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Preghiera
Cinque giorni di preghiera “quaresimale” per 

papa Francesco e la Curia romana. Ieri conclu-
dendo ad Ariccia i cosiddetti “esercizi spirituali”, 
ha celebrato una Messa per la Siria e ha donato 100 
mila euro ai poveri di Aleppo. Grande la gioia del 
vicario apostolico di quella città: “Il Santo Padre 
è sempre stato vicino alla Siria e segue da vicino 
quanto avviene qui. I suoi appelli al dialogo, alla 
pace e alla concordia sono continui. Come anche 
la sua preghiera. Credo che se la situazione in Si-
ria stia pian piano migliorando è anche per le sue 
preghiere. Oggi arriva questo ulteriore segno di vici-
nanza concreta e gliene siamo molto grati.”

La forza della preghiera. Sì, la preghiera può dav-
vero cambiare il mondo. Diciamo che la più grande 
battaglia per la pace la si combatte in chiesa e la si 
ottiene non con le armi, ma con le ginocchia pie-
gate. E un papa che si ritira a pregare per cinque 
giorni per iniziare bene la Quaresima è un esempio 
per tutti.

Ma ci sono di esempio anche quelle tante perso-
ne che, con un’immensa fiducia nel Signore Gesù 
e nella Madonna, sua e nostra madre, si rivolgono 
a Loro, certi della promessa: “Chiedete e vi sarà 
dato”. Lasciano in chiesa, o in santuario, il segno di 
una candela accesa... e le decine e decine che vedia-
mo tremule contengono le ansie e i desideri di tanti 
cuori pieni di fede. La fede dei semplici.

Quaresima è tempo di preghiera. Chi ci crede? 
Forse ancora in pochi, purtroppo. O forse mi sba-
glio e una silenziosa, continua preghiera sale a Dio 
da un gran numero di cuori che neanche ci immagi-
niamo. L’uomo ha sempre bisogno di comunicare a 
qualcuno i suoi profondi desideri.

E dove sta la forza della preghiera? Se chiediamo 
a Dio ciò che Egli vuole, l’otterremo sicuramente. 
Forse non vuole la pace? Forse non vuole che ci vo-
gliamo bene? Ci darà forse una serpe se gli chiedia-
mo un pesce?

Ma c’è un altro risultato garantito. Se ti rivolgi a 
Lui con tutto il cuore, Egli cambierà innanzitutto il 
tuo cuore. Se chiedi l’amore, ti darà un cuore che 
ama. E tu sarai un uomo, una donna di pace.

Il dono di papa Francesco alla Siria è un gesto 
concreto d’amore, nato da un cuore che prega in 
continuazione per la pace nel mondo. 

Alziamo preghiere al Signore ogni giorno anche 
noi, per ottenere di essere ciò che Gli chiediamo.

sabilità grave o con donne in stato di gravidanza 
o con disoccupati con più di 55 anni. Per gli stra-
nieri sarà richiesto il requisito di un minimo di du-
rata della residenza sul territorio nazionale (forse 
cinque anni). L’erogazione sarà subordinata alla 
“prova dei mezzi”, quindi si terrà conto dell’ISEE, 
dell’effettivo reddito disponibile e degli indicatori 
della capacità di spesa. Saranno i Comuni a gesti-
re operativamente il REI.

BENEFICIARI. Peraltro, quella approvata è 
una legge-delega e quindi per conoscere tutti i det-
tagli bisognerà attendere i decreti attuativi del Go-
verno. Un passaggio spesso lento e faticoso. Il mi-
nistro competente, il titolare del Lavoro Giuliano 
Poletti, ha tuttavia assicurato che ci sarà un solo 
decreto e in tempi rapidissimi. Del resto i tecnici 
del Ministero hanno già avuto modo di lavorare 
sul testo potendo contare sulla sperimentazione 
compiuta con il SIA (Sostegno per l’inclusione at-
tiva) che da settembre ha coinvolto circa 200mila 
famiglie, soprattutto al Sud. Come il SIA, anche il 
REI si materializzerà in una carta.

L’importo dovrebbe passare dai 400 euro men-
sili del SIA a 480 e soprattutto si allargherà la pla-
tea dei beneficiari: la stima per il 2017 è di circa 

400 mila nuclei familiari, pari a un 1.700.000 
persone. Non sono po-

che, ma quelle in condizione di povertà assoluta 
sono quasi il triplo: 4 milioni e 600mila. Il proble-
ma, si diceva, sono le risorse. Le somme stanziate 
complessivamente, anche a tener conto dei finan-
ziamenti europei aggiuntivi, si aggirano sui due 
miliardi di euro. Il confronto con i 20 miliardi per 
il salvataggio delle banche è inevitabile.

PUNTO DI PARTENZA. Dal Ministero 
fanno notare che il REI sarà un’uscita stabile nel 
Bilancio dello Stato, non un investimento tempo-
raneo destinato a rientrare. Però la sproporzione 
è così forte che non si può non chiedere alle istitu-
zioni uno sforzo di gran lunga maggiore. Cristia-
no Gori, coordinatore scientifico dell’Alleanza 
contro la povertà, giudica con realismo il REI “un 
buon punto di partenza”. Ma dà appuntamento 
ad aprile, quando il Governo dovrà varare il DEF 
(Documento di economia e finanza), per valuta-
re quali saranno le risorse destinate in futuro a 
finanziare la lotta alla povertà. Occorrerebbero 
almeno 7 miliardi di Euro per aggredire in modo 
sostanziale il problema. Un impegno finanziario 
arduo, per i nostri conti, ma non impossibile. 
Questione di priorità. È pur vero che il REI non 
è l’unica misura di sostegno sociale, ma allora di-
venta ancor più urgente mettere a punto quel Pia-
no nazionale contro la povertà che diventerà il banco 
di prova di quel che davvero si intende fare su un 

fronte decisivo per la qualità umana e civile 
di un Paese.

di STEFANO DE MARTIS

Il “reddito d’inclusione” (REI) è diventato Legge 
dello Stato con l’approvazione in via definitiva 

da parte del Senato, dopo il sì della Camera alla 
fine dello scorso luglio. Arriviamo per ultimi in 
Europa, ma va pur sottolineato che per la prima 
volta si interviene contro la povertà assoluta con 
una misura strutturalmente inserita nel Bilancio 
dello Stato e unica su tutto il territorio nazionale. 

Insieme al REI è prevista una serie di servizi 
alla persona, di cui pure la legge dispone il rior-
dino, nell’ambito di un piano personalizzato per 
ciascun nucleo familiare, rivolto a incentivare l’in-
clusione sociale. Con l’impegno a seguire corsi di 
formazione per favorire la ricerca di un lavoro, per 
esempio, o a mandare i figli a scuola e a vaccinarli.

REQUISITI. Il provvedimento viene presenta-
to come universale, ma in concreto non lo è per-
ché – stante la limitatezza delle risorse – arriva a 
coprire poco più di un terzo dei potenziali destina-

tari. Quindi i beneficiari saranno individuati 
prioritariamente tra i nuclei familiari 

con figli minori o con di-

Grande convegno
promosso da Ruminantia
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L’impresa
  zootecnica

Libera la Piana di Ninive
          Gli orrori dell’Isis

www.ilnuovotorrazzo.it

Il reddito d’inclusione è legge
   Un buon punto di partenza. Ecco cosa prevede
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Diocesi di Crema - Uffi cio Catechistico Diocesano

Breve RITIRO
SPIRITUALE
dei CATECHISTI

presso il Seminario
a Vergonzana

Sabato 11 marzo
dalle ore 16.30 alle 18.30

Ordinazione Episcopale
Domenica 19 marzo ore 16.30
Cattedrale di Reggio Emilia

don Daniele Gianotti

È possibile prenotare il DVD (euro 15)
dell’ORDINAZIONE

del VESCOVO DANIELE
presso Il Nuovo Torrazzo

DIRETTA
AUDIO/VIDEO

FM 87.800
www.livestream.com/antenna5crema

Guidata da una coppia referente dell’esperienza comunitaria Famiglia Buona Novella

Lectio divina coniugale
Azione Cattolica Diocesana e Uffi cio Pastorale Familiare

Ore 15: momento di preghiera iniziale - Ore 15.15: lectio divina sul Salmo 128 
(Amoris Laetitia, cap. 1) - Ore 17: conclusione con un momento conviviale

Domenica 12 marzo - Oratorio SS Trinità

Per i più piccoli e i ragazzi in età scolare, durante l’incontro,
è garantita la presenza di animatori a pag 14
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NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

S C O P R I  C O S A  
T I  A S P E T T A .

A C C E T T A  
L A  S F I D A .

LE IMMAGINI DI PRODOTTO RAPPRESENTATE SONO PURAMENTE INDICATIVE; LE CARATTERISTICHE, LE DOTAZIONI E LE COLORAZIONI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO ILLUSTRATO.

Consumi gamma Civic 5 porte, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 6,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 139.

    Design unico, sicurezza ai vertici della categoria con l’innovativo sistema Honda SENSING di serie,  
  nuovi efficienti motori a benzina TURBO VTEC da 1.0L (129 CV) e 1.5L (182 CV) per un’esperienza 
di guida coinvolgente. La nuova Honda Civic è pronta per la prossima sfida, e tu?

Honda Auto Italiahonda.it

Vi aspettiamo anche domenica 12, 19 e 26 marzo
nei nostri showroom

di Crema, Cremona e Casalmaggiore
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Nella splendida coreografia della 
sala Pietro da Cemmo al Centro 

culturale Sant’Agostino di Crema, s’è 
tenuto martedì l’importante convegno 
su “L’impresa zootecnica nel mercato 
globale”. 

Organizzata dalla rivista Ruminan-
tia® in collaborazione con il nostro 
giornale – con il patrocinio del Co-
mune di Crema – la mattinata è sta-
ta davvero interessante non solo per i 
contenuti ma per il coordinamento e 
la logica integrazione degli interventi 
dei quattro relatori: il professor Ales-
sandro Fantini, docente al Master di 
2° livello in “Dairy Production Medi-
cine” del dipartimento di Veterinaria 
dell’Università di Perugia e direttore 
di Ruminantia®, tra i massimi esper-
ti a livello internazionale del mercato 
del latte, che ha sviluppato una rifles-
sione ad ampio raggio sulle prospetti-
ve dei nostri allevamenti; il dottor Ar-
rigo Milanesi, responsabile della Farm 
Consulting, società che da molti anni 
opera nel campo della consulenza 
economica e gestionale dell’agricoltu-
ra, che ha illustrato come sia ancora 
possibile trarre reddito dall’impresa 
agricola, sia essa zootecnica, suinicola 
o cerealicola; il dottor Aldo Bellandi, 
esperto di credito agrario e consulen-
te di consorzi Fidi, che ha approfon-
dito le problematiche e le difficoltà 
dell’accesso al credito in un mercato 
sempre più aperto e in un contesto di 
competitività crescente, che impon-
gono la necessità di nuovi strumenti 
economico-finanziari; e la dottoressa 
Miledi Gelati  responsabile per l’Agri-
coltura di Cariparma Credit Agricole 
Lombardia ovest, che ha parlato del 
rapporto banca-impresa, sofferman-
dosi in particolare sulle criticità che 
spesso rileva nelle diverse province 
della Lombardia. 

A condurre l’incontro Angelo Ma-
razzi, vicedirettore de Il nuovo Tor-
razzo, il quale nell’introduzione ha 
evidenziato come il mercato del latte 
europeo è stato investito da una pro-
fonda crisi dovuta a un prezzo alla 
stalla molto basso, che ha favorito le 
performance economiche dell’indu-
stria lattiero casearia europea, dando 
un enorme vantaggio specialmente 
ai due colossi francesi che ne hanno 
praticamente il monopolio. Sottoli-
neando che l’agricoltura a cui siamo 
abituati, basata esclusivamente sull’e-
sperienza acquisita, non esiste più, per 
quanto importante questa sia anche 
per il futuro. 

Due quindi i focus della mattinata: 
il primo, mirato sull’ormai ineludibi-
le necessità di un nuovo modo di fare 
impresa per stare sul mercato, al di là 
delle singole produzioni;  il secondo, 
dedicato al rapporto impresa/banca, 
oggi sempre più articolato, complesso 
e difficile.

In sala un pubblico piuttosto etero-
geneo, composto soprattutto da tanti 
studenti dell’istituto Agrario Stanga 
di Cremona – che rappresentano il fu-
turo – ha seguito con grande interes-
se e attenzione tutti gli interventi che 
si sono succeduti preceduti dai saluti 
dell’amministrazione comunale citta-
dina, portati dall’assessore alle Attivi-
tà economiche Morena Saltini, in rap-
presentanza del sindaco, in Regione a 
presentare nuove ipotesi di soluzione 
per la riqualificazione del complesso 
degli ex Stalloni (si legga a pag. 9). 

Assente, come spesso succede, l’in-
dustria lattiero casearia forse non 
ancora pienamente consapevole del 
rapido e irreversibile cambiamento del 
comportamento alimentare dei consu-
matori. Argomento trattato da Ales-
sandro Fantini che nel suo intervento 
ha voluto rappresentare i dati della 
produzione del latte e dei consumi in 
Italia e nel resto del mondo e dare un 
incoraggiamento a una  filiera, quale 
quella della produzione del latte e la 
sua trasformazione, che ci rende pro-
tagonisti nel mondo.  

Fantini ha però sottolineato con il 
conforto dei numeri che un problema 
nuovo ci sta investendo come uno tsu-
nami: quello del crollo dei consumi, 
le cui ragioni sono prevalentemente 
etiche (benessere e sostenibilità) ma 
anche salutistiche (il latte fa male). 

La rivista Ruminantia®, ha anticipa-
to, a breve presenterà ufficialmente un 
progetto – che ha elaborato nell’am-
bito della sua community di sosteni-
tori, lettori e autori – a cui ha dato il 
nome di “Stalla Ideale”, ossia un nuo-
vo modo di allevare, nutrire e curare 
le bovine, che rassicuri la sensibilità 

etica dei consumatori verso il rispetto 
dei diritti degli animali d’allevamento, 
dell’ambiente e che crei le condizioni 
affinché si possa razionalizzare l’uso 
dei farmaci. Una stalla in cui si produ-
ca un “latte etico” che si ritiene essere 
una risposta concreta e non ideologica 
al crollo dei consumi e alla sembre-
rebbe irreversibile erosione del prezzo 
del latte, trascinato ormai da un po’ di 
tempo nella voragine delle commodi-
ty alle stessa stregua del petrolio e dei 
cereali. 

Asciutto, come sempre, ma compe-
tente l’intervento di Arrigo Milanesi 
sull’importanza di farsi guidare da 
un conto economico solo per il fatto 

che allevare le vacche ha come unico 
obiettivo il profitto. Da molti anni su 
questo argomento si organizzano una 
enorme quantità di seminari e conve-
gni, ma anche a suo avviso dal dire al 
fare c’è di mezzo il mare. 

La bravura, ha sostenuto, non è do-
tarsi di un qualsivoglia strumento per 
organizzare un conto economico, ma 
sul come utilizzarlo e l’esperienza di 
una direzione industriale fa la diffe-
renza. Milanesi ha infatti dimostrato, 
con alcuni esempi, di come si possano 
razionalizzare costi e ricavi e fare pro-
fitto anche nei momenti bui di prezzi 
del latte alla stalla “imbarazzanti”. 

È ormai urgente, hanno sostenuto 

entrambi, abbandonare la logica che 
più latte si fa sia sinonimo di profitto. 
Come se ci fosse una qualsiasi relazio-
ne tra fatturato e margine. 

Nella loro esperienza sia il professor 
Fantini che il dottor Milanesi hanno 
visto non guadagnare stalle famose 
con produzioni vertiginose e prospe-
rare stalle apparentemente anonime e 
ben lontane dai vertici delle classifiche 
produttive.

Aldo Bellandi con la consueta pas-
sione e bravura ha invece condotto i 
presenti su come organizzare i dati e 
gli argomenti per accedere alle risorse 
economiche messe a disposizione dal 
sistema bancario. In molti lo immagi-
navano, ma Bellandi lo ha dimostrato, 
che in molte occasioni non è il sistema 
bancario a non voler concedere finan-
ziamenti ma il come si chiedono che è 
spesso incomprensibile. 

È stata poi Miledi Gelati a ribadire 
con perfetta chiarezza che le banche 
– e in particolare la sua, Cariparma 
Credit Agricole, che ha radici profon-
de nell’agricoltura francese e italiana 
– credono nell’agricoltura ma le rego-
le bancarie e del buon senso impongo-
no di “sbilanciarsi” solo se si presenta 
qualche cosa di concreto. 

Ciò che il convegno ha lasciato a è 
che il mondo del latte ha bisogno di 
idee nuove, perché ci piaccia o no il 
mondo evolve nel bene e nel male e 
quello che era non va dimenticato ma 
non sarà più. 

L’impresa zootecnica che ha per 
definizione  solide radici nel passato 
deve saper leggere “i segni dei tem-
pi” e avere il coraggio di evolvere. Per 
questo il saper accedere  al credito è 
imprescindibile, ma per farlo esiste 
una metodica. Per cui idea o “sogno 
imprenditoriale”, “militare” tenuta di 
un conto economico e la capacità di 
sviluppare un robusto “business plan” 
sono il requisito per presentarsi a quel-
la parte del sistema bancario che cre-
de nella zootecnia e ne sa valutare le 
opportunità per approvvigionarsi delle 
necessarie risorse economiche.

L’impresa zootecnica nel mercato globale  
DEVE LEGGERE I ‘SEGNI DEI TEMPI’ E AVERE IL CORAGGIO DI EVOLVERE

DUE I FOCUS DELLA MATTINATA: 
IL PRIMO, MIRATO SULL’ORMAI 
INELUDIBILE NECESSITÀ DI UN NUOVO 
MODO DI FARE IMPRESA 
PER STARE SUL MERCATO;  
IL SECONDO, DEDICATO 
AL RAPPORTO IMPRESA/BANCA, 
OGGI SEMPRE PIÙ ARTICOLATO, 
COMPLESSO E DIFFICILE 

Il tavolo dei relatori: 
Fantini, Milanesi, 
Marazzi, Bellandi 
e Gelati.
Sotto: i partecipanti 
al convegno in sala 
Pietro da Cemmo

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com
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• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

RICORDIAMO CHE A MARZO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione marzo 2013 
- veicoli revisionati nel marzo 2015

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

stazione per la manutenzione 
del cambio automatico

ATF+

> MATERIE PRIME 
 DI QUALITÀ
> INGREDIENTI GENUINI
> NESSUN ADDITIVO AGGIUNTO 
> PRODOTTI ITALIANI
> FARINA BIOLOGICA ITALIANA
> CRISTALLI DI SALE GRECO
> OLIO D’OLIVA BIOLOGICO ITALIANO

Via Mercato n. 10/A - CREMA
Tel. 0373 87913

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00 - 14.30
sabato 7.00 - 13.00 - domenica 8.30 - 12.30
con possibilità di fermarsi a pranzo

domenica dalle 8.30 alle 12.30

Lievito Madre 

attivo
da 60 anni

 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

Il locale ideale per matrimoni, (dispone di due sale climatizzate,
una da 160 posti e una da 250 posti) cresime, comunioni

ed ogni ricorrenza in genere. Ampio giardino estivo.

Venite a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq.

Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimoni a partire da euro 40 tutto compreso

Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.
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PERSECUZIONI DELL’ISIS
di NICOLA SALVAGNIN

Difendersi, conquistare. 
Cercare di vendere i propri 

prodotti in tutti i mercati e, 
al contempo, evitare che la con-
correnza li imiti e ti faccia una 
guerra dalla quale difficilmente 
uscirai vincitore. È il destino di 
alcune produzioni agroalimen-
tari italiane che sono uniche al 
mondo, di pregio assoluto, ma 
che non hanno lo spazio che si 
meritano perché quello spazio 
se lo prendono altri, con meto-
di tra il furbo e il fraudolento.

Il recente accordo com-
merciale tra Unione europea 
e Canada (Ceta) ha posto 
nuovamente alla ribalta questo 
problema. Il prosciutto crudo 
di San Daniele o di Parma è 
tale perché si fa a San Daniele 
del Friuli o a Parma, non 
nell’Ontario. Ma se qualche 
grosso produttore canadese 
nel frattempo ha registrato lì 
quel marchio commerciale – in 
accordo con le regole del posto 
– o ha conquistato il mercato 
con un Parmesan grattugiato, 
un Prosekko fatto con uve 
cilene, una Mozzarella Napoli 
che manco sa dove sta Napoli 
(ammesso che nella città parte-
nopea si faccia una sola mozza-
rella), la questione si fa difficile. 
Benvenuti questi trattati, se la 
rendono più facile.

Abbiamo un bagaglio eno-
gastronomico unico al mondo, 
sia per varietà che per qualità. 
Una capacità eccezionale di 
fare prodotti buoni e salubri, 
che il mondo ci invidia. E ci 
imita a piè sospinto. Basta chia-
mare il prodotto come quello 
italiano, o che suoni così. Basta 
appoggiarsi alle politiche prote-
zionistiche che ogni Paese più 
o meno velatamente conserva 
per tutelare i propri campioni 
nazionali; alla capacità che 
hanno i locali di conoscere il 
mercato interno molto meglio 
di qualche singolo vendito-

re emiliano o siciliano; di 
pubblicizzarsi; soprattutto di 
appoggiarsi alle reti di vendita 
sul territorio… E così decine di 
miliardi di euro finiscono nei 
fatturati di improbabili aziende 
di prodotti “italiani” in realtà 
danesi, americane, francesi, 
rumene, spagnole.

Il danno non è solo quello 
di perdere soldi, ma – peg-
gio – la faccia, la reputazione 
del prodotto. Il Parmigiano 
ha quell’eccezionale sapore 
perché è fatto in quel modo lì; 
se facciamo dell’orribile cacio 
da grattugiare con stagionature 
ridicole, otterremo prodotti che 
col Parmigiano nemmeno si 
salutano per strada. Ma per i 
consumatori locali sarà facile 
assimilarli.

È un po’ l’effetto-Cina 
qui da noi. A frequentare i 
ristoranti cinesi in Italia, si ha 
(troppo) spesso l’impressione 
che sia una cucina di prodotti 
di qualità scadente, e di gusto 
da fast food. Mentre le tante 
cucine cinesi (è un continente, 
quel Paese) raggiungono livelli 
di raffinatezza da primi posti 
nel mondo.

I vari trattati commerciali 
che faticosamente si stanno 
preparando in questi anni, 
stanno appunto cercando di 
sanare alcune storture. Per ca-
rità: rischiando di crearne altre, 
ad esempio lasciando le porte 
aperte a prodotti che hanno 
standard sanitari non accettabi-
li per noi. Ben venga l’apertura 
del mercato canadese per i 
nostri salumi e formaggi, quelli 
veri. In un contesto di Unione 
europea, però, che apprezzi e 
tuteli la qualità e la salubrità, 
e non la semplice “libertà 
dei commerci” come valore 
principale per il vantaggio 
del consumatore. Riguardo a 
quello che mettiamo in bocca, 
il miglior prezzo non è sempre 
il miglior parametro.

 

Una statua di Maria con la testa mozzata, un dipinto di Cristo gettato 
a terra e pestato, immagine sacre usate per il tiro a bersaglio. E poi 

cimiteri profanati, tombe e lapidi divelte, santuari, monasteri, chiese, case 
e negozi messi a ferro e fuoco. È un campionario di nefandezze e di orrori 
quello che si sono lasciati dietro i terroristi dello Stato Islamico (Isis) subito 
dopo la loro cacciata dalla Piana di Ninive, cuore pulsante della cristianità 
irachena, rappresentato dai villaggi di Bartella, Batnaya, Qaramles, Qa-
raqosh, Telleskoff.

A visitarli è stata nei giorni scorsi una delegazione di Aiuto alla Chie-
sa che soffre (Acs), guidata dal suo direttore Alessandro Monteduro, ac-
compagnato per l’occasione dal vescovo di Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, alla sua terza visita di solidarietà in 
Kurdistan. 

Dopo aver occupato, nel giugno 2014, 
la vicina Mosul, i miliziani del Califfo al 
Baghdadi erano piombati su questi villaggi il 
successivo 6 agosto, nel buio della notte. Una 
notte nera come la loro bandiera. Due anni 
mezzo di occupazione che fanno rima con 
persecuzione, subita dai cristiani di questa 
area del nord Iraq, costretti in oltre 130 mila, 
a fuggire in fretta e furia a Erbil, capitale del 
Kurdistan, per salvarsi la vita e la loro fede. 
Le alternative, infatti, erano pagare la tassa di 
protezione oppure convertirsi all’Islam. Il 17 
ottobre 2016 ha preso avvio l’offensiva dell’e-
sercito di Baghdad e dei Peshmerga curdi per 
liberare i villaggi e puntare a Mosul, capitale 
irachena del Califfato, dove si combatte per 
fiaccare le ultime sacche di resistenza dell’Isis.

Oggi questi villaggi sono stati tutti liberati 
ma le comunità che li abitavano non sono 
ancora tornate. Anche perché, secondo una ricerca condotta il mese scor-
so da Acs tra 1.500 famiglie sfollate cristiane a Erbil, emerge che il 56,96% 
di queste ha subito il saccheggio, da parte dell’Isis, delle loro abitazioni, 
il 22,25% le ha viste distrutte, il 19,42% incendiate. L’1,38% non sa che 
fine abbiano fatto”. In più, come dichiarato da monsignor Bashar Matti 
Warda, arcivescovo caldeo di Erbil, “il 90% dei luoghi culto della Piana di 
Ninive è stato distrutto e saccheggiato dallo Stato islamico”.

Arrivare oggi nella Piana di Ninive non è facile. Partendo da Erbil si de-
vono superare una serie di check point, prima dei Peshmerga e poi dell’e-
sercito iracheno. Le strade sono dissestate, a tratti interrotte da enormi 
fossati e trincee, scavate ad hoc per tenere lontane le micidiali auto bomba 
usate come arma letale dai miliziani di al Baghdadi. Si va verso Mosul ma 
non si vedono altri mezzi militari in strada che non siano quelli fermi ai 
check point. Il fronte di guerra, infatti, si è spostato in avanti e l’esercito 
iracheno è ormai a tre km dal centro della seconda città irachena. Man 
mano che ci si avvicina ai primi villaggi della Piana si notano strade vuote, 
negozi chiusi e saccheggiati, case fortemente danneggiate, chiese distrutte. 
Come quella siro-ortodossa dedicata a Santa Shemoni a Bartella, il cui 
attiguo cimitero è stato profanato. Nelle tombe scoperchiate si intravedono 
dei missili a fianco alle bare aperte da cui escono resti umani.

Tutto intorno, granate a mano, bossoli di kalashnikov e ordigni di vario 
tipo. Nel cortile interno troneggia quel che resta di una statua di un patriar-

ca siro-ortodosso il cui volto è stato scalpellato e le mani mozzate. Una 
scena che si ritrova anche in altre chiese della Piana. A Qaramles il volto 
in rilievo di santa Rita da Cascia è stato cancellato a colpi di martello. Una 
furia iconoclasta che si è scatenata anche nella vicina chiesa cattolica di 
san Giorgio, che è stata incendiata e di cui non resta praticamente nulla. Si 
cammina sulle macerie, sui vetri, e sui resti di arredi sacri nella chiesa siro-
cattolica dell’Immacolata Concezione a Qaraqosh. Davanti a ciò che resta 
del tabernacolo, completamente inondato di scritte inneggianti all’Isis, su 
un altare improvvisato mons. Cavina ha celebrato una messa, la prima di 
un vescovo italiano nella Piana di Ninive. Un segno di vicinanza materiale 
e spirituale apprezzato dai sacerdoti locali che hanno guidato la delegazio-

ne Acs in questo viaggio nel Calvario della 
comunità irachena. Forti le parole di mons. 
Cavina: “I cristiani di qui sono persone di 
speranza che non si rassegnano”.

Non si rassegna il sacerdote rogazionista 
Jalal Yako che, nonostante la sofferenza nel 
vedere “la chiesa distrutta da tanta cattive-
ria – afferma – ho scelto di tornare perché 
questa è la mia città, questa è la mia ter-
ra”. È anche la terra di Gazel, una donna 
di 82 anni, morta a Erbil dove era fuggita 
con l’arrivo di Daesh. I suoi parenti l’hanno 
riportata a Qaramles, come da lei desidera-
to, tumulandola nel piccolo cimitero del 
villaggio profanato. Alcuni di loro tornava 
nel villaggio per la prima volta dalla libe-
razione.

Una terra che ha già conosciuto il sangue 
dei martiri, come l’arcivescovo di Mosul, 
Mar Paulos Faraj Rahho rapito e ritrova-
to morto tra febbraio e marzo del 2008, e 

padre Ragheed Ganni, ancora a Mosul, ucciso l’anno prima insieme a 
tre suddiaconi. Proprio sulla tomba di quest’ultimo, nella chiesa caldea 
di Mar Addai a Qaramles, a pochi chilometri da Mosul, la delegazione di 
Acs si fermata a pregare. La sua lapide è stata divelta e fatta a pezzi. È un 
martirio continuo.

Nella navata non restano che pochi arredi sfuggiti alla furia di Daesh. 
Padre Paulos (Thabet) Mekku, originario di Mosul, traduce alcune scrit-
te dell’Isis lasciate sui muri della chiesa. Una dice: “Se Dio vorrà presto 
invaderemo Roma!”. Un’altra recita: “Allah distruggi gli ebrei, i cristiani 
e gli sciiti”. “Una propaganda inutile” per il prete caldeo che liquida, con 
un sorriso amaro, i due murales affidandone la risposta a un lungo suono 
di campane come da mesi non si sentiva in tutta questa zona disabitata. 
Anche con i tocchi delle campane si combatte Daesh. Si arriva a Batnaya, 
il villaggio che ha subito più danni di tutti e infine a Telleskof dove nelle 
ultime settimane sono tornate 170 famiglie. Altre 600 sono in procinto di 
farlo, ma prima bisogna ricostruire case, chiese e infrastrutture. E la Chiesa 
locale è in prima linea, mentre le Istituzioni sono assenti. È il primo villag-
gio cristiano che rinasce, come testimonia la grande croce eretta alla fine 
di febbraio, al grido di “Vittoria! Vittoria!” e benedetta dal patriarca caldeo 
di Baghdad, Mar Louis Sako.  Le sue parole suonano come un monito per 
ogni altro invasore: “Questa Croce dice al mondo che questa è la nostra 
terra. Qui siamo nati e qui moriremo”.                                Daniele Rocchi

Il calvario dei cristiani nella piana di Ninive
A proposito di Ceta

Qaraqosh, cortile esterno della chiesa usato da Isis 
come poligono di tiro
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di MARA ZANOTTI

I nostri lettori hanno rispo-
sto con sollecitudine ed 

entusiasmo all’invito del 
giornale a far pervenire in 
redazione documenti, foto-
grafie, lettere, diari e… ricor-
di dei cremaschi che hanno 
partecipato alla Grande 
Guerra. 

Alcune note, una fotogra-
fia magari un po’ sbiadita, 
le croci al valor militare… 
Qualcosa conservato nei 
cassetti, ma anche nei cuori 
della gente cremasca. Ecco 
la storia di tre nostri giovani 
chiamati alle armi.

Santo Aiolfi nacque a San 
Bernardino il 26 aprile del 
1894. Era figlio di Domeni-
co Aiolfi e di Severgnini Ila-
ria, viveva in una cascina e 
la sua famiglia era benestan-
te, si occupava di trasporti 
(sua sorella era segretaria, 
addetta anche al telefono, 
un vantaggio importante per 
allora). Occhi grigi, capelli 
castani, altezza di 1,82, “era 
molto bello e alto”, ricorda 
la nipote Rosangela, il cui 
nonno paterno Francesco 
Giovanni Aiolfi era il fratel-
lo maggiore di Santo (il papà 
Domenico morì nel 1907 e 
la mamma Maria nel 1904). 
Santo ebbe altri tre fratelli 
(Angelo, Giacomo e Giovan-
ni che morirono a pochi mesi 
dalla nascita e una sorella 
maggiore, Angela Santa, che 
si sposò nel 1905).

Leggiamo sul “Foglio di 
Congedo Illimitato” che di-
venne caporale. Arruolato 
l’8 giugno 1916 fu chiamato 
alle armi il 19 dello stesso 
mese e fu trasferito a Caser-
ta dove venne dimesso il 16 
novembre del 1920. Tornato 
a casa in condizioni ‘dispera-
te’ (era gravemente malato), 
Santo Aiolfi morì il 2 dicem-
bre del 1920 a soli 26 anni. 

Negli ultimi giorni fu ac-
colto dal fratello maggiore, 
Francesco, unico rimasto 
della sua famiglia, i cui figli, 
ormai anziani ne hanno con-
servato la memoria, passata 
poi ai nipoti. Rosangela Aiol-
fi, una dei nipoti, ha trovato 

alcuni documenti e la foto-
grafia di Santo: colpita dalla 
sua storia e dall’immagine di 
quel giovane dal bel volto, ha 
ricercato e recuperato alcune 
memorie da una zia anziana: 
“Eravamo piccoli quando 
Santo tornò dalla guerra, era 
molto malato e fu sistemato 
in una stanza a fianco di casa 
nostra dove i miei genitori lo 
curarono per alcuni giorni 
prima della sua morte”.

“Non so come fece a torna-
re da Caserta a San Bernar-

dino allora e in quelle con-
dizioni” afferma la signora 
Rosangela che ancora prega 
sulla tomba di quel parente 
lontano, morto così giovane 
e ora sepolto nel cimitero di 
San Bernardino. Una storia 
‘semplice’ ma conservata nel 
ricordo dei familiari che di 
quel caporale ‘alto e bello’ 
hanno conservato con cura 
anche una piccola fotografia. 

Ricordi anche per Giusep-
pe, nato il 19 settembre 1894 
a Izano, chiamato a parteci-

pare alla 1° Guerra Mondia-
le, ha combattuto sul Carso 
dal 1915 al 1918. Si è sposato 
nel 1923, ha avuto 3 figlie 
femmine e un figlio maschio. 
Ebbe un compagno di reggi-
mento anch’egli di Izano. 

Nella sua vita Giuseppe 
Brusaferri ha fatto il falegna-
me: “Era una persona mol-
to buona, paziente, venuta 
a mancare nel 1968. Tanti 
sono i ricordi che ho di mio 
papà – afferma la figlia – par-
lava poco e non ci sgridava 

mai. Odiava la guerra è sem-
pre stato contrario alla vio-
lenza. Amava la pace dopo la 
terribile esperienza che ebbe 
sul Carso.”

Figli orgogliosi del ricordo 
del loro papà: Maria, France-
sca, e tutti i nipoti (Giusep-
pe, Stefano, Fiorello, Elena, 
Edda e Mariagrazia) man-
tengono nella memoria l’eco 
di quell’uomo buono chia-
mato a impugnare le armi.

Questo mese vogliamo 
proporvi anche le vicende di 
Domenico Brusaferri, la cui 
storia è recuperata e ripropo-
sta da Marco G. Migliorini 
ed è rintracciabile sul sito 
www.archividelcremasco.it, nel 
quale leggiamo: “Tra l’ana-
lisi storica e i dati raccapric-
cianti [riferiti alla Prima Guer-
ra Mondiale ndr], trova spazio 
anche la partecipazione all’e-
vento di una nutrita schiera 
di cittadini izanesi, alcuni 
dei quali furono immolati 
sull’Altare della Patria, sacri-
ficando giovani vite e affetti 
familiari spesso senza sapere 
bene per quali motivi. Così 
almeno traspare dalle fitte 
corrispondenze, sopravvissu-
te alle persone e agli eventi, 
rimaste a testimoniare realtà 
che la storia facilmente di-

mentica.  
Nell’archivio parrocchia-

le, grazie alla disponibilità 
del parroco, don Giananto-
nio Freri, abbiamo potuto 
esaminare i registri di stato 
civile, nei quali, oltre alla re-
gistrazione dei decessi, sono 
annotate alcune preziose 
indicazioni sui luoghi di bat-
taglia dove caddero i soldati 
di Izano che don Luigi Bar-
bieri, allora parroco, registrò 
minuziosamente: Brusaferri 
Domenico, di anni 20, di 
Giacinto e di Pandini Rosa, 
muratore, celibe e soldato, 
qui nato e domiciliato, cadu-
to il 19 agosto 1917, essendo 
come soldato stato arruolato 
ai Zappatori-Muratori nel 
249° Reggimento Fanteria, il 
19 agosto 1917 prese parte al 
combattimento a Quota 378 
e si conferma che abbia avuto 
subito la peggio”. 

Sulla lapide a lui dedica-
ta si legge: “Il 19 agosto del 
1917, con l’entusiasmo della 
mite anima eroica cui sua 
guida fu il dovere, sacrificava 
la giovinezza alla Patria sul 
monte Faite [forse era il Dosso 
Fajti, collina di 434 m del Carso 
sloveno ndr] a soli 20 anni il 
soldato Domenico Brusaferri 
del 249 Regg. Fanteria...”. 

Delle vicende  del 249° 
Reggimento ne scrive anche 
il Generale Cadorna a pro-
posito della Brigata Pallanza 
e delle battaglie sul Carso (ci-
tazioni tratte anche dal Bollet-
tino di Guerra  del 23 agosto 
1917).
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Grande Guerra: tre cremaschi al fronte
Le vicende di Santo Aiolfi, Giuseppe Brusaferri e Domenico Brusaferri

In alto a sinistra il “Foglio di Congedo Illimitato” di Santo Aiolfi 
e, qui sopra, la sua fotografia. 
Sotto la bella fotografia che vede, terzo da sinistra (cerchiato), 
in posizione inginocchiata, il soldato Giuseppe Brusaferri. 
In alto a destra la lapide che ricorda invece Domenico 
Brusaferri. Per tutto questo materiale ringraziamo le famiglie 
che lo hanno fatto pervenire al nostro settimanale
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Mostra De Gasperi  
e Benvenuti

Caro Direttore,
presso la Sala Agello del Mu-

seo Civico di Crema e del Cre-
masco, ho avuto il piacere di 
visitare, di prendere visione e 
di documentarmi in prima per-
sona, in merito a due figure, a 
due uomini di Stato di una certa 
levatura e rilevanza nel panora-
ma nazionale ed internazionale, 
quali: Alcide De Gasperi, tren-
tino-parlamentare e Presidente 
del Consiglio dei Ministri; e in 
seconda battuta, ma di non mi-
nore importanza Lodovico Ben-
venuti: cremasco, ragazzo del 
‘99, deputato e membro effettivo 
dell’Assemblea costitutiva del 
Consiglio d’Europa, Segretario 
generale del Consiglio d’Europa 
nel 1957.

De Gasperi e Benvenuti: due 
personaggi, due uomini, acco-
munati dalla medesima passio-
ne, dalla stessa fede e dallo stes-
so impegno politico.

Uomini che hanno speso le 
loro energie per il bene comune 
con dignità, onestà e spirito di 
sacrificio.

All’interno della mostra ho 
avuto riscontri positivi da parte 
degli espositori, in termini di di-
sponibilità, di cortesia, di infor-
mazioni con dovizia di partico-
lari e ben strutturate in merito a 
questi straordinari ed encomia-
bili uomini di Stato.

Boris Parmigiani

Inquinamento
Buongiorno direttore, 
vorrei porre all’attenzione 

della Giunta comunale e dei cit-
tadini cremaschi, un problema 
che viene spesso sottovalutato 
e forse neanche preso in consi-
derazione; si tratta dell’inquina-
mento atmosferico o più sempli-
cemente dello SMOG.

Premetto che sabato 18 feb-
braio ho letto per caso un arti-
colo sul tipo d’inquinamento, la 
composizione, il valore espresso 
in Pm dei livelli di soglia, con 

tanto di grafici annessi, inerenti 
al territorio cremasco rilevati nel 
2016.

Naturalmente venivano sug-
gerite anche delle soluzioni 
come; ridurre il riscaldamento 
domestico, giornate ecologiche, 
ecc…

Ora vi racconto cos’è succes-
so: domenica 19 febbraio sono 
uscito di casa verso le ore 18 per 
fare due passi in Crema, proprio 
in quel momento era appena ter-
minato il Carnevale e tutti i carri 
mascherati stavano rientran-
do al deposito; davanti a me si 
presentava una città paralizzata 
dal traffico, le vie principali di 
scorrimento erano bloccate per 

consentire ai carri allegorici di 
transitare causando lunghe code 
d’auto per parecchi e intermina-
bili minuti, naturalmente quasi 
tutte con motori accesi. Devo 
dire che, fra i gas di scarico dei 
trattori e quello delle auto ferme, 
l’aria era davvero pesante e irre-
spirabile.

Allora mi chiedo se una gior-
nata così non sia più inquinante 
rispetto a una domenica nor-
male! Se si chiudesse il centro 
storico per diverse giornate eco-
logiche, non sarebbe meglio? 
Proponendo magari domeniche 
dedicate alla bicicletta o a sem-
plici passeggiate con itinerari 
didattici e culturali.

Concludo dicendo che la mia 
lettera, vuole essere un monito 
a tutti, istituzioni in primis, per 
prendere seriamente in conside-
razione il problema soprattutto 
per il rispetto di noi stessi e della 
vita. Rispettiamoci.

Marcello

Mobilità sostenibile
Il cosiddetto PUMS è sta-

to approvato recentemente 
dal Consiglio comunale, con 
la mia astensione per alcuni 
aspetti poco convincenti e pe-
nalizzanti per le frazioni. Fra 
questi, il criterio per cogliere 

l’obiettivo che si propone il 
piano stesso e che propaganda 
l’assessore Bergamaschi sulla 
stampa; cioè disincentivare l’u-
so dell’auto privata. Un piano 
molto dogmatico e poco prag-
matico prevede varchi elettro-
nici per istituire eventuali ZTL, 
ad esempio in via Lodi, per 
mandare il traffico di transito 
tutto sulla via Milano, come se 
non fosse anch’essa un’arteria 
completamente urbanizzata e 
congestionata, e senza curarsi 
del danno che tale misura può 
portare al commercio interno 
ai quartieri, che vive di vicinato 
ma anche del flusso di clientela 
dai paesi limitrofi. Oppure l’i-

stituzione delle tre porte d’ac-
cesso alla città, dove lasciare 
l’autovettura, per poi servirsi 
della navetta ecologica verso il 
centro, posizionate già a ridos-
so delle mura e quindi con li-
mitazione troppo ristretta della 
circolazione; sul modello delle 
inutili domeniche ecologiche, 
quando il divieto riguarda solo 
il centro storico, uno/due kmq, 
mentre nella cintura cittadina e 
nelle frazioni si può continua-
re ad emettere polveri sottili a 
danno della salute pubblica. 
Probabilmente preferiscono 
privilegiare gli interessi dei cen-
tri commerciali extra urbani.

Alla stessa stregua non si or-
ganizza un trasporto pubblico 
cittadino degno di tale nome, a 
integrazione del servizio MioBus 
a chiamata. Quando una città 
piccola ha tutti i servizi commer-
ciali, amministrativi e sanitari 
collocati all’interno dell’urbe, è 
ovvio che la popolazione vi si re-
chi anche più volte al giorno e, in 
mancanza di mezzi, necessaria-
mente con quelli privati, con gra-
ve danno per l’ambiente. Il Mio-
Bus fa un servizio egregio, ma 
limitatissimo quantitativamente 
rispetto alle esigenze. Per lo più 
gira a vuoto o con un passegge-
ro a bordo, rispetto ai 20 posti a 
sedere. Purtroppo il gestore viene 
remunerato a kilometraggio, sia 
da parte del Comune, 370.000 
euro nel 2016, sia per la quota 
parte regionale. Questo difetto di 
impostazione non stimola la ri-
cerca della massima efficienza di 
servizio, contemperando costi/
servizio/benefici. E Pantalone 
paga!

Una questione che sottopon-
go da cinque anni, totalmente 
inascoltato. Solo ultimamente 
il Movimento 5 Stelle ha sol-
levato le stesse criticità, de-
nunciando l’inefficienza del 
servizio di trasporto urbano a 
Crema.

Possiamo dunque sperare in 
una prospettiva migliore qua-
lunque compagine vinca alle 
prossime elezioni?

Tino Arpini 
Solo cose buone per Crema

In questi giorni la politica sta occupando larghi spazi nell’in-
formazione. Le vicende interne al Pd, ma anche quelle che riguar-
dano le altre formazioni partitiche o di movimenti continuano a 
occupare ampi spazi di giornali, telegiornali e talk show. Non so 
con quali risultati. Di certo non sono entusiasmato nel seguire 
queste vicende, non solo per lo stile urlato e da insulto che carat-
terizza i dibattiti, ma anche per la scarsità di idee e proposte che 
affrontino i temi reali del nostro Paese.

Francamente non è che ci abbia capito molto di questo dibattito 
interno al Pd, di scissione o non scissione. Di che cosa stanno 
discutendo? Su quali idee e progetti si dibatte? Cosa vogliono i 
vari D’Alema, Emiliano, Bersani? Non ho capito niente dai loro 
interventi nell’Assemblea dell’altra domenica. Mi sembra che al 
di là di un esasperato personalismo non si vada, senza che emerga 
alcunché che possa interessare l’opinione pubblica e possa giovare 
alla crescita dell’Italia.

Lo stesso si può dire anche degli altri partiti. Nasce una for-
mazione a sinistra del Pd e nasce già divisa. Dai resoconti gior-
nalistici non riesco a capire perché. Lo stesso vale per le conti-
nue gemmazioni della destra, mentre il dispotismo assoluto della 
Rete (o di Grillo e Casaleggio) cerca di mantenere unito quello 
che si chiama “Movimento 5 Stelle” che di movimento risulta 
avere poco, considerato lo scarso dibattito interno, oppure per la 
Lega monopolizzata da Salvini. Stiamo assistendo un una fram-
mentazione sempre più accentuata della politica. Ma la cosa più 

tragica a mio modesto avviso, è che non emerga alcuna idealità e 
che il Paese stia andando alla deriva con governi che navigano a 
vista senza alcun progetto degno di questo nome. 

Di fatto, nonostante le vicende dei partiti occupino ampi spa-
zi dell’informazione, la gente poco si interessa. Emerge solo una 
lotta personalistica non fondata sulle idee, ma sull’affermazione 
di sé.

La continua scoperta poi della corruzione che coinvolge politici 
e amministratori a tutti i livelli, gli elevati stipendi e vitalizi, i 
privilegi di cui la classe dirigente non sa privarsi, hanno portato 
a un disprezzo generalizzato dei cittadini verso i politici dai quali 
non si sentono per nulla rappresentati, giustificando, dal loro cat-
tivo esempio, comportamenti incivili quando non disonesti che 
trascinano la società verso un progressivo degrado della conviven-
za sociale.

Condivido molto le parole pronunciate dalla Presidente della 
Camera Laura Boldrini che ha parlato a margine del congresso 
di Sinistra Italiana delle divisioni che attraversano i partiti: “La 
scissione più pericolosa è quella dei partiti dai cittadini”. “Mi au-
guro che i bisogni delle persone diventino la priorità dell’agenda 
politica. Se non lo si fa, credo sia la politica ad allontanarsi dai 
cittadini e non viceversa”. Poi non meravigliamoci se la gente, 
nauseata da questa classe dirigente, invoca l’uomo forte al coman-
do oppure non va a votare.

Giuseppe Rabita

Politica: cittadini sempre più lontani

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale 
cittadina ancora ai... preliminari. Con i quattro candidati sindaco 

scesi in pista nelle scorse settimane impegnati in una serie di incontri con 
esponenti di associazioni ed enti del mondo imprenditoriale, finanziario, 
del volontariato sociale, assistenziale, culturale, sportivo... piuttosto che 
in contatto con persone o gruppi. Obiettivo, farsi conoscere, ascoltare le 
istanze e illustrare i rispettivi indirizzi programmatici. A questi, l’altro 
ieri, s’è aggiunto il candidato “portavoce sindaco” del M5s, Carlo Cat-
taneo (presentazione a pag. 10). Ma indiscrezioni danno per quasi certa 
l’entrata in pista d’un sesto concorrente: l’ex parlamentare Gianni Risari, 
che ha perso l’iniziale “interesse” verso Enrico Zucchi, autopropostosi 
come “civico” e “fuori dei partiti tradizionali”, ma subito sostenuto dalla 
Lega e dall’europarlamentare Salini insieme all’imprenditore Ancorotti, 
che è fra l’altro anche presidente di FI.    

Per Stefania Bonaldi, sindaco in carica, e che ha per ragioni istituzio-
nali più occasioni per interloquire a 360 gradi e avere visibilità, il compito 
sembra in parte più facile. Si ripresenta, come noto, per lo schieramento 
di centrosinistra, con il pieno appoggio del suo partito, il Pd, di Sinistra 
Italiana e dei Democratici progressisti. Ha già avuto inoltre conferma del 
sostegno da parte della lista civica Buongiorno Crema, alla quale, ieri, se 
n’è affiancata una tutta di giovani e, da indiscrezioni, se ne dovrebbero 
aggiungere anche altre. Da alcune settimane ha messo in campo “#Incon-
triAmoCrema - 99 idee per la città”: 20 forum di incontro-ascolto dei cit-
tadini, “per far affiorare idee, pro-
poste, progetti che contribuiranno 
alla stesura del programma, per 
migliorare ulteriormente Crema”. 

A impensierirla, però, è venuto 
il materializzarsi della candidata 
Mimma Aiello, schierata dalla li-
sta civica Cambiare si può-Ambiente 
e Solidarietà – che aggrega espo-
nenti di Rifondazione e di quel 
che erano i Verdi – che potreb-
be drenarle non pochi consensi 
dell’elettorato di sinistra, specie 
dopo le lacerazioni, anche alquanto sanguinose, all’interno dello stes-
so Pd nazionale. Nonostante in ambito locale la dirigenza stia tenendo 
una... solida unità; non si sa quanto reale o solo di facciata.

Da parte sua anche l’outsider Luca Grossi, medico geriatra del Kenne-
dy, messosi in campo per il Popolo della Famiglia, portabandiera dei valo-
ri non negoziabili della Dottrina cattolica, ha avviato una serie di incontri 
– in settimana con i rappresentanti del Movimento per la Vita di Crema, 
ai quali ha lanciato la proposta del “reddito di maternità” – per porsi in 
ascolto della città, dei suoi bisogni ed elaborare risposte nuove ed efficaci 
per ridare vita alla città, all’insegna dello slogan “Invertiamo la rotta”.

Sul fronte del centrodestra Enrico Zucchi, propostosi come detto, ha 
avuto il sostegno anche di due liste civiche – No moschea-Sì libertà di culto 
e Crema città aperta – ma non ancora ufficialmente quello di Forza Italia e 
Fratelli d’Italia. Benché i rumors stiano da giorni dando per scontato che 
i coordinamenti provinciali e cittadini di questi due partiti abbiano avuto 
pesanti pressioni dal livello regionale per convergere sul direttore di Asvi-
com. Che si sta muovendo con navigata esperienza in incontri con gruppi 
della cosiddetta società civile e contatti personali.

A quel che s’è appreso da fonti attendibili, l’altro giorno a Milano la 
coordinatrice regionale di FI, Maria Stella Gelmini, pare abbia definiti-
vamente sancito – imposto (?) – di accettare la scelta della Lega Nord, di 
sostenere appunto Zucchi quale candidato a sindaco di Crema del cen-
trodestra. Manca l’approvazione formale del coordinamento provinciale, 
che non sembra in grado né in condizione di fare diversamente. Avendo 
già, nell’incontro di sabato scorso, di fatto defenestrato il coordinatore di 
Crema. E dunque Simone Beretta, cui era stata chiesta la disponibilità, 
uscirebbe di scena.

DA INDISCREZIONI 
IL COORDINAMENTO 
PROVINCIALE DI FI 
DOVREBBE 
FORMALIZZARE 
IL SOSTEGNO A ZUCCHI

In alto da sinistra in senso orario: 
Stefania Bonaldi, Luca Grossi, Enrico 
Zucchi, Carlo Cattaneo e Mimma Aiello

ELEZIONI COMUNALI 

Sei in corsa 
per una poltrona

di FEDERICA DAVERIO

Questa mattina alle ore 9 presso la 
Sala degli Ostaggi del Comune di 

Crema una riunione plenaria aprirà gli 
Stati Generali dello sport che sono sta-
ti convocati come naturale conseguenza 
dell’anno di Crema Città Europea dello 
Sport 2016. Per fare il punto della situa-
zione e tracciare linee guida per il futuro. 
Dopo la riunione plenaria, dunque, tut-
ti i rappresentanti delle società sportive 
che avranno raccolto l’invito partecipe-
ranno a quattro tavoli di discussione sui 
seguenti argomenti: Inclusione sociale e 
disabilità, Luoghi di sport impiantistica 
e manutenzione, Politiche giovanili e 
infine Società a misura di territorio. Un 
paio d’ore per poi terminare con una 
nuova riunione plenaria dove verrà steso 
appunto un documento con le linee gui-
da per il futuro. 

“Abbiamo scelto di affidarci a perso-
ne competenti esterne, in questo caso lo 
studio Ghiretti di Parma, per agire in as-
soluta trasparenza e per non guidare noi, 
attuale amministrazione, i tavoli per poi 
eventualmente venire accusati di traccia-
re linee guida in prima persona. Verran-
no invece ascoltate le esigenze e il punto 
della situazione e le discussioni verran-
no condotte super partes. Ci aspettiamo 
più gente possibile perché per lo sport 
cremasco è un’occasione veramente im-
portante... anzi l’ideale sarebbe che ogni 
società potesse portare un rappresentan-
te per ogni tavolo per essere presente in 
tutti gli argomenti... Gli Stati Generali 
dello sport ci sono sembrati la logica 
conclusione di un’annata di sport e di 
collaborazione con le varie società spor-

tive. Non sarà naturalmente un docu-
mento vincolante per chi amministrerà 
Crema fra qualche mese, ma sicuramen-
te saranno linee guida utili, al di là dei 
colori politici, per tutti”: queste le parole 
del delegato allo Sport Walter Della Fre-
ra durante la conferenza stampa di pre-
sentazione che si è tenuta in galleria del 
Comune lunedì, anche alla presenza di 
Britta Sacco, Lino Lodetti e Marco Della 
Frera, preziosi aiutanti della segreteria 
di Crema Città Europea dello Sport nei 
mesi scorsi. 

Alla conferenza ha preso parte anche il 
sindaco Stefania Bonaldi che ha da subi-
to definito gli Stati Generali “un lascito 
di Crema Città Europea dello Sport”. 

“L’avevamo annunciato a gennaio – 

ha rammentato – durante la cerimonia 
di chiusura alla Toffetti alla presenza del 
presidente del Coni Giovanni Malagò. Si 
tratta di radunare tutto il mondo sportivo 
per avere un momento di condivisione e 
di confronto. È una maniera costruttiva 
per delineare strategie, priorità e obiettivi 
per i prossimi anni.”

“Mi auguro siano presenti tutti i candi-
dati a sindaco di Crema – ha concluso – 
per ascoltare e prendere nota! I vari grup-
pi saranno guidati da tutor professionisti 
e non facenti parte dell’amministrazio-
ne. Amministrazione a cui non costerà 
nulla questa operazione. Si tratta di una 
grande opportunità per tutti, per miglio-
rare sempre più la nostra città anche dal 
punto di vista sportivo”.

QUESTA MATTINA CONVOCAZIONE IN COMUNE
Gli Stati Generali dello sport per guardare al futuro

Da sinistra Britta Sacco, Lino Lodetti, Stefania Bonaldi, Walter e Marco Della Frera
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IL PICCOLO ARTIGIANO:
L’IMPORTANZA DELLA SUA

MANODOPERA ED ESPERIENZA

Come ogni anno si avvicina il periodo del 
“cambio gomme”, ma il motivo per il 

quale vi scrivo non è dettato dai soliti discorsi 
“oggettivi” quali: “pensiamo alla sicurezza, 
valutiamo i prezzi dei servizi di manodopera 
e consideriamo le offerte del mese”.
Il piccolo artigiano non è un supermercato!
La professione “piccolo artigiano” ha una 
qualità che fa parte del suo DNA: l’umiltà 
di mettere a disposizione la sua esperienza, 
valutando attentamente e nei minimi par-
ticolari il problema che ha il cliente. Per-
tanto anche un semplice “cambio gomme” 
non può avvenire in pochi minuti, ma nel 
tempo quantificato dal gommista che deve 
valutare lo stato del pneumatico che va a 
sostituire con quello nuovo e consigliare al 
meglio cosa fare. Anche le riparazioni se 
sono ben fatte possono durare nel tempo, 
facendo risparmiare denaro al cliente. 
Le riparazioni non sono tutte uguali; biso-
gna essere professionali e conoscere come è 
fatto il pneumatico, quindi due pneumatici 
“forati” possono avere riparazioni diverse. 
Anche i preventivi non si possono fare per 
telefono sfornando prezzi come un elenco, 
ma c’è la necessità di poter avere un con-

tatto con il cliente, di vedere di persona il 
mezzo che ha, di capire che strada percor-
re, come utilizza il proprio mezzo e che 
cosa trasporta. Insomma, bisogna fare un 
abito su misura, come un sarto. 
Solo l’amore e la voglia di utilizzare le pro-
prie mani ti spingono a dare il meglio. E, 
quando il cliente esce dalla tua ditta con il 
proprio mezzo messo in sicurezza da “te”, 
la soddisfazione che si prova è qualcosa 
che ti appaga e ti fa dimenticare le difficol-
tà che puoi aver incontrato (magari la via 
più facile era sostituire il pneumatico con 
uno nuovo).
Nel mio lavoro ho trovato molte soddi-
sfazioni e queste me le hanno date i miei 
clienti che nel tempo si sono sempre fidati 
di me, mi hanno dato fiducia perché conti-
nuano a credere nel mio lavoro. 
Raccomando quindi a tutti voi di spendere 
“bene” il vostro tempo, di “comunicare” 
verbalmente con l’artigiano, recandovi per-
sonalmente sul posto. Questo è il momento 
migliore per richiedere preventivi.
Il rapporto umano è l’unica arma che ci di-
stingue gli uni dagli altri. 

Buona riflessione a tutti!

?

Sarà l’on. Bruno Tabacci, già pre-
sidente di Regione Lombardia per 

la Dc e, successivamente, parlamen-
tare in formazioni politiche centri-
ste, a concludere stamattina, alle ore 
10.30, la mostra allestita presso la sala 
Agello del Centro Culturale Sant’A-
gostino, “De Gasperi, il coraggio di 
costruire”, arricchita da una sezione 
dedicata all’illustre politico cremasco 
Lodovico Benvenuti, nel 50° della sua 
scomparsa. 

Dialogheranno sulle figure di que-
sti due illustri politici, oltre a Tabacci, 
Alfredo Canavero, docente di Storia 
Contemporanea all’Università Statale  
di Milano, esperto e storico dei mo-
vimenti cattolici in Italia e Giovanni 
Paolo Cantoni, autore del volume de-
dicato a Lodovico Benvenuti. 

L’on. Tabacci chiude oggi 
la mostra su De Gasperi
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GOLF: primavera alle porte e tante gare

PANATHLON CREMA: consegna dei “Premi”

Mentre la primavera si avvicina, prosegue la disputa di gare 
sul ben curato green del Golf  Crema Resort. Il program-

ma dei giorni scorsi ha previsto la ‘Viaggiare Golf  Trophy’, gara 
a 18 buche Stableford per atleti di due categorie con finale na-
zionale diretta al Golf  Matilde di Canossa e premio finale di 5 
giorni di GreenFee compresi al Barcelò. 

Nella Prima categoria Netto il successo ha arriso a Paolo 
Chizzoli del Golf  Club Crema, che ha preceduto il proprio com-
pagno di circolo Marco Barbieri e Paolo Lawley del Golf  Club 
Le Robinie. 

Nel Lordo, la classifica finale ha invece premiato Barbieri da-
vanti a Gabriele Massaia, altro esponente del Golf  Club Crema, 
e a Lawley. Nella Seconda categoria, il podio è stato interamente 
composto da atleti del circolo organizzatore, con Davide Tedol-
di che ha messo in riga Angelo Comandulli e Andrea Rusconi.

La ‘Black jacket golf  tour 2017 by Cristian Events’, gara a 18 
buche Stableford per tre categorie, con finale nazionale al Golf  
Fioranello di Roma e finale mondiale a Santo Domingo è stata 
invece annullata per maltempo 

Il calendario del Golf  Crema Resort prevede per oggi la di-
sputa del ‘Trofeo Guidagolf  2017’, competizione a 18 buche, 
Stableford per categoria unica, con finale italiana e finale inter-
nazionale. 

Domani, invece, sarà la volta della ‘Season tournament - Win-
ter tour cup’, altra gara a 8 buche, Stableford per categoria uni-
ca, con in palio un viaggio per i primi classificati. Sempre do-
mani, si disputa anche una gara di footgolf  sul campo Mummy. 

Per maggiori informazioni sull’attività del Golf  Club Crema 
è possibile telefonare alla segreteria ai numeri 0373 84500 op-
puire al 347 4462883, o anche inviare una mail a info@golfcre-
maresort.it.

                                                                                              dr

Cremasco terra di campioni dello sport. Lo si è capito in oc-
casione della consegna dei Premi Panathlon Club Crema”, 

avvenuta nei giorni scorsi. I tanti titoli italiani, europei o mondia-
li conquistati dagli atleti locali sono la riprova di un movimento di 
grandissimo livello. Lo stesso presidente del club, Massimiliano 
Aschedamini, ha rivelato il proprio stupore di fronte a un così alto 
numero di candidature di premi, per il solo 2016, ben 24 atleti.   

Chiamati uno a uno dalla presentatrice Cristina Firetto e presentati 
nel loro curriculum, sono sfilati i vincitori del premio: Asia Bragon-
zi, vincitrice con l’Inter del campionato di calcio femminile, categoria 
Giovanissimi, e attuale atleta della Nazionale Under 17; Mattia Vi-
sconti, campione europeo Under 23 di bocce; Manuel Pellini e Miche-
le Gregoris bronzo mondiale in coppia nel karate; Giovanna Patrini, 
campionessa italiana di duathlon; Sofia Borgosano e Federica Chiodo, 
campionesse italiane rispettivamente nella staffetta 4x100 e 4x200 e nel 
salto in lungo; Flavio Cortesini e Anna Rocchese, campioni italiani di 
ballo liscio unificato; Andrea Martino, campione italiano youth di pu-
gilato della categoria supermassimi; Silvia Biscaldi, campionessa italia-
na di karate Cki nella specialità del Kata; Marco Zani ed Enrico Loca-
telli, campioni italiani nel doppio maschile unificato di badminton (il 
primo vincitore anche nel singolo Special Olympics); Giulia Nichetti, 
campionessa italiana universitaria di pugilato categoria 48 kg; Roberto 
Rota, campione italiano assoluto di motocross, nella classe 250; Cesare 
Forcati, Gabriele Tacchinardi, Gino Mario Donà e Alessandro Donà, 
campioni italiani di mountain bike e di fondo; Paolo Vailati, vincitore 
del campionato italiano universitari di lancio del peso; Raffaella e Car-
lo Cabini, campioni italiani rispettivamente nel motorally femminile e 
nel motorally Under 23. Una citazione è strata fatta per Carola Casale, 
campionessa di karate, e per Alessandro Fornasari (vela).

Prima della consegna delle stelle, c’è stato l’ingresso ufficiale nel club 
del nuovo socio Sofia Pizzoccaro, per lo sport dell’automobilismo.

dr

Conclusi la scorsa settimana i lavori di riqualificazione am-
bientale e manutenzione all’interno della Palata Menasciut-

to, sito riconosciuto di “importanza comunitaria” e inserito nel-
la Rete Natura 2000 Europea.

Si tratta infatti di una delle zone naturalisticamente più pre-
giate e importanti presenti nel territorio del Parco regionale del 
Serio. L’area, che si estende nei Comuni di Pianengo e Ricengo, 
racchiude al suo interno fasce boscate, incolti, e zone umide; 
tutti ambienti che costi-
tuiscono l’habitat di di-
verse specie di mammife-
ri, uccelli, rettili e anfibi, 
tra i quali si ritrova una 
specie endemica di rana: 
la rana latastei.

L’intervento – per un 
costo complessivo di 
54 mila euro, di cui 40 
mila cofinanziati dalla 
Regione Lombardia e i 
restanti 14 mila dal Par-
co, derivanti da una com-
pensazione e indennizzo 
ambientale da parte di 
Snam – ha permesso un netto miglioramento degli habitat fore-
stali e la realizzazione di piccole zone umide per anfibi.

 Molto soddisfatto il presidente del Parco, Dimitri Donati “in-
terventi come questo permettono di mettere in pratica e realiz-
zare concretamente la tutela del nostro territorio e lo sviluppo 
della biodiverisità”. 

“In questi anni – commenta soddisfatto il presidente del Par-
co, Donati – abbiamo più volte dimostrato come allacciando 
proficue collaborazioni con i diversi enti territoriali, nel caso 
specifico fondamentale è stato il contributo di Regione Lombar-
dia, si possono ottenere ottimi risultati, come questo nella Pala-
ta del Menasciutto, che ha permesso di realizzare concretamen-
te la tutela del nostro territorio e lo sviluppo della biodiverisità.” 

La Palata Menasciutto 
oasi di biodiversità

PARCO DEL SERIO

PRECEDONO IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE 
ATTIVA,  NUOVO STRUMENTO DEL GOVERNO  

L’innovazione 
dei Patti GenerAttivi

SERVIZI SOCIALI

Fabiano Sarti, fundraiser 
del Comune di Crema

Dopo una sperimentazione in 12 grandi città 
di una speciale Social Card, che vedeva il 

coinvolgimento diretto delle persone beneficia-
rie del contributo di sostegno loro assegnato, il 
Governo – dal maggio 2016 – ha reso univer-
sale lo strumento del Sostegno per l’Inclusione 
Attiva (SIA). Una misura di contrasto alla po-
vertà che prevede l’erogazione di un beneficio 
economico alle famiglie in condizioni disagiate 
nelle quali almeno un componente sia minoren-
ne, oppure sia presente un figlio disabile o una 
donna in stato di gravidanza accertata.

Sicuramente si tratta di un deciso passo in 
avanti che però, sui territori cremonesi, grazie 
al progetto FareLegami e allo strumento dei Patti 
GenerAttivi, è già operativo dalla fine del 2015. 

“Nel progetto di welfare di comunità, che vede 
impegnati i territori cremonesi – spiega Fabiani 
Sarti, fundraiser del Comune di Crema – è infatti 
prevista la possibilità di contrastare la fragilità di 
persone e nuclei familiari attraverso il cosiddetto 
‘budget di welfare’ che, dopo un lavoro di analisi 
del caso e dei bisogni, assegna un contributo di 
2.000 euro da spendere secondo necessità.”

La rivoluzione, rispetto al tradizionale ope-
rato dei Servizi Sociali, fa osservare inoltre, sta 

nel fatto che “la persona o la famiglia beneficia-
ria sono direttamente coinvolte nel processo di 
analisi del bisogno e che il contributo è diretto ai 
bisogni reali”, non rimane cioè confinato a una 
lista predeterminata di interventi. Per esempio, 
c’è chi necessita di frequentare un corso profes-
sionale per tornare sul mercato del lavoro, chi 
di un contributo per l’alloggio oppure chi, per 
tornare a sperimentare un’autonomia più pro-
duttiva, ha bisogno di un sostegno nella cura di 
bambini o anziani.

Altra differenza innovativa fra i Patti GenerAt-
tivi e il SIA è il carattere generativo della misura 
cremonese: i beneficiari, infatti, si impegnano 
non solo a diventare parte attiva nella risposta 
alla loro difficoltà ma, in più, riconoscendo nella 
comunità il soggetto che li aiuta, si impegnano 
a restituire il gesto di solidarietà, ad esempio at-
traverso del volontariato o, comunque, mettendo 
qualche loro competenza al servizio di tutti.

“Nel primo anno, il 2016 – fa osservare an-
cora Sarti – il progetto FareLegami ha dato vita 
a 80 Patti GenerAttivi, per un investimento diret-
to di circa 109 mila euro, di cui 27 mila nel di-
stretto di Cremona, 45 mila in quello cremasco 
e 7 mila nel casalasco. In questo secondo anno 

sono in avvio e attuazione altri 86 Patti, per un 
investimento previsto di 172 mila euro.” 

Per l’attuazione dei Patti GenerAttivi, il proget-
to ha creato delle linee guida con l’obiettivo di 
cambiare e uniformare l’operatività del Servizio 
Sociale e, soprattutto, ha introdotto lo strumen-
to della mini équipe, un gruppo multidiscipli-
nare deputato all’attivazione e al monitoraggio 
dell’intervento che vede la presenza delle istitu-
zioni territoriali ma anche dei rappresentanti del 
terzo settore coinvolti e persino del beneficiario. 

Altra grossa novità è rappresentata dalle 
modalità di segnalazione: non più solo canali 
formali, ma anche la possibilità che semplici 
cittadini o rappresentati di organizzazioni non 
profit possano candidare persone in difficoltà 
portando all’attenzione dell’équipe il caso con-
creto. In questo modo viene arginato il senso di 
stigma sociale che spesso accompagna la richie-
sta rivolta direttamente a una assistente sociale 
del Comune.

Insomma, uno strumento innovativo che ha 
anticipato le politiche nazionali e che è destina-
to a cambiare in modo permanente la prospet-
tiva con cui guardare al sostegno rivolto alle 
persone e alle famiglie in difficoltà.

Martedì 28 febbraio il  Lions club Crema Gerundo ha festeggia-
to la propria charter, cioè il proprio compleanno. 

Presenti i presidenti dei club Crema Host, Soncino, Pandino 
Gera D’Adda e Crema Serenissima e graditissimi ospiti i dottori 
Matteo Facchi, presidente della Società Storica Cremasca e Ga-
briele Cavallini, anch’egli storico esperto dell’arte cremasca e non 
solo. La presidente del club Ombretta Cè ha ricordato che i 29 anni 
trascorsi dalla nascita del sodalizio sono stati interamente dedicati 
al servizio delle comunità locali, nazionali e internazionali. I ser-
vices effettuati infatti spaziano dall’aiuto alle varie istituzioni della 
città, alla collaborazione con le amministrazioni comunali  succe-
dutesi, a contributi cospicui in caso di grandi disastri nazionali, 
come i terremoti che hanno colpito negli ultimi anni il nostro pae-
se, e a farsi infine carico di alcuni gravissimi problemi che affliggo-
no l’umanità: le malattie killer dell’infanzia, la fame, la mancanza 
di acqua, l’istruzione dei ragazzi in Africa e nei paesi più poveri. 

Un breve ma sentito ricordo è stato rivolto a tutti i soci che pur-
troppo non più presenti, in particolar modo Maria Rosa Zappelli, 
una delle donne fondatrici del club recentemente scomparsa. 

Dopo aver festeggiato l’appartenenza decennale di alcuni soci, 
i due storici hanno presentato con estrema perizia la lunetta inti-
tolata “Istruzione della Vergine”, oggi posizionata nella sacrestia 
dei canonici nella cattedrale di Crema, il cui restauro costituisce il 
service principale del club per l’anno in corso. 

Tutto quello che è stato fatto in questi lunghi anni, comunque, è 
sempre stato frutto della stretta collaborazione tra i soci, dello spic-
cato sentimento di amicizia e disponibilità, e della consapevolezza 
di appartenere a una grande associazione culturale e umanitaria.               

Lions Crema Gerundo: festeggiato 
il 29° compleanno del sodalizio

ROTARY CREMASCO SAN MARCO: 
serata dedicata alle donne

Serata di particolare interesse – in inter club con l’Inner Wheel di 
Crema rappresentato dalla presidente Marzia Ermentini – quella 

del Rotary Cremasco San Marco  sul tema Menopausa: come vivere il 
cambiamento. La presenza di un importante e competente relatore, 
quale il dottor Antonio Canino, ginecologo presso l’ospedale Niguar-
da di Milano, accompagnato dall’avvocato Chiara Pontonio, che col-
labora con la clinica Mangiagalli di Milano, ha coinvolto i presenti, 
con particolare riguardo le signore intervenute numerose, che hanno 
posto domande e chiesto chiarimenti.

Il dottor Canino ha esordito sottolineando che la menopausa in-
terviene generalmente attorno ai cinquant’anni: tale parametro non 
si è sostanzialmente modificato fin dalla Grecia antica, a differen-
za di altri che si sono evoluti o quanto meno modificati, come ad 
esempio le aspettativa di vita e l’invecchiamento del corpo umano 
che fortunatamente sono migliorati. Spesso c’è la tendenza ad assi-
milare l’andropausa con la menopausa, quasi a significare un’analo-
gia dell’uomo rispetto alla donna: concetto, ha sostenuto, errato e gli 
stessi sintomi – vedi ad esempio le “vampe di calore” tipiche della 
menopausa – sono diversi. Fra i disturbi più comuni in tale periodo 
è l’osteoporosi, più marcata nella donna, ma di cui non è immune il 
maschio. La terapia sostitutiva in menopausa è ormai efficace, anche 
se il tutto deve essere fatto con equilibrio.

Le donne che in Italia sono in questa fase sono circa 14 milioni, cui 
sono interessate case farmaceutiche, ospedali, case di cura e in genere 
il mondo sanitario. La menopausa non è comunque una malattia, ma 
un momento di sviluppo nella vita di una donna, la si affronta con 
due tipi di terapia: classica (ormonale) e sostitutiva. Importante è lo 
stile di vita cui dobbiamo tendere: smettere di fumare e bere alcolici, 
mangiare il meno possibile – poca carne e privilegiare pesce e verdure 
– fare esercizio fisico. L’ideale: camminare, andare in bici e nuoto.

 Il Pums, adottato dal consiglio, ora al vaglio dei cittadini
C’è tempo fino al mese di aprile per par-

tecipare alla definizione del Piano Ur-
bano della Mobilità sostenibile (PUMS). 
In seguito all’approvazione delle linee 
d’indirizzo (delibera di Consiglio comu-
nale  n. 10 del 26 febbraio 2015) e all’ado-
zione del piano di riorganizzazione urba-
na avvenuta nella riunione del medesimo 
Consiglio comunale il 20 febbraio scorso, 
l’amministrazione ha previsto una fase di 
pubblica partecipazione, in cui i cittadini 
potranno consultare atti e documenti del 
piano attuativo per presentare osservazio-
ni e suggerimenti. Il materiale sarà a com-
pleta disposizione degli interessati presso 
gli uffici del settore Pianificazione territo-
riale e ambientale; in alternativa è possibi-
le scaricare tutti i documenti dal sito web 
del Comune (www.comune.crema.cr.it).

Le eventuali istanze o segnalazioni pos-
sono essere presentate all’ufficio Protocol-
lo del Comune o inviate via PEC all’indi-
rizzo protocollo@comunecreama.telecompost.
it entro il 3 aprile prossimo. Seguirà una 
fase di analisi delle segnalazioni ricevute, 
che saranno tenute in considerazione per 
effettuare modifiche o integrazioni alla 
prima stesura del piano, cui seguirà un 
nuovo passaggio in Consiglio comunale 
per l’approvazione definitiva.

“Credo che questo PUMS abbia mol-
ti meriti – afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi – il primo 
dei quali è di contenuto, ovvero quello di 
delineare una strategia per una mobilità 
nuova e sostenibile, di cui cominceremo 
a cogliere presto i primi frutti grazie alla 
riqualificazione dell’area della stazione 
FS con C.Re.M.A. 2020. Gli altri sono di 
carattere formale, ma non meno impor-
tanti, perché indicativi di una forte sensi-
bilità dell’amministrazione. Voglio infatti 

sottolineare come il Comune 
di Crema sia all’avanguardia 
in Italia su questo fronte, 
come nona città di tutto lo 
stivale ad adottare il PUMS, 
seconda in Regione solo a 
Milano.” 

“Ed è pure da rimarcare – 
aggiunge – come l’apertura 
di una finestra di 30 gior-
ni per l’acquisizione delle 
osservazioni da parte dei 
concittadini sia un segno 
qualificante di quanto que-
sta amministrazione tenga 
in considerazione la parte-
cipazione attiva dei crema-
schi ai processi decisionali. 

I diversi passaggi del documento in seno 
all’Osservatorio della Mobilità, organo 
consultivo che abbiamo istituito proprio al 
fine di accrescere i meccanismi partecipa-
tivi e ampliare lo sguardo tecnico, ha già 
consentito ai portatori di interesse (come 
l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, i 
rappresentanti dei pendolari e la FIAB) di 
esprimersi, ma abbiamo voluto concedere 
a ogni concittadino uno spazio di propo-
sta, sebbene peraltro il documento non 
abbia efficacia prescrittiva.”

Nuova piantumazione in Comune di Ricengo
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di ANGELO MARAZZI

Il sindaco Stefania Bonaldi ha presenta-
to martedì mattina in Regione, a Palaz-

zo Lombardia a Milano, una proposta per 
perfezionare l’Accordo di programma sulla 
riqualificazione dell’importante quanto pre-
stigioso complesso degli ex Stalloni.

Lo studio – elaborato dall’Ufficio Urba-
nistica con il supporto dell’architetto Marco 
Ermentini, estensore dell’osservazione alla 
Valutazione Ambientale Strategica realizza-
ta  in collaborazione con l’ingegnere Massi-
mo Percudani, consulente 
per la mobilità sostenibile 
– prevede che la dotazione 
di parcheggi pubblici rile-
vata come effettivamente 
necessaria al previsto inse-
diamento nell’ampia por-
zione dei chiostri dell’ex 
convento di uffici e ambu-
latori dell’Ats e Asst, pos-
sa essere reperita all’inter-
no del comparto degli Stalloni e nell’area di 
proprietà comunale al di là di via Mercato, 
a lato della sede dell’assessorato Servizi alla 
Famiglia e alla Persona. 

Per compensare la mancanza di parcheg-
gi nelle due mattine alla settimana – il mar-
tedì e giovedì – in cui la struttura coperta è 
occupata dai banchi degli ambulanti, infatti, 
dai monitoraggi effettuati sarebbero suffi-
cienti i circa 50 posti auto ricavabili nell’at-
tuale campo di riscaldamento in fregio a via 
Mercato, con ingresso e uscita dei veicoli 

di servizio solo in mano destra. 
Mentre per gli utenti dei servizi 
socio-assistenziali di Ats e Asst 
verrebbero messi a disposizione 
altri 50 posti auto, su due pia-
ni, nell’area ora non sfruttata  a 
fianco della sede dell’assessorato 
Servizi alla Famiglia e alla Perso-
na, con accesso bidirezionale su 
via Mercato per il 1° piano e uno 
su via Manini per il piano terra.

Altri parcheggi potranno inol-
tre essere recuperati nelle aree 

p e r i m e t r a l i 
del comparto 
tramite una 
graduale rego-
lamentazione 
della sosta, ad 
esempio a di-
sco orario.

“Riteniamo 
che l’ipotesi 
da noi avanza-

ta sia una proposta di buonsen-
so, in grado di offrire una valida e concreta 
soluzione al tema del reperimento dei par-
cheggi posto dalla Regione”, ha commen-
tato al rientro il sindaco Bonaldi. “Giusto 
domandarsi dove potranno parcheggiare gli 
utenti che si recheranno ai presidi di Ats e 
Asst, ma stiamo parlando di due mattina-
te a settimana, poiché altre tre mattine e 
cinque pomeriggi posti auto ci sono sotto 
le pensiline del mercato. A oggi, per altro, 
buona parte di quegli stessi uffici non ha un 

solo parcheggio dedicato.”
“Non vogliamo intentare alcun braccio 

di ferro con la Regione, che ha il merito di 
avere individuato una soluzione progettuale 
che ci soddisfa appieno: sede dell’Ats, man-
tenimento del Cre, museo della carrozza, 
esercizi di vicinato”, rammenta il sindaco. 
“Lo spirito che ci anima – spiega – è mettere 
in campo soluzioni ragionevoli e rispettose 
delle resistenze che tuttora registriamo sulla 
ipotesi di spostamento del mercato.”

PREVISTI 50 POSTI 
ALL’INTERNO DEGLI 
STALLONI E ALTRI 50 
A LATO DELLA SEDE 
DEI SERVIZI SOCIALI 

L’associazione Donne contro la violenza si trasferirà presto nella 
nuova sede, messa a disposizione dall’amministrazione comunale, 

in locali attigui agli uffici dei Servizi Sociali, ma con ingresso indipen-
dente in via Mercato, 27.  

“Abbiamo stipulato una convenzione quinquennale – ha spiegato il 
sindaco Stefania Bonaldi – con cui per l’affidamento dei nuovi spazi 
l’associazione concorrerà per 4.800 euro l’anno, pari a circa a metà delle 
spese, credendo come amministrazione nel progetto e, soprattutto, vo-
lendo dare un sostegno concreto all’aiuto che viene offerto alle donne 
in difficoltà.”

“L’iniziativa – ha aggiunto l’assessore alle Pari opportunità Paola 
Vailati – è nata da og-
gettive esigenze di spazi 
più idonei, a fronte, pur-
troppo, di un aumento 
dell’attività dell’associa-
zione. E volendo come 
amministrazione ringra-
ziare le volontarie per 
l’importante lavoro che 
svolgono.”

La presidente Gian-
na Bianchetti e la vice 
Chiara Canesi, nell’e-
sprimere la gratitudine 
per la nuova sede, han-
no colto l’occasione – nel giorno della Donna – per illustrare il report 
sull’attività nel 2016, nel corso del quale a fronte di 149 chiamate e 383  
colloqui, l’associazione ha accolto 75 donne, 10 in più rispetto all’anno 
precedente. 

La maggior parte hanno un’età compresa tra i 38 e i 47 anni  (29% pari 
a 22 casi), ma anche dai 18 anni in su e fino a 67. Il 76% (57) sono italia-
ne, ha sottolineato la Bianchetti, l’8% (6) dell’Unione europea e il 15% 
(11) extracomunitarie con permesso di soggiorno; solo una extra Ue sen-
za permesso. Il 48% sono coniugate, nubili il 17%, separate o divorziate 
il 22%, conviventi l’8% e vedove il 5%. Ben 61 sulle 75 donne accolte 
hanno figli, molti dei quali ancora minorenni. La maggior parte di loro 
non lavora o comunque non percepisce un reddito sufficiente a mante-
nersi, stato che le mette in grossa soggezione, per cui subiscono anche 
maltrattamento economico, oltre che psicologico. Sorprendente l’identi-
kit del maltrattatore, nell’83% dei casi italiano, partner o ex partner, con 
un grado di istruzione media e un lavoro a tempo indeterminato.

Questi dati, già di per sé rilevanti, è stato evidenziato, “sono solo la 
minima parte del fenomeno, perché ancora troppe donne non rivelano 
la situazione di maltrattamento che vivono”. Anche per questo l’associa-
zione ha bisogno di una maggiore visibilità, che la nuova sede contribu-
irà certamente a darle.

A.M.

Presto una nuova sede 
in via Mercato, 27

DONNE CONTRO LA VIOLENZA

PRESENTATA DAL COMUNE 
PER MANTENERE IL MERCATO DOV’È

Nuova proposta 
per i parcheggi 

EX STALLONI

Ipotesi di parcheggio all’interno degli Stalloni con 
accessibilità da via Mercato solo in mano destra

Ipotesi di parcheggio in via Manini con un accesso al 1° 
piano da via Mercato e al piano terra da via Manini
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...e nella “Soffitta delle Occasioni” tutto a metà prezzo
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Cibo, cultura e turismo, progetto East Lombardy, questo il tema 
dell’intermeeting dei Lions Crema Host, Serenissima e Leo 

Crema. La serata è stata infatti aperta dai rispettivi presidenti Ric-
cardo Murabito, Dario Fusar Bassini e Letizia Vanelli, che hanno 
presentato i relatori: la dottoressa Roberta Garibaldi, docente di 
Marketing e Marketing Turistico all’Università di Bergamo, e Ce-
sare Baldrighi presidente del Consorzio per la tutela del formaggio 
Grana Padano. Presenti anche i presidenti dei club Lions del territo-
rio: Castelleone, Soncino, Pandino Gera d’Adda e Gerundo.

La professoressa Garibaldi ha illustrato il progetto East Lombar-
dy-regione gastronomica d’Europa 2017, di cui è direttrice, mirato a mi-
gliorare la qualità della vita nelle regioni europee, valorizzando le 
tipicità enogastronomiche locali e la cooperazione internazionale. 

Il presidente del Consorzio Grana Padano Baldrighi ha eviden-
ziato tutti gli aspetti logistici e di tutela della lavorazione del latte, 
nella garanzia di un prodotto Doc, quale appunto il Grana Padano. 
La sinergia di tale intermeeting, grazie allo stimolo di un socio del 
Crema Host, Enrico Villa, ha fatto sì che si possa catalizzatori del 
progetto East Lombardy, in quanto l’unione delle risorse, Associa-
zioni e operatori del mondo della ristorazione, possono apprezzare 
tutti gli aspetti che fanno scaturire dal settore gastronomico la va-
lorizzazione del piatto e del territorio: ecco perché esiste fra cibo e 
turismo una forte relazione di cultura di sviluppo.

I numerosi soci dei club e ospiti presenti, hanno apprezzato la de-
scrizione di tale progetto, del quale fanno parte Bergamo, Brescia, 
Cremona e Mantova. A tal proposito, la presenza del sommelier Mat-
teo Cattaneo ha valorizzato, con la presentazione del menù, i prodotti 
caratteristici e peculiari delle città partecipanti all’iniziativa.

A inizio settimana la squadra cremasca di calcio a 5 del Vi-
deoton ha compiuto una vera e propria impresa: sul campo 

della Real CasalGrandese, infatti, ha strappato un vibrante 3 a 3 
(i gol cremaschi, doppietta di Longari e una rete di Maietti), che, 
con la vittoria casalinga dell’andata per 7 a 6 (totale 10-9), san-
cisce l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Si tratta dunque 
di un’impresa colossale che vede Crema insieme a Virtus Aniene 
(Roma), Petrarca Padova e Mascalucia (Catania).

Non sono da meno le soddisfazioni in campionato, poiché, 
nonostante la sconfitta casalinga della settimana scorsa contro 
il Mantova per 4 a 2, mentre andavamo in stampa ieri sera i ros-
soblù potrebbero aver già conquistato la promozione in serie B. 
Infatti il team cremasco era in trasferta a Cardano e dopo un 
campionato veramente sfavillante, ieri sera sarebbe bastato an-
che un pareggio per il salto di categoria in caso di ko di Mantova. 

                                                                                                       F.D.

Intermeeting Lions e Leo su “Cibo, cultura 
e turismo, progetto East Lombardy” 

Videoton orgoglio della città... sempre più 
in alto e alla conquista della Final Four!

ROTARY CREMA: le fiere di settore 
una grande opportunità per le aziende

LEGA NORD: ruolo di Scrp nel territorio

Stefania Calcaterra, dal 2009 amministratore di NürnbergMesse 
Italia, filiale della Fiera di Norimberga, e rappresentante uffi-

ciale della Spielwarenmesse eG (ente organizzatore della Fiera del 
Giocattolo) e Giandomenico Auricchio, presidente della Fiera di 
Parma, sono stati i protagonisti della conviviale serale del Rotary 
Crema, martedì 28 febbraio scorso, affrontando il tema: Sono an-
cora attuali le fiere di settore? 

Oltre ai soci – tra cui Umberto Cabini presidente dell’Associa-
zione Industriali Cremonesi ed Emanuele Gatti presidente Came-
ra Germania-Italia – particolarmente qualificato il parterre degli 
ospiti: Marco Bressanelli e Renato Marangoni, rispettivamente 
presidente e direttore della Libera Artigiani, Marco Cavalli, di-
rettore Cna, Pierpaolo Soffientini presidente Confartigianato Cre-
ma, Oreste Casorati in rappresentanza Coldiretti e Maria Grazia 
Cappelli, direttrice Camera di Commercio di Cremona. Mentre 
ha giustificato l’assenza il presidente della Libera Agricoltori. 

“Le Fiere erano e restano un veicolo di crescita economica di 
primaria importanza per le aziende e i territori”, ha esordito Ste-
fania Calcaterra. “Basti dire che lo scorso anno sono stati 1.400 
gli espositori italiani alla fiera di Norimberga. Sono certamente 
cambiate le modalità dell’offerta fieristica: oltre allo stand è neces-
sario proporre e organizzare convegni, dibattiti, eventi culturali, 
eventi che possano rendere la fiera non unicamente un momento 
di presentazione e di esposizione.”

Dello stesso avviso il presidente Auricchio, che ha condiviso, 
nell’individuare quale punto di debolezza delle fiere italiane, l’in-
capacità di “fare sistema”, di mobilitare e rendere partecipi i ter-
ritori in cui si svolge la manifestazione, con un gestione in grado 
di registrare bilanci in attivo per finanziare investimenti e sviluppo 
della fiera stessa.

I sindaci, soci di Scrp, che fanno riferimento alla Lega Nord, si 
sono incontrati per approfondire insieme alle segreterie provin-

ciali di Crema e Cremona, il ruolo che la municipalizzata deve gio-
care a sostegno delle amministrazioni pubbliche socie.

Preso atto delle difficoltà di Scrp a ridefinire una mission equi-
librata a favore di tutti i soci e che “le progettualità in corso sono 
quasi esclusivamente a servizio di alcuni Comuni che trovavano 
rappresentanza nel cosiddetto Comitato ristretto – rilevano nella nota 
inviata l’altro ieri alla stampa – oggetto di diverse riflessioni e consi-
derato il maggiore imputato dell’emarginazione dei piccoli Comuni 
in quanto, da facilitatore della trasparenza societaria e luogo di sin-
tesi, si è trasformato in circolo degli eletti”, i leghisti hanno auspi-
cato che nella modifica dello Statuto della società questo strumento 
venga definitivamente abolito. Ritenendo deprecabile se trovassero 
conferme “alcune voci che vedrebbero il Cda e alcuni soci, orfani 
del Comitato, proporre la costituzione di un nuovo raggruppamen-
to di sindaci elitari”, i 4 sindaci e le segreterie della Lega sostengo-
no piuttosto che sia rassegnato “all’Assemblea dei soci il ruolo di 
definire le strategie della società, in modo da consentire ai piccoli 
Comuni l’opportunità di partecipare alla progettualità della stessa”. 

Riconoscendo, inoltre, “il diritto di recesso dei soci dissenzienti, 
nel caso in cui le modifiche dello Statuto e la progettualità della 
società non tengano in debita considerazione l’unità di intenti del 
territorio”.

Propongono infine di “soprassedere alle modifiche societarie” 
in attesa dell’esito del rinnovo dell’amministrazione cittadina, “in 
considerazione del ruolo guida che il Comune di Crema dovrebbe 
svolgere all’interno della società, teso a creare le condizioni per far 
emergere un’omogeneità del Cremasco e che veda Scrp quale stru-
mento aggregante. Ruolo nel quale, stante i numerosi interventi di 
dissenso dei soci, l’amministrazione Bonaldi ha certamente falli-
to!”, stigmatizzano espliciti. 

VENTOTTENNE, PRONTO CON LA 
SQUADRA A MIGLIORARE LA CITTÀ  

Il M5s candida 
Carlo Cattaneo

VERSO LE ELEZIONI

Il parlamentare Toninelli, Di Feo, il candidato sindaco 
del M5s Carlo Cattaneo, Boldi e il consigliere regionale Violi

di ANGELO MARAZZI

Il Movimento 5 Stelle ha presentato l’altro ieri il 
proprio “candidato portavoce sindaco” alle 

prossime elezioni amministrative di Crema. 
È il ventottenne Carlo Cattaneo – laurea 
magistrale in Beni culturali, ha lavorato per 
due anni in Inghilterra come archivista storico 
e lettore di estetica inerente ad arti perfor-
mative e attualmente è operatore culturale 
– scelto dalla sessantina di attivisti nelle “co-
munarie” che si son tenute domenica.

“Carlo – hanno sottolineato Alessandro 
Boldi e Christian Di Feo, attuali rappresen-
tanti del Movimento in aula degli Ostaggi – 
coniuga esperienza, avendo seguito insieme 
alla squadra di iscritti la nostra attività con-
siliare e di commissione, con la necessità di 
rinnovamento.”

Da parte sua il candidato sindaco, nell’e-
sprimere la soddisfazione per la designazio-
ne, s’è detto “felice di scendere in campo, 
potendo contare su un gruppo di collabo-
ratori straordinari, solido e attivo da sette 
anni, animato dalla volontà di valorizzare 
l’enorme potenziale della città”. 

“Siamo pronti ad amministrare – ha affer-
mato deciso – con un programma composto 
da cittadini per i cittadini, aperto ad acco-
glierne le esigenze. E con il quale andremo a 
vincere su ciò che ha fallito l’amministrazio-
ne Bonaldi, che ha ignorato la volontà dei 
cittadini.”

“Attraverso la partecipazione dei cittadini 
e il loro aiuto – ha ribadito il consigliere Di 
Feo – porremo rimedio a tutti i danni fatti 
da questa amministrazione. Infatti, da que-
sto fine settimana il M5s sarà nelle strade e 
piazze per ascoltare, parlare e farsi conosce-
re da tutti i cremaschi che vorranno collabo-
rare per la riuscita di questo ambizioso, ma 
realizzabile, progetto.”

“È una squadra di ragazzi che ha matura-
to esperienza e quindi non sono sprovvedu-
ti”, ha puntualizzato il parlamentare penta-
stellato Danilo Toninelli. “In più abbiamo il 
supporto tecnico degli esperti di diritto am-
ministrativo e quant’altro del Movimento”, 
ha aggiunto, confermando quanto sottoline-
ato dal consigliere regionale Dario Violi, ve-
nuto da Bergamo a “testimoniare il legame e 
l’appoggio ai portavoce in comune da parte 

di chi sta in Regione, al Parlamento di Roma 
o di Bruxelles”.

“Abbiamo già dimostrato quale sia il 
nostro modello di governo, fondato sulla 
trasparenza, il taglio agli sprechi e l’inno-
vazione della macchina amministrativa. Ci 
siamo dedicati al programma prima ancora 
che alle candidature e oggi il programma è 
quasi ultimato”, hanno sostenuto concordi 
candidato sindaco, parlamentare, consiglieri 
regionale e comunali.

“Ci candidiamo – hanno ribadito determi-
nati – per essere un’alternativa all’immobili-
smo della Bonaldi e al nulla delle ammini-
strazioni precedenti. Non siamo solo onesti, 
ma anche preparati, mentre gli ‘imparati’ 
alla Bonaldi han prodotto questa inefficien-
za e inadeguatezza.”

“La causa del fallimento – ha sottolineato 
Toninelli – è non aver più come fruitore il 
cittadino ma la gestione interna del potere e 
delle poltrone. Che li costringe a sbagliare.”

“Carlo è una risorsa su cui investire e 
l’intera squadra – ha concluso accorato – è 
pronta con umiltà e tenacia ad amministrare 
la città.”

-  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 -

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

mod. 81

€ 159,00 € 119,00

mod. 85

€ 269,00 € 199,00

CASHBACK CARD

CON INFILA AGO

AUTOMATICO

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.
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VISITE PREVENTIVE, DONAZIONE 
E AVVIO DELLA BREAST UNIT

OSPEDALE

di GIAMBA LONGARI

Porte aperte, domenica scorsa 5 
marzo, all’Ospedale Maggiore 

di Crema dove, anticipando la 
Giornata Internazionale della 
Donna, presso la palazzina del 
Centro Oncologico si sono svolte 
una serie di iniziative dal carattere 
spiccatamente preventivo, è stato 
presentato il progetto della Breast 
Unit ed è stata ufficializzata un’im-
portante donazione. A far gli 
onori di casa il direttore sanitario 
dottoressa Ermanna Derelli, 
affiancata dal responsabile di On-
cologia dottor Maurizio Grassi, 
dalla caposala Elena Zucchetti e 
da altri medici.

Con sguardo di donna: questo il 
titolo della mattinata, nel corso 
della quale medici, infermieri e vo-
lontari si sono messi a disposizio-
ne per visite e consulenze gratuite 
e attività d’infiormazione.

Hanno profuso impegno e 
professionalità i dottori Filiberto 
Fayer e Stefano Beltrami per la 
Senologia, la dottoressa Gior-
gia Gatti per la Ginecologia, 
l’ostetrica Silvia Morandi per i 
pap test, la dottoressa Michela 
Antonietti per la Dermatologia, la 
dottoressa Caterina Groppelli per 
la prevenzione dell’osteoporosi, 

l’ematologa dottoressa Cristina 
Pasquini per la prevenzione delle 
anemie da carenza di ferro in 
età fertile. Protagonistia anche il 
Servizio di Psiconcologia che, con 
la dottoressa Susanna Piloni, ha 
illustrato alle donne i percorsi e i 
progetti di prevenzione e cura a 
loro dedicati.

Altre importanti informazioni 
sono giunte dalla dottoressa Da-
miana Barbieri e dall’assistente so-
ciale dottoressa Margherita Fusar 
Imperatore per quanto riguarda 

i percorsi offerti dal Consulto-
rio Familiare Integrato, mentre 
hanno offerto il loro qualificato 
contributo anche gli operatori del 
Patronato Inca, i volontari della 
Lega Italiana per la lotta contro 
i Tumori, l’Associazione Donna 
Sempre, la Fondazione Rubino e 
le allieve e le insegnanti dei corsi 
di acconciatura ed estetica della 
scuora Cr-Forma che collabora-
no da tempo con l’Oncologia al 
progetto Come un diamante rivolto 
alle pazienti.

Al termine della mattinata sono 
state eseguite 21 visite dermatolo-
giche, 25 pap test, 20 visite gineco-
logiche, 20 ecografie transvaginali, 
36 consulenze per gli screening, 
13 consulenze per consigli della 
prevenzione dell’osteoporosi, 10 
consulenze per consigli sull’ane-
mia da carenza da ferro e 41 visite 
senologiche.

Un importante momento è 
stata la presentazione del progetto 
Breast Unit, per il quale sono 
intervenuti l’équipe multidiscipli-
nare dedicata e il dottor Alberto 
Bottini, massimo esperto nazio-
nale nel campo del lavoro medico 
multidisciplinare rivolto alla pre-
venzione e cura dei tumori. Con la 
Breast Unit, all’Ospedale Maggiore 
si attua un lavoro integrato tra 
più esperti e Unità operative che 
permette la “presa in carico” della 
donna in tutti i passaggi: diagnosi, 
trattamento, cura, controlli...

Ufficializzata, infine, la 
donazione di due poltrone per 
la chemioterapia (valore di oltre 
5.000 euro) all’Unità operativa 
di Oncologia: il dono è arrivato 
dall’Associazione Rubino, rappre-
sentata da Gianni Risari.

Alla mattinata è intervenuto 
anche il sindaco Bonaldi con gli 
assessori Beretta e Vailati.

Medici, dirigenti e autorità in ospedale e, sotto, la donazione

Dalla parte
delle donne L’Asst-Ospedale Maggiore di Crema cerca, per il presidio ospe-

daliero Santa Marta di Rivolta d’Adda (nella foto), 1 operatore 
tecnico di cucina – a tempo indeterminato, Cat. B - Ccnl 7/4/1999 
comparto Sanità – che dovrà coadiuvare il capo cuoco nelle sue man-
sioni, attendendo personalmente alla preparazione, confezione e cot-
tura delle vivande. 

Gli interessati potranno candidarsi alla sopra citata offerta di lavo-
ro dalle ore 9 alle 12 del giorno 14 marzo, presso i Centri per l’Impie-
go di Crema, Cremona, Soresina e Casalmaggiore.

I requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero di un Paese non comunitario unitamen-
te a permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato dallo Stato 
Italiano e passaporto in corso 
di validità o altro documento 
equipollente; per i cittadini 
di Stati membri dell’Unione 
Europea e dei Paesi terzi, la 
commissione esaminatrice 
accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana 
(DPCM n.174/1994); oltre 
poi a tutti quelli richiesti per 
l’accesso ai pubblici impieghi; 
diploma di scuola secondaria 
di 1° grado; possesso della 
qualifica di aiuto cuoco; ed 
esperienza maturata nel settore in strutture pubbliche o private.

Potranno presentare la propria candidatura persone che abbiano 
reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ai 
sensi del D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii. e che si trovano nelle seguenti 
condizioni: prive di occupazione, occupate in rapporti di durata fino 
a 6 mesi; ma anche le persone occupate in cerca di altra occupazione.

Le persone non domiciliate nel territorio della provincia di Cremo-
na, inoltre, sono invitate a verificare e regolarizzare la propria condi-
zione occupazionale presso il proprio Centro per l’Impiego. 

Si precisa che il posto è da intendersi riservato a favore di militari, 
volontari congedati dalle Forze armate ex art. 18 d.lgs. n. 215/2001 e, 
in via subordinata, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui al 
D.Lgs n. 144/1999. Nel caso in cui non ci siano soggetti appartenenti 
alle suddette categorie, il posto deve essere assegnato ai lavoratori ap-
partenenti alle liste ordinarie. Tutti i requisiti devono essere posseduti 
al momento della chiamata sui presenti. Non sono ammesse deleghe.

La selezione prevede una prova teorico-pratica e un colloquio rife-
rito alle mansioni previste.

La richiesta di avviamento a selezione è consultabile dagli interes-
sati presso i Centri per l’Impiego. L’offerta è consultabile sul sito www.
provincia.cremona.it/cpi/pubblico

Assume 1 operatore 
tecnico di cucina

ASST OSPEDALE DI CREMA

Il teleriscaldamento è una soluzione 
rispettosa dell’ambiente, sicura ed 
economica, per il riscaldamento di edifici 
e la produzione di acqua calda. Il calore 
viene prodotto in un’unica centrale, che 
è in grado di servire edifici situati anche 
ad alcuni chilometri di distanza: una 
soluzione innovativa rispetto ai sistemi di 
riscaldamento tradizionale, che prevedono 
l’installazione di caldaie in ciascun edificio.
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Più calore per te,
più futuro all’ambiente

TELERISCALDAMENTO

Linea Reti e Impianti la nostra energia al tuo servizio 800.821.128 www.linea-ri.it



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

lunedì e venerdì ore 9 -22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

orario continuato
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Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

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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Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Studio medico dott.ssa Golfari Maria Giulia
esperta in medicina naturale e nutrizione biologica

Riceve su appuntamento cell. 349 1868192
Ripalta Cremasca - San Giuliano Mil.se - Milano

giulia.golfari@libero.it                            www.docvadis.it/dottoressagolfarimariagiulia

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

Musica per il tuo sorriso
Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. Barbati Sante
 Crema Tel. 0373 86709
· Dott. Carlino Enrico
 Cremona Tel. 0372 24450
· Dott. Carlino Massimo
 Cremona Tel. 0372 460125
· Dott. Chiragarula Faustin
 Crema Tel. 0373 630578
· Dott. De Micheli Federica
 Cremona Tel. 0372 30212
· Dott. Della Nave Cesare
 Casalmorano Tel. 0374 374056
· Dott. Duchi Lorenzo
 Cremona Tel. 0372 410290

· Dott. Fiorentini Anna
 Crema Tel. 0373 257766
· Dott. Flora Francesco
 Cremona Tel. 0372 451611
· Dott. Furlani Paolo
 Cremona Tel. 0372 411234
· Dott. Ghilardi Lanfranco
 Cremona Tel. 0372 412786
· Dott. Grassi Gianluca
 Cremona Tel. 0372 452788
· Dott. Guerrini Ermanno
 Cremona Tel. 0372 457721

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Sangalli Michele
 Dovera Tel. 0373 94584
· Dott. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
visite ed ecografie ostetrico-ginecologiche

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

Riceve per appuntamento a Crema via Marazzi n. 8
Tel. 0373 84197 - Cell. 335 6564860

Riceve a Crema: via Mercato 57
Su appuntamento 338 2313646 - 0374 375918

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

specialista chirurgia d’urgenza
già direttore U. o. chirUrgia vascolare endovascolare 

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

12 sabato 11 marzo 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Gli investigatori del Nucleo Operativo 
di Crema, nella serata di venerdì han-

no arrestato un nordafricano per detenzio-
ne e spaccio di stupefacenti. R.F., 37enne 
egiziano, regolarmente in Italia, è stato 
trovato in possesso di cocaina e di denaro 
probabile provento dell’attività di spaccio.

“Da giorni i Carabinieri del Nucleo 
Operativo – spiega il maggiore dell’Ar-
ma Giancarlo Carraro – avevano ricevuto 
confidenze da parte di alcuni tossicodi-
pendenti che segnalavano la presenza di 
uno straniero che in un quartiere periferi-
co della città spacciava cocaina. L’attività 
investigativa permetteva di identificare il 
soggetto e iniziare e portare avanti per al-
cuni giorni dei servizi di osservazione con 
personale che si era nascosto in alcune abi-
tazioni adiacenti a via Bramante”.

Nel pomeriggio di venerdì i militari han-
no visto il 37enne uscire di casa e percor-
rere via Bramante con fare sospetto. A un 
certo punto è sopraggiunta una prima au-
tovettura che ha fermato la propria marcia 
vicino allo straniero il quale ha allungato 
al conducente un involucro ricevendo in 
cambio denaro. “Il mezzo ripartiva e si al-
lontanava in direzione del centro di Crema 
ove veniva bloccato da una pattuglia che 
sottoponeva la persona a perquisizione rin-
venendo un grammo di cocaina”.

La stessa azione si è poi ripetuta per 
altre due volte nel giro di pochi minuti, 
tant’è che dopo altre due perquisizioni, gli 
investigatori, avendo certezza dello spac-
cio di droga, hanno deciso di uscire allo 
scoperto “bloccando il soggetto a fatica, 
con l’ausilio di personale in uniforme. A 
seguito della sua perquisizione estesa an-
che all’abitazione si rinvenivano altre 9 

dosi di cocaina nonché la somma di euro 
955 considerata provento dello spaccio 
(sequestrata)”.

R.F. 37enne di nazionalità egiziana, 
disoccupato, regolare in Italia, è stato di-
chiarato in stato di arresto. “I tre acqui-
renti (liberi professionisti ed esercenti) 
tutte persone facenti parti della cosiddetta 
‘Crema bene’ che saranno segnalate alla 

Prefettura di Cremona quali assuntori di 
stupefacenti a scopo non terapeutico – 
conclude Carraro – ammettevano di aver 
acquistato in diverse occasioni stupefacen-
te dall’egiziano a cui venivano sequestrati 
due telefoni cellulari i cui nominativi inse-
riti nelle rubriche verranno a breve invitati 
in caserma per essere escussi su eventuali 
cessioni di droga”.

ARRESTATO 37ENNE EGIZIANO DOPO DIVERSE CONSEGNE DI
STUPEFACENTE AD ALCUNI LIBERI PROFESSIONISTI ED ESERCENTI

Coca per la
‘Crema bene’

DROGA CREMA: via Indipendenza, fuori tutti

CASTELLEONE: mamma muore, Procura indaga

FIESCO: si ferisce sul posto di lavoro

SPINO D’ADDA: vento, e un albero cade

Controllo degli stabili abbandonati in città. La Polizia allonta-
na da un edificio in costruzione mai ultimato di via Indipen-

denza due stranieri e chiede al Comune di emettere un’ordinan-
za per la messa in sicurezza dell’immobile.

“Lunedì mattina – spiega il vicequestore Daniel Segre – il 
Commissariato di Crema ha organizzato un servizio, unitamen-
te alla Polizia Locale di Crema, di controllo nelle aree dismesse 
cittadine per verificare l’eventuale presenza di situazioni di ille-
galità e di pericolo. L’at-
tenzione operativa è sta-
ta attratta in particolare 
dallo stabile mai ultimato 
di via Indipendenza. Nel-
le primissime ore della 
mattina gli operatori del-
la Polizia di Stato e gli 
agenti di Polizia Locale 
hanno verificato che la 
recinzione della proprie-
tà era stata divelta e, una 
volta fatto accesso all’in-
terno dell’edificio, hanno riscontrato la presenza di una decina 
di giacigli improvvisati. Perlustrando i quattro piani della pa-
lazzina sono stati trovati due cittadini stranieri, in regola con le 
norme sul soggiorno, che sono stati allontanati dall’immobile e 
accompagnati presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza per la com-
pleta identificazione e la notifica di alcuni atti amministrativi”.

Gli agenti hanno potuto verificare che all’interno erano recen-
temente stati accesi fuochi per cucinare e/o riscaldarsi. L’immo-
bile non è provvisto di misure o sistemi di sicurezza ed essendo 
divenuto rifugio per persone senza fissa dimora il vicequestore 
ha chiesto al Comune l’emissione di “un’ordinanza per la messa 
in sicurezza e per l’inibizione dell’accesso da parte di persone 
non autorizzate”. I controlli si ripeteranno con regolarità nelle 
prossime settimane.

Indagini avviate dalla Procura di Cremona per capire cosa pos-
sa aver provocato la morte di una 43enne romena residente a 

Castelleone, deceduta pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo 
nono figlio. Era stata dimessa pochi giorni prima dal nosocomio 
di Cremona dove aveva partorito. È stata male e non c’è stato 
nulla da fare per i soccorritori.

Si ferisce sul posto di lavoro. È accaduto ieri mattina a Fiesco in 
una ditta della zona industriale. Mentre stava spostando un to-

tem un 23enne, operaio dell’azienda, si è infortunato a una gam-
ba. Immediatamente soccorso è stato trasferito presso l’ospedale 
di Crema per essere preso in cura dai sanitari. Sul posto Forze 
dell’Ordine e ispettorato del lavoro.

Le forti raffiche di vento di martedì hanno causato la caduta di 
un albero lungo la Paullese in territorio di Spino. Il tronco è 

caduto nei pressi del ponte sull’Adda. Nessun ferito, ma pesanti 
disagi alla circolazione stradale.

Promessa mantenuta. Carabinieri di 
Crema, con unità cinofila di Mila-

no, e Polizia Locale hanno effettuato 
mercoledì un altro servizio antidroga nei 
pressi delle scuole cittadine. Attenzione 
concentrata nel parcheggio di fronte alla 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti di 
Crema. Sorpresi due giovani con mari-
juana; uno è stato denunciato.

Nel luogo in questione “era stata se-
gnalata – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – la presenza di alcuni studenti che prima di entrare in classe pas-
savano il tempo a far uso di sostanze stupefacenti. L’attività antidroga ha avuto esito 
positivo controllando diverse decine di ragazzi che effettivamente si intrattenevano 
nel parco adiacente la chiesa; tra questi venivano identificati due giovani che assume-
vano un atteggiamento alquanto nervoso tanto da insospettire gli operanti che decide-
vano di procedere alla loro perquisizione. La ragazza, appena maggiorenne, residente 
in provincia di Lodi, consegnava spontaneamente ai militari una dose di marijuana, 
mentre il ragazzo, che vive a Crema, veniva trovato in possesso di altri quattro grammi 
della medesima sostanza. La successiva perquisizione domiciliare consentiva il recu-
pero di altre 10 dosi di droga”.

La giovane è stata segnalata alla Prefettura di Lodi come assuntrice di sostanze stu-
pefacenti; il ragazzo cremasco è invece stato deferito.

Giro di vite anche sui giovani
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in un piccolo formato,

per vivere bene in ogni momento
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 Pagamenti personalizzati - Mutuabili ASL

Sì, è proprio 

così piccolo

 CONSULTORIO DIOCESANO  
Presidente è don Simone Valerani

Cambio di presidenza al Consultorio Diocesano. Dopo 
le dimissioni presentate dal dottor Michele Gennuso in 

data 20 febbraio, il Consiglio direttivo, a seguito di un’attenta 
valutazione, ha accettato le dimissioni e ha nominato il nuo-
vo presidente nella persona di don Simone Valerani, fino a 
quel momento assistente eccle-
siastico del Consultorio stesso. 
Don Simone, sentito il parere 
dell’amministratore diocesano 
don Maurizio Vailati, ha accet-
tano l’importante incarico.

Come è noto, il dottor Gen-
nuso ha presentato al Consiglio 
direttivo dell’Associazione In-
sieme per la Famiglia Onlus, 
che dal 2010 gestisce il Con-
sultorio Familiare Diocesano, 
le sue dimissioni dalla carica di 
presidente.

“Le mie dimissioni – scri-
veva – fanno seguito alla mia 
decisione di offrire un mag-
giore impegno per le prossime 
elezioni amministrative che si 
svolgeranno nella nostra cit-
tà di Crema.  Ho ovviamente 
riflettuto a lungo in merito a 
questa decisione, consapevole 
anche del fatto che un ruolo 
più politico in città non sareb-
be incompatibile con il ruolo di 
presidente dell’Associazione; 
ma ho ritenuto opportuno proporre le mie dimissioni a fronte 
di alcune preoccupazioni in merito al fatto che ci potesse es-
sere una strumentalizzazione del mio incarico all’interno del 
Consultorio, coinvolgendo mio malgrado anche la diocesi di 
Crema che in questi anni ho avuto l’onore di servire”.

Gennuso ha comunque assicurato la sua piena disponi-
bilità a continuare l’attività di volontariato all’interno del 
Consultorio stesso soprattutto con i gruppi famiglie, i gruppi 
adolescenti e giovani e con le scuole.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

S’annuncia un periodo ricco 
di belle iniziative per la 

gioventù cremasca. Il Servi-
zio diocesano per la Pastorale 
giovanile e degli Oratori, infatti, 
proseguendo nel programma 
dell’anno ha annunciato nei 
giorni scorsi gli appuntamenti del 
periodo, che culmineranno con 
il pellegrinaggio in Terra Santa 
dal 7 al 14 agosto, guidato dal 
vescovo Daniele.

Si comincia domani, dome-
nica 12 marzo, con la giornata 
di condivisione denominata 
pit-stop di Quaresima a Monte 
Isola, sul Lago d’Iseo. I parteci-
panti partiranno da Crema alle 
ore 7.30, per rientrare nel tardo 
pomeriggio: vivranno insieme la 
traversata del lago in traghetto, la 
salita al santuario, un momento 
di riflessione e la la santa Messa, 
il pranzo condiviso e il pome-
riggio in fraternità. Una bella 
giornata, insomma.

Significativo è l’evento propo-
sto per mercoledì 15 marzo quan-
do, alle ore 20.45, presso la chie-
sa parrocchiale di Ombriano sarà 
rappresentato Spacccato in due. 
“La rappresentazione – spiegano 
i responsabili della Pastorale 
giovanile e degli Oratori – è tratta 
dal libro scritto a quattro mani 
da Gianluca Firetti e don Marco 
D’Agostino. Una storia che ha 
commosso l’intero Paese. La se-
rata sarà una riflessione sulla vita 
e sulla morte, sui suoi misteri che 
a volte sembrano imperscrutabili, 
soprattutto quando colpiscono 
giovani vite. L’iniziativa, infatti, 
sarà anche un momento di soli-
darietà e di ricordo delle quattro 
giovani vite spezzate a Sospiro 
nel giro di un anno. Saranno 
ricordati, oltre a Gianluca Firetti, 
stroncato da un sarcoma a 20 
anni, la 21enne Gloria Federici, 
scomparsa tragicamente a fine 
maggio in un incidente stradale, 
la 26enne Deborah Saponaro, 
che si è spenta per una malattia, 
e Valentina Corbari, la 16enne 
che è morta dopo aver lottato per 
mesi contro un male incurabile. 
Una serata però anche di fede, 
che prende lo spunto dalla forza 
trovata da questi ragazzi e dalle 
loro famiglie per andare avanti”.

È invece all’insegna dell’acco-
glienza il significativo appunta-

mento di sabato 8 aprile, vigilia 
dell’inizio della Settimana Santa. 
Come da tradizione, i giovani 
cremaschi sono invitati alla 
Veglia delle Palme (ore 20.45, in 
Cattedrale) che, stavolta, coinci-
derà con una festosa accoglienza 
per monsignor Gianotti, alla sua 
prima celebrazione in diocesi 
dopo l’ingresso del 2 aprile. 
Dunque, la Festa dei giovani con 
il vescovo Daniele si svolgerà alla 
presenza delle principali realtà 
giovanili diocesane e con la col-
laborazione di alcuni Istituti sco-
lastici superiori di Crema: dopo 
la Veglia, durante la quale si terrà 
la professione di fede dei 19enni, 
seguirà un momento conviviale 
al Centro San Luigi.

Dopo la festa dell’8 aprile e le 
celebrazioni pasquali, si entrerà 
sempre più nel vivo del cammino 
che condurrà i giovani in Terra 
Santa. Un incontro di prepara-
zione si terrà venerdì 12 maggio: 
alle ore 21, presso il Mercato 
Austroungarico di piazza Trento 
e Trieste in città, suor Katia 
Roncali guiderà una riflessione 
che s’annuncia come tappa fon-
damentale per vivere al meglio 
l’esperienza nella terra di Gesù, 
dove sono nate e si sono svilup-
pate le prime comunità cristiane. 
Il pellegrinaggio diocesano – 
guidato come detto dal vescovo 
Daniele, unitamente a suor Katia 
– si svolgerà dal 7 al 14 ago-
sto. Il programma indicativo è 
disponibile su www.pgcrema.
it. La quota di partecipazione in 
sistemazione doppia è di 1.350 
euro (supplemento per camera 
singola 300 euro). Le iscrizioni 
si ricevono entro e non oltre il 31 
marzo compilando il modulo di 
iscrizione sul sito Internet della 
Pastorale giovanile. All’atto d’i-
scrizione sarà necessario versare 
un acconto di 200 euro. 

I giovani che vorranno parteci-
pare potranno richiedere al Ser-
vizio per la Pastorale giovanile e 
degli Oratori l’anticipo dell’intera 
quota di partecipazione impe-
gnandosi a restituire l’importo 
in rate da 100 euro al mese per 
14 mesi (non sono previsti costi 
di gestione, interessi o tassi). Per 
maggiori informazioni contattare 
la Segreteria presso la sede al 
Centro San Luigi.

DOMANI
LA GIORNATA
DI CONDIVISIONE 
A MONTE ISOLA,
L’8 APRILE 
LA VEGLIA 
DELLE PALME 
E LA FESTA CON IL 
VESCOVO DANIELE 
CHE GUIDERÀ POI 
IL PELLEGRINAGGIO 
IN TERRA SANTA

di GIAMBA LONGARI

La delegazione della Pastorale 
giovanile durante la recente visita 
al Vescovo eletto Daniele

PGO CREMA 
Giovani in cammino

Don Simone Valerani, nuovo 
presidente del Consultorio 

Diocesano dopo le dimissioni 
del dottor Michele Gennuso

 CONCORSO PER LE PARROCCHIE  
8x1.000: promuovere la solidarietà

Ideare un progetto di solidarietà, organizzare un incontro for-
mativo e iscriversi online sul sito, in accordo con il parroco, a 

partire dal 1° marzo. Sono le nuove modalità del concorso per 
parrocchie Tuttixtutti, promosso dalla Cei a livello nazionale e 
nato dal grande successo di ifeelCud. Tre le novità principali: il 
contributo per tutte le parrocchie che organizzeranno un incon-
tro formativo secondo i criteri indicati nel bando; l’aumento del 
numero dei premi per i progetti di solidarietà, che passano da 8 
a 10, da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 15.000 
euro e la raccolta dei CU non obbligatoria. 

La novità più importante di questa edizione consiste proprio 
nel contributo, compreso tra i 1.000 e 2.000 euro, messo a di-
sposizione di tutte le parrocchie iscritte che si impegneranno a 
“formare i propri fedeli ai valori del sostegno economico alla 
Chiesa”. 

L’incontro dovrà attenersi alle linee guida presenti nel rego-
lamento e dovrà essere adeguatamente documentato mediante 
un servizio fotografico o un video da caricare online sul sito 
www.tuttixtutti.it entro il 31 maggio. 

Da ifeelCud a Tuttixtutti: cambia il nome e il regolamento, ma 
non la finalità, spiega Matteo Calabresi, responsabile del Servi-
zio Cei per la promozione del sostegno economico: “Si premia-
no sempre i progetti di utilità sociale e si punta sulla formazione 
al sostegno economico nelle parrocchie”. 

Quest’ultime verranno premiate da un’apposita Giuria, com-
posta dai membri del Servizio, che selezionerà i 10 progetti di 
solidarietà considerati più meritevoli. 

“Il nostro concorso nazionale – prosegue Calabresi – ha con-
tribuito, in sei anni di storia, alla realizzazione di decine di pro-
getti di utilità sociale che spesso poi diventano risposte concrete 
ai bisogni delle famiglie in difficoltà, dei giovani e degli anziani. 
Penso in particolare ad alcune parrocchie in contesti sociali a 
rischio o caratterizzati da povertà e disoccupazione anche gio-
vanile. Anche lo scorso anno – ricorda – le parrocchie vincitrici 
hanno potuto avviare iniziative utili a tutta la comunità, come 
nel caso del progetto presentato dalla parrocchia Gesù Divin 
Salvatore di Roma, vincitore del 1° premio dell’edizione 2016, 
che ha già concluso una serie di corsi di formazione tecnico 
professionale per i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 
in un quartiere periferico della Capitale con un alto tasso di 
disoccupazione”.

CREMA (CR) - PiAzzA FULCHERiA, 2 
TEL. 0373 202868 - CELL. 333 8322076

info@bergamaschitende.com              www.bergamaschitende.com
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di GIOVANNA PASQUALIN         
TRAVERSA

L’Azione Cattolica Italiana si sta preparan-
do alla XVI Assemblea nazionale (Roma, 

28 aprile – 1° maggio) nel corso della quale ver-
ranno rinnovati gli organi statutari e che culmi-
nerà con l’incontro, sabato 29 aprile in piazza 
San Pietro, con papa Francesco. Tema dell’ap-
puntamento Fare nuove tutte le cose. Radicati nel 
futuro, custodi dell’essenziale. “#AC150 Futuro 
Presente” è invece il motto dell’incontro con il 
Pontefice che darà inizio alle celebrazioni per il 
150° di fondazione della più antica aggregazio-
ne laicale italiana in cui radicamento sul territo-
rio e dimensione nazionale si intrecciano pro-
fondamente fin dalle origini. Per sottolineare 
questo aspetto, ogni diocesi è invitata a portare 
in piazza San Pietro un sacchettino di terra che, 
raccolta in un vaso insieme alla terra di tutte le 
altre diocesi, verrà offerta durante la preghiera. 
Sarà presente anche la diocesi di Crema (le mo-
dalità del viaggio nell’articolo a lato).

A Matteo Truffelli, presidente nazionale che 
ha guidato l’AC nel triennio 2014-2017, abbia-
mo chiesto con quale spirito l’associazione pre-
para a questo appuntamento e quale sia il suo 
significato.

“Presente in quasi 7mila parrocchie in tutte 
le diocesi italiane, con oltre 300mila aderenti e 
più di 600mila partecipanti alle attività associa-
tive – spiega il presidente – fin dalle sue origini 
l’AC esiste dal basso, radicata in modo capil-
lare sul territorio. Una vocazione, rafforzata 
ulteriormente dal Concilio, a vivere dentro e al 
servizio delle Chiese diocesane, all’interno del-
le parrocchie per aiutarle a camminare con lo 
stesso passo della Chiesa locale sentendosi, al 
tempo stesso, parte di una comunità più grande 
in un momento di grave frammentazione come 
quello di oggi”.

In che modo questa presenza territoriale 
si pone in relazione con la dimensione “cen-
trale”, e come questo intreccio “approda” in 
sede di assemblea nazionale?

“Anzitutto dal punto di vista formativo e del-
la condivisione di iniziative, scelte e sensibilità 

ecclesiale, ossia del nostro modo di essere e di 
pensare la Chiesa. La dimensione nazionale la 
viviamo inoltre attraverso le forme associative 
democratiche: ogni livello elettivo concorre 
all’elezione del livello superiore (parrocchiale, 
diocesano, regionale e nazionale). Assemblea 
nazionale è ritrovarsi con i responsabili dioce-
sani per leggere insieme le realtà particolari e 
individuare una prospettiva comune”.

Come è stato vissuto in questo triennio il 
“sogno” di Chiesa tracciato dal Papa nell’E-
vangelii gaudium?

“È stato avviato un processo che richiede-
rà anni, ma abbiamo intanto compiuto due 
primi passi fondamentali. Anzitutto la piena 
accoglienza dell’impegno a farci strumenti di 
realizzazione dell’esortazione apostolica, la 
consapevolezza di prenderla sul serio e tentare 
di metterla in pratica. E non secondo un ordine 
‘dall’alto’, ma scegliendone ciascuno le moda-
lità di applicazione nella propria Chiesa dio-
cesana secondo le caratteristiche e le esigenze 
del territorio. Il secondo passaggio decisivo è 
avere compreso che l’Evangelii gaudium ci chie-
de di lasciarci interpellare dalla realtà, di fare 
uno sforzo di lettura e discernimento condivi-
so rimettendosi in discussione senza adagiarsi, 

come ammonisce il Papa al n. 33, sul ‘comodo 
criterio pastorale del si è fatto sempre così’”.

Il discernimento e la capacità di rinnovarsi 
sono nel Dna dell’AC…

“In questi 150 anni l’associazione è rima-
sta fedele a se stessa proprio perché ha saputo 
rinnovarsi continuamente, rimettersi in gioco e 
ripensarsi nelle diverse stagioni, aggiornando 
statuti, forme organizzative, modalità di azione 
e priorità per mettersi realmente al servizio del 
proprio tempo”.

Oggi quali sono le priorità?
“Farsi sempre più Chiesa missionaria, vicina 

alla vita concreta delle persone, alle loro atte-
se di bene, gioie, dubbi e fatiche. La seconda è 
diventare promotrice di alleanze dentro e fuori 
la Chiesa. Una Chiesa sinodale, capace di cam-
minare insieme valorizzando al suo interno il 
rapporto di fiducia reciproca con i pastori e le 
altre realtà ecclesiali, ma anche capace di impe-
gnarsi nella società per ricucire un Paese sempre 
più sfilacciato e diviso ricostruendo legami tra 
persone e territori. Con lo sguardo rivolto a due 
appuntamenti cruciali”.

Quali?
“In autunno le Settimane sociali con la que-

stione del lavoro: vorremmo contribuire a far 
crescere una cultura del valore del lavoro. L’an-
no prossimo il Sinodo dei giovani, che per noi 
non sono una ‘questione’ ma una grande risor-
sa. L’AC nata grazie a due giovani, Giovanni 
Acquaderni e Mario Fani, da sempre li chiama 
ad essere responsabili della Chiesa, delle perso-
ne e del territorio in cui vivono”.

Come si immagina l’incontro con il Papa e 
che cosa vi aspettate dalle sue parole?

“Sarà un grande momento per festeggiare il 
nostro 150° ‘compleanno’ ma anche per fare 
memoria, rinnovare e rilanciare l’associazione 
con gli oltre mille delegati all’assemblea na-
zionale e i delegati all’assemblea del Forum 
nazionale di AC (Fiac) che si terrà nei giorni 
precedenti in Vaticano. Al Papa confermeremo 
l’impegno di tutte le nostre associazioni nel 
mondo per realizzare il suo “sogno” di Chiesa. 
Sono certo che ci offrirà preziose indicazioni, di 
cui faremo tesoro, per il nostro cammino futuro.

“RIPARTIRE CON RINNOVATO SLANCIO VERSO IL FUTURO”

AC: una storia di 150 anni

L’ASSOCIAZIONE
SI STA PREPARANDO 
ALL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE 
A ROMA

AZIONE
CATTOLICA

“Nel ringraziare papa Francesco che mi affida questa respon-
sabilità, senza sciogliere il vincolo sponsale che mi lega alla 

diocesi di Foligno, avverto un senso di profonda trepidazione, miti-
gata da una serena fiducia, poiché l’abbandono alla fedeltà di Dio è 
la fonte inesauribile della pace”. Così il vescovo di Foligno, monsi-
gnor Gualtiero Sigismondi (nella 
foto), commenta la decisione con 
la quale papa Francesco lo ha 
nominato assistente ecclesiasti-
co generale dell’Azione Catto-
lica Italiana. “Nel dispormi a 
vivere questa nuova esperienza, 
saluto tutti gli aderenti all’AC, 
a partire da Matteo Truffelli, 
insieme a presidenza e consiglio 
nazionale, a cui mi avvicino con 
gratitudine e rispetto profondi”, 
prosegue Sigismondi, aggiun-
gendo che “abbraccio, con affet-
to di predilezione, gli assistenti 
delle associazioni diocesane e 
parrocchiali, a cominciare dal 
collegio degli assistenti naziona-
li in cui mi inserisco con entusia-
smo sincero”. 

“Rivolgo il mio pensiero, 
commosso e grato, a monsignor Mansueto Bianchi, di venerata 
memoria, chiedendogli di vegliare sulla ‘famiglia grande e bella’ 
dell’AC e di benedirla”, continua il Vescovo, per il quale l’AC è 
“un’associazione impegnata a intrecciare in maniera così stretta, 
da essere inestricabile, il Vangelo e la vita”, che “favorisce la sco-
perta dello stile sinodale e promuove una partecipazione vigile alla 
vita civile”. 

“Mi accingo a mettermi in cammino – conclude monsignor Si-
gismondi – seguendo questo orientamento: la cura della vita inte-
riore è il ‘campo-base’ che educa sia ad avere ‘memoria del futuro’, 
sia a ‘stare con l’orecchio nel cuore di Dio e con la mano nel polso 
del tempo’”.

Il vescovo Sigismondi
nuovo assistente generale

AZIONE CATTOLICA

La locandina che annuncia 
l’incontro con il Papa 

in occasione dell’assemblea 
nazionale di Azione Cattolica

Matteo Truffelli, presidente nazionale di AC

Sabato 29 aprile, a Roma in piazza San Pietro l’incontro con papa 
Francesco darà inizio alle celebrazioni per i 150 anni dell’Azione 

Cattolica Italiana. “#AC150 Futuro Presente” è il titolo dell’evento 
che, come spiegato nell’articolo a fianco, è inserito nella celebrazio-
ne dell’assemblea nazionale. Si tratta di “un’occasione unica per fare 
memoria grata della storia che ci ha preceduto, ringraziare per questo 
tempo straordinario che ci è donato ora e progettare un futuro ancora 
più bello. L’invito è per tutti coloro, soci e non, che vorranno essere 
presenti e festeggiare la nostra associazione”.

Anche l’AC di Crema sarà presente all’incontro con il Santo Pa-
dre: per partecipare è possibile aderire a due tipi di proposte, una 
rivolta agli adulti e alle famiglie, l’altra rivolta ai giovani. Per tutti la 
partenza è fissata alle ore 13 di venerdì 28 aprile dal parcheggio di via 
Macello, con arrivo a Roma Grottaferrata (Domus Unitatis) per le ore 
21 circa. Sabato 29 aprile, alle ore 9.30, la celebrazione in piazza San 
Pietro con papa Francesco. Dal pomeriggio i percorsi si divideranno. 
Domenica 30 aprile adulti, famiglie, ragazzi e giovanissimi visiteran-
no Castel Gandolfo e, dopo il pranzo, ripartiranno per Crema, men-
tre i giovani dai 18 anni si sposteranno nel viterbese prima del rientro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo: per informazioni 
contattare Agostina (320.7103388), Cornelia (347.8960533), Paola 
(340.9645223) o l’e-mail segreteria@acicrema.it.

Il 29 aprile a Roma
per l’incontro con il Papa

AZIONE CATTOLICA CREMA

La 24 ore per il Signore, iniziati-
va promossa da papa Fran-

cesco ormai da quattro anni, per 
la nostra diocesi si terrà come da 
tradizione presso la parrocchia 
dei Frati Cappuccini ai Sabbioni. 
L’appuntamento è per il 24 e 25 
marzo prossimi.

Dice il Santo Padre: “L’ini-
ziativa 24 ore per il Signore, da 
celebrarsi nel venerdì e sabato 
che precedono la IV domenica 
di Quaresima, è da incrementa-
re nelle diocesi. Tante persone 
si stanno riavvicinando al Sa-
cramento della Riconciliazione 
e tra questi molti giovani, che in 
tale esperienza ritrovano spesso il 
cammino per ritornare al Signore, 
per vivere un momento di intensa 
preghiera e riscoprire il senso del-
la propria vita. Poniamo di nuovo 
al centro con convinzione il sacra-
mento della Riconciliazione, per-
ché permette di toccare con mano 
la grandezza della misericordia. 

Sarà per ogni penitente fonte di 
vera pace interiore”.

Ecco il programma con la fa-
scia oraria per le varie Zone pa-
storali della diocesi.

Venerdì 24 marzo 
• Ore 18: Eucaristia di apertura 

presieduta da don Maurizio Vai-
lati.

• Ore 19-22: Associazioni laica-
li, gruppi e movimenti.

• Ore 22-24: Zona Sud.

Sabato 25 marzo
• Ore 24-06: spazio di preghiera 

personale aperto a tutti.
• Ore 06-09: Zona Est.
• Ore 09-12: Zona Nord.
• Ore 12-15: Zona Ovest. 
• Ore 15-18: Zona Città e Su-

burbana.
• Ore 18: Eucaristia di chiusura 

presieduta dai Frati Cappuccini.
La chiesa dei Frati Cappuc-

cini ai Sabbioni rimarrà aperta 
ininterrottamente per 24 ore per 
l’Adorazione Eucaristica e per 
permettere a tutti di accostarsi al 
Sacramento della Riconciliazione 
in un clima di silenzio e di pre-
ghiera. I sacerdoti della diocesi 
a turno (all’ingresso della chiesa 
saranno esposti i turni) garan-
tiranno la presenza per questo 
Sacramento. Per informazioni è 
già possibile contattare il parroco 
fra’ Giuseppe Fornoni (telefono 
339.4922360), e-mail parrocchia-
sabbioni@altervista.org.

Il 24 e 25 marzo la 24 ore per il Signore
L’APPUNTAMENTO DIOCESANO NELLA CHIESA DEI SABBIONI

Per il tempo di Quaresima che 
stiamo vivendo, si segnalano 

un paio di appuntamenti meri-
tevoli di attenzione che alcune 
realtà diocesane rivolgono a tutti, 
sollecitando la partecipazione.

Domani, domenica 12 marzo, 
presso l’oratorio della Santissi-
ma Trinità in Crema, l’Azione 
Cattolica Diocesana e l’Ufficio di 
Pastorale familiare propongono 
una Lectio divina coniugale guidata 
da Egidia e Stefano, coppia refe-
rente dell’esperienza comunitaria 
Famiglia Buona Novella.

Il programma prevede alle ore 
15 il momento di preghiera inizia-
le, seguito dalla Lectio divina sul 
Salmo 128 (Amoris Laetitia, capi-
tolo 1). Alle ore 17 la conclusione 
con un momento conviviale. Per i 
più piccoli e i ragazzi in età scola-
re, durante l’incontro è garantita la 
presenza degli animatori.

Un secondo appuntamento è in 
calendario per sabato 18 marzo, 

presso il Seminario Vescovile a 
Vergonzana: si tratta del Ritiro 
spirituale di Quaresima organizzato 
dal Centro Missionario Diocesa-
no, dalla Fondazione Migrantes, 
dall’Azione Cattolica e da Caritas 
Crema. Alle ore 15 l’accoglienza, 

poi a seguire la preghiera e la 
riflessione guidata da don Marco 
D’Agostino, biblista e rettore del 
Seminario di Cremona. Alle 16.30 
la possibilità di confronto o di 
Confessione e, alle 17.15, il Vespro 
e la benedizione finale.

Lectio divina, poi il ritiro di Quaresima
AZIONE CATTOLICA - CARITAS - MISSIONI - FAMIGLIA
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA
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  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

di M. CHIARA BIAGIONI

Due importanti viaggi ecumenici: il 
primo a Mosca per un incontro con 

il Patriarca Kirill; il secondo a Istanbul dal 
Patriarca Bartolomeo I. Il cardinale Ange-
lo Bagnasco, presidente della Conferenza 
episcopale italiana e del Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d’Europa (CCee), 
ha vissuto in queste ultime settimane due 
importanti tappe per il dialogo ecumenico, 
che riguardano l’Italia e l’Europa. Al Sir 
racconta il “senso” di questi due incontri 
e riflette sulle prospettive future per il Vec-
chio Continente, alla vigilia del 60° anni-
versario della firma dei Trattati di Roma.

Eminenza, prima a Mosca, dove ha 
incontrato il Patriarca di Mosca e di tut-
te le Russie, Kirill. Poi a Istanbul, dal 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, 
Bartolomeo I. Sono due grandissime per-
sonalità del mondo ortodosso. Perché ha 
voluto incontrarle? Quale impressione le 
hanno fatto? Quale visione i due Patriar-
chi hanno dell’ecumenismo?

“Il ruolo di presidente del Consiglio del-
le Conferenze Episcopali d’Europa com-
porta anche questi incontri allo scopo di 
crescere nella reciproca conoscenza e nel 

cammino ecumenico. Il Patriarca Kirill di 
Mosca e il Patriarca Ecumenico Bartolo-
meo di Istanbul mi hanno molto colpito: 
sono persone di carisma, guidate dalla fede 
in Cristo e dall’amore alla Chiesa. In loro 
traspare serenità e realismo nel considera-
re le sfide del secolarismo dilagante, che 
sia la Chiesa Ortodossa che quella Catto-
lica devono affrontare. Anche per questo 
siamo convinti di accelerare ogni possibile 
collaborazione al fine di annunciare il Si-
gnore Gesù nel Continente. Tutti vediamo 
che, venendo meno la fede cristiana, è av-
vilita la dignità umana”.

Alla luce di questi due viaggi, qual è il 
messaggio che le Chiese d’Oriente posso-
no donare all’Occidente europeo?

“Le Chiese d’Oriente mantengono un 
grande senso del sacro, cosa che noi oc-
cidentali abbiamo quasi perduto, ma che 
gli uomini cercano. Ne deriva una liturgia 
ricca di canto, di invocazioni ripetute, di 
icone. Il ricchissimo linguaggio simbolico, 
che svela qualcosa di Dio e rimanda al mi-
stero più grande, ne è prova. Noi occiden-
tali vogliamo che tutto della fede sia chiaro 
e distinto in modo razionale. È possibile 
qualcosa ma non tutto, perché Dio è più 
grande e ci avvolge”.

A Mosca la delegazione italiana ha 
partecipato a un vivace scambio sull’arte 
spirituale e secolare come strumento per raf-
forzare il consenso e l’interazione tra i popoli. 
L’Italia e il mondo ortodosso russo con-
dividono immense ricchezze culturali, 
spirituali, artistiche. Cosa è emerso di 
concreto per favorire l’incontro tra i due 
popoli e la conoscenza reciproca?

“Abbiamo concordato degli incontri 
regolari: siamo mondi con storie diverse, 
ma con sfide religiose e culturali simi-
li. Soprattutto, apparteniamo allo stesso 
Continente la cui storia plurale ha trovato 
ispirazione e sintesi nel Cristianesimo e ha 
disegnato il volto dell’uomo europeo. Un 
punto del prossimo incontro sarà la realtà 
del pellegrinaggio con scambi reciproci nei 
santuari e nei monasteri dei nostri Paesi. 
Cercheremo di cogliere anche così il sen-
so più profondo e attuale di questa diffusa 
esperienza religiosa”.

Il Patriarcato ecumenico è fortemente 
impegnato nel Forum europeo cattolico-or-
todosso che, ogni anno, riunisce i rappre-
sentanti delle Chiese europee cattoliche e 
ortodosse. L’ultimo, a Parigi, ha messo 
a tema la questione del terrorismo. Cosa 
è emerso a questo riguardo nell’incontro 

con il Patriarca Bartolomeo? Che cosa 
rappresenta per l’Europa di oggi questo 
spazio di dialogo? Quanto è importante 
che in un’Europa dove si alzano i muri, 
le Chiese dialoghino? Che cosa hanno da 
dire insieme alle società europee?

“Il Forum cattolico-ortodosso è stata un’i-
niziativa congiunta della Chiesa Cattolica 
e del Patriarcato Ecumenico Ortodosso di 
Istanbul. Tutte le Chiese ortodosse ne fan-
no parte attiva. A Parigi, nel recente incon-
tro di gennaio, abbiamo parlato del terrori-
smo, piaga del continente. Nelle relazioni 
delle due parti sono emerse situazioni e 
analisi diverse e complementari molto in-
teressanti. Una convinzione comune è sta-
ta che – proprio per il fatto che il fenomeno 
si traveste di religione – è ancora maggiore 
il bisogno del vero senso di Dio Amore e 
Pace. Abbiamo constatato anche che oggi 
il bisogno religioso non sta morendo in 
Europa: al contrario, cresce. Spesso non 
è ancora fede, ma il fatto che le persone, 
specie i giovani, sentano il richiamo di 
Dio, che la vita non si può esaurire nelle 
cose materiali, è un segno positivo che dà 
fiducia e indica la strada da percorrere con 
coraggio. Siamo convinti che l’Europa 
debba ritrovare la sua anima, il senso della 

sua storia e della sua identità, che non può 
essere né economica, né finanziaria, e nep-
pure solo politica”.

A fine marzo giungeranno a Roma 
capi di Stato e di Governo dell’Unio-
ne Europea, per le celebrazioni del 60° 
anniversario della firma dei Trattati di 
Roma... Dopo la Brexit, perché rimanere 
in Europa? Che cosa ha da dire ancora 
l’Europa all’uomo di oggi? E quale ruo-
lo possono giocare le Chiese per favorire 
l’unione dei popoli?

“Il 60° anniversario del Trattato euro-
peo è un’occasione propizia, affinché i 
Capi di Stato confermino il sogno europeo 
e facciano un serio esame di coscienza se 
il progetto è rimasto fedele ai Padri fonda-
tori. I segnali di diffidenza e di lontanan-
za dall’Unione ci sono. Non prenderli sul 
serio sarebbe da irresponsabili. La Chiesa 
crede nell’Unione Europea, ma con una 
base non individualista e materialista, ben-
sì di ordine culturale e spirituale. L’Unio-
ne o rispetta le identità dei popoli, oppure 
continuerà a essere percepita come estra-
nea e, quindi, senza futuro. Come ogni 
continente, l’Europa ha una sua missione 
nel contesto del mondo e ha a che fare con 
un mondo globale che cresce”.

FORTE RICHIAMO AL RISPETTO DELLE IDENTITÀ

DOPO GLI INCONTRI ECUMENICI

Il cardinale Angelo Bagnasco e il Patriarca Kirill di Mosca

Bagnasco: “La Chiesa
crede nell’Unione europea”

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

CERCHIAMO 2 GESTORI
 per il nostro BAR ENOTECA 

in via XX Settembre a Cremona

L’Offerta è valida per tutto l’anno solo per le damigiane da 54 lt

CONSEGNE GRATUITE per un minimo di 18 bottiglie (anche assortite) IN TUTTA LA PROVINCIA

 CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Corso XX Settembre 61-63 - CREMONA Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835

casadelvinocremona@yahoo.it

Gutturnio doc € 1,80 al lt    Prosecco doc € 1,80 al lt
Barbera oltre po doc € 1,80 al lt Riesling frizz € 1,80 al lt
Lambruschi mantovano doc € 1,80 al lt             Pinot frizz  € 1,80 al lt     
Bonarda doc  € 1,80 al lt    Chardonny frizz  € 1,80 al lt
Raboso piave doc € 1,80 al lt              Ortugo € 1,80 al lt
Lambruscosalamino € 1,80 al lt  Malvasia frizz € 1,80 al lt
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Gutturnio d.o.c.  € 2,95
Lambrusco mantovano  € 2,95
Bonarda d.o.c.  € 2,95
Barbera d.o.c.  € 2,95
Ortrugo d.o.c.  € 2,95
Malvasia d.o.c.  € 2,95
Pinot bianco  € 2,95 
Moscato  € 2,95

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie

 A San Bernardino la Veglia diocesana di Quaresima

Veglia di Quaresima la sera di sabato 4 marzo, 
presso la chiesa parrocchiale di San Bernardi-

no fuori le Mura, organizzata dal Settore giovani 
dell’Azione Cattolica. L’ha presieduta don Remo 
Tedoldi, assistente diocesano unitario dell’associa-
zione. Molto bello il tema: Ascolta la tua sete, dissetati 
all’acqua della vita. La veglia s’è svolta infatti intorno 
all’icona biblica dell’incontro di Gesù con la Sama-
ritana al pozzo di Giacobbe, un’immagine che è sta-
ta rappresentata sul presbiterio della chiesa.

Belli i momenti della preghiera: la sete (il deside-

rio di Dio), l’incontro con Gesù, la storia di ciascu-
no come quella della Samaritana, l’acqua viva do-
nata da Cristo, la testimonioanza di chi ha trovato 
Gesù e lo porta agli altri. Ogni momento della veglia 
è stato caratterizzato da preghiere, riflessioni e canti.

Prossimi appuntamenti: 
• Lectio divina giovani: lunedì 6 marzo e lunedì 

3 aprile dalle ore 19 alle 20.30 presso il Centro di 
Spiritualità.

• Preghiera giovani: lunedì 20 marzo ore 20.45 
presso la chiesa di San Pietro in città.

 Pastorale della Famiglia: prossimi appuntamenti
L’Ufficio diocesano per la 

Pastorale della Famiglia 
avvisa che sono disponibili 
sul proprio sito Internet 
(https://ufficiofamigliacrema.
wordpress.com) il file audio e 
la traccia della relazione che 
la teologa Serena Noceti ha 
tenuto a Crema il 26 febbraio 
scorso sul tema Una parola 
nuova sull’amore: le novità di 
Amoris Laetitia.

Per continuare ad approfon-
dire la conoscenza di Amoris 
Laetitia e mettere in luce le 
novità di questo testo di papa 
Francesco che invita a uno 
sguardo nuovo sull’amore 
e sulle famiglie, l’Ufficio 
diocesano propone per lunedì 
27 marzo un incontro sul 
tema Dall’ideale alla realtà: 
quale pastorale con le famiglie in 
parrocchia? L’appuntamento è 
per le ore 21 presso il Centro 
di Spiritualità di Crema, in via 
Medaglie d’Oro: interverrà 
don Paolo Gentili, dell’Ufficio 
Nazionale Cei per la Pastorale 
della Famiglia. Sono invitate 

tutte le famiglie, i sacerdoti, 
le religiose e gli operatori 
pastorali.

Il 29-30 aprile e il 1° maggio 
è invece programmato un 
weekend al mare per tutte le 

famiglie, presso la Casa Prima-
vera a Tagliata di Cervia (RA). 
Sarà un tempo di vacanza e 
laboratorio esperienziale sul 
tema Accompagnare e accompa-
gnarci nell’amore… in ascolto di 
Amoris Laetitia (i dettagli sul 
sito dell’Ufficio Famiglia).

Un altro appuntamento è in 
calendario per il 21 maggio, 
quando in tutte le parrocchie 
della diocesi si terrà la Giorna-
ta diocesana delle famiglie… in 
parrocchia. Un momento in cui 
tutte le parrocchie della nostra 
diocesi potranno dedicare 
momenti di celebrazione e 
di riflessione al tema Amore e 
famiglia, a partire dalle novità 
che Amoris Laetitia ha voluto 
indicare a tutta la Chiesa.

A fine maggio, poi, don 
Eugenio Zanetti si soffermerà 
con una riflessione su Una 
pastorale che si incarna nell’u-
mano: fragilità e crisi dell’amore, 
celebrando la santa Messa 
organizzata dal Gruppo 
separati-divorziati-risposati Il 
pozzo di Giacobbe.

Don Paolo Gentili, 
dell’Ufficio Nazionale Cei 

per la Pastorale della Famiglia
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Serina
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ema-
nuela con Luigi, Adele con Enrico, Mo-
nica con Giandomenico, Francesco con 
Soles, i nipoti Erika, Pamela, Jenny, 
Simone, Arianna, Chiara, i pronipoti 
Matteo, Giorgio, Giorgia, la sorella, il 
fratello, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto di Pneumologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema per le amore-
voli cure prestate.
Rovereto, 6 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Tranquilla 
Martinelli

ved. Manzoni
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Clau-
dio con Rosa, Elisabetta con Rosolino, 
Vittorio con Lucia, Marinella con Luca, 
gli adorati nipoti, i pronipoti, le sorelle 
Giovanna ed Elena.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'infermiera Federica, alla 
dr.ssa Iryna e alla sig.ra Giovanna per 
le amorevoli cure prestate.
Trezzolasco, 4 marzo 2017

A funerali avvenuti della cara

Rosetta Iole Oldani
ved. Marazzi

il fi glio Angelo con Maria, Daniele e 
Marco con Paola ringraziano tutti co-
loro che hanno condiviso il loro dolore.
Esprimono particolare gratitudine a 
medici e infermieri del servizio Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Capralba, 6 marzo 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico 
Diocesano, l'Esecutivo, il Consiglio 
Provinciale MCL di Crema, i dipenden-
ti e i collaboratori sono vicini al dolore 
di Angelo Marazzi e dei familiari per la 
scomparsa della cara mamma

Rosetta Iole Oldani
Porgono sentite condoglianze, elevan-
do preghiere a suffragio.
Crema, 6 marzo 2017

Ad Angelo e familiari...
... la vostra

Iole
si è spenta lentamente, come una 
candela, lasciandovi rifl essi di luce e 
calore copiosamente seminati e gene-
rosamente con voi condivisi.
Un forte abbraccio.

Gabriella e Alfredo
Pianengo, 6 marzo 2017

Antonio Grassi e famiglia partecipano 
al dolore di Angelo e familiari per la 
scomparsa della loro cara

Iole Oldani
Casale Cremasco, 6 marzo 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Indipendenza n. 48 
(Condominio Le Ginestre) partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara 

Gabriella Pagliari
ved. Rebuscini

Crema, 9 marzo 2017

Mariella, Sandro e Giovanna sono vi-
cini con affetto a Paolo e Silvia per la 
perdita della cara 

Gabriella
Crema, 9 marzo 2017

Ciao cara 

Gabriella
sarai sempre con noi.

Le tue amiche
Crema, 9 marzo 2017

Mario, Ambra, Paola e Pietro partecipa-
no al grande dolore di Paolo e Silvia per 
la perdita della cara 

Gabriella
Crema, 9 marzo 2017

Giulia con Massimo e Francesco si 
uniscono al grande dolore di Paolo 
con Eleanna, di Silvia con Carlo e la 
piccola Giulia per la scomparsa della 
loro amata 

Gabriella Pagliari
Rebuscini

Crema, 9 marzo 2017

Cari Paolo e Silvia, vi siamo vicini e 
condividiamo il vostro dolore per la 
scomparsa della cara mamma

Gabriella Pagliari
ved. Rebuscini

Alfredo, Fiorella, 
Alessandro, Silvia e Anna

Crema, 9 marzo 2017

Fausta e Carloenrico con Luca e Matteo 
sono vicini a Paolo, Silvia e i loro fami-
liari e partecipano al loro dolore per la 
scomparsa della cara mamma

Gabriella
Crema, 9 marzo 2017

Gli amici della classe 1942 di S. Ber-
nardino dolorosamente colpiti dalla 
scomparsa della cara amica

Gabriella
non dimenticheranno mai la sua sim-
patia e la sua bontà e porgono sentite 
condoglianze ai familiari.
Crema, 9 marzo 2017

Il consiglio di amministrazione e il col-
legio sindacale della "Banca Cremasca" 
esprimono partecipazione al dolore 
della collaboratrice Immacolata Bru-
gnano per la morte del caro papà 

Antonio
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 7 marzo 2017

Il direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca" condividono il dolore della 
collaboratrice Immacolata Brugnano 
per la morte del caro papà

Antonio
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 7 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Rino Poletti
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Nicoletta, il fi glio Stefano con Cristina, 
il caro nipote Mirko, la fi glia Marilena, 
il fratello Giovanni e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al medico curante dott. Fulvio 
Poloni per le amorevoli cure prestate.
Palazzo Pignano, 8 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pierina Martellosio
in Costi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il marito 
Amedeo, i fi gli Pierangelo con Bruna, 
Giorgio con Imelda, la sorella Angela, i 
nipoti, i pronipoti 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.
Crema, 8 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Benelli
ved. Mussi

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il fi glio En-
rico con Enza, il fratello Giovanni 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.
Crema, 8 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Gabriella Pagliari
Rebuscini

di anni 74
Ne danno il triste annuncio i fi gli Paolo 
con Eleanna, Silvia con Carlo e la pic-
cola Giulia.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate, 
all'équipe cremasca Cure Palliative.
Crema, 9 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Nora con Diego Benelli e famiglia

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ernesta Ginelli
ved. Brera

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Anna Bianca, i cari nipoti Angelo con 
Beatrice e Andrea, Claudio con Rosa e 
Michele, il cognato Franco con Luisa, 
l'affezionata Raffaella e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Pandino.
Trescore Cremasco, 10 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Battista Pedrini
(Tino)
di anni 91

A funerali avvenuti ne danno il triste an-
nuncio la moglie Maria, il fi glio Alberto 
con Mery, Biancamaria con Massimo e 
Giada, la sorella Piera, il fratello Gianni, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Izano-Bergamo, 4 marzo 2017

A funerali avvenuti i fi gli Domenico, 
Roberto, Francesca, Irene, Eugenia e 
Maria Rosa, i generi, le nuore, gli ado-
rati nipoti, i pronipoti e i parenti tutti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te, ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Maria Marinoni
ved. Cerri  

di anni 86

Trescore Cremasco, 7 marzo 2017

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

Lorenzina Sonzogni
Frosio

Una cerimonia sarà celebrata lunedì 13 
marzo alle ore 11 presso la Scuola Ber-
gognone di Lodi.

2005              13 marzo                2017

"Quanti ricordi si lasciano per 
strada. Questo tempo non è 
sabbia, ma è la vita che pas-
sa...".

Da tutti quelli che ti vogliono bene

Gian Franco Chizzoli
tua moglie, i tuoi fi gli e i nipoti ti ricor-
dano ogni giorno.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lune-
dì 13 marzo alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2009              12 marzo                2017

Nell'ottavo anniversario della morte 
della cara mamma

Agnese Filipponi
la fi glia Agostina e il genero Battista la 
ricordano con affetto unitamente al caro 
papà

Pierino Aiolfi 
Bagnolo Cremasco, 12 marzo 2017

2003              12 marzo                2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Amalia Alpiani
ved. Venturelli

i fi gli la ricordano con nostalgia a 
quanti la conobbero insieme con l'in-
dimenticabile papà

Michele
nel 41° anniversario della morte.
Due ss. messe saranno celebrate do-
mani, domenica 12 marzo alle ore 10 
e domenica 28 maggio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano in 
Vairano.
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Un viaggio nelle zone terremo-
tate per toccare con mano 

la situazione odierna e definire il 
progetto cui destinare quanto rac-
colto dalle associazioni del paese 
nei mesi scorsi. Lo ha compiuto 
l’amministrazione comunale 
chievese sabato e domenica scorsi: 
partita alle 5 del mattino, la dele-
gazione ‘comunale’ è arrivata a 
San Ginesio, Pian di Peca, provin-
cia di Macerata, intorno alle 9.30. 
Un piccolo Comune storico, borgo 
medievale di circa 3.000 abitanti, 
ma con 70 kmq di estensione, con 
tante piccole frazioni e case sparse 
sull’appennino. “Abbiamo avuto 
un contatto con Fermano Nobili, 
volontario cremasco che sta ope-
rando con la Caritas di Cremona. 
Nelle scorse settimane era stato in 
paese per parlare alle associazioni 
impegnate nelle iniziative bene-
fiche per finanziare un progetto 
reale e concreto. Il sopralluogo è 
stata un’esperienza unica. Abbia-
mo incontrato tante brave persone, 
provate dal disastro, ma con 
un grande amore per la propria 
comunità”, spiega la vicesindaco 
Margherita Brambilla. 

Con lei facevano parte della 
delegazione il sindaco Davide 
Bettinelli, il consigliere Cristina 
Rossoni, Gaudenzio Nichetti, pre-
sidente del Comitato Chieve in festa 
e Maurizio Arpini in rappresen-
tanza dei gruppi associativi. 

A Pian di Peca la comitiva ha 
incontrato il cremasco Nobili, 
che ha subito presentato all’in-
terno della struttura parrocchiale 
persone sfollate, fra cui don Luigi, 
parroco della piccola frazione di 
San Cassiano, che fa parte di San 
Ginesio: una zona completamente 
deserta dove è crollata la chiesa 
del 1300 e la casa parrocchiale 
è inagibile. “Ormai una località 
fantasma sventrata dal terremoto: 
dopo i danni della prima ondata 
sismica del 24 agosto, a fine 
ottobre è stata rasa al suolo o 
quasi”, racconta la Brambilla. “Ci 
siamo poi spostati a San Ginesio 
per incontrare l’amministrazione 
e il sindaco Mario Scagnetti, 
accompagnato dai collaboratori, 
tra cui Adriano volontario ed ex 
assessore: ci hanno descritto il 
terremoto e come stanno gestendo 
l’emergenza. Ci hanno tenuto a 

dire che non si sentono abbando-
nati dallo Stato come qualcuno 
dice. Sono presenti la Protezione 
Civile e i Vigili del Fuoco, è attivo 
l’Esercito, con cui abbiamo pran-
zato. La generosità giunge da tutta 
Italia, il materiale non manca e i 
finanziamenti dello Stato stanno 
arrivando sia per la pubblica am-
ministrazione sia per i cittadini, 
nonostante un po’ di burocrazia di 
troppo. Hanno molto apprezzato 
la nostra vicinanza, felici di con-
dividere anche solo un momento 
d’allegria giocando a carte”.

Obiettivo del ‘viaggio’ ricavare 
indicazioni da discutere poi con 
le associazioni impegnate nella 
solidarietà. “Insieme prenderemo 
la decisione sulla tipologia di 
intervento da sostenere. Tornere-
mo presto a San Ginesio”, spiega 
ancora la vicesindaco. Per ora 
sono stati raccolti 7.000 euro, ma 
rimane aperto il conto corrente 
comunitario.

“A San Ginesio abbiamo capito 
la realtà vera di una cittadina 
medievale colpita dal sisma: un 
Comune con 11 chiese e un grosso 
polo scolastico di 6 storici istituti, 
di cui 4 che saranno abbattuti. C’è 
già il finanziamento per il nuovo 
polo scolastico”. Non più ex 
conventi, ma un edifico moderno, 
ovviamente antisismico. Queste 
terre sono piene di arte e cultura: 
per fortuna sono state salvate tutte 
le opere conservate nella locale 
pinacoteca, trasportandole altrove. 
“Ciò che temono di più è la per-
dita di ricordi e tradizioni. Hanno 
manifestato il desiderio di non 
rinunciare a tutta la loro storia e 
di trasferire il salvabile per le gene-
razioni future. Qui ci inseriremo 
pure noi per dare una mano”. 

Nel pomeriggio i chievesi 
hanno visitato Pian di Peca, per 
un’occasione conviviale dove 
sono stati gustati prodotti tipici 
del posto, ma anche cremaschi. A 
San Cassiano la delegazione ha 
visto anche un’azienda agrico-
la crollata, ma che non vuole 
mollare. “Abbiamo conosciuto il 
vero terremoto, il cuore forte di un 
popolo che vince la paura e non si 
lascia abbattere. Non pensavamo 
di esser così coinvolti: un conto è 
sapere, un conto è essere lì e vede-
re la sofferenza e i disagi”.

 CHIEVE

 VAIANO CREMASCO
Alunni protagonisti negli studi televisivi di Sky Academy
Un’esperienza ‘nuova’, che ha entusiasmato i ragazzi e che per 

molti di loro sarà indimenticabile. La scorsa settimana gli alun-
ni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Vaia-
no Cremasco (che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini con sede a Bagnolo Cremasco) si sono recati negli studi 
di Sky Academy a Milano per partecipare a una ‘lezione sul campo’ 
relativa alla comunicazione e al mondo televisivo. Durante la gior-
nata hanno lavorato con impegno alla realizzazione di un servizio 
giornalistico sul tema della robotica, peraltro svolgendo il compito 
in modo egregio. 

I ragazzi – guidati dai docenti di Lettere prof.ssa Noemi Ferrari, 
prof. Andrea Finocchiaro e prof.ssa Federica Montalbano – prima 
di recarsi negli studi televisivi di Sky (per accedere ai quali hanno su-
perato una selezione tra le molte scuole che ne hanno fatto richiesta, 
come ha tenuto a chiarire la dirigente scolastica Paola Orini, ndr), 
hanno svolto un lavoro preparatorio sull’argomento, realizzando le 
ricerche necessarie per allestire il ‘pezzo’ giornalistico al meglio. 

Presso gli studi televisivi, poi, ognuno ha avuto un ruolo attivo 
come giornalista, produttore, cameraman, regista; altri hanno reci-
tato la parte dei testimoni e degli esperti. “Oltre ad aver avuto l’oc-
casione di comprendere tutti i passaggi per la realizzazione di un 
servizio giornalistico e di approfondire un tema attuale e stimolante, 
soprattutto per i più giovani, quale quello dello sviluppo della robo-
tica in diversi campi, dall’istruzione all’industria fino alla medicina, 
hanno potuto esercitare e sviluppare numerose competenze, oltre 
naturalmente a quella comunicativa”, spiegano i docenti del plesso 
vaianese. Ecco, quindi, l’approfondimento di competenze digitali e 
tecnologiche attraverso l’uso della videocamera e dei programmi di 
montaggio del filmato; le competenze sociali e civiche e lo spirito 
di organizzazione, dovendo suddividere i ruoli, assegnare compiti 
specifici e risolvere congiuntamente i problemi. 

L’attività ha permesso di sviluppare pure le capacità d’iniziativa, 
il pensiero critico, la creatività, lo spirito di collaborazione, le capaci-
tà di comunicazione, l’empatia, nonché la gestione costruttiva delle 
emozioni. Insomma, un’esperienza completa e davvero coinvolgen-
te per tutti. La particolare iniziativa è servita agli alunni, ma anche 
agli stessi docenti e sarà molto utile anche ai fini del rapporto di 
autovalutazione dell’Istituto. 

“Sono molto, molto soddisfatta per questo progetto. I ragazzi 
hanno potuto misurarsi con il mondo della comunicazione, peraltro 
ad alti livelli – commenta la dirigente Orini –. S’è trattato di un’e-

sperienza importante per la loro crescita. Iniziative di questo gene-
re favoriscono l’acquisizione delle competenze poc’anzi illustrate e 
una crescita culturale completa. Mi complimento con i professori 
referenti, che hanno avuto l’idea di partecipare e che hanno accom-
pagnato le classi a Milano”. 

Un plauso anche ai ragazzi “che mi risulta abbiano saputo co-
struire bene il servizio giornalistico, dimostrando ottime capacità. 
Bravi”, aggiunge ancora la dirigente. Non resta che replicare al più 
presto la splendida giornata… televisiva!

VAIANO: LABORATORIO BONSAI
Si avvicina la serata di presentazione del nuovo laboratorio ama-

toriale di bonsai per principianti dal titolo Crea il tuo bonsai, sei in-
contri gratuiti che si terranno il 22 e 29 marzo, 5, 12 e 19 aprile e il 3 
maggio. Mercoledì 15 marzo ci sarà la serata di presentazione presso 
la sala Pace del Centro Culturale Don Lorenzo Milani. Il corso si svol-
gerà poi presso la sala Danza dello stesso luogo, nei mercoledì indi-
cati dalle ore 21 alle ore 22.30. 10 i posti. Info al Protocollo comu-
nale. Ogni partecipante si farà carico del materiale base necessario. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI
UNA DELEGAZIONE “COMUNALE”
HA VISITATO LOCALITÀ COLPITE DAL SISMA
IN PROVINCIA DI MACERATA, PER DEFINIRE 
INSIEME UN PROGETTO REALE E CONCRETO

In alto da sinistra una casa semi-crollata, il gruppo davanti 
a una chiesa inagibile e la comitiva con gli ‘amici’ di San Genisio; 
qui a sinistra una partita a carte e il sindaco chievese Davide 
Bettinelli mentre porge dei doni agli amministratori locali

Viaggio ‘dentro’
il terremoto 

Due momenti della bella iniziativa negli studi di Sky Academy
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1995              11 marzo                2017

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Vittorio Patrini
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto, unitamente alla cara 
mamma

Francesca
e al caro papà

Angelo
Una s. messa in suo ricordo sarà cele-
brata domani, domenica 12 marzo alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saletto di Sopra.

2005              17 marzo                2017

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Vezzani
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Crema, 17 marzo 2017

2016              13 marzo                2017

Nel primo anniversario della morte di

Angelo Severgnini
notaio

verrà celebrata una s. messa oggi, sa-
bato 11 marzo alle ore 18 nella Catte-
drale in Crema.

2004              11 marzo                2017

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Forcati
la cognata e i nipoti lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 12 marzo alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Pieranica.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Matilde Angela Ghisetti
ved. Miglio

il fratello, il cognato, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con tanto 
affetto.
Crema, 6 marzo 2017

"Il tempo non cancella il dolo-
re, ma ravviva il ricordo di un 
bene perduto".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luciano Fiori
la moglie Elvira e la fi glia Chiara lo ri-
cordano con l'amore di sempre.
Crema, 15 marzo 2017

"Noi non siamo soli e la spe-
ranza rinascerà sempre nel 
nostro cuore perché si nutre 
dell'amore di chi, pur avendo 
lasciato questa terra, continua 
a vegliare su di noi".

A undici anni dalla scomparsa del caro

Andrea Cantoni
la moglie, i fi gli Simona e Ferrante lo 
ricordano con affetto.
Crema, 8 marzo 2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore di chi re-
sta".

In occasione del compleanno del caro

Fabrizio Romanò
la mamma, il papà con Cinzia, Rachele, 
Rosangela con Alberto, Lucia e Marta 
lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Guerini
la moglie Antonella e le fi glie Claudia e 
Alessia lo ricordano con una s. messa 
che sarà celebrata mercoledì 15 marzo 
alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di 
Credera.

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Gerardo Bombelli
la moglie Angela e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 16 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

2015               18 marzo              2017

"Amarti è stato facile, dimenti-
carti impossibile".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Dario Coti Zelati
la moglie Giuliana, i fi gli Davide e Mi-
chele, la mamma, il papà e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 11 marzo alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

5 marzo 1934

"Mamma carissima, sei così 
presente che non serve uno 
spunto per ripensarti, nè una 
foto per ricordarti, nè un so-
gno per abbracciarti... eppure 
resta forte il desiderio di ri-
petere quel sogno e rivivere 
il momento vissuto in quella 
foto!”.

Emelda Tedoldi
in Giroletti

Nel giorno del tuo compleanno Rosolo, 
le fi glie, i fi gli e i nipoti ti ricordano con 
affetto.

2015              12 marzo                2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Germano Bertolasi
la moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 12 marzo alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

A un anno dalla morte del caro

Giuseppe Doldi
la moglie Giovanna, le fi glie Maura e 
Daria e i parenti tutti lo ricordano con 
immensa nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 12 marzo alle ore 18 
nella chiesa di San Benedetto.
Crema, 10 marzo 2017

2011               13 marzo              2017

"Il tempo scorre inesorabile, 
ma nel nostro cuore il tuo ri-
cordo è sempre vivo".

Mario Bergami
la moglie e i fi gli con le rispettive fa-
miglie ti ricordano sempre con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2015               14 marzo              2017

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa di

Aldo Trezzi
professore

la moglie Luciana, che ogni giorno lo 
porta nel cuore con tanta nostalgia e 
affetto, ne rinnova la memoria a parenti, 
amici e conoscenti con una s. messa 
di suffragio che sarà celebrata nella 
parrocchia della SS. Trinità martedì 14 
marzo alle ore 18.

2016              14 marzo                2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Dominatore Renato
Bertolasi

la moglie, i fi gli, la mamma, i fratelli, 
il genero, la cognata e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 12 marzo alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Ester Goldaniga
Antonella, Alberto, Sara e Luca la ricor-
dano con l'amore di sempre. Uniscono 
nel ricordo il caro

Lorenzo Membri 
Crema, 5 marzo 2017

2003              10 marzo                2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Agostino Nichetti
i fi gli, i generi, la nuora e i nipoti lo 
ricordano con rimpianto e infi nita tene-
rezza unitamente alla cara mamma

Maria Cantoni
Crema, 10 marzo 2017

1979             19 marzo                 2017
1998              9 ottobre                 2017

Nella ricorrenza dell'anniversario del 
caro

Battista Doldi
unitamente alla cara moglie

Concetta Benzi
i vostri cari vi ricordano con amore e 
affetto.
Crema, 19 marzo 2017

1963               8 marzo                 2017
1972             26 gennaio              2017

Nella ricorrenza della cara mamma

Ada Fossati
unitamente al caro papà

Giacomo Casiraghi
i vostri cari vi ricordano con affetto e 
amore.
Crema, 8 marzo 2017

2016                                             2017

"È triste non vedervi, ma siete 
nel nostro cuore ogni giorno".

Nel primo anniversario del caro

Giovanni
i suoi cari lo ricordano con infi nito af-
fetto unitamente alla cara mamma

Maddalena
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

2015                16 marzo              2017

A due anni dalla scomparsa 

N. Luigi Formaggia
verrà ricordato nella messa di giovedì 
16 marzo alle ore 18 nella chiesa di San 
Giovanni in Crema via Matteotti.

Nel ricordo della scomparsa del caro

Cesare Gaiotto
la moglie Mira, le fi glie Elena, Susanna 
e Gloria lo ricordano sempre nei loro 
pensieri con tanto amore e accomuna-
no nel ricordo anche il caro nipote

Alberto
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Palazzo Pignano domani, domenica 12 
marzo alle ore 10.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it



SABATO 11
 CREMA MOSTRA

Nella sala Agello del Museo mostra Alcide De Gasperi. Il coraggio di costru-
ire e Lodovico Benvenuti, un cremasco per l’Europa. Esposizione visitabile fino 
al 17 marzo dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,30, sabato e domenica ore 
9,30-12,30 e 15,30-18.

 CREMA MOSTRA
Nella sala di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti mostra fotogra-

fica Obiettivo Donna a cura di Alessio Mapelli.

ORE 9 CREMA SABATO CREMA NUOVA
Fino alle ore 19 in piazza Fulcheria Il sabato di Crema Nuova. Giochi 

da tavolo, street food, mercatino e spettacolo di danza proposto da D di 
danza e Ballo anch’io, ballerini non vedenti.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al teatro S. Domenico inaugurazione della mostra di Pierdomenico 

Magri Quid. Musica del movimento delle sfere celesti. Esposizione visitabile 
fino al 26 marzo. Ingresso libero.  

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con Monica Riboli. Ingresso € 6. 

ORE 21 CREMA COMMEDIA DIALETTALE
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino, commedia e poesie per la festa 

della donna Tai e Ritai, proposta da “I CantaStorie da Riòlta”. A comple-
tamento della serata, interventi a cura di Franca Ginelli. Ingresso libero.

ORE 21 OFFANENGO MUSICA
Nella sala polifunzionale dell’oratorio Da Bach ai Beatles, monologo 

scoordinato, irriverente e anche molto scorretto, pensato, scritto, recitato, 
suonato e persino cantato da Marco Ravasio. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sede del Cai in via Franco Donati 10, Maurizio Barbagallo pre-

senta foto e storia di 12 anni di viaggi sui percorsi occitani in Valle Maira 
(Cn). Presentazione del trekking dal 22 al 29 agosto 2017. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino, per la rassegna “Stelline” commedia pro-

posta dalla compagnia cremonese “I Gaardiser di S. Bassano” che pre-
sentano: Purga & cioccolato! Ingresso € 6 adulti, € 3 ridotto fino a 14 anni. 
Per informazioni e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO TEATRO
Nella sala cineteatro dell’oratorio I racconti della collina, regista Tarci-

sio Raimondi. Ingresso libero.

ORE 21 SORESINA LIRICA
Al Teatro Sociale di via Verdi 23 Il barbiere di Siviglia. Opera lirica in alle-

stimento completo proposto dalla Compagnia FantasiaInRe - Coro dell’O-
pera di Parma. Ingresso € 25, 23,15. Per info 0374.350944, 348.6566386.

DOMENICA 12
ORE 8,30 CREMA MERCATO DOMENICALE

Fino alle ore 18 Mercato in via Verdi. Gli ambulanti invitano tutti allo 
speciale appuntamento domenicale.  

ORE 10 MONTODINE LABORATORI
Presso il palazzo Benvenuti, oratorio don Bosco: Mente, corpo, spirito. 

Laboratori esperienziali per il benessere. Laboratori e workshop, yoga della ri-
sata, mindfulness, erboristeria, shatsu, eye contact experiment. Alle ore 18 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 11 MARZO 2017

Comunicati
MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Percorso formativo

Prosegue il cammino forma-
tivo del Mcl Provinciale. Quinta 
tappa del percorso tenuto dall’assi-
stente diocesano don Angelo Fras-
si. L’incontro si terrà giovedì 16 
marzo alle 21 presso i locali di via 
Vescovato 6. Tutti i dirigenti pro-
vinciali e di circolo sono invitati. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje per l’an-
no 2017. Viaggi organizzati per: 
maggio da lunedì 1° a sabato 6; 
agosto da venerdì 25 a mercoledì 
30; settembre da lunedì 25 a sa-
bato 30; dicembre (Capodanno) 
da sabato 30 a mercoledì 3 gen-
naio. Accompagnatori spirituali: 
don Gino Mussi e don Gianni 
Vailati. Per iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Gran tour della Puglia

 Il gruppo pensionati del S. 
Cuore organizza dal 24 al 29 aprile 
2017 un giro con visita delle città 
di Loreto, Bari, Altamura, Matera, 
Alberobello, Martinafranca e Ur-
bino. Primo giorno a Loreto con 
pernottamento in hotel. Nei giorni 
successivi ci si recherà a Bari, Ma-
tera, Alberobello, Martinafranca, 
Trani, Pesaro, Urbino e ritorno a 
Crema. Quota di partecipazione 
€ 790, supplemento singola € 170. 
Ultimissimi posti, acconto di € 250. 
Per info, Milani 339.6584628 o An-
tonietta 333.5406100. 

RIPALTA GUERINA
Gita a Cipro

 La parrocchia organizza un 
viaggio dal 24 al 31 maggio a Ci-
pro. Partenza da Milano Malpensa  
con pullman da Crema e Milano e 
viceversa. Si visiteranno: Limassol, 
Asinou, Kakopetria, Omodhos, 
Troni, Pedoulas e Kalapanayotis, 

Paphos, Chirokitia, Lefkara, Nico-
sia, Kerynia, Bellapais, Famagosta, 
Salamina... Iscrizioni aperte con 
anticipo di € 500. Per info don Elio 
Costi 0373.66250, 331.4487096.

SCI CLUB SNOOPY - BAGNOLO 
A Madonna di Campiglio

 Lo Snoopy Sci Club di 
Bagnolo organizza per domenica 
26 marzo una gita a Madonna di 
Campiglio con partenza alle ore 
5.30. Per info rivolgersi in sede il 
mercoledì e venerdì dalle 21 alle 
22.30 oppure chiamare Mario al 
cell. 320.3580969.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 13 ginna-
stica; 4 martedì 14 giochi delle 
carte; 4 mercoledì 15 giochi so-
ciali; 4 giovedì 16 ginnastica; 4 
venerdì 17 festa del papà con Gra-
zioli e Luisito.

FED. ITALIANA ATLETICA LEGGERA
Corso giudice provinciale

 La Federazione italiana di 
atletica leggera, comitato di Cremo-
na e il gruppo Giudici gare organiz-
za un corso per giudice provinciale 
di altetica leggera che si terrà presso 
il Coni di Cremona in via Filzi 35. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
residenti in Italia di età superiore 
ai 18 anni. È possibile fare il corso 
anche ad età inferiore a 18 anni, 
saranno inquadrati come giudici 
ausiliari fino all’età di 18 anni. Iscri-
zione gratuita, tesseramento gra-
tuito. Per iscrizioni: Sergio Inzoli 
0373.200415, 335.423801, e-mail: 
sergioinzoli@libero.it. Gli iscritti 
saranno contattati direttamente per 
programmare le date del corso.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: dal 22 al 24 aprile viaggio a 
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo. 
Si visiteranno: Ventimiglia; i giar-
dini botanici di Hanbury, Triora, 
Dolce Acqua, Apricale, Bordighe-
ra, Seborga, Sanremo. Partecipa-
zione € 295 e comprende viaggio 
in bus, hotel a Sanremo ***, tratta-
mento 1/2 pensione, guida, ingres-
si, assicurazione, accompagnatori. 
Domenica 21 maggio Superga, 
visita alla Basilica, Tombe Reali, 
appartamenti, cupola. Quota di 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese Km 31
Tel. 0373.200610 - 0373.648164

www.pluricar.it 

partecipazione € 52 e comprende: 
viaggio in bus, cremagliera per la 
salita a Superga, biglietti di ingres-
so alle tombe, appartamenti e salita 
alla cupola, guida, assicurazione 
e accompagnatori. Iscrizioni: Ga-
briella tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

PARROCCHIA DI SERGNANO 
Pellegrinaggio in Russia

 La parrocchia organizza dal 
19 al 26 agosto un pellegrinaggio in 
Russia. Viaggio in aereo. Quota di 
partecipazione € 1.880, supplemen-
to singola € 360. Per info e iscrizio-
ni Maria Pavesi 340.5410274, don 
Francesco Vailati 339.2682730.

TOURING CLUB ITALIANO
Visita a Soncino

 Sabato 18 marzo è in pro-
gramma una visita guidata al ca-
stello, alle fortificazioni e alla Casa 
degli stampatori di Soncino. Pre-
sentazione dell’eccellenza gastro-
nomica locale: le radici di Soncino. 
Ritrovo ore 15 all’ingresso della 
rocca. Durata della visita circa 3 
ore. Prenotazione obbligatoria en-
tro giovedì 16 marzo, visite con gui-
de della Pro Loco. Partecipazione 
soci € 10, non soci € 20. Informa-
zioni e prenotazioni 0372.32245, 
0372.20742, 0372.39175 (Loreda-
na); cremona@volontaritouring.it. 

CORSI CR.FORMA
Cameriere, pasticcere...

 Sono aperte le iscrizioni al 
Cr.Forma per i corsi di: cameriere 
nella ristorazione, pasticceria livel-
lo avanzato, pizzaiolo e gelatiere. 
Questi percorsi vengono proposti 
con l’avvicinarsi della stagione esti-
va per creare occasioni di occupa-
zione in Italia o all’estero. Per info 
e iscrizione: www.crforma.it oppu-
re tel. 0372.403454-452.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Pinacoteca di Brera

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per sabato 29 aprile un pullman 
per visitare la Pinacoteca di Brera 
recentemente rinnovata. Partenza 
ore 13. Quota di partecipazione € 
40. Iniziativa riservata ai soci.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 11 marzo ore 21 Musica. Suoni emozioni  da 
Battisti a Maria Cassi di e con Maria Cassi, chitarra 
e Marco Poggiolesi. Biglietti: € 35, 30, 25, 20.

aperitivo musicale con Eleonora Filipponi e Riccardo Filipponi. All’inter-
no della rassegna l’Associazione italiana sclerosi multipla AISM sarà pre-
sente con il suo banchetto informativo e il laboratorio esperienziale Senti 
come mi Sento. Ingresso libero. 

ORE 11,30 LODI S. MESSA
Al tempio civico dell’Incoronata, in occasione della Quaresima, s. Mes-

sa accompagnata dalla musica sacra con il coro Collegium vocale di Crema.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 17 apertura di Cascina Stella che ospita l’Ecomuseo del 

paesaggio padano. Da marzo, ogni seconda domenica del mese si ripeterà 
l’apertura della struttura. Si potrà visitare il Bosco didattico accompagnati 
da guardie ecologiche volontarie e passeggiare lungo i sentieri. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. Si ricorda che il Centro è chiuso il sabato.

ORE 15,30 CASALETTO VAPRIO PROIEZIONE
In occasione della “Festa della donna” presso la ‘Chiesa vecchia’ proie-

zione di Variabili femminili. Di madre in figlia, storie di donne in tre generazioni. 
Documentario dell’attrice Barbara Enrichi. Ingresso gratuito.

ORE 16 OFFANENGO CONCERTO
Nella Sala polifunzionale dell’oratorio Concerto di primavera proposto 

dall’orchestra di fiati di Offanengo & Casalbuttano. Aprirà il concerto la 
junior band. Ingresso libero.

ORE 16 CREMA MUSICAL
Al Centro commerciale Gran Rondò di via Milano (tang. uscita Cre-

ma ovest) in occasione del 23° anniversario, ogni domenica di marzo 
appuntamento con un fantastico musical. Oggi in scena La sirenetta. 

ORE 16 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Teatro del Viale, sala Giovanni Paolo II, per la rassegna “Merenda a 

teatro”, il Pandemonium teatro presenta Il bambino dai pollici verdi. Spetta-
colo per i bambini dai tre anni in su, materna, primaria e famiglie. Ingresso 
€ 5. Al termine dello spettacolo merenda per grandi e piccini. Info e bigliet-
ti: 0374.350944 - 348.6566386, biglietteria@teatrodelviale.it.

ORE 16,30 FARINATE SPETTACOLO
In occasione della Festa della Donna presentazione di: Il mio Iran. Ap-

puntamento presso il Centro culturale di via Capralba 8, frazione Farinate. 
Spettacolo promosso da “Altre Stanze Teatro”. Lettura a cura di Francesca 

Beni. La storia di Shirin Ebadi; dalla lotta nei Tribunali di Teheran al Pre-
mio Nobel per la Pace. Ingresso libero, eventuali offerte saranno destinate 
all’associazione cremasca Cure palliative “Alfio Privitera”. L’incontro ter-
minerà con una “dolce” degustazione proposta dai soci.

ORE 21 CASTELLEONE LISCIO
Nella palestra delle scuole elementari serata di liscio con Luca e Anna.

LUNEDÌ 13
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala Cremonesi per “Amenic Cinema” Un tram che si chiama desi-
derio. Ingresso con tessera annuale di € 7.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Caffè filosofico”, presso la fondazione S. Domenico in piazza 

Trento e Trieste Incontro, Relazione, Legame. Il Figlio, il mondo e i fratelli. Una 
lettura cristologica di Marco Cassinotti. 

MARTEDÌ 14
ORE 21 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO

Al Centro culturale in piazza Roma, Un paio di scarpette rosse, per dire 
no alla violenza sulle donne. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 15
ORE 20,30 S. BARTOLOMEO INCONTRO

Il gruppo de “Il Ruolo Terapeutico” invita tutti all’incontro Le regole e i 
no che aiutano a crescere. Relatrice la dr.ssa Cristina Colombi psicologa, psi-
coterapeuta; coordina la dr.ssa Rosalba Torretta psicologa, psicoterapeu-
ta, docente. Appuntamento presso la sala Anthropos di via Zuvadelli 9. 

GIOVEDÌ 16
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Presso la Biblioteca presentazione di Uccidi anche me di e con Miche-
le Cremonini Bianchi. Iniziativa proposta in occasione dell’iniziativa  “I 
Giovedì della Biblioteca di Crema”. Partecipazione libera e aperta a tutti.

VENERDÌ 17
ORE 18 CREMA TAVOLA ROTONDA

Nella sala Cremonesi “Thinking Crema 2020”. Verso il distretto agro-
urbano della bellezza; tema della serata: Crema e Cremasco. Il paesaggio agri-
urbano: resilienza. Tavola rotonda con: Paolo Capuano, Valentina Grasso, 
Nicola Canessa, Elisabetta Nava. Seguirà aperitivo. 

ORE 20,45 PANDINO INCONTRO PUBBLICO
In Biblioteca incontro Salute donna: l’età della menopausa con le dott.sse 

Antonella Rocchetti e Giovanna Schiavini. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21 ROMANENGO MUSICA E TEATRO
Al teatro Galilei per “Rassegna di musica e teatro” Tra Romantico e Mo-

derno. L. Preitano violoncello, E. Scaramuzza pianoforte.

ORE 21 CASTELLEONE MUSICA
Al Teatro Del Viale esibizione dei Decibel, gruppo punk fondato da En-

rico Ruggeri nel 1977. Data Zero del tour del nuovo album “Noblesse obli-
ge”. Per informazioni 0374.350944-348.6566386. 

NUOVI SERVIZI NELLA NOSTRA FARMACIA

con referto del cardiologo

HOLTER PRESSORIO 24 ORE - HOLTER CARDIACO

ELETTROCARDIOGRAMMA 

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

VIAGGIO A PRAGA
dal 22 al 25 aprile

viaggio in bus, hotel 4*, 
visite guidate, cena in birreria, 

giro panoramico in battello con 
pranzo, pasti come da programma, 
accompagnatrice, assicurazione 

contro spese mediche
€ 390.00, suppl. singola € 115.00

Iscrizioni entro il 13 marzo
ultimi posti

Blueline viaggi 0373 80574
ultimi posti
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana.
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  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, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Carlo, S. Bernardino,
  S. Maria della Croce.
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 12/3: Q8 via Indipenden-
za 89

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni 
XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - 
Stazione - via Kennedy. S. M. DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. 
SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 10/3 fino 17/3:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ripalta Cremasca
– Sergnano
Dalle ore 8.30 di venerdì 17/3 fino 24/3:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Rivolta d’Adda (dott. Ferrario)
– Soncino (Gallignano)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 18-19
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
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

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 infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema  (primo 
piano). Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da  concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (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

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18. 

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

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

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 ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9.30-12, giov. ore 15.30-18, 
sab. ore 9.30-12. Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 16.30-18.30; sab. 9-12 

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.202940. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: 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. Dal martedì al sabato 9,30-12.30 e 15-18; domenica 
10-12, nel pomeriggio apertura solo in occasione di mostre con orario a 
scelta dell’espositore.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): al mattino ore 9-12 
il lun., merc., ven. e sab. Il pomeriggio ore 14-18,30 dal mart. al ven.

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15 

 MUSEO CIVICO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 
-18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

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 venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi 
da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo
Bonifico bancario: Banco Popolare

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA
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IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA
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FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO
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Crema onora il Poeta che la cantò

da L’Assedio della Città di Crema
La storia da Crèma cüntàda da Piero Erba

La fine (si è rispettata la grafia originale)

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

Orari: lun. 15,30-18,30
dal mart. al sab. 9-12

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Ai giovani “prescelti” e “selezionati” per l’alternanza scuola-lavoro vie-
ne fatto balenare che al termine della loro “esperienza formativa” sarà 
possibile proseguire la collaborazione con l’azienda tramite un contratto 
di Apprendistato in Alta Formazione e Ricerca: un altro capitolo da 
scoprire.
Istituita nel 2011, questa forma di apprendistato è definita come “con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e 
all’occupazione dei giovani”. Esso consente al giovane lavoratore di 
conseguire – mentre lavora – titoli di studio di diverso tipo: diploma 
di scuola superiore, diploma di istruzione tecnica post-secondaria (ITS, 
IFTS), laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca. Già il fatto di met-
tere sullo stesso piano titoli di studio di natura completamente diver-
sa come diplomi ITS e dottorati di ricerca la dice lunga sull’ambiguità 
con cui viene utilizzato il termine “alta formazione”. Questa “alta for-
mazione” si svolge durante l’orario di lavoro e per lo più in azienda. 
L’università poi riconosce in termini di crediti formativi il lavoro svolto 
in azienda. L’obiettivo dichiarato, come al solito, è quello di dare al 
giovane “la possibilità di accedere al mercato del lavoro con un regola-
re rapporto di lavoro, sviluppando competenze professionali necessarie 
per una specifica professione o ruolo aziendale e conseguendo un titolo 
di studio dell’alta formazione o comunque maturando un’esperienza di 
ricerca”. Di nuovo, la formazione professionale viene confusa con l’alta 
formazione e la ricerca, che per loro natura non hanno affatto lo scopo 
di preparare una persona a ricoprire uno specifico ruolo aziendale. A 
meno che per “ricerca” non si intenda la ricerca di uno stipendio…

Così il giovane “anticipa i tempi di ingresso nel mercato del lavoro”. Per 
chi ha così tanta fretta sarebbe un successo riuscire a mandare i bam-
bini in miniera. Dopo tanta insistenza per decenni per alzare l’obbligo 
scolastico ad età sempre maggiori, oggi sembra che non ci siano limiti 
alla fantasia per escogitare modi per strappare gli studenti dalle scuole e 
dalle università e mandarli a lavorare. Corsi e ricorsi storici?
Ma vediamo ora quali sono i vantaggi per le imprese. Primo: sgravi con-
tributivi. I contributi versati dalle imprese sono calcolati con un’aliquota 
ridotta al 10% o addirittura azzerata per tre anni se l’azienda ha meno 
di dieci dipendenti. Inoltre le spese per l’apprendista sono escluse dal 
calcolo dell’IRAP. Secondo: sgravi retributivi. La retribuzione dell’ap-
prendista può essere fino a due livelli inferiori a quello dei lavoratori 
addetti alle sue stesse mansioni. Apprendistato o sfruttamento? Terzo: 
incentivi specifici. Per ogni apprendista assunto per almeno un anno, la 
Regione elargisce all’azienda un “bonus occupazionale” di 6.000 euro.
A questo punto è facile rispondere alla domanda “Cui prodest?”
Dettaglio conclusivo, caso mai qualcuno nutrisse ancora dei dubbi: al 
termine del progetto di apprendistato, “se non viene esercitata la facol-
tà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato”. Ma ovviamente nulla impedisce 
all’azienda di esercitare tale facoltà di recesso, lasciare a casa l’ex-ap-
prendista col suo bel pezzo di carta e ricominciare il giro con un altro. 
Sempre a spese di Pantalone, naturalmente. Finora in Lombardia in cir-
ca la metà dei casi è accaduto proprio questo.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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Ma lü, però, ca l’anima danada
al ga vìt gnanca ‘mbris da cumpassiù 
e sœ i mort al ga fàt na sghignassada!

Po’l gà ideàt an mèzo püssé bù 
(col sistema che droa i preputent 
quand i gà tort e i vol viga resù)

per fà ced i Cremasch an d’an mument: 
e dopo tant pensà e stüdiaga sura
l’à decìs da ricorr al tradiment!

AI gà dàt an caàl da rassa pura
a ‘n tal Marchisio, adètt a la difesa 
(natüralmente con quai palanca sura.. .)

issé ‘l gà utegnìt, con poca spesa 
da fà tradì i Cremasch, e ubligài 
vurì o nun vurì, a fà la resa.

E dopo, tœcc: òm, done, vècc, bagai 
a caregnent o con an gropp an gola 
co’n vestìt sul e quatre baraài

an pé per tèra o scarpe sensa sola 
ga toca abandunà la sò cità
sensa pœ ‘l fiàt da dì gna na parola.

Po’ Cremunes, Paves e Ludesà 
i salta dentre cume disperàt
e i taca a spaca sœ e incendià.. .

E tœt chèl che da Crèma gh’è restàt 
j’era macerie: i sègn da n’epopéa 
che la Storia la gà glurificàt.
 Crèma l’è morta per na grand’Idea!

La nostra Storia arrivò fi no al 1859. Riportiamo qui le 
“conclusioni” riconoscendo al Poeta il merito di averci 
lasciato un “capolavoro”

CUNCLÜSIÙ
Già: la storia da Crèma la finés...

Ma se, però, la Storia la va garba 
se l’ìf  lèsìda con al cor bèll nètt 
che sa sent quand al sul a’spunta a l’alba

ringrassièm tœcc ansèma ‘l dialètt 
che anche se l’è brœt e pitòst dür 
da fà na qualche vèrs al ma permètt.

E po’ gh’è ‘n fato cèrto e ben sicür 
(disìa me padre, pore pulirol): 
“Gnanca a spacàs la crapa cuntra ‘l mür

sa pudarà mai fà, chèl che sa ol; 
perciò bisœgna prope rassegnàs 
e cuntentàs da fà cuma sa pol...”

La cunclüsiù? Bagài, se la va piàs 
l’è chèsta ché: col dialètt cremasch 
(sensa fà moche e sensa stòrs al nas)

sa fà ‘n capolavoro... O sa fà ‘n fiasch!

Armido Barbieri

e i suoi commilitoni 

Monza

1961
Como, 1960

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica di Quaresima (Anno A)

- Asilo Infantile Sergnano.
In ricordo di Teresa Cibran-
di Assandri: NN € 50; fa-
miglie Cibrandi e Fortini e 
amici € 310
- Seminario. OVE: gruppo 
parrocchiani SS. Trinità € 
310; parrocchia Offanengo 
€ 1.150
- Centro di Aiuto alla Vita. 
In occasione della Giornata 
della Vita, parrocchie: Ca-
pergnanica € 82; Cattedrale 
€ 731,50; Madignano € 240; 
Ripalta Guerina € 250; Ri-
palta Nuova, Zappello, Bol-
zone, S. Michele € 1.000; 
Sabbioni € 245; S. Angela 
Merici € 120; S. Carlo € 
222; S. Maria della Croce € 
1.000; Trescore Cr. € 93.
NN € 100, NN € 200

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: Gen 12,1-4 • Salmo: 32
Seconda Lettura: 2Tm 1,8-10 • Vangelo: Mt 17,1-9

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfi gurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube lu-
minosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio com-
piacimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi 
da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi 
e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù 
solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti».

In tutto il Vangelo la voce del Padre si ode solo due volte: dopo 
il Battesimo di Gesù al Giordano e nella trasfi gurazione sul Tabor. 
In entrambi i casi il Padre dichiara Gesù il Figlio prediletto e noi 
dobbiamo ascoltarlo. Se il Padre ha detto solo questo, signifi ca che 
in questo c’è tutto perché il Figlio è la Parola che svela pienamente 
chi è Dio e se noi l’ascoltiamo diveniamo, come Lui, fi gli. Anche la 

trasfi gurazione mostra in anticipo ciò che anche noi saremo grazie 
alla passione, morte e resurrezione di Gesù.
Il Beato Angelico, un artista santo, ha lasciato delle bellissime im-
magini sulle pareti del Convento di S. Marco in Firenze. Fra queste, 
la “Trasfi gurazione”. Cristo, di proporzioni molto più grandi rispetto 
alle altre fi gure, apre le braccia come sulla croce, alto sopra un mon-
ticello roccioso simile al calvario, abbagliante di luce nelle sue vesti 
candide. Il volto è intenso e assorto; lo sguardo non fi ssa le persone 
presenti; è rivolto al futuro, alla passione e alla risurrezione. Intorno 
a lui Mosè ed Elia e i tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni. La 
Vergine Maria e S. Domenico, ai margini, sembra che vogliano gui-
dare il frate della cella e noi con lui a entrare nella contemplazione 
del mistero pasquale di morte e risurrezione e a viverlo nell’amore 
inteso come dono di sé, morendo al proprio egoismo per risorgere 
nella comunione con Dio e con i fratelli.
La Trasfi gurazione è luce abbagliante. Lo fu per i tre apostoli presenti 
sul monte Tabor, lo è ancor più per noi abitanti la città secolarizzata. 
Ma non si tratta di saper cose di teologia, per poter ascoltare – come 
il Padre dice dalla nube – il Figlio di Dio. Lo diceva molto bene Ber-
nanos: “Nessuno di noi saprà mai abbastanza di teologia per diventa-
re appena canonico; ma sappiamo abbastanza per diventare dei san-
ti”. Ecco, la trasfi gurazione ha innanzitutto a che fare con la santità.
Il Beato Angelico era un frate domenicano osservante, la famiglia 
religiosa frutto di una riforma dell’Ordine Domenicano ispirata da 
S. Caterina da Siena. Questa Santa, vissuta in una epoca in cui il 
volto dei cristiani era spesso più sfi gurato che trasfi gurato, con la sua 
santità, umile e tenace, portò luce ovunque.

Angelo Sceppacerca

IL SUO VOLTO BRILLÒ COME IL SOLE

Domenica

12  marzo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 8/3/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 170-172; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 
77) 165-167; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami fran-
co domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 140-142; Tritello 139-
141; Crusca 123-125; Cruschello 132-134. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 168-169. Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 159-162; peso specifico da 55 a 60: 149-
152; Semi di soia nazionale 391-393; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-
1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,00-1,20. 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%) 2,00-2,30; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,80-2,30; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,80-2,25; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,05-
3,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,05-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,90-1,10; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,10-3,40; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,35-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,25. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115; Fieno 
di 2a qualità 80-90; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 55-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di 
tutela): 15 kg 4,93; 25 kg 3,79; 30 kg 3,50; 40 kg 2,84; 50 kg 2,37; 65 
kg 1,82; 80 kg 1,63. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,445; 145-155 kg 1,485; 156-176 kg 1,575; oltre 176 kg 1,505.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,70; Provolone Valpadana: dolce 
5,25-5,35; piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 
7,10-7,20; stagionatura tra 12-15 mesi 7,70-7,75; stagionatura oltre 
15 mesi 8,05-8,40.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per 
cartiera 10 cm 4,0-4,5.
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L ’emozione di noi “Cüntastòrie” è stata forte quando abbiamo saputo… e 
ancor più quando abbiamo visto dov’è l’area.

Tratto dalla Deliberazione n. 2017/00076 della Giunta Comunale di Cre-
ma: “Intitolazione nuova area di circolazione alla memoria di Piero 
Erba” “...considerata la benemerenza resa da Piero Erba alla città e al suo 
patrimonio linguistico dialettale, attraverso scritti sia in prosa che in poesia e 
partecipazioni a iniziative e momenti culturali volti alla salvaguardia e alla 
valorizzazione del dialetto cremasco, che valsero al medesimo attestati e ricono-
scimenti e di apprezzamento da ogni parte politica e civile e soprattutto popola-
re, motivati da un’innegabile e ispirata capacità descrittiva della vita cremasca 
espressa con mirabile padronanza dialettale…
…D E L I B E R A – 1) di INTITOLARE, per le motivazioni di cui in pre-
messa, alla memoria di Piero Erba (nome d’arte di Pierino Freri) l’area…. che 
pertanto assumerà la denominazione di “Via Piero Erba”...”
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Crema Fino al 15 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Kong: Skull Island • Logan - The wolverine 
• Il diritto di contare • La luce sugli oceani • 
Questione di karma • Jackie • Beata ignoranza 
• Ozzy: cucciolo coraggioso
• Cinemimosa lunedì (13/3 ore 21.30): Il 
diritto di contare • Saldi lunedì (13/3): Ozzy: 
cucciolo coraggioso ore 19.30 • La luce sugli 
oceani ore 21.40 • Over 60 (13/3 ore 15.30): 
Jackie • Cineforum (14/3 ore 21): Barriere

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Arrival (11 e 12 marzo ore 21)
Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Moonlight • Genius (15 e 16/3)

Manchester by the sea • Beata ignoranza 
• Ozzy - Cucciolo coraggioso • Ballerina • 
Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle dimensioni 
(11 e 12/3) • Revolution - La nuova arte 
per un mondo nuovo (14/3)
Le rassegne: Split (13/3 ore 21.30) • 
Lion. V.O. in lingua inglese con sottotitoli 
in italiano (14/3 ore 21.30) • A United 
Kingdom - L’amore che ha cambiato la 
storia (15/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Kong - Skull Island • Allied - Un’ombra 
nascosta (14/3 ore 21)

Moderno ☎ 0371 420017
• Questione di karma • Rosso Istanbul • Pater-
son (13/3 ore 21.15) • Revolution - La nuova 
arte per un nuovo mondo (14 e 15/3 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 15 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Kong: Skull Island • Questione di Karma • Au-
topsy • Logan - The wolverine • Lego Batman: il 
film • Ozzy: cucciolo coraggioso • The great wall 
• Ballerina • Mamma o papà • Il GGG - grande 
gigante gentile (11/3 ore 15)

Treviglio Fino al 15 marzo

Ariston ☎ 0363 419503
• Kong: Skull Island • Questione di Karma 
• La luce sugli oceani • Moonlight • Logan 
- The Wolverine (vm 14) • Rosso Istanbul • 
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Le truffe sono un reato particolarmente odioso perché, oltre a causare 
un danno patrimoniale, mettono la vittima nella condizione di sentirsi 
mortificata e presa dal senso di colpa di essere caduta nel raggiro, che, 
nel momento in cui viene svelato, sembra sempre tanto evidente da la-
sciare sconcertati.  Tra le varie categorie di soggetti “deboli” che sono 
spesso vittime di truffe nella stragrande maggioranza dei casi, domesti-
che, vi sono gli anziani che, secondo una stima del Ministero dell’Inter-
no, vengono bersagliati, soprattutto se vivono a casa da soli, con una 
media superiore ai 150.000 casi annui stimati. Sebbene spesso le truffe ai 
danni degli anziani non vengano denunciate per vergogna per l’accadu-
to e per timore di non essere considerati in grado di essere autonomi, an-
drebbero sempre denunciate alle autorità di Polizia (112,113,117), non 
fosse altro per segnalare l’accaduto e consentire alle forze dell’ordine 
di contrastare tali reati. Diverse sono le tipologie più ricorrenti di truffe 
dalle quali mettersi in guardia. Quella “delle banconote” accade quando 
l’anziano va alla posta o in banca a ritirare del denaro o la pensione. Ap-
pena esce viene intercettato da soggetti che si qualificano come dipen-
denti dell’agenzia bancaria o postale incaricati di controllare il numero 
di serie delle banconote appena prelevate. Il falso dipendente finge di 
controllare i numeri di serie in cerca di un errore inesistente e scambia le 
banconote vere con quelle false. La truffa del “pacco” consiste invece nel 
presentarsi a casa della vittima, affermando di dover consegnare un pac-
co, con della merce ordinata da figli o parenti. Per ritirare il pacco, però, 
agli anziani viene chiesto di pagare una somma, che ovviamente finisce 
nelle tasche dei delinquenti, senza che vi sia alcuna traccia del pacco. 
La truffa “della lotteria” arriva invece via posta; in questi casi la vittima 
riceve una lettera che annuncia la vincita di un premio a una lotteria. Per 
riceverlo, però, l’anziano deve inviare dei soldi con un vaglia postale, per 
sostenere le spese necessarie alla spedizione e al ritiro. Ovviamente non 
esiste nessun premio da ritirare. La truffa “della donazione o eredità”. 
Molto spesso a casa degli anziani si recano soggetti che spiegano che 
potrà entrare in possesso di una donazione o un’eredità, inesistenti e che, 
per perfezionare l’atto occorre recarsi presso un notaio che, ovviamente, 

esigerà il pagamento di una parcella. L’anziano viene accompagnato a 
ritirare i soldi e poi lo stesso, con un pretesto, non verrà portato dal nota-
io e i truffatori fuggiranno appena entrati in possesso del denaro.
Infine la truffa “dei falsi dipendenti” di enti pubblici o di varie aziende 
del gas, acqua, telefonia etc., oltre che falsi poliziotti, elettricisti, idrauli-
ci. Quando individuano un anziano che vive solo, i truffatori cercano di 
introdursi nella sua casa presentandosi con finte qualifiche professionali. 
Il passo successivo è sottrargli del denaro per finti contratti o inesisten-
ti prestazioni a domicilio. Bisogna diffidare della capacità dialettica di 
questi soggetti, chiedere sempre un tesserino di riconoscimento e nel 
dubbio chiamare il numero dell’azienda o dell’ente pubblico cui dichia-
rano di fare riferimento, rifiutarsi con cortese fermezza di dare denaro, 
soprattutto se si ha appena ritirato la pensione o somme di denaro con-
sistenti, magari al bancomat. Una buona strategia è quella di chiamare 
un proprio stretto famigliare o un vicino di cui si ha fiducia chiedendo di 
intervenire prontamente per verificare l’accaduto.
Pur nella difficoltà di fornire una effettiva tutela in questi casi il Par-
lamento sta discutendo un disegno di legge per modificare l’attuale 
normativa in tema di truffe, prevedendo un significativo aumento di 
pena per quelle ai danni agli anziani; se tale disegno di legge diventerà 
una vera a e propria legge la pena salirà dagli attuali  sei mesi a tre 
anni di reclusione e una multa compresa tra i 50 e i mille euro a una 
pena da uno a cinque anni di reclusione e la multa da 300 euro fino 
a oltre 1.500, con l’arresto obbligatorio in flagranza di reato e la de-
terminazione a vincolare la sospensione condizionale della pena alle 
restituzioni e al risarcimento del danno.

       Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 16 marzo su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

TRUFFE AD ANZIANI

FILO DIRETTO
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

MERCOLEDÌ 15 MARZO  
 GIORNATA 

TRATTAMENTI GRATUITI

Dal 1° marzo 2017 è sospesa l’effi cacia
della DGR X/6168/2017

in merito alla rimodulazione della quota fi ssa di ricetta

FASCIA VALORE DELLA RICETTA
IN EURO

QUOTA IN EURO FISSA
PER RICETTA NON ESENTE

01 - fi no a € 5,00 € 0,00
02 - da € 5,01 a € 10,00 € 1,50
03 - da € 10,01 a € 15,00 € 3,00
04 - da € 15,01 a € 20,00 € 4,50
05 - da € 20,01 a € 25,00 € 6,00
06 - da € 25,01 a € 30,00 € 7,50
07 - da € 30,01 a € 36,00 € 9,00
08 - da € 36,01 a € 41,00 € 10,80
09 - da € 41,01 a € 46,00 € 12,30
10 - da € 46,01 a € 51,00 € 13,80
11 - da € 51,01 a € 56,00 € 15,30
12 - da € 56,01 a € 65,00 € 16,80
13 - da € 65,01 a € 76,00 € 19,50
14 - da € 76,01 a € 85,00 € 22,80
15 - da € 85,01 a € 100,00 € 25,50
16 - da € 100,01 e oltre € 30,00

A decorrere dalle prestazioni prenotate dal 1° marzo 2017, la quota fissa di ricetta - calcolata sempre su base 
proporzionale in rapporto al valore delle prestazioni in ricetta- tornerà ad essere la seguente:

Si ricorda che
sono esenti dal pagamento

della quota fissa sulle
prestazioni sanitarie

di specialistica ambulatoriale:
• tutti i cittadini in possesso
   di esenzione
• tutti i cittadini con reddito  
   familiare fiscale annuale lordo 
   non superiore a € 18.000,00
   e i loro familiari a carico 
   (esenzione E15)

www.asst-crema.it

“Via Piero Erba” ai Sabbioni di Crema 
nelle adiacenze del Presepio dell’antica Civiltà Contadina, un connubio fra Artisti, Fede e Poesia

…Dio vi benedica 

Piero Erba

Grazie al Comune di Crema, 
grazie alla Città per non avermi 
dimenticato.
Grazie al “Comitato Raccolta 
Firme” alle oltre 700 persone che 
hanno chiesto una Via per me…

 

Mobilità volontaria trasferimenti
■ Sono indette 3 procedure di mobilità volontaria per 
il trasferimento di dipendenti da una Pubblica Ammi-
nistrazione al Comune di Crema per la copertura di:

- 1 Assistente amministrativo – contabile (categoria 
C) da assegnare al Servizio demografici e statistica; 

- 1 Assistente amministrativo – contabile (categoria 
C) da assegnare alla Biblioteca.
- 1 Assistente amministrativo – contabile (categoria 
C) da assegnare al Museo.
Presentazione domande entro il 28 marzo ore 12. Le 
procedure sono riservate a persone già dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato (non è un concor-

so pubblico). Bandi e moduli: www.comune.crema.
it/–Concorsi–Concorsi pubblici. Per info: Servizio 
personale-organizzazione 0373.894.316-261.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ A palazzo municipale, ingresso principale, un no-
taio sarà a disposizione dei cittadini  giovedì 16, 23 e 
30 marzo ore 9,30-12 senza appuntamento.  

Autoguidovie: indagine
■ Dal 13 al 24 marzo verrà svolta l’indagine Cu-
stomer Satisfaction sulle linee di Autoguidovie del 
lotto cremonese. Sia a bordo bus che nei pressi delle 
fermate saranno presenti degli intervistatori.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 11 marzo alle 7,30 al Santuario del-
la Pallavicina s. Rosario e Messa. Guideranno la 
zona Nord, Azione Cattolica e Fuci. 

RITIRO SPIRITUALE PER CATECHISTI
■ Sabato 11 marzo dalle ore 16,30 alle 18,30 
presso il Seminario di Vergonzana breve ritiro spi-
rituale dei catechisti della diocesi in preparazione 
della Pasqua. 

LECTIO DIVINA CONIUGALE
■ Domenica 12 marzo dalle 15 alle 17 all’orato-
rio della SS. Trinità Lectio divina coniugale proposta 
dall’Azione Cattolica con l’ufficio di Pastorale fa-
miliare. Appuntamento guidato da Egidia e Stefano 
coppia referente dell’esperienza Famiglia buona novel-
la. Animatori per i più piccoli e ragazzi in età scolare.  

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 12 marzo ore 19-20,30 al Centro 
diocesano di Spiritualità percorso di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento. 

CONSIGLI PRESBITERALI ZONALI
■ Martedì 14 marzo alle ore 9,30 consigli presbi-
terali zonali.

INCONTRO DI PREGHIERA E ADORAZIONE
■ Domenica 12 marzo alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riu-
nisce per l’incontro di preghiera con l’adorazione 
eucaristica, s. Rosario. s. Messa e vespri.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 16 marzo ritrovo nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni per pregare insieme. Alle ore 
15 adorazione e s. Rosario, ore 16 celebrazione 
eucaristica. L’incontro è aperto a tutti.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 17 marzo alle ore 20,30 presso la chie-
sa parrocchiale di Cremosano incontro di preghie-
ra degli amici di Taizè all’interno delle vie crucis 
quaresimali. Vi sarà, infatti, l’adorazione della croce 
nello stile di Taizè in concomitanza con il venerdì 
di Quaresima. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Con gioia, il Gruppo invita tutti alla preghiera 
che si tiene, ogni sabato alle ore 16, presso l’ora-
torio della chiesa della SS. Trinità. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Il Movimento piccoli fratelli e sorelle di Maria 
invita ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema per un momento di preghiera.
 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. 
Messa per l’unità nella famiglia e la Pace nel mondo.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Lo sport è un fattore di crescita 
umana, con un grande valore cul-
turale ed educativo. Un’afferma-

zione tanto vera, quanto spesso lasciata 
su un piano teorico. Come dare concre-
tezza a queste parole? Come renderle 
visibili?

Semplice. Basta andare al Centro San 
Luigi di Crema e vedere una delle ini-
ziative che fanno parte del progetto di 
inclusione sociale Sportabilità: assistere 
a un allenamento della squadra di cal-
cio non vedenti; vedere i piccoli del re-
parto di Neuropsichiatria dell’Ospeda-
le Maggiore di Crema impegnati nelle 
attività sportive; partecipare a qualcuna 
delle tante attività che i partner del pro-
getto attuano ogni settimana.

Chi mette piede al San Luigi e vede 
con i propri occhi alcune di queste real-
tà non può non rimanere commosso e 
ammirato. E tra coloro che hanno avu-
to modo di vederlo c’è stato monsignor 
Oscar Cantoni, fino a pochi mesi fa ve-
scovo di Crema, e oggi alla guida della 
Diocesi di Como. 

Cantoni ha fatto visita al San Luigi 
a settembre dello scorso anno, pochi 
giorni prima che venisse ufficializzata 
la sua nomina a vescovo di Como. In 
quell’occasione, accompagnato da En-
rico Zucchi, presidente dell’AC Crema 
1908 ente capofila del progetto, e da 
Ettore Ferrari, presidente dell’Opera 
Pia San Luigi, ha avuto 
l’opportunità di vedere tut-
ti i dettagli del progetto: i 
campi coperti con gli spo-
gliatoi; i campi in erba a 5, 
7 e 11; il tracciato che ospi-
terà il percorso vita; l’ango-
lo destinato alle anatre e ai 
cigni con la roggia; l’area 
giochi con le attrezzature 
per i disabili.

Cantoni è rimasto molto 
impressionato dalla squa-
dra di non vedenti dell’Ac 
Crema, che proprio in quei 
giorni ha esordito nel cam-
po a 5 con il primo allena-
mento ufficiale. 

“Un’opera bellissima – 
ha commentato il Vescovo 
entusiasta al termine del 
‘giro d’ispezione’, in cui si 
è anche fermato a parlare 
con i genitori e i bambini 
che giocavano a calcio – 
che ha il merito di aprisi a 
tutti e di essere di tutti. Qui 
possono fare sport i disabili 
e le persone normodotate. 
È una cosa straordinaria. 
Il luogo era già molto bel-
lo ma aveva bisogno di una 
vera manutenzione. Qui si 
è fatto molto di più. L’in-
tervento l’ha trasformato in meglio. C’è 
molto verde, campi da calcio con un’er-
ba che invoglia a correre e giocare, il per-
corso vita per i disabili e per gli anziani”. 

“So che è stata chiesta la possibilità al 
Comune di allargare la porta che collega 
l’area dell’oratorio con la casa di risposo 
di via Zurla. In questo modo – ha osser-
vato il vescovo Oscar – gli anziani avran-
no la possibilità di fare una passeggiata 
nel verde e, magari, di vedere giocare 
a pallone i loro nipotini. È uno spazio 
ricco di opportunità che è stato riqualifi-
cato nel migliore dei modi. Sono molto 
soddisfatto”. 

Cantoni ha anche ringraziato il presi-
dente dell’Ac Crema per aver dato vita 
a questo progetto che ha permesso di ri-
dare grande vitalità al Centro San Luigi: 
“Siete stati bravissimi. Senza di voi non 

ce l’avremmo mai fatta. Vedo serietà, 
impegno e voglia di fare bene le cose per 
il bene comune. È stata una decisione 
corretta quella di mettere a disposizione 
l’Opera Pia San Luigi per un progetto 
sociale che è stato generosamente finan-
ziato da Fondazione Cariplo. In questo 
modo la comunità può beneficiare della 
bellezza e della comodità di questi luo-
ghi che rappresentano un vero polmone 
nel centro della città. Complimenti an-
cora a chi ha fatto da capofila e ora sta 
coinvolgendo le associazioni e le coope-
rative del terzo settore”.

Per il presidente dell’Ac Crema 1908 
Enrico Zucchi quello è stato certamen-
te uno dei momenti più importanti nel 
percorso di realizzazione del progetto 
Sportabilità: “Il vivo apprezzamento di 
monsignor Oscar Cantoni per il nostro 

operato è stato sicuramente uno spro-
ne ad andare avanti e a fare sempre me-
glio. Come presidente dell’AC Crema 
1908, ente capofila nella realizzazione 
del progetto, ho avuto proprio dalla vi-
sita del Vescovo uno stimolo a vivere 
con sempre maggiore impegno questa 
progettualità. Monsignor Cantoni ha 
saputo valorizzare nel profondo Spor-
tabilità: ha sottolineato la capacità di 
coinvolgere tramite lo sport i disabili, e 
ha riconosciuto il grande valore sociale 
di un luogo che può diventare punto di 
incontro quotidiano fra giovani e an-
ziani”. 

“Anche tutti gli altri partner del pro-
getto – ha rilevato Zucchi – hanno vis-
suto con grande gioia questa visita e per 
tutti è stato un momento di grande mo-
tivazione”.

Motivazione che si è tradotta in nuovi 
stimoli e imput, a tal punto che Sporta-
bilità continua a crescere. 

Nei prossimi mesi i lavori di riqua-
lificazione del San Luigi verranno 
ultimati, e la struttura sarà completa-
mente a disposizione delle diverse at-
tività realizzate all’interno del proget-
to. E crescono anche le adesioni: oltre 
alle realtà del terzo settore che sono 
fin dall’inizio partner del progetto 
(Anffas, Altana, Scacco Matto, Igea, 
Krikos e Filikà) si sono recentemente 
aggiunti i reparti di Neuropsichiatria 
infantile e di Psichiatria dell’Ospedale 
di Crema. 

E l’allargamento è il segno più eviden-
te della bontà del progetto e del grande 
apprezzamento che sta riscuotendo nella 
città di Crema.

“Un’opera bellissima e utile per la comunità” 
Monsignor Oscar Cantoni in visita al Centro San Luigi

Le parole dell’ex 
Vescovo di Crema, 

che ha visitato la 
struttura nel mese 

di settembre: 
“Vi ringrazio per 

quello che fate. 
Andate avanti così, 

con impegno 
e voglia di fare bene 

le cose pensando
al bene dell’intera 

cittadinanza”

Monsignor Oscar Cantoni (al centro) durante la visita al San Luigi lo scorso settembre. Con Sua Eccellenza ci sono Enrico Zucchi ed Ettore Ferrari

Il vescovo Oscar si ferma con i ragazzi che frequentano il Centro di via Bottesini
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OPERA PIA SAN LUIGI & SPORTABILITÀ
“Qui il cuore pulsante della città”

Dopo l’adesione della Neuropsichiatria Infantile, anche il reparto psichiatrico dell’Ospedale Maggiore di Crema entra in Sportabilità
Zucchi (presidente A.C. Crema, ente capo� la): “Un altro partner importante”

Carioni (coordinatrice reparto): “Per i nostri pazienti è un’opportunità di inclusione sociale e prevenzione dei rischi”

L’Opera Pia San Luigi è stato uno dei 
primi enti ad aderire a  Sportabilità. 
Un partner essenziale che ha dato 

“casa” alla progettualità e che diventa il simbo-
lo dell’inclusione sociale.

L’Opera Pia Oratorio San Luigi ricopre sin 
dalla sua istituzione un punto di riferimento 
della città di Crema e del territorio diocesano. 
Dagli anni ’90 il San Luigi è un ente accreditato 
dalla Regione Lombardia come Centro di Ag-
gregazione Giovanile (C.A.G.) e, in quanto tale, 
offre oltre all’attività sportiva e di aggregazione 
per il tempo libero per adolescenti e giovani, 
un servizio di doposcuola che accoglie bambini 
provenienti dalla scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado. La realizzazione del 
C.A.G. è resa possibile anche grazie al sostegno 
delle amministrazioni comunali che si sono 
succedute. Dallo scorso anno il San Luigi è ri-
conosciuto anche come Civic Center, cioè come 
luogo nel quale i bambini e i ragazzi possono 
trovare momenti di gioco e di apprendimento 
in continuità con la scuola che permettono ai 
genitori una maggiore conciliazione famiglia-
lavoro. L’obiettivo del centro è di fornire so-
stegno alla comunità creando servizi partendo 
dall’ascolto dei ragazzi e delle famiglie. Presso 

la struttura hanno sede il Servizio diocesano 
per la Pastorale Giovanile e degli Oratori che si 
occupa del coordinamento delle iniziative dio-
cesane per i giovani (dai 14 ai 35 anni) e degli 
oratori parrocchiali e, attraverso l’associazione 
di riferimento, rappresenta questo “mondo” ai 
tavoli comunali, provinciali e regionali. 

L’Opera Pia Oratorio San Luigi è diretto da 
un consiglio di amministrazione presieduto 
da Ettore Ferrari che ha accolto e siglato con 
entusiasmo il progetto Sportabilità. “Le pro-
spettive offerte dal progetto ci sono sembrate da 
subito in linea con i nostri obiettivi. Le azioni 
previste da Sportabilità permettono al Centro di 
sperimentare il lavoro sulla disabilità in termini 
di inclusione sociale e rapporto generazionale 
allo scopo di trasformare i percorsi attivi in 
prassi per le comunità del territorio”. Il Cda è 
composto da Ettore Giovanni Ferrari (presiden-
te), don Stefano Savoia (Assistente Spirituale), 
Alberto Perolini, Cristina Colombi, Roberto 
Brazzoli, Eddy Moschetti e Paolo Sperolini 
(tutti consiglieri).

Presidente Ferrari, come nasce il sodalizio 
Sportabilità e Opera Pia San Luigi?

“Il San Luigi ha dato in gestione gli spazi 
sportivi al Crema 1908 per un triennio per 

allenamenti e partite delle categorie 
giovanile. Contestualmente il pre-
sidente Enrico Zucchi e il direttore 
generale del Crema 1908, Massimi-
liano Gnatta, mi hanno presentato 
il progetto e chiesto la disponibilità 
a entrarne come partner. Entusiasti 
abbiamo portato in Cda la propo-
sta e siamo andati presso gli enti 
della Curia. L’opera Pia ha ritenuto 
sicuramente valida l’opportunità 
di sviluppo del Centro intrinseca al 
progetto non solo per finalità spor-
tive. Poteva infatti essere una buona 
opportunità anche per la diocesi da 
anni alla ricerca di una sua identità e 
impegnata allo scopo di trasformare 
il San Luigi in un luogo accessibile 
a tutti. Con noi, hanno poi aderito 
altre realtà del terzo settore, diret-
tamente impegnate con i disabili. 
L’accettazione da parte di Fonda-
zione Cariplo e la conseguente no-
mina a ‘progetto emblematico’ con 
relativo finanziamento ci ha davvero 
entusiasmati e tutt’oggi ci spinge a 
impegnarci sempre più affinché il 
San Luigi diventi e resti simbolo del 
‘luogo di e per tutti’”.  

Il ruolo dell’Opera Pia San Luigi nell’ambi-
to di Sportabilità...

“L’Opera Pia gestisce gli spazi e calenda-
rizza le varie attività che si svolgono al Centro 
nell’ambito del progetto. È stata assunta una 
persona dedicata, la dottoresa Marika Toma-
soni, che oltre a programmare le azioni degli 
enti partner e tenerli in contatto, è incaricata 
per la parte ecclesiale di coinvolgere nelle varie 
attività programmate le parrocchie che già 
hanno sviluppato la sensibilità nei confronti del 
disabile. Dall’avvio del progetto a oggi abbiamo 
organizzato diversi incontri, tra cui la visita che 
ha fatto monsignor Cantoni, all’epoca vesco-
vo di Crema, in settembre. Più volte, inoltre, 
abbiamo incontrato i sacerdoti delle parrocchie 
della città e abbiamo spiegato loro le opportu-
nità del progetto e fornito la documentazione. 
Le prospettive perché il progetto cresca sempre 
più ci sono tutte. Neuropsichiatria Infantile e 
Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Crema si 
sono da poco inserite come partner. Una nuova 
conquista. Sportabilità si sta ampliando. Due 
nuovi partner d’eccezione che hanno scelto le 
nostre strutture per dare la possibilità ai pazien-
ti di sperimentare lo sport e dar loro un’occa-
sione di socializzare. La loro adesione dimostra 
ancor più come questa sia la strada giusta da 
perseguire con tenacia e costanza”. 

Allenamenti di calcio dei non vedenti, 
corsi di ballo per i disabili, passeggiate per 
anziani, laboratori per bambini e tandem 
per non vedenti. Insomma le attività al San 
Luigi si stanno senz’altro moltiplicando. Siete 
soddisfatti?

“Il calendario è fitto, il Centro sempre molto 
frequentato durante tutta la giornata. Si, sta an-
dando bene, non c’è che dire. Ci auguriamo che 
tutto prosegua sempre con la stessa vivacità”. 

Cosa ci dice della visita e dei complimenti 
del presidente del CONI Giovanni Malagò?

“Un incontro causale che ci ha senz’altro fat-
to piacere. Non capita tutti i giorni che il presi-
dente nazionale del CONI faccia i complimenti 
alla struttura e all’accoglienza che il progetto 
Sportabilità riserva ai disabili che vogliono 
avvicinarsi alla pratica sportiva”.

I lavori al San Luigi proseguono. In fase 
di ultimazione percorso vita e parco giochi 
inclusivo. Quando?

“Credo che per maggio tutto si possa conclu-
dere. Purtroppo ci sono stati dei ritardi dovuti 
anche alla necessità di dover far abbattere 
alcuni alberi malati. Decisione che qualche 
mese fa ha anche suscitato qualche polemica, 
ingiustificata. Come ha avuto modo di ribadire 
l’architetto Eugenio A. Campari,  progettista e 
direttore dei lavori di riqualificazione del San 
Luigi, era stato necessario intervenire con la 
massima urgenza poiché, a seguito di più ana-
lisi condotte da diversi agronomi e dal direttore 
del corpo forestale, era emerso il grave stato di 
malattia dei tigli del San Luigi, completamente 
cavi e marci all’interno, e pertanto assolutamen-
te pericolosi. La messa in sicurezza ci è sembra-
ta l’unica strada percorribile. Tutti i tigli sono 
stati sostituiti, nuovi alberi piantumati così che 
il San Luigi possa avere le sue adorate piante. 
Mi vien da dire: chi fa sbaglia, chi non fa insegna, 
chi non fa e non sbaglia comanda. E c’è bisogno 
di gente che fa. Si è esposti a critiche, questo è 
vero. Ma per ottenere dei risultati è necessario 
agire. In generale e in qualsiasi campo” . 

Come vede il futuro del San Luigi?
“In questo momento siamo sotto i riflettori. 

Sportabilità sta andando molto bene e la plu-
ralità di utenti e partner coinvolti ne sono una 
dimostrazione. La prima vera e grande sfida 
sarà quella della continuità, così ci sarà piena 
realizzazione. ‘Emblematico’ significa farlo 
diventare un indiscusso punto di riferimento. 
Oggi c’è solidità economica e strutturale, oltre 
che una posizione geografica di vantaggio. Le 
premesse ci sono tutte, andare avanti sempre 
sarà la vera vittoria”.

“Anche la Psichiatria dell’Ospedale 
Maggiore di Crema si inserisce nel 
partenariato del progetto Sporta-

bilità. Una richiesta che ci ha lusingati, un’a-
desione che completa il percorso già avviato 
con la Neuropsichiatria Infantile e che sta 
già dando buoni frutti”. Enrico Zucchi, pre-
sidente dell’A.C. Crema 1908, ente capofila 
di Sportabilità, accoglie con entusiasmo la 
richiesta del reparto di Crema di aderire alla 
progettualità inclusiva di casa al centro spor-
tivo San Luigi.

La sigla dell’adesione – avvenuta mercole-
dì 1° marzo presso il reparto stesso per mano 
del dottor Claudio Maffini, direttore dell’U-
nità operativa e di Zucchi – è stata accolta 
con grande entusiasmo da tutti i partner del 
progetto (Anffas, Altana, Filikà, Krikos, Scac-
comatto, Centro Giovanile San Luigi e Neu-
ropsichiatria Infantile) che si sono detti subito 
disponibili a collaborare in azioni e progetti 
specifici in futuro. Sarà proprio la Cooperati-
va Scaccomatto che nell’ambito del corso Af-

fiancamento ed educazione alla pratica spor-
tiva, corso già in essere per gli adulti disabili 
il martedì pomeriggio al San Luigi, si occupe-
rà dei pazienti della Psichiatria trovando per 
loro un giorno la settimana in cui potranno 
allenarsi in una delle palestre del Centro e af-
fiancandogli un istruttore.

“Ringraziamo di cuore il Crema 1908 per 
il positivo ed entusiasmante incontro di mer-
coledì mattina in cui è stata accolta la nostra 
richiesta di adesione al progetto Sportabilità”, 
ha sottolineato Monica Carioni, coordinatri-
ce del reparto. 

“Grazie alla partnership con Sportabili-
tà – aggiunge la dottoressa Carioni – i nostri 
utenti avranno la possibilità di accedere alle 
strutture sportive del Centro San Luigi e di 
praticare attività fisica, consona alle loro pos-
sibilità e sotto la guida di professionisti che 
una delle cooperative partner vorrà metterci a 
disposizione. Tale opportunità assume un va-
lore oltremodo importante, sia per l’inclusio-
ne sociale e l’abbattimento dello stigma sulla 

malattia psichiatrica, ma concorre anche a 
promuovere salute e dunque prevenzione di 
possibili rischi cardiocerebrovascolari legati 

alla sedentarietà e al sovrappeso, di cui i no-
stri utenti purtroppo soffrono. Sportabilità è 
un progetto significativo che mette in campo 

azioni concrete per noi di vitale importanza”.
Il presidente Zucchi ci racconta dell’ingres-

so nel partenariato della Psichiatria: “Con 

l’ingresso anche della Psichiatria nel progetto, 
si completa in maniera significativa la sinergia 
con l’Ospedale Maggiore di Crema. Una ri-
chiesta, anche questa, che ci ha lusingati. L’e-
voluzione di Sportabilità ci riempie di gioia e 
ci convince che la strada intrapresa sia quella 
giusta e che risponda ai reali e concreti fab-
bisogni che il territorio sta manifestando. La 
richiesta di questo reparto ne è una dimostra-
zione”. 

“Lo sport – sottolinea infine Zucchi – può 
davvero fare tanto. Avere una ‘casa’ per tut-
ti in cui poterlo praticare era indispensabile. 
Sportabilità sta diventando veramente qualco-
sa di magico e voglio ringraziare tutti coloro 
che ci credono e ci hanno creduto fin dall’i-
nizio”.

Il San Luigi ieri, oggi e domani. 
La genesi del partenariato con 

Sportabilità, i progetti per il 
Centro e la visione 

di un’espansione per il futuro. 
L’intervista a Ettore Ferrari 

(presidente Opera Pia): 
“Sportabilità ci ha entusiasmato 
fi n dall’inizio. Un’idea di centro 
civico che era già tra le nostre 

priorità di sviluppo”

Sportabilità. Anche la Psichiatria aderisce al progetto: i pazienti si alleneranno al San Luigi

La dottoressa Carioni (a destra), 
Zucchi e Maffi ni (al centro), 
lo staff della Psichiatria

Ecco la vetrina 
di Sportabilità:

il Sito web e la Guida 
con la descrizione 
di tutti i progetti

Sportabilità è un progetto di inclusione sociale che mira a col-
locare “la persona” al centro di ogni iniziativa tramite l’eser-
cizio di attività ludico sportive e percorsi di educazione alla 

diversità, importanti strumenti aggregativi che valorizzano le abi-
lità che ciascun individuo possiede.

Sportabilità è un progetto realizzato con il contributo di Fonda-
zione Cariplo, Regione Lombardia e Popolare Crema per il Terri-
torio. 

L’ente capofila del progetto è l’associazione sportiva A.C. Cre-
ma 1908, che ha pianificato la complessa rete di azioni di inclu-
sione sociale in stretta collaborazione con Opera Pia Oratorio San 
Luigi, Anffas Crema, Igea, Krikos, Altana, Scaccomatto, Filikà, 
il reparto di Neuropsichiatria Infantile e il reparto di Psichiatria 
dell’ospedale Maggiore di Crema. 

Il progetto Sportabilità si presenta alla città e al territorio, e lo fa 
con due strumenti comunicativi agili ed esaustivi, che permettono 
di conoscere Sportabilità in ogni suo aspetto.

Il primo fondamentale strumento è il Sito web www.sportabilita.
com: una vetrina per conoscere nei dettagli il progetto, chi sono i 
partner, quali sono le attività che vengono svolte presso il Centro 
San Luigi e in altri luoghi della città, e per avere un aggiornamento 
costante su contenuti, rassegna stampa e contenuti multimediali.

Altro importante strumento per conoscere Sportabilità è l’agi-
le Guida cartacea, un vero e proprio libretto che contiene la de-
scrizione dettagliata del progetto e di tutte le attività che vengono 
proposte, prevalentemente presso il Centro San Luigi. Le attività 
sono suddivise per categorie e per destinatari, in modo tale che 
la consultazione possa essere agevolata in base alle esigenze dei 
diversi soggetti. 

La Guida, oltre a essere distribuita dai diversi partner del pro-
getto, può anche essere ritirata presso l’Infopoint del Centro San 
Luigi (Via Bottesini, 4), il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18.

Una veduta 
dall’alto 

degli impianti 
del San Luigi

Ettore Ferrari, 
presidente 

del Cda
dell’Opera Pia 

San Luigi

Informazione
pubblicitaria 

Informazione
pubblicitaria 

Monica Carioni
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CORSI, LABORATORI 
E ATTIVITÀ SPORTIVE
PER DISABILI, ANZIANI, MINORI 
E OPERATORI DEL TERZO SETTORE

INFOPOINT  
CENTRO S. LUIGI

via Bottesini, 4
26013 Crema CR 

lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00 

info@sportabilita.com
 340 0571609

www.sportabilita.com

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2009                                            2017

Gigi
Insieme a papà Giancarlo e al nonno 
Pepo ci incontriamo per la s. messa 
domani, domenica 12 marzo alle ore 18 
nella parrocchiale di Sergnano.

2010                8 marzo                2017 

Luciano 
Della Noce

La tua famiglia ti ricorda con l'affetto di 
sempre.
Per te una s. messa in memoria sarà 
celebrata oggi, sabato 11 marzo alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
Romanengo.

"Signore l'abbiamo amato 
tanto e ora lo affi diamo a te 
che sei l'amore infi nito".

A sedici anni dalla scomparsa del caro

Paolo 
Scorsetti

la moglie, le fi glie Marta, Patrizia con 
Gigi e Giada, Paola con Riccardo, il 
piccolo Luca, i fratelli, le sorelle, le 
cognate, i cognati e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa a ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 12 marzo alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo.
Crema, 13 marzo 2017

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo dolce ricordo, non 
c'è nessun tramonto che lo 
possa cancellare. È chiuso nel 
nostro cuore ciò che di te non 
potrà mai morire".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe Mosconi
la moglie Rosa, i fi gli con le rispettive 
famiglie e i nipoti lo ricordano sempre 
con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 14 
marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di S. Stefano in Vairano.

Caro

nonno Pino
sono già trascorsi sette lunghi anni. 
Hai lasciato un vuoto fra di noi, vivia-
mo sempre con il tuo dolce ricordo nei 
nostri cuori. Sei sempre stato orgoglio-
so di noi, ci hai amato con tutto il tuo 
cuore. Da lassù proteggici sempre con 
amore. Gli anni passano, non si can-
cella il dolore, ma si ravviva il ricordo 
di un bene perduto.

I tuoi cari nipoti
Ciao
Crema, 14 marzo 2017

1995                17 marzo              2017

Nell'anniversario della cara mamma

Pierina 
Schiavini

la fi glia, il fi glio, la nuora, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con tanto af-
fetto.
Uniscono nella memoria il caro papà

Giuseppe Denti
e il caro fratello

Gianpietro 
Denti

Crema, 17 marzo 2017

2016                17 marzo              2017

"Dal cielo vegliate chi del vo-
stro ricordo vive".

Nel primo 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 mam-
ma

Alice Acerbi 
e

Angiolina e Gianni 
Bottazzi

Una s. messa sarà celebrata giovedì 16 
marzo alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Casaletto Vaprio.
Cremosano, 17 marzo 2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria 
Rusconi

le fi glie con i generi e i cari nipoti la 
ricordano con immutato affetto, unita-
mente al caro papà

Alessandro 
Guerrini Rocco

a 16 anni dalla sua dipartita.
Crema, 10 marzo 2017

"Pensatemi, perché nel pen-
siero c'è l'amore. Ricordate-
mi, perché nel ricordo c'è la 
vita. Vivete, perché nella vita 
ci sono anch'io".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giulio
Coti Zelati

la moglie Angela, i fi gli Pierluigi, Ma-
ria Domenica, Agostino ed Eva con le 
rispettive famiglie, i cari nipoti, le so-
relle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con immutato affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 15 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ser-
gnano.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

suor Imelde 
Dendena

i fratelli, le sorelle e i nipoti la ricordano 
con affetto unitamente al fratello Pietro.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 13 marzo alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Chieve.

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Carolina
Carenzi

ved. Polledri
le fi glie, i fi gli, le nuore, i generi, i nipo-
ti, i pronipoti e la cognata la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 12 marzo alle 
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Mo-
scazzano.

14 marzo 2017

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

In occasione del compleanno del caro

Luciano Casirani
la moglie Graziella, i fi gli Carluccio e 
Patrizia, la nuora, il genero, i nipoti, i 
pronipoti, i fratelli, la sorella, i parenti e 
gli amici lo ricordano sempre con im-
mutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 marzo alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2010              15 marzo               2017

A sette anni dalla scomparsa della cara

Carla Riboli
i fi gli, i generi, la nuora, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata oggi, sabato 11 marzo alle ore 
17.30 nella chiesa di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO

È tempo di rompere il ghiaccio con il palcoscenico per 
i ‘Labor’attori in corso’. Di cosa si tratta? Semplice, 

di un gruppo teatrale costituito nel 2016 a Bagnolo Cre-
masco dal regista Tarcisio Raimondi, che ha riunito una 
decina tra aspiranti attori e attori che hanno già recitato 
nel circuito dilettantistico cremasco.

Nelle intenzioni del regista e dei protagonisti di questa 
nuova esperienza c’è il proposito – ambizioso – di mette-
re in scena degli spettacoli che, attraverso prove di spe-
rimentazione pura, evitino di ricalcare quanto già visto 
in passato sui palcoscenici del territorio. Per il regista 
è sicuramente importante il testo, ma lo è ancor di più 
la recitazione che deve essere la più naturale possibile, 
cercando di creare personaggi veri che trasmettano emo-
zioni, sia con la voce che con la gestualità. “Le prove 
continue e assidue permettono di togliere tutto quanto 
nella recitazione risulta essere superfluo, permettendo 
di lasciare solo l’essenziale perché lo spettatore, unico 
vero destinatario del lavoro del gruppo teatrale, possa 
apprezzare questa forma d’arte”, spiega lo stesso Rai-
mondi. 

Tra gli obiettivi de ‘Labor’attori in corso’, c’è quel-
lo di portare a termine, dopo mesi di prove, una rap-
presentazione dove sono protagoniste le anime, che per 
certi versi sono ‘più vive dei vivi’, ai quali raccontano 
le storie della loro esistenza. L’altro desiderio è quello 
di lasciare la porta del gruppo teatrale aperta ad altri 
aspiranti attori, di tutte le età, sia del paese sia del cir-
condario, per dar loro la possibilità di confrontarsi con 
il teatro, “sfruttando anche le potenzialità terapeutiche 
che ne derivano quando ci si mette in gioco”. Aspetto, 
quest’ultimo, non di poco conto per chi intende avvici-
narsi alla recitazione.

L’invito, dunque, è quello di partecipare allo spetta-
colo dal titolo I racconti della collina che si terrà oggi, 
sabato 11 marzo alle ore 21, presso il cineteatro dell’ora-
torio parrocchiale ‘Don Bosco’ in via Geroldi. Ingresso 
libero. Sarà una bella occasione per vivere una serata da-
vanti al palcoscenico, diversa dal solito.

LG

Bagnolo Cremasco
     Labor’attori in scena

CREMASCO: CREMASCO: donne, pane e mimosadonne, pane e mimosadonne, pane e mimosa

MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: task force culturaletask force culturaletask force culturale

Anche quest’anno i Marciatori della Pace di Vaiano Crema-
sco, Soncino e Romanengo – portando avanti un’iniziativa 

avviata dal presidente dei marciatori vaianesi Agostino Manenti 
e soci – hanno distribuito nei panifici e nelle rivendite di pane 
dei tre paesi i sacchetti dedicati alla Festa della donna 2017. Le 
donne danno Vita al mondo. Impariamo a rispettare le donne per un 
mondo migliore, la frase che campeggiava sui sacchetti bianchi. 
L’iniziativa ha come scopo quello di ricordare in questo giorno 
particolare dell’8 marzo e nei successivi quanto le donne danno 
al mondo, sempre, tutti i giorni.                                                LG

Fervono le attività culturali in paese, dove amministrazio-
ne comunale e biblioteca hanno predisposto una serie di 

iniziative. Innanzitutto si sta svolgendo un corso gratuito di 
robotica educativa intitolato Progetto, programma, condividi in 
biblioteca giochi e sfide. Sedici i bambini (tra i 9 e 11 anni) che si 
sono iscritti e che stanno seguendo le lezioni (quattro in tota-
le): suddivisi in coppie hanno provato con tanto entusiasmo a 
costruire e programmare dei piccoli robot. “Un’ottima oppor-
tunità resa possibile grazie alla Rete Bibliotecaria Cremonese 
in collaborazione con l’associazione Io Robot e il Comune di 
Monte Cremasco”, spiega l’assessore alla Cultura Rosa Ga-
briella Vanazzi.

Prosegue pure il corso di Italiano per le mamme straniere, 
con ottimi risultati grazie all’impegno delle maestre volonta-
rie  Rosa Gritti e Rosella Porchera e delle mamme volontarie 
che si occupano dei bambini delle partecipanti.

Nell’ambito delle attività di promozione alla lettura, invece, 
tutte le classi della scuola primaria ogni giovedì si alternano 
in uscite periodiche alla biblioteca comunale. “Queste attivi-
tà verranno portate avanti fino alla fine dell’anno scolastico. 
Tutti gli alunni hanno la possibilità di conoscere la struttura e 
i servizi della biblioteca, oltre a poter scegliere i libri da legge-
re secondo i propri gusti. Anche le classi della scuola dell’in-
fanzia hanno ripreso le loro visite periodiche e hanno potuto 
ascoltare la lettura di fiabe e racconti”, prosegue la Vanazzi.

Si sono, inoltre, tenute serate a tema, poesie per ‘poeti in 
erba’ (come annunciato dopo il concorso in occasione della 
festa di paese), presentazione di libri (ultimo in ordine di tem-
po, l’8 marzo, festa della donna Ma ne valeva la pena dell’autri-
ce Paola Cominotti).

Per quanto riguarda l’arte, infine, sono aperte le iscrizioni 
alla mostra Da Hayez a Boldini, organizzata a Palazzo Marti-
nengo a Brescia. La data scelta è il il 22 aprile. Per informa-
zioni contattare la biblioteca di Monte al tel. 0373.277261.

LG
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L’OPPOSIZIONE E IL SINDACO
DISCUTONO DI AMBULATORI

IZANO

di GIAMBA LONGARI

“Non sono soddisfatto. Nulla si sa in meri-
to all’apertura del nuovo ambulatorio”. 

È con questa frase che il capogruppo di mino-
ranza di Izano, geometra Giulio Ferrari, ha re-
plicato alla risposta del sindaco Luigi Tolasi in 
merito all’interrogazione riguardante la “situa-
zione dei medici di Medicina generale e degli 
ambulatori a Izano”. Un problema che è stato 
sollevato nell’ultimo Consiglio comunale dopo 
“lamentele ricevute da alcuni concittadini” e 
dopo il pensionamento del medico di famiglia 
dottor Casimiro Massari. 

“Come ci risulta da informazioni a noi per-
venute – si legge nel documento del gruppo 
Insieme per Izano – un altro medico di famiglia 
di Izano, ritenendo l’ambulatorio ubicato nella 
struttura comunale ormai non più adeguato 
agli standard del Servizio Sanitario Nazionale, 
ha lasciato il paese per esercitare l’attività solo 
a Madignano, dove è sito un poliambulatorio 
nuovo ed efficiente. Questo fatto obbliga molti 
cittadini a spostarsi per andare dal proprio me-
dico ed è un problema specialmente per gli an-
ziani che hanno difficoltà negli spostamenti”. 

Nell’interrogazione, la minoranza ha chiesto 
delucidazioni in merito al progetto del “polo 
unico medico ambulatoriale” a Izano, ovvero 
se il progetto fosse già stato approvato e se ad-
dirittura fosse prevista una sua apertura. 

Immediata la risposta del sindaco Tolasi, il 
quale ha precisato: “Dopo il pensionamento 
del dottor Massari, l’amministrazione si è su-
bito messa al lavoro per cercare, in breve, di 
riequilibrare la situazione dei medici di base. 
Il dottor Ragnoli ha confermato la sua volontà 
di non prestare il servizio presso l’ambulatorio 
di Izano (ma solo a Madignano) nonostante gli 
avessimo illustrato la volontà di realizzare un 
polo unico ambulatoriale, così il paese avreb-
be potuto beneficiare di tre medici di famiglia 
(oltre al medico pediatra). Ci siamo così dovuti 
muovere di conseguenza, in concertazione, ov-
viamente, con l’Azienda Sanitaria, la quale, il 
28 febbraio, ha assegnato a Izano e a Madigna-
no il nuovo medico sostitutivo del dottor Mas-
sari. Si tratta del dottor Nicola di Pasquale”. 

Mercoledì 1° marzo, continua Tolasi “l’Asl, 
sia a Izano (in biblioteca) che a Madignano, ha 
chiesto degli spazi per poter procedere con il 
‘cambio medico’ per i mutuati. Oltre 900 per-

sone hanno così potuto fare la sostituzione del 
medico senza doversi recare a Crema presso 
le strutture dell’Azienda Sanitaria. L’ammini-
strazione comunale ha fatto la sua parte, co-
municando l’iniziativa tramite volantinaggio 
porta a porta. Un’iniziativa utile che accoglie 
le esigenze di persone anziane e disagiate che 
non riescono a recarsi fuori paese”.

Ora a Izano ci sono due medici di famiglia: il 
dottor Bandirali e il dottor di Pasquale. “L’Asl, 
dal canto suo – puntualizza il sindaco Tolasi 
– ha fatto un sopralluogo nei locali comunali 
adibiti ad ambulatori medici ritenendoli ido-
nei. Per questo motivo, data soprattutto la con-
tingenza economica e dato che in paese non 
opereranno tre medici, ma solo due (a seguito 
del rifiuto del dottor Ragnoli), la realizzazione 
del polo unico medico ambulatoriale non è più 
urgente, anche se è comunque inserita tra le 
priorità del nostro programma elettorale. È un 
intervento che vogliamo fare ricavando nuovi e 
più adeguati spazi all’interno degli attuali edi-
fici comunali con servizio prelievi, accessibile 
gratuitamente con l’attivazione di un nuovo 
servizio infermieristico a cadenza giornaliera”.

Il palazzo sede del Comune di Izano

Medici, in paese 
ci sono novità

Ginnastica ritmica:
successo al PalaIzano

IZANO

La bella e funzionale struttura sportiva del PalaIzano, sempre 
più luogo prescelto per gare interprovinciali e per discipline 

che non sono solo basket o volley, ha ospitato domenica 5 marzo 
una partecipata gara di ginnastica ritmica. S’è trattato della pri-
ma prova interprovinciale della disciplina ginnica, organizzata dal 
Comitato Csi di Crema in collaborazione con la Società sportiva 
dilettantistica Team S.E.R.I.O. di Pianengo.

“Alla manifestazione – fa sapere Matteo Invernizzi, segretario 
del Team S.E.R.I.O. di Pianengo – hanno partecipato circa 80 gio-
vani atlete (dai 6 ai 18 anni) provenienti dalle province di Cremona 
e Brescia. Le ginnaste hanno gareggiato suddivise in categorie di 
età (Lupette, Tigrotte, Allieve, Ragazze, Junior e Senior) e per livel-
lo (Small, Medium, Large, Super) secondo programmi nazionali di 
ginnastica ritmica del Csi”.

La gara è stata suddivisa nelle prove individuali su due attrezzi, 
di coppia e di squadra. “Ottimi – rileva Invernizzi – sono stati i 
risultati ottenuti, validi per la qualificazione al Campionato Regio-
nale che si terrà a Carugate (Milano) l’1 e il 2 aprile”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Izano, Luigi 
Tolasi, che ha posto l’accento sia sulla qualità delle prove di ginna-
stica sia in merito all’utilizzo del PalaIzano che, come nelle inten-
zioni iniziali, si sta rivelando sempre di più un impianto a servizio 
non solo del paese, ma dell’intero territorio.

Un gruppo di atlete e un momento delle gare durante 
la prova interprovinciale di ginnastica ritmica 

che s’è svolta la scorsa domenica nel palazzetto di Izano

Accanto al Concorso di poe-
sia, di cui abbiamo riferito 

nelle scorse settimane, in occasio-
ne della Fiera della Pallavicina (in 
programma quest’anno il 16 e 17 
aprile) l’assessorato alla Cultura 
del Comune di Izano organiz-
za anche, come da tradizione, il 
Concorso d’arte a tecnica libera, 
giunto alla 12a edizione. Il tema 
scelto è Izano: il suo territorio, le sue 
tradizioni, la Fiera della Pallavicina e 
la sua gente.

“Siamo giunti alla 12a edizio-
ne del Concorso d’arte a tecnica 
libera – commenta il vice sindaco 
e assessore alla Cultura dottores-
sa Sabrina Paulli – un’occasione 
importante per gli artisti che si 
vogliono cimentare con il tema 
proposto. Il Concorso offre un’im-
portante vetrina a tutti coloro che, 
artisti in erba e non, imprimono 
sulla tela le proprie impressioni 
ed emozioni. Si tratta di un ap-
puntamento ormai tradizionale, 
che riscuote sempre un’ottima ri-
sposta ed è cresciuto in termini di 
numeri e qualità. Invito quindi gli 
artisti a partecipare numerosi”.

Il Bando del Concorso prevede 
che le opere richiamino “il tema 
con le sue peculiarità storiche, 
artistiche e naturalistiche attraver-

so la rappresentazione di scorci, 
situazioni, eventi, tradizioni e 
personaggi riconducibili al nostro 
territorio”. Possono partecipare 

artisti suddivisi in due categorie: 
ragazzi fino ai 16 anni e adulti. 
L’iscrizione è gratuita e dovrà 
pervenire entro le ore 12.30 di 

sabato 8 aprile, su scheda di ade-
sione che si può ritirare presso 
gli uffici del Comune di Izano o 
scaricabile dal sito Internet all’in-
dirizzo www.comune.izano.cr.it.

Il Concorso prevede l’esecuzio-
ne di un’opera “che dovrà essere 
incorniciata e in forma anonima, 
delle dimensioni massime di 70 x 
100, con l’utilizzo di tecnica libe-
ra. Allegata all’opera dovrà esse-
re consegnata una busta chiusa 
contenente le generalità del par-
tecipante”. Le opere – che reste-
ranno esposte per tutta la durata 
della Fiera della Pallavicina (la 
domenica e il lunedì di Pasqua) 
– saranno giudicate da una giuria 
composta da esperti e rappresen-
tanti della Commissione Fiera e 
della Biblioteca comunale. Sono 
previsti premi ai primi tre classi-
ficati per ogni categoria ed even-
tuali premi speciali. Per tutti i 
concorrenti ci sarà un attestato di 
partecipazione. La cerimonia di 
premiazione sarà nel pomeriggio 
di lunedì 17 aprile.

Dopo l’iscrizione, le opere van-
no consegnate entro mezzogiorno 
di venerdì 14 aprile depositandole 
presso gli uffici del municipio iza-
nese.

Giamba

Fiera della Pallavicina:
c’è il 12° Concorso d’arte

IZANO

Il santuario della Madonna 
della Pallavicina a Izano

ORGANIZZATO
DALL’ASSESSORATO
ALLA CULTURA:
LE OPERE VANNO
CONSEGNATE
ENTRO IL 14 APRILE

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 

Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina
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Vi offriamo, grazie al nostro laboratorio interno, 
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EDUCAZIONE ALIMENTARE:
COMUNE E ASILO PER I BIMBI

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Fortemente sostenuto dall’amministrazione 
comunale attraverso l’impegno dell’as-

sessorato socio-assistenziale, ha preso il via 
a Montodine il progetto NutriAmoci che ha 
come scopo primario il promuovere l’attenzio-
ne dei bambini – e delle loro famiglie – circa 
l’importanza di una corretta nutrizione. Con 
la qualificata e attiva partecipazione della far-
macia della dottoressa Maria Teresa Barbati e 
del biologo nutrizionista dottor Stefano Ber-
nardi, in questa prima fase l’iniziativa coin-
volge i piccoli dell’asilo e i loro genitori me-
diante un significativo percorso di educazione 
alimentare.

La scuola materna, fa sapere il presidente 
Angela Zagheni, “ha aderito molto volentieri 
al progetto, ritenendo il tema della corretta ali-
mentazione fondamentale per la sana crescita 
dei bimbi, soprattutto nell’ottica di prevenire 
patologie che con la crescita possono anche 
rivelarsi gravi”. Sulla stessa lunghezza d’onda 
Attilia Allocchio, consigliere comunale che 
segue l’ambito sociale: “Con i miei collabo-
ratori, in particolare il presidente della Com-

missione Assistenza, Paola Trogu, crediamo 
molto in questo progetto che, partendo dai più 
piccoli, auspichiamo di poter allargare in futu-
ro anche alle scuole elementari e medie”.

Sulla scia delle sollecitazioni che continua-
mente arrivano dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e dagli Organismi di Salute 
nazionali ed europei, il progetto NutriAmoci 
“intende favorire – spiegano la dottoressa Bar-
bati e il dottor Bernardi – l’attuazione di cor-
rettivi per la prevenzione dell’obesità infantile, 
formando bambini sempre più consapevoli 
nella loro alimentazione quotidiana e nelle 
scelte alimentari. Il tutto allo scopo di evitare 
problematiche legate al sovrappeso infantile 
e/o adulto, con tutte le conseguenze psicolo-
giche e patologiche”.

Da segnalare che la Farmacia Barbati e l’e-
sperto nutrizionista collaborano da anni nel 
campo della corretta nutrizione, organizzando 
in paese screening e giornate dedicate e, ogni 
mese, I venerdì della salute.

Nel concreto, lunedì 6 e martedì 7 marzo 
si sono svolti due incontri all’asilo, durante i 
quali attraverso colloqui e giochi specifici il 
dottor Bernardi – partendo dalla “piramide 

alimentare” – ha spiegato ai piccoli alunni i 
modi per scegliere correttamente gli alimenti, 
prestando attenzione all’importanza di frutta 
e verdura, alle proprietà di pane e pasta, ai 
“rischi” che si nascondono dietro dolci e me-
rendine, delle quali non bisogna mai abusare. 
Specializzato in Alimentazione e Nutrizione 
umana, il dottor Bernardi ha saputo affidare ai 
bimbi, attraverso un linguaggio comprensibile 
per la loro età, un importante messaggio.

Nella serata di ieri, venerdì 10 marzo, c’è 
stato invence un incontro con i genitori: a 
mamme e papà è stata spiegata l’importanza 
del progetto e la possibilità di effettuare per 
ogni bambino la Bioimpedenziometria (Bia), 
una metodica di analisi semplice – non inva-
siva e validata scientificamente – che, insieme 
agli altri parametri rilevati, permetterà di poter 
meglio valutare la “qualità” dello stato nutri-
zionale del bimbo (acqua, massa muscolare, 
massa grassa, indice di massa corporea e via 
dicendo). Sarà possibile effettuare tale rileva-
zione lunedì 13 marzo direttamente presso la 
scuola materna, previa autorizzazione.

Con NutriAmoci i bambini si sono divertiti, 
apprendendo un’importante e... sana lezione!

I protagonisti della “lezione alimentare” alla materna montodinese

“NutriAmoci”:
un bel progetto

Gli studenti a Milano
nella sede della Regione

MONTODINE

Nei giorni scorsi gli studenti delle classi terze dell’Istituto Com-
prensivo Enrico Fermi di Montodine – guidati dalle professo-

resse Amelia Garulli, Luciana Gizzi e Carla Agosti oltre che dal 
sindaco Alessandro Pandini e dal consigliere delegato all’Istruzio-
ne Giovanna Severgnini – si sono recati a Milano in visita a Regio-
ne Lombardia. 

Sono stati accolti dai consiglieri regionali cremaschi Agostino 
Alloni e Federico Lena nell’aula consigliare dove hanno preso po-
sto tra i banchi del Consiglio, luogo in cui sono stati illustrati loro 
il ruolo della Regione e del Consiglio, i compiti e il funzionamen-
to dell’assemblea legislativa con particolare attenzione ai passaggi 
relativi alla stesura e all’approvazione delle leggi. Hanno poi si-
mulato una seduta d’aula eleggendo il Presidente del Consiglio e 
l’Ufficio di Presidenza. 

La mattinata si è conclusa al 31° piano del grattacielo Pirelli da 
dove i ragazzi hanno osservato la metropoli milanese in tutta la 
sua estensione.

Per la scolaresca montodinese è stata una trasferta piacevole e 
densa di significati, per quella che s’è di fatto rivelata una bella 
lezione “in diretta” di educazione civica.

 Ripalta Cremasca:
Pedullà per la New Volley
La palestra comunale di via Roma a Ripalta Cremasca ospiterà 

domani, domenica 12 marzo, il noto coach Luciano Pedullà, 
che guiderà tre allenamenti rivolti sia ai tecnici sia alle squadre 
della New Volley, la locale compagine di pallavolo che coinvolge 
con passione tantissime ragazze.

Nato a Novara nel 1957, Pedullà vanta un curriculum di tutto 
rispetto. Dopo la trafila nelle serie minori, in A1 Femminile ha 
allenato Novara, Forlì, Sassuolo, Chieri e Pesaro, oltre ad aver 
guidato la Nazionale Italiana Under 19 e 20 e la Nazionale di 
Germania. Nel suo albo d’oro figurano una Coppa Italia di Serie 
A1 e due Coppe Italia di A2, una Coppa Cev e il Campionato Eu-
ropeo Juniores. Sul piano individuale ha ricevuto il Premio Luigi 
Razzoli quale miglior allenatore sia di Serie A1 sia di A2. 

Alle indubbie capacità tecniche, Pedullà ha sempre abbinato 
una significativa abilità gestionale del gruppo, anche dal punto di 
vista della concentrazione mentale. 

Domani a Ripalta guiderà tre allenamenti tecnici suddivisi per 
fascia d’età e categoria. Dalle ore 8.30 sarà con il gruppo Under 
14 per “Sviluppo bagher e difesa con ricezione e attacco”, quindi 
dalle ore 10.30 allenerà le Under 12 su “Sviluppo bagher e dife-
sa”. Infine, dalle ore 14.30 toccherà alla squadra di Serie D per 
“Approccio, allenamento e partita”. 

L’evento, organizzato dalla New Volley con la collaborazione 
di Matteo Scotti, si avvale del patrocinio del Comune ed è rea-
lizzato grazie alla sponsorizzazione di Banca Mediolanum nella 
persona di Pietro Carlo Leoni. L’ingresso alla palestra è gratuito.

Un momento del tour di Malvezzi

“Quando realtà produttive 
vivaci e importanti hanno 

a che fare con una buona ammini-
strazione locale si vedono subito 
gli effetti positivi in tutto il terri-
torio”. Questo il commento del 
consigliere regionale di Lombar-
dia Popolare, Carlo Malvezzi, al 
termine della sua visita istituzio-
nale dei giorni scorsi nel Comune 
di Credera Rubbiano. Dove, ac-
compagnato dal sindaco Matteo 
Guerini Rocco e dagli assessori 
Rosangela Doldi e Mario Polli-
cella, ha fatto tappa alla Società 
agricola Aurora, alla Comand Tool 
e alla Tecno Autonomazione srl, “tre 
belle aziende – aggiunge Malvez-
zi – caratterizzate da una condu-
zione famigliare; ottimi esempi 
del tessuto economico lombardo 
e cremonese”. 

Il sindaco e gli amministratori 
crederesi hanno accolto il consi-
gliere regionale in municipio, per 
un primo momento di reciproco 
scambio. Poi, il tour insieme pres-
so le tre realtà produttive, dove i 
rispettivi titolari hanno presentato 
il proprio lavoro.

“Grazie a queste visite – spiega 
Malvezzi – si raggiungono due 
importanti risultati: da una parte 
conoscere direttamente il tessu-

to imprenditoriale del proprio 
territorio così da capire bisogni 
e necessità, dall’altra constatare 
come una relazione positiva tra 
amministrazione locale e sistema 
produttivo sia una ricchezza per 
la comunità. A Credera Rubbia-
no questa connessione ha per-
messo a realtà produttive tra loro 
così differenti di fiorire riuscendo 
a sfruttare al meglio le proprie po-
tenzialità e garantire occupazione 
nel territorio”. 

“Attraverso il confronto con gli 
imprenditori e il sindaco Guerini 
Rocco – conclude Malvezzi – è 
risultato evidente che in questo 
Comune si è saputo valorizzare le 
realtà del territorio attraverso un 
approccio realmente sussidiario. 
Un modello in grado di guardare 
al mondo imprenditoriale come 
a un alleato nella costruzione del 
bene comune da mettere nelle 
migliori condizioni per svolgere 
il proprio compito. Oggi il mon-
do produttivo, infatti, non vuole 
interventi assistenziali dal sapore 
elettorale ma chiede amministra-
tori capaci di avere una visione 
complessiva del territorio e in gra-
do di costruire politiche integrate 
e disegnate intorno alle singole 
necessità”.

Il consigliere Malvezzi
visita realtà produttive

CREDERA - RUBBIANO

Foto ricordo per i ragazzi davanti alla sede di Regione Lombardia

Amministrazione comunale 
e Associazione culturale 

Concrescis di Ripalta Cremasca 
ancora insieme nel proporre 
un nuovo evento. Da sabato 18 
marzo a domenica 17 aprile, 
infatti, gli spazi della ex banca in 
via Roma (di fronte alla chiesa 
parrocchiale) ospiteranno un 
allestimento etnografico antropo-
logico dell’abitazione popolare 
cremasca: una ricostruzione, in 
pratica, di quel mondo rurale 
– spesso cascinale, ma non solo – 
che ha caratterizzato l’ambiente 
del nostro territorio, segnandone 
storia e cultura.

Alla “mostra”, intitolata La 
casa cremasca, si potrà rivivere 
e toccare con mano – grazie a 
specifiche esposizioni e a un’a-
deguata ambientazione – lo stile 
abitativo di un tempo, assapo-
randone ancora i valori e quelle 
profonde tradizioni che tanto 
hanno tutt’oggi da insegnare.  

L’allestimento sarà inaugu-
rato alle ore 17.30 di sabato 18 
marzo, per poi rimanere aperto 
per un mese: gli orari di apertura 
saranno disponibili presso la mo-

stra, sul sito comunale e su quello 
dell’Associazione Concrescis.

Accanto a questa interessante 
inizitiva, già si annuncia un altro 
evento: la terza edizione della Fe-

sta di Primavera, in calendario per 
domenica 9 aprile dalle ore 9 alle 
20. Lungo via Roma ci saranno 
stand, degustazioni, giochi...

Giamba

Dal 18 marzo l’allestimento “La casa cremasca”
RIPALTA CREMASCA - NUOVA INIZIATIVA DI COMUNE E ASSOCIAZIONE CONCRESCIS

Nel pomeriggio di sabato scorso, 4 marzo, presso la sala polivalen-
te delle ex scuole elementari, si è svolta l’assemblea avis della 

sezione di Ripalta Arpina, durante la quale sono avvenute le votazio-
ni del nuovo Consiglio direttivo e l’elezione del nuovo presidente in 
sostituzione dell’uscente Diego Bianchessi, che ha svolto i due man-
dati massimi previsti dallo Statuto.

Nel corso dell’assemblea il presidente uscente ha tenuto la rela-
zione di fine mandato e la presentazione del Bilancio consuntivo 
2016. A seguire le votazioni che hanno portato all’elezione del nuovo 
presidente Gian Pietro Ginelli. Membri del Consiglio sono: Angela 
Rossetti, Andrea Bonetti, Giuseppe Bianchi, Diego Bianchessi, Pier 
Luigi Belloni, Natale Pasquini e Natale Cavalli.

avis, nuovo presidente
RIPALTA ARPINA
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di BRUNO TIBERI

È un’avventura, un percorso, accolto con 
entusiasmo dai bambini e dalle inse-

gnanti. Il progetto di educazione musicale 
avviato dalla pedagogista Alessandra Luc-
chi Tuelli presso la scuola dell’infanzia 
Canossa, in collaborazione 
con le docenti, è non solo 
la scoperta della musica ma 
di quello che la stessa sa ge-
nerare, dalle emozioni alla 
capacità di interazione con 
gli altri.

“Il progetto – spiega la di-
rettrice dell’istituto scolasti-
co castelleonese, suor Elvira 
– parte dalla considerazione 
che il corpo rappresenta per 
il bambino il mezzo privilegiato attraverso 
il quale entro in contatto con il mondo e 
che la corretta percezione delle potenziali-
tà e dei limiti del proprio corpo permette al 
bambino di controllarne i comportamen-
ti e affrontare incertezze e paure. Suoni, 
voce e gesti sono mediatori della comuni-
cazione tra sé e l’altro”.

Così il bambino scopre che il suo corpo 
non è solo gioia di movimento ma è an-
che emozione e sentimento; un’occasione 
per interagire con gli altri. Lo fa attraver-
so un percorso di suoni, colori e parentesi 
dinamiche che vogliono migliorare: la sua 
capacità di ascolto e attenzione, la perce-

zione del potenziale comu-
nicativo del proprio corpo, la 
capacità di interagire con gli 
altri e con il mondo esterno, 
la comunicazione e l’espres-
sione di emozioni attraverso 
voci, suoni e gesti.

Questa nuova avventura 
ha preso avvio alla scuola 
dell’infanzia Canossa di via 
Cappi coinvolgendo i bambi-
ni di 3 e 4 anni. Un percorso 

che mette insieme i diversi linguaggi del 
corpo e le sue potenzialità. Il filo condut-
tore è la musica, intesa come suoni e paro-
le che hanno la loro musicalità. Una mera-
vigliosa esperienza che sta affascinando e 
coinvolgendo i bambini, così come i loro 
insegnanti, aiutando i piccoli nel loro per-
corso educativo e di crescita.

FIABE IN BIBLIOTECA
Letture animate per bambini da 3 a 5 

anni. È ‘Incontriamoci in biblioteca’ ini-
ziativa della sala lettura e consultazione 
‘Virgilio Brocchi’ e del Comune in colla-
borazione con la Cooperativa Il Seme. Il 
prossimo è per sabato 18 marzo alle 10.30 
presso la sede della civica, Palazzo Bru-
nenghi, in Sala Ragazzi. Per le iscrizioni 
è necessario contattare gli uffici comuna-
li o la biblioteca, telefonando al numero 
0374/356345.

ALLA SCOPERTA
DI QUELLO CHE

LE NOTE
SANNO

GENERARE

PROGETTO RIVOLTO AI PIÙ PICCOLI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CANOSSA

Imparare
a suon di musica

CASTELLEONE

Positiva  partenza delle atlete 
della Liberi e Forti di Ca-

stelleone nella prima prova del 
campionato di Serie D GAF 
(Ginnastica Artistica Femmi-
nile) che si è svolta domenica 
26 febbraio al PalaFacchetti di 
Treviglio. Nella competizione 
sono state impegnate le ‘leones-
se’ delle diverse categorie della 
società Liberi e Forti di Castel-
leone allenate da Alice Bersel-
li, Vittoria Bellandi ed Evelyn 
Bonetti. Atlete che si sono viste 
contendere podi e vittorie da 
coetanee di diverse società delle 
province di Cremona, Mantova 
e Lodi. Le categorie sono state 
due: le allieve con una età dagli 
8 agli 11 anni e le junior/senior 

dagli 11 anni in su.
Le atlete della terza divisione 

junior/senior che hanno con-
quistato un brillante secondo 
posto sono state: Anna Alber-
tini, Michela Pedrinazzi, Ar-
mida Patrini, Anna Crotti, De-

nise Dalai, Nicole Dalai, Elisa 
Guerci e Giada Vesconi. Le 
baby leonesse che hanno con-
quistato il secondo posto nella 
terza divisione allieve sono sta-
te: Jennifer Galli, Mia La Mice-
la, Giorgia Murabito, Cristina 
Zanoni, Sara Vairani, Valeria 
Stanga, Camilla Mussa e Anita 
Andrico.

Podio purtroppo solo sfiora-
to dalle ginnaste della seconda 

divisione della Liberi e Forti, il  
livello più impegnativo; il team 
gialloblu era formato da: Elisa 
Bettinelli, Serena Nodari, Erica 
Bruschi, Giulia Agazzi, Giulia 
Oneta, Eleonora Botti e Irene 
Cavalli.

Un ottimo avvio di stagione. 
Adesso è iniziata la nuova  pre-
parazione in attesa della secon-
da prova che si terrà nelle pros-
sime settimane.

Alcune delle atlete impegnate nella gara svoltasi
al PalaFacchetti di Treviglio

OTTIMO ESORDIO 
DELLA SOCIETÀ 

GIALLOBLU
NELLA SERIE D

DI GINNASTICA
ARTISTICA ‘ROSA’

CASTELLEONE

Liberi e Forti... 
e subito vincenti

SALVIROLA: Pini lascia l’attività politica

FIESCO: donne in festa 

MADIGNANO: Auser, domenica in rosa

TRIGOLO: Avis, Pini è presidente

È stato assessore, sindaco e ancora assessore. Ora ha deciso di 
abbandonare la scena politico-amministrativa. Roberto Pini 

ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di assessore 
esterno alla Giunta guidata dal sindaco Nicola Marani, che gli 
aveva chiesto collaborazione all’atto del suo insediamento nel 
2014. L’ex primo cittadino è stato irremovibile sulla sua decisio-
ne, presa per motivi personali che non gli avrebbero permesso 
di seguire con l’attenzione che lo ha sempre contraddistinto il 
lavoro amministrativo nei comparti a lui assegnati.

La comunicazione è stata data da Marani nel corso dell’ultima 
seduta consigliare. Durante la stessa assise il sindaco ha nomina-
to assessore la giovanissima consigliera Marika Parmigiani, alla 
quale ha affidato gli ambiti legati alle Politiche giovanili, Sport e 
Cultura. Il primo cittadino si è tenuto, quantomeno ad interim, 
la delega ai Lavori pubblici che era stata affidata al dimissionario 
Pini.

In occasione della Festa della donna l’oratorio organizza una 
‘Pizzata in rosa’, per trascorrere una serata diversa all’insegna 

del divertimento. L’appuntamento è per questa sera, sabato 11 
marzo, alle 19.30. Per informazioni e/o adesioni dell’ultima ora 
è necessario rivolgersi presso il centro parrocchiale di via Noli.

Anche l’Auser Insieme di Madignano festeggerà la donna. 
Lo farà domani con un pomeriggio danzante allietato 

dalle musiche del maestro Artenio Bianchessi. L’appunta-
mento è per le 15 presso il centro sociale Gerundo. Soci e 
amanti dello stare insieme sono invitati a partecipare.

Lo scorso primo marzo i nuovi Consiglieri, eletti dall’as-
semblea dei Soci della Sezione Comunale dell’Avis di 

Trigolo, hanno provveduto alla ripartizione degli incarichi 
sociali per il quadriennio 2017-2020. All’unanimità sono stati 
eletti: presidente Bruno Pini, vicepresidente vicario Giuseppe 
Alchieri, vicepresidente onorario Luigi Castagnidoli, segreta-
rio Sergio Carina e tesoriere Paolo Grossi. Sono stati poi ri-
partiti gli incarichi organizzativi tra i restanti consiglieri: Ago-
stino Barbieri, Chiara Barbieri, Rita Bissolotti, Franco Bosio, 
Alberto Giupponi, Andrea Mancastroppa, Enrico Spoldi e 
Marco Valcarenghi. Il dottor Paolo Vezzini è stato confer-
mato nell’incarico di direttore sanitario e Franco Valcarenghi 
nell’incarico di revisore dei conti.

Comune sceglie il Led 
Efficienza e risparmio

CASALETTO DI SOPRA

Nuova luce a Casaletto di Sopra e Melotta e soprattutto meno 
consumi. Il Comune ha dato avvio tra la fine del 2016 e 

l’inizio del 2017 alla sostituzione di tutti i punti luce del paese, 
gestiti da Enel Sole, con l’installazione di nuove lampade a Led. 
“Siamo intervenuti sulla metà dei pali presenti nel territorio co-
munale, tra Casaletto di Sopra e la Melotta – spiega il sindaco 
Lca Cristiani – e nel giro di due mesi completeremo l’opera sui 
145 punti luce. La delibera è pronta, manca solo l’indicazione 
da parte del gestore relativa alla calendarizzazione dei lavori”.

Si tratta di una decisione presa dall’amministrazione comu-
nale per garantire più efficienza alla pubblica illuminazione e 
minori consumi. “L’intervento si pagherà con i risparmi che 
avremo in bolletta derivanti dal notevole risparmio energetico 
che i Led possono garantire – precisa il primo cittadino –. La 
spesa per i consumi di energia elettrica scenderà da 21mila euro 
a 10.500 euro annui e la manutenzione da 9.000 a 4.500 euro 
ogni 12 mesi. Nel giro di tre o quattro anni avremo ripagato 
l’investimento garantendoci, da quel momento, una ottimizza-
zione della gestione delle risorse che ricadrà positivamente sul 
Bilancio comunale”.
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Un momento dell’attività,
sotto i bimbi con l’insegnante

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

NUOVA ASTRA DYNAMIC.
NON C’È PARTITA.

Astra da

15.900 €

• OPC Design
• Selettore di guida con tasto Sport
• Sedili sportivi “Formula”
• Motori CDTI 110 CV, 136 CV e 160 CV BiTurbo

• Fari IntelliLux LED® Matrix
• Assistente personale ®

• Apple CarPlay™

• Android Auto™

Oggi Opel Astra è Dynamic. Sorprenditi.

Astra 5 porte Advance 1.4 100 CV a 15.900 €, IPT escl., con permuta, o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fi no al 31/3/17. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,1. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.opel.it

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

NUOVA ASTRA DYNAMIC.
NON C’È PARTITA.

Astra da

15.900 €

• OPC Design
• Selettore di guida con tasto Sport
• Sedili sportivi “Formula”
• Motori CDTI 110 CV, 136 CV e 160 CV BiTurbo

• Fari IntelliLux LED® Matrix
• Assistente personale ®

• Apple CarPlay™

• Android Auto™

Oggi Opel Astra è Dynamic. Sorprenditi.

Astra 5 porte Advance 1.4 100 CV a 15.900 €, IPT escl., con permuta, o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fi no al 31/3/17. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,1. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.opel.it
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Tre varchi già installati, altrettante tele-
camere puntate sulle piazze del paese 

e due colonnine ‘speed check’ in funzio-
ne. La sicurezza abbraccia la tecnologia 
e il Comune di Romanengo non è stato a 
guardare sfruttando un ban-
do regionale che ha consen-
tito all’Ente Locale, guidato 
dal sindaco Attilio Polla, di 
avere un pacchetto di tutto 
rispetto spendendo circa 
1.000 euro, grazie a un ana-
logo contributo garantito 
da Regione Lombardia at-
traverso uno specifico ban-
co. “Siamo stati premiati 
– spiega il primo cittadino – 
come Unione dei Comuni. 
È stata veramente una boccata d’ossigeno 
importante che confidiamo possa non es-
sere l’ultima, in virtù del fatto che ora, in 
verità da un po’ di tempo, stiamo pensan-
do all’implementazione del progetto”.

Romanengo vuole essere territorio si-
curo, lavorando nella prevenzione e nella 

repressione delle azioni criminose, soprat-
tutto di stampo predatorio. “Per monitora-
re tutti gli accessi al paese ci bastano altri 
due varchi – continua Polla – utili alle For-
ze dell’Ordine in caso di indagine, e positi-
vo deterrente per chi ha deciso di condurre 
la propria vita oltre i limiti disegnati dalla 

legge e dal senso di rispetto 
e civile convivenza. Per que-
sto abbiamo partecipato a un 
altro bando con la speranza 
che anche questo possa esse-
re finanziato”.

Oltre ai due grandi occhi 
che monitoreranno gli acces-
si, sarà chiuso con panettoni 
il sesto ingresso al paese “un 
budello secondario nei pres-
si della pizzeria Nona Dina, 
che sarà sbarrato con panet-

toni in cemento. In questo modo chiudere-
mo il cerchio”. 

Verrà inoltre incrementata la presenza 
di telecamere nelle piazza. Oggi ‘guar-
dano’ quella intitolata alla memoria di 
Matteotti, il sagrato della chiesa e piazza 
Fratelli d’Italia. “Siamo intenzionati a po-

sizionarne un’altra dietro alla parrocchia-
le, dove esiste uno slargo spesso teatro di 
qualche episodio poco felice e di qualche 
‘scorribanda’, definiamola così”.

Ma non è tutto. Visto che gli ‘speed 
check’ posizionati in via Maffezzoni han-
no dato ottimi risultati, non tanto per le 
multe comminate (poche), ma perché 
hanno svolto l’azione deterrente che i 
pubblici amministratori desideravano, ral-
lentando le auto, la Giunta Polla sta va-
lutando di posizionarne altri. “Insieme a 
Soncino, Casaletto di Sopra, Cumignano 
e Ticengo abbiamo partecipato a un altro 
bando con il quale speriamo di reperire 
risorse utili non solo all’installazione del-
la particolare telecamera fornita da fibra 
ottica dietro alla chiesa parrocchiale, ma 
anche per poter acquistare e posizionare 
altri due rilevatori di velocità. Quantome-
no uno vorremmo infatti posizionarlo in 
via XXV Aprile, arteria urbana che dalla 
Serenissima porta in centro provenendo 
da Offanengo, lunga, larga e spesso presa 
per una pista sulla quale pigiare l’accele-
ratore da alcuni automobilisti dal piede 
pesante”.

ACCESSI
AL PAESE TUTTI
MONITORATI.

IN ARRIVO
ANCHE ALTRI
SPEED CHECK

DOPO I PRIMI VARCHI, IL COMUNE 
PENSA ALL’IMPLEMENTAZIONE

Sicurezza, ora
viene il bello

ROMANENGO

È stato approvato all’unanimità 
il Bilancio Finanziario annuale 

dell’Istituzione Poletti Luigi Eden 
per la terza età, presentato in occa-
sione dell’assemblea generale dei 
soci domenica 26 febbraio, presso 
la sede del centro in via Babbiona 
a Offanengo. Oltre al presiden-
te Gian Filippo Boselli, a diversi 
consiglieri, nonché di fronte a un 
nutrito numero di iscritti, sono in-
tervenuti per l’Aup Associazione 
Unitaria Pensionati, Marco Mosto-
si per la UIL, Gianfranco Frittoli 
per la CISL, e Franco Scuerti per 
la CGIL. Presente anche l’assesso-
re alle Politiche sociali del Comune 
Pierangelo Forner.

Boselli ha dato lettura della re-
lazione annuale ringraziando, in 
apertura tutti i collaboratori del 
Comitato di gestione che hanno 

condotto il centro con efficienza 
offrendo ai soci un ambiente ac-
cogliente, famigliare e piacevole. 
Quindi Boselli ha ricordato le at-
tività svolte, da quelle ‘consuete’ 
(tombolate, balli, sottoscrizioni, 
gare di briscola) fino a quelle più 
particolari che hanno soddisfatto 
tutti i partecipanti: lo spettacolo 
al teatro Ponchielli, incontri con 
specialisti in geriatria, il ‘pellegri-
naggio’ al Santuario di Caravaggio, 
ma anche tanti momenti di socia-
lizzazione in pizzeria o al ristoran-
te, o di apertura e collaborazione 
con il paese come in occasione 
del Settembre Offanenghese con 
il consueto spettacolo di burattini 
offerto a tutti i bambini o la cele-
brazione di tradizionali ricorrenze 
religiose e non. Nell’ottobre 2016 si 
è svolta l’intitolazione di una sala 

del centro alla memoria di Lucia 
Rosa Poletti, presidente per moltis-
simi anni dell’ente. Al 31 dicembre 
2016 la cassa registrava un avanzo 
di 3.280,63 euro.

Già in campo idee e iniziative 
per il nuovo anno: giovedì 2 mar-
zo si è tenuto un incontro – aper-
to a tutti, tesserati e non – con la 
psicologa Clara Pelizzari, in forza 
all’Istituto di Riabilitazione di Cre-
ma dal titolo A proposito di invecchia-
mento mentale, mentre è in corso 
di definizione una gita a Parma 
da svolgersi presumibilmente nel 
mese di maggio. Mercoledì scorso 

8 marzo, Festa della donna, è stato 
fatto un omaggio a tutte le signore 
presenti mentre in occasione del 19 
marzo, Festa di San Giuseppe, a es-
sere omaggiati saranno tutti i papà.

Il Consiglio di amministrazione, 
formato oltre che dal presidente 
Boselli anche da Mario Corlazzoli 
vice presidente, Agostina Riboni, 
Luigi Dossena, Osvaldo Face-
ti, Agostino Mosconi Domenico 
Maltosio, consiglieri, Piera Solvetti 
segretaria e Carmen Ruffoni colla-
boratrice, ricorda che sono ancora 
aperte le iscrizioni al Centro.

M.Z.

Attività al centro Eden

OFFANENGO

Eden, avanti tutta 
2016 straordinario

Tra le tante iniziative che la parrocchia propone per il pe-
riodo di Quaresima, riassunte nel foglio informativo che 

don Emilio ha consegnato ai fedeli, focalizziamo l’attenzio-
ne su due in particolare.

Nelle ultime tre settimane 
prima della Pasqua torne-
rà la ‘Via Crucis’ per le vie 
del paese al martedì sera. Il 
28 marzo dalla casa Cerotti 
di via 25 Aprile a via Papa 
Giovanni XXIII (con par-
tenza alle 20.30); il 4 aprile 
lungo le vie Albera, Togliat-
ti, Berlinguer e Soresina; l’11 aprile, martedì Santo, dalla 
Chiesa al Cimitero.

La drammatizzazione della Fede sarà il filo conduttore di 
un mini ciclo di film che l’oratorio propone come cammino 
quaresimale. Martedì 14 marzo alle 20.30 la proposta è per i 
giovani e per gli adulti. Cristiada il titolo della pellicola che 
sarà proiettata, lungometraggio che parla della persecuzione 
contro i cristiani in Messico. Venerdì 31 particolare invito 
rivolto a preadolescenti e adolescenti che alle 20.30 potran-
no assistere alla proiezione di God’s not dead, film che parla 
del rapporto tra Fede e ragione, basato su una storia vera.

Tib

ROMANENGO
   Tempo di Quaresima 

OFFANENGO: iniziative per la Quaresima

La parrocchia di Offanengo ha avviato il tempo di Qua-
resima con la proposta di alcune iniziative rivolte alle 

famiglie, ai bambini, ai ragazzi e ai giovani. Oltre agli spe-
cifici momenti di preghiera e di partecipazione alle varie 
funzioni, la parrocchia propone ‘La Carità della Quare-
sima’, iniziativa che invita la comunità ad aderire ad al-
cune proposte: quella dell’Ufficio Missionario diocesano 
che sostiene un progetto sanitario in Angola dove opera il 
missionario cremasco Padre Walter Maccalli e l’iniziativa 
‘Una borsa della spesa mensile’ (25 euro per una famiglia 
bisognosa). Rivolta alla realtà offanenghese è invece la 
raccolta di generi alimentari per la casa della carità San 
Lorenzo mentre si chiama ‘La carità nel cuore nella nostra 
vita quotidiana’ l’invito a scegliere un gesto o un’opera di 
bontà che serve per rendere più profonda, sincera e bella 
la nostra relazione con le persone con cui viviamo e che 
incontriamo. 

È in corso di preparazione anche un altro significativo 
momento: giovani e adolescenti stanno organizzando la 
sacra rievocazione della Via Crucis che, da alcuni anni, 
coinvolge molte persone in queste momento di grande im-
patto che verrà proposta venerdì 31 marzo alle ore 21 nella 
piazza davanti alla chiesa parrocchiale.

Proseguono anche durante la Quaresima le iniziative del 
cammino formativo sul tema La gioia dell’amore nelle nostre 
famiglie: venerdì prossimo si concluderà il cineforum con il 
film Pranzo di Ferragosto (ore 21 sala polifunzionale dell’or-
taorio, ingresso libero) mentre in chiesa, per tutto il perio-
do quaresimale, sono collocate sull’altare quattro conteni-
tori che raccoglieranno il frutto della carità dei fedeli. 

M.Z.

L’auditorium ‘Galilei’ di Romanengo ospiterà da venerdì 17 
una rassegna di musica e teatro promossa dall’Istituto Com-

prensivo Falcone e Borsellino di Offanengo. Si tratta di un per-
corso che offre spazi a giovani artisti e contemplerà, al proprio 
interno, una parentesi proposta dagli insegnanti di musica della 
scuola secondaria di Romanengo.

A tenere a battesimo la ‘stagione’ sarà, venerdì 17 marzo alle 
21, Tra romantico e moderno excursus musicale tra Brahms e Sho-
stakovich che impegnerà Leonardo Preitano al violoncello ed 
Emanuele Scaramazza al pianoforte. Secondo appuntamento 
giovedì 30 marzo sempre alle 21 questa volta con la dramma-
turgia; la Giovane Compagnia Teatrale di Soncino Arca di Noè  
porterà in scena Un paio di scarpe rosse.

Si passa quindi al mese di aprile, venerdì 28, con Musica 
non solo per immagini, protagonisti del live gli insegnanti della 
scuola secondaria di Romanengo che interpreteranno brani di 
Tchaicovskij, Shostakovich e Morricone. La rassegna chiuderà 
venerdì 26 maggio quando sul palco, in una serata titolata Da 
allievi a musicisti, saliranno Alessio Acca (flauto), Elisa Sgorbini 
(clarinetto) e gli allievi di NoteInsieme e dell’indirizzo musicale 
della secondaria di Romanengo. In programma musiche di Bee-
thoven, Brahms, Poulenc e Pleyel.

Tib

ROMANENGO
   Giovani artisti sul palco

Il sindaco Attilio Polla

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
TOUR DI PASQUA  AL MARE 14-17 aprile 2017 - bus da Crema, sisemazione 
in hotel 3 – 4*, trattamento di pensione completa  dal pranzo del primo giorno a 
quello dell’ultimo, escursione a Chieti, Spoltore, Ortona € 295.
SOGGIORNI MARE IN MONTENEGRO hotel 4* , volo diretto da Bergamo, tra-
sferimenti in loco, trattamento di all inclusive, partenze dal 30 giugno, quote a 
partire da € 750 bambini free giugno, luglio, settembre con contributo fisso ad 
agosto.
SOGGIORNO MARE A CIPRO hotel 5*, volo da Verona, trasferimenti in loco, 
trattamento di super all inclusive, partenze da 19 giugno, quote a partire da € 
880, bambini free giugno, luglio, settembre con contributo fisso ad agosto.
SPAGNA OFFERTA COSTA MARESME 3-17 giugno 2017 volo con bagaglio a 
mano, pensione completa con bevande, trasferimenti in loco da € 665.
MONTAGNA: ZIANO DI FIEMME - hotel Montanara*** 1/15 luglio € 990  -15/29 
luglio € 1.065 bus da Crema, pensione completa con bevande ai pasti, assicu-
razione.
ALPE DI SIUSI - hotel Seiserhof****sup. 1/15 luglio € 1.160 – 15/29 luglio € 1.170 
bus da Crema, pensione completa con bevande ai pasti, utilizzo dei mezzi pub-
blici - assicurazione.
CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA - Germania, Danimarca, Norvegia dal 
30 giugno al 7 luglio 2017, trasferimenti Crema aeroporto Crema, voli per e da 
Berlino, crociera in cabina esterna con trattamento di pensione completa, tasse 
portuali, aeroportuali, assicurazione medico bagaglio e annullamento, escursione 
€ 1.420.
TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA dal 20 al 28 luglio 2017  volo, tour, 
pensione completa, ingressi come da programma, mance, assicurazione medico 
bagaglio € 1.320.

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 348.7808491

PAGO CONTANTI

MONTE CR.: il sindaco replica a Golani

“Spiace rilevare che ancora una volta la minoranza di ‘ViviA-
MOnte ‘più o meno consapevolmente ripropone ‘ricette’ che 

sa o dovrebbe sapere non essere praticabili. La questione del numero 
delle rate della Tari è cosa vecchia e ormai i consiglieri Golani e 
D’Adamo dovrebbero sapere che un oculato amministratore della 
cosa pubblica non può assecondare una proposta del genere”, affer-
ma Giuseppe Lupo Stanghellini.

Le ragioni sono varie e note, ma al sindaco pare opportuno riba-
dirle, “si spera per l’ultima volta. La minoranza dovrebbe essere con-
sapevole del fatto che, al di là del regolamento in vigore, la materia 
in questione è strettamente legata all’approvazione del Bilancio pre-
ventivo, approvazione che per gli Enti locali generalmente avviene 
nella primavera di ogni anno (tra marzo e maggio) e che dunque non 
ci sono i tempi tecnici per prevedere 4 rate. A parte questo i Comuni 
hanno necessità di cassa che una rateizzazione così frazionata, an-
che in ragione delle minori risorse che lo Stato centrale riserva agli 
enti locali, non è in grado di assicurare”. Queste le ragioni tecniche!

“In ogni caso anche nel concreto la proposta di ViviAMOnte si 
presenta del tutto inutile, perché, come ho già riferito pure nella se-
duta dell’ultimo Consiglio il 48% della popolazione di Monte prov-
vede al pagamento della Tari in una sola rata e il mancato gettito è 
imputabile in buona parte sempre agli stessi utenti: dunque, fossero 
anche 12 le rate, l’insoluto si verificherebbe lo stesso!”, spiega il pri-
mo cittadino. Quanto alla app ‘Comune informa’ “la maggioranza 
che mi sostiene non è stata a guardare e prima che Golani e D’Ada-
mo si attivassero (precisamente con nota del 17 gennaio) ha avviato 
le richieste del caso per l’adozione di questo servizio anche nel no-
stro territorio! Come ho già avuto modo di dire il gruppo di ‘Monte 
Cremasco Uniti e Attivi’ è unito e attivo non solo ‘sulla carta’, mi sia 
consentito il termine, ma anche nel concreto e spende ogni energia 
più nel fare che nel pubblicizzare! Forse questo è un difetto?”.    LG
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di ANGELO LORENZETTI

Metti 100 baby pallavolisti/e 
impegnate contemporanea-

mente  su 10 campi  e lo spettacolo 
è assicurato!  È la fotografia della 
manifestazione splendidamente 
organizzata domenica pomerig-
gio dalla U.S.D. Pianenghese.  
Gremitissima la palestra, tant’è 
che la tribuna non 
è riuscita a ospita-
re l’intero pubbli-
co: molti gli spet-
tatori in piedi, che 
non hanno avuto 
modo di annoiar-
si perché quando 
in azione ci sono 
giovanissimi atleti 
il coinvolgimento 
è pieno.

L’evento sviluppatosi in suolo 
pianenghese “era la seconda tap-
pa del girone 1 Alto Cremasco 
del circuito provinciale – spie-
gano i dirigenti rivieraschi –. Le 

categorie si suddividono in baby  
(prima e seconda elementare), 
mini (terza e quarta elementare) 
e super volley (quinta elementare 
e prima media).  Hanno  parteci-
pato 12 squadre di baby, 8 di mini 
e 8 di super volley per un totale 
di 95 atlete cui vanno aggiun-
te 10 ragazze dell’under 12 del 
Gso (Gruppo sportivo oratorio) 

di  Sergnano che 
hanno arbitrato le 
tante sfide.

Sono stati di-
segnati ben 10 
rettangoli: 4 per i 
baby, 3 per i mini 
e 3 per i super. 
Hanno partecipa-
to alla manifesta-
zione le società 
sportive di  Ser-

gnano, Vailate, Agnadello, Ri-
volta, Pandino, Ripalta Cremaca 
e Pianengo (realtà ospitante). Al 
termine delle ostilità la Pianen-
ghese, in collaborazione coi geni-

tori, ha offerto la merenda a tutte 
le società.

Se a Pianengo il minivolley è 
bella realtà da anni, lo si deve al 
serio impegno di Ilenia Assandri, 
che segue con costanza l’intera 
parte  burocratica ed è sempre 
in stretto contatto  con la Fede-
razione e a Katiuscia Dedè, che 
insegna con passione i fondamen-
tali della  pallavolo e favorisce il 
divertimento. Prima del rompete 
le righe, il sindaco Roberto Barba-
glio, rivolgendo il saluto a tutti, ha 
elogiato l’organizzazione per aver 
“compiuto un ottimo lavoro. I ri-
sultati sono sotto gli occhi di tutti: 
grande risposta delle società del 
territorio, significativa presenza 
di pubblico, hanno caratterizzato 
la giornata, davvero splendida. Lo 
sport è un grande strumento edu-
cativo, che aiuta a crescere, quindi 
cerchiamo di dare la possibilità a 
tutti di praticarlo in ambienti sani 
come i nostri”.  

Restando al volley, va rimarca-

to che l’Unione Sportiva Dilet-
tantistica  Pianenghese ha scritto 
tante belle pagine, specie col fem-
minile: ha conquistato addirittu-
ra la B2 nella stagione 2004-05 

al termine di una cavalcata entu-
siasmante. Ora sia col femminile 
che col maschile è impegnata nei 
campionati CSI dove si difende 
egregiamente.  

100 ATLETI
HANNO 

PARTECIPATO.
DIVERTIMENTO

PER TUTTI

UN SUCCESSO LA TAPPA DEL GIRONE 1
ALTO CREMASCO DELLA PALLAVOLO BABY

Mini volley in festa
Orange fanno centro

PIANENGO

Pellegrinaggio al Santuario 
di Santa Maria della Croce 

anticipato d’una settimana per 
consentire ai parrocchiani di par-
tecipare all’ordinazione del nuo-
vo Vescovo di Crema, monsignor 
Daniele Gianotti, in programma 
fra 8 giorni, il 19 marzo a Reggio 
Emilia. L’arrivo di monsignor 
Gianotti nella Diocesi di Crema è 
previsto domenica 2 aprile.

Il tradizionale appuntamento 
si rinnoverà domani pomeriggio 
e senz’altro verrà considerato da 
tanti, come sempre avvenuto, i 
pianenghesi risponderanno, infat-
ti, con entusiasmo. Il parroco don 
Gian Battista Strada dal pulpito, 
durante le celebrazioni eucaristi-
che dei giorni scorsi ha caldeggia-
to a più riprese la partecipazione, 
i catechisti, come sempre, hanno 

fatto la loro parte, quindi l’infor-
mazione è stata capillare. Il pel-
legrinaggio a Santa Maria della 
Croce (un tempo le due realtà co-
stituivano un unico Comune, ndr) 
è sentito e se il tempo non farà 
scherzi, bambini, ragazzi, giova-
ni e adulti, alle 14.30, dal sagrato 
della chiesa parrocchiale di Pia-
nengo si  metteranno in cammino 
verso la splendida basilica, un vero 
gioiello di architettura e di arte e 
preziosa testimonianza di fede re-
ligiosa.

Come scrisse Carlo Ferrari da 
Passano, questo luogo di culto, 
“ha avuto dalla Divina Provviden-
za il dono di un validissimo, inso-
stituibile protettore nella persona 
di sua eccellenza monsignor Libe-
ro Tresoldi, che ne ha promosso il 
restauro, ormai improcrastinabile, 

per l’avanzato degrado di questo 
insigne monumento così caro alla 
devozione di cremaschi”. La deci-
sione di fondare la chiesa di Santa 
Maria della Croce fu presa in se-
guito all’apparizione della Beata 
Vergine alla pia Caterina Uberti. 

La Santa Messa verrà celebrata 
alle 15.30 da don Gian Battista e 
sarà animata come sempre dal-
la corale ‘Santa Maria in Silvis’ 
diretta da Davide Maggi. Come 
sempre avvenuto, nel contesto del-
la celebrazione eucaristica verran-
no presentati alla comunità i can-
didati a ricevere i sacramenti della 
prima Comunione e Cresima.  

Al ritorno, i genitori dei bam-
bini della prima comunione si ri-
troveranno in oratorio a Pianengo 
per programmare la via crucis vi-
vente del 7 aprile. Al centro giova-
nile parrocchiale si sta preparando 
la festa del papà, in programma 
sabato prossimo, 18 marzo. Dopo 
la Santa Messa Vespertina delle 
18.30, in onore di San Giuseppe, 
“pastasciutta per tutti (è necessa-
rio dare l’adesione entro oggi ai 
catechisti o presso il bar dell’ora-
torio)  e serata di giochi esplosivi”. 

Domani c’è il pellegrinaggio 
al Santuario di Santa Maria della 
Croce.   

AL

Una grande serata di musica 
e solidarietà è stata quella 

promossa dal Lions Club Sonci-
no sabato 25 febbraio. Nella Sala 
Ciminiera dell’ex Filanda di Son-
cino, all’ombra del castello sfor-
zesco, è infatti andato in scena il 
concerto del gruppo ‘I Bitolsi’, 
cover band che si ispira ai mitici 
Beatles dei quali sono stati ma-
gistralmente reinterpretati oltre 
venti brani, in due ore di grande 
musica, riproponendo sia alcuni 
dei pezzi più famosi del gruppo 
inglese sia canzoni meno note. 

Un vero e proprio successo 
confermato peraltro da una si-
gnificativa partecipazione. I 200 
posti a sedere della Sala Ciminie-
ra erano infatti tutti occupati da 
un pubblico particolarmente nu-
meroso, composto da decine di 

spettatori nonché da soci e amici 
del Club, accolti dal presidente 
Adriano Corradini: tra i presen-
ti, autorevoli esponenti lionisti 
distrettuali, il sindaco di Soncino 
Gabriele Gallina e altri rappre-
sentanti della giunta locale (che 
ha patrocinato l’iniziativa). Era-
no inoltre presenti gli esponenti 
della Pro Loco di Soncino, che 
ha preziosamente collaborato 
all’organizzazione della serata, 
l’associazione Alpini di Soncino, 
che ha offerto a tutti i parteci-
panti del vin brulè alla fine del 
concerto, e i volontari dell’asso-
ciazione San Vincenzo a cui sarà 
destinato con service il ricavato 
del concerto.

La presidente dell’associa-
zione, Silvana Nobilini, non ha 
mancato di ringraziare i presenti 

per la generosità dimostrata e, 
in un commosso intervento, ha 
elencato le numerose necessità 
a cui la San Vincenzo fa fronte 
quotidianamente per sostenere 
le famiglie bisognose, a cui rie-
sce a dare sostegno anche grazie 
ai contributi che da sei anni a 
questa parte vengono loro desti-
nati dai service del Lions Club 
Soncino.

Al termine del concerto, chiu-
so con una serie di inevitabili 
bis, il Lions sezione locale per 
voce del presidente Corradini 
ha ringraziato I Bitolsi – con-
segnando loro i gagliardetti del 
Club – e gli sponsor della serata: 
Popolare Crema per il territorio, 
Imbalplast, Fideuram, Moroni 
Coperture e Giuseppe Lanzano-
va Private Banker. 

PIANENGO SONCINO

Il pellegrinaggio 
gioca d’anticipo

Lions e Bitolsi 
per la San Vincenzo

Un cittadino s’è rivolto 
all’amministrazione 

comunale per far presen-
te che “a Pianengo c’è 
un palazzo che è un po’ 
‘border line’ e a farla da 
padrone sono i residenti. 
Manca un amministratore 
obbligatorio per Legge; 
accumuli di merce di pro-
venienza sconosciuta, cu-
riosi e continui commerci 
durante la notte, scanditi 
da rituali colpi di clac-
son; deposito di materiali 
facilmente infiammabili 
accanto ai contatori del-
le utenze, metano com-
preso”. Ha aggiunto che 
“sarebbe opportuno che 
il Comune non ignoras-
se, ulteriormente, queste 
segnalazioni che noi abi-
tanti facciamo periodica-
mente”.

Il sindaco Roberto Bar-
baglio, nell’evidenziare 
che “stiamo consideran-
do uno spazio privato”,  
chiarisce di “avere già in-
vestito della questione gli 
organi di competenza, Asl 
inclusa. Ne approfitto per 
informare la cittadinanza 
che dalla scorsa settima-
na, chi ha a cuore il de-
coro del nostro territorio 
può fare riferimento al 
sito del Comune, che met-
terà in atto gli strumenti 
idonei a dare risposte con-
crete”. 

Pianengo
Così non va!

Pianengo

Pandino

Rivolta

Vailate

Agnadello

Ripalta

Sergnano

Un momento della serata

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

KRISTAL
VERA ISOPARAFFINA
• punto d’infiamm. >65°C
• aromatici <0,007%

STUFE QLIMA ECO-COMFORT A CASA TUA

SENZA BISOGNO DI IMPIANTI E INSTALLAZIONI

riscaldamento

condizionamento

(de)umidificazione

purificazione

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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DOMANI 12 MARZO: 
SU PERCORSI NUOVI
DI  7, 12, 16 E 21 KM 

CON PARTENZA 
DAVANTI ALLE SCUOLE

10a Marcia nella 
Terra dei fontanili 

CAPRALBA

È in calendario domani, 12 marzo, l’imperdibile manifesta-
zione podistica ludico motoria non competitiva – omolo-

gata Fiasp comitato provinciale di Cremona – giunta quest’an-
no alla 10a edizione. 

Il prestigioso appuntamento della “Marcia nella Terra dei 
fontanili” – organizzato dal Gruppo podisti Capralba-Crema 
Diesel, con il patrocinio del Comune e della Cassa Rurale Ca-
ravaggio Adda e Cremasco – è una “classica” degli appassio-
nati della sgambata, che fin dalla prima edizione son rimasti 
strabiliati sia dalle sorprendenti attrattive paesaggistico-am-
bientali dei percorsi – tra  
polle d’acqua risorgiva, il 
reticolo di rogge e canali 
che corrono tra le distese 
di campi, aree boschive 
ancora ricche di specie 
autoctone e cascinali dal 
caratteristico impianto in-
tegrato da moderne e più 
funzionali strutture per 
l’allevamento zootecnico 
da latte – sia dagli eccellenti servizi di sorveglianza e sicurezza 
lungo il tracciato e agli incroci e passaggi su tratti di provincia-
li e di ristoro, tanto durante la corsa quanto all’arrivo, oltre ai 
bellissimi riconoscimenti individuali e ai gruppi.

La partenza libera – tra le ore 8 e le 8.30 – sarà nuovamente 
davanti alla scuola “I tigli”, in via Piave 4. 

La marcia – su percorsi nuovi, tracciati appositamente per 
il decennale, di 7, 12, 16 e 21 chilometri – è valida per la vi-
dimazione del concorso nazionale Fiasp Piede Alato e per i 
concorsi internazionali IVV: il contributo è di 4 euro con ri-
conoscimento (borsa alimentare, disponibile per i primi mille 
iscritti) e di 2,50 euro senza riconoscimento.   

L’arrivo è previsto sempre nell’area antistante la scuola, 
dove sarà allestito un rinfresco finale con la distribuzione dei 
riconoscimenti singoli e ai gruppi più numerosi – con un mini-
mo di 20 iscritti – fino a esaurimento dei premi. 

 Snail

“Nonostante le restrizioni 
cui sono sottoposti per 

legge gli Enti pubblici, il settore 
Ecologia e Ambiente continuerà 
ad assicurare tutti i servizi tra-
dizionalmente offerti gli scor-
si anni”. La conferma arriva 
dall’assessore all’Ambiente, Do-
menica Coti Zelati.

Nella relazione della delega-
ta alla partita si evidenzia che 
“l’amministrazione comunale in-
tende perseguire un programma 
integrato d’intervento che vede 
connettere le direttrici di svilup-
po economico con quelle di mi-
glioramento della qualità di vita. 
L’unione dei due ambiti rappre-
senta quindi un elemento carat-
terizzante l’operato della nostra 

compagine”.
Gli impegni assunti sono ri-

feriti “all’ottimizzazione del 
servizio di raccolta rifiuti solidi 
urbani e pulizia suolo pubblico; 
alla gestione della piattaforma 
ecologica ed alla verifica della 

capacità di smaltimento; alla ma-
nutenzione del verde pubblico; 
agli accordi con Agricoltori per 
la manutenzione e la pulizia delle 
sponde delle rogge e della zona 
dei fontanili”.

Proseguirà la collaborazione 
con l’associazione dei volontari 
di Protezione Civile ‘Lo Sparvie-
re’, attraverso  l’approvazione di 
una apposita convenzione di du-
rata triennale, che prevede l’ade-
guamento del contributo econo-
mico a fronte di un incremento di 
occasioni di collaborazione, che 
in alcuni momenti coinvolgono 
anche le scuole. La compagine 
guidata dal sindaco Gian Luigi 

Bernardi sottolinea l’impegno dei 
volontari di Protezione Civile che 
“gratuitamente si rendono dispo-
nibili lavorando seriamente e con 
entusiasmo per il bene comune”.

L’amministrazione comunale 
ha inoltre avviato con Scrp “la 
procedura che ci porterà al ban-
do regionale per l’efficentamen-
to energetico dell’illuminazione 
pubblica”. 

Il primo cittadino aggiunge 
che “è stata stipulata la conven-
zione con la Provincia per l’ab-
battimento e cattura delle nutrie, 
ruolo affidato ai nostri cacciatori, 
sempre disponibili”.  

AL

“Il problema fognario nel fossato 
che attraversa il borgo di Gra-

della, sollevato dalla popolazione 
più volte, fortemente  venuto a gal-
la un anno fa e ribadito con il coin-
volgimento della stampa nell’estate 
scorsa, si è puntualmente ripresen-
tato in questi giorni”. La segnala-
zione è del consigliere comunale 
Francesco Vanazzi, capogruppo 
di minoranza per Insieme Pandino-
Nosadello-Gradella, che s’è rivolto, 
per iscritto, anche al presidente del 
Club dei Borghi più belli d’Italia, 
cui Gradella appartiene a pieno ti-
tolo, il dottor Umberto Forte, “che 
sulla questione avevo già informato 
tempo addietro. Nessuno ha fatto 
nulla per risolvere il problema, no-
nostante la nostra interrogazione 

e mozione in Consiglio comunale, 
che era stata respinta: avevamo ri-
cevuto risposte solo indirette con 
promesse vaghe di soluzioni , pun-
tualmente disattese”.

Vanazzi nello scritto chiarisce di 
“essere costretto a fare ricorso alle 

parole forti, ma l’esperienza del 
passato e la pressione della popo-
lazione del borgo, esasperata , ina-
scoltata e costretta a subire il disa-
gio di una fognatura a cielo aperto 
sotto le finestre casa, lo richiedo-
no”.  Confida in un interessamen-
to del presidente del Club Borghi 
più Belli d’Italia, “da cui questa 
volta gradirei essere informato di-
rettamente (in passato ho ricevuto 
solo lacunose e tardive risposte 
attraverso l’amministrazione e dal 
sindaco Polig) e in una sua visita 
presso il Borgo di Gradella alla 

quale gradirei partecipare oltre che 
per conoscerci anche per valutare 
direttamente problemi e possibili 
soluzioni”. 

Vanazzi aggiunge che “diver-
samente mi troverei costretto, per 
dovere di rappresentanza verso la 
popolazione,  che avendomi eletto 
anche da me si aspetta una rispo-
sta, a perseguire altre strade”.

Il capogruppo di Insieme Pandi-
no-Nosadello-Gradella s’auspica che 
“l’annoso problema venga affron-
tato e risolto celermente”. 

AL

Veduta aerea del borgo di Gradella

Il nuovo semaforo all’incrocio tra via Crema e via Verdi

DAI RIFIUTI
ALLA LOTTA

ALLE NUTRIE,
DALLA CURA 
DEL VERDE

ALLO SVILUPPO

IL CONSIGLIERE
DI MINORANZA

SCRIVE
AL PRESIDENTE
DEL CLUB DEI

BORGHI PIÙ BELLI

SERGNANO

GRADELLA

Ambiente, Coti Zelati:
“Lavoriamo su più fronti”

Fogna a cielo aperto
Vanazzi: “Ora basta!”

Strada da sistemare 
Il sindaco si fa sentire

Festa della donna 
In dono uno screening

CAMPAGNOLA CREMASCA

VAILATE

Dopo la segnalazione della scorsa settimana, relativa a “bu-
che che interessano la strada provinciale che taglia in due 

il centro abitato”, interviene il sindaco Agostino Guerini Rocco 
per alcune precisazioni. “In effetti, superato il primo tratto in 
uscita dal paese, verso il rondò della Melotta, diverse sono le 
sconnessioni – afferma il primo cittadino –. Anche a me giun-
gono segnalazioni. Però qui la strada appartiene ai territori dei 
Comuni di Capralba e Casaletto Vaprio. In ogni caso anche il 
tratto di Campagnola (termina dove c’è il viale della chiesa, ndr) 
andrebbe messo a posto, prima che qualcuno finisca nella roggia 
per il cedimento della carreggiata e le buche”. 

Il Comune non è stato con le mani in mano. “Esatto. Il 27 
settembre 2016 abbiamo scritto al settore Manutenzioni della 
Provincia per segnalare il tutto, chiedendo un sopralluogo, in 
quanto la strada è provinciale. Nessuno ha risposto, dunque ab-
biamo inviato una nuova lettera il 16 novembre scorso. Recente-
mente, poi, l’assessore al territorio Eugenio Dedè s’è accordato 
con Capralba per fare una richiesta congiunta alla Provincia, con 
la speranza, uniti, di essere ascoltati”. L’ultimo lavoro alle ban-
chine risale a otto-dieci anni fa e un nuovo intervento pare non 
procrastinabile.

Luca Guerini

Anche quest’anno la Fondazione Ospedale Caimi Onlus di 
Vailate omaggia le donne, in occasione della loro festa. 

Oggi, sabato 11 marzo, e domani, domenica 12 marzo, alle re-
sidenti nel Comune di Vailate e alle dipendenti dell’Ospedale 
Caimi nate tra il 1°gennaio 1987 e il 31 dicembre 1997 è offerta, 
infatti, la possibilità di sottoporsi gratuitamente a una ecografia 
di prevenzione al seno.

La scelta di omaggiare le giovani donne con questo regalo è 
ormai diventata una tradizione per il Caimi, motivata dal fatto 
che anche nella fascia tra i venti e i trenta anni possono insorgere 
patologie benigne, ma non solo: stando ai dati, sono purtroppo 
in aumento i tumori maligni anche nelle giovani donne, dove 
tra l’altro la velocità di proliferazione è maggiore. Il tumore al 
seno è il più frequente nelle donne e la prevenzione è l’unica vera 
chiave per sconfiggerlo.

Ma gli omaggi del Caimi non finisco qui: da quest’anno, la 
Fondazione vuole fare qualcosa in più per le vailatesi e per le sue 
dipendenti di età compresa tra i 40 e i 70 anni o che abbiano par-
torito dopo il 1° marzo 2016, offrendo loro una seduta gratuita 
di ginnastica pelvica.

Ramon Orini

di ANGELO MARAZZI

Il consiglio comunale capralbese, convocato 
nel tardo pomeriggio di martedì, ha approva-

to all’unanimità il conto consuntivo dell’anno 
2016, che pareggiando a 2,3 milioni, presenta 
un avanzo di 103 mila euro, di cui 57 in fondi 
vincolati e altri 3 accantonati per finanziamento 
spese in conto capitale, mentre circa 43 sono di-
sponibili per investimenti nell’esercizio in corso. 

Il sindaco Giancarlo Soldati, evidenziando 
con soddisfazione che “i dati confermano la 
sostanziale piena solidità economico-finaziaria 
del Comune e quindi l’oculata gestione dell’am-
ministrazione”, ha brevemente riepilogato gli 
interventi più significativi attuati, nonostante le 
limitate risorse. Tra cui l’installazione dei due 
impianti semaforici – attualmente ancora solo 
lampeggianti – per la messa in sicurezza dell’at-
traversamento pedonale davanti alla scuola 
materna, in via Caravaggio, e dell’intersezio-
ne di via Verdi su via Crema, asse di transito 
principale in quanto tratto interno all’abitato 
della strada provinciale 19; una prima tranche 
di riasfaltature di vie; completato l’apparato 
informatico, per adeguarlo alle nuove esigenze; 
interventi di potature, rinviate negli scorsi anni, 

degli alberi dei parchi pubblici e installazione 
di nuovi giochi nell’area verde alla frazione di 
Farinate, mentre in quella in via Verdi i lavori 
di sistemazione e inserimento di nuovi giochi – 
previsti nel medesimo  appalto – sono in corso 
in questi giorni.  

Soldati ha quindi presentato per sommi capi 
il previsionale 2017-2019 – lasciando al ragio-
nier Domenico Pavesi l’illustrazione in detta-
glio delle voci salienti – sottolineando in pre-
messa “l’ulteriore diminuzione dei trasferimenti 
di Stato e Regione”.

Entro fine anno, ha riferito, sarà messa a gara 
– con stazione appaltante la Provincia di Lodi – 
la gestione degli impianti di illuminazione pub-
blica, avendo già in corso il riscatto da Enel Sole 
di tutti i punti luce attualmente presenti in paese 
e nella frazione. 

Con Padania Acque è stato siglato il comple-
tamento della fognatura, con l’attuazione  entro 
fine 2018 del progetto dell’8° e del 10° lotto, re-
lativi rispettivamente al comparto delle vie Bot-
tesini, Albarella e Assandri – a ovest dei giardini 
pubblici e dell’intera frazione di Farinate, per un 
impegno di spesa di circa 900 mila euro.

Altro grosso capitolo, ha fatto osservare, ri-
guarda le manutenzioni, rinviate per via del 

Patto di stabilità – in particolare la sostituzione 
delle caldaie di palestra, scuola e ambulatori, e 
il rifacimento dell’impianto termico del muni-
cipio con pompe di calore e refrigeranti – che 
dovrebbero essere in parte coperte dai proventi 
della vendita di due lotti edificabili di proprietà 
del Comune in via degli Artigiani.

Per l’istruzione l’amministrazione prevede 
di spendere oltre 100 mila euro e qualcosa in 
più per il sociale, ambito che in corso d’anno, 
ha messo in guardia il sindaco, può presentare 
imprevedibili bisogni.

In ogni caso le tariffe sono state mantenute 
invariate, ha puntualizzato, a eccezione della 
Tari “avendo avuto nel 2016 un aumento dei 
rifiuti ingombranti e indifferenziati e degli scarti 
vegetali, a fronte di un concomitante calo delle 
superfici, essendo cessate le attività in alcuni ca-
pannoni – ha spiegato – per cui s’è dovuto pro-
cedere a un aumento medio di 2-3 euro al metro 
quadro, che con il nuovo appalto nel 2018 do-
vremmo andare a conguagliare”.

Da ultimo ha accennato alla convenzione 
con Infratel per la banda larga, avendo come 
capofila il Comune di Casaletto Ceredano.

Anche questo documento e relativi allegati è 
stato approvato all’unanimità. 

APPROVATI ALL’UNANIMITÀ
NEL CONSIGLIO DI MARTEDÌ  

Ok a consuntivo 
e preventivo 

CAPRALBA
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Marco Colombi è il nuovo presidente 
della sezione Avis Comunale di Ri-

volta d’Adda. Succede a Cesare Sottocorno, 
chiamato a svolgere le funzioni di segretario. 
Martedì scorso si sono riuniti il Consiglio 
direttivo e il Collegio sindacale che hanno 
provveduto alla definizioni degli incarichi di 
durata triennale.

Colombi, che da diversi anni faceva parte del 
direttivo in veste di segretario, continua la ‘tra-
dizione’ di famiglia. È figlio di Giacomo, stori-
co presidente e guida per 32 anni della sezione 
Avis locale. Il nuovo Consiglio è composto, ol-
tre che dal presidente, dal vicepresidente Giu-
seppe Crena, dal segretario Cesare Sottocorno, 
dal tesoriere Giovanni Roveda; dal responsabi-
le del gruppo di Gradella Silvano Bianchessi e 
dai consiglieri Silvana Migliavacca, Daniela Se-
vergnini, Stefano Colombi, Santino Severgnini. 
Il nuovo presidente del Collegio sindacale è 
Andrea Cantoni. Di questo organismo, in veste 
di consiglieri fanno parte anche Roberto Fram-
bati, Lorenzo Castelli e Giuseppe Strepparola.

Il nuovo presidente Colombi ha ringraziato il 
suo predecessore per l’opera svolta e augurato 
buon lavoro al Consiglio direttivo e al Colle-
gio sindacale, oltre a fare un cenno in merito 

alle attività programmate nell’anno in corso, 
che dovrebbero coinvolgere tanti concittadini 
e non solo. La sezione Avis Comunale di Ri-
volta ha in calendario, il 27 maggio, la dedica 
del labaro di Gradella a Gianmario Torri; il 24 
giugno la ‘Camminata lungo l’Adda’ (il per-
corso è senz’altro alla portata di tutti) in col-
laborazione con My Everest;  il 3 settembre la 
‘Biciclettata alla scoperta delle nostre cascine’. 
Tutte iniziative volute anche per sensibilizzare i 
giovani anzitutto, ma non solo,  alla donazione 
del sangue, preciso dovere sociale. 

Il ventiquattrenne Luca Robustelli Test è, 
invece, il nuovo presidente della banda Sant’Al-
berto di Rivolta d’Adda, formazione musicale 
con sede in piazza Ferri, che vanta una storia 
lunga e importante. Prende il posto di Renato 
Alghisi, che continuerà a far parte di questo so-
dalizio in veste di vicepresidente.

Studente universitario di Ingegneria Mecca-
nica al Politecnico di Milano, grande appassio-
nato di musica, Luca suona il sax nella banda 
del suo paese da oltre un decennio, sin da ra-
gazzino quindi, e inoltre dirige la Tomorrow 
Band, che ha incominciato a fare sul serio un 
paio d’anni fa, ma ha già avuto modo di far-
si conoscere e strappare larghi consensi in più 

di una circostanza. Il neo primo dirigente dal 
2014 ricopriva l’incarico di vicepresidente del-
la Sant’Alberto, quindi c’è stato uno scambio 
di ruoli con Alghisi. Del Consiglio direttivo 
sono stati chiamati a far parte anche Martino 
Airoldi, Stefano Airoldi, Dionigi Villa e Laura 
Strepparola.

Il corpo bandistico rivoltano, che nel mese 
scorso ha dato il suo contributo alla riuscita 
della Fiera di Sant’Apollonia, sarà presente alle 
manifestazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre, 
terrà il concerto in occasione della Festa della 
Repubblica, parteciperà alla processione del 
Corpus Domini, quindi alla  processione in oc-
casione della festa patronale di ‘Sant’ Alberto’ 
(1a domenica di luglio) quando si esibirà anche 
in concerto e la si vedrà nuovamente alla pro-
cessione della Madonna del Rosario in ottobre. 
La banda di Rivolta, diretta dal 2013 dal ma-
estro Giuseppe Pratticò (ha preso il posto del 
maestro Marco Villani che tenne la bacchetta 
tra le mani dal 1999 a fine 2013), già insegnante 
della scuola allievi (conta una ventina di ragaz-
zi), è composta da una quarantina di strumen-
tali ed è in grado di soddisfare servizi di tipo 
religioso, civile e offrire concerti”.  

AL

DONATORI PRESIEDUTI DA COLOMBI
MUSICISTI GUIDATI DA ROBUSTELLI TEST

Avis e banda,
cambio ai vertici

RIVOLTA D’ADDA

Il Comitato permanente per la 
Solidarietà, un gruppo che riu-

nisce il Comune e le associazio-
ni spinesi, ma anche privati cit-
tadini che hanno collaborato per 
rendere un contributo alle vitti-
me del terremoto che ha colpito 
vari territori, intende devolvere il 
frutto della generosità degli spi-
nesi al Comune marchigiano di 
Acquasanta Terme, provincia di 
Ascoli Piceno.  Questo comitato 
ha incominciato ad agire cinque 
mesi fa e ora, evidenzia Pierluigi 
Tamagni, coordinatore delle at-
tività “è il momento di mettere 
in campo le risorse per tradurre 
in aiuti concreti gli sforzi finora 
profusi. Per questo gemellaggio 
solidale è stato scelto il Comune 

di Acquasanta Terme, al quale il 
nostro contributo per il recupe-
ro del teatro. Questa decisione è 
frutto anche dell’azione di Fabio 
Romagnoli, un giovane spinese 
che da solo, durante il sisma, ha 
raccolto viveri e altri prodotti di 

prima necessità e li ha portati 
alle popolazioni che vivono nei 
luoghi devastati dal sisma”. 

L’ex sindaco spiega che “Fa-
bio aveva una conoscenza di-
retta del posto e ci ha messo in 
contatto con questo Comune 
delle Marche. Devo poi dire che 
Spino ha sempre dato molto in 
termini di aiuto e le esperien-
ze più positive sono state tratte 
quando, come nel caso speci-
fico, abbiamo promosso degli 
interventi diretti. Cito Canelli 
nell’Astigiano e Bevagna in pro-
vincia di Perugia. Ora ci impe-
gneremo anche per Acquasanta 

Terme che è uno dei Comuni 
tra i più grandi per estensione 
territoriale della regione”. Un 
Comune che, in questi anni, 
“ha subito un grosso calo de-
mografico: nel 1952 aveva più 
abitanti di Spino, ben 8mila, 
oggi sono 2.900. Il Comitato ha 
interloquito con il sindaco Sante 
Stangioni e l’assessore al Turi-
smo e Cultura Elisa Ionni, che 
hanno rappresentato le neces-
sità del Comune delle Marche. 
Un luogo che ha un’economia 
fondamentalmente rurale e che 
fa del turismo la principale leva 
della crescita. Ecco perché sono 
due le proposte di una possibile 
‘collaborazione’ con Spino: il 
contributo per lo svolgimento 
delle mansioni di due addette 
alla promozione turistica, oppu-
re il recupero del teatro Reduci e 
Combattenti, che è l’unico luo-
go di ritrovo e punto di aggrega-
zione dell’intero Comune”.

Il coordinatore del comitato 
di Spino intende “riunire in tem-
pi brevi i rappresentanti delle va-
rie associazione che si sono dati 
da fare per le popolazioni colpi-
te dal sisma per la decisione de-
finitiva sui fondi raccolti. L’idea 
è appunto quella di destinarli al 
recupero del teatro”.             AL

IL COMITATO 
PER LA SOLIDARIETÀ

A FAVORE
DEL COMUNE

DI ACQUASANTA
TERME

SPINO D’ADDA

Teatro chiuso? 
Ci pensiamo noi!

SPINO D’ADDA: scuole, maxi contributo

RIVOLTA D’ADDA: pulizie di primavera

Al Comune di Spino d’Adda la Regione ha erogato un “maxi 
finanziamento per rendere le scuole di Spino tra le più ef-

ficienti energeticamente della Lombardia. Oggi l’asilo nido di 
via della Pace e la scuola dell’Infanzia di via Ungaretti sono in 
classe energetica F, ma domani potrebbero entrare in classe A, 
con il massimo risparmio nei consumi”, afferma soddisfatto il 
sindaco Luigi Poli. 

Presentando un progetto in merito al bando Free di Regio-
ne Lombardia abbiamo ottenuto “un finanziamento di circa 
2.900.000 euro su un importo complessivo dello stesso proget-
to di 4 milioni. Si tratta del contributo più alto riconosciuto 
in provincia di Cremona. Basti pensare che solo due Comuni 
nel nostro territorio l’hanno ottenuto: il nostro appunto, che ha 
totalizzato un ‘aiuto’ tre volte superiore a quello concesso alla 
città di Cremona”.

Il primo cittadino spiega che “nello specifico il finanziamen-
to è per gli edifici di via Della Pace (1.346.426,59 euro) e di via 
Ungaretti (1.565.131,25 euro). Abbiamo provveduto a eseguire 
uno studio accurato dello stato delle scuole e ne è uscita una 
fotografia virtuale dei luoghi per poi lavorare sulla base di essa 
a migliorare le performance energetiche degli immobili in que-
stione. Abbiamo partecipato al bando con un progetto prelimi-
nare e siamo tra i 19 beneficiari del finanziamento, il quinto per 
consistenza dei fondi concessi a livello regionale”. 

Poli tiene a precisare che “dobbiamo essere però consapevoli, 
che ciò non basta per fare le opere da noi volute. È necessario 
reperire nuove risorse, che sono comunque importanti e che 
a oggi dovrebbe comunque mettere l’ente. L’aspetto più inte-
ressante è dato dal fatto che, la partecipazione a questo bando 
permette all’amministrazione di Spino di partecipare anche ad 
altri bandi cumulando i finanziamenti”.

E  Spino d’Adda “sta percorrendo questa via. Lavoriamo in 
silenzio, ma con soddisfazione posso dire che i risultati ci stan-
no dando ragione”. 

AL

Domani, domenica 12 marzo, l’amministrazione comunale 
propone ‘Rivolta pulita 2017’ e invita tutti a raccogliere i 

rifiuti abbandonati… ‘Insieme si può: io ci sto, e tu?’, lo slogan 
della collaudata iniziativa che, in caso di maltempo sarà rinvia-
ta al 26 marzo. Il programma prevede il ritrovo alle 8.15 presso 
il magazzino comunale di via Guttuso, quindi ci sarà l’impegno 
della pulizia di diverse zone ed alle 12.15 è previsto il rinfresco 
per tutti al Centro Sociale. L’organizzazione suggerisce a tutti 
di indossare calzature adeguate e ricorda che i minorenni do-
vranno essere accompagnati dai genitori. 

AL

Dallo scorso 7 febbraio (fino a fine giu-
gno) una ventina mamme straniere 

residenti in paese frequentano la Scuola 
d’Italiano due giorni la settimana, il mar-
tedì e il venerdì, presso il Centro cultu-
rale di piazza Roma. La docente, arriva 
dal CPIA (Centro Provinciale Istruzione 
Adulti) della Provincia di Cremona. Un 
modo anche questo per integrarsi. 

Lo si è visto molto bene in occasione 
dell’incontro svoltosi nella mattinata del 
7 marzo presso la stessa sede del Centro 
Culturale. L’attivista e promotrice dei di-
ritti delle donne Maria Teresa Moretti, in 
occasione dell’8 marzo, festa della donna, 
ha donato alle frequentatrici del corso un 
kit scolastico, materiale molto utile e ap-
prezzato da tutte le iscritte. All’appunta-
mento erano presenti tutte le corsiste del-
la Scuola d’Italiano L2, l’insegnante del 
CPIA prof.ssa Serena Triacchini, l’asses-
sore alla Cultura-Istruzione del Comune 
di Bagnolo Giuliana Samele, la dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini Paola Orini, la vicaria 
della dirigente stessa per la Primaria, 
insegnante Lorella Sacco, l’applicata di 
segreteria Alves Rocchetta, l’insegnante 
di scuola primaria e Funzione strumen-
tale per l’intercultura presso l’Istituto 

Comprensivo Montalcini Piera Pelotti, la 
già citata promotrice dell’emancipazio-
ne delle donne sig.ra Moretti, l’attivista 
per l’integrazione delle donne straniere in 
Italia, Bouchra Toumi, di origini maroc-
chine, il parroco don Mario Pavesi e due 
rappresentanti del Centro di Ascolto di 
Bagnolo Cremasco, Mariangela e Maria-
teresa Canidio. 

S’è trattato di una bella iniziativa: le 
corsiste sono intervenute con i propri fi-
gli. Alcune sono appena arrivate in Italia 
per il ricongiungimento familiare, altre 
vi abitano da anni. “L’incontro s’è svol-
to in un clima di ottima convivialità e il 
semplice dono è stato molto apprezzato 
dalle donne che frequentano la scuola. 
Conoscere la nostra lingua permette loro 
di seguire meglio anche i figli mentre 
fanno i compiti, ad esempio. Nel buf-
fet finale, preparato dalle stesse signore, 

sono comparsi piatti tipici dei loro Paesi 
e piatti di ‘casa nostra’, a testimonianza 
della fusione delle culture, anche a ta-
vola”, commenta la dirigente scolastica 
bagnolese Paola Orini. Le nazionalità 
più rappresentate sono quelle egiziana, 
marocchina, indiana, romena. Il progetto 
è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione, istituito dall’Unione Eu-
ropea con Regolamento N. 516/2014. La 
dotazione finanziaria del fondo è costitui-
ta da un contributo comunitario, cui si ag-
giunge un cofinanziamento nazionale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Ottima la collaborazione tra CPIA, I.C., 
Comune e Parrocchia. 

IN TEATRO CONTRO LA VIOLENZA
Il Comune e la Giovane compagnia te-

atrale L’arca di Noè invita tutti allo spet-
tacolo teatrale ‘Un paio di scarpette ros-
se’ per dire no alla violenza sulle donne. 
La rappresentazione, su testo di Giorgio 
Torriani, andrà in scena martedì 14 marzo 
alle ore 21 al Centro Culturale. L’ingres-
so è libero. In occasione della Festa della 
Donna 2017 l’amministrazione ha invi-
tato tutta la cittadinanza a esporre fuori 
da casa un paio di scarpe rosse contro la 
violenza sulle donne.          Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO: Italiano e integrazione

Il Cred si farà, 
“... ma come?”

SPINO D’ADDA

Si sta incominciando a parlare anche a Spino d’Adda di 
Cred (Centro ricreativo estivo) comunale. D’altro canto si 

sa che l’organizzazione di questa attività richiede un lavoro 
serio.

Il gruppo consigliare di minoranza, Progetto per Spino, si dice 
“preoccupato dal fatto che la gara per l’assegnazione del ser-
vizio sia andata deserta. Siamo comunque certi che il Cred, 
che in paese vanta una lunga tradizione, si svolgerà anche 
quest’anno. Ciò che ci preoccupa è il come”. La formazione 
che in Consiglio comunale siede sui banchi dell’opposizione, 
spiega che “il bando 2017 prevedeva un costo a carico delle 
famiglie di 10 euro a settimana in più rispetto lo scorso anno, 
ma, nonostante questo, nessuna cooperativa o azienda del 
settore ha ritenuto economico partecipare alla gara. Deducia-
mo quindi che si tratti di una gara mal costruita, che non ha 
portato al risultato sperato, di assegnare il centro estivo, e che, 
in più, prevedeva un aggravio di costi sulle famiglie”.

Progetto per Spino, teme che “l’amministrazione comunale, 
dopo questa gara andata deserta, proceda con un affidamento 
diretto. Potrebbe farsi avanti una realtà che magari, per stare 
nei costi e nei parametri indicati, potrebbe far lavorare i gio-
vani universitari con contratti risibili o che prevedono il solo 
rimborso spese. Il personale va pagato il giusto e deve avere le 
competenze adeguate per poter lavorare in modo costruttivo 
con i bambini”.

Per il gruppo di minoranza, “assegnazioni di questo genere 
danneggerebbero gli utenti, il servizio e i lavoratori e Progetto 
per Spino auspica che mai a Spino d’Adda si facciano lavorare 
cooperative di questo tipo. Si spera, inoltre, che una eventua-
le assegnazione diretta non comprometta quanto sino a oggi 
costruito: rette uguali per disabili e normodotati, due mesi di 
Centro, gestione del sistema di pagamento delle rette diretta-
mente da parte dell’aggiudicatario, così da togliere al Comu-
ne l’incombenza di gestire le morosità”.

Il Riccaboni team vigilerà, ma intanto invita l’amministra-
zione comunale alla massima attenzione.

AL

L’interno del teatro
di Acquasanta Terme

Il sindaco di Spino d’Adda Luigi Poli
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Con l’avvicinarsi della prima-
vera in quel di Cremosano, 

puntuale come sempre, giunge 
l’appuntamento con la Festa 
dell’Albero, arrivata quest’anno 
alla sua XVI edizione.

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di 
sabato 18 marzo piazza Garibaldi 
tornerà a essere un vero e proprio 
giardino all’aperto, reso ancor più 
colorato e vissuto grazie alla par-
tecipazione delle scuole del pae-
se, cioè quella dell’Infanzia e la 
primaria “Angelo Spini”; in mo-
stra i variopinti disegni dei loro 
alunni, uno dei quali, realizzato 
da un gruppo di bambini dell’a-
silo, campeggia sulla locandina 
dell’iniziativa distribuita in pae-
se (rappresenta due bambini che 
innaffiano un alberello sotto uno 
splendido sole). Ovviamente que-
sta copiosa produzione di colora-
te ‘opere’ non sarebbe possibile 
senza la collaborazione dell’in-
tero corpo docente di entrambi 

i plessi, cui va il ringraziamento 
dell’intera comunità per il lavoro 
di formazione e di preparazione 
dei giovani allievi.

La Festa, oltre che un momen-
to di riflessione sulla bellezza 
della natura e delle sue diverse 
componenti (in particolare, fiori 
e alberi) si configura pure come 
un momento di ‘ricorrenza civi-
le’ per la comunità cremosanese, 
visto che l’amministrazione co-
munale approfitterà del ritrovo 
per consegnare ai quindici nuovi 
abitanti di Cremosano nati nel 
2016 un bonsai, simbolo della 
vita appena nata che, come la 
pianta tanto cara ai giapponesi, 
avrà bisogno di cure e impegno, 
da parte sia dei genitori sia della 
comunità, per poter crescere e svi-
lupparsi. D’altronde la tematica 
dell’impegno è in perfetta sinto-
nia con il significato generale del-
la Festa, che vuol essere non solo, 
come già ricordato, una riflessio-

ne sulla bellezza della natura, ma 
anche sulla fatica e sull’impegno 
di tutti, a partire da quelli delle 
nuove generazioni, necessari per 
conservare la natura stessa e per 
goderne i frutti e i fiori, facendo 
altresì nascere nei piccoli una co-
scienza ecologica.

A questa riflessione sul valo-
re della natura per l’esistenza 
umana si unisce anche quella 
relativa ad altri aspetti della vita 
associata delle persone: proprio 
per questo l’edizione 2016 vedrà 
la gradita presenza dei volontari 
del gruppo di protezione civile 
‘Lo Sparviere’, sempre più attivi 
sia nel Cremasco che nelle grandi 
catastrofi nazionali (una su tutte, 
il terremoto dell’agosto 2016 nel-
le zone di Amatrice e Accumoli): 
intratterranno i presenti con di-
mostrazioni delle loro principali 
attività. Alla fine della cerimonia 
a ognuno dei presenti verranno 
offerte essenze, fiori e arbusti di 
vario genere da trapiantare nei 
propri giardini.

Domenica 19 marzo dalla na-
tura si passerà all’arte: la sala po-
lifunzionale ospiterà una mostra. 
‘Dal definito all’indefinito’ il tito-
lo dell’esposizione, aperta dalle 
ore 10 alle ore 15 e caratterizzata 
dalla presenza di opere degli ar-
tisti locali Edy Vanazzi, Beatrix, 
Emy Minelli e Jennifer Patrini. 
Seguiremo da vicino le due ini-
ziative. 

Luca Guerini

CREMOSANO

La primavera è in vista: 
doppia iniziativa in arrivo

TRESCORE: Istituto Comprensivo in cattedra

Nuovo riconoscimento, giovedì 23 febbraio, per l’Istituto Com-
prensivo di Trescore Cremasco. Accompagnate dalla ex dirigente 

scolastica dott.ssa Tullia Guerrini Rocco, tre docenti hanno illustrato, 
presso la sede della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica di Milano, le caratteristiche del Metodo Simultaneo, in uso da 
anni nell’Istituto e ormai diffuso su tutto il territorio nazionale anche 
grazie ai numerosi corsi di formazione promossi dall’Associazione che 
ne porta il nome. Gli interventi delle docenti Antonella Melato, Ilaria 
Tedoldi ed Eliana Denti hanno illustrato le caratteristiche di questo me-
todo d’apprendimento della lettura e della scrittura adatto sia per gli 
alunni che hanno già conoscenze proprie di lettura/scrittura che per 
quelli che non hanno esperienze pregresse, ma anche per i bambini che 
presentano difficoltà di vario tipo. 

VAIANO CREMASCO: ancora sulla viabilità 

Con diverse foto della piazza centrale e di via Sant’Antonino invasa 
da auto in sosta selvaggia, le minoranze tornano sul tema viabilità. 

Non c’è pace per la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Dome-
nico Calzi: “La via più antica di Vaiano, che presenta una strettoia di 
soli 4 metri, si trova invasa da auto compresi mezzi pesanti agricoli. È 
una via fragile e stretta, con abitazioni di impianto antico a filo strada. 
Il traffico dovrebbe essere riservato solo ai residenti ed invece è addirit-
tura diventata un strada di attraversamento intercomunale percorsa da 
centinaia di auto al giorno. I limiti vengono spesso superati senza che 
ci sia alcun controllo. I lavori fatti di recente in questa strada hanno 
peggiorato la situazione avendo tolto un dosso dissuasore, quando ave-
vamo chiesto di ripararlo a norma del Codice della strada. L’autovelox 
che si vede in fondo non ha mai funzionato e dubitiamo che lo faccia in 
futuro”, afferma Andrea Ladina a nome di Vaiano Democratica e Udp. 

“La Giunta è chiusa a qualsiasi istanza ambientalista, tanto che ci 
siamo uniti a Udp per combattere la stessa battaglia”, aggiunge. Nella 
via pare che davvero tanti non rispettino il limite dei 30 km/h con via-
bilità molto pericolosa per anziani, bambini e mamme col passeggino. 
Non c’è controllo: ai pedoni e ciclisti chi ci pensa?”.                                   

LG  

L’assessore Pietro Rossi se-
gnala un nuovo servizio 

attivo in paese, di fatto unico 
per il nostro territorio. Per fare 
memoria ai residenti della sca-
denza della carta d’identità, il 
Comune li contatta invitandoli 
ad andare in municipio per il 
rinnovo. “Una semplice cosa si 
potrebbe dire, ma la buona am-
ministrazione si vede anche da 
questo”, commenta lo stesso 
Rossi. “Spesso ci si dimentica 
del documento d’identità sca-
duto, magari con conseguenze 
anche non previste, come l’an-
nullo di un viaggio all’estero”. 
Impegnati nel nuovo servi-
zio gli impiegati dell’Ufficio 
Anagrafe, che ha già ricevuto 
apprezzamenti attraverso gli 
amministratori da parte dei 
cittadini di Palazzo e frazioni. 

Non sono mancate le voci 
fuori dal coro, che hanno par-
lato di invasione della privacy, 
ma il Comune va avanti, con-
vinto di fare la cosa giusta. 
Non è la prima volta che il Co-
mune avvia servizi innovativi.                                    

Palazzo P.
     Novità

Signore con esperienza di 7 anni 
cerca lavoro come

DOMESTICO anche
a giornata. Automunito.

☎ 328 1932953

37enne CERCA LAVORO a ore 
come COMPAGNIA ANZIANI
a domicilio o centri ospeda-
lieri; PULIZIE, LAVAPIATTI

o altro purché serio. ☎ 380 1440590

AFFITTASI NEGOZIO
DI PARRUCCHIERA

arredato
in centro a Dovera.
CE D 543,91. ☎ 348 0003193

MORENA PARRUCCHIERA per signora in Crema

cerca con URGENZA
LAVORANTE CON ESPERIENZA. ☎ 0373 84876

VERI SARTI, azienda produzione abbigliamento sartoriale,

RICERCA
UN COLLABORATORE/COLLABORATRICE

PER MANSIONI DI SEGRETERIA
E GESTIONE FORNITORI

È necessaria la buona conoscenza di una tra le lingue straniere: inglese o russo.
Rapporto professionale: stage retribuito fino al 31 dicembre 2017.

Sede di lavoro: Crema centro.
Inviare curriculum a: segreteria@verisarti.com

VERI SARTI, azienda produzione abbigliamento sartoriale uomo,

RICERCA
COLLABORATORE/COLLABORATRICE

PER REALIZZARE DISEGNI TECNICI DI CAPI DA UOMO
E SCEGLIERE I TESSUTI E MATERIALI MIGLIORI

PER LA CONFEZIONE
Contratto: stage retribuito 1 anno e possibile assunzione.

Sede di lavoro: Crema centro.
Inviare curriculum a: segreteria@verisarti.com

Azienda metalmeccanica - zona Crema
specializzata nella lavorazione acciaio

CERCA
SALDATORI/CARPENTIERI

Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.it

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Azienda commerciale con sede vicinanze Crema

CERCA
GIOVANE DIPLOMATO

CON FORMAZIONE TECNICA
IN GRADO DI SVILUPPARE ANCHE 

LA PARTE COMMERCIALE
da inserire nel proprio organico con funzione

di vendita su tutto il territorio nazionale.
È indispensabile la conoscenza della lingua ingle se

Per colloquio su appuntamento chiamare ore ufficio
☎ 0373 263024

Azienda nel settore metalmeccanico

CERCA FRESATORE CNC
Si richiede: conoscenza del disegno tecnico,

esperienza maturata nel settore, attrezzaggio
e programmazione centro di lavoro a 5 assi

Inviare CV a: info@caravaggiocostruzioni.it
o al n. di fax 0373 234762

Signora seria e con tanta esperienza 
cerca lavoro come

COMPAGNIA/ASSISTENZA 
ANZIANI O DOMESTICA

a ore o alla giornata.
Crema e limitrofi. ☎ 389 0394561

• Azienda di Trasporti di Crema 
cerca 1 autista patente CE
• Società di servizi per azienda 
cliente di Bagnolo Cremasco cerca 
1 segretaria/receptionist co-
noscenza lingua inglese
• Studio odontoiatrico con sedi a 
Crema e Milano cerca 1 assi-
stente alla poltrona
• Agenzia di assicurazioni di Cre-
ma cerca 1 consulente assicu-
rativo
• Azienda di costruzione e installa-
zione macchine e impianti automa-
tici vicino Crema cerca 2 monta-
tori meccanici
• Azienda di costruzione e installa-
zione macchine e impianti automati-
ci vicino Crema cerca 2 cablatori 
elettrici
• Laboratorio di sartoria vicinanze 
Crema cerca 1 sarta/cucitrice 
con esperienza
• Azienda metalmeccanica a 20 
km da Crema direzione Bergamo 
cerca 2 operai macchine uten-
sili CNC
• Azienda metalmeccanica vici-
nanze Crema cerca 1 operaio 
attrezzista
• Società cooperativa settore ali-
mentare cerca 1 autista paren-
te C per trasporto animali vivi
• Carpenteria metallica vicinanze 
Crema cerca 1 operaio metal-
meccanico
• Azienda di manutenzione del 
verde di Crema cerca 1 operaio 
apprendista meccanico
• Azienda di manutenzione del 
verde cerca 1 impiegata/o ap-
prendista settore amministra-
tivo

• Ristorante/Pizzeria a circa 15 km 
da Crema, direzione Treviglio (Bg) 
cerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza
• Società di serigrafia nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 operaio 
con esperienza nell’applica-
zione di serigrafie
• Agriturismo nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 aiuto cuoco con 
esperienza
• Azienda di attrezzature oleodina-
miche a pochi chilometri da Crema 
in direzione Sud cerca 1 appren-
dista manutentore meccanico
• Azienda produzione e vendita di 
alimenti per la nutrizione animale 
cerca 1 area manager settore 
zootecnico
• Struttura ricettiva in Crema - B&B  
cerca 1 addetto all’accoglien-
za/receptionist
• Società di noleggio e servizi di 
trasporto nelle vicinanze di Crema  
cerca 1 autista patente - D 
(CQC)
• Azienda del settore cosmesi nel-
le vicinanze di Crema  cerca 2 
operaie addette al confezio-
namento
• Azienda del settore informatico 
di Crema  cerca 1 impiegata/o 
amministrativo/a conoscenza 
lingua inglese
• Officina di carpenteria metallica, 
a circa 10 km da Crema cerca 1 
responsabile officina di car-
penteria metallica

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda di confezioni sartoriali 
nelle vicinanze di Crema cerca 
per tirocinio 1 cucitrice utilizzo 
macchine tagliacuce e lineare

CENTRO per IMPIEGO di CREMA

Tel. 0373 201632 202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

8
Proposte
di Lavoro

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE con esperienza su centri 

di lavoro CNC. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
TORNITORE con esperienza su tornio

parallelo tradizionale. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Primario studio associato dottori commercialisti
e consulenti del lavoro con sede principale in Bergamo 

CERCA PRATICANTE DI STUDIO
REMUNERATO per le sedi di Treviglio e Crema.

Per informazioni ☎ 0373 82144 oppure E-Mail: n.fiameni@studiobnc.it

per semplice attività di distribuzione
del settimanale

Si richiede la reSidenza in
MOSCAZZANO

e CAMPAGNOLA CR.
e LA diSPONibiLità deL SAbAtO MAttiNA.

☎ 0373 256350 (MAttiNO)

RiCeRCA
GiOvANi - CASALiNGhe

e PeNSiONAti

NUOVO TORRAZZO (92X90) 11/3/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

3 MONTATORI MECCANICI con esperienza nella mansione, 
conoscenza del disegno meccanico e disponibilità a trasferte. 
Orario di lavoro: giornata. Possibilità di assunzione c/o azien-
da cliente. Zona: Crema (CR).

3 SALDATORI A FILO/TIG, esperienza in carpenterie metalli-
che e nella mansione. Gradita, ma non indispensabile, la cono-
scenza del disegno meccanico. Orario di lavoro: su giornata. 
Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze 
Crema (CR).

4 OPERATORI MACCHINE CNC con esperienza nella mansio-
ne. Gradita ma non indispensabile la conoscenza della pro-
grammazione della macchina. Orario di lavoro: su giornata. 
Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze 
Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

RICERCA
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di LUCA GUERINI

Ecco gli alunni e le insegnanti protagoni-
sti della mostra I folletti del cuore organiz-

zata e inaugurata dal Comune con le scuole 
materna ed elementare nell’ambito della 
Festa della donna. La cerimonia si è svolta 
venerdì scorso, presente insieme alle docenti 
il dirigente scolastico Giuseppe Noci. 

In occasione della Festa della donna 2017, 
l’amministrazione casalese guidata da Anto-
nio Grassi ha invitato tutte le donne e i cit-
tadini a festeggiare l’8 marzo partecipando a 
uno spettacolo di musica e parole con il Duo 
Acustic Show. L’evento s’è tenuto presso la 
sala consigliare alle ore 20.30 alla presenza 
di un folto pubblico femminile, ma anche 
maschile, intrattenuto dalle calde musiche 
dell’ensemble, intercalate dalle poesie sulla 
donna di Renata Boselli, Annitta di Minneo 
e Arianna Scollo. Durante la serata, come 
detto, il pubblico ha potuto apprezzare an-
che la mostra I folletti del cuore allestita in 
municipio con le opere dei bambini della 
scuola dell’infanzia e di tutte le classi della 
primaria. 

La mostra inaugurata la mattina di vener-
dì 3 marzo è stata presentata dalle insegnan-
ti, ma anche con canti e recita di poesie da 
parte dei bambini: sono intervenuti il diri-
gente scolastico Noci e il sindaco Grassi con 
la partecipazione dei genitori e dei cittadini. 
I lavori esposti sono il risultato di un proget-
to che è partito con l’avvio dell’anno scola-
stico sul tema dell’affettività e del rispetto: 
vi hanno trovato spazio un grande pannello 

artistico dal titolo L’albero delle emozioni rea-
lizzato dalla materna, un libro sulle emozio-
ni realizzato dagli alunni della classe prima; 
un’opera dal titolo Emozioni e musica com-
posta dalla rappresentazione di strumenti 
musicali e canzoni. Ma anche filastrocche 
e poesie inedite prodotte dai bambini e da 
autori di fama quali Alda Merini, Bruno 
Tognolini, Rafael Alberti e Tagore, disegni 
liberi dei bambini e la copia di opere arti-
stiche d’autore che rappresentano i vissuti e 
le emozioni e sulla donna: Renoir, Picasso, 
Van Gogh, lavori  realizzati dai bambini del-
le classi terza, quarta e quinta. 

L’amministrazione dopo aver aderito alla 

campagna ‘Tu da che parte stai?’ contro la 
violenza alle donne e aver realizzato la ma-
nifestazione del 25 novembre 2016, ha volu-
to continuare un’attività di sensibilizzazione 
e di prevenzione in collaborazione con l’I-
stituto Comprensivo di Sergnano, coinvol-
gendo le insegnanti e gli alunni del plesso di 
casa. “La prevenzione della violenza contro 
le donne non può ridursi alla giornata del 
25 novembre, che ne rappresenta la ricorren-
za, ma deve essere attiva ogni giorno e chi 
meglio dei bambini con il loro linguaggio 
semplice e le loro espressioni artistiche pote-
va contribuire a questo progetto?”, dichiara 
Grassi. L’auspicio è… 8 marzo ogni giorno!

BELLA, ARTICOLATA E MULTIDISCIPLINARE INIZIATIVA
DEL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE

Anche I folletti del cuore
festeggiano le donne

CASALE CREMASCO

Rifiuti abbandonati:
591 come una discarica

RICENGO

L’ultima moda in fatto di abbandono di rifiuti è quella di la-
sciarli lungo le grandi vie di comunicazione del territorio. 

Così dopo i quintali di materiale raccolti a lato della Paullese, la 
stessa problematica si ravvisa sulla bretella 591 di Ricengo, che 
unisce la Melotta con il casello della BreBeMi a Fara Olivana, 
arteria viaria aperta da tre anni circa. La tendenza è questa, ma, 
va detto, anche l’abbandono presso zone naturalistiche e parchi 
non è superata.

A bordo strada ci sono rifiuti di ogni genere: una vera discari-
ca a cielo aperto, che interessa anche gli adiacenti terreni agrico-
li. A vincere ancora una volta è l’inciviltà! Interessate dal triste 
fenomeno banchine e piazzole di sosta dove si possono vedere 
rifiuti riciclabili come lattine, vetro e bottiglie di plastica, ma an-
che materiale edile di scarto e altro. Rifiuti che con la primavera 
verranno ‘incorporati’ nella vegetazione in crescita, senza però 
che il problema abbia trovato soluzione. 

In effetti non è semplice monitorare queste strade, specie se gli 
abbandoni dei soliti ignoti avvengono a tarda sera e di notte. Per 
incastrare i responsabili serve coglierli sul fatto: lo possono fare 
le Forze dell’Ordine, ma anche i singoli cittadini, magari segna-
lando episodi sospetti o evidenti ai Comuni (come è avvenuto 
nei giorni scorsi a Soncino, ndr).

Il materiale dannoso per l’ambiente non è mai stato recupera-
to e sarebbe cosa utile prevedere un intervento come avviene da 
dicembre periodicamente lungo la Paullese. È triste ammetterlo, 
ma per ora il problema resta e a vincere oggi è chi si ritiene più 
furbo degli altri, non contribuendo alla salvaguardia dell’am-
biente, anzi danneggiandolo fortemente. 

LG

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.

MONTODINE: GRANDE ASJA!

Complimenti ad Asja Uselli, la nostra piccola sciatrice per l’im-
pegno e i risultati raggiunti. A ogni gara raggiungi gli obbiettivi 
promessi alla tua allenatrice, ogni giorno migliori sempre di più e 
ci regali sempre tante soddisfazioni.

Mamma, papà e la nonna fanno il tifo per te e ti sostengono 
sempre. Sei il nostro piccolo orgoglio, continua così!

Ringraziamento
CREMA

Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema ringrazia l’Associazione 
Popolare Crema il Territorio per la generosa donazione che per-
mette a tante mamme in difficoltà di accogliere una nuova vita.

CREMA
L’associazione di volontariato AVULSS ringrazia l’Associa-

zione Popolare Crema il Territorio per la generosa donazione.

TRESCORE CR.: 12 marzo - I 90 ANNI DELLA ZIA CARLA!

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno per il bellissimo traguar-
do raggiunto, dalle sorelle Vanna 
con Roberto e Alba, dai nipoti 
Giovanni, Mariateresa, Daniela, 
Emma, Carlo, Laura, Claudia, 
Paolo e dal piccolo Matteo!

Friendly
 Ringraziamo di cuore i vo-

lontari dell’ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO 2000 Cen-
tro Diurno di palazzo Tadini, 
via Zurla, per l’impegno svolto 
per la buona riuscita della festa 
della donna. Siete bravissimi! 
Grazie dalle partecipanti!

 La mamma e nonna MA-
RIA, anche se in ritardo, rin-
grazia tanto chi le vuole bene e 
le ha fatto gli auguri!

 15.3.2017. Tanti auguri di 
buon compleanno ai gemelli 
più belli di Bagnolo, LUIGI e 
MARIA PREMOLI... ma oggi 
un po’ diversi! Buon complean-
no da tutti i parenti e amici.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 4 SEDIE primi 
’900 in noce, rifatte completa-
mente nella seduta e restaura-
te a € 150 cad.; COPPIA DI 
COMODINI fine ’800, primi 
’900 già restaurati in noce e 

pino a € 350 la coppia. ☎ 338 
3003430

 VENDO 2 LAMPADARI 
Tiffany nuovissimi € 180 sin-
goli, oppure € 350 entrambi, 
colorati molto belli; TAPPE-
TO BUKARA 1,25x2, anni 
’50, vendo a € 200, ben tenuto 
da vedere. ☎ 348 6546381

 VENDO TAVOLO, primi 
’900, color noce chiaro, rettan-
golare lunghezza cm 170, lar-
ghezza cm 77, in perfetto sta-
to, molto bello € 190. ☎ 035 
878400

 VENDO FRIGORIFE-
RO Samsung praticamen-
te nuovo a € 450. ☎ 338 
1497347

 VENDO DUE LAM-
PADE con piantana a € 38 
entrambe; PORTA TV mo-
derno in acciaio e vetro a € 
30; CYCLETTE a € 80; due 
ATTACCAPANNI con pian-
tana a € 25 entrambi. ☎ 0373 
244103

Animali
 VENDO CUCCIOLO DI 

PASTORE TEDESCO ma-

schio già con microcip, libret-
to sanitario e pedigree a € 400. 
☎ 345 7000855

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da bambina, misura 9 anni, 
colore argento e rosa a € 50. 
☎ 349 6861999

Varie
 VENDO PAIOLO di 

rame per fare la polenta con 
motorino elettrico e pala € 25; 
BIDONE PORTA LATTE, 
tipo da fattoria, € 30. ☎ 340 
8325111

 VENDO COMPLETO 
CAFFÈ da 6 in vero pel-
tro, vassoio 55x35, in ottime 
condizioni € 230; bellissima 
CORNICE lavorata bianca 
con incisioni dorate cm 66x73 
€ 120. ☎ 348 6546381

 VENDO 60 PIASTREL-
LE seminuove per giardino a 
€ 80; STEREO funzionan-
te marca “Rex” con 2 casse e 
pianta per dischi in vinile a € 
50. ☎ 0373 68337

 VENDO ENCICLOPE-
DIA DEL SAPERE, 10 volu-
mi € 10; VENDO 10 LIBRI 
racconti e storie di una volta, 
nuovi a € 15 totali; CALCIO-
BALILLA smontato a € 60. 
☎ 342 1863905

Abbigliamento
 VENDO SCARPE DA 

SPOSA nuove in raso bianco, 
numero 42 a € 20. ☎ 0373 
66388

Oggetti smarriti/ritrovati
 Domenica 19 febbraio alla 

sfilata di Carnevale in piazza 
Giovanni XXIII angolo via Ter-
ni, è stata SMARRITA UNA 
CATENINA D’ORO con meda-
glietta dove è stampato il segno 
zodiacale del cancro. Rappre-
senta un grande valore affetti-
vo e un ricordo. Chi l’avesse 
trovata può telefonare al n. 347 
0807334

 In piazza Premoli a Crema, 
è stato RITROVATO UN VO-
LUME dal titolo: “Uomini e 
vulcani”. Chi lo avesse smarrito 
può contattare il n. 0373 256350

Laurea
ZAPPELLO

Martedì 7 marzo, Giulia Merico si è brillantemente laureata in Ma-
nagement, Finanza e International Business, discutendo la tesi “Le 
determinanti del leveraged buyout: un’analisi empirica” presso l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo, con votazione 110 e Lode.

Alla dottoressa porgiamo i nostri più sinceri complimenti per l’ec-
cellente risultato, che degnamente corona il suo impegno e la sua de-
dizione. Congratulazioni!

Papà, mamma, nonni, zii e cugini

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA libri, dischi, cd e dvd, quadri,

stampe e oggetti di vario genere per il mercatino
e la pesca di beneficenza.

Per informazioni tel. 0373 84553. Grazie!

Immagini dei rifiuti abbandonati
a bordo strada sulla 591: sono solo 
due tra i tanti esempi possibili
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Si è concluso in questi giorni il Progetto di Economia che ha coin-
volto le classi 5A-5B-5C-5D del Liceo Scientifico e la classe 4C del 

Liceo Economico-Sociale dell’I.I.S. Racchetti-Da Vinci. L’iniziativa, 
denominata Progeconomia e inserita nei programmi di ‘Alternanza 
Scuola-Lavoro’ definiti all’inizio dell’anno scolastico, è stata condi-
visa con gli alunni dalle docenti di Storia e Filosofia Antonella Bar-
boni, Angela Beretta e Maria Teresa Mascheroni per lo Scientifico, 
dalla docente di diritto e economia Fiorenza Manenti per l’Econo-
mico-Sociale. Il progetto è consistito nell’organizzazione di una serie 
di cinque interventi tenuti da soggetti competenti e aggiornati, al fine 
di fornire agli studenti – ma anche agli stessi docenti – le chiavi di 
lettura e ‘decifrazione’ di argomenti di grande attualità e comples-
sità, che appaiono di difficile approccio e riservati alle competenze 
specialistiche di ‘addetti ai lavori’, ma che tuttavia investono appieno 
e direttamente la sfera culturale e lavorativa di qualsiasi cittadino del 
mondo. L’alta percentuale di disoccupazione, la precarietà del lavo-
ro, la prepotenza delle manovre della finanza globalizzata e le deva-
stanti conseguenze prodotte da quest’ultima sulla realtà economica 
di intere nazioni, in cui ampie fasce di popolazione hanno perso il 
welfare acquisito... sono solo esempi di ambiti preoccupanti e situa-
zioni da subire, in nome di un presunto e onnipotente dio-mercato, 
oppure è possibile entrare nel merito, domandandosi se non ci sia 
un metodo alternativo, un modello più responsabile e rispettoso, nei 
confronti delle risorse umane e dell’ambiente? Argomenti partico-
larmente pregnanti nel momento storico attuale, che vede l’Italia 
impegnata nel far fronte a una grave e perdurante crisi economica 
e nel contempo protagonista di un articolato e complesso rapporto 
con le conseguenze della globalizzazione. Un rapporto diversamente 
interpretato dalle componenti politiche e sociali, troppo spesso par-
tecipato in prevalente chiave emotiva e capace di alimentare diffuse 
paure, condizionanti i rapporti sociali.

Gli interventi degli esperti hanno riguardato temi quali Lo scena-
rio della globalizzazione e i suoi effetti negativi e positivi (dott. D. Marti-
nazzoli), Formazione e lavoro in una knowledge-based economy (dott. G. 
Righini), La globalizzazione e l’Africa: un’esperienza (dr. C. Ceravolo), 
Dall’idea imprenditoriale alla START UP (dott. M. Fiameni), cui  han-
no partecipato le classi di entrambi i licei; la classe del Liceo Econo-
mico Sociale ha fruito di un ulteriore intervento del dott. P. Cattaneo 
Gioco/simulazione di finanza etica; le classi del Liceo Scientifico di un 
intervento integrativo del dott. R. Milano Esperienze di finanza etica. 
Soprattutto durante alcuni interventi, i cui contenuti sono stati illu-
strati con esempi pratici, i ragazzi sono apparsi molto interessati, for-
mulando poi ai relatori domande e richieste di chiarimento.

Il progetto si è svolto contemporaneamente a un corso di Econo-
mia avviato nella città a febbraio-marzo 2017 e dal titolo eloquente: 
La globalizzazione: un incubo o un’opportunità?. Il corso, ideato da Piero 
Carelli e Francesco Torrisi, è stato organizzato in collaborazione con 
diversi enti e associazioni, quali il Comune di Crema, Reindustria, 
Fondazione San Domenico, Uni-Crema... e condiviso da altri istituti 
scolastici quali il Pacioli e il Galilei. La scuola e la città si sono per-
tanto trovate ad affrontare in contemporanea gli stessi attualissimi 
argomenti – a volte tenuti dai medesimi relatori; nella prospettiva 
di partecipare anche a un importante progetto che si svilupperà nel 
prossimo autunno: il Festival dell’Economia denominato La carta 
dell’innovazione per il rilancio di Crema e del Cremasco. Gli studenti sono 
quindi invitati a sentirsi fin d’ora partecipi della realtà economica e 
sociale del territorio: viene loro offerta la possibilità di intravvedere 
le competenze necessarie per comprendere e gestire il proprio futuro 
ruolo lavorativo. Invitati pertanto a meditare sui possibili modelli di 
‘sviluppo’... come quello alternativo definito ‘economia del dono’, il-
lustrato con un efficace e provocatorio esempio dal dr. Milani, in cui 
il problema economico e matematico è stato risolto con la capacità 
di uno degli attori di andare oltre il dato, di ascoltare, collaborare, 
rielaborare... 

DIVERSE CLASSI 
DEL LICEO 
SCIENTIFICO 
E DEL LICEO 
ECONOMICO 
SOCIALE HANNO 
SEGUITO CORSI 
DI ECONOMIA 
PER L’ALETRNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

Il simbolo del progetto 
“La globalizzazione: un incubo 
o un’opportunità?” svoltosi 
a Crema, e che ha toccato 
tematiche di economia 
internazionale

Economia e 
globalizzazione

RACCHETTI-DA VINCI

Giovedì 9 marzo e venerdì 10 è tornata la compagnia Teatro del 
Tamburino sotto la direzione artistica di Michele Marinini e 

Rossella Gualeni, che ha proposto un teatro didattico e interatti-
vo. Didattico in quanto propone tematiche scolastiche per impa-
rare divertendosi e interattivo perché non c’è quasi distinzione fra 
attori e spettatori. Con il Tamburino, infatti, i bambini non sono 
solo spettatori, ma vengono coinvolti come attori, come parte attiva 
dello spettacolo. La magia teatrale delle luci e delle musiche, delle 
proiezioni e dei costumi si mescola con giochi e azioni teatrali che 
rendono i bambini partecipi del racconto svolto dagli attori.

L’apprendimento in età scolare è caratterizzato da problemati-
che che ostacolano il lavoro didattico ed educativo degli insegnanti: 
l’incapacità da parte dei bambini di ascoltare e concentrarsi, colla-
borare, rispettare le regole comuni. Questo disagio cognitivo ha ra-
dici in un disagio emotivo e affettivo che risale peculiarmente a pro-
blemi familiari, generalmente a modelli di gioco e relazioni imposti 
dai modelli e dai linguaggi spesso fuorvianti della comunicazione 
di massa. Da qui l’importanza del teatro che permette di giocare 
con gli stati emotivi, ci educa a riconoscere le emozioni come figlie 
della vitalità dell’individuo, a organizzarle e canalizzarle in termini 
proficui. Non esistono emozioni buone o cattive, esistono solo modi 
buoni per potersene servire e modi cattivi per continuare a subirle.

Presso le classi I e II è stato proposto lo spettacolo Porcospino Go-
loso,  un percorso ora lieve, ora forte che dà il senso della bellezza di 
conoscere una lingua fino a renderla poesia. Per le classi III hanno 
invece ‘allestito’ Oddio, l’uomo! La preistoria: un lungo viaggio di 
300mila anni. Come in un racconto, natura permettendo, l’uomo si 
avventura nel mondo. Per le IV in scena In viaggio sul Nilo: ai remi 
di un’imbarcazione i bambini hanno potuto risalire il Nilo, i massi-
mi monumenti della civiltà egizia, piramidi, templi, tombe, tesori. 
Infine per le classi V la proposta è stata Ave Cesar, un viaggio tra gli 
antichi romani, piccolo popolo di pastori e contadini che poi hanno 
fondato un impero. Un’esperienza che è piaciuta a tutti e che ha 
confermato l’ottima scelta compiuta dalla scuola.

Manziana: teatro didattico G. GALILEI: Alessandro Trenta alle finali!
Medaglia di bronzo lo 

scorso anno alla XXX 
edizione dell’Olimpiade Ita-
liana della Fisica, Alessan-
dro Trenta (nella fotografia) 
riparte alla grande nel cor-
rente anno scolastico. Pur 
ammesso di diritto alla gara 
di secondo livello di Pia-
cenza, partecipa alla gara 
di istituto del 15 dicembre 
2016 e… vince! Venerdì 16 
febbraio prende parte alla 
gara di secondo livello di 
Piacenza (fase interprovin-
ciale per Cremona, Lodi, 
Pavia e Piacenza) e… ri-
vince! Pertanto, parteciperà 
dal 19 al 22 aprile alle gara nazionale delle Olimpiadi Italiane 
della Fisica, che avrà luogo a Senigallia, dove si confronteran-
no un centinaio studenti degli ultimi anni della scuola media 
superiore, provenienti da tutte le regioni italiane. 

Alessandro raggiunge questo traguardo non solo – come ov-
vio – per doti innate, ma anche per un lavoro serio e costante, 
supportato dalla passione per la Fisica e dalla volontà di parte-
cipare, confrontarsi e mettersi alla prova affrontando situazioni 
culturalmente stimolanti.

Meritati complimenti vanno a tutta la squadra del Galilei 
(oltre ad Alessandro, hanno “gareggiato“ Luca Fusar Bassini, 
Mattia Pagliarini, Matteo D’Alessandro, Filippo Doldi): infatti 
alla gara di secondo livello di Piacenza hanno preso parte 77 
studenti delle succitate quattro province e ben tre dei nostri si 
sono piazzati nei primi undici. 

Va sottolineato che il successo di quest’anno porta a quattro 
il numero delle vittorie consecutive del Galilei nella gara di se-
condo livello, che coinvolge i migliori studenti di Fisica delle 
province di Cremona, Lodi, Pavia e Piacenza.

Questo risultato gratifica non solo gli studenti ma anche il 
“Galilei” e, in particolare, il Dipartimento di Fisica dell’Istitu-
to: se, da un lato, in un passato non troppo remoto gli studenti 
Bergamaschini, Pandini, Salvitti e Turra si sono qualificati per 
la fase nazionale delle Olimpiadi, sono, dall’altro, storia recente 
gli allori di Bombari nelle gare nazionali e internazionali.
E adesso, Alessandro? Ci si va a divertire a Senigallia! E poi 
chissà, a luglio a Yogyakarta (Indonesia) per la XLVIII edizione 
dell’ IPhO (International Physics Olympiad)? Di nuovo compli-
menti dal Galilei! Bravo Alessandro! Ad maiora!

Un anno di frequenza presso una scuola supe-
riore a indirizzo artistico in Honduras. Acca-

drà,  a partire dal prossimo agosto (e sino al luglio 
2018), a Erica Cordiano (nella fotografia), attual-
mente studentessa della classe terza A, indirizzo 
scenografia, del Liceo Munari 
di Crema. Erica ha partecipa-
to al concorso nazionale in-
detto dall’Associazione Inter-
cultura, ed è riuscita – grazie 
agli ottimi voti scolastici e al 
superamento di alcuni test, sia 
di idoneità che attitudinali – a 
rientrare tra i vincitori dello 
stesso (2.000 circa, in tutta 
l’Italia, sui 6.000 iscritti). La 
selezione è avvenuta per lei a 
Treviglio, nello scorso mese di 
novembre. “Oltre ai test – rac-
conta la studentessa liceale – 
ho affrontato alcuni colloqui, 
nei quali gli esaminatori, dopo 
avermi illustrato le modalità e 
gli scopi della esperienza interculturale all’estero, 
hanno valutato se il mio carattere e le mie capaci-
tà relazionali fossero adeguate a una simile espe-
rienza. Ho dovuto anche compilare un fascicolo, 
comunicando – oltre a tanti altri dati utili – ciò 
che attiene alla mia personalità. Alla fine è sta-

to deciso che, sia per la mia volontà di conoscere 
aspetti nuovi del mondo che per la mia capacità di 
interagire culturalmente con gli altri, sono adat-
ta a vivere tale esperienza”. Erica aveva chiesto, 
come prima scelta, di poter andare in Sud Africa, 

ma è stata poi costretta – data 
la mancanza di posti disponi-
bili  – a optare per l’Honduras, 
che era la sua seconda scelta. 
“Mi va bene così – commen-
ta; credo che quel Paese sia 
abbastanza tranquillo e molto 
aperto nei confronti di giova-
ni stranieri. La scuola che ho 
scelto prevede parecchie inte-
ressanti attività laboratoria-
li nei pomeriggi. E poi c’è il 
mare!”. Quando le chiediamo 
se non la spaventi l’idea di ri-
trovarsi per un lungo anno in 
un Paese così diverso e così 
lontano rispetto all’Italia, ri-
sponde così: “Sin da piccola 

ho sognato di viaggiare nel mondo e di conoscere 
società e culture diverse dalle nostre. Quindi non 
vedo l’ora di partire. Anche i miei genitori – pur  
naturalmente preoccupati per la mia lontananza 
– sono stati felicissimi quando ho detto loro che 
avevo superato il concorso”. 

Dall’Artistico Munari.. all’Honduras!
ARMANDO GASIANI: memoria... sempre!

In occasione della Giorna-
ta della Memoria 2017 la 

Rete Scuole Superiori della 
Provincia di Cremona – 
scuola capofila IIS Torriani 
– aveva organizzato, dopo 
il primo  rinvio, l’incontro 
con Armando Gasiani (nella 
fotografia), testimone soprav-
vissuto dei campi di Mau-
thausen, programmato per 
lunedì 6 marzo presso l’U-
niversità di via Bramante a 
Crema. Gasiani, purtroppo, 
ha dovuto declinare l’invito 
una seconda volta per motivi 
di salute suoi e della moglie 
Maria: in una breve lettera Gasiani esprime il suo rammarico 
ma... “ragazzi ho compiuto 90 anni”.

Un’occasione mancata per le centinaia di studenti crema-
schi che si erano iscritti all’appuntamento, ma per motivi asso-
lutamente comprensibili. “È con grande rammarico che abbia-
mo ricevuto la notizia che le condizioni generali di salute  di 
Gasiani, generoso testimone di Mauthausen e Gusen, non gli 
consentono di poter essere presente a Crema e Cremona per 
gli incontri previsti. Ci addolora molto la sua impossibilità a 
continuare nella sua generosa e preziosa opera di testimone 
dei lager austriaci, dove perse anche l’amatissimo fratello Se-
rafino”, scrive Ilde Bottoli, coordinatrice del progetto. Ma la 
memoria passa anche attraverso tante difficoltà, e rimane... e 
resiste!

M. Zanotti

L’Istituto superiore per la 
ricerca, la statistica e la 

formazione di Regione Lom-
bardia offre a 20 ricercatori 
l’opportunità di approfondire 
temi d’interesse per la pubblica 
amministrazione. Con il bando 
pubblicato il 6 marzo sul pro-
prio sito, l’Istituto avvia una 
nuova edizione del program-
ma per la ricerca con la quale 
verranno sostenuti percorsi di 
approfondimento scientifico in 
diverse materie di interesse re-
gionale: management e finanza 
pubblica, politiche sociosani-
tarie, sviluppo economico e 
programmazione territoriale. 
I 20 vincitori (17 laureati e 3 
dottorati) usufruiranno di una 
borsa di studio di 24 mesi per 
sviluppare un progetto di ricer-
ca in E’upolis Lombardia, con il 
supporto di un referente scien-
tifico. Per informazioni www.
regione.lombardia.it.

Borse 
di studio



Per la Festa 
della Donna,
una mostra

Fra le diverse iniziative organiz-
zate in occasione della Festa 

della Donna, mercoledì 8 marzo, 
ricorrenza internazionale, presso 
Santa Maria di Porta Ripalta è sta-
ta aperta, per alcune ore la mostra 
fotografia a cura del fotografo di 
Moda Alessio Mapelli (presenti 
anche le sue muse Jay C, Alessia 
Acquarone, Federica Arosio, Va-
leria Fumagalli) dal titolo Obiettivo 
donna: sguardi femminili che in-
terrogano e che hanno la forza di 
indagare chi osservano:  ne emerge 
una donna che, in qualsiasi circo-
stanza, ha una sua forza per poter 
affrontare e superare qualsiasi vio-
lenza psicologia e fisica.

Organizzatori Contatto-Rete 
contro il maltrattamento delle don-
ne e Made Factory, realtà crema-
sca che si occupa di organizzare 
eventi in diversi ambiti. L’iniziati-
va ha ottenuto un riscontro asso-
lutamente positivo: più di 80 visite 
alla mostra, la presenza dell’asses-
sore Paola Vailati, l’intervento del-
la scrittrice Stefania Diedolo che 
ha dato lettura di un suo pezzo 
L’amore Violato e quello del rapper 
MEid, un ragazzo di 17 anni che 
ha  fatto passare il suo Video Clip 
A Testa Bassa, testo e canzone par-
lano di bullismo e hanno suscitato 
interesse e un fragoroso applauso. 
Made Factory ha ringraziato Ce-
cilia Gipponi di Rete Contatto che 
ha accolto con entusiasmo il pro-
getto. La prossima collaborazione 
sarà con l’associazione Donna 
Sempre che lavoro con donne che 
hanno subito la mastectomia, per 
un’attività che si declina, spesso, al 
femminile.

Galleria fotografica dell’evento 
www.ilnuovotorrazzo.it.

M. Zanotti

Teatro San Domenico: grande 
Biondi! La stagione prosegue

di LUISA GUERINI ROCCO

Il Teatro “San Domenico” ha fatto un colpo grosso venerdì 3 mar-
zo portando a Crema il cantante Mario Biondi per la data zero 

del suo nuovo tour. Interprete di respiro internazionale, il catanese 
Biondi, classe 1971, approda nel teatro cittadino con un sold out 
annunciato e una sala piena all’inverosimile per assistere alla prima 
presentazione pubblica del suo Best of  soul. Da sempre considerato 
il bianco con la voce nera, ha messo a servizio del suo particolare 
timbro molto profondo, caldo e vibrante le sue molteplici esperienze 
che gli sono valse un posto di primo piano nel panorama musica-
le. Sul palco del San Domenico Biondi non si è certo risparmiato, 
presentando con instancabile spirito ben trenta brani, per una lunga 
scaletta costruita ripercorrendo – dalle stesse parole dell’artista – i 
dieci anni di successi della sua carriera. Pantaloni neri, giacca bril-
lantinata, gilet, cappello e lunga barba, per dar vita a due ore buone 
di musica non stop, partendo dalla suadente This is what you are del 
2006, affidata al particolare timbro ricco di armonici. 

Un repertorio d’atmosfera il suo, gradevole all’ascolto in diverse 
occasioni, che ha alternato brani decisamente struggenti, come le in-
tense If e Ecstasy, ad altri dal ritmo ballabile, scandito da percussioni 
e da una grande varietà di strumenti sul palco. Abili professionisti, 
infatti, hanno potuto esibirsi anche in preziosi assolo, affiancando 
Biondi e accompagnandolo anche con tromba e sassofono, unendo-
si al cantante in cori e in pezzi d’effetto, nei quali la sua voce scura 
ha dialogato e si è fusa con altri timbri, sia maschili sia femminili, 
ad esempio in After the love is gone. Il soul ha imperato, ma si sono 
sentiti riferimenti anche al funky e allo swing, fino a ritmi quasi tri-
bali che hanno creato in sala una grande varietà di emozioni e di 
sonorità, per brani seguiti sempre con soddisfazione dal numerosis-
simo pubblico, sollecitato dallo stesso artista a partecipare ad alcune 
performance. Molte le collaborazioni eccellenti di cui Biondi si può 
vantare nel suo percorso decennale, quali Burt Bacharach, dal 2006 
al 2010, in Something that was beautiful e Al Jarreau. Acusticamente 
la resa è stata non costante, ma nel complesso un concerto che il San 
Domenico ricorderà tra i suoi più memorabili, chiuso con ricono-
scenza verso i fan da Gratitude. 

In prossimità della Festa della Donna, ricordata dalla schiera di 
scarpe femminili che campeggiava sul palco, il San Domenico do-
menica 5 marzo alle ore 17.30 ha ospitato uno spettacolo costruito 
sulla musica dell’autore argentino Astor Piazzolla, affiancata dalla 
danza del coreografo Luciano Padovani, più volte protagonista al 
teatro cremasco. Stavolta la sua danza elegante e originale nelle mo-
venze, che affiancano armonicamente morbidezze a gesti più ener-
gici e incisivi, costruendo figurazioni che sanno sfruttare con solu-
zioni sempre nuove spazi e oggetti, ha raggiunto sì un esito positivo 
per la sua preparazione di ballerino e per l’abilità dei suoi danzatori, 
ma ha solo parzialmente colpito nel segno, regalando un adattamen-
to che non ha saputo conquistare come avrebbero fatto il fascino e 
la sensualità del vero tango argentino. Una parvenza quindi di tale 
genere di ballo, non quello autentico, pur costruita su differenti sche-
mi – di coppia, doppia coppia, terzetto, coppia maschile, momento 
corale – che è stata inoltre penalizzata da un’illuminazione scarsa, 
insufficiente per le ultime file della sala. Sul palco buio il punto d’ec-
cellenza dello spettacolo è stato rappresentato senza dubbio dalla 
musica, con in primo piano l’Argentina dalla milonga alle coinvol-
genti atmosfere create da Piazzolla, presente in vari titoli tra cui il 
popolare Libertango e Oblivion, affidati al valido gruppo di giovani 
musicisti del “Cuarteto Tango Spleen”: Mariano Speranza (piano-
forte, voce e percussioni), Francesco Bruno (bandoneon), Andrea 
Marras (violino), Daniele Bonacini (contrabbasso). La loro musica 

e il loro canto, impreziosito dal bel timbro armonioso di Speranza, 
hanno conquistato il pubblico nel corso dell’ora di spettacolo, con-
dotto attraverso la più genuina tradizione della musica argentina.

Da Battisti a Maria Cassi
Dopo il successo di Morte di un commesso viaggiatore, lungo la-

voro firmato da Elio De Capitani, andato in scena martedì 
sera, il prossimo appuntamento dell’affollata stagione del teatro 
cittadino è lo spettacolo in programma questa sera, sabato 11 mar-
zo, alle ore 21 dal titolo Suoni emozioni da Battisti a Maria Cassi, 
di e con Maria Cassi, chitarra Marco Poggiolesi. La multiforme 
attrice fiorentina, padrona di casa del più originale dei teatri, il 
Teatro del Sale di Firenze, non è certo una scoperta, vista l’ormai 
trentennale carriera che l’ha portata a calcare i palchi di mezzo 
mondo, ma piuttosto una sicurezza nel panorama teatrale. Così 
i suoi spettacoli sono da sempre contrassegno di divertimento e 
risate genuine. Il suo teatro è un teatro fuori dagli schemi e dai 
tempi, ironico, contemporaneo e demodé al tempo stesso, attin-
ge ricordi ed emozioni dal passato che si fondono con la veracità 
comica toscana. Un teatro dove convivono recitazione, cabaret, 
poetica ed canto. Un mondo da dove emergono Zavattini, Brecht, 
Weill, Brook, e ultimamente anche Battisti e Mogol. Attraverso 
una ricerca minuziosa fatta sulla gente, quella reale, che porta con 
sè vizi e virtù, Maria Cassi è maestra nel dar vita alle poliedriche 
fisionomie dei personaggi di strada e di paese. Ed è così che da 
una semplice smorfia facciale, una flessione delle gambe, qualche 
tic accentuato e un farsesco grammelot, prende vita la società 
vera, quella sanguigna, che ci circonda, e non gli avatar ibridi di 
twitter o di facebook. Nonnini e donnine si alternano sul palco, 
avvicinando lo spettatore al retroterra genuino dell’infanzia e del 
passato. Le canzoni di Battisti accompagnate dalla chitarra di 
Marco Poggiolesi, fanno da connessione tra i ricordi di gioventù 
della stessa attrice. Ne esce una rappresentazione piacevole, diver-
tente e profonda, meno esilarante degli scorsi Galateo e Crepapelle, 
ma condita dalla stessa verve, da una comicità originale e da una 
passione contagiosa che l’attrice mostra anche durante le inter-
pretazioni canore. Biglietti, ancora disponibili, ai seguenti costi: 
poltronissima 35 euro, poltrona 30 euro, laterale 25 euro, terzo 
settore 20 euro. Promozione 10,00 euro presentando la tessera di 
iscrizione alla Pro Loco Crema.

Mara Zanotti

Lunedì torna 
il Caffè
Filosofico
Lunedì 13 marzo nuovo ap-

puntamento con il Caffè 
Letterario che conclude il bre-
ve ciclo dedicato alle tesi che 
hanno partecipato al concorso 
per una borsa di studio messa 
a disposizione dell’Associazio-
ne Popolare Crema per il Ter-
ritorio. In febbraio la vincitrice 
Fiorella Monzon ha intrattenuto 
i presenti su alcuni protagonisti 
della contestazione sessantotti-
na negli Usa. La neolaureata ha 
introdotto l’argomento con una 
documentata contestualizzazio-
ne storica, per soffermarsi poi 
su tre leader (Jerry Rubin, Abbie 
Hoffman, Stokely Carmichael) 
che con varie modalità contri-
buirono ad animare manifesta-
zioni di protesta e a diffondere 
i valori della rivolta giovanile. 
Il pubblico, non numerosissimo 
ma molto interessato, ha mo-
strato grande interesse e rivolto 
numerose domande alla relatri-
ce, la quale a sua volta ha ringra-
ziato per l’attenzione, fornendo 
precisazioni e indicazioni biblio-
grafiche per eventuali approfon-
dimenti. Lunedì 13 marzo sarà 
invece la volta della tesi di Mar-
co Cassinotti, che ha meritato 
una menzione speciale.

L’argomento  è: La filosofia del-
la carne in Maurice Merleau Ponty 
come contributo alla cristologia.  
In particolare l’incontro permet-
terà di concentrarsi sulla filoso-
fia della carne, che rimane anco-
ra oggi un terreno di scoperta e 
riflessione.

La tesi rappresenta il tentativo 
di una traduzione etica compiu-
ta del Cristianesimo attraverso 
la dimensione della corporeità 
quale emerge dalla lezione feno-
menologico-esistenzialista del 
pensatore francese. Nello speci-
fico, dalla percezione della cor-
poreità riemerge in modo nuovo 
uno degli aspetti più particolari 
del “sacro”, la sua tensione all’e-
ternità: ogni cosa nel mondo ri-
ceve un posto inalienabile, uni-
co e irripetibile. Appuntamento 
dunque a lunedì 13 marzo alle 
ore 21 presso la Fondazione San 
Domenico, piazza Trento e Trie-
ste a Crema. 

L’ingresso è libero.

SABATO 11 MARZO 2017 37

Maria Cassi in un momento del suo spettacolo

 Arteatro: oggi inaugura Pier Domenico Magri
Oggi, alle ore 17, verrà inaugurata la nuova mo-

stra protagonista della rassegna Arteatro: nelle 
gallerie della Fondazione San Domenico una qua-
rantina di opere faranno conoscere il talento del loro 
creatore, Pier Domenico Magri. Incontrato martedì 
mattina e introdotto dal vice presidente Antonio 
Chessa, Magri ha raccontato la sua parabola arti-
stica. A 14 anni si è recato a Milano già con l’arte 
addosso; là ha avuto la possibilità di affiancare il 
lavoro allo studio – sette anni di corsi serali – ma 
soprattutto la visita a musei, gallerie e la formazione 
nella ‘bottega’ di Giorgio Cigna che all’Accademia 
di Brera era allievo di Achille Funi, Marino Marini 
e Gianfilippo Usellini. Cigna guida Magri nella spe-
rimentazione delle varie tecniche che, nel corso della 
sua lunga esperienza, farà sue in una parabola che 
lo fa ‘passare’ anche attraverso il formale: “Negli 
anni Novanta la ‘forma’ viene accettata, i contorni 
dei colori si fanno più netti” si legge nella Biografia 
Essenziale del bel catalogo che accompagna l’allesti-
mento, intitolato Quid, la musica del movimento delle 
sfere celesti, tratto dalle tarsie di Lorenzo Lotto. Ma-
gri, che ha alle spalle esposizioni in contesti artistici 
internazionali, porterà parte della mostra alla Trien-
nale di Roma. L’artista è stato insignito della laurea 
Onoris Causa in Discipline dell’arte dello spettacolo. 
Le opere esposte, organizzate in tre sezioni, parla-
no invece attraverso la materia – solo olii su tela, 
ma stesi con la spatola in una quantità tale da farle 
divenire materiche – e il colore. Magri definito “Il 

signore del colore” trova infatti nella sua capacità 
di gestire l’elemento cromatico e la luce in modo da 
offrire un’esperienza di ‘lettura’ di un universo di 
sensazioni da rincorrere, carpire, capire e far proprie 
dalla tela al nostro vissuto, la sua chiave espressiva. 
A ogni quadro verrà affiancata una poesia scritta 
dall’amica Miriam Bergamaschi, di Cremona. Un’e-
sposizione di grande interesse, non immediatamen-
te decodificabile ma, proprio per questo, capace di 
invitare e intrigare il visitatore dinanzi a ogni opera.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 26 
marzo con i seguenti orari: martedì-sabato dalle ore 
16 alle ore 19, domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 19.

Mara Zanotti

Da sinistra Antonio Chessa e Pier Domenico Magri

Il divano arancione del Circolo Il Paniere  in 
via IV Novembre, 58 a Crema mercoledì 15 

marzo alle ore 21 accoglierà uno degli ospiti 
più originali in programma alla rassegna lette-
raria DeGenere, il bolognese Gianluca Moroz-
zi (nella fotografia).

Classe 1971, scrittore e musicista, Morozzi 
esordisce con la piccola casa editrice Fernandel 
e raggiunge il grande pubblico nel 2004 con il 
romanzo Blackout, un thriller interamente am-
bientato in un ascensore, da cui è anche stato 
tratto un film. È autore di numerosi racconti. 

Nei suoi scritti sono frequenti i riferimenti 
alle sue passioni: la musica, la squadra di calcio 
del Bologna, i fumetti e il cinema. È chitarrista 
degli Street Legal, una tribute band che omag-
gia Bob Dylan.  Ha pubblicato, per Fernandel, 
Dieci cose che ho fatto ma che non posso credere di 
aver fatto, però le ho fatte; Accecati dalla luce e 
la raccolta di racconti Luglio, agosto, settembre 
nero. Per Guanda ricordiamo Blackout; L’era 
del porco; L’Emilia, o la dura legge della musica, 
Despero, la graphic novel Il vangelo del coyote, i 
romanzi Colui che gli dei vogliono distruggere; Chi 
non muore; Radiomorte e Lo specchio nero.

Autore di oltre 25 romanzi, di genere dif-
ferente, Morozzi rappresenta un interessante 
esempio di come le passioni personali possano 
alimentare la creatività letteraria e di come l’a-

more per le sfide crei tra scrittore e lettore un 
legame speciale e di consorteria, come lui stes-
so ha modo di spiegare: “Il giallo è in buona 
parte una sfida al lettore, amichevole e diver-
tita, ma è anche una sfida a se stessi, infatti 
quando ho scritto Blackout mi sono chiesto: 
‘riuscirò a tenere vive duecento pagine di sto-
ria tutte dentro un ascensore?’. Un altro ingre-
diente immancabile nei romanzi e racconti di 
Morozzi è l’ironia o addirittura il registro co-
mico che gli deriva da una passione per autori 
come Stefano Benni e Nick Hornby. 

Per informazioni al pubblico: degenere-sto-
rie.blogspot.it.

A Crema l’eclettico Gianluca Morozzi



  

sabato
11

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere
 11.30 Paesi che vai. Milano
 12.20 Linea verde sabato. Bergamo
 14.00 Linea bianca. Auronzo di Cadore
 14.55 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 Gli imperdibili. Rb
 16.00 A sua immagine
 16.45 Parliamone... sabato. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.25 Top, tutto quanto fa tendenza. Film

domenica
12

lunedì
13 14 15 16 17

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Punto Europa. Speciale
 8.45 Il nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.10  90° minuto. Serie B
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Lisa dagli occhi blu. Film
 9.30 Dolci inganni. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 17.25 Presa diretta. Inchieste. Replica
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.30 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Wild Nuova Zelanda: Terre selvagge
 10.10 Supercinema 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! 
  Gioco a quiz conduce Paolo Bonolis 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.45 Striscia la notizia. Show

 13.40 
 14.10 
 16.00 
16.30 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 7.55 Scooby-Doo e la spada del samurai
 9.30 Motociclismo. Campionato mond.
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario
 13.55 Motociclismo. Camp. mond. replica
 14.40 Speed racer. Film 
 17.30 Flash
 18.20 Tom & Jerry
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 Cani & Gatti: la vendetta di Kitty 
 21.10 Madagascar 2. Dall'isola 
 22.50 Lupin III. Tutti i tesori del mondo

 13.15 
 13.55 

 17.30 
 18.20 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 7.30 Siska. Film
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Ciao bellezza! Real tv 
 16.30 Donnavventura. Reportage
 17.30 Poirot. Telefilm
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Nico. Film
 23.35 Windfall-Pioggia infernale. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Casablanca. Film
 17.35 Sulla strada. "Il Vangelo"
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera. Doc.
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.45 Soul
  Con Monica Mondo
 21.20 Centochiodi. Film 
  con Raz Degan, L. Bendandi
 22.55 Welcome. Film
   con Vincent Lindon, F. Ayverdi 

 18.00 
 19.00 
 19.30 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Agrisapori. Rb
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15 Musica e spettacolo
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 I luoghi del mistero
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rb 
 24.00  La notte delle auto

 7.45 
 8.30 
 9.15 
 12.00 
 14.00 
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 12.25 
 13.25 

16.30

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 14.50 

 12.20 
 14.00 
 14.55 
 15.55 
 16.00 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.00 Easy driver. Trentino
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa da Sanremo
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde. I carri del Corso Fiorito. Liguria 
 14.00 L'Arena. Protagonisti. Talk show
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 3. Serie tv
 23.45 Speciale TG1-Settimanale
 1.15 Applausi. Rb di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Film
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 The good witch. Telefilm
 10.00 Morning voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.00 Ncis. Film
 21.45 Bull. Film
 22.40 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Documenti
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.00 Provincia capitale. Mantova
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 15.00 Ciclismo. In diretta da Fermo
 16.20 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 22.45 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 0.05 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Wild Nuova Zelanda
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.30 Montecarlo film festival. Speciale
 1.45 Paperissima sprint. Show
 2.15 L'ultimo inquisitore. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.25 Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes
 9.30 Motociclismo. Dalla Thailandia
 11.00 A & F - Ale & Franzo show
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.15 Sport Mediaset XXL. Notiziario
 14.00 Motociclismo. Gara 2 replica
 14.45 Streetdance. Film
 16.45 Beethoven. Film
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.20 Il Signore degli anelli. La compagnia...
 21.20 Le iene show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Media shopping. Show
 8.20 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Mondo sommerso. Asia. 1a parte
 10.00 S. Messa
 10.50 Mondo sommerso. Asia. 2a parte
 12.00 Parry Mason: il caso Jokester
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Detectice in corsia. Film 
 16.50 Sparatoria ad Abilene. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 The bourne identity. Film 
 23.50 Il nemico alle porte. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 Visita di Papa Francesco 
  alla parrocchia di S. Maddalena
  di Canossa
 19.30 Il Verbo si fece carne
 20.00 S. Rosario da Lourdes
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Recita dell'Angelus
 21.20 Santa Barbara
  Film tv con Vanessa Hessler 
 23.25 Effetto notte. Rb
 23.55 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Fedeli amici dell'uomo. Doc
 7.30 80 nostalgia. Sigle tv
 13.30 Novastadio. Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 23.00  Tutti in piazza
 23.15  Mondo agricolo
 24.00  La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.50 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Rai cultura. Alba De Cespedes

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.25 Un ciclone in convento. Film
 10.00 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 The avengers. Film
 23.50 After.life. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. La nascita della lingua italiana
 15.15 Ciclismo. Tirreno-Adriatico
 16.30 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer
 20.10 Gazebo social news
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Ciao maschio
 23.15 La Grande Storia. K2-Bonatti contro tutti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 American sniper. Film
 24.00 X-Style. Rb di moda e costume

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Last man standing. Sit comedy 
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Insieme per forza. Film
 23.35 Emigratis 2. Real tv 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.35 Siska. Telefilm
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'affondamento del Laconia. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.00 Diario di Papa Francesco:
  4 anni di Pontificato
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Oggi è già domani
  Film con Dustin Hoffman
 22.45 Indagine ai confini del sacro
  con David Murgia
 23.30 S. Rosario 
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Prima della felicità
  Film con Enzo Iacchetti
 9.45 Le ricette di Guerrino
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 80 nostalgia. Sigle tv
 12.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rb
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra Lombardia
 23.00 Festival show

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. 
  Rubrica condotta da Antonella Clerici
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Un passo dal cielo 4. Serie tv
 23.50 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm 
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 13.50 TG2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto 
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Made in sud. Show con Gigi D'Alessio
 23.30 Sbandati. Conducono Gigi e Ross

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb   
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 14.50 TGR Leonardo. Rb
 15.15 Ciclismo. Tirreno-Adriatico
 16.30 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.10 Gazebo social news. Striscia
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 24.00 Tg3 Linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 L'isola dei famosi. Reality show
 1.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 9.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Last man standing. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Batman Begins. Telefilm
 0.05 Blade. Telefilm
 2.45 Premium sport. Notiziari sportivo 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Corvo rosso non avrai il mio scalpo!
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.35 Calcio: Leicester-Siviglia
 22.40 Champions League. Speciale
 23.50 Machine Gun Preacher. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Kemioamiche. Real 
 21.50 Come sposare un figlia
  Film con Rex Harrison, Kay Kendall
 23.30 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Festival show 
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Videocomics
 18,30 Io yogo. Rubrica
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Musica e spettacolo
 23.45 Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Il nome del figlio. Film
 23.15 Porta a Porta. Talk
 1.25 Sottovoce. A cura di G.Marzullo
 1.55 Raigold movie mag. Magazine.

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Detto fatto
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 La porta rossa. Serie tv
 23.20 Animali come noi
 0.30 Sulla via di Damasco. Rb
 1.00 Il Mondo fino in fondo. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. "Lus primae noctis"
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia quotidiana
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Little big show
 24.00 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 9.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Mike & Molly. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Le Iene show. Telefilm
 0.40 Aspettando "Lo scherzo perfetto"

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Sfida senza paura. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Gunny. Film
 0.35 Swarm-Minaccia dalla giungla. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Avanti il prossimo. 
  Talk show con Piero Badaloni
 23.05 Effetto notte. 
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Festival show
 13.00 Vie Verdi. Rb
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rubrica
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 24.00  La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Sorelle. Serie tv
 23.40 Dopo fiction. Con Flavio Insinna
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Aragosta a colazione. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 23.20 Night  tabloid
 0.50 Cinecittà. Seire tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Moro-Schleyer 2 storie a confronto
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Mi manda Raitre. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il ragazzo della porta accanto. Film
 23.00 L'intervista con Maurizio Costanzo

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 9.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.40 Mike & Molly. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Lo scherzo perfetto. Talent show
 24.00 40 anni vergine. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.45 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La signora in giallo
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Die hard. Duri a morire. Film 
 24.00 Il colore della notte. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
 21.05 C'è spazio.
  Rubrica condotta da Letizia Davoli
 22.45 Today. Approfondimento
 23.55 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Vie Verdi. Rb
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Passo in tv. Talk show
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Videocomics
 18.30 La chiesa nella città. Rb religiosa
 19.45 Novastadio Sprint. Rb
 20.30 Griglia di partenza
  Talk show motori
 23.00 Go-kartv. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Dall'aula di Monteciptorio
  Cerimonia 60° anniversario 
  della firma dei trattati di Roma
 12.45 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Standing ovation. Talent show
 23.55 TV7. Settimanale del Tg1
 1.35  Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Cani sciolti. Film
 23.15 Start! Rubrica

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Universitari in Europa. Erasmus
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Viva l'Italia. Film commedia
 23.15 Tv talk remix. Talk show 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amore pensaci tu. Film 
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 9.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.40 Mike & Molly. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 La guerra dei mondi. Film
 23.35 Final destination 2. Film thriller

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'uomo che sapeva troppo. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Coroncina della Divina...
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.00 Celebrazione Penitenziale
  Presiede Papa Francesco
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.35 Via Crucis
  da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Nuovo cinema Paradiso
  Film con Philippe Noiret. S. Cascio
 23.20 Effetto notte 
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Agrisapori. Rubrica
 9.00 I luoghi del mistero
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo 
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Musica e spettacolo
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. GIORGIO CARLO DEPETRI *            

Tra gli obiettivi che un nefrologo si pone, oltre la 
diagnosi e la terapia delle malattie renali, vi è l’e-

ducazione alla salute che si concretizza nell’informa-
zione e nella sensibilizzazione sulle malattie renali, 
focalizzando l’attenzione sui fattori di rischio, al fine 
di agevolare una loro rapida individuazione, e sulle 
possibilità di cura e trattamento degli stessi. 

Quando una persona ha una malattia che dan-
neggia i reni sino alla insufficienza renale, la sua vita 
può cambiare. I farmaci, la dieta, i necessari controlli 
in ospedale, la dialisi, il trapianto di rene, possono 
condizionare la vita quotidiana, influenzare lo stato 
emotivo e obbligare a uno stile di vita più opportuno.

Una buona conoscenza di quello che sta accaden-
do aiuta il soggetto nefropatico e i suoi familiari a 
comprendere e riconoscere i sintomi, a partecipare 
alle decisioni terapeutiche e a gestire la situazione.

Quando non si può ottenere la guarigione di una 
malattia, che compromette progressivamente la 
funzione renale, si può comunque rallentarne l’evo-
luzione e ridurre i danni causati all’organismo. È, 
pertanto, molto importante rispettare le prescrizioni 
del nefrologo ed eseguire con regolarità i controlli cli-
nici e di laboratorio consigliati. Lo scopo principale 
è quello di aiutare il paziente a conoscere, a capire e 
a collaborare con medici e infermieri per ottenere i 
risultati migliori dalle cure. La malattia renale cro-
nica avanzata, con alcuni suggerimenti dietetici e in-
terventi terapeutici, quali la dialisi o il trapianto, può 
essere affrontata serenamente, arrivando a risultati 
che permettono di avere una buona qualità di vita.

Nel territorio cremasco (Asst-Crema) vi sono cir-
ca 10.000 soggetti che hanno problemi di funzione 

renale. Il dato indica quindi che occorre individuare 
precocemente tali soggetti per mettere in atto tutti i 
provvedimenti utili. Con un buon monitoraggio ne-
frologico è possibile continuare a svolgere tutte le 
proprie attività, sia lavorative sia di svago. Alcuni far-
maci, la dieta e il controllo ottimale della pressione 
arteriosa possono favorire il mantenimento di una 
funzione renale sufficiente a svolgere una vita nor-
male anche per molti anni. Infatti, anche poco tessu-
to renale funzionante può svolgere a lungo il lavoro 
necessario e sufficiente all’organismo: questo patri-
monio renale va quindi conservato e salvaguardato.

Un’occasione per favorire un confronto sui pro-
blemi delle malattie renali e la loro prevenzione è la 
Giornata Mondiale del Rene, che si è celebrata il 9 
marzo. Il tema scelto è Malattie renali & Obesità: un 
sano stile di vita per dei reni in buona salute. Infatti, gli ef-
fetti sistemici dell’obesità – insieme con ipertensione, 
iperglicemia, dislipidemia, infezioni delle vie urina-
rie, calcolosi renale... – possono concorrere in manie-
ra consistente al peggioramento della malattia renale. 
L’obesità si rivela ancora una volta nemica della salu-
te: espone al rischio di malattie cardiovascolari e ad 
altre complicanze ed è ora pure confermato come sia 
un fattore di rischio per l’insorgenza di nuovi casi di 
malattia renale. I reni di un obeso devono compiere 
un lavoro maggiore rispetto a un soggetto normale 
e questo comporta un danno del rene. È stato inol-
tre appurato che l’obesità è un fattore di rischio per 
la calcolosi e per il cancro del rene. Mantenere un 
peso forma si dimostra, in aggiunta ai tanti accertati 
vantaggi sulla salute, una condizione per conservare 
il più a lungo possibile una buona funzione renale.

* Medico dell’Unità operativa 
di Nefrologia e Dialisi

GIORNATA MONDIALE DEL RENE

I buoni consigli del nefrologo

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
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orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

“APPUNTAMENTO CON IL NATUROPATA” 

floriterapia, fitoterapia e medicina naturale con mineralogramma
martedì 21 marzo

 

Città

“Che razza di Stato è quello che premia 
al Quirinale l’uomo che più combat-

te i giochi d’azzardo (il sociologo Maurizio 
Fiasco, ndr) e subito dopo spalanca la porta 
a 22.000 nuovi «punti gioco» destinati a ro-
vinare altre centinaia di migliaia di italiani?” 
(G.A. Stella, Corriere della Sera, 19 ottobre 
2015). Alla fine le cose sono andate diversa-
mente, ma il problema di fondo resta: in Ita-
lia si gioca sempre di più e lo Stato continua 
ad avere un ruolo ambivalente, in ragione de-
gli introiti fiscali percepiti.

Avviso Pubblico ha dato i numeri: “Oltre 88 
miliardi di euro (giocati) nel 2015. Tali dati 
includono la raccolta derivante dal gioco 
online, e sono comprensivi delle scommes-
se sportive”. Depurati dall’ammontare delle 
vincite residuano 17,5 miliardi effettivamente 
spesi, per la metà affluiti all’erario. Famiglia 
Cristiana.it (22 agosto 2016) virgoletta con 
preoccupazione:  “I dati confermano il ritor-
no ai livelli record di tre anni fa”. Poi natural-
mente c'è il nero in mano alle mafie.

E le banche?
La Banca popolare dell’Emilia Romagna, è 
un esempio, si è attivata per sensibilizzare e 
prevenire la ludopatia e impedisce che le car-
te di credito possano essere usate per pagare 
le scommesse online (Avvenire, 2 settembre 
2014, p. 12). Ma non tutte fanno così. Altro 
esempio: Banco Popolare offre YouWin - Ban-
co Popolare su www.bancopopolare.it › Privati › 
Servizi Bancari, con la spiegazione che “all’in-
terno del portale avrai la possibilità di tentare 
la fortuna con il Gratta, Gioca e Vinci, un 
gioco in modalità “instant win”, scoprendo 
l’esito immediatamente”. 
Ancora peggio è poi quando allo sportello il 
cliente travolto dal gioco continua a ricevere 
credito senza trovare paletti.

Riflessione. Nel gioco d’azzardo, che entra 
in banca con il gratta e vinci, non si specchia 
l’altra forma di “azzardo” certamente più raf-
finata, più tecnica e blasonata ma ugualmen-
te insidiosa dei “giochi” di borsa, la quale 
condivide con il primo la legittimità di molti-
plicare il denaro con il denaro (speculazione), 
a colpi di clic e di piattaforme digitali spe-
cializzate? Nell’indifferenza per la vita delle 
persone in carne e ossa (ossia tutti noi) su cui 
ricadono gli effetti? 

Scienza finanziaria o azzardo? In uno scena-
rio globalizzato e sregolato, le variabili si mol-
tiplicano a tal punto che ogni scelta rischia 
sostanzialmente di essere affidata più al caso 
delle combinazioni o al crimine delle notizie 
riservate, anticipate e manipolate, che a valu-
tazioni economiche obiettive.

Ai tempi eroici delle contrattazioni di borsa 
effettuate fisicamente dagli agenti di cambio 
nella forma gridata, i piccoli azionisti erano 
chiamati “il parco buoi”, efficace espressione 
per significare quella platea di piccoli investi-
tori sistematicamente spolpati dagli addetti ai 
lavori. Oggi, con un accesso sempre più facile 
alle borse telematiche, la storia si può ripete-
re e in misura maggiore, sia per gli strumenti 
disponibili (basta un semplice smartphone) 
sia per quel poter agire inosservati da casa 
propria che seda ogni dubbio sia infine per 
l’assuefazione a un ambiente saturato dagli 
stimoli al tentar la sorte come stile di vita.

La finanza etica in quanto teorizza e pratica 
scelte di campo divergenti, in cui i soldi sono 
collegati a progetti di vita e di lavoro, difende 
comunità e territori. Se la frequentiamo, se la 
diffondiamo.

(p.c.)

NEL 2015, SPESI 88 MILIARDI DI EURO

Finanza, speculazione e gioco d’azzardo

SolidaleCREMA

L’angolo
della 

finanza etica

FINO A € 5.050 DI VANTAGGI ANCHE SENZA USATO DA ROTTAMARE 

Offerta valida fino al 31/03/2017 su Ford Fiesta Plus 3 porte 1.2 82CV con Clima e Sound System a € 9.950, grazie al contributo dei FordPartner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 82 a 122 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord comprensivo di FordProtect 7anni/105.000 km a € 10.280. Anticipo zero, 36 quote da € 187,38, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 5.383,50. Importo totale del credito di € 11.118,57 comprensivo dei servizi 
facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 12.264,98. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,91%. Salvo appro-
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di MARA ZANOTTI

Un lavoro di due anni per un approdo… 
glorioso! La IV edizione del Concor-

so Bottesini (l’ultima risale al 2003) ha visto 
l’iscrizione di 58 contrabbassisti, provenien-
ti da tutto il mondo: Messico, Stati Uniti, 
Ecuoador, Venezuela, Bra-
sile, Cina, Giappone, Corea 
del Sud, Taiwan, Russia, 
Estonia, Polonia, Bulgaria, 
Romania, Danimarca, Ger-
mania, Regno Unito, Belgio, 
Francia, Spagna, Portogallo, 
Lussemburgo, Austria e, na-
turalmente, Italia. Sono 24 
i Paesi di provenienza per 
un risultato assolutamente 
inatteso nella sua ricchezza. 
Che la figura del nostro Giovanni Bottesini, 
sia di assoluto riferimento per la comunità 
mondiale dei contrabbassisti è cosa certa. Il 
risultato raggiunto dal bando concorsuale ne 
conferma ulteriormente la veridicità. Lunedì 
pomeriggio, presso il municipio, il presidente 
dell’Associazione Bottesini Francesco Da-
niel Donati ha riferito questi risultati dovuti 

indubbiamente all’impegno e al lavoro svolto 
dall’associazione nonché alla grande capaci-
tà comunicativa del direttore artistico il M° 
Enrico Fagone. Quest’ultimo ha sottolineato 
come fra i partecipanti al concorso, vi siano 
eccellenti contrabbassisti già in forza a real-
tà quali il Teatro alla Scala di Milano, l’Or-

chestra di Basilea o il Maggio 
Musicale Fiorentino. “Parte-
cipano moltissimi giovani che, 
avendo Bottesini quale faro 
di riferimento, si sono iscritti 
al concorso”. Piena soddisfa-
zione è stata espressa anche 
dal sindaco Bonaldi che ha 
sottolineato come – quando 
ha appreso lo straordinario 
successo ottenuto dal bando 
del concorso – vi sia stato 

un momento di sincera commozione per la 
conferma della forza attrattiva di Crema e di 
Bottesini.

Anche il presidente della Fondazione San 
Domenico Giuseppe Strada ha ribadito la 
soddisfazione per questi risultati: “Al di là 
dell’alto valore musicale e culturale, il con-
corso porterà a Crema molte persone, quin-

di anche il risvolto turistico è importante. 
Come Fondazione stiamo pensando a una 
‘passeggiata Bottesini’ che porti le persone 
nei luoghi cremaschi del grande contrabbas-
sista, accompagnando queste visita con mo-
menti musicali…”.

Donati ha voluto chiosare l’incontro con i 
ringraziamenti agli sponsor che hanno reso 
possibile l’evento (ricordiamo che il con-
corso si terrà dal 18 al 24 aprile negli spa-
zi comunali e teatrali). In particolare sono 
stati ringraziati i main sponsor Comune di 
Crema, Associazione Popolare Crema per il 
Territorio, Fondazione Stauffer, Fondazione 
Cariplo, Camera di Commercio di Cremona 
e Crema, Vivigas, Alinor, Arte Contempora-
nea Italiana.

In palio per i vincitori: Primo premio Wal-
ter Stauffer: 10.000 euro e un arco Adria-
no Massari. Secondo premio Camera di 
Commercio di Cremona: 5.000 euro e un 
arco Emilio e Luca Slaviero. Terzo premio 
Bruno Manenti: 3.000 euro e un arco Mar-
co Pasquino. Il risultato ottenuto dal bando 
colloca il Concorso Bottesini ai vertici dei 
migliori concorsi per contrabbassisti a livello 
mondiale.

GLI ISCRITTI 
PROVENGONO 
DA 24 PAESI: 
PRESTIGIOSI 

I PREMI

GRANDE SUCCESSO PER LA
IV EDIZIONE DEL CONCORSO

Al contrabbasso
in 58, dal mondo

CONCORSO ‘BOTTESINI’

Da sinistra Fagone, Bonaldi, Donati e Strada

NONSOLOTURISTI: al via la XVII edizione

Rientra ormai nel calen-
dario culturale di Cre-

ma la rassegna, originale 
e intelligente – persevera-
ta con felice ostinazione 
dall’ideatrice Andreina 
Castellazzi – Nonsoloturi-
sti che qust’anno giunge 
alla sua XVII edizione. 
I racconti e le immagini 
di scrittori viaggiatori si 
articolano su tre appunta-
menti da marzo a maggio: 
scrittori, viaggiatori, giornalisti, fotoreporter presenteranno i loro li-
bri, raccontando le esperienze di viaggio affiancati da proiezioni di 
immagini sui più svariati Paesi e popoli del mondo.

La rassegna continua anche il suo percorso rivolto agli studenti, 
contribuendo a educare e pensare al viaggio come un’occasione di 
crescita individuale tramite la conoscenza di altre culture nel rispetto 
verso l’altro e verso un mondo di pace. Come scrive Tiziano Terzani, 
“questi sono i giorni in cui è possibile fare qualcosa. Facciamolo. A 
volte ognuno per conto suo, a volte tutti insieme. Questa è una buona 
occasione” (da Lettere contro la guerra). Ed è questo il messaggio che 
Nonsoloturisti vuole dare alle giovani generazioni che saranno il futuro 
del mondo. Se si disinveste sui giovani, si disinveste sul futuro. 

In 17 anni, durante gli incontri, la rassegna ha sempre cercato di 
testimoniare le contraddizioni, la sofferenza, la fatica di vivere o di 
sopravvivere in molti Paesi, che sono spesso le destinazioni privile-
giate dei nostri viaggi, dando spazio e voce alle testimonianze di varie 
Associazioni Onlus. Dal 2011 la rassegna è dedicata alla memoria 
di Giorgio Bettinelli,  caro amico e viaggiatore globtrotter cremasco, 
diventato famoso grazie ai viaggi compiuti in sella della sua mitica 
Vespa. Nonsoloturisti è patrocinato dall’assessorato alla Cultura, e alle 
Politiche giovanili del Comune di Crema, con la partecipazione della 
Biblioteca Civica di Crema. Collabora all’evento l’Associazione cul-
turale L’Angolo dell’Avventura. 

La rassegna inizierà con omaggio al grande giornalista, scrittore e 
viaggiatore Tiziano Terzani in giornate diverse: dal 14 al 23 marzo,  
si apre rivolgendosi agli studenti. Emergency entrerà  in molte classi 
di diverse scuole a Crema e del territorio per proporre l’incontro dal 
titolo Raccontare la pace con i volontari di Emergency. Obiettivo è far ri-
flettere sul fatto che ogni ragazzo ha diritto a ricevere un’educazione 
che sviluppi la sua personalità, che lo prepari ad assumere le sue re-
sponsabilità in una società libera in uno spirito di comprensione, di 
pace, di tolleranza, di amicizia tra tutti i popoli.  

 La serata Terzani verrà proposta venerdì 31 marzo presso sala Cre-
monesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco: l’ospite della 
serata sarà  il reporter giornalista Fausto Biloslavo che presenterà il 
suo libro fotografico Gli occhi della guerra (Emme&Emme) sui conflitti 
dagli anni Ottanta ad oggi; moderatore  il giornalista Lauro Sangalet-
ti.   L’appuntamento di martedì 11 aprile ore 21 sempre presso la Sala 
Cremonesi sarà con Elena Dak che è già stata ospitata in incontri 
passati, grande viaggiatrice che presenterà il suo ultimo libro Io cam-
mino con i nomadi (Corbaccio editore), una straordinaria esperienze di 
viaggio insieme ai Wodaabe attraverso il Sahel; moderatrice la gior-
nalista Mara Zanotti.

Martedì 16 maggio alle ore 21 infine, presso la medesima location, 
si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna dedicato al ricordo di 
Giorgio Bettinelli: parteciperanno Ilario Lavarra che presenta il li-
bro 21 Americhe in sella a una Vespa (Ultra editore) e Fabio Cofferati  
presidente del vespaclub di Piacenza e Alessandro Pozzi. Conduerrà 
la serata il giornalista Paolo Loda. Ingresso a ogni appuntamento, 
sempre libero.

M.Z. 

COMMEDIA DIALETTALE: “Tai e Ritai”

Come ormai da tradizione, anche quest’anno l’Associazione Cul-
turale Concrescis ha organizzato il tradizionale evento in occa-

sione della “Festa della donna”, all’interno delle manifestazioni del 
Comune di Crema, nella splendida cornice quale la Sala Pietro da 
Cemmo. Se nelle passate edizioni sono stati proposti concerti lirici e 
poesie/letture con musica, quest’anno come anticipato dal presiden-
te Simone Bolzoni, i protagonisti saranno il gruppo de “I Cantastorie 
da Riòlta” che replicheranno la Commedia dialettale in due atti di C. 
Barbieri Tai e Ritai. A completamento della serata interverrà Franca 
Ginelli con brevi letture della tradizione popolare. Tutta la cittadi-
nanza è invitata a partecipare a questo divertente appuntamento que-
sta sera, sabato 11 marzo, alle ore 21. Ingresso libero.

CONCORSO LETTERARIO: per studenti, per tutti...

La Società Filodrammatica cremonese, in stretta collaborazione 
con le nipoti del dr. Paolo, Rosa Maria e Paola Brianzi, della 

Biblioteca Municipia del Comune di Cingia de’ Botti, nonché del-
lo stesso Comune di Cingia de’ Botti, indice la terza edizione del 
concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani e stranieri 
con opere in italiano e in dialetto cremonese, rustico e urbano. I 
partecipanti sono invitati a produrre elaborati in prosa e/o poesia, 
prendendo liberamente ispirazione dai proverbi proposti ogni anno. 
Ogni elaborato dovrà pervenire in una copia dattiloscritta, o scritta 
a mano in maniera leggibile, pena l’esclusione, entro e non oltre le 
ore 12 di mercoledì 31 maggio, alla sede della Società Filodram-
matica Cremonese, piazza Filodrammatici 2, 26100 Cremona. Le 
tematiche da cui trarre ispirazione sono: l’amore, la natura e i vizi e 
le virtù. Verranno premiati i primi classificati di ogni ambito, oltre 
ai premi speciali, e assegnati riconoscimenti anche per i secondi e 
terzi classificati, in un momento spettacolare previsto al Teatro dei 
Filodrammatici per sabato 7 ottobre.

di MARA ZANOTTI

Tante realtà unite per regalare 
una giornata speciale: Il sa-

bato di Crema Nuova, evento che 
si tiene oggi dalle ore 9 alle ore 
19 in piazza Fulcheria  a Crema 
ha coinvolto l’amministrazione 
comunale, il Progetto Gaming, 
l’oratorio San Giovanni Bosco, 
l’associazione Piazza Fulcheria, 
D di Danza, Ballo anch’io e la 
Confcommercio. Dunque enti 
pubblici, associazionismo e Co-
mitato Commercianti uniti per 
un programma intenso di diver-
timento, inclusione, gusto, per 
trascorrere alcune ore in quello 
che l’assessore ai Lavori Pubblici 
e Mobilità Sostenibile Fabio Ber-
gamaschi ha definito “Un nuovo 
centro cittadino”.

L’iniziativa è stata presentata 
mercoledì mattina da Alessan-
dro Pironti (Progetto Gaming), 
dall’assessore Bergamaschi, da 
Chiara Leoni (presidente Comi-
tato Commercianti), Francesco 
Spreafico (Confocommercio) e 
Luca Invernizzi (Games Won-
ders). Verrà proposta una gior-
nata all’insegna dello street food 
a cura di Bontà del Borgo e Ma-
celleria De Lorenzi; non manche-

ranno stand che daranno vita a un 
mercatino con esposizione di tan-
tissimi hobbisti e commercianti. 
Di grande interesse lo spettacolo 
di danza che coinvolgerà i balle-
rini non vedenti dell’associazione 
Ballo anch’io, perseguendo la vo-
lontà di una massima inclusione.

Saranno decine le postazioni 
realizzate e dedicate al gioco in-
teso come momento di aggrega-
zione, socializzazione e incontro: 
“Abbiamo ricevuto in dono centi-
naia di giochi da tavolo o di ruo-
lo anche da aziende del settore, 
giochi che metteremo a disposi-
zione di tutti coloro che vorranno 
incontrare e condividere questa 
passione. Vi sarà anche l’interven-
to di Lorenzo Samanni, attore di 
Montodine Live che intratterrà 
tutti i presenti, dall’alto dei suoi 
trampoli. Interverrà anche Ange-
lo Porazzi, ideatore di giochi e ci 
sarà l’angolo riservato ai video-
games, anche per quelli più in là 
negli anni che si ricordano i primi 
videogiochi”, ha illustrato Pironti 
che ha ringraziato la Croce Rossa: 
sarà presente, così come la prote-
zione Civile e tutti i volontari che 
renderanno l’appuntamento che 
propone intrattenimento gratuito, 
indimenticabile.

Danza, street food, 
giochi da tavolo e...

Da sinistra Luca Invernizzi, Chiara Leoni, Fabio Bergamaschi, 
Francesco Spreafico e Alessandro Pironti

CREMA NUOVA

Stagione ricchissima di appunta-
menti: Sifasera propone oggi sa-

bato 11 marzo alle  ore 21 presso il 
Teatro Sociale di Soresina uno dei 
titoli operistici più noti e amati: Il 
Barbiere di Siviglia, opera buffa in 
due atti di Gioacchino Rossini. 
Biglietti poltronissime/palchi/
poltrone intero 25 euro, ridotto 23 
euro; loggione 15 euro. Domani, 
domenica 12 marzo alle ore 16, al 
Teatro Del Viale Sala GPII di Ca-
stelleone, appuntamento per tutte 
la famiglie per l’ultimo spettacolo 
della rassegna Merenda a Teatro: 
in scena la Compagnia Pande-
monium Teatro che proporrà Il 
bambino dai pollici verdi: al termine 
merenda per tutti. Posto unico 5 
euro. La stagione teatrale, diretta 
da Bruno Tiberi, intanto, ha fatto 
centro con un altro appuntamen-
to di grande prestigio: venerdì 17 
marzo alle ore 21 a distanza di 
40 anni la reunion dello storico 
gruppo punk fondato da Enrico 
Ruggeri Decibel salirà sul palco 
del Cineteatro Giovanni Paolo 
II-Teatro Del Viale di Castelle-
one per la data zero del tour che 
accompagnerà il nuovo album No-
blesse Oblige, con 12 brani inediti e 
3 grandi successi.

Segnaliamo anche il prossimo 

spettacolo di prosa che si terrà al 
Teatro Sociale di Soresina dome-
nica 19 marzo alle ore 21: Marina 
Massironi (la ricordate sempre al 
fianco di Aldo, Giovanni e Gia-
como nei loro film?) e Alessandra 
Faiella, nomi noti di teatro, cine-
ma  e televisione, saranno le inter-

preti di Rosalyn, di Edoardo Erba, 
regia Serena Sinigaglia.

Lo spettacolo è una commedia 
noir che con il linguaggio proprio 
alle due attrici comiche regala lo 
spaccato dell’America di oggi. 
Uno spaccato che è un po’ quello 
di tutto il mondo occidentale.

Nel corso della presentazione 
del suo libro a Toronto in Canada, 
Esther, una scrittrice americana, 
conosce Rosalyn, la donna delle 
pulizie della sala conferenze. Il li-
bro insegna a liberare la vera natu-
ra del sé, e Rosalyn ne è ammirata 
e sconvolta. Vuole leggerlo subito, 
e si offre, il giorno dopo, di porta-
re la scrittrice a vedere la città.

Dopo la visita ritroviamo le due 
in un prato in periferia. Qui Ro-
salyn rivela a Esther la storia del 
suo amore per un uomo bugiar-
do e perverso, che le fa continue 
violenze fisiche e psicologiche. 
Lui ha famiglia e la relazione con 
Rosalyn è clandestina. La sera 
prima, quando lei è tornata in ri-
tardo dal lavoro per aver seguito la 
conferenza della scrittrice, l’uomo 
infuriato l’ha picchiata e ferita. 
Esther sbotta: un uomo del gene-
re è da ammazzare. Infatti –  dice 
Rosalyn – è nel bagagliaio...

Biglietti poltronissime/palchi 
(interi 20 euro, ridotti 18 euro, 
loggione 12 euro. 

Consueti i punti vendita dei bi-
glietti: per prenotazioni e ulteriori 
informazioni tel  0374/350944 
- 348/6566386 - biglietteria@tea-
trodelviale.it.

Mara Zanotti

Marina Massironi e Alessandra 
Faiella protagoniste de Rosalyn

SIFASERA

Tanti gli appuntamenti 
in teatro: a voi la scelta!

OPERA, MERENDA 
A TEATRO, UNA
DATA ZERO E LA
COMMEDIA NOIRE



di FEDERICA DAVERIO

Oggi pomeriggio alle ore 15 sul campo 
Bertolotti a Santa Maria, la Pergolettese 

affronterà in amichevole la formazione del Fio-
renzuola (ingresso gratuito) che milita nella stessa 

categoria, ma nel girone D. Sarebbe stato altrimenti un 
weekend senza calcio in serie D vista la giornata di sosta 

per permettere la disputa del torneo di Viareggio. 
Domenica scorsa i gialloblù hanno deliziato il pubblico 

del Voltini con una bellissima vittoria per 3 a 1 sul Ciserano, 
reo nel girone d’andata di aver fermato la cavalcata gialloblù 

fatta fino a quel momento solamente di vittorie. 
La partita non si era messa al meglio nella prima frazione di 

gioco, poiché nonostante la superiorità numerica la Pergolettese 
riceveva un penalty contro a causa di un ingenuo atterramento 
dell’avversario da parte del portiere Calvaruso (che a fine primo 
tempo chiederà di essere sostituito, ndr). Giangaspero realizza la 

rete, ma la ripresa è tutta di marca gialloblù: con una doppietta di 
Dimas e un gol di Rossi gli uomini di Curti difendono saldamente 
la seconda posizione in classifica, complice anche il pareggio di 
Ciliverghe e Pro Patria. 

“All’intervallo ho proprio visto negli occhi dei ragazzi la voglia 
di ribaltare la gara e così è stato. Gol belli e belle azioni... sono 
contento, adesso riposiamo un po’ e poi riprendiamo il cammino. 
Nel frattempo spero e penso di recuperare sicuramente Baggi e for-
se anche Manzoni e Tonon”, queste le parole di Curti a fine gara.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, splendida 
vittoria prima della sosta
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: 5a di ritorno

Il big match della quinta giornata di ritorno del girone B del-
la Prima Divisione tra la Branchi Cr81 Credera e la MgKVis 

Piadena, rispettivamente prima e terza della graduatoria, si è 
concluso con il successo sudatissimo delle ospiti per 3-2 (26-24, 
28-30, 25-22, 25-27, 9-15). In virtù di questo risultato è del suc-
cesso della Delta Infor Codogno per 3-1 sulla Titanox le lodigia-
ne sono tornate a guidare la classifica con 48 punti, due in più 
della coppia Branchi-MgKVis. Lo scontro invece tra le ultime 
della classe ha visto il Volley Offanengo 2011 soccombere in 
casa per 3-2 (25-14, 18-25, 18-25, 25-18, 13-15) con la Bcc Lau-
dense. Oggi la Branchi sarà di scena Cremona ospite dell’Espe-
ria, mentre l’Offanengo ieri sera ha giocato a Secugnago. 

Nel girone A della Prima Divisione femminile, la Polisportiva 
Amatori Monte ha fallito l’assalto alla seconda posizione. Nel 
big match in casa della vice capolista New Volley Vizzolo, le 
muccesi sono capitolate in quattro set, dopo essersi imposte nel 
primo gioco con il punteggio di 25-21. Nei successivi tre set le 
lodigiane, però, hanno reagito chiudendo con i parziali di 25-13, 
25-19, 25-22. 

In classifica l’Amatori Monte è rimasta ferma a quota 42, di-
stanziata di cinque lunghezze dalla New Volley e da sei dalla ca-
polista Pantigliate. Quarto posto solitario per l’Airoldi Bagnolo 
a quota 35, reduce dal netto successo per 3-0 (25-10, 25-14, 25-
12) nel derby di Vaiano contro l’Arcicoop. La Valetudo Monte 
tra le mura amiche è stata sconfitta 3-2 dal Volley Muzza. 

In classifica l’Arcicoop è quart’ultimo con 19 punti, mentre la 
Valetudo occupa la decima piazza a quota 24. Ieri sera l’Airoldi 
ha fatto visita alla capolista Pantigliate, mentre l’Arcicoop è sta-
ta ospite della Smile Paullo. Oggi l’Amatori in casa affronterà la 
Laudense Ausiliatrice; mercoledì 15 la Valetudo sarà di scena a 
Marudo.

Junior 

NUOTO: settimane intense per la Rari Nantes

Negli ultimi due 
weekend la Rari 

Nantes Crema è stata  
impegnata con Valentina 
Aresti, Giulia Giulia Bel-
locchio ed Erika Denti 
nei Campionati Regionali 
Invernali di Categoria di 
Nuoto.

Domenica 26 febbraio 
prima a scendere in vasca 
Giulia Bellocchio nei 50 stile  libero. La distanza veniva completata 
abbattendo il muro del mezzo minuto e con 29.18 si classificava 
al 20° posto della graduatoria regionale. Impegnata nei 100 rana, 
Erika Denti, dopo un passaggio di 38.64 nei primi 50 metri, chiu-
deva la gara nel tempo di  1.21.64, ottenendo il 15° posto regionale. 
Nonostante la condizione fisica non perfetta Valentina Aresti nei 50 
dorso siglava un 34.01, che la poneva al 24° posto. 

Nel weekend successivo le portacolori del nuoto cremasco ono-
ravano la Rari Nantes Crema con le seguenti prestazioni: Valentina 
Aresti chiudeva i 100 dorso in 1.08.82 e i 200 dorso in 2.34.53 oc-
cupando rispettivamente la quindicesima e la ventiduesima posizio-
ne regionale; Giulia Bellocchio nuotava i 100 stile libero in 1.02.47 
(diciassettesima posizione regionale) e i 200 stile libero in 2.17.33 
(sedicesima posizione regionale). Il miglior risultato regionale  la 
Bellocchio lo otteneva nei 100 farfalla dove chiudeva al settimo 
posto regionale con il tempo di 1.08.88. Erika Denti nei 200 rana 
otteneva il quattordicesimo posto con 2.52.46.

Sabato prossimo i sempre più numerosi Master della Rari Nantes 
Crema saranno impegnati al Brixia Fidelis in quel di Brescia mentre 
gli Esordienti A saranno impegnati nel weekend per i Campionati 
Regionali Primaverili.

di GIULIO BARONI

In quel di Lecco sabato sera l’Abo Offanengo 
ha accarezzato a lungo un bellissimo sogno 

che però si è dissolto nel momento in cui dove-
va tramutarsi in splendida realtà. La compa-
gine di coach Nibbio, alla ripresa delle ostilità 
del torneo di B2 sul campo del Picco Lecco che 
vantava i galloni di terza forza del torneo, ha 
dominato per due set e mezzo prima di incap-
pare in un inaspettato quanto doloroso black 
out che alla fine è costato la vittoria. Sghedo-
ni e compagne partivano subito con il piede 
giusto interpretando al meglio tutto i parzia-
li e aggiudicandosi con pieno merito il primo 
parziale per 25-19. Ancora le cremasche, tra-
scinate da un’irresistibile Sara Lodi (nella foto), 
a dettare il gioco nella seconda frazione che 
le neroverdi archiviavano con il punteggio di 
25-14. 

Con le lariane ormai in balìa delle crema-
sche il successo pieno sembrava ormai non 
poter più sfuggire all’Abo che nel terzo set al-
lungava sino al 14-7. Improvvisamente, però, i 
meccanismi in casa neroverde si inceppavano 
consentendo alle padrone di casa di recupera-
re e di capitalizzare il set (25-23) dimostrando 
maggior lucidità e freddezza nelle convulse 
battute finali. Le offanenghesi accusavano il 
colpo perdendo malamente anche il quarto set 
(13-25) partendo poi ad handicap nel decisivo 

tie break (1-5). Nonostante un gagliardo tenta-
tivo di reazione l’Abo non riusciva a trovare il 
guizzo vincente e le padrone di casa potevano 
esultare grazie a un ultimo 16-14. Miglior re-
alizzatrice del match l’opposto Sara Lodi con 
26 punti. In classifica l’Abo occupa la settima 
posizione con 35 punti a -3 dalla zona playoff.

Questa sera in casa con fanalino di coda 
Bracco Pro Patria.

BANCA CREMASCA VOLLEY 2.0
Dopo la sosta la Banca Cremasca Vol-

ley 2.0 è ripartita a razzo nel girone C 
della serie C femminile conquistando tre 
punti pesantissimi in trasferta che le han-
no consentito di uscire finalmente dalla 
zona “rossa” della classifica. Con un’ot-
tima prestazione di squadra, le ragazze di 
coach Moschetti si sono imposte in uno 

sconto diretto per la salvezza in quel di 
Segrate superando 3-0 (25-23, 25-23, 25-
20) la Aspes Cus Milano. Grazie a que-
sto successo la formazione del presidente 
Stabilini ha raggiunto il nono posto della 
classifica con 23 punti, agganciando la 
Meanti Castelleone e facendo un deciso 
balzo in avanti verso la salvezza diretta.

“Quella di sabato era una partita da 
vincere assolutamente – ha dichiara-
to Ester Cattaneo, miglior realizzatrice 
biancorossa con 22 punti – contro una 
squadra che, come noi, sta lottando per 
la salvezza. Non è stato facile ma siamo 
state brave a non perdere mai la lucidità 
necessaria e a chiudere i set con determi-
nazione. Stiamo facendo un gran lavoro 
in allenamento e i risultati si vedono”. 
“L’inizio della stagione non è stato sicu-
ramente facile, soprattutto dal punto di 
vista mentale, – ha proseguito la portaco-
lori del Volley 2.0 – ma non abbiamo mai 
mollato. La strada è ancora lunga ma dob-
biamo continuare a lavorare così e sono 
certa che riusciremo a toglierci delle belle 
soddisfazioni”. A cominciare già da oggi 
quando la Banca Cremasca affronterà al 
PalaBertoni la New Volley Adda di Fara 
Gera d’Adda. Un altro scontro diretto da 
non fallire visto che le bergamasche inse-
guono a solaolunghezza.

Volley B2: l’Abo accarezza un sogno, ma poi si sveglia...

Monza 67; Pergolette-
se  57; Ciliverghe 54; Pro 
Patria 51, Virtus Bergamo 
51; Ponte Isola 41; Darfo 
Boario 39, Seregno 39; Ca-
ravaggio 38; Grumellese 
35; Ciserano 30; Dro 28; 
Lecco 23, Scanzorosciate 
23; Olginatese 22,   Virtus 
Bolzano 22; Levico Terme 
18; Cavenago 16 

ClassifiCa

VOLLEY SERIE D: passo falso del Vailate

La sosta non ha fatto bene al team de “Al Toscano” di Vailate che 
ha ripreso il cammino nel girone B della serie D con un inatteso 

passo falso casalingo.
La quinta giornata di ritorno è stata caratterizzata proprio dal-

la sconfitta casalinga della seconda forza del girone che, di fronte 
al pubblico amico, ha ceduto inaspettatamente al quinto set con-
tro la coriacea compagine bergamasca della Cp27 Grotta Azzurra 
San Giovanni Bianco, quinta forza del torneo. Dopo aver chiuso 
vittoriosamente il gioco inaugurale 25-22, il team vailatese subiva la 
reazione delle ospiti che si portava a condurre 2-1 grazie ai parziali 
di 25-23 e 25-22. “Al Toscano” nella quarta frazione rimetteva in 
carreggiata il match chiudendo 25-20, ma nel decisivo tie break le 
ospiti avevano la meglio (15-9) incamerando due punti e lasciando 
le briciole alle cremasche. In classifica il Vailate è sempre secondo a 
quota con 46, ma ha visto dilatarsi a 5 punti il ritardo dalla capolista 
Celadina.

Al terzo posto, con 7 lunghezze di ritardo da Al Toscano vi è la 
coppia Curno-Cr Transport Ripalta Cremasca, anche se le berga-
masche vantano ancora un vantaggio nel quoziente set rispetto alle 
ripaltesi. 

Sabato il team di Marianna Bettinelli in quattro set (17-25, 26-
24, 25-20, 25-15) ha espugnato il campo della Pallavolo Villanuova. 
Successo, come da pronostico, per l’Agnadello nel derby con la Segi 
Spino d’Adda. 

Le agnadellesi si sono imposte 3-1 con i punteggi di 25-13, 26-28, 
25-16, 25-14. L’Agnadello ha così consolidato la settima posizione 
con 31 punti, mentre la Segi è ora ultima a quota 7 con il Bedizzole. 

Oggi la Cr Transport ospiterà la Lemen Volley, mentre Al Tosca-
no cercherà pronto riscatto sul l’ostica campo di Mozzo. Agnadello 
in casa proverà a fermare il Curno, mentre la Segi in casa sarà im-
pegnata nello scontro diretto contro le pari classifica del Bedizzole.

Julius

ARCO: brilla sempre la brava Alessia Foglio!
Nell’ultimo weekend di febbraio, nell’ambito della Fiera del Le-

vante di Bari si sono svolti i Campionati Italiani Indoor, con 
quasi 900 arcieri partecipanti da tutta Italia, suddivisi nelle varie tipo-
logia di arco e fasce di età. La cremasca Alessia Foglio ha partecipato 
sia a livello individuale che con la squadra, sempre per Gli Arcieri 
delle Alpi di Rivoli (To).

Il sabato mattina è iniziato con la fase di qualifica su 60 frecce a 
18 m: la prestazione individuale è stata nella media dell’anno, nono-
stante il poco allenamento per impegni di lavoro, Alessia è riuscita 
a mantenere un buon livello. Il suo punteggio, sommato a quello 
di Chiara Marinetto e Irene Franchini (campionessa del mondo 
in carica nella specialità indoor) ha permesso di vincere il titolo di 
classe a squadre Senior Femminile 
Compound, con 1.704 punti, pre-
valendo di poco sulle arciere Tor-
revecchia (Roma) che si sono fer-
mate a 1.701 punti; al terzo posto 
le arciere del Dyamond Archery di 
Palermo.

Lo stesso punteggio realizzato 
al sabato, è stato utilizzato la do-
menica per definire la griglia di 
scontri diretti tra le 8 migliori squadre per contendersi la vittoria del 
campionato assoluto. Al primo scontro, Foglio e compagne hanno 
affrontato la squadra dell’Arco Collegno (To), vincendo 231-207 (tra 
l’altro con 231 è stato eguagliato il record italiano di questa fase del-
la gara per quanto riguarda il compound femminile: negli scontri si 
tirano 24 frecce e il punteggio massimo è di 240 punti). Al secondo 
scontro sono state battute le atlete della Maremmana arcieri (Grosse-
to) per 229 a 224, accedendo quindi Alessia&co alla finale per l’oro.

Nel pomeriggio si sono svolte le finali individuali e a squadre, per 
l’assegnazione delle medaglie: lo scontro è stato contro le ragazze 
degli arcieri Torrevecchia; è stato un match equilibrato, dove le due 
squadre si sono alternate nel vantaggio, fino a quando Alessia e com-
pagne (prima a destra sul gradino più alto) hanno trionfato per due 
punti vincendo anche il titolo assoluto.

Levico-Bolzano
Virtus Bergamo-Darfo
Ciserano-Dro
Pro Patria-Grumellese
Olginatese-Lecco
Scanzorosciate-Monza
Caravaggio-Pergolettese
Cav. Fanfulla-Ponte Isola
Ciliverghe-Seregno 

Prossimo turno

Ancora tra i migliori in campo il brasiliano Dimas che è andato in rete due volte domenica con il Ciserano

VOLLEY SERIE C

La Zoogreen Capergnanica non 
ha più paura di nessuno e sabato 

scorso, alla ripresa del girone B della 
serie C dopo la pausa, anche l’Ado-
lescere Rivanazzano si è dovuto in-
chinare alla determinazione e voglia 
di vincere del team di coach Casto-
rina. Il match con il Rivanazzano 
è stato molto equilibrato e combat-
tuto: dopo aver strappato il primo 
vantaggio con il 27-25 nella frazione 
inaugurale, le cremasche subivano 
la reazione delle ospiti che pareggia-
vano grazie al 25-19 della seconda 
partita. Nel terzo e quarto gioco, 
però, la Zoogreen riusciva a dare il 
meglio di sé sia sotto l’aspetto tecni-
co-tattico che caratteriale, imponen-
dosi meritatamente con i parziali di 
26-24 e 25-23. Con i tre pesantissimi 
punti dello scorso weekend è salita 
a quota 23 in undicesima posizio-
ne. Ulteriore dato positivo il fatto di 
aver accorciato a 4 lunghezze il gap 
dalla nona posizione, ora occupata 
dal Bellusco, che garantirebbe la sal-
vezza diretta. Questa sera alle 20.30 
la formazione neroverde ospiterà 
la New Volley Vizzolo, già battuta 
all’andata per 3-1 e con più di pie-
de ormai in serie D. Un’opportunità 
da sfruttare al meglio per centrare 
l’ottava vittoria stagionale e provare 
a staccare il Binasco impegnato in 
casa della Walcor Soresina. 

Nel girone B maschile, invece, la 
Imecon Crema è incappata in una 
sconfitta casalinga cedendo per 3-0 
(20-25, 14-25, 13-25) alla forte com-
pagine bresciana dell’Adro Palaz-
zolo che si trova in zona playoff. I 
ragazzi di Viani occupano sempre la 
decima posizione con 23 punti, a +5 
dalla “zona rossa”, e oggi saranno 
di scena in casa del Sabbio Chiese, 
che lamenta un ritardo di 3 punti dai 
cremaschi.                            Giubaroni 
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Indigesto al Crema il 2 a 2 ma-
turato domenica sul rettan-

golo di Barzanò. I nerobianchi 
avevano i 3 punti in mano, ma 
a una manciata di secondi dal 
trillo di chiusura, il Luciano 
Manara ha acciuffato il pari con 
una gran botta al volo dal limite 
dell’area. Imbufalito al termine 
delle ostilità mister Sergio Porri-
ni per l’atteggiamento della sua 
squadra, nonostante la classifi-
ca sia migliorata, avendo perso 
tra le mura amiche l’immediata 
inseguitrice, la Casatese Rogore-
do. “Due gol su palle inattive e 
tante occasioni per chiudere la 
partita non sfruttate. Abbiamo 
commesso troppi errori. Così 
non va. Una squadra che vuole 
vincere il campionato deve chiu-
dere le partite e avere un alto 
tasso di concretezza. Dovremo 
molto riflettere su quanto acca-
duto in campo, e cambiare at-
teggiamento”. Domani arriverà 
la risposta dalla Valtellina? Il di-
rettore sportivo Giulio Rossi, in 

sintonia col condottiero, parla di 
“occasione persa per un signifi-
cativo balzo in avanti. Tra poco 
più di 24 ore i nostri ragazzi sa-
ranno chiamati a confrontarsi 
con un avversario che ha qua-
lità, su un campo importante. 
Sondrio è una squadra costruita 
per obiettivi alti ed è imbottita 
di elementi che possono fare la 
differenza in qualsiasi momen-
to, quindi va affrontata con la 
mentalità giusta, da prima del-
la classe, da Crema”. È ancora 
in forse “la presenza di Nardi, 
infortunatosi due settimane fa 

al ‘Voltini’ e non potrà esserci 
Bressanelli, squalificato, mentre 
il resto della truppa è disponibile 
e in salute. Tutti nella seconda 
frazione i gol visti domenica in 
suolo lecchese. Al 55’ Porrini 
ha effettuato due cambi, ha so-
stituito Zenga e Capelloni con 
Pagano, che andrà a bersaglio 
al 60’ (0-1) su perfetta imbec-
cata di Marrazzo e Dell’Anna: 
smarcherà Marrazzo all’80’, a 
segno per il nuovo vantaggio del 
Crema. Il Luciano Manara ha 
rimesso le cose a posto, prima 
su calcio di rigore, che ha fatto 

storcere il naso ai nerobianchi 
(vane le loro proteste) al 65’ e in 
piena zona Cesarini con una lec-
ca di prima intenzione, di rara 
bellezza su cui Alvigini nulla ha 
potuto.  La Rivoltana non riesce 
più a rialzarsi. Anche domenica 
scorsa ha steccato tra le mura 
di casa col Verdello, che non è 
parso trascendentale. L’assenza 
di Marchesetti s’è fatta sicura-
mente sentire, ma dalla squadra 
di patron Aurelio Cazzulani ci 
s’aspettava qualcosa di meglio. 
Domani i gialloblù andranno a 
trovare la Trevigliese.               AL

Cambio al vertice, e in rapida 
successione, per l’ennesima 

volta. L’Offanenghese, che s’era 
portata al comando sette giorni 
prima, domenica s’è distratta un 
attimo a Codogno e, pur riuscen-
do ad acciuffare il pari (di Mar-
chesini e Guerini Rocco le reti del 
2-2 dopo essere stati sotto di due 
gol), è stata detronizzata dal Tri-
biano, che ha fatto sua la sfida col 
Sant’Angelo.

È ritornata alla vittoria la Lu-
isiana, a Paullo, grazie alla dop-
pietta del fantasista-bomber Do-
gnini (nella ripresa la Paullese ha 
accorciato al 65’). La compagine 
pandinese è scesa di nuovo in 
campo mercoledì sera in Coppa 
Italia, andando a vincere ad Aso-
la (1 a 0) grazie alla bella rete di 
Fiorentini, approdando così in 
semifinale dove se la vedrà col 
Varzi (5 e 19 aprile). Vittoria im-
portantissima del Romanengo in 
chiave salvezza sul rettangolo del 
fanalino di coda Sandonato, men-
tre il Castelleone, come all’anda-
ta, ha lasciato l’intera posta alla 
Soresinese (gol della bandiera 
di Sacchi al 90°). Là davanti, in 
un sol punto sono racchiuse tre 
squadre, Tribiano, Offanenghe-
se e Luisiana. Al quarto posto 
ci sono Paullese e Sant’Angelo, 
staccate sette lunghezze dalla bat-
tistrada quando mancano 7 turni 
all’epilogo del girone di ritorno. 

Domani il calendario offre scon-
tri interessanti. L’Offanenghese 
ospita il Sant’Angelo, piegato (1 
a 0) all’andata e il Castelleone ri-
ceve la Paullese. Sula carta non è 
proibitivo il compito cui è attesa 
la Luisiana: gioca in casa col Co-
dogno. 

AL  

Super Luisiana a 
Paullo e in Coppa

PROMOZIONEECCELLENZA

RISULTATO INDIGESTO FUORI CASA PER I NEROBIANCHI; 
NON RIESCE PROPRIO A RIALZARSI LA RIVOLTANA...

Trasferte proficue per il trio 
di testa e l’alta classifica non 

muta. La battistrada Montodi-
nese, seppur a fatica ha scalato il 
Monte grazie alla rete del solito 
Cappellini al quarto d’ora della 
ripresa, favorito da uno svarione 
del pacchetto arretrato dei ragaz-
zi di Isaia Marazzi. Il Chieve, su-
dando non poco, ha avuto ragione 
del fanalino di coda Agnadello; la 
Scannabuese, obbligata a conser-
vare grande lucidità e determina-
zione, l’ha spuntata a Casaletto 
Ceredano. Partita dalle forti emo-
zioni quest’ultima, dal risultato 
incerto sino alle battute finali. 

Due volte in vantaggio, con Fa-
milari al 40’ e Viviani al 73’, la ter-
za forza del campionato è sempre 
stata agguantata dai casalettesi, 
a segno con Merico al 43’ e Ni-

chetti, su rigore, al 75’. Decisiva la 
trasformazione di Viviani dagli 11 
metri a 7’ dal fischio di chiusura. 

Battaglia verace quella fotogra-
fata ad Agnadello. 

L’undici di casa, allenato da 
Manfredini, ha messo in cam-
po grinta e cuore dando filo da 
torcere alla vicecapoclassifica 
guidata dall’esperto Biella. Tutte 
nella seconda frazione le reti della 
contesa. Il Chieve ha sbloccato il 
risultato su rigore con Bertolotti al 
55’ e colto il raddoppio al 65’ con 
Cannatà.

Al 90’ il meritato gol dei loca-
li firmato Bolzoni. L’Oratorio 
Offanengo, a suon di prestazioni 
convincenti sotto ogni aspetto,  
ora è rimasto solo al quarto posto. 
Domenica ha rimandato a casa a 
mani vuote la Ripaltese, relegata 

da alcune settimane al penultimo 
posto. L’avvio è stato di marca 
ospite e al 20’ Staffini, su azione 
d’angolo, l’ha messa alle spalle 
dell’estremo difensore locale San-
giovanni. La risposta dell’undici 
di Riboni però non s’è fatta at-
tendere e tra il 30’ (Piloni) e 39’ 
(Michele Ballerini) ha ribaltato la 
situazione. A 3’ dal termine, Be-
nelli dal dischetto ha certificato il 
successo dell’Offanenghese. 

Da Soncino l’Oratorio Sabbioni 
ha fatto ritorno con 3 punti pesan-
ti. Vittoria di misura, ma meritata 
quella conquistata dalla truppa di 
Fusar Imperatore, a bersaglio con 
Usberghi al 15’ e Carera all’88’. 
Di M. Lanza, su rigore al 48’, il 
momentaneo pareggio dei sonci-
nesi. Il Palazzo ha acciuffato l’1 a 
1 all’89’ con Cavalli, costringendo 
la Doverese, in vantaggio al 68’ 
con Giavazzi, alla spartizione 
della posta. Trasferta a vuoto del 
Bagnolo a Mozzanica. 

La squadra di Spinelli ha do-
vuto accontentarsi del gol della 
bandiera firmato da Spoldi. L’Au-
rora, in vantaggio con Hategeki-
mana al 60’ è stato agguantato 
dal Pieranica all’80’ (autorete di 
Cremascoli).  

AL 

SECONDA CATEGORIA

Trasferte proficue 
per il trio di testa

Calcio Crema in versione ‘gran-
de armata’ domenica scorsa. I 

cremini di mister Bettinelli hanno 
sconfitto alla grande il Casale Cre-
masco, non l’ultima arrivata. Con 
un secco 3 a 0 il club di patron 
Valdameri ha allungato in classifi-
ca sulla prima inseguitrice Pianen-
ghese, ora a meno 10 a causa dello 
stop imposto dal campionato sei 
giorni fa. 

Convincenti anche le vittorie del 
Salvirola, quinto, 3 a 0 sul Tresco-
re, e della Frassati di coach Gruppi 
che è andata a espugnare Madi-
gnano con un sonoro 4 a 0. Troppe 
assenze in casa madignanese per 
opporsi alla voglia di vincere di 
Silvatico e soci. Nella lotta per il 
quinto posto va segnalata l’ottima 
prestazione della Sergnanese: le 

“mucche pazze” guidate da Pasqui-
ni hanno giocato con attenzione. I 
biancorossi hanno così rimandato 
a casa a mani vuote l’Acquanegra 
Cremonese, grazie alla rete messa 
a segno da Triassi di testa quando 
correva il 60’. 

Il San Carlo, ultimo in classifica, 
non si arrende e ha imposto il pari 
al San Luigi Pizzighettone. A Mar-
chesini, in gol al 7’ della ripresa, ha 
risposto il cremonese Comendulli 
in piana zona Cesarini. Domani 
sfida alla Frassati.

Tra Calcio Crema e Casale Cre-
masco è stata una gara a senso uni-
co, con i nerobianchi che hanno co-
mandato le operazioni dall’inizio 
alla fine, segnando con Somenzi al 
9’ e Ricetti per due volte in avvio di 
secondo tempo. La Pianenghese è 

stata a guardare e ha dovuto regi-
strare ancora una volta la potenza 
della squadra nerobianca, che or-
mai ha preso la via per la Seconda. 
Detto del 2 a 1 tra Pizzighettone 
e Gilbertina, in lotta con le nostre 
per un posto nei playoff, ecco la 
bella vittoria dei giallorossi di San 
Bernardino sulla Madignense. 

Di Martinenghi, Serina su rigo-
re, Dolfini e Singh i gol della sfida, 
segnata come detto da molte assen-
ze tra i padroni di casa. Al 12’ il 
Salvirola si trovava già sul 2 a o con 
il Trescore Cremasco, ma ha atteso 
il 35’ della ripresa per realizzare il 
colpo del ko con Bergamaschini in 
contropiede. Prima avevano gon-
fiato la rete Pandini e Ammar. 

Tra 24 ore sfide interessanti per 
le squadre che stanno davanti. La 
Pianenghese di mister Verdelli ri-
entrerà in gioco, ospitando tra le 
mura amiche la Madignanese, già 
piegata all’andata. Il Calcio Crema 
andrà ad Acquanegra, consapevole 
dei propri mezzi e del fatto che i 
cremonesi sono un’ottima squadra, 
che però non è riuscita sino a ora 
a esprimersi al meglio. Pizzighet-
tone-Trescore sembra una gara già 
segnata, mentre Casale-Salvirola è 
match da tripla. 

LG 

TERZA CATEGORIA

Il Calcio Crema 
stende il Casale (3-0)

Il Manara ferma 
il Crema sul pari 

Un’azione della partita fra Manara e Crema 1908

Gran beffa per la Spinese Oratorio, uscita sconfitta dal match 
contro il Casalpusterlengo lontano dal pubblico amico. E 

dire che i nostri avevano raddrizzato una sfida partita col piede 
sbagliato. Purtroppo, però, i lodigiani hanno trovato il gol vit-
toria a tempo ormai scaduto, togliendo anche il punticino che 
Longaretti e soci s’erano già messi in tasca. 

Domani contro il Secugnago l’undici guidato da mister Avan-
zi cercherà di riprendere subito il feeling con la vittoria: l’occa-
sione è ghiotta visto che, conquistando i tre punti, i rivali po-
trebbero essere superati in classifica, dove i cremaschi hanno ora 
30 punti e il Secugnango 32. All’andata i nostri vinsero 3 a 1, ma 
certamente non sarà così facile domani. Ma torniamo alla gara 
di settimana scorsa.

La sconfitta è stata davvero amara. Dopo una buona partenza 
dei nostri, il Casalpusterlengo ha innescato le marce alte, col-
pendo all’8’ e al 10’ con Chinor e Maraboli: nel primo gol le 
responsabilità sono state tutte del pacchetto arretrato spinese. 
Mancato il gol che avrebbe riaperto il match, nella ripresa gli 
spinesi hanno continuato a far girare bene la palla e approfit-
tando dell’uomo in più per una quindicina di minuti (poi è stato 
mandato sotto la doccia anche Bottoni), han raddrizzato la gara 
grazie alle reti di Manclossi al 16’ della ripresa (bel gol del neo-
entrato al volo da calcio d’angolo) e Longaretti (rigore al 20’). 

Al 2 a 2 è seguito un momento di confusione del direttore di 
gara che prima ha espulso lo spinese Bottoni e concesso un pe-
nalty ai padroni di casa, poi ha convalidato il gol del 3 a 2 di 
Akuetè, partito nettamente da una posizione di fuorigioco. Se 
nell’episodio del rigore per i lodigiani s’è esaltato Brambilla, che 
ha parato, nell’appoggio in rete dell’attaccante lodigiano non 
c’è stato nulla da fare per i nostri. Davvero un peccato, anche 
perché Dell’Era e compagni avevano rimesso in carreggiata una 
sfida che sembrava ormai compromessa dopo solo 10’ di gioco. 

Domani si attende una pronta reazione. Per la cronaca in vetta 
al girone I c’è sempre il Melegnano, andato a vincere a Mediglia 
(risultato favorevole agli spinesi), per raggiungere quota 56 pun-
ti. Peccato per le vittorie di Valera Fratta e Lodivecchio, a un 
passo dai cremaschi. 

LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese Oratorio, che beffa!

Risultati-Gir. A
Calcio Crema-Casale 3-0
Madignanese-Frassati 0-4
Or. Castelleone-Excelsior 2-1
Pizzighettone-Gilbertina 2-1
Salvirola-Trescore 3-0
S. Luigi-S. Carlo Crema 1-1
Sergnanese-Acquanegra 1-0

Prossimo Turno
Acquanegra-Calcio Crema
Casale Cr.-Salvirola
Gilbertina-Or. Castelleone
Frassati-San Carlo
Pianenghese-Madignanese
S. Luigi Pizz.-Sergnanese
Trescore-Pizzighettone
Riposa: Excelsior

Classifica
Calcio Crema 57; Pianenghese 
47; Pizzighettone 43; Casale Cr. 
37; Salvirola 33; Sergnanese 31; 
Gilbertina 30; Acquanegra 26; S. 
Luigi Pizzighettone 24; Or. Ca-
stelleone 23; Or. Frassati 22; Tre-
score 17, Madignanese 17; Excel-
sior Vaiano 12; S. Carlo Crema 8

Classifica
Tribiano 46; Offanenghese 45, 
Luisiana 45; Paullese 39, S. An-
gelo 39; Castelleone 34; Soresi-
nese 33; Codogno 29; Settalese 
28, Basiano 28, Romanengo 28; 
Unione Pavese 24; R. Academy 
23; Real Milano 20; Montanaso 
17; Acc. Sandonatese 13

Risultati
Montanaso-Real Academy 1-1
Paullese-Luisiana 1-2
Codogno-Offanenghese 2-2
Romanengo-Real Milano 1-0
Sant’Angelo-Tribiano 0-1
Settalese-Basiano 2-2
Soresinese-Castelleone 2-1
Un. Basso Pavese-Sandon.     0-0

prossimo turno
Sandonatese-Romanengo
Basiano-Real Milano
Castelleone-Paullese
Luisiana-Codogno
Offanenghese-Sant’Angelo
Real Academy-Un. Basso Pav.
Settalese-Soresinese
Tribiano-Montanaso

Classifica
Crema 1908 54; CasateseRog. 
47; Villa d’Almé 43; Merate 40; 
AlbinoGandino 39; Caprino 36; 
Nibionnoggiono 35, Brugherio 
35; Sondrio 34; Verdello 28; Ma-
pelloBonate 24; Trevigliese 21, 
Manara 21; Rhodense 19; Cisa-
nese 18; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Albinogandino-Cisanese
Brugherio-CasateseRogoredo
Caprino-Merate
Nibionnoggiono-Manara
Sondrio-Crema 1908
Verdello-Rhodense
Villa d’Almé-MapelloBonate
Trevigliese-Rivoltana

Risultati-Gir. B
Merate-Villa d’Almé 0-1
Brugherio-Sondrio 2-2
Manara-Crema 1908 2-2
Rivoltana-Verdello 0-1
CasateseRog.-Albinogandino 1-2
Cisanese-Caprino 0-1
MapelloBonate-Trevigliese 1-0
Rhodense-Nibionnoggiono 4-4

Classifica
GIR. I: Montodinese 48; Chieve 
46; Scannabuese 44; Offanengo 41; 
S. Paolo Soncino 38; Doverese 36 
Mozzanichese 36; Palazzo Pignano 
35; Or. Sabbioni 32; Casaletto Cer. 
31; Pieranica 29; Bagnolo 27; Mon-
te Cr. 22; O. Aurora 20; Ripaltese 
18; Agnadello 6

Prossimo Turno
Agnadello-Bagnolo
Chieve-Pieranica
Doverese-O. Aurora
Montodinese-San Paolo Soncino
Mozzanichese-Casaletto Cer.
Or. Sabbioni-Offanengo
Ripaltese-P. Pignano
Scannabuese-Monte Cremasco

Risultati Girone I
Agnadello-Chieve 1-2
Bagnolo-Mozzanichese 1-3
Casaletto Cer.-Scannabuese 2-3
Monte Cr.-Montodinese 0-1
Offanengo-Ripaltese 3-1
O. Aurora-Pieranica 1-1
P. Pignano-Doverese 1-1
S. Paolo Sonc.-Or. Sabbioni 1-2

BADMINTON: in crescita la squadra del Pacioli

Cresce il Badminton Crema Pacioli. Nel numero degli atleti e anche 
nei risultati che questi conseguono. Gli ultimi in ordine di tempo 

sono stati ottenuti in un torneo del circuito di doppio delle serie regionali 
e quindi riservato alle categorie D2, F3 e H3, che si è svolto nei giorni 
scorsi a Dalmine, nel Bergamasco. I sette atleti di casa nostra che sono 
scesi in gara hanno vinto due medaglie di bronzo. 

Dopo essersi qualificata nel proprio girone eliminatorio, la coppia 
composta da Marzo Zani e da Enrico Locatelli  (i due sono stati premiati 
di recente dal Panathlon Club Crema per i risultati colti nel 2016) si è 
piazzata al terzo posto. Identico risultato lo hanno ottenuto lo stesso Lo-
catelli in coppia mista con Marianna Comanduli, arrendendosi soltanto 
in semifinale. Delle altre formazioni cittadine, Giorgio Singh e Vittorio 
Robecchi sono saliti di categoria, partecipando alla serie F invece della 
H, dove però non sono riusciti a superare il girone contro avversari più 
esperti e quotati. La coppia formata da Tommaso e Stefano Arnaboldi è 
salita anch’essa di serie, partecipando alla D, ma ha dovuto cedere nel gi-
rone di qualificazione pur giocando al meglio delle loro possibilità. Sono 
stati infine costretti al ritiro Alberto e Marcello Bettani. Anche se non 
eccezionali, questi risultati confermano la costante crescita del gruppo 
che si allena in via Dogali e fanno ben sperare per il futuro.                      dr
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ARCO: sole splendente sulla gara alla Pierina

BASKET PROMO: altra settimana agrodolce

“Il sereno dopo la tempe-
sta”, questa è la defini-

zione perfetta per la splendida 
giornata di sole che ha accom-
pagnato il 14° Hunter & Field 
della Pierina, gara di calenda-
rio interregionale, prima delle 
cinque organizzate quest’anno 
dal CremArchery Team. Gli 
oltre 100 arcieri in gara hanno 
apprezzato il lavoro svolto dall’associazione cremasca esprimendo 
parreri positivi anche in merito al rinnovo del percorso che ha vi-
sto l’introduzione di varie piazzole di tiro inedite. Tra i cremaschi il 
giovane Christian Locatelli si è classificato 1° nella divisione Arco 
Compound – Allievi Maschile con 218 punti, Yuri Bombelli ha in-
vece totalizzato 257 punti conquistando il 3° posto nella divisione 
Arco Nudo – Juniores Maschile; a rappresentare l’Arco Compound 
c’erano Gianmario Vezzani, Giuseppe Zanghi e Antonio Zaniboni 
che tra i Master Maschile si sono classificati rispettivamente 5° con 
377 punti, 9° con 372 punti e 16° con 351 punti. Il prossimo appun-
tamento è per domenica 26 marzo con il 9° 3D della Pierina.

Gran vittoria esterna per 
il Crema Rugby, passato 

sul campo del Franciacorta 
per 3-27. Gara dominata dai 
cremaschi, a segno con Salini, 
Scaglia e Locatelli. Decisiva 
però la meta tecnica finale, 
ottenuta con grande volontà, 
in quanto ha dato un punto di 
bonus che permette ora ai cre-
maschi di appaiare l’Orobic in 
vetta alla classifica. Tra due 
settimane, dopo l’ennesima 
sosta per le gare della Nazio-
nale, ci sarà proprio lo scontro 
diretto in terra cremasca, la 
sfida decisiva per le sorti del 
torneo. Non si fermeranno 
invece questo weekend le gio-
vanili neroverdi. Domani alle 
10 sul campo di via Toffetti gli 
atleti del mini rugby daranno 
il calcio d’inizio al secondo 
concentramento dell’anno ca-
salingo in compagnia di circa 
duecento coetanei provenienti 
da tutta la Lombardia, oltre a 
fare da prologo al match della 
Under 18, reduce dalla bella ma 
sfortunata prestazione col Bre-
scia, che alle 14.30 affronterà il 
sempre temibile Botticino. Alla 
stessa ora ma a San Donato, la 
Under 12 scenderà in campo 
nel proprio raggruppamento di 
giornata.

 Lo scorso fine settimana, 
come detto, sfortunata scon-
fitta per l’Under 18, 16-27 in 
casa contro la Junior Brescia, 
primo in classifica. Una par-
tita rimasta in bilico fino alle 
battute finali e decisa solo da 
alcune scelte arbitrali non con-
divise a favore dei bresciani. 
Resta comunque la prestazione 
di grande carattere dei ragazzi 
di Peens che fa ben sperare per 
il futuro. Inaspettato invece lo 
stop interno, il primo stagio-
nale, per l’Under 14, superata 
19-22 dal Gussago. Dopo esse-
re andati sotto i neroverdi rea-
givano con le mete di Vitaloni e 
Odiase portandosi avanti. Pur-
troppo, una meta a 5 minuti dal 
termine consegnava la vittoria 
ai bresciani.                               tm

Classifica serie C: Orobic 
Rugby 44, Crema Rugby 44, 
Rugby Valle Camonica 41, 
Rugby Franciacorta, 32, Ca-
salmaggiore Rugby 30, Rugby 
del Chiese 27, Rugby Bergamo 
19, Rugby Codogno 10, Cus 
Brescia 1.

Rugby
Decima vittoria in undi-

ci gare casalinghe per 
Ombriano, che batte con 
autorità un Ospitaletto, ora 
chiamato all’impresa per 
accedere ai playout, evi-
tando così la retrocessione 
diretta. L’87-75 finale è lo 
specchio di una gara sem-
pre condotta dai rossoneri, 
con alcune pause che hanno 
concesso agli ospiti di rien-
trare in partita in un paio 
di occasioni. Dopo alcuni 
minuti di equilibrio, è la 
coppia di MVP, Turco e Bo-
nacina, che imprime la pri-
ma accelerata (25-17), con 
ottime percentuali da den-
tro l’area. Orfani di Sandri, 
i ragazzi di Tanfoglio ci 
provano e, dopo essere sci-
volati sul meno 15 del 16’, 
chiudono il tempo con un 
sorprendente 9-2 che li ri-
mette in gioco (44-38) gra-
zie a Cittadini e Ricci. Gli 
acciacchi di alcuni gioca-
tori di casa non aiutano le 
rotazioni di coach Malarag-
gia ma l’inizio del terzo pe-
riodo vede comunque Pilo-
ni e compagni mettere sotto 
pressione la difesa bianco-
verde, con Dedda e Turco 
che scavano, dall’arco, un 
solco importante sul 73-58. 
Baggi e Bonacina non mol-
lano la presa (35 punti e 24 
rimbalzi in coppia), smon-
tando ogni sogno di rimon-
ta avversaria. Il massimo 
vantaggio sull’80-58 segna 
così la fine del match. Ospi-
taletto torna volitivamente 
a meno 9 sul rilassamento 
dell’OB4 ma la vittoria ar-
ride nettamente ai padroni 
di casa, ora attesi da due in-
sidiose trasferte a Pontevi-
co (ieri sera) e Castelcovati 
(venerdì prossimo), a oggi 
appaiate all’ottavo posto. 
Quattro punti da fare per 
migliorare la posizione in 
ottica playoff.                      tm

Ombriano Basket-Ospi-
taletto 87-75 (25-17; 44-38; 
73-58)

OB4: Bonacina 21, Ded-
da 9, Rottoli 2, Dorini 8, 
Tiramani ne, Turco 18, 
Baggi 14, Piloni, Guarnieri 
6, Gamba 5, Nodari 4. All. 
Malaraggia. 

Ombriano

ENDURO: prima prova a Scanzorosciate

Prima prova del Campionato 
Regionale Enduro, dome-

nica scorsa a Scanzorosciate 
nella bergamasca. Anno nuovo 
e regolamenti nuovi, con la na-
scita della “Top Class” che uni-
sce in un’unica categoria tutti i 
migliori piloti, liberando così le 
posizioni di vertice in tutte le al-
tre classi. Quindi praticamente 
tutti vincitori nuovi.

La gara, organizzata dal 
moto club Bergamo, si è decisa su due prove speciali ripetute a ognuno 
dei tre giri di gara. Una prova è stata particolarmente selettiva. Si tratta-
va infatti di un ‘extreme test’ che, anche a causa delle piogge dei giorni 
precedenti la gara, ha reso alcuni passaggi al limite della percorribilità, 
compromettendo la classifica finale per molti piloti. Molto bella la se-
conda prova, un veloce fettucciato, dove i piloti hanno potuto sfruttare 
al massimo la potenza delle loro moto. Buoni i risultati per il team 
cremasco Sissi Racing, con la propria “pattuglia” di piloti tutti in sella 
a moto KTM, che ha ottenuto la vittoria nella 125 Cadetti con la KTM 
125 XC W magistralmente condotta da Gianluca Caroli, che ha così 
bissato la grande vittoria della scorsa settimana a Lignano Sabbiadoro. 

Molto bene anche Federico Aresi, secondo alle spalle del Campione 
europeo Pavoni nella categoria Top Class under 23. Stesso risultato lo 
ha ottenuto il padrone di casa Robert Malanchini (Robert è proprio di 
Scanzo), che con la sua KTM 350 è arrivato secondo nella classe Top 
Class senior. Secondo posto anche per Simone Trapletti, nella 250 4 
tempi senior dopo essere stato al comando per diverse prove speciali. 
Bravissimo anche il giovanissimo Enrico Zilli, 5° nella Top Class under 
23, in sella a una piccola (ma potente) KTM 125. Un po’ in difficoltà 
questa volta l’altro giovane talento del team cremasco, Alberto Capofer-
ri (nella foto), che ha perso molti secondi  durante la prima extreme test, 
non riuscendo poi a recuperare. Buono il terzo posto nella E3 Senior 
per Nicolò Casa, anche se con un po’ di amaro in bocca perché fino a 
metà gara era saldamente al comando. Il prossimo appuntamento per 
l’enduro sarà oggi e domani, con la trasferta in terra siciliana, per la 
seconda prova degli Assoluti d’Italia nella splendida San Vito lo Capo. 
Il team Sissi Racing sarà presente con Caroli e Capoferri, mentre sarà 
ancora assente Mauro Zucca, convalescente dopo la frattura alla mano 
patita a Lignano.                                                                                      tm

BOCCE: Crema alle finali di Coppa Juniores

La rappresentativa del Comitato di Crema ha conquistato il diritto di 
partecipare alle finali della Coppa Italia Juniores, che sono in pro-

gramma l’1 e il 2 luglio a Padova. La qualificazione dell’équipe crema-
sca alla rassegna nazionale è avvenuta domenica a Vigevano, grazie al 
successo ottenuto nella fase eliminatoria.

Per l’occasione, il dirigente accompagnatore Rodolfo Guerrini, vice-
presidente del Comitato cittadino, e il tecnico Massimo Testa hanno 
schierato: Nicolas Testa, Cristian Manzoni e Andrea Stoian della socie-
tà Mcl Achille Grandi per la categoria Allievi; Lorenzo Porcellati (Mcl 
Achille Grandi) e Igor Carioni (Scannabuese) per la categoria Ragaz-
zi.  I confronti erano imperniati in una partita a terna, una individuale, 
un’individuale combinato, un’individuale di tiro e accosto, una coppia 
Allievi e una coppia mista Ragazzo-Allievo. Il giovane team cremasco 
ha iniziato battendo per 4 a 2 la squadra del Comitato di Bergamo e si 
è poi aggiudicata la vittoria del girone superando per 4 a 0 la rappre-
sentativa di Brescia Franciacorta. Dopo anni in cui Crema aveva parte-
cipato alla Coppa Italia Juniores insieme a Cremona per mancanza di 
un numero sufficiente di giovani boccisti, quest’anno il Comitato di via 
Indipendenza si è presentato con i propri colori, forte di una squadra 
rinnovata e soprattutto rafforzata dagli ultimi acquisti. 

dr 

Torna in campo, dopo la sosta per la Coppa Italia, la TecMar Cre-
ma, e lo fa subito con un altro match fondamentale per il prosie-

guo del suo cammino in campionato. Domani alle 18 alla Cremonesi 
le biancoblù riceveranno Costa Masnaga, che le Final Eight di Coppa 
non solo le hanno disputate e organizzate in casa propria, ma che con-
tro diversi pronostici sono riuscite anche a vincerle. Una competizione 
quella andata in scena lo scorso weekend in terra lecchese che è stata 
soprattutto un bel banco di prova per verificare il livello dei due gironi 
di serie A2 (vi hanno partecipato infatti le prime 4 di entrambi al ter-
mine dell’andata). Il responso è stato che probabilmente il gruppo A, 
quello della TecMar, ha più squadre di alto livello ma che le prime tre 
del B (Bologna, Ferrara e Vicenza) possono tranquillamente giocarsela 
con tutti. In tutto ciò ricordiamo che i pros-
simi playoff vedranno affrontarsi le squadre 
dello stesso girone solo al primo turno, ma 
che dal secondo partiranno gli incroci tra i 
due raggruppamenti. 

Tornando alla TecMar, l’avversaria di do-
mani oltre che essere molto attrezzata scen-
derà alla Cremonesi anche galvanizzata dalla 
Coppa, con tutte le intenzioni di piazzare il 
colpaccio e vendicare così la sconfitta dell’an-
data in casa propria. Di contro, Crema vuole 
vincere per mantenere saldo il proprio quarto 
posto, fondamentale in ottica playoff perché 
dà il vantaggio del campo al primo turno, in 
una serie che con tutta probabilità sarà proprio o contro Costa o contro 
Milano. Una vittoria per Crema significherebbe staccare in maniera 
pressoché definitiva almeno le lecchesi. Le nostre hanno lavorato sodo 
durante la pausa, utilissima per cercare di recuperare la condizione mi-
gliore a chi ne aveva bisogno, ad esempio Gilda Cerri (nella foto), ap-
pena rientrata dall’infortunio al ginocchio. Ripensare a come la pivot 
lodigiana giocò il finale della scorsa stagione e la post season chiarisce 
bene l’importanza di averla al top. Vicina al rientro anche Francesca 
Parmesani, che ha un problema alla mano. È molto importante per 
la TecMar ora cercare di vincere più partite possibili, per mantenere 
questa posizione, ma soprattutto arrivare in un ottimo stato di forma 
ai playoff. Con un equilibrio così marcato al vertice, del proprio girone 
come dell’altro, alla fine a contare sarà proprio la condizione fisica 
con cui si arriverà a primavera inoltrata. Questo gruppo per profondità 
come anche per qualità tecnica davvero non ha nulla da invidiare a 
nessuno di questa serie A2. Ciò che è mancato finora per lottare al 
vertice è semplicemente la continuità di risultati, con prestazioni me-
morabili alternate ad altre sottotono. In post season però sarà davvero 
tutta un’altra storia. Lì davvero si vedrà chi ha qualcosa in più dentro e 
chi veramente vuole sognare in grande.                                                  tm

Basket A2: forza TecMar!BASKET SERIE B: Crema, trasferta a Padova

Torna in campo questa 
sera la Pallacanestro Cre-

ma, con una trasferta a Pado-
va difficile, ma che è davvero 
importante per i suoi destini 
in campionato. Rosanero e 
veneti sono appaiati al set-
timo posto in graduatoria a 
quota 22. Una vittoria quin-
di garantirebbe ai cremaschi 
almeno ancora qualche set-
timana di stazionamento in 
zona playoff, oltre che mettere a distanza di sicurezza gli avversari 
e a mantenere lontane le altre contenders, forti anche del bel suc-
cesso di 10 della gara d’andata, da difendere a tutti i costi in caso 
la gara si mettesse male per salvaguardare la differenza punti negli 
scontri diretti. Crema ha sfruttato al meglio la settimana di pausa 
per la disputa della Coppa Italia (chiusa con la vittoria in volata 
di Napoli sulla Orzinuovi del coach cremasco Sandro Crotti), con 
due settimane di soli allenamenti in cui si è potuto lavorare sotto 
tutti i punti di vista. 

Tattico sicuramente, per preparare al meglio la sfida di stasera, 
ma soprattutto fisico, dove si sono potuti recuperare tanti piccoli 
acciacchi che i giocatori di coach Baldiraghi si portavano dietro da 
tempo. La notizia migliore è che stasera tornerà in campo anche 
Marco Pasqualin, proprio nella Padova che gli ha dato i natali. Il 
play infatti ha potuto recuperare dal problema al ginocchio che lo 
stava tenendo lontano dal campo ormai da due mesi. 

Un rientro fondamentale per i cremaschi, per lanciarsi in un 
gran finale di stagione che garantisca prima di tutto la permanenza 
in categoria senza disputare i playout, e magari anche una nuova 
qualificazione ai playoff  dopo il primo storico accesso lo scorso 
anno. Per quanto mostrato finora, tecnicamente ma soprattut-
to caratterialmente, i cremaschi se lo meriterebbero in pieno. La 
strada però è ancora molto lunga e piena di difficoltà. Mancano 
ancora 8 gare al termine. Tre di queste (due in casa e una fuori) 
saranno contro delle big come Bergamo, Orzinuovi e Lecco. Ci 
sono però molte occasioni per fare punti, come stasera, o come 
nelle gare casalinghe contro Reggio Emilia (domenica prossima) e 
Costa Volpino. A completare il quadro poi mancano le trasferte a 
San Vendemiano e Vicenza, altre due sfide dove la vittoria non è 
certo impossibile. Servirà grande preparazione fisica e tattica per 
farcela. Si è arrivati infatti a un punto del torneo dove tutti stanno 
lottando per qualcosa e dove ogni partita presenta delle insidie, ma 
proprio per questo nessuna gara è decisa in partenza.

Un finale di stagione davvero emozionante e tutto da vivere, 
dove siamo certi che i rosanero sapranno regalare ancora delle bel-
lissime soddisfazioni al proprio pubblico. 

tm

Altra settimana agrodolce per le cremasche in Promozione. Unica 
vincente l’Etiqube Izano, passata 66-81 sul campo del Ghedi e sem-

pre saldamente terza. Gara presa in mano nella ripresa grazie ai 18 di 
Ferretti, ai 15 di Manenti e ai 14 di Mapelli. Stop interno invece per 
l’Intek Offanengo, 57-68 contro l’Oglio Po’ pur dopo un buon inizio, 
nonostante i 18 di Fontana. Infine, i 15 di Della Vedova non sono bastati 
al Momento Rivolta d’Adda per passare sul campo del Covo, vincente 
61-48. 

 C FEMMINILE
Vittoria in volata per 47-51 per il Basket Femminile Crema sul cam-

po dell’Unica Milano. Gran partenza delle biancoblù, 4-20 nel primo 
quarto, e poi amministrazione controllata fino alla fine. Ottima anche la 
distribuzione offensiva, con 10 giocatrici a segno e Capelli top scorer con 
11. Le cremasche, sempre seste, riceveranno domani pomeriggio alle 15 
alla Cremonesi l’abbordabile Assisi Milano.                                           tm BOCCE: a Crema a maggio i Regionali Juniores

La Federazione italiana bocce ha affidato al Comitato di Crema l’or-
ganizzazione dei prossimi Campionati Regionali Juniores, per la 

specialità combinato e tiro di precisione, che si disputeranno il primo 
maggio al bocciodromo comunale di via Indipendenza. Per quella data 
l’impianto cittadino potrebbe già essere gestito direttamente dalla stessa 
Fib, grazie a una convenzione con il Comune. La Fib si è infatti aggiu-
dicata il bando e in questo momento sono in corso le ultime verifiche 
tecniche.

Nel frattempo, la squadra della Mcl Achille Grandi Trony ha perso 
l’ultimo confronto del girone eliminatorio del Campionato italiano per 
società di serie C. Opposta in trasferta alla Fulgor Leader Consorzio di 
Lecco, l’équipe cremasca si è fatta superare per 2 a 0 (punteggio di 58 a 
35) terminando terza in classifica a 7 punti. In virtù di questa situazio-
ne, la Mcl Grandi ha acquisito il diritto di partecipare al campionato 
di serie C anche per la prossima stagione. Per concludere, ai Giochi 
regionali di bocce unificati Fib-Special Olympics, partecipa anche una 
formazione cremasca, quella della società Over Limits.                        dr

PALLANUOTO: Crema, pareggio che sta stretto
Asd Vimercate: Marchesi, Gariboldi, Corno, Lombardi, Crippa 1, 

Montrasi 1, Redaelli 1, D’Ariano 2, Casiraghi, Boni, Pasquadibisceglie, 
Marcandalli, Rovelli. Allenatore Cavalleretti (superiorita’ 1/14 rigori 
0/1)

Asd Pallanuoto Crema: Pini, Arienta 2, Marazzi, Macdonald, Mar-
chesi, Massari 1, Vassura, Bianchi 2, Zucchelli, Giancristofaro, Rada-
elli, Bocca, Vigentini. Allenatore Parietti (2/14 superiorità numeriche)

 (parziali 0/2, 2/2, 2/0, 1/1)

Gara insidiosa a prescindere per via delle ridotte dimensioni della 
vasca e per la non agibilità della tribuna che costringe il pubblico 

fuori dalla vasca; partenza molto determinata da parte del sette iniziale 
cremasco che dopo aver difeso bene la prima di una lunga serie di infe-
riorità numeriche e non sfruttato a dovere le successive due conquistate, 
passa con Arienta che conclude bene dal perimetro, imitato da Bianchi 
2 minuti dopo per lo 0-2 con cui termina il primo quarto. Nella ripresa 
accorciano le distanze i brianzoli, ma Bianchi porta Crema sul 3 a 1 e 
subito dopo Massari sul 4 a 1. Per Vimercate allo scadere accorcia Crip-
pa. Cala l’attenzione cremasca e Redaelli e D’Ariano pareggiano i conti 
sul 4 a 4. Nell’ultimo quarto che vede la squadra cremasca giocare per 
ben 6 volte in inferiorità numerica; con un tiro da fuori D’Ariano riesce 
a perforare la difesa cremasca per l’unico vantaggio della squadra in te-
sta al girone, ma trenta secondi dopo Arienta impatta sul 5-5. Peccato 
perché dopo una buona gara il pareggio va un po’ stretto. Questa sera 
gara casalinga alle ore 20.30 contro la Dinamyc Sport Biella. L’Under 
17 invece è stato sconfitto per 13 a 3 dallo Sporting Lodi. 
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Festeggiamo insieme il nostro 23° anniversario 
con un mese di spettacoli musicali.

La Sirenetta Soy Luna roller tribute show

Mamma Mia! Le Principesse

Domenica
12

marzo 

Domenica
19

marzo 

Mamma Mia!

Domenica
26

marzo 

Domenica
2

aprile 


