopada-
na e Italia Chef sotto un unico brand, che porta 
lo storico nome della famiglia Consoli. La divi-
sione ristorazione opera da oltre quindici anni 
con i marchi Sarca e Italia Chef, con particolare 
riferimento agli ambiti aziendale, ospedaliero e 
scolastico. Negli ultimi anni è stato promosso 
dal gruppo un cambio di passo, un progressivo 
passaggio a una tipologia di ristorazione ‘collet-
tiva’ che, pur mantenendo tutte le caratteristiche 
della tradizione, si fa portatrice di importanti va-
lori quali la sostenibilità, il green e il biologico. 
Sono stati, dunque, valorizzati i prodotti agroa-
limentari locali e bio che rispondano ai dettami 
della stagionalità, della filiera corta e dell’etico 
(valorizzazione dei produttori locali e riduzione 
dell’impatto ambientale tramite, ad esempio, la 
riduzione dell’incidenza dei trasporti).

È stata data grande rilevanza al tema dell’eco-

sostenibilità e del riciclo, oltre che alla riduzione 
degli sprechi e della condivisione. Temi peraltro 
molto importanti proprio nelle scuole e per le 
nuove generazioni. “Nell’ambito della certifica-
zione Emas acquisita ci siamo posti importanti 
obiettivi e traguardi da raggiungere al fine di ri-
durre l’impatto ambientale. Per questo, abbiamo 
deciso di coinvolgere i nostri clienti e utenti con 
una campagna di sensibilizzazione alle temati-
che ambientali.

L’obiettivo di Italia Chef in tale settore è tra-
sformare il pranzo in un momento importante 
di educazione, divertimento e crescita”, si legge 
nel sito web aziendale. Cardini della ristorazio-
ne attiva, anche a Cremosano, menu bilanciati, 

diete speciali, ingredienti genuini, come detto 
da filiera controllata e certificata, con varietà di 
principi nutritivi legati alle stagioni. “La ricetta 
per un eccellente servizio di ristorazione scola-
stica? Qualità delle materie prime, comunica-
zione e trasparenza, competenze e formazione, 
educazione alimentare, sicurezza alimentare, tu-
tela della salute. Riteniamo che parlare di dieta 
sostenibile a scuola significhi introdurre un’edu-
cazione alimentare corretta, proporre scelte di 
consumo consapevole, sperimentare azioni di 
condivisione e cambiamento”. Bambini e fami-
glie ‘testeranno’ sul campo tutte queste cose.

LG

Cremosano: refezione scolastica, novità

La squadra di ‘Vivi Cremosano’ ha candidato alla poltrona di sindaco Paul Poiret, al centro

Due immagini tratte dal notiziario trescorese, 
mentre il sindaco Angelo Barbati riferisce della sistemazione 

della ciclabile, come si vede alquanto ammalorata
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“Non solo il tetto, ma pure le fac-
ciate”.  Sono iniziati lunedì di 

questa settimana i lavori  su palazzo 
municipale, che comporteranno una 
spesa di circa 130mila euro. “La Regio-
ne Lombardia, dopo averci concesso, 
la scorsa primavera, un contributo di 
100mila euro, grazie al quale avevamo 
elaborato lo studio per la messa in sicu-
rezza della copertura di palazzo comu-
nale, del tetto per meglio intenderci, un 
paio di settimane fa ci ha riconosciuto 
altri 30mila euro, sempre all’interno del 
‘Decreto crescita’, quindi sempre per la 
messa in sicurezza degli edifici pubblici. 
Questa somma aggiuntiva ci consentirà 
di intervenire sulle facciate: verranno 
scrostate parzialmente e ritinteggiate 

integralmente – spiega il sindaco Ro-
berto Barbaglio –. Riusciamo pertanto 
a realizzare due operazioni in continu-
ità, particolare non privo di significato. 
Facilmente intuibile l’aggravio di spesa 
se gli interventi avvenissero in momenti 
diversi: la predisposizione dei ponteggi 
ha un costo”.

Va sottolineato che i contributi eroga-
ti dalla Regione sono a  fondo perduto, 
quindi per l’amministrazione comu-
nale, che sta predisponendo il Bilancio 
preventivo 2021-23, “in questo caso 
si tratta, in sostanza, di partita di giro. 
Dobbiamo riconoscere che da quando è 
scoppiata la pandemia, Stato e Regione 
hanno riconosciuto risorse significati-
ve anche agli Enti locali, ai Comuni”. 

Come già avvenuto per il tetto, “anche 
sulle facciate  bisogna ottenere il pare-
re favorevole della Sovrintendenza alle 
belle arti di Mantova. I tempi sono stret-

ti, ma contiamo di farcela nell’arco di 
poco tempo”.

L’architetto Aldo Assandri, che ha 
predisposto il progetto  della copertura, 
ora incaricato di seguire l’intera opera-
zione, rimarca che  “l’obiettivo dell’in-
tervento appena avviato è l’adeguamen-
to e la messa in sicurezza dell’edificio 
che ospita gli uffici comunali, gli ambu-
latori e la biblioteca attraverso opere de-
stinate al risanamento della copertura, 
aumentando il livello di sicurezza dei 
cittadini e dei dipendenti che utilizzano 
tale infrastruttura. Per quanto riguarda 
il tetto, la ditta appaltatrice, la De Carli 
di Capralba, ha tempo  circa tre mesi per 
ultimare i lavori”. Che successivamente 
riguarderanno le facciate… “L’iter per 

dare continuità all’operazione è già sta-
to avviato”.

Palazzo municipale, acquistato dal 
Comune nel 1974 e fino a qualche anno 
prima sede dell’oratorio parrocchiale “è 
stato oggetto di una profonda ristruttu-
razione alla fine degli anni settanta. L’in-
tervento (progetto a firma del’architetto 
Arrigoni di Crema; il primo di una serie 
che hanno portato la struttura nell’attua-
le conformazione) comportò anche la 
modifica sostanziale della copertura del 
palazzo, rimuovendo la vecchia orditu-
ra lignea e sostituendola completamente 
con una struttura a doppia falda in ferro 
con soprastante manto in fibrocemento di 
amianto e copertura in coppi di laterizio”.

Angelo Lorenzetti

SABATO
13 MARZO 2021

PIERANICA, IL SINDACO:
“IN CONSIGLIO CONFRONTO SERENO”

“Da quello che era comparso sul giornale lo scorso sabato 
ero pronto a un’accesa discussione e forti accuse in Con-

siglio comunale, in realtà la minoranza si è detta soddisfatta del-
le risposte che abbiamo dato”. Interviene così, oggi sulle nostre 
colonne, il sindaco pieranichese Valter Raimondi dopo l’assem-
blea consigliare di lunedì scorso.

Pieranica per Pieranica aveva posto domande sullo spargimento 
dei fanghi da depurazione nei terreni del paese e sulla piazzola 
ecologica. 

“Sui fanghi da depurazione non abbiamo dormito sugli allo-
ri, anzi – spiega il primo cittadino –. Intanto abbiamo accertato 
che i tre Comuni dell’Alto Cremasco interessati dalla situazione 
(con Pieranica, Vailate e Torlino Vimercati, ndr) come noi non 
hanno emanato alcuna ordinanza perchè questa non avrebbe effi-
cacia in quanto sono le norme regionali a dettare legge, superiori 
alle nostre. In ogni caso le domande ben vengano se ci cono dub-
bi”, aggiunge il sindaco. Il quale informa di aver parlato del tema 
anche con gli agricoltori locali, “che non procederanno mai in 
tal senso. Siamo tranquilli”. 

Sulla questione della piazzola l’opposizione ha voluto sapere 
dove vanno a finire i soldi delle cessione del rottame promossa 
dall’amministrazione. “Lo vendiamo a un’azienda convenzio-
nata con il Comune – ha precisato Raimondi – e il ricavato lo 
usiamo per le spese della piazzola stessa. Nel 2020, comunque, 
è giusto ricordare che stiamo parlando di circa 600 euro: solo 
con la corrente che si consuma in piazzola costa di più! In ogni 
caso, non abbiamo niente da nascondere e quello che facciamo 
lo facciamo in piena trasparenza”.  In occasione dell’assise il se-
gretario ha ricordato ai consiglieri di minoranza e maggioranza 
il regolamento comunale, che non prevede dibattito in caso di 
interrogazioni. 

Voltando pagina, chi è al governo del paese valutando la 
situazione epidemiologica, ha rinviato a settembre l’annun-
ciata inaugurazione della scuola. “Non ci sembra il momento 
giusto sia dal punto di vista dell’emergenza sanitaria sia da 
quello dell’opportunità rispetto un bell’evento che vogliamo 
regalare alla comunità. A questa grande cosa va data la giusta 
visibilità”.

LG 

di LUCA GUERINI

La campagna cremasca, a ogni 
angolo, è ricca di sorprese 

paesaggistiche, culturali e archi-
tettoniche. Torlino Vimercati e la 
‘frazione’ Azzano, da tutti questi 
punti di vista, sono altamente... 
competitivi. Se in passato già ci 
siamo concentrati su ville, chiese 
e santelle, oggi diamo spazio 
al territorio e alle sue bellezze 
naturalistiche. Posto lontano dai 
grandi fiumi, non presenta par-
ticolari dislivelli o terrazzamenti 
(superficie compresa tra gli 84 e 
i 95 metri sul livello del mare).  
La caratteristica principale del 
territorio torlinese è il fitto reticolo 
idrografico sviluppato dall’uo-
mo nel corso dei secoli. Tutti i 
corsi d’acqua che attraversano il 
territorio torlinese hanno origine 
per lo più da fontanili, alcuni posti 
a monte dello stesso, altri che 
sgorgano proprio nel Comune. 
Tale reticolo, interessante anche 
per ragioni storiche, è stato lo 
spunto per la creazione del “Parco 
dei Fontanili”.

Tutti ricorderanno l’impegno 
dell’amministrazione – in prima 
persona dell’ex sindaco, oggi vice, 
Giuseppe Figoni – nella sistema-
zione e nel recupero delle risorgi-
ve. Un progetto durato anni, che 
non si ferma mai, per mantenere 
‘vivi’ i fontanili. A Torlino-Azzano 
ne sono presenti circa ventisei, 
che ricadono nel già citato ‘Plis 
dei Fontanili’. Costituiscono 
una testimonianza della ‘cultura 
materiale dei luoghi’, in quanto 
rappresentano un sistema di eleva-

to valore ecologico e naturalistico, 
oltre che elementi fondamentali di 
rilevanza paesistica. Tra gli aspetti 
più caratteristici del Cremasco, i 
fontanili costituiscono un fenome-
no particolarmente interessante. 
La maggior parte di essi, sorgive 
naturali incanalate artificialmente, 
sono localizzati proprio nell’Alto 
Cremasco e costituiscono una 
straordinaria risorsa ambientale, 
oltre che idrica. 

Diverse risorgive individuate e 
recuperate nel territorio comunale 
di Torlino sono state censite dalla 
Provincia, elencate e descritte in 
una pubblicazione del 2005, dal 
titolo I Fontanili della provincia di 
Cremona (a cura di Giovanni d’Au-
ria e Franco Zavagno). Da lì in poi 
il recupero è proseguito incessan-
temente, con ottimi risultati. Tutti 

ricordano le scolaresche in visita, 
anche da Milano, a questi ‘gioielli’ 
del piccolo Comune cremasco. 
Peraltro sul sito web istituzionale 
sono presenti le schede descritti-
ve di tutti i fontanili, con analisi 
specifica della flora e della fauna 
presenti.

Oltre ai fontanili vanno ricor-
date anche le rogge. La ‘Crema-
sca’ (a volte nota come Roggia 
Misana) ha origini molto antiche 
e inizia il suo percorso presso 
un vasto sistema di resorgive 
denominato ‘Fontanili dei Mosi’ 
(chiamato anche ‘Fonti Gaverine’) 
che sgorga a Misano Gera d’Adda 
(Bergamo). Di questa roggia 
si parla già nel 1374, chiamata 
nell’occasione ‘Rozia Magna’: 
scende in direzione sud-ovest 
attraversando il territorio di Ca-

pralba e quindi quello di Torlino. 
Qui raccoglie le acque della 
Roggia Badessa, un corso d’acqua 
scavato nel XV secolo e derivato 
dall’Adda (coi nomi iniziali di 
Canale Retorto presso Cassano 
d’Adda e poi Roggia Cremasca, 
omonima della prima). Dopo 
l’unione delle due rogge il corso 
d’acqua riunito prende il nome di 
‘Roggia Comuna’: tale nome de-
riva dal fatto che nel 1430 Filippo 
Maria Visconti, padrone dell’Ad-
da e Signore di Milano, affittò 
alla Comunità di Crema le acque 
provenienti dal fiume; questa gestì 
la roggia per alcuni secoli. Si tratta 
di uno dei nostri corsi d’acqua più 
significativi da un punto di vista 
ambientale e idraulico, uno dei 
maggiori canali irrigui predisposti 
a servire la campagna cremasca. 
Lungo il suo corso nel territorio, 
dal canale principale derivano 
numerosi ‘bocchelli’ che danno a 
loro volta origine a rogge secon-
darie, impiegate per irrigare ogni 
angolo della campagna situata a 
ovest del Serio.

Vi è poi la roggia ‘Acqua 
Rossa’, che nasce proprio in 
Comune di Torlino Vimercati ed 
è una tra le più importanti rogge 
cremasche a uso irriguo. Dopo 
un percorso rettificato e parallello 
alla roggia ‘Cremasca’, scende 
verso sud  attraversando l’abitato 
e proseguendo verso la porzione 
meridionale del Cremasco. Il suo 
nome deriverebbe da un’alga che 
un tempo ne colorava le acque; 
anche le origini temporali, seppur 
incerte, dovrebbero essere molto 
antiche.

Rogge e fontanili, veri tesori
Bellezze naturalistiche che caratterizzano il territorio sono
risorsa, ricchezza e sorpresa di questo angolo del Cremasco

TORLINO E AZZANO

PIANENGO: il palazzo municipale diventa un cantiere; lavori a tetto e facciata

“La nostra amministrazione co-
munale condivide la preoc-

cupazione del consigliere regionale 
Marco Degli Angeli a tener viva l’at-
tenzione sulla ex discarica, attenzio-
ne che però è prioritaria da parte no-
stra”. Così l’assessore all’Ambiente 
e vicesindaco di Sergnano, Pasquale 
Scarpelli, in risposta alle dichiarazio-
ni rilasciate al nostro giornale sabato 
scorso dall’esponente del Movimento 5 
Stelle, in merito alla discarica ‘Ex Pia-
centini’ in località Mirabello. Per il 
pentastellato “le istituzioni sono iner-
ti. Regione e Comune di Sergnano 
sono in forte ritardo sulla questione, 
nonostante sia sempre stata al centro 
della cronaca e di numerose campa-
gne elettorali”.

“Sull’intervento del consigliere  De-
gli Angeli si rendono necessarie alcu-
ne precisazioni – sostiene Pasquale 
Scarpelli, che assieme al sindaco An-
gelo Scarpelli, segue da vicino la que-
stione –. In seguito alla tromba d’aria 
del 7 agosto 2019, che tanti danni ha 
provocato sul territorio comunale di 
Sergnano, in data 21 agosto 2019 si 
è tenuta una riunione per provvedere 
alla verifica dello stato dei luoghi, pre-

senti per l’amministrazione comunale 
oltre al sottoscritto e al geometra Sil-
via Lucchetti dell’ufficio tecnico; per 
il Parco del Serio la direttrice architet-
to Laura Comandulli, il perito agrario 
Marco Occhionero e il privato, pro-
pietario dell’area nella quale si trova 
l’ex discarica”. Dopo questa “impor-
tante ricognizione e aver formalizzato 
le disposizioni in merito, l’ammini-

strazione comunale si è interfacciata 
con Regione Lombardia per dare se-
guito al documento, approvato all’u-
nanimità del Consiglio regionale, per 
sostenere il Comune di Sergnano nel 
percorso di approfondimento e verifi-
ca ambientale per posizionare almeno 
tre piezometri nell’area interessata e 
provvedere al ripristino della copertu-
ra vegetale, ove degradata, al fine di 

confinare i rifiuti eventualmente espo-
sti agli agenti atmosferici”. 

Ancora: “Il 19 novembre 2019, 
l’amministrazione comunale con sin-
daco  e sottoscritto, ha avuto un col-
loquio con la dottoressa Elisabetta 
Confalonieri di Regione Lombardia”. 
Nell’incontro si è convenuto che, 
“trattandosi di area privata, era neces-
sario avere l’autorizzazione da parte 
della proprietà per attuare azioni di 
monitoraggio mediante l’installazio-
ne di piezometri. Allo scopo abbiamo 
confermato di aver già coinvolto la 
proprietà in merito e di avere ricevuto 
il benestare della stessa a procedere 
nell’installazione dei piezometri. La 
dottoressa Confalonieri confermava 
che la Regione Lombardia, nell’ambi-
to delle risorse a disposizione, preve-
deva una linea di finanziamento per 
consentire la gestione delle discariche 
‘ante norma’ come quella presente sul 

territorio di Sergnano. Di conseguen-
za Regione Lombardia si metteva in 
contatto con Arpa per la verifica delle 
modalità di attuazione del program-
ma di monitoraggio”.

L’assessore all’Ambiente sottolinea 
che “il Comune di Sergnano ha dato 
quindi la sua piena disponibilità a se-
guire questo percorso. Il 2020 è stato 
un anno difficile, dal punto di vista 
amministrativo, per via della gestione 
della pandemia, che ha sicuramente 
modificato le priorità per tutti gli enti 
pubblici (Comune e Regione). Que-
sto, va ribadito, non è pregiudiziale 
affinchè si allenti l’attenzione verso 
questa problematica, che invece rive-
ste notevole considerazione da parte 
di questa amministrazione che  riba-
disce, infine, la condivisione della pre-
occupazione espressa dal consigliere 
Degli Angeli”.

Pasquale Scarpelli rimarca che “da 
sempre l’amministrazione comunale 
di Sergnano  è sensibile alle problema-
tiche ambientali e per questo intende 
proseguire sul percorso intrapreso, 
l’attenzione sulla ex discarica sarà 
sempre ai massimi livelli”.

Angelo Lorenzetti

Sergnano: discarica Ex Piacentini, il Comune ripercorre le tappe
L’esterno dell’area
della discarica ‘Ex Piacentini’
di Sergnano

Nella foto un suggestivo scorcio della roggia ‘Acqua Rossa’
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di ANGELO LORENZETTI

La Faster, azienda leader 
mondiale nel settore elet-

tromeccanico (produttrice di 
innesti rapidi e utensili idraulici), 
insediata nell’area produttiva di 
via Ludovico Ariosto e arterie 
limitrofe, in questo periodo ha 
iniziato i lavori per ampliare le 
proprie strutture che porteranno 
in futuro, questi gli obiettivi, 
all’assunzione di nuova mano-
dopera. L’intervento consiste, al 
momento, nell’ampliamento del 
parcheggio e nella creazione di 
un nuovo magazzino automa-
tico che agevolerà l’impegno 
dei magazzinieri grazie a 
macchine che si occuperanno 
dell’operazione di prelevamento 
del materiale dagli scaffali. In 
una seconda fase, l’operazione 
programmata interesserà lo 
stabilimento.

Il nuovo parcheggio, che 
viene realizzato su uno spazio 
ora a prato verde, è ritenuto 
indispensabile per consentire 
ai dipendenti di lasciare le loro 
auto, durante i turni di lavoro, 
in modo regolare evitando l’in-
tasamento che si crea anzitutto 
nel tardo pomeriggio, quando 
gli operai del secondo turno 
si sovrappongono a quelli del 
precedente. Alla Faster, per 

poter dare il via ai lavori, come 
peraltro ha già avuto modo di 
spiegare il sindaco Fabio Calvi, 
è bastata una Scia (Segnalazione 
certificata di inizio attività, una 
procedura burocratica semplice)  
perché l’area in questione è già 
edificabile. Si ricaveranno cento 
posti per le automobili con una 
barriera verde verso l’abitato. Il 
magazzino verticale automatico 
invece verrà costruito a sud della 
struttura, ma in questo caso 
occorre espletare una procedura 
un po’ meno semplice, quella 
del Suap, vale a dire lo Sportello 
unico delle attività produttive.

Questa importante realtà, che 
in un secondo momento amplie-
rà lo stabilimento sui terreni che 
ha acquistato dal Comune, vede 
pertanto aspettative di crescita, 
seppur in un momento difficile 
per l’economia globale. La scelta 
di Faster di rimanere a Rivolta e 
di ampliarsi viene valutata posi-
tivamente dall’amministrazione 
comunale, che ha già chiarito 
di avere le soluzioni pronte 
qualora dovessero insorgere, con 
l’ingrandimento, problemi legati 
alla viabilità. Per diversi mesi 
s’è parlato di un trasferimento 
della Faster, prima a Casirate, 
successivamente a Caravaggio 
e la questione era stata discus-
sa, anche animatamente, in 

consiglio comunale. Va detto che 
l’azienda non ha mai smentito 
né confermato le voci messe in 
circolazione. La decisione di 
ampliare l’insediamento di via 
Ariosto testimonia la volontà di 
restare a Rivolta d’Adda.

La Faster, fondata nel 1951 
a Melzo con la denominazione 
Omba, ha intrapreso la sua 
attività come ditta produttrice 
di pezzi torniti per il settore 
automobilistico. Nel 1978, oltre 
40 anni fa, ha progettato il primo 
innesto rapido, brevettato con il 
marchio Faster da cui prenderà 
successivamente il nome l’azien-
da che si è trasferita a Rivolta 
d’Adda nel 1996 sull’area di via 
Ariosto, dove ancora oggi opera. 
Leader mondiale nella produ-
zione di componenti idraulici, la 
Faster ha progettato e prodotto 
più di cinquecento milioni di 
innesti rapidi e registrato otre 
ottanta brevetti. Tutti gli innesti 
Faster, sinonimo di innesto 
rapido per tutte le applicazioni 
di oleodinamica, sono progettati 
in accordo ai più alti standard 
internazionali. Conta quattro-
centocinquanta dipendenti di cui 
circa trecento sono operai, molti 
dei quali residenti a Rivolta e nei 
paesi limitrofi. Nel 2003 è stata 
la prima al mondo nella catego-
ria a conseguire la Certificazione 

UNI ISO/TS 16949, lo standard 
internazionale per l’industria 
automobilistica mondiale per 
la progettazione, sviluppo e 
produzione di componenti e nel 
2005, prima azienda in Italia a 
conseguire la Certificazione UL 
Omologazione File n. SA13163 
per i prodotti Serie RF Refri-
gerazione e Condizionamento. 
Oggi Faster sta ulteriormente 
accelerando la sua crescita 
attraverso un intenso programma 
di lanci di nuovi prodotti e nuove 
applicazioni caratterizzate da in-
novative soluzioni tecniche. Ol-
tre al quartier generale italiano, 
l’azienda ha sedi in Germania, 
Stati Uniti d’America, Brasile, 
Cina e India. Nel 2018 è entrata 
a far parte del gruppo americano 
Helios Technologies, compagnia 
quotata alla borsa di New York. 

Faster resta a Rivolta. Sta 
realizzando il parcheggio per 100 
auto e la creazione di un nuovo 
magazzino automatico, ma poi, 
in una fase successiva intende 
ampliare lo stabilimento. Un 
intervento che non ha trovato 
tutti d’accordo a Rivolta e nel 
panorama politico locale. C’è 
infatti chi si è interrogato sulla 
salvaguardia dell’ambiente “da 
far conciliare con la legittima 
opportunità di crescita dell’a-
zienda”.

Faster lavora per crescere
L’azienda resterà a Rivolta d’Adda e amplierà le proprie strutture 
dando ulteriore lavoro. In arrivo nuovi posti auto e stabilimento

RIVOLTA D’ADDA

Mercoledì della scorsa settimana s’è spento, in Messico, 
causa Coronavirus, monsignor Pierino Pedrazzini, dopo 

una vita dedicata alla missione diocesana che aveva fondato 
nel 1973. “Se muoio là, voglio stare là”, aveva detto ai nipoti 
don Pierino. Rimane là, in Messico, dove ha svolto il suo im-
pegno pastorale per ben 48 anni.

Lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Postino,  per 
mons. Pierino è stata celebrata 
la Messa esequiale dal vesco-
vo di Lodi (Postino appartiene 
alla diocesi di Lodi), mons. 
Maurizio Malvestiti con la 
partecipazione di oltre 30 sa-
cerdoti, compagni di classe e 
diocesani lodigiani.  Il ricordo 
è stato molto sentito e parte-
cipato, “mons. Pierino era un 
sacerdote carismatico, pieno 
di gioia e di grande fede, che 
si è consumato fino all’ultimo 
per la sua gente povera, ma 
tanto generosa!”. Don Ange-
lo Dragoni, suo compagno 
per 20 anni in missione, ne 
ha tracciato l’attività pasto-
rale, “sempre nella massima 
coerenza alla sua chiamata, 
mettendo in luce le sue opere 
di formazione: scuole, laboratori, dispensari, casa di ritiro per 
famiglie catechesi, costante e grande amore per la sua gente!”.

Proprio grande la partecipazione della gente di Postino e la 
vicinanza al fratello Bruno (risiede nelle vicinanze di Varese) 
ai tanti familiari del posto, nipoti e cugini. Tra i suoi numerosi 
fratelli, ci sono anche due religiose: suor Antonietta, combo-
niana, tornata  da 50 anni di missioni in Uganda e suor Ancil-
la, già scomparsa, della Sacra famiglia di Spoleto, fondata dal 
beato Pietro Bonilli, di cui è stata custode dell’urna. 

Mons. Pierino Pedrazzini, nato a Dovera nel 1935 da fa-
miglia di contadini, era stato ordinato sacerdote nel 1964, da 
subito vicario parrocchiale a Cavacurta e poi a San Colomba-
no al Lambro. Per quasi mezzo secolo è stato in Messico con 
diversi incarichi tra cui quello di vicario generale ed economo 
di Netzahualcoyotl. Nel 2008 rientrò a Lodi, quando venne 
nominato direttore dell’Ufficio Migrantes Diocesano, ma nel 
2009 ritornò in Messico e il Vescovo locale lo nominò parroco 
della comunità di nuestra Senora de Guadalupe a Netzahual-
coyotl.

AL

DOVERA PIANGE MONS. PEDRAZZINI

Monsignor Pierino Pedrazzini

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.

CAPERGNANICA: I 95 ANNI DI ANGELA ASCHEDAMINI!

Mercoledì 17 marzo raggiun-
gerai un altro bellissimo traguar-
do... 95 anni della tua vita!

Il nostro augurio è che tu possa 
proseguire il tuo cammino con se-
renità e salute.

Buon compleanno mamma An-
gela dai tuoi figli, dai generi, dal-
le nuore, dai nipoti e pronipoti.

Bambini
 VENDO SEGGIOLI-

NO per auto a € 20. ☎ 342 
1863905

 VENDO BICICLETTE 
DA BAMBINA, una ruota del 
12, l’altra ruota del 16, come 
nuove comprensive di rotelle e 
sostegno per il dopo rotelle a € 
50 cad. ☎ 338 9781432

 VENDO LETTINO DA 
CAMPEGGIO marca Hauck 
Eoh con materasso da viaggio 
sfoderabile € 35; SEGGIO-
LONE SDRAIETTA marca 
Brevi Bfun € 50; LETTINO in 
noce Foppa Pedretti con spon-
de regolabili con materasso 
€ 90; struttura LETTO SIN-
GOLO a doghe marca Flou € 
100; FASCIATOIO con cas-
setti, colore bianco e azzurro 
trasformabile in scrivania di-
mensioni cm 90x79x100 € 80. 
☎ 335 8382744

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER, 4 anni, giovane, bello 

cerca compagna per accoppia-
mento. ☎ 324 8686744

 VENDO CONIGLIO no-
strano maschio di un anno con 
tripla vaccinazione a € 20. ☎ 
328 3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO BOILER nuovo, 
capacità 80 litri a € 280. ☎ 
0373 789397

 VENDO MOBILETTO 
bianco da cucina con cassetti 
a € 10; CASSETTIERA di 
vimini € 10; CANTINETTA 
per appoggiare le bottiglie € 
10; regalo mobile con vetrina. 
☎ 0373 201329

 VENDO LAVATRICE a 
€ 50; FORNO A GAS a € 50; 
MOBILI SALOTTO con 4 
sedie e tavolo rotondo a € 200; 
CAMERA MATRIMONIA-
LE a € 150. ☎ 328 7650142

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO ARMADIO a 6 
ante color noce, molto bello da 
vedere a € 330; ARMADIO a 
3 ante a € 150; LAMPADA-
RIO in ottone con 6 punti luce 
a € 80. ☎ 388 1733265

 VENDO ATTACCAPAN-
NI a muro a € 20. ☎ 0373 
202339

 VENDO MOBILE per 
anticamera con specchio, mo-
bile e 2 sedie con piano in 
marmo di onice a € 400; TA-
VOLO ROTONDO intarsiato 
con 4 sedie a € 100. ☎ 0373 
201484

 Causa inutilizzo VEN-
DO SCRIVANIA ad angolo, 
cm 90x90, altezza cm 77, co-
lore azzurro con relativa se-
dia a € 100 trattabili. ☎ 347 
8911001

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da donna € 30; BICICLET-
TA da uomo a € 70. ☎ 333 
1200145

 VENDO BICICLETTA 
da donna nera con freni a bac-
chetta e 2 cestini € 70. ☎ 0373 
201329

 VENDO BICI DA COR-
SA in carbonio, montata Cam-
pagnola super record, con ruo-
te nuove, misura 53/54, molto 
bella vendo a € 630 e regalo 
abbigliamento (casco, guan-
ti, scarpe...); VENDO BICI-
CLETTA da ragazza da pas-
seggio usata 6 mesi con cambi 
a € 40. ☎ 0374 874223

 VENDO BICICLETTA 
da uomo, molto bella, color 
giallino chiaro a € 70. ☎ 0373 
789369

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 Appassionato di ciclismo 
compra VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICICLETTA 
DA UOMO grigio metalliz-
zata a € 80; BICICLETTA 
da uomo colore giallo a € 80. 
☎ 0373 202339

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE verde, molto bella 
da vedere a € 180. ☎ 0373 
201484

 VENDO 4 GOMME IN-
VERNALI 205/55/16 con 
cerchi in lega 5 fori Opel in 
ottimo stato a € 300; 4 GOM-
ME ESTIVE Continental 
205/55/17 km 12.000 € 250. 
☎ 338 4298042

 CERCO, a un prezzo ra-
gionevole, VESPA 50 special 
anni 70 funzionante, no PK. 
☎ 331 8025656

Varie
 VENDO MOTOFAL-

CIATRICE professionale 
marca Barbieri a € 400; VEN-
DO AFFETTATRICE dimen-
sione media e BIDONE ASPI-
RATUTTO a € 40 totali. ☎ 
349 8065686

 VENDO MOTOFRESA 
seminuova adatta per i lavori 
d’orto, munita di due ruote di 
gomma, provvista di comandi  
maneggevoli, vendo a € 775. 
☎ 335 8169364

 VENDO TENDA DA 
SOLE/QUADRA con motore 
elettrico metri 4, braccio metri 

2,5, telo un anno di vita € 400 
trattabili. ☎ 338 8967209

 VENDO 30 q di LEGNA 
DA ARDERE a € 10 al q.; 2 
MOTOSEGHE grandi a € 
150; una MOTOSEGA picco-
la a € 70. ☎ 333 1200145

 VENDO MOKONA BIA-
LETTI color argento, perfet-
tamente funzionante, completa 
di accessori di cui alcuni mai 
usati a € 35 trattabili; nuovo 
IDROMASSAGGIO PEDI-
LUVIO automatico con tele-
comando, massaggio fino al 
polpaccio, sfere e bolle mas-
saggianti, luce rossa, conte-
nitori per sali ed oli, riscalda-
mento automatico dell’acqua 
da 38° a 48° VENDO a € 35; 
FORNETTO DE LONGHI 
usato ma perfettamente funzio-
nante, ventilato vendo a € 20. 
☎ 338 5917611

 VENDO ACCESSORI 
PER IL CAMINO: rete per 
scintille, trespolo con accesso-
ri a € 50. ☎ 328 3551206

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energetics, 
completa di maniglie, usata 
pochissimo, vendo a € 120; 
MACCHINA PER IMBOT-
TIGLIARE con tappi a coro-
na + accessori + 50 tappi nuovi 
VENDO € 20. ☎ 339 7323719

 VENDO PELLET di buo-
na qualità austriaca sacchetti 
da 15 Kg qualità A1, prezzo 
€ 4,50; VENDO GENERA-
TORE DI CORRENTE DI 
EMERGENZA 220 volt 2,5 
Kw reali e dimostrabili. Alter-
natore appena sostituito con 
modello nuovo, funzionamento 
a benzina verde, accensione a 
strappo con fune. Qualsiasi pro-
va nei limiti dei 2,5 Kw prezzo 
350 €. ☎ 348 1722016 (Angelo)

 VENDO N. 50 LIBRI vari 
a € 20 totali. ☎ 0373 201329

 VENDO FORBICI TO-
SASIEPI e tagliaerba, nuove a 
batteria al litio a € 30. ☎ 339 
7550955

 COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO op-
pure targhe Agip e Eni. ☎ 338 
4284285

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE a mobile a € 
200;   N. 20 DISCHI da 45 giri 
a € 50; TAGLIAERBA elet-
trico a € 40. ☎ 342 1863905

 VENDO 4 RUOTE OPEL 
CORSA in buono stato a € 10 
cad. ☎ 333 6777039

 VENDO MATERASSO 
da 1 piazza antidecubito prati-
camente nuovo a € 150. ☎ 340 
5417106

 VENDO BATTERIA 
tradizionale DIXON usata in 
buono stato a € 100 trattabili. 
☎ 335 1564170 (Cinzia)

 VENDO PIANOFORTE 
DIGITALE Casio CDPS100 
completo di supporto, leggio, 
custodia e sgabello, tasti pe-
sati in scala motore del suono 
di ultima generazione a € 350 
trattabili. ☎ 348 0072138

 VENDO ORGANO 
ELETTRICO Thomas con due 
tastiere e pedaliera a € 400; 
TAPPA BOTTIGLIE € 20. 
☎ 338 4298042

Abbigliamento
 VENDO CAPPOTTO in 

pelliccia di volpe stile vintage 
indossato poche volte, buona 
vestibilità (S/M) a € 100 trat-
tabili. ☎ 371 4827520

 VENDO 2 PELLICCE 
da donna a giaccone tg. 52 a € 
220 totali. ☎ 342 1863905
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di TOMMASO GIPPONI

Uno dei punti più dibattuti nel corso 
dell’ultimo consiglio comunale a Cara-

vaggio è stata certamente l’approvazione del 
nuovo regolamento per la tutela e il benesse-
re degli animali. 

Nel documento, presentato in assise dal 
dottor Di Mauro, sono indicati alcuni prin-
cipi. Tra questi, il Comune caravaggino in-
dividua nella tutela dei diritti degli animali 
uno strumento finalizzato al rispetto ed alla 
tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in 
particolare verso le specie più deboli; opera 
affinché sia promosso nel sistema educativo 
dell’intera popolazione, il rispetto degli ani-
mali e il principio della corretta convivenza 
con essi;  disciplina la tutela degli animali, 
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i 
maltrattamenti e il loro abbandono. 

Nel documento poi si afferma che “allo 
scopo di favorire l’affidamento e l’adozione 
degli animali che vivono presso le proprie 
strutture ricettive e/o convenzionate, pro-
muove politiche, iniziative e campagne di 
sensibilizzazione nonché attività di informa-
zione mirate ad incentivare l’adozione degli 
animali abbandonati e finalizzate ad argina-
re il fenomeno del randagismo e dell’abban-
dono” ma anche “ritenendo che il rapporto 

con gli animali concorra al pieno sviluppo 
della persona umana, contrasta ogni atto di 
discriminazione nei confronti dei possesso-
ri di animali domestici” ma altresì tramite 
la Polizia Locale e veterinari, per rispettive 
competenze, si impegna ad impedire la de-
tenzione di animali a chiunque metta in atto 
comportamenti contro il benessere degli 
stessi animali, oltre a disincentivare, limitare 
e controllare, in coordinamento con le au-
torità sanitarie e nel rispetto delle norme vi-
genti e delle direttive europee, l’allevamento 
di animali da pelliccia. 

Il Comune di Caravaggio istituisce il “Ga-
rante per la tutela degli animali”. Il Garante 
opera in piena autonomia e con indipenden-
za di giudizio di valutazione ed è nominato 
con decreto del sindaco tra coloro che siano 
esperti di riconosciuta competenza nel set-
tore dei diritti degli animali. Il regolamento 
entra poi nello specifico, riassumendo tutti i 
doveri dei possessori, che devono assicura-
re una buona tenuta dell’animale, garantire 
costantemente la possibilità di soddisfare le 
principali esigenze etologiche dell’animale 
e devono essere forniti regolarmente acqua 
e cibo secondo le specifiche necessarie per 
età, specie e razza; prendere ogni possibile 
precauzione per impedirne la fuga, non limi-
tandone comunque la libertà di movimento 

e garantire la tutela di terzi da aggressioni, 
così come stabilito dalle normative nazio-
nali in materia; garantire che l’animale non 
arrechi disturbo alla quiete pubblica e custo-
dirlo in modo che non danneggi o sporchi 
le proprietà pubbliche o private; garantire la 
regolare pulizia degli spazi di dimora dell’a-
nimale stesso. 

Il regolamento si fa poi molto dettaglia-
to per stabilire i casi di maltrattamento, che 
vanno dalla mancanza di spazi adeguati, al 
privare l’animale di acqua o cibo necessario 
o impedire loro una riparazione continua 
dalle intemperie. 

Interessante è anche la regola che affer-
ma che “In osservanza di quanto previsto 
dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici 
esistenti o di nuova costruzione deve essere 
consentita la detenzione di animali. I rego-
lamenti condominiali non possono contene-
re disposizioni che vietino la detenzione di 
animali. Nel caso di regolamenti preesisten-
ti, tale disposizione è da ritenersi abrogata 
(Legge 220 del 2012)”, fatte salve ovviamen-
te le condizioni di salute e sicurezza dell’a-
nimale stesso. 

Sul sito del Comune è comunque scari-
cabile l’intero regolamento, che disciplina 
molto nel dettaglio regole differenti a secon-
da della tipologia dell’animale. 

Tutela e benessere degli animali: nuovo regolamento

Nella giornata per eccellenza dedicata 
alle Donne (l’8 marzo, ovvero la Fe-

sta della donna) il Dipartimento Materno 
Infantile dell’Asst Bergamo Ovest, l’Unità 
Operativa Complessa di Ostetricia-Gine-
cologia e l’Unità Operativa Complessa 
Consultori Familiari hanno lanciato Home 
Visiting, un nuovo e prezioso servizio per 
le neomamme.

Ostretricia-Ginecologia, un reparto 
sempre attivo che, anche nei giorni più 
difficili della pandemia, è stato in grado 
di realizzare percorsi dedicati alle parto-
rienti garantendo un percorso-nascita in 
completa sicurezza. Quel reparto che a 
partire, appunto, da lunedì 8 marzo pro-
pone alla propria utenza un nuovo servi-
zio: l’Home Visiting, ovvero l’assistenza da 
parte di un’ostetrica del reparto che segue 
la donna al domicilio nel post parto.

L’evento nascita prevede l’accoglienza 
di una nuova persona nel nucleo familia-
re. Quando nasce un bambino, avviene 
una vera e propria ‘rivoluzione’ nella vita 
di una coppia. Per questo si è pensato 
ad un supporto direttamente a casa della 
stessa.

“Durante il soggiorno in ospedale 
dopo il parto, le nostre ostetriche – ha 
spiegato la dottoressa Antonella Villa, 
direttore dell’Unità Operativa Complessa 
Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale 
di Treviglio-Caravaggio –, effettuano 
un colloquio con le puerpere al fine di 
identificare le mamme che necessitano di 
supporto al domicilio”.

Lo sviluppo del progetto è coordinato 
dalla referente ostetrica Rosalba Elia, che 
così lo ha illustrato nei giorni precedenti 
all’avvio: “L’ostetrica è la figura più 
vicina alle mamme in quanto le assiste 
durante la gravidanza, il travaglio, il 
parto, nei giorni successivi e ha il modo, 
così, di cogliere eventuali necessità di tipo 
emotivo, sociale, assistenziale o psicologi-

co. L’obiettivo che si vuole perseguire con 
Home Visiting dunque è quello di assistere 
le neo mamme candidate presso il proprio 
domicilio, entro 24-48 ore dalla dimis-
sione. Il servizio è totalmente gratuito 
e volto a creare per ciascuna donna un 
percorso assistenziale integrato specifico 
che le consente, nei giorni successivi al 
parto, di essere presa in carico dalle figure 
competenti dei Servizi Socio-Sanitari ter-
ritoriali della rete implicati nel percorso”.

Attraverso l’Home Visiting non solo 
si vuole migliorare il supporto offerto 
alle mamme e alle famiglie, ma anche 
promuovere e sostenere l’allattamento 
al seno e svolgere un’attività di preven-
zione che permette di captare i segni di 
un’eventuale depressione puerperale che 
la neomamma sta vivendo.

Tale servizio, dunque, nel concreto 
consiste: l’ostretica si reca presso il domi-
cilio della donna dopo 24-48 ore dalla sua 

dimissione dall’ospedale e valuta la sua 
salute, esegue una valutazione obiettiva 
del neonato, offre suggerimenti e rasse-
rena sulle modalità di accudimento del 
piccolo, sostiene e rinforza le competenze 
genitoriali nella relazione madre-padre-
neonato, propone e programma la visita 
di controllo del post parto dopo i 40 gior-
ni presso l’ambulatorio o il consultorio di 
riferimento. Se poi sarà necessario, sarà 
concordata un seconda visita domiciliare 
per valutare se si sono risolte eventuali 
complicanze, l’andamento dell’allatta-
mento al seno e la crescita al seno.

Grazie anche a questo nuovo progetto, 
prosegue quindi la tanto auspicata inte-
grazione Ospedale – Territorio nell’area 
materno infantile. 

“Le nostre ostetriche stanno collabo-
rando con i colleghi Medici ginecologi e 
con il personale della Neonatologia per 
aprirsi sempre più al territorio, e far sì che 

la sala parto del nostro nosocomio sia 
punto di riferimento delle mamme della 
bassa bergamasca – ha spiegato Andrea 
Ghedi, direttore Socio-Sanitario dell’Asst 
Bergamo Ovest – . Oltre all’Home Visiting, 
ricordo gli appuntamenti video sul 
profilo Facebook dell’Asst dove vengono 
illustrati aspetti della gravidanza e fornite 
risposte alle domande più frequenti delle 
mamme. Inoltre, si sottolinea la preziosa 
collaborazione con i Consultori Familiari, 
a cui le mamme possono essere indirizza-
te durante tutto il Percorso Nascita BRO 
(la gravidanza a basso rischio seguita dal 
personale ostetrico) o nel post parto.”

Per maggiori informazioni il sito Inter-
net dell’Asst Bergamo Ovest.

Lunedì scorso, 8 marzo, inoltre, l’as-
sessore al Territorio e Protezione civile 
della Regione Lombardia, Pietro Foroni 
ha visitato alcuni centri vaccinali, tra cui 
quello di Antegnate.

“Abbiamo voluto incontrare gli ope-
ratori di Protezione civile – ha detto in 
occasione delle sue visite – per avere una 
ricognizione della situazione. A Cremo-
na, così come in altre realtà, ho trovato 
una struttura organizzativa avanzata, con 
protocolli adeguati nonostante le difficol-
tà non siano mancate”.

Per l’assessore questa è la strada 
giusta. Come dal Pirellone stanno ormai 
dicendo da alcune settimane, l’obiettivo è 
di arrivare entro l’estate a vaccinare tutti 
i cittadini. In conferenza Stato-Regioni 
è infatti stato annunciato che tra metà 
aprile e inizio maggio arriverà un quanti-
tativo importante di vaccini in Europa, e 
in Italia

“Prima vacciniamo – ha sottolineato 
Foroni –  prima diamo una ragionevole 
aspettativa di tornare a una certa situazio-
ne di normalità”. Per questo è importante 
che eventuali intoppi, verificatisi purtrop-
po, durante la campagna vanno risolti. 

Per le neo mamme arriva Home visiting
Il nuovo servizio, totalmente gratuito, di assistenza direttamente a casa da 
parte dell’ostetrica per le puerpere che necessitano di supporto

ASST BERGAMO OVEST

LLa questione schieramenti in a questione schieramenti in 
vista delle prossime elezioni vista delle prossime elezioni 

amministrative a Caravaggio si 
arricchisce di nuovi contenuti ma, arricchisce di nuovi contenuti ma, 
prima di tutto questo, vivrà un fi-
siologico diluirsi nel tempo.

È infatti della scorsa settimana È infatti della scorsa settimana 
siologico diluirsi nel tempo.

È infatti della scorsa settimana 
siologico diluirsi nel tempo.

la notizia che la tornata elettorale la notizia che la tornata elettorale 
è stata rinviata a una data ancora è stata rinviata a una data ancora 
da decidere tra metà settembre e da decidere tra metà settembre e 
metà ottobre. Ci sono quindi al-
meno sei mesi in più di tempo per meno sei mesi in più di tempo per 
fare una campagna elettorale che, 
di fatto, ad oggi non era ancora 
realmente partita nei termini che realmente partita nei termini che 
conosciamo. Un lasso di tempo in conosciamo. Un lasso di tempo in 
cui potrebbe succedere di tutto, e cui potrebbe succedere di tutto, e 
le alleanze che fino ad oggi sem-
bravano cosa fatta, essere messe in bravano cosa fatta, essere messe in 
discussione, con la variabile-novi-
tà che sarà una campagna pretta-
mente “estiva”. 

Intanto però non ci si è certo Intanto però non ci si è certo 
fermati. Il candidato del centro 
destra Carlo Mangoni ha avuto destra Carlo Mangoni ha avuto 
un primo incontro con la sezione un primo incontro con la sezione 
locale della Lega e i suoi militan-
ti, alla presenza del consigliere ti, alla presenza del consigliere 
regionale Malanchini. È stato un regionale Malanchini. È stato un 
ti, alla presenza del consigliere 
regionale Malanchini. È stato un 
ti, alla presenza del consigliere ti, alla presenza del consigliere 
regionale Malanchini. È stato un 
ti, alla presenza del consigliere 

primo incontro molto proficuo a primo incontro molto proficuo a 
detta dello stesso Mangoni, dove detta dello stesso Mangoni, dove 
c’è stata una buona convergenza c’è stata una buona convergenza 
di idee. In questo fine settimana i di idee. In questo fine settimana i 
militanti del Carroccio dovrebbe militanti del Carroccio dovrebbe 
riunirsi ancora e sancire l’appog-
gio ufficiale a Mangoni. 

C’è poi la questione del gruppo C’è poi la questione del gruppo 
Cambiamo che fa capo all’attuale  che fa capo all’attuale 
presidente del consiglio comunale presidente del consiglio comunale 
Augusto Baruffi. Sembrava davve-
ro vicino l’appoggio anche di que-
sto gruppo al candidato Mangoni, sto gruppo al candidato Mangoni, 
ma il sì da Lega (con la quale Cam-
biamo ha avuto delle divergenze  ha avuto delle divergenze 
nella scorsa tornata elettorale) ha nella scorsa tornata elettorale) ha 
di nuovo sparigliato le carte. Dal di nuovo sparigliato le carte. Dal 
canto suo Baruffi ha dichiarato di canto suo Baruffi ha dichiarato di 
essere disposto a correre anche per essere disposto a correre anche per 
conto proprio se non troverà alcu-
na forza politica disposta a mette-
re nel programma i progetti da lui re nel programma i progetti da lui 
proposti come il centro socio-sani-
tario e il centro per i disabili. Non tario e il centro per i disabili. Non 
è mistero che il candidato Mango-
ni vorrebbe riunire tutta l’area di ni vorrebbe riunire tutta l’area di 
centro destra, quindi compreso centro destra, quindi compreso 
Cambiamo, e sarà una ‘rattativa’ , e sarà una ‘rattativa’ 
tra le varie parti in causa che avrà tra le varie parti in causa che avrà 
luogo nelle prossime settimane. 

tm

AMMINISTRATIVE

CREMA CENTRO STORICO

AFFITTO NEGOZIO
di circa 40 mq. Completamente ristrutturato.

CE «C» - 414,44 kwh/m2    ☎ 349 6123050

COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

AVVISO PUBBLICO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUENTI
VARIANTE N. 4 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n° 12/2005
e successive modi�che ed integrazioni
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Visto che il Consiglio Comunale nella seduta del 10/03/2021, ha adottato con 
deliberazione n° 6 esecutiva ai sensi di legge, la variante n° 4 al Piano di Governo 
del Territorio del Comune di O�anengo;
- Visto l’art. 13, comma 4 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.,

AVVISA
che la deliberazione di adozione della Variante n° 4 al Piano di Governo del 
Territorio del comune di O�anengo completa di tutti i relativi atti ed elaborati 
allegati è depositata in libera visione presso la Segreteria Comunale in piazza 
Senatore Patrini n° 13, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione, negli orari di apertura al pubblico degli u�ci.
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia e dovranno 
pervenire al protocollo generale del Comune o inviate via pec (comune.o�a-
nengo@cert.legalmail.it) entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre tale 
termine. Il presente avviso e la deliberazione di adozione della Variante n° 4 al 
Piano di Governo del Territorio del Comune di O�anengo completa di tutti i 
relativi atti ed eleborati allegati sono pubblicati sul sito web del Comune.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(arch. Eugenio Amedeo Campari)

C’è anche l’ospedale di Treviglio-Caravaggio nella classifica Best 
Hospitals 2021 – Italy (migliori ospedali nel nostro Paese) e si col-

loca al 68° posto su 108. Questo è il risultato di un’indagine condotta 
dalla rivista statunitense Newsweek. Tra i primi 100 al mondo, invece, 
ben tre sono ospedali lombardi. 

“Un motivo di orgoglio che conferma che la sanità della nostra 
regione è sempre una sanità di eccellenza, punto di riferimento non 
solo sul territorio regionale, ma in tutta Italia”. La vicepresidente e 
assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti ha commen-
tato, così, i risultati dell’indagine di Newsweek sui migliori ospedali Newsweek sui migliori ospedali Newsweek
mondiali (World’s Best Hospitals 2021). 

Come si può leggere sul sito Internet della rivista, è il terzo anno 
in cui collabora con Statistica Inc, società di ricerca di dati, per ca-
pire quali sono i migliori ospedali del mondo. Per fare ciò sono sta-
ti presi in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni ed è stato tenuto in 
considerazione l’eccellenza delle cure erogate, la presenza di medici 
di chiara fama e di uno staff  infermieristico di prima qualità, oltre 
che l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Alla luce di tutto questo 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Istituto Clinico Huma-

nitas, Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato sono tra i primi 
100 al mondo.

“La qualifica di eccellenza della nostra sanità – ha dunque affer-
mato Moratti – è confermata anche da ricerche e classifiche come 
quelle illustrata da Newsweek. Che testimoniano lo spessore e la 
qualità portata avanti all’interno delle nostre strutture. Un risultato 
ancor più importante se si considera che questa classifica è stata sti-
lata non solo sulle risposte di direttori di ospedali, medici, professio-
nisti sanitari, ma anche attraverso questionari sottoposti ai pazienti”.

Il vicepresidente della Lombardia ha sottolineato quanto questi 
risultati diano orgoglio e speranza per il presente e per il futuro. Pro-
prio quello che occorre oggi più che mai considerato quanto stiamo 
vivendo, affrontando un anno a questa parte con l’emergenza sanita-
ria generata dalla diffusione del contagio da Covid-19.

“A fronte di questa indagine così lusinghiera verso le nostre strutture 
non posso che ringraziare tutte le persone che ogni giorno si adopera-
no per offrire cure che mettano al centro la persona” ha concluso. Tra 
i migliori al mondo e anche nel nostro Belpaese c’è un altro nosoco-
mio della provincia di Bergamo: l’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

OSPEDALE DI TREVIGLIO: tra i migliori in Italia
È È stato presentato, mercoledì 10 marzo presso il municipio, il libro stato presentato, mercoledì 10 marzo presso il municipio, il libro 

Immagini della memoriaÈ Immagini della memoriaÈ  che racchiude il fascino e il simbolismo  che racchiude il fascino e il simbolismo 
dell’arte funeraria nel cimitero caravaggino. Un omaggio, promosso dell’arte funeraria nel cimitero caravaggino. Un omaggio, promosso 
dal circolo fotografico, che ha ottenuto il patrocinio del Comune e che dal circolo fotografico, che ha ottenuto il patrocinio del Comune e che 
ha anche ricevuto il concreto sostegno della Bcc Caravaggio e Cre-
masco. Il volume può essere richiesto gratuitamente al 0363.356215 masco. Il volume può essere richiesto gratuitamente al 0363.356215 
oppure scrivendo a segreteria@comune.cararavaggio.bg.it. 

Il libro è stato presentato dal prof. Francesco Tadini, che ha ripercor-
so la costruzione del camposanto, dal giornalista membro del circolo so la costruzione del camposanto, dal giornalista membro del circolo 
fotografico Gianni Testa e dall’assessore al Territorio Federica Banfi, fotografico Gianni Testa e dall’assessore al Territorio Federica Banfi, 
che ha evidenziato il lavoro di ricerca per interpretare il significato che ha evidenziato il lavoro di ricerca per interpretare il significato 
dei simboli presenti sulle lapidi, nonché la cultura del periodo. Testa dei simboli presenti sulle lapidi, nonché la cultura del periodo. Testa 
ha suggerito di seguire una sorta di percorso e ammirare le tombe di ha suggerito di seguire una sorta di percorso e ammirare le tombe di 
cui si tratta nell’opera, grazie anche alle immagini fornite dal sempre cui si tratta nell’opera, grazie anche alle immagini fornite dal sempre 
intraprendente circolo fotografico. Il presidente della Bcc Giorgio Me-
rigo si è detto ben lieto che l’ente bancario, come già in passato, abbia rigo si è detto ben lieto che l’ente bancario, come già in passato, abbia 
sostenuto la pubblicazione di questa significativa opera che consente sostenuto la pubblicazione di questa significativa opera che consente 
uno sguardo ben più ampio sul camposanto, permettendo di valoriz-
zare anche architetture, monumenti e simboli che richiamano la storia zare anche architetture, monumenti e simboli che richiamano la storia 
della comunità caravaggina. In chiusura il sindaco Claudio Bolandrini della comunità caravaggina. In chiusura il sindaco Claudio Bolandrini 
ha posto l’accento sull’impegno gratuito degli autori.

LIBRO: IMMAGINI DELLA MEMORIA
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di ANGELO LORENZETTI

“Abbiamo bisogno di te 
come volontario per 

l’accompagnamento sociale 
dedicato a persone disabili e 
anziani”.  È il messaggio che 
l’Auser di Pandino ha lanciato 
alla popolazione. Può rispon-
dere affermativamente chi è in 
possesso “della patente B, chi 
ha qualche ora libera durante la 
settimana e ha voglia di aiutare 
chi ha bisogno”. Ivana Boara 
vicepresidente (3382407116), Lo-
ris  Oneta, coordinatore trasporti 
(3475784821), Doretta Nolli 
presidente (3393826826), sono a 
disposizione di chi è disposto a 
collaborare. 

“I servizi che la nostra realtà 
sta svolgendo a favore di persone 
fragili – spiegano le referenti – 
sono diversi pertanto serve perso-
nale motivato.  La nostra Auser, 
attraverso apposita convenzione 

con l’amministrazione comunale, 
prorogata a inizio anno per altri 
sei mesi (la collaborazione pro-
seguirà quasi sicuramente anche 
dopo il mese di giugno), da anni 
ormai  garantisce il trasporto ai 
diversamente abili ai centri di 
Crema: Anffas e ‘Il Sole’, e ‘Lo 
Scricciolo’ di Fiesco”. I viaggi 
hanno subito un incremento con-
siderevole in seguito ai protocolli 
antiCovid, per via del distanzia-
mento che riguarda sia i passeg-
geri che autisti-accompagnatori 
e anche per questo “siamo alla 
costante ricerca di volontari”.

Il centro socio-culturale 
‘Incontro’, che ha sede in via 
Circonvallazione ed è gestito da 
questa associazione di volonta-
riato presieduta da Doretta Nolli, 
ora è chiuso, in seguito al nuovo 
Dpcm, ma buona parte dell’atti-
vità programmata viene portata 
avanti via online, sulla piattafor-
ma. Era stata lanciata anche la 

campagna tesseramento, “sospesa 
sino al 6 aprile prossimo”, anche 
se è possibile anticipare l’adesio-
ne contattando Maria Bertolini 
(327.4404879), seriamente 
impegnata nell’organizzazione di 
eventi.  “Lo scorso anno, seppur 
in pieno lockdown, col concorso 
fotografico abbiamo ottenuto una 
risposta oltre le più rosee aspet-
tative. Tantissimi gli appassionati 
che ci hanno inviato ‘scatti’ pe-
raltro molto interessanti – annota 
con soddisfazione –. Ora stiamo 
valutando cosa sarà possibile rea-
lizzare, ma le idee che potrebbero 
camminare  ci sono e la voglia di 
fare non si è affievolita”. Tra gli 
impegni che non sono “mai venu-
ti meno  c’è quello del  mercoledì 
pomeriggio, denominato ‘Cen-
tralino amico’: grazie alla buona 
volontà e piena disponibilità  di 
una decina di donne, raggiun-
giamo telefonicamente persone 
sole, ammalate, desiderose di un 

po’ di compagnia. Un servizio 
molto apprezzato, che arricchisce  
anche noi volontari. Sono almeno 
una trentina le signore e i signori 
della ‘Terza Età’ con cui c’è un 
rapporto settimanale. Per questa 
iniziativa c’è la collaborazione dei 
Servizi sociali del Comune, che 
segnala chi è nel bisogno e a cui 
inviamo le relazioni di chi è stato 
contattato da volontari Auser”.

Tornando al tesseramento, 
“qualcuno s’è fatto sentire. Lo 
scorso anno avevano aderito 
all’Auser circa 300 pandinesi. 
Siamo fiduciosi”.

Ha riscosso successo ‘Gocce 
di benessere’,  corso organizzato 
in questo periodo particolare in 
presenza, in febbraio, nel pieno 
rispetto delle norme antiCo-
vid-19, in una sala accogliente, 
capace, del centro.  Una trentina 
gli iscritti, suddivisi in tre gruppi.  
Interessanti le lezioni tenute il 
mercoledì  sera e il sabato nel 

primo pomeriggio da Elisabetta 
Pugliese, titolare di un’erboristeria 
del borgo. A inizio mese  grazie 
alla disponibilità dell’informatico 
Angelo Cantoni, è iniziato il cor-
so ‘Sintonizza le tue conoscenze’. 
L’iniziativa si sviluppa via online, 
sulla piattaforma Zoom. Il 3 mar-
zo s’è parlato de ‘La nuova TV 
digitale’; in settimana (mercoledì 
scorso) di sicurezza stradale: la 
lezione era rivolta anzitutto a co-
loro che “di solito guidano veicoli 
e vogliono ampliare le loro co-
noscenze”. Mercoledì prossimo, 
terzo e ultimo appuntamento, 
ancora sull’educazione stradale,  
rivolto a coloro che “sono interes-
sati ad avere una visione chiara su 
tutti i pericoli che derivano dalla 
strada. Anche per chi non guida”. 
È stato invece sospeso,fino a nuo-
ve disposizioni, il corso ‘Maglia 
base’ che si teneva il mercoledì 
pomeriggio. 

Da segnalare che iscritti 

all’Auser, con competenze 
specifiche, in questa fase sono 
impegnati, in veste di volontari,  
nelle vaccinazioni antiCovid. 
Sono la presidente della sezione 
locale, Doretta Nolli, assistente 
sanitaria, iscritta all’Ordine delle 
professioni sanitarie, unitamente 
“al presidente dell’Auser di Va-
iano Cremasco, Dario Cerrato, 
medico in pensione e al dottor 
Vincenzo Ventura, del direttivo 
Auser Crema, anch’egli medico 
in pensione. Abbiamo dato la 
disponibilità all’Asst (Azienda 
socio sanitaria territoriale) di 
Crema. Mettiamo a frutto la 
nostra esperienza pluritrenten-
nale di vaccinazioni, maturata 
nel nostro lavoro sul territorio – 
spiega la signora Nolli –. Bisogna 
riconoscere che l’organizzazione 
di Crema per questo importante 
servizio è molto ben curata. Tut-
to sta funzionando nel migliore 
dei modi”.

Pandino: Auser sempre in prima linea

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

dal lunedì al venerdì, solo al mattino dalle ore 9 alle 12

AFFITTASI
CAPANNONE MQ 210

A MOSCAZZANO
Ampio spazio esterno

CE «F» - 487,41 kwh/m2                 ☎ 0373 66414

                   CERCA FIGURE
DA INSERIRE IN PRODUZIONE

Si richiede, preferibilmente:
Diploma superiore ad indirizzo meccanico - Flessibilità 
ed attitudine ad imparare - Lavori su turni

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@ provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 1 posto trattorista per azienda settore del 
verde zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per manutentore del Verde per 
azienda settore del verde zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per impiegato/a fiscale - com-
pilazione dichiarazioni fiscali per centro di 
assistenza fiscale di Crema
• n. 1 posto per esperta/o elaborazione pa-
ghe per studio professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista impiegata/o am-
ministrativa per centro elaborazione dati con-
tabili di Crema
• n. 1 posto per operaio serramentista per 
azienda di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio addetto al mon-
taggio di coibentazioni termiche per azien-
da settore edile specializzata in coibentazioni 
zona Crema
• n. 1 posto per impiegato/a di magazzino 
per sostituzione maternità per azienda pro-
duzione imballaggi vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista magazziniere per 
azienda commerciale nella zona di Agnadello
• n. 1 posto per operaio apprendista settore 
metalmeccanico per azienda vicinanze Cre-
ma, zona Romanengo
• n. 3 posti per figure del settore metalmec-
canico - molatore - addetto al taglio lamie-
re - assiematore specializzato. Agenzia per 
il lavoro ricerca per azienda metalmeccanica a 
pochi chilometri a sud di Crema
• n. 1 posto per disegnatore tecnico uso Au-
toCad per azienda metalmeccanica settore oil 
& gas della zona di Crema
• n. 1 posto per apprendista cuoco per pre-
parazione piatti a base di sushi per ristorante 
zona Crema

• n. 2 posti per infermieri professionali 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 OSS per servizio domiciliare 
zona Crema circa 30h settimanali
• n. 2 posti per ASA per Progetto da sviluppare 
con cooperativa sociale di Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per am-
bienti commerciali e domestici per società di 
servizi della zona di Crema
• n. 2 posti per addetti contatto clienti per 
punto informazioni presso centro commer-
ciale di San Giuliano Milanese per azienda 
settore impiantistica e ristrutturazioni edili
• n. 1 posto per autista con patente C + CQC 
per azienda di trasporto conto terzi zona Pianengo
• n. 1 posto per manutentore elettromecca-
nico - perito meccanico elettronico o elet-
trico per azienda di produzione motori elettrici 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per elettricista installazione pan-
nelli fotovoltaici. Agenzia per il lavoro ricerca 
per azienda di installazione impianti fotovoltaici 
zona Crema 
• n. 1 posto per addetto attività di marketing 
e comunicazione social media per azienda 
commercializzazione materiali plastici di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante magazziniere per 
azienda commerciale nella zona di Agnadello
• n. 1 posto per tirocinante assistente di lu-
doteca/asilo per asilo nido privato a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetta/o ufficio 
commerciale per azienda commercializzazio-
ne prodotti di consumo zona Agnadello

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area tecnica ricerca
PROGRAMMATORI DI IMPIANTI AUTOMATICI

La selezione è �nalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti 
automatici. I candidati ideali sono dei tecnici con alcuni anni di esperienza nella program-
mazione di PLC nel campo dell’automazione industriale. L’attività è da svolgersi prevalente-
mente presso la sede aziendale ma è richiesta la disponibilità ad e�ettuare brevi trasferte 
all’estero presso le sedi di destinazione degli impianti. Il possesso di buone basi della lingua 
inglese completa il pro�lo.

LAUREATI-LAUREANDI IN INFORMATICA PER LA POSIZIONE 
DI PROGRAMMATORI AUTOMAZIONE IMPIANTI

La selezione è �nalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti 
automatici. I candidati ideali sono dei giovani laureati o laureandi in informatica, interessati 
ad acquisire competenze nella programmazione di PLC nel campo dell’automazione indu-
striale. L’inserimento dei candidati prevede un periodo di formazione in aula, seguito da uno 
di a�ancamento a personale specializzato. Al termine del periodo formativo i giovani sa-
ranno inseriti nel team di programmatori con compiti di complessità tecnica ed autonomia 
crescenti.

Le selezioni sono �nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo inde-
terminato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a persone professionalmente 
più mature. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acqui-
sita ed alle e�ettive capacità. La sede di lavoro è a Castelleone (CR). Si garantisce la massi-
ma riservatezza. Gli interessati possono inviare il loro curriculum accedendo alla sezione 
“Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Tribunale Civile e Penale di Cremona
Fallimento n. 17/2015

Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli
AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA che è in corso il 4° esperimento di vendita dei 
seguenti beni di compendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devono 
pervenire entro e non oltre il:

31 marzo 2021 ore 12.00
Al seguente indirizzo P.E.C.: f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co ban-
cario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito cau-
zionale sul c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le 
seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 
6534 - Banca di Piacenza agenzia Crema. Se qualcuno fosse interessato a 
presentare o�erte di acquisto, acquisire il Regolamento di vendita o a visionare 
i beni di cui al Lotto sopra descritto è pregato di prendere contatto con il Cu-
ratore dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 340 2329297 – ovvero a 
inoltrare eventuali richieste informative al seguente indirizzo mail del Curatore 
info@veronicagrazioli.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fredda. 
Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 84.000,00

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco
ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE” con esperienza con gru retro cabina
- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

CERCASI OPERAIO MANUTENTORE
per macchine elettromeccaniche

(Avvolgitrici, Inseritrici, Transfer, Piccole Presse, Collaudi).

Caratteristiche necessarie: disponibile a turni
(primo, secondo, terzo). Disponibile a straordinari.

Conoscenza parte meccanica e parte elettrica.
Disponibilità ad apprendere per crescita lavorativa.

Inviare CV a: info.alintech@alintech-cme.com

CERCASI IMPIEGATO TECNICO
per progettazione e sviluppo dei motori.

Caratteristiche necessarie: abile nell’uso di CAD per stilare 
disegni tecnici meccanici (meglio se utilizza SolidWorks). 

Problem Solving. Conoscenza dei materiali
per scelte costruttive. Interfaccia con eventuali fornitori.

Capacità di gestione di un progetto a 360°.
Capacità di rapportarsi con potenziali clienti. 
Inviare CV a: info.alintech@alintech-cme.com

CERCASI ADDETTO
OFFICINA METALMECCANICA

da istruire o con esperienza su torni testa �ssa/fantina 
mobile, isole robotizzate e operazione di ripresa varie.

Il candidato deve possedere conoscenze di meccanica, uti-
lizzo strumenti di misura e titolo di studio professionale

o perito meccanico. Disponibilità turni. Zona Crema.
Inviare CV a: info.alintech@alintech-cme.com
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Lo scorso 27 febbraio, si è tenuto il primo 
tavolo tecnico tra il Ministro del Lavoro, 

Andrea Orlando, e i vertici delle confederazioni 
artigiane – Casartigiani, Confartigianato e Cna 
– in vista della riforma degli ammortizzatori 
sociali. 

Numerose le questioni da affrontare, sulle 
quali, peraltro, le stesse confederazioni hanno 
trovato la quadra e presentato al Ministro un 
documento condiviso, come ci spiega Renato 
Marangoni, segretario della Libera Associazio-
ne Artigiani di Crema, aderente a Casartigiani.

“La premessa che occorre fare – sottolinea 
Marangoni – è che la riforma non va costrui-
ta sulla base della situazione eccezionale di 
emergenza che si è venuta a determinare con il 
Covid. Al contrario, bisogna partire dall’analisi 
storica dei dati relativi agli strumenti attualmen-
te disponibili, così da avere un quadro chiaro sul 
loro funzionamento e sulla loro efficacia. Pren-
dere come riferimento l’emergenza in corso 
sarebbe infatti un grave errore, perché introdur-
rebbe misure sproporzionate, una volta tornati a 
una situazione ordinaria”. 

Ci sono poi ammortizzatori diversi a se-
conda dei settori considerati (industria, arti-
gianato ecc.). Da questo punto di vista qual 
è la vostra posizione riguardo a un possibile 
ammortizzatore unico?

“Le confederazioni artigiane sono assolu-
tamente contrarie e per un motivo su tutti: il 
rischio che a pagare siano come al solito i più 
piccoli, se non si procederà a un’adeguata ar-
monizzazione della contribuzione. Mi spiego 
meglio: le imprese più piccole, come quelle ar-
tigiane, non hanno la possibilità di sopportare 
lunghi periodi di sospensione della loro attività 

e quindi possono accedere a un numero limitato 
di settimane di integrazione; da qui la differen-
za di contributo rispetto alle aziende più gran-
di. Di conseguenza, un ammortizzatore unico 
sarebbe conveniente solo per queste ultime, che 
così potrebbero ridurre il costo della loro con-
tribuzione”. 

È stato preso in considerazione anche il 
tema dei fondi bilaterali dell’artigianato? 
Qual è il vostro giudizio su questo strumento?

“L’esperienza dei fondi bilaterali si è rivelata 
molto positiva. L’Fsba, il Fondo di Solidarietà 
Bilaterale dell’Artigianato, che tuttora rappre-
senta l’unico strumento di sostegno al reddito 
per il mondo artigiano, raggiunge oggi la qua-
si totalità delle imprese contribuenti (in tutto, 
250.000 aziende artigiane, che danno lavoro a 
1 milione e 12mila dipendenti) e, nel periodo di 
maggior difficoltà, ha erogato prestazioni anche 
a chi non in regola con la contribuzione, dan-
do un grande segnale di attenzione al sistema 
produttivo e dimostrando volontà di inclusione. 

Riteniamo perciò indispensabile che ora ven-
ga eliminato ogni dubbio in merito all’obbliga-

torietà di iscrizione e versamento dei contributi 
per tutte le imprese, anche quelle con meno di 
cinque dipendenti”.

Quali sono le criticità su cui le confedera-
zioni hanno chiesto al Ministro di intervenire? 

“Un punto su tutti riguarda le ampie fasce di 
scopertura che riguardano ancora molti lavo-
ratori e mi riferisco in particolare agli autono-
mi, a cui vanno garantite le necessarie tutele, a 
cominciare da quelle sanitarie. Per rimediare a 
questa carenza, riteniamo si debba eliminare la 
Cassa integrazione in deroga che, come è noto, 
riguarda le aziende che non possono contare su 
ammortizzatori sociali ordinari, in quanto ha 
determinato difformità di comportamento tra 
le Regioni, causando ritardi nelle procedure e, 
soprattutto, nei pagamenti. 

Chiediamo poi l’obbligo di contribuzione per 
tutte le tipologie di azienda e la semplificazione 
delle procedure, assicurando certezza interpre-
tativa e operativa”.

Un tema altrettanto puntuale è quello del-
le politiche attive del lavoro. Cosa chiede il 
mondo artigiano al Governo?

“Chiediamo misure efficaci per la riqualifi-
cazione e l’aggiornamento professionale dei 
lavoratori, così da ridurre i costi delle politiche 
passive e i costi sociali che derivano dalla rior-
ganizzazione o chiusura delle imprese. A que-
sto proposito proponiamo l’assegno di ricollo-
cazione: un importo da utilizzare in servizi di 
assistenza personalizzata per la ricerca di un’oc-
cupazione. In questa direzione occorre anche 
procedere a rafforzare tutti i soggetti interessati: 
agenzie per il lavoro e centri per l’impiego, con 
l’obiettivo di rendere sempre più efficiente l’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro”.

Servono misure efficaci 
Parla il segretario di Libera Artigiani Crema Renato Marangoni

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il 2020 ha rappresentato per una buona parte dei Paesi del mondo 
un anno di forte contrazione dell’economia (una delle eccezio-

ni più importanti è la Cina) a causa della profondità e pervasività 
della pandemia da Covid-19. Nell’Ue si stima una diminuzione 
del Pil rispetto al 2019 del 6,4% e nell’area Euro del 6,8% (stime 
preliminari basate sui dati trimestrali destagionalizzati).

In Italia nel primo trimestre 2020 si sono manifestati i primi 
contraccolpi negativi della pandemia sul Pil (-5,5% rispetto al 
quarto trimestre 2019) che si sono accentuati nel secondo trime-
stre (-13%); nel terzo trimestre è seguito un forte rimbalzo congiun-
turale (+15,9%). La stima preliminare relativa al quarto trimestre 
indica una nuova riduzione (-2%) che porta a un calo per la media 
annua del 2020 pari all’8,9%.

Le ore lavorate hanno registrato una diminuzione congiunturale 
del 7,7% nel primo, del 15,1% nel secondo trimestre e un rimbal-
zo del 21% nel terzo trimestre. Coerentemente con l’andamento 
dell’attività economica e delle ore lavorate, ma con minore intensi-
tà, nel secondo trimestre l’occupazione interna (misurata nell’am-
bito delle stime dei conti nazionali) è diminuita del 2,4% rispetto al 
trimestre precedente, per poi manifestare una inversione nel terzo 
trimestre (+0,9%). In totale, nei soli primi tre trimestri del 2020 ri-
spetto all’analogo periodo del 2019 sono andate perdute 3,9 miliar-
di di ore lavorate. In termini di Ula (Unità di lavoro a tempo pieno) 
e di posizioni lavorative nella media dei primi tre trimestri del 2020 
la riduzione è stata di 2,4 milioni e 623 mila rispettivamente; in 
oltre nove casi su dieci il calo riguarda il settore dei servizi.  

Secondo le stime mensili della Rilevazione sulle forze di lavo-
ro, in termini congiunturali l’occupazione diminuisce dal mese di 
marzo fino a giugno, presenta un’inversione di tendenza nei mesi 
di luglio e agosto, variazioni contenute a settembre e ottobre, e una 
risalita a novembre. Nei dati provvisori di dicembre l’occupazione 
torna a diminuire (-0,4%), con un calo complessivo di 425 mila 
occupati rispetto a febbraio 2020. 

Nel complesso, le misure di policy messe in campo per fron-
teggiare gli effetti della pandemia (in primo luogo la Cig) hanno 
mitigato l’impatto negativo sull’occupazione, scaricandone gli ef-
fetti sulle ore lavorate, la cui riduzione, molto più pronunciata, è 
dovuta principalmente alla diminuzione delle ore pro capite lavo-
rate.  Nell’evoluzione dell’orario pro capite e, conseguentemente, 
del monte ore gioca un ruolo decisivo l’incidenza degli occupati 
assenti dal lavoro: nei dati destagionalizzati di marzo e aprile 2020 
hanno superato il 30% del totale degli occupati.

Nella media dei primi tre trimestri del 2020, sempre secondo la 
Rilevazione sulle forze di lavoro, gli occupati diminuiscono di 470 
mila unità (-2% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente) 
tornando poco sopra ai livelli del 2016. Contestualmente si registra 
un calo di 304 mila disoccupati e un deciso aumento di inattivi tra 
15 e 64 anni (+621 mila). 

UNA CRISI SENZA PRECEDENTI
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di MARA ZANOTTI

La decisione della Regio-
ne Lombardia di chiudere, 

dall’oggi al domani, le scuole di 
ogni ordine e grado – asili nidi a 
parte –, lasciando a casa migliaia 
di studenti lombardi dalla scuola 
dell’infanzia a quella secondaria 
di 2° grado è stata, per ragazzi e 
famiglie una doccia fredda, anzi, 
ghiacciata. Al di là della tempi-
stica (apparsa oggettivamente 
strana dopo tante critiche rivolte 
a chi, in passato, aveva adottato 
la medesima soluzione ‘imme-
diata’), la delusione è sempre 
quella, condivisa comunque con 
gran parte d’Italia, di non trovare 
altre soluzioni alla pandemia se 
non quella di ‘abbandonare’ – e 
la scelta del termine non è casua-
le – bambini, ragazzi e giovani a 
casa davanti a un bello schermo 
di tablet o PC per ore e ore, obbli-
gando i genitori dei più piccoli, 
che lavorano a fare salti mortali 
per non lasciare i figli a casa da 
soli.

Personalmente è una soluzione 
che non ci sentiamo di condivi-
dere. Affatto! Già, soprattutto a 
Milano, davanti alla sede di Re-
gione Lombardia, si sono svolte 
le prime manifestazioni che con-
testano la decisione, iniziative 
che purtroppo ottengono scarsa 
attenzione, almeno dai ‘piani 
alti’... Le scuole, i dirigenti in pri-
mis, si sono così dovute organiz-
zare, in poche ore, per l’ennesima 
DDI (o DAD...?) ormai fin troppo 
collaudata: non difficoltà orga-
nizzative dunque ma, leggendo 
i comunicati di alcuni istituti, si 
evince che non siano stati provve-
dimenti così semplici da adottare.

Il liceo Racchetti-da Vinci, ad 
esempio, ha comunicato che “è 
garantita la possibilità di svolge-
re attività in presenza, qualora 
sia necessario l’uso di laboratori 
o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni edu-
cativi speciali, previo accordo 
con le famiglie”. 

I corsi di recupero, gli “spor-
telli” e le attività extracurricolari 
pomeridiane curate dalla scuola, 
che sempre ha puntato sull’arric-

chimento dell’offerta formativa, 
proseguiranno invece in modalità 
‘a distanza’, nella speranza che le 
motivazioni non vengano meno, 
pensando di dover aggiungere 
anche il pomeriggio davanti al 
PC!  Le prove Invalsi sono state 
rinviate. In qualsiasi caso, ulte-
riori disposizioni governative o 
regionali potranno modificare le 
disposizioni, fornite, sempre più  
dipendenti da decisioni, anche 
all’ultimo minuto!

L’IIS G. Galilei invece pur con-
siderata “la possibilità di svolge-
re l’attività didattica in presenza 
qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, tenen-
do conto del continuo e repenti-
no adattamento organizzativo, 
conseguente agli atti normativi 
che accompagnano l’evoluzione 
della situazione epidemiologica 
di particolare criticità e della con-
testuale sospensione dell’attività 
in presenza estesa a tutte le istitu-
zioni del primo e secondo ciclo, 
ha disposto che l’attività didatti-
ca si sarebbe svolta interamente a 
distanza per tutte le classi dal 5 

al 14 marzo anche valutando l’a-
spetto concernente la consistenza 
numerica degli studenti eventual-
mente coinvolti nella didattica 
laboratoriale in presenza e della 
necessità di ulteriore adeguamen-
to organizzativo finalizzato al 

ripristino del relativo orario, da 
contemperare con la salvaguar-
dia della salute. Al fine di garanti-
re l’effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità è stata 
comunque consentita, a partire 
da lunedì 8 marzo, la presenza. 

Infine presso l’IIS L. Pacioli è 
stato reso operativo il Piano per 
l’organizzazione delle attività di-
dattiche previsto in caso di attiva-
zione della Didattica Digitale In-
tegrata al 100% per tutte le classi. 
È stato inoltre ricordato che la 
possibilità di frequentare le le-
zioni in presenza è garantita solo 
agli alunni con bisogni bducativi 
speciali e ai figli di personale sa-
nitario (medici, infermieri, OSS, 
OSA, ASA… aspetto chiarito ri-
spetto a direttive ministeriali che 
avevano lasciato perplessi diversi 
dirigenti) direttamente impegnati 
nel contenimento della pandemia 
in termini di cura e assistenza ai 
malati. Inoltre il Pacioli, garan-
tisce le attività di laboratorio in 
presenza al 100% e l’accesso e 
l’utilizzo delle palestre, consen-
tendolo però esclusivamente per 
le sole ore assegnate alle Disci-
pline Sportive del Liceo Scienti-
fico Sportivo. Vietato l’utilizzo 
degli spogliatoi e raccomandati 
il rispetto delle distanze e dell’u-
tilizzo dei dispositivi di protezio-
ne. L’intervallo, per gli studenti 
ammessi alla frequenza in pre-
senza e per le classi in presenza 
nelle giornate di Laboratorio, va 
fatto in classe seduti al proprio 
banco. Le attività di PCTO (ex 
Alternanza Scuola&Lavoro) po-
tranno essere svolte, salvo diver-
se indicazioni da parte di Regio-
ne Lombardia, previa accurata 
verifica della loro modalità di 
attuazione specifica e dei corre-
lati protocolli di garanzia previ-
sti nelle sedi ove hanno luogo... 
Precisazioni, problematiche, 
soluzioni e situazioni sempre 
più complesse quelle che girano 
attorno alla vita scolastica dei 
ragazzi, degli insegnanti, delle 
famiglie... La scuola è ancora 
‘chiusa’ e questa triste circostan-
za... ne chiude di ‘porte’, anche 
mentali!

Scuole ancora chiuse
Alunni e studenti di ogni ordine e grado tutti a 
casa davanti a pc e tablet, ennesima sconfitta!

In questo periodo, difficile e interminabile, 
sembra che gli alunni desiderino ancora di 

più sfidare l’incertezza del presente con sti-
moli  forti e occasioni positive di incontro con 
altri alunni e nuove pratiche didattiche. Parlia-
mo, a questo proposito, del  Debate, una  me-
todologia didattica, da un  anno avviata anche 
al Racchetti-da Vinci di Crema  dalle docenti 
Paola Confortini e Barbara Rocca. Si tratta 
di una metodologia che sta sempre più dimo-
strando la sua efficacia didattica nella forma-
zione culturale, relazionale, nello sviluppo 
delle abilità logiche, del  “sé”  e del dominio 
emotivo della personalità. Questo è stato am-
piamente confermato, sabato 6 marzo, dalla 
partecipazione alle Olimpiadi nazionali del 
Debate della nuova squadra del Racchetti-da 
Vinci  “I Socratici”. Ne fanno parte 2 alunni 
della 3A classico (Matteo Cigognini e Anna 
Prévot) e 2 alunni della 3B classico (Sofia 
Capra e Stefano Cardile). Nella squadra lavo-
rano anche, alla preparazione delle mozioni, 
altri due alunni di 3A classico (Matteo Doldi 
e Angelo Timpano, turri nella foto). I Socratici, 
costituitisi come squadra da due mesi circa, 
assistiti dalla loro coach professoressa Maria 
Teresa Mascheroni, si sono catapultati subito, 
senza esperienza ma con tenacia e coraggio 
veramente sorprendenti, nell’esperienza delle 
Olimpiadi nazionali. Qualche esercitazione 
con le insegnanti referenti  e via, in corsa per 
le Olimpiadi, iniziate con le selezioni provin-
ciali del 22, 24 e 25 febbraio 2021. Pensavano 

di essere subito eliminati e invece hanno su-
perato questa fase, piazzandosi addirittura al 
primo posto tra le cinque squadre selezionate.  
Tra l’incredulità e l’entusiasmo, eccoli ancora 
in corsa per la selezione regionale di sabato 6 
marzo: 3 dibattiti in una giornata con squadre 
di notevole livello. Anche qui, premiati per 
preparazione, abilità e determinazione sono 
arrivati in finale, primi su 18 squadre. Han-
no disputato la finale per il primo posto con 
i Debater del Liceo Frisi di Monza, secondi 
classificati nella classifica parziale. Uno scon-
tro ad altissimo livello, al termine del quale i 
tre giudici si sono trovati due contro uno e, per 
pochissimi punti hanno assegnato la vittoria 
alla squadra del liceo di Monza. Raggiante è 
la soddisfazione dei ragazzi per il meritatissi-
mo secondo posto, a cui si aggiunge quella per 
la menzione di due nostri speaker nella classi-
fica dei migliori. Un secondo posto strepitoso 
e insperato, che dimostra il valore dei ragazzi 
del liceo e il loro desiderio di sperimentarsi in 
una pratica didattica in cui, da subito, hanno 
messo in campo la loro cultura e la loro perso-
nalità. Il Debate ha permesso loro di sfoderare 
talenti e abilità che nella normale attività di-
dattica, forse, non sempre emergono , addirit-
tura sconosciuti a loro stessi. Al Racchetti-da 
Vinci esiste una  squadra “maggiore” che ha 
fatto da apripista, i “Debeatles” (Alice Caro-
si e Emanuele Magni 4A scientifico; Angela 
Lupo Stanghellini 4E linguistico; Lorenzo 
Guelfi Cottinelli 4B classico e Sofia Monti 4D 

linguistico).  Dopo un corso di formazione 
organizzato lo scorso anno dal nostro Istitu-
to attualmente, con il sostegno della coach 
professoressa Donatella Colombo, i Debeat-
les stanno affrontando con successo il primo  
Campionato nazionale giovanile di Debate.  
Questo e molto altro che abbiamo vissuto 
insieme ai nostri Debater in varie occasioni, 
ci sprona a condividere  e diffondere la meto-
dologia del Debate per la sua alta valenza ed 
efficacia nella formazione culturale ed umana 
della persona. Non si tratta di un qualcosa di 
aggiunto o, come molti credono, riservato a 
pochi eletti, ma di una pratica possibile nella 
didattica ordinaria, in tutte le discipline. Tra 
i mesi di marzo e aprile si svolgerà anche un 
torneo di Debate interno alla scuola. Il Diri-
gente Claudio Venturelli, che segue con inte-
resse il progetto ed è spesso tra il pubblico dei 
dibattiti, ha espresso le sue congratulazioni 
per il brillante esito. 

LICEO RACCHETTI-DA VINCI
“We Debate” alle Olimpiadi Nazionali!

È tornata la Didattica a distanza... per tutti! Davvero l’ennesima ‘batosta’ sul mondo della scuola!  
Nell’immagine un’alunna delle scuole secondarie di 1° grado in DAD e una classe... vuota

TORNA LA DAD, ANZI NO, LA DDI!

LLa didattica legata al Pcto o ad altri ambiti progettuali prosegue, seb-
bene sempre a distanza, presso l’IIS G. Galilei che, su diversi fronti,  G. Galilei che, su diversi fronti, 

propone un arricchimento formativo ai propri studenti.
Nell’ambito delle attività del progetto Ludopatie - azioni di sensibiliz-Ludopatie - azioni di sensibiliz-Ludopatie - azioni di sensibiliz

zazione e disseminazione per il contrasto del gioco d’azzardo patologico zazione e disseminazione per il contrasto del gioco d’azzardo patologico era 
previsto un momento educativo tra pari con le classi terze della scuola previsto un momento educativo tra pari con le classi terze della scuola 
primaria di secondo grado di Trescore Cremasco per il giorno giovedí primaria di secondo grado di Trescore Cremasco per il giorno giovedí 
11 marzo; l’incontro si è tenuto a distanza. Gli insegnanti Carlo Lan-
zi e Federica Griso hanno svolto attività di coordinamento e tutorag-
gio. L’attività è riconosciuta all’interno del progetto PCTO di classe.  di classe. 
Nell’ambito del Nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) 2020-21 è proposta  (Piano Lauree Scientifiche) 2020-21 è proposta 
dall’università di Parma l’iniziativa Lezioni aperte 2020-2021 agli stu-
denti e alle studentesse delle scuole superiori, legate alla proposta Le Le 
frontiere della chimicafrontiere della chimica. Si tratta di lezioni pomeridiane che si tengono . Si tratta di lezioni pomeridiane che si tengono 
sulla piattaforma teams e organizzata secondo diversi appuntamenti: sulla piattaforma teams e organizzata secondo diversi appuntamenti: 
mercoledì 10 marzo si è tenuto l’incontro Una reazione di sintesi organica Una reazione di sintesi organica 
– videoesperienza di laboratorio: questa esperienza ha proposto la sintesi  questa esperienza ha proposto la sintesi 
di un alcool tramite la riduzione di un chetone. Dopo alcuni cenni sul-
la teoria della reazione è stato proposto in modo interattivo un video la teoria della reazione è stato proposto in modo interattivo un video 
dell’esperienza di laboratorio. Giovedì 25 marzo sarà invece la volta 
di Architetture alla nanoscala: visualizzare molecole e cristalli a casa propria;
l’obiettivo è l’acquisizione della capacità di visualizzare le strutture l’obiettivo è l’acquisizione della capacità di visualizzare le strutture 
tridimensionali delle molecole di farmaci, molecole di interesse bio-
logico, nutrizionale e ambientale, utilizzando mercury, un software logico, nutrizionale e ambientale, utilizzando mercury, un software 
gratuito sviluppato dal cambridge crystallographic data centre preven-
tivamente installato dagli studenti sul proprio PC. Mercoledì 14 aprile 
sarà infine la volta di La sintesi dei polimeri – videoesperienza di laborato-
rio; dopo l’introduzione del concetto di polimero saranno illustrati due dopo l’introduzione del concetto di polimero saranno illustrati due 
esempi di polimeri utilizzati quotidianamente (nylon e poliuretano). esempi di polimeri utilizzati quotidianamente (nylon e poliuretano). 
Esperienze di laboratorio videoregistrate mostreranno la loro sintesi. Esperienze di laboratorio videoregistrate mostreranno la loro sintesi. 
Tante dunque le proposte di grande interesse.

M. Zanotti

G. GALILEI: PROGETTI ONLINE

Ogni anno, l’8 marzo, celebra un’importan-
tissima ricorrenza che serve per ricordare 

tutte le difficoltà affrontate dalle donne per 
poter raggiungere una parità di diritti con l’uo-
mo. Presso la Fondazione Manziana, in occa-
sione della Giornata internazionale della don-
na, durante la lezione di Letteratura italiana 
gli alunni della classe 3a B hanno conosciuto la 
storia di alcune donne che hanno lasciato un 
segno nel campo letterario e civile, in partico-
lare soffermandosi sulla figura della scrittrice 
Sibilla Aleramo (nella foto). Terminata la spie-
gazione, la professoressa ha invitato i ragazzi a 
scrivere una lettera proprio ad Aleramo, in cui 
raccontare la situazione della donna nel mon-
do di oggi, soffermandosi sulle conquiste che 
sono state ottenute e sulle battaglie che sono 
ancora in corso per la difesa dei diritti delle 
donne, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Riportiamo una di queste lettere, particolar-
mente significativa e bella, complimentandoci 
con gli autori: “Cara Sibilla, oggi abbiamo co-
nosciuto la tua storia, le tue difficoltà e le tue 
conquiste. Abbiamo così deciso di scriverti per 
raccontarti delle vittorie che sono state com-
piute da diverse donne coraggiose nel tempo. 
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Nove-
cento, in Inghilterra ci sono state delle donne, 
dette ‘suffragette’, che sono riuscite a ottenere 
il diritto di voto grazie alle impavide imprese 

che hanno vissuto, rischiando di subire violen-
za o di essere arrestate dalla polizia. Questo 
movimento è stato per te un’ispirazione, come 
infatti abbiamo letto da un passo di Una donna, 
il tuo romanzo che ha creato ai tuoi tempi tan-
to scalpore. Ma ancora tanta strada c’era da 
percorrere.

Sappiamo che sei stata costretta a sposarti 
a soli sedici anni con un uomo che non ti ri-
spettava e siamo a conoscenza anche che sei 
venuta a mancare nel 1960. Pensa… Nel 1981, 
finalmente, è stato abolito il ‘matrimonio ripa-
ratore’, così come veniva sospeso il ‘delitto 
d’onore’. Sei contenta? Secondo noi sì… che 

grande vittoria anche per te è stata questa. Tu 
che hai dovuto sposare il tuo violentatore. Tu 
che hai lottato tutta la vita per sostenere i di-
ritti delle donne, affermando che esse hanno 
pari dignità degli uomini. Vorremmo anche 
scriverti quale sia la condizione di alcune don-
ne nei nostri giorni: purtroppo ancora oggi in 
molti Paesi in via di sviluppo le donne non 
hanno pari diritti e vengono ancora discrimi-
nate, soprattutto nell’ambito dell’istruzione. 
Sfortunatamente anche in Paesi molto svilup-
pati, come l’Italia, non si è ancora raggiunta 
la stessa uguaglianza tra i sessi; basti pensare 
che, come riporta un’indagine ISTAT, con l’e-
mergenza sanitaria che stiamo vivendo, tra i 
numerosi licenziamenti fatti dalle aziende, le 
donne sono proprio coloro che ne hanno sof-
ferto di più, con addirittura il 98% di donne 
che hanno perso il lavoro, rispetto al 2% degli 
uomini. Questo dimostrerebbe che, quando si 
è davanti alla decisione di chi licenziare tra un 
uomo e una donna, si sceglie nella stragrande 
maggioranza una donna. Purtroppo devi sape-
re che le donne non sono ancora ben accette 
ovunque, ma molte stanno meglio rispetto alle 
situazioni difficili del passato. Dovresti vedere 
quante donne scrittrici, giornaliste, politiche… 
ci sono ora! E questo grazie anche a te e al tuo 
coraggio”.

Andrea e Lorenzo, classe 3a B

Fondazione Manziana, una lettera per l’8 marzo
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di MARA ZANOTTI

Lo scorso anno, alla sua prima 
edizione (debuttando quindi 

in un difficilissimo 2020) ebbe un 
successo al di là delle aspettative: 
la sua riproposizione era dunque 
auspicata e ‘scontata’. Stiamo 
parlando del secondo Concorso 
Letterario dedicato alla memo-
ria dell’indimenticabile socia 
fondatrice del Lions Club Crema 
Gerundo, Piera Merico Buzzella. 
Un evento fortemente auspicato 
dai figli, Francesco e Beatrice, e 
vivamente accolto dai soci del 
Lions Gerundo per dar vita a ulte-
riori esperienze “al femminile”.

Dopo il notevole riscontro della 
prima edizione, quest’anno il 
Concorso ha per titolo Il  mio capo 
si chiama Margherita. Considera-
zioni e aspettative con una donna al 
comando; l’orizzonte dunque si 
amplia all’ambito del lavoro, delle 
sue dinamiche, di rapporti vissuti 
anche oltre la sfera familiare 
e sempre dal punto di vista di 
una donna il cui percorso, per 
quanto riguarda diritti e lavoro, è 
tutt’altro che in discesa. La prima 
edizione del 2020 dal titolo Donna 
parlami di te puntava invece su 
racconti introspettivi, confidenze 
di donne che spesso hanno lottato 
contro i pregiudizi sociali, ma 
sempre sostenute dalla volontà e 
dalla determinazione di affer-
marsi e riscattarsi. A un anno dal 
dilagare della pandemia Covid, 
che ci ha reso più vulnerabili e 
insicuri, ben vengano, sia pur a 
distanza o come si suol dire “da 
remoto”, gli stimoli a vincere le 
insicurezze ponendoci in costante 
relazione con gli altri. Questa è 
la lezione di vita che ha lasciato 
Piera Buzzella, moglie, madre 
esemplare e manager di successo. 
Questo è il ricordo indelebile che 
Piera ha lasciato nel “suo Club”: 
una presenza discreta, ma costan-
te, forte e vitale nel coniugare il 
Credo Lions mettendosi sempre 
e con entusiasmo al sevizio di 
ogni iniziativa umanitaria, sociale 
e culturale declinata in tutte le 
molteplici sfaccettature.

Tra i punti previsti dal regola-
mento di adesione al concorso, 
lanciato a livello nazionale, il 
“Lions Club Crema Gerundo” 

prevede che le partecipanti abbia-
no compiuto i 18 anni d’età entro 
la data ultima di consegna degli 
elaborati;  l’adesione al concorso 
è gratuita e si potrà presentare un 
solo elaborato scritto in lingua 
italiana e rigorosamente inedito. 
La lunghezza dei testi non dovrà 
superare le 4 facciate di foglio 
A4, scritte con carattere Times 
New Roman corpo 12 e ogni 
facciata dovrà contenere non più 
di 2.000 battute, spazi esclusi. 
Il testo dovrà essere prodotto su 
supporto cartaceo (5 copie) e 
non dovrà in alcun punto recare 
indicazione del nome dell’autore 
o altro riferimento che consenta 
il riconoscimento di quest’ultimo, 
pena l’esclusione del racconto 
dal concorso. Il nome dell’autore 
con i relativi dati personali dovrà 
essere indicato a parte sul mo-
dulo di partecipazione, che sarà 
possibile trovare sul sito www.
lionsclubcremagerundo.it e presso 
la Libreria Cremasca - Brioschi in 
Via Matteotti 10/12 a Crema.

La busta dovrà essere conse-
gnata o spedita (farà fede il timbro 
postale) alla Libreria Cremasca 
– Brioschi entro e non oltre sabato 
12 giugno. Tutti i lavori saranno 
sottoposti al giudizio di una giuria 
di 5 persone, nominata dal Lion 
Club Crema Gerundo (i nomi-
nativi saranno resi noti il giorno 
della cerimonia di premiazio-
ne). La giuria determinerà una 
classifica basandosi sulla propria 
competenza, sensibilità artistica 
e umana, in considerazione della 
qualità dello scritto, dei valori dei 
contenuti, della forma espositiva 
e delle emozioni suscitate. La 
proclamazione della vincitrice e 
la consegna dei premi avrà luogo 
presso la Libreria Cremasca - 
Brioschi in data da definire.  Sa-
ranno assegnati i seguenti premi: 
1a classificata euro 800 e targa; 
2a classificata euro 500 e targa; 
3a classificata euro 300 e targa. Il 
contenuto delle opere deve essere 
moralmente responsabile; senza 
offendere i valori etici, culturali 
e religiosi e privo di termini di 
dubbio gusto, pena immedia-
ta eliminazione. Per ulteriori 
informazioni: 3385312212, email 
lionsclubcremagerundo@gmail.
com.

Concorso letterario
Il Lions Club Crema Gerundo lancia 
la 2a edizione ricordando Piera...

di MARA ZANOTTI

Sembra un privilegio poter scrivere, 
come gli anni precedenti, di una ini-

ziativa ‘consueta’ e non ‘straordinaria’ nel 
senso di fuori contesto, abitudine, norma-
lità. Eppure queste ‘gemme’ ci sono an-
cora e fra queste, la più splendente anche 
perché ormai ‘storica’ e ideata per ragazzi 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, 
è il Concorso di scrittura organizzato dal 
Franco Agostino Teatro Festival, realtà che 
anch’essa sta pagando molto la situazione 
pandemica avendo dovuto rinunciare a ini-
ziative di eccellenza quali il concorso tea-
trale, il convegno, i corsi di teatro presso le 
scuole, gli spettacoli donati alla città... Ma 
il Concorso di scrittura no, quello resiste e 
il FATF ne sta già raccogliendo il successo: 
oltre 100 sono i racconti giunti alla giuria! 
Nonostante il periodo così complesso, i 
ragazzi hanno quindi risposto con entusia-
smo all’invito alla scrittura.

L’anno è certamente difficile, le energie 
e l’entusiasmo sembrano venire meno ogni 
giorno, ma i bambini e i ragazzi delle scuo-
le anche in questa occasione hanno fatto 

capire che bisogna andare avanti!
Il Concorso di scrittura organizzato dal 

Franco Agostino Teatro Festival, in colla-
borazione con il Comitato Soci Coop di 
Crema e con il Caffè Letterario cittadino, 
ha così registrato ancora una volta una 
pioggia di partecipazioni. 

Giunto alla sua undicesima edizione, 
l’invito a scrivere un racconto sul tema del 
cambiamento e dell’opportunità, nonché 
della necessità, di “girare la carta” ha visto 
l’invio di un centinaio di elaborati suddivi-
si nelle due consuete categorie Under 14 e 
Scrittori in Erba, a cui quest’anno si è ag-
giunta una mini categoria fuori concorso 
di racconti scritti anche dai bambini delle 
scuole primarie... 

“Siamo stati indecisi se bandire quest’an-
no il Concorso di scrittura, in un clima 
così difficile, – confessa Gloria Angelotti, 
presidente del FATF – ma di nuovo i nostri 
ragazzi ci hanno piacevolmente stupito. Si 
sono messi in gioco come solo loro sanno 
fare e ci hanno regalato le loro emozioni, 
autentiche, vere, genuine. Possiamo solo 
dire grazie a loro e ai loro insegnanti che li 
hanno spronati a prendere in mano la pen-

na e a dare libertà alla loro fantasia”.
I ragazzi sono stati invitati a scrivere in-

torno al tema cardine della ventitreesima 
edizione del Festival dedicata al cambia-
mento e hanno raccontato il loro mondo 
di amicizie, di novità, di consapevolezza, 
di viaggi, di libri, di magia, di felicità, di 
sogni…

Un centinaio di testi che provengono 
dalle scuole primarie, secondarie di 1° e 
2° grado della città, dai paesi dei dintorni 
(Bagnolo Cremasco, Chieve, Spino d’Ad-
da, Vaiano Cremasco) e da Cremona.

I racconti verranno quindi analizzati da 
una giuria composta da Velia Polenghi ed 
Emanuela Groppelli in rappresentanza del 
FATF, dai membri del Comitato Soci Coop 
guidati di Mimma Benelli e da Paolo Gua-
landris per il Caffè Letterario. Gli scritti fi-
nalisti selezionati dalla giuria verranno poi 
letti e commentati dalla scrittrice cremone-
se Rosa Ventrella che annuncerà, durante 
la serata di premiazione, i vincitori. 

Una cerimonia che si auspica in presen-
za con la consegna dei premi e il dovuto 
riconoscimento ai partecipanti... sarebbe 
un gran bel segnale di “cambiamento”!

FATF: OLTRE 100 I RACCONTI GIUNTI!
Prosegue lo ‘storico’ successo del Concorso di scrittura per ragazzi

LA PROPOSTA 
È RIVOLTA ALLE 
SOLE DONNE. 
GENIALE IL TEMA

Un momento della cerimonia 
di premiazione della prima 
edizione del concorso “Piera 
Merico Buzzella” nei chiostri 
del San Domenico

Rosa Ventrella, scrittrice cremonese che farà parte della giuria; quindi una fotografia di repertorio della premiazione 
del Concorso di scrittura organizzato dal FATF, avvenuta nell’ambito de “I mondi di Carta 2020”

L’anniversario: 23 febbraio 2020-23 feb-
braio 2021. A un anno dalla prima 

chiusura di archivi, aree e parchi archeo-
logici, biblioteche e musei, Matteo Facchi, 
della Libreria Cremasca- Brioschi ripercorre 
le tappe di un periodo che ha fortemente li-
mitato il lavoro dei ricercatori. L’Ordinan-
za del Ministero della Salute firmata il 23 
febbraio 2020, d’intesa con il Presidente di 
Regione Lombardia, ha imposto la chiusura 
di istituti e luoghi della cultura (individuati 
all’articolo 101 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42), cioè archivi, aree e 
parchi archeologici, biblioteche e musei.

Il DPCM del 17 maggio ha consentito la 
riapertura di tutti gli istituti e luoghi della 
cultura a partire dal 18 maggio mentre quel-
lo del 3 novembre (art. 1, comma 9, r) ha 
nuovamente imposto la chiusura di tutti gli 
istituti e dei luoghi della cultura a partire dal 
6 novembre. Arriviamo così al DPCM del 3 
dicembre (art. 1, comma 10, r) che ha sepa-
rato per la prima volta le prescrizioni per ar-
chivi e biblioteche da quelle degli altri luoghi 
e istituti della cultura. I primi due sono stati 
finalmente riconosciuti come luoghi di lavo-
ro e quindi riaperti non solo in zona gialla, 
ma anche in zona arancione e rossa. Invece, 
musei, aree e parchi archeologici hanno con-

tinuato a essere considerati come afferenti 
al tempo libero e quindi sempre chiusi! Il 
DPCM del 14 gennaio 2021 ha consentito la 
riapertura anche degli altri istituti e luoghi 
della cultura, ma solo in zona gialla e dal lu-
nedì al venerdì e quello del 3 marzo prevede 
la possibilità di aprire gli istituti e i luoghi 
della cultura, in zona gialla, anche il sabato 
e la domenica a partire dal 27 marzo 2021.

Veniamo invece alla ‘giostra’ delle librerie 
con particolare attenzione a quanto fatto 
da Libreria Cremasca che il 12 marzo 2020 
ha chiuso i suoi locali in ottemperanza del 
DPCM dell’11 marzo 2020. L’8 aprile “siamo 
tornati nel negozio ancora chiuso al pubbli-
co e, dopo aver ottenuto le relative licenze, 
abbiamo iniziato a spedire e consegnare a 
domicilio i libri” afferma Facchi.

Il DPCM del 10 aprile (art. 1, comma Z, Al-
legato 1), ha riconosciuto i libri come “generi 
di prima necessità” permettendo alle librerie 
di riaprire dal 14 aprile in tutta Italia, ma… 
a questo punto è stata l’Ordinanza n. 528 
della Regione Lombardia del 11 aprile 2020 
(art. 1.2 comma A) a impedire la riapertura 
della libreria: infatti, consentiva la vendita al 
dettaglio di libri solo nei supermercati. Tale 
Ordinanza è rimasta in vigore dal 14 aprile 
al 3 maggio. La successiva Ordinanza n. 537 
della Regione Lombardia del 30 aprile non 

ha più posto ostacoli alle librerie che hanno 
potuto finalmente riaprire anche in Lombar-
dia come nel resto del paese.

Permaneva comunque il divieto di orga-
nizzare conferenze e presentazioni di libri. 
“Solo il 27 giugno 2020 abbiamo potuto ri-
cominciare a incontrare gli autori dal vivo, 
avendo l’onore di inaugurare la stagione 
culturale di CremArena e di co-organizzare 
il primo evento in presenza a Crema dall’ini-
zio dell’emergenza sanitaria” chiosa Facchi.

Il 9 ottobre è stato organizzato l’ultimo 
incontro con l’autore prima di una nuova 
interruzione:  infatti, il DPCM del 25 otto-
bre ha imposto la chiusura di cinema, sale 
da concerto e teatri vietando ogni forma di 
spettacolo dal vivo.

Il Dpcm del 3 novembre ha introdotto la 
suddivisione in zone gialle, arancioni e ros-
se, mantenendo però in tutti i casi il divie-
to di organizzare spettacoli dal vivo. Infine 
quello del 3 marzo 2021 prevede la possibi-
lità di riaprire dal 27 marzo, in zona gialla, 
sale teatrali, sale da concerto, sale cinema-
tografiche, live-club e in altri locali (art. 15). 
Permane, invece, il divieto di organizzare 
convegni e congressi (art. 13). 

Ora resta da capire in quale delle due ca-
tegorie ricadano conferenze e presentazioni 
di libri… 

Cultura dal vivo e libri: un anno di Covid... in altalena!
IIl direttore della sede di Crema della scuola Agraria ‘Stanga’ Attilio l direttore della sede di Crema della scuola Agraria ‘Stanga’ Attilio 

Maccoppi si è rivolto ai Dirigenti scolastici, agli insegnanti e ai 
partecipanti al concorso L’albero... sul Serio, per chiarire che: “Come 
già anticipato, purtroppo, anche quest’anno non sarà possibile alle-
stire la tradizionale manifestazione della Festa dell’Albero in piazza  in piazza 
Duomo. Viste le nuove restrizioni previste per la tutela sanitaria del-
la popolazione di questo periodo, volte a prevenire la diffusione delle la popolazione di questo periodo, volte a prevenire la diffusione delle 
nuove varianti Covid, anche la distribuzione da parte degli studenti nuove varianti Covid, anche la distribuzione da parte degli studenti 
dell’Istituto Agrario Stanga di giovani piantine autoctone e fiori fis-
sata per giovedì 18 marzo sarà sospesa fino a quando le condizioni sata per giovedì 18 marzo sarà sospesa fino a quando le condizioni 
pandemiche lo consentiranno, adottando tutte le misure igienico sa-
nitarie che saranno prescritte. Ci scusiamo per i continui disagi non nitarie che saranno prescritte. Ci scusiamo per i continui disagi non 
determinati dalla nostra volontà, nella speranza che si possa tornare determinati dalla nostra volontà, nella speranza che si possa tornare 
presto a una normale ordinarietà”. Crediamo che le ‘scuse’ non sia-
no necessarie... la situazione ‘catastrofica’ della gestione governativa no necessarie... la situazione ‘catastrofica’ della gestione governativa 
e regionale delle scuole, è sotto gli occhi di tutti.

M.Z.

LLa Pro Loco Crema, nel suo settimanale aggiornamento sulle atti-
vità e sulle iniziative culturali e turistiche, dopo una lunga e triste vità e sulle iniziative culturali e turistiche, dopo una lunga e triste 

lista di eventi ‘annullati’ o comunque rimandati, segnala anche una lista di eventi ‘annullati’ o comunque rimandati, segnala anche una 
bella occasione: assistere a una visita guidata online della grande bella occasione: assistere a una visita guidata online della grande 
mostra Van Gogh. I colori della vita allestita a Padova nel Centro San 
Gaetano. L’evento è organizzato dal Team di Linea d’Ombra.

Giovedì 18 marzo, alle ore 21 Marco Goldin realizzerà una visita Giovedì 18 marzo, alle ore 21 Marco Goldin realizzerà una visita 
guidata online, da lui personalmente condotta, della durata di 75 guidata online, da lui personalmente condotta, della durata di 75 
minuti. Costo biglietto: euro 12. Per partecipare: https://www.line-
adombra.it/ita/index.php.

M.Z.

STANGA: I FIORI DEVONO ATTENDERE

 PRO LOCO: SEGNALAZIONE

SECONDA EDIZIONE
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Un coro ridotto, alcuni attori, 
un soprano: questi saranno i 

protagonisti dell’Elevazione spiri-
tuale con musica per la Passione, 
sezione cameristica del Coro 
del Collegium Vocale di Crema, 
diretto da Giampiero Innocente, 
il gruppo teatrale Labor’attori di 
Bagnolo Cremasco, la soprano 
Veronika Kralova che si uniscono 
per dar vita a tre elevazioni spiri-
tuali sulla Passione. 

I tre appuntamenti, che rientra-
no nel protocollo CEI-Governo e 
che sono equiparabili alle liturgie 
in chiesa, si terranno domenica 
presso la Chiesa della Trinità in 
Crema, nella Chiesa Parrocchiale 
di Bagnolo Cremasco e nella 
Chiesa Parrocchiale di Capergna-
nica.

La Passione del Signore cam-
peggia come un vessillo elevato 
in alto nelle due settimane che 
precedono la Pasqua: queste sono 
le occasioni per ascoltare il rac-
conto più sacro della storia della 
salvezza che culmina con la morte 
in croce di Cristo.

Attori che utilizzano la parola 
con professionalità, un coro 
ridotto che canta i mottetti che 
riprendono il testo della Passione 
nelle scansioni delle varie scene 
del dramma, la soprano che canta 
arie di Bach inframmezzate nella 
successione dei testi: tutto questo 
confluisce in una riflessione che 
è anche preghiera, nella sublime 
fusione di arte, parola, musica, 
liturgia. Il racconto della Passione, 
qui proposto come antologia 
dei quattro evangelisti, si può 
ascoltare, guardare, contemplare 
e pregare attraverso lo strumento 

più sublime che l’uomo possieda 
e che, sempre, rivela la sua natura 
divina: l’arte.

Le musiche che verranno ese-
guite sono di Tallis, Palestrina, 
Martini, Victoria, Bach, Kodaly, 
Liszt. 

Questo, nel dettaglio il ca-
lendario, di questo eccezionale 

opportunità che coniuga fede e 
cultura: domenica 21 marzo ore 
16, Crema, Chiesa della Trinità; 
domenica 28 marzo ore 20.30 
Bagnolo, Chiesa Parrocchiale; 
mercoledì 31 marzo ore 20.30, 
Capergnanica, Chiesa Parrocchia-
le. Per info: www.collegiumvocale.
it.  “Labor’attori in corso-Gruppo 

Teatro Bagnolo Cremasco” nasco-
no nel 2016 per volontà del loro 
regista Tarcisio Raimondi.

I Labor’attori, per scelta con-
divisa, si orientano fin da subito 
sul genere del Teatro Poetico, che 
traduce i testi in parole e gesti 
da recitare sul palcoscenico, nel 
tentativo di portare lo spettatore 
a vivere quelle emozioni prima 
provate solo nella lettura.

Due caratteristiche contraddi-
stinguono, infine, i Labor’attori; 
la prima è la scelta di recitare 
anche in luoghi diversi dai teatri, 
quali ad esempio, piazze, pievi o 
ex cimiteri pre-napoleonici. La 
seconda è la ricerca continua di 
collaborazioni con altre forme 
d’arte quali danza, canto, musica, 
perché creino quella contamina-
zione che ha permesso al gruppo 
di crescere e di farsi apprezzare.

Veronika Kralova, nata nella 
Repubblica Ceca, si è diplomata 
in canto e pianoforte presso il 
Conservatorio di Stato di Praga 
e ha concluso gli studi in Italia. 
Ha registrato per l’etichetta Sony 
International e Deutsche Harmo-
nia Mundi, è stata membro del 
lirico dell’Opera di Stato di Praga. 
Specializzatasi successivamente in 
Olanda sul repertorio belcantistico 
svolge oggi attività concertistica e 
di formazione vocale individuale 
e corale.

Sul lungo curriculum del 
Collegio Vocale e del suo direttore 
Giampietro Innocente invece non 
ci soffermiamo, già sappiamo 
che questa realtà è un’autentica 
eccellenza della cultura musicale 
cremasca.

M. Zanotti

Passione, lettura scenica
Collegium Vocale, I Labor’attori e Veronika Kralova 
protagonisti di tre importanti appuntamenti in Quaresima

MUSICA E FEDE

I risultati del Concorso Rinascinmusica 2021 promosso dal Civico 
Istituto Musicale “L. Folcioni sono davvero confortanti: alta per-

tecipazione, ottimo livello, aspetti che lasciano soddisfatti e ‘sorpresi’ 
gli organizzatori: “ben 34 partecipanti tra studenti interni all’istituto 
e partecipanti esterni, a cui vogliamo inviare i nostri complimenti per 
l’entusiastica adesione. Possiamo affermare che il livello di tutte per 
esibizioni è stato decisamente alto. Questo ha creato problemi alla giu-
ria per poter scegliere i vincitori. Alla fine si è deciso di valorizzare per 
ciascuna delle prestazioni l’aspetto che più ha colpito positivamente la 
giuria e di certificarlo all’interno del diploma che a ciascuno verrà con-
segnato. Quindi, ognuno di loro riceverà un attestato di riconoscimen-
to con un giudizio sulla qualità dell’esecuzione e della performance, 
dichiarano dalla Folcioni.

La giuria, che merita i ringraziamenti degli organizzatori, per l’im-

pegno e per l’entusiasmo evidenziati nel partecipare a questa iniziativa, 
ha consegnato i voti nel fine settimana e si è così espressa: per gli iscritti 
al Folcioni: primo classificato sezione classica Michele Bianchessi, se-
condo Francesco Vailati, terzo Riccardo Longari; primo classificato 
sezione pop/jazz  Alessio Cassanelli, secondo Tommaso Brusaferri, 
seconda ex aequo  Blu Maria Carella, terza Francesca Gatti.

Non iscritti al Folcioni:  primo classificato sezione classica Mirko 
Buzzoni, seconda Aurora Ordine, terza Iana Budeanu; prima classifi-
cata sezione pop/jazz  Giulia Libretti, secondo Edoardo Poli, seconda 
ex aequo Mariem Barhoumi, terzo Swing Sisters Enesemble. 

Si segnala inoltre il successo della piattaforma Youtube del Folcioni 
che ha registrato ben 3.191 visualizzazioni in una settimana.

Seguiranno comunicazioni delle date dei concerti di premiazione, 
che saranno organizzati appena sarà possibile. 

FOLCIONI: CONCORSO RINASCINMUSICA
Ecco i nomi dei 14 vincitori selezionati su 34 partecipanti

Ecco gli appuntamenti culturali della prossima settimana, nel detta-
glio. Ci sono proposte per tutti i gusti a partire da oggi, sabato 13 

marzo quando, alle ore 11.30, sulla pagina Facebook del Museo Civi-
co di Crema e del Cremasco si terrà un nuovo incontro per la proposta 
Curiosando in Museo. Amuleto in forma di coccodrillo, approfondimento 
dedicato a un reperto della Sezione Egizia del Museo civico di Crema 
e del Cremasco. Attualmente le collezioni egizie del Museo contano 
più di duecento reperti. Domani, domenica 14 marzo quando alle ore 
11 sulla pagina Facebook di Turismo Crema verrà proposto Call me by 
your name fuori città, unire con una linea le location di Call me by your 
name sparse nel Cremasco. Ruba con gli occhi gli insoliti panorami del 
Cremasco. I piedi immersi nell’acqua gelida e bassa dei fontanili della 
Quarantina, il posto preferito di Elio. Le ruote di biciclette smuovono 
il pavimento polveroso dei sentieri di campagna e ti portano fino alla 
villa Perlman a Moscazzano. Si potrà rivedere tutti gli appuntamenti 
con i tour virtuali sul canale YouTube di Turismo Crema! Sempre do-
mani, domenica 14 marzo alle ore  ore 21 reading  musicale La forza 
delle donne a cura di Carlotta Oggioni. Realizzato dall’associazione 
PAN (Varenna) con il patrocinio del Comune di Crema, ripreso nella 
Sala Pietro Da Cemmo del Museo Civico di Crema e del Cremasco e 
proposto in differita streaming sulla pagina Facebook e sul canale You-
tube dell’Associazione Pan e sulla pagina Facebook di CulturaCrema. 
Proposta, per i bambini, martedì 16 marzo: alle ore 17 sulla pagina Fa-
cebook della Biblioteca Clara Gallini Arte a merenda, Michele Balzari 
accompagna i più piccoli alla scoperta dell’arte. Mercoledì 17 marzo, 
ore 11.30, sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco sarà la volta del secondo appuntamento settimanale con Cu-
riosando in Museo. I Longobardi. I corredi funebri di Offanengo e Castel Gab-
biano. Approfondimenti dedicati alla sezione archeologica del Museo. 
Questa sezione raccoglie numerosi reperti di diverse epoche: resti di 

animali (fra cui cervi, e bisonti) e fossili risalenti al paleolitico, oggetti 
del neolitico, dell’Età del Bronzo e del Ferro. La ricca collezione di 
reperti di epoca tardo-romana, rinvenuti grazie agli scavi archeologici 
di Palazzo Pignano e quelli di epoca longobarda, ritrovati nella zona 
di Offanengo. Infine giovedì 18 marzo, alle ore  17 sulla pagina Fa-
cebook Culturacrema nuova avventura per La stanza segreta. Misteri in 
diretta dal Museo Civico: nei suoi vagabondaggi per il museo, Nicola ha 
scoperto cose nuove e incredibili. Aprendo una porticina polverosa è 
entrato in una piccola stanza segreta. Bauli, libri, lampade, scatoloni: 
sembrano tutte cose vecchie e abbandonate, ma nascondono un gran-
de mistero. Volete entrare anche voi nella stanza segreta? Non perdete 
le puntate di questa ‘scoperta’  in diretta sulla pagina Facebook di Cul-
tura Crema, tutti i giovedì alle ore 17. Preparatevi perché Nicola ha 
bisogno di voi, e voi potrete parlare con lui attraverso la chat e scegliere 
insieme a lui quali avventure intraprendere. Una produzione Ufficio 
Cultura Comune di Crema in collaborazione con Teatroallosso. 

CULTURA ONLINE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Tutti in casa aspettando 
tempi migliori? Che c’è 

di più bello che dedicarsi 
alla lettura che ci permette 
di evadere almeno con la 
fantasia? Se poi il libro in 
questione è fresco di stam-
pa, scritto da un Cremasco 
e capace di immergerci nel-
le nostre passioni, il gioco 
è fatto. Mario Caccialanza 
(classe 1950, natali a Colo-
gno Monzese, ma residente 
da tanti anni a Crema) è 
giunto al suo quarto lavo-
ro dando alle stampe per 
Youcanprint edizioni Cal-
cio, amore, karaoke un bel 
romanzo che racconta la 
storia di un appassionato di calcio, di musica, o meglio, di 
karaoke, cinquantenne, single, figlio unico che vive ancora 
con i genitori che si innamorerà della presentatrice di uno 
spettacolo... Caccialanza ama scrivere: del 2015 è il suo de-
butto con Sulla panchina dell’Inter tra sogno e realtà, nel 2016 
Complimenti coach terapist. Il salvapanchine all’opera e nel 2020 
un testo diverso dai precedenti, più introspettivo Vi racconto la 
mia di... partita dove racconta i 30 anni, dopo l’incidente che 
l’ha costretto ad abbandonare la carriera calcistica (Caccia-
lanza è stato giocatore e allenatore, legatissimo alla Luisiana) 
sullo sfondo della storia politica italiana, ma soprattutto di 
tante amicizie.

Calcio, amore, Karaoke è arrricchito dalla prefazione di Giò 
Bressanelli, conosciuto durante una serata in cui il cantautore 
cremasco omaggiava, come sua consuetudine, la musica di 
De Andrè, nel cuore anche dell’autore. E poi la storia, vivace, 
intrisa di passione e con le ‘facce da Karaoke’ così colorate ed 
evidenti (non mancano le immagini). “Scopo del libro? Fare 
cantare la gente!” ci risponde di getto Caccialanza nel cor-
so di una bella intervista... telefonica. Il romanzo raccoglie 
ben 86 pezzi di canzoni, strofe, passaggi che ci sono rimasti 
addosso... e come non cantarli mentre li leggiamo? Qualche 
esempio: “A mezzanotte sai che io ti penserò/ovunque tu 
sarai sei mia...” e ancora “Sembra un angelo caduto dal cie-
lo/ com’è vestita quando entra al Sassofono blu...”. Le avete 
canticchiate? La scrivente non se ne è potuta esimere! Un li-
bro godibilissimo che porta una vantata di gioia e passione in 
questo difficile momento. Da leggere e cantare! Il libro è di-
sponibile presso Libreria Cremasca, l’edicola di piazza Duo-
mo o contattando direttamente l’autore (tel. 328.0514497). 

[Mario Caccialanza, Calcio, amore, karaoke, pp. 142, 
Youcanprint edizioni, 15 euro]

Mara Zanotti

LIBRI:
MARIO CACCIALANZA

“CALCIO, AMORE, KARAOKE”

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal teatro A. Pon-
chielli con #Restiamo Connessi con una proposta di danza. 

Fino a domani, domenica 14 marzo sarà disponibile sul sito 
teatro (teatroponchielli.it) e canali social Bolero proposto dal-
la Compagnia MM Contemporary Dance Company, con la 
coinvolgente musica di M. Ravel e la coreografia firmata da 
Michele Merola. Meccanismo ad orologeria dalla rigorosa 
precisione, Bolero (1928) è ancora oggi tra i brani più noti e 
ascoltati della storia della musica: una delle ragioni della fortu-
na del pezzo sembra essere fortemente legata all’evocazione di 
immagini di sensualità che questo suscita, anche quando tali 
suggestioni sono contrassegnate da una sostanziale ambiguità. 
Nel realizzare la coreografia del Bolero, Michele Merola si è 
confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva, cercan-
do di comprenderne l’identità, la ragione e la funzione, per 
arrivare così alla sua interpretazione. Alla fine di questo per-
corso l’ispirazione del coreografo si è focalizzata sul ventaglio 
inesauribile dei rapporti umani, in particolare quelli di coppia, 
dentro ai quali, spesso, registriamo le reciproche e inconciliabi-
li distanze tra uomini e donne, quel “muro trasparente” che li 
divide. Così, nelle diverse sfumature assunte dalla danza, la co-
reografia declina la varietà di umori che “circolano” intorno e 
dentro al rapporto di coppia. Umori che, comunque, rendono 
speziata l’esistenza. Nella coreografia si proiettano, dall’inter-
no verso l’esterno, paure, desideri rimossi, scosse esistenziali 
che rivelano interi universi, legami segreti che esistono tra le 
persone… e l’ironia lascia il posto al timore, l’amore al disin-
ganno, il distacco alla condivisione, e via via, fra crescendo e 
diminuendo, come la musica del Bolero. 

Su questa stessa musica, con la “licenza” e l’inventiva che 
sono il segno vero di ogni artista, è intervenuto Stefano Corrias 
che ha creato una propria partitura musicale, liberamente ispi-
rata alla versione originale del brano di Ravel. Il nuovo spartito 
è stato composto analizzando attentamente le pagine di Bolero, 
e si integra perfettamente con esso, collocandosi in tre diversi 
momenti: all’inizio della coreografia, a metà e subito prima del 
crescendo finale.  

#RESTIAMO CONNESSI
IL TEATRO PONCHIELLI PROPONE 

ONLINE LO SPLENDIDO 
“BOLERO” DI RAVEL



SABATO
13

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a Nord-Ovest
 12.15 Linea verde life. Langhe
 14.00 Linea bianca. Friuli
 15.00 Canzone segreta remix. Show musicale
 15.45 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Captain Phillips. Attacco in mare aperto
 23.55 Ciao maschio. Talk show

DOMENICA
14

LUNEDÌ
15 16 17 18 19

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.40 La valle delle rose selvatiche: giallo...
 10.10 I Durrell. Telefilm
 11.15 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 12.00 Domani è domenica!
 14.00 Il filo rosso. Conduce Paola Perego
 15.30 Ciclismo. Terni-Prati di Tivo
 16.25 Stop and go. Rb
 17.10 Il Provinciale. Matese, montagne d’acqua
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 19.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.05 F.B.I. Film
 21.50 Blue Bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 9,30 Il posto giusto
 10.25 Timeline Focus. Una storia a settimana
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv Talk
 16.35 Frontiere
 17.25 Presa diretta 
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Fame d’amore. Con F. Fialdini

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo. Speciale
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 C’è posta per te. Show
 1.00 Speciale “Tg5”. Approfondimento
 2.40 Striscia la notizia. Show
 3.05 Lupo mannaro. Indagini... Film
 4.45 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Baby Daddy. Sit. com.
 7.50 Cartoni animati. Memole dolce memole
 9.30 The vampire diaries. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menu
 13.45 Batwoman. Telefilm
 16.20 Johnny English. La Rinascita. Film
 18.20 Studio aperto live. Magazine 
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Pets. Vita da animali. Film
 23.05 I Simpson. Cartoni
 0.15 American dad. Cartoni
 1.25 The good place. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.45 Il vigile. Film
 9.45 Tutti per Bruno. Serie Tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Passaggio di notte. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Lo chiamavano bulldozer. Film
 23.50 Gallo cedrone. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. Novela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Grecia. Novela
 17.30 Caro Gesù insieme ai bambini
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Quella nostra estate. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.15 S. Rosario
 8.00 La chiesa nella città. Rb
 9.00 Metropolis. Rb
 10.00 Griglia di partenza
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Dottor Mozzi. Spec.
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Ora musica. Rb
 20.00 Novastadio. Rb sportiva
 23.30 Vie verdi. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paese che vai. Roma: alle radici...
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Alatri (Frosinone)
 12.20 Linea verde. Napoli
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L’eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Le indagini di Lolita Lobosco
 23.45 Speciale Tg1. Settimanale
 1.25 Sottovoce

 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
 10.15 Tg2 dossier. Rb
 11.05 Vela America’s Cup 2021
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 19.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.00 9-1-1. Telefilm
 21.50 9-1-1: Lone star. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Domenica geo. Doc.
 10.15 Le parole per dirlo
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Mezz'ora in più. Di Lucia Annunziata
 16.00 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.40 Mezz'ora in più. Di Lucia Annunziata
  2.10 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento 
 10.00 S. Messa
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.15 Il segreto. Telenovela
 15.15 Una vita. Telenovela
 17.20 Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.00 Super partes
 7.30 Cartoni animati
 8.00 Daffy Duck acchiappafantasmi
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 14.00 Magnum P.I. Telefilm
 15.50 Lethal Weapon. Film
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La maledizione della prima luna. Film
 0.05 Pressing Serie A. Rb
 2.10 Sport Mediaset. La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Super partes. Comunicazione politica
 7.45 Amiche mie. Serie tv
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.20 Corsari. Film
 16.50 Sette strade al tramonto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Lo specialista. Film
 23.50 Mr. Crocodile Dundee. Film
 2.15 Viaggio segreto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.00 Karol-Un uomo diventato Papa. Minis
 12.20 Quella nostra estate. Film
 14.20 Borghi d’Italia
 15.00 La coroncina alla divina misericordia
 15.10 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
 21.20 Enid. Film
 23.00 Elsa & Fred. Film 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Mi ritorna in mente
 9.00 Occasioni da shopping 
  Televendite
 9.30 S. Messa dal Duomo di Milano
 10.30 Occasioni da shopping. Televendite
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker. Rb
 14.30 Novastadio. Rb
 17.00 Mi ritorna in mente
 18.15 Novastadio
 23.30 Soul. Rb
  24.00 Action motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5. Serie tv
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Màkari. Miniserie
 23.35 Settestorie
 0.45 S’è fatta notte. A. Mussolini; L. Orfei
 1.50 Il caffè di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Ciclismo: Castelraimondo-Lido di Fermo
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Left Behind-La profezia. Telefilm
 23.15 Ve ne siete mai accorti? Show

 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: L’infanzia abbandonata
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05 Hangry Butterflies #La rinascita delle farfalle
 17.00  Aspettando Geo - 17.15 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei Matti n° 0. Musicale
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. Processo alla ‘ndrangheta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.35 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L’isola dei famosi. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Telefilm
 15.55 Modern family. Telefilm
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Red. Film
 23.40 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Dalla parte degli animali. Rb
 16.50 Walker Texas Ranger: la leggenda...
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Category 5. Film
 3.05 Metti lo diavolo tuo nel mio inferno. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 Grecia. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 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 Karol-Un Papa rimasto uomo
 22.50 Allievi giovani medici. Doc.
 23.50 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 11.00 Quattro passi tra le nuvole. Film
  con Gino Cervi
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 17.30 Soul. Rb
 18.00 Telefilm
 18.30 Novastadio. Rb
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5. Serie tv
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Màkari. Miniserie
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Rai Cultura: Il patrimonio sommerso

 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 Ciclismo: S. Benedetto del Tronto
 16.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Voice anatomy. Con Pino Insegno

 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: Operazione Barbarossa
 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

 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 Striscia la notizia. Show
 21.00 Calcio: Real Madrid-Atalanta
 23.35 X.-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Telefilm
 16.50 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show. Film
 1.05 Amici. Daytime

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La maschera di fango. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Il tè nel deserto. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.25 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 Emotivi anonimi. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Telefilm
 10.30 Occasioni da shopping
 11.00 Arriva John Doe. Film
  Con Gary Cooper
 13.00 Beker grill
  Rubrica
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 17.30 Tg Agricoltura 
 18.00 Telefilm
 18.30 Novastadio. 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 Green book. Film
 23.40 Porta a porta
 1.50 Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Rocco Schiavone 4. Serie tv
 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: Destra storica e Unità d’Italia 
 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: Gli anni di Piombo
 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 Sole a catinelle. Film 
 23.10 L’uomo di neve. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 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 Edge of tomorrow. Senza domani. Film
 23.40 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 Il grande cuore di Clara. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia speciale. Rb
 0.05 L’innocente. 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
 12.25 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 Covid-La memoria e la speranza
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 11.00 Le follie del jazz. Telefilm
  con Fred Astaire
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 17.30 Vie Verdi. Rb
 18.00 Telefilm
 18.30 Novastadio. Rb
 23.30 Tg agricoltura

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.40 Io sono... Italia. Cortometraggio
 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 Carosello Carosone. Film
 23.30 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Talk show
 16.15 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Anni 20. Inchieste e reportage
 23.30 Io sono... Italia. Cortometraggio
 23.40 Bangla. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: 150 ore per diritto studio
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05 Io sono... Italia. Cortometraggio
 16.10  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 The wife. Vivere nell’ombra. Film

 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 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 L’isola dei famosi 
 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 Giustizia privata. Film
 23.35 La rivalsa di una madre-Breaking in
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 I tre sergenti del Bengala. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Harvey. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.25 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 Il caso Paradine. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.00 Maddalena zero in condotta. Film
  con Carla Del Poggio
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 17.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
  Rubrica sportiva
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Vie verdi

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 Canzone segreta. Show musicale
 0.05 Tv7. Settimanale del Tg
 1.45 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 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
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 The good doctors. Telefilm
 22.05 The resident. Telefilm
 23.40 Gli specialisti. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Danilo Dolci il Gandhi...
 15.30 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.10  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 Titolo V. Talk show
 1.05 Rai Parlamento
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.45 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Ciao Darwin. A grande richiesta. Show
 1.05 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 L’isola dei famosi. Reality 
 13.45 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. Dytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Chips. Telefilm
 9.45 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Film
 16.40 Il delitto perfetto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Recita dell'Angelus
 12.25 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
 21.10 In un mondo migliore. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.30 Occasioni da shopping. Telev.
 11.00 Il grande sonno. Telefilm
  con Humphrey Bogart
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 17.30 Borghi. Rb
 18.00 Telefilm
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi
 24.00 Action motori. Rb
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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
  Replica
19.00: Musica

RUBRICHE
Giovedì ore 11.06: Filo diretto 
(Replica sera ore 19)
Sabato dalle 10.15: Mattinata in blu 
weekend
Sabato ore 11.06: Classifica dj a se-
guire musica. 
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di SERGIO PERUGINI                                  

“Salvo ci aveva abituato a pochi, ma saldissimi punti fermi: 
l’amore per il suo lavoro, la devozione per Livia, l’imprescin-

dibile attaccamento alla sua terra. Ebbene: qui viene messo tutto 
in discussione”. Sono le parole di Luca Zingaretti a commento 
dell’episodio Il metodo Catalanotti, 37° titolo della serie (dal 1999) 
dedicata al “Commissario Montalbano”, dal genio di Andrea Camil-
leri. È andato in onda lunedì 8 marzo e ha fatto subito il pieno di 
ascolti: oltre 9 milioni di spettatori e il 38% di share.

Questo episodio – forse l’ultimo, come dicono molti – è non 
poco spiazzante: Salvo si scopre fragile, o meglio permeabile all’a-
more verso un’altra donna, per la quale è disposto a tutto.

Trama, anzitutto il delitto. In una casa di Vigàta viene ritrovato 
il cadavere di un uomo sulla sessantina, Carmelo Catalanotti, un 
borghese colto e benestante, che per diletto si è reso mecenate non-
ché regista di una compagnia teatrale locale, Trinacriarte. Indagan-
do, il commissario Montalbano, insieme ai fidati Mimì Augello e 
Fazio, scopre però che Catalanotti nasconde non pochi misteri: in 
primis è un usuraio e poi l’uomo è un autore teatrale dai metodi 
poco ortodossi, anzi del tutto spinti all’esasperazione. Ad affianca-
re il commissario di Vigàta nelle indagini sopraggiunge anche una 
giovane poliziotta di Palermo, Antonia (Greta Scarano), che si di-
stingue per piglio e intuito. Salvo ne resta ammaliato sin dal primo 
incontro in casa Catalanotti; in breve tempo il commissario prova 
un’attrazione irresistibile per la donna. Si scopre innamorato.

Avrà spiazzato forse molti spettatori vedere un Salvo Montal-
bano rimanere muto al telefono, sotto la pioggia di domande della 
compagna Livia dalla distante Liguria, che si interroga basita sul 
perché l’uomo si comporti con tale distacco e freddezza. Salvo in 
quel momento, però, vive un profondo ripensamento: si scopre in-
fatuato, o meglio innamorato, della giovane poliziotta, Antonia, 
di bell’aspetto sì ma soprattutto dal carattere solido, fiero, libero.

La penna di Camilleri si conferma geniale e raffinata, come pure 
raffinata è la regia di Sironi-Zingaretti, che realizzano un episodio 
avvolgente e sensuale, senza mai scadere nella banalità o nell’am-
biguità. Bravissimo, poi, è Luca Zingaretti nel rendere evidente il 
tormento interiore del suo Commissario, nel tratteggiarlo solido 
e incerto insieme. Montalbano non è affatto un eroe perfetto. È 
un uomo onesto, capace, giusto, dal forte apparato valoriale, ma è 
pure sempre un uomo, non distante dall’inciampo. 

Camilleri, però, ci consegna anche un’altra prospettiva, quella di 
Antonia, di chiara attualità. Questa poliziotta trentenne, dalla car-
riera in ascesa, ha un carattere solare, forte e si sente serenamente 
risolta; vive la sua professione con soddisfazione e non vuole met-
terla in alcun modo da parte, neanche per un uomo, per un amore.

E così destabilizza il commissario, Montalbano, quando lui le 
dichiara con un moto di tenerezza e sincerità il suo amore, il suo 
desiderare una vita altra con lei. Antonia allora lo guarda con dol-
ce fermezza e gli sussurra: “Ma ti sei mai chiesto cosa voglio io?” 

Camilleri si conferma un fine e attento studioso soprattutto dei 
sentimenti, quelli che a volte deragliano nell’eccesso; un indagare, 
il suo, che coniuga inquietudine ed elegante poesia.

Applausi, applausi a scena aperta…

DENTRO LA TV
IL METODO CATALANOTTI

SUBITO IL PIENO DI ASCOLTI

di SERGIO PERUGINI                                  

Non è più tempo di principesse, neanche in 
casa Disney. È quanto emerge dal nuovo 

film d’animazione Raya e l’ultimo drago diretto dal 
premio Oscar Don Hall (suo è Big Hero 6, 2014) 
e da Carlos López Estrada, colorato e affasci-
nante racconto che unisce fantasia e realismo, 
anzi a dire il vero quasi uno scenario da futuro 
distopico. Non è però allarmante per la visione 
dei più piccoli, al contrario: è una storia a sfondo 
educativo che mette al centro temi come fiducia, 
amicizia, solidarietà e perdono, nonché rispetto 
per il creato, in linea quasi con la Lettera enciclica 
Laudato siì di papa Francesco.

Qui il punto Cnvf-Sir in anteprima.

Sulle tracce dell’ultimo drago. Il mondo di Ku-
mandra è una terra abitata da uomini e da magici 
draghi. Un sistema fondato su rispetto e armonia.

L’avvento di una minaccia maligna divide la 
comunità umana in tribù isolate, rinchiuse in se 
stesse tra paure ed egoismo, esponendo i draghi 
a un disperato sacrificio per arrestare l’avanzata 
del male. A distanza di 500 anni da tali avveni-
menti, una nuova minaccia torna a imperversare 
sulla terra e l’unica speranza sembra risiedere 
nella giovane Raya, che dopo aver perso il padre 
e i membri della sua comunità decide di non 
darsi per vinta e di mettersi in marcia alla ricerca 
dell’ultimo drago esistente, il leggendario Sisu. 
A sposare la missione (im)possibile di Raya è un 
valoroso gruppo di ultimi pronti al riscatto per il 
bene comune. 

Le nuove eroine Disney dismettono abiti da 
sogno e si accostano, mantenendo ovviamente 
sempre quell’aura di fascino e magia, alla realtà 
odierna. Un cambiamento di paradigma a giudi-
care anche dal recente live-action Mulan (2020), 
che ha ripreso sì il fortunato cartoon del 1998, 
ma soprattutto la leggenda cinese sulla valorosa 
guerriera Hua Mulan, prima donna nell’esercito 
dell’Imperatore e salvatrice contro la minaccia di 
spietate tribù nomadi.

In Raya e l’ultimo drago lo scenario più che es-
sere quello della storia passata si accosta in verità 
all’immaginario fantastico virato verso un futuro 
distopico, sulla suggestione di una civiltà umana 
dispersa e ridotta in piccole comunità appena 
autosufficienti, dove la Natura è divenuta ostile, 
perché depredata e a lungo maltrattata.

Uno scenario arido e nel segno della disillusio-
ne che quasi arriva a congiungersi idealmente con 
l’universo di Star Wars. A ben vedere Raya non è 
in alcun modo un’eroina perfetta. Anzi. Sa essere 

ostinata, solitaria, irrigidita dalla perdita del padre, 
abituata a fare tutto da sé, diffidando pertanto di 
gentilezze o di supporti che possano venire da 
qualcun altro; Raya è addirittura rancorosa verso 
la rivale di infanzia, Namaari, con cui si contende 
il ritrovamento del drago Sisu. Quando Raya sta 
però per perdere tutto, anche l’ultima possibilità 
per salvare la comunità, comprende finalmente i 
suoi limiti, allarga lo sguardo e pone immediato 
rimedio: si allontana dal sentiero dell’“Io”, ritro-
vando il passo del “Noi”.

Raya capisce di aver bisogno del prossimo, 
del gruppo di aiutanti-amici che si è composto 
accanto a lei in questa disperata missione, e inizia 
così a ritessere nuove relazioni partendo in primis 
dal perdono, di sé e dell’altro.

In tutto questo, il racconto si carica di un riusci-
to monito-esortazione al rispetto verso la natura 
e il creato, un messaggio di matrice ecologista, 
persino pastorale, che vede schiudersi la salvezza 
collettiva a partire dal comune sforzo di cambia-
mento. Nell’insieme, la narrazione si muove lungo 
il binario del perfetto cartoon Disney, capace di 
condensare azione e fascinazione, momenti di 
(contenuta) tensione e lampi di giocoso umori-
smo, delineando una favola sociale che apre ai 
valori fondanti della vita condivisa. 

Dal punto di vista pastorale l’animazione Raya 
e l’ultimo drago risulta raccomandabile, poetica e 
adatta per dibattiti.

IL PUNTO STREAMING
Raya e l’ultimo drago su Disney+

Immagine tratta da: 
www.agensir.it

L’ipertensione arteriosa è una condizione patolo-
gica dell’apparato cardiovascolare che si verifica 

quando la pressione arteriosa, normalmente monito-
rata nella valutazione complessiva dello stato di salu-
te di un individuo, presenta valori fuori dalla norma. 

Comunemente, l’ipertensione arteriosa è uno dei 
maggiori fattori di rischio nell’individuo adulto ed è 
causata il più delle volte da stili di vita non adeguati. 
Si tratta di una patologia curabile tramite trattamen-
to farmacologico ma, essendo particolarmente legata 
alle scelte individuali, una corretta informazione a 
fini preventivi per modificare il proprio stile di vita è 
la via migliore per tenere sotto controllo la pressione 
ed evitare che insorga un’ipertensione. 

Abbiamo approfondito l’argomento con la dotto-
ressa Letizia Bertoldi, dell’Unità di Cardiologia Cli-
nica e Interventistica di Humanitas. 

Il cuore, contraendosi, pompa il sangue nel nostro 
corpo consentendone la circolazione: la pressione che 
si genera da questo movimento è la pressione arterio-
sa. Se i valori attraverso cui si monitora sono partico-
larmente alti in maniera continuativa può significare 
che si è soggetti a ipertensione. Si tratta di una condi-
zione che, se persistente, può essere pericolosa poiché 
a lungo andare si associa a una progressiva restrizio-
ne dei vasi sanguigni, perdita di elasticità delle pareti 
delle arterie e affaticamento e ispessimento del cuore, 
con un conseguente danneggiamento di tutto l’appa-
rato cardiovascolare e l’insorgenza di patologie quali 
aterosclerosi, insufficienza renale e danneggiamento 
della vista, e predisposizione a infarto e ictus. 

La pressione arteriosa si misura attraverso due 
differenti valori, la pressione sistolica e la pressione 
diastolica, espressi in millimetri di mercurio. La pres-
sione sistolica, o massima, è quella prodotta dalle 
contrazioni del cuore per pompare il sangue delle ar-
terie. Di norma si assesta su un valore pari o inferiore 
a 130 mmHg. La pressione diastolica, o minima, si 
misura tra due contrazioni, quando il cuore è carico 
del sangue da pompare. I valori normali di pressione 
diastolica sono pari o inferiori a 85 mmHg. L’iperten-
sione arteriosa si diagnostica quando il valore della 
pressione sistolica supera i 140 mmHg e quello della 
diastolica i 90 mmHg.

La pressione arteriosa va controllata periodicamen-
te poiché può variare sensibilmente in base all’attività 

svolta dal soggetto e al momento: una persona che, 
per esempio, sta compiendo un’attività fisica faticosa 
o è in stato di agitazione avrà una pressione più alta di 
una in stato di quiete. A partire dai 35 anni, o prima 
negli individui che hanno familiarità con la patolo-
gia, sono consigliati due controlli all’anno. I controlli 
sono importanti anche per individuare uno stato di 
pre-ipertensione, campanello d’allarme del futuro 
sviluppo della patologia. Si parla di pre-ipertensione 
quando la pressione sistolica si assesta tra i 130 e i 139 
mmHg e la diastolica tra gli 85 e gli 89 mmHg.

In caso di pre-ipertensione, il soggetto interessato 
sarà invitato a modificare quei comportamenti che 
possono influire attivamente sull’aumento del livello 
di pressione arteriosa. L’ipertensione si può preveni-
re principalmente attraverso un corretto stile di vita 
che aiuti a limitare il rischio cardiovascolare trami-
te alimentazione, controllo del peso, attività fisica e 
salute psicologica. Per controllare la pressione arte-
riosa bisogna seguire una dieta sana, povera di sale 
e ricca di frutta e verdura, con un consumo limitato 
di caffè e alcol. Dai dati attualmente a disposizione 
risulta, per esempio, che una diminuzione di 5 gram-
mi nel consumo quotidiano di sale contribuisca a un 
abbassamento di 5 mmHg di pressione. Al discorso 
sull’alimentazione si lega quello sul peso corporeo: 
un peso corporeo alto, infatti, implica uno sforzo su-
periore del cuore, che deve riuscire a raggiungere tutti 
i tessuti. Individui sovrappeso o obesi, dunque, sono 
a rischio di sviluppo di ipertensione. Anche l’attività 
fisica aiuta nel controllo della pressione, che si regola-
rizzerà anche grazie a un costante esercizio fisico, che 
può essere anche di intensità moderata.

Lo stress è un altro fattore di rischio: stati di pre-
occupazione e ansia prolungati si associano a un au-
mento della pressione. Infine è fondamentale smettere 
di fumare, perché anche il fumo è un fattore di rischio. 
Se, a causa di vari e differenti fattori riconducibili alla 
storia clinica individuale, non dovesse bastare un cor-
retto stile di vita per tenere sotto controllo la pressione 
e dovesse svilupparsi ipertensione arteriosa, l’unico 
modo per riportare i valori alla norma è il trattamento 
farmacologico. La terapia verrà prescritta dallo spe-
cialista solo a seguito di un approfondito percorso di 
diagnosi e di una visita cardiologica.

Redazione Humanitas News

EDUCAZIONE SANITARIA

L’IPERTENSIONE
Che cos’è e come si cura

Anche quest’anno la giornata 
dell’8 marzo è stata celebrata 

senza la possibilià di svolgere in 
presenza i moltissimi eventi che 
solitamente, e per più di un mese, 
arricchivano il palinsesto culturale 
cremasco. 

L’8 marzo non è la Festa della 
donna, ma la Giornata Internazionale 
dei diritti delle donne e questo lo ren-
de un giorno speciale per ribadire 
quanti di questi vengano ancora 
negati. Anche Papa Francesco, 
nell’enciclica Fratelli tutti, sottoli-
nea che “L’organizzazione delle 
società in tutto il mondo è ancora 
lontana dal rispecchiare con 
chiarezza che le donne hanno esat-
tamente la stessa dignità e identici 
diritti degli uomini”. Primo tra 
tutti il diritto a non essere fatte 
oggetto di violenza. Il bilancio 
delle donne uccise e maltrattate in 
Italia e nel mondo purtroppo sta 
crescendo, invece che diminuire.

Questo è un 8 marzo in cui non 
c’è davvero nulla da festeggiare, 
purtroppo. A causa del Covid, 
infatti, secondo l’Istat abbiamo 
440mila lavoratrici in meno 
rispetto a dicembre 2020, e sono 
a rischio oltre un milione di posti 
di lavoro. Le donne inoltre si sono 
trovate a dover gestire le difficoltà 
connesse ai figli a casa da scuola 
per lungo tempo e alcune di loro, 
costrette tra le mura di casa, hanno 
subìto anche le violenze di compa-
gni maltrattanti.

“Questioni gravi – dice il presi-
dente Mattarella – che richiedono 
il coinvolgimento attivo di tutti: 

CREMA CITTÀ
SOLIDALE

TANTE INIZIATIVE 
NEL MESE DI  MARZO
Per i diritti e il rispetto delle donne 
uomini e donne, uniti, contro 
ogni forma di sopraffazione e di 
violenza, anche se larvata”.

A Crema, come sempre, si 
sono mossi in tanti perchè questo 
giorno non passasse inosservato.

Una rappresentanza di uomi-
ni, capeggiata dall’assessore Mi-
chele Gennuso, avrebbe voluto 
scendere in piazza per un’azione 
di sensibilizzazione tutta al ma-
schile, prendendo una posizione 
decisa contro la violenza sulle 
donne. Le norme sanitarie non 
lo hanno consentito e la mani-
festazione si è trasformata nella 
challenge fotografica on line Noi 
uomini diciamo no. 

Anche Rete Con-tatto ha lan-
ciato un’iniziativa per gli uomini, 
#l8perledonne, chiedendo loro 
di inviare un breve video che 
parlasse di una donna, famosa o 
sconosciuta, la cui storia valesse 
la pena di essere raccontata. 

Associazione donne contro la 
violenza realizzerà nei mesi di 
marzo e novembre delle scritte 
all’esterno delle scuole superiori 
e medie, oltre che sulle ciclabili. 
Testi: se ti fa del male, se ti svaluta, 
se ti controlla… questo non è amore. 

La Biblioteca comunale ha 
predisposto una ricca biblio-
grafia per dare spazio a donne 
protagoniste della storia, della 
cultura... per bambini e bambine, 
ha preparato, e presentato nella 
rubrica Albi illustrati. Che passio-
ne!, libri che destrutturano gli 
stereotipi di genere. 

Anche le librerie La Storia e Li-
breria Cremasca hanno presentato 
libri e allestito scaffali a tema.

Palazzo Zurla-De Poli per l’8 
marzo ha invece organizzato 

una visita guidata gratuita per 
le donne, purtroppo rimandata 
a quando i luoghi della cultura 
potranno riaprire in sicurezza. 

Domani, domenica 14 marzo 
alle ore 21 sui canali social di 
Cultura Crema e Pari Oppor-
tunità del Comune di Crema si 
potrà ascoltare il reading musica-
le La forza delle donne registrato in 
Sala P. Da Cemmo da Michela 
La Fauci, Silvia Maffeis, Yuriki 
Mikami, Carlotta Oggioni. 

Il 26 marzo alle 21 si terrà, 
sempre sugli stessi canali online, 
la cerimonia di premiazione del 
bando Donne in Tesi per le due 
miglior tesi di laurea pervenute 
su temi inerenti le Pari Oppor-
tunità e Politiche di Genere, 
promosso dall’amministrazione 
comunale, in collaborazione con 
la Consulta per le Pari Opportu-
nità, l’Ufficio della consigliera 
provinciale di Parità di Cremona 
e il Soroptimist International 
d’Italia Club Crema. 

Un ulteriore importante mo-
mento si è tenuto ieri, 12 marzo 
con l’intitolazione dei Giardini di 
via Vittorio Veneto all’astrofisica 
Margherita Hack, nell’ambito 
del progetto di toponomastica 
femminile portato avanti convin-
tamente dall’assessorato. A tale 
intitolazione è collegato anche 
un progetto della Consulta dei 
Giovani nell’ambito dei Patti di 
comunità e di Lombardia dei 
giovani 2019 che verrà presenta-
to on line in una data successiva.

Per la Consulta delle Pari 
Opportunità.

Emanuela Nichetti
Assessore Pari Opportunità 

del Comune di Crema



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Olbia   0-3
 Marcatori: s.t. 28’ Biancu, 35’ Ragatzu, 
46’ Marigosu
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Girelli, 
Lucenti, Ferrara, Villa; Ferrari, Panatti, 
Palermo (32’st Figoli); Varas, Longo (1’st 
Scardina), Morello. All. Luciano De Pa-
ola

Pro Sesto-Pergolettese 0-2
Marcatori: s.t. 11’ Ceccarelli, 32’ Morello
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Girelli, 
Ceccarelli, Ferrara, Villa; Palermo, Panat-
ti, Ferrari; Bariti (44’st Tosi), Scardina (47’ 
Bortoluz). All.  De Paola

Non si può dire che la Pergolettese non 
abbia abituato i suoi tifosi all’effetto 

‘ottovolante’! Nel giro di una decina di 
giorni  ha battuto in trasferta la forte Pro 
Patria per poi venire stesa clamorosamen-
te con 3 reti dall’Olbia al Voltini, fino a 
rifarsi mercoledì nel recupero contro la 
Pro Sesto dove ha portato a casa un’im-
portantissima vittoria che adesso mette 
tutti nella condizione di vedere la salvezza 
diretta sempre più vicina.

Tra l’altro il tutto in un contesto per 
niente facile poiché l’infermeria è imbotti-
ta di infortunati, ogni gara c’è almeno un 
giocatore che deve scontare la squalifica 
e come se non bastasse il gruppo squadra 
si è ritrovato con ben quattro giocatori 
positivi al Coronavirus (situazione che ha 
costretto la società a chiedere alla Lega di 
rinviare la partita che si sarebbe dovuta 
disputare domani alle ore 12.30 ad Ales-
sandria contro la Juventus23).

Facciamo un passo indietro e ritornia-
mo a domenica scorsa quando i giallo-
blu hanno ospitato la formazione sarda, 
diretta concorrente alla salvezza in una 
giornata dove nulla è sembrato girare per 
il verso giusto...

Nel primo tempo la Pergolettese ha 
avuto un paio di occasioni con Ferra-
ra e Morello; la ripresa ha inizio con 
i cremaschi che sembrano provarci 
ancora con più convinzione, ma pro-
prio in quel momento (28’) Biancu 
ha trovato il gol. Reazione del Pergo 
poco incisiva per non dire non perve-
nuta e allora i sardi ci hanno creduto 
e hanno raddoppiato con Ragatzu al 
trentacinquesimo. Poi nei minuti di 
recupero il terzo gol del neo entrato 
Marigosu ha reso il passivo fin troppo 
pesante.

Molto delusi per aver perso male 
lo scontro salvezza, gli uomini di De 
Paola si sono presentati, come detto 
prima notevolmente decimati, a Se-
sto San Giovanni mercoledì per la 
gara di recupero. E come l’araba feni-
ce sono risorti dalle ceneri grazie alle 
reti di Ceccarelli e Morello (stavolta 
il suo gol ‘sporcato’ dalla deviazione 
di un avversario) che hanno permesso 
di fare il balzo a 35 punti in classifica  
che significa salvezza diretta sempre 
più vicina.

Grande soddisfazione per mister 
De Paola: “La vittoria di oggi (mer-
coledì, ndr) dimostra la voglia di 
questo gruppo di voler ribaltare le si-
tuazioni difficili e uscirne... vuol dire 
che questi ragazzi dimostrano molto 
spesso di essere un gruppo di lavoro 
che ha carattere, personalità e che 
nei momenti di difficoltà è capace di 
prestazioni come questa, magari non 
bella sotto il profilo del gioco, ma di 
sostanza e di sacrificio”:

Il rinvio della partita contro la 
Juve23 ‘cade a pennello’ forse per 
cercare di svuotare un pò l’inferme-
ria e per permettere ai ragazzi positi-
vi al virus di riprendersi. 

I ragazzi devono restare ‘sul pez-
zo’, manca poco al traguardo!

Pergo: perde e vince 
tra Covid e infortuni

Ferrara in azione domenica contro l’Olbia; nel riquadro esultanza a Sesto per la vittoria

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Da ieri sera la Parking Graf Crema è impe-
gnata nelle Final Eight di Coppa Italia a 

Brescia, una manifestazione cui si è presentata 
ancora una volta come una delle favorite dopo 
averla vinta nelle ultime tre edizioni. 

L’avversaria dei quarti di finale è stata il 
Brixia padrone di casa, e per motivi di chiusu-
ra del giornale ve ne daremo conto la prossima 
settimana. In caso di vittoria delle cremasche 
stasera alle 20 appuntamento con la semifinale, 
contro una tra Castelnuovo Scrivia e San Gio-
vanni Valdarno, mentre per domani alle 19 è in 
programma la finale, con la parte alta del tabel-
lone composta da Udine, Umbertide, Moncalie-
ri e Faenza. 

Tutte le partite saranno trasmesse in strea-
ming sul canale della Lega Basket Femminile 
www.lbftv.it. Una Coppa cui Crema si è avvi-
cinata con una brutta e una buona notizia. Par-
tiamo dalla prima, che è di quelle che possono 
svoltare un’intera stagione. 

Nell’allenamento di rifinitura prima della 
trasferta di Milano di sabato scorso Francesca 
Melchiori si è infortunata seriamente al ginoc-
chio sinistro. 

La diagnosi parla purtroppo di rottura del 
legamento crociato e di stagione finita per la 

miglior giocatrice biancoblu, un vero colpo al 
cuore per la ragazza in primis, professionista 
esemplare e una delle anime caratteriali della 
squadra, ma anche per tutto il gruppo, con cui 
c’è sempre stato un feeling splendido. Senza di 

lei quindi Crema ha affrontato il derby in tra-
sferta contro un Sanga Milano che veniva da un 
periodo d’oro, di cinque successi nelle ultime sei 
sfide, con alcuni scalpi importanti come Vicen-
za e Udine, oltre al fatto che le milanesi avevano 
anche vinto la gara d’andata alla Cremonesi. 

C’erano quindi tutti gli ingredienti per una 
partita difficilissima, e un concreto rischio di 
sconfitta per la Parking Graf. 

È però andata davvero molto diversamente, 
sconfitta per la Parking Graf. 

È però andata davvero molto diversamente, 
sconfitta per la Parking Graf. 

e questo grazie alla qualità ma anche all’enor-
me maturità del gruppo biancoblu. Crema ha 
saputo dominare la partita in lungo e in largo, 
dal primo all’ultimo minuto senza nessun calo 
di concentrazione, ha vinto alla fine 52-80 dopo 
essere stata avanti anche di 37 lunghezze, una 
prova di forza come davvero se ne sono viste po-
che quest’anno. 

Il gruppo ha reagito quindi come meglio non 
si poteva all’infortunio della compagna: tutte 
hanno saputo dare qualcosa in più e veramen-
te si fa fatica dopo una prestazione del genere 
a trovare una migliore in campo, lo sono state 
davvero tutte. Sarà questo lo spirito con cui la 
squadra dovrà affrontare la parte restante della 
stagione senza una delle sue grandi leader tec-
niche, probabilmente la sua miglior giocatrice. 
Gli obiettivi quindi restano inalterati. 

Si punta a vincere di nuovo la Coppa Italia, 

ma soprattutto si punta a vincere i playoff que-
sta primavera e a conquistare il tanto agognato 
salto in serie A1. 

Questo gruppo può farlo anche così, conside-
rato anche che ora ha un’arma in più. In Coppa 
ha infatti esordito Agata Dobrowolska, presa la 
scorsa settimana per essere un complemento di 
altissimo livello funzionale al progetto di squa-
dra ma che ora, gioco forza, sarà chiamata a 
dare anche qualcosa in più. 

L’ala polacca nei primi allenamenti si è in-
serita molto bene e ha tanta voglia di dare una 
mano, avendo oltretutto visto le nuove compa-
gne all’opera sabato in una così bella prestazio-
ne. 

È una giocatrice davvero molto duttile, capace 
di ricoprire più ruoli. Probabilmente ora, senza 
Melchiori, sarà chiamata a giocare più minuti 
da esterna di quelli che erano stati inizialmen-
te previsti ma cambia relativamente poco. Sarà 
con questo assetto che la Parking Graf dovrà 
continuare ad inseguire i propri sogni. 

Dopo la Coppa, e indipendentemente da 
come andrà, Crema si ritufferà immediatamen-
te in campionato. Con la vittoria di Milano la 
striscia di vittorie consecutive è arrivata a 11. 

Il prossimo weekend alla Cremonesi arriverà 
il Bolzano e le cremasche sono chiamate ad al-
lungare la serie. 

Basket A2: Parking Graf tra Final Four e infortunio Melchiori

classifica
Como 58; Pro Vercelli 56; Re-
nate 52; Lecco 50, Alessandria 
50; Pro Patria 49; Juve23 46; 
Pontedera 41; Albinoleffe 39; 
Grosseto 38; Carrarese 37; Per-
golettese 35; Novara 34; Pro 
Sesto 33; Olbia 31; Piacenza 30; 
Pistoiese 27; Giana 25; Lucche-
se 23; Livorno (-5) 19 

risultati
Como-Pro Sesto                           1-0
Giana Erminio-Livorno               1-0
Grosseto-Juventus23                   0-1
Pergolettese-Olbia                         0-3
Pro Patria-Piacenza                 3-0
Lucchese-Pontedera                      2-1
Novara-Lecco                                3-0
Pistoiese-Pro Vercelli                       0-1
Alessandria-Albinoleffe               2-1
Renate-Carrarese                          0-0

prossimo turno
Lecco-Grosseto
Olbia-Pistoiese (rinviata)
Carrarese-Livorno
Pontedera-Giana Erminio
Juve23-Pergolettese (rinv.)
Albinoleffe-Pro Patria
Lucchese-Pro Sesto
Pro Vercelli-Como
Piacenza-Alessandria
Renate-Novara

risultati
Breno-Ponte S. Pietro                   1-1
Brusaporto-Casatese            rinviata
Desenzano-Ciserano                   1-2
Caravaggio-Giussano                1-5
Real Calepina-Sona                       0-1
Seregno-Fanfulla                               1-0
Franciacorta-Nibionnog.              2-0
Tritium-Crema 1908                   1-2
Villa Valle-Scanzorosciate              1-2

classifica
Seregno 41; Casatese 40; Crema 
36; Nibionnoggiono 34; Brusa-
porto 33, Desenzano Calvina 33; 
Franciacorta 29; Real Calepina 
28, Fanfulla 28;  V. CiseranoBg 
27; V. Nova Giussano 25; Breno 
24; Ponte S. Pietro 23, Sona 23; 
Villa Valle 20; Scanzorosciate 19; 
Tritium 18, Caravaggio 18  

prossimo turno
Crema 1908-Real Calepina    
Fanfulla-Brusaporto
Nibionnoggiono-Caravaggio      
Ponte San Pietro-Villa Valle
Scanzorosciate-Franciacorta
Sona-Desenzano Calvina
Tritium-Breno
V.CiseranoBg-Casatese   
Vis Nova Giussano-SeregnoVis Nova Giussano-Seregno

Tritium-Ac Crema 1-2

Ac Crema: Ziglioli, Otabie (87’ Mapelli), 
Gerevini, Nelli, Adobati (46’ Forni), Gia-
nola, Salami, Laner, Ferrari, Bignami, Po-
ledri. All. Dossena.
Reti: 7’ Artaria; 20’ Salami, 85’ (rigore) 
Ferrari

Vittoria in rimonta a Trezzo d’Adda 
prima di andare in pausa. Domani 

il campionato è fermo, torna di attualità 
fra 8 giorni  quando i nerobianchi ospite-
ranno la  Real Calepina con cui avevano 
impattato  (2 a 2) all’andata. S’è preso una 
bella boccata di ossigeno quindi il Crema 
e, come ha commentato al termine delle 
ostilità, il mister in seconda Luca Moggi 
(in panca per lo  squalificato  Dossena in 
seguto all’espulsione rimediata nella sfida 
col Caravaggio al ‘Voltini’): “I tre punti 
conquistati sono importantissimi. La par-
tita era stata preparata bene e i ragazzi 
sono stati molto bravi, l’hanno interpreta-
ta nel migliore dei modi”. 

Moggi ha riconosciuto il valore degli 
avversari: “Hanno disputato un grande 
match, senza mai mollare sul fronte del 
pressing e dell’agonismo, oltre a provare 
a ‘schermare’ Nelli, sempre molto lucido 

e preciso in mezzo al campo, cercando poi 
di ripartire con i lanci lunghi. Sul contro-
piede la Tritium ci ha messo più volte in 
difficoltà, ma il gioco l’abbiamo sempre 
tenuto in mano noi, grazie a una prova di 
qualità e quantità”. 

Ed è arrivata “una vittoria che serviva”. 
Il vice mister  s’è fermato anche sulle pre-
stazioni dei singoli. “Forni (centrale di-
fensivo nella mischia a inizio ripresa per 
Adobati, costretto a lasciare per noie al 
ginocchio) non ha sbagliato un intervento 
e il capitano Ferrari è stato decisivo quan-
do doveva esserlo. Ora la sosta. Speriamo 
di recuperare qualche infortunato per la 
ripresa” . 

“Una vittoria che ci voleva per restare 
attaccati alle prime – afferma Filippo For-
ni –. Stavo bene, cerco sempre di farmi 
trovare pronto per poter offrire il mio con-
tributo quando chiamato in causa. Come 
tutti mi impegno per dare il massimo. Non 
è stato facile ribaltare il risultato, ma penso 
che il Crema abbia meritato l’intera posta. 

In questi giorni stiamo lavorando in vi-
sta del difficile confronto  che c’attende fra 
8 giorni”. S’era messa celermente in salita 
la gara di domenica. Al 7’ la Tritium  ha 
lasciato il segno con Artaria, rimasto solo 
in mezzo all’area dove non ha avuto diffi-

coltà a gonfiare il sacco. La reazione del 
Crema, che rispetto all’impegno col Cara-
vaggio s’è presentato con Ziglioli tra i pali 
per Pennesi, Otabie per Mapelli  e Gere-
vini per Russo in difesa,  Laner a centro-
campo con conseguente avanzamento di 
Poledri al posto di Assulin, in infermeria,  
è arrivata  in fretta, fruttando l’aggancio al 
21’ a  suggello di una buona trama corale 
finalizzata da Salami. In avvio di secondo 
tempo Ziglioli ha sbrogliato subito la ma-
tassa un paio di volte in rapida successio-

ne, e non s’è fatto sorprendere all’80’ sulla 
conclusione dell’autore della rete dei loca-
li. Il Crema, vicino al gol al 12’ con Ferrari 
(conclusione respinta dal palo), imbeccato 
da Poledri  (molto buona la sua prestazio-
ne), all’85’ ha effettuato il sorpasso su ri-
gore trasformato con la consueta freddez-
za e precisione dal suo capitano.

La Real Calepina ha 2 gare da recupera-
re, in programma domani (andrà a Lodi a 
trovare il Fanfulla) e mercoledì prossimo, 
quando ospiterà lo Scanzorosciate.        AL
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Un momento di esultanza delle ragazze dell’Abo Chromavis contro il Don Colleoni che però ha vinto

LE 
CREMASCHE 
SI SONO 
ARRESE AL
DON COLLEONI 
IN CINQUE SET 

di GIULIO BARONI

A distanza di quattro giorni dal recu-
pero del match d’andata disputato 

a Trescore Balneario, la Chromavis 
Abo  anche sabato scorso al PalaCoim 
si è nuovamente arresa  in cinque set al 
Don Colleoni nella seconda giornata di 
ritorno del girone B2 della B1. 

Diversi i rimpianti in casa neroverde 
per non aver sfruttato al meglio alcune 
favorevoli opportunità, soprattutto dopo 
aver condotto ed essersi imposte con 
autorità nel gioco inaugurale chiuso 
25-20. Nel secondo set erano ancora le 
padrone di casa a gestire le operazioni 
del gioco mantenendo la testa sino al 18-
14, momento in cui le ospiti ingranavano 
il turbo e, dopo aver ottenuto il pareggio 
a quota 21, si portavano sul 22-24. 

Un controbreak offanenghese consen-
tiva alle neroverdi di giocarsi una palla 
set sul 25-24, ma alla fine era il Don 
Colleoni a esultare (25-27). 

Anche nella terza frazione, dopo aver 
sofferto nelle fasi iniziali, la Chromavis 
Abo si trovava a gestire due set ball che 
venivano annullati dalle bergamasche vit-
toriose alla fine 26-28. La quarta partita 
vedeva le due contendenti fronteggiarsi 
ancora a viso aperto, con il team ospite 
che provava la fuga nella parte centrale 
del set (13-18). 

Porzio e compagne, però, trovavano la 
forza per reagire annullando lo svan-
taggio sul 19-19 e poi riagguantando la 
parità nel conto set grazie al parziale 
di 25-22. Anche il decisivo tie break 
risultava combattuto ed equilibrato con 
la compagine di Guadalupi avanti nella 
prima parte (7-4) e il Trescore bravo a 
recuperare e a mettere a segno il break 
decisivo che gli regalava la vittoria finale 
(13-15). “Oggi è andata meglio del mer-
coledì precedente; la partita è stata molto 
più equilibrata e abbiamo avuto solo un 

momento di appannamento nel terzo 
set dove abbiamo regalato un numero 
di errori alto e siamo comunque riusciti 
a rientrare nel finale – ha commentato 
al termine della gara il tecnico Guido 
Guadalupi –. Ancora una volta è emersa 
la qualità della difesa di Trescore, mentre 
noi in questo fondamentale non siamo 
sempre stati alla pari. Nei momenti 
decisivi il nostro avversario ha trovato 
qualche colpo in più e sfruttato qualche 
incertezza difensiva nostra, mentre noi 
non sempre siamo stati lucidi. Nell’arco 
del match abbiamo saputo reagire ad 
alcuni momenti di difficoltà e siamo riu-
sciti a giocare quasi costantemente punto 
a punto. Faccio i complimenti a Virginia 
Marchesi, che ha giocato in un ruolo 
non suo non potendosi neanche allenare 
tantissimo e si è difesa molto bene”.

Archiviato il doppio confronto ravvi-
cinato con Don Colleoni, l’attenzione di 
tutto l’ambiente offanenghese è rivolto 
al prossimo impegno di campionato in 
programma questa sera alle ore 20.45 
in quel di Ostiano. Dopo la delusione 
del derby d’andata, perso 1-3, Porzio e 
compagne cercheranno il riscatto anche 
per tornare ad assaporare il gusto della 
vittoria che manca ormai da tre partite. 
Impegno certo non facile visto che le 
ragazze di Ostiano occupano la quarta 
posizione della graduatoria precedendo 
di due lunghezze la Chromavis Abo, che 
però deve recuperare la gara di ritorno 
con la Lemen. 

“È un’altra squadra che difende tanto 
e che batte molto bene – ha commentato 
la centrale neroverde Camilla Gerosa –. 
All’andata non avevamo offerto di certo 
la nostra miglior prestazione. Abbiamo 
cercato di allenarci al massimo per scen-
dere in campo e fare il meglio possibile. 
La cosa importante sarà fare ciò che sap-
piamo, poi un risultato positivo potrebbe 
arrivare da sé”. 

Chromavis Abo, Trescore ‘bestia 
nera’ anche nel 2° incontro...

SERIE B1

di GIULIO BARONI

La settima giornata del girone C2 della 
serie B2 femminile ha fatto registra-

re la seconda sconfitta stagionale per le 
Enercom Fimi Volley 2.0. Le biancoros-
se sull’ostico campo del Volley Brembo 
hanno “alzato bandiera” sconfitte per 3-0 
al termine di un match comunque molto 
combattuto, con i primi due set risolti ai 
vantaggi, e sul quale ha pesato l’assenza 
tra le fila cremasche della capitana Ester 
Cattaneo costretta in panchina da un pro-
blema fisico e limitatasi ad un paio di fu-
gaci apparizioni in “seconda linea”. 

Per sostituire la capitana il tecnico 
Moschetti schierava in sestetto la gio-
vane Vairani in diagonale di banda con 
Cornelli oltre alla palleggiatrice Nicoli, 
all’opposto Giroletti, alla coppia di cen-
trali Diagne e Fioretti e al libero Labadi-
ni. L’avvio di match era equilibrato sino 
a quota 7, con le padrone di casa che poi 
guadagnavano 3 punti di vantaggio con-
servandoli sino al 17-14. 

Dopo aver ottenuto la parità (17-17) la 
Enercom Fimi otteneva il primo vantag-
gio sul 20-21, ma nel momento decisivo 
erano le più esperte bergamasche che me-

glio gestivano la situazione allungando 
sino al 24-21 per chiudere poi 25-23. Nel 
secondo gioco le cremasche mettevano a 
segno subito un incoraggiante parziale di 
6-0 (3-9) tenendo la testa fino al 12-14. 

Un contro break di 6-1 lanciava “in 
orbita” il Brembo, ma Nicoli e compa-
gne tornavano nuovamente avanti 20-21 
prima di cedere ancora nel momento cru-
ciale, favorendo con alcune incertezze il 
successo delle padrone di casa per 26-24. 
Il terzo set, dopo le prime battute punto 
a punto, vedeva le orobiche portarsi sul 
18-10.  

La positiva reazione del Volley 2.0 (par-
ziale di 8-1) non risultava sufficiente a ri-
aprire la contesa con il Brembo che scri-
veva la parola “fine” grazie al parziale 
di 25-20. Nonostante il rovescio in terra 
bergamasca la Enercom Fimi continua a 
conservare il secondo posto della gradua-
toria con 15 punti all’attivo a tre lunghez-
ze dalla capolista Gorle, che però ha un 
match in meno disputato. Alle spalle del-
le cremasche inseguono quindi Lurano e 
Brembo, appaiate a quota 8 ma entrambe 
con una partita da recuperare. 

Chiudono la classifica provvisoria 
Busnago con 4 punti (3 gare ancora da 
giocare) e Brembate con un solo punticino 
e unica squadra insieme al Volley 2.0 ad 
aver giocato tutte le partite in calendario. 
Questa sera la formazione di coach Mo-
schetti tornerà ad esibirsi al PalaBertoni 
(ore 20.30) nel confronto diretto con la 
capolista Warmor Volley Gorle. Match 
molto atteso in casa cremasca perché 
rappresenta l’occasione per vendicare la 
sconfitta patita all’andata. Partita che a 
questo punto si presenta ancor più in sali-
ta se il tecnico biancorosso non potrà di-
sporre di tutte le giocatrici al meglio della 
condizione.

Volley B2: Enercom, 2a sconfitta
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La Cr Transport Ripalta Cremasca ha 
sfruttato al meglio il doppio turno casa-

lingo di cui ha potuto beneficiare nell’avvio 
del campionato di Serie C, girone D, otte-
nendo due vittorie e il massimo dei punti 
disponibili. 

Dopo l’esordio positivo contro la Bracco 
Segrate (3-1) le ripaltesi sabato scorso, sem-
pre in quattro set, hanno superato anche le 
milanesi del Cagliero. 

Così come nel confronto precedente, 
anche nello scorso weekend il match delle 
ragazze di coach Morandi è stato in sali-
ta visto che le ospiti si aggiudicavano il set 
d’apertura con il punteggio di 17-25. 

Lo svantaggio, però, scuoteva la Cr 
Transport che cominciava così a macina-
re il proprio gioco pareggiando dapprima 
i conti con il 25-13 della seconda frazione 
per poi mettere il proprio sigillo sulla gara 
con i successi per 26-24 e 25-18 dei restanti 
due giochi. 

Le ripaltesi a punteggio pieno guidano 
la graduatoria insieme ad altre formazio-
ni, Visette Settimo Milanese, Uiv Pavia e 
Credito Cooperativo Binasco e questa sera 
alle 21, nella prima trasferta stagionale, 
andranno a far visita proprio a quest’ulti-
ma compagine avendo così l’opportunità 
di misurare le proprie potenzialità e am-

bizioni. Nel raggruppamento E, invece, la 
Zoogreen Capergnanica non è riuscita ad 
emulare le “cugine” ripaltesi sfruttando il 
doppio turno casalingo di avvio stagione. 

Dopo il ko contro Medole, nella gara di-
sputa mercoledì sera contro le mantovane 
del Volley Davis Bigarello, le ragazze di 
coach Castorina hanno alzato “bandiera 
bianca” dopo cinque set. 

Le cremasche si portavano due volte in 
vantaggio aggiudicandosi primo e terzo 
set con i punteggi di 25-23 e 26-24, ma le 

ospiti pareggiavano i conti grazie al 13-25 e 
18-25 della seconda e quarta frazione, im-
ponendosi poi anche nel decisivo tie break 
per 12-25. 

Le portacolori della Zoogreen in classifi-
ca occupano l’ottava posizione con 1 punto 
all’attivo e questa sera affronteranno il pri-
mo match lontano dal campo amico in quel 
di Bedizzole, ospite della Linea Saldatura 
reduce dal successo al tie break ottenuto sa-
bato contro la Teorema Soresina. 

Infine, nel raggruppamento B, seconda 
sconfitta in altrettante partite per la Bcci-
gno Agnadello che nell’esordio casalingo 
di sabato ha ceduto 1-3 alle bergamasche 
della Cp 27 Grotta Azzurra San Giovanni 
Bianco. 

Sin dall’inizio il match volgeva a favore 
della compagine ospite che si aggiudicava 
i primi due set con i parziali di 24-26 e 18-
25. Le agnadellesi provavano a rimettersi 
in corsa vincendo la terza frazione 25-15, 
ma le bergamasche chiudevano il conto nel 
gioco successivo con un ultimo 25-17. 

Questa sera alle 21 la Bccigno giocherà 
nuovamente in casa ospitando le comasche 
della Cd Transport Como che nell’unica 
gara disputata hanno rimediato una scon-
fitta per 3-0.

Julius

Volley C: Cr Transport a punteggio pieno

Il 18° hunter & Field della Pierina ricalca il successo del 3D 
della domenica precedente, con un meteo eccellente per la 

stagione e un’eterogenea platea di sfidanti che abbracciano tutte 
le fasce di età e tutte le tipologie di arco ammesse in questo tipo 
di competizione.
La specialità Hunter & 
Field, per sua natura, 
premia la capacità di 
adattamento dell’arcie-
re oltre alla sua abilità 
tecnica; le postazioni di 
tiro sono tutte differen-
ti (piane, in salita ed in 
discesa), i bersagli sono 
posti a distanze variabili 
dai 5 ai 60 metri (secon-
do fascia di età e tipolo-
gia di arco) e si alternano tra conosciute e sconosciute, l’appog-
gio dei piedi è spesso irregolare ed i giochi di luce (contrasto di 
luminosità tra la postazione di tiro ed il bersaglio) e d’inganno 
prospettico sono la norma.
Bronzo sfiorato per Medardo Cammi che con i suoi 361 punti 
manca di soli 4 punti il 3° gradino del podio Arco Compound 
Master Maschile; gli altri arcieri del CremArchery Team in gara 
sono Sergio Ghezzi e Marco Bombelli, rispettivamente 7° Arco 
Compound Senior Maschile (348 punti) e 5° Arco Nudo Senior 
Maschile (292 punti).

TIRO CON L’ARCO
PIERINA, CHE SUCCESSO!

“Doccia fredda” per le società e le atlete del comitato territoria-
le Cremona-Lodi che, hanno visto andare momentaneamen-

te in fumo le speranze di poter tornare in campo a contendersi i tre te in fumo le speranze di poter tornare in campo a contendersi i tre 
punti nella prima fase locale dei campionati giovanili di categoria il punti nella prima fase locale dei campionati giovanili di categoria il 
cui avvio era previsto in questo fine settimana. 

Lo scorso weekend, infatti, la Federazione ha deciso di posticipa-
re l’avvio del torneo a dopo Pasqua sperando che nel contempo la re l’avvio del torneo a dopo Pasqua sperando che nel contempo la 
situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19 possa finalmente situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19 possa finalmente 
migliorare. 

Di seguito riportiamo il comunicato della Fipav: “A fronte della Di seguito riportiamo il comunicato della Fipav: “A fronte della 
attuale situazione pandemica, delle misure di prevenzione adottate attuale situazione pandemica, delle misure di prevenzione adottate 
dalle autorità di Governo nazionale, regionale e sanitarie, dopo un dalle autorità di Governo nazionale, regionale e sanitarie, dopo un 
confronto con le società avvenuto in video conferenza nella serata confronto con le società avvenuto in video conferenza nella serata 
di venerdì 6 marzo, il Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi di venerdì 6 marzo, il Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi 
ha deciso, di comune accordo con le stesse, di sospendere tempora-
neamente l’inizio dei campionati di categoria di rilevanza nazionale neamente l’inizio dei campionati di categoria di rilevanza nazionale 
Under 19, Under 17, Under 15 maschili e femminili e Under 13 Under 19, Under 17, Under 15 maschili e femminili e Under 13 
femminile e di riprogrammare la ripartenza per il 10/11 aprile, il femminile e di riprogrammare la ripartenza per il 10/11 aprile, il 
tutto tenendo monitorata l’evoluzione della situazione pandemica. 

Consapevoli che la scelta è stata di forte impatto, il Comitato ha Consapevoli che la scelta è stata di forte impatto, il Comitato ha 
ritenuto di dover proporre e condividere questa decisione, pensando ritenuto di dover proporre e condividere questa decisione, pensando 
soprattutto alla salvaguardia della salute di tutti i protagonisti del 
nostro sport. 

Sarà possibile comunque continuare l’attività di allenamento per Sarà possibile comunque continuare l’attività di allenamento per 
quelle società iscritte ai campionati di interesse nazionale, si racco-
manda altresì il rigoroso rispetto dei protocolli di prevenzione della manda altresì il rigoroso rispetto dei protocolli di prevenzione della 
diffusione del virus Covid-19. 

Il Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi, restando a dispo-
sizione per qualsiasi chiarimento continuerà a monitorare la situa-
zione”.

JuniorJunior

VOLLEY GIOVANILI: “doccia fredda”
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TENNISTAVOLO: ELEZIONI

CSI CREMA
Carini nel Consiglio nazionale

Renato Di Napoli è uscito vincitore dall’assemblea elettiva nazionale 
ordinaria, che si è svolta sabato scorso a Roma. Le società pongi-

stiche italiane, tra cui il Ggs San Michele, hanno deciso di confermargli 
la fiducia alla presidenza della FITeT per un secondo mandato e di per-
mettergli così di portare avanti il suo lavoro. Queste le prime parole del 
riconfermato Di Napoli. “Sono grato a tutto il movimento, ai dirigenti, 
tecnici e atleti, che hanno premiato il lavoro che abbiamo svolto in questi 
quattro anni e hanno voluto sostenere la continuità del progetto, che è 
sempre stato rivolto all’interesse di tutte le associazioni. Sono anche fe-
lice che quasi tutti i componenti della mia squadra candidati al ruolo di 
consiglieri abbiano ricevuto il gradimento da parte delle società e sono 
convinto che ci siano tutte le premesse per svolgere in Consiglio Federale 
un’attività molto proficua”. Ecco allora alcuni dei capisaldi del program-
ma del prossimo quadriennio: “Continueremo a credere nel progetto 
Scuole di tennistavolo – ha spiegato Di Napoli – che nel 2020 ha riscosso 
grande entusiasmo, per far sì che diventi sempre più capillare su tutto il 
territorio nazionale. Siamo sicuri che possa rappresentare uno strumen-
to in grado di garantire al nostro sport un salto di qualità, all’insegna 
della serietà e della professionalità. Proseguirà l’impegno all’interno 
delle scuole, con iniziative come Racchette in classe e TennistavolOltre, con 
l’intendimento di aumentare sempre di più il numero dei ragazzi che 
pratichino il tennistavolo nell’ambito del settore olimpico e paralimpico.

 La promozione rimarrà sempre una delle nostre parole d’ordine e 
investiremo risorse ed energie. Sul fronte della formazione, accrescere-
mo il numero e il livello qualitativo dei tecnici, degli ufficiali di gara e 
dei dirigenti, attraverso programmi diversificati, che siano in linea con 
gli standard internazionali”. Il nuovo Consiglio Federale della FITeT è 
composto inoltre da Paolo Puglisi, Antonio Tasso, Chiara Colantoni, 
Elena Mazzantini, Silvia Racca, Carlo Borella, Domenico Giordani, 
Giuseppe Petralia, Giorgio Quartuccio e Davide Scazzieri. Ancora nes-
suna novità per l’inizio dell’attività a livello regionale.                             dr

Il cremasco Massimo Carini, presidente del Comitato di Crema, è stato 
eletto nel circoscrizione nord del nuovo Consiglio nazionale del Cen-

tro sportivo italiano. 
L’elezione è avvenuta nell’ambito del rinnovo dei vertici nazionali, 

avvenuto lo scorso fine settimana a Foligno. Alla presidenza nazionale, 
per il quadriennio 2021/2024, è stato eletto Vittorio Bosio. Nella sua 
relazione, il presidente ha toccato i principali punti del programma. 
“Abbiamo pensato a una associazione a trazione territoriale, con la 
quale educare attraverso lo sport. Abbiamo investito e incrementato le 
capacità di utilizzo delle tecnologie utili alla migliore organizzazione dei 
servizi. Voglio ricordare Csi Academy e l’App MyCsi, con l’inevitabile 
transizione verso il tesseramento completamente digitale e un signifi-
cativo processo di snellimento burocratico. Al Governo chiediamo di 
garantire non finanziamenti e basta, ma certezze, quelle necessarie per 
tutelare le società sportive di base. Inoltre, mi sembra chiara l’esigenza 
di aprire a una revisione dello Statuto, avendo il coraggio di aggiornarlo 
anche in vista del futuro che dovremo vivere con adeguato protagoni-
smo associativo”. 

Guardando avanti, il presidente ha aggiunto: “Tanti amici mi chie-
dono, preoccupati, che ne sarà dell’attività sportiva. Su questo non ho 
dubbi: va tutelata la struttura che abbiamo costruito in questi anni, con 
tutti i campionati. Però credo sia giunto il momento di mettere in atto 
una strategia innovativa, che ci permetta di tornare a valorizzare alcu-
ne iniziative. Voglio scendere sul concreto. Conosciamo e ricordiamo 
la Gazzetta Cup, la Danone Cup, la Volkswagen Cup: sono manifesta-
zioni che sono venute meno perché abbiamo perso gli sponsor, ma la 
formula che possiamo rilanciare rappresenta una grande opportunità. 
È mia intenzione proporre lo stanziamento di una cifra adeguata del 
Bilancio per rimettere in piedi tornei accessibili, inclusivi, al servizio dei 
territori, dedicati soprattutto ai più giovani, anche senza sponsor e quin-
di finanziati direttamente dal Csi. Dobbiamo ripartire dalla promozio-
ne dell’attività sportiva con progetti semplici, fattibili, sostenibili. Infine 
campagne mirate su quelli che sono gli sport di tendenza”.                    dr 

Continua il digiuno di vittorie della Bco Imecon Crema nel 
raggruppamento C1 della serie B maschile. 

Nel settimo turno, secondo del girone di ritorno, della prima 
fase del torneo la formazione di coach Invernici ha rimediato 
una nuova sconfitta sul campo amico del PalaBertoni per mano 
della Valtrompia Volley. 

I bresciani hanno bissato il successo ottenuto nel match d’an-
data imponendosi nuovamente con il punteggio di 3-1 al termine 
di un match in cui solo a tratti i padroni di casa hanno opposto 
una degna resistenza agli ospiti. 

Nel primo set Silvi e compagni davano filo da torcere al Val-
trompia che alla fine riusciva a spuntarla con il punteggio di 21-
25. 

La sconfitta nel gioco inaugurale si ripercuoteva sul rendimen-
to della formazione cremasca nel secondo set, con l’Imecon che 
si dimostrava più arrendevole favorendo quindi il compito degli 
ospiti vittoriosi agevolmente con parziale di 16-25. 

Nonostante il passivo di due set, i bianconeroverdi locali, però, 
non si davano per vinti e con una bella reazione d’orgoglio pro-
vavano a riaprire il match imponendosi nella terza partita sul filo 
di lana con il punteggio di 26-24. 

L’Imecon, però, non riusciva a dare continuità al proprio gio-
co nella quarta partita che vedeva nuovamente i portacolori del 
Valtrompia Volley prendere con decisione in mano le redini del 
gioco e chiudere la contesa con un ultimo 16-25. 

Ancora alla ricerca del primo successo stagionale, la squadra 
del presidente Gardinali si trova sempre all’ultimo posto della 
graduatoria con un solo punto all’attivo, distanziata di due lun-
ghezze dal Grassobbio penultima in classifica. 

Oggi alle 18.30 i cremaschi saranno attesi da una trasferta mol-
to impegnativa in casa della capolista Scanzorosciate che guida 
il girone C1 con 15 punti, frutto di cinque vittorie ottenute nelle 
altrettante gare sin qui disputate. 

Per la Imecon si tratterà della penultima occasione per cercare 
la prima vittoria stagionale a cui seguirà solo il match casalingo 
con il Grassobbio in programma sabato 20 marzo, prima del tur-
no di riposo che Silvi e compagni dovranno osservare all’ultima 
giornata della prima fase.

Julius

di ANGELO LORENZETTI

Castelleone, Offanenghese 
e Luisiana, vale a dire 

le compagini di casa nostra 
impegnate in Eccellenza, “non 
aderiscono alla prosecuzione 
del campionato 2020-21”.

 Stagione in archivio quindi 
per loro, “seppur a malincuo-
re”. Sono comunque parecchie, 
33 su 54 le società lombarde 
militanti nei tre gironi, che 
hanno sottoscritto la propria 
disponibilità. 

In Italia, complessivamente 
sono meno del 50 per cento 
le squadre che proseguiranno 
l’attività. 

Una ripresa che arriva 
dopo che lo scorso 5 marzo il 
Consiglio Federale della FIGC 
ha riconosciuto che l’Eccellen-
za è un campionato di livello 
nazionale. 

A stretto giro di posta il Co-
mitato regionale lombardo ha 
chiesto “a ciascuna società  di  
manifestare la propria adesio-
ne all’eventuale prosecuzione 
dell’attività inviando comunica-
zione , entro le  12  di lunedì 8 
marzo”. 

Nella lettera del presidente 
Carlo Tavecchio ai sodalizi in-
teressati,  si chiariva, tra l’altro,  
che “considerata l’eccezionalità 
della stagione nonché la disputa 
solo parziale del campiona-
to, non  si prevede nessuna 
retrocessione al campionato 
inferiore e anche le squadre che 
rinunciassero a partecipare alla 
competizione manterranno la 
categoria d’appartenenza nella 
successiva stagione sportiva”.

Mercoledì scorso la Lega 

Nazionale Dilettanti ha dato 
l’ok alla ripresa decidendo nel 
contempo di bloccare per due 
stagioni i ripescaggi per le so-
cietà che non parteciperanno ai 
campionati (è scattata, subito, 
la polemica). 

In questa ottica il Crl della 
Lombardia ha deciso di riaprire 
le iscrizioni, operazione da 
concludersi nell’arco di 24 ore! 
(giovedì pomeriggio).  

“Chiudono le scuole, chiude 
tutto in sostanza, come è 
possibile far ripartire il calcio 
dilettantistico? Cinque settima-
ne fa la situazione non era così 
critica, ma purtroppo i contagi 
sono lievitati”, ragiona il mister 
della Luisiana, Guido Cava-
gna, proiettato alla prossima 
stagione. 

“A breve penso che tireremo 
le somme, cominceremo a di-
scutere in merito al 2021-22, ve-
rificare se i ragazzi dell’attuale 
‘rosa’ saranno nuovamente tutti 
disponibili, se ci sarà la confer-
ma delle annate degli under”. 
Che fare in questo periodo di 
stop? “Il nostro preparatore at-
letico, Andrea Ventura, che mi 
aggiorna in continuazione, ha 
sempre predisposto settimanal-
mente un programma di lavoro 
su base individuale”. 

Il presidente del sodalizio 
pandinese, Agostino Balsano,  è 
convinto che “la Luisiana abbia 
fatto la scelta giusta, come 
del resto le altre due realtà 
cremasche. Penso che abbiano 
dato la disponibilità,  per la 
ripresa le realtà ambiziose, che 
vogliono puntare alla D. Noi lo 
scorso anno abbiamo sofferto 
molto per la perdita di dirigenti 

importanti. Consideriamo che 
viviamo sul volontariato, da 
salvaguardare”. Altro aspetto 
importante per Balsano, “è 
legato alla carenza di sponsor”. 

I dirigenti del Castelleone  
sono  stati “indecisi sino all’ul-
timo, ma poi, seppur a malin-
cuore  ci siamo arresi – riflette  
il dirigente Davide Milanesi 
–. La voglia di tornare a fare 
attività era ed è grande, anche 
per dare un po’ di speranza al 
mondo dilettantistico, ma la 
situazione è sotto gli occhi di 
tutti, siamo praticamente in 
zona rossa”.  

Per il Castelleone, “non si 
può in prima battuta obbliga-
re le società ad esprimersi in 
merito alla ripartenza nell’arco 
di una giornata e successiva-
mente elaborare il format del 
campionato. 

S’imponeva una riflessione 
anche sui tamponi, operazione 
che avremmo concordato con 
gli altri due sodalizi cremaschi 
anche per limitare le spese”. 
“La mia compagna è fisiotera-
pista nel reparto Pneumologia 
dell’ospedale di Crema e grazie 
anche a lei conosco bene la 
situazione legata alla pandemia 
– interviene il mister dell’Offa-
nenghese, Marco Lucchi Tuelli 
–. Muoiono 400 persone al 
giorno in Italia e vogliamo far 
ripartire i Dilettanti quando il 
Paese è fermo?  La nostra socie-
tà ha fatto benissimo a dire no; 
25 ragazzi avrebbero frequen-
tato Offanengo, venendo a 
contatto, comprensibilmente 
anche con tante persone. La 
salute va salvaguardata, viene 
prima di tutto”.  

 

L’Eccellenza riparte?
Le cremasche no...

CALCIO DILETTANTISTICO

Siamo giunti al terzo appuntamento con “Voce ai Protagonisti”, 
la rassegna di video-interviste organizzate dal Trofeo Angelo 

Dossena con personalità di spicco del calcio locale e nazionale, per 
le quali il torneo è stato il trampolino di lancio per raggiungere pre-
stigiosi traguardi e riconoscimenti.

Gli ospiti della nuova puntata, disponibile online sul canale You-
Tube e sui canali social del Dossena dalle ore 19 di ieri sera, venerdì 
12 marzo, sono Luciano Ferla e Domenico Mimmo Tassiero, ex 
giocatori e ora allenatori molto noti nel territorio cremasco, per i 
quali il Dossena ha rappresentato il primo incontro di un’amicizia 
duratura.  

I due si trovarono faccia a faccia in occasione della finalissima 
della quarta edizione del Dossena, disputata nel 1980. Ferla con la 
maglia del Pergocrema, Tassiero con la maglia del Genoa: entrambi 
ricordano ancora oggi con grande emozione quella storica partita, 
decisa proprio dalla doppietta di Luciano Ferla, che guidò i giallo-
blu alla conquista del titolo.

Da quella sera ebbe inizio la loro amicizia che, come raccontano 
entrambi, si consolidò anche nelle esperienze vissute insieme alla 

Pergolettese (allora Pergocrema) e successivamente al Crema 1908. 
Durante l’intervista doppia vengono ripercorse le rispettive tappe, 

prima da calciatori e poi da allenatori, di società del Cremasco e 
non solo: amici sì, ma spesso anche rivali!

Ci sono tutti i presupposti per un’intervista scoppiettante, ricca di 
aneddoti ed emozioni, all’insegna del calcio e di una vera amicizia.

Trofeo Dossena: ‘voce’ a Ferla e Tassiero

Cagliari Futsal-Videoton Crema 4 - 3
(2 Maietti, 1 Porceddu)

Il Videoton incappa in una nuova sconfitta 
in Sardegna: l’isola si conferma un tabù per 

i cremaschi, che sabato sono stati sconfitti dal 
Cagliari. Eppure la gara si era messa in discesa 
per il Videoton: bravi i ragazzi di mister De Ieso 
a partire forte e a trovare il gol del vantaggio 
con Maietti, cinico nel siglare lo 0-1 dopo soli 
10 secondi dall’inizio della gara.

La reazione del Cagliari si concretizza a metà 
frazione, quando la conclusione da calcio di pu-
nizione viene deviata dalla difesa cremasca, ren-
dendo la traiettoria imparabile per Mastrangelo, 
costretto a raccogliere l’1-1 in fondo al sacco.

I tentativi degli ospiti rossoblu con Maietti e 
Porceddu si infrangono rispettivamente sul palo 
e sulla traversa, così a tornare negli spogliatoi in 
vantaggio sono i padroni di casa, che trovano il 
2-1 sugli sviluppi di una rimessa laterale. 

A inizio ripresa, la miglior partenza è ancora 
una volta quella del Videoton, che ribalta il pun-
teggio con un letale uno-due: Porceddu firma il 
gol del pareggio con una grande conclusione 
in diagonale, mentre Maietti porta i cremaschi 
avanti sul 2-3.

La partita sembra messa sui binari giusti, ma 
un calcio di rigore concesso ai padroni di casa 
a 4 minuti dal termine permette al Cagliari di 

riportarsi in parità. Sul parziale 3-3 il Videoton 
si gioca il tutto per tutto con il portiere di movi-
mento, ma la coraggiosa ricerca del gol-vittoria 
da parte permette al Cagliari di trovare il colpo 
dalla distanza che vale il definitivo 4-3 e che co-
sta il ko ai cremaschi.

Una sconfitta che brucia per come matura-
ta: in pochi minuti e proprio nel finale, quan-
do spesso il Videoton aveva brillato per tenuta 

mentale e concretezza.
Un plauso al coraggio e alla voglia di vincere 

dei ragazzi di mister de Ieso, che oggi, sabato 13 
marzo tornerà di nuovo in Sardegna per provare 
a rompere la maledizione dell’isola: stavolta a 
ospitare il Videoton sarà il C’è Chi Ciak (rinvia-
ta la gara inizialmente in calendario col Lecco) 
e i rossoblu avranno tutta l’intenzione di non 
rientrare a casa a mani vuote.   

Calcio a 5: Videoton, vince il Cagliari 4-3

VOLLEY SERIE B
BCO, IL DIGIUNO CONTINUA...

Castelleone

Mister 
Lucchi Tuelli
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NNonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, le ginnaste onostante le limitazioni imposte dalla pandemia, le ginnaste 
della società Anima Ritmica di Sergnano sono tornare in peda-

na per la prima competizione dell’anno. 
Tredici atlete hanno partecipato con buoni risultati alle gare del-

la Federazione Ginnastica Italia, svoltesi lo scorso fine settimana a la Federazione Ginnastica Italia, svoltesi lo scorso fine settimana a 
Cassano d’Adda. 

Si è trattato della prima prova di qualificazione individuale per i Si è trattato della prima prova di qualificazione individuale per i 
campionati nazionali di ritmica, di livello Silver LA1 e LA2. 

L’allenatrice Marina Bogachuk, assistita da Silvia Ferrario, ha 
accompagnato in competizione sei atlete della Sergnanese Anima accompagnato in competizione sei atlete della Sergnanese Anima 
Ritmica, tesserate per la Ginnastica Rivoltana, e sette che lei stessa Ritmica, tesserate per la Ginnastica Rivoltana, e sette che lei stessa 
allena a Rivolta. 

Per la maggior parte delle ragazze era la prima volta che scende-
vano in pedana per competizioni di questo livello. 

Ogni fascia d’età aveva in lista una cinquantina di sfidanti. 
Le ginnaste di livello LA2, quelle più esperte, si sono cimentate Le ginnaste di livello LA2, quelle più esperte, si sono cimentate 

con clavette e cerchio. 
Federica Rinaldi si è piazzata al quinto posto, ma il risultato mi-

gliore lo ha colto la rivoltana Beatrice Reali, classe 2005, conqui-
stando il primo posto in classifica, nonostante fosse alla sua prima stando il primo posto in classifica, nonostante fosse alla sua prima 
uscita in una gara della Federazione. 

Nella competizione dedicata al livello LA1, invece, le giovani gin-
naste dovevano totalizzare la somma di due punteggi negli esercizi naste dovevano totalizzare la somma di due punteggi negli esercizi 
a corpo libero e con la palla. Sara Misani, Domenica Molinaro, So-
fia Manzoni, Alexandra Tcaci, Elisabetta Pavesi, Iris Zbirlea, Sil-
via Tresoldi, Cecilia Camozzi, Ludovica Reali, Anna Schiavini e via Tresoldi, Cecilia Camozzi, Ludovica Reali, Anna Schiavini e 
Emma Zucchetti hanno ottenuto posizioni di rincalzo. 

Le allenatrici si sono dette più che soddisfatte degli ottimi piazza-
menti ottenuti, perfino inattesi in questo difficile periodo di Covid menti ottenuti, perfino inattesi in questo difficile periodo di Covid 
dove allenarsi è difficile e hanno fatto i complimenti a tutte le ginna-
ste per l’impegno e la grinta dimostrati.

Oggi e domani si disputerà la seconda prova con Sport Europa e Oggi e domani si disputerà la seconda prova con Sport Europa e 
Silver LB1 e LB2, a Legnano, ma in due palazzetti differenti. Per la Silver LB1 e LB2, a Legnano, ma in due palazzetti differenti. Per la 
Ritmica Europa gareggeranno due atlete sergnanesi, Alice Radaelli Ritmica Europa gareggeranno due atlete sergnanesi, Alice Radaelli 
(2005) nella categoria Joy con la palla e Federica Rinaldi (2008) nel-
la categoria Silver con le clavette. 

Per Silver LB1 sarà invece in pedana Federica Rinaldi. 

drdr

GINNASTICA RITMICA: tornano le gare

NUOTO: RARI NANTES IN VASCA!

Il weekend del 6 e 7 marzo 2021 si è svolta la prima giornata 
dei Campionati Regionali di Categoria Lombardi: a Monza 

presso il centro Pia Grande hanno gareggiato le femmine, invece 
a Milano presso l’impianto di via Mecenate hanno gareggiato 
i maschi. In questa prima giornata, la Rari Nantes Crema ha 
partecipato con un totale di dieci atleti: cinque femmine e cinque 
maschi.

Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale al fine di 
ridurre al minimo il rischio di contagio, le gare sono iniziate sa-
bato 6 marzo, con le “distanze lunghe”, dove la nostra Gloria 
Danza ha portato a termine un 800 stile libero in 9’48’’35. 

La domenica 7 invece per quanto riguarda le femmine, che 
hanno gareggiato a Monza, abbiamo visto ai blocchi di partenza 
Matilde Bergamaschi e Noemi Bergamaschi nei 50 stile libero 
(rispettivamente 27’’06 e 26’’92), risultato che ha posizionato 
Matilde al quarto posto regionale per quanto riguarda la catego-
ria Ragazzi; nel 100 rana hanno gareggiato Erika Denti e Asia 
Molaschi (rispettivamente 1’15’’83 e 1’13’’24), quest’ultima ot-
tenendo il quinto piazzamento sulla distanza per la categoria 
Juniores. Segue il 50 dorso di Matilde Bergamaschi, che con il 
tempo di 30’’92 si merita la quinta posizione nella categoria Ra-
gazzi sulla distanza e infine Gloria Danza che chiude il 400 stile 
libero in 4’43’’60.

Per quanto riguarda la compagine maschile, a Milano hanno 
gareggiato Riccardo Poli e Mattia Polimeno nel 100 rana (ri-
spettivamente 1’08’’38 e 1’11’’13), Cristian Sanchirico nel 50 
dorso (30.01), Matteo Ferrari nel 200 farfalla (2’16’’73) e Loren-
zo Moro e Mattia Polimeno nei 200 misti (rispettivamente con 
2’15’’49 e 2’20’’89).

Si chiude qui la prima giornata dei Campionati Regiona-
li di Categoria Lombardi. Non ci resta quindi che aspettare il 
weekend per vedere come si comporteranno i ragazzi della Rari 
Nantes Crema nell’ambito della seconda giornata.

La giovanissima Bianca Bissolotti, atleta del Tc Crema, è stata 
finalista del torneo Joma junior disputatosi a Castellazzo. È 

l’ennesima conferma della bravura dei giovani agonisti del circolo 
cittadino di via Del Fante. 

Nel frattempo, la Federazione ha pubblicato l’elenco dei circoli 
che parteciperanno al campionato nazionale a squadre di Serie B2 
maschile. Tra questi figura anche il Tc Crema. Gli altri team saran-
no i seguenti: Ct Davis 76, Tc Guidizzolo, Quanta club, Filari Ten-
nis, Ct Zavaglia, Tc Perugia, Tc Faenza, Ct Terranova, Tc Barletta, 
Outline Tennis School, Country club Cuneo, Tc Porto Torres, Ct 
Trento, Junior Perugia, Tc Cerea, Tc Su Planu, Ct L’Aquila, Circolo 
Tennis Eur, At Villafranca, Tc Italia, Santa Margherita Ligure, Tc 
Viterbo, Tc Sale, Ct Chieti, New Tennis Tdg, Cs Plebiscito, Tennis 
Club Lombardo, Tennis Petrarca, Accademia Montani, Ct Pon-
tedera, Tc Pharaon, Viola tennis & Sport, Tc Parioli, Ct Ceriano, 
Due Ponti, Selva Alta, Tc Sutirol, Ct Parabiago, Tc Matelica, Ct 
Palermo, Tc Triestino, Massalombarda, Ct Giotto, St Club Borgaro, 
Sc Sassuolo, Tc Genova, Ct Levico Terme, Ct Polimeno, As AMT, 
Club La Meridiana, Ct Lucca, Ct De Guido Mesagne, San Mauro 
Country Club, Tc Siracusa e Tennis comunali Vicenza. 

I componenti della squadra maschile di Serie B2, guidati dal tec-
nico Fabio Delfini, sono: Gabriele Datei (categoria 2.4), Riccardo 
Sinicropi (2.4), Alessio Tramontin (2.5), Danny Ricetti (2.6), Le-
onardo Cattaneo (2.6), Giacomo Nava (2.8), Giorgio Gatto (2.8), 
Angelo Chiappa (3.1) e Luca Mikrut (3.2). 

Il campionato, nella sua fase a gironi, inizierà il 16 maggio e pro-
seguirà il 23 e 30 e poi il 2, 6, 13 e 20 giugno. Playoff e playout 27 
giugno e 11 luglio. 

Le prime classificate di ciascun girone saranno direttamente am-
messe al campionato di Serie B1 nel 2022. Le seconde classifica-
te disputeranno un tabellone sorteggiato con formula di andata e 
ritorno, per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la 
promozione in B1. 

dr

di TOMMASO GIPPONI

Sui sentieri che hanno segnato la storia dell’Endu-
ro con la “mitica” 12 ore della Franciacorta degli 

anni ‘70, è iniziata la stagione del Campionato Ita-
liano, per le categorie Assoluti d’Italia e Coppa Ita-
lia. Passirano è stata la basa logistica della manife-
stazione che si è poi snodata sulle colline bresciane 
ripercorrendo proprio i percorsi dell’indimenticabi-
le 12 ore. Organizzazione eccellente del moto club 
RS77, il cui presidente Renato Tonoli, è uno dei più 
competenti organizzatori dell’Enduro, concorrenti 
in numero fin eccessivo (circa 400!) e prove crono-
metrate spettacolari, ben 5 per ognuno dei quattro 
giri in programma. Certo il problema Covid ha limi-
tato tantissimo la presenza del pubblico, ma lo spet-
tacolo, complice anche una giornata primaverile, è 
stato fantastico. Il Team cremasco Sissi Racing, che 
esordiva con le nuovissime moto GasGas, ha subito 
ingranato la marcia giusta, ottenendo risultati che 
sono andati oltre le più rosee previsioni. Infatti è ri-

uscito a piazzare due piloti sul podio negli Assoluti 
d’Italia e due nella Coppa Italia, con una bellissima 
vittoria di Alessandro Guerra.

Negli Assoluti d’Italia Mirko Spandre (nella foto) 
ha portato la sua GasGas 350 al terzo posto nella 
classe fino a 450 cc, lottando a lungo per la piazza 
d’onore e vincendo anche due prove speciali. 

Mirko ha dimostrato di essersi subito adattato 
alla nuova moto e domenica prossima sarà fra i fa-
voriti nella prima prova del Campionato Italiano 
Under 23-Senior che si svolgerà in Liguria ad Arma 
di Taggia. Eccellente prestazione anche per Nicola 
Piccinini. Per lui una scelta azzardata quella di pas-
sare da una Honda 450 a una piccola GasGas 125. 
Ma il terzo posto finale, con tempi di tutto rispetto, 
hanno dimostrato che Nicola ha già adattato molto 
bene la sua guida alla nuova moto, pur tanto diver-
sa dalla precedente. Sempre negli Assoluti d’Italia 
bene anche Chicco Aresi nella 250 4 tempi, decisa-
mente la categoria più combattuta. 

Per lui un settimo posto finale che non lo soddi-

sfa completamente, anche se 
far meglio in questa catego-
ria non è facile. Anche Aresi, 
come Spandre, avrà occasione 
domani per fare ancora me-
glio. Gli altri piloti del Team 
cremasco hanno concluso con 
ottimi piazzamenti la gara, 
ad eccezione di Edgardo Pa-
ganini, costretto al ritiro per 
una brutta botta al ginocchio. 
Nella Coppa Italia, vittoria 
entusiasmante del giovanis-
simo Alessandro Guerra che 
era all’esordio nella 125. Ales-
sandro ha corso da campione, 
vincendo quasi tutte le prove speciali ed ha portato 
la sua GasGas 125 sul gradino più alto del podio. 
Terzo invece Manuel Verzeroli, che per ora deve 
ancora correre nella 50, essendo il più giovane del 
Team. Ma per Manuel la sfortuna è stata tanta. In-

fatti il giovanissimo pilota di 
Parre ha letteralmente domi-
nato la gara, ma nell’ultima 
prova speciale il salto della 
catena gli ha fatto perdere 
ben otto minuti che lo hanno 
fatto retrocedere in classifica. 
Grazie al vantaggio accumu-
lato fino a quel momento, 
Manuel è riuscito ad ottene-
re comunque il terzo posto 
finale. 

Ma il talento messo in mo-
stra è stato veramente tanto. 
Adesso la stagione per l’En-
duro entra nel vivo. Infatti già 

domani ci sarà la prima prova del Campionato Ita-
liano Under 23- Senior ad Arma di Taggia. 

Quindi solo il tempo per un’accurata revisione 
delle moto e poi si parte con la convinzione di poter 
ottenere risultati importanti.

Enduro: Sissi Racing ingrana subito la marcia giusta

TENNIS
TC CREMA FUCINA DI TALENTI

di TOMMASO GIPPONI

Una prima fase chiusa davvero 
come meglio non si poteva 

per la Pallacanestro Crema, che 
domenica scorsa ha surclassa-
to il Bologna Basket per 84-53 
dominando in lungo e in largo e 
chiudendo al terzo posto in clas-
sifica questa prima parte di cam-
pionato. Un incontro che ha ben 
presto preso la via dei cremaschi. 
Soprattutto, è stata la fase difensiva 
di Crema a fare la differenza, che 
non ha mai permesso agli avversa-
ri di entrare in ritmo. Dalla difesa 
poi ha preso energia l’attacco, dove 
un po’ tutti i rosanero hanno dato 
il proprio contributo quando chia-
mati in causa. Il vantaggio interno 
è andato in crescendo col passare 
dei minuti e si è assestato attorno 
alle 30 lunghezze già durante il 
terzo quarto. Bologna dal canto 
suo non ha mai dato l’impressione 
di poter tornare in partita e così 
negli ultimi minuti coach Elianto-
nio ha potuto dare anche diversi 
minuti di riposo supplementare 
ai suoi big. Il tecnico monzese è 
ovviamente molto soddisfatto di 
questa partita: “Ci tenevamo a far 
bene in questa gara, visto quanto 
male avevamo fatto all’andata 
a Bologna. Volevamo fare una 
partita generosa per chiudere bene 
il gironcino. Siamo stati bravi in 
difesa nel primo tempo, abbiamo 
chiuso a 47 punti senza nessuno in 
doppia cifra, vuol dire che abbia-

mo distribuito molti punti e tutti si 
sono adoperati sia in attacco che 
in difesa per giocare insieme, ciò 
che chiedo sempre. Era importan-
te non far rientrare Bologna nei 
primi 5’ del terzo quarto, non farli 
gasare, ho chiesto ai miei di stare 
molto addosso ai loro tiratori, in 
particolare Fin e Myers. Siamo 
stati bravi e abbiamo chiuso lì la 
partita. Terminiamo molto bene 
questo girone e ci tuffiamo nelle 
ultime otto gare. Il rientro sarà 
tosto, andiamo ad Olginate, poi 
con Piacenza ed infine a Pavia, 
un trittico di partite tostissime in 
una settimana. Questa settimana 
cercheremo di gestire gli acciacca-
ti, poi dalla prossima ci rituffiamo 
nelle ultime otto partite cercando 
di partire subito forte, perché sarà 

importante”. Dunque Crema coi 
suoi 18 punti entra nella classifica 
del nuovo girone, che accorpa le 
squadre dei raggruppamenti B1 e 
B2, al quinto posto solitario, due 
punti dietro la coppia Bernareggio-
Vigevano (mentre in testa c’è 
Agrigento seguita da Piacenza) e 
due davanti a Pavia.

Una buonissima posizione che 
si punta a mantenere e perché no, 
anche a migliorare. La squadra ha 
dimostrato di poter battere anche 
compagini sulla carta più attrezza-
te. Questo weekend il campionato 
si ferma, mentre il prossimo via 
alla seconda fase di 8 partite, dove 
Crema affronterà le 8 rappresen-
tanti del gruppo B2. 

Come ha detto il coach, si 
parte subito forte con tre sfide in 

7 giorni. Si inizia ad Olginate per 
proseguire mercoledì 24 in casa 
contro la corazzata Piacenza e 
andare il weekend successivo a Pa-
via, vero e proprio scontro diretto 
per la posizione. Tornano anche 
i derby provinciali. L’11 aprile, 
dopo la sosta pasquale, Crema 
ospiterà Piadena mentre il 24 
aprile farà visita alla Juvi Cremona 
del coach cremasco Alessandro 
Crotti. Previsto anche un altro 
turno infrasettimanale, mercoledì 
21 aprile in casa con Fiorenzuola, 
come in casa è in programma l’ul-
tima giornata, il 2 maggio contro 
Vigevano. Le prime 8 andranno 
ai playoff  dove incroceranno a 
posizioni invertite le prime 8 del 
raggruppamento A, con piemon-
tesi, toscane e romagnole. La post 
season avrà la consueta formula, 
con quarti, semifinale e finale al 
meglio delle tre gare e dall’unione 
dei due tabelloni di girone A e B 
altrettante promozioni in A2. Una 
seconda fase dura ma altrettanto 
stimolante per la Pallacanestro 
Crema, che vuole ed ha tutto per 
tornare ai playoff  e fare una bellis-
sima figura, dopo due anni di delu-
sioni. C’è grande soddisfazione 
quest’anno per il gruppo che si è 
costruito, in cui da poco è tornato 
a far parte anche Daniel Perez, 
che migliora di partita in partita 
e che potrà dare un solidissimo 
contributo in questa seconda parte 
di campionato. Ci sarà davvero da 
divertirsi. 

Pallacanestro Crema, prima 
fase chiusa molto bene
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