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Le mani
Domani, nel duomo di Reggio, faremo un momen-

to di profondo silenzio. Quando il vescovo Mas-
simo porrà le mani sul capo di don Daniele: un gesto 
antico che segna il dono dello Spirito per far di lui un 
apostolo. “Il vescovo lo fa Dio, ha affermato lo stesso 
don Daniele in un video. La cosa decisiva che qualifi-
ca un vescovo è il dono di Dio.”  

Da domani vedremo sul suo capo uno zucchetto 
rosso: non sono i gradi di “generale”: è il segno che 
sul suo capo è sceso lo Spirito Santo, l’ha trasforma-
to e continua a proteggerlo con la sua mano. È rosso, 
perché lo Spirito chiede a chi lo porta di essere pronto 
anche a versare il sangue per il Maestro.

Se ora facessimo una sorta di “gioco storico” e ci 
chiedessimo chi ha posto le mani sul capo al vescovo 
Massimo che ha consacrato Daniele, troveremmo il 
nome di un altro vescovo che ha consacrato Massi-
mo e, andando a ritroso nei secoli, mani dopo mani, 
arriveremmo fino alle mani di Gesù. Straordinario! 
La Chiesa chiama questa catena “successione aposto-
lica”: non si può rischiare di interromperla, per questo 
sono tre i vescovi che consacrano un nuovo vescovo. 

Le mani di Gesù! Il quale le ha poste sul capo dei 
pescatori di Galilea per farne degli apostoli, dei bam-
bini per benedirli, dei malati per guarirli. Lo stesso 
hanno fatto gli apostoli e i loro successori, fino al ve-
scovo Massimo di domani. 

Anche i sacerdoti diventano tali quando un vescovo 
pone sul loro capo le mani di Gesù. E i vecchi parroci 
– forse qualcuno si ricorda – portavano uno zucchetto 
nero sul capo: anch’essi testimoniavano la fede nella 
continua protezione dello Spirito.

Questo Spirito, che è fuoco e luce, ci dà la guarigio-
ne, la forza dell’amore, il coraggio dell’annuncio, la 
sapienza di capire e insegnare, la gioia di santificare, la 
responsabilità di governare, la disponibilità al servizio.

Il tutto perché arriviamo al momento più sublime: 
quello in cui vescovi e sacerdoti stendono ancora una 
volta, tremanti, le mani sul pane e sul vino nella cele-
brazione eucaristica, ripetono le stesse parole di Gesù, 
e li trasformano nel suo corpo e nel suo sangue, grazie 
alla potenza dello Spirito. È il “miracolo domenicale”, 
come diceva a noi bambini il mio vecchio parroco 
don Stefano. E nelle antiche chiese, sopra l’alta-
re veniva posto un baldacchino marmoreo, segno 
anch’esso della discesa dello Spirito su quella men-
sa per realizzare il più straordinario degli eventi: 
l’incontro con il Risorto! Nel profondo silenzio di 
domani è contenuta tutta questa meraviglia.

“Per favore, continuate
a pregare per me”
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Quattro anni 
di Francesco
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Ordinazione Episcopale
Domani, domenica 19 marzo ore 16.30

Cattedrale di Reggio Emilia

don Daniele Gianotti

CANALE 211

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

DIRETTA TV dalle ore 16.30 alle 19

Centro Missionario - Fondazione Migrantes
Azione Cattolica Crema - Caritas Crema

Sabato 18 marzo
Ritiro Spirituale

di Quaresima

Seminario Vescovile - Vergonzana
• ore 15 accoglienza
• ore 15.15 preghiera iniziale
• ore 15.30 rifl essione guidata
   da don Marco D’Agosti no (biblista
   e rett ore seminario di Cremona)
• ore 16.30 rifl essione personale
   e momento di condivisione.
   Possibilità di confessione
   e adorazione eucaristi ca
• ore 17.15 Recita del Vespro

“Là mi vedranno”

DIOCESI DI CREMA
Commissione per la pastorale 

della salute

UN CAMMINO
PER GLI

OPERATORI SANITARI

Sabato 18 marzo
Centro San Luigi

Ritiro Spirituale
di Quaresima

• ore 16.30 meditazione, segui-
ta da un momento di silenzio, 
possibilità di accostarsi al 
sacramento della Confessione
• ore 18 S. Messa nella chiesa 
di santa Chiara

Guida il riti ro
padre G. Valtorta, camilliano

Conversazione: “De Gasperi e Benvenuti:
quale attività e impegno per noi oggi?”

Intervengono: l’on. Bruno Tabacci,
il prof. Alfredo Canavero e il prof. Giovanni Paolo Cantoni

Sabato 18 marzo ultimo giorno della mostra

Sale “Agello” Museo Civico di Crema

Alle ore 10.30

RICORDO DE GASPERI E BENVENUTI

masche – Tortelli, Salva, Treccia d’Oro, Spongar-
da, Radici... – lascia alquanto sconcertati. Pare 
infatti che i nostri prodotti restino fuori da tutte le 
iniziative che, per reciprocità, saranno realizzate 
nelle altre tre province di East Lombardy 2017.

Le istituzioni locali – Comune, associazioni 
di categoria, Pro Loco, REI-Reindustria Innova-
zione, Tavole Cremasche... – sostiene indignato 
il capogruppo consiliare di Servire il cittadino, 
Antonio Agazzi, che ha da tempo segnalato la 
necessità di non lasciarsi sfuggire le opportunità 
di East Lombardy, “dovrebbero ribellarsi a una 
tale discriminazione e farsi sentire con iniziative 

pubbliche”. 
“Contemporane-

amente – aggiunge propositivo – dovrebbero 
accordarsi per organizzare una ‘Isola del Gu-
sto’ di prodotti cremaschi da portare in tutte le 
quattro province, come previsto dal progetto.” 

E nel rammentare come in passato il Grup-
po Olimpia abbia organizzato banchetti con 
specialità locali sia a Crema che fuori, sprona 
l’amministrazione comunale cittadina a darsi 
una mossa.

“Ogni inerzia è colpevole!”, stigmatizza se-
vero. E suggerisce quindi di non trascurare, la 
grande kermesse “Milano Food City”  – dal 
4 all’11 maggio prossimi – con esposizioni di 
prodotti nelle vie cittadine e con cene nei cortili 

di palazzi prestigiosi, promossa dal Comune del 
capoluogo lombardo.  

Avendo inoltre appreso che sempre il Comune 
di Cremona sta allestendo uno Sportello Acco-
glienza Turisti – come “infopoint”, con il mar-
chio “InLombardia”, nell’ambito della riforma 
regionale sugli Uffici Informazione Accoglienza 
Turistica – Agazzi sostiene con fermezza che una 
installazione analoga va creata anche a Crema. 

 “Il turismo è un aspetto ormai troppo impor-
tante perché l’amministrazione comunale di Cre-
ma non se ne occupi e non assicuri competenze 
professionali – osserva – sempre in proficua colla-
borazione e costante simbiosi con la Pro Loco e le 
altre organizzazioni interessate, che sinora hanno 

profuso impegno e dedizione enco-
miabili.”

di ANGELO MARAZZI

Nel capoluogo pare esserci stato tutto un fer-
mento, in settimana, per l’iniziativa “Isole 

del Gusto” – l’allestimento al Teatro Ponchielli, 
per un menù che ha rappresentato le  città di Ber-
gamo, Brescia, Mantova e, appunto, Cremona 
– nell’ambito del progetto “East Lombardy”, il 
nuovo brand delle eccellenze del cibo e del vino, 
della cultura, dell’ambiente, che nell’anno in cor-
so pone al centro dell’attenzione europea e inter-
nazionale il territorio di queste quattro province 
quale “Regione gastronomica europea”.

Anche in questa circostanza – ma pare siano 
pochi i cremaschi ancora a stupirsene – il Co-
mune di Cremona ha completamente ignorato 
Crema e il nostro territorio. Benché il progetto sia 
frutto di un forte lavoro di rete tra i quattro am-
biti della  Lombardia orientale, per valorizzarne i  
territori con caratteristiche e risorse turistiche di-
verse, ma accomunati da un’offerta di eccellenza 
sotto il profilo enogastronomico.

Che non si sia pensato a una “Isola del 
Gusto” anche con le specialità cre-

East Lombardy: i  prodotti cremaschi ignorati  
  Agazzi sprona la Giunta Bonaldi: “Ogni inerzia è colpevole!” 

zoom all’interno
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di MICHELA NICOLAIS

Due encicliche e due esortazioni apostoliche, 17 
viaggi apostolici internazionali e 12 in Italia, tre 

Concistori, un Sinodo in due tempi sulla famiglia pre-
ceduto dalla consultazione di tutta la Chiesa universale, 
un Giubileo straordinario dedicato alla misericordia, la 
prima riforma della Curia Romana dopo la Pastor bonus, 
portata avanti in maniera collegiale. 

Quando Jorge Mario Bergoglio, la sera del 13 marzo 
2013, si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni in 
qualità di successore del primo Papa dell’epoca moder-
na ad aver rinunciato al soglio di Pietro, tranne che per 
(pochi) addetti ai lavori non era nella lista dei candidati. 
In questi primi quattro anni, il Papa venuto “dalla fine 
del mondo”, come lui stesso si è definito, ci ha ormai 
abituato alle sorprese di quello che, oltre che delle paro-
le, è un magistero dei gesti. Caratterizzato dalla “rivo-
luzione della tenerezza” e da una parola – accoglienza 
– declinata a tutto tondo: verso i poveri e gli ultimi, ver-
so i migranti, verso le famiglie e i giovani, verso i non 
credenti e i “fratelli” delle altre religioni. 

Non è un caso che il quinto anno di pontificato di 
Francesco si apra con un anniversario ormai alle porte: 
il primo anniversario dell’esortazione apostolica Amoris 
Laetitia, a conclusione del suo primo Sinodo, e con l’i-
nizio di un percorso che – tramite il nuovo Sinodo dedi-
cato ai giovani – chiamerà ancora una volta a raccolta 
la Chiesa cattolica in tutte le sue articolazioni. A co-
minciare proprio dai suoi giovani protagonisti, definiti 
già nel documento preparatorio maestri nel compito di 
aiutare la Chiesa a intravedere le strade del futuro.

“Accogliere, discernere, integrare”. Sono i tre verbi 
dell’Amoris Laetitia, cui fanno eco altri quattro verbi – 
“accogliere, proteggere, promuovere e integrare” – con-
tenuti in quella che si può definire una Magna Charta 
delle migrazioni: il discorso del 21 febbraio scorso ai 
partecipanti al Forum su migrazioni e pace. E proprio 
il dramma dei migranti, vittime di un Mediterraneo tra-
sformatosi in un cimitero, è stato l’impulso per il primo 
viaggio in Italia di Francesco, a Lampedusa, mentre le 
“carrette del mare” sono state il fulcro delle meditazio-
ni della Via Crucis 2016 preparate dal cardinale Gual-
tiero Bassetti.

Dai migranti alla famiglia: ha suscitato una vasta eco, 
anche mediatica, il recente discorso alla Rota Romana, 

in cui il Papa ha chiesto – tra l’altro – ai parroci di es-
sere vicini ai giovani che scelgono di convivere. Quasi 
un filo rosso tra il suo primo Sinodo, in cui ha invitato 
tutta la Chiesa di porsi “in uscita” partendo dall’ascolto 
della difficoltà delle coppie e delle famiglie, così come 
sono, con le loro fragilità, e il Sinodo che si celebrerà 
nel 2018.

La preghiera per la Siria, gli ulivi piantati in Vaticano 
con Perez e Abu Mazen, l’abbraccio con Kirill a Cuba, 
quello con Bartolomeo a Lesbo, il viaggio in Svezia 
per il 500° anniversario della Riforma protestante e il 
prossimo, ancora allo studio, con Justin Welby in Sud 
Sudan. È fuor di dubbio che con Francesco il dialogo 
ecumenico abbia conosciuto un’accelerazione.

Come per tutta l’opera di riforma avviata nella Chie-
sa – e che finora ha prodotto il C9, la Segreteria per l’E-
conomia e la Segreteria per la Comunicazione, due nuovi 
dicasteri (Laici, famiglia e vita e Servizio allo sviluppo 
umano integrale), la Commissione per la tutela dei minori e 
la Commissione per il diaconato femminile – lo stile scelto 
da Francesco nell’Evangelii gaudium, il suo documento 
programmatico, è quello di avviare processi, più che oc-
cupare spazi. Compiere un tratto di strada insieme, fin 
dove si può, partendo dai legami di amicizia personali 
o dalla capacità di empatia e prossimità con chi non 
incrocia abitualmente i sentieri ecclesiali, come i non 
credenti.

Sullo sfondo, apparentemente dietro le quinte ma in 
realtà motore della testimonianza personale del cristia-
no oltre che della storia – quella macro e quella micro 
– la misericordia del Buon Samaritano, che si china per 
versare olio su chi è ferito in vario modo dalla vita.

Come i senzatetto, a cui il Papa ha dedicato un inedi-
to appuntamento giubilare, istituendo la Giornata mon-
diale dei poveri, o i carcerati, che in una delle istantanee 
più memorabili del Giubileo hanno riempito la basilica 
di San Pietro con una compostezza umile e fiera nello 
stesso tempo, più eloquente di tante parole. Perché la 
vita, la sua serietà e il suo peso specifico, si possono 
apprezzare davvero solo con gli “occhiali” delle perife-
rie, troppo spesso martoriate e dimenticate dalla “glo-
balizzazione dell’indifferenza”. Messe a rischio – come 
l’intero scacchiere – dalla “terza guerra mondiale a pez-
zi”, per scongiurare la quale Francesco non si stanca di 
esortare governi e singoli cittadini a lavorare artigianal-
mente per la pace.

“Ringraziamento e preghiera”. Così la Presidenza della 
Conferenza episcopale italiana si rivolge a papa Fran-
cesco per il quarto anniversario dell’elezione al soglio 
pontificio. “In questi quattro anni – si legge nel messaggio 
di auguri – guardando alla Sua persona, siamo cresciuti 
nella consapevolezza della nostra vocazione cristiana, 
sacerdotale ed episcopale”. 

In occasione della ricorrenza, i vescovi italiani porgono 
“quattro grazie” al Papa: 

“Grazie per aver posto al centro del Suo pontificato 
quella Misericordia, che a noi viene incontro nel volto di 
Gesù Cristo. 

Grazie per il Suo esempio, fatto di semplicità e vici-
nanza, attraverso il quale trasmette al mondo la verità del 
messaggio evangelico.

Grazie per le Sue instancabili esortazioni a non la-
sciarsi trascinare in una cultura dell’indifferenza e della 
disperazione, ma a vivere una prossimità animata da 
fiducia e speranza. 

Grazie, infine, Santità, per la Sua incessante richiesta 
di preghiera, strumento di benedizione e di beneficio 
spirituale per tutti”.

Il grazie dell’agenzia Sir
 
“Grazie Papa Francesco, per questi quatto anni vissuti 

all’insegna della gioia del Vangelo”. Nel giorno in cui 
ricorre il quarto anniversario dell’elezione al soglio ponti-
ficio di Jorge Mario Bergoglio, il Sir esprime “un grande 
augurio e un affettuoso ringraziamento al Papa venuto 
dalla fine del mondo”. Da quattro anni, ricorda il Sir, 
“ogni giorno, Santo Padre, Lei ci indica la strada, antica 
e sempre nuova, della ‘gioia del Vangelo’. Ci spiega, con 
parole e gesti da tutti comprensibili, che l’incontro con 
Gesù cambia l’uomo e lo rende testimone vivo e gioioso 
della Buona Notizia. 

Vorremmo anche noi, come giornalisti, incamminarci 
su questa strada, raccontando la vita della Chiesa, a par-
tire dalle periferie. Vorremmo riuscire a dare voce a chi 
non ha voce, soprattutto ai poveri, ai piccoli, ai giovani, 
alle famiglie, attenti a tutte le realtà vive del nostro tempo 
cui Lei dedica preghiera, affetto e attenzioni infinite. 

Alla Chiesa e al mondo Lei porta sempre una parola 
di pace, di cordialità, di comprensione, indicando nella 
Misericordia il tratto necessario per far vivere il Vange-
lo. Indica inoltre le ‘periferie esistenziali’ come centro 
prioritario cui volgere lo sguardo”. In questo giorno, 
conclude il Sir, “vogliamo solo assicurarLe che, per quel 
che sapremo e potremo fare, ci impegniamo in questo 
cammino, accompagnando il Suo ministero con la nostra 
preghiera”.

Anche il nostro grazie
Noi, a nome dei nostri lettori, ci uniamo a tutti coloro 

– vescovi, autorità e semplici fedeli – che hanno inviato 
felicitazioni, auguri e ringraziamenti a papa Fancesco per 
il quarto anniversario della sua elezione a successore di 
Pietro.

“Grazie Santità per averci insegnato la GIOIA del 
Vangelo, la GIOIA dell’amore, la GIOIA di accogliere e 
servire il povero, la GIOIA di seguire Gesù. 

In un mondo alla ricerca di piaceri effimeri e di soddi-
sfazione puramente terrene, insegnaci sempre a tener fissi 
i nostri cuori là dov’è la vera GIOIA.” 

13 MARZO 2013
“PER FAVORE, CONTINUATE

A PREGARE PER ME”. È IL MESSAGGIO CHE 
IL SANTO PADRE AFFIDA A INSTAGRAM 

NEL GIORNO IN CUI RICORRE IL IV
ANNIVERSARIO DELLA SUA ELEZIONE

di DIEGO FARES

Scegliendo il nome di Fran-
cesco, papa Bergoglio ha 

teso un ponte senza preceden-
ti. Giovanni Paolo II, fedele 
all’intuizione di Giovanni 
Paolo I, ha voluto unire nel suo 
nome i due papi del Concilio: 
Giovanni XXIII e Paolo VI; 
Benedetto XVI ha teso la mano 
a Benedetto XV, che ha definito 
“profeta della pace”: un Papa 
poco conosciuto perché ha 
dovuto governare la Chiesa du-
rante gli anni della prima guerra 
mondiale.

Francesco, non avendo nel 
nome un predecessore, getta il 
ponte in avanti, cercando con 
lo sguardo coloro che in futuro 
avranno il compito di continua-
re la marcia irreversibile della 
Chiesa in uscita.

Ha preso lo slancio cercando 
un solido fondamento, non 
dieci o cento, ma ben ottocento 
anni fa. In quel primo quarto 
del XIII secolo, quando France-
sco ha fatto propria la Gioia del 
Vangelo ed è uscito ad annun-
ciarlo in povertà e semplicità di 
cuore a tutte le creature. In base 
alla distanza all’indietro che si è 
preso per iniziare il suo ministe-
ro, si può misurare l’orizzonte 
verso il quale tendono il suo 
desiderio e la sua speranza.

“I desideri sono rivelatori del 
nostro cuore”, diceva Bergo-
glio: “Dimmi come sono i tuoi 
desideri e ti dirò che cuore 
hai…” ovvero, qual è il tuo 
tesoro. Perché “desiderare è per 
il nostro cuore come respirare, 
e ciascuno dei suoi desideri è 
come le sue pulsazioni segrete. 
Il cuore si esprime nei suoi 
desideri”. 

Il popolo fedele di Dio – che 
vive l’esperienza del pellegrino 
in tutti i popoli – sa leggere, nei 
gesti simbolici di papa France-
sco, la profondità dei suoi de-
sideri. E discerne bene quando 
li interpreta, non con le mille 
categorie fantasiose degli scribi 
e dei farisei attuali (che Dio  
fa impigliare nelle loro stesse 
astuzie), bensì come risposte – 
semplici e oneste risposte – alle 
grazie che lo Spirito ha già 
concesso alla Chiesa in questo 
tempo. 

Grazie che continuano a 
riversarsi sin dai tempi del Con-
cilio – nella sorgente sempre 
antica e sempre nuova della 
Chiesa – e che, come quel teso-
ro nascosto di cui parla Gesù 
nel Vangelo, avevano bisogno 
di un uomo che le scoprisse e 
che, facendo leva sulla gioia che 
un tesoro così dà a chiunque, ci 
esortasse, come ha fatto Fran-
cesco d’Assisi nel suo tempo, a 
venderlo in blocco per acquista-
re il campo.

I quattro “grazie”
dei vescovi italiani

Un nome che 
è un ponte 
per il futuro

Quattro anni 
di papa Francesco

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attività

DETRAZIONE

FISCALE
DEL 65%

APPROFITTA DEGLI 
INCENTIVI FISCALI

DEL 50% E 65%
Via Crema 58 - Bagnolo Cremasco (CR)  Tel. 0373.234483 

www.legisnc.it  -  info@legisnc.it

- Serramenti certificati in alluminio e alluminio/legno
- Persiane in alluminio con lamelle orientabili o fisse, antoni ciechi
- Tapparelle, cancelletti, inferriate, chiusure  di sicurezza
- Lavorazione ferro e acciaio inox per edilizia, architettura e arredo

®

Fissate un appuntamento per visitare 
il nostro laboratorio con esposizione
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Vieni a scoprire la tua Nuova Kia Rio da:

Limitazioni garanzia*
*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con 
conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km) da 3,5 a 4,8. Emissioni CO2 (g/km) da 92 a 109. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

È il momento di essere te stesso.

Iscriviti a:

Scoprila in Concessionaria. Ti aspettiamo sabato 18 e domenica 19.

Nuova Kia Rio. Your time. Your rules.
È difficile non rimanere colpiti dalla nuova Kia Rio: una vettura compatta, ma dall’incredibile spaziosità. Linee dinamiche
e distintive fanno di Rio un’auto dal fascino irresistibile. Le dotazioni per il comfort e l’equipaggiamento ad alto contenuto
tecnologico renderanno ogni viaggio un’esperienza di puro piacere. In più, grazie agli esclusivi sistemi di assistenza alla guida,
potrai sempre metterti al volante in totale tranquillità. 

BIANCHESSI AUTO srl – MADIGNANO Via Oriolo, 13 - tel. 0373.399948 www.kia.com/bianchessiauto

A partire da € 10.900,00

UN SOLLIEVO PER L’EUROPA

“Aleppo ti aspetta” è 
l’appello che l’arcivesco-

vo greco-cattolico della città 
martire siriana, monsignor 
Jean-Clement Jeanbart, lancia 
a tutti i fedeli per invitarli a 
fare ritorno nelle loro abitazio-
ni abbandonate per sfuggire 
agli orrori della guerra che 
ha visto, dal luglio 2012, la 
città divisa in due – la zona 
Ovest, controllata dal governo 
e quella Est dai ribelli – fino 
alla completa riconquista delle 
forze del presidente Assad 
avvenuta nel dicembre scorso. 
Anni in cui la popolazione di 
quella che era, prima del 2011, 
la capitale economica della Si-
ria, ha dovuto contare migliaia 
di morti e feriti, patire stenti 
per la mancanza di acqua, 
luce, gas, cibo e medicinali, e 
assistere allo scempio del suo 
enorme patrimonio artistico e 
culturale.

Oggi la situazione sul 
terreno va lentamente miglio-
rando, ma come rimarca il 
metropolita “manca ancora 
quella sicurezza necessaria 
per pensare alla pace in modo 
duraturo. Nonostante ciò 
tra la popolazione sembra 
diminuire la paura di nuove 
incursioni dell’Isis”. Dopo 
mesi di black out, da qualche 
giorno viene fornita in alcuni 
quartieri l’energia elettrica e 
presto dovrebbe essere la volta 
dell’acqua.

“Per favorire il ritorno – 
rivela il presule – abbiamo 
lanciato l’appello, ‘Aleppo vi 
aspetta’, con il quale voglia-
mo far conoscere il progetto 
denominato ‘Ritorno’. Si 
tratta di una iniziativa che si 
pone come obiettivo di frenare 
l’esodo dei cristiani dalla Siria, 
una vera tragedia per la nostra 
Chiesa. Ad Aleppo, prima 
della guerra (2011), vivevano 
185mila cristiani, oggi stime 
delle Chiese locali parlano di 
poco meno della metà.

Riportarli a casa tutti sarà 
impossibile – molti sono già 
emigrati all’estero – ma mons. 
Jeanbart confida nella bontà 
del progetto e “nella Divina 
Provvidenza”. In questi anni 
la sua diocesi greco-cattolica 
ha potuto sperimentare la 
generosità di tanti benefattori 
che hanno reso possibile una 
serie di programmi di aiuto 
a vari livelli. Sarà così anche 
per questo progetto ‘Ritorno’, 
lanciato da poco e che si basa 
su una campagna di sensibi-
lizzazione tra i fedeli per dare 
loro la consapevolezza che è 
possibile restare o tornare in 
Siria e vivervi in modo sereno.

“Sono sempre di più 
coloro che, una volta fuggiti, 
dichiarano di non trovarsi 
bene nei loro attuali luoghi 
di accoglienza, di non avere 
mezzi sufficienti per vivere, e 
per questo pensano a rientrare 
soprattutto se dovessero rice-
vere l’aiuto necessario”, rivela 
mons. Jeanbart.

Ma il progetto ‘Ritorno’ 
non è l’unico promosso 
dalla diocesi greco-cattolica 
di Aleppo che, sin dai primi 
mesi di guerra, si è attivata per 
fare fronte ai bisogni sempre 
più urgenti della popolazione, 
anche musulmana, nonostante 
il conflitto ne abbia segnato 
la vita riducendone le chiese 
da 12 (nel 2011) alle attuali 6 
funzionanti grazie ai 15 sacer-
doti rimasti. Le 9 scuole gestite 
dalla diocesi proseguono le 
lezioni tenute da 250 insegnan-
ti stipendiati e da 60 volontari.

Uno sforzo significativo che 
porta il nome di “Costruire per 
restare”, un piano – opera-
tivo da oltre due anni – che 
ingloba 22 programmi di aiuto 
ripartiti in 4 ambiti: pastorale, 
educativo, caritativo e lavora-
tivo. “Anche così – conclude 
mons. Jeanbart – proviamo 
a ricostruire il nostro Paese, 
partendo dai suoi cittadini”.

 

di SARAH NUMICO

Mark Rutte ce l’ha fatta per la terza volta. Quella parte di Europa che 
temeva di vedere il populista Geert Wilders trionfare tira un sospiro 

di sollievo e saluta con soddisfazione la vittoria del Partito popolare per la 
libertà e la democrazia (Vvd) che occuperà 33 seggi nel nuovo parlamento 
olandese. È però un successo relativo, se si considera che rispetto al 2012 
i liberali di Rutte hanno perso 8 seggi, mentre il principale antagonista, il 
Partito per la libertà (Pvv), passa da 15 a 20 seggi nella nuova camera bas-
sa. E infatti oggi Wilders non cessa di diramare tweet di soddisfazione per 
essere diventato il secondo partito olandese, 
sostenuto da oltre un milione di elettori.

Vincitori e vinti. Il grande sconfitto è il 
Partito del lavoro (Pvda), formazione di cen-
trosinistra che era al governo con Rutte e che 
avrà solo 9 seggi contro i 38 della precedente 
legislatura, un minimo storico nella vita di 
questo partito. Sui banchi della camera bas-
sa ci saranno poi 19 parlamentari dell’Ap-
pello cristiano-democratico (Cda), 6 in più 
rispetto al 2012, così come i Democratici66, 
liberali di sinistra (D66, con 7 nuovi seggi).

Sono inoltre i GroenLinks di Jesse Klaver 
a dichiararsi vincitori oggi, perché hanno 
fatto un balzo in avanti di 10 seggi passando 
da 4 a 14. Pressoché stabili i socialisti dell’Sp 
(14 seggi), l’Unione cristiana (ChristenUnie, 
5 seggi), i conservatori del Partito politico 
riformato (Sgp) con 3 seggi. Aumentano i 
consensi anche per il Partito per gli animali 
(Partij voor de Dieren) che guadagna 3 seggi passando a 5, e 2 vanno al 
partito dei pensionati 50plus. La novità della prossima legislatura è rap-
presentata dall’ingresso del partito Denk, fondato nel 2015 da due parla-
mentari turchi, cacciati dai social-democratici, a difesa di un’Olanda più 
accogliente e tollerante verso i non-olandesi, e del Forum voor Democratie 
(rispettivamente con 3 e 2 seggi). Nessun seggio agli altri 15 partiti che 
erano in gara. Nella classifica dei giovani (25-35 anni) le preferenze sono 
andate al Vvd di Rutte, ai D66, ai GroenLinks, mentre il Pvv è al quarto 
posto, seguito da Christen Unie, Cda e Sp.

Il segnale dell’alta affluenza. L’affluenza ha raggiunto l’82% degli 
aventi diritto, dato non previsto, al punto che in alcune città, ad esempio 
all’Aja e a Nijmegen, alcuni seggi sono dovuti restare aperti ben oltre le 21 
e, come riferito dal deVolkskrant, in alcuni casi sono persino andate esaurite 
le schede di voto e gli elettori si sono dovuti spostare altrove. “L’affluenza 
è stata inaspettatamente alta”: anche i vescovi nella lettera diffusa dieci 
giorni prima delle elezioni, “avevano invitato ad andare a votare, e sia-
mo contenti di vedere che la gente ha veramente partecipato a queste ele-
zioni”, dice al Sir Daniëlle Woestenberg, consulente senior per i rapporti 
Chiesa-Stato presso la Conferenza episcopale olandese.

Se l’Europa ci sperava, ma non se lo aspettava, per l’Olanda il risultato 
è una sorpresa a metà.

“Wilders ha attirato molto l’attenzione, e il suo è il secondo partito, non 
lo si può ignorare”, ma il dato è che “la maggioranza delle persone ha 
votato i partiti di centro”, commenta Woestenberg. Che spiega: dopo l’o-
micidio nel 2002 di Pim Fortuy, “una grossa fetta della società olandese ha 
girato a destra o a sinistra, ma adesso si sono orientati al centro”. Infatti 
anche i cristiano democratici, i D66, così come i verdi di centrosinistra, 
hanno avuto buoni risultati. “Ciò dimostra che non siamo così radicali 
come alcuni giornalisti ci hanno descritti. L’Olanda continua a essere un 
Paese ragionevole, senza estremismi. Non siamo gli Usa e non abbiamo 
un sistema bipartitico. In Olanda si può essere primo ministro con solo il 

20% dei voti”.
Difficile formare una coalizione. Oggi 

sui giornali olandesi si inizia anche a parla-
re della coalizione che Rutte dovrà formare 
con Cda e D66, “ma nemmeno in tre avran-
no la maggioranza, quindi dovranno cerca-
re un quarto o un quinto partito e quindi la 
formazione della coalizione sarà un proces-
so lungo e sarà difficile trovare il terreno di 
compromesso”. Certo è che nessuno dei 
partiti si è dato disponibile a governare con 
Wilders, “cosa che anche gli elettori sapeva-
no fin dall’inizio della campagna”, precisa 
Woestenberg.

Il suo milione di elettori forse dicono pau-
ra, contestazione contro il sistema, ma an-
che sostegno alle buone proposte di welfare 
di Wilders.

Un altro dato interessante che sottolinea 
Woestenberg è il fatto che “Denk, un parti-

to islamico, nelle grandi città ha raccolto tra l’8 e il 9% dei consensi. Mi 
domando quali evoluzioni ci saranno. Questa è la controparte di Wilders. 
Denk parla per la comunità immigrata che non si sente presa sul serio e 
veramente accolta”. Il fatto che i cristiano-democratici siano emersi bene 
dalle elezioni è un buon risultato secondo Woestenberg, insieme alla vit-
toria di Rutte, da un punto di vista strettamente cattolico. L’interrogativo 
è su D66, noto sostenitore di tutta la campagna pro-eutanasia: “Bisognerà 
dunque vedere come la coalizione si formerà attorno a questi temi”.

Oltre i confini dei Paesi Bassi si esulta. “Le mie più sentite congratula-
zioni a Mark Rutte per la sua netta vittoria contro l’estremismo”, ha twitta-
to il presidente francese Françoise Hollande; gli hanno fatto eco poco dopo 
la cancelliera Angela Merkel e il primo ministro italiano Paolo Gentiloni. 
Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Junker, ha telefo-
nato al premier Rutte per congratularsi. 

“Vincitore delle elezioni nei Paesi Bassi, è soprattutto l’Europa”, ha 
scritto nei giorni scorsi Friedrich Roeingh, caporedattore dell’Allgemeine 
Zeitung, “nonostante tutta la frammentazione che il sistema multipartitico 
olandese porta con sé: i cittadini sono corsi in massa alle urne, per tene-
re a bada populisti e radicali. Dopo il Brexit, dopo la vittoria di Donald 
Trump e soprattutto prima delle elezioni presidenziali francesi è un segno 
meraviglioso”.

L’Olanda vira al centro e stoppa i populisti
“Aleppo ti aspetta”

Mark Rutte, rieletto in Olanda
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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

Era nell’aria da giorni... e 
come da copione, venerdì 

scorso sul campo del Cardano 
la squadra di calcio a cinque 
di Crema del Videoton 1990 
è stata promossa con largo 
anticipo in serie B. 

Infatti la tripletta di un 
indiavolato Pagano e il gol di 
Maietti firmano il 2-4 sul campo 
del Cardano 91: con questi tre 
punti, a quattro giornate dal 
termine, il vantaggio di +14 sul 
Mantova e quello aumentato a 
+16 proprio sui gialloblù sono 
valsi l’aritmetica certezza del 
titolo, conquistato al primo 
match point disponibile.

 Una storica vittoria per la 
società cremasca, a coro-
namento di una stagione 
pazzesca che la vede ancora 
protagonista anche nelle fasi 
finali della Coppa Italia.

E siccome la promozione 
è arrivata casualmente in 
trasferta, la festa grande c’è 
stata ieri sera alla palestra 
“Alina Donati De Conti” di 
Ombriano prima del match 
di campionato contro la 
Valtellina Futsal. Agli spet-
tatori intervenuti infatti sono 
stati distribuiti gadget e t-shirt 
omaggio e sono intervenute 
anche le autorità locali per un 
saluto e per complimentarsi.

Impressionante il ruolino 
di marcia dei cremaschi in 
questo campionato, che in 22 
giornate (non contiamo ieri 
sera poiché andando in stam-
pa non sappiamo l’esito della 
gara, ndr) hanno collezionato 
20 vittorie e sole 2 sconfitte 
(tra l’altro in casa), realiz-
zando la bellezza di 123 reti 
(5,6 gol a partita di media) e 
subendone solo 47. 

Niente male questi numeri 
per i campioni rossoblù 
appartenenti a una società 
speciale, nata sul campo 
dell’Oratorio di Ombriano e 
che negli anni, con lavoro e 
sacrifici, ha sempre puntato 
sui giovani e solo su ragazzi 
del territorio, guidati in un 
percorso di crescita fino alla 
conquista della vetta della 
Lombardia!

Come già detto, infatti, la 
vittoria del campionato di 
Serie C1 vale la promozione 
in Serie B: un passo impor-
tante per la società cremasca, 

che passa da un torneo di 
competenza regionale a un 
campionato di livello interre-
gionale, che vedrà i rossoblù 
confrontarsi quasi certamente 
anche con formazioni di 
Sardegna, Piemonte e Valle 
d’Aosta. Per i calciofili, è un 
po’ come compiere il salto 
dall’Eccellenza alla Serie D, 
per intenderci!

E la stagione cremasca non 
è ancora finita. 

Oltre ad avere ancora 
comunque in ballo il cam-
pionato, infatti, i ragazzi 
del Videoton parallelamen-
te hanno compiuto uno 
strepitoso percorso anche in 
Coppa Italia che li ha portati 
a vincere il titolo regionale e a 
imporsi anche nei turni a eli-
minazione diretta della Fase 
Nazionale, vincendo con Ca-
stellamonte (Piemonte) e Real 
Casalgrandese (Emilia-Roma-
gna) e infine qualificandosi 
alle ambitissime Final Four 
nazionali che si disputeranno 
sabato 1 e domenica 2 aprile 
al Palagozzano di Padova. Il 
Videoton se la dovrà vedere 
con la Virtus Aniene, mentre 
il Petrarca Padova affronte-
rà il Mascalucia (Sicilia). Il 
giorno seguente, domenica 2 
aprile, si affronteranno le due 
vincenti per cucirsi al petto il 
trofeo che l’anno scorso era 
andato al Lecco.

Ritornando al campionato, 
oltre alla gara casalinga con la 
Valtellina Futsal di ieri sera, 
i cremaschi dovranno ancora 
affrontare venerdì 24 marzo il 
Giambellino Aurora fuori casa, 
venerdì 31 marzo il Calcio a 5 
Laveno in casa e infine venerdì 
7 aprile il Futsal Palaextra in tra-
sferta. L’augurio è quello di non 
sedersi sugli allori e continuare 
questa entusiasmante cavalcata 
fino in fondo, a prescindere 
dalla promozione già in tasca. A 
fare il tifo ci sarà il solito nume-
roso e fedelissimo pubblico, che 
si spera possa aumentare nel 
tempo alla luce anche del salto 
di categoria che vedrà l’anno 
prossimo la compagine crema-
sca affrontare la serie B.

Per il momento non resta che 
fare i complimenti a tutti, dirigen-
ti staff e giocatori che hanno dato 
lustro alla Crema sportiva con 
questo brillante risultato!  

LA SQUADRA CREMASCA 
DI CALCIO A 5 STA VIVENDO
UN’ANNATA DA SOGNO

  
   Data Di nascita

Portiere     
Alessandro Mastrangelo 24 Febbraio 1996 15 12 0 0 0
Nicolò Fumagalli 24 Gennaio 1997 6 2  0 0 0
Alessandro Sardi   9 Febbraio 1984 16 31 0 0 1

Universale       
Riccardo Anelli  19 Dicembre 1996 18 0 0 0 2
Roberto Porta  22 Aprile 1986 16 0 0 1 1
Enrico Lopez  27 Novembre 1991 19 0 0 0 4
Lorenzo Porceddu  20 Gennaio 1993 20 6 0 0 28

Laterale       
Davide Nolli  18 Gennaio 1993 17 0 0 0 1
Michael Longari  12 Aprile 1993 14 0 0 0 4
Marco Cassetta  28 Novembre 1986 17 0 0 0 3
Matteo Vanelli    5 Luglio 1986 16 2 0 0 3
Gaspare Pagano  13 Aprile 1990 16 2 0 0 20
Roberto Mezzani  21 Agosto 1982 14 1 0 0 3
Dejan Tosetti  15 Gennaio 1995 16 2 0 0 10

Boa      
Alessandro Negroni  31 Gennaio 1995 11 0 0 0 4
Michael Maietti    5 Luglio 1995 19 1 0 0 35

di FEDERICA DAVERIO

LA ROSA DEL VIDEOTON 1990

CREMA Videoton promosso in B!

Alcuni momenti di festa del Videoton 1990 protagonista assoluto 
in questa annata 2016/2017 tra campionato e Coppa Italia
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Egregio direttore,
la lettera del sig. Giuseppe Rabi-

ta in merito a una “politica lontana 
dai cittadini”, da Lei pubblicata sul 
numero precedente, è un ulteriore 
stimolo alla riflessione ma soprat-
tutto alla necessità di dare risposte, 
risposte concrete.

Il sig. Rabita ha tante ragioni. 
Siamo chiamati a vivere un’epoca 
drammatica, un’epoca di movi-
menti e governi europei di stam-
po reazionario e populista, che 
puntano senza nasconderlo a fare 
saltare il processo di integrazione, 
che usano il disagio sociale per le-
gittimarsi e realizzare progetti ben 
distanti dagli interessi delle classi 
più fragili, ben distanti dagli inte-
ressi del mondo del lavoro. 

Da una parte, quindi, le pulsioni 
reazionarie e populistiche, con il 
rischio di un’ulteriore svolta a de-
stra. E, dall’altra, le disastrose po-
litiche di austerità che hanno fatto 
della povertà e delle diseguaglian-
ze la cifra del nostro tempo. 

Una fase cupa, difficile, a cui ab-
biamo il dovere di concorrere per 
trovare uno sbocco. E lo sbocco 
dobbiamo crearlo facendo crescere 
lo spazio di un’alternativa alla te-
naglia di austerità e reazione, per-
ché crescano il dialogo e l’azione 
comune tra le parti avanzate del 
socialismo europeo, le sinistre, le 
esperienze di governo democrati-
co dei territori, le esperienze di un 
civismo sempre più ricco e innova-
tivo. Ieri non era possibile. Oggi, 
forse, lo è. 

Nel nostro Paese, finalmente, si 
può aprire una fase nuova. Il refe-
rendum costituzionale è davvero 
stato uno spartiacque decisivo: la 
sconfitta del tentativo di stravol-
gere la Costituzione sta portando 
con sé, come una slavina, il crollo 
dell’intero impianto politico su cui 
ha giocato in questi anni la pro-
pria scommessa un governo che 
ha fatto del plebiscito la sua cifra 
politica. Si è aperta una transizione 
che dobbiamo affrontare da prota-
gonisti, con l’obiettivo di unire, 
federare, raccogliere tutto ciò che 
si muove nel campo largo di una 
sinistra popolare e di governo. 

L’Italia ha bisogno di voltare 
pagina, di una politica economica 
e sociale in netta discontinuità con 
l’azione dei governi succedutisi in 
questi anni. Dalla lotta alla povertà 
alla necessità di una politica redi-
stributiva, dal rilancio del welfare 
a una nuova politica industriale, 
dalla cura dei nostri territori a una 
conversione ecologica del nostro 
sistema produttivo. 

Personalmente, con il nuovo 
gruppo a cui ho aderito, Articolo 
1-Movimento Democratico Progres-
sista, continuerò a lavorare ogni 
giorno in Parlamento per cercare 
di metterlo in sintonia con il ter-
ritorio, per farlo tornare a essere 
quel luogo di rappresentanza reale 
delle ferite che la lunga crisi inflig-
ge alla vita delle persone, per dare 
voce e sbocco al bisogno di riscatto 
di quella larga parte della popola-
zione italiana che non si riconosce 
nell’uomo solo al comando come 
nei populismi inconcludenti. Qui 
è per noi la funzione essenziale di 
una sinistra popolare dotata di una 
cultura di governo per la trasfor-
mazione dell’Italia.

In questa fine di legislatura cer-
cheremo di indicare questa rotta, 
con coerenza e tenacia. E puntia-

mo a una serie di obiettivi con-
creti, immediati: una nuova legge 
elettorale in linea con lo spirito 
costituzionale, l’accoglimento dei 
temi posti con i referendum per il 
lavoro e la carta universale dei di-
ritti, l’introduzione dello ius soli per 
i migranti di seconda generazione, 
il testamento biologico, una leg-
ge contro la tortura saranno nelle 
prossime settimane alcune batta-
glie importanti per capire orienta-
menti e prospettive. Ora è neces-
sario scrivere una nuova agenda 
progressista che accompagni i 
prossimi mesi, incalzando gli inter-
locutori istituzionali, preparando 
così una nuova agenda di governo 
per i prossimi cinque anni. Un go-
verno a fianco del suo popolo.

On. Franco Bordo

Restiamo umani
In questi anni di inizio secolo le 

genti dell’Africa a centinaia di mi-
gliaia abbandonano il continente, 
è un flusso migratorio costante, è 
una fuga dalle guerre, dalla fame, 
dalla desertificazione; attraversano 
tra mille pericoli e soprusi il deser-
to e il mare Mediterraneo diventa-
to per molti l’ultima dimora.

Arrivano nel nostro Paese e in 
un’Europa in buona parte ostile, 
che spende più danaro per i respin-
gimenti e per costruire recinzioni 
di filo spinato, piuttosto che per 
accogliere e integrare.

L’Europa e gli Stati Uniti hanno 
un debito incalcolabile nei con-
fronti dell’Africa, un debito che 
non è mai stato saldato.

Dal continente Africano sono 
stati deportati e ridotti in schiavitù 
uomini e donne destinati a lavora-
re nei campi e nelle miniere dei pa-
droni bianchi. Per secoli le potenze 
coloniali, Italia compresa, hanno 
sottratto al continente vite umane, 
materie prime e minerali preziosi 
– una rapina che continua ancora 
oggi – in aggiunta inviano loro ton-
nellate di rifiuti tossici. 

L’occidente ha soffocato e im-
pedito lo sviluppo autoctono delle 
attività agricole e artigianali, crea-
to artificiosamente nazioni e trac-
ciato confini in sfregio alla storia 
e alle tradizioni delle etnie che da 
secoli stanziavano in quei territori.

I 28 Stati aderenti all’Unione 
Europea spendono ogni anno cir-
ca 300 milioni di euro (l’Italia 44 

milioni) per gli eserciti e gli arma-
menti, si spende molto di più per 
procurare la morte che per la vita.

Se ognuna delle nazioni aderen-
ti alla Ue, se ognuno dei comuni e 
dei sindaci europei facesse la pro-
pria parte per l’accoglienza e per 
arginare l’indifferenza e la mon-
tante disumanizzazione della so-
cietà, perderebbero ogni giustifica-
zione le paure sull’Europa invasa e 
sotto assedio propagandata da chi 
parla alla pancia delle persone an-
ziché alla loro testa e al loro cuore.

L’esodo dall’Africa e dai Paesi 
poveri non si fermerà: la fame ge-
nera disperazione. Non è colpa dei 
migranti se la maggior parte delle 
nostre pensioni sono sotto la soglia 
di povertà, se l’assistenza sanitaria 
è insufficiente: sono i governi re-

sponsabili delle nostre tribolazioni 
perché finanziano banche anziché 
investire più risorse per allestire 
uno stato sociale decente. 

E se il lavoro manca è perché le 
aziende delocalizzano le produzio-
ni alla ricerca del massimo profitto 
e inoltre nel nostro Paese non ab-
biamo mai avuto una programma-
zione industriale efficace.

Certamente la questione dell’im-
migrazione va affrontata e risolta; 
penso che nessun essere umano ab-
bandoni volentieri la propria terra, 
lasci a cuor leggero affetti familiari 
ed amici: per questo è necessario 
creare le condizioni perché ognuno 
possa condurre un’esistenza digni-
tosa nel proprio Paese.

Insomma ci vorrebbe un “mon-
do nuovo” fatto di cooperazione 
tra i popoli, progresso globale e 
distribuzione della ricchezza, ma 
questa soluzione fa letteralmente a 
pugni con la storia e la cultura del 
capitale e delle potenze economi-
che e militari dell’occidente.

Perciò ritengo sia compito delle 
persone di buona volontà condurre 
con determinazione iniziative sul 
piano etico e culturale per arginare 
e sconfiggere il razzismo che si sta 
radicando nella nostra società.

Mario Lottaroli

Eno-gastronomia
Caro direttore,
mercoledì 15 marzo, sfogliando 

il quotidiano provinciale locale, 
non ho potuto non leggere la lette-
ra del capogruppo di Servire il citta-
dino, Antonio Agazzi che si lamen-
tava dell’immotivata esclusione di 
Crema dalle iniziative di East Lom-
bardy. Comprendo tale rammarico 
e immagino sia condiviso da tutta 
la cittadinanza cremasca. Ho, dun-
que, deciso di scrivere proprio al 
suo giornale che so molto amato 
da tutti i cittadini cremaschi, per 
comunicare che Andiamo a Tavola, 
invece, non si dimentica affatto del 
loro patrimonio eno-gastronomi-
co, storico e artistico 

Andiamo a Tavola è da sempre 
vicina al territorio, alle realtà loca-
li, ai produttori e ai ristoratori che 
con la loro passione e il loro lavoro 
da anni tengono alte le tradizioni e 
vivi i sapori della terra Cremasca, 
Cremonese e Casalasca. 

Fedele alla propria filosofia, 
Andiamo a Tavola da quest’anno 
ha deciso di rinnovarsi con nuo-
vi progetti e manifestazioni che 
coinvolgeranno tutto il territorio e 
soprattutto partiranno dalla città 
di Crema.  All’interno di ogni ini-
ziativa “targata” Andiamo a Tavola 
si darà il giusto spazio a tutte le 
specialità della provincia di Cre-
mona, non dimenticando niente, 
anzi valorizzando tutti coloro che 
contribuiscono quotidianamente a 
dare risalto alla nostra storica cul-
tura culinaria. 

Lo scopo dei progetti di Andia-
mo a Tavola sarà di far riscoprire le 
nostre ricette e i nostri patrimoni 
gastronomici e artistici sia a chi 
vive nel territorio, sia a chi è di fuo-
ri, favorendo un turismo di valore, 
veramente interessato a cogliere 
quello che rende unici e particolari 
Crema, Cremona, Casalmaggiore 
e il territorio circostante. Con An-
diamo a Tavola tutta la provincia 
cremonese, senza alcuna esclusio-
ne, avrà la meritata visibilità.

Francesca Lo Monaco
(addetta stampa 

di Andiamo a Tavola)

Prima di arrivare alla tomba nel cimitero di Turrita Tiberina, 
poco distante da Roma, dove sono custodite le spoglie di Aldo 
Moro – dal 2010, anche quelle della moglie “Noretta” – si at-

traversa la piazzetta del paese. Qui una scultura ricorda gli agenti 
della scorta (Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, 
Giulio Rivera, Francesco Zizzi) assassinati a Roma il 16 marzo 1978 
dalle Brigate Rosse.

Sono trascorsi 39 anni dal rapimento di Moro, la memoria sosta 
ma non si ferma a quella tragedia e ai 55 giorni successivi. La ferita 
rimane aperta e le ombre non sono del tutto dissolte ma si avverte, 
oggi più che mai, il dovere di riprendere il pensiero politico di un 
uomo che, nato nel 1916 nel paese pugliese di Maglie, illuminò un 
tratto della storia del nostro Paese con l’intelligenza e la fede dei 
“grandi” e degli “umili”.

In concomitanza con le celebrazioni del 60° anniversario dei Trat-
tati di Roma che costituirono un passo decisivo per la Comunità 
europea, è spontaneo cogliere la passione europea di Aldo Moro che 
in un articolo di giornale del 15 ottobre 1972 affermava a proposito 
dell’Unione economica e monetaria: “Proprio perché si tratta di un 
fatto decisivo, penso che noi dovremmo chiedere che esso abbia il 
suo naturale complemento in una politica comune di movimento 
e di progresso, cioè una iniziativa che non si limiti a potenziare la 
ricchezza dov’è, ma sappia equilibrare e fare giustizia.(…). E così 
è da attendere che i ceti più depressi siano sollevati, le parti sociali 
viste nella loro dignità, la cultura diffusa, la gioventù valorizzata in 
un libero movimento e contatto, al di là degli antichi confini, una 
cittadinanza europea, sia pure per una graduale attuazione, ricono-
sciuta (…)”.

Il 24 febbraio 2016, proprio a riconoscimento del suo guardare più 
in alto e più lontano è stata dedicata a Moro una sala nella sede del 
Parlamento Europeo. In quell’occasione, in un messaggio ai par-
tecipanti al convegno Il contributo di Aldo Moro all’integrazione euro-
pea, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ebbe a dire: 
“L’Europa rappresenta un crocevia decisivo nel disegno di Aldo 

Moro. Riteneva – come disse nel suo ultimo intervento alla Camera 
– che ‘la visione europeista’ fosse ‘connaturale al popolo italiano’ e 
pensava all’Europa unita come fattore di equilibrio internazionale e 
come motore di cooperazione, di solidarietà, di pace. Moro parlava 
di Europa politica quando era ancora presente soltanto la Comunità 
economica. E il potenziamento del carattere democratico delle sue 
istituzioni – di cui l’elezione diretta del Parlamento europeo è stata 
premessa – era concepito dentro un processo di allargamento delle 
basi popolari. La forza di un’istituzione – questa è una lezione at-
tualissima di Moro – è fortemente connessa con la sua dimensione 
democratica e con la sua capacità di inclusione”.

Moro pensava a un Parlamento Europeo forte, democratico e 
rappresentativo e con questa determinazione contribuì alla riforma 
che, nel giugno 1979, portò alla prima elezione del Parlamento eu-
ropeo a suffragio universale. Gli assassini delle Brigate Rosse gli 
impedirono anche di vedere questo traguardo.

Lo statista italiano pensava l’Europa non come “un’entità autar-
chica”, ma “un’unione aperta alla collaborazione internazionale” 
e, quindi, il rafforzamento dell’integrazione pensata dai padri fon-
datori avrebbe dovuto rafforzare la coscienza del compito interna-
zionale della Comunità europea. Era, la sua, una saggezza politica 
di cui, non solo in Europa, si avverte con inquietudine la mancanza.  

Su un altro fronte, in questo giorno di memoria, si rivela l’attuali-
tà del pensiero europeista di Moro: il Mediterraneo. Trasformato in 
un grande cimitero sotto la luna e in uno spazio dove la “solidarietà 
di fatto” soccombe all’egoismo, il Mediterraneo si pone come un 
luogo simbolo da dove ripartire per costruire speranza e fiducia. Un 
luogo, direbbe Aldo Moro richiamandosi a Giorgio La Pira, da dove 
scuotere e risvegliare la coscienza europea.

Pensieri che, come i fiori sulla tomba, richiamano il profumo di 
una vita, richiamano, in un momento difficile per l’Europa, il sogno 
di chi sapeva guardare più in alto e più lontano.

Paolo Bustaffa

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

Via Crispi. Nella fotografia una problematica ormai nota ai 
nostri lettori, ma che da anni non trova soluzione. Le rive ce-
devoli che danno sul Cresmiero fanno “brutta mostra di sé” e 
pare che nessuno se ne interessi. Ma a parte l’apetto estetico 
e i rifiuti gettati qua e là sulle rive, la situazione è davvero di 
potenziale pericolo. Meglio intervenire presto. 

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

✍

Alcune offerte*

OGGI TUA A 159 € AL MESE CON SEAT SENZA PENSIERI, TAN 4,50% - TAEG 6,13%. 
E DOPO 3 ANNI DECIDI SE CAMBIARLA, TENERLA O RESTITUIRLA. SCOPRILA ANCHE DOMENICA 19.

QUESTO È IL MOMENTO 
DI VIVERE OGNI MOMENTO.

NUOVA SEAT LEON

TECHNOLOGY TO ENJOY

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

  Leon 5p - 1.6 Tdi 110 Cv Style - Nero met.

€ 18.250

Listino € 26.574
Nostra Offerta

Fari full led, Radio 
Plus, Full link
Cerchi lega 17”
Vetri oscurati
Garanzia 4 anni

  Leon ST - 2.0 TDi FR 150 Cv - Bianco

€ 21.990

Listino € 29.956
Nostra Offerta

Fari full led, Navi
Clima
Sound System
Cerchi lega 18”
Ruotino
Garanzia 4 anni

  Leon ST - 1.6 Tdi 110 Cv Style - Grigio tec.

€ 18.990

Listino € 27.354
Nostra Offerta

Fari full led, Clima
Radio Plus
Cerchi lega 17”
Ruotino, Vetri osc.
Full link
Garanzia 4 anni

  Ibiza - 1.4 Tdi Style 75 Cv - 5P - Bianco

€ 12.200

Listino € 17.256
Nostra Offerta

Radio
Clima
Cerchi lega
Garanzia 4 anni

*esclusa int. - offerta valida fino al 26/3/17
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-  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 -

 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.

26013 CREMA (CR) - Viale De Gasperi, 27 ☎ 0373 200856 - tel. e fax 0373 200843

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

Attrezzature per macchine utensili tradizionali  e a C.N.C.
Maschi, filiere, punte, alesatori, frese TiN, TiCN,
TiAIN, M.D. - Mandrineria - Utensili da tornio

Metallo duro Coromant - Punte e frese ad inserti
Mole - Abrasivi diamantati - Strumenti di misura digitali.

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

 

di ANGELO MARAZZI

Sulla fusione tra Lgh e A2a s’abbatte una nuova pesante contestazio-
ne. A muoverla è infatti l’Anac-Agenzia Nazionale Anticorruzione, 

a conclusione dell’istruttoria aperta lo scorso giugno – in seguito a un 
esposto del Movimento 5 Stelle – e che boccia le procedure adottate per 
l’acquisizione da parte del colosso bresciano-milanese del 51% della hol-
ding che aggrega le partecipate Cogeme-Rovato, Aem-Cremona, Astem-
Lodi, Asm-Pavia e Scs-Crema. 

Per quanto il parere dell’Agenzia non annulli l’operazione, ormai 
compiuta, per i soci di Lgh si profila il rischio di un procedimento da par-
te della Corte dei Conti, con eventuali sanzioni a carico delle partecipate. 

Prospettiva che in ambito locale potrebbe avere ricadute devastanti, 
con gli effetti di un micidiale uppercut assestato alla già rintronata – sen-
za offesa, sol per restare nella similitudine pugilistica – Scrp, ormai fatta 
bersaglio da più soci, che per tutta una serie di ragioni la stanno stringen-
do all’angolo, per metterla al tappeto (si legga in pagina). Sembrerebbe 
infatti quanto meno slittare nel tempo la possibilità per la patrimoniale 
dei Comuni cremaschi d’incassare le attese risorse dalla cessione della 
propria pur contenuta quota in Lgh, già finalizzata – come si ricorderà – 
a finanziare il tormentato progetto varchi elettronici. Peggio ancora se si 
dovesse addirittura aggiungere la beffa delle sanzioni. 

Oltre tutto in data 3 marzo scorso – or dunque con quasi due settimane 
d’anticipo – i sette sindaci dei Comuni non concordi sul progetto, hanno 
inviato al presidente di Scrp la richiesta di informazioni precise proprio 
in ordine “al finanziamento dell’intervento e alla compensazione che do-
vrà essere riconosciuta ai Comuni non aderenti all’opera”. 

Antonio Grassi di Casale-Vidolasco, Luca Cristiani di Casaletto di So-
pra, Rosolino Bertoni di Palazzo Pignano, Attilio Polla di Romanengo, 
Nicola Marani di Salvirola, Gabriele Gallina di Soncino e Marco Arcari 
di Ticengo volevano appunto sapere “con quali fondi verrà finanziata 
l’opera; se tali risorse sono già a disposizione della società; e quale com-
pensazione è prevista per i Comuni che non hanno aderito”. Forse che 
la mancata risposta sia stata dovuta a una qualche premonizione? Mah!

L’Anac ha di fatto accolto quanto sostenuto nel ricorso dai pentastel-
lati – posizione condivisa per altro anche dai sindaci di centrodestra di 
Rovato e Cazzago, dalla Lega e Fratelli d’Italia di Cremona – ovvero che 
“la vendita del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding Spa, 
anziché avvenire in forma ‘diretta’ ad A2a, avrebbe dovuto essere prece-
duta da un confronto concorrenziale tra gli altri operatori economici del 
settore, tramite una procedura ad evidenza pubblica”. 

L’Agenzia presieduta dal magistrato Raffaele Cantone, ritiene in so-
stanza che l’acquisizione – definita il 4 marzo dello scorso anno e siglata 
il 4 agosto successivo, davanti al notaio Edmondo Todeschini di Mila-
no – non sia stata un “accordo di partnership”, bensì “una vera propria 
vendita di partecipazioni azionarie”. Con A2a che si impegnava a dare ai 
Comuni soci di Lgh 113,2 milioni di euro (il documento Anac parla però 
di un prezzo complessivo di 98,9 milioni di euro), il 58% in contante, già 
versato, e il resto in azioni.

Il via libera all’operazione dato a fine luglio scorso dall’Antitrust, del 
resto, era subordinato all’adozione da parte di A2a di misure correttive 
atte a non avere una posizione dominante nel mercato lombardo della 
raccolta e gestione rifiuti. 

“La scelta di limitare il perimetro della società a cui cedere le azioni 
Lgh alle sole società quotate partecipate da enti locali, anziché alle socie-
tà quotate tout court (anche estere) e non partecipate da enti locali – si 
legge in un altro passaggio del documento inviato lunedì dall’Anac ai 
soci di Lgh e, per conoscenza, ad A2a – appare in contrasto con il prin-
cipio di libera concorrenza.”

“A2a, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria – con 7 consiglieri su 13 più l’amministratore delegato, 
viene precisato sempre da Anac – ha un controllo di diritto su Lgh.” 

Assicurato ancor più dalla possibilità, prevista nel cosiddetto accordo 
di partnership, che la multiutility bresciana-milanese acquisisca anche le 
quote restanti di Lgh, con una fusione per incorporazione.

L’OPERAZIONE 
NON PUÒ ESSERE 
ANNULLATA, 
MA PER L’AGENZIA 
ANTICORRUZIONE 
SERVIVA UNA 
“GARA” PUBBLICA. 
I SOCI RISCHIANO 
SANZIONI. 
E A QUANDO 
I PROVENTI 
DALLA CESSIONE 
GIÀ DESTINATI 
A FINANZIARE 
IL PROGETTO VARCHI?
Le sedi di Lgh a Cremona 
e di A2a a Brescia

FUSIONE LGH - A2A

Una tegola 
anche per Scrp 

Lo scorso fine settimana su Scrp s’è abbat-
tuta una gragnuola di colpi, sia da destra 

con la stroncatura senza appello da parte di 
Fratelli d’Italia, sia da sinistra con Rifonda-
zione Comunista che ha ribadito le proprie 
non meno forti critiche. 

“Scrp, svuotata dalle reti e dal patrimonio, 
cerca di riciclarsi come società di servizi, ma 
nelle occasioni in cui è stata chiamata a svol-
gere questo ruolo – è il feroce giudizio di FdI 
– ha fallito in maniera netta ed evidente.” 

“Trasformare Scrp in una ‘Consip’ alla 
Cremasca, alla quale delegare le funzioni 
specifiche dei Comuni non ha senso”, è il 
commento caustico.

E rilevando che sono ormai diversi i sinda-
ci che, non trovando in essa alcun vantaggio 
né utilità, stan prendendo in considerazione 
il diritto di recesso da Scrp, quelli di Fratelli 
d’Italia si chiedono sarcastici “come può es-
sere società di servizi e di consulenza se lei 
per prima ricorre ai consulenti per ogni stor-
mir di fronda?”

“Basta sprecare denaro dei cittadini. Scrp 
va abolita”, è la drastica conclusione. 

Dal canto suo Rc, ribadendo di “non aver 
mai condiviso l’impegno dell’attuale sindaco 
di Crema Stefania Bonaldi nello smantellare 
le società partecipate e nel privatizzare i ser-
vizi gestiti dalle stesse”, ha sostenuto che o 
Scrp viene  “riportata al ruolo per il quale è 
nata – una società di gestione delle reti e del 
patrimonio, avendo la legislazione previsto 
la separazione della gestione dei servizi, da 
quella delle reti – oppure la si sciolga. O, per 
lo meno, si permetta ai sindaci che hanno 
manifestato la volontà di recedere, di poterlo 
fare, recuperando il denaro impegnato nelle 
quote societarie”.

Più pacate – com’è nella sua indole di im-
perituro democristiano – le considerazioni 

espresse dal sindaco di Casaletto Ceredano, 
Aldo Casorati, temprato dalla lunga esperien-
za d’amministratore. Il quale, nel ritenere che 
la discussione sul futuro di Scrp non può av-
venire sui media – come pure, vien spontanea 
la battuta, non nella cerchia dei pochi attorno 
al tavolo di casa sua, mangiando pane e sa-
lame – invita tutti a “fermarsi e riflettere, in 
modo che le scelte che andiamo a prendere 
siano frutto di analisi, di confronto, di numeri 
e nella direzione del bene comune dei nostri 
enti locali delle nostre comunità”. Tenendo al 
contempo anche in dovuto conto che in Scrp 
e Consorzio.it operano 23 dipendenti.  

“Molti errori sono stati fatti, a cominciare 
dall’abbandono della società mista per i rifiuti 
– riconosce Casorati – con la quale avremmo 
tenuto in casa un asset importante e fonda-
mentale per il nostro territorio.”

E nell’ammettere inoltre “negatività come 
la lungaggine e la farraginosità del bando ri-
fiuti”, evidenzia “l’ottimo lavoro del Cda nel 
risanare i conti dell’azienda, che circa quattro 
anni orsono era sull’orlo di portare i libri in 
tribunale”.

Il sindaco di Casaletto Ceredano conclu-
de, quindi, rivolgendo “un pressante invito 
a Crema e ai Comuni più grandi, affinché il 
confronto e la volontà di trovare una sintesi 
e riconoscere le esigenze dei piccoli Comuni 
sia il mantra dell’azione unitaria, senza la 
quale questo nostro territorio così bello, viva-
ce ma anche particolare, rischia di non avere 
un grande futuro”. 

Sul cambio di statuto e il nuovo piano in-
dustriale di Scrp  è tornato a intervenire, ieri, 
il sindaco di Casale-Vidolasco, Antonio Gras-
si. Il quale, – evidenziato “il dubbio sollevato 
da Gianni Rossoni nell’assemblea dell’8 feb-
braio scorso: i dipendenti sono professional-
mente preparati a sostenere i compiti che li 

aspetta dopo il restyling societario?”, pone la 
questione dei soci che si vorranno avvalere 
del diritto di recesso. Che non è di poco con-
to, stante che “più  Comuni se ne andranno, 
più aumenteranno le spese per i restanti”. 

“Se il ruolo preminente della futura Scrp 
sarà di Centrale unica di committenza (Cuc) 
con alcune funzioni ausiliarie – fa osservare 
andando al... cuore del problema – è lapa-
lissiano che l’utilizzo di tali servizi non sarà 
omogeneo per tutti i soci.”

Si verrebbe infatti a creare “una spropor-
zione enorme tra la quantità e l’impegno 
finanziario degli appalti di Crema rispetto 
a quelli di un qualsiasi altro comunello di  
mille, duemila, tremila abitanti”. Oltre al fat-
to che “l’esperienza di Scrp come Centrale 
unica di committenza non è stata tra le più 
brillanti”, chiosa con amara ironia, richia-
mando le “vicissitudini per la gara di igiene 
ambientale”: Che forse, opina, hanno “spinto 
alcuni Comuni a rivolgersi a Brescia e Lodi 
come Centrale di committenza per l’appalto 
di illuminazione pubblica”. I piccoli Comu-
ni, fa per altro osservare, possono fare da sé 
per appalti di servizi e forniture fino a 40 mila 
euro, mentre per i lavori la soglia è a 150 mila. 
Un tetto che solo in pochissimi casi si supera, 
per cui il problema è pressoché inesistente. 

Parimenti non ci sarebbe alcun interesse a 
mantenere in vita “Consorzio.it”, stante che 
come partner tecnologico per il PagoPA – il 
sistema per i pagamenti online di tutti i Co-
muni d’Italia – ha proposto fasce tariffarie 
del tutto penalizzanti i piccoli: “il Comune 
di 1.500 abitanti – fa notare infatti Grassi – 
avrebbe pagato, per abitante, sette volte e 
mezzo di più della città, che supera i 30 mila; 
quello di 3.000 4 volte e mezzo di più e quello 
di 10 mila, 2 volte di più”.

A.M.

SCRP: BASTONATE DA DESTRA E DA SINISTRA 
FdI e Rc: da sciogliere. Cauto Casorati. Grassi vuol recedere
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Proseguono la loro attività internazionale gli atleti di punta del 
Tc Crema. Nella classifica mondiale Atp, il meglio piazzato at-

tualmente è il giovane Matteo Donati, che occupa la posizione nu-
mero 216 (dodicesimo tra i tennisti italiani). Dietro di lui si colloca 
il romeno Adrian Ungur, che guadagna sei posizioni ed è salito 
al numero 311 del ranking. Ha avuto invece un autentico tracollo 
il kazako Andrey Golubev, che in tre settimane ha perso ben 120 
posizioni, scendendo al posto numero 412. Riccardo Sinicropi è in-
vece fuori dalle prime 800 posizioni, molto lontano dai compagni.

Nel frattempo, in attesa che prendano il via i campionati delle 
serie minori, la Federazione italiana tennis ha reso noto il regola-
mento del prossimo campionato di serie B maschile. Alla compe-
tizione sono state iscritte 56 squadre divise in otto gironi da sette 
squadre ciascuno. La fase a gironi si disputerà il 26 marzo, il 2, 9, 
23 e 30 aprile, il 21 e 28 maggio. Playout e playoff il 4, 11 e 18 giu-
gno. Alla serie A1 maschile, invece, prenderanno parte 16 squadre 
divise in quattro gironi, che si affronteranno in incontri di andata 
e ritorno. Le prime classificate parteciperanno a un tabellone di 
playoff a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno al primo 
turno, integralmente sorteggiato. Le squadre seconde classificate 
nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla serie A1 
nel 2018. Le squadre terze e quarte classificate partecipano a un 
tabellone di playout a otto squadre, con formula di andata e ritor-
no. La formula degli incontri è di quattro singolari e due doppi. Il 
calendario di gara prevede la disputa della fase a gironi il 15-22-29 
ottobre e il 5-12-19 novembre. La semifinale playoff verrà giocata 
il 26 novembre e il 3 dicembre; la finale, il 9-10 dicembre. I playout 
sono invece fissati per il 26 novembre e il 3 dicembre.                       

dr

News dal Tennis Crema
GRAN RONDÒ: 23° anniversario in musica

Il Centro commerciale Gran Rondò prosegue i festeggiamenti 
per il suo 23° anniversario. In calendario infatti un mese di 

spettacoli musicali: il primo è andato in scena domenica 12 mar-
zo, protagonista La sirenetta, un tributo alla dolce principessa del 
mare. 

Domani, domenica 19 marzo invece,  alle ore  15.30 taglio 
della torta e a seguire, alle ore 16 Soy Luna Tribute band. Sa-
ranno messe in scena le più 
belle canzoni della famosa 
serie argentina prodotta dal-
la Disney che sta superando 
tutti i record di gradimenti. 
Naturalmente sul palco ci 
sarà la bella Luna affianca-
ta da Nina, Simon e da altri 
noti personaggi della serie.

Domenica 26 marzo alle 
ore 16, un appuntamento 
che oltre ai più piccoli potrà 
affascinare anche gli adulti: 
Mamma mia musical tributo 
agli Abba.

L’ultimo evento in calen-
dario si terrà infine domeni-
ca 2 aprile, sempre alle ore 16, e in scena andrà Il mondo delle 
principesse show, uno spettacolo ricco di canti, danza e sorprese. 
Un genio della lampada guiderà gli spettatori attraverso tutte 
le straordinarie fiabe con protagoniste le bellissime principesse 
della Walt Dinsey (Cenerentola col suo principe azzurro, la Bella e 
la bestia, la Bella addormentata, Malefica, Anna ed Elsa di Frozen 
e Jasmin insieme al mitico Aladdin). Insomma un mese in musi-
ca... vietato mancare!

LISTA CIVICA TUTTA DI GIOVANI, 
DECISI A METTERSI IN GIOCO

Generazione Crema  
per la Bonaldi 

VERSO LE ELEZIONI

Alcuni giovani della lista civica “Generazione Crema” 
che sostiene la candidatura a sindaco di Stefania Bonaldi

di ANGELO MARAZZI

Tra le liste civiche a sostegno della can-
didatura a sindaco di Stefania Bonaldi 

s’è inserita, nel tardo pomeriggio di venerdì 
scorso, “Generazione Crema”, composta da 
tutti giovani.

“L’idea – ha spiegato la Bonaldi, introdu-
cendo l’incontro di presentazione alla stam-
pa – è nata a seguito di un aperitivo, qualche 
mese fa, con molti under 25 raggruppati da 
Marco Gruppi, con cui ho avuto una chiac-
chierata su problemi amministrativi e, in 
particolare, sulle politiche per giovani.”

Nella circostanza sono uscite delle idee, 
ha riferito, ma soprattutto la volontà di met-
tersi in gioco. Desiderio che ha trovato in lei 
immediate prospettive, andando “orgogliosa 
di avere nella Giunta due assessori nomina-
ti a 27 anni e che si sono comportati molto 
bene”.

“Valorizzare i giovani – ha sottolineato – 
è un modo per dare possibilità di cambiare 
e innovare. Ed è questa la chiave di lettura 
della lista.”

“Dopo l’incontro molto positivo con il 

sindaco Stefania Bonaldi – ha confermato 
Marco Gruppi, che è stato un buon tramite, 
lavorando in una società di organizzazione 
di eventi per giovani – insieme a diversi ami-
ci abbiamo deciso di impegnarci direttamen-
te in ambito civico.”

Attualmente sono una quindicina quelli 
che hanno dato la disponibilità a candidar-
si nella lista, che sarà capeggiata proprio da 
Gruppi,  ma se ne stanno aggiungendo altri.

“Abbiamo scelto il nome ‘Generazione 
Crema’ – ha spiegato – perché rende il senso 
di ciò che cercheremo di proporre nel pro-
gramma: siamo una generazione che vuol 
mettere l’impronta sul futuro e abbiamo 
come interessi fondamentali la cultura e la 
storia di Crema. Ecco perché nel logo c’è il 
leone di Venezia, che richiama le origini del-
la città, che è tra le più vive e belle.”

E tenendo a puntualizzare che si tratta di  
“una lista civica senza riferimento a partiti”, 
ha indicato tra gli obiettivi “il potenziamen-
to delle iniziative per i giovani, sia del ter-
ritorio, sia per richiamare quelli delle aree 
circostanti il Cremasco”.

“Ho trovato il progetto di estremo interes-

se”, gli ha fatto eco Brian Casali, 22 anni, 
studente in Scienze della comunicazione. 
“Siamo contro l’idea che i giovani non con-
tano niente. Vogliamo dire la nostra e il sim-
bolo della lista sintetizza l’idea è di strizzare 
un occhio al passato, con il leone della Se-
renissima, e uno al futuro con il nome Ge-
nerazione.”

E ha confermato l’impegno a metterci la 
faccia ma anche a comunicare utilizzando al 
massimo i social network.

“Crema ha una lunghissima storia medio-
evale e rinascimentale – ha aggiunto un altro 
giovane della lista Roberto Cremonesi – vo-
gliamo condividerla promuovendo nuove 
iniziative, anche per dimostrare  che i giova-
ni sono  migliori di quel che pensano alcuni 
delle generazioni precedenti.”

Le loro proposte concrete da inserire nel 
programma, ha concluso il sindaco, saranno 
illustrate nelle prossime settimane, insieme 
ai componenti l’intera lista. Ma s’è detta 
entusiasta e certa che sapranno dimostrarsi 
capaci di mantener fede agli impegni che 
intendono assumersi direttamente nei con-
fronti degli elettori.
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Orario uffici:
dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 14 - 17.30

Sabato 18 e 25 marzo
solo mattino 9 - 12

ULTIMA
SETTIMANA
PER IL RINNOVO 

DELL’ABBONAMENTO

2017

 Rotary S. Marco, Rotaract, Padania: Casa dell’acqua in largo Falcone Borsellino 
Dalla sinergia tra Comune, Padania Acque e 

i club di servizio cittadini Rotary Cremasco 
San Marco e Rotaract Terre Cremasche, sarà in-
stallata nelle prossime settimane una Casa dell’ac-
qua in largo Falcone e Borsellino, davanti alle ex 
Magistrali. 

“L’iniziativa – ha spiegato il presidente dei 
giovani rotariani, Matteo Gorlani – è nata 
dall’aver personalmente rilevato come, laddove 
ci sono, le casette dell’acqua siano sempre molto 
affollate. Consentendo un forte risparmio, stante 
che il consumo medio annuo di acqua da bere di 
una famiglia è stimato tra i 600 e gli 800 euro.”

“Con questo distributore di acqua, sia natu-
rale che gasata, e alla cui installazione contribu-
isce in modo significativo anche l’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio  – ha aggiunto, 
giustificando l’assenza del presidente Giorgio 
Olmo, per sopraggiunti impegni professionali 
– andremo inoltre ad abbattere l’inquinamento 
legato al consumo di plastica.”

Da parte sua il presidente del Rotary San 
Marco, Paolo Chizzoli, riferendo la gratitudine  
del club per essere stato coinvolto nell’iniziativa 
– “di valorizzazione della città, com’è nella no-
stra mission” – ha espresso l’auspicio che “sia 
d’impulso a evitare lo spreco di plastica”.

“Una Casa dell’acqua – ha sottolineato il pre-
sidente di Padania Acque, Claudio Bodini – ri-
veste una grande importanza anche come mo-

mento di aggregazione sociale; oltre a dare ai 
cittadini la possibilità di poter avere acqua buo-
nissima, a mille volte in meno il costo di quella 
in bottiglia, quindi con un enorme risparmio, 
unitamente a una rilevante riduzione di rifiuti.”

“Le centinaia di studenti dell’istituto di largo 
Falcone e Borsellino – ha aggiunto –  potranno 
riempire la loro borraccia e portarsela a casa, 
così come tutti i cittadini si potranno rifornire, 
eliminando l’utilizzo delle  bottiglie di plastica, 
che si disgregano in mille anni, stante che solo 
il 10% si ricicla, perché i costi sono altissimi.”

E ha poi ricordato la grandissima campagna 

promossa da Padania Ac-
que con un concorso nelle 
scuole di tutto il territorio 
e che a Crema e nel Cre-
masco ha avuto molte 
adesioni. 

Ringraziando a nome 
dell’amministrazione i 
promotori dell’iniziativa, 
il sindaco Stefania Bo-
naldi ha ricordato come 
questa sia “la terza Casa 
dell’acqua che si insedia 
nella città, dopo quelle 
a Ombriano e a Santa 
Maria, che hanno accessi 
molto significativi”.

“Questa viene a valorizzare una zona centra-
le, essendo in una postazione particolarmente 
felice, alla confluenza di un istituto scolastico – 
ma nelle vicinanze anche di altri quali il Pacioli, 
la media Galmozzi e il Marazzi, ha sottolineato 
– del  mercato e del passeggio nell’attigua piazza 
Giovanni XXIII.”

Ha quindi ribadito la riconoscenza, a nome 
della città, “per i numerosi valori contenuti 
nell’intervento”, evidenziando oltre alla grande 
utilità pratica, i cambiamenti virtuosi che intro-
durrà sul piano culturale”.

A.M.

Paolo Chizzoli, Stefania Bonaldi, Matteo Gorlani e Claudio Bodini

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO
Il Presidente del Comitato Direttivo

Dott. Giorgio Olmo

Crema, 13 marzo 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA

I soci dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio sono 
convocati in Assemblea, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto:
❏ in prima convocazione
13 aprile 2017 alle ore 9.00 presso la Sede dell’Associazio-
ne, via XX Settembre 18 in Crema;
❏ IN SECONDA CONVOCAZIONE
13 aprile 2017 alle ore 18.00 presso il “Centro Pastorale S. 
Luigi in Crema” per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2016;
2. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea i soci in regola con il paga-
mento della quota associativa ai sensi del’art. 8 dello Statuto.
I soci, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, possono conferire de-
lega scritta ad altro socio ritirando apposito modulo presso gli 
sportelli della sede dell’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio sita in via XX Settembre, 18 a Crema o presso qualsi-
asi dipendenza del Banco Popolare-Banca Popolare di Crema. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, è vietato il 
cumulo di deleghe superiori a cinque.

AP  OPOLARE CREM
  PER IL TERRITORIO

RISTORANTE

CANTONI
via Maggiore, 3 Rubbiano • Crema
Tel. 0373 61909 - chiuso il mercoledì

Venerdì
e sabato ore 20

Domenica ore 12.30
Rassegna di Primavera

          Rassegna dei Lessi
€ 25 tutto compreso

€ 22 tutto compreso

Antipasti: Antipasti all’Italiana, Prosciutto Crudo, Coppa,
Salame e Pancetta, Nervetti con Fagioli e Cipolle,
Insalata Russa, Verdure alla Griglia, Torta Salata
Primi:  Risotto agli Asparagi, Ravioli Ricotta e Spinaci
Secondi:  Cosciotto al Forno, Tagliata Rucola e Grana
Contorni:  Patate al Forno  Formaggi: Bocconcini di Grana
Dolci:  coppa di gelato

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

Continua

la
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di ANGELO MARAZZI

Sta montando di giorno in giorno 
la questione del nuovo balzello per 

la bonifica delle acque irrigue del re-
ticolo idrico gestito dagli ex consorzi 
Dugali, Naviglio e Adda Serio, ora 
Dunas. 

Sotto il fuoco di fila di Movimento 
5 Stelle, Lega, Forza Italia e del candi-
dato sindaco per il centrodestra Enrico 
Zucchi c’è il sindaco in carica Stefania 
Bonaldi, che si ripresenta per l’even-
tuale riconferma. Alla quale imputa-
no, tutti concordi, non solo la gravità 
di non aver aderito al ricorso al Tar 
– insieme alla trentina di Comuni del 
territorio, capeggiati da Soncino – ma 
soprattutto la scelta del Cda del Con-
sorzio di rinviare l’emissione di questa 
tassa a dopo le elezioni amministrative 
di Crema. Decisione che appare assur-
do, più ancor che incredibile, sia stata 

messa esplicitamente a verbale. 
I 5 Stelle, nella nota diffusa sabato, 

affermano esplicitamente di ritenere 
“scandaloso che il Dunas si presti a 
giochetti di squallida politica, al fine 
di favorire spudoratamente un candi-
dato”. E si compiacciono che “anche 
il candidato sindaco Zucchi, sebbene 
con mesi di colpevole ritardo, si sia 
accorto di quanto sta accadendo sulla 
pelle dei cremaschi”.  

 A sua volta il consigliere regionale 
del Carroccio Federico Lena, lunedì 
mattina ha sostenuto che “far pagare 
tributi ritenuti sgraditi ai cittadini a 
urne chiuse è chiaramente propagan-
da elettorale e un tentativo maldestro, 
e sin troppo scoperto, di favorire l’at-
tuale amministrazione Comunale cre-
masca a guida Pd”. 

“Per questo motivo – ha annun-
ciato – valuterò se porre la questione 
all’attenzione del consiglio regionale 

e dell’assessorato, o se procedere di-
rettamente con un esposto alla Corte 
dei Conti.” 

Durissimi gli attacchi mossi poi 
martedì mattina nella conferenza 
stampa di Forza Italia e Lega Nord, 
insieme al candidato sindaco del cen-
trodestra Chicco Zucchi. 

Per il coordinatore cittadino degli az-
zurri Gianmario Donida e il segretario 
della Lega Andrea Agazzi quelle messe 
nero su bianco nei verbali del Consor-
zio sono “affermazioni di una gravità 
incredibile”. I cittadini saranno “vessati 
da questa tassa che per il Cremasco – 
ha puntualizzato Agazzi – sarà di 1,5 
milioni per l’anno 2017 e un paio di mi-
lioni per quelli arretrati dal 2012”.

“Il Dunas qualche risposta la deve 
dare su questa sensibilità – ha soste-
nuto Zucchi, rimarcando l’eufemismo 
– nei confronti esclusivamente di Cre-
ma su tutti i Comuni delle province di 

Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi di 
sua competenza.”

Ha quindi accusato la Bonaldi di te-
nere un “atteggiamento omertoso su 
quanto sta succedendo, nascondendo 
questa nuova tassa”.

“Quando c’è da combattere e ga-
rantire l’identità del territorio – ha 
incalzato – lei scompare: vedasi sul 
tribunale, sulla moschea che 5 anni fa 
non ha dichiarato di volerla e poi ha 
fatto il bando, sull’area mercatale che 
voleva spostare all’interno degli ex 
Stalloni e poi il contrario...”

E nel sostenere che “il Dunas ha 
tradito il mandato di Regione Lom-
bardia facendo pagare ai cremaschi 
opere di bonifica che non vengono 
fatte nel territorio e oltre tutto stral-
ciando Cremona dove invece queste 
servono”, ha concluso ribadendo che 
la sua “principale competitor gioca 
con armi impari”.

Mercoledì il sindaco in carico Stefania Bonaldi ha inviato ai gior-
nali  la seguente caustica replica.

“Rilevo qualche isteria sul tema del Dunas, mista a deprecabile di-
sinformazione e ancora più deprecabile incompetenza, sia da parte 
del candidato del centrodestra sia da parte della sparuta pattuglia dei 
Cinque Stelle. 

 Che il candidato del centrodestra fosse inesperto lo si sapeva, ma 
non vorremmo scoprire che c’è anche della durezza di comprendo-
nio, giacché le cose sono chiarissime. 

 Che il M5S fosse una specie di piccionaia senza capo né coda, po-
polata di ragazzetti non sempre in buonafede, era ugualmente noto. 

 Ma se l’incompetenza non è un reato, dunque con Zucchi la cosa 
può finire qui, la calunnia non è un gioco, dunque la piccionaia po-
trebbe essere chiamata a spiegare ai magistrati i termini della propria 
avventatezza. Intanto, a beneficio dell’uno e degli altri, sono doverose 
alcune precisazioni.   

 Innanzitutto chiedo al candidato Zucchi se gli è stato spiegato che 
la normativa del Dunas è stata approvata dalla Regione Lombardia, 
ossia questa nuova tassa, che tanto fa orrore ai suoi amici di coalizio-
ne, è stata inventata dalla stessa maggioranza politica che lo sostiene. 
Bastava leggere i giornali, farselo almeno raccontare.

La misura prevede che a Crema tutti i corsi d’acqua demaniali 
(Rino, Cresmiero, Serio Morto, Molinara, Morgola, Senna), siano di 
diretta competenza e responsabilità del consorzio Dunas. Il Comune 
di Crema avrà così un unico referente e non diversi interlocutori, cir-
costanza che già oggi consente di mettere in ordine alcuni problemi. 

Questo beneficio della razionalizzazione dei consorzi irrigui mi è 
stato direttamente ribadito anche da alcune Associazioni di categoria 
del mondo agricolo, che ho avuto modo di incontrare proprio in que-
sti giorni. Se Zucchi e i bambini del M5S avessero fatto la stessa cosa, 
ossia preso conoscenza diretta del provvedimento e parlato con le 
categorie interessate dallo stesso, avrebbero evitato questa figuraccia. 

Perché sarà anche vero che la riclassificazione porta con sé una 
tassazione, ma che il Dunas avesse deciso di rinviare per Crema l’e-
missione delle cartelle dopo le elezioni, io lo apprendo dalla stampa. 
Immagino che il Consorzio intendesse evitare proprio quella stru-
mentalizzazione a fini elettorali che qualcuno sta invece montando. 

Su Crema, peraltro, le simulazioni ci dicono che i proprietari di 
immobili con rendite catastali elevate si troveranno a corrispondere 
il contributo di bonifica, tuttavia il numero dei contribuenti in città 
sarà molto basso, in quanto è stata considerata una soglia minima di 
riscossione pari a 12€, che oltre il 70% dei proprietari non raggiun-
gerà, dunque tutte le abitazioni residenziali economiche o di media 
fascia saranno escluse o si troveranno a dovere corrispondere annual-
mente cifre di pochissimo superiori ai 12 euro, contributo peraltro 
deducibile. 

È stata alimentata una polemica tanto puerile quanto inutile, che 
tuttavia un merito ce l’ha: ci permette di conoscere meglio i nuovi 
volti della politica cremasca. 

Da una parte il candidato sindaco del centrodestra, al quale sug-
geriamo, con gentilezza, di studiare i problemi prima di parlare, ma-
gari facendoseli spiegare meglio, perché la mancanza di competenza 
nell’amministrazione locale non è più di moda. 

Dall’altra piccoli uomini che si sono abituati presto a mentire, ma-
nipolando la realtà senza pudore. 

Due poli schizofrenici, che accusano il sindaco di non avere fatto 
nulla per opporsi con un ricorso ad una nuova tassa, voluta dalla Re-
gione, e contemporaneamente, le addebitano di averne ispirato il rin-
vio dell’applicazione. La Regione approva una norma, un Consorzio 
ne rinvia l’applicazione e la colpa sarebbe del sindaco. 

Una comica. Mi chiedo con imbarazzo dove peschino i loro attivi-
sti e candidati il Centrodestra e il M5S.”

La caustica replica 
del sindaco Bonaldi

CONSORZIO DUNAS/3

DURE CRITICHE SUL RINVIO DEL PAGAMENTO 
DELLA NUOVA TASSA A DOPO LE ELEZIONI  

M5s, Lega, FI e Zucchi 
contro la Bonaldi

CONSORZIO DUNAS/1

Sull’argomento il sindaco di Casaletto 
Ceredano, Aldo Casorati, ha inviato 

una nota in cui offre spunti di riflessione 
più pacati.

“Come ha potuto il consiglio regio-
nale, nell’emanare questa legge, inserire 
come territorio di bonifica il Cremasco, 
che è terra di fontanili, di risorgive ed 
erogatore quindi di acqua buona, diver-
samente da quella di gran parte dei ter-
ritori cremonese-mantovano da sempre 
‘terre di bonifica’?”, si chiede. Indican-
do in questo “il punto fondamentale e il 
vero peccato originale”.

“I consiglieri regionali che hanno vo-
tato questa legge – puntualizza – non 
possono togliersi bellamente la respon-
sabilità di aver creato questa ingiusti-
zia.”

E non volendo entrare in polemiche 
elettorali sui sindaci che han fatto ricor-
so e chi no, Casorati ribadisce che “il 
nocciolo vero del problema è la decisione 
del consiglio regionale, del tutto assurda 
e ingiustificata nei riguardi del territorio 
cremasco e dei suoi cittadini”.

Ricordando che un paio di anni fa, in 
una riunione di sindaci, amministratori 
e rappresentanti delle categorie indetta 
dalla dirigenza della Regione Lombardia 
in sala Alessandrini a Crema, proprio lui 
aveva chiesto “se questa riforma avesse 
avuto un risvolto economico sul nostro 
territorio”. E di aver avuto rassicurazio-
ni che no: “Il risultato lo abbiamo tocca-
to con mano”, chiosa.

A.M.

Consorzio Dunas/2: 
il peccato originale 

Andrea Agazzi di Lega Nord, Chicco Zucchi candidato 
sindaco e Gianmario Donida di Forza Italia 

TENDE E MOTORI DI ALTISSIMA QUALITÀ, TUTTI MADE IN ITALY

CREMA - via IV Novembre 23
Tel. 0373.82151 • 250727

valentinotessuti.crema@gmail.com

Per un consulto tecnico  
335•6711409

Valentino Tessuti

TENDE DA SOLE 8 ANNI di

GARANZIA
sui tessuti

Preventivi e Sopralluoghi GRATUITI entro 48 ore

SCONTO del

20%

oppure IN OMAGGIO
SENSORE VENTO + MOTORE 

I NOSTRI SERVIZI:
RULLI OSCURANTI PER INTERNI

NOVITÀ

RIPARAZIONE
STRUTTURE DANNEGGIATEPOSA PRATICA

e VELOCE

INSTALLAZIONE PER
MURI CON CAPPOTTO

detrazione
fiscale 65%

ALCUNI ESEMPI
• Modello “12” cm 300x210
   manuale
   da € 740.00 a € 590.00

• Modello “13” cm 400x210
   motore + anemometro
    da € 1.060.00 a € 850.00

SOSTITUZIONE TELI
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Nuovo evento, domani a Om-
briano – “Al de dei pela-

bròch” – promosso dal Comitato 
commercianti del quartiere, pre-
sieduto da Daniele Alberti, con la 
proficua collaborazione di Sistema 
Impresa-Asvicom Cremona e il pa-
trocinio del Comune. 

L’appuntamento, ha spiegato 
il presidente Berlino Tazza, con-
ferma l’attenzione e l’impegno di 
Asvicom “nel tener vivo il tessuto 
dei commercianti di tutta la città, 
quindi comprese le periferie, e non 
solo del centro storico”. 

Quella di domani, ha precisato, 
è “una sperimentazione che pre-
vede altri appuntamenti da qui a 
giugno, fino all’11, giorno in cui 
andrà in scena il già consolidato 
format Ombrianville”.

E nell’evidenziare che l’associa-
zione ha già programmato per la 
prossima estate oltre 12 eventi – di 
cui diversi su Ombriano – mirati 
ad animare i fine settimana in città e 
favorire le sue attività commerciali, 
ha tenuto a spiegare che il sostegno 
dell’amministrazione comunale non 
è venuto a mancare, benché non 
presente nella circostanza per so-
praggiunti impegni dell’assessore 
Morena Saltini.

“Lo spirito di Asvicom – ha poi 
puntualizzato il vicepresidente 

Fabiano Gerevini – è di lasciare 
spazio da protagonisti ai commer-
cianti del Comitato, che dopo solo 
un anno dalla costituzione è ormai 
autonomo. Anche se il rapporto 
biunivoco di collaborazione con 
l’associazione prosegue, avvalen-
dosi del nostro staff, che ringrazio, 
per i molteplici e complessi aspetti 
organizzativi.”

Da parte sua il presidente del Co-
mitato commercianti di Ombriano, 
Alberti, ha ricordato come “fino a 
due anni fa non c’era neanche un 
evento nel quartiere; ora ne sono 
stati già creati 3 o 4 che dovrebbero 
essere stabili e che la gente ha mo-
strato d’apprezzare”.

L’evento di domani – denomina-
to Al de dei Pelabròch, dal nomigno-
lo con cui in dialetto vengono iden-
tificati gli abitanti di Ombriano, ha 
spiegato – “ha valenza anche so-
ciale, avendo ascoltato le esigenze 
del quartiere attraverso il laborato-
rio FareLegami”.

Sarà il primo di tre appunta-
menti – gli altri il 23 aprile e il 21 
maggio – nei quali dalle 8 alle 18 
piazza D’Andrea sarà animata da 
espositori a tema (domani “vin-
tage e antiquariato”) ma anche di 
prodotti di consumo abituale, per 
unire l’utile al dilettevole. 

A.M.

“Al de dei pelabròch”, 
nuovo evento espositivo

OMBRIANO

Il clima sempre più primaverile favorisce la disputa di gare sul ben 
curato green del Golf Crema Resort. Il programma dei giorni 

scorsi ha previsto il Trofeo Guidagolf 2017’, competizione a 18 
buche Stableford per categoria unica, con finale italiana e finale 
internazionale. Nella Prima categoria Netto il successo ha arri-
so a Romano Fontanini del Golf Club Crema, che ha preceduto 
Gennaro Falanga del Garden Golf Il Torrazzo e Davide Mariani 
dell’Associazione Golf Monza.  Nel Lordo, la classifica finale ha 
invece premiato Niccolò De Lucis del Golf San Vito, che ha rego-
lato Andrea Beniamini del Garlenda Golf Club e Ignazio Calvi, 
altro esponente del Golf San Vito. Alla competizione hanno par-
tecipato 47 giocatori.

A seguire si è disputata a ‘Season tournament - Winter tour cup’, 
altra gara a 18 buche, Stableford per categoria unica, con in palio 
un viaggio per i primi classificati. Nel Netto, Nicola Coletto del 
Golf Club Crema ha messo in fila Andrea Beniamini del Garlenda 
Golf Club e il proprio compagno di circolo Lucio Cortinovis. Nel 
Lordo, invece, Beniamini ha avuto la meglio su Coletto e su Marco 
Barbieri del Golf Club Crema. Quarantotto gli atleti in lizza.

Il calendario del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa 
del ‘Trofeo Comune di Merlino pro Auser’, gara con la formula 
Louisiana a due giocatori, 18 buche Stableford  per categoria uni-
ca. Si tratta di un’iniziativa benefica con raccolta fondi da devol-
vere all’Auser di Merlino. 

Domani, invece, sarà la volta della ‘Golfimpresa cup 2017’, 18 
buche Stableford per atleti di tre categorie. Per maggiori informa-
zioni sull’attività del Golf Club Crema è possibile telefonare alla 
segreteria ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare 
una mail a info@golfcremaresort.it.                                                

                                                                                                              dr

Golf: il clima primaverile favorisce le gare OSPEDALE DI RIVOLTA: 1 centralinista per 6 mesi

MOTOCLUB: 2017, un calendario ricco di gite

PANATHLON CREMA: nato il club Junior  

BANCO SOLIDARIETÀ S. CHIARA: XI “Donacibo”

CAMERA COMMERCIO: torna a  Crema, 
il 31 marzo “Startup &  Intraprendenza” Il presidio ospedaliero S. Marta di Rivolta d’Adda  assume a tempo 

determinato per 6 mesi un Operatore tecnico portiere centralini-
sta, che dovrà svolgere le seguenti mansioni: gestione di portineria, 
flusso utenti, ingressi di entrata e uscita; informazioni all’utenza sia 
telefoniche che di front office; gestione delle reperibilità e degli allar-
mi; gestione del centralino con smistamento telefonate in entrata e 
in uscita. L’attività sarà svolta in turni di 7 giorni su 7, notti escluse. 

I requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di un Paese non comuni-
tario unitamente a permesso di soggiorno CE di lungo periodo ri-
lasciato 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’a-
deguata conoscenza 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 Centrali-
nista o in subordine di generico.

Potranno presentare la propria candidatura le 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 siano prive di occupazione.  

Inoltre le persone non domiciliate nel territorio della provincia di 
Cremona sono invitate a verificare e regolarizzare la propria condi-
zione occupazionale presso il proprio Centro per l’Impiego. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della chiama-
ta sui presenti. Non sono ammesse deleghe.
La selezione prevede una prova teorico-pratica e un colloquio riferito 
alle mansioni previste. 

Gli interessati potranno candidarsi alla sopracitata offerta di lavoro 
dalle ore 9 alle 12 del giorno 21 marzo presso il Centro per l’Impiego 
di Crema, in via A. De Gasperi, 60 a Crema. 

La richiesta di avviamento a selezione è consultabile presso il Cen-
tro per l’Impiego e sul sito www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

Il Consiglio direttivo del  Moto Club Crema ha presentato nei giorni 
scorsi il calendario delle manifestazioni che lo vedranno organizzato-

re e alle quali parteciperà nel corso del 2017. Gli eventi sono dedicati 
principalmente alle moto d’epoca, ma sono comunque aperti a tutte le 
tipologie di moto e di Vespa. 

Per il biennio 2017-18, il rinnovato consiglio presieduto da Alessio 
Doldi ha deciso di premiare nella classifica del campionato sociale i 
primi cinque piloti e i primi tre passeggeri che avranno accumulato il 
maggior punteggio. La gita di apertura avverrà il 9 aprile a Vigolo. A 
seguire, il 25 aprile ci sarà la rievocazione storica del circuito cittadino 
di Robbio, in Lomellina, mentre il 30 i centauri cremaschi partecipe-
ranno al raduno alternativo ‘Marco Simoncelli’. Il primo maggio, è in 
calendario la tradizionale benedizione delle moto con messa celebrata 
nella sede del club in via Bergamo, in collaborazione con il Mcl di Santa 
Maria. In occasione di ‘Crema in una notte’ a maggio verrà proposta 
una esposizione di moto. Il 13 e 14 maggio, gita di due giorni con visita 
al museo della Ducati e tour per il Passo del Muraglione. Il 28 maggio, 
motoraduno a Palazzolo sull’Oglio per moto d’epoca. Gli altri appunta-
menti saranno i seguenti: 11 giugno, gita al mare in Liguria; 18 giugno, 
Memorial Cagni per moto d’epoca a Gombito organizzato dal Gruppo 
quelli della ruggine; 24 giugno, Moto Festa al bar la Mucca sul tetto di 
Offanengo per moto moderne, d’epoca e Vespa con musica live, drink 
and food; 1 e 2 luglio, tendata al raduno Stelvio International; nella not-
te tra domenica 2 e lunedì 3 luglio, primo controllo orario a Crema della 
rievocazione storica della Milano-Taranto; dal 2 all’8 luglio, centauri 
cremaschi in gara nella Milano-Taranto; dal 26 al 29 luglio ‘72° Rally 
Fim’ a Sundsval, in Svezia; 14 luglio, esposizione di moto di gran pre-
gio ‘Raduno Nino Previ’ di Soresina; 16 luglio, gita a Livigno;  21 luglio 
alla sera, Motogrigliata alla sede del Moto Club Crema; 23 luglio, gita 
sui colli Piacentini; 30 luglio, gita a Molveno, Andalo e Cles; 27 agosto, 
motoraduno d’epoca Scanzorosciate; 10 settembre, ‘2° Mototour Città 
di Crema’; 1 ottobre, gita di chiusura a Zambla Alta.                             dr 

Il Panathlon club Crema presieduto da Massimiliano Aschedamini 
ha tenuto a battesimo, nella cornice di Villa Toscanini di Ripalta 

Guerina, il Panathlon Junior Crema “Monticelli Obizzi”. Nel nuovo 
sodalizio 18 giovani sportivi tra i 18 e i 28 anni, che rappresentano di-
verse discipline. Oltre al presidente Pietro Perolini ne fanno parte: An-
drea Bombelli, Silvia Biscaldi, Lara Bettinelli, Gaia Bregalanti, Gior-
gio Bressanelli, Francesca Caravaggio, Andrea Crotti, Paolo Crotti, 
Andrea Lanzani, Francesco Malossi, Simone Pagliardi, Carlo Alber-
to Raimondi Cominesi, Vittoria Raimondi Cominesi, Massimiliano 
Scolari, Giorgia Sfondrini, Massimo Tagliaferri e Giacomo Vigani.

Alla nascita del club giovanile sono intervenuti il governatore 
dell’Area II Lombardia Fabiano Gerevini, il consigliere del Panath-
lon International Lorenzo Branzoni, il presidente del Rotaract Terre 
Cremasche Matteo Gorlani e quello del Leo Club Letizia Vanelli.

“Per noi – ha affermato Aschedamini – è una grande soddisfazio-
ne salutare la costituzione di questo club per giovani, il primo con 
sede in Lombardia. L’augurio è quello che tra i due sodalizi si crei 
una bella sinergia e che un domani possano essere i nuovi soci del 
Panathlon senior.”

Gerevini, presente anche come delegato Coni, ha sottolineato 
come “il Comitato olimpico tenga molto ai giovani e abbia delle 
grandi aspettative nei loro confronti. La speranza è che anche gli altri 
15 Panathlon dell’Area II possano dare vita a un club Junior”. 

Branzoni ha infine posto l’accento “sulla necessità di rinnovare e 
di rinverdire i club service. I giovani sono il nostro futuro”.

Il Panathlon Junior ha già tenuto il primo service nei giorni scorsi 
all’autodromo di Franciacorta, nell’ambito dell’iniziativa “Insieme 
per un sorriso”, a favore dei disabili.              dr

Per il terzo anno nel nostro territorio, coinvolgendo le scuola 
dell’Infanzia e la Primaria “Alfredo Gatti” di Monte Cremasco, le 

scuole dell’Infanzia “Don Giuseppe Vanazzi” e la Primaria di Vaiano 
Cremasco, le scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
di Vailate, si svolgerà l’11a settimana del Donacibo, organizzata dalla 
Associazione Banco di Solidarietà S. Chiara di Crema, in collabora-
zione con la Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà.

All’invito di sperimentare insieme il donare hanno risposto circa 
800 fra bambini e ragazzi. Attraverso un gesto semplice come quello 
di portare dei generi alimentari non deperibili, frutto di qualche loro 
rinuncia, al punto di raccolta nella loro scuola, diventeranno protago-
nisti di questa verifica.

Il cibo donato – derrate alimentari non deperibili – verrà successiva-
mente distribuito dai volontari dell’Associazione Banco di Solidarietà 
S. Chiara di Crema alle oltre 300 persone, attualmente 80 nuclei fami-
liari, residenti in 18 Comuni del nostro territorio.

Il  24 marzo a Cremona e il 31 a crema torna “Startup & In-
traprendenza”, l’appuntamento dedicato ai giovani intra-

prendenti a caccia di opportunità per sé e per la propria idea 
d’impresa/startup. Questa “Spring edition” nasce sull’onda 
delle prime due, tenutesi a marzo e novembre del 2016, e 
caratterizzate entrambe da un grande successo e interesse. 

L’intenzione è quella di far conoscere ai giovani intrapren-
denti del territorio i nuovi strumenti a livello locale, regiona-
le e nazionale per supportare la propria idea professionale e 
imprenditoriale nelle fasi di sviluppo e crescita iniziali. Nello 
specifico, questa edizione tratterà i temi del rafforzamen-
to dell’idea imprenditoriale, del programma “Erasmus for 
Young Entrepreneurs”, e dei coworking. Ampio spazio verrà 
poi dedicato ai bandi e alle altre opportunità di finanziamen-
to per le startup. 

La tappa del 24 marzo si terrà presso la Camera di Com-
mercio a Cremona; mentre venerdì 31 marzo avrà luogo a 
partire dalle ore 14.30 a Crema, presso la sala Cremonesi del 
Museo Civico, in piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 5. 

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “Talenti 
Diffusi”, un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano terri-
toriale per le Politiche giovanili (progetto cofinanziato a da 
Regione Lombardia con decreto 6507 del 31/07/2015 pub-
blicato sul BURL Serie Ordinaria 32 del 06/08/2015 e dai 
soggetti pubblici e privati aderenti). 

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizio-
ne. Per maggiori informazioni, contattare direttamente 
Rei-Reindustria Innovazione (innovazione@reindustria.com; 
0373/259639), oppure visitare il sito Internet www.reindustria.
com o la pagina Facebook di Rei-Reindustria Innovazione.

APPROVATO LUNEDÌ DALLA GIUNTA 
E CONDIVISO DAI COMUNI COINVOLTI

Tangenzialina 
Crema-Campagnola

PROTOCOLLO D’INTESA

La Giunta municipale di Crema, nella riunio-
ne di ieri, ha approvato il Protocollo d’inte-

sa per la realizzazione della variante alla strada 
provinciale 19 Crema-Capralba. 

Il documento, condiviso tra i Comuni di Cre-
ma, Campagnola Cremasca, Cremosano, Ca-
pralba e Pianengo, la Provincia di Cremona e 
le associazioni di categoria interessate – Libera 
Artigiani Cremaschi, Confartigianato Imprese 
Crema, Confederazione Nazionale Artigianato 
di Cremona e Associazione Industriali Cremo-
nesi – è il primo passo verso il coordinamento 
degli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi 
alla base del progetto. Con la ratifica del Pro-
tocollo, il tracciato sarà inserito – entro il 31 
ottobre prossimo – nel piano urbanistico dei 
Comuni coinvolti e, successivamente, incluso 
nel piano delle infrastrutture regionali.  

La progettazione sarà programmata in segui-
to al reperimento delle risorse economiche ne-
cessarie, erogate da soggetti pubblici o privati. 
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di 
un tratto stradale di 2.100 metri di lunghezza 
per un importo di 6.750.000 euro. E in previsio-
ne del nuovo tragitto, il Comune di Crema s’im-
pegna a realizzare il collegamento ciclopedo-

nale di propria competenza verso Campagnola 
Cremasca, su area di competenza provinciale.  

La “tangenzialina” collegherà le aree Pip e 
dell’ex Olivetti a nord di Crema all’ex statale 
Melotta, bypassando l’abitato di Campagno-
la Cremasca e sgravando le tratte statali non 
adeguate al transito dei mezzi pesanti. La nuo-
va strada servirà oltre che la zona industriale 
cittadina anche quella di Campagnola, a oggi 
sprovviste di un accesso diretto. Si tratta di una 
soluzione da tempo sollecitata dalle associazio-
ni di categoria coinvolte. 

“Da anni si dibatte circa un possibile traccia-
to che agisca nella zona nord di Crema e crei 
connessioni per l’accesso dei mezzi pesanti alla 
zona industriale della città”, rammenta il sinda-
co Stefania Bonaldi. “In tal senso l’opera è for-
temente sostenuta dalle categorie economiche 
e imprenditoriali cittadine come una esigenza 
strategica; nonostante la sua realizzazione pos-
sa pregiudicare un tratto di territorio, riteniamo 
sia da sostenere e ci siamo mossi per creare le 
condizioni affinché ciò avvenga.” 

“Ora, con un proficuo lavoro di coordina-
mento con i Comuni del territorio – aggiunge 
– disponiamo di uno studio di fattibilità che 

indica il tracciato e il relativo costo, dunque sia-
mo nelle condizioni di attivarci con le categorie 
economiche e con gli enti superiori per cercare 
le risorse necessarie a finanziare l’opera.” 

“Si tratta di un passo in avanti importante. 
Con questo Protocollo vogliamo mettere la 
parola fine al decennale dibattito su quale trac-
ciato scegliere”, sottolinea l’assessore alla Pia-
nificazione Matteo Piloni. “Ora la soluzione 
c’è, con i relativi costi, che dovranno essere re-
cuperati anche grazie alla partecipazione delle 
associazioni coinvolte. Ci auguriamo – conclu-
de – che anche la Regione voglia dare una mano 
per concretizzare un’opera che le aziende delle 
zone industriali di Santa Maria e Campagnola 
attendono da tempo.”

Sp Melotta
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Campagnola 
Cremasca

Cascina 
Bondenta

Crema

Fabiano Gerevini, Berlino Tazza e Daniele Alberti
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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 sabato 18 marzo alle ore 18
per un aperitivo nei nostri showroom

di Crema, Cremona e Casalmaggiore

Saremo aperti

anche

domenica 19

e 26 marzo



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

Riceve per appuntamento Via Verdelli 2/a - CREMA
 Cell. 335 8338208                 www.dietistapiovanelli.com

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici
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Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa

Studio di Fisiokinesiterapia Helma Pressler Papa
CREMA: Via Borgo S. Pietro, 77 • Tel. 0373 204407 • Cell. 329 0087413

Trattamento delle patologie muscolo scheletriche della colonna vertebrale: 
ERNIE DISCALI, PROTRUSIONI, ARTROSI, SCOLIOSI (anche nel adulto) e alle loro 
sindromi dolorose: CERVICALGIE, DORSALGIE, LOMBALGIE, LOMBOSCIATALGIE
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8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

I Carabinieri della Compagnia di Crema 
hanno fatto scattare le manette ai polsi 

di due vecchie conoscenze già finite nei 
guai per droga. Il motivo di quest’ultimo 
arresto è lo stesso. I due stra-
nieri sono stati fermati mar-
tedì pomeriggio e tradotti in 
camera di sicurezza. Quindi 
sono finiti davanti al Tribu-
nale di Cremona.

“Nonostante i ripetuti ser-
vizi antidroga svolti nelle 
scorse settimane – spiega il 
maggiore Giancarlo Carra-
ro, al comando dei militari 
della Compagnia di Cre-
ma –, il fenomeno non tende a diminuire 
tant’è che anche nella giornata di martedì 
i Carabinieri del nucleo operativo hanno 
proceduto ad eseguire due arresti nel par-
co pubblico denominato Campo di Marte 

di Crema. Nella circostanza, alcuni giova-
ni tossicodipendenti avevano segnalato la 
presenza di due stranieri che detenevano 
stupefacente del tipo hashish destinati agli 

studenti delle scuole medie 
superiori. Gli investigatori 
hanno così deciso di esegui-
re alcuni servizi di osserva-
zione, nascondendosi nelle 
abitazioni adiacenti al parco 
per poter vedere quello che 
accadeva o mischiandosi 
agli avventori che con la 
bella stagione stanno mag-
giormente utilizzando l’area 
verde. Dopo alcuni servi-

zi venivano individuati i due stranieri di 
nazionalità nigeriana e marocchina, che 
venivano riconosciuti dagli operanti in 
quanto già arrestati in precedenza per reati 
concernenti gli stupefacenti e attualmente 

sottoposti all’obbligo di firma quotidiana 
presso i nostri uffici”.

Durante il servizio svolto nella giornata 
di ieri i Cc hanno visto i due incontrarsi 
e il nigeriano consegnare un involucro al 
marocchino. Si trattava dello stupefacente 
che il nordafricano divideva e nascondeva 
dietro agli alberi. “Avuta certezza della 
presenza di droga – continua Carraro – i 
militari intervenivano e bloccavano i due, 
recuperando decine di dosi di hashish e 
quindi dichiarandoli in stato di arresto 
per spaccio e detenzione finalizzata allo 
spaccio di droga, contestando anche l’ag-
gravante specifica (aumento di 1/3 della 
pena) per aver agito nelle vicinanze di un 
istituto scolastico. I due arrestati sono stati 
trattenuti in camera di sicurezza per essere 
tradotti nella mattinata innanzi al Tribu-
nale di Cremona per il nuovo processo per 
direttissima”.

VECCHIE
CONOSCENZE
FIRMAVANO
IN CASERMA

E POI...

DUE STRANIERI ARRESTATI
DAI CC AL CAMPO DI MARTE

Hashish
per gli studenti

CREMA

DOVERA: coca e soldi falsi, un arresto
I carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco lo avevano già 

arrestato ad ottobre dello scorso anno per detenzione di stupe-
facenti. L’altra sera lo hanno 
fermato e tradotto in camera 
di sicurezza perché pizzicato 
a cedere una dose di cocaina 
a Dovera a una giovane del 
posto.

“I militari – spiega il mag-
giore Giancarlo Carraro – lo 
hanno bloccato dopo che 
l’uomo, un 36enne maroc-
chino domiciliato nel Mila-
nese, aveva appena ceduto una dose di cocaina a una ragazza. In 
auto, oltre a 755 euro in contanti i Carabinieri hanno rinvenuto 
32 banconote da 20 euro palesemente false e verosimilmente de-
stinate all’acquisto e/o cambio del denaro della vendita di stupe-
facenti. F.H. è stato arrestato e su disposizione del PM della Pro-
cura della Repubblica di Cremona è stato trattenuto in camera 
di sicurezza per essere tradotto nella mattinata di ieri innanzi al 
Tribunale di Cremona per il processo per direttissima”.

I Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda, nel pomeriggio 
di giovedì 16 marzo, hanno arrestato due marocchini per de-

tenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I due sono stati sor-
presi con cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

“Da alcuni giorni i Carabinieri di Rivolta – spiega il maggio-
re Giancarlo Carraro – avevano avuto notizia che ad Agnadel-
lo girava una Volkswagen Golf con a bordo due stranieri che 
verosimilmente detenevano stupefacenti. I militari hanno così 
intensificato i servizi di controllo riuscendo a individuare l’au-
tovettura e nel pomeriggio di ieri hanno proceduto al controllo. 
A bordo dell’auto si trovavano due cittadini marocchini di cui 
uno 39enne domiciliato a Vailate e un 41enne di Agnadello”. La 
perquisizione personale e veicolare consentiva ai militari di rin-
venire due dosi di cocaina. Presso il domicilio del vailatese i Cc 
hanno trovato altre 5 dosi di ‘coca’ nonché 430 euro, materiale 
per il confezionamento, strumenti per la pesatura, alcuni telefo-
ni cellulari e un pc portatile “di dubbia provenienza”.

Agnadello: arresti per droga

Condannato 
il pirata della strada

CREMA

Ha investito e ucciso una giovane donna andandosene sen-
za prestare soccorso. R.N., 61enne pirata della strada che 

l’8 marzo ha stroncato la vita di Beqilaj Besarta in viale Euro-
pa a Crema, è stato condannato per omicidio colposo e omis-
sione di soccorso a 3 anni di reclusione da scontare presso i 
servizi sociali. Ancora da definire i termini del risarcimento 
alla famiglia per la perdita della 25enne.

La tragedia si era 
verificata la sera del-
la festa della donna 
dello scorso anno 
intorno alle 20. A 
quell’ora la 25enne 
stava percorrendo 
viale Europa, nei 
pressi dei Sabbioni 
di Crema, insieme al 
marito. A un tratto 
un’auto l’ha travolta 
provocandole lesioni 
che purtroppo risul-
teranno fatali. Illeso, 
ma sotto choc, il marito è riuscito a lanciare l’allarme. La 
giovane albanese è stata prontamente soccorsa e trasferita a 
Bergamo dove è spirata. La Polstrada, giunta sul posto, ha 
subito iniziato la sua caccia al pirata della strada.

Lavoro difficile quello degli agenti al comando dell’ispet-
tore Mario Crotti. Vi era poco nelle loro mani, solo due rot-
tami della vettura. “Gli operatori non hanno però mai perso 
la fiducia – aveva spiegato il comandante provinciale della 
stradale Federica Deledda illustrando l’arresto – per venire 
a capo di un reato odioso che denota l’assoluta mancanza 
di senso civico e rispetto per la vita. Sono stati meticolosi, 
infaticabili e bravi”.

Già perché risolvere il rebus non è stato cosa da poco. 
“Sono state analizzate oltre 2.000 vetture poiché dell’auto, 
un particolare modello di Fiat Grande Punto, non si conosce-
va neppure il colore” aveva aggiunto l’ispettore Crotti. Da un 
pezzo di fanale i primi indizi per restringere il cerchio delle 
ricerche alle vetture immatricolate tra la fine del 2007 e l’i-
nizio del 2008. Quindi attraverso lo specchietto la conferma 
del modello che aveva una peculiarità: retrovisori di colore 
diverso dal resto della vernice della carrozzeria. Il campo si è 
ulteriormente ridotto a 235 veicoli che sono stati monitorati 
scoprendo che di uno di questi era stato denunciato un furto, 
strano per tempistiche, a Milano. In questo modo l’attenzione 
si è concentrata su un uomo residente nel cremasco che per 
il tipo di lavoro, dipendente di un panificio, avrebbe potuto 
transitare da quella strada a quell’ora quella sera. Sono sta-
te ascoltate numerose persone informate dei fatti e dopo due 
settimane esatte dalla tragedia i poliziotti hanno fatto visita al 
presunto colpevole che ha ammesso ogni addebito. La giusti-
ficazione addotta è stata il timore di perdere auto, patente e, 
quindi, posto di lavoro.

Il cremasco era stato deferito. Quindi l’avvio del procedi-
mento penale a suo carico che ha portato alla sentenza dei 
giorni scorsi.

Il Tribunale di Cremona
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UNA GIORNATA TANTI MOMENTI
Non accontentarti di un solo paio di occhiali

R

lenti a contaatto apparecchi acustici

V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

...RICORDATI DI AVERE 
SEMPRE UN PAIO

D’OCCHIALI DI SCORTA!

Lenti per tutta la giornata 
+

Lenti per momenti specifici

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

ESCLUSIVE

CONDIZIONI

D’ACQUISTO

Nell’ambito del progetto “Il gusto della memoria, la memoria del 
gusto” – in corso presso la Rsa “Camillo Lucchi” di via Zurla 

con protagonisti un gruppo di anziani ospiti della struttura – è partita 
una proficua collaborazione con i ristoratori dell’associazione Le Ta-
vole Cremasche. I quali hanno accolto di buon grado la proposta di Ce-
cilia Brambini, fundraiser della Fondazione Benefattori Cremaschi, 
di sostenere alcuni progetti della benemerita istituzione.  

Prendendo spunto dalle ricette raccolte dagli anziani con capacità 
cognitive e critiche che ogni giovedì si ritrovano nel gruppo d’opinio-
ne “Speranza” per parlare, coordinati dalle operatrici, di argomenti 
vari, tra cui appunto anche di culinaria, è nata l’iniziativa presentata 
martedì scorso: “Il gusto della memoria, la memoria del gusto - Le 
Tavole Cremasche per la Fondazione Benefattori Cremaschi in ricor-
do di Nunzia”.

In sostanza dal 6 marzo scorso e fino al 17 giugno prossimo, tutti 
i giorni di apertura dei sette ristoranti dell’Associazione nei rispettivi 
menù si potrà scegliere uno dei piatti preparati elaborando le ricette 

suggerite dagli anziani, per ciascuno dei 
quali saranno devoluti 5 euro alla Fbc.

La Trattoria Quin di Crema propo-
ne “Uregine coi amaret” a 10 euro, di 
cui appunto 5 in beneficenza; mentre 
il Ristorante Il Ridottino i “Tortelli del 
Ridottino”, la Trattoria Tre Rose di 
Castelleone “Rognoncino trifolato con 
purè di patate”, l’Hostaria San Carlo  
delle Colombare di Moscazzano “Fasi 
menac, raspadura di foie gras, gambe-

ri e guanciale croccante” e l’Osteria Giosano di Izano “Faraona in 
carpione agrodolce”, a 15 euro, di cui 5 in beneficenza. Il Ristorante 
Bistek di Trescore Cremasco “Bussolano con zabajone caldo” e la 
Trattoria Il Fante “Rusumada con marsala, caffé e ciambellone”, a 
10 euro, di cui appunto 5 in beneficenza.

“Le ricette degli anziani – ha sottolineato la ristoratrice Chicca Co-
roneo – sono state solo un pretesto. Abbiamo condiviso l’idea di met-
terle nei nostri menù tutti i giorni per questa iniziativa benefica che 
dedichiamo a un’amica che ha sempre fatto il nostro lavoro, Nunzia 
(moglie di Edgardo Volpi, ndr), consolidando i legami tra di noi.”

“La sera di domenica 18 giugno poi – ha evidenziato Carlo Alberto 
Vailati, presidente delle Tavole Cremasche – prepareremo una grande 
cena finale, nel giardino della Rsa di via Zurla, aperta a tutti i citta-
dini, che ci auguriamo partecipino numerosi e sempre con finalità 
benefica.” 

Nel ringraziare i ristoratori per l’iniziativa, il presidente della Fbc 
Paolo Bertoluzzi – affiancato dalla consigliera Luciella Campi, con 
delega sulla Rsa Camillo Lucchi, dai dottori Fabio Bombelli direttore 
sanitario e Roberto Ferrari responsabile di Hospice, Nucleo Alzhei-
mer e dei 20 posti di Rsa del Kennedy – ha ribadito la “necessità che 
i cittadini siano vicini alla Fondazione, che eroga livelli assistenziali 
superiori agli standard regionali e a quanto la Regione paga”.

“Un tempo – ha rammentato – c’erano i lasciti di nobili o dei pos-
sidenti terrieri. Oggi queste elargizioni vengono meno ed è quindi 
importante il supporto di tutti.”

A.M.

I ristoratori delle Tavole Cremasche e i responsabili della Fbc, 
martedì, alla presentazione dell’iniziativa

Il gusto della memoria
in ricordo di Nunzia

BENEFATTORI CREMASCHI

DAL 6 MARZO 
AL 17 GIUGNO 
UN PIATTO 
CON 5 EURO 
DATI ALLA FBC

Lo staff  dell’Aperunning con Borroni (primo a sinistra) 
di Over Limits, sindaco Bonaldi e presidente Pro Loco Moretti

di LUCA GUERINI

Ci siamo! Domani domenica 19 marzo si 
terrà in piazza Duomo l’Aperunning Special 

(patrocinio di Comune, Pro Loco, Asd Over 
Limits e T/C), corsa ludico-motoria non com-
petitiva che unirà, per la terza volta, runner 
cremaschi e non e diversamente abili. Tutti im-
pegnati, gioiosamente, nella 
corsa-camminata e tutti pron-
ti a regalarsi vicendevolmente 
emozioni forti. “Sì perché le 
emozioni che ci danno questi 
ragazzi sono indescrivibili, li 
guardi negli occhi e capisci 
la loro gioia per quello che 
stanno facendo. Questo è lo 
scopo della nostra iniziativa”, 
ha sottolineato Aldo Pedrini 
(con lui lo staff  di Aperunning è composto da 
Roberto Traspedini, Luca  Somensi e Carlo Mi-
lanesi, presidente). Il via sarà alle ore 9.15.

Sport e beneficenza, ancora una volta a brac-
cetto: il ricavato della gara (donazione di 10 
euro a persona con pacco gara pieno di regali 
oltre alla splendida t-shirt tecnica per i primi 

300 iscritti) andrà alla Over Limits, associazio-
ne impegnata tutto l’anno a insegnare sport ai 
diversamente abili (nuoto, calcio, bocce, corsa, 
atletica, ecc.).

Accolti dalla presidente Pro Loco Elena Mo-
retti, lo staff  dell’Aperunning e il sindaco Stefa-
nia Bonaldi, han presentato a inizio settimana 
la manifestazione, augurandosi una bella gior-

nata di sole.  “Siamo reduci 
da un anno di sport molto 
intenso, con Crema Città 
Europea dello Sport 2016 
dove il tema della disabili-
tà è stato a lungo trattato. 
Aperunnig e Over Limits da 
anni con ottimi risultati han-
no inaugurato questo solco. 
Ringrazio le associazioni 
per questo sguardo al socia-

le e per l’organizzazione di queste iniziative che 
aiutano a fare un salto culturale: lo sport è un 
grande veicolo in questo senso”, ha detto la Bo-
nadi. “Grazie allo staff  di Aperunning anche da 
parte nostra – ha affermato invece Dario Borro-
ni di Over Limits –. Ci alleniamo tutto l’anno e 
per noi è una manifestazione molto importante. 

Ognuno parteciperà con le sue opportunità, cer-
ti che sarà una bella festa di sport per tutti”.

Alla manifestazione ha legato il proprio mar-
chio anche lo sponsor nazionale Bauli, azienda 
veronese conosciuta in tutto il mondo e che si 
rivolge alle famiglia. “Sosteniamo il valore dello 
stare insieme e della condivisione proprio come 
fa questo evento, che sta divenendo un appunta-
mento importante per la città di Crema”. 

Aperunning special è iniziativa adatta a tutti, 
bambini, famiglie, anche con gli amici a quattro 
zampe. Il percorso si snoderà per 6 chilometri 
nelle vie del centro storico, dando la possibilità 
di ammirare le bellezze della nostra città, con 
possibilità per i partecipanti di rientrare quando 
vogliono verso il traguardo.  Al termine un ric-
co aperitivo-buffet e, soprattutto, le premiazioni 
per i primi tre uomini, le prime tre donne e gli 
atleti Over Limits. 

“Una corsa dove i chilometri, i tempi e le 
classifiche, però, lasceranno posto alle emozio-
ni. Aperunning è un evento indimenticabile”, af-
fermano gli organizzatori ringraziando tutti gli 
sponsor che hanno reso possibile l’appuntamen-
to. Provare per credere! Info allo 0373.250901 o 
su facebook. 

PER I PARTECIPANTI 
CON DONAZIONE 

DI 10 EURO, 
MAGLIA E RICCO 

PACCO GARA

DOMANI  MATTINA IL VIA 
ALLE 9.15 IN PIAZZA DUOMO

Tutto pronto 
per l’Aperunning

SPORT E SOLIDARIETÀ

 Danza sportiva: Elena e Mirko primi a Malta e in Francia
La coppia cremasca Elena Pariscenti e Mirko 

Gandelli è stata sul gradino più alto del podio: 
sabato 4 marzo a Malta, imponendosi nella com-
petizione internazionale di danza sportiva “Mal-
ta Dance Sport Cup 2017”; e sabato 11 scorso in 
Francia, a Bourge en Bresse,  nel “Grand Mondial 
de danse”. Entrambe le gare sono state organizza-
te dalla Wdsf-World Dance Sport Federation.

I due campioni cremaschi di danza sportiva 
sono i responsabili dell’Associazione sportiva di-
lettantistica  EM Danza, che ha sede a Izano, dove 
si allenano, si preparano alle competizioni e dove 
insegnano a tante coppie amatoriali e a 25 coppie 
di competitori dalla classe D alla classe A. 

L’impegno di Elena e Mirko per raggiungere li-
velli così alti è notevole: allenamenti e lezioni di 
danza tutti i giorni, regime alimentare e palestra; 
lezioni con maestri italiani e stranieri di altissimo 
livello, spesso in Toscana o a Roma e a volte anche 
all’estero. 

Nella danza è inoltre importantissima anche la 
parte estetica: abiti, acconciature... tutto deve esse-
re preparato nei minimi dettagli. Ed Elena e Mir-
ko nel corso degli anni si sono perfezionati, con 
attenzione quasi maniacale, nella cura di ogni più 
piccolo aspetto

I due campioni, presso la sede di Izano, organiz-
zano tutte le settimane allenamenti guidati; 3 gior-
nate studio ogni mese con coppie internazionali e 
Camp di preparazione con maestri di comprovata 

fama mondiale per far crescere agonisticamente 
anche le coppie amatoriali della loro Associazio-
ne sportiva dilettantistica  EM Danza. Che, non a 
caso,  stanno ottenendo grandi risultati: ben 8 me-
daglie ai Campionati Regionali e 6 medaglie alla 
Coppa Italia. 

Elena e Mirko si preparano per i prossimi appun-
tamenti internazionali e in particolare per il Cam-
pionato del Mondo che si svolgerà a settembre in 
Ungheria, per rappresentare al meglio l’Italia e il 
cremasco anche in quel importante appuntamento.

 Viale Repubblica: un’ordinanza vieta lo “stazionamento molesto”  
Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha 

firmato mercoledì l’ordinanza che prevede 
il “divieto di stazionamento molesto nelle 
pertinenze relative alle infrastrutture stradali 
situate in viale Repubblica”.

La nuova disposizione entrerà in vigore il 
30 marzo prossimo. Da quella data gli agenti 
della Polizia Locale, oltre alla sanzione di tipo 
pecuniario, potranno disporre l’immediato 
allontanamento dal luogo interessato per gli 
individui o i gruppi che con la loro condot-
ta “limitano la libera accessibilità e fruizione 
delle aree pubbliche e delle infrastrutture”.

Il provvedimento, viene spiegato nel comu-
nicato diffuso dall’ufficio di staff  del sindaco, 
“nasce in seguito all’incontro con una dele-
gazione di commercianti e cittadini residenti 
in viale Repubblica, che lo scorso 10 marzo 
ha manifestato la propria preoccupazione 
in merito alla situazione riscontrata lungo il 
pubblico passaggio” . 

“Da tempo commercianti e residenti di 
viale Repubblica esprimono disagio circa il 
decoro e la vivibilità urbana della zona, a cau-
sa di persone che spesso stanziano per lungo 
tempo nei pressi delle attività commerciali 
in stato di ubriachezza molesta, e lasciano 
per terra rifiuti e bottiglie, sovente ridotte in 
frantumi”, sottolinea il sindaco Bonaldi, che 
ha partecipato all’incontro insieme all’asses-

sore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e 
al comandante della Polizia Locale Giuliano 
Semeraro. “Abbiamo pertanto ritenuto neces-
sario approntare questo provvedimento, avva-
lendoci – tiene a puntualizzare – delle nuove 
possibilità date dal recente Decreto Legge del 
20 febbraio 2017, già oggetto di studio da par-
te nostra, che conferisce al sindaco innovativi 
strumenti ordinatori e alle forze di polizia po-
teri sanzionatori più efficaci.” 

“Il tema della protezione e sicurezza dei 

luoghi è molto sentito e delica-
to. Continuiamo a ritenere che 
il migliore antidoto – aggiunge, 
a scanso di strumentalizzazioni 
– sia riempire gli spazi cittadini 
di vita, attività, iniziative e per-
sone.” 

“Tuttavia i comportamenti 
molesti – sostiene con fermez-
za – vanno affrontati e colpiti, 
specie laddove alterano il de-
coro dei luoghi, ne limitano la 
vivibilità, compromettono le 
normali relazioni delle persone, 
condizionando la stessa perce-
zione della sicurezza urbana. 
Vigileremo pertanto, con l’aiu-
to dei cittadini, su tutte quelle 
situazioni critiche che si regi-

strano in alcuni punti della città e, sulla scorta 
dei nuovi poteri assegnati ai primi cittadini, 
valuteremo di volta in volta i provvedimenti 
più adeguati.”

La nuova disposizione, vien fatto osservare 
infine nella nota stampa, “recepisce la neces-
sità di mettere in pratica interventi di media-
zione sociale, che permettano di avvicinare e 
seguire le persone segnalate con adeguate mi-
sure di sostegno e recupero a carattere socio-
assistenziale”.

Viale Repubblica, zona interessata dal nuovo provvedimento
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IL 24 MARZO LA GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO

A motivo della coincidenza, il 
24 marzo, della Giornata di 

preghiera e digiuno per i Missio-
nari Martiri e dell’iniziativa mon-
diale “24 Ore per il Signore” che 
nella nostra diocesi si svolge nella 
parrocchia dei Sabbioni e consi-
derato che il vescovo Daniele non 
ha ancora fatto ingresso in diocesi, 
la parrocchia di Chieve organizza 
come evento parrocchiale la Via 
Crucis con i Missionari Martiri: si 
terrà venerdì 24 marzo alle ore 21 
in chiesa parrocchiale ed è aperta 
la condivisione di questa preghiera 
ai Gruppi Missionari delle par-
rocchie e a tutte le persone che 
vorranno partecipare. Saranno 
particolarmente venerate le reli-
quie dei beati Vincenzo Prennushi 
e compagni, martiri albanesi: al 
termine della preghiera saranno 
accompagnate alla chiesa di San 
Martino, luogo dedicato alla 
preghiera ai Martiri del ’900.

Don Alessandro Vagni 
(parroco)

BEATI MARTIRI ALBANESI 
Vincenzo Prennushi 

e 37 compagni
(† Albania, 1945/1974)

Tra i numerosissimi cattolici di 
nazionalità albanese, che durante 
il regime comunista (1944-1991) 
hanno subito prigionia, torture 
e falsi processi, nel tentativo di 
sradicare il Vangelo e la cultura di 
un intero popolo, sono stati sele-
zionati i nomi di 38 candidati agli 
altari, capeggiati dall’arcivescovo 
di Durazzo, monsignor Vincenzo 
Prennushi. La lista comprende 
due vescovi, 21 sacerdoti dioce-
sani, 7 sacerdoti francescani, 3 
gesuiti (due sacerdoti e un fratello 
coadiutore), un seminarista e 
quattro laici (compresa un’aspiran-
te religiosa). Sono stati beatificati 
il 5 novembre 2016, nella piazza 
davanti alla cattedrale di Santo 
Stefano a Scutari.

Secondo alcune stime, in 
Albania, sotto il regime comunista 
negli anni 1944-1991, sono stati 
uccisi cinque vescovi, sessanta sa-
cerdoti, trenta religiosi francescani 
e tredici gesuiti, dieci seminaristi e 
otto suore, senza contare i laici.

Le accuse con le quali veni-
vano arrestati, torturati e a volte 
sottoposti a processi dall’esito già 
scritto erano principalmente due: 
quella di essere spie della Santa 
Sede e, specie nel caso di quanti 
avevano avuto contatti con l’Euro-
pa, di essere collaborazionisti del 
Nazismo o del Fascismo. C’era 
anche un ulteriore motivo: dato 
che molti sacerdoti erano anche 
letterati, eliminandoli fisicamente 
s’intendeva dare anche un duro 
colpo all’identità nazionale.

La dolorosa situazione dei cat-
tolici albanesi ebbe fine quando, il 
4 novembre 1990, la celebrazione 
di una Messa al cimitero cattolico 
di Scutari segnò la ripresa della 

pubblica professione di fede. Da 
allora, la memoria di quanti 
avevano dato la vita per la fede 
si è intensificata e ha portato alla 
richiesta d’introdurre la Causa di 
beatificazione per alcuni di essi.

Quindi il 10 novembre 2002, 
nella cattedrale di Scutari, alla 
presenza del cardinal Crescenzio 
Sepe, all’epoca Prefetto della 
Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei popoli, è stata introdotta 
la fase diocesana del processo 
per accertare l’effettivo martirio 
di 38 candidati, capeggiati da 
Vincenzo Prennushi (al secolo 
Kolë), religioso dei Frati Minori e 
arcivescovo di Durazzo. Contem-
poraneamente, ma in maniera 
distinta, sono cominciate le Cause 
del francescano padre Luigi Paliq, 
morto nel 1913, e del sacerdote 
diocesano don Gjon Gazulli, 
ucciso nel 1927: le loro sono state 
considerate “Cause storiche”. Le 
tre inchieste sono state concluse 
l’8 dicembre 2010, sempre nella 
cattedrale di Scutari, alla presenza 
del cardinale Claudio Hummes, 
Prefetto Emerito della Congrega-
zione per il Clero, e convalidate 
con decreto del 9 marzo 2012.

Papa Francesco si è così 
espresso il 21 settembre 2014, nel 
corso del suo viaggio apostolico in 
Albania: “Mi sono preparato per 
questa visita leggendo la storia del-
la persecuzione in Albania. E per 
me è stata una sorpresa: io non 
sapevo che il vostro popolo avesse 
sofferto tanto! Poi, oggi, nella stra-
da dall’aeroporto fino alla piazza, 
tutte queste fotografie dei martiri: 
si vede che questo popolo ancora 
ha memoria dei suoi martiri, di 
quelli che hanno sofferto tanto! 
Un popolo di martiri…”.

Non molto tempo dopo, ossia 
nel mese di luglio 2015, sono stati 
presentati alla Congregazione vati-
cana delle Cause dei Santi i due 
volumi della Positio super martyrio 
di monsignor Prennushi e dei suoi 
38 compagni. Il 17 novembre del-
lo stesso anno i consultori teologi 
si sono pronunciati favorevolmen-
te circa l’effettiva morte “in odio 
alla fede” dei potenziali martiri. 
Il 26 aprile 2016, ricevendo in 
udienza il cardinal Angelo Amato, 
prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, papa Francesco 
ha autorizzato la promulgazione 
del decreto che ufficializzava il 
loro martirio.

La loro beatificazione s’è svolta 
il 5 novembre 2016, sulla piazza 
della cattedrale di Santo Stefano 
a Scutari; a presiederla, in qualità 
di delegato del Santo Padre, il car-
dinal Amato. Era presente anche 
una delegazione cremasca, guida-
ta dall’allora vescovo della nostra 
diocesi monsignor Oscar Cantoni. 
Al quale sono state donate alcune 
reliquie che, il prossimo 24 marzo, 
saranno poste nella “chiesa dei 
martiri” a Chieve.

SONO 28 
GLI OPERATORI 
PASTORALI UCCISI 
NEL MONDO 
LO SCORSO ANNO:
IN LORO RICORDO
UNA VIA CRUCIS
A CHIEVE DOVE,
NELLA CHIESETTA
DEDICATA AI MARTIRI 
DEL ‘900, SARANNO 
ACCOLTE LE RELIQUIE 
DEI MARTIRI ALBANESI

MISSIONARI MARTIRI
“Non abbiate paura”

A fianco, l’immagine dedicata ai martiri 
albanesi. Sotto, il vescovo Cantoni 
in Albania lo scorso novembre 
con il vescovo locale Massafra 
e la reliquia che sarà posta nella chiesa 
di San Martino a Chieve

“Non abbiate paura” è l’invito che compare 
a ogni teofania ed è la frase che più ripete 

Gesù Risorto tutte le volte che si mostra ai suoi 
discepoli. Un invito che aiuta ad affrontare mo-
menti bui, difficili, di persecuzione, sapendo che 
il Signore è sempre accanto ad ognuno di noi. È 
la stessa frase che dice un padre al proprio figlio 
che sta imparando a nuotare: “Buttati, non avere 
paura, ci sono io!” o mentre comincia a pedalare 
su due ruote.

Dovendo immaginare la vita di un martire nei 
momenti prima del proprio martirio, ci piace cre-
dere che questa frase sia quella che si sente più 
spesso dire da Gesù che li accompagna fino all’e-
stremo della loro testimonianza. 

“Non abbiate paura” di affrontare ingiustizie 
a causa del Vangelo; di essere perseguitati perché 
scegliete di stare dalla parte dei poveri; di essere 
umiliati, oltraggiati, calpestati, perché perseguite 
con tenacia la via del Signore. “Non abbiate pau-

ra” perché per voi è già grande la ricompensa, non 
dovrete aspettare chissà quanto tempo.

Papa Francesco ci rammenta quanto sia fon-
damentale non lasciarci rubare la speranza e oso 
aggiungere che, se non impariamo a sperare, non 
potremo mai evangelizzare!

Il miracolo di un martire, in fondo, è proprio 
questo: continuare a pensare e a sperare di avere 
di fronte amici e fratelli e non potenziali carnefici, 
anche quando questo poi accade. Il martire sceglie 
di restare perché crede che quell’assassino è un 
fratello da amare e al quale far conoscere l’Amore 
infinito del Padre.

“Veramente costui era il Figlio di Dio” professa 
il centurione dinanzi al Crocifisso e il martire sa 
che questa cosa può succedere ancora, ecco perché 
non molla, ecco perché non scappa, ecco perché 
offre la propria vita a esempio del suo e nostro ma-
estro Gesù.

(Alex Zappalà, da www.missioitalia.it)

Nell’anno 2016 sono stati uccisi nel 
mondo 28 operatori pastorali cattoli-

ci. Per l’ottavo anno consecutivo il numero 
più elevato si registra in America, mentre è 
drammaticamente cresciuto il numero delle 
religiose uccise, che quest’anno sono 9, più 
del doppio rispetto al 2015. Secondo le in-
formazioni raccolte dall’Agenzia Fides, nel 
2016 sono morti in modo violento 14 sacer-
doti, 9 religiose, 1 seminarista, 4 laici. Per 
quanto riguarda la ripartizione continentale, 
in America sono stati uccisi 12 operatori pa-
storali (9 sacerdoti e 3 suore); in Africa sono 
stati uccisi 8 operatori pastorali (3 sacerdoti, 
2 suore, 1 seminarista, 2 laici); in Asia sono 
stati uccisi 7 operatori pastorali (1 sacerdote, 
4 suore, 2 laici); in Europa è stato ucciso 1 
sacerdote.

Come sta avvenendo negli ultimi anni, la 
maggior parte degli operatori pastorali è sta-
ta uccisa in seguito a tentativi di rapina o di 
furto, compiuti anche con ferocia, in contesti 
che denunciano il degrado morale, la pover-
tà economica e culturale, la violenza come 
regola di comportamento, la mancanza di 
rispetto per i diritti umani e per la vita stessa. 

In queste situazioni, simili a tutte le lati-
tudini, i sacerdoti, le religiose e i laici uccisi, 
erano tra coloro che denunciavano a voce 
alta le ingiustizie, le discriminazioni, la cor-
ruzione, la povertà, nel nome del Vangelo. 
Per questo hanno pagato, come il sacerdote 
José Luis Sánchez Ruiz, della diocesi di San 
Andres Tuxtla (Veracruz, Messico), rapito 
e poi rilasciato con “evidenti segni di tortu-
ra”, secondo il comunicato della diocesi. Nei 
giorni precedenti al rapimento aveva ricevu-
to delle minacce, sicuramente per le sue dure 
critiche contro la corruzione e il crimine di-
lagante. Come ha ricordato papa Francesco 
nella festa del protomartire Santo Stefano, “il 
mondo odia i cristiani per la stessa ragione 
per cui ha odiato Gesù, perché Lui ha porta-
to la luce di Dio e il mondo preferisce le te-
nebre per nascondere le sue opere malvage”.

Tutti vivevano la loro testimonianza di 
fede nella normalità della vita quotidiana: 
amministrando i Sacramenti, aiutando i po-
veri e gli ultimi, curandosi degli orfani, dei 
tossicodipendenti, degli ex carcerati, seguen-
do progetti di promozione umana e di svilup-
po o semplicemente rendendosi disponibili a 
chiunque potesse avere bisogno. Qualcuno 
è stato ucciso proprio dalle stesse persone 
che aiutava. Difficilmente le indagini svolte 
dalle autorità locali portano a individuare gli 
esecutori e i mandanti di questi omicidi o i 
motivi. Desta poi preoccupazione la sorte di 
altri operatori pastorali sequestrati o scom-
parsi, di cui non si hanno più notizie certe 
da tempo. 

L’elenco annuale di Fides, senza dubbio 
incompleto, non riguarda solo i missionari 
ad gentes in senso stretto, ma registra gli ope-

ratori pastorali morti in modo violento. Non 
viene usato di proposito il termine “martiri”, 
se non nel suo significato etimologico di “te-
stimoni”, per non entrare in merito al giudi-
zio che la Chiesa potrà eventualmente dare 
su alcuni di loro, e anche per la scarsità di 
notizie che si riescono a raccogliere sulla loro 
vita e sulle circostanze della morte.

Agli elenchi provvisori stilati annualmen-
te dall’Agenzia Fides, deve sempre essere 
aggiunta la lunga lista dei tanti, di cui forse 
non si avrà mai notizia o di cui non si co-
noscerà neppure il nome, che in ogni ango-
lo del pianeta soffrono e pagano con la vita 
la loro fede in Gesù Cristo. Papa Francesco 
ci ricorda spesso che “Oggi ci sono cristiani 
assassinati, torturati, carcerati, sgozzati per-
ché non rinnegano Gesù Cristo… I martiri 
di oggi sono in numero maggiore rispetto a 
quelli dei primi secoli”. 

Nell’elenco di quest’anno non figura padre 
Juan Heraldo Viroche, parroco di Nostra Si-
gnora Del Valle de La Florida, a Tucuman, 
in Argentina, trovato morto nella sua abi-
tazione il 5 ottobre. Il sacerdote era molto 
conosciuto per la lotta contro il narcotraffico 
ed aveva ricevuto diverse minacce per la sua 
opera. Per questo la comunità ecclesiale loca-
le è rimasta incredula e ha chiesto alle auto-
rità, anche con manifestazioni pubbliche, di 
approfondire le indagini per chiarire i fatti.

Tra  le vittime del terremoto che ha colpi-
to la costa dell’Ecuador la notte di sabato 16 
aprile, causando centinaia di morti e migliaia 
di feriti, c’erano anche una religiosa e cinque 
postulanti della comunità delle suore “Sier-
vas del Hogar de la Madre” di Playa Prieta: 
la missionaria era suor Clare Crocket, irlan-
dese, da 15 anni in Ecuador.

Un gesto eroico è costato la vita a un semi-
narista della diocesi statunitense di Wichita, 
Brian Bergkamp, che il 9 luglio ha salvato 
una donna caduta nel fiume Arkansas che 
stava affogando, finendo lui stesso travolto 
dalle acque.

Gli operatori pastorali uccisi nel 2016
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La morte di neonati e di mamme du-
rante il parto è un fatto terribile, 

ma quasi quotidiano, nella parrocchia 
di Nambuamgongo e nella regione cir-
costante dell’entroterra angolano, dove 
opera da diversi anni il cremasco padre 
Walter Maccalli. Con questo articolo 
lanciamo una piccola campagna a so-
stegno della Maternità che si vuol co-
struire, nella speranza che la generosità 
dei cremaschi vada oltre i termini della 
Quaresima.

“Alcuni mesi fa, ho accompagnato una 
giovane mamma (al suo primo parto) al 
dispensario più vicino; purtroppo il neo-
nato, che non riusciva a venire alla luce, 
era già morto. Grazie a Dio, sono riusciti 
a salvare la vita della giovane”. A questo 
punto padre Walter non ha più avuto esi-
tazioni e senza perdere altro tempo pre-
zioso, ha consultato l’équipe Pastorale di 
Nambuangongo, il Vescovo e la popola-
zione e, concordemente, sono tutti giunti 
a una decisione comune: la costruzione 
di una Maternità, per un’assistenza me-
dica alle molte attuali e future mamme. 
La Maternità più vicina, infatti, si trova 
a Caxito, a 100 chilometri di distanza. 
Troppo lontano per garantire un’assisten-
za adeguata.

La piccola Maternità – come si può 
vedere dal progetto accanto al titolo – è 
composta da una sala d’attesa, un ambu-
latorio per le visite, una camera di 4 letti 

per la preparazione al parto, una sala par-
to, una camera per il dopo parto, una pic-
cola farmacia con deposito di medicinali 
e, accanto, una casetta con due camere, 
soggiorno e cucina, per il medico e l’in-
fermiere statale.

Purtroppo i costi in Angola sono 
proibitivi per la maggioranza della gen-
te. L’Angola è uno dei Paesi più cari al 
mondo. La costruzione della Maternità è 
stato stimata a 92.000 euro. La sua realiz-
zazione è stata divisa in cinque fasi.

• Prima fase: sistemazione del terreno, 
scavi e fondamenta.

• Seconda fase: costruzione delle pareti 
perimetrali e interne. Due servizi igienici.

• Terza fase: la realizzazione del tetto.
• Quarta fase: intonaco e pittura.
• Quinta fase: rivestimento dei locali e 

accessori vari per la maternità.
Il nome, Maternità Lia Speranza, è stato 

scelto in memoria di una mamma, Lia 
Speranza di Bitonto (Bari), insegnante, 
catechista e volontaria S.M.A., deceduta 

improvvisamente il 13 marzo 2009. Nel 
1990 è stata per la prima volta in Africa, 
in Costa d’Avorio nella diocesi di San 
Pedro, nella foresta di Doba, dove aveva 
lavoravo precedentemente. Il suo desi-
derio era di ripartire e restare al servizio 
della missione. Purtroppo il sogno non si 
è realizzato fisicamente, ma lo sarà spi-
ritualmente con il progetto in suo nome: 
sarà la prima Maternità nella regione di 
Nambuangongo, a Gombe, dove risiede 
la parrocchia di padre Walter.

Ecco quanto scrive, con un pizzico di 
soddisfazione, padre Walter nell’ultima 
sua lettera: “A ritmo lento, ma con deter-
minazione, la Maternità sta crescendo; 
l’intonaco esterno e interno è completa-
to, come la pavimentazione in cemento 
e l’impianto elettrico. Per febbraio 2017 
sarà completata l’adduzione di acqua per 
bagni, docce, lavabo; finestre in ferro e 
porte in legno. Nel frattempo, con l’ac-
cordo del Ministero della Salute e l’am-
ministratore municipale di Nambuan-
gongo, in attesa di completare i lavori, la 
Maternità inizierà a dare assistenza sani-
taria, provvisoriamente come Dispensa-
rio. L’importante è cominciare a rispon-
dere ai bisogni urgenti di chi è ammalato 
e bisognoso di assistenza. L’arrivo di tre 
suore della Congregazione ‘Carmelitane 
di San Giuseppe’, di cui due infermiere 
diplomate, ci ha riempito di gioia e di 
speranza, perché saranno loro a occupar-
si della futura Maternità. Una di loro vie-
ne dal Salvador, una dal Messico e una 
dal Congo Democratico”.

Con le offerte ricevute da amici e be-
nefattori, sono state realizzate le prime 
quattro fasi. Con le offerte che proverran-
no dalla diocesi di Crema si potrà realiz-
zare l’ultima fase, non meno impegnativa 
della altre. All’inizio sembrava una follia, 
poi piano piano, con costanza e pazien-
za, le cose si sono incamminate.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

UN CENTRO PER LE MAMME NELLA COMUNITÀ IN ANGOLA
DOVE OPERA IL CREMASCO PADRE WALTER MACCALLI

PROGETTO DI QUARESIMA - CARITÀ PER LE MISSIONI

Una Maternità che sia
Speranza di nome e di fatto

A fianco: padre Walter Maccalli con una mamma e una bimba 
della sua missione. Sopra, la nuova Maternità in fase di costruzione

LA NUOVA
OPERA
PER EVITARE
LE MORTI
DOVUTE
ALL’ASSENZA
DI UN LUOGO
PER LA CURA
E IL PARTO.
SERVONO
AIUTI
GENEROSI
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Anche quest’anno il progetto 
Giovani on the road si prepara 

a entrare nel vivo della sua attività. 
Infatti, domenica 26 marzo alle 
ore 18, presso la Casa della Carità 
a Crema (viale Europa, 2), si terrà 
la presentazione dell’esperienza 
estiva che ogni anno coinvolge i ra-
gazzi e i giovani della nostra dioce-
si. Il progetto è un’evoluzione delle 
esperienze dei campi all’estero 
coordinati dalla Caritas diocesana 
di Crema e oggi proposti in colla-
borazione con il Servizio per la Pa-
storale Giovanile e degli Oratori. 

I campi estivi sono attività di 
animazione simili ai Grest che si 
svolgono nei nostri Oratori. L’o-
biettivo del progetto è far vivere ai 
partecipanti un’esperienza seguen-
do lo stile Caritas – ascoltare, os-
servare, discernere – e lo stile dei 
nostri oratori tramite la condivisio-
ne, la voglia di mettersi in gioco, il 
desiderio di incontro e scambio. Le 
attività favoriscono anche la cono-
scenza di un nuovo territorio, i suoi 
usi, costumi, tradizioni e storia che 
arricchiranno il bagaglio culturale 
di ogni volontario. Inoltre, la pos-
sibilità per i volontari di passare un 
medio-lungo periodo lontani da 
casa non è cosa da poco.

L’esperienza è rivolta ai ragazzi 
dai 16 ai 28 anni che hanno voglia 

di mettersi in gioco in maniera 
molto semplice; questo è inoltre un 
bel modo di passare due settimane 
alternative della propria estate, nel-
le quali si possono conciliare non 
solo momenti di animazione o di 
conoscenza di una nuova realtà, 
ma si può anche vivere un vero 
momento di crescita personale.

Il gruppo è accompagnato da 
figure responsabili che hanno il 
compito di condurre i giovani nel-
le attività previste dal progetto, nei 
momenti di preghiera, di verifica e 
di condivisione. Giovani on the road 
significa confrontarsi con se stes-
si, con i propri desideri, le proprie 
paure, i propri pregiudizi e sogni. 
È un modo per mettersi alla prova 
spesso inconsapevolmente.

Se negli scorsi anni l’Albania e 
la Calabria hanno lasciato un se-
gno nel cuore di chi ha voluto farsi 
trascinare da questa esperienza, 
quest’anno ci saranno delle novità, 
che vi invitiamo a scoprire insieme 
durante la presentazione. Quin-
di… non mancate! Vi aspettiamo.

Per informazioni: Fabrizio Mot-
ta, referente Area mondialità Cari-
tas Crema (telefono 0373.286175 – 
349.1548039). Facebook: Giovani 
on the road. E-mail: mondialita@
caritascrema.it. Web: www.carita-
screma.it - www.pgcrema.it.

“GIOVANI ON THE ROAD 2017”:
IL PROGETTO ENTRA NEL VIVO

CARITAS - PASTORALE GIOVANILE

Momenti di gioco durante i campi degli scorsi anni 
in Calabria (in alto) e in Albania (nelle altre due foto)

Zaino in spalla 
pronti a partire!

La 24 ore per il Signore, iniziativa promossa da papa Francesco or-
mai da quattro anni, per la nostra diocesi si terrà come da tradi-

zione presso la parrocchia dei Frati Cappuccini ai Sabbioni. L’appun-
tamento è per il 24 e 25 marzo prossimi.

Ecco il programma con la fascia oraria per le varie Zone pastorali 
della diocesi.

Venerdì 24 marzo 
• Ore 18: Eucaristia di apertura presieduta 
   da don Maurizio Vailati.
• Ore 19-22: Associazioni laicali, 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 Suburbana.
• Ore 18: Eucaristia di chiusura presieduta dai Frati Cappuccini.
La chiesa dei Frati Cappuccini ai Sabbioni rimarrà aperta ininter-

rottamente 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 preghiera. I sacerdoti della diocesi a turno (all’ingres-
so della chiesa saranno esposti i turni) garantiranno la presenza per 
questo Sacramento.

La 24 ore per il Signore
IL 24 E 25 MARZO AI SABBIONI

Il Centro diocesano di Spiritualità, nell’ambito del percorso Vedere 
oltre, organizza una giornata di ritiro spirituale presso il Monastero 

di Bose. Si terrà domenica 23 aprile e sono previsti due momenti di 
meditazione guidati da fratel Enzo Bianchi, fondatore della comuni-
tà monastica dove “monaci e monache appartenenti a chiese cristia-
ne diverse cercano Dio nell’obbedienza al Vangelo, nella comunione 
fraterna e nel celibato. La comunità è presente nella compagnia degli 
uomini e si pone al loro servizio”.

L’ascolto della Parola, come ricordato da papa Francesco nel mes-
saggio per la Quaresima, “non solo ci invita, ma ci accompagna a 
vedere oltre”. Per partecipare alla giornata di ascolto e meditazione 
sotto la guida di Enzo Bianchi, è necessario iscriversi entro il 10 aprile 
presso il Centro di Spiritualità, in via Medaglie d’Oro 8 a Crema, 
oppure telefonare al numero 0373.257128. Il costo – comprensivo 
di viaggio in pullman e pranzo presso il monastero – è di 35 euro. Si 
partirà da Crema alle ore 7.30 dal piazzale della Croce Rossa, mentre 
il rientro è previsto in serata.

Ritiro spirituale a Bose
CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Ogni giorno il nostro Teleriscaldamento 
porta calore alle famiglie.  
L’energia di Linea Reti e Impianti è dedicata 
a riscaldare case e aziende con una rete 
sicura, senza rischi di perdite di gas, con una 
riduzione dei costi, nel rispetto dell’ambiente. 
Allacciati anche tu, contribuisci a ridurre 
le emissioni di anidride carbonica nell’aria 
eliminando la  tua caldaia.

R
el

az
io

ni
 e

st
er

ne
 e

 c
om

un
ic

az
io

ne
 L

G
H

  
 

M
R

ad
v.

it

Diamo calore a 100.000 persone

TELERISCALDAMENTO

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



SABATO 18 MARZO 2017 17

ESERCENTE
ACCREDITATO

“Se hai difficoltà nella generazione del buono,
non preoccuparti, siamo a tua completa

disposizione anche in questo!”

Via Mulini, 35 - Crema (CR) | 0373-85477 |  info@mbstore.it | www.mbstore.it

Vieni a trovarci in negozio per maggiori informazioni!
A CREMA
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ORARIO UFFICI: 

dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 

sabato 9-12

ORARIO UFFICI:

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Luciano Serina
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anne, il fi glio Marco e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento all'Ass.ne Cure Palliative 
Alfi o Privitera di Crema.
Ripalta Cremasca, 10 marzo 2017

Da Lassù ci seguirai sempre. 
Ciao "Bèlo".
                Franco e Antonietta

Luciano Serina
Resterai sempre tra le cose più belle 
che la vita ci ha dato.
Sarai tra le note di una canzone che 
canteremo pensandoti.
Sarai la strofa di una poesia che fi no 
a poco tempo fa ci era sconosciuta... 
sarai il giorno di sole che ci illuminerà! 
E la stella che per noi brillerà. Sarai nei 
goal della tua Inter, nelle battute più 
spiritose. Sarai questo e tanto altro an-
cora perché ciò che è amore è vita e tu 
zio, vivrai in noi.

I tuoi nipoti William e Barbara

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Alberelle 18 - scala 
B (Condominio Santa Maria 2°) par-
tecipano al dolore dei familiari per la 
scomparsa del caro

Carlo Rovida
Crema, 10 marzo 2017

L'unità pastorale di San Benedetto e 
San Pietro è vicina al dr. Graziano Val-
carenghi e ai familiari per la scomparsa 
del caro fratello

Ezio Valcarenghi
accompagna con la preghiera questo 
diffi cile momento.
Crema, 17 marzo 2017

Don Giorgio unitamente ai collabo-
ratori de Il Nuovo Torrazzo, Antenna 
5 e Fondazione Manziana si stringe 
al dr. Graziano Valcarenghi  e ai fami-
liari per la scomparsa del fratello 

Ezio
Assicurano un ricordo nella preghiera 
e porgono sentite condoglianze
Crema, 17 marzo 2017

La Diocesi di Crema, unitamente 
all'Opera Diocesana San Pantaleone è 
vicina al dolore del dr. Graziano Valca-
renghi e ai familiari per la scomparsa 
del fratello 

Ezio
Porge sentite condoglianze e prosegue 
nel ricordo con la preghiera.
Crema, 17 marzo 2017

L'Ispettrice e tutto il corpo delle in-
fermiere volontarie della Croce Rossa 
Italiana del Comitato  di Crema si strin-
gono con affetto alla consorella Anne 
Lynch per la dipartita del caro marito

 Luciano Serina
Crema, 10 marzo 2017

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
tutti i soci volontari della Croce Rossa 
Italiana del Comitato di Crema si uni-
scono al dolore della volontaria Anne 
Lynch per la scomparsa del consorte

Luciano Serina
Crema, 10 marzo 2017

Manuela, Matteo e Tiziana sono vicini a 
Marco e Anne nel triste momento della 
perdita di

Luciano 
Crema, 10 marzo 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Elena Cinquanta
di anni 38

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Maria Teresa, il papà Ettore, il com-
pagno Emanuel, il fratello Davide con 
Stella, gli zii, le zie, i cugini 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.
Pianengo, 14 marzo 2017

Ha raggiunto in cielo tutti i suoi cari la 
zia

Jole Piantelli
la ricordano con affetto tutti i suoi nipo-
ti: Franco, Patrizia, Giancarla, Giusep-
pe, Mario, Angela.
Ringraziano tutti coloro che hanno pre-
so parte al loro dolore.
Capergnanica, 14 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Emilia Scorsetti
in Chiesa

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gian Pietro, i fi gli Rino e Omar con la 
moglie Loredana e l'adorato nipote Ga-
briel, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico di tutta l'équipe dell'Associazione 
Cremasca Cure Palliative per la grande 
umanità e professionalità.
Sergnano, 16 marzo 2017

"Non avvicinarti alla mia tomba 
piangendo. 
Non ci sono. Non dormo lì. 
Io sono come mille venti che sof-
fi ano. Io sono come un diamante 
nella neve, splendente. 
Io sono la luce del sole sul grano 
dorato. 
Io sono la pioggia gentile attesa in 
autunno. 
Quando ti svegli la mattina tran-
quilla, sono il canto di uno stormo 
di uccelli. 
Io sono anche le stelle che brilla-
no, mentre la notte cade sulla tua 
fi nestra. 
Perciò non avvicinarti alla mia 
tomba piangendo. 
Non ci sono. Io non sono morto".

Le tue nipoti

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Ogliari
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisa, i fi gli Luca con Hanan, Sara con 
Manuele, gli adorati nipoti, il fratello 
Roberto, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'U.O. Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Trescore Cremasco, 16 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maddalena Dedè
ved. Meleri

di anni 91
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Silvana, Bianca Maria, Rosella con 
Andrea, i cari nipoti, il fratello Carlo, la 
sorella Tullia, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 17 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giulia Pandini
ved. Serina

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino, Emiliana, Giancarlo con Ema-
nuela, il genero Cesare, gli affezionati 
nipoti Marco, Laura, Giuliana, Matteo, 
Giulia, Veronica e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Mario Guerini.
Crema, 18 marzo 2017

Il presidente, il Consiglio direttivo e i 
soci della sez. di Crema - Unione Cri-
stiana Italiana Dirigenti (Ucid) Gruppo 
Lombardo sono vicini al dolore del so-
cio amico Benito Caizzi per la perdita 
della cara sorella

Ida
Porgono sentite condoglianze, elevan-
do preghiere a suffragio.
Crema, 13 marzo 2017

La famiglia Tira ricorda con affetto la 
cara

maestra

Ida Caizzi
e partecipa al dolore dei suoi familiari.
Capergnanica, 13 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Pietro e Maria Savoia
- Enrica, Andrea ed Emanuele Zurla

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata la maestra

Ida Caizzi
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giuseppina, i fratelli, i nipoti, i proni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al medico curante dott. Angelo 
Parati per le premurose cure prestate.
Crema, 13 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosina Mandonico
di anni 85

Ne danno il triste annuncio le cognate 
Tomasina, Luigina e i nipoti con le ri-
spettive famiglie.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Casalbuttano, 16 marzo 2017

La sorella Ada e la cognata Tullia con 
le rispettive famiglie sono vicine all'im-
menso dolore del fratello Mario e dei 
fi gli per la scomparsa della cara

Teresa
Crema, 18 marzo 2017

Il presidente, il consiglio, i soci del 
Rotary Cremasco S. Marco partecipa-
no al dolore di Chiara e Sergio per la 
scomparsa della cara mamma

Teresa Forti
in De Cenzo

Crema, 18 marzo 2017

Le Amiche dell'Inner Wheel di Crema 
partecipano con affetto al grande dolo-
re che ha colpito la socia Chiara e fa-
miliari per la perdita della cara mamma

Teresa Forti
in De Cenzo

Crema, 15 marzo 2017

Tito, Piera Mondany e fi gli partecipano 
al lutto dello zio Mario, Chiara, Pier 
Silvio e Gregorio per la scomparsa 
della cara zia

Teresa
Crema, 18 marzo 2017

Le famiglie Casadei, De Poli, Boschi-
roli, Brugnoli si stringono in un caldo 
abbraccio a Chiara per la scomparsa 
dell'amata mamma

Teresa Forti
De Cenzo

e porgono sentite condoglianze a tutti 
i familiari.
Crema, 18 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Forti
in De Cenzo

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, i fi gli Chiara, Pier Silvio e Gre-
gorio, il genero, le nuore, i cari nipoti, 
i pronipoti, il fratello, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice - Fondazione Be-
nefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 18 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Angela Cattaneo
in Scorsetti

Ne danno il triste annuncio il marito 
Michelangelo, i fratelli Domenico e 
Mario, la sorella Maria Rosa, le cogna-
te, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore in modo particolare i medici 
e il personale infermieristico del repar-
to Hospice della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi Onlus e del reparto di 
Oncologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema, per le premurose cure prestate.
Un grazie di cuore alla dott.ssa Cristina 
Pasquini e a tutta l'équipe del reparto 
Day Hospital dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Crema, 18 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Pedrinazzi
ved. Volpini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Giovanna con il marito Francesco, i 
cari nipoti Lucio, Anna e tutti i parenti.
La cerimonai funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 marzo alle ore 9.30 partendo 
dall'abitazione in via Caprotti n. 22 per 
la chiesa parrocchiale di Moscazzano; 
la tumulazione avverrà nel cimitero di 
San Bartolomeo in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Moscazzano, 18 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela 
Vailati

ved. Vannucchi
di anni 72

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mina 
con Massimo, Antonio con Barbara, 
i cari nipoti Sara, Pietro e Serena, la 
sorella Maria con Dino, il cognato, la 
cognata, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 marzo alle ore 15.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo; 
si proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bartolomeo.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Neurologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 18 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio Maggi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rina, i fi gli Massimiliano con Michela, 
Annika e Ramon, i cari nipoti Jacopo, 
Francesco, Allegra e Alessandro, la so-
rella, i fratelli e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 18 
marzo alle ore 15.30 partendo dall'abi-
tazione in via Circonvallazione Sud n. 
27-b, indi proseguirà per la cremazio-
ne.
L'urna cineraria di Antonio sarà sepolta 
nel cimitero di Offanengo.
Non fi ori ma eventuali offerte all'U.O. 
Cure Palliative di Crema Iban: 
IT82H0503456841000000005802.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 17 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Meanti
(Sergio)

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la sorel-
la Noemi, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 marzo alle ore 14.30 parten-
do dall'abitazione in via Bonzi n. 2 per 
la chiesa parrocchiale di Ripalta Vec-
chia; si proseguirà per la cremazione. 
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Ripalta Vecchia.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Brunenghi On-
slus di Castelleone e al medico curante 
dott. Simone Bandirali per le premuro-
se cure prestate.
Ripalta Vecchia, 18 marzo 2017

Il personale Medico e Infermieristico 
dei reparti di Chirurgia Vascolare, Ra-
diologia Interventistica e Radiologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema sono 
vicini al dott. Prelle nel dolore per la 
scomparsa del papà

Giorgio
Crema, 16 marzo 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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Canale Vacchelli da valorizzare, 
da ripulire dai tanti rifiuti pur-

troppo abbandonati, ripristinando 
allo stesso tempo i percorsi dedica-
ti agli amanti della bicicletta. La 
primavera è il momento giusto 
per farlo: parola dei Verdi e delle 
minoranze consigliari di Vaiano 
Democratica e ambientalista e Udp, 
ancora una volta unite. Stavolta 
sotto i riflettori non c’è la velocità 
o la sosta selvaggia in centro 
storico, o ancora gli autovelox, ma 
direttamente l’ambiente. “Speria-
mo che almeno su questi temi non 
ci siano la solita inerzia e il solito 
immobilismo”, affermano quelli 
della minoranza. 

“L’iniziativa dei Verdi anche 
stavolta è stata condivisa dall’altra 
lista di opposizione e ci auguria-
mo lo possa essere anche dal resto 
del Consiglio comunale”, afferma 
Andrea Ladina. Proposte concrete 
d’impegno non mancano. 

Andrea Ladina, insieme al 
gruppo guidato da Marco Corti, 
ha predisposto un’interrogazione 
intitolata proprio Canale Vacchel-
li, rifiuti e degrado dell’ambiente 
naturale, documento corredato di 
molte fotografie che mostrano lo 
stato – davvero disastroso – delle 
cose (tra i rifiuti, valigie, sacchi, 
bottiglie, materiale edile…). Non 
è la prima volta che il Canale cade 
nel mirino dei soliti ignoti. La 
problematica dell’abbandono dei 
rifiuti, comunque, sta diventando 
nel nostro territorio una vera e 
propria piaga: si deturpano, qui 
come altrove, fontanili, rogge, par-
chi, terreni agricoli nei pressi delle 
grandi vie di comunicazione, che 
a Vaiano significa sporcizia lungo 
la Paullese e le strade di raccordo.

Le opposizioni propongono di 
organizzare una giornata di pu-
lizia delle sponde del Canale dai 
rifiuti, per un ripristino dell’am-
biente naturale. “Le sponde del 
Vacchelli in territorio di Vaiano 
si presentano in questi giorni di 
primavera in uno stato deplorevo-
le a causa dei rifiuti che vi sono 
abbandonati da soggetti incivili, 
che dimostrano di non essere a 
conoscenza che esiste la raccolta 
differenziata dei rifiuti o che, 
peggio, la ignorano! Un habitat 
naturale di grande pregio viene 
così deturpato compromettendo 

un paesaggio che, tra i Comuni di 
Vaiano Cremasco e Palazzo Pi-
gnano è diventato una vera e pro-
pria ‘valle fluviale’ perfettamente 
naturalizzata dopo circa 130 anni 
dalla realizzazione del canale. 
Quest’area naturale, inoltre, è tra 
le più belle dell’intero territorio 
cremasco e andrebbe valorizzata 
anche per il turismo ambientale e 
incentivando i percorsi ciclabili”.

Per un ripristino decoroso 
dei luoghi e per fronteggiare lo 
scempio determinato da questi 
rifiuti abbandonati sulle stradine e 
sulle sponde del corso d’acqua, la 
proposta è allora di intervenire sia 
con il supporto operativo di ScS, 
sia con l’intervento dei volontari, 
come forma di sensibilizzazio-
ne ambientale. Al riguardo le 
minoranze chiedono al sindaco 
“se condivide la nostra proposta 
di promuovere in una mattina di 
primavera, possibilmente entro il 
mese di aprile un lavoro di raccol-
ta e bonifica dei rifiuti coinvolgen-
do anche le associazioni locali e 
se non ritenga utile verificare con 
il Consorzio del Canale Vacchel-
li e con i proprietari dei fondi 
limitrofi la possibilità di mettere 
una sbarra per consentire l’accesso 
alla stradina adiacente al canale 
esclusivamente ai mezzi agricoli 
autorizzati. Proposte concrete, di 
chi vuole bene all’ambiente. 

VAIANO:
FIERA DI PRIMAVERA

C’è tempo sino al 25 marzo per 
iscriversi come standisti alla Fiera 
di Primavera, dal titolo Profumi, 
colori, sapori e mestieri della nostra 
terra. La manifestazione folclori-
stica si terrà domenica 28 maggio 
dalle ore 8 alle ore 19, con la piaz-
za e le vie del centro storico pro-
tagoniste. L’appuntamento vedrà 
coinvolte primariamente le attività 
commerciali presenti nel territorio 
comunale, ma espositori sono atte-
si anche da fuori. Per partecipare 
va presentata l’apposita domanda, 
scaricabile dal sito web comunale 
e da restituire all’Ufficio Protocol-
lo (oppure via fax 0373/278041; 
indirizzo e-mail: protocollo@
comune.vaianocremasco.cr.it). Si 
punta a battere ogni record. Per 
gli standisti su spazi inferiori a 30 
metri quadrati tasse pari a zero.

 VAIANO CREMASCO

 CAMISANO - DOPO IL VOTO CONTRARIO IN CONSIGLIO COMUNALE
Bilancio, la minoranza attacca: “Piatto, ripetitivo e privo di iniziative”

Il Consiglio comunale camisanese la scorsa settimana ha preso in 
esame il Bilancio 2017, approvato con il voto contrario della mi-

noranza composta dall’ex primo cittadino Ornella Scaini ed Elena 
Galli. L’opposizione definisce il Bilancio piatto, ripetitivo, privo di 
iniziative: “Una lettura complessiva del Bilancio di previsione fa 
emergere la mancata disponibilità di fondi a favore di opere finaliz-
zate allo sviluppo della vita sociale ed economica: nessuna iniziati-
va diretta per quanto riguarda, ad esempio, i giovani, la cultura, lo 
sport, la tutela dell’ambiente e una totale assenza di progetti destina-
ti a favorire lo sviluppo economico del paese”. 

“In tre anni di amministrazione – aggiunge – è stata realizzata 
solo la videosorveglianza e avviata finalmente l’acquisizione dei 
punti luce, sebbene delegata a Scrp, interventi già preventivati dalla 
precedente amministrazione. Il ritardo di oltre tre anni dell’acquisi-
zione dei punti luce ha pesato negativamente sui conti del Comune 
per i maggiori costi dell’energia elettrica”. Per la videosorveglianza 
è stata prevista un’ulteriore spesa di circa 12.000 euro da sostenere 
in tre anni. “Non sarebbe stato opportuno invece, prevedere una tele-
camera anche nel parco Longara, per l’incolumità delle persone che 
lo frequentano e per evitare vandalismi a tutela del bene pubblico?”, 
ha chiesto al sindaco la minoranza. La quale ha criticato l’ammini-
strazione comunale anche per le poche iniziative dedicate ai giovani 
“fatta eccezione della sola informazione relativa alla legge regionale 
sullo sport. Addirittura, nel Bilancio si nota una diminuzione dell’u-
so della palestra. Ci chiediamo quali siano le proposte dell’ammini-
strazione Valerani in questo settore”.

Non sono mancate osservazioni sul verde pubblico: “Con un 
ulteriore aggravio di costi per il nostro Comune perché il servizio, 
precedentemente gestito dal volontariato con minori costi e con il 
coinvolgimento di persone volonterose interessate al benessere del 
paese, ora è stato affidato a ditte esterne”. 

Per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio dei fon-
tanili, “prevista nel vostro programma elettorale, dobbiamo solo 
ringraziare l’associazione Le Risorgive, costituita da un gruppo di 
cittadini che autonomamente si sono dedicati alla gestione e alla 
conservazione di questo importante patrimonio naturale”, ha detto 
l’ex sindaco Scaini. Ci eravamo occupati dell’associazione costituita 
dai volontari Antonio Boffelli, Ermes Albergoni e Mauro Lucini nei 
mesi scorsi: dotata di un proprio statuto e una propria sede, è iscritta 
all’Albo provinciale delle associazioni volontaristiche. Dal fontanile 
Zemia sono cominciate le operazioni sul territorio: gli obiettivi del 

gruppo sono la tutela delle risorgive e delle loro aree verdi per man-
tenerle nel futuro. 

Ma torniamo al Bilancio “bocciato” da Scaini & company. Per 
chi siede tra i banchi dell’opposizione, il sindaco Adelio Valerani e 
la sua squadra sono stati latitanti anche sul volontariato in generale, 
“nonostante le insistenze della minoranza per tornare a coinvolgere 
l’associazione Auser che, nel passato, tanto ha contribuito a offrire 
servizi sociali alla cittadinanza. Si preferisce, invece, delegare e pe-
sare sul Bilancio”.

A mancare, per la minoranza, è stata la progettualità. “Si nota 
una distribuzione a pioggia su vari capitoli di spesa: proponiamo, in 
presenza di un avanzo di amministrazione, che venga ridotto il cari-
co fiscale, incrementato con le prime decisioni dopo l’insediamento 
di questa amministrazione comunale. Concludiamo, purtroppo, con 
un’altra amara constatazione: la nostra popolazione è in continua 
diminuzione. Il dato sconcertante sta nel numero di persone che la-
sciano la nostra comunità: questo significa che il nostro Comune 
non offre opportunità di crescita economica e sociale”. Al sindaco la 
facoltà di replica sulle nostre colonne la prossima settimana. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

I “VERDI” E LE MINORANZE CONSIGLIARI
INSIEME A TUTELA DEL CANALE: PRIMA
LA PULIZIA DAI RIFIUTI ABBANDONATI,
POI IL RIPRISTINO DEI PERCORSI CICLABILI

Due immagini dell’abbandono sconsiderato di rifiuti lungo
le sponde del Canale Vacchelli in territorio di Vaiano Cremasco

Il Vacchelli
è da proteggere

Il palazzo comunale di Camisano
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Nel giorno del 12° anniversario della 
scomparsa della cara

Lucia Dornetti
il marito, la fi glia, il genero, i cari nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 25 
marzo alle ore 18 nella chiesa della SS. 
Trinità a Crema.

1993               23 marzo               2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco 
Franceschini

la fi glia e il genero lo ricordano sempre 
con immutato affetto.
Offanengo, 23 marzo 2017

2007               20 marzo               2017

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

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Renato Schiavini
La moglie Franca, i fi gli Alberto con 
Antonella, Silvia con Mauro, i cari ni-
poti Claudia, Federico, Giulia e Andrea 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
23 aprile alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

2013               24 febbraio            2017

"Sei l'angelo che parla ai 
nostri cuori nei momenti più 
tristi".

Giovanna Marazzi
Il marito Francesco, le fi glie, il genero, 
i nipoti e il piccolo pronipote Tommaso 
Agostino ti ricordano con tanta nostal-
gia e affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 marzo alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Trescore Crema-
sco.

2015               14 marzo               2017

A due anni dalla scomparsa della cara

Francesca Agliardi
in Scarpelli

il marito Pierluigi, i fi gli Monia e Gian-
carlo con Cristina, i cari nipoti Mattia, 
Giorgia e Sara, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 19 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Madigna-
no.

A 28 anni dalla morte della cara mam-
ma

Giovanna Poletti
Pino con Dina, don Luciano, Maria con 
Ignazio e Vincenzo con Francesca la ri-
cordano unitamente al caro papà

Andrea Cappelli
e al caro nipote

Andrea
nella celebrazione dell'eucarestia di 
oggi, sabato 18 marzo alle ore 17.30 
nel Santuario della Madonna delle 
Grazie.

2007             20 marzo                 2017

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Carlo Celeste Aiolfi 
unitamente alla cara mamma

Maria Maddalena
Tomella

il fi glio Gianluca con Elena li ricorda 
con immutato affetto.
In loro memoria sarà celebrato un uf-
fi cio funebre martedì 21 marzo alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino Parati
i familiari lo ricordano unitamente al 
papà

Fausto
e alla mamma

Maria Cagni
Un uffi cio funebre a suffragio verrà ce-
lebrato lunedì 20 marzo alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

"Io imparerò ad arrivare dove 
sei tu... qualunque sia la di-
stanza".

Agostino Donida

Rita Piera Donida
Li ricordano con immutato amore Mar-
cella con Elena, Agostino con Laura, i 
cari genitori Antonia e Nerino e tutti i 
parenti.
Una s. messa verrà celebrata lunedì 20 
marzo alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Carmelo Albergoni
il nipote Giambattista e i familiari tutti 
lo ricordano sempre con grande affet-
to e accomunano nel ricordo anche la 
moglie

Geromina
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 23 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano.

2004                                            2017

Giuseppe Schiavini
segretario comunale

Un solo grande torto hai fatto a noi. 
Quando hai chiuso per sempre gli oc-
chi tuoi.
Con tanta nostalgia, Marì.
Pianengo, 21 marzo 2017

2011                                             2017

Luigi Gatti
Nel sesto anniversario della tua perdita, 
la tua famiglia ti ricorda mercoledì 22 
marzo alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Offanengo.

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Pierina Nichetti
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
sempre infi nito affetto unitamente al 
caro papà

Alfonso Abati
a 33 anni dalla sua scomparsa.
Crema, 24 marzo 2017

Maria Groppelli
Presidente dell'Associazione 

Laringectomizzati

Antonio Barbaglio
Maestro rieducatore della parola

Ettore Donida
Revisore dei conti

Li ricordo con riconoscenza e gratitu-
dine.

Mattia Seresini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domenica 26 marzo alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Zappello 
dall'assistente dell'associazione mons. 
Vito Barbaglio.

2005                                             2017

Ciao 

Leo
ecco un altro 20 marzo!!!
Un altro anno lontano da qui.
Il tempo che passa, però, non permette 
di dimenticare chi sei stato per noi.
Soprattutto, quanto si senta la man-
canza, in ogni occasione, di Te e della 
Mamma.
Io avrei tanto bisogno di Voi.
Un pensiero unico e grande da Eliana 
con Papà, Ambra e Leo.
Una messa verrà celebrata il 20 marzo  
in Santuario a Pandino alle ore 20.30.
Si ringraziano in anticipo coloro che 
parteciperanno.

1992                 23 marzo             2017

"Il tuo volto sarà timbro inde-
lebile, il tuo sorriso sarà lume 
perenne, la tua voce sarà mu-
sica continua, il tuo ricordo 
non sbiadirà mai".

In occasione del 25° anniversario della 
salita al cielo della cara mamma

Leonina Ceruti
in Benelli

i fi gli Giuseppe con Ornella, Piero con 
Emilia, Paolo con Elena, i cari nipoti, la 
pronipote e i parenti tutti la ricordano 
con infi nito affetto unitamente al caro 
nipote

Simone Benelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 23 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate a Sal-
virola.

Altre necrologie 

alle pagine 28

Loredana e famiglia sono vicini con 
affetto alla cara amica Milly, alle fi glie 
Roberta e Claudia e ai familiari tutti in 
questo momento di grande dolore per 
la perdita del caro

Giovanni Amato
Crema, 18 marzo 2017

I condomini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema in via Canossa n. 
15/A condominio "Palazzina Matilde" 
partecipano al dolore della moglie si-
gnora Emilia e fi glie per la scomparsa 
del loro caro

Giovanni Amato
e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 18 marzo 2017

Ci ha lasciato il nostro caro

Giovanni Amato
di anni 81

Lo piangono Milly, Roberta, Claudia 
con Marco, Martina, Guglielmo, Mat-
teo, il fratello Piero con Mariella, Ste-
fania e Michele.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Pasqualino Piantelli per la 
disponibilità, per la presenza costante e 
per le amorevoli cure prestate.
Crema, 18 marzo 2017

Partecipa al lutto:
- Alfredo Bettinelli e famiglia 
- Mario Bettini e famiglia

Il Presidente e il Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus partecipano al cor-
doglio per la perdita del geom.

Franz Mulazzani
che per anni è stato prezioso e capace 
amministratore della Fondazione, già 
Istituti di Ricovero.
Crema, 14 marzo 2017

A funerali avvenuti la moglie Ida, i fi -
gli Francesco, Alessandro, Riccardo e 
i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente, ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso 
il loro grande dolore per la perdita del 
caro

Geometra
Franz Mulazzani  

di anni 68

Crema, 16 marzo 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it



SABATO 18
 CREMA E CREMASCO ULIVI

Oggi e domani in piazza Duomo e in molte piazze del cremasco 16a 
Giornata nazionale Unitalsi. Sarà proposta una “piantina d’ulivo”, simbolo 
di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall’Unitalsi per 
sostenere la sua attività. L’iniziativa sarà riproposta il 25 e 26 marzo.

 CREMA MOSTRA
Al S. Domenico mostra di Pierdomenico Magri Quid. Musica del movimen-

to delle sfere celesti. Esposizione visitabile fino al 26 marzo. Ingresso libero. 

ORE 8 CASTELLEONE MERCATINO BIO
Sotto i portici, fino alle ore 19 Mercatino bio “La Gerla”.

ORE 9,30 CREMOSANO FESTA DELL’ALBERO
Fino alle 12,30 in piazza Garibaldi Festa dell’albero. Fiori, disegni, ma-

nifesti... Domani, domenica 19 dalle 10 alle 15, in sala polifunzionale, 
mostra Dal definito all’indefinito, opere degli artisti Vanazzi, Beatrix, Mi-
nelli, Patrini.

ORE 10,30 CREMA CONVERSAZIONE
Nelle sale Agello del Museo, a chiusura della mostra dedicata ai due stati-

sti Alcide De Gasperi e Lodovico Benvenuti, conversazione tra l’on. Bruno 
Tabacci, il prof. Alfredo Canavero e il prof. Giovanni Paolo Cantoni. 

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE
In Biblioteca letture animate per bambini dai 3 ai 5 anni.  

ORE 14,30 SPINO D’ADDA GIOCHI
Fino alle ore 18,30 presso i locali delle Biblioteca comunale InCentro 

Ludico, tavoli dimostrativi liberi, giochi di ruolo, tavoli liberi per giochi di 
carte. Info e prenotazioni 0373.965898.

ORE 16,30 CREMA CONFERENZA E MOSTRA
Nella sala Cremonesi del Museo civico conferenza e mostra d’immagi-

ni di opere inedite da privati. Pittori cremaschi da non dimenticare da Racchetti 
a Manini. Interverranno: G. Carioni, F. Benvenuti, A. Messaggi, M. Cassi.

ORE 17,30 CREMA CERIMONIA PREMIAZIONE
Nella Sala Ricevimenti del Comune premiazione bando Donne in Tesi. 

ORE 17,30 RIPALTA CREMASCA INAUGURAZIONE
Fino al 17 aprile negli spazi della ex banca in via Roma (di fronte alla 

chiesa parrocchiale) allestimento etnografico e antropologico dell’abita-
zione popolare cremasca La casa cremasca. Inaugurazione oggi alle 17,30.

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

ORE 21 PIANENGO COMMEDIA
Al Centro diurno la Compagnia delle Donne di Ricengo presenta la 

commedia dialettale Al munt da là gh’è nigot da purtà. Ingresso libero.

DOMENICA 19
 PANDINO FIERA DI S. GIUSEPPE

Tradizionale Fiera di Primavera. Bancarelle e tante iniziative artistico, 
culturali ed economiche.                           (nostro speciale allegato al giornale)

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto, IV pensilina, Mercato agricoltori.

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.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 18 MARZO 2017

Comunicati
MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontri formativi

Il circolo Mcl “Ora et Labo-
ra” ha organizzato per sabato 25 
marzo alle ore 20,45 un incontro 
sul tema Ascolto della Parola, mo-
mento di riflessione organizzato 
dal circolo in collaborazione con 
l’AC parrocchiale, relatore don 
Gabriele Frassi. Appuntamento 
presso i locali del circolo. Tutta la 
comunità è invitata a partecipare.

Il circolo Mcl di Bagnolo 
Cremasco invita tutta la comunità 
all’incontro di giovedì 23 marzo sul 
tema Pacem in Terris, relatore il prof. 
Mario Cadisco. Appuntamento al 
circolo parrocchiale.

RIPALTA COMUNE - BIBLIOTECA 
Viaggio a Parigi

 Dal 22 al 25 aprile è stato 
organizzato un viaggio a Parigi. 
Alloggio in hotel 4 stelle, viaggio in 
bus, guida per la visita della città. 
Assicurazione contro spese me-
diche, pasti come da programma. 

Quota di partecipazione € 385 a 
persona, supplemento singola € 
100. Ultimi posti. Prenotazioni e 
info 0373.68131, 0373.80574.

GRUPPO AMICI DELLO YOGA 
Corso di yoga

 Il Gruppo Amici dello Yoga 
e Arti Orientali organizza un nuo-
vo corso di yoga il martedì dalle 
ore 9,30 alle 11 e dalle 15,30 alle 
17. Appuntamento presso la Sala 
comunale villa parco Bonaldi in 
viale Europa 41 a Crema. Infor-
mazioni e prenotazioni Marilena 
392.1116606, Carlo 331.3519322.

SALVIROLA - CENTRO DON LAMERI 
Amsterdam e Lussemburgo

 Il centro Don Lameri or-
ganizza da mercoledì 31 maggio 
a domenica 4 giugno una gita ad 
Amsterdam e dintorni, più Lus-
semburgo. Quota di partecipazio-
ne € 660 (tutto compreso) in came-
ra doppia; per camera singola più 
€ 130. Iscrizioni aperte fino al 10 

aprile. Rivolgersi a Iris Rosani, via 
Repubblica 12 (di fronte alle scuole 
elementari). Per info 339.4840159. 

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 Bre-
ra. Domenica 9 aprile Finalpia 
con pranzo ligure e visita guidata 
a Finalborgo. Sabato pomeriggio 
13 maggio Piacenza, la mostra del 
Guercino e visita della cupola del 
Duomo. Iniziative per i soci.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pelle-
grinaggi a Medjugorje per l’anno 
2017. Viaggi organizzati per: mag-
gio da lunedì 1° a sabato 6; agosto 
da venerdì 25 a mercoledì 30; set-
tembre da lunedì 25 a sabato 30; di-

cembre (Capodanno) da sabato 30 
a mercoledì 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don Gino Mussi 
e don Gianni Vailati. Per iscrizio-
ni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

MEDJUGORIE IN AEREO 
Dal 4 al 7 maggio

Viaggio in aereo a Medjuro-
rie dal 4 al 7 maggio con partenza 
da Orio al Serio. Quota di parteci-
pazione € 630. Soggiorno a Medju-
gorie “Al Magnificat”, casa di spiri-
tualità con sistemazione in camere 
2 o 3 letti e pensione completa, ac-
compagnatore e assistenza spiri-
tuale, pullman a disposizione per 
tutto il pellegrinaggio... A richiesta 
bus navetta a/r dall’aereoporto. 
Iscrizioni: M. Grazia 349.4363539, 
don Vito 338.7835583, Emanuela 
348.7913121.

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. 
Si visiteranno: Limassol, Asinou, 
Kakopetria, Omodhos, Troni, Pe-
doulas e Kalapanayotis, Paphos, 
Chirokitia, Lefkara, Nicosia, 
Kerynia, Bellapais, Famagosta, Sa-
lamina... Iscrizioni e info don Elio 
Costi 0373.66250, 331.4487096.

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 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 20 ginna-
stica; 4 martedì 21 elezioni nuovo 
direttivo; 4 mercoledì 22 giochi 
sociali; 4 giovedì 23 ginnastica; 4 
venerdì 24 in musica con Samy.

BIBLIOTECA E GIS CASTELLEONE 
Alla Scala di Milano

 Biblioteca e gruppo Gis di 
Castelleone organizzano per mer-
coledì 12 aprile un pullman per la 
Scala di Milano per assistere al me-
lodramma La gazza ladra. Iscrizioni 
entro il 31 marzo. Quota di parte-
cipazione comprensiva di pullman 
€ 86 palco, € 101 platea. Per info e 
iscrizioni edicola Fornasa o lavan-
deria Oriana, cell. 345.6574624.

CONVEGNO A CREMA 
Tra i bambini e il mondo

 Sabato 25 marzo dalle ore 
8,45 alle 13 presso il Centro cul-
turale S. Agostino, sala Pietro da 
Cemmo, convegno Tra i bambini e 
il mondo, suggestioni e azioni per 
una scuola che cambia. Al termine 
spettacolo “Fuori”. Per iscrizioni 
on-line: www.filika.it. L’iscrizione 
prevede una compartecipazione di 
€ 30 da effettuarsi con bonifico.

CENTRO TURISTICO ACLI
Soggiorni, feste e spettacoli

Il CTA propone: Ischia 15 
giorni “tutto incluso” formula 
roulette. Vari periodi, a partire da 
€ 420 Ischia grand hotel terme di 
Augusto***** Lacco Ameno “tut-
to incluso” 2-15 aprile € 700; 9-23 
aprile € 845 (Pasqua); 16-30 aprile 
€ 870. Bodyguard musical sabato 25 
marzo presso il teatro Nazionale di 
Milano € 65... Programmi presso 
gli uffici di piazza Manziana 17 tel. 
0373.250064, e-mail: cta.aclicre-
ma@gmail.com. Tessera € 13.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
70enni e maestri lavoro

Il Consiglio invita, familiari 
e tesserati al pranzo dei “70enni e 
maestri del lavoro” di domenica 9 
aprile alle ore 12,30 presso un noto 
ristorante di Crema. Iscrizioni e 
prenotazioni entro il 5 aprile chia-
mando i signori Benzi 0373.259599 
o Panigada 339.5028072.

ORATORIO DI MADIGNANO 
Corsi manual-mente

 All’oratorio di Madignano, 
da martedì 28 marzo dalle 14 alle 
16 corsi di decorazione uova di Pa-
squa, fiori con pannolenci e centro 
tavola pasquale. Per info e iscrizioni 
rivolgersi a Egidia 0373.65203. 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 18 marzo ore 21 Danza. Romeo e Giulietta 
balletto i  due atti sull’omonima tragedia di William 
Shakespeare. Biglietti: € 18/16/14/12/10/8.
➜ Venerdì 24 marzo ore 21 Musica. Data zero Ser-
gio Sylvestre live tour 2017. Biglietti: € 20/15.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden festa del papà. Omaggio a tutti i papà presenti. Sottoscri-

zione a premi. Si ricorda che il Centro è chiuso il sabato.

ORE 16 CREMA MUSICAL
Al Centro commerciale Gran Rondò di via Milano, in occasione del 23° 

anniversario, in scena il musica Soy Luna roller tribute show. 

ORE 16 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Al teatro oratorio, via XI Febbraio 32, spettacolo proposto dal “Teatro-

allosso” Nella pancia della torre, giullarerie per grandi e piccini. Ingresso € 5.

ORE 21 CASTELLEONE LISCIO
Nella palestra delle scuole elementari liscio con Stefano e Michaela.

ORE 21 SORESINA COMMEDIA
Al Teatro Sociale commedia noir Rosalyn con Marina Massironi e Ales-

sandra Faiella. Biglietti € 20, 18, 12. Info 0374.350944, 348.6566386.

LUNEDÌ 20
ORE 17 CREMONA SEMINARIO

Presso la sede Ance di via Delle Vigne 182 seminario di aggiornamento 
Legge regionale. Recupero dei piani seminterrati esistenti (L.c.r. 148/17).

ORE 20,45 CREMA PREGHIERA GIOVANISSIMI
Nella chiesa parrocchiale di S. Pietro preghiera giovanissimi.

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO
Nella sala Bottesini del teatro S. Domenico lo scrittore Giuseppe Aloe 

finalista del premio Strega presenta il romanzo Ieri ha chiamato Claire Mo-
ren. Intervista Luca Bettini, accompagnamento musicale Imparerock.

ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA
Nella sala Cremonesi per “Amenic Cinema” Fronte del porto. Ingresso 

con tessera annuale di € 7.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie, Compieta cantata in gregoriano e 

polifonia dal coro del Collegium Vocale di Crema.

MARTEDÌ 21
 MADIGNANO SCAMBIO PIANTE

Presso la scuola primaria scambio libero e gratuito di piante e semi. 
Verranno proposti laboratori per tutte le persone partecipanti.

ORE 9 CREMA FESTA DELL’ALBERO
In piazza Duomo, fino alle ore 12,30 Festa dell’albero. Distribuzione di 

piantine, viole... Iniziativa a cura dell’Istituto Agrario Stanga Crema. 

ORE 16 CHIEVE FAVOLE A MERENDA
Comune e Biblioteca invitano all’iniziativa “Favole a merenda”. In Bi-

blioteca racconto di fiabe e piccola merenda. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21-23 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo incontro sul tema: Educazione finanzia-

ria: opportunità e rischi della banca digitale. Docente il dott. Marco Fiameni. 

MERCOLEDÌ 22
ORE 21 PIANENGO CINEMA

Appuntamento in Biblioteca per la proiezione di Joy. Ingresso gratuito. 

GIOVEDÌ 23
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, sala Ragazzi letture per i bambini dai 3 anni in poi. Par-
tecipazione gratuita con prenotazione 0373.893335 da martedì a venerdì 
ore 14,30-18, sabato 9-12 o e-mail a: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 19 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
All’interno della Torre Isso inaugurazione della mostra documentaria 

Da Castelleone al territorio. 

ORE 21 CREMA GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA
Presso la Biblioteca presentazione del romanzo La collina dei cipressi di e 

con Cinzia Vianini. Partecipazione libera e aperta a tutti.

ORE 21 MONTODINE INCONTRO
Presso l’oratorio incontro Aiutare i figli a crescere. Serata condotta da Lo-

rella Boccalini. Appuntamento per genitori, insegnanti ed educatori.

VENERDÌ 24
ORE 15,30 CREMA CONFERENZA

Nella sala Cremonesi del S. Agostino, per “Conferenza al museo” in-
contro sul tema Piccolo mondo antico di Mario Soldati: passioni, luoghi e storia 
nella trasposizione filmica del romanzo di Antonio Fogazzaro. Relatrice la prof. 
Daniela Ronchetti. Iniziativa promossa dall’ass. ex alunni liceo Racchetti.

ORE 20,45 CASTELLEONE CONVEGNO
Al teatro Leone convegno Conto fino a 3. Educare alle regole. Incontro ri-

colto a genitori, nonni ed educatori. Relatori: A. Nodari, M. Serra.

ORE 20,45 OFFANENGO CINEFORUM
Nella sala polifunzionale dell’oratorio Pranzo di Ferragosto. Ingresso libero.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Alla Fond. Manziana in via D. Alighieri 24, serata sul tema La comuni-

cazione in famiglia: tra genitori e tra genitori e figli. Conosciamo le regole dell’ascolto 
attivo? Ci preoccupiamo anche del linguaggio del nostro corpo? Utilizziamo una 
buona strategia della comunicazione per educare? Relatore: la dott.ssa C. Pradal. 

SCONTO 20% 
            nuova collezione 
   primavera - estate 2017

CALZATURE

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233
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SABATO 18 MARZO 2017

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 19/3: TAMOIL via Mi-
lano 73

CREMA: piazza Duomo - via Cador-
na - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana  - piazza Fulcheria - Ospedale 
Maggiore. SANTA MARIA DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
piazza Benvenuti 13.

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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 24/3 fino 31/3:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Cremosano
– Casaletto Ceredano (fino alle ore 24)

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): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

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
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“Via Piero Erba” ai Sabbioni di Crema 
nelle adiacenze del Presepio dell’antica Civiltà Contadina 

un connubio fra Artisti, Fede e Poesia

“Al dé püssé brœt” (conservata la grafia originale)

Tratta da “I Barabètt da San Benedètt” (conservata 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

L’ultimo atto compiuto dal ministro uscente Giannini il 12 di-
cembre 2016, proprio mentre il nuovo governo stava per prestare 
giuramento, è stato un decreto ministeriale (il n.987/2016) che 
tra le altre cose istituisce, come se nulla fosse, nientemeno che un 
nuovo tipo di corso di laurea triennale: la “laurea triennale pro-
fessionalizzante”. Tale percorso si caratterizza tra l’altro per un 
intero anno di tirocinio curricolare: un terzo del periodo di studio 
viene sostituito dal lavoro in imprese convenzionate. L’accredi-
tamento viene concesso a questi corsi di studio qualora si possa 
dimostrare (ma non si specifica come né a chi) che almeno l’80% 
dei laureati abbia trovato lavoro entro un anno dal conseguimen-
to della laurea. Domanda: e se per caso uno di questi corsi per-
desse l’accreditamento, cosa ne sarebbe di tutti gli studenti che 
nel frattempo vi si sono iscritti? La proposta non è nuova. Se ne 
era già discusso di recente e questi corsi di studio erano stati boc-
ciati all’unanimità dal Consiglio Nazionale Studenti Universitari 
(CNSU), che aveva facilmente smascherato il fatto che le lauree 
professionalizzanti fossero un regalo fatto ad aziende e studi pro-
fessionali e avessero ben poco a che spartire con la formazione 
universitaria. La modalità irrituale con cui il ministro Giannini 
ha firmato un decreto di questa portata cinque minuti prima di 
cessare dal suo incarico è stata la ciliegina sulla torta. La più gra-
ve conseguenza è la concorrenza sleale che questo provvedimento 
porta nei confronti del nascente sistema degli Istituti Tecnici Su-
periori (ITS). Gli ITS dovrebbero costituire la via maestra per la 
formazione professionale post-secondaria e dovrebbero assurgere 
per dimensioni e per rilevanza sociale ad un ruolo paragonabile 
se non addirittura superiore a quello delle università. Dovrebbero 
diventare l’analogo delle Fachhochschulen tedesche o dei politecnici 
finlandesi. Già il sistema degli ITS in Italia sconta un gravissimo 

ritardo in partenza; già fa fatica a decollare perché deve vedersela 
con una burocrazia impressionante (alle spalle di ogni ITS ci vuole 
una fondazione); adesso vedrebbe perfino entrare in gioco l’intero 
sistema universitario nazionale per fargli concorrenza pagato dal-
lo stato! Fortunatamente stavolta si sono trovati alleati contro il 
D.M. sia le associazioni degli studenti universitari (UDU, CNSU), 
sia alcune organizzazione sindacali (FLC-CGIL), sia movimenti 
politici (M5S, in particolare), sia – incredibile ma vero! -  Confin-
dustria. Il pressing concentrico sul nuovo ministro Valeria Fedeli ha 
avuto i suoi effetti: sarà istituita una “cabina di regia” incaricata 
di coordinare l’offerta formativa degli ITS con quella delle lauree 
triennali professionalizzanti, che però non vengono cancellate. 
Ormai la frittata è fatta. È sintomatico che nel mezzo del coro 
di contrarietà, si sia levata la voce del presidente della CRUI, la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, prof. Manfre-
di, il quale ha lodato l’iniziativa delle lauree professionalizzanti 
come “un passo nella giusta direzione”. Secondo lui “gli studenti 
chiedono sempre più attività di tirocinio curriculare e occasioni di 
formazione meno teorica”. Peccato che siano gli studenti stessi a 
smentirlo senza mezzi termini. La verità è che la formazione pro-
fessionale è ormai una vera e propria emergenza nazionale e viene 
affrontata in modo dilettantesco e confuso, sicché tutti cercano di 
trarne il massimo profitto per sé. I politici continuano a non capire 
il valore della formazione universitaria e la differenza tra questa e 
la formazione professionale; gli ITS e le università competono per 
spartirsi una “torta” sempre più ricca (e sempre pagata da Panta-
lone); le imprese continuano in gran parte a cercare forza-lavoro 
a basso costo, anziché cervelli e innovazione; e i giovani laureati 
continuano ad emigrare.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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Al desdòtt da setembre, vint’ann fà 
sœ la strada che mena a Madignaa 
ma tucàt vèd al pore me pupà 
slungàt an tèra, sensa respiraa.

Na giurnada da sul, col ciel seré
(al ghìa sesantòt’ann, pore umenètt) 
lü ‘n bicicleta, na Ses’cent didré:
an culp... an vul... L’è ndàt an Ciel dirètt.

L’era pié da salute, pié da brio 
an gran lauradùr, bù cumè ‘1 paa; 
tant altruismo e tanta fede ‘n Dio 
(ló mai sentìt na olta a bestemiaa).

L’è restàt vèdof a quarantün’ann; 
gh’è mort tri fiói e po’ quatre fredèi; 
tra naja e guèra i gà rubat des ann...
e lü ‘1 disìa: fiat volùntas Dei.

Le ete ch’al ga fat, ste pore òm 
sa pudarèss cüntale a sètt a sètt; 
ma l’è sempre restàt an galantòm 
e cuma l’è nassìt, 1’è mort: puarètt.

Ma so sicür che lü, adèss, da Là 
al gà truàt la pace, finalment; 
ed anche, certo, la felicità
che ‘n Tèra al gà la vida gnà ‘n mument.

E sente, dentre al cor, che ogni tant 
al segna zó, per dam n’ugiada a mé; 
e con me mama, me fredèll e i sant 
par ch’i ma dise: dài, ve ché anche té..

Rataplan! Chèsta ché l’è na fèsta 
per i “vèci” da San Benedètt
col ricordo ch’i gà ‘n da la tèsta
da quant j’era, disèm, barabètt…..

Coi ricorde da tœc i dispètt
che a cüntai ga ‘ol mèza giurnada.
nèh, bagài, parlèmes a s’cet:
sérem pròpe na banda sbandada!

Coi ricorde da quand, vers a sera
sa giugàa sœl Piassol a gilé:
e Bigiòta, ca’l sia cuma l’era,
al cüraa la vedrina, là issé.

Ogni tant: patatàch, des manèle!
Al gilé ‘l traersàa la piassa
patasc’inc la vedrina, ‘n giaèle!
E ‘l barber: “Barabètt! brœta rassa!”

Ma, dal Punt a le Müra a ‘n Ciudéra,
dal Piassol con i tri Cantunsèi
dal Poss vèc fina a là in via Valera...

Brœta rassa? Dalbù? Barabètt?
Sèm la rassa da chei püssé bèi
Sèm la rassa da San Benedètt!

La famiglia di Crema,

Piloni-Migliardi

(la moglie Piera,

i fi gli Mario e Renato)

nel 1941-42 spedisce la 

foto in Germania

al marito-padre

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

- Per le missioni: gli amici 
di Crema € 350
- Seminario. OVE: SS. Tri-
nità € 310, S. Benedetto € 
530, Scannabue € 1.050, 
Madignano € 300, San Pie-
tro € 50, Bottaiano € 320, 
Ombriano € 915
- Asilo di Sergnano: Virgi-
nia Bergonzi e Annamaria 
Bianchi in ricordo di Teresa 
Cibrandi € 50 
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Prima Lettura: Es 17,3-7 • Salmo: 94
Seconda Lettura: Rm 5,1-2.5-8 • Vangelo: Gv 4,5-42
(Forma breve) In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo fi glio: qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad at-
tingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati 
in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come 
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 
I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, 
non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua 
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo 
e ne bevve lui con i suoi fi gli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque 
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in 
lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice 
la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo 
in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che 
non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene 
dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno 
il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo 
con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero 
da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di 
più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi 
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo».

La pretesa assolutezza e universalità della fede cristiana in Gesù, Figlio di Dio 
e unico Salvatore del mondo, oggi si scontra con una diffusa mentalità relati-
vista secondo la quale tutte le religioni sarebbero ugualmente inadeguate per 
cui la religione è ridotta a esperienza privata, soggettiva, emotiva, lasciando 
libero il campo al cosiddetto “supermarket delle religioni”. La proposta di ve-

rità, in campo etico e religioso, viene qualifi cata come presunzione, addirittura 
fondamentalismo, atteggiamento intollerante. L’impegno missionario è visto 
come imperialismo spirituale e culturale. Il vero scandalo, per questa menta-
lità relativista, è l’assolutezza di Gesù Cristo quale piena rivelazione di Dio e 
unico salvatore di tutti gli uomini.
Tutto il Vangelo – e quello di oggi ne è una pagina esemplare – ci dice che Dio 
ci è venuto incontro personalmente, con il nome e il volto di un uomo, Gesù 
di Nazareth. Dio si è fatto uomo e l’uomo è innalzato fi no a Dio: nessun’altra 
religione ha una notizia simile, nessuna offre una speranza più audace. Da qui 
nasce la meraviglia, la gratitudine, la speranza, la spinta missionaria: quello 
che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Esattamente quel-
lo che fece la donna samaritana con i suoi paesani. Il dialogo tra le religioni va 
benissimo, anzi è necessario. Ma non possiamo rinunciare a proporre la nostra 
fede. Per i cristiani questo non è un vanto, ma una responsabilità che spinge 
a pregare, operare, sacrifi carsi, amare tutti, cristiani e non cristiani. Chi ha 
incontrato Gesù – di notte, come Nicodemo, o nella calura del mezzogiorno, 
come la samaritana – diventa a sua volta segno e presenza dell’amore di Dio 
che attrae a Cristo o con la conversione o almeno con l’apertura, l’orientamen-
to, la vicinanza. Padre Marco Rupnik, artista e autore del mosaico, dice che la 
Samaritana nelle raffi gurazioni antiche porta usualmente un contenitore che 
qualcuno ha spiegato essere un’urna funeraria con la quale attingeva al pozzo. 
Siccome erano morti tutti i suoi mariti, la donna era familiare alla morte, vive-
va così vicina alla morte da bere al suo pozzo. La donna viene con questa sua 
vita e questa sua urna al pozzo. Cristo è provato, stanco, ha sete e si abbassa a 
chiedere, così che la donna possa a sua volta chiedere, quando riconosce con 
il cuore che lì c’è la fonte della vita. Allora la Samaritana chiede quest’acqua, 
per non avere più sete e non venire più ad attingere al pozzo. La donna riceve 
da Cristo l’acqua – prima era lui a chiedere a lei da bere –, e allora le cade 
dalle mani l’urna funeraria, che ormai non è più la fonte a cui dissetarsi. Il 
pozzo è pieno di sabbia, è prosciugato, il vento ci ha portato dentro la sabbia. 
Cristo infatti è il pozzo: il suo mantello diventa il pozzo, per offrire da bere 
una bevanda nuova, già accennata sul costato dove Cristo tiene la brocca. La 
Samaritana fa una richiesta, senza saperlo, più grande di quanto pensa. Tutto 
parte da un fraintendimento: lei chiede semplice acqua, Cristo le dà l’acqua 
viva, cioè le dà se stesso.
La Samaritana chiede a Cristo la verità più profonda, l’acqua che disseta per 
sempre, perché in qualche modo, nel suo profondo lo riconosce come Messia, 
pur partendo da fraintendimenti, e si fa missionaria al modo giusto, al punto 
che molti samaritani credettero in Cristo per le sue parole. 

Angelo Sceppacerca

SORGENTE DI ACQUA CHE ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA

Domenica

19  marzo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 15/3/2017

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; Mercanti-
le (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco 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 (prez-
zo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 159-162; peso specifico da 55 a 60: 
149-152; Semi di soia nazionale 386-388; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): 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 incro-
cio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,00-1,30. Maschi da ristallo biracchi 
(peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori 
di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze 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 60-75.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tutela): 15 
kg 4,98; 25 kg 3,86; 30 kg 3,58; 40 kg 2,92; 50 kg 2,45; 65 kg 1,90; 80 kg 1,66. 
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 3,75; Provolone Valpadana: dolce 5,25-5,35; 
piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 7,05-7,15; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,65-7,70; stagionatura oltre 15 mesi 8,00-8,35.
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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…non solo la “Stòria da Crèma” in perfetti endecasillabi danteschi ma anche “Quàtre vèrs an dialèt”, anche l’edizione 
“Quàtre vèrs metìt ansèma,,,isé a la buna, per parlà da Crèma” che contiene l’Opera omnia di Piero Erba, sono l’eredi-
tà spirituale e culturale che il Poeta ha lasciato qui, memoria e orgoglio  da consegnare a nostra volta, in suo nome, alle 
generazioni che verranno. È un lascito che ha “un peso” non da poco, perché diventa anche per noi sfida e promessa...

questi versi, scritti da Piero nel 1978, trasudano dedizione, considerazione e amore verso un padre che non ha avuto 
certo una vita facile...

nel Poeta, il ricordo di persone, di giocate e dispetti…. Spezzoni di Vita vera per i “vèci” da San Benedèt…  

Crema Fino al 22 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• La Bella e la Bestia • John Wick - Capitolo 2 
• The ring 3 • Kong: Skull Island • Logan (vm 
14) • Il diritto di contare
• Cinemimosa lunedì (20/3 ore 21.40): La 
Bella e la Bestia • Saldi lunedì (20/3 ore 
21.35): Logan • Over 60 (22/3 ore 15.30): Il 
diritto di contare • Cineforum (21/3 ore 21): 
Life, animated

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Florence (20 marzo ore 21)
Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Un tirchio quasi perfetto • Gabo (21/3 ore 
21.15) • Frantz (22 e 23/3)

Gli eventi: • Revolution - La nuova arte 
per un mondo nuovo (17/3 ore 17.40) • 
Pino Daniele - Il tempo resterà (20 e 21/3 
ore 20.15)
Le rassegne: Allied (20/3 ore 21.30) • 
Fences (Barriere) V.O. in lingua inglese 
con sottotitoli in italiano (21/3 ore 21.30) 
• Captain Fantastic (22/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Kong - Skull Island

Moderno ☎ 0371 420017
• La Bella e la Bestia • Il diritto di contare • 
Dopo l’amore (20/3 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 22 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La Bella e la Bestia • The ring 3 • John Wick 2 
• Kong: Skull Island • Logan - The wolverine • 
Ozzy: cucciolo coraggioso • Ballerina • Il GGG - 
grande gigante gentile (18/3 ore 15)

Treviglio Fino al 22 marzo

Ariston ☎ 0363 419503
• La Bella e la Bestia • John Wick - capitolo 
2 • The ring 3 • Kong: Skull Island • Lo-
gan - The Wolverine (vm 14) • Questione di 
Karma • La luce sugli oceani • Ballerina • 
Ozzy - Cucciolo coraggioso

“Quàtre vèrs metìt ansèma...” - Piero Erba

Nell’imminente Festa del Papà

Così come è vivo
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DA TELEFONO FISSO

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (escluso i festivi)

02 99.95.99

Direttamente dal sito di Regione Lombardia all’indirizzo
http://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goPrenotazioni.udg

800.638.638
DA CELLULARE

Oppure

con costo di chiamata
secondo il proprio piano tariffario

Call Center Regionale
per le Prenotazioni Sanitarie

USA IL
QR-CODE

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura 
del Circolo Scacchi “Città di Crema” al 49° 
Campionato Italiano a Squadre.
Archiviata la delusione subita lo scorso anno, 
quando il Circolo sfiorò la promozione nella 
categoria superiore preceduto dal Circolo di 
Treviglio soltanto di un punto, l’obiettivo di-
chiarato per l’edizione 2017 è senza dubbio 
la vittoria del proprio girone.
Dopo i primi quattro turni di gioco, infatti, Crema 
guida la classifica a punteggio pieno con 8 punti su 
8 a livello di squadra e con 14 punti su 16 a livello individuale.
Il primo turno di gioco, disputato domenica 12 febbraio a Crema, 
ha visto Crema battere Carugate per 3.5-0.5, grazie alle vittorie di 
Masotti, Esposito e Raimondi e alla patta di Ventura.
La stessa sorte, nel secondo turno disputato a Masate dome-
nica 19 febbraio, è toccata alla Martesana, uscita sconfitta 
per 3.5-0.5 dallo scontro con Crema, grazie alle vittorie di 

Ventura, Esposito e Raimondi e alla patta 
di Masotti.
Il terzo turno, disputato a Crema domenica 
5 marzo, ha visto il Circolo cittadino sfida-
re La Mongolfiera e vincere per 3-1, con i 
successi di Ventura, Masotti ed Esposito a 
recuperare l’iniziale svantaggio dovuto all’i-
nattesa sconfitta di Distratis.
Il quarto turno, disputato in trasferta a Pue-
gnago del Garda domenica 12 marzo contro 
Torre&Cavallo Blu, ha visto schierati per Crema 

Masotti, Righini, Esposito e Zucchetti per un rotondo 4-0 finale.
A 3 turni dalla conclusione del torneo il Circolo “Città di Crema” 
guida la classifica in solitaria con 8 punti, distanziando di ben 4 
punti le formazioni della Mongolfiera, Martesana, Torre&Cavallo 
Gialla, Carugate, Cinisello e Ceriano tutte a 4 punti, mentre il 
fanalino di coda Torre&Cavallo Blu è ancora fermo a 0 punti.

Aldo Rovida

Il circolo cremasco in testa nel proprio girone al 49° Campionato Italiano a Squadre

49° CIS:  a destra Righini

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

 

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 23 e 30 
marzo ore 9,30-12 senza appuntamento.  

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

RITIRO SPIRITUALE OPERATORI SANITARI
■ Sabato 18 marzo alle ore 16,30 al Centro S. 
Luigi ritiro spirituale di Quaresima. Meditazione 
(possibilità di accostarsi alla Confessione) e alle 18 
s. Messa nella chiesa di S. Chiara. 

RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
■ Sabato 18 marzo dalle ore 15 alle 17,15 presso 
il Seminario di Vergonzana ritiro di Quaresima 
Là mi vedranno. Accoglienza, preghiera, riflessio-
ne guidata da don Marco D’Agostino, riflessione 
personale e momento di condivisione. Vespro e 
benedizione.  

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

PREGHIERA PER GIOVANISSIMI
■ Lunedì 20 marzo alle 20,45 nella chiesa di San 
Pietro preghiera giovanissimi. Iniziativa dell’AC. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI 
■ Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo animazione 
vocazionale ragazzi scuole superiori. Appunta-
mento al Centro diocesano di Spiritualita.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 22 marzo alle ore 21 al Centro di 
spiritualità incontro del gruppo “Al pozzo di Gia-
cobbe”. Guida don Alberto Guerini.

LA 24 ORE PER IL SIGNORE AI SABBIONI
■ Da venerdì 24 ore 18 presso la parrocchiale dei 
Sabbioni La 24 ore per il Signore. Eucarestia di apertu-
ra presieduta da don Maurizio Vailati; ore 19-22 as-
sociazioni laicali, gruppi movimenti, ore 22-24 zona 
Sud. Sabato 25 notte (ore 24-06) preghiera persona-
le; ore 6-9 Zona Est, ore 9-12 Zona Nord, ore 12-15 
Zona Ovest, ore 15-18 Zona Città e suburbana. Alle 
18 eucaristia di chiusura presieduta dai Frati Cap-
puccini. Possibilità di confessarsi per tutte le 24 ore.

RICORDO MISSIONARI MARTIRI
■ Venerdì 24 marzo alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Chieve Via Crucis con i missionari mar-
tiri. Al termine della preghiera le reliquie dei Beati 
Vincenzo Prennushi e compagni, martiri albanesi, 
saranno accompagnate alla chiesa di S. Martino.

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



Un centinaio 
i cremaschi che 
parteciperanno alla 
solenne celebrazione 
- ORE 15.30: PREGHIERA 
DI AFFIDAMENTO A MARIA 
DEL VESCOVO ELETTO 
DON DANIELE ASSIEME
AI PELLEGRINI CREMASCHI 
PRESSO IL SANTUARIO 
DELLA MADONNA
DELLA GHIARA

- ORE 15.45: INGRESSO 
IN CATTEDRALE CON I PASS

- ORE 16.30: INIZIO
DELLA CELEBRAZIONE 
DI CONSACRAZIONE 
EPISCOPALE NEL DUOMO
DI REGGIO EMILIA

Nella foto, l’altare della cattedrale di Reggio 
Emilia dove domani don Daniele Gianotti 

verrà consacrato vescovo.
È opera di Claudio Parmeggiani, 

una sovrapposizione di due blocchi di marmo 
appena sbozzati in epoca romana 

per un cantiere imperiale, poi abbandonati

di GIORGIO ZUCCHELLI

Dopo oltre due mesi di attesa 
(l’annuncio è stato dato il 5 

gennaio scorso), è venuto il giorno 
della consacrazione episcopale di don 
Daniele Gianotti che papa Francesco 
ha donato alla nostra Chiesa di Crema, 
dopo il trasferimento del vescovo Oscar 
a Como. Domani saranno un centinaio 
i cremaschi che parteciperanno alla 
solenne celebrazione nella cattedrale di 
Reggio Emilia.

Il pomeriggio inizierà alle 15.30, 
presso il santuario della Madonna della 
Ghiara, alla quale gli emiliani sono 
molto devoti, una splendida basilica 
con pianta a croce, scrigno dei più 
grandi artisti locali del Seicento. Qui 
don Daniele Gianotti, che non sarà 
ancora vescovo, incontrerà i cremaschi 
e assieme a loro, affiancato anche dal 
vescovo di Reggio Emilia mons. Massi-
mo Camisasca, affiderà alla Madonna 
le Chiese di Crema e di Reggio.

Un momento per poter anche cono-
scere personalmente il nuovo pastore 
da parte dei nostri pellegrini. 

Terminata la preghiera di affida-
mento, percorrendo un breve tratto del 
centro storico, ci si sposterà nella catte-
drale, dove i cremaschi hanno già i loro 
posto riservati. Assieme ai pellegrini ci 
sarà anche il sindaco Stefania Bonaldi, 
alcuni appartenenti alla giunta con i 
vigili e il gonfalone cittadino. 

Numerosi saranno i vescovi conce-
lebranti che imporranno le mani sul 
capo di don Daniele per comunicargli 
lo Spirito Santo che lo consacrerà suc-
cessore degli apostoli. Il celebrante sarà 
ovviamente il vescovo di Reggio Emilia 
mons. Camisasca, al suo fianco come 
conconsacranti, il nostro vescovo Oscar 
Cantoni e il vescovo di Brescia mons. 
Munari, nativo di Reggio e amico di 
don Daniele. Tra gli altri presenti ricor-
do mons. Angelo Massafra, vescovo di 
Scutari (Albania).

 Come già abbiamo scritto, don 
Gianotti è nato nel 1957. Ha seguito 
gli studi di Filosofia e di Teologia 
all’Università Pontificia Gregoriana di 
Roma (1976-1981), e poi di patristica 
all’Istituto Patristico Augustinianum 

(1981-1985), conseguendo la licenza in 
Teologia e Scienze patristiche (1983) e 
successivamente il diploma nelle stesse 
discipline (1984). Ha studiato anche 
organo presso il Pontificio Istituto di 
Musica sacra. 

Ordinato sacerdote il 19 giugno 
1982, nell’ottobre del 1985 ha iniziato 
l’insegnamento presso lo Studio Teolo-
gico Interdiocesano di Reggio Emilia. 
Assistente scout, vicario episcopale per 
la pastorale, direttore dell’Ufficio li-
turgico diocesano, referente diocesano 
per la musica sacra, responsabile per la 
Formazione permanente dei preti gio-
vani. Per oltre vent’anni è stato respon-
sabile della Biblioteca del Seminario; 
ha coordinato il progetto Amahoro 
in Rwanda. Nel 2004 ha iniziato a 
insegnare a Bologna presso la Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna, dove 
ha conseguito anche il dottorato in 
Teologia (2010) ed è diventato docente 
stabile dal marzo 2011; dal gennaio 
2014 ne è anche vicepreside. Fa parte 
del comitato di redazione della Rivista 
di teologia dell’evangelizzazione (pubblica-
ta dalla Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna) e della rivista Parola Spirito 
e Vita (quaderni semestrali di lettura 
biblica delle edizioni Dehoniane).

Lo scorso anno il vescovo Camisa-
sca lo ha chiamato alla guida dell’Uni-
tà Pastorale di Bagnolo in Piano.

Dopo la consacrazione di domani, 
altri 15 giorni di attesa e il 2 aprile 
saremo pronti ad accogliere in diocesi 
il nuovo pastore.

Il vescovo Daniele sarà a Santa 
Maria alle 14.30 dove incontrerà am-
malati e Caritas, passerà poi in piazza 
Garibaldi dov’è previsto l’incontro con 
le autorità civili. Da qui, a piedi lungo 
via Mazzini, Manzoni e piazza Duo-
mo, l’arrivo in episcopio per indossare 
i paramenti sacri e celebrare la Messa 
di possesso in cattedrale alle ore 16.

Sabato 8 aprile alle 21 in cattedrale 
la Veglia della Palme con i giovani 
presieduta dal vescovo Daniele e una 
festa di accoglienza al San Luigi. 

È previsto anche un concerto mu-
sicale in San Bernardino in onore del 
nuovo vescovo, per la sera di sabato 
22 aprile. 

sugli avvenimenti 
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IL GIORNO del vescovo DANIELE
Domani l’ordinazione episcopale nel duomo di Reggio

Crema
sabato

18 marzo 2017
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CHI È IL VESCOVO 
Dopo la preghiera di ordi-

nazione, il rituale preve-
de la consegna del Libro dei 
Vangeli al vescovo ordinato. 
Questo gesto indica che il 
vescovo deve accogliere e an-
nunziare la Buona Novella. È 
quindi il segno della presenza 
nella Chiesa di Gesù Maestro. 
Ciò significa che l’insegna-
mento appartiene all’essenza 
della vocazione del vesco-
vo, egli deve essere maestro. 
Compito del vescovo, infatti, 
è di farsi servitore della Paro-
la. Proprio come maestro egli 
siede sulla cattedra – quel seg-
gio posto emblematicamente 
nella chiesa, detta appunto 
“cattedrale” – per predicare, 
per annunziare e per spiegare 
la Parola di Dio”.

Giovanni Paolo II, 
Alzatevi, Andiamo!

L’anello, posto al dito del 
vescovo, significa che 

egli ha contratto un sacro 
sposalizio con la Chiesa: 
“Accipe anulum, fidei signa-
culum... – Ricevi l’anello, 
segno di fedeltà, e nell’inte-
grità della fede e nella pu-
rezza della vita custodisci 
la santa Chiesa, sposa di 
Cristo”. “Esto fidelis usque 
ad mortem... Sii fedele fino 
alla morte e ti darò la co-
rona della vita” è la racco-
mandazione presente nel 
libro dell’Apocalisse (2,10). 
Quest’anello, simbolo nu-
ziale, è espressione del par-
ticolare legame del vescovo 
con la Chiesa. È un quoti-
diano richiamo alla fedeltà. 
È una sorta di silenziosa 
domanda che si fa sentire 
nella coscienza mi dono to-
talmente alla mia Sposa, la 
Chiesa? È il vescovo suffi-
cientemente “per” le comu-
nità, le famiglie, i giovani e 
gli anziani, e anche “per” 
coloro che ancora devono 
nascere? 

L’anello ricorda anche 
la necessità di essere una 
robusta “maglia” nella 
catena della successione 
che unisce il vescovo agli 
apostoli. E la resistenza di 
una catena viene misurata 
in base alla maglia più de-
bole. Il vescovo deve essere 
un anello forte, forte della 
forza di Dio:“Il Signore è 
la mia forza e il mio scudo” 
(Sal 27,7). “Se dovessi cam-
minare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, 
perché tu sei con me. Il tuo 
bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza” (Sal 
22,4)” 

Giovanni Paolo II, 
Alzatevi, Andiamo! 

La chiamata a fare il vesco-
vo costituisce sicuramente 

un onore. Tuttavia, questo non 
significa che il candidato sia 
scelto per essersi distinto tra 
molti altri come uomo e cri-
stiano eminente. 

L’onore che gli viene tri-
butato deriva dal fatto che la 
sua missione è di presentarsi 
al centro della Chiesa, per es-
sere il primo nella fede, il pri-
mo nella carità, il primo nella 
fedeltà e il primo nel servizio. 
“Non può restare nascosta una 
città collocata sopra un mon-
te” (Mt 5,14). Il vescovo è sem-
pre sul monte, sul candelabro, 
visibile a tutti. 

Egli deve rendersi conto del 
fatto che tutto ciò che accade 
nella sua vita acquista rilievo 
davanti alla comunità; gli oc-
chi di tutti stanno fissi su di 
lui. Come un padre di famiglia 
forma alla fede i suoi figli prima 
di tutto con l’esempio della sua 
religiosità e della sua preghiera, 
così il vescovo edifica i suoi fe-
deli con tutto il suo comporta-
mento. 

Proprio in tale prospettiva, 
durante la liturgia dell’ordina-
zione, assume una particolare 
eloquenza il segno dell’impo-
sizione della mitria. Il vesco-
vo neoeletto la riceve come 
monito a impegnarsi affinché 
“risplenda in lui il fulgore del-
la santità” per essere degno di 
ricevere “l’incorruttibile coro-
na di gloria” quando si mani-
festerà Cristo, il “Principe dei 
Pastori”. 

In particolare, il vescovo è 
chiamato alla santità personale 
per contribuire all’accrescimen-
to della santità della comunità 
ecclesiale che gli è stata affida-
ta. È lui il responsabile della 
realizzazione dell’universale 
vocazione alla santità. (...) 

Nel rito dell’ordinazione 
episcopale, dopo l’imposizione 
della mitria segue la conse-
gna del pastorale. È il segno 
dell’autorità che compete al ve-
scovo per adempiere al dovere 
di aver cura del gregge. Anche 
questo segno si inscrive nella 
prospettiva della sollecitudine 
per la santità del popolo di Dio. 
Il pastore, infatti, deve vigilare e 
proteggere, condurre ogni peco-
rella su prati verdeggianti (cfr. 
Sal 22, 2), dove scoprirà che la 
santità non è “una sorta di vita 
straordinaria, praticabile solo 
da alcuni “geni” della santità. 

“Le vie della santità sono 
molteplici, e adatte alla vo-
cazione di ciascuno” (Novo 
millennio ineunte, n. 31). Nel 
pastorale vedo simboleggiati 
tre compiti: sollecitudine, gui-
da, responsabilità. Non è un 
segno di autorità nel senso co-
mune del termine, né un segno 
di precedenza o di supremazia 
sugli altri. È un segno di servi-
zio. Come tale, è segno della 
doverosa sollecitudine per le 
necessità delle pecore, perché 
abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10,10). 

Il vescovo deve dirigere e 
fare da guida. Sarà ascoltato 
e amato dai suoi fedeli nella 
misura in cui imiterà Cristo, 
Buon Pastore, che “non è ve-
nuto per essere servito, ma per 
servire e dare la sua vita in ri-
scatto per molti” (Mt 20,28).

San Giovanni Paolo II, 
Alzatevi, Andiamo!   

“Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli 
che egli volle, e ne costituì dodici perché stessero con lui e per 

mandarli a predicare il regno di Dio (cfr. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); 
ne fece i suoi apostoli (cfr. Lc 6,13) dando loro la forma di colle-
gio, cioè di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto 
di mezzo a loro (cfr. Gv 21 15-17). Li mandò prima ai figli d’Isra-
ele e poi a tutte le genti affinché, partecipi del suo potere, rendes-
sero tutti i popoli suoi discepoli, li santificassero e governassero, 
diffondendo così la Chiesa e, sotto la guida del Signore, ne fossero 
i ministri e i pastori, tutti i gi orni sino alla fine del mondo (cfr. Mt 
28,20). In questa missione furono pienamente confermati il gior-
no di Pentecoste (cfr. At 2,1-36) secondo la promessa del Signore: 
‘Riceverete una forza, quella dello Spirito Santo che discenderà su 
di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samaria, e sino alle estremità della terra’ (At 1,8). 

Gli apostoli, quindi, predicando dovunque il Vangelo, accolto 
dagli uditori grazie all’azione dello Spirito Santo, radunano la 
Chiesa universale che il Signore ha fondato su di essi ed edificato 
sul beato Pietro, loro capo, con Gesù Cristo stesso come pietra 
maestra angolare.

La missione divina affidata da Cristo agli apostoli durerà fino 
alla fine dei secoli (cfr. Mt 28,20), poiché il Vangelo che essi devo-
no predicare è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni 
tempo. Per questo gli apostoli, in questa società gerarchicamente 
ordinata, ebbero cura di istituire dei successori.

I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della comunità 
per esercitarlo con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi. Presie-
dono in luogo di Dio al gregge di cui sono pastori quali maestri 
di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della 
Chiesa. Come quindi è permanente l’ufficio dal Signore concesso 
singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da trasmetter-
si ai suoi successori, così è permanente l’ufficio degli apostoli di 
pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei 

Vescovi. Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per divina 
istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli quali pastori 
della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, 
disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo.

Nella persona dei vescovi, assistiti dai sacerdoti, è presente in 
mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo. Pur 
sedendo infatti alla destra di Dio Padre, egli non cessa di essere 
presente alla comunità dei suoi pontefici in primo luogo, per mez-
zo dell’eccelso loro ministero, predica la parola di Dio a tutte le 
genti e continuamente amministra ai credenti i sacramenti della 
fede; per mezzo del loro ufficio paterno integra nuove membra 
al suo corpo con la rigenerazione soprannaturale; e infine, con 
la loro sapienza e prudenza, dirige e ordina il popolo del Nuovo 
Testamento nel suo pellegrinaggio verso l’eterna beatitudine. 

Per compiere così grandi uffici, gli apostoli sono stati arricchiti 
da Cristo con una effusione speciale dello Spirito Santo disceso su 
loro, ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero questo 
dono spirituale ai loro collaboratori, dono che è stato trasmesso 
fino a noi nella consacrazione episcopale. Il santo Concilio inse-
gna quindi che con la consacrazione episcopale viene conferita 
la pienezza del sacramento dell’ordine, quella cioè che dalla con-
suetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene 
chiamata sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero. 

La consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio di 
santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro 
natura, non possono essere esercitati se non nella comunione ge-
rarchica col capo e con le membra del collegio. Dalla tradizione 
infatti consta chiaramente che dall’imposizione delle mani e dalle 
parole della consacrazione è conferita la grazia dello Spirito San-
to ed è impresso il sacro carattere in maniera tale che i vescovi, 
in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso Cristo 
maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece.”

Concilio Vaticano II , Lumen Gentium n. 21 

La consegna
dei Vangeli

Il segno
dell’anello 

I segni della 
mitria e del 
pastorale

Dalla Lumen Gentium del Concilio Ecumenico
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di GIORGIO ZUCCHELLI

È stata una sorpresa leggere sul 
programma della diocesi di Reggio 

Emilia - Guastalla che il vescovo Daniele, 
dopo l’ordinazione episcopale (che 
avverrà domani, domenica 19 marzo) 
mercoledì 22 celebrerà una Messa nella 
concattedrale di Guastalla, dove pregherà 
sulla tomba del vescovo mons. Agostino 
Cattaneo di origine cremasca.

Una sorta di sconosciuto per noi questo 
monsignore divenuto vescovo... ed è scat-
tata la ricerca per saperne di più. Tutte 
le notizie le abbiamo trovate sul nostro 
settimanale, quando ancora era titolato Il 
Torrazzo ed Era Novella, altre ce le hanno 
gentilmente fornite dalla stessa Guastalla.

Mons. Agostino Paolo Cattaneo, figlio 
di Vincenzo, nasce a Crema, nella parroc-
chia della SS. Trinità il 24 gennaio 1853. 
Compiuti gli studi di grammatica e di 
retorica nel Ginnasio, entra nel seminario 
diocesano. Lo si ricorda come giovane 
molto studioso che compie gli studi teolo-
gici meritandosi distinzioni particolari. Al 
termine del corso deve aspettare un anno 
per raggiungere la minima età richiesta 
per essere ordinato sacerdote. Il che avvie-
ne il 23 luglio 1875 a soli 22 anni, per le 
mani di mons. Francesco Sabbia, vescovo 
di Crema dal 1871 al 1893. 

Don Agostino inizia un’intensa attività 
pastorale. Il vescovo Francesco lo vuole 
come segretario e, dopo la sua scomparsa 
avvenuta nel 1893, diventa segretario an-
che del successore, mons. Ernesto Fonta-
na (1894-1910). È  professore di Religione 
e di Lingua italiana nel seminario vescovi-
le dal 1878 al 1888. Dal 1° gennaio 1884 
è vice-cancelliere della Curia vescovile 
e dal 1888 Cancelliere. Nel 1895 viene 
nominato canonico della cattedrale e il 6 
maggio 1901 vicario generale del vescovo 
Fontana, nonché cameriere segreto del 
Santo Padre. 

Nello stesso 1901 papa Leone XIII 
chiama a Roma il vescovo Fontana a 
dirigere il seminario leoniano, da lui fon-
dato per la formazione dei superiori dei 
seminari. Il vescovo cremasco fa la spola 
tra Roma e Crema fino al 1904 e affida 
la diocesi al vicario mons. Cattaneo con 
il titolo di delegato vescovile. Due anni 
dopo don Agostino diventa professore di 
Teologia Pastorale in seminario.  

LA NOMINA A VESCOVO
E arriviamo alla grande svolta. Il Tor-

razzo del 18 febbraio 1910 annuncia: “La 
Congregazione Concistoriale, con una 
lettera pervenuta al nostro Veneratissimo 
Vescovo la sera del 16 corr., comunicava 
che il S. Padre si è benignamente degnato 
di nominare Mons. Agostino Cattaneo, 
Vicario Generale della Diocesi, alla Sede 
Cattedrale di Guastalla.”

Nel numero seguente, del 26 febbraio, 
i superiori, i colleghi professori del semi-
nario e gli alunni gli inviano un indirizzo 
di omaggio, porgendogli felicitazioni e 
auguri. Il settimanale diocesano pubblica 
anche indirizzi di omaggio provenienti 
da Guastalla e sottolinea un’interessante 

coincidenza: “A Guastalla dimorò, morì 
il celebre Fra’ Battista da Crema, maestro 
di quei grandi santi che furono S. Gaeta-
no da Thiene e S. Antonio Zaccaria.”

Il 2 marzo il Capitolo della Cattedrale 
costituisce una commissione composta da 
14 sacerdoti per organizzare le celebrazio-
ni della consacrazione del nuovo vescovo 
che viene fissata per il 10 aprile 1910 in 
cattedrale.  

LA CONSACRAZIONE
Il Torrazzo dedica all’evento l’intero 

numero del 9 aprile, con la foto del nuovo 
vescovo al centro della prima pagina. È 
un numero speciale che va a ruba, al pun-
to che se ne deve stampare una seconda 
edizione. Il giornale è infittito di auguri da 
parte della testata stessa, di sacerdoti, di 
associazioni, di amici e di ordini religiosi; 
non manca un sonetto composto da don 
Guercilena. Si illustra la piccola diocesi di 
Guastalla (con neanche 30 parrocchie) il 
cui patrono è san Francesco d’Assisi e la 
cui cattedrale è dedicata a san Pietro.

Viene anche spiegato il rito di consa-
crazione, ben diverso da quello attuale e 
lo stemma (a quel tempo si diceva arma) 
del nuovo vescovo: uno scudo diviso in 
due campi, quello superiore rosso e quello 
inferiore d’oro, sui quali spicca un leone 
rampante con criniera e corona nobiliare 
d’oro. Si tratta di uno stemma che non 
rappresenta la dignità episcopale, ma la 
nobiltà della famiglia Cattaneo, cognome 

che è un’abbreviazione di “capitaneo”.
La consacrazione episcopale di don 

Agostino è un grande evento che Il Torraz-
zo racconta con molta enfasi. Moltissimi 
i fedeli che vi partecipano, tre i vescovi 
consacranti: il cremasco mons. Fontana, 
il vescovo di Lodi mons. Gian Battista 
Rota e mons. Antonio Padovani, ausiliare 
di mons. Bonomelli vescovo di Cremona.

La celebrazione inizia alle 9 del matti-
no con la lettura del mandato apostolico, 
il giuramento del candidato e la consacra-
zione episcopale. 

Segue un’agape fraterna per tutti 
gli invitati offerta dallo stesso vescovo 
Fontana e con i seminaristi che orga-
nizzano un’ “accademia” in onore del 
nuovo vescovo. Il Torrazzo elenca tutte le 
rappresentanze presenti alla celebrazione 
e i doni che diverse realtà offrono a mons. 
Cattaneo: la croce pettorale donata dal Papa 
e un’altra dal vescovo Fontana, il pastorale 
d’argento dal clero e dal popolo, l’anello 
d’oro dai professori e alunni del seminario.

L’INGRESSO A GUASTALLA
L’ingresso a Guastalla avviene domeni-

ca 24 luglio, ma il vescovo Agostino parte 
da Crema il giorno precedente alle ore 9, 
dopo aver celebrato la Messa nella chiesa 
della SS. Trinità alle ore 7. 

La cronaca dell’ingresso la leggiamo 
ancora da Il Torrazzo del 30 luglio succes-
sivo. Il giornale sottolinea che il popolo 
di Guastalla accoglie con entuasiasmo il 

nuovo vescovo: si temeva il piccolo centro 
lo salutasse con indifferenza. 

Mons. Cattaneo arriva in treno, dalla 
stazione all’episcopio si snoda il corteo: 
“un vero trionfo del pastore – scrive il 
cronista – che commosso benediceva i 
suoi figli”. Poi la processione dall’episco-
pio alla cattedrale, il canto del Te Deum 
e il Pontificale di presa di possesso. Nel 
pomeriggio i Vespri solenni. 

L’OPERA PASTORALE
Il vescovo Agostino rimarrà alla guida 

della diocesi di Guastalla per 13 anni, 
fino alla morte. “Di animo mitissimo e di 
cuore veramente paterno” lo ricordano le 
cronache guastallesi. Ma la successione 
a mons. Sarti non gli è per nulla facile, a 
partire dall’attacco portato alla sua diocesi 
dal periodico antimodernista La Riscossa 
e dall’incessante duro confronto con il 
socialismo locale.

E, di fatto, nella relazione della sua pri-
ma visita ad limina, scrive di una diocesi 
“devastata dal socialismo” e resta impres-
sionato dal secolarismo diffuso, dall’ab-
bandono della pratica religiosa e dall’osti-
lità alla Chiesa di diverse amministrazioni 
pubbliche. Ed ecco il suo programma 
pastorale: centralità eucaristica in ogni 
attività delle parrocchie; educazione dei 
fedeli a sentirsi parte costitutiva della 
Chiesa insieme al clero con conseguente 
impegno nella società; partecipazione 
attiva dei laici alla liturgia di cui si invoca 

una riforma. Il clero della piccola diocesi 
è comunque preparato e colto anche se 
mediamente di età avanzata. Numerose 
anche tra il popolo – nonostante tutto – le 
persone che s’impegnano pastoralmen-
te, soprattutto tramite le Confraternite: 
l’impegno del nuovo vescovo è quello di 
aprirle al mondo, soprattutto attraverso 
le opere sociali (siamo negli anni appena 
successivi alla Rerum Novarum).

Ma arriva la Grande Guerra che si 
ripercuote pesantemente sulla diocesi 
con gli enormi problemi sociali creati 
dalla depressione economica e dalla 
disoccupazione. Nel 1915 alla diocesi 
viene sequestrato il nuovo seminario per 
adibirlo a ospedale militare. Numerose le 
chiamate alle armi tra il clero giovane e 
i seminaristi (che da 35 si riducono a 23 
nel 1917 e a otto nel 1922). Fortemente 
indebolite pure le opere sociali cattoliche, 
penalizzate anche dal fallimento dell’U-
nione Agricola.  

Servono sette anni prima che il mondo 
cattolico guastallese si riprenda dal 
fallimento, grazie anche all’infusione di 
coraggio che la costante azione pastorale 
di mons. Cattaneo tenta di fare con le 
visite alle parrocchie, le lettere pastorali, i 
contatti personali. La ripresa avviene con 
la ricostruzione della Giunta Diocesana 
di Azione Cattolica, con il rafforzamento 
dell’Unione Popolare nelle parrocchie, il 
sostegno ai Circoli Giovanili e alle Casse 
Rurali. Ma purtroppo mancano i fondi e 
il vescovo Cattaneo è costretto a chiudere 
il settimanale diocesano Il Popolo. 

Nel contempo s’impegna moltissimo 
nella formazione dei laici, a partire dai 
fanciulli, dalla famiglia e dagli oratori. 
Straordinario l’impegno delle suore negli 
ospedali, negli asili e negli oratori. 

A Crema mons. Cattaneo torna 
diverse volte. Ricordiamo in particolare 
che il 14 luglio 1914 consacra la nuova 
chiesa di Casaletto Vaprio, iniziata due 
anni prima.  

Dopo il cosiddetto “biennio rosso” 
(1919-1921), arriva il Fascismo che subito 
lascia a Guastalla un segno tragico con 
l’uccisione del giovane Carlo Mariotti 
del PPI nel 1922. Il vescovo soffre queste 
situazioni molto pesanti. Celebra il Con-
gresso Eucaristico Diocesano del 1922 e, 
già malmesso in salute da tempo, muore 
il 9 aprile 1923.

Era Novella (che nel frattempo ha sosti-
tuito Il Torrazzo) ne dà notizia il 21 aprile 
successivo. E informa che i funerali sono 
stati celebrati in cattedrale dall’arcivesco-
vo di Modena mons. Bruni, con grande 
concorso di popolo.

MONS. AGOSTINO PAOLO CATTANEO
Un cremasco alla guida della diocesi di Guastalla dal 1910 al 1923 
Mercoledì il vescovo Daniele prega sulla sua tomba

Il libro di 360 pagine a colori ha un costo di euro 50
e può essere subito prenotato nei nostri uffici di via Goldaniga 2/a a Crema

Agli abbonati 2017 de Il Nuovo Torrazzo il costo è di euro 40

Un volume di pregio che illustra tutti i ca-
polavori, i lavori di restauro, le nuove opere 
dello scultore Toffetti e presenta anche un 
percorso culturale e spirituale dell’architet-
tura cistercense

La cattedrale di Crema

Una terracotta artistica 
con la facciata del duomo  a chi fa una generosa offerta (a partire da € 60)

per contribuire alle spese dei restauri della nostra Cattedrale

via Goldaniga 2/a
Crema

In ogni casa
una riproduzione

della facciata
del Duomo

A sinistra il vescovo 
mons. Agostino Cattaneo;
a destra, la cattedrale 
di Guastalla;
sotto, le tombe dei vescovi
della diocesi di Guastalla 
nella stessa cattedrale
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LO STUDENTE

INDICAZIONI LOGISTICHE 
PER L’ORDINAZIONE 
DI DON DANIELE GIANOTTI 
NELLA CATTEDRALE DI REGGIO EMILIA 
DOMENICA 19 MARZO

Don Daniele Gianotti, che il Papa ha scelto per guidare la 
diocesi di Crema, sarà ordinato vescovo domenica 19 marzo 

alle ore 16.30 (III domenica di Quaresima) nella Cattedrale di 
Reggio Emilia.

 

PER I PELLEGRINI CREMASCHI 
Per partecipare all’ordinazione episcopale di don Daniele, sono 

stati organizzati due pullman.

PRIMO PULLMAN 
- Ore 8:        Partenza dal piazzale della Croce Rossa (Simply).
- Ore 10:      Arrivo alla basilica della Madonna della Ghiara 
                     a Reggio Emilia: visita alla basilica 

            di San Prospero, al Museo diocesano e al Duomo.
- Ore 13:      Pranzo presso la Mensa del vescovo.
- Ore 14.15: Ritorno alla basilica della Ghiara 
                     (visita al santuario); arrivo del secondo pullman 
                     partito da Crema.
- Ore 15.30: Preghiera di affidamento a Maria del vescovo 
                     don Daniele, accompagnato dal vescovo  
                     di Reggio Emilia mons. Massimo Camisasca.
- Ore 15.45: Ingresso in cattedrale con i pass.

SECONDO PULLMAN
- Ore 13:      Partenza dal piazzale della Croce Rossa (Simply).
- Ore 14.15: Arrivo alla basilica della Ghiara 
          (visita al santuario) dove si riuniranno 
                     tutti i cremaschi.
- Ore 15.30: Preghiera di affidamento a Maria del vescovo 
          don Daniele, accompagnato dal vescovo 
                     di Reggio Emilia mons. Massimo Camisasca.
- Ore 15.45: Ingresso in cattedrale con i pass.

DIRETTA TELEVISIVA
La celebrazione del 19 marzo sarà trasmessa in diretta tele-

visiva, con immagini e commento a cura del Centro diocesano 
Comunicazioni sociali, sul canale 211 (Cremona 1) del digitale 
terrestre.

La Messa di ordinazione sarà anche in diretta streaming sul sito 
www.livestream.com/antenna5crema 

 
INGRESSO IN CATTEDRALE

Ingresso dei sacerdoti e diaconi: da “Broletto” ore 15.30.
Ingresso autorità, familiari, vescovi e Case della Carità: dal por-

tone del vescovado ore 15.30. 
Ingresso fedeli con pass: dal portale centrale ore 15.30.
Ingresso fedeli senza pass: dal sagrato porta di destra e sinistra 

ore 15.30 (posto in PIEDI).
Ingresso fedeli in CRIPTA senza pass: da Broletto ore 15.30 

(posto a sedere fino a esaurimento).

 
INIZIATIVE SPIRITUALI
CELEBRAZIONI A BAGNOLO IN PIANO E GUASTALLA

• Mercoledì 22/3 nel Duomo di Guastalla alle ore 20.30: 
S. Messa solenne presieduta dal vescovo Daniele. Nell’occasione 
il vescovo Daniele pregherà sulla tomba del Vescovo di origine 
cremasca mons. Cattaneo sepolto nella Co-Cattedrale.

• Domenica 26/3 ore 10.30: in chiesa a Bagnolo in Piano, 
S. Messa di saluto del vescovo Daniele alle comunità dell’unità 
pastorale.

• Sabato 1/4 in chiesa a Bagnolo in Piano ore 21.00: concerto 
d’organo di Juan Paradell Solè organista titolare della Cappella 
Musicale Pontificia “Sistina” e degli ottoni di S. Pietro.

La cattedrale di Reggio Emilia

La basilica della 
Madonna della Ghiara

60 posti
sacerdoti

60 posti
diaconi

60
posti

84
posti

VESCOVO

Disabili

Popolo
in piedi
non
riservato

POPOLO CREMA
CON PASS

POPOLO REGGIO
CON PASS

Familiari e autorità

Popolo
in piedi

non
riservato
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1993               22 marzo               2017

"Mamma mi hai portato nel 
grembo, io per sempre ti por-
terò nel cuore. Perché non c'è 
distanza che ci può separare, 
non c'è tempo che ci fa di-
menticare. Dal cielo continua 
a vegliare su di noi".

Da ventiquattro anni la cara mamma

Enrica Stringhi
ci ha lasciati, ma ogni giorno c'è per lei 
un ricordo e una preghiera.
Tua fi glia Graziella con Damiano, l'a-
dorato nipote Francesco, i cari nipoti e 
i parenti tutti la ricordano con infi nito 
affetto unitamente al caro papà

Cav. Luigi Bianchessi
Vi ricorderemo nell'Eucarestia di mer-
coledì 22 marzo alle ore 18 dell'an-
niversario e giovedì 20 aprile alle ore 
20.30 compleanno del caro papà.
La luce della Resurrezione sia la vostra 
gioia.
Entrambe le ss. messe saranno cele-
brate nella chiesa parrocchiale di Ma-
dignano.

2007               26 marzo               2017

"Grande è il ricordo che ab-
biamo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Fasoli (Gianni)
i fratelli, la sorella, i nipoti lo ricordano 
con affetto e nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 24 marzo alle ore 20 nella chiesa di 
San Rocco in Izano.

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

Giuseppe Lameri
I tuoi cari ti ricordano con grande affet-
to nel giorno del tuo onomastico e festa 
del papà.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 marzo alle ore 9.45 nella 
chiesa parrocchiale di Azzano.

2012                18 marzo             2017

"...La vita può allontanarci, 
l'amore continuerà...".

Elena Luisa 
Comandulli

in Piacentini
Nel quinto anniversario, il marito Gian 
con i parenti e gli amici ricordano Luisa 
con amore e affetto.
Un uffi cio funebre si terrà martedì 21 
marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

2016              23 marzo                2017

"L'amore che donavi a tutti 
ora è nel cuore di chi ti ricorda 
sempre".

Rino Caravaggi
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 25 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Offanengo.
Un sentito ringraziamento a tutte le per-
sone che in questo lungo anno ci sono 
state vicine. Con la vostra presenza e 
il vostro affetto ci avete riscaldato il 
cuore.

Loredana, Davide, Daniele

A ventun'anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Mattea Marcarini
la fi glia Rosa e il fi glio Annibale con 
le rispettive famiglie e i parenti tutti la 
ricordano con grande affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 22 marzo alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

Nel ventisettesimo anniversario della 
morte del nostro caro

Pasquale 
Fusar Bassini

la moglie Teresa con i fi gli Agostino e 
Angela, la nuora, il genero, i cari nipoti 
e i pronipoti, il fratello Francesco, le 
cognate e i parenti tutti lo ricordano 
sempre con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 21 marzo alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano.

I genitori e le sorelle ricordano la cara

Ramona Lameri
abbiamo sempre pensato "era il tuo 
destino", troppo presto ti ha portata via 
da noi...
Avresti compiuto 30 anni...
Vogliamo ricordarti con una s. messa 
domani, domenica 19 marzo alle ore 
10.30 a Crotta d'Adda nella parrocchia 
di San Lorenzo.

“Siete sempre nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori”.

Nel 3° anniversario della morte della  
cara 

Doralice Brazzoli
I fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Mariarosa e i familiari tutti la ricordano 
con profondo amore e tanta nostalgia 
unitamente al caro papà

Mario Ferrari
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 19 marzo alle ore 10.30 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce.

Il Lions Club Crema
Gerundo 

ricorda i soci scomparsi e i familiari 
defunti in una s. messa che verrà cele-
brata domani, domenica 19 marzo alle 
ore 11 nella Cattedrale di Crema.

Franca, Alessandro e Marco Tira, a cin-
que anni dalla scomparsa, ricordano il 
loro caro

Piergiovanni
in una s. messa di suffragio domani, 
domenica 19 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

Nel ventesimo anniversario della cara 
mamma

Giovanna Bertolotti
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano sempre con infi nito affetto unita-
mente al caro papà

Luigi Ferrari
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 24 marzo alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova. 2006               21 marzo               2017

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Alberto Bastici
la moglie Imelde, i fi gli e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 26 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

1996               17 marzo               2017

"La vita dei morti si trova nella 
memoria dei vivi".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Pia Manocchio
ved. Cavallini

la ricordano con immutato affetto Ettore 
con Giusi, Gabriele con Roberta e Lucia 
Erin, Angelo con Tamara e dall'Africa 
suor M. Chiara.
Crema, 17 marzo 2017

2015               19 marzo               2017

"La saggezza era sulle sue lab-
bra, la bontà nel suo cuore".

A due anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Deori
la moglie Maria, i fi gli, le nuore, il ge-
nero, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano con l'amore di sempre anche in 
occasione della festa del papà.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
26 marzo alle ore 9.45 nella chiesa par-
rocchiale di Bottaiano.

2006               20 marzo               2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Lodigiani
la moglie, le fi glie e i nipoti lo ricor-
dano con affetto e nostalgia a quanti lo 
conobbero e gli vollero bene.
Ss. messe in suffragio saranno cele-
brate nella chiesa parrocchiale di Ma-
dignano.

2016             20 marzo                 2017

"Mario è dolce ricordarti, ma 
immensamente triste non 
averti più qui; non vivi ma 
ci sei. Tutto mi parla di te, il 
cuore ti ricorda, mi manchi, 
so che dal cielo tu vegli su di 
me".

Mario Marazzi
Con rimpianto lo ricordano la moglie 
Melina, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i parenti e gli amici.
Un uffi cio funebre in sua memoria verrà 
celebrato lunedì 20 marzo alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: via le auto dal centrovia le auto dal centrovia le auto dal centro

TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: rete acqua, lavori in corsorete acqua, lavori in corsorete acqua, lavori in corso

BOCCE.: BOCCE.: Mattia Visconti ancora primoMattia Visconti ancora primo

BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: camposcuolacamposcuolacamposcuola

Una raccolta firme per bloccare il passaggio del traffico 
pesante dal centro abitato, ma non solo. Domenica scorsa, 

in mattinata, l’amministrazione comunale Bertoni è scesa nelle 
strade del paese (un banchetto era posto di fronte alle scuole 
elementari) per raccogliere adesioni alla petizione da inviare 
poi in Provincia. 

La richiesta è semplice: l’ente provinciale deve vietare defi-
nitivamente il passaggio 
dei mezzi pesanti dalla 
strada principale che 
taglia in due il centro 
abitato per la sicurezza e 
la salute di tutti! 

Il Comune da anni è 
impegnato nel contrasta-
re i percoli della strada 
principale del paese. Tra 
gli ultimi investimenti 
il semaforo ‘Vista Red’ 
all’ingresso dell’abitato 
per chi proviene dalla 
Paullese. 

Un secondo impianto è comparso all’incrocio con via Mar-
coni, per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale. “Le 
firme, domenica, sono state raccolte fino a mezzogiorno, ma 
chi non ha potuto venire al gazebo può passare dal Comune 
– afferma il vicesindaco Virgilio Uberti, che sta seguendo da 
vicino la questione –. La raccolta è andata bene, siamo a quota 
200 firme, ma andiamo avanti. Con la Provincia andremo a 
‘trattativa’, un incontro si terrà entro la fine del mese. Se declas-
samento deve essere, la strada provinciale 90 deve prima essere 
sistemata”. 

Nel frattempo chi è al governo ha bloccato “i soldi dell’auto-
velox che spettano alla Provincia, in attesa di essere ascoltati”. 
Il problema del traffico pesante assilla diversi Comuni del 
Cremasco: a Palazzo Pignano giungono i camion che devono 
viaggiare verso la Melotta e transitano anche i mezzi che dalla 
Paullese devono raggiungere Pandino. “Se necessario provvede-
remo anche a un’ordinanza specifica per risolvere le cose”. 

Luca Guerini

Padania Acque lavorerà nei prossimi giorni presso l’acque-
dotto di Trescore Cremasco, dove è prevista un’operazione 

di lavaggio del serbatoio e della rete di distribuzione, pertanto 
potrà essere momentaneamente sospesa la fornitura dell’acqua, 
da lunedì 20 al 31 marzo. L’amministrazione informa i cittadini 
che per eliminare eventuali conseguenti impurità in sospensione 
è necessario far scorre l’acqua per un tempo adeguato prima di 
usarla.

A proposito di acqua. Chi è al governo ricorda a tutti i posses-
sori di pozzi privati che sono tenuti a presentare alla Provincia e 
al Comune la denuncia dell’acqua prelevata nel corso del 2016. 
Anche quest’anno il Comune ha attivato il servizio di raccolta 
delle denunce. Il termine per la presentazione alla Provincia è 
il 31 marzo prossimo. Chi intende usufruire del servizio di rac-
colta attivato dal Comune deve obbligatoriamente presentarle al 
Comune stesso entro il 25 marzo. La distribuzione e il ritiro dei 
moduli terminerà proprio sabato prossimo presso la sala consi-
liare del Comune nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 9 
alle ore 11; sabato dalle ore 9 alle ore 11.

Il costo del modulo è di 1 euro. Chi vuole può presentare la 
denuncia direttamente alla Provincia entro il 31 marzo. In que-
sto caso ci si deve ricordare di presentare una copia anche in 
Comune e a Padania Acque Gestione Spa.

Intanto le forze politiche trescoresi si sono riunite ieri sera 
venerdì 17 marzo: alle ore 20 era programmata la riunione del 
Consiglio comunale relativa al Bilancio e ai suoi allegati. Ne par-
leremo diffusamente la prossima settimana. 

LG

Sono stati 176 gli individualisti delle categorie A, B e C, che 
hanno dato vita alla gara regionale serale organizzata dalla 

società Nuova Bar Bocciodromo. A salire sul gradino più alto 
del podio di questa competizione è stato Mattia Visconti, giova-
ne portacolori della Mcl Achille Grandi. 

Il quotato atleta vaianese ha superato l’ostacolo dei quarti 
regolando col punteggio di 12 a 4 il lodigiano Pierantonio Co-
mizzoli, dopodichè si è assicurato il diritto di disputare la finale 
battendo per 12 a 5 il padrone di casa Manuel Tagliaferri.

Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, tra gli 
individualisti delle categorie minori, era il categoria B bergama-
sco Luca Peroni a farsi a sua volta strada estromettendo dalla 
competizione prima il pianenghese Angelo Fusarpoli (12 a 6) e 
poi il cremasco Denis Comanduli, altro atleta della società orga-
nizzatrice (12 a 8).

Nel match conclusivo, il giovanissimo Visconti faceva valere 
la differenza di tasso tecnico e si imponeva sull’avversario per 12 
a 3, senza faticare.

La classifica finale è stata stilata dall’arbitro regionale Arturo 
Casazza – che ha diretto con il prezioso ausilio dei giudici di 
corsia Eros Cazzaniga e Pietro Angelo Erba – ed è risultata la se-
guente: 1. Mattia Visconti (Mcl Achille Grandi), 2. Luca Peroni 
(Maffi, Bergamo), 3. Manuel Tagliaferri (Nuova Bar Bocciodro-
mo), 4. Denis Comanduli (Nuova Bar Bocciodromo), 5.  Pieran-
tonio Comizzoli (Piero Zeni, Lodi), 6. Angelo Fusarpoli (Ora-
torio Pianengo), 7. Giambattista Bodini (Mcl Capergnanica), 8. 
Marco Tomella (Mcl Achille Grandi).

In queste sere è in svolgimento una gara provinciale serale or-
ganizzata dalla società bocciofila Scannabuese, che si conclude-
rà venerdì. 

dr

Sarà Lizzola, in provincia Bergamo, la meta del campo-
scuola per famiglie organizzato dalla parrocchia di Ba-

gnolo Cremasco. 
Una meta ormai conosciuta, perfetta per vivere momenti 

di riflessione, preghiera e divertimento. Il soggiorno è in ca-
lendario dal 23 al 25 aprile e le iscrizioni sono pertanto già 
aperte. 

Lo saranno fino al 2 aprile prossimo. 
Informazioni si possono avere all’oratorio parrocchiale 

Don Giovanni Bosco negli orari di apertura del bar o diret-
tamente presso il curato don Stefano Savoia che accompa-
gnerà i ragazzi.
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WWW.GRANRONDO.IT CREMA - VIA MILANO (TANG. USCITA CREMA OVEST)

  

Dal 20 marzo al 23 aprile
Fai il rifornimento al distributore Enercoop per almeno € 30,00*.

Con la ricevuta gioca al totem elettronico in Galleria e scopri se hai vinto!  
In palio per te migliaia di buoni acquisto 

da € 5,00 - € 10,00 - € 20,00 e € 50,00 
e 3 super-buoni ad estrazione fi nale da € 1.000
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Domenica 19 
marzo alle ore 15.30 
festeggiamo 
insieme 
il nostro 23° 
anniversario 
con il taglio 
della torta.



Il Cremasco30 SABATO 18 MARZO 2017

di LUCA GUERINI

Dopo il sopralluogo dell’amministrazione 
comunale nelle zone terremotate di San 

Ginesio (Marche), di cui avevamo fornito 
ampio reportage, a inizio settimana s’è tenu-
ta la riunione dei gruppi e delle associazioni 
che hanno promosso la raccolta fondi pro-
terremotati. 

“Dopo una panoramica, attraverso nume-
rose foto scattate durante la nostra visita del 
4 e 5 marzo scorsi sui luoghi oggetto del ‘ge-
mellaggio’ simbolico tra la comunità di Chie-
ve e San Ginesio, dalla discussione è emerso 
parere positivo circa la richiesta/progetto 
che San Ginesio ci ha sottoposto, ovvero la 
conservazione della propria identità storica e 
culturale attraverso il recupero di due mosaici 
che sono ora allocati nell’edificio delle scuole 
che dovrà essere demolito. Grazie al nostro 
intervento verranno recuperati e sistemati nel 
nuovo polo scolastico che nascerà a San Gi-
nesio; il tutto in una continuità tra generazio-
ni passate e future”, spiega il sindaco Davide 
Bettinelli, soddisfatto per la grande generosità 
che il paese che amministra ha dimostrato. 

L’idea di sposare una precisa azione o pro-
getto a favore delle popolazioni terremotate è 
stata una precisa richiesta di tutti i gruppi e di 
tutte le associazioni locali, per non disperdere 
le energie “mettendo tutto nel calderone degli 
aiuti; il frutto delle varie iniziative e delle do-
nazioni effettuate dai gruppi avrà un obiettivo 
specifico”, continua Bettinelli. Ovviamente 
sarà ricordato il gesto degli amici di Chieve 
con una targhetta ricordo. 

“Il costo di questo recupero è stato stimato 
in 5.000 euro più Iva, quindi il nostro budget 
lo potrà sostenere (ricordiamo che è di circa 
7. 000 euro). La cifra che resterà (circa 1.000 
euro) verrà destinata alla piccola comunità, 
frazione di San Ginesio, di Pian di Pieca”. 

“Il nostro intento è quello di aiutare gli abi-
tanti di San Ginesio, questa richiesta è arri-
vata e siamo felici di assecondarla. Facciamo 
poco, una goccia, ma ricolma di sincero affet-
to e vicinanza di tutta la comunità di Chieve”, 
commenta la vicesindaco Margherita Bram-
billa. 

L’associazione ex allievi dell’Istituto agra-
rio Stanga di Crema, grazie al presidente 
Basilio Monaci (vice, tra l’altro, è lo stesso 
sindaco Bettinelli), saputo dell’impegno del 
Comune di Chieve, “ha voluto aggregarsi alla 
nostra iniziativa e in occasione della fiera di 
Santa Maria (il prossimo weekend) organiz-
zerà un evento il cui ricavato sarà destinato 
a un’azienda agricola di San Ginesio dura-

mente colpita dal sisma come simbolo di tut-
te quelle realtà rurali messe in ginocchio dai 
tragici eventi. 

La scuola che accoglieva i mosaici e che 
sarà abbattuta risale all’inizio degli Anni Ses-
santa del Novecento. Negli anni 1962-63, per 
rendere più accoglienti gli ambienti scolastici, 
furono incaricati della decorazione dei locali 
mensa e della realizzazione di due mosaici 
il prof. Vincenzo Monti di Pollenza, docente 
all’Istituto Statale d’Arte di Macerata e il prof. 
Giorgio Cegna di San Ginesio, allora studente 
presso l’Istituto. Dopo le violentissime e ripe-
tute scosse del sisma di agosto e ottobre l’edi-
ficio è stato totalmente dichiarato inagibile e, 
per tale motivo, sarà abbattuto integralmente. 
S’è deciso il distacco dei due mosaici, ritenuti 
dalla Soprintendenza delle Belle Arti di An-
cona di pregevole interesse artistico: grazie a 
Chieve saranno ricollocati nel nuovo comples-
so scolastico che verrà realizzato come testi-
monianza e simbolo di continuità. 

ASSOCIAZIONI E COMUNE 
INSIEME PRO-TERREMOTATI

Solidarietà
concreta

CHIEVE

I due mosaici oggetto di recupero grazie all’intervento 
dell’amministrazione comunale e delle associazioni chievesi

CREMASCO: ritrovo benefico nerazzurro

Sport e solidarietà di nuovo a braccetto. La ‘Serata Nerazzurra’, 
organizzata per giovedì 6 aprile dal coordinamento Inter Club 

Cremona-Lodi, s’annuncia come un vero e proprio evento. La be-
neficenza sarà protagonista della cena che sarà accompagnata da 
una raccolta fondi a favore dei terremotati delle Marche. La sera-
ta si terrà presso un noto ristorante di Monte Cremasco dalle ore 
19.30. Tra gli ospiti sono attesi ex giocatori dell’Inter e personaggi 
vip legati al mondo nerazzurro, con tante altre sorprese: i nomi per 
adesso sono top secret. 

All’appuntamento possono partecipare tutti, interisti soci e non, 
parenti e amici. “Sarà una bellissima iniziativa per cui ci auguria-
mo la massima partecipazione, anche perché a favore dei terre-
motati delle Marche! Facciamo vedere quanto è grande il cuore 
neroazzurro per chi ha davvero bisogno di aiuto!”, recita l’invito 
degli organizzatori. 

Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie), Inter Club Gar-
den’s Nerazzurro Bagnolo Cremasco, 329.0720426 (Davide), 
338.4647636 (Valentino); Inter Club Crema ‘Riccardo Ferri’, 
338.2433063 (Ettore). 

LG

BAGNOLO CREMASCO: visita alla mostra

La Commissione Cultura del Comune di Bagnolo Cremasco 
organizza per il giorno domenica 23 aprile una visita gui-

data a Brescia per la mostra ‘Da Hayez a Boldini anime e volti 
della pittura dell’Ottocento’. 

La mostra racconta in maniera avvincente la straordinaria 
stagione artistica che l’Italia visse nel corso del XIX secolo, 
illustrando le correnti e i movimenti pittorici che fiorirono, 
rendendo il panorama artistico nazionale uno dei più frizzanti 
e dinamici a livello europeo. Gli oltre cento dipinti, provenien-
ti da prestigiose collezioni pubbliche e private, permettono di 
compiere un appassionante viaggio alla scoperta dei massimi 
esponenti del Neoclassicismo, del Romanticismo, della Sca-
pigliatura, del Divisionismo e dei Macchiaioli, presentati per 
la prima volta in una gioiosa sinfonia di luminose atmosfere 
e squillanti tonalità. Partenza nel mattino da Bagnolo con bus 
gran turismo e rientro in serata. 

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 31 mar-
zo. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in Biblioteca, 
0373.234779, oppure presso la Segreteria degli uffici comuna-
li, 0373.237811. 

LG

SCANNABUE: torte benefiche per l’asilo

Per festeggiare i papà presso la scuola materna paritaria scan-
nabuese è stata organizzata una vendita di torte. L’invito a 

partecipare è per domani domenica 19 marzo, appunto Festa 
del papà, davanti all’asilo infantile parrocchiale di San Giovanni 
Battista Decollato. 

Dalle ore 7.30 alle 12.30 (ma c’è da scommettere che le tor-
te andranno a ruba) i volontari proporranno i dolci: il ricavato 
finanzierà attività della materna stessa, punto di riferimento e 
grande sostegno per i piccoli e le famiglie della comunità.

Da lunedì scorso l’ingresso e l’uscita dalla scuola pri-
maria avviene da via Guglielmo Marconi 12, anziché 

da quello principale. 
Ciò perché l’amministrazione, notato intonaco staccato, 
ha deciso di intervenire. In una settimana al massimo il 
problema sarà risolto. 

Parola del sindaco Walter Raimondi. “Detto questo se-
gnalo anche l’intervento ‘flash’ allo scuolabus che marte-
dì pomeriggio era bloccato da un guasto. S’è fermato alla 
materna per un problema a un iniettore diesel e abbiamo 
portato a casa i bambini di Quintano con mezzi comunali 
alternativi. Il giorno seguente tutto era a posto”. 

Lunedì prossimo il Consiglio comunale si riunirà per 
l’approvazione del Previsionale. “Abbiamo sistemato i 
conti, finalmente, e dopo due anni e mezzo comincia a 
esserci qualche investimento, come l’acquisto della nuova 
vettura comunale, tanto necessaria. Nonostante i continui 
tagli statali, le tasse restano invariate per il blocco gover-
nativo; siamo riusciti anche a non ritoccare la Tari, uguale 
al 2017”, spiega il sindaco. Il quale ringrazia il gruppo dei 
volontari che gestisce la piazzola “anche se i benefici di 
ciò li avremo l’anno prossimo. In generale i cittadini sono 
più bravi nella differenziata, un plauso anche a loro”. 

Ci saranno investimenti nel Triennale? “Non cose ‘ga-
lattiche’, la scuola in prim’ordine, qualche pista ciclabi-
le, l’asfaltatura di via Roma, dove alcuni tombini si sono 
abbassati. In questo inizio d’anno abbiamo avuto qual-
che disavventura, risolta con 7-8.000 euro: il furgone del 
cantoniere con guasto al motore e il blocco della caldaia 
alla materna ad esempio. In ghisa, sarebbe stata comun-
que sostituita, abbiamo solo anticipato i tempi. Abbiamo 
lavorato nelle vacanze di Carnevale e in soli due giorni 
sistemato tutto. Non è mancata neppure la rottura dei tubi 
dell’acqua calda, che ci ha costretti a rompere il pavimen-
to e sostituirli. Speriamo che d’ora in poi fili tutto liscio”. 

Luca Guerini

Pieranica, interventi urgenti

VAIANO: tante belle iniziative culturali
La primavera si sta avvicinando e insieme ai fiori… sboc-

ciano le iniziative. Per ‘I laboratori in biblioteca’ mercole-
dì prossimo 22 marzo si terrà il secondo appuntamento per i 
bambini dai 6 ai 10 anni: alle ore 15 il laboratorio s’intitolerà 
proprio… ‘Primavera’. 

Il ciclo d’incontri terminerà poi mercoledì 12 aprile con un 
momento dedicato alla Pasqua.

Per quanto riguarda invece il cartellone ‘Insieme… si fa Cul-
tura!’, serate organizzate dall’assessorato alla Cultura comu-
nale in sinergia con la biblioteca, la prossima proposta è fissata 
per venerdì 31 marzo alle ore 21 con ‘Il Cremasco e la Gran-
de Guerra’. Relatore Mario Cassi dell’associazione culturale 
L’Araldo di Crema. Gli incontri sono ospitati dal Centro Cul-
turale ‘Luigi Milani’. 

Nel frattempo proseguono i corsi promossi dal Comune con 
i volontari, di cui parleremo presto.

LG

CASALETTO VAPRIO: spesa mensa detraibile

VAIANO CREMASCO: taekwondo da podio

PIANENGO: alla scoperta dell’arte organaria

La spesa per la mensa scolastica è detraibile tra i costi di istruzione 
all’interno della propria dichiarazione dei redditi se i figli sono a 

carico. Si tratta di una delle novità della finanziaria 2016. Le spese 
detraibili non possono superare i 400 euro annui per alunno, per un 
totale che in percentuale non può essere superiore al 19% del costo. 
Per ottenere la certificazione da parte dell’Ente gestore del servizio 
mensa occorre presentare domanda all’Ufficio Segretria e allegarvi 
tutte le ricevute dei versamenti 2016, con una marca da bollo da 2 
euro se l’importo della spesa supera i 77,46 euro. 

Gran debutto per l’atleta Morena Annunziata alla gara interregio-
nale svoltasi a Torino domenica 12 marzo nella specialità forme 

(Poomsae) organiz-
zata dalla F.I.T.A. 
L’atleta, iscritta al 
corso di Taekwon-
do WTF della Po-
lisportiva Vaianese 
A.S.D., ha conqui-
stato un meritato 
argento competendo 
con delle validissime 
avversarie, a cui ha 
saputo tener testa nonostante la grande emozione.

L’argento va ad arricchire il medagliere 2016/2017 della società 
che conta già un oro interregionale assegnato all’atleta Laura Parati e 
un bronzo internazionale conferito all’atleta Simone Guzzi.

Gli allievi della classe terza della scuola primaria di Pia-
nengo venerdì della scorsa settimana sono andati alla 

scoperta dell’arte organaria con entusiasmo. “Nel percorso 
didattico i ragazzi e le loro insegnanti Francesca e Pinuccia 
sono stati accompagnati alla Fabbrica d’Organi di Pianengo 
del signor Saverio Tamburini dove, guidati dal bravissimo 
Massimiliano, hanno ascoltato la storia dell’organo e osser-
vato le principali componenti. Sono rimasti estasiati dalla 
maestria di Paolo Oreni, organista di fama internazionale, 
che si è esibito in brani melodici di Bach e Vivaldi”.  È segui-
ta la visita al laboratorio di canne d’organo dei fratelli Denti, 
sempre a Pianengo. “Valentino e Paolo hanno mostrato la 
loro abilità nella costruzione delle canne partendo dalla fu-
sione dello stagno, passando per la laminazione e la saldatu-
ra, fino a creare una canna d’organo sotto gli occhi sgranati 
dei bambini, che sono rimasti affascinati da questo bellissimo 
mestiere. Un grande plauso a questi grandi artisti!”.

AL

Nelle foto, dall’alto, le visite da Tamburini e Denti

CAPRALBA: l’Iran dagli occhi di Ebadi

Gran bella interpretazione quella che domenica pomeriggio 
l’attrice e regista Francesca Beni ha proposto presso il Centro 

culturale comunale di Farinate, nell’ambito dell’incontro promos-
so dalla Pro Loco 
per celebrare la 
Giornata inter-
nazionale della 
Donna. La parti-
colare narrazione 
teatrale, tratta dal 
libro Il mio Iran, 
di Shirin Ebadi – 
prima donna ira-
niana cui è stato 
conferito nel 2003 
il Premio Nobel per la Pace – ha emotivamente coinvolto il pubblico 
in sala.

La storia della donna, prima avvocato e poi magistrato, che ha dedi-
cato la propria esistenza alla lotta per i diritti civili di donne e bambini, 
ha veramente toccato il cuore e l’anima dei molti presenti.

Il pomeriggio si è poi ‘deliziosamente’ concluso con una degusta-
zione di dolci preparati e offerti dalle socie e con l’omaggio da parte 
della Pro Loco di vasetti di violette a tutte le signore, che hanno gen-
tilmente ricambiato con oltre 100 euro di offerte a favore dell’Associa-
zione Cremasca Cure Palliative ‘Aldo Privitera’ onlus.

Cremosano: pellegrinaggio mariano 
Un bel pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, 

Mantova. È la proposta del gruppo ‘Chei dala Tumbula’ per giovedì 18 maggio. La 
partenza è fissata per le ore 9. Alle 11 la santa Messa in loco celebrata dal parroco cre-
mosanese don Achille Viviani. Alle 12.15 il pranzo in una locale trattoria, alle 18 circa la 
partenza per il ritorno a casa. Per informazioni 347.7726341, 0373.273479 oppure presso 
il saloncino del vecchio oratorio tutti i giovedì dalle 14 alle 17.30.                                             LG
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IL SINDACO SAVOLDI RISPONDE
ALL’INTERPELLANZA DELL’OPPOSIZIONE

MOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI

Prima l’interpellanza del gruppo d’opposi-
zione Insieme per Moscazzano, pochi giorni 

fa la risposta “congiunta” del sindaco Gianlu-
ca Savoldi e del responsabile dell’area tecnica 
architetto Gigi Meanti. Oggetto della discus-
sione: il contributo di 250.000 euro stanziato 
da Regione Lombardia per l’efficientamento 
energetico delle ex scuole ele-
mentari di via Caprotti, contri-
buto ufficializzato lo scorso 13 
dicembre dal consigliere regio-
nale Carlo Malvezzi durante 
la sua visita a Moscazzano.

Nel testo protocollato in 
Comune a fine gennaio, gli 
esponenti di minoranza Aldo 
Bellandi, Lucio Bianchi e 
Andrea Bertesago mettono in 
evidenza come, a loro modo 
di vedere, l’edificio in questione non sia del 
tutto a norma. Chiedono pertanto se sia stata 
effettuata una verifica statica delle ex scuole 
e se, allo stesso tempo, siano stati effettuati 
studi “sulla rispondenza dell’edificio alle nor-
me vigenti in materia di accessibilità, impian-
ti, servizi igienici”. Inoltre, hanno chiesto se 
in aggiunta all’intervento di efficientamento 
energetico oggetto del Bando regionale, sono 
contemplati “altri interventi a carico dell’am-
ministrazione comunale per l’eventuale messa 
a norma degli impianti e per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche”. Con l’interpel-
lanza, di fatto, il gruppo d’opposizione “vuol 

vederci chiaro” ritenendo che prima di stan-
ziare 250.000 euro di risorse publiche vi sia-
no tutti i requisiti affinché l’edificio oggetto 
dell’intervento sia a norma e pienamente uti-
lizzato dalla cittadinanza.

La risposta, come detto, arriva dal sinda-
co Savoldi il quale, in precedenza, ha avuto i 
necessari e richiesti “chiarimenti tecnici” da 
parte dell’architetto Meanti: quest’ultimo fa 

notare che attualmente, no-
nostante il susseguirsi negli 
ultimi anni di eventi sismici, 
“la normativa vigente non 
impone l’obbligo di verifiche 
statiche strutturali degli im-
mobili”.

Per quanto riguarda l’uti-
lizzo attuale delle ex scuole di 
via Caprotti e la destinazione 
d’uso prevista dall’ammini-
strazione comunale, il sindaco 

scrive: “L’edificio è utilizzato per attività di 
interesse pubblico come, ad esempio, corsi di 
ginnastica, sedi di associazione culturali e so-
ciali, seggio elettorale, attività musicali e tea-
trali... Lo si vuole mantenere per dette attività 
che non erano richieste nel Bando regionale”.

Il primo cittadino moscazzanese – ricor-
dando indirettamente che chi oggi è all’oppo-
sizione ha governato per anni – fa notare “che 
mai in passato si è intervenuti per effettuare gli 
studi che la minoranza ora chiede. Oggi s’in-
tende rimediare alle mancanze del passato con 
interventi rivolti all’accessibilità, agli impianti, 
ai servizi igienici”. In aggiunta all’intervento 

di efficientamento energetico, rileva Savoldi, 
“sono previsti, senza attivazione di mutui, 
altri interventi a carico dell’amministrazio-
ne comunale per l’eventuale messa a norma 
dell’edificio”.

Ai margini del “botta e risposta” intorno 
all’interpellanza, ricordiamo che grazie ai 
250.000 euro giunti dalla Regione Lombardia 
per la struttura di via Caprotti si provvede-
rà – in stretta sintesi – alla sostituzione degli 
infissi e della centrale termica, mentre le pa-
reti esterne saranno dotate di “cappotto”. Da 
sottolineare è l’occasione offerta dal Bando e 
dalla modalità di co-finanziamento con sog-
getti privati, ovvero la società energetica che si 
andrà a individuare tramite apposito appalto: 
il Comune si accolla le sole spese delle utenze 
dell’energia, trovandosi in pratica a costo zero 
uno stabile riqualificato. 

Le tempistiche dell’iter prevedono la proget-
tazione definitiva entro l’estate, quindi la gara 
d’appalto e poi l’avvio dei lavori a fine anno, 
per finire il tutto – almeno questo è l’auspicio 
del sindaco Savoldi e dei suoi stretti collabora-
tori – nel 2018.

Sull’argomento del contributo regionale per 
l’efficientamento energetico delle ex scuole 
elementari si tornerà senz’altro il prossimo 
giovedì 30 marzo durante la seduta del Consi-
glio comunale, in cui sarà all’ordine del giorno 
il Bilancio di previsione.

Il gruppo di minoranza ha già fatto sapere 
di non essere soddisfatto delle risposte ottenu-
te, pertanto è prevedibile un ulteriore sviluppo 
della faccenda.

Savoldi e Malvezzi davanti alla scuola il 13 dicembre scorso

Le ex scuole
fanno discutere

Un fine settimana ricco di iniziative per gli abitanti di Cremosano, 
quello del 18 e del 19 marzo: accanto alla XVI edizione della 

Festa dell’Albero, che nella mattinata di oggi sabato 18 marzo (ore 
9.30-12.30) trasformerà piazza Garibaldi in un colorato e animato 
giardino, domenica 19 la sala polifunzionale del Comune ospiterà la 
mostra d’arte Dal definito all’indefinito, organizzata con il patrocinio 
dell’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con la 
locale Biblioteca. 

La Festa dell’Albero vivrà dei suoi classici momenti, tra cui stand, 
esibizione dei lavori e dei disegni dei bimbi delle scuole (Infanzia 
e Primaria). Un momento di riflessione sulla bellezza della natura 
in cui l’amministrazione Perrino consegnerà ai 15 nuovi abitanti di 
Cremosano nati nel 2016 un bonsai, simbolo della vita appena nata, 
pianticelle da curare con amore. Ai presenti andranno essenze, fiori e 
arbusti di vario genere da trapiantare nei propri giardini.

Veniamo alla mostra, che sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 
ore 15: vedrà la presenza delle realizzazioni di quattro artisti locali, 
Edy Vanazzi, Beatrix, Emy Minelli e Jennifer Patrini. I quali espor-
ranno opere che, pur nella diversità degli stili, svilupperanno il tema 
della mostra, cioè una riflessione sull’arte, sia che la stessa rappresen-
ti un oggetto finito e, come tale interpretabile secondo precisi canoni, 
sia nel caso si spinga a confrontarsi e a interrogarsi rispetto all’inde-
finito, diventando così un mezzo per condividere suggestioni con il 
pubblico.

“Proprio per questo la mostra sarà organizzata con un percorso 
che, partendo appunto dal definito, porterà il visitatore a scoprire, a 
poco a poco, l’indefinito, permettendogli così di meglio comprendere 
il senso dell’esposizione e delle opere che la compongono”, spiegano 
gli organizzatori. Non resta che lasciarsi coinvolgere. 

LG

Dalla Festa dell’Albero
alla mostra d’arte

CREMOSANO

I quattro artisti coinvolti nella mostra d’arte

“IL PROGETTO
DI OGGI

PER RIMEDIARE 
ALLE MANCANZE

DEL PASSATO”
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di ANGELO LORENZETTI

Molto critico il gruppo consigliare di 
opposizione, Progetto per Spino, sull’in-

tervento di videosorveglianza.  “Il progetto 
dell’amministrazione è lodevole nel prin-
cipio, ma raffazzonato (come sempre, pur-
troppo, accade alla Giunta 
Poli) nella progettualità”, di-
cono dai banchi della mino-
ranza. Chi governa il paese 
chiarisce che “Spino molti-
plicherà le telecamere”. 

L’opposizione spiega che 
la sicurezza era il primo pun-
to del suo programma, “e tra 
le varie azioni da noi previste 
in quest’ambito, c’era l’au-
mento del numero di video-
camere a monitorare il paese. Ma il nostro 
progetto – in parte elettorale, in parte già av-
viato nel 2015 quando eravamo al governo 
del paese – era concepito all’interno di un 
riordino viabilistico complessivo di Spino, 
accompagnato tra l’altro da una riduzione 
degli accessi”.

Secondo Progetto per Spino, “un primo 
punto debole riguarda la scelta dei punti da 
monitorare (piazza Casati, via Manzoni, 
via Fermi, via Vittoria, il Parco Rosselli). 
Spino d’Adda è fatto di quartieri, che van-
no monitorati tutti, non solo il centro, non 
solo certi rioni, ma tutti gli accessi al paese, 
perché la sicurezza è un bene di tutti. In par-
ticolare vanno tutelati gli accessi al Villaggio 
Europa, al Villaggio Artigiani e al Villaggio 

Adda, su cui eravamo già intervenuti noi 
con una videocamera in via Pioppo, posi-
zionandone un’altra alla nuova rotonda nei 
pressi del Centrolegno Rossini”.

Altro punto di debolezza del progetto è, 
secondo la minoranza, “l’entità dell’inve-
stimento e i suoi reali benefici. Il progetto 

prevede di acquistare teleca-
mere per una spesa di 60.000 
euro. Il finanziamento massi-
mo regionale arriva al 50 per 
cento della spesa, quindi, nel 
migliore delle ipotesi, il Co-
mune dovrà completare la 
spesa versando 30.000 euro.  
Avendo cosa con questa ci-
fra?  Videocamere che non 
solo hanno un costo di ac-
quisto elevato (60.000 euro), 

ma che richiederanno, dal 13esimo mese, 
manutenzione, aggiornamento e garanzia 
a carico del Comune, dato che l’assistenza 
tecnica e la garanzia contrattate sono di 
solo un anno”. Si tratta di “un grosso er-
rore, ancor più grosso se si considera che 
in passato lo stesso sbaglio era già stato 
commesso: acquistare videocamere sotto-
valutando il problema della manutenzione 
e dell’aggiornamento. Le nove videocame-
re da noi posizionate nel 2016 sono in co-
modato d’uso, il che comporta un continuo 
aggiornamento e la manutenzione a costi 
zero, in un ambito in cui la strumentazione 
si deteriora in fretta”.

Il gruppo di maggioranza tiene a precisa-
re che “Spino moltiplicherà le telecamere e 

sarà garantita la sorveglianza degli accessi al 
paese (via Manzoni – viale Vittoria – nuova 
rotonda tra la via Milano e la vecchia Paulle-
se) e individuati dei punti di ripresa in zone 
‘critiche’: ad esempio in piazza Casati con 
telecamera rivolta verso la via Martiri del-
la Liberazione dove c’è una banca o in via 
Fermi con telecamera rivolta verso la zona 
industriale per monitorare gli accessi verso 
tale area. Si è ritenuto anche di potenziare 
la sorveglianza all’interno del parco Rosselli 
verso gli accessi da via Martiri della Libera-
zione e da viale Vittoria”.

L’intero progetto, che prevede l’acquisto 
delle strutture, “è subordinato al richiesto 
finanziamento regionale. Senza il contribu-
to regionale, le telecamere aumenteranno 
comunque di numero (in base a un progetto 
‘ridotto’), ma saranno noleggiate. Adesso 
abbiamo a disposizione telecamere di con-
testo, che riprendono zone frequentate da 
molte persone – spiega il vicesindaco Enzo 
Galbiati –. Il comandante della Polizia Lo-
cale Gaetano Papagni ha eseguito gli inten-
dimenti di questa amministrazione, ovvero 
studiare il completamento del sistema di 
controllo”.

Galbiati precisa che “qualora non dovesse 
avere luogo il finanziamento regionale, per 
accedere al quale è prevista solo la formula 
dell’acquisto e non anche quella del noleg-
gio, si procederà a una implementazione 
ridotta del sistema di videosorveglianza me-
diante l’estensione della formula a noleggio 
con la previsione di completare la sorve-
glianza degli accessi al paese”.

GALBIATI
REPLICA:

“SENZA AIUTI
DALLA REGIONE

SOLO NOLEGGIO”

MINORANZA CRITICA IL PROGETTO DI POSA DI TELECAMERE 
PER SCELTA DELLE ZONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI

Videosorveglianza e sicurezza,
diversi punti di vista

SPINO D’ADDA RIVOLTA D’ADDA: ’pulita’, è più bella

In settanta si sono ritrovati domenica scorsa per ‘Rivolta pulita’, 
concentrando i loro sforzi sulle zone periferiche, una scelta fatta 

dall’amministrazione comunale “perché durante la settimana c’è un 
gruppo di volontari che si impegna per la pulizia dei parchi pubblici 
e del centro abitato”. All’iniziativa di sensibilizzazione ambientale, 
organizzata dal Comune d’intesa con le associazioni locali e patroci-
nata dal Parco Adda Sud, riproposta domenica scorsa, erano presenti 
i volontari del gruppo di protezione civile ‘La Torre’, del Parco, del 
gruppo civico Rivoltiamo, della Lega Nord, dell’ARCI, Pro Loco, 
Area ecologica. In azione anche la Federcaccia, le scuole e l’oratorio 
nonché le Ortofficine Creative.

I partecipanti si sono ritrovati alle 8 al magazzino comunale di via 
Guttuso dove ad attenderli c’erano Paolo Faccà dell’ufficio Tecnico 
comunale e Vittorio Strepparola del’Ufficio Ecologia per la distribu-
zione del materiale necessario alla raccolta rifiuti (kit per la pulizia, 
pettorina di riconoscimento).  I volontari si sono suddivisi in 12 squa-
dre passando al setaccio diverse zone dove hanno trovato di tutto, an-
che un water e la portiera di un’automobile in località Bisarca. Parec-
chi i pneumatici abbandonati qua e là. La manifestazione si è conclusa 
attorno a mezzodì col ritrovo di tutti presso il centro socio-culturale di 
via Renzi dove è stato preparato un simpatico rinfresco per tutti.

Il ‘raccolto’ della fatica (molti sacchi colmi di rifiuti di ogni genere) 
è stato trasportato nella piazzola ecologica del Comune di via Nobile. 

‘Rivolta pulita’ con ogni probabilità verrà riproposta ancora una 
volta in questo 2017, a settembre, come anticipato dall’assessore co-
munale Andrea Vergani, soddisfatto per la risposta arrivata domenica.
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Salviamo la cappella 
‘Regina Pacis’

RIVOLTA D’ADDA

La cappelletta ‘Regina Pacis’, che si trova lungo la strada 
vecchia per Cassano è ammalorata e necessita quindi di un 

intervento di restauro conservativo importante. Sull’obiettivo 
che la Pro Loco rivoltana intende centrare che riguarda questo 
“bene del comune”, è appena stato indetto un incontro cui han-
no partecipato tra gli altri, il sindaco Fabio Calvi e il gruppo 
degli assessori. Per la Pro Loco erano presenti  il presidente Giu-
seppe Strepparola, Stefano Tassoni e Giuseppe Baccalini.

L’invito a intervenire era rivolto a tutti, perché “il bene, che 
presenta crepe non indifferenti, quindi da salvaguardare è di tut-
ti. Si può partecipare con donazioni alla Pro Loco. Il costo pre-
ventivo è di circa 40mila euro.  Il progetto è inserito tra le azioni 
dell’Art Bonus e consente, a chi effettua erogazioni liberali a so-
stegno di iniziative culturali, di beneficiare di detrazioni fiscali, 
in particolare nel 2017 consente un elevato credito di imposta”.

Le donazioni possono essere effettuate da persone fisiche o 
giuridiche, tramite bonifico bancario su Conto Corrente Ban-
cario, intestato alla Pro Loco, presso il Credito Cooperativo di 
Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale –Filiale di Rivolta 
d’Adda, su cui versare le somme è IBAN : IT52 HO84 4157 0800 
0000 0033221 indicando nella casuale ‘Pro Loco - Sistemazione 
Cappelletta strada vecchia di Cassano’. Per maggiori informa-
zioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 335.8004459 e 
347.8627756.

Strepparola fa notare che la Deutec srl (Lavori speciali in 
edilizia) di Rivolta d’Adda ha aderito offrendo gratuitamente 
i lavori di deumidificazione e l’ingegner Francesco Mazzola di 
Rivolta d’Adda ha aderito offrendo gratuitamente il progetto e 
la Direzione Lavori.

Ieri sera la Pro Loco ha organizzato una conferenza pubbli-
ca dello storico trevigliese Luigi Minuti sul tema Media Pianura 
Lombarda. Torri,ville e Castelli tra i fiumi Lambro e Adda presso la 
sala ‘Papa Giovanni XXIII’ del Centro Sociale.  

AL

Minoranza lascia l’aula 
in polemica col sindaco

CHIEVE

La minoranza protesta contro l’atteggiamento indifferente del 
sindaco Bettinelli e abbandona il Consiglio comunale. È acca-

duto lo scorso venerdì. In un documento l’ex sindaco Ernesto Baro-
ni Giavazzi, ora a capo di Proposta popolare per Chieve, spiega quanto 
accaduto: insieme a lui ha lasciato l’assise anche Rinnovamento e 
Tradizione, capeggiata da Giorgio Maioli. 

“Dopo innumerevoli richieste, solleciti e interrogazioni per otte-
nere dal sindaco la convocazione della Conferenza dei capigruppo 
come previsto dal Regolamen-
to, come gruppi di opposi-
zione, in occasione della pre-
sentazione del Bilancio di 
previsione, abbiamo deciso di 
abbandonare l’aula. Il sindaco 
aveva con noi concordato la 
convocazione della Conferen-
za una volta al mese, ma da 
un anno a questa parte l’ha 
fatto solo una volta”. Di qui la 
scelta di uscire. “Siamo giunti 
pressappoco a metà manda-
to ed entrambe le minoranze 
non si sono mai accanite più 
di tanto,  lasciando margini e 
condizioni per amministrare 
con serenità, sorvolando a 
loro molte ingenuità – afferma 
Baroni Giavazzi –. Ora che 
tutte le decisioni sono delega-
te alla Giunta, ci si aspettava informazione e coinvolgimento, non 
tanto nelle scelte, ma per poter a nostra volta rendere conto anche 
al nostro elettorato”. Che tradotto in cifre risulta essere (unite) di 
802 voti, rispetto ai 499 della maggioranza, su circa 1.800 aventi 
diritto al voto. 

“Questo evidentemente al sindaco è sfuggito. In Consiglio arriva 
poco e niente, si ratificano variazioni di Bilancio o prelievi dal fon-
do di riserva, operazioni amministrative di competenza degli uffici 
e qualche regolamentino, nulla più”. Baroni è preoccupato in quan-
to “tra 20 giorni ci sarà l’approvazione del Bilancio di previsione: 
ci presenteremo con molta diffidenza e timore di dover discutere 
uno strumento che potrebbe essere come il precedente (2016) stra-
volto totalmente 5 minuti dopo averlo approvato”. Il fatto – ricorda 
l’esponente di minoranza nel comunicato – è accaduto il 28 aprile 
scorso: alle ore 23:55 il sindaco faceva approvare al Consiglio il 
Consuntivo 2015 con un considerevole avanzo d’esercizio non de-
stinato e il Previsionale 2017 con  relativo triennale privo di  investi-
menti di opere pubbliche, se non un copia e incolla di un utopistico 
e irrealizzabile progetto di rifacimento della strade comunali ripre-
sentato sfacciatamente anche quest’anno. 

“Il sindaco, in assenza di un terzo della Giunta alle ore 00,05, 
vale a dire 10 minuti dopo, in sala Giunta cambiava il Bilancio 
all’insaputa di tutti i consiglieri, stravolgendo completamente gli in-
dirizzi sovrani del Consiglio, con relativa delibera di circa 200.000 
euro con accensione di mutuo annesso, utilizzando anche  l’avanzo 
d’amministrazione. Solo dopo due mesi scoprimmo la ‘furbata’ di 
Bettinelli perché fu obbligato a far ratificare al Consiglio la ‘segreta 
manovra’ da 200.000 euro”. Accuse pesanti; la replica è attesa.

Ma torniamo all’abbandono dell’aula. “Se ci fossero state le pro-
messe e dovute conferenze dei capigruppo, questo non sarebbe ac-
caduto e il sindaco non sarebbe incappato in un errore di percorso 
politico-amministrativo gravissimo, che in Comuni sopra i 5.000 
abitanti gli sarebbero costate le dimissioni immediate”. 
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Ernesto Baroni Giavazzi
in Consiglio (repertorio)

Nel Consiglio comunale di 
Capergnanica, riunito lunedì 

13 marzo, si è parlato di efficienta-
mento dell’illuminazione pubblica 
e di fibra ottica, nell’ambito di 
due interessanti progetti frutto di 
un’intesa tra più Comuni.

Per la riqualificazione della 
pubblica illuminazione, è stata 
approvata una convenzione con la 
Provincia di Brescia. “Dopo il ri-
scatto degli impianti dalla società 
Enel Sole che ha comportato per 
il Comune un risparmio di 15.000 
euro annui – spiega il sindaco 
Alex Severgnini – prosegue l’im-
pegno per completare il percorso 
volto all’ammodernamento dell’il-
luminazione pubblica. L’accordo 
prevede l’aggregazione a un grup-
po di Comuni bresciani e non, che 
vede come capofila la Provincia 
di Brescia, per la riqualificazione 
della pubblica illuminazione me-
diante project financing di iniziativa 
pubblica. L’intervento punta alla 
riqualificazione energetica di tutte 
le lampade e la messa a norma dei 
supporti, delle linee e dei quadri di 
comando della rete”. 

Le lampade verranno sostituite 
con luci a Led ad alta efficienza e 
verrà creata una rete wireless che 
consentirà l’installazione di una 

serie di funzionalità aggiuntive 
integrate con i lampioni. 

“In particolare – aggiunge il 
sindaco – verranno creati 9 punti 
di videosorveglianza agli accessi 
dei vari edifici pubblici e 5 punti 
Wi-Fi gratuiti in zone d’interesse; 
verranno inoltre installati rilevato-
ri di presenza che consentiranno 
di regolare il flusso luminoso sulle 
ciclopedonali e altre funzionalità 
aggiuntive come, ad esempio, 
un punto di ricarica per auto 
elettriche. La rete consentirà in 
futuro l’istallazione di servizi ag-
giuntivi facoltativi (a pagamento) 
a servizio della collettività e delle 
imprese locali, comprese quelle 
agricole”.

La Provincia di Brescia avvierà 
la gara d’appalto a giugno e farà 
anche da capofila per la parteci-
pazione al Bando “Lumen” di 
Regione Lombardia – che prevede 
un contributo a fondo perduto 
del 30%  per gli interventi – e a 
Bandi europei sullo sviluppo di 
Smart City. L’intervento, tiene a 
precisare il sindaco Severgnini, 
“non comporterà costi per il 
comune di Capergnanica, ma 
potrà bensì portare a diminuire 
l’importo di manutenzione e il 
costo del consumo di energia 

elettrica. L’intervento – rileva – è 
volto a continuare il percorso di 
attuazione del Paes già iniziato 
con l’efficientamento dei due 
stabili comunali e l’installazione 
della Casa dell’acqua, che prevede 
l’abbattimento del 20% delle 
emissioni di Co2 entro il 2020. La 
presenza di una dorsale di fibra 
ottica utilizzabile lungo via Robati 
e via Tesino della lunghezza di 1 
km posata grazie all’accordo tra 
Lumson Spa e Lineacom nell’estate 
2013 e la presenza di una stazione 
di ripetizione di Banda Larga con 
copertura del territorio comunale 
a 360° posizionata sulla torre 
campanaria, favorirà il corretto 
funzionamento delle applicazio-
ni smart integrate alla pubblica 
illuminazione”.

Sempre nella riunione consiliare 
di lunedì, è stata approvata la Con-
venzione Infratel per la fibra ottica. 
“Abbiamo deliberato – precisa il 
sindaco Severgnini – sia l’adesione 
alla convenzione che il Comune di 
Casaletto Ceredano, in qualità di 
capofila, sottoscriverà con Infratel 
Spa per il cablaggio di tutto il ter-
ritorio cremasco con rete in fibra 
ottica, sia l’adesione al protocollo 
d’intesa tra i Comuni cremaschi 
che regola tale convenzione. Gra-

zie a questi accordi, in attuazione 
di direttive europee e regionali, 
si procederà alla realizzazione 
di un’infrastruttura tecnologica 
divenuta ormai irrinunciabile per 
il Cremasco”.

La società Infratel si avvarrà 
della collaborazione di scrP, che 
si è dichiarata disponibile a sup-
portare dal punto di vista tecnico 
il Comune capofila nel predispor-
re la documentazione necessaria 
allo sviluppo e al completamento 
dei lavori per la posa della Banda 
Larga.

“I benefici – sottolinea il 
primo sindaco di Capergnanica 
– saranno evidenti per le aziende, 
ma anche per i privati. Telelavoro, 
telepresenza, domotica, telemedi-
cina, servizi informatici in moda-
lità ‘cloud’, servizi online offerti 
dalle pubbliche amministrazioni 
ai cittadini sono solo alcuni degli 
esempi di ciò che avremo a dispo-
sizione a breve, senza dimenticare 
poi tutto ciò che ha a che fare con 
l’intrattenimento. Ultimo, ma non 
meno importante, l’aspetto econo-
mico dell’operazione, che sarà a 
costo zero per il nostro Comune e 
per tutti gli altri Comuni aderenti 
alla convenzione”.

Giamba

Illuminazione pubblica e fibra ottica:
approvate due importanti convenzioni

CAPERGNANICA Alex Severgnini, sindaco 
di Capergnanica
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IL SINDACO: “SOLDI SBLOCCATI
PER SCUOLE E ALTRI PROGETTI”

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

La bontà dei Bilanci del Comune di Ripalta 
Cremasca, abbinata all’impegno degli am-

ministratori e dei tecnici, ha prodotto un altro 
importante risultato: lo sblocco, ufficializzato 
mercoledì 15 marzo, di 213.000 euro. “Soldi 
nostri – commenta soddisfatissimo il sindaco 
Aries Bonazza – destinati alla realizzazione di 
significativi progetti che avevamo inserito nel 
nostro programma elettorale. Un programma 
che, alla luce di questa bella notizia e del pros-
simo avvio dei cantieri, andremo a completare 
ben prima della fine del mandato”.

Del “gruzzolo” sbloccato, 100.000 euro sa-
ranno investiti nell’efficientamento energetico 
della scuola elementare. “Come avvenuto re-
centemente per le medie – spiega il sindaco – si 
provvederà alla coibentazione del tetto e alla 
posa del ‘cappotto termico’, oltre che all’ade-
guamento dell’impiantistica e di alcune parti 
strutturali: il tutto per il pieno rispetto dell’am-
biente e per favorire sempre più il risparmio 
energetico. Proprio per questi motivi, il progetto 
rientra nei ‘benefit’ previsti dal Conto Termico: 
in pratica, ci verrà restituità metà della somma 

investita e anche le spese tecniche saranno rim-
borsate in toto”.

La sistemazione del plesso scolastico, inoltre, 
rientra in quell’ambiziosa idea di arrivare alla 
creazione di un piccolo Campus che compren-
de, appunto, le scuole, la palestra, la biblioteca 
e il municipio: “Ci tengo molto – sottolinea Bo-
nazza – in quell’ottica di valorizzazione cultu-
rale e formativa alla quale ho sempre puntato”. 
I 100.000 euro sbloccati per l’efficientamento 
energetico delle elementari, tiene a puntualiz-

zare il primo cittadino ripaltese, “sono arrivati 
grazie al lodevole impegno dell’Ufficio Tecnico, 
con i responsabili Giulini e Meanti che, con i 
loro collaboratori, in poco tempo sono riusciti 
a produrre un progetto che è stato promosso a 
pieni voti. A loro, quindi, va la nostra gratitudi-
ne per il decisivo lavoro di squadra”.

Altri 113.000 euro, invece, sono pronti per tre 
progetti. “Provvederemo – riprende il sindaco 
Bonazza – all’allargamento di via Marconi a 
Ripalta, nella zona dell’oratorio, con anche la 
tombinatura del fosso. Ancora: a Bolzone ver-
rà rifatta la recinzione della Roggia Comuna, 
mentre un ultimo progetto prevede la sistema-
zione degli spogliatoi della palestra comunale, 
dove ci sono impianti assai vecchi da sistemare 
e adeguare”.

Tutti i lavori saranno realizzati entro il 2017: 
nei prossimi giorni il Consiglio comunale ap-
proverà il Bilancio di previsione, poi si potrà 
procedere con gli appalti.

“È grande – ribadisce il sindaco – la soddi-
sfazione per lo sblocco dei fondi, arrivato dopo 
una verifica dei conti comunali: i nostri bilanci 
sono sani, senza debiti e abbiamo le disponibi-
lità per fare nuove opere, a beneficio di tutti”.

Il complesso delle scuole ripaltesi e, sotto, la roggia a Bolzone

Oggi l’inaugurazione
della “Casa cremasca”

RIPALTA CREMASCA

S’inaugura alle ore 17.30 di oggi, sabato 18 marzo, la mostra La 
casa cremasca, organizzata dal Comune e dall’Associazione cul-

turale Concrescis di Ripalta Cremasca presso la sede dell’ex banca 
in via Roma. Si tratta di un allestimento etnografico-antropologico 
attraverso il quale, come avvenuto con altre iniziative, i promotori 
puntano al recupero delle tradizioni locali, offrendo a tutti uno “spac-
cato” di storia e di cultura profondamente legato alle radici rurali del 
nostro territorio. “Questo nostro allestimento – spiegano il sindaco 
Aries Bonazza e il presidente di Concrescis Simone Bolzoni – vuole 
essere un omaggio e un ricordo dell’abitazione rurale cremasca, un 
tentativo di ricostruzione ‘ideale’ (senza presunzione di completez-
za) sapendo già in partenza che l’ambiente in cui si svolge la mostra 
è decontestualizzato. Non abbiamo quindi cercato di simulare la 
struttura dell’abitazione, ma abbiamo preferito suddividere lo spazio 
creando ‘zone’ (con gli oggetti di uso comune caratteristici) entro cui 
i nostri contadini trascorrevano la loro vita: la stanza da giorno e la 
camera da letto. Abbiamo poi allestito delle sotto aree in cui sono 
esposti gli oggetti relativi ai giochi dei bambini, l’osteria, i lavori ma-
schili e femminili. Un capitolo a parte è poi dedicato alla dote della 
sposa con una ricca raccolta di preziosi ricami e documenti relativi ai 
contratti matrimoniali”.

Bonazza e Bolzoni sono convinti “che non basta esporre una serie 
di oggetti – spesso realizzati grazie all’ingegno, all’arte di arrangiar-
si, all’utilizzo e riutilizzo di quel poco che si aveva – per raccontare 
la vita contadina nella sua complessità, tuttavia in questo modo ci 
è sembrato di ripercorrere una quotidianità fatta di stenti, di duro 
lavoro, ma anche di reciproco aiuto che si espletava all’interno della 
cascina, ‘prima forma’ di agglomerato urbano, nella quale è insita la 
filosofia contadina fatta di collaborazione oltre che di condivisione 
dei pochi momenti di felicità e dei molti dolori. Il nostro auspicio è 
che la mostra possa incuriosire, far riflettere e, perché no, far cono-
scere a tutti noi il valore e il tesoro posseduto dai nostri contadini che 
andava al di là del semplice oggetto e del denaro”.

La mostra sarà aperta fino al 17 aprile con questi orari: il sabato 
pomeriggio dalle 16 alle 17.30, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
dalle 16 alle 18. Domenica 9 aprile, in occasione della Festa di Prima-
vera, sarà aperta tutto il giorno in orario continuato. Per visite scola-
stiche, contattare Corrado al numero 346.7131082.

La Parrocchia e  l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Montodine 
organizzano due incontri dedicati a genitori, insegnanti ed educa-

tori sul tema Aiutare i figli a crescere. Due momenti, questo è l’intento 
dei promotori, per offrire a quanti hanno una responsabilità educativa 
alcuni spunti di riflessione e anche utili suggerimenti per accompa-
gnare al meglio la crescita dei propri ragazzi.

Il primo incontro è programmato per giovedì 23 marzo, alle ore 21, 
presso l’oratorio montodinese: lo condurrà Lorella Boccalini, forma-
trice del Centro Psicopedagogico di Piacenza. Nel presentare la serata 
dice: “Il conflitto tra genitori e adolescenti è sano. È l’età dell’allon-
tanamento, il momento di rottura, l’ora della crisi. Come genitori ab-
biamo il dovere di dare regole, creare argini giusti per la strada che 
prenderanno. Non possiamo sapere tutto della vita dei nostri figli, 
non dobbiamo pretendere la confidenza, né abolire i conflitti”.

Il secondo incontro, invece, è in calendario per giovedì 30 marzo, 
sempre all’oratorio alle ore 21: nell’occasione sarà presente lo psico-
terapeuta e scrittore Domenico Barrilà, che presenterà il suo ultimo 
libro Quello che non vedo di mio figlio. “Un libro – rileva l’autore – per 
sfuggire al pregiudizio che deforma gli sguardi di noi adulti e trasfor-
ma i nostri figli in oggetti misteriori, spesso in estranei”.

I due incontri s’annunciano ricchi e significativi, molto utili dal 
punto di vista formativo: un’occasione, dunque, da non perdere.

Nel frattempo domani, domenica 19 marzo, nella Festa del Papà 
l’oratorio organizza una giornata di festa e giochi, che inizierà al mat-
tino con la Messa: il ricavato per aiutare un padre in difficoltà.

Giamba

“Aiutare i figli a crescere”
MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Bagher e difesa, ricezione e 
attacco, ma anche giusto ap-

proccio mentale all’allenamento 
e alla partita. Senza dimenticare 
la gestione del gruppo, tra tecnica 
e abilità nel saper “allenare” an-
che il cervello. Questi – e altri – i 
temi toccati la scorsa domenica 
presso la palestra comunale di 
Ripalta Cremasca da un “mae-
stro” d’eccezione: il noto coach 
di pallavolo Luciano Pedullà, 
per l’intera giornata ospite della 
locale società New Volley. Con 
lui, sono stati protagonisti lo 
staff  tecnico e dirigenziale della 
squadra ripaltese e le atlete che, 
suddivise per fasce d’età, hanno 
potuto ascoltare e soprattutto vi-
vere un’intensa e positiva lezione 
di sport e di vita, considerato il 
fatto che Pedullà ha entuasiasma-
to tutti non solo per le competen-
ze tecniche, ma anche per una 
spiccata umanità.

Nato a Novara nel 1957, Pe-
dullà vanta del resto un curricu-
lum d’indubbio rispetto. Dopo la 
trafila nelle serie minori, in A1 
Femminile ha allenato Novara, 
Forlì, Sassuolo, Chieri e Pesaro, 
oltre ad aver guidato la Nazio-
nale 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 Europeo Juniores. 
Sul piano individuale ha ricevuto 
il Premio Luigi Razzoli quale 
miglior allenatore sia di Serie A1 
sia di A2. Alle indubbie capacità 
tecniche, ha sempre abbinato una 
significativa abilità gestionale del 
gruppo, anche dal punto di vista 
della concentrazione mentale.

“Siamo onorati – sottolineano 
i dirigenti della New Volley – di 
aver avuto per un giorno Luciano 
Pedullà come nostro coach. Ac-
canto al patrocinio del Comune, 
grazie alla collaborazione di 
Matteo Scotti e alla generosa di-
sponibilità di Pietro Carlo Leoni 
di Banca Mediolanum che ha 

materialmente offerto l’evento, 
siamo risciuti a organizzare una 
giornata di allenamenti tecnici 
mirati e suddivisi per fascia di 
età. Il resto lo ha fatto Pedullà, 
che si è messo a disposizione 
con tanta umiltà e con la grande 
professionalità che lo contraddi-
stingue”.

Alla presenza di allenatori, 
genitori, sportivi e appassio-
nati provenienti anche da altre 
località, il noto e apprezzato 
coach ha guidato in palestra tre 
allenamenti tecnici: con il gruppo 
delle Under 14 per “Sviluppo 
bagher e difesa con ricezione e 
attacco”, quindi con le Under 12 
su “Sviluppo bagher e difesa”. 

Infine, nel pomeriggio, con la 
squadra di Serie D ha affrontato 
il tema “Approccio all’allena-
mento e partita”.

Oltre agli insegnamenti tecnici, 
densi di significati e assai apprez-
zati si sono rivelati i “discorsi 
motivazionali” che Pedullà ha 
rivolto alle ragazze, in partico-
lare a quelle più giovani. A loro, 
infatti, ha ricordato che non 
tutte diventeranno campionesse 
affermate, ma che in ogni caso 
la strada nella pallavolo è aperta 
a quanti lo desiderano: l’impor-
tante è affrontare l’impegno con 
passione e andare in palestra con 
l’entusiasmo di voler svolgere 
al meglio il proprio impegno, 

portando rispetto per chi allena e 
per le compagne.

“Quella di domenica scorsa – 
fanno notare ancora i dirigenti 
della New Volley Ripalta – è 
stata un’esperienza davvero unica 
e molto coinvolgente, sia per 
le ragazze che hanno mostrato 
grande entusiasmo e interesse 
sia per noi dirigenti della società 
che abbiamo avuto modo di 
conoscere ‘la persona Luciano’, 
decisamente affabile e disponibi-
le, nonché amichevole e simpati-
co. Lo ringraziamo di cuore per 
la sua presenza in mezzo a noi, 
nella speranza di poter vivere in 
futuro altre giornate così intense 
e qualificanti”.

RIPALTA CREMASCA - DOMENICA SCORSA OSPITE D’ECCEZIONE PER LA NEW VOLLEY

La “lezione” di coach Pedullà
IL FAMOSO ALLENATORE HA ENTUSIASMATO PER TECNICA E UMANITÀ

A fianco, Pedullà 
con il gruppo 
delle Under 14 
insieme a tecnici 
e dirigenti. 
Sotto, il noto 
coach mentre offre 
alcune spiegazioni 
e durante 
un allenamento 
tecnico. 
Un successo 
la sua presenza, 
domenica scorsa, 
a Ripalta

 Izano: Auser, tutti insieme
per la Festa del Tesseramento

Domenica 12 marzo un bel gruppo di tesserati all’Auser di 
Izano (nella foto di Federico Gritti) s’è ritrovato, come da tra-

dizione, per la Festa del Tesseramento. L’attiva sezione, guidata 
dal presidente Angelo Gritti con il supporto di generosi volonta-
ri, ha vissuto una giornata in compagnia, dialogando all’insegna 
della convivialità. Nell’occasione, sono state distribuite le tessere: 
un centinaio, attualmente, gli iscritti all’associazione che svolge 
in paese preziosi servizi in ambito socio-assistenziale. Prossimo 
appuntamento la prima domenica di maggio, quando l’Auser 
izanese festeggerà il 20° di fondazione: in programma la Messa 
al mattino, poi la cerimonia per la consegna di targhe e ricono-
scimenti a volontari e collaboratori e un aperitivo finale per tutti.

Nuove opere:
ecco 213.000 euro
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PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83
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CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

carulli.com

Concessionarie

BALENO
SCONTO € 4.000
TUA A PARTIRE
DA € 10.100*

JIMNY
FINO A € 2.000

TUA A PARTIRE DA
€ 16.100*

IGNIS BENZINA ED IBRIDA
2X4 - 4X4 ED AUTOMATICA
PREMIO DI LANCIO € 2.100

TUA A PARTIRE DA € 11.950*

UN SUCCESSO
CLAMOROSO!

CELERIO
SCONTO € 2.000
TUA A PARTIRE

DA € 8.490*

S-CROSS SCONTO
FINO A € 3.500
TUA A PARTIRE
DA € 15.690*

VITARA SCONTO
FINO A € 3.000
TUA A PARTIRE
DA € 17.700*

SWIFT COOL
5 PORTE

2X4
SCONTO € 3.700
TUA A PARTIRE
DA € 11.250*


























PORTE APERTE SABATO 18 E DOMENICA 19 PER FESTEGGIARE IL CONTINUO SUCCESSO DI S-CROSS

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!

Sotto un cielo così è il titolo, ripreso da 
quello di una canzone di Massimo Bub-

bola, di una due sere al Galilei di Roma-
nengo in compagnia della poesia d’autore 
e delle stelle con le quali la stessa sa illumi-
nare il firmamento della vita. Un’iniziativa 
voluta dalle associazioni EppurQuelSogno 
e Canto del Cucù che, dopo l’esordio dei 
prossimi 7 e 8 aprile, vuole diventare un 
appuntamento annuale. Il battesimo avrà 
quali padrini Lorenzo Monguzzi, Giò 
Bressanelli e Massimo Bubola (suo il 
‘copyright’ dello slogan che promuove l’e-
vento).

Perché questi tre cantautori? “Perché un 
filo rosso sembra legare la loro ricerca – 
spiegano i promotori –. E quel filo si chia-
ma Fabrizio De André, con il quale tutti 
hanno avuto a che fare: Bubola come co-
autore e autore di grandi pezzi, da Rimini a 
L’Indiano alla Ballata del Fiume Sand Creek. 
Monguzzi e Bressanelli come interpreti, 
anche originali, di quelle stesse canzoni e 
di altre del grande Faber. Un filo che ha 
contribuito alla costruzione, per ciascuno, 
di un percorso autonomo e ricco ma che li 
tiene legati al racconto di storie di uomini 

e di donne, e dei loro sogni, dei sentimenti, 
delle battaglie e delle sconfitte e, più che 
delle ‘morte stagioni’, della ‘presente e 
viva’ e del ‘suon di lei’. Come sempre, gli 
artisti raccontano di noi.

Massimo Bubola arriva a Romanengo, 
per la prima volta nel nostro territorio, 
sull’onda dei grandi interpreti che hanno 
cantato le sue canzoni: da Fiorella Man-
noia a Luciano Ligabue, da Mia Martini 
a Roberto Vecchioni a Milva, da Mauro 
Pagani alla PFM e Tosca, Siria, Grazie Di 
Michele… Sarà accompagnato da Erika 
Ardemagni e da Enrico Mantovani, figlio 
di quel Mario Mantovani, anche lui poeta 
in musica, che troppo presto ci è stato tolto.

Lorenzo Monguzzi, già Mercanti di li-
quore, sulla scia del successo di Marco Pa-
olini, che ha accompagnato sul palcosceni-
co di molti dei suoi spettacoli, in teatro e 
in Tv, eseguendo musiche composte da lui 
stesso. Con lui il chitarrista Andrea Mari-
naro. Il suo concerto ha l’evocativo titolo 
di Portavèrta.

Quanto a Gio Bressanelli, nel territorio, 
e anche oltre, non ha bisogno di presen-
tazioni: artigiano di canzoni, animatore 

culturale e promotore della musica anche 
come terapia collettiva per coltivare la mi-
tezza e raggiungere la felicità possibile, 
quella che possiamo trovare dentro di noi 
e, come dice una sua canzone, a sfregarsi 
le mani, fino a domani, insieme agli altri, 
fino a farle bruciare, in una grande carez-
za. Ad accompagnarlo la voce di Leslie 
Abbadini e la chitarra di Francesco Gue-
rini”.

I biglietti sono già in vendita a 10 euro 
per il venerdì, 15 euro per il sabato, 20 euro 
il cumulativo per entrambe le serate. Si tro-
vano presso La Sanitaria – Chicco a Cre-
ma, viale Repubblica 34, tel. 0373.202838, 
l’Associazione Il Canto del Cucù (Miriam) 
tel. 339.6335425, l’Associazione Eppur 
quel sogno (Teo) tel. 377.6670138.

RIDOMANENGO
Restando sempre in ambito teatrale, la 

rassegna Ridomanengo propone per saba-
to prossimo 25 marzo, al Galilei, una di-
vertente piéce dal titolo 9 mesi e un giorno 
con Melita Toniolo e Lorenzo Branchetti. 
Per informazioni sui biglietti 0373/72521.

BUBOLA, MONGUZZI E BRESSANELLI
CANTANO LA POESIA DI DE ANDRÈ

Il cielo del Galilei
e le stelle d’autore

ROMANENGO MADIGNANO: dalla cucina al giardinaggio

MADIGNANO: iniziative in oratorio

FIESCO: ginnastica posturale, c’è il corso

SALVIROLA: una pizza per papà

CASTELLEONE: Avis, Kalb presidente

Settimana intensa per Madignano grazie alle iniziative di Pro 
Loco e Scuola.

Il via lo darà l’associazione che ha a cuore l’immagine del 
paese con l’edizione 2017 di ‘Peccati di gola’, incontro con gli 
chef  locali e con la tradizione gastronomica del territorio. Due 
gli appuntamenti in programma, il primo dei quali oggi con lo 
chef  Andrea Piantelli che proporrà la preparazione e la degusta-
zione di ‘Timballo di Riso con lumache ai germogli primaverili 
con fonduta e formaggio’. Il secondo appuntamento è per il 25 
marzo con Bassano Vailati che preparerà ‘Pollo al ragutì con po-
lenta’. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in Sala delle 
Capriate a partire dalle 15.45

Nel cuore della settimana, invece, martedì 21 marzo Comu-
ne, Sucola e la stessa Pro Loco propongono ‘SeMiLiberi...in 
primavera: scambio libero e gratuito di semi e piantine’. “Nella 
mattinata e nel pomeriggio, presso gli spazi all’esterno dell’e-
dificio scolastico, verranno proposti alcuni laboratori per bam-
bini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per poter 
sperimentare semplici pratiche di coltivazione”. “Sono previsti 
diversi spazi espositivi, attività e laboratori, alcuni ancora in 
via di definizione. Si invitano tutte le classi partecipanti a pre-
parare a scuola piantine, anche in vaso se possibile, e buste (che 
riportino i nomi delle piantine) contenenti i semi per effettuare 
gli scambi”.

Tib

Oratorio protagonista in avvio di primavera. Due iniziative in 
programma. La prima è la ‘Serata arancini’ in calendario 

per sabato 25 marzo a partire dalle 21. Con menù confezionati 
per adulti e/o bambini e l’occasione di stare insieme. Tre giorni 
dopo, il 28 marzo, torna ‘Manual…mente’. Presso il centro par-
rocchiale dalle 14 alle 16 si potrà migliorare, o apprendere, la 
tecnica di: decorazione uova di Pasqua, realizzazione fiori con 
pannolenci, creazione centrotavola pasquali. Per informazioni 
0373/65203.

La cooperativa sociale Lo Scricciolo organizza un corso di 
ginnastica posturale aperto a tutti. Prima lezione lunedì 20 

marzo, con appuntamenti settimanali alle 18 o alle 19.10 sino 
al 22 maggio. Per informazioni e/o adesioni 3391382544. Gli 
incontri si terranno presso la sede della coop organizzatrice, in 
via Noli 9.

Giropiazza per la Festa del papà. L’iniziativa porta la firma 
del circolo parrocchiale Sant’Antonio Abate di Salvirola. 

Appuntamento per questa sera, sabato 18 marzo, in oratorio, a 
partire dalle 19.30. Pizza e bibita serviti al costo di 10 euro (adul-
ti) o 7 euro (bambini fino alla prima media). A tutti i papà sarà 
donato un piccolo presente.

Il nuovo corso dell’Avis sarà guidato da Mauro Kalb. È lui, 
già vice del presidente uscente Rosolino Valesi, il numero uno 

dell’associazione di donatori castelleonese. Lo ha nominato il 
direttivo definito dopo l’assemblea; un gruppo coordinatore e di 
lavoro più ampio, passato da 11 a 15 consiglieri, per dare spazio, 
seguendo gli indirizzi dell’ultima assemblea ordinaria, al mag-
gior numero di giovani possibile. Serve infatti, come in tutte le 
realtà di questa tipologia, un forte e costante ricambio generazio-
nale per consentire all’Avis di dare sempre quel valido supporto 
in caso di necessità.

Il braccio destro di Kalb saranno Liliana Bareggi (come vice 
presidente vicario) e Davide Cateto (in veste di vice ordinario); 
Paolo Cisarri sarà l’amministratore mentre come segretario è 
stato nominato Giancarlo Galli. Il Consiglio direttivo è com-
pletato da Ilaria Stellari, Annachiara Stanga, Marina Brocca, 
Andrea Visigalli, Roberto Freri, Mario Moroni, Gianprimo 
Frantosi, Andrea Vella, Mauro Fontana e Simone Zaninelli.

Tib

Torna domani, domenica 19 marzo, la tradizione che vede Ca-
stelleone festeggiare con due giorni d’anticipo la primavera. 

In occasione della festività di San Giuseppe, che nel caso di do-
menica di Quaresima viene abitualmente spostata al lunedì suc-
cessivo, nulla cambierà nell’abituale programma della giornata. 
“Anticipiamo solo di qualche ora, trattandosi della domenica 
sera, il giorno indicato per la memoria liturgica in caso di conco-
mitanza tra la ricorrenza e la domenica del tempo quaresimale” 
spiega don Vittore Bariselli Vicario dell’Oratorio.

Appuntamento quindi domani alle 20.45 in chiesa parrocchia-
le dove il parroco don Amedeo Ferrari presiederà il momento 
di preghiera in onore del santo. Quindi la statua che raffigura il 
papà di Gesù sarà portata in processione lungo via Roma sino 
alla chiesa di piazza Isso intitolata a San Giuseppe, dove si chiu-
derà la parentesi religiosa.

Nel frattempo, quando le campane inizieranno a suonare, sarà 
data alle fiamme la catasta di legna che ogni anno viene alle-
stita dagli Amici del falò accanto a Torre Isso. In cima brucerà 

la ‘vecia’, simbolo dell’inverno che se ne va e che lascia spazio 
alla primavera con le sue temperature miti. Si tratta di un rito 
propiziatorio che vuole anche auspicare ottimi raccolti nelle 
campagne.

Mentre le lingue di fuoco si leveranno alte nel cielo accanto 
al Torrazzo, la statua di San Giuseppe passerà in processione 
per raggiungere la sua chiesa. Al termine tutti attorno alle braci 
ardenti per il tradizionale spuntino fatto di patate al cartoccio, 
salamelle (cotti sui tizzoni ardenti) e buon vino.

L’arrivo della primavera sarà festeggiato anche dai bambini 
e dai ragazzi nel modo a loro più congeniale. Da alcuni giorni, 
infatti, nella piazza Santi Latino e Giacomo insiste il Luna Park. 
Le attrazioni, aperte anche oggi, saranno gettonattisime nella 
giornata di domani.

Si tratta per Castelleone della prima grande passerella dell’an-
no. Il primo evento che chiama tutti in piazza. Per questo anche 
i portici, il centro e le vetrine dei negozi saranno illuminati e 
addobbati a festa.             Tib

CASTELLEONE
    Primavera in anticipo domani con il falò di S. Giuseppe

Massimo Bubola
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di ANGELO LORENZETTI

Pellegrinaggio al santuario di Santa Maria 
della Croce domenica scorsa. Festa del 

papà stasera. ‘Aggiungi due posti a tavola’ 
tutte le domeniche di Quaresima.  

La comunità di Pianengo, rispondendo 
alla grande all’invito del par-
roco don Gian Battista Stra-
da, ha affrontato con gioia 
l’ormai tradizionale pellegri-
naggio a Santa Maria della 
Croce. Lungo il tragitto s’è 
recitato il Santo Rosario e 
nel contesto della celebrazio-
ne eucaristica sono stati pre-
sentati i candidati a ricevere 
sia il sacramento della Prima 
Comunione che della Cre-
sima. Simpatico anche il momento che ha 
fatto seguito presso la Casa del Pellegrino.

Stasera in oratorio, dopo la santa Messa 
vespertina delle 18.30 in onore di San Giu-
seppe, festa del papà, “pastasciutta per chi 
ha dato l’adesione in questi giorni e serata di 
giochi esplosivi con protagonisti papà e figli, 
gli ingredienti dell’iniziativa che sarà vissu-

ta con grande entusiasmo come avvenuto 
in passato”, sostengono  con convinzione i 
volontari impegnati nella riuscita di questo 
appuntamento.  

La parrocchia sollecita nuovamente tut-
ti a considerare la bella idea ‘Aggiungi due 
posti a tavola’, pensata per questo periodo 

che porta alla Pasqua. “Con 
un gesto semplice si potranno 
accogliere due o più ragazzi 
richiedenti asilo che da alcuni 
mesi abitano nella comunità di 
Pianengo, per pranzo o cena, 
nelle domeniche di Quaresi-
ma”. Messaggio recepito? Per 
contatti e adesioni il punto di 
riferimento è la signora Dona-
ta (338.1735265).   

È già in azione il comitato 
del ‘Maggio’ Pianenghese per la predispo-
sizione del programma definitivo che con-
templerà tante sfide, certamente avvincenti.  
Parecchi, come ogni anno, i momenti che 
caratterizzeranno questo evento, che vanta 
ormai una bella storia e che “comporta un 
serio lavoro, ben sopportato da giovani an-
zitutto, ma non solo”. È dunque già arrivato 

il momento  anche  per la formazione del-
le squadre, che si daranno battaglia dal 29 
aprile al 20 maggio. Le prime adesioni delle 
squadre vanno effettuate entro lunedì pros-
simo, 21 marzo, giorno in cui è si terrà una 
riunione con i capitani delle formazioni par-
tecipanti per eventuali proposte sui giochi e 
relativi regolamenti.

Gran fermento quindi in oratorio, pale-
stra di vita e di futuro, dove nascono belle 
amicizie e si vivono esperienze che rendono 
felici. 

MENTRE
SI PENSA GIÀ

ALLE GARE
DEL MAGGIO
PIANENGHESE

BENE LA CAMMINATA IN PREGHIERA
ORA FESTA DEL PAPÀ E ACCOGLIENZA

Pellegrinaggio,
che giornata

PIANENGO

Colazione a scuola per gli 
alunni di Casale Crema-

sco Vidolasco, come accaduto 
in diversi istituti del territorio 
nei giorni scorsi. S’è tenuta il 6 
marzo la giornata de ‘La cola-
zione a scuola’, attività di edu-
cazione alimentare per i bimbi 
delle primarie casalesi. L’ini-
ziativa è dell’amministrazione 
comunale in collaborazione 
con Elior Ristorazione, azien-
da del Gruppo Elior, leader 
della Ristorazione Collettiva in 
Italia. 

Sono stati coinvolti circa 
80 alunni in totale, che hanno 
portato la loro tazza preferita 
da casa e la tovaglietta colorata 
da loro stessi e poi plastificata. 

In refettorio hanno trovato un 
tavolo allestito con alimenti 
come yogurt con cereali e noci 
e pane e marmellata. Una die-
tista di Elior Ristorazione ha 
chiesto ai bambini le loro abi-
tudini alimentari e ha spiegato 

come dovrebbe essere organiz-
zata la prima colazione, par-
lando di principi nutritivi e dei 
valori energetici necessari per 
crescere in modo sano. Dopo 
il confronto con la dietista, i 
piccoli hanno fatto colazione 
e hanno ricevuto delle schede 
gioco sul tema. 

Il primo pasto del giorno ha 
una preziosa funzione equili-
bratrice del bilancio energeti-
co giornaliero: numerosissimi 
studi dimostrano che chi non 
fa colazione al mattino è porta-
to ad assumere più calorie nel 
corso del giorno con il rischio 
di esagerare, favorendo in tal 
modo un aumento del peso 
corporeo. La colazione a scuo-
la è parte del progetto multidi-
sciplinare per le scuole di Elior, 
che si occupa della ristorazione 
della scuola primaria di Casale 
Cremasco Vidolasco, facente 
parte dell’Istituto Compren-
sivo di Sergnano, preparan-
do in media circa 120 pasti al 
giorno. Le attività sono svolte 
da Annalisa Binati di Elior, 
coordinate da Claudia Saroni, 
responsabile dell’educazione 
alimentare del Gruppo.

“L’amministrazione  comu-
nale – sottolinea Zaverio Lu-

cini, consigliere delegato all’I-
struzione del  Comune –  già 
dal suo insediamento ha messo 
tra le priorità la scuola, decisio-
ne alla quale sono seguiti i fatti 
che i cittadini conoscono. Mi 
limito a citare solo gli ultimi: 
la rinnovata aula di informatica 
e il nuovo scuolabus. Anche la 
scelta di aderire al progetto ‘La 
colazione a scuola’ va in questa 
direzione. È una caratteristica 
dell’amministrazione quella 
di instaurare collaborazioni 
con vari soggetti istituzionali 
e privati. Ricordo solo quello 
con l’Istituto Comprensivo di 
Sergnano e con il suo dirigente 
scolastico Giuseppe Noci. La 
collaborazione con Elior è sta-
ta proficua e questo ci rassicura 
sulla nostra scelta di dialogare 
con tutti i soggetti interessati a 
raggiungere obiettivi comuni. 
Un grazie anche alle insegnanti 
che hanno caldeggiato l’inizia-
tiva e l’hanno sostenuta”.

Un’idea che deve essere un 
monito per gli adulti troppo 
spesso protagonisti di una co-
lazione stile fast food, senza 
grande attenzione ai principi 
nutritivi e alle calorie che si as-
sumono.

LG

OTTIMA MERENDA
PER INIZIARE

LA GIORNATA, 
INCONTRO CON

L’ESPERTA E...
GIOCHI A TEMA

CASALE CREMASCO

‘La colazione a scuola’ 
piace e diverte

Primavera. Il colore nei piatti. Il Comune di Sergnano ha in pro-
gramma il corso di cucina per le donne, dedicato ai colori in 

tavola. L’iniziativa prevede sia la parte teorica che pratica e sarà 
curata dalla scrittrice e food blogger Annalisa Andreini. Per le 
iscrizioni c’è tempo sino a lunedì 20 marzo. Le lezioni si svol-
geranno dal mercoledì della settimana entrante: la prima verterà 
sulle ‘ricette gialle’; il 12 aprile (ricette verdi); il 19 aprile (dolci 
pensieri al cioccolato). Prevista anche la serata finale con una 
cena speciale dedicata alla primavera. Oggi sarà di attualità il 
corso primaverile di Teen Cooking che si concluderà con la rea-
lizzazione di un book completamente realizzato dall’Andreini e 
dai ragazzi che hanno aderito all’iniziativa, con immagini, ricet-
te e pensieri relativi ai due corsi interattivi.

Mercoledì scorso, l’assessorato alla Cultura, d’intesa con ‘Li-
nee Infinite’ in biblioteca, ha organizzato la presentazione del 
libro Tutto ma un bulldog no! di Emanuele Draghetti. L’altra sera, 
in biblioteca, Francesco Triassi ha proiettato le foto del viaggio 
che ha effettuato nella Nuova Guinea facente parte dell’Indone-
sia dove è venuto a contatto con tribù di indigeni. Ben riuscita 
la serata in biblioteca, Donna è arte dell’8 marzo, introdotta da 
due donne, l’assessore alla Cultura Giovanna Ferretti e Anna-
lisa Andreini. Al centro dell’attenzione la mostra di Antonella 
Agnello, allestita all’interno del centro di lettura. La professo-
ressa Andreini e il poeta Lorenzo Pellegrini hanno letto alcune 
poesie e un racconto inedito dedicato a due quadri della pittrice 
Agnello. Le letture sono state intervallate da una cronistoria del 
significato della festa della donna nel passato e dalla performan-
ce del Coro ‘Incantorcrescis’ diretto dal  maestro Bolzoni.

AL 

Sergnano, il colore nei piatti

CASTELLEONE: nuova scuola media al palo

CASTELLEONE: Conto fino a 3

CASTELLEONE: Manet e la Parigi moderna

Scuola media parentale? Tutto rimandato al prossimo anno. Così 
sembra dalle indiscrezioni che attendono conferma da parte dei 

promotori dell’iniziativa, un gruppo di genitori che voleva offrire 
al paese un’alternativa alla scuola media statale. Un plesso privato, 
che si sarebbe mosso per ottenere la paritarietà, del quale erano 
stati forniti anche i rendering del progetto da realizzare presso la 
ex sede di una associazione castelleonese in via Cappi. Un proget-
to da far decollare subito che invece ritarderà quantomeno di un 
anno. Il problema sono stati i tempi ristretti per lavorare all’otte-
nimento della paritarietà, con richieste da presentare entro il 31 
marzo e una promozione dell’alternativa sul territorio partita forse 
un po’ troppo tardi. La volontà del manipolo di genitori che sta die-
tro all’idea è comunque quella di far partire la nuova scuola media 
dalla stagione didattica 2018-2019.

Tib

L’associazione Famiglie in Cammino e ‘FareLegami’, con il soste-
gno di Fondazione Cariplo, organizzano ‘Conto fino a 3’, ovvero 

‘educare alle regole’. Si tratta di un incontro dedicato a genitori, non-
ni, educatori e a chiunque abbia a che fare con i percorsi di crescita 
dei bambini. L’appuntamento è per venerdì 24 marzo presso la Sala 
Leone di via Garibaldi; relatori della serata saranno Alessandra No-
dali e Massimo Serra. Ingresso libero. Nel corso dell’appuntamento 
sarà anche possibile inscriversi, in questo caso versando la quota una 
tantum di 10 euro, a un cammino di approfondimento sul tema. ‘Ge-
nitori e regole – Un’avventura quotidiana’ il titolo della mini serie 
di 4 incontri rivolti principalmente a genitori con figli sino a 8 anni.

Tib

Tappa a Milano per visitare la mostra Manet e la Parigi moderna. 
La proposta è della biblioteca Virgilio Brocchi e dell’associa-

zione Late. Occasione da cogliere venerdì 31 marzo quando, alle 
14, da piazza Trieste partirà il pullman che porterà la comitiva ca-
stelleonese (al massimo 30 posti disponibili) a Palazzo Reale, sede 
dell’allestimento.

Il costo dell’iniziativa è di 33 euro a persona, comprensive di viag-
gio e visita guidata. Per informazioni e iscrizioni, per le quali c’è 
tempo sino al 22 marzo, è possibile rivolgersi presso l’Agenzia viag-
gi Terminal 1 – via Garibaldi n. 5 Castelleone – tel. 0374.351491. 
La visita alla mostra sarà preceduta, giovedì 23 marzo, dalla pre-
sentazione dell’allestimento. Appuntamento con il dottor Paolo 
Bonizzi in sala Moro alle 21.        

Tib

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

LombardiaTV
presenta

Format sociale 
ideato e condotto

da Susanna 
Graziani

“WHITE IN”
Una luce accesa

sulla Società

OGNI LUNEDÌ 
ORE 20.20

In replica
il martedì
ore 14.30

e il sabato ore 19
CANALE 99

DIGITALE TERRESTRE

• 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

• 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

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+



Il CremascoSABATO 18 MARZO 2017 37

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE CARE
3 ANNI DI MANUTENZIONE
ANTIFURTO CON FURTO INCENDIO INCLUSI.
TAN 4,99% TAEG 7,57%.

DA AL MESE129E
Videocamera integrata ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa

Citroën Advanced Comfort®

33 combinazioni di colore

citroen.it

    TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 GPL  6,3 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. Offerta promozionale 

esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City a € 10.425. Promo valida con finanziamento 

SimplyDrive Care, con permuta o rottamazione, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 1.750€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 9.025€. 

Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 10.179,60€. 35 rate mensili da 128,43€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.385,47€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive 

(Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 15,97). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31/03/2017 con immatricolazione entro il 30/04/2017 presso 

le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE CARE
3 ANNI DI MANUTENZIONE
ANTIFURTO CON FURTO INCENDIO INCLUSI.
TAN 4,99% TAEG 7,57%.

DA AL MESE129E
Videocamera integrata ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa

Citroën Advanced Comfort®

33 combinazioni di colore

citroen.it

    TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 GPL  6,3 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. Offerta promozionale 

esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City a € 10.425. Promo valida con finanziamento 

SimplyDrive Care, con permuta o rottamazione, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 1.750€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 9.025€. 

Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 10.179,60€. 35 rate mensili da 128,43€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.385,47€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive 

(Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 15,97). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31/03/2017 con immatricolazione entro il 30/04/2017 presso 

le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Vi aspettiamo sabato 18 marzo alle ore 18
per un aperitivo nei nostri showroom

di Crema, Cremona e Casalmaggiore

Saremo aperti

anche

domenica 19

e 26 marzo

di MARA ZANOTTI

Tutti i genitori delle scuole dell’Istitu-
to Comprensivo Falcone e Borsellino 

sono stati invitati dal Consiglio di Istitu-
to alla ‘Cena di Primavera’, un momento 
conviviale a sostegno della scuola che si 
terrà oggi, sabato 18 marzo, alle ore 19.30 
presso l’oratorio di Offanengo e che pre-
vede menu per adulti e per bambini per 
una partecipazione familiare allargata. Si 
tratta di una delle diverse iniziative mes-
se in campo dal Consiglio per promuove-
re e valorizzare le scuole che fanno parte 
dell’Istituto Comprensivo e per sostenere 
progetti che ne arricchiscano il percorso 
formativo.

“Il gruppo dei genitori rappresentanti 
del Consiglio di Istituto sta già lavorando 
sull’organizzazione della Festa dell’I.C. di 
fine anno ‘Scorrimatti’; abbiamo però pen-
sato di organizzare anche altre iniziative 
che favoriscano l’aggregazione e il concet-

to di unico istituto – afferma la presidente 
del Consiglio Silvia Cremonesi –. Da qui 
l’idea della cena, alla quale si sono già 
iscritti in più di 100. Con i fondi che racco-
glieremo supporteremo l’attività didattica 
di tutti i plessi in base alle esigenze che i 
docenti stessi segnaleranno”.

Fra le novità che sono state proposte e 
alla quale hanno aderito 97 studenti (sem-
pre ottima la libertà di scelta di aderire a 
progetti comunque interessanti e stimolati) 
vi è il Progetto di Istruzione Internaziona-
le Multiculturalità a Malta. Proposto agli 
alunni delle classi terze e seconde delle 
scuola secondarie di primo grado di Offa-
nengo e Romanengo. Si tratta di un soggior-
no di studio nell’isola di Malta nell’ambito 
di un  Progetto internazionale, approvato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione che 
prevede lezioni di Inglese e multiculturali 
in orario antimeridiano a scuola con inse-
gnanti madrelingua, e lezioni pomeridiane, 
sotto forma di escursioni condotte da guide 

bilingue con la presenza di un docente che 
spiegherà gli aspetti storici e artistici lega-
ti ai Paesi del Mediterraneo. L’iniziativa 
è organizzata con partenze degli studenti 
suddivisi in quattro gruppi, nel periodo 
compreso tra il 19 marzo e il 3 aprile ac-
compagnati da diversi docenti, in media 
uno ogni 10 ragazzi. Un’ottima proposta 
che ha trovato un’altrettanto entusiasta e 
corposa risposta.

Per quanto concerne l’iscrizione al pros-
simo anno scolastico, in particolare per le 
scuole di Offanengo questi sono stati i ri-
sultati: 50 sono gli alunni iscritti al primo 
anno della scuola primaria ‘A. Manzoni’ 
di Offanengo e 99 sono, allo stato attuale (i 
numeri potrebbero variare da qui a settem-
bre) sono gli alunni iscritti al primo anno 
della scuola secondaria ‘Dante Alighieri’. 
Un gruppo di studenti senz’altro numero-
so. Come nella tradizione di questo istitu-
to, tra i più ‘popolosi’, sotto il profilo delle 
iscrizioni, della Lombardia.

STASERA A TAVOLA, DOMANI
IL VIA ALLO ‘STAGE’ A MALTA

Cena di primavera
e poi tutti a bordo

OFFANENGO OFFANENGO: legumi, se li conosci li mangi

Oggi, sabato 18 marzo, alle ore 16.30 verrà inaugurata presso 
la biblioteca comunale di Offanengo, in via Calvelli Martini, 

la mostra Legumi e leguminose. Cibo del futuro tra gusto e salute, un 
allestimento fotografico promosso dal Comune di Offanengo, 
dall’ente ‘2016, Anno Internazionale dei legumi’ e dal Gruppo 
Fotografico di Offanengo. La mostra è affiancata da laboratori 
di lettura per le scuole.

“All’iniziativa hanno collaborato diversi assessorati del Comu-
ne: per la sua realizzazione si sono confrontati l’assessore Ema-
nuele Cabini, l’assessore Silvia Cremonesi oltre alla Commissio-
ne Biblioteca – afferma Elisa Carelli, consigliere comunale con 
delega alla Cultura –. Ci siamo uniti per dare la possibilità di 
conoscere il mondo dei legumi e delle leguminose sia in ambito 
botanico sia nutrizionale, come possibile cibo per il futuro, co-
niugando l’aspetto espositivo, grazie alle immagini realizzate dal 
GFO che ha allestito questa mostra ad hoc, all’aspetto educativo 
attraverso la collaborazione con la dott.ssa Elena Piovanelli in 
modo da sensibilizzare grandi e piccoli sui possibili usi e sui be-
nefici, indubbi, di questi vegetali”.

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle 
Nazioni Unite (FAO) nel 2016 ha facilitato l’attuazione dell’An-
no Internazionale dei Legumi in collaborazione con i governi, le 
organizzazioni non governative (ONG) e di tutti gli altri soggetti 
pubblici e privati, anche a livello locale, interessati al tema. È 
dunque nata un’opportunità unica per favorire l’uso delle protei-
ne vegetali e le produzioni di leguminose, appoggiando la prati-
ca della rotazione delle colture per affrontare anche le sfide del 
commercio globale e del cambiamento climatico. 

La mostra propone 50 scatti fotografici e sarà arricchita da 
pannelli illustrativi curati da alcuni esperti locali nei temi nutri-
zione (dott.ssa Elena Piovanelli) e sostenibilità (dott. Emanuele 
Cabini), inerenti alcune tematiche promosse nell’Anno Interna-
zionale dei Legumi, che ha avuto come slogan Semi nutrienti per 
un futuro sostenibile. A disposizione dei visitatori materiali infor-
mativi offerti dalla Fondazione Bounduelle.

La mostra, significativo evento che fa emergere l’attenzione 
del Comune di Offanengo nei confronti di consumi alternati-
ve a una più tradizionale dieta, sarà aperta fino al sabato 15 
aprile, al pubblico e alle visite scolastiche che, nello specifico, 
potranno anche prenotare dei laboratori di classe per la lettura 
di libri inerenti i legumi.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione delle let-
ture: Roberta Cirimbelli, biblioteca di Offanengo tel. 0373 
244084, biblioteca@comune.offanengo.cr.it.

M.Z.

Led e Tari in Consiglio 
e Fontanella saluta

MONTE CREMASCO

Martedì 7 marzo s’è tenuto il Consiglio comunale di Monte. 
Dopo le dimissioni del consigliere Giuseppe Fontanella, 

l’assise ha analizzato la nuova convenzione fra Comuni per la 
partecipazione al bando regionale destinato a interventi per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illumi-
nazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati (il 
famoso progetto di sostituzione degli attuali apparecchi d’illumi-
nazione con tecnologia Led, questione che aveva aperto un gros-
so conflitto tra maggioranza e minoranza nel recente passato, 
ndr). Il punto è stato approvato all’unanimità. La minoranza ha 
espresso parere favorevole facendo però notare che “è dal 2014 
che chiediamo al sindaco d’installare i Led in paese: oggi, dopo 
tre anni finalmente l’amministrazione inizia l’iter. Peccato si sia 
perso un risparmio economico di 30.000 euro l’anno, stima fatta 
da Enel nel preventivo che abbiamo consegnato al sindaco Lupo 
Stanghellini e al vicesindaco Guzzardo nel 2015. Il calcolo è pre-
sto fatto: abbiamo perso 90.000 euro!”. 

Di seguito le forze consigliari muccesi hanno approvato, sem-
pre a maggioranza, il Protocollo d’intesa e la relativa conven-
zione tra i Comuni ri-
compresi nel territorio 
dell’Area Omogenea 
Cremasca e Infratel 
Italia S.p.A. per la posa 
di infrastrutture in fi-
bra ottica per la banda 
ultra larga.

Spazio poi alle due 
mozioni di ViviA-
MOnte: la prima sul 
“servizio di digitaliz-
zazione delle informa-
zioni pubbliche, ado-
zione App Comune 
Informa’, anch’essa 
approvata all’unanimità. Lupo Stanghellini ha chiarito che “la 
maggioranza che mi sostiene non è stata a guardare e prima che i 
consiglieri Golani e D’Adamo si attivassero ha avviato le richie-
ste del caso per l’adozione di questo servizio anche nel nostro 
territorio”. 

Al punto n. 6 l’altra mozione sulla Tari 2017, per cui Golani 
e soci han chiesto la rateizzazione “dopo il forte aumento della 
tassazione comunale effettuata dalla Giunta per andare incontro 
alle fasce più deboli della popolazione”, proposta rifiutata da chi 
è al governo.

“Spiace rilevare che ancora una volta la minoranza di ViviA-
MOnte più o meno consapevolmente ha riproposto ‘ricette’ che 
sa o dovrebbe sapere non praticabili. Al di là del regolamento in 
vigore, la materia è legata all’approvazione del Bilancio preven-
tivo, approvazione che per gli Enti locali generalmente avviene 
nella primavera di ogni anno (tra marzo e maggio), dunque non 
ci sono i tempi tecnici per prevedere 4 rate. Inoltre i Comuni 
hanno necessità di cassa, anche in ragione delle minori risorse 
che lo Stato centrale riserva agli enti locali”. In ogni caso – è 
stato spiegato – “il 48% della popolazione di Monte provvede 
al pagamento della Tari in una sola rata e il mancato gettito è 
imputabile in buona parte sempre agli stessi utenti”.

Dopo la lettura delle dimissioni di Fontanella dal Consiglio, 
Golani a titolo personale lo ha pubblicamente ringraziato “per 
la disponibilità e per l’enorme mole di lavoro da lui fatta per 
Monte, di cui ha contribuito allo sviluppo sociale ed economico 
nei tanti anni d’impegno, anche come sindaco”.

LG

La Valletta, capitale dell’isola di Malta
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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.

CEDESI
PALESTRA

☎ 0373 86126

AFFITTASI NEGOZIO
DI PARRUCCHIERA

arredato
in centro a Dovera.
CE D 543,91. ☎ 348 0003193

Azienda metalmeccanica - zona Crema
specializzata nella lavorazione acciaio

CERCA
SALDATORI/CARPENTIERI

Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.it

Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo
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

• Azienda di logistica con sede a 
circa 15 km a nord di Crema cerca 
1 carrellista con esperienza 
nell’uso del muletto retrattile
• Agenzia di assicurazione di Cre-
ma cerca 1 consulente assicu-
rativo
• 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 patente 
C per trasporto animali vivi
• Carpenteria metallica vicinanze 
di Crema cerca 1 operaio me-
talmeccanico
• Ristorante/pizzeria a circa 15 km 
da Crema, direzione Treviglio cer-
ca 1 pizzaiolo con esperienza
• Società di serigrafia nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 operaio 
con esperienza nell’applica-
zione di serigrafie
• Azienda di attrezzature oleodina-
miche a pochi chilometri da Crema 
in direzione sud cerca 1 appren-
dista manutentore meccanico
• Azienda di 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 Cre-

ma cerca 1 autista patente D 
(CQC)
• Azienda del settore cosmesi nelle 
vicinanze di Crema cerca 2 ope-
raie addette al confeziona-
mento
• 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 produzione di 
carpenteria metallica
• Azienda metalmeccanica con 
sede a Fara Gera d’Adda (Bg) cer-
ca 1 carropontista con paten-
tino
• Azienda del settore chimico vici-
nanze Crema (circa 15 km) cerca 
1 analista chimico per analisi 
di laboratorio
• Salone di acconciature uomo/
donna di Crema cerca 1 parruc-
chiera con esperienza
• Azienda di impianti su commessa 
nelle vicinanze di Crema cerca 1 
impiegata/o contabile
• Bar/Sala ricreativa a circa 10 km 
da Crema cerca 2 baristi con 
esperienza
• Società di servizi per azienda 
cliente di Rivolta d’Adda cerca 1 
segretaria/receptionist cono-
scenza inglese

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

per semplice attività di distribuzione
del settimanale

Si richiede la reSidenza in

MOSCAZZANO
e lA diSpONibilità del SAbAtO MAttiNA.

☎ 0373 256350 (MAttiNO)

RiCeRCA
giOvANi - CASAliNghe

e peNSiONAti

TRIBUNALE DI CREMONA
RIF. FALL. N. 14/2014 Liquidatore giudiziale dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
ASTA ONLINE IN DATA 28 APRILE 2017

Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona vende da 
procedura fallimentare:
• locali per uffici in duplex – siti in comune di Crema (CR), Via Bombelli 

4/A (rif. asta 601). Prezzo base € 265.609,00;
• un capannone con area edificabile – sito in comune di Chieve (CR), Via 

dell’Industria 12 (rif. asta 602). Prezzo base € 213.514,00;
• un monolocale con cantina e box auto – sito in comune di Crema (CR), 

Via Ferdinando Mussi (rif. asta 603). Prezzo base € 80.512,00;
• un appartamento con giardino, cantina e box auto – sito in comune di 

Crema (CR), Via Ferdinado Mussi (rif. asta 607). Prezzo base € 161.024,00;
• tre box auto interrati di 27, 16 e 18 mq – siti in comune di Crema (CR), 

Via Ferdinando Mussi (rif. asta 609, 610 e 611) prezzo base € 15.752,00; 
prezzo base € 9.335,00; prezzo base € 10.502,00;

• due terreni edificabili di 650 e 651 mq – siti in comune di Ripalta 
Guerina (CR), via Monticelli Obizzi (rif. asta 612 e 613) prezzo base € 
65.481,00; prezzo base € 65.404,00

Per informazioni: 0546 046747, immobili@realestatediscount.com, 
www.realestatediscount. it

COMUNE DI SERGNANO
Provincia di Cremona 

Sergnano, 10.03.2017                                        Prot 0002120 VI/2/1 (2017)
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DEI SERVIZI - PIANO 
DELLE REGOLE Documento ERIR e aggiornamento cartografico)

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DEL 20.09.2016 prot. 7568
- Vista la Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3753 del 11.07.2012 “Ap-
provazione delle linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’e-
laborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) - revoca della D.G.R. n. 
7/19794 del 10.12.2004”;

- Richiamato il precedente avviso di avvio del procedimento finalizzato alla 
variante al vigente PGT del 20.09.2016 prot. 7568;

SI RENDE NOTO
che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 26 del 08.03.2017 ha 
conferito, per le motivazioni addotte nell’atto stesso, atto di indirizzo volto alla 
redazione di integrazione dell’avviso di avvio del procedimento per la redazio-
ne della Variante al P.G.T. relativa al Documento di Piano, Piano dei Servizi con 
aggiornamento cartografico e Piano delle Regole con recepimento anche del 
documento ERIR. Si rende inoltre noto che il coinvolgimento e la partecipazio-
ne del pubblico interessato saranno attuati mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Sergnano, nonché sul sito Internet del Comune 
(www.comune.sergnano.cr.it), su un periodico a diffusione locale. Chiunque 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare all’Uf-
ficio Protocollo del Comune di Sergnano (sito in Sergnano p.zza IV Novembre 
n. 8 - piano terra - aperto dalle ore 9 alle ore 12) entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, suggerimenti e/o proposte.

Il Responsabile del servizio
Geom. Lucchetti Silvia

CASTELLEONE: BUON COMPLEANNO SOFIA DONEDA!

Grande festa per la piccola 
Sofia per il suo primo comple-
anno.

Tanti auguri dal fratellino Ga-
briele, dalla mamma Anna, dal 
papà Diego, dai nonni e da tutti 
gli zii.

102 ANNI DI MARIA GIUSEPPINA!

La direzione, l’amministrazione, 
il personale e gli ospiti della R.S.A.  
“Dott. Camillo Lucchi”, Fondazione 
Benefattori Cremaschi, augurano un 
sereno compleanno alla signora Ma-
ria Giuseppina Venturelli che venerdì 
17 marzo ha compiuto 102 anni!

Un particolare ed affettuoso augu-
rio da parte degli ospiti e del persona-
le del 3° piano della Casa di Riposo.

Friendly
 A BEATRICE di Casaletto 

Vaprio un mare, una montagna, 
un mondo di auguri per i suoi 
6 anni che festeggerà lunedì 20 
marzo. Buon compleanno dalle 
nonne, dal nonnno, da mamma 
Eliana e da papà Stefano.

Animali
 REGALIAMO GATTINI 

già svezzati di vari colori. ☎ 
0373 81242

 VENDO CUCCIOLO DI 
PASTORE TEDESCO maschio 
già con microcip, libretto sanita-
rio e pedigree a € 400. ☎ 345 
7000855

Abbigliamento
 VENDO 2 VESTITINI 

PER BATTESIMO unisex in 
organza e raso, bianchi, fatti 
a mano, anni ’40 - ’50 a € 50 
cad. da vedere. ☎ 377 1472627

 VENDO SCARPE DA 
SPOSA nuove in raso bianco, 
numero 42 a € 20. ☎ 0373 
66388

Oggetti smarriti/ritrovati
 BICICLETTA DA DONNA 

scomparsa a Pianengo, colore bor-
deaux con cambio e cestino nero. 
Valore affettivo. Ottima ricompensa 
a chi la trova. ☎ 328 3729564

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO, primi 
’900, color noce chiaro, rettango-
lare lunghezza cm 170, larghezza 
cm 77, in perfetto stato, molto 
bello € 190. ☎ 035 878400

 VENDO 4 SEDIE primi 
’900 in noce, rifatte completa-
mente nella seduta e restaurate 
a € 150 cad.; COPPIA DI CO-
MODINI fine ’800, primi ’900 
già restaurati in noce e pino a € 
350 la coppia. ☎ 338 3003430

 VENDO DUE LAMPADE 
con piantana a € 38 entrambe; 
PORTA TV moderno in acciaio 
e vetro a € 30; CYCLETTE a 
€ 80; due ATTACCAPANNI 
con piantana a € 25 entrambi. 
☎ 0373 244103

 VENDO 2 LAMPADARI 
Tiffany nuovissimi € 180 sin-
goli, oppure € 350 entrambi, 
colorati molto belli; TAPPETO 
BUKARA 1,25x2, anni ’50, 
vendo a € 200, ben tenuto da 
vedere. ☎ 348 6546381

  POLTRONA ELETTRI-
CA in tessuto, marca Poltrone 
Sofà, un anno di vita, come nuo-
va, da vedere, VENDO a metà 
prezzo € 350. ☎ 392 6472374

Varie
 VENDO 30 QUINTALI 

DI LEGNA mista (rovere, rubi-
nia, platano) tagliata e spaccata 
a € 10 al q.le. ☎ 347 9753753

 VENDO CICLETTE pro-
fessionale Atala in buono stato 
(usata poco) a € 150. ☎ 339 
3884498

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali Alfa Romeo 
“Giulietta” nuove a € 200. ☎ 
339 7550955

 VENDO STAMPANTE 
Deskjet 6940 colori e bianco 
e nero, con cartucce; STAM-
PANTE multifunzione Hp 1215 
tutto a € 40. ☎ 348 1221255

 VENDO PISCINA misure 
cm 550x250, altezza cm 100 € 
300; VOLIERA bianca in fer-
ro, apribile in due a € 80; POR-
TA altezza cm 224, larghezza 
cm 70, doppio vetro satinato e 
lavorato in rovere € 300; STE-
REO vecchio con mangiacas-
sette a € 70; STEREO Rex con 
piatto a € 50. ☎ 0373 68337

 VENDO PAIOLO di rame 
per fare la polenta con motorino 
elettrico e pala € 25; BIDONE 
PORTA LATTE, tipo da fatto-
ria, € 30. ☎ 340 8325111

 VENDO COMPLETO 
CAFFÈ da 6 in vero peltro, 
vassoio 55x35, in ottime condi-
zioni € 230; bellissima COR-
NICE lavorata, bianca con in-
cisioni dorate cm 66x73 € 120. 
☎ 348 6546381

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

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

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

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

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA Libri, dischi, cd e dvd,
quadri e stampe e oggetti di vario genere

per il mercatino
Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale

può essere consegnato presso l’oratorio dalle 15 alle 19
il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!
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Uomo non automa: la fatica 
del pensare: questo il titolo 

del Corso di credito scolastico 
che si è concluso lunedì 13 
marzo presso il Liceo Dante 
Alighieri di Crema. 

Durante i cinque incontri 
pomeridiani della durata di 
due ore ciascuno, a partire da 
lunedì 30 gennaio, gli alunni 
del Liceo della Fondazione 
Manziana hanno avuto l’op-
portunità di avvicinarsi a una 
delle tematiche più complesse 
dell’etica contemporanea.

Aborto, fine vita, eutanasia, 
libero arbitrio: temi dibattuti e 
non facili da affrontare, soprat-
tutto per un pubblico partico-
larmente sensibile come quello 
degli adolescenti.

Un argomento tanto delicato 
non poteva certamente essere 
trattato in modo superficiale, 
così è stato affidato all’espe-
rienza di don Simone Valerani, 
teologo specializzato in Bioe-
tica e già assistente spirituale 
all’Hospice, la sezione per le 
cure palliative dell’istituto Ken-
nedy (Fondazione benefattori 
cremaschi Onlus) e responsa-
bile della pastorale del malato 
della diocesi, nonché presiden-
te del Consultorio diocesano. 

Il corso è stato articolato in 
moduli tematici per facilitare la 
comprensione di tutti gli aspet-
ti fondamentali della questio-
ne: dopo un’introduzione alle 
basi della Bioetica, il relatore 
è passato ad analizzare i vari 
modelli teorici, con particolare 
attenzione ai due momenti 
essenziali della vita, la nascita 
e la morte. 

Poi la trattazione si è sposta-
ta a un livello scientifico, con 
lo studio sia dell’embrione, sia 
degli aspetti organici connes-
si alla morte: in questa fase 
don Simone è stato affiancato 
dall’intervento di un medico 
specializzato nel campo delle 
cure palliative.

A questo punto si è passati 
alla spinosa questione dell’eu-
tanasia, con tutte le impli-
cazioni giuridiche ed etiche, 
sulla quale si dibatte anche 
strumentalmente nel nostro 
Paese, soprattutto dopo le 
vicende del sig. Dino Bettamin 
che era stato sottoposto ad una 

sedazione palliativa, lecito atto 
terapeutico per lenire il dolore 
e del suicidio assistito in una 
clinica svizzera del dj Fabo. 

L’ultima parte del corso ha 
affrontato i problemi etici da 
diversi punti di vista, inclusa 
la nuova frontiera della morale 
nota come “Transumanesi-
mo”. 

Al termine del corso i 
ragazzi non soltanto hanno 
arricchito il loro curriculum 
scolastico, in ottemperanza 
alla normativa ministeriale, 
ma soprattutto si sono spinti 
in un campo del pensiero che 
ha stimolato le loro capacità 
critiche, ponendoli davanti a 
interrogativi esistenziali che 
obbligano a fare i conti con la 
propria coscienza. 

Era questo, in fondo, l’obiet-
tivo principale del percorso 
proposto agli alunni: abituarsi 
a ragionare, a non essere super-
ficiali e a sapersi confrontare 
con quelle scelte estreme che 
la vita può presentare ad ogni 
individuo. 

E sembra che i ragazzi ab-
biano saputo cogliere il senso 
profondo della “fatica del pen-
sare” a cui rimandava il titolo 
stesso del Corso: chi scrive ha 
infatti potuto ascoltare diretta-
mente i loro interventi durante 
i vari incontri e ha colto in 
alcune delle domande poste al 
relatore una profondità ed una 
consapevolezza della propria 
dimensione umana che manca 
in tanti discorsi “adulti”, sentiti 
e letti in questi giorni, durante 
i dibattiti che si sono susseguiti 
sull’argomento.

In sostanza appare chiaro 
che la scuola del nuovo millen-
nio non può trasmettere valori 
educativi e culturali spoglian-
doli della loro “umanità”: ben 
vengano progetti di spessore 
come questo Corso di Bioetica, 
perché i giovani capiscano che 
“la risposta alle domande di 
senso che avvolgono la sof-
ferenza e la morte non possa 
essere trovata con soluzioni 
semplicistiche o procedurali” 
(dal Discorso di apertura del car-
dinale Angelo Bagnasco ai lavori 
del Consiglio permanente della 
Conferenza episcopale italiana del 
23/25 gennaio 2017).

UNA RIFLESSIONE 
SU TEMATICHE 
DELICATE 
QUANTO 
FONDAMENTALI: 
I LICEALI DELLA 
FONDAZIONE 
MANZIANA A 
CONFRONTO 
CON “LA FATICA 
DEL PENSARE”

Studenti del liceo scientifico 
“Dante Alighieri” della 
Fondazione diocesana 
“Carlo Manziana”

Eccellente corso 
di Bioetica

FONDAZIONE MANZIANA

“Da tempo abbiamo constatato che il modo 
di apprendere dei ragazzi è cambiato; la 

tradizionale lezione trasmissiva non funziona più. 
Attraverso altre formule, come il gioco, vengono 
coinvolti anche i ragazzi meno studiosi che sanno 
comunque ragionare!” Con questa efficace ed ec-
cellente disamina la prof.ssa di Matematica Patri-
zia Cazzamalli dell’Istituto Secondario di 1° grado 
G. Vailati di Crema, ha esposto le motivazione 
che hanno portato le scuole Primarie e Secondarie 
dell’I.C. Crema I a partecipare a una fantastica 
iniziativa, davvero intelligente e stimolante per gli 
studenti dalle classi terze della scuola Primaria fino 
a tutti quelli delle secondaria: i Giochi Matematici 
del Mediterraneo. L’Istituto Crema Uno inoltre ha 
ospitato ieri, venerdì 17 marzo, alle ore 15, la finale 
d’area delle province di Bergamo e Cremona, dei 
Giochi VII edizione, organizzati dall’ A.I.P.M., 
Accademia Italiana per la Promozione della Mate-
matica “Alfredo Guido” di Misilmeri (PA), col Pa-
trocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del 
Dipartimento di Matematica e Informatica. Sono 
570 le scuole italiane che si sono iscritte alla com-
petizione nell’anno scolastico 2016 – 2017  (con-
fermando l’oggettiva validità di iniziative come 
queste...) e oltre 183 mila gli alunni partecipanti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
La sesta edizione dei Giochi Matematici del Medi-
terraneo dello scorso anno aveva visto la presenza 
di 440 istituti dislocati in tutta Italia e di 140.000 
alunni. Nel mese di ottobre 2016 si sono svolte nei 
plessi di Borgo San Pietro, Castelnuovo, San Ber-
nardino e Santa Maria le qualificazioni d’Istituto 
alle quali hanno partecipato oltre cinquecento gio-
vani studenti! Nello stesso mese si sono tenute le 
selezioni di istituto anche nella scuola secondaria 
di 1° grado G. Vailati che hanno coinvolto tutti gli 
alunni delle sedi di via Ginnasio, ex Folcioni e via 
Riva Fredda.  Nel mese di novembre si sono svolte 
le prove Finali di Istituto che hanno selezionato i 
migliori studenti che hanno partecipato alla finale 
d’area nella giornata di ieri (in totale 90 studenti 
di cui 55 di Crema I, 35 di Spino d’Adda e Istitu-
to Chiusano di Bergamo): che bella soddisfazione 
per gli studenti e i loro insegnati! Al termine delle 

prove, effettuata la correzione e l’inserimento dei 
risultati dei quiz risolti dai ragazzi, sulla piatta-
forma messa a disposizione dall’organizzazione 
dei Giochi Matematici del Mediterraneo, si terrà, 
verso le ore 17,30, la cerimonia di premiazione con 
la consegna dell’attestato di partecipazione a tutti 
gli alunni e un attestato di merito e una medaglia 
ai primi tre classificati di ogni categoria. Il primo 
assoluto di ogni categoria avrà inoltre l’opportuni-
tà, nel mese di maggio, di far parte degli studenti 
che continueranno l’esperienza a Palermo durante 
la Finale nazionale. 

Alla conferenza stampa di presentazione della 
iniziativa parteciperanno oltre al dirigente dell’I-
stituto, Maria Cristina Rabbaglio, i docenti di ma-
tematica delle scuole primaria e secondaria di 1° 
grado, oltre a alcuni alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, che hanno superato tut-
te le prove di qualificazione e sono approdati alla 
fase provinciale. 

L’Istituto Comprensivo Crema I, con questa par-
tecipazione ad un libero concorso aperto a tutti gli 
allievi della scuola primaria, classi terze, quarte e 
quinte e secondaria di primo grado, classi prime, 
seconde e terze, ed altre iniziative, ha deciso di po-
tenziare ulteriormente l’Offerta Formativa relativa 
alla disciplina della matematica. La partecipazione 
a questi giochi matematici è un’opportunità forma-
tiva ed educativa che ha valorizzato le eccellenze ed 
è stato uno stimolo al continuo miglioramento di 
tutti gli alunni, nessuno escluso. 

Un’esperienza ‘consigliabile’ a tutte le scuole.
Mara Zanotti

Giochi matematici: intelligenti e stimolanti!

Come attività di potenziamento nell’ambito della didattica 
della matematica, in occasione del π Day 2017, marte-

dì 14 marzo si è svolta presso il liceo Dante Alighieri della 
Fondazione Manziana una gara a squadre di giochi mate-
matici. “La gara a squadre del π day è stata un successo”, 
commentano i professori Chiara Pietta e Samuele Maschio. 
“I ragazzi sono stati motivati, competitivi ed entusiasti”. La 
classifica è stata in continuo movimento e sul finale suspan-
ce per i vincitori! Al termine della gara sono stati assegnati 
premi matematici per tutte le squadre partecipanti. Che bella 
proposta! Anche altre realtà scolastiche del territorio potreb-
bero promuoverla!

Curiosità: in tutto il mondo ci sono iniziative proprio il 
14 marzo in quanto scrivendo tale data secondo la consue-
tudine anglosassone si ottiene 3.14, approssimazione della 
famosa costante matematica π che indica il rapporto tra la 
circonferenza e il diametro del cerchio. Tra l’altro il 14 mar-
zo coincide anche con l’anniversario della nascita di Albert 
Einstein. La prima celebrazione del π day si tenne nel 1988 
all’Exploratorium di San Francisco.

La Cooperativa Filikà ha 
organizzato un evento 

formativo  unico nel territorio 
cremasco. Sabato prossimo, 
25 marzo dalle ore 9 alle ore 
13, presso la sala Pietro da 
Cemmo del Museo di Cre-
ma si terrà il Convegno Tra i 
bambini e il mondo. Suggestioni e 
azioni per una scuola che cambia, 
promosso in collaborazione 
con l’Associazione Bambini e 
natura (interverrà il presiden-
te, la docente dott.ssa Moni-
ca Guerra) con il Comune di 
Crema e con il Consorzio Sul 
Serio. Il convegno vuole di-
ventare un’opportunità per il 
sistema educativo e scolastico 
in forte cambiamento e tran-
sizione (curricolo verticale, 
curricolo 0-6, progettare per 
competenze) e intende offrire 
“suggestioni e azioni”  per at-
tivare nuovi approcci e nuovi 
interventi educativo-didattici.

Monica Guerra, vanta un 
curriculum di collaborazioni 
prestigiose, ricercatrice e do-
cente universitaria, compo-
nente del direttivo del Grup-
po nazionale nidi e Infanzia 
(promotrice del curriculo 0-6), 
sostenitrice del metodo Mon-
tessori. Il convegno si rivolge 
a tutti gli attori coinvolti nel 
processo educativo didattico. 
Per iscrizioni e informazioni 
www.filika.it. 

Convegno 
educativo

MANZIANA: giochi matematici e π greco

Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
intraprese da studenti e docenti dell’I.S.S. Racchetti da 

Vinci, merita rilievo un’iniziativa della classe 4F del liceo 
linguistico, che ha avviato un’inedita ricerca sull’ex filatoio 
di Trescore Cremasco. 

Quest’ultimo è stato recentemente rilevato da una Ditta 
locale: la Soc. Agricola Biologica del Parco srl, di Tommaso 
Carioni. L’imprenditore è orientato a recuperare il vecchio 
filatoio e a renderlo fruibile: si prospetta quindi un interven-
to di ‘archeologia industriale’, che darebbe la possibilità di 
conservare un pezzo di storia economica e sociale del paese. 
Insieme alle proprie insegnanti Cornelia Bianchessi e Barba-
ra Esposito, responsabili del progetto, gli studenti hanno ini-
ziato a raccogliere documentazione; e proprio perchè ancora 
non esistono pubblicazioni al riguardo, intendono riuscire a 
realizzare almeno un opuscolo. 

A tal fine la classe ha già incontrato il signor Angelo Mas-
sarini, storico amatoriale locale, e martedì 14 marzo si è 
recata a Trescore Cremasco per fare un sopralluogo e realiz-
zare utili interviste ad alcune ex lavoratrici del filatoio; l’in-
contro, rivelatosi molto apprezzato sia dai ragazzi sia dalle 
ex lavoratrici, si è svolto presso la Biblioteca del Comune di 
Trescore. L’iniziativa, che si caratterizza anche come valida 
ricerca per approfondire la storia del Cremasco, rappresenta 
una vivace campionatura delle potenzialità del contatto tra 
la scuola e la realtà economico-sociale del territorio.

Racchetti-Da Vinci: 
liceali... al filatoio

ISTITUTO STANGA: Festa dell’Albero in arrivo!

La primavera è ormai alle porte: nel giorno del suo ‘ufficiale’ 
arrivo, il 21 marzo, si terrà l’attesissima Festa dell’albero or-

ganizzata dall’Istituto Agrario Stanga di Crema: a partire dalle 
ore 9 fino alle ore 12.30 in piazza Duomo della nostra città stand, 
mostre, momenti di intrattenimento e distribuzione di piante e 
fiori caratterizzeranno l’intera mattinata, al termine della quale 
verranno premiati i vincitori del concorso I love tree. Il concorso 
invitava le classi a individuare una zona verde della città, preziosa 
e benefica per la nostra vita, e documentare, con fotografie, dise-
gni e una breve descrizione lo spazio verde prescelto; il tema in-
dividuato invitava dunque a riflettere 
sull’importanza del verde urbano che 
caratterizza le no- stre città e, nell’an-
no dedicato al Tu- rismo sostenibile, 
è stato chiesto alle scuole e ai singoli 
cittadini di scopri- re – o riscoprire 
– angoli verdi par- ticolarmente signi-
ficativi del nostro territorio urbano. 
Hanno partecipa- to al concorso 26 
classi appartenenti a nove istituti sco-
lastici. Tutti i lavori presentati verranno 
esposti in piazza martedì prossimo e i migliori tre verranno pre-
miati con 200 euro al primo classificato, 100 al secondo e 50 al 
terzo. In occasione della Festa dell’albero gli studenti dell’Agraria 
distribuiranno 2.000 giovani piantine autoctone; verrà regalato 
un vasetto di viole a tutti i bambini e gli studenti delle classi che 
parteciperanno alla Festa e alle classi presenti sarà donato un sac-
chetto di preziosi semi da coltivare nella loro scuola. Si attende 
il consueto, folto numero di visitatori. L’azienda agraria Gallotta 
venderà le farine da polenta, il miele e le viole che vengono pro-
dotti nell’azienda agraria della scuola e pubblicizzerà i percorsi 
didattici dell’Asino Felice.
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La valutazione riguarda 
solo i processi di ap-

prendimento dell’allievo o 
coinvolge anche quelli di 
insegnamento? È oggettiva 
o maschera inevitabilmen-
te un giudizio soggettivo? 
È riconoscere senso e valo-
re alle esperienze culturali 
vissute o espressione di un 
potere? 

Venerdì 24 marzo, alle 
ore 15 presso l’aula magna 
dell’Università degli studi 
di via Bramante a Crema 
ci sarà un incontro di for-
mazione rivolto agli inse-
gnanti per affrontare uno 
degli aspetti più delicati 
della professionalità del 
docente. 

L’evento, voluto dalle 
scuole dell’ambito 14 del-
la provincia di Cremona, 
avrà come relatori Franco 
Gallo (Ufficio scolasti-
co territoriale di Cremo-
na), Andrea Garavaglia 
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) e Stelvio 
Cimato (Università degli 
Studi di Milano). 

La valutazione verrà 
considerata sia dal punto 
di vista della normativa 
che dal punto di vista eti-
co, metodologico e profes-
sionale. Al termine dell’in-
contro verrà rilasciato dal 
Polo per la formazione 
l’attestato di frequenza.

In voto
  veritas?

Giunta alla sedicesima edi-
zione, nuovo record di par-

tecipazione per la manifestazio-
ne Il Ragazzo più Veloce della Gera 
D’Adda, svoltasi sabato 11 mar-
zo scorso: oltre seicento ragazzi 
in rappresentanza di 63 scuole 
(32 primarie e 31 secondarie di 
1° grado) provenienti dal terri-
torio della Gera D’Adda e del 
Cremasco. L’organizzazione, 
curata dall’Atletica Estrada, ha 
permesso di vivere una matti-
nata di grande sport. L’azzurro 
Christian Bapou, intervenuto 
alla manifestazione, ha lanciato,  
alle centinaia di ragazzi parte-
cipanti un significativo messag-
gio: “L’atletica è bella e vale la 
pena praticarla con impegno e 
passione!”.

Il parterre del PalaFacchetti 
ha laureato i dieci ragazzi più 
veloci del 2017 al termine di 
batterie e finali palpitanti, con 
parentesi anche per il salto in 
lungo.

I campioni cremaschi delle 
classi quarte delle scuole Pri-
marie sono stati:  Greta Serina 
(Crema, Buon Pastore) che ha 
vinto anche il salto in lungo e 
Francesco Crotti (Capralba). 
Vincitrice cremasca delle classi 
quinte è risultata Greta Lunghi 
(Primarie di Ombriano), men-

tre per i campioni delle scuole 
secondarie di 1° grado il Cre-
masco ha primeggiato  Samue-
le Grossi di Trescore Cremasco 
che si impone tra i maschi delle 
classi prime. Le ultime due finali 
riservate alle classi hanno visto 
sul podio anche Ankush Lorini  
di Trescore Cremasco. 

LA MANIFESTAZIONE, SVOLTASI L’11 MARZO, 
HA PREMIATO ANCHE STUDENTI CREMASCHI

Il ragazzo più veloce 
della Gera d’Adda

SPORT E SCUOLA

Il gruppo dei vincitori della manifestazione 
“Il ragazzo più veloce della Gera d’Adda”

di MARA ZANOTTI

Le api come biomarcatori: ov-
vero affidare a questi indispen-

sabili insetti anche il monitoraggio 
della qualità dell’aria che ogni 
giorno respiriamo. Questa geniale 
idea è alla base del progetto di bio-
monitoraggio ambientale promos-
so dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con l’IIS G. Ga-
lilei di Crema, indirizzo Biotecno-
logia Ambientale e con l’azienda 
agricola Fiore del Moso. 

Mercoledì mattina Matteo Pilo-
ni, assessore all’ambiente del Co-
mune, Patrizia Borella e Giovanna 
Benelli, docenti dell’IIS G. Galilei 
e Gabriele Nichetti dell’azienda 
Fiore del Moso, hanno illustrato i 
primi risultati del progetto, per ora 
articolatosi su 6 mesi, da aprile a 
settembre, ma che intende prose-
guire per rendere i risultati scien-
tificamente sempre più validi. I 
protagonisti del progetto sono stati 
introdotti e ringraziati dal dirigen-
te scolastico del G. Galilei Angelo 
Bettinelli; quindi Marika Russo e 
Marco Rizzieri hanno commen-
tato le slide, con il supporto e i 
commenti dei docenti, di Piloni e 
di Nichetti.

Il biomonitoraggio puntava a 

una valutazione ambientale globa-
le, attraverso l’utilizzo di biomar-
catori, ossia di organismi capaci di 
avvertire con certezza le alterazio-
ni ecologiche dell’ambiente in cui 
vivono: sono state scelte le api. In 

particolare, questi laboriosi insetti 
hanno diverse caratteristiche di 
convenienza: hanno il corpo rico-
perto di peli che le rendono adatte 
a intercettare materiali e sostanze 
con cui entrano in contatto, copro-

no in volo un ampio spazio, sono 
veloci e continuano a rigenerare 
l’alveare dove vi sono numerosi 
bioindicatori (bottinatrici). Le api 
inoltre registrano un’alta mortalità 
nel caso dei fitofarmaci, aspetto 
però non indagato dalla ricerca del 
Galilei che ha approfondito la pre-
senza di metalli pesanti nell’aria. 
Nichetti ha fornito agli studenti 
del Galilei api da studiare nei mesi 
presi in considerazioni traendo-
le sia dalle arnie situate in centro 
città (via Cadorna) sia da quelle 
posizionate in una zona più rurale 
(Moso), che tuttavia è affiancata 
dal passaggio della tangenziale. 
Due postazioni diverse che però 
non hanno prodotto risultati molto 
differenti: la qualità dell’aria a Cre-
ma, secondo questi biomarcatori, 
rientra perfettamente nei canoni, 
fatta salva la presenza del piom-
bo e del nichel che, in un paio di 
mesi, hanno avuto un incremento 
rispetto a parametri scelti riferenti-
si alla qualità dell’aria – sulla quale 
incidono moltissime variabili, dal 
meteo alla diffusione di inquinan-
ti – del parco del Conero. Un pro-
getto utile e che intende crescere: 
verranno esaminate anche le api 
degli alveari che l’azienda ha in 
zone montane.

IIS “GALILEO GALILEI”

Qualità dell’aria? 
Chiediamolo alle api!

I protagonisti della conferenza stampa di mercoledì all’IIS Galilei

Non è facile catturare l’attenzione continuativa di ragazzi di fa-
scia d’età dai 14 ai 16 anni, eppure è quello che è perfettamente 

riuscito all’ispettore Alberto Casarotti, responsabile del Comparti-
mento di Polizia Postale – sezione di Cremona – che ha incontrato 
in diverse occasioni gli studenti di alcune scuole superiori cittadine: 
molte classi prime e seconde del Racchetti-Da Vinci, facenti capo 
al Liceo Scientifico, Linguistico, Economico Sociale, Scienze Uma-
ne, l’IIS P. Sraffa, il liceo linguistico W. Shakespeare (sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it i puntuali resoconti di ogni incontro a cura 
delle scuole stesse). L’argomento affrontato dall’ispettore nei suoi 
interventi concerneva I rischi della generazione digitale: contenuti quindi 
molto coinvolgenti per i ragazzi, come il cyberbullismo e la sua pre-
venzione. È stata fatta chiarezza e distinzione critica tra social media 
tradizionali e quelli digitali; tra i social media e i social network. Sono 
stati commentati i principali social media digitali (WhatsApp, Face-
book, Instagram, Snapchat) soprattutto sotto l’aspetto di maggiore o 
minore ‘protezione’ che possono fornire a chi vi si iscrive. Le lezioni 
miravano a rendere più consapevoli i ragazzi dei rischi che i mezzi di 
comunicazione digitali possono comportare, e della necessità di non 
sottovalutarne mai l’impatto, in particolare per la pubblicazione di 
fotografie, divenute il principale strumento universale di diffusione di 
notizie. La questione più spinosa (e anche più pericolosa) è emerso 
essere quella della diffamazione, dell’uso improprio di tali strumen-
ti per danneggiare qualcuno. In ogni occasione gli studenti si sono 
dimostrati coinvolti e interessati ai temi proposti dal personale della 
Polizia di Stato, formulando diversi interrogativi. “Ciò che sfugge 
spesso ai giovani – ha commentato a Casarotti – è il pericolo di cosa 
può insinuarsi dietro a determinati comportamenti o abitudini nel 
web, che possono essere causa di reati anche gravi.

Contro il cyberbullismo: 
attenzione in rete!

POLIZIA POSTALE

Dall’alto in basso: gli incontri dell’Ispettore Alberto Casarotti 
al Racchetti-Da Vinci, allo Shakespeare e allo Sraffa

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

Gamma Corsa da 9.750 €.

  FINO A  

5.000 €

  SUPER
  ROTTAMA

ZIONE

E con Corsa GPL Tech

un pieno con 18 €.

Sabato e Domenica

Corsa 3p 1.2 Euro 6 70 CV con clima da 9.750 € IPT escl.  Offerta valida fino al 31/3/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 11/16. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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Fatf: finalisti 
del premio
letterario

Uno scrittore professionista, 
Giuseppe Aloe (nella fotogra-

fia), finalista del premio Strega, e 
sei aspiranti scrittori (studenti cre-
maschi tra i 13 e i 18 anni) saran-
no i protagonisti del prossimo ap-
puntamento del Caffè Letterario, 
in programma lunedì prossimo, 
20 marzo alle ore 20.45, in sala 
Bottesini della Fondazione San 
Domenico. Intervistato dal gior-
nalista Luca Bettini, Aloe presen-
terà il suo ultimo romanzo: Ieri ha 
chiamato Claire Moren (254 pagine, 
15 euro, casa editrice Perrone), ma 
prima proclamerà i vincitori del 
VII concorso di scrittura creativa 
bandito dal Franco Agostino Te-
atro Festival e del Comitato Soci 
Coop di Crema, che quest’anno 
ha avuto come tema La giustizia, 
del quale lo scrittore è stato il pre-
sidente di giuria. Due le sezioni, 
ecco i finalisti, in rigoroso ordi-
ne alfabetico. Under 14: Beatrice 
Macchi con il racconto La storia di 
Harry Calaghan, Valentina Redon-
di con La storia di Mango e Alice 
Cecilia Vailati con Il carillon della 
speranza (le prime due delle secon-
darie Galmozzi, la terza delle Vai-
lati). Scrittori in erba: Sara Bolzoni 
con il racconto Amina e i suoi ladri 
di vite, Alessia Galimberti con Il 
prezzo per nascere e Alessia Tartaglia 
con La stella nera, tutti e tre studen-
ti dell’IIS G. Galilei. 

L’ingresso è, come sempre, libe-
ro e la serata vedrà l’accompagna-
mento musicale degli allievi della 
classe Imparare Rock del civico 
istituto musicale Folcioni, guidata 
da Ruggero Frasson. 

Giornate Fai di Primavera: 
cultura... ma non per tutti!

di MARA ZANOTTI

Tornano anche quest’anno gli appuntamenti organizzati dal FAI 
che prevedono l’apertura di luoghi solitamente chiusi al pubbli-

co, visite guidate, mostre e non solo. Quest’anno tuttavia l’opportuni-
tà di approfittare di queste aperture speciali è spesso riservata ai soli 
iscritti FAI, i quali avranno la possibilità di visitare ciò che ad altri 
rimane, comunque, precluso. Peccato.

In occasione del 25° anniversario delle Giornate FAI di Primavera 
il Gruppo FAI Crema offre due aperture eccezionali a Castelleone, 
città del distretto cremasco ricca di storia e di un patrimonio artistico 
di eccellenza. Sabato 25 e domenica 26 marzo, oltre alla splendida 
e ben nota chiesa di Santa Maria in Bressanoro, sarà possibile per 
la prima volta visitare due beni di proprietà privata solitamente non 
accessibili: il palazzo Galeotti Vertua, affacciato sulla piazza princi-
pale di Castelleone e indicato dalla storiografia locale come l’edificio 
in cui furono inglobate le vestigia del Palazzo Ducale, la dimora già 
appartenuta a Cabrino Fondulo (1370-1425), spregiudicata figura 
di capitano d’armi, e un ampio vano di quanto resta del convento 
amadeita di Santa Maria in Bressanoro, soppresso e demolito negli 
anni 1810-1811, oggi appartenente alla contigua azienda agrituristi-
ca Santa Maria Bressanoro, di proprietà Galeotti Vertua.

Dopo aver attraversato il frutteto dell’agriturismo, tutti i visitato-
ri potranno ammirare due grandi affreschi seicenteschi raffiguran-
ti alcune scene relative alla missione francescana e ai Santi martiri 
giapponesi (San Paolo Miki e compagni): ventisei tra religiosi, fran-
cescani e gesuiti, e terziari laici francescani martirizzati nel 1597 a 
Nagasaki tramite crocifissione.

In Castelleone città verrà contemporaneamente aperto al grande 
pubblico degli iscritti FAI (non dunque a tutti; vi è però la possi-
bilità di iscriversi in loco al FAI: singolo 39 euro, coppia 60 euro, 
famiglia 66 euro, giovani fino a 25 anni 20 euro) il Palazzo Galeotti 
Vertua: salendo lo scalone ornato da dipinti, si avrà accesso al salo-
ne di rappresentanza che vanta un grande, bellissimo ed enigmatico 
affresco votivo della Madonna in trono tra i santi Sebastiano e Cristo-
foro, tradizionalmente attribuito, ma senza supporto documentario, 
a Onorata Rodiani (1403-1453), figura di artista, donna e soldato di 
ventura dai contorni leggendari. Si visiterà inoltre una sala attigua 
interamente affrescata con estese e verdeggianti raffigurazioni di pa-
esaggi fluviali, scene di pesca e arricchita da un soffitto a cassettoni 
ornato con una ricca e singolare successione di raffigurazioni ornito-
logiche. Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale 
e della Pro Loco di Castelleone sabato e domenica sarà possibile par-
tecipare a visite guidate ad altri monumenti notevoli quali la medie-
vale torre Isso, unico vestigio ancora visibile delle fortificazioni ap-
partenute al borgo franco di Castelleone che proporrà, a pian terreno, 
un allestimento espositivo, e la rinascimentale parrocchiale ricca di 
opere pittoriche (da Giulio Campi a Carlo Urbino a Giovan Angelo 
Ferrario, fino a Gian Giacomo Barbelli e al Genovesino). 

Ma le opportunità proposte dal FAI non si limitano a queste pur 
eccezionali proposte. Il Fondo Italiano per l’Ambiente celebrerà le 
Giornate FAI di Primavera in tutta Italia (per avere tutti i dettagli: 
www.giornatefai.it). Saranno visitabili in occasione 1.000 luoghi 
aperti straordinariamente (in tutti corsie preferenziali per gli iscritti 
al FAI): vengono coinvolte 400 località di 20 regioni. Tra le aperture: 
280 luoghi di culto, 260 palazzi e ville, 51 borghi, 70 castelli e torri, 
90 piccoli musei, archivi e biblioteche e ancora 40 tra parchi, giardini, 
boschi e aree naturalistiche, 20 aree archeologiche, 7 zone militari 
e 20 accademie, scuole, istituti, 16 tra infrastrutture civili, industrie 
e musei aziendali, 14 teatri e anfiteatri, 8 cimiteri e 2 ex ospedali 
psichiatrici e 3 isole!

In particolare a Cremona sarà aperta la Chiesa di Sant’Agostino, 
in via Plasio, 4 (ingresso dal sagrato antistante la facciata) venerdì 
24 e sabato 25 dalle ore 9 alle ore 12; Palazzo Manara, sede della 
Questura, via Tribunali, 6 aperto venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 
10 alle ore 11.15 (le visite  sono riservate agli iscritti FAI previa 
prenotazione telefonica obbligatoria al numero 340 9576500 fino 
ad esaurimento dei posti disponibili). E ancora Palazzo Roncadel-
li Manna via Colletta, 1 aperto sabato 25 e domenica 26, ore 10-
12.30/14-17.30. Le visite al seminterrato sono a cura di Cremona 
Sotterranea e le visite all’ultimo piano sono riservate agli iscritti 
FAI (possibilità di iscriversi in loco)

A Robecco D’Oglio sarà invece visitabile il Parco e villa già Gras-
selli in via Cairoli, 23 (frazione di Monasterolo); orari di apertura: 
sabato 25 e domenica 26, dalle ore 10-12.30 e dalle ore 14 alle ore 
17.30.

Sette donne in concerto!

Mercoledì 8 marzo, nell’ambito delle iniziative per celebrare 
la Festa della Donna, alle ore 21, in sala Pietro da Cemmo 

l’associazione ‘Argo per te’ ha portato sul palco sette donne cre-
masche: le due voci liriche di Giovanna Caravaggio ed Eleonora 
Filipponi hanno aperto con il suggestivo e malinconico duetto della 
Barcarola di Hoffenbach. Giovanna Caravaggio ha poi interpretato 
due celebri brani tratti uno dal Musical americano Il mago di Oz e 
l’altro Love is a many splendore thing dall’omonimo film degli anni 
Cinquanta. Filipponi ha cantato un’aria da Camera e So in love di 
Cole Porter. Le interpreti hanno chiuso il concerto con il divertente 
Duetto buffo dei gatti di Rossini. La fresca voce della giovanissima Be-
atrice Caravaggio ha interpretato quattro famose cover e ha presen-
tato uno dei suoi inediti, Invisibile, brano che ha riscosso sui Social 
forte consenso. Eleonora Pasquali alla chitarra, accompagnata da  
Cinzia Rogna, ha eseguito due duetti di Piazzolla e di Gardel. La 
violinista Veronica Moruzzi ha deliziato la platea con Houmoreshe 
di Dvorak e un’intensa interpretazione di C’era una volta nel West di 
Ennio Morricone, accompagnata dal Maestro Massimiliano Bullo 
al pianoforte, che si è gentilmente offerto di sostituire una pianista 
infortunata. Quindi la giovane flautista Sara Lucchi  ha proposto 
due brani molto piacevoli. Le artiste hanno salutato il folto pubblico 
in sala con un brano interpretato da Beatrice Quello che le donne non 
dicono omaggio alla donna nella giornata a lei dedicata. Presente in 
rappresentanza del Comune l’assessore Morena Saltini. Argo per 
te,  con le offerte del pubblico, potrà continuare ad aiutare gli amici 
cani (ospite d’onore della serata, Ettore, piccolo cagnolino sottratto 
dall’associazione a maltrattamenti) con le cure  necessarie che pre-
cedono le adozioni definitive. Caravaggio, anima dell’associazione, 
ha ringraziato gli artisti e chi gratuitamente ha reso possibile la bella 
serata e ha annunciato, per il prossimo aprile, un evento in collabo-
razione con l’Accademia di Denny Lodi.

Una ‘guida’ 
al ‘Fedro’, 
presto a teatro 

Venerdì 7 aprile la Compagnia 
Carlo Rivolta proporrà al tea-

tro San Domenico Fedro di Platone 
(due le repliche mattutine per le 
scuole). Torneremo sullo spettaco-
lo: ora segnaliamo il libro di Patri-
zia de Capua Fedro a teatro dimmi 
che scuola fai e ti dirò che Fedro sei, 
una sorta di ‘guida’ allo spettacolo 
per studenti desiderosi di compren-
dere. L’opera è fruibile, piacevole e 
di grande interesse in quanto tocca 
argomenti sempre attuali – aspetto 
questo ‘tipico’ della letteratura e 
del teatro greco –: l’amore l’ani-
ma, la bellezza. Il libro scritto con 
la consueta leggerezza ed egual-
mente incisiva intelligenza dalla 
curatrice, “sviluppa sei percorsi 
differenti, tutti estrapolati dalla 
rappresentazione teatrale di Fedro 
a cui si è fatto riferimento, in sin-
tonia con l’indirizzo dei principali 
licei”. Dopo una disamina della vi-
sione d’insieme del Fedro con una 
riflessione sul dialogo, i protagoni-
sti, l’argomento, i discorsi tra Lisia 
e Socrate, un riferimento all’ironia 
maieutica (approfondimenti di un 
concetto), al mito e alla metem-
piscosi (credenza che vuole che 
l’anima passi da un corpo all’al-
tro), il volumetto tratta dell’inse-
gnamento (liceo scienze umane) 
mito e poesia (liceo classico), gio-
co della persuasione (liceo econo-
mico sociale e indirizzo sportivo) 
comunicazione (liceo scientifico 
delle scienze applicate), bellezza 
e amore (liceo artistico), uomini 
e dei (liceo linguistico). Lettura 
imprescindibile, prima dell’alza-
ta del sipario...

M. Zanotti 
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 Nonsoloturisti: in viaggio per un mondo di pace
È sempre un gradito ritorno quello della manife-

stazione Nonsoloturisti, giunta alla XVII edizione 
e ormai appuntamento tradizionale di inizio prima-
vera (“se non dovesse più svolgersi se ne sentirebbe 
la mancanza” è stato affermato in conferenza stam-
pa lunedì pomeriggio). Con costanza e coraggio – in 
17 anni i tempi e le risorse sono cambiate...– An-
dreina Castellazzi e il suo staff  continuano a pro-
porre storie di viaggio, a usare parole che vengono 
da lontano, a promuovere l’incontro e possibilmente 
la reciproca comprensione, tra le genti del mondo.

Nonsoloturisti ha già preso il via in settimana con 
l’omaggio al giornalista, scrittore e viaggiatore Ti-
ziano Terzani: martedì 14 i volontari di Emergency 
hanno avviato  gli incontri con diverse classi di scuo-
le Primarie e Secondarie di 1° grado di Crema e 
Bagnolo per la promozione di due progetti calibrati 
sull’età dei ragazzi per Raccontare la Pace: “Oltre alla 
chirurgia di guerra, Emergency ha attivato da alcuni 
anni il suo impegno per insegnare pace, diritti uma-
ni, cura, istruzione e lotta alla povertà” ha chiarito 
Franco Focaccia, volontario Emergency. La serata 
Terzani, che vedrà l’intervento del reporter Fausto 
Biloslavo per la presentazione del suo libro fotografi-
co Gli occhi della guerra, si terrà venerdì 31 marzo alle 
ore 21 presso sala Cremonesi del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco (location e orario condiviso 
con gli altri due appuntamenti della rassegna). L’11 
aprile sarà la volta del graditissimo ritorno di Elena 
Dak (già ospite della rassegna in due altre occasio-

ni): la scrittrice e viaggiatrice presenta il suo ultimo 
libro pubblicato da Corbaccio editore dal titolo Io 
cammino con i nomadi, straordinaria esperienza di 
viaggio insieme ai Woodaabe attraverso il Sahel. 
Infine martedì 16 maggio, ricordando Giorgio Bet-
tinelli, al quale è idealmente dedicata la rassegna, 
interverranno Ilario Lavarra che presenterà il libro 
21 Americhe in sella a una vespa, Fabio Cofferati, pre-
sidente del vespaclub di Piacenza che ha percorso 
l’Italia da nord a sud in 24 ore e Alessandro Pozzi 
che partirà in agosto, in vespa, per raggiungere la 
Lapponia. “Un pubblico sempre numeroso ha con-
fermato per anni di apprezzare questi incontri che 
promuovono pace, educazione, incontro, tematiche 
care all’amministrazione” ha dichiarato l’assessore 
Paola Vailati chiudendo l’incontro con la stampa.

Mara Zanotti

Da sinistra Focaccia, Castellazzi e Vailati

di MARA ZANOTTI

Una discreta partecipazione di pubblico – che 
avrebbe potuto essere più numeroso data la 

qualità della proposta – ha partecipato sabato 
scorso, 11 marzo, alle ore 17 all’inaugurazione 
della mostra di Pier Domenico Magri Quid, pres-
so le gallerie ArtTeatro della Fondazione San Do-
menico. Le opere di Magri, olii su tela che hanno 
parlato alla luce, al colore, ma anche fortemente 
e insistentemente alla materia, ripercorrono un 
passaggio dell’artista da lavori policromi a ope-
re bicrome fino ad approdare ad affascinanti tele 
monocromatiche, bianche, affatto inespressive, 
volte piuttosto a una ricerca del dominio sul ‘quid’ 
(si può forse interpretare sul ‘tutto’?) fatta per sot-
trazione, per giungere a una narrazione più line-
are e dove colore e materia ormai, sono una cosa 
sola. Ottime le parole del presidente del Consiglio 
Comunale Vincenzo Cappelli, curatore della mo-
stra, che ha dato lettura di un’analisi del percorso 
artistico di Magri: “La pittura di Magri, trova nel 
linguaggio astratto dell’arte la sua collocazione 
privilegiata, con rimandi, per certi aspetti, al sim-
bolismo senza però trascurare il raffinato suppor-
to di idealità e di pensiero antico e contemporaneo 
su cui si è implementata…” e ancora: “Le opere 
in mostra sembrano consegnarci un coinvolgente 
e allusivo rimando alla dinamica, seppur contra-

stata, esperienza dell’uomo contemporaneo, quasi 
sempre sorretta, da un pensiero che fatica, se non 
ricondotto a sintesi, a trovare forza generatrice”. 
Magri è stato salutato e apprezzato anche dalla vi-
cesindaco di Trescore Cremasco, suo paese natale, 
Rosella Di Giuseppe, mentre la poetessa Miriam 
Bergamaschi ha dato lettura di due sue composi-
zioni, una delle quali dedicata proprio al Maestro 
Magri. L’allestimento rimarrà aperto fino a do-
menica 26 marzo con i seguenti orari: martedì-
sabato dalle ore 16 alle ore 19, domenica anche 
dalle ore 10 alle ore 12. Galleria fotografica sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Aperta la ‘colorata’ mostra di Magri

Da sinistra Bergamaschi, Magri, 
Cappeli e Di Giuseppe



  

sabato
18

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. Siena
 12.20 Linea verde sabato. Molise
 14.00 Linea bianca. Cimolais
 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
19

lunedì
20 21 22 23 24

 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 Ciclismo. Milano-Sanremo
 18.00 Gli imperdibili. 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
 22.40 Calcio Champagne. Rb sportiva

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Stasera mi butto. Film
 9.35 Senza pietà. 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
 21.10 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 India sconosciuta: Terra di mutamenti
 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! 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.40 Striscia la notizia. Show
 2.15 La maledizione dello scorpione di Giada

 13.40 
 14.10 
 16.00 
16.30 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.30 Scooby-Doo: il mistero ha inizio
 10.20 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.55 Le riserve. Film
 16.25 Alex rider-Strombreaker. Film 
 18.15 Tom & Jerry
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 Puzzole alla riscossa. Film 
 21.10 I pinguini di Madagascar. Film 
 22.55 Lupin III. Un diamante per sempre
 0.55 Studio Aperto- La giornata.

 13.00 
 13.55 

 18.15 
 19.00 

 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 Doppio inganno. Film
 23.20 1921 - Il mistero di Rookford. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.20 Nuovo cinema Paradiso. 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
 21.15 Poirot. Telefilm
 22.55 L'uomo di Alcatraz
   Film con Burt Lancaster 

 17.35 
 18.00 
 19.00 
 19.30 

 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 
 18.00 
 18.10  

 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. Valle d'Aosta
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa da Urbania (Pesaro-Urbino)
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde. I nemici dell'agricoltura 
 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
 23.50 Speciale TG1-Settimanale
 1.20 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
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 15.00 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 16.20 Kilimangiaro. Tutte le facce del mondo
 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 India sconosciuta. Terra di montagne
 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 Amore pensaci tu. Serie tv 
 23.30 L'isola dei famosi. Reality
 0.20 X-Style. Rb moda e costume
 1.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 8.30 Jetsons e Flinstones finalmente insieme
 10.25 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.15 Sport Mediaset XXL. Notiziario
 14.00 Honey 2. Film
 16.15 Flicka 2 - Amiche per sempre. Film
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.00 Il Signore degli anelli le due Torri. Film
 21.20 Le iene show
 0.20 Mi fido di te. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.35 Super partes. Comunicazione polit.
 8.20 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Mondo sommerso. Australia e Oceania
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli-Roma
 10.50 Mondo sommerso. Australia-Oceania
 12.00 Parry Mason: poker di streghe
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Detectice in corsia. Film 
 16.50 Giuseppe di Nazareth. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 The bourne supremacy. Film 
 23.45 American gangster. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Prima di cena
 19.00 Le vie del Signore sono infinite 
  Rubrica
 19.30 Il Verbo si fece carne
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Recita dell'Angelus
 21.20 Giuseppe Moscati
  L'amore che ci guarisce 
  Film tv con Giuseppe Fiorello
 0.40 Effetto notte
  Rubrica

 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.20 Rai cultura. Ada Marchesini Gobetti

 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 Iron Man 3. Film
 23.35 Red dawn-Alba Rossa. 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. Elisabetta I, regina d'Inghielterra
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.40 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 La regola del silenzio. Film
 23.20 La grande storia. Elisabetta II regina ...

 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. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Run all night - Una notte per sopravvivere
 23.45 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Ally Mcbeal. 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 Tre uomini e una gamba. 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
 16.45 That's amore! Due improbabili seduttori
 19.50 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 
 17.30 Diario di Papa Francesco:
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Il giudice ragazzino
  Film tv con G. Scarpati
 22.45 La mia autostrada peril cielo
  Carlo Acutis e l'Eucarestia
  Documentario
 23.45 S. Rosario 
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Mondo agricolo
 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
 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. 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 I soliti ignoti - Il ritorno. Gioco
 21.25 Un passo dal cielo 4. Serie tv
 23.55 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 La grande storia. Piersanti Mattarella
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 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
 16.30 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
 1.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 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 Il cavaliere oscuro. Telefilm
 0.20 Blade II. Telefilm
 2.35 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
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Casa da gioco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Inside man. Film
 24.00 Piccole luci. Conduce Silvia Salemi 

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 Buonasera dottore. Rb 
 22.45 Questa terra sarà bellissima
  Documentario
 23.45 Retroscena. Rubrica
 0.15 S. Rosario. Da Pompei

 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
 11.30 60°della firma dei trattati di Roma
 13.00 Le ricette de "La prova del cuoco"
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Maschi contro femmine. Film
 23.30 Porta a Porta. Talk
 1.40 Sottovoce. A cura di G.Marzullo

 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. Inchieste
 0.30 Sulla via di Damasco. Rb
 1.00 Magnifica presenza. 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. Arturo Toscanini
 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
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Paradiso amaro. Film
 23.40 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 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
 16.40 Mike & Molly. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.35 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
 16.40 Jim l'irresistibile detective. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il gladiatore. Film
 0.25 Lebanon. 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 Questa terra sarà bellissima 
  Documentario

 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 Prima serata
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rubrica
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Prima della felicità
  Film con Enzo Iacchetti
 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Sorelle. Serie tv
 23.35 Dopo fiction. Con Flavio Insinna
 1.30 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.00 Caterina va in città. 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 L'ultimo rigore. Serie 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. Le fosse ardeatine...
 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
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Knock knock. Film
 23.30 L'intervista con Maurizio Costanzo

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 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
 19.30 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Lo scherzo perfetto. Talent show
 0.20 A cena con un cretino. 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La signora in giallo
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Planet Earth II - Le meraviglie della natura
 23.35 Il pianista. 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 Storie vere. Rb
 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 Calcio: Italia-Albania
 23.05 TV7. Settimanale del Tg1
 0.45  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 1.40  Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.55  Rainews 24. Notizie

 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 Il Paradiso per davvero. Film
 22.55 Start! Cultura
 23.55 #Stracult. Magazine sul cinema

 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. 1957, la firma dei trattati di Roma
 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 Tutto tutto niente niente. Film
 22.55 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
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 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 Crazy, stupid, love. Film
 23.40 Gangster squad. 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
 15.30 Solo una mamma. Real tv
 15.55 Gorilla nella nebbia. La storia di Diane
 19.50 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   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Udienza del Papa 
  ai rappresentanti
  dell'Unione Europea
 19.35 Via Crucis
  da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 De Gasperi, l'uomo della speranza
  Film tv con Fabrizio Gifuni
 0.30 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 Millevoci. Musicale
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott.ssa NORI DONARINI *                               
dott. SECONDO COGROSSI *            

Una comunicazione sana, tra persone amiche, ri-
sulta essere armoniosa, arricchente, gratificante. 

Dà forza e radicamento. Accresce l’energia vitale e la 
produttività. Genera salute e benessere. Fa star bene.

La comunicazione però, per essere efficace, non 
deve incontrare barriere. Saper comunicare in modo 
chiaro e senza ostacoli è anche il presupposto per ot-
tenere un ascolto vivo e attivo.

Ma non sempre è possibile comunicare senza osta-
coli. Esistono le così dette ‘barriere della comunica-
zione’, rappresentate da una serie di punti a sfavore 
dell’interazione sociale, che possono dare origine a 
incomprensioni, errori, malessere.

Che cosa non fare
Thomas Gordon ha descritto 12 atteggiamenti che 

devono essere evitati per non rischiare di interrom-
pere la comunicazione e danneggiare la relazione e 
sono: 

1. ordinare, esigere; 
2. minacciare; 
3. fare la morale; 
4. dare soluzioni già pronte; 
5. persuadere con argomentazioni logiche; 
6. giudicare, disapprovare, criticare; 
7. fare complimenti e approvare immeritatamente;  
8. umiliare, ridicolizzare;  
9. interpretare, diagnosticare, analizzare; 
10. consolare, minimizzare; 
11. schivare il problema e cambiare argomento;  
12. informarsi, interrogare.
Se nella conversazione compaiono delle barriere, 

queste vanno viste come segnali di qualcosa che non 
funziona. Non vanno ignorate o negate, e non vanno 
neppure giustificate e praticate credendosi nel giu-
sto. Le barriere sono disarmonie e stonature la cui 
disfunzione va ricercata ed eliminata, per non correre 
il rischio di rendere la relazione e la conversazione 
distruttiva. Sono i segnali dell’Ego. 

Atteggiamenti che fanno da ostacolo
Nella sua ricerca di modelli di comunicazione ef-

ficace, Mauro Scardovelli, psicoterapeuta, docente e 
saggista italiano, raggruppa una serie di ‘personaggi’ 
che incarnano i più comuni modi in cui gli essere 
umani, in famiglia, in coppia, sul lavoro – e quindi 
nei gruppi e nelle organizzazioni – ostacolano il na-
turale ed empatico flusso della relazione. Questi mo-
delli sono identificati come: 

• bastian contrario
• scettico
• sospettoso
• professore
• psicologo
• sgarbato
• smorzatore
• critico
• depresso-vittima
• gallo cedrone
• il pusher
• lo svagato
• il sarcastico
• lo scorpione.
Ne vedremo le caratteristiche in dettaglio nella 

prossima puntata.

* Medici del Dipartimento di Salute Mentale

IL BENESSERE AL CENTRO...

Comunicare bene (1)
 

Se volete cambiare fornitore di luce e gas, 
prima di firmare il contratto che vi viene 

proposto, leggetevi bene tutte le clausole in 
modo da controllare che siano veramente in 
linea con la legge e con le indicazioni date 
dall’authority del settore.

Il fornitore predispone unilateralmente 
il contratto, mentre il cliente ne approva le 
clausole, firmandolo. La legge prevede un 
tempo massimo entro il quale 
la proposta contrattualmen-
te non può essere mutata: 45 
giorni (oppure meno, purché 
sia scritto nero su bianco 
sulla proposta stessa). Ciò 
significa che durante questo 
periodo di tempo la propo-
sta non può essere cambiata, 
né, tanto meno, ritirata. Nel 
caso di contratti di fornitu-
ra conclusi online oppure a 
casa del cliente, quest’ultimo 
deve essere informato che ha 
la possibilità di disdirli entro 
14 giorni dalla firma, senza 
fornire alcuna motivazione 
né pagare alcuna spesa: è il 
cosiddetto “diritto di ripensa-
mento”.

Il nuovo fornitore deve 
inoltre comunicare al cliente le regole da ri-
spettare nel caso in cui venga richiesta l’atti-
vazione del contratto prima che sia passato il 
termine per il ripensamento (14 giorni).

La firma del contratto non comporta auto-
maticamente l’avvio della fornitura durante il 
“periodo di ripensamento”, ma può comun-
que comportare un suo anticipo rispetto alle 
normali tempistiche previste. In quest’ultimo 
caso se poi il cliente ci ripensa, deve pagare 
al fornitore i servizi di cui ha usufruito. Nel 
caso in cui il cliente ritorni sui suoi passi, la 
fornitura di luce e gas sarà comunque erogata 
dal vecchio fornitore, sempre che il vecchio 
contratto non sia stato nel frattempo sciolto. 

In quest’ultimo caso, l’Aeegsi prevede che la 
fornitura sia comunque garantita al cliente 
per il tempo necessario per permettergli un 
nuovo il cambio di fornitore.

La legge stabilisce che entrambe le parti, 
cioè sia il fornitore che il cliente possono re-
cedere dal contratto in qualsiasi momento (a 
meno che nel contratto non sia stabilito diver-
samente). La delibera 144/07 dell’authority 

per l’energia e il gas mettono 
alcuni paletti ben precisi: il 
cliente, rispettando comun-
que il periodo di preavviso 
stabilito nel contratto (che 
può essere al massimo un 
mese), può recedere in qual-
siasi momento; se il cliente 
vuole cambiare fornitore, il 
mese di preavviso scatta a 
partire dal primo giorno del 
mese successivo a quello in 
cui è stato esercitato il reces-
so. Con la sottoscrizione del 
nuovo contratto, il cliente in 
pratica dà l’incarico al suo 
nuovo fornitore di energia di 
comunicare al vecchio il pas-
saggio delle consegne; se il 
cliente vuole interrompere  la 
fornitura senza alcun cambio 

di gestore, il mese decorre dal giorno in cui 
il recesso è stato comunicato alla compagnia. 
La comunicazione del recesso va fatta per 
iscritto con prova della ricezione. Se, invece, è 
il venditore a recedere, deve rispettare un pre-
avviso di sei mesi, che scattano a partire dal 
primo giorno del mese successivo a quello in 
cui invia la comunicazione scritta al cliente.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti, piazza Premoli, 4 - Crema
Si riceve ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle 18

previo appuntamento telefonico al n. 0373/ 81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÈ

Luce e gas: cambiare fornitore senza rischi

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

PIANO ALIMENTARE
PERSONALIZZATO

CON TEST DEGLI ALIMENTI
STRESSANTI E CON TEST DNA

Dimagrimento
Benessere

Prevenzione LA TUA GUIDA ALIMENTARE

€13.950
ANTICIPO ZERO
TAN 3,95% TAEG 5,39%

IL SUV COMPATTO SU MISURA PER TE
FORD ECOSPORT

Offerta valida fino al 31/03/2017 su Ford EcoSport Plus 1.5 110CV a € 13.950, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford EcoSport: consumi da 4,4 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 115 a 149 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford comprensivo di FordProtect 7anni/105.000 km a € 14.280. Anticipo zero, 36 quote da € 243,75, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 7.896. Importo totale del credito di € 15.254,26 
comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 16.817,14. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota 
mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,39%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito 
www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia FordProtect sono disponibili sul sito www.ford.it . Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

ANCHE 
SABATO 18 tutto il giorno

e DOMENICA 19
al pomeriggio

€13.950
ANTICIPO ZERO
TAN 3,95% TAEG 5,39%

IL SUV COMPATTO SU MISURA PER TE
FORD ECOSPORT

Offerta valida fino al 31/03/2017 su Ford EcoSport Plus 1.5 110CV a € 13.950, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford EcoSport: consumi da 4,4 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 115 a 149 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford comprensivo di FordProtect 7anni/105.000 km a € 14.280. Anticipo zero, 36 quote da € 243,75, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 7.896. Importo totale del credito di € 15.254,26 
comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 16.817,14. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota 
mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,39%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito 
www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia FordProtect sono disponibili sul sito www.ford.it . Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO

€13.950
ANTICIPO ZERO
TAN 3,95% TAEG 5,39%

IL SUV COMPATTO SU MISURA PER TE
FORD ECOSPORT

Offerta valida fino al 31/03/2017 su Ford EcoSport Plus 1.5 110CV a € 13.950, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford EcoSport: consumi da 4,4 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 115 a 149 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford comprensivo di FordProtect 7anni/105.000 km a € 14.280. Anticipo zero, 36 quote da € 243,75, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 7.896. Importo totale del credito di € 15.254,26 
comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 16.817,14. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota 
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di LUISA GUERINI ROCCO

La stagione del Teatro San Domenico sa-
bato 11 marzo ha visto sul palco l’attrice 

fiorentina Maria Cassi, artista che vanta una 
carriera trentennale e che sa trasmettere al 
suo pubblico la passione e l’entusiasmo per 
il teatro come mezzo di comunicazione e di 
espressione artistica. Il suo cabaret, dal tito-
lo Suoni emozioni da Battisti a Maria Cassi, si 
è snodato come un percorso partito dall’a-
dolescenza, nel quale gli avvenimenti più 
cari, come le feste fra ragazzi, i primi balli, 
i giri sul Ciao presente sul palco, sono stati 
scanditi da osservazioni divertenti e spirito-
se, mai pungenti in quanto sostenute da un 
evidente e profondo affetto per la madre e 
per i gustosi personaggi che hanno animato 
la sua vita sulle colline di Fiesole, descritti 
nei nomi, nell’abbigliamento, nei gesti attra-
verso occhi quasi da bambina. La sua ironia 
e la sua particolare gestualità, in abiti da mo-
derno Charlot al femminile, hanno messo le 
espressioni facciali e mimiche al primo po-
sto, in un soliloquio nella simpatica parlata 
toscana, dove stavolta, oltre ai riferimenti 
eccellenti come Zavattini direttamente cita-

to, Fo, Brecht e Weill, il suono e la canzone 
hanno tratteggiato il percorso narrativo e so-
noro, facendo leva soprattutto sulle canzoni 
di Lucio Battisti ascoltate in gioventù. Que-
sto a partire da Emozioni, proprio perché su 
di esse l’artista ha con ogni evidenza costru-
ito il suo spettacolo, rivivendo personaggi e 
ricordi che ne hanno costruito la fisionomia 
di donna e di attrice. Con buone, quasi sor-
prendenti capacità vocali, del tutto personali 
rispetto all’originale, Maria Cassi ha tocca-
to altri titoli celebri quali Dieci ragazze, Mare 
nero, Amarsi un po’, I giardini di marzo, Mi ri-
torni in mente, Bella Linda, Il mio canto libero, a 
cui si è aggiunta 29 settembre. Una ricca car-
rellata sostenuta con maestria dall’instanca-
bile Marco Poggiolesi, veramente bravo alla 
chitarra nel sostenere le canzoni ma pure il 
resto della performance, condotta sempre 
con un uso della voce e una mimica facciale 
sorprendenti. Tra musica e chiacchiere, rac-
conti e parodie, tra cui quella alla chirurgia 
estetica, lo spettacolo si è protratto fino a 
giungere alla conclusione con la dedica a 
chi ama il teatro per lo splendido rapporto 
di condivisione fra artista e pubblico. Nu-
merosi gli spettatori intervenuti, che hanno 

applaudito convinti l’attrice e il chitarrista, 
lasciandoli andare a malincuore.

Prossima performance della stagione In-
trecci proposta al teatro San Domenico que-
sta sera, sabato 18 marzo, alle ore 21 con il 
classico Romeo e Giulietta balletto in due atti 
basato sull’omonima tragedia di William 
Shakespeare; coreografia di Fredy Franzutti, 
Op. n° 7 F/98 (nuova versione), musiche di 
Sergej Prokofiev, scene di Francesco Palma.

La compagnia Balletto del Sud, oggi una 
delle più note e apprezzate nel panorama na-
zionale, presenta la sua versione del balletto 
Romeo e Giulietta; il coreografo Franzutti ha 
creato il balletto per la sua compagnia ri-
scuotendo successo di pubblico e critica, sia 
per la parte coreografica che per quella visi-
va: le scene (realizzate da Palma) sono tratte 
dai dipinti di Giotto, Piero della Francesca e 
Cimabue. Biglietti: poltronissima extra euro 
18, poltronissima euro 16, poltrona euro 14, 
laterale euro 12, terzo settore euro 10-8. 

Quindi, venerdì prossimo 24 marzo data 
zero per il Sergio Sylvestre live tour 2017; bi-
glietti 20 / 15 euro più diritti di prevendita. 
Per informazioni tel. 0373.85418, comuni-
cazione@teatrosandomenico.com.

BENE LO SPETTACOLO DELLA CASSI. 
STASERA TOCCA AL BALLETTO

Tornano Romeo 
e Giulietta...

TEATRO SAN DOMENICO

Un momento del balletto “Romeo e Giulietta” 
della Compagnia Balletto del Sud

CREMACOMICS: quanta carne al fuoco!

La II edizione di Crema.comx, presentata lunedì scorso in muni-
cipio, s’annuncia carica di novità e, soprattutto, ancor più com-

pleta dell’edizione d’esordio. Quest’anno la rassegna, in calendario 
sabato 8 e domenica 9 aprile nelle sala Agello e nei chiostri del 
Museo Civico (ore 9.30-18.30), infatti intende coniugare al fumet-
to statico il games, ovvero il gioco che tanto appassiona le nuove 
generazioni. 

Nell’affollata conferenza stampa (nella foto), presieduta da Nino 
Anronaccio, gli organizzatori hanno chiarito novità, contest, ospi-
ti e tutto quello che accadrà nel weekend prima di Pasqua. Sono 
attesi anche ospiti importanti… “Ancora una volta protagonisti 
saranno i ragazzi – ha dichiarato Antonaccio –. La rassegna sarà 
un diamante a tante facce. Coinvolti saranno studenti dello Sraffa 
(in veste di hostess quelli del corso Servizi sociali, per il rinfresco 
inaugurale quelli del corso di enogastronomia), del Galilei e del 
liceo artistico. 

Il sindaco Stefania Bonaldi e l’assessore alla Cultura Paola Vai-
lati si sono complimentate con gli organizzatori, elogiando l’impe-
gno dei giovani e il nutrito programma, con tante iniziative capaci 
di occupare tutto il Museo. 

Quattro i contest in programma: Cosplay con ragazzi/e che inter-
preteranno i personaggi del mondo anime in una gara in cui sfilare, 
recitare e cantare; Gara del fumetto: organizzata con il comitato soci 
Coop Crema sarà a tema libero e sul rispetto della natura; Join the 
game: 10 giocatori armati di tastiera s’affronteranno in tornei moz-
zafiato, mentre le loro azioni saranno proietatte su maxischermo; 
Torneo Tortuga: i giochi di carte più famosi faranno da sfondo alle 
gare, per decretare i migliori studenti. Per info e iscrizioni si rinvia 
al sito www.cremacomics.it, aggiornato quotidianamente.  

“All’evento saranno presenti autori e disegnatori di fama in-
ternazionale come Luca Usai, Paolo Martinello, Roberta Sacchi 
detta Sakka e Jimmi Fontana (giovane fumettista ‘cremasco’ che 
sta avviando la sua carriera). Jimmy terrà workshop con gli allievi 
del corso di fumetto di Crema.comX”, ha ricordato Rosa Messina, 
presidente dell’associazione Instabile quick. Non mancherà nep-
pure una mostra in cui saranno esposte tavole originali di Andrea 
Pazienza da parte del collezionista Franco Bianchessi. Tanti gli 
sponsor e le collaborazioni, impossibile elencarli tutti. Una cosa è 
certa, l’arte del fumetto, perché di questo si tratta, porterà al Museo 
cittadino tanta gente, compresi l’Uomo Ragno e i supereroi! Non 
mancate. 

Luca Guerini

BIBLIOTECA COMUNALE: “Clara Gallini”

La Biblioteca comunale di Crema sarà intitolata a Clara Gallini, 
antropologa e docente emerito presso l’Università La Sapienza di 

Roma. La proposta è nata in seguito alla scomparsa della studiosa di 
origine cremasca, avvenuta il 21 gennaio: l’iniziativa, promossa dal 
sindaco Stefania Bonaldi, intende ricordare la figura della concittadi-
na, nota a livello internazionale per aver contribuito agli studi e alle ri-
cerche in ambito antropologico e culturale, con particolare attenzione 
alla promozione della parità di genere e alla valorizzazione del ruolo 
della donna nel contesto sociale.

EX-ALUNNI RACCHETTI: proiezione film

Venerdì 24 marzo alle ore 15.30, presso la sala Cremo-
nesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco si 

terrà la proiezione del film Piccolo mondo antico del 1941, 
regia di Mario Soldati, interpreti principali Alida Valli e Mas-
simo Serato, girato proprio nei luoghi del romanzo omoni-
mo di Antonio Fogazzaro. La prof.ssa Daniela Ronchetti 
introdurrà la visione del film con una breve presentazione. 
Questa pellicola prepara alla visita della villa Fogazzaro-Roi, bene 
del FAI e del paese sparso di Valsolda, sulla sponda italiana del 
lago di Lugano, con le sue frazioni di Oria e di San Mamete, una 
escursione che l’associazione Ex-Alunni liceo classico Racchetti 
sta organizzando per una domenica di giugno, la cui data è in 
corso di definizione.

M. Zanotti

Domani, domenica 19 mar-
zo alle ore 21 al Teatro So-

ciale di Soresina, nuovo spet-
tacolo proposto dalla rassegna 
Sifasera: sul prestigioso palco 
della bomboniera soresinese 
saliranno due attrici ben note al 
pubblico televisivo e cinemato-
grafico: Marina Massironi (chi 
non la ricorda sempre a fianco 
di Aldo, Giovanni e Giacomo 
nei loro film e negli sketch te-
levisivi?) e Alessandra Faiella 
saranno interpreti di Rosalyn, 
di Edoardo Erba, per la regia di 
Serena Sinigaglia.

Questa, in sintesi la trama 
dello spettacolo: nel corso del-
la presentazione del suo libro a 
Toronto in Canada, Esther, una 
scrittrice americana, conosce 
Rosalyn, la donna delle pulizie 
della sala conferenze. Il libro 
insegna a liberare la vera natu-
ra del sé, e Rosalyn ne è ammi-
rata e sconvolta. Vuole leggerlo 
subito, e si offre, il giorno dopo, 
di portare la scrittrice a vedere 
la città. Dopo la visita ritrovia-
mo le due in un prato in perife-
ria. Qui Rosalyn rivela ad Es-
ther la storia del suo amore per 
un uomo bugiardo e perverso, 
che le fa continue violenze fisi-

che e psicologiche. Lui ha fami-
glia e la relazione con Rosalyn 
è clandestina. La sera prima, 
quando lei è tornata in ritar-
do dal lavoro per aver seguito 
la conferenza della scrittrice, 
l’uomo infuriato l’ha picchiata 
e ferita. Esther sbotta: un uomo 
del genere è da ammazzare. In-
fatti – dice Rosalyn – è nel ba-
gagliaio”. Questo il folgorante 
avvio della commedia noir di 
Edoardo Erba... Ma dietro i 
fatti si nasconde un mistero più 
profondo. Alla cui soluzione è 
appesa la vita delle due donne. 

Avvincente, ricco di colpi di 
scena, sostenuto da una scrit-
tura incalzante, Rosalyn è il 
ritratto della solitudine e dell’i-
solamento delle persone nella 
società americana contempora-
nea. E parla di quel grumo di 
violenza compressa e segreta 
pronta a esplodere per mandare 
in frantumi le nostre fragili vite.

Biglietti poltronissime/pal-
chi/poltrone/intero 20 euro, 
ridotto 18, loggione 12 euro.

Per prenotazioni e infor-
mazione tel. 0374/350944 
- 348/6566386, biglietteria@
teatrodelviale.it.

M. Zanotti

Al Sociale di Soresina 
una commedia noir

Da sinistra Marina Massironi e Alessandra Faiella,
 protagoniste di “Rosalyn”, domani al Sociale di Soresina

STAGIONE TEATRALE SIFASERA

di MARA ZANOTTI

Si terrà sabato 25 marzo la XIX 
edizione del Corso Nazionale di 

Aggiornamento Fa-Re-La Musica, 
la letteratura musicale per l’infanzia. 
Hanno presentato la proposta (ri-
servata ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado) lunedì mat-
tina, presso la sala Bottesini della 
Fondazione San Domenico, il suo 
presidente Giuseppe Strada, le do-
centi che hanno direttamente cu-
rato l’organizzazione Anna Maria 
Piantelli e Jessica Sole Negri, il di-
rettore artistico dell’Istituto Civico 
Musicale e L. Folcioni Alessandro 
Lupo Pasini e il dirigente scolastico 
dell’I. C. Crema III Paolo Carbone. 
Il corso, ha sottolineato Strada, ve-
nerdì 10 marzo ha ottenuto anche 
l’accredito del Miur per la Carta 
Docenti: significa che ogni inse-
gnante interessato può pagare il co-
sto di 25 euro per la partecipazione 
all’aggiornamento con la sua tesse-
ra. Questo passaggio pone il Civico 
Istituto Musicale L. Folcioni accan-
to a pochi altri enti di rilevanza na-
zionale per la formazione musicale 
degli insegnanti.

Piantelli e Negri hanno illu-
strato nel dettaglio la proposta: 
si terrà in un unico giorno, vedrà 

la partecipazione di docenti e di 
alunni, aspetto questo introdotto 
da alcuni anni che ha dimostrato 
di essere molto apprezzato. An-
ziché la ‘storia’ narrata che porta 
alla didattica musicale quest’anno 
si terranno veri e propri laboratori 

di musica, per fornire suggerimenti  
per organizzare lezioni di musica 
coinvolgenti, divertenti, mai bana-
li. Spesso i docenti si avvalgono di 
quanto appreso durante il corso di 
aggiornamento e del materiale di-
stribuito, per insegnare musica in 

maniera originale con una rinnova-
ta didattica utile per l’intero anno 
scolastico. Carbone ha sottolineato 
l’utilità della proposta che servirà 
anche agli studenti per creare un 
curriculum delle competenze in 
verticale dall’infanzia all’età adul-
ta, nonché come percorso formati-
vo necessario per le reti di ambito 
riconosciute dal Miur (nel Crema-
sco la rete scolastica è la n° 14 e ha 
come scuola capofila il Racchetti). 
Alessandro Lupo Pasini ha tenuto a 
ringraziare le insegnanti impegnate 
in prima fila per l’organizzazione 
del corso (a numero chiuso, massi-
mo 30 partecipanti, iscrizioni entro 
giovedì 23 marzo, per informazioni 
tel. 0373.85418, e-mail cmaestre.
folcioni@gmail.com); ha quindi 
ricordato i prossimi appuntamenti 
del Folcioni: domenica prossima 26 
marzo alle ore 18 concerto del coro 
Marinelli diretto da Marco Mara-
sco presso la sala Bottesini, quindi 
domenica 9 aprile sarà la volta del 
concerto per pianoforte di Cristiano 
Paluan, ore 18, sala Bottesini. Oltre 
ad altri appuntamenti, dei quali 
non mancheremo di dare notizia, 
Lupo Pasini ha ricordato la giorna-
ta di Scuola Aperta che si terrà il 14 
maggio e la Settimana della Musica 
dal 14 al 19 maggio.   

FONDAZIONE SAN DOMENICO

L’aggiornamento per gli 
insegnanti di musica

Da sinistra: Lupo Pasini, Carbone, Strada, Negri, Piantelli

LIBRI: Adozioni oggi - Percorsi di resilienza

Giuseppina Facci (psicologa, psi-
codiagnosta, psicoterapeuta già 

responsabile del Servizio di Psicologia 
Clinica dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale di Crema), Maria Clotilde 
Gislon e Maria Villa hanno firmato il 
libro Adozione oggi – Percorsi di resilienza 
(Mimesis edizioni, Milano, pp. 295, 26 
euro). Il  libro è il risultato di una ricerca 
longitudinale sul tema dell’adozione in-
ternazionale durata oltre quindici anni. 
Attraverso l’approfondimento dei casi 
seguiti nella pratica clinica  e il confronto 
con la teoria e la ricerca sull’argomento, 
cerca di fornire elementi per meglio com-
prendere il rapporto tra genitori adottivi e 
figlio adottato. Il libro evidenzia  le modalità utili per sviluppare sia nei 
genitori adottivi che nei figli adottati un atteggiamento che favorisca 
la resilienza, ai fini di un adeguato percorso di crescita emotiva e di 
emancipazione.

Il volume è suddiviso in tre parti.  Nella prima viene trattato il tema 
dell’adozione attraverso cenni storici, giuridici e sociali dall’antichità 
fino ai giorni nostri; nella seconda parte vengono presentati i dati che 
sono il risultato dell’analisi dei casi problematici seguiti. Di questi sono 
descritti in modo dettagliato alcuni, scelti in quanto in essi si ritrovano 
le vicissitudini tipiche presenti nel campione più ampio e nei quali è 
stato possibile evidenziare quali fattori di rischio hanno contribuito a 
un esito di disadattamento grave o di psicopatologia. Nella terza parte 
vengono esposti una serie di casi in cui un intervento adeguato ha agito 
come processo protettivo di contrasto del rischio.



di FEDERICA DAVERIO

Lo scorso fine settimana la serie D ha osser-
vato il turno di riposo, ma la truppa giallo-

blù guidata da mister Curti non è stata a guardare e, 
nel pomeriggio di sabato, presso il campo Bertolotti ha 

effettuato una partita amichevole contro la pari categoria 
Fiorenzuola. La gara è terminata 1 a 1 con reti di Napoli 

dopo 17 minuti per il Fiorenzuola e pareggio al minuto 41 
sempre della prima frazione di gioco a opera di Boschetti. Si 

è rivisto in campo il difensore Baggi che molto probabilmen-
te domani sarà a disposizione di Curti per la delicata trasferta a 

Caravaggio (fischio d’inizio alle ore 14.30 e in vista del match in 
settimana a dare la carica ai ragazzi è intervenuto agli allenamenti 
il presidente Massimiliano Marinelli, ndr). Non sono ancora pronti 
al rientro invece Tonon e capitan Manzoni, ma molto presto torne-
ranno anche loro a dare manforte per tentare di conquistare i playoff  
nella posizione migliore possibile. 

Dopo che il girone di ritorno era iniziato un po’ in salita per i giallo-
blù, c’è stata una rapida inversione di tendenza ed è come se l’energia 
positiva che aveva contraddistinto tutta la prima parte di campionato 
fosse tornata e con essa la gioia di vincere giocando bene e convincen-
do il pubblico, ma soprattutto se stessi delle proprie potenzialità. Nel 
weekend hanno invece regolarmente giocato le giovanili (tranne gli 
Juniores Nazionali) con i seguenti risultati: Allievi Regionali A Pergo-
lettese-Vigevano 5-1; Giovanissimi Regionali A Segrate-Pergolettese 
3-1; Giovanissimi Regionali B Città di Vigevano-Pergolettese 2-1.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, la corsa
riprende da Caravaggio
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: tante sorprese

Continua a riservare sorprese ed emozioni la lotta per la leader-
ship del girone B della Prima Divisione femminile. Nello scorso 

weekend la capolista Delta Infor Codogno ha faticato parecchio pri-
ma di riuscire a espugnare il campo de La Rocca 2000 Vescovato 
lasciando però un punto per strada.

Del successo risicato delle lodigiane ne hanno prontamente ap-
profittato Branchi Cr81 Credera e la MgKVis Piadena. La forma-
zione di Credera non ha avuto difficoltà a conquistare l’intera po-
sta sul campo dell’Esperia Cremona superata con il risultato di 3-0 
(25-9, 25-16 e 25-14). Con analogo punteggio la MgKVis ha battuto 
in trasferta la Bcc Laudense tenendo il passo delle cremasche. In 
classifica la Delta Infor continua a guidare da sola con 50 punti, 
ma ha visto ridursi a una sola lunghezza il vantaggio sulla coppia 
Credera-Piadena. 

Nulla da fare per il Volley Offanengo 2011 che è stato superato 
per 3-0 in trasferta dal Vivivolley 95 Secugnago. Per il 20° turno 
questa sera la Branchi ospiterà La Rocca Vescovato, mentre la com-
pagine offanenghese ospiterà il Cova Gomme Gussola. Nel girone 
A l’Amatori Monte si è imposta al tie break (25-22, 21-25, 25-23, 
16-25, 15-9) nel match casalingo con la Laudense Ausiliatrice. L’Ai-
roldi Bagnolo non è riuscita a fermare la corsa della capolista Pan-
tigliate uscendo sconfitta dal campo lodigiano in quattro set (25-19, 
22-25, 25-17, 25-16). Sconfitta esterna anche per l’Arcicoop Vaiano 
superata per 3-1 (25-15, 25-19, 15-25, 25-19) dallo Smile Paullo.

La Veletudo Monte ha invece posticipato a l’altra sera la gara sul 
campo del Marudo. In classifica il Pantigliate continua a guidare a 
quota 51 precedendo di un punto la New Volley Vizzolo e l’Ama-
tori Monte salita a 44. Ieri sera si è disputato il derby tra l’Arciccop 
Vaiano e l’Amatori Monte, mentre questa sera la Valetudo ospiterà 
la capolista Pantigliate e l’Airoldi giocherà a Bagnolo contro il Vol-
ley Muzza.

Junior 

VOLLEY SERIE D: pronto riscatto per “Al Toscano”

La pizzeria “Al Toscano” ha prontamente cancellato l’inattesa 
sconfitta casalinga del turno precedente (2-3 con la Cp27 Grotta 

Azzurra), ottenendo sabato scorso, nel 19° turno del girone B di 
serie D, un convincente quanto importante successo esterno in casa 
di una formazione di medio-alta classifica. Le vailatesi in quattro 
set hanno espugnato il non facile campo della Contract Mozzo, ri-
prendendo spedita la corsa verso la promozione in serie C. Le cre-
masche si aggiudicavano agevolmente il primo set 25-8, cedendo 
poi alle orobiche la seconda frazione (23-25). Con autorità, però, 
“Al Toscano” riprendeva in mano le redini del gioco chiudendo il 
match con i parziali di 25-21 e 25-20. Con 49 punti il team vailatese 
è sempre saldamente al secondo posto lamentando un ritardo di 5 
lunghezze dalla capolista Celadina. 

Convincente successo anche per la Cr Transport di Ripalta Cre-
masca che ha pienamente rispettato i pronostici della viglia supe-
rando di fronte al pubblico amico la Lemen Volley con il risultato di 
3-0. Il match è sempre stato saldamente in mano alle cremasche di 
Marianna Bettinelli che hanno concretizzato la loro netta superiori-
tà nei parziali finali di 25-13, 25-15 e 25-13. 

Un successo che consente al sodalizio di Ripalta di mantenere la 
terza posizione della graduatoria con 42 punti in sempre affiancata 
al Volley Curno 2010. Diciannovesimo turno negativo invece per 
Agnadello e Segi Spino. La formazione di Agnadello, settima con 
31 punti, in casa è stata superata proprio dal Volley Curno 2010 con 
il punteggio di 1-3 e i parziali di 16-25, 25-19, 17-25, 18-25, mentre 
la Segi, di fronte al pubblico amico, si è di fatto arresa all’evidenza 
di una retrocessione ormai inevitabile perdendo 1-3 (19-25, 14-25, 
25-18, 18-25)  lo scontro diretto con il Bedizzole e rimanendo solita-
ria all’ultimo posto con 7 punti. Questo il programma delle crema-
sche per la 20a giornata: Bedizzole-Cr Transport, Borgovolley-Segi 
Spino e “Al Toscano”-Agnadello.

Julius 

di GIULIO BARONI

L’Abo Offanengo ha svolto diligentemente 
il proprio compito conquistando sabato 

sera la vittoria piena nel match casalingo con il 
“fanalino di coda” del girone B della serie B2.

La formazione di coach Nibbio (nella foto coi 
tifosi), reduce dalla cocente sconfitta al tie bre-
ak in casa della Picco Lecco, ha prontamente 
ritrovato la via della vittoria superando per 3-1 
la Bracco Pro Patria Milano e riprendendo così 
la propria scalata verso le zona promozione del 
torneo. Il match contro le giovani e volontero-
se milanesi non è stato comunque agevole, con 
le ospiti brave ad approfittare l’avvio titubante 
delle neroverdi per imporsi nel primo set 28-26 
dopo aver annullato cinque set ball. Nella se-
conda e terza frazione, però, Sghedoni e com-
pagne ritrovavano il giusto passo ribaltando 
l’andamento del match con i parziali di 25-20 e 
25-10. Qualche balbettio in apertura di quarta 
frazione consentiva alla Pro Patria di allunga-
re sino al 5-11, ma poi la superiorità tecnico-
tattica sia delle singole che del gruppo crema-
sco riemergeva prepotentemente consentendo 
all’Abo di chiudere definitivamente gioco e 
partita con un ultimo 25-16. Miglior realiz-
zatrice cremasca Francesca Fontanari con 22 
punti seguita da Sara Lodi (19), Monica Ret-
tani (14) e Giorgia Rancati (11). “Prendiamo i 
tre punti – ha commenta coach Nibbio – vince-

re bene o male poco conta in questo momento. 
Abbiamo giocato bene nel terzo set, nel secon-
do abbiamo reagito, sapevamo di poter essere 
contratti, poi al gioco ci penseremo”. Ora il 
team offanenghese è salito dal settimo al quin-
to posto con 38 punti: i posti utili per i playoff 
promozione sono distanti solo 3 lunghezze. 
Per continuare a sognare le portacolori del 
Volley Offanengo 2011 questa sera dovranno 
superare l’ostacolo rappresentato dalla trasfer-
ta di Bergamo ospiti della Foppapedretti.

BANCA CREMASCA VOLLEY 2.0
Prosegue senza sosta la rincorsa della Ban-

ca Cremasca Volley 2.0 alla permanenza nel 
campionato di serie C. La compagine di co-
ach Moschetti sabato scorso ha inanellato la 
terza vittoria consecutiva compiendo un ulte-
riore balzo in avanti verso la salvezza diretta. 

Per la sesta giornata di ritorno del girone C 
le biancorosse hanno fatto valere il “fattore 
campo” conquistando tre punti pesantissimi 
nello scontro diretto con la New Volley Adda 
di Fara Gera d’Adda. L’inizio del match ri-
servava non pochi brividi al clan del Volley 2.0 
visto che le coriacee bergamasche riuscivano 
ad aggiudicarsi il gioco inaugurale con il par-
ziale di 25-22. Bergomi e compagne riorganiz-
zavano prontamente le idee prendendo con 
decisione in mano le redini del match. Dopo 
aver rimesso in equilibrio il punteggio grazie 
al 25-14 della seconda frazione, le cremasche 
continuavano a schiacciare sull’acceleratore 
annientando le resistenze delle ospiti e chiu-
dendo definitivamente il match con i parziali 
di 25-17 e 25-8. I tre punti di sabato scorso 
hanno consentito alla Banca Cremasca di rag-
giungere quota 26 punti, consolidando la nona 
posizione a pari punti con la Benelli Castel-
leone che però vanta un numero maggiore di 
successi. Le cremasche però hanno portato a 
4 le lunghezze di vantaggio proprio sulla New 
Volley Adda attualmente relegata in decima 
posizione, utile per i playout salvezza. Oggi 
la formazione di coach Moschetti sarà attesa 
da una trasferta impegnativa sul campo della 
Valpala Omc. Nel girone C della serie D la 
Enercom 2.0 è stata superata in casa 0-3 (23-
25, 24-26, 11-25) dalla Pallavolo Cernusco. 
Oggi trasferta dalla Clivati Zanica.

Volley B2: Abo batte non senza fatica il fanalino di coda

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

KARATE: Silvia Biscaldi campionessa italiana

Nell’elegante cornice di Montecatini, lo scorso weekend il 
“PalaVinci” ha ospitato il Campionato Italiano CKI di Ka-

rate, riservato ad atleti dalla categoria Cadetti fino ai Veterans, 
che si erano garantiti la partecipazione nelle precedenti gare eli-
minatorie dello scorso autunno. Circa 500 karateka dai 15 anni 
in su, da cintura gialla a cintura nera, si sono cimentati nelle 
prove di Kata (forma) sia individuale che a squadre e di Kumi-
te (combattimento) suddivisi in categorie a seconda del grado, 
dell’anzianità e del peso per il ku-
mite. 

Lo Shangri-La Karate Crema 
ha potuto partecipare con tre suoi 
atleti: Samuele Cardella, sedicenne 
cintura verde che ha conquistato 
un buon quarto posto mentre la 
cintura nera Roberta Curti è giunta 
quinta nelle seniores.  

La terza atleta, Silvia Biscaldi, è 
invece riuscita a salire sul gradino 
più alto del podio, conquistando 
la tanto ambita medaglia iridata e 
il titolo di Campionessa Italiana 
CKI 2017. Con le brillanti esecuzioni dei due kata ha ottenuto 
un ottimo punteggio e distanziato di oltre un punto la seconda 
classificata. Ciò conferma il suo buono stato di forma ed è di 
incoraggiamento per gli intensi allenamenti che la attendono, in 
vista del Campionato Europeo Wukf  che si terrà dal 4 al 9 aprile 
in Romania, dove Silvia parteciperà con la squadra nazionale 
in cui è stata nuovamente convocata. I docenti dello Shangri-La 
Crema stanno inoltre allenando i karateka più giovani (dagli 8 ai 
14 anni) per il Campionato Italiano CKI a loro riservato, che si 
terrà a Osimo (An) il 20 e il 21 maggio.

KICKBOXING: Torneo XFighter, bene Crema
Lo scorso sabato 11 marzo, si è tenuta l’ultima tappa del Torneo 

XFighter a Milano, organizzato dal Comitato Lombardo della 
federazione di sport da combattimento Fight1 leader in Italia (fede-
razione a cui è iscritta da anni l’Asd Kick Boxing Crema). Questo 
torneo si è sviluppato su tre tappe, novità nel mondo del Fighting e 
metteva in palio, per i vincitori delle categorie prescelte, una borsa 
di 150 € quale rimborso per le spese da sostenere per l’iscrizione e la 
partecipazione ai Campionati Italiani di Rimini Welness 2017. Otti-
mi piazzamenti per la Kick Boxing Crema.

Per quanto riguarda la categoria -55kg femminile, le nostre atlete 
coinvolte erano Claudia Zoni e Federica Carrabotta, che si sono do-
vute appunto affrontare in finale, per determinare la vincitrice (Clau-
dia Zoni). La stessa sorte è tocca-
ta ai finalisti dei -70 kg maschili 
categoria sempre premiata con 
il Voucher e l’accesso diretto ai 
Campionati Italiani 2017, tra Cri-
stian Fendillo e Luca Calà (uscito 
vincitore dal confronto).

Per quanto riguarda le altre 
categorie di peso l’atleta Daniel 
Suruceanu ha vinto le prime due 
tappe e pareggiato la terza, quindi si è conquistato il primo posto nei 
Prestige, ovvero la categoria dei Cadetti che va dai 14 ai 16 anni. Ca-
milla Bragonzi, maggiorenne da poco, ha pareggiato la prima tappa 
e vinto le successive due, piazzandosi quindi al vertice nella catego-
ria dei -70 kg femminile. Stessa sorte è capitata all’agonista Andrea 
Brambini, che pareggiando la prima tappa e vincendo le altre due si 
è posizionato primo nei -65 kg. Risulta vincente in tutte le tappe  Vin-
cenzo Milanesi che chiudeva primo nei -85 kg Maschili.Sfortunato, 
ma dal grande cuore, l’agonista Simone Guerini Rocco, che rappre-
sentando la palestra nella  categoria di peso dei +94 kg, si è dovuto 
scontrare con un atleta di due metri per un peso di 118 kg e ha subito 
un colpo sotto l’occhio che lo ha costretto al ko. Questi atleti, come 
sempre, sono stati accompagnati all’angolo dai loro istruttori Marco 
Verdelli e Cristiano Lodola, soddisfatti delle performance. 

Levico-Bolzano
Virtus Bergamo-Darfo
Ciserano-Dro
Pro Patria-Grumellese
Olginatese-Lecco
Scanzorosciate-Monza
Caravaggio-Pergolettese
Cav. Fanfulla-Ponte Isola
Ciliverghe-Seregno 

Prossimo turno

Un momento dell’amichevole di sabato scorso al Bertolotti tra la Pergolettese e il Fiorenzuola, terminata 1-1

VOLLEY SERIE C

Dopo il prestigioso successo 
contro il Rivanazzano, la Zo-

ogreen Capergnanica non ha fallito 
l’appuntamento con la vittoria nel 
match casalingo che sabato sera 
l’ha vista opposta alla New Volley 
Vizzolo, diretta concorrente per la 
salvezza ormai con più di un pie-
de in serie D. L’avvio della contesa  
mostrava subito un team cremasco 
alquanto concentrato e determinato 
che si imponeva con autorità con il 
parziale di 25-17. L’inerzia positiva 
per la formazione di coach Casto-
rina proseguiva anche nel secondo 
gioco vinto con il punteggio di 25-
20. Nella terza frazione un calo di 
concentrazione della cremasche 
favoriva la reazione delle ospiti lo-
digiane che accorciavano le distanze 
grazie al successo per 25-22. Dosse-
na e compagne, però, si rimettevano 
prontamente in carreggiata, tarpan-
do le velleità delle ospiti e chiuden-
do definitivamente il conto con un 
ultimo 25-12. Grazie al successo 
di sabato la Zoogreen in classifica 
ha staccato di un punto il Credito 
Cooperativo Binasco, assestandosi 
solitaria in decima posizione con 
26 punti e portandosi a quattro 
lunghezze da Walcor Soresina (av-
versaria delle cremasche proprio 
stasera per un avvincente scontro in 
chiave salvezza) e Bellusco. 

Nel girone B della C maschile la 
Imecon Crema ha colto un’impor-
tante vittoria esterna sul campo del 
Volley Sabbio, diretta concorrente 
per la salvezza. I cremaschi di coach 
Viani si sono imposti con qualche 
brivido per 3-2 (25-21, 25-21, 24-26, 
17-25, 13-15) mantenendo il decimo 
posto con 25 punti. Questa sera, di 
fronte al pubblico amico, la Imecon 
se la vedrà con Geopietra Villanova.                                       

                                        Giubaroni 
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Che nel capoluogo valtelli-
nese non sarebbe stata una 

passeggiata, l’ambiente nero-
bianco l’aveva messo nel conto 
e dal campo infatti è arrivata la 
conferma. 

Non s’è visto a Sondrio il 
miglior Crema della stagione, 
ma, costretto a inseguire al 65’ 
(Balzo su azione d’angolo l’au-
tore della stoccata vincente), ha 
reagito da squadra, guadagnato 
campo con caparbietà, pareg-
giando i conti celermente, al 
73’,  trasformando dal dischetto 
con bomber Marrazzo, che s’era 
procurato la massima punizione 
con un’incursione delle sue, da 
bomber di  grossa esperienza.

La vetta non era in discussio-
ne, ma la CasateseRogoredo, 
unica squadra che può dare fa-
stidio alla compagine di mister 
Sergio Porrini, espugnando 
Brugherio ha ridotto le distanze, 
portandosi a meno 5. 

Favorita per il salto diretto in 
Eccellenza era e resta la compa-

gine di casa nostra, che domani 
al ‘Voltini’ col Nibionnoggiono, 
vorrà mettere in chiaro di valere 
la categoria superiore. 

“Da qui a fine campionato i 
ragazzi dovranno dimostrare di 
avere valori importanti. Sono 
attesi da sei finali”, avverte  il 
direttore generale Massimilia-
no Gnatta. Scontato il turno di 
squalifica, tornerà a disposizio-
ne Bressanelli (è stato sostituito 
da Donnarumma domenica)  “e 
con ogni probabilità sarà abile 
anche Nardi, reduce da un in-
fortunio”. 

Sul risultato di Sondrio per 
Gnatta “non c’è nulla da recri-
minare. Se sette giorni prima col 
Manara c’è stata poca cattiveria 
e siamo stati acciuffati sul filo 
del rasoio (2 a 2 il risultato fina-
le), mentre la sfida col Sondrio è 
stata complicata e bisogna rico-
noscere che s’è faticato a portare 
a casa il risultato”. 

Quindi a conti fatti, un bel 
punto. “Si, da non disprezzare. 
Occhio al Nibionnoggiono (ha 
impattato 12 volte, vinto in 8 oc-
casioni, perso in 4), se indovina 
la partita è pericoloso, ma il Cre-

ma ha le armi giuste per tornare 
alla vittoria”. Il digì della capo-
lista, analizzando il calendario, 
non trattiene la smorfia “perché 
decisamente più abbordabile 
quello della Casatese”. 

La  Rivoltana non riesce più a 
muovere la classifica e la situa-
zione è sempre più critica, anche 
se per l’aritmetica i playout sono 
sempre possibili. 

Domenica ha perso di misura 
in casa della Trevigliese che ha 
colpito due volte dal dischetto. 
A 10’ dal termine Panepinto ha 
dimezzato lo svantaggio.   

La vetta ‘parla’ cremasco con 
Offanenghese e Luisiana, vit-

toriose domenica rispettivamente 
a spese di Sant’Angelo e Codo-
gno. Se la compagine giallorossa 
allenata da Della Giovanna ha 
calato il poker sul complesso lodi-
giano, praticamente tagliato fuori 
per il salto diretto in Eccellenza, 
quella pandinese guidata da Mar-
co Lucchi Tuelli l’ha spuntata di 
misura  sul Codogno grazie alla 
rete firmata da Pietra (è stato 
gettato nella mischia al 65’ per 
Abbà), a 5’ dal termine.  Vittoria 
meritata dei nerazzurri, che 4 
giorni prima avevano brillato in 
Coppa Italia in terra mantovana 
davanti a oltre 300 spettatori. Do-
mani, trasferta difficile per la Lui-
siana: andrà a trovare il Sant’An-
gelo, sonoramente sculacciato da 
un’Offanenghese in grande spol-
vero, che ha chiuso il conto con 
una sbalorditiva disinvoltura in 
poco più di 20’ lasciando il segno 
con Elhaddad, Rizzetti e Guerini 
Rocco, che ha concesso il bis a un 
niente dal tè.

Domani a Montanaso i giallo-
rossi vogliono continuare a fare 
festa e a “non mollare più la vet-
ta” come ha dichiarato il diesse 
Alberto Viti. Il Castelleone, sul 
filo del rasoio ha avuto ragione 
della Paullese. Tutte nella ripresa 
le 3 reti della contesa. In vantag-
gio con Gorlani al 59’, l’undici di 

Miglioli è stato agguantato al 62’. 
La stoccata decisiva è stata del 
giovanissimo (classe 2000) Iac-
chetti, nella mischia all’87’. 

Il Romanengo in casa del San-
Donato, ha cominciato a giocare 
nel secondo tempo, riuscendo a 
recuperare i 2 gol beccati con la 
doppietta di Vaccari. Peccato.  AL

Cremasche in 
cima alla classifica

PROMOZIONEECCELLENZA

VINCE INVECE LA CASATESEROGOREDO CHE SI PORTA A 
-5 DAI NEROBIANCHI; ANCORA BATTUTA LA RIVOLTANA

Il Chieve ha liquidato con un pe-
rentorio 3 a 0 (Bertolotti e dop-

pietta di Cannatà), il Pieranica 
agganciando in vetta la Montodi-
nese, costretta al pari dal Soncino. 
Non ha saputo approfittarne la 
Scannabuese, fermata sull’1 a 1 in 
casa dal tenace e volitivo Monte 
Cremasco di Isaia Marazzi (aut.
dell’ospite Baduzzi al 63’; Borletti 
all’80’) mentre prosegue la galop-
pata dell’Oratorio Offanengo, che 
ha fatto shopping sul rettangolo 
dell’Oratorio Sabbioni portandosi 
a sole 5 lunghezze dal duo di te-
sta. La truppa di Riboni ha chiuso 
il conto in mezz’ora andando a 
bersaglio con Stringhi, Scaravag-
gi e Benelli. Rancati ha firmato 
il 4 a 0 al 70’ e nel finale, Carera 
e Arpini, trovando la via del gol  
hanno reso meno pesante la scon-

fitta dello schieramento di Fusar 
Imperatore. 

La Mozzanichese, avendo ra-
gione del Casaletto  Ceredano 
che, seppur in formazione ab-
bondantemente rimaneggiata ha 
venduto cara la pelle (il gol par-
tita, del 3 a 2  dei bergamaschi è 
arrivato a 5’ dal fischio di chiu-
sura. Non è bastata ai cremaschi 
la doppietta di Merico), è balzato 
al quinto posto in compagnia del 
Soncino. 

Importante il successo ottenu-
to dal Palazzo Pignano  (decisiva 
la rete firmata da Rusconi al 25’) 
sul rettangolo della Ripaltese, che 
non riesce più a muovere la clas-
sifica da settimane. Con questa 
affermazione la squadra di Tes-
sadori ha scavalcato la Doverese, 
stoppata sull’1 a 1 a domicilio per 

opera dell’Aurora, affamata di 
punti per evitare i playout. 

È stata la compagine di Om-
briano allenata da Perolini a 
sbloccare il risultato al 20’ con 
Cirak. La risposta della truppa di 
Martuscelli al 90’ su rigore con 
Bianchessi.  Seconda vittoria sta-
gionale dell’Agnadello. Il fanalino 
di coda, guidato da Manfredini, 
davanti al suo pubblico ha rifilato 
tre sventole al Bagnolo  (domani 
ospita la capolista Chieve), con 
grande disinvoltura. 

L’hanno messa alle spalle 
dell’estremo difensore  ospite Pa-
olo Bastianoni, Bolzoni, autore di 
una doppietta e Marelli. Monto-
dinese dai due volti domenica.

Nella prima frazione ha domi-
nato la scena (è andata al riposo 
sull’1 a 0 grazie alla rete firmata 
da Pappone al 25’), ma è calata 
nella ripresa. 

Al 75’ il Soncino ha pareggia-
to i conti con Remedio e al nuo-
vo vantaggio della capolista con 
Cappellini (84’) ha risposto anco-
ra con Remedio a 3’ dal termine. 
Domani a Offanengo calerà la 
Montodinese e il Soncino ospite-
rà la Scannabuese. Due sfide che 
promettono forti emozioni. 

AL        

SECONDA CATEGORIA

Il Chieve vince 
e aggancia la vetta

Nella giornata dei pareggi, dav-
vero tantissimi quelli registra-

ti, il Calcio Crema ha proseguito la 
sua marcia trionfale con una bella 
vittoria ad Acquanegra: chi vuol 
vincere il campionato deve saper 
portare a casa i tre punti anche con 
una sola rete, proprio come è acca-
duto ai cremini in trasferta. 

Dopo il turno di riposo la Pia-
nenghese s’è fermata sul pari con 
la Madignanese, risultato giusto 
per quanto visto in campo. Segno 
‘x’ nel derby Gilbertina-Oratorio 
Castelleone, ma anche in Fras-
sati- San Carlo. Pari anche per la 
Sergnanese, riacciuffata all’aultimo 
secondo come la Pianenghese. 

Protagonista di Acquanegra-
Calcio Crema è stato Brugna: in 
una gara giocata col coltello tra i 

denti, al 62’ ha messo in rete il 
bell’assist di Bonizzoni, facendosi 
però espellere per somma di am-
monizioni poco dopo. Nuovo ko 
per il Casale, piegato anche dal vo-
litivo Salvirola: uno 0-2 molto im-
portante se letto in chiave playoff. 
I casalesi hanno comandato le ope-
razioni inizialmente, per poi subire 
gol in un micidiale contropiede. 
Mazzani s’è involato verso l’area 
avversaria, ha servito Hammar che 
ha crossato per Pandini, lesto ad 
anticipare il difensore e mettere in 
rete il gol che ha aperto più di una 
crepa nella retroguardia del Casale, 
che ha poi subito la seconda rete.  

Il pareggio tra Pianenghese e 
Madignanese per 1 a 1 di fatto 
spalanca ancor più le porta della 
Seconda categoria alla capolista, 

cui manca davvero solo la certez-
za matematica, comunque vicina 
quando siamo alla 24a giornata. 
Pesenti per gli orange e Machetti 
per gli ospiti madignanesi gli autori 
delle reti del confronto, giocato su 
buoni ritmi, ma un po’ stagnante a 
metà campo. Al 70’ il primo episo-
dio chiave: un traversone di Farina 
è trasformato in oro da Pesenti che 
di testa ha portato avanti gli aran-
cioni guidati da Verdelli. Match 
concluso? Macché. Al 5’ di recupe-
ro il pari dei biancorossi: Marchetti 
al volo ha superato la saracinesca 
di casa su cross di Bressani, ben 
pescato da Uberti Foppa. 1 a 1 ser-
vito. Anche la Sergnanese s’è vista 
riprendere nel finale di gara: al gol 
di Luca Borgonovo il Pizzighetto-
ne ha risposto nella ripresa (80’), 
togliendo due punti che sarebbero 
stati meritati. Non erano infatti 
mancate altre occasioni da rete per 
i cremaschi. 

Domani fari puntati su Calcio 
Crema-San Luigi Pizzighettone, 
con favorita per forza di cose la ca-
polista e su Pizzighettone-Casale, 
che ha ancora qualcosa da dire in 
chiave playoff. San-Carlo Pianen-
ghese è gara da vincere per Carniti 
e soci. 

LG 

TERZA CATEGORIA

Crema e Salvirola 
vincono, tante le “x”

Crema, un pari  
anche a Sondrio

Il condottiero della truppa nerobianca Sergio Porrini

La Spinese ha giocato contro il Secugnago, ma anche contro 
gli errori arbitrali, ottenendo un pareggio per 2 a 2 nel finale 

di contesa. Sia chiaro, un pareggio più che meritato, ma arrivato 
solo a 5’ dal termine: la classifica si è mossa ed è quel che con-
ta, ma le recriminazioni possono essere molte. Di Longaretti e 
Scarpelli le reti cremasche. Tra 24 ore non sarà facile vincere 
contro il San Biagio, società di grande tradizione in Prima cate-
goria e farcita di ottimi elementi. 

Spinese e Secugnago è stata segnata dagli episodi dubbi: al 2’ 
di gioco Longaretti è stato steso in area, ma l’arbitro ha indicato 
il corner, tra lo stupore generale. Sui successivi cross gli spinesi 
ci han provato, ma un po’ di sfortuna e la traversa hanno impedi-
to ai nostri di andare in rete. Quando si attacca con foga, a volte, 
è possibile aprirsi al contropiede avversario e così è stato, visto 
che al 26’ il Secugnago ha fatto 1-0 sull’unico tiro in porta sin 
qui: o meglio Liguori ha calciato una punizione e sulla terza re-
spinta ha trovato la deviazione di un giocatore, che ha impedito 
a Brambilla di intervenire. 

Alla giacchetta nera è sfuggita anche una testata di Provenza-
no a Manclossi, con scenata del lodigiano e cartellino giallo per 
entrambi i giocatori, ma con Manclossi assolutamente estraneo 
alla vicenda. Al 41’ in ogni caso la Spinese Oratorio, brava a re-
stare in gara, ha segnato con Longaretti ben servito da Dell’Era 
e abile a smarcarsi dal difensore lodigiano. I nostri sono rientrati 
poi dalla pausa di metà gara molto carichi e ci hanno provato, 
ma in alcuni episodi la mira non è stata quella delle migliori 
giornate. Al 75’ Liguori ha fatto centro per la seconda volta, 
partendo però da una netta posizione di offside. Terzo episodio 
più che dubbio, per usare un eufemismo, contro la Spinese. Per 
fortuna all’85’ è Scarpelli a regalare il pari ai suoi, mandando in 
rete una punizione di Dell’Era. Un punto che definire meritato 
è poco. Domani grande sfida al San Biagio in trasferta: per fare 
punti servirà la migliore Spinese. Già all’andata i nostri blocca-
rono i sanbiagini sul pari.                                                             LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, pareggio indigesto

Risultati-Gir. A
Acquanegra-Calcio Crema 0-1
Casale Cr.-Salvirola 0-2
Gilbertina-Or. Castelleone 0-0
Or. Frassati-San Carlo 1-1
Pianenghese-Madignanese 1-1
S. Luigi Pizz.-Sergnanese 1-1
Trescore-Pizzighettone 2-2

Prossimo Turno
Calcio Crema-S. Luigi Pizz.
Excelsior-Gilbertina
Or. Castelleone-Trescore
Pizzighettone-Casale Cr.
Salvirola-Acquanegra
San Carlo-Pianenghese
Sergnanese-Or. Frassati
Riposa: Madignanese

Classifica
Calcio Crema 60; Pianenghese 
48; Pizzighettone 44; Casale Cr. 
37; Salvirola 36; Sergnanese 32; 
Gilbertina 31; Acquanegra 26; S. 
Luigi Pizzighettone 25; Or. Ca-
stelleone 24; Or. Frassati 23; Tre-
score 18, Madignanese 18; Excel-
sior Vaiano 12; S. Carlo Crema 9

Classifica
Offanenghese 48, Luisiana 48; 
Tribiano 47; Paullese 39, S. Ange-
lo 39; Castelleone 37; Soresinese 
33; Settalese 31, Basiano 31; Co-
dogno 29, Romanengo 29; Unio-
ne Pavese 25; R. Academy 24; 
Real Milano 20; Montanaso 18; 
Acc. Sandonatese 14

Risultati
Acc. Sandonat.-Romanengo 2-2
Basiano-Real Milano 2-0
Castelleone-Paullese 2-1
Luisiana-Codogno 1-0
Offanenghese-Sant’Angelo 4-0
Real Academy-Un. Pavese 0-0
Settalese-Soresinese 2-1
Tribiano-Montanaso               1-1

prossimo turno
Montanaso-Offanenghese
Paullese-Settalese
Codogno-Castelleone
Real Milano-Acc. Sandonatese
Romanengo-Real Academy
Sant’Angelo-Luisiana
Soresinese-Basiano
Un. Basso Pavese-Tribiano

Classifica
Crema 1908 55; CasateseRog. 
50; Villa d’Almé 46; Merate 43; 
AlbinoGandino 39; Nibionnog-
giono 38; Caprino 36; Brugherio 
35, Sondrio 35; Verdello 29; Ma-
pelloBonate 24, Trevigliese 24; 
Manara 21, Cisanese 21; Rho-
dense 20; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Merate-Albinogandino
CasateseRogoredo-Sondrio
Cisanese-Brugherio
Crema 1908-Nibionnoggiono
Luciano Manara-Verdello
MapelloBonate-Caprino
Rhodense-Trevigliese
Rivoltana-Villa d’Almé

Risultati-Gir. B
AlbinoGandino-Cisanese 1-3
Brugherio-CasateseRogoredo 2-4
Caprino-Merate 0-1
Nibionnoggiono-Manara 3-1
Sondrio-Crema 1908 1-1
Cisanese-Caprino 0-1
Trevigliese-Rivoltana 2-1
Verdello-Rhodense 1-1

Classifica
GIR. I: Chieve 49, Montodinese 
49; Scannabuese 45; Offanengo 44; 
S. Paolo Soncino 39, Mozzanichese 
39; Palazzo Pignano 38; Doverese 
37; Or. Sabbioni 32; Casaletto Cer. 
31; Pieranica 29; Bagnolo 27; Mon-
te Cr. 23; O. Aurora 21; Ripaltese 
18; Agnadello 9

Prossimo Turno
Bagnolo-Chieve
Casaletto Cer.-Agnadello
Monte Cr.-Mozzanichese
Offanengo-Montodinese
O. Aurora-Ripaltese
P. Pignano-Or. Sabbioni
Pieranica-Doverese
San Paolo Sonc.-Scannabuese

Risultati Girone I
Agnadello-Bagnolo 3-0
Chieve-Pieranica 3-0
Doverese-O. Aurora 1-1
Montodinese-S. Paolo Sonc. 2-2
Mozzanichese-Casaletto Cer. 3-2
Or. Sabbioni-Offanengo 2-4
Ripaltese-P. Pignano 0-1
Scannabuese-Monte Cr. 1-1

CALCIO FEMMINILE: Asia vola in Inghilterra!

Nuova importante esperienza internazionale per Asia Bragonzi. La 
sedicenne calciatrice montodinese è stata convocata con la Nazio-

nale Under 17 femminile per partecipare alla fase élite del Campionato 
europeo di categoria. Asia fa parte del gruppo delle 19 azzurrine selezio-
nate dal tecnico Rita Guarino. Il gruppo si è radunato mercoledì presso 
il centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ all’Acqua Acetosa e la 
prossima settimana partirà alla volta dell’Inghilterra, dove sarà chiamato 
a disputare tre gare, rispettivamente contro la Germania (25 marzo), la 
Polonia (27 marzo) e le padrone di casa dell’Inghilterra (30 marzo).     dr

TENNISTAVOLO: Ggs, tutte con il turno casalingo

Riprendono oggi e domani i campionati nazionali e regionali di tenni-
stavolo, ai quali partecipano anche le quattro squadre del Ggs Ripalta 

Cremasca. In programma ci sono le gare della quinta giornata del girone 
di ritorno, che le vede tutte impegnate in casa, sui tavoli della palestra co-
munale di via Roma. L’ammiraglia ripaltese, che milita in serie B2, sarà 
impegnata nel pomeriggio contro il fanalino di coda Tt Corona Ferrea A.

Il team ripaltese che partecipa alla serie C2, gioca anch’esso in casa 
contro il Tt Antonio Banfi, capolista incontrastata del girone: si tratta 
di un incontro proibitivo. In serie D1, la squadra ripaltese è impegnata 
in casa contro il Tt Isola del Bosco, attualmente penultimo in classifica. 

Per concludere, la formazione che milita in serie D2 affronta il Tt 
Obiettivo Sport.                                                                                                dr
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ARCO: Yuri Bombelli primo in trasferta

BASKET PROMO: turno positivo per le cremasche

Trasferta varesina per l’ar-
ceria cremasca che nello 

splendido contesto del “Parco 
naturale dell’Airone” racco-
glie un meritato primo posto 
nell’Arco Nudo Under 21 
Maschile con Yuri Bombelli.

Una piacevole giornata 
ormai primaverile ha accom-
pagnato il 3D dell’Airone organizzato dall’omonima compagnia. 
Gianmario Vezzani sfiora il podio della divisione Arco Compound 
Over 21 Maschile con 469 punti che gli valgono un meritato 4° po-
sto, mentre Antonio Zaniboni conclude in settima posizione a quota 
451. Nella divisione Arco Nudo Over 21 Maschile Marco Bombelli 
si posiziona 9°, con 358 punti; tra gli Under 21 Maschile il figlio 
Yuri conquista il gradino più alto del podio con 334 punti. Per l’ar-
cieria tradizionale Claudio Bartuccio, alla sua seconda gara con l’ar-
co Longbow, totalizza 192 punti posizionandosi 32°  su 37 tra gli 
Over 21 Maschile. Nella classifica a squadre l’A.S.D. CremArchery 
Team, con 1019 punti, raggiunge il 5° posto tra gli 8 team che hanno 
portato in gara almeno un arciere per ogni divisione. 

Con ancora ferma la forma-
zione Senior per l’ultimo 

impegno dell’Italia al Sei Na-
zioni, saranno le formazioni 
giovanili ad essere protagoni-
ste questo fine settimana. Oggi 
alle 15.30 a Treviglio l’Under 
14 di  Zucchelli cercherà il ri-
torno alla vittoria in un cam-
pionato comunque pieno di 
soddisfazioni. Domattina alle 
11 l’Under 16 di Libutti  sul 
campo amico di via Toffetti ri-
prenderà dopo una lunga sosta 
contro il Cus Brescia. Lo scor-
so fine settimana intanto  ha 
visto le bellissime prove della 
Under 12 di Tommaseo che 
ha ben figurato nel concentra-
mento di San Donato dove ha 
sbaragliato il campo vincendo 
le tre partite disputate e il tor-
neo, e dei piccoli atleti del Mini 
Rugby che sul terreno amico di 
via Toffetti affrontavano in 
partite avvincenti e spettacolari 
i pari età avversari provenien-
ti da Milano e provincia. Le 
partite si sono svolte nell’arco 
della mattinata coinvolgendo 
anche questa volta più di cento 
ragazzini e hanno fatto da pro-
logo alla partita della Under 18 
neroverde col Botticino, prece-
duta dal consueto terzo tempo 
preparato dai genitori crema-
schi. I più grandi invece sono 
stati superati per 10-29, dopo 
un primo tempo equilibrato, e 
una ripresa dove c’è stato un 
vistoso calo, dovuto ai tanti 
impegni ravvicinati e ad una 
rosa ridotta dai parecchi infor-
tuni occorsi fin qui. Ora una 
pausa per raccogliere le forze 
e riprendere la marcia in una 
stagione comunque ricca di 
soddisfazioni. Crema è scesa 
in campo agli ordini di Peens 
con Quagliotti, Piacentini, Di 
Martino, Binetti, Ortiz Sevilla, 
Grossi, Manclossi, Quagliot-
ti, Giubelli, Gorla, Cassaghi, 
Bardelli, Scalvini, Signorini, 
Poggi.                                       tm

Rugby 

Lo scorso weekend gli 
Esordienti A della Rari 

Nantes Crema sono stati im-
pegnati a Cremona e a Gussa-
go nelle Semifinali Primave-
rili 2017. Sabato pomeriggio, 
Matilde Bergamaschi, nei 
100 dorso, chiudeva la gara in 
1.28.80. Nella stessa gara, fra 
i maschi, Alessandro Danza, 
toccava in 1.16.50, Matteo 
Ferrari in 1.19.50 e Lorenzo 
Moro in 1.20.60. Nei 200 rana 
Riccardo Poli segnava il tem-
po di 3.00.10. A fine giornata 
la staffetta dei 4X100 misti,  
arrivava sesta con il tempo 
di 5.08.30. La domenica, gli 
Esordienti A, impegnati nella 
prova bresciana delle semifi-
nali regionali, vedevano per 
prima ancora Matilde Berga-
maschi che nuotava i 100 m 
stile libero in 1.21.20. Fra i 
maschi Alessandro Gardella 
nella stessa gare  nuotava in 
1.15.80. Nei 100 rana Matteo 
Ginelli  (1.19.00), Riccardo 
Poli (1.23.80) e Gregorio Te-
doldi tenevano alto l’onore 
della Rari Nantes Crema. Nei 
200 dorso buoni i tempi di 
Alessandro Danza (2.41.00), 
Matteo Ferrari (2.48.70) e 
Lorenzo Moro (2.54.30). Nei 
200 stile libero i cremaschi 
si mettevano in mostra con 
Matteo Ginelli (2.16.20) e 
Alessandro Danza (2.28.10). 
Nei 100 farfalla Matteo Fer-
rari chiudeva in 1.16.30, men-
tre Lorenzo Moro in 1.21.70. 
Nei 200 misti Riccardo Poli 
fermava il cronometro a 
2.49.70. Ancora un sesto po-
sto per la staffetta 4X100 stile 
con un lusinghiero 4.34.30.

Alla fine del weekend gli 
atleti della Rari Nantes Cre-
ma che passano alla finale re-
gionale di Milano sono: Mat-
teo Ginelli, nei 100 , 200 rana 
e nei 200 stile, Riccardo Poli, 
nei 100 e 200 rana e Matteo 
Ferrari nei 100 farfalla. 

Rari Nantes

ENDURO: Sissi Racing, vittoria e 3° posto

Una vittoria e un terzo posto. Questo il bilancio del team Sissi Ra-
cing nella impegnativa trasferta Siciliana degli Assoluti d’Italia di 

Enduro. A salire sul gradino più alto del podio dopo le due giornate di 
gara è stato ancora una volta il giovane tarantino Gianluca Caroli (nella 
foto), in sella alla sua KTM 125, conquistando la vittoria nella Coppa 
Italia Cadetti. Gianluca ha fatto sua la due giorni di gara grazie a un 
secondo e un primo posto, dopo una bellissima battaglia con Manuel 
Dolce, anche lui su KTM. Dopo la vittoria a Lignano, ora Gianluca 
ha rafforzato la sua posizione di leader nel campionato. Più difficile la 
gara per Alberto Capoferri, terzo nella 125 Youth  sempre su KTM, ma 
con avversari, soprattutto il vincitore Andrea Verona, veramente for-
tissimi. Alberto però nonostante qualche caduta di troppo ha ottenuto 
un podio più che meritato e ora è terzo in campionato. Bravo anche Si-
mone Trapletti, ottimo 5° nella 
classe E1 in sella a una KTM 
250 4tempi. La gara siciliana 
è stata quanto di meglio l’En-
duro oggi può offrire. Percorso 
molto impegnativo, prove spe-
ciali lunghe, belle e spettacolari, 
facilmente accessibili e visibili 
al pubblico. Il tutto in un conte-
sto straordinariamente bello: il 
mare di San Vito lo Capo.

Certo la trasferta è stata impegnativa sotto tutti gli aspetti, e la cosa 
più assurda è che già domenica ci sarà la prima prova del Campionato 
Italiano under 23-senior ad Arma di Taggia. Praticamente per i team 
non c’è neanche il tempo per sistemare le moto! Assurdo. Quella di 
Arma di Taggia sarà la tappa di inizio del campionato cui il team cre-
masco tiene di più, essendo il campionato dei giovani. E saranno tanti 
i piloti del team che cercheranno di ottenere almeno il podio. A partire 
da Chicco Aresi nella E3 Junior, Alberto Capoferri nella 125 Junior, 
Enrico Zilli e Gianluca Caroli nella 125 Cadetti, Fabio Volpi “Giga” 
con la sua potente “K”450 nella E2J e poi ancora Robert Malanchini, 
Mauro Zucca, Nicolò Casa e Simone Trapletti fra i Senior. Tanti piloti, 
tutti bravi che cercheranno di seguire le orme di Emanuele Facchetti 
e Mirko Spandre, che come loro hanno fatto parte del team cremasco 
prima di arrivare a competere per il Campionato del mondo. Anche a 
loro un grande in bocca al lupo per la bellissima nuova avventura.      tm 

BASKET D: per Ombriano 8 partite 7 vittorie!

Belle sono state le ultime otto uscite per un Ombriano Basket 
non brillantissimo ma determinato a portare a casa una vitto-

ria importante dal campo del Pontevico. Il 45-59 finale fotografa 
una gara con molti errori e scarse percentuali al tiro, con i bresciani 
mai veramente in gara e i rossoneri a comandare nel punteggio fin 
dalla prima palla a due. Baggi e Turco crivellano immediatamente 
dalla distanza e Tiramani rimpingua il bottino ombrianese per il 
rapido più 10. L’assenza dell’ultima ora di Bonacina (ricoverato 
per accertamenti dopo un improvviso malore) accorcia le rotazioni 
di Malaraggia ma anche dall’altra parte della barricata, Azzanelli 
deve rinunciare ad Antoniazzi (stagione finita per lui). Il secondo 
quarto è da ‘bottega degli orrori’, con un parziale di 14-11 che la 
dice tutta. Ombriano resta avanti ma è solo dal terzo periodo che 
riesce a innestare le marce alte, andando alla pausa sul più 16 per 
merito della precisione del chirurgico Dorini, sempre appoggiato 
dalla doppia doppia di ordinanza dell’MVP Baggi (6/11 al tiro e 
13 rimbalzi). Piloni poi mette a segno il canestro della staffa a 5 
minuti dal termine. Ombriano resta così a contatto addirittura con 
il terzo posto, lontano solamente due lunghezze. La concorrenza 
si fa sempre più agguerrita, con Lumezzane, Ome e Gussola sarà 
lotta serrata fino all’ultima partita. Ieri sera sfida a Castelcovati, 
ma venerdì prossimo alle 21.30 alla Cremonesi big match col der-
by contro Casalmaggiore.                                                                tm

Momento positivo e quanto mai decisivo per la Pallacanestro 
Crema, che sabato scorso a Padova ha conquistato una vittoria 

che per modi e conseguenze può essere considerata una delle perle di 
questa bellissima stagione rosanero. I nostri si sono imposti per 59-67 
in una partita dove verso la metà del terzo quarto avevano subito un 
parziale di 15-2 e inseguivano di ben 17 lunghezze, sul 41-23, dopo 
un primo tempo sempre all’inseguimento e dalle pessime percentuali.

Una partita che sembrava segnata in tutto e per tutto. E invece 
Crema ha dimostrato per l’ennesima volta, e forse la più clamorosa, 
che ‘darla per morta’ è errore gravissimo. In sei minuti i nostri hanno 
piazzato un parziale di 24-1 che ha ribaltato le sorti del match, inizian-
do a segnare con regolarità ma soprattutto chiudendo completamente 
il canestro agli avversari, autori di 18 pun-
ti complessivi nei 16 minuti finali. Merito 
davvero di tutti, di un Liberati “ridestatosi” 
dopo un inizio difficile, di un Bozzetto tota-
le dominatore dei tabelloni (e anche autore 
di un grande 3/3 dalla lunga), di Manuelli 
e Petronio incisivi al tiro e anche di un Luca 
Tardito a tutto campo davvero al di là delle 
statistiche individuali. Nell’ultimo quarto 
poi Crema ha condotto la gara con autori-
tà portando a casa un successo di quelli che 
pesano parecchio. In classifica infatti ora i 
cremaschi sono settimi da soli e hanno ulte-
riormente allontanato la zona playout. Per 
la certezza della salvezza diretta (che al momento comunque pare già 
molto probabile) forse manca ancora una vittoria, mentre facilmente 
con due ci sarà la sospirata, inattesa, ma mai così meritata qualifica-
zione ai playoff. Viste le premesse di inizio anno e il livello medio di 
questo campionato questa sarebbe davvero una grande impresa, molto 
più del quinto posto dello scorso anno. E allora vale la pena di conti-
nuare a sognare, a insistere. Domani alla Cremonesi alle 18 arriverà 
Reggio Emilia. Vincere significherebbe mettere in ghiaccio la salvezza 
e avvicinarsi ulteriormente al sogno. Per farlo le armi dovranno essere 
le stesse, cuore e determinazione, con l’aggiunta della spinta del cal-
dissimo pubblico cremasco. L’impresa pare possibile, soprattutto ora 
che Crema ha un’arma in più come il rientro di Pasqualin, già in cam-
po a Padova ma che ora con una settimana in più di allenamento potrà 
incidere maggiormente. Ci si aspetta una Cremonesi gremita pronta a 
spingere questo gruppo come assolutamente merita.                           tm

Broetto Padova-Pall. Crema 59-67 (18-9; 26-21; 42-47)
Pallacanestro Crema: Bozzetto 17 (1/2, 3/3), Liberati 14 (1/7, 2/4), 

Manuelli 11 (1/6, 1/2), De Min 4 (2/4, 0/4), Pasqualin (0/1,0/3), 
Tardito 6 (1/3), Del Sorbo 5 (1/3, 0/2), Petronio 8 (1/1, 2/4), Nico-
letti, Bovo 2 (1/2). All. Baldiraghi. 

Basket B: ok la Pall. CremaBASKET A2: TecMar, proseguono gli alti e bassi

Niente da fare per la 
TecMar Crema, che 

continua il suo campionato 
di grandi alti e bassi facen-
dosi superare in casa da Co-
sta Masnaga per 54-59, una 
sconfitta che le costa il quarto 
posto, ora proprietà solitaria 
di Milano. Crema invece, 
quinta, deve anche guardarsi 
le spalle, con le lecchesi che 
inseguono a due lunghezze 
e che ora hanno anche il vantaggio nelle differenza punti negli 
scontri diretti. Finire sesti significherebbe una serie di primo turno 
con lo svantaggio del campo contro Orvieto, che ha già superato 
Crema due volte in stagione. La quarta o la quinta piazza invece 
vorrebbero dire una serie o contro Milano o contro proprio Costa 
Masnaga, trasferte più agevoli e avversarie che in stagione comun-
que si sono già battute. Per ripassare davanti alle milanesi Crema 
ora dovrà vincere una partita più di loro nelle rimanenti 5 giorna-
te. Il calendario sorride comunque alle nostre, che hanno come 
scoglio difficile solo la gara interna con Empoli, seconda, tra due 
settimane, mentre le meneghine devono ancora andare a Orvieto, 
a Castelnuovo Scrivia e ricevere anch’esse le toscane. Il tempo per 
compiere passi falsi però per Crema volge decisamente al termine. 
Contro Costa le nostre non hanno certo lasciato a desiderare in 
quanto a tenacia e impegno, in una gara estremamente equilibrata 
e bella tecnicamente, tra due squadre che indubbiamente sanno 
giocare bene a pallacanestro, dove i cambi di conduzione sono sta-
ti continui. Ma proprio per questo equilibrio, nelle volte in cui le 
biancoblù hanno saputo mettere la testa avanti avrebbero dovuto 
insistere e creare un break. Non lo hanno fatto in almeno tre occa-
sioni e così nel finale il parziale l’hanno subito, complici anche un 
paio di imperdonabili errori difensivi. Quando c’era da rimontare 
poi le nostre hanno smesso di attaccare il ferro, come invece aveva-
no fatto molto bene a cavallo di terzo e quarto periodo in situazio-
ni di pick n’ roll e tagli forti, accontentandosi del tiro da tre punti. 
Che però non è una scienza esatta, e in una giornata complessiva 
da 5/28 non ha saputo portare alcun beneficio, condannando le 
nostre all’amara sconfitta. Occorre alzare subito la testa. Oggi po-
meriggio terza trasferta sarda stagionale con la gara alle 15.45 sul 
campo del Selargius, in piena lotta invece per un posto ai playoff. 
Inutile dire che alle cremasche si chiede un pronto riscatto.         tm

Tecmar Crema-Bp Autoricambi Costa Masnaga 54-59 (21-18; 
32-38; 45-44)

TecMar Crema: Conti (nella foto) (0/1), Zagni 8 (4/7), Capoferri 
5 (0/5, 1/7), Veinberga 10 (2/6, 2/7), Caccialanza 4 (1/7, 0/8), 
Parmesani ne, Cerri (0/1), Degli Agosti ne, Rizzi 9 (3/5, 1/3), 
Picotti 18 (7/10, 1/3). All. L. Visconti.

Turno positivo per le compagini cremasche di Promozione. L’Etiqube 
Izano si mantiene nelle zone alte della graduatoria col netto 72-45 

casalingo col Ghedi, con 11 di Ferretti ma un attacco molto ben distribu-
ito. Importante il ritorno al successo anche per l’Intek Offanengo, 77-72 
dopo una bella rimonta finale sul Ghedi, con 21 di Bassini ma ben altri 
4 uomini in doppia cifra. Stop esterno invece 59-45 per il Momento di 
Rivolta sul campo del Verdello, nonostante i 12 di un positivo Carera. 

C FEMMINILE
Inopinato stop interno 42-45 per il Basket Femminile Crema in casa 

contro l’Assisi Milano, squadra di bassa classifica. Classica giornata no 
per le biancoblù, soprattutto in attacco, con Visigalli top scorer a quota 9. 
Ieri sera per Lanzi e compagne la durissima nuova gara casalinga contro 
la capolista Fortitudo Brescia, da affrontare con tanta voglia di riscatto.

tm PALLANUOTO: Crema, tre punti fondamentali
A.S.D. Pallanuoto Crema VS Dynamic Sport Biella 22-9 (parziali: 

6-4, 4-2, 7-1, 5-2)
PN CREMA: Pini, Arienta (3), Marazzi (2), MacDonald (2), Mar-

chesi, Massari, Vassura (1), Bianchi (5), Ferrari, Giancristofaro (3), Boc-
ca (6), Radaelli, Zucchelli, All. Marchesi/Parietti (sup. numeriche 1/11 
rigori 1/1)

Sono tre punti fondamentali quelli portati a casa dalla Pallanuoto 
Crema questo weekend, un buon risultato frutto di una buona settima-
na di allenamenti.

Un match iniziato subito con la giusta mentalità e con la grinta ne-
cessaria per portare a casa una vittoria tanto sperata quanto meritata. 
Sforzi ripagati insomma, la testa è subito passata alla Coppa Lombardia 
contro il Metanopoli e all’ultima di precampionato sabato, sempre a 
Crema, contro il Kosmo. Il traguardo del campionato di Promozione, 
ovvero la qualificazione al girone Poule Promozione è stato centrato 
con un turno in anticipo complice la sconfitta dei piacentini della Ko-
smo. La squadra cremasca è unita e il morale è alto. 

BOWLING: Giochi sportivi studenteschi, le finali

Bocce, birilli e tanti studenti hanno animato nei giorni scorsi il Bow-
ling Pegaso per la disputa delle finali provinciali dei Giochi sportivi 

studenteschi. La competizione si è svolta in due giornate. Nella prima 
hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori delle provincie di 
Cremona e di Lodi; nella seconda sono scesi in corsia quelli delle scuo-
le medie. In gara per le superiori c’erano agraria Stanga, professionale 
Marazzi, Pacioli e istituto Volta di Lodi. Tra le medie erano invece pre-
senti Ombriano, Offanengo, Romanengo 
e Sergnano. I giochi sono stati diretti dal 
maestro di bowling Palmiro Falchi, dele-
gato della Federazione italiana. Per le su-
periori, in ambito maschile il podio è stato 
occupato dalle seguenti squadre: Tomella-
Aresi-Vidali (Pacioli); Esposito-Pariscenti-
Fratantonio (Marazzi); Antonicelli-Mo-
cha-Ferrari (mista Marazzi-Stanga). Tra le 
ragazze, successo della squadra Carletti-Ferla-Pupillo (Stanga), seguita 
da Ferrari-Barbone-Assandri  (Stanga) e da Orobio-Souda-Serrano  
(Marazzi). Per quanto riguarda le scuole medie, in ambito maschile il 
successo ha arriso a Lembo-Russo-Cinardo (Sergnano), alle cui spalle si 
sono piazzati Calzi-Degiovanni-Colturani (Ombriano) e Bolzoni-Fonta-
na-Bressanelli (Offanengo). Tra le ragazze, prima classificata la squadra 
formata da Lora-Pariscenti-Bernasconi (Ombriano), che ha preceduto 
Lazzari-Pizzo-Brevi (Ombriano) e Spinelli-Madini-Plizzan (Offanen-
go). Alla fine sono stati assegnati anche alcuni premi speciali.              dr 
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19 e 20 marzo

        fieradiSanGiuseppe
PANDINO XVII Fiera di primavera

dal 
1887

Sabato 18 marzo
 Ore 18 Castello Visconteo Sala Affreschi
Inaugurazione mostra di pittura e di poesia
di Patrizia Monzio Compagnoni

Domenica 19 marzo
 Ore 10.30 CERIMONIA DI INAUGURA-
ZIONE DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE 
XVII FIERA DI PRIMAVERA
Sfilata per le vie cittadine
Con la partecipazione del: Corpo Bandistico di 
Pandino, Club Majorettes di Pandino, Dame 
Viscontee di Pandino
 Ore 11.30 Castello Visconteo Sala Consigliare
I Borghi più Belli d’Italia protagonisti nell’anno 
del turismo nei Borghi: un anno di emozioni con 
il #Passaporto# in Lombardia
 Dalle ore 15.30
MUSICA E DANZA - Arena interna Castello
Esibizioni di Danza e fitness a cura di: Emozioni 
in Danza U.S. Acli S. Carlo - Crema, U.S. Acli 
Pandino - Danza Modern Jazz, Ac Forstage - 
Gradella di Pandino, Emotion Welness Center 
- Rivolta d’Adda
Aree Espositive:
AREA INTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Esposizione e vendita
di prodotti enogastronomici
 Associazione Pro Loco di Pandino
Stand gastronomico
 Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di produzione

 Mercatino dei libri
A cura della Biblioteca comunale
 Ufficio Turistico
Visite guidate al Castello Visconteo e alle sale dipin-
te nel XIV secolo, Sala dei Tarocchi Viscontei, Sala 
del Drago del Lago Gerundo
 Uda Gerundo - Ufficio Diritti Animali
Presentazione dell’attività e truccabimbi
 Mostra di modellismo sulla Prima Grande Guerra
Sala Bernabò e degli Angeli
a cura dell’Associazione Modellisti Pandinesi
 Mostra fotografica “C’era una volta
a Pandino l’asilo e la scuola elementare” 
Sala delle Stelle, a cura di Ernesto Silva

LOGGIATO SUPERIORE
 Mostra Pittorica di Annaick Dolbeau
a cura dell’Ufficio Turistico di Pandino
 Mostra di pittura e di poesia di Patrizia
Monzio Compagnoni. Sala Affreschi
 Esposizione Permanente Marius Stroppa
a cura dell’Associazione Marius Genio e Macchina

PIAZZA VITTORIO EMANUELE - VIA CASTELLO
 Esposizione di autovetture nuove a cura
delle Concessionarie della zona
 La piazza delle Associazioni
Presentazione delle attività delle Associazioni
del Territorio

VIA UMBERTO I
 Mercatino degli hobbisti e delle attività 
ricreative
 Street Food
 I Borghi più belli della Lombardia

Stand espositivi di promozione turistica dei Borghi 
più Belli d’Italia

VIA CIRCONVALLAZIONE B
 Moto Club di Pandino
Esposizione di moto, stand di promozione
dell’attività societaria

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
 “Tempo di casa” a cura dell’Associazione Pro 
Loco. Stand espositivi di aziende del territorio 
“Casa, giardinaggio, tempo libero”

CIRCONVALLAZIONI B e C
 Mercato tradizionale

ARENA ESTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Luna Park e Parco dei Gonfiabili
fino al giorno seguente

Lunedì 20 marzo
AREA INTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Esposizione e vendita di prodotti anogastro-
nomici
 Associazione Pro Loco di Pandino
Stand gastronomico
 Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di produzione
 Mercatino dei libri
A cura della Biblioteca comunale
 Mostra di modellismo sulla Prima Guerra 
Mondiale
Sala Bernabò e degli Angeli a cura dell’Associa-
zione Modellisti Pandinesi

 Mostra fotografica “C’era una volta
a Pandino l’asilo e la scuola elementare”
Sala delle Stelle, a cura di Ernesto Silva

LOGGIATO SUPERIORE
 Mostra Pittorica di Annaick Dolbeau
A cura dell’Ufficio Turistico di Pandino
 Mostra di pittura e di poesia
di Patrizia Monzio Compagnoni
Sala Affreschi
 Esposizione permanente Marius Stroppa
A cura dell’Associazione Marius Genio e Macchina

PIAZZA VITTORIO EMANUELE
 Esposizione di autovetture nuove a cura
delle Concessionarie della zona

VIA UMBERTO I
 Mercato Produttori Agricoli Associazione 
Coldiretti di Cremona

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
 Stand espositivi di aziende del territorio 
“Casa, giardinaggio, tempo libero” a cura 
dell’Associazione ProLoco

CIRCONVALLAZIONE B
 Mercato tradizionale

ARENA ESTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
 Luna Park e Parco dei Gonfiabili

L’organizzazione,
qualora fosse necessario, si riserva
di apportare variazioni al programma

www.liberartigiani.it          E-mail: laa@liberartigiani.it

La tua impresa con noi nel futuro

· CREMA SEDE: via G. di Vittorio, 36 - ☎ 0373 207.1 · RIVOLTA D’ADDA: via C. Battisti, 22 - ☎ 0363 78742 
· PANDINO: via Beccaria, 26 - ☎ 0373 91618
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La Libera Associazione Artigiani nata nel 1953 è un’organizzazione radicata sul territorio che vanta oggi la maggior 
rappresentatività nel Cremasco. Tutelare l’imprenditore è il nostro principale obiettivo.
La tessera associativa 2017 ti garantisce l’assistenza sindacale, tecnica e amministrativa ed è condizione necessaria 
affinché l’organizzazione possa servirti e si rafforzi.
Rinnovando la tessera saremo più forti nel rappresentare l’intero mondo dell’artigianato.

INSIEME PER FAR SENTIRE PIÙ FORTE LA TUA VOCE!
LA QUOTA D’ISCRIZIONE È ANNUALE ED HA VALIDITÀ 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE

Gli esperti della Libera Associazione Artigiani sono sempre a disposizione dei soci in regola, dall’avvio di una 
nuova attività, alla gestione contabile e fiscale, dalla consulenza del lavoro e amministrazione del personale, alla 
consulenza legale, sindacale e previdenziale.
Ti aspettiamo. LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

IL PRESIDENTE Marco Luca Bressanelli

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491

PAGO CONTANTI
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di ANGELO LORENZETTI

Una “fiera varia, che saprà interessare i 
sempre tanti visitatori”. È tutto pronto per 

il primo grande evento dell’anno che, tempo 
permettendo, porterà nel borgo migliaia di 
turisti, come sempre avvenuto. La fiera di San 
Giuseppe, o di Primavera che dir si voglia,“e-
ra e rimane un appuntamento di cui si parla 
anche oltre i confini provinciali. Oggi, domani 
e lunedì la nostra gente, come ogni anno prati-
camente da sempre, in questo periodo ha l’op-
portunità di vivere momenti coinvolgenti, di 
sicuro richiamo. Hanno sempre 
risposto alla grande anche i paesi 
limitrofi, segno che le nostre 
proposte vanno nella giusta dire-
zione”, sostengono con convin-
zione i pubblici amministratori 
impegnati nella riuscita della ‘tre 
giorni’ che prenderà il via oggi 
per concludersi lunedì.    

Pandino, come più volte ricor-
dato in occasione della fiera di 
marzo, già all’epoca feudale era 
un importante centro di scambi 
e non è difficile immaginare, 
meglio è logico supporre, che sin da allora chi 
aveva prodotti da offrire o cercava qualcosa 
si riunisse attorno al castello Visconteo per 
concludere i propri scambi. Nel secolo scorso 
questa fiera-mercato è andata consolidandosi 
sino ad assumere, ad acquisire, un’importanza 
regionale.

Fino agli anni Cinquanta-Sessanta (1950-60) 

era essenzialmente una fiera di bestiame. Il 
prato che ruota attorno al castello era sovraf-
follato di bovini di ogni razza, di cavalli da 
tiro. “Era proprio un bel vedere”, rammentano 
i non più giovanissimi. Con il passare degli 
anni, gli animali, bovini ed equini, sono scom-
parsi, ma non per questo a Pandino vengono 
trascurati. Pandino è piazza decisamente im-
portante per gli agricoltori. Il lunedì è giorno 
di mercato per gli imprenditori della zona, che 
parlano quindi di bestiame, di latte, di terra 
insomma, e si confrontano su temi di grande 
attualità. Vacche, vitelli e cavalli ora restano 

nella stalla anche in occasione 
della sagra di San Giuseppe, 
in compenso in questi giorni 
saranno in bella esposizione le 
automobili, le più reclamizzate, 
moto e accessori per il motoci-
clista, camper. “Ci sarà di tutto  
domani e lunedì entro e fuori 
le mura del trecentesco palazzo 
Visconteo”. Vasta l’area indivi-
duata per la tradizionale mani-
festazione che ospita aziende, 
associazioni, gruppi sportivi; per 
eventi, animazioni.

Nell’arena interna del trecentesco castello 
saranno in azione, tra gli altri, la Pro Loco con 
lo stand gastronomico, la Scuola Casearia per 
la presentazione dell’attività didattica e vendita 
di formaggi; la biblioteca comunale per il mer-
catino dei libri usati; l’Ufficio Turistico, che 
organizza visite guidate; l’Uda (Ufficio Diritti 
Animali) che presenterà la propria attività. Sul 

loggiato superiore si potranno visitare le mo-
stre di pittura di Annaick Dolbeau e di Monzio 
Compagnoni e l’esposizione permanente 
dedicata a Marius Stroppa. In piazza Vittorio 
Emanuele-via Castello si incontreranno auto-
vetture e tante associazioni del territorio che 
presenteranno le loro attività; in via Umberto I 
si svilupperà il mercatino degli hobbisti e sarà 
operativo lo stand di promozione turistica dei 
Borghi più belli d’Italia. In via Circonvallazio-
ne ci sarà l’esposizione di due ruote col motore 
a cura del Moto Club Pandino oltre a stand di 
aziende del territorio: “Casa, giardinaggio e 
tempo libero”.

Domani, giorno clou della fiera, dalle 15.30, 
nell’arena interna del castello, infiammeran-
no il pubblico le allieve delle scuole di danza 
US Acli San Carlo e Pandino, l’Ac Forstage 
Gradella, Emotion Welness Center di Rivolta 

d’Adda. Saranno numerose le tradizionali 
bancarelle e il parco divertimenti è in azione 
dal 10 marzo “perché qui, quando il tempo 
non ha fatto il cattivo, abbiamo sempre fatto 
buoni affari”.

L’inaugurazione dell’evento è in programma 
domattina alle 10,30. Prima del taglio del na-
stro, sfilata per le vie del paese con la presenza 
del corpo bandistico, club majorettes e dame 
viscontee, tutte realtà del paese, che sanno 
impreziosire con la loro partecipazione attiva 
gli appuntamenti importanti. A seguire, in sala 
consigliare, convegno su I borghi più Belli d’Ita-
lia protagonisti nell’anno del turismo dei borghi: un 
anno di emozioni con il Passaporto in Lombardia.

Se il tempo non farà le bizze il borgo rega-
lerà anche stavolta un bel colpo d’occhio. Gli 
organizzatori dell’attesissima fiera ne sono 
convinti.

TANTI
INGREDIENTI

PER UN EVENTO
CHE ATTRAE
IL GRANDE
PUBBLICO

DAGLI SCAMBI ATTORNO AL CASTELLO,
AI BOVINI IN ESPOSIZIONE, AL COMMERCIO
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di ANGELO LORENZETTI

La pratica sportiva favorisce la crescita armo-
niosa dell’individuo e per questo è impor-

tante avere anche delle strutture idonee. Ne è 
convinta la compagine guidata dal sindaco Ma-
ria Luise Polig, che investirà un gruzzolo signi-
ficativo per “mettere mano agli impianti”. 

L’assessore competente, Antonella Carpani, 
tiene a rimarcare che “l’attuale amministrazio-
ne, rappresentata nell’assessorato allo Sport da 
me e dal consigliere Mauro Bottesini, ha un ot-
timo rapporto con le associazioni sportive loca-
li, un rapporto che è stato costru-
ito giorno per giorno nel corso di 
questi primi due anni di mandato. 
Ci siamo messi in gioco, ci siamo 
confrontati spesso con loro e ci 
siamo impegnati per risolvere le 
diverse criticità che emergono 
man mano, facendo anche au-
tocritica quando necessario e le 
associazioni stesse possono testi-
moniarlo”.

Fa notare che “è stata rivolta 
particolare attenzione ai setto-
ri giovanili. Abbiamo sostenuto 
e avviato iniziative per promuovere gli sport 
minori, valorizzando le realtà esistenti e incre-
mentando l’offerta con l’inserimento di nuove 
attività; favorito, insieme a tutte le realtà asso-
ciative presenti sul territorio, l’organizzazione 
di eventi e convegni, proprio per sottolineare 
l’importanza che diamo al valore sociale dello 
sport e la manifestazione SporTiAmo, che verrà 

riproposta anche quest’anno la terza domenica 
di settembre, dedicata a tutte le associazioni che 
utilizzano le nostre strutture, ne è la dimostra-
zione”.

La Carpani non  comprende le critiche piovu-
te dalla minoranza in merito all’intenzione di 
intervenire su alcune strutture. “Che qualcuno 
si faccia meraviglia perché abbiamo la possi-
bilità di mettere mano agli impianti sportivi, 
prima lo stadio e poi la palestra di via Bovis, 
per ottenere le certificazioni Coni e il Certifi-
cato Prevenzione Incendi dei vigili del fuoco ci 
lascia perplessi: alcuni anni fa, quando ancora 

non c’era il patto di stabilità, si 
era pensato di costruire una se-
conda palestrina,  ma oggi che 
senso avrebbe realizzare un’altra 
struttura senza aver prima messo 
a norma gli impianti già esistenti? 
Sarebbe forse preferibile lasciar 
cadere in disuso gli immobili co-
munali per incuria? Il compito di 
un amministratore è prendersi 
cura della cosa pubblica come un 
buon padre di famiglia e nessun 
padre di famiglia lascerebbe mai 
andare in rovina la propria casa”.

L’assessore allo Sport evidenzia che gli im-
pianti che consentono di praticare svariate di-
scipline, “sono la casa delle centinaia di bam-
bini, giovani e adulti pandinesi che li affollano 
ogni giorno. Eh sì, perché i nostri impianti sono 
affollati, a Pandino ci sono numerose asso-
ciazioni sportive, che danno lustro alla nostra 
comunità, e proprio grazie alla collaborazione 

di queste ultime siamo riusciti ad 
ottimizzare l’utilizzo delle palestre 
stendendo un calendario annuale 
che è venuto incontro un po’ alle 
esigenze di tutti. E a coloro che 
desideravano più spazio abbiamo 
trovato posto al Centro Sportivo 
‘Blu Pandino’, che ha dato la pro-
pria disponibilità ad accogliere le 
associazioni, in linea con quanto 
chiesto dalla Giunta nelle linee di 
indirizzo date al Cda dell’azienda 
speciale, proprietaria dell’impian-
to in questione”.

Tiene a precisare che “quan-
to presentato nel Bilancio trova 
riscontro nel nostro programma 
elettorale, nel quale si parlava in-
fatti di “valorizzare gli impianti e 
le strutture sportive del paese” , ora riteniamo 
che questa sia un’opportunità prioritaria per la 
cittadinanza di Pandino, non solo per il G.S.D. 
Luisiana. Sappiamo benissimo dell’esistenza 
degli Amatori San Luigi, anzi li abbiamo anche 
incontrati e si sono detti dispiaciuti di come un 
loro sfogo in facebook fosse stato strumenta-
lizzato per scopi politici. Anche loro avranno 
l’opportunità di utilizzare la struttura rimessa 
a nuovo, chiunque parteciperà alla gara per 
l’affidamento dello stadio, avrà dei vincoli da 
rispettare”.

A fine anno scadrà la convenzione in essere 
con il G.S.D. Luisiana, “e verrà pubblicata una 
manifestazione di interesse alla quale anche al-
tre società potranno partecipare e dimostrare 

se possiedono tutte le caratteristiche necessarie 
per gestire una struttura di questo genere. Strut-
tura che in questi anni è sempre stata gestita con 
grande attenzione e cura”.

In merito alla decisione di portare avanti il 
progetto di riqualificazione dello stadio “non 
possiamo  non riconoscere la strategia di avvici-
namento e valorizzazione della pratica sportiva 
e dei valori ad essa collegati, non ci stanchere-
mo mai di ripeterlo, innumerevoli sono le po-
tenzialità dello sport, quale veicolo educativo 
e culturale privilegiato attraverso cui attivare 
percorsi formativi e multidisciplinari nell’ambi-
to della salute, dell’educazione alimentare e dei 
corretti stili di vita, del rispetto dell’ambiente e 
dell’inclusione e coesione sociale”.

L’ASSESSORE
CARPANI
PRECISA: 

”NECESSARIE
STRUTTURE
ADEGUATE”

“CREDIAMO NELLA PRATICA SPORTIVA COME
MOMENTO AGGREGATIVO E DI CRESCITA”

Impianti al make-up
Lavori necessari

SPORT
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“C’erano una volta a Pan-
dino l’asilo, la scuola 

elementare e la colonia elio-
terapica”. In occasione della 
Fiera di primavera, nella sala 
delle Stelle, entro le mura del 
trecentesco palazzo visconteo, 
ci saranno in bella mostra fo-
tografie di tante scolaresche e 
gruppi che hanno frequentato 
le tre realtà pandinesi menzio-
nate, come nel caso di Ernesto 
Silva, regista dell’iniziativa 
che merita attenzione. “Si po-
tranno osservare attentamente 
immagini dal 1901 in poi. La 
raccolta in mio possesso è mol-
to ricca, da alcuni anni sono 
parecchi i pandinesi che quan-
do rovistano nei cassetti o tra-
slocano, mi portano foto che 
riguardano appunto materna, 
elementare e colonia eliotera-
pica, di cui conservo ancora 
tanti ricordi”.

Tra le foto esposte anche la 
prima classe elementare del 
1937-38 frequentata proprio 
dal signor Ernesto, classe 1931, 
molto conosciuto in paese an-
che per il suo impegno nel so-
ciale: “Sono stato socio-fonda-
tore dell’Avis Pandino, che ho 
avuto l’onore di presiedere per 
26 anni ininterrottamente”. Un 
incarico questo che Silva ha 

portato avanti con grande abne-
gazione ed entusiasmo, contri-
buendo in vari modi a sensibi-
lizzare tutti sull’importanza del 
dono del sangue.

La colonia elioterapica è ben 
presente nella memoria dei pan-
dinesi di ‘vecchia data’: si tro-
vava nella struttura che fino a 
qualche decennio fa ospitava la 
scuola lattiero-casearia di Pan-
dino, e che poi fece poi spazio 
all’attuale edificio delle scuole 

medie. Fu costruita in pieno pe-
riodo fascista, nel 1935, pensata 
come luogo di cura e prevenzio-
ne di malattie come scrofola, 
rachitismo e tubercolosi. Restò 
in funzione certamente almeno 
fino al 1942, anno cui risalgo-
no le ultime foto in possesso 
dell’Archivio di Etnografia e 
Storia Sociale della Regione 
Lombardia.

“Ho una storia di 100 anni 
su Pandino, conservo alme-

no 3mila foto del borgo con 
le quali ho già effettuato tre 
esposizioni”,  rimarca con una 
punta di orgoglio l’ottantacin-
quenne  Ernesto Silva, che do-
mani e lunedì sarà in fiera per 
far conoscere ancora di più, 
attraverso le immagini, la ‘sua’ 
Pandino. “La raccolta non si 
ferma mai, chi vuol contribuire 
a impreziosirla sa dove venirmi 
a cercare”.

AL 

NELLA SALA DELLE STELLE ESPOSTE IMMAGINI DI SCOLARESCHE
E DEI GRUPPI FREQUENTANTI LA EX COLONIA ELIOTERAPICA

Fotografie in bianco e nero
parlano della Pandino che fu

LA STORIA

Immagine storica tra quelle esposte, i ragazzi della Classe 1902

Gradella e i Borghi
più belli in un convegno

ECCELLENZE

I Borghi più Belli d’Italia protagonisti nell’Anno del Turismo 
nei Borghi – 365 giorni di emozioni con #ilPassaporto #in 

Lombardia. Sarà il tema che verrà sviluppato domani alle 
11.30, dopo il taglio del nastro della Fiera di San Giuseppe,  
nella Sala del Consiglio, quindi al primo piano del Castello 
Visconteo di Pandino.

L’assessore-vicesindaco Carla Bertazzoli spiega che  
“nell’anno del turismo nei Borghi, il Comune di Pandino, in 
collaborazione con l’associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’ 
ha voluto organizzare 
un appuntamento de-
dicato alla valorizza-
zione del patrimonio 
artistico, naturale e 
umano dei centri, de-
finiti dal Ministro dei 
beni e delle attività 
culturali e del turismo, 
Dario Franceschini 
come “una compo-
nente determinante 
dell’offerta culturale 
e turistica del Paese”.  
In occasione della Fie-
ra di San Giuseppe, 
uno dei principali appuntamenti fieristici del territorio, “verrà 
presentata al pubblico l’attività della prestigiosa associazione 
‘I Borghi più Belli d’Italia’ e del neonato coordinamento lom-
bardo dei Borghi. La volontà è dare visibilità alla rete delle 
piccole realtà, un’Italia nascosta con grandi potenzialità”. 

L’associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’ ha già attiva-
to “una stretta collaborazione con Regione Lombardia con 
il progetto #ilPassaporto #inLombardia, ed è stato creato 
un timbro dedicato. L’attenzione si focalizzerà anche sulle 
prospettive di sviluppo promosse da Regione Lombardia e i 
bandi regionali”. L’assessore Bertazzoli aggiunge che “in oc-
casione del Convegno, presso il loggiato del nostro bellissimo 
castello, verrà attivato un punto di consegna e timbratura del 
#ilPassaporto #inLombardia! Sarà possibile richiedere e far 
timbrare il passaporto: un documento, unico e numerato, nel 
quale raccogliere tutte le eccellenze della Lombardia visitate 
e al termine della collezione sarà possibile richiedere l’attesta-
to #inLombardia. Diamo a tutti appuntamento a domattina 
in sala consigliare. Il convegno si preannuncia molto interes-
sante”.

AL

Veduta aerea di Gradella,
uno dei Borghi più Belli d’Italia

A.S. 2017-2018
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Pressato da vicino, Andrea Severgnini non ha po-
tuto dire di no e così continuerà a fungere da pre-

sidente dell’Auser di Pandino, significativa realtà del 
paese che ha incominciato a muovere i primi passi 
esattamente 20 anni fa, nel giugno del 1997. L’idea fu 
di Guido de Ponti, dello stesso Severgnini, di Giulio 
Vailati, Luciano Schettini, Giulio Trabattoni, Gian 
Mario Parenti, che costituirono il primo direttivo. “Sì, 
in questo periodo ricorre il ventennale della nostra na-
scita. Nello stesso anno, nel 1997 è stata firmata la 
prima convenzione con il Comune di 
Pandino per promuovere e svolgere 
attività di utilità sociale”.

Il nuovo direttivo è stato eletto 
proprio in questi  giorni, precisamen-
te  il 3 marzo scorso ed è composto 
dal presidente Severgnini, dal vice 
Pierangelo Bossetti e dal segretario 
Giorgio Mantovani. Completano 
il quadro i consiglieri Doretta Nol-
li, Ivana Boara, Antonio Inverniz-
zi e Giuseppe Vincenzo Cerioli. Il 
Collegio dei revisori è composto da 
Oronzo D’Errico, Mario Bressani, 
GianMario Parenti (effettivi); Rena-
to Tomba e Luciano Girardi (sup-
plenti).

L’intraprendente segretario Giorgio Mantovani, ri-
percorrendo le tappe più significative di questa realtà, 
rammenta che “nel maggio 2003 a seguito dell’acqui-
sizione della gestione del Centro Sociale ‘Incontro’ 
l’Auser di Pandino ha dovuto cambiare lo statuto 
poiché da associazione di solo volontariato è diven-
tata associazione di promozione sociale con la nuova 
denominazione Auser Insieme o.n.l.u.s. Naturalmen-
te il volontariato resta la nostra attività principale per 

mantenere i valori e le scelte fatte nel 1997 dai promo-
tori dell’iniziativa”.

Diversi gli impegni assunti dalla realtà guidata da 
Severgnini. “Tutti i giorni trasportiamo ragazzi diver-
samente abili da Pandino a Crema presso l’Anfass sia 
di Santa Maria che di S. Stefano. Altri  ragazzi vengo-
no trasportati a Rivolta d’Adda al CSE padre Beato 
Spinelli. Nel pomeriggio vengono effettuati i viaggi di 
ritorno”. I volontari si impegnano inoltre a trasporta-
re persone che devono effettuare visite, esami o prelie-

vi presso strutture ospedaliere, gene-
ralmente a Crema o Rivolta d’Adda, 
eccezionalmente anche  a Cremona. 
“Tre volte la settimana trasportiamo 
utenti per la dialisi all’ospedale di 
Rivolta, effettuiamo il trasporto di 
minori per terapie presso NPI Cre-
ma e tutte le domeniche e tutte le 
festività effettuiamo la consegna dei 
pasti a domicilio a circa 24 persone. 
Queste attività sono svolte  da circa 
25 volontari”.

Non si esaurisce qui l’impegno dei 
volontari dell’Auser Insieme. “Un 
buon numero di volontarie, 25 circa,  
svolgono attività presso la Casa di 

riposo di Pandino e 30 volontari sono impegnati du-
rante l’anno scolastico con il ‘Piedibus’ nell’accompa-
gnamento dei bambini da casa a scuola e viceversa”.   
Tra le attività che richiedono costanza, va annoverata 
la gestione del Centro Sociale ‘Incontro’ dove si por-
tano avanti  “varie iniziative organizzate da Antonio 
Invernizzi. Da un paio d’anni, con la collaborazione 
del Comune e dell’Asl si tengono corsi riguardanti la 
salute degli anziani. Restando al ‘Centro’, va rimar-
cato che è anche luogo di ritrovo per l’iniziativa del 

Piedibus d’argento”.
Mantovani fa notare che “durante la stagione estiva 

ci occupiamo della gestione del parco di via Lago Ge-
rundo. Tutte queste attività sono svolte in collabora-
zione con l’amministrazione comunale e l’ufficio dei 
Servizi Sociali. I mezzi di trasporto che utilizziamo  
sono di proprietà del Comune”. E precisa: “I volon-
tari dell’Auser per queste attività non ricevono alcun 
compenso perché quello che fanno è per solidarietà 
verso il prossimo e in accordo con la carta dei valori 
Auser.  Approfittiamo della vostra ospitalità per ricor-
dare che siamo sempre alla ricerca di nuovi iscritti per 
garantire i tanti servizi di cui necessita la nostra comu-
nità. Tutti sono bene accetti”.

L’Auser Insieme di Pandino ha sede in via Palestro, 
46   presso il Centro Sociale. Si può contattare ai nu-
meri: 338.2418570 o  0373.970837, oppure tramite 
e-mail: centro.incontro@virgilio.it 

AL

GRAZIE A ESSA
IL COMUNE
GESTISCE

SERVIZI E ATTIVITÀ
CHE SAREBBE

DIFFICILE
GARANTIRE

NATA NEL 1997 È DIVENTATA NEGLI ANNI
REALTÀ IMPRESCINDIBILE NEL SOCIALE

Auser Insieme
20 anni e non sentirli

DOVE IL VOLONTARIATO È DI CASA

La Fiera di S. Giusep-
pe si avvicina e an-

che gli anziani residenti 
della Casa di Riposo di 
Pandino si apprestano a 
vivere momenti partico-
lari per questa occasione 
di festa. Domani, dome-
nica 19 marzo, in conco-
mitanza con la festa del 
papà, nell’area dedicata 
alle attività, presso la 
sede in via della Vigno-
la, verrà offerto a tutti, 
ospiti e familiari, un 
aperitivo in musica con 
inizio verso le ore 10.30. 
Un’attenzione partico-
lare ai papà presenti con 
un piccolo omaggio.

“Nello stesso giorno 
la sagra si farà sentire 
attraverso il senso del 
gusto. Per gli anziani ci 
sarà un menù speciale 
all’ora di pranzo accom-
pagnato dall’immanca-
bile fetta di dolce tipico 
degli appuntamenti di 
convivialità”.

Sarà, invece, lunedì 
20 marzo il momento 
per osservare Pandino 
vestita a festa. Un grup-
po di residenti accom-
pagnati dagli operatori 
supportati da parenti 
e volontari, visiterà il 
centro storico di Pandi-
no passeggiando tra le 
bancarelle, incontrando 
la gente del paese e gu-
stando un caffè per una 
pausa ristoratrice presso 
un bar locale.

AL

Aperitivo
alla Casa
di riposo

Il presidente Auser Severgnini (a destra);
accanto al titolo volontari al servizio Piedibus

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .
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di ANGELO LORENZETTI

Come sempre, anche stavolta, allievi 
e docenti della Scuola Casearia sa-

ranno in campo per favorire la riuscita 
della Fiera di Primavera. Li incontre-
remo nell’arena interna del Castello 
Visconteo, per la vendita dei prodotti 
frutto del loro serio impegno profuso  
nel moderno caseificio didattico e nel-
la presentazione dell’attività didattica 
sempre al passo coi tempi. L’offerta for-
mativa di questo Istituto di Istruzione 
Superiore, che fa capo allo ‘Stanga’ di 
Cremona (è sede staccata, ndr), è unica 
nel suo genere e non solo nella Lombar-
dia; difatti diversi allievi provengono da 
diverse regioni e soggiornano nel mo-
derno, accogliente convitto inaugurato 
qualche anno dove sono seguiti anche 
da educatori dalla grossa esperienza.

La Scuola di via Bovis risponde 
sempre affermativamente, dà sempre il 
suo prezioso apporto alla riuscita degli 
eventi  che tendono al coinvolgimento 
di tutti come appunto la fiera di San 
Giuseppe. Gli studenti che puntano al 
conseguimento del diploma ‘Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale’ saran-
no quindi in azione anche domani e lu-
nedì e sicuramente attorno al loro stand 
assisteremo a un bel movimento, come 
è sempre stato. “Come si fa a evitare lo 
spazio in cui operano gli studenti della 
Casearia? Il profumo, il sapore dei loro 
prodotti, realizzati con le loro mani, 

sono un forte richiamo”.
Proprio così. Dal 1954, quando è sta-

to istituito, a oggi ne ha fatta di strada 
l’Istituto professionale per l’agricoltura 
e l’ambiente di Pandino, conosciuto ai 
più come Scuola Casearia. I diplomati 
di questa realtà sono richiesti e apprez-
zati anzitutto dalle aziende del settore 
lattiero-caseario, dove possono inserirsi 
con facilità grazie alle competenze ac-
quisite. La figura professionale trova 
occupazione presso aziende di trasfor-
mazione di prodotti agro-alimentari di 
ogni dimensione, in particolare nell’in-
dustria lattiero-casearia; in ambito or-
ganizzativo, produttivo e commerciale; 
strutture di commercializzazione delle 
materie prime; strutture di commercia-
lizzazione dei prodotti finiti; grande di-
stribuzione organizzata. In alternativa 
al mondo del lavoro, il diploma consen-
te l’iscrizione a tutti i corsi universitari. 
“Diversi nostri allievi si sono ben inse-
riti anche in settori che non effettuano 
la lavorazione del latte, questo a signifi-
care la bontà del percorso di studi effet-
tuato – ci ha fatto notare un insegnante 
che probabilmente vedremo in azione 
in questi giorni accanto agli allievi – e 
non sono pochi i casi di allievi diploma-
ti da noi che fanno molto bene anche 
all’Università, riescono a laurearsi con-
seguendo ottime votazioni”.

La Casearia porterà sicuramente fon-
tal, canestrella, crescenza, primo sale, 
paste filate e altro ancora e le propor-

rà a chi passerà in rassegna lo spazio 
preparato accuratamente all’interno 
del trecentesco palazzo visconteo. Ol-
tre alla vendita di formaggi, frutto del 
lavoro svolto dagli allievi durante le 
esercitazioni pratiche svolte nel mo-
derno caseificio didattico, la Casearia  
presenterà l’attività che porta avanti nel 
corso dell’anno e che coinvolge tutte le 
scolaresche, dalla prima alla quinta.

Col riordino degli istituti tecnici e 
professionali contemplato nella rifor-
ma scolastica questa realtà scolastica 
pandinese è diventata un istituto d’i-
struzione superiore oltre a nuovo Polo 
Agroalimentare del territorio: mette sul 
piatto un’offerta formativa completa 
che valorizza le peculiarità proprie del 
Cremasco. Gli unici percorsi in ambito 
agroalimentare sono pertanto quelli di 
questo istituto. La scuola, oltre a essere 
dotata di un caseificio attivo e funziona-
le, di laboratori per le analisi chimiche 
e microbiologiche e un laboratorio di 
informatica, così gli studenti possono 
apprendere le più attuali tecnologie di 
trasformazione del latte e le principali 
tecniche per il controllo della qualità dei 
prodotti alimentari.

Si fa un gran parlare in questo ulti-
mi tempi di alternanza scuola-lavoro, 
ma anche qui la Casearia ha precorso 
i tempi ottenendo risultati significativi. 
Questa attività, come si evidenzia sul 
sito della scuola, “veniva svolta già a 
partire dal 1997, sotto forma di un cor-

so integrato nel curriculum del diploma 
di Maturità professionale di agrotecni-
co, che permetteva di ottenere, al termi-
ne della frequenza del corso, l’attestato 
di specializzazione in ‘Tecnico delle 
produzioni lattiero casearie’. L’area di 
professionalizzazione, definita anche 
‘Terza Area’, prevedeva, infatti, il raf-
forzamento delle competenze profes-
sionali attraverso la realizzazione di at-
tività didattiche in aula e in laboratorio, 
anche con l’intervento di tecnici esperti 
del mondo del lavoro, di tirocini pres-
so aziende del settore o nel caseificio 

didattico, effettuati sia durante l’anno 
scolastico che durante il periodo estivo, 
e di visite a diverse realtà produttive”.

L’alternanza è ritenuta di “grande rile-
vanza in quanto permette di consolidare i 
rapporti con le aziende del settore e agevo-
la il successivo inserimento lavorativo degli 
studenti. Ogni anno, oltre 40 studenti di 
diverse classi sono impegnati in attività la-
vorative che ne arricchiscono il bagaglio di 
competenze tecniche e professionali e che 
permettono loro di sperimentare in prima 
persona un contesto operativo reale fin dai 
primi anni scolastici”.

ISTITUTO PRECURSORE GRAZIE A UN CASEIFICIO CHE 
METTE SUBITO GLI STUDENTI ‘CON LE MANI NEL LATTE’

Alternanza scuola
lavoro? Non una novità

SCUOLA CASEARIA

Studenti della Casearia all’opera

Ordinazione Episcopale

Domani, 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

DIRETTA TV dalle ore 16.30 alle 19

CANALE 211

L’artista pandinese Marius Stroppa, che 
ha ottenuto grandi riconoscimenti ovun-

que, è scomparso cinquant’anni or sono e per 
ricordarne e valorizzarne la figura è nato un 
apposito comitato. È composto da alcuni pro-
fessionisti locali fermamente intenzionati a 
organizzare mostre, convegni, incontri divul-
gativi, tesi a portare a conoscenza del territo-
rio cremasco il grande lavoro di Marius, che al 
Comune di Pandino ha lasciato diverse opere 
interessanti. L’atto costitutivo del comitato è 
stato firmato in questo periodo, ottenendo il 
patrocinio dell’amministrazione comunale. 
A questo organismo, apartitico, di cui fanno 

parte Alessia Andrea Anderlini, Roberto Fer-
la, Fabio Fornoni, Alessio Marazzi, Cristiano 
Sala e Andrea Luigi Silva, è ancora possibile  
aderire  e collaborare alla riuscite delle iniziati-
ve in onore di Stroppa.    

C’è già stata, prima della costituzione del 
‘comitato’, la prima fase del ‘Progetto Mari-
us’ volta alla messa in sicurezza delle opere, 
ospitate nel Castello Visconteo, con la catalo-
gazione, la pulizia, il riordino e lo stoccaggio 
delle opere stesse. Il progetto, finanziato dalla 
famiglia del signor Corrado Sala, è stato segui-
to dalla professoressa Telli, docente di restauro 
presso il C.F.P. (Centro di Formazione Profes-

sionale) di Cremona, con l’aiuto di due validi 
assistenti. In piena linea con gli obiettivi fissa-
ti dalla precedente compagine amministrativa, 
una volta conclusi i lavori, le opere, debitamen-
te catalogate e fotografate, sono state riposte in 
piena sicurezza. 

Corrado Sala, come ebbe a rimarcare l’ex 
sindaco Donato Dolini, si è dimostrato da su-
bito entusiasta del progetto che dà corpo a un 
suo desiderio (quello della valorizzazione delle 
opere  di Marius, che aveva promosso quando 
era assessore al Comune di Pandino) che non 
aveva potuto realizzare. Sala con la figlia Cri-
stiana ha seguito passo, passo lo svolgimento 

del progetto, finanziando tutte le sue fasi con 
un importante intervento economico.

Alla morte di Marius, le sue opere vennero 
donate al Comune di Pandino, con l’impegno di 
realizzare un museo dedicato all’artista.  Mol-
to interessanti una serie di mobili realizzati in 
legno senza l’utilizzo di chiodi, e tuttora utiliz-
zati dall’amministrazione comunale. Sono pre-
senti anche studi e realizzazioni di macchine 
tecniche tra le quali spicca, nella stanza della 
torre che ospitava lo studio di Marius, il proto-
tipo della macchina del moto perpetuo.

Dalla catalogazione effettuata dalla dott.ssa 
Telli, sono presenti: 1.083 disegni su carta e 
lucido, 23 opere su carta in cornice, 17 fotogra-
fie, 2 supporti vari, 37 supporti misti.                                                                                                                                          

El 

Marius Stroppa, il progetto di valorizzazione prosegue



SABATO 18 MARZO 2017 7SPECIALE FIERA PANDINO

di ANGELO LORENZETTI

La Pro Loco sarà in campo per la Fiera 
di San Giuseppe con un proprio stand 

gastronomico, ma non solo. “Ci è stata 
affidata anche la gestione dello sterrato 
all’interno del castello visconteo, area che 
condivideremo con diverse altre associa-
zioni: Combattenti e reduci, Consulta gio-
vani, Comitato gemellaggio coi francesi di 
Saint Denis en Val, ‘Eventi Pandino’, che 
avranno l’opportunità, come noi del resto, 
di far conoscere le loro linee programmati-
che e nel contempo di racimolare qualcosa  
per mandare il programma predisposto, 
centrare gli obiettivi prefissati”, riflette il 
presidente Giovanni  Bertazzoli. “È un’op-
portunità, questa che ci viene offerta, da 
sfruttare, visto che l’amministrazione co-
munale non è più nelle condizioni di ga-
rantire il contributo annuale”.

A maggio la Pro Loco di Pandino ha in 
calendario il rinnovo delle cariche sociali. 
Bertazzoli resterà in sella, sarà riconfer-
mato nell’incarico che ricopre da tanto 
tempo? “Faccio parte di questa associazio-
ne sin dalla sua nascita, dal 1991, quan-
do fu eletto presidente Mario Bocchi e io 
venni chiamato a svolgere le funzioni di 
vicepresidente. Non ho ancora deciso se 
ricandidarmi o meno, ma lo farò a breve, 
intanto lavoriamo sul programma relativo 
all’anno in corso”.

In questo periodo (il 5 marzo) l’asso-
ciazione ha organizzato la gita a Ferrara 

e Cento per il Carnevale (nella foto) e do-
menica scorsa, d’intesa con il club ‘Previ’ 
di Soresina, ha ‘portato’ in castello una 
cinquantina di auto d’epoca e tanta è stata 
la curiosità di pandinesi e non. “La visita 
guidata alla città estense è stata universal-
mente apprezzata e la partecipazione al 
Carnevale di Cento ha pienamente soddi-
sfatto tutti; d’altro canto non poteva esse-
re altrimenti vista la tradizione che vanta 
questa cittadina. Hanno sfilato carri, di ot-
tima fattura, provenienti non solo da tutta 
la Penisola, ma anche dall’estero. Ora sia-
mo pronti per pensare a un’altra gita e per 
mandare avanti iniziative che dovrebbero 
coinvolgere tanta gente”.

Ad esempio? “Domani saremo all’ope-
ra per la riuscita della Fiera. Il 30 aprile 

garantiamo la nostra collaborazione per 
una manifestazione cinofila; abbiamo in 
calendario due serate dialettali tra maggio 
e giugno, quindi una cena medioevale in 
costume e il 17 giugno proponiamo una 
rievocazione storica a Spino d’Adda col 
gruppo ‘Tarantasio’, realtà che vede unite  
le Pro Loco di Palazzo Pignano, Dovera, 
Agnadello, Spino d’Adda e Pandino”. C’è 
dell’altro in cantiere. “La sagra di San-
ta Marta in luglio ci vedrà protagonisti, 
come sempre. Favoriremo il Mercatino dei 
bambini e nel periodo natalizio allestire-
mo come da diversi anni a questa parte, la 
Mostra dei presepi, che attira tanta gente 
anche di altre province”. 

A maggio ci sarà la riconferma di Ber-
tazzoli presidente? “Staremo a vedere”. 

Lavoriamo sodo per creare
aggregazione e promozione

PRO LOCO

Rinato più forte e bello
come l’Araba Fenice

GRUPPO DAME VISCONTEE

Anche le Dame Viscontee saranno in campo per la ri-
uscita della Fiera di Primavera. Col loro contributo 

impreziosiranno la cerimonia di inaugurazione e a se-
guire (ore 11.15-11.30) dalle scuole medie in corteo rag-
giungeranno il sagrato della Chiesa parrocchiale dove 
si esibiranno in balli rinascimentali. Performance da 
non perdere. “L’orario del nostro intervento, differente 
rispetto al passato, è stato concordato con gli organiz-
zatori”, puntualizzano in seno al gruppo, nato diversi 
anni fa in una piccola sartoria di Pandino, grazie all’i-
dea e alla passione di due ragazze: una sarta e una sua 
amica, abili nel confezionare abiti in stile rinascimento 
inglese e nel  coinvolgere altre ragazze e inventare balli 
e coreografie.

“Nel 2015 il gruppo rischia di sciogliersi, ed è qui che 
tre Dame non più giovanissime, ma molto determinate, 
decidono di prenderne le redini. Nell’ottobre dello stes-
so anno il gruppo diventa a tutti gli effetti un’associa-
zione e inizia una lenta e studiata trasformazione. Ma-
riti e figli vengono coinvolti e alle Dame si aggiungono 
armigeri e musici. Si disegnano gli abiti, si scelgono i 
tessuti e si realizzano i vestiti. Un vecchio baule, diven-
ta un contenitore musicale che permetterà al gruppo di 
sfilare accompagnato da note antiche”. Il debutto uffi-
ciale avviene alla sagra di Pandino nel marzo 2016, di 
due anni fa quindi, e i “consensi del pubblico ci fanno 
capire che stiamo lavorando bene. Le Dame crescono, 
le richieste per entrare nel gruppo sono tante, giovani e 
meno giovani. I balli, gestiti da una dama, vengono in-
segnati a tutte. Gli impegni si intensificano e ci sprona-
no a ideare sempre qualcosa di nuovo e di coinvolgente 
per il pubblico”.

Il 2016 si chiude “con soddisfazione; ci ha visto pro-
tagoniste in diversi luoghi di suggestiva bellezza, in 
castelli da favola dove la nostra emozione è diventata 
emozione del pubblico. La nuova stagione inizia con 
un premio per gli abiti più belli a Mantova, nuove ri-
chieste di adesione, e tanti impegni già confermati fino 
a ottobre 2017”. Il fiore all’occhiello del nutrito gruppo, 
“sono i giovanissimi, cui va un ringraziamento davvero 
speciale”.

Domattina le Dame viscontee ci attendono per l’inau-
gurazione della fiera, sul sagrato delle chiesa per uno 
spettacolo senz’altro da calorosi consensi.  

AL

EVENTI, GITE E TANTE IDEE MESSE IN CAMPO PER FAR CONOSCERE 
PANDINO E PROPORRE MOMENTI CHE SIANO SVAGO E CULTURA

Cambiare materasso 

 PERCHÈ?

felicità è... anche dormire meglio!

CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144 
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO GRATIS
PAGAMENTO IN 10 MESI A INTERESSI ZERO

casa del materassocasa del materasso
CREMONA - CREMA www.casadelmaterassocrema.it

Le migliori marche 
per una più ampia 
possibilità di scelta

Su un materasso nuovo
e di qualità
si dorme meglio e di più 
circa 

53 MINUTI IN PIÙ

Durante il SONNO 
mente e corpo
SI RIGENERANO
rinnovando 
le difese 
e caricandosi 
di ENERGIA

SCONTI REALI 10% - 20% - 30%

Il borgo offre non poco sotto l’aspetto turistico e 
in occasione della Fiera di San Giuseppe chi vuole 

approfondire la conoscenza del castello trecentesco 
può approfittarne; in azione ci sono guide prepara-
te, che fanno riferimento al locale Ufficio Turistico,  
“aperto dall’ottobre del 2012 e ubicato in quella che 
una volta era la casa del custode del castello, all’in-
gresso del palazzo visconteo di Pandino di fronte 
alla piazza del paese – spiega Ivana Stringhi –. Sco-
po dell’ufficio è fornire indicazioni sul territorio sia 
per i luoghi interessanti da visitare che per le carat-
teristiche gastronomiche, oltre a organizzare visite 
guidate e laboratori didattici all’interno del maniero 
trecentesco di Bernabò Visconti”. 

La Stringhi fa notare che “dal 2012 a oggi i vi-
sitatori sono in costante aumento e l’anno scorso 
sono state toccate le 3.800 presenze; per migliora-
re il servizio e venire incontro alle esigenze di un 
pubblico diversificato per gusti ed età, ci siamo posti 
l’obiettivo di aprire sempre nuovi spazi, soprattutto 
le stanze prima occupate dal convitto della scuola 
casearia, e di allestirli in maniera originale”. 

Durante la Fiera di S. Giuseppe l’Ufficio Turisti-
co sarà presente con un proprio stand sotto i portici 
del castello, “dove presenteremo le biciclette da noi 
acquistate per l’affitto ai turisti, mentre nelle sale 
che gestiamo direttamente al primo piano del castel-
lo ci saranno la mostra della pittrice francese An-

naick Dolbeau e l’animazione dedicata ai bambini 
dai 2 ai 6 anni: alle 10.30 e poi di nuovo alle 14.30, 
lettura di favole e attività di laboratorio creativo con 
i bimbi. Ci saranno ovviamente anche le visite gui-
date al castello alle ore 11, 15.30, 17.30”. Per infor-
mazioni rivolgersi allo stand dell’ufficio o chiamare 
0373.973350.

L’impegno profuso  dall’amministrazione comu-
nale negli ultimi anni, nello sviluppo di una politica 
turistica, come ha ricordato la Stringhi, si è concre-
tizzato nel 2012 appunto con l’apertura dell’Ufficio 
Turistico, finanziato con un Bando Cariplo, avente 
come obiettivo primario la valorizzazione della re-
altà storico-monumentale di Pandino, in particola-
re del Castello e della frazione di Gradella. Questo 
sportello ha il compito di fornire informazioni turi-
stiche e culturali, gestire le prenotazioni di gruppi in 

visita al territorio, proporre e organizzare le visite di 
gruppi prenotati, proporre laboratori didattici per le 
scolaresche in visita. È stato prodotto nuovo mate-
riale promozionale e divulgativo che l’ufficio distri-
buisce sia ai visitatori che agli Enti del territorio per 
una costante e capillare diffusione delle proposte 
turistiche di Pandino. L’Ufficio Turistico è stato in-
serito come punto di eccellenza nel programma di 
implementazione del Distretto del Commercio Vi-
sconteo, ed è previsto che diventi l’Ufficio Turistico 
di tutti i paesi aderenti al Distretto, promuovendone 
le peculiarità e gestendo in convenzione le attività di 
guide. Altra funzione in pieno sviluppo è la raccolta 
in un’unica banca dati di tutte le iniziative e manife-
stazioni locali. La sede dell’ufficio è condivisa con il 
Parco sovraccomunale del Fiume Tormo.

AL

Tutto il turismo... in un ufficio

Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni
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di ANGELO LORENZETTI

Novant’anni e non sentirli! Il Cor-
po Bandistico di Pandino, sem-

pre in forma smagliante, spegne 90 
candeline! È un traguardo importante 
raggiunto grazie alla dedizione e alla 
passione delle centinaia di suonatori e 
dei tanti dirigenti che ne hanno fatto 
parte, ma anche grazie ai molti volon-
tari e ai tanti appassionati che l’hanno 
sempre appoggiata.

La Banda di Pandino è nel cuore dei 
pandinesi e non è mai mancata nei mo-
menti gioiosi ma anche tristi della no-
stra comunità, diventando nel tempo 
un vero motore culturale per Pandino.

“Molti dicono, a ragione, che non 
siamo più una ‘banda’ ma siamo di-
ventati per capacità, impegno, passio-
ne ma anche grazie allo studio, un vero 
e proprio corpo musicale. Per fare que-
sto ci impegniamo molto e i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Crediamo 
nei nostri giovani e investiamo molto 
su di essi per garantirci si un ricambio 
generazionale, ma anche per educarli 
alla responsabilità che far parte di un 
gruppo come il nostro”.

Il 2017 sarà un anno importante sia 
per  le iniziative che abbiamo messo in 
programma per festeggiare degnamen-
te il nostro novantesimo anniversario 
ma anche perché, per garantire la co-
stante crescita della banda, è neces-
sario un cambio di passo che proprio 

quest’anno può realizzarsi.
Il Corpo Bandistico Iniziò la sua 

attività nel 1927 sotto gli auspici del-
la ‘Pro Pandino’, un’associazione di 
privati cittadini. Nel corso della ‘Mo-
stra Campionaria’ del 1928, si tenne 
nel Castello di Pandino una pesca di 
beneficenza che permise l’acquisto di 
40 strumenti e delle divise. La ban-
da, allora municipale mentre oggi è 
del tutto autonoma, iniziò a operare 
con piena capacità esecutiva sotto la 
presidenza del sig. Pierino Stroppa. 
La sede era una delle magnifiche sale 
dello storico Castello Visconteo (XIV 
secolo). Il primo direttore, insegnante 
ma anche animatore del complesso, fu 
il maestro Francesco Caccialanza di 
Lodi, coadiuvato dal vice direttore sig. 
Guido Macchini. Seguirono poi i ma-
estri: Carlo Bragonzi, Ernesto Merli-
ni, Bonifacio Florio, Guido Aber e, 
in particolare, Antonio Monti che ha 
diretto la banda per oltre venti anni. 
Nell’aprile del 1929, il corpo bandisti-
co, vinse la medaglia d’oro al Concor-
so nazionale di bande tenutosi a Cre-
mona. Nel 1931 partecipò al concorso 
bandistico svoltosi a Crema riportan-
do il primo premio assoluto; nel 1957 
ottenne il terzo premio al Concorso 
di Casaletto Ceredano. La risonan-
za di questi successi raggiunse tutto 
il circondario e la banda cominciò a 
estendere la sua attività ai Comuni li-
mitrofi e a molti altri più lontani, in 

occasione di festività, manifestazioni 
e ricorrenze religiose, civili e militari. 
Dal 1943 al 1945 ci fu un’interruzione 
dell’attività a causa degli eventi bellici. 
La ripresa fu però pronta e da allora 
è stato un continuo crescendo fino ai 
nostri giorni.

Per poter degnamente festeggiare il 
nostro anniversario, la banda ha orga-
nizzato per il 2017, una serie di iniziati-
ve: sabato 29 aprile si esibirà in concer-
to al teatro San Domenico di Crema in 
collaborazione con il  corpo musicale 
vapriese; domenica 28 maggio  par-
teciperà al raduno delle Junior Band  
(Junior Band di Pandino e Junior Band 
ospiti di Vaprio d’Adda e Ombriano); 
nel mese di giugno ha in calendario 
l’esibizione di fine anno della scuola 
allievi; domenica 11 giugno offrirà il 
Concerto d’estate in castello a Pandi-
no con la partecipazione del Gomalan 
Brass Quintet; domenica 25 giugno or-
ganizzerà un altro concerto in castello 
a Pandino che sarà interpretato dal cor-
po musicale di Nese (Bg); venerdì 7 lu-
glio parteciperà alla terza edizione del 
Festival dei Fontanili; sabato 16 dicem-
bre terrà il Concerto di Natale presso la 
chiesa parrocchiale di Pandino.

La banda è composta da 45 stru-
mentisti, dei quali 20 frequentano le 
lezioni della nostra scuola di musica. 
Al suo interno si sono creati dei grup-
pi che svolgono un’attività parallela 
pur mantenendo l’impegno princi-

pale verso la banda: la Junior Band, 
composta da 27 elementi; la scuola di 
musica, oggi frequentata da 95 allievi 
con 11 insegnanti (diplomati al con-
servatorio). Il Consiglio Direttivo è 
composto da 15 componenti e rimane 
in carica 3 anni.

La Junior Band del corpo bandistico 
di Pandino nasce nel 1999 su iniziativa 
del maestro Marco Pozzi nell’ambito 
delle esercitazioni della classe di musi-
ca d’assieme. Negli ultimi anni esegue 
regolarmente una attività parallela a 
quella dei ‘senior’ che consiste in tre 
concerti all’anno, due a Natale, uno 
presso la Casa di Riposo di Pandino e 
uno in sala civica, e l’altro a primave-
ra nella splendida cornice del Castello 
Visconteo di Pandino. Sempre a Nata-
le, la Junior Band partecipa alle ‘pive 
natalizie’ lungo le vide del paese per 
gli auguri musicali alla cittadinanza.

Nel marzo 2011 la Junior Band del 
corpo bandistico di Pandino partecipa 
al X Giovani in concorso, dedicato 
alle bande giovanili e organizzato dal 
corpo musicale di Costa Volpino (Bg), 
meritando il 5° posto nella sezione 
B – su 14 formazioni partecipanti – e 
ricevendo il premio per il gruppo più 
giovane. Il team percussioni, ideato da 
Giovanni Passera, docente della clas-
se di percussioni, si esibisce da oltre 
10 anni in concerti (a Crema e Lodi) 
e concorsi (Arisi di Vescovato (Cr) e 
Bolentini di Leno (Bs)), riscuotendo 

sempre un notevole successo e nume-
rosi premi; caratteristica distintiva di 
questo gruppo è che riesce a mante-
nere costantemente elevato il livello 
della qualità delle proprie esecuzioni 
nonostante abbia più volte cambiato 
la propria formazione nel corso de-
gli anni. Il gruppo ottoni, ideato dal 
Maestro Marco Pozzi, ha anch’esso 
all’attivo numerosi concerti dentro e 
fuori provincia (ad esempio quello a 
Castel del Monte in provincia de L’A-
quila nella primavera 2011); inoltre ha 
tenuto a battesimo la prima edizione 
del Festival dei Fontanili nel 2015 con 
un concerto al Fontanile del Pir a Pan-
dino.

VERA ISTITUZIONE MUSICALE FESTEGGIA IL TRAGUARDO 
CON UN 2017 IMPEGNATIVO, A PARTIRE DALLA FIERA

La paura fa 90?
Macchè, è la banda

MUSICA MAESTRO



DOMENICA 19 MARZO: SAN GIUSEPPE

...è la tua festa papà

♥

♥

Tanti auguri papà Matteo!
Ti vogliamo bene.
Esther e Anna

Domani è la festa del papà, nel ricordo di san Giuseppe, 
“papà” di Gesù. Tanti e tanti auguri a tutti i papà. 

Ben 181 ragazzi e qualche “grande”, assieme a molti bimbi
con i loro disegni, inviano oggi dalle pagine
del nostro giornale gli auguri ai loro “papi”. 

Noi ci associamo ai loro dolci pensieri 
e, in una società che è stata definita “senza padri”,

auguriamo a tutti i papà di essere per i figli “come san Giuseppe: 
custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia.”

Auguri vivissimi!”
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Tanti auguri papà Matteo! Tu mi fai sempre giocare 
e divertire, mi circondi di affetto e di attenzioni,
mi fai sentire protetta e amata. Grazie di tutto!

Ti voglio tanto bene. La tua piccola Giorgia

♥

Alessio
Auguri papi! Grazie per tutte le coccole che mi fai. 

Ti voglio bene. Emma

♥

Tantissimi auguri al nostro papà ‘tuttofare’.
Con affetto Riccardo e Veronica

♥

Papi Pasquale: a chi dice che non sai volare...
rispondiamo che tu sei il nostro supereroe...

Ti vogliamo un mondo di bene. Alessia e Simone

♥

Davide
Un grosso abbraccio stritolante dal tuo Luca:

auguri papà!

♥

Paolo
Papà ti vogliamo un mondo di bene.

Leonardo e Beatrice

♥

Luca e Viola:
chi vincerà la sfida a trottola?

♥

Alberto. Caro papà... Hai sempre mille cose da fare
e tanti pensieri ma quando siamo insieme sei pronto

a giocare e a coccolarci in ogni istante... Grazie!
Semplicemente tanti auguri per una festa così speciale:

papà sei grande davvero! Ti vogliamo bene papi.
Federico e Cecilia

♥

Luca. Ciao papà...
Ti vogliamo tanto bene! Tommaso e Vittoria

♥

Papà Gianfranco
“Dalla tua mano imparerò ciò che domani diventerò”

Buona festa del papà.
Fabiana&Jonathan

♥

Tanti auguri papà.
Patrizia, Massimiliano e Letizia

♥
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Gianfranco
Papi, ho quasi 42 anni,

quando ti abbraccio mi sento ancora
la tua piccola che so proteggerai

sempre. Auguri, Daniela.

♥

Auguri papi Francy. Ginevra e Ludovica

♥

Daniel & Zaira

♥

Grazie per donarmi il tuo tempo,
la tua attenzione e il tuo amore.
Buona festa del papà... Riccardo

♥

Gianpietro. A te dolce papino... Auguri! Grazie 
per esserci sempre stato come papà e adesso come 
nonno... Sei davvero speciale! Ti vogliamo bene.

Eleonora e Deborah

♥

Dario
Tanti auguri per la tua festa papy!

Dal tuo Sammy

♥

Tantissimi auguri al papà e nonno numero 1
da Miriam, Beatrice e Federico

♥

Emanuele. Tanti auguri.
Ti voglio bene papà.

Giulia

♥

Marco
Tanti auguri al migliore papà del mondo

che si fa “spaccare” col wrestling
dai suoi Amori: Noemi, Mattia e Viola

♥
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Renato. Auguri papà. Camilla

♥

Alberto. Papà sei il migliore del mondo. Babila

♥

Fabio. Sei il papà migliore del mondo. Thomas

♥

Grazie papà Cristiano per tutto 
ciò che fai. Nonostante il tuo 
lavoro faticoso tu fai di tutto per 
la nostra famiglia! Grazie papà, 
sappi che tu sei per me come un 
eroe. Grazie dell’amore
e dell’affetto che ci dai.
Ciao papà. Un bacio.
Ludo

♥

Carmelo.
Papà è una parola 
piccola, ma ha un 
grande significato,
grande come te!! 
Tanti auguri papà. 
Emanuela

♥

Agostino. Caro papà ti voglio tanto, tanto bene.
Auguri papà. Letizia

♥

Silvio. Caro papo sei il mio supereroe, più forte
di Superman e Batman messi insieme.
Ti voglio un mondo di bene. Eleonora

♥
Franco. Ti abbiamo sempre voluto bene bene.
Sei il papà più bravo del mondo e ti vogliamo

tanto, tanto, tanto bene.
Carlo Alberto, Ludovica ed Edoardo

♥

Claudiu Marian. Papino auguri.
Ti voglio tanto bene. Con amore. Roberta

♥Glauco. Caro papà ti voglio tanto bene, mi piace 
stare con te e sei bravo a fare il papà! Francesco

♥

Al nostro super papà Oreste, tanti auguri.
Edoardo e Gregorio

♥

SPECIALE FESTA DEL PAPÀ

Claudio. Papà ti voglio tanto bene
e staremo sempre insieme.

Ginevra

♥

Marco. Caro papà tanti auguri!
Ti voglio un mondo di bene. Mattia

♥

Franco. Tanti auguri.
 Ti voglio bene papà.

Marco

♥

Angelo. Caro papà, ti voglio tanto bene.
Matilde è felice per te.

♥

Andrea. Auguri al nostro mitico papà!
Giulia e Martina

♥

Simone. Tanti auguri al miglior papà
del mondo per la tua festa.

Viola e Maurizio

♥

Giovanni.
Sei il migliore papà del mondo.

Matteo

♥

Alberto. Ti voglio tanto bene.
Francesca

♥

Pantaleo. Caro papà ti voglio tanto bene.
Con immenso amore. Tuo Simone

♥

Samuele.
Caro papà ti voglio un mondo di bene.

Filippo

♥

Alessandro. Papà sei come un fiore.
Dentro al mio cuore tu voli come un angelo. 
Ti mando un cuore che vola come il vento.

Blu Maria

♥

Gianluca. Grazie papà per quello che fai. Grazie per quello 
che ci dai. Grazie alla persona più speciale che ci sia.

Ti vogliamo bene.
Roberto Augusto ed Emma Roberta

♥

SABATO 18 MARZO 2017
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Marco.
Caro papà ti vogliamo 
tanto bene e ti auguriamo 
una bella festa.
Alessandro e Filippo

♥

Antonio. Ciao papà,
sei il papà più gentile del mondo.

Giuseppe

♥

Francesco.
Ti voglio tanto 
bene e ci sei 
sempre.
Alice 

♥

Matteo. Caro papà sono molto felice quando stiamo insieme. 
Ti voglio bene. Tommaso

♥

Who.
Caro papà tu sei
il migliore, grazie 
perché tu studi
e giochi con me.
Per me tu sei il papà 
più bravo del mondo. 
Tanti auguri per la 
festa del papà dal tuo 
caro MinuGiancarlo.

Ti voglio
tantissimo
bene papà.
Ginevra

♥

♥

Cristian. Papà ti voglio un sacco di bene. Ti amo.
Elisa

♥

Alberto. Caro papà ti voglio tanto, tantissimo bene.
Tuo Andrea

Alberto. Nessuno è più ricco di me, il mio tesoro
sei tu papà! Auguri e baci da Allegra

♥

Pierangelo.
Il mio presente è meraviglioso
perché ho avuto un passato
splendido. Grazie a te!
Ti voglio bene papà! Irene

♥
Alberto. Tanti auguri papà. Grazie per l’amore e l’affetto 
che mi dai, grazie per aiutarmi a scuola, grazie per tutto 

quello che fai per me. Ti voglio un mondo di bene.
Dalla tua cucciola Giulia

♥

Andrea. Grazie papà perché mi aiuti, 
mi fai i regali e mi curi. Ti ringrazio 

per tutto quello che fai.
Sei il migliore papà del mondo. 

Lorenzo

♥

Stefano. La luce che illumina la nostra 
strada. Ti vogliamo bene papà.

I tuoi Jacopo e Stella

♥

Alessandro. Caro papà vorrei essere sempre 
in vacanza con te per divertirci insieme.

Beatrice

♥

 Alessandro.
Grazie papà perché ci sei sempre.

Martina

♥

Fabio. Il mio papà è il più buono del mondo.
Carlo 

♥

Mattia. Il mio papà è il papà
 più simpatico del mondo. Elfi

♥

Luigi.
Tanti auguri papà, sei il papà
più buono del mondo. Beatrice
Tanti auguri dolce papà. Elisa

♥

Davide. Tanti auguri papà.
Ti voglio bene.

Edoardo

♥
Andrea.
Tu che sei sempre nel mio 
cuore portami lontano 
lontano.

Caro papà stammi vicino, 
aiutami e aiutaci
a superare le difficoltà.

Filippo
Tommaso
Ginevra

♥

Jonathan. Tu mi fai divertire sempre tanto, sei 
il migliore papà del mondo. Ti amo. Auguri.

Sveva

♥

Alessandro. Auguri al migliore papà.
Beatrice

♥

Angelo. Ti voglio tanto bene papà.
Buona festa del papà. Alessandro

♥

Alex. Sei un grande papà, riesci sempre
a trasformare i sacrifici che fai in dolci sorrisi e 

amorevoli carezze. Tu sei il papà migliore del mondo. 
Grazie. La tua Asja

♥

♥

♥

♥
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♥ ♥

♥

♥

♥

  Gli auguri dei bimbi

                   della scuola materna
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♥

♥

♥

♥

♥

♥
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    I disegni dei bimbi
                 della scuola materna♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥
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♥

♥

♥

Afro. Papà sei il migliore del mondo.
Ti voglio bene. Chiara

♥

Gianluca.
Caro papà

sei il più bello
che ho mai

visto al mondo.
Giovanni

♥

Pier Giorgio.
Buona festa del papà al miglior papà del mondo!

Franci

♥

Massimo. Caro papi ti auguriamo una bella festa del papà.
Fily e Giuly

♥

Matteo. Caro papà tu sei il più bravo del mondo. 
Grazie per tutte le cose belle che fai per me.

Ti voglio tanto bene

♥

Leonardo. Caro papà ti vogliamo tanto bene.
Auguroni, sei il migliore.

Martina e Alessandra

♥

Giangiacomo. Caro paparino ho aspettato con ansia
questo momento. Voglio farti gli auguri in un modo speciale.

Buona festa del papà. Elena

Devis. Oggi è un giorno speciale per te papà!
Tanti auguri per la tua festa. Mathias

♥

Marco. Papà tu sei il più forte del mondo.
Ti vogliamo tanto bene. Rebecca, Matilde e Isabella

♥

Andrea. Caro papà quando ci sei tu si sente nell’aria 
la tua magia, ma anche un poco di stregoneria.

Ti ringrazio di tutto, ti voglio tanto bene.
Giulia

♥

Riccardo. Caro papà tu per me sei stato 
come un giocatore di calcio che gioca 

sempre con me. Caro papà
sei il migliore. Silvio con Greg

♥

Caro papà Gabriele ti vogliamo
tanto bene. Sei la persona

migliore del mondo.
Con tanto amore Federico e Aurora

♥

Matteo.

Caro papà oggi è la tua festa e farò la brava 
e insieme giocheremo e festeggeremo.

Ti voglio tanto, tanto bene. Baci. Matilde

Caro papà ti voglio tanto bene e non saprei 
cosa fare senza di te. Tanti auguri

dalla tua Maddalena.

Caro papà mi piace tanto quando giochi
con me e quando stiamo insieme. Ti voglio

tanto bene. Tanti auguri da Giovanni

♥

Matteo. Io voglio molto bene al mio papà.
È molto gentile ed è sempre felice, quando

ha tempo mi fa giocare. Federico

♥

Alberto.
Ti voglio tanto bene, ti abbraccio forte forte. 

Auguri per la tua festa.
Marcello

♥

Luca.
Sei il papà migliore del mondo.

Auguri!
Gabriele

♥

Rinaldo. Grazie papà. Grazie per 
come sei, per quello che fai, per l’amore 
incondizionato che mi manifesti ogni 

giorno. Grazie perché, l’uomo che io sarò 
un giorno, lo devo a quello che tu mi hai 

insegnato. Tanti auguri. Leonardo

♥

Vincenzo.
Papino io ti amo anche se mi sgridi,
mi arrabbio un po’ però io ti amo

tantissimissimissimo. Auguri papà.
Rebecca

♥

Saul. Auguri papà perché tu sei
una persona molto speciale, perché
tu sai sempre come incoraggiarmi,

perché mi fai sentire al sicuro. T.V.B.
Elisabetta

♥

Gianluca. Tanti auguri papà.
Ti voglio tanto bene.

Riccardo

♥

Alessandro

Papà, ti voglio un bene che nemmeno immagini. Grazie per tutte le 
cose che fai per me ogni giorno. Il tuo Chicco

Papà grazie per essere buono e felice. Ti voglio bene. Tanti baci.
Ludo

♥

Marco. Ciao papà. Ti faccio tantissimi
auguri perché sei speciale.

Sei generoso, giocherellone,
affettuoso e ci sei sempre per me,

ti voglio un mondo di bene. Bacioni. Omar

♥

Giuliano. Auguri papà.
Tu sei il migliore.

Alessandro

♥ ♥
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Alessandro.
Sei il papà più dolce
e affettuoso del mondo. 
Ti voglio bene.
Tommaso

♥

Carlo.
Caro papà,

 sei il migliore
del  mondo. 

Quando sto con 
te mi diverto 
tanto perché
sei speciale.

Ti voglio
tanto bene!

La tua Ginny

♥

Antonio. Caro papà, ti voglio tanto bene perché mi 
curi sempre, per gli insegnamenti che mi hai dato
e per quando giochiamo insieme. Auguri. Filippo

♥

Roberto. Grazie papà che ogni giorno, quando torni 
a casa hai sempre qualcosa di inaspettato e di bello; 

poche volte ti troviamo arrabbiato.
Edo e Franci

♥

Giuseppe. Sei un grande papà, riesci sempre
a trasformare i sacrifici che fai in amore per noi.

Ti adoriamo! Linda e Marta

Marco

Caro papà vorrei dirti che
ti voglio bene e ti ringrazio
di giocare sempre con me.

Con affetto Melissa

Caro papà tu sei un ladro 
perché hai rubato le stelle e 

le hai messe negli occhi della 
mamma. Tu sei un eroe per-

ché giochi sempre con me
e Melissa. Fai sempre così.

Con affetto Nicolò

♥

Maurizio. Caro papà, sei dolce come un angelo,
mi insegni tante cose e sei il migliore al mondo.

Ti voglio un sacco di bene. Federico

♥

Onorino. Tanti auguri papà, sei il migliore
del mondo. Non ti cambieremmo mai con nessun 

altro papà. Ti vogliamo molto bene.
Andrea, Marco e Francesco

♥

Antonio. Caro papà io ti voglio tanto 
tanto bene e grazie mille per tutte le 

cose belle che fai per me! Alberto

♥

Samuele. Papà tu mi hai sostenuto fino qui
 e per questo ti ringrazio di cuore

ed è da tanto tempo che non te lo dico
ma sei il papà migliore dell’universo.

Francesco

♥

Ernesto. Caro papà io ti voglio molto bene
e mi dai sempre quello che voglio e anche

se tu mi sgridi a volte io ti voglio sempre bene 
e sarà per sempre. Karol

♥

Luigi. Grazie papà per tutte le volte che 
mi aiuti quando ne ho bisogno,
buona festa del papà. Vittoria

♥

Massimo. Tanti auguri papà! Sei il migliore 
del mondo, grazie perché mi rendi sempre 

felice. Ti voglio bene. Il tuo Lorenzo

♥

Enrico. Ciao papà ti auguro
buona festa del papà. Baci.

Elly con Federico e Alessandra 

♥

Stefano. Auguri, papà non possono descrivere 
con le parole tutto l’immenso amore che 

provo per te. Con te si fanno i giochi più belli,
mi sai aiutare. Ti voglio bene papà. Emma

♥

Paolo

 Caro papà, sei il numero 1, il migliore 
del mondo. Ti voglio bene! Marco

Caro papà ti voglio tantissimo bene.
Sei il mio eroe preferito. Lucia

♥

Leonardo. Caro papà, oggi è la tua festa, 
ti faccio tanti auguri, sei il mio eroe!

 Ti voglio tanto bene. Micaela, Francesca, 
Giovanni, Annalisa e Alessandra

♥

Andrea. Ciao papà, grazie per i tuoi 
consigli, sei insostituibile perché mi fai 
tornare sempre il sorriso! Ti vogliamo 

tanto bene. Lodovico e Vittoria

♥

Cesare. Auguri papà, ti vogliamo bene.
Tino e Annamaria

♥

Alberto
Caro papà
sei il nostro
super-forzuto.
Tanti auguri papà.
Con tanto affetto.
I tuoi
Marco e Matteo

♥

Daniele. Grazie papà di avermi fatto crescere e 
di avermi aiutata in ogni problema, di avermi 

sempre accontentato, di essere allegro e di essere 
il mio papà. Ti amo. Ginny

♥

Roberto. Grazie papà perché mi fai sempre sorridere 
e mi lasci fare le cose pericolose senza dirlo

    alla mamma!!! Ti voglio tanto bene.
Auguri dalla tua Matilde

♥

♥
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♥

Rinaldo.
Papà è una parola piccola
ma ha un grande significato, 
grande come te!
Tanti auguri papà.
Alessia e Pietro

♥

Paolo Mario.
Dalla tua mano 

imparerò
ciò che domani

diventerò.
Ti voglio

tanto bene!
Buona festa

del papà!
Misael Domingo            

♥

Massimo.
Caro papà ti voglio molto bene!
Nonostante i tuoi pregi e difetti e nei momenti
in cui mi fai arrabbiare o mi sgridi.
Sei il papà migliore del mondo.
Bacioni e saluti da Maria Chiara

♥

Delio. Papà tu sei il migliore, papà io ti voglio bene. Tu sei 
la mia luce negli occhi, papà sei tu papà. Anna

♥

Franco. Caro papà, ti voglio ringraziare per l’aiuto che mi 
dai sempre. Ti voglio bene. Sei forte papà.

Rinangelo

♥

Mario. Grazie papà perché ci porti in questi 
bellissimi posti e, anche se litighiamo un po’, 

sei comunque il migliore.
Giovanni e Maria Letizia

♥

Alessandro. Auguri!!! È la festa dedicata a te.
Ti voglio tanto bene. Edoardo

♥

Nicola. Un cuore di padre è il capolavoro della 
natura e il tuo è senz’altro il più bello dei capolavori. 

Tanti auguri papà dai tuoi nanetti Sofia e Lory

♥

Renato. Grazie perché guardi sempre 
con me “Dragon”. Mi piace tanto!

Podi

♥

Giacomo. Per tutte le volte
che abbiamo dormito

tra le tue braccia... Grazie papà!
Carolina, Caterina e Giovanni

♥

Corrado. Adoro passare il tempo libero
con te specialmente quando passeggiamo 

in bicicletta! Ti voglio bene papi!!!
Micol Maria

♥

Emanuele. Auguri per questa festa del papà.
Ti voglio bene. La tua Veronica 

♥

Giovanni
Io sono il bambino 
più fortunato del 
mondo perché ho un 
papà così bravo e ha 
un lavoro bellissimo. 
Grazie papà, ti tutto!
Edoardo

♥

Alfredo. Auguri papà! Vogliamo regalarti 
tanto affetto e amore in questa giornata

speciale. Sei sempre nei nostri cuori,
ti vogliamo un mondo di bene.

Le tue Beatrice e Francesca

♥

Giuseppe. Tanti auguri al babbo
più simpatico, più gentile, più altruista

del mondo, insomma il migliore
che si possa desiderare.

Le tue furette: Jennifer, Isabel e Lavinia

♥

Ivan. Caro papà ti vogliamo tanto bene, 
sei simpatico, divertente e scherzi sempre 
con noi. Sappiamo che possiamo contare 
su di te in ogni momento. Auguri papà.

Alessandro e Martina

♥

Gian Luca. Grazie papà perché
mi hai reso la bambina che ora sono:

più seria e responsabile.
Laura

♥

Matteo.
Tanti auguri!

Buona festa del papà.
Da Filippo

♥

Pericle.
Instancabile, insostituibile,
imperturbabile, immenso...

Sto descrivendo te dolce papà,
tanti auguri per la tua festa!

Tuo Manuel

♥

Flavio.
Tanti auguri.
Buona festa

dal tuo Federico

♥
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Renato. Con te si fanno i giochi più belli
e si vivono le avventure più emozionanti...
Ti vogliamo bene papà!!! Daniel e Cristian

♥

Roberto.
Sei il nostro
super papà.

Auguri
dai tuoi nani

Tommy e Colò

♥

Cristian. Caro papà in questo giorno davvero speciale
ti diciamo con gioia e grande affetto

che sei davvero un papà perfetto!
 Daniela e Andrea

♥

Corrado. Ti voglio bene papà. Isabella

♥

Diego. Quando ti penso sono felice!
Pietro

♥

Pietro. Caro papà grazie per il tuo amore!
Ti vogliamo tanto bene!

Matilde, Giorgio e Gregorio

♥

Paolo. Sei il miglior papà del mondo.
Ti voglio tanto bene. Riccardo

Stefano. Ti vogliamo tanto bene...
Auguri papà. Luca e Pietro  

♥

Nino. Grazie per tutto quello che fai per me.
Sei un amore di papà.

Thomas

♥

Tommaso.
Ciao papà, ti voglio tanto bene

quanto tu ne vuoi a me.
Sofia con Martina

♥

Leo. Ti voglio tanto bene papà!
Francesca

♥

Daniele. Ti voglio tanto bene papà.
Grazie per tutto quello che fai per me!

Alice

♥

Alessio. Tanti auguri per la tua festa!
Ti amo
Matteo 

♥

Daniele. Tanti auguri al nostro super papà.
Beatrice e Rebecca

♥

Francesco. Grazie papà per essere
così speciale!!  Ti vogliamo bene.

Giovanni e Caterina

♥

Sergio. Caro papà, noi ti vogliamo un bene 
immenso e sei il papà più bravo del mondo. 

Ti facciamo tanti, tanti auguri!!
Viola, Ginevra e Nicolò

♥

Mario.
Caro papà...

Questo pensiero
è dedicato a te,

che mi fai sempre
sorridere, giocare,

ma soprattutto con te
mi sento al sicuro.

Tanti auguri,
con affetto

la tua Marty

♥

Carlo.
Papà sei il migliore del mondo.

Grazie perché ti prendi
sempre cura di me.

Leonardo

♥

Gabriel. Papà, se tu sentissi come mi batte 
il cuore, se premo con la mano, mi batte 

più forte ancora: sai tu dirmi perché
batte così? Perché il mio amore per te

sta tutto qui! Beatrice

♥

Giovanni. Auguri papà ti vogliamo
un mondo di bene.

Andrea, Sofia e Benedetta

♥

Dimitri.
Papà stare con te è come volare,

tu ci fai stare bene e ci porti un sacco
di felicità e di amore.

Con tutto il nostro cuore, Andrea e Misia
per il papà migliore del mondo

♥

♥

Antonio.
Ti voglio bene papà.

Marco

♥
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Gianluca. Sei il papà migliore del mondo.
Ti vogliamo tanto, tanto bene babbo.

Chiara, Mattia e Tommaso

♥

Reginaldo.
Auguri papà. 

Quando
sarò grande

ti regaleremo
una casa

gigantesta.
Stefano e Victor

♥

Giovanni.
Ti ringrazio per ogni volta

che mi fai sorridere con qualche 
battuta o con qualche “stupidata” 

divertente che fai.
Buona festa del papà.

Matteo

♥

Edoardo. Una carezza a volte vale più di mille parole, tu me 
ne hai date tante di carezze, ma mai di più dei giochi che 

abbiamo fatto insieme! Auguri al mio eroe! Valentina

♥

Andrea. Grazie per avermi donato le cose più importanti 
nella mia vita... Il tuo tempo, la tua attenzione

e il tuo amore. Irene

♥

Ettore. Grazie papà per tutto quello che fai per me.
Auguri da Lorenzo!!! 

♥

Fabrizio. Tantissimi auguri papà.
Manuel

♥

Papà Giovanni e fratello Francesco.
Papà sei il numero 1. Con te si può ridere e scherzare, 

anche se a volte ti faccio arrabbiare!
Di te ci si può sempre fidare

e per questo ti voglio ringraziare! Marco 

♥

Caro papà Daniele, non riesco con così poche parole 
a dirti quanto ti voglio bene. Tu e la mamma siete 

la mia ragione di vita. Sei il padre migliore che una 
figlia possa avere, ti voglio bene e auguri per questo 

giorno deidcato a te. Sara

♥

Alberto. Una piccola parola che riesce a contenere un 
così grande significato, grande come te papà!

Tanti auguri per la tua festa. Paolo 

♥

Antonio. Auguri al papà
più simpatico del mondo. Kevin

♥

Renato. Grazie per quello che hai fatto 
per farmi crescere bene.

Auguri papà! Marco

♥

Davide. Oggi è un giorno speciale per il 
nostro papà speciale. Ti vogliamo bene.

Chiara e Filippo

♥

Marco. Grazie papà, perché nei momenti 
difficili mi consoli, mi incoraggi e mi regali 
tanto amore!!! Ti voglio tantissimo bene!!! 

Gloria

♥

Cristiano. Grazie papà, perché mi sei 
sempre vicino e mi fai ridere quando 

sono triste, ti voglio tanto bene
e te ne vorrò sempre! Chiara

♥

Angelo. Ciao papi, tanti auguri!
Emanuele 

♥

Massimo
Mi fai sempre sorridere. Cristina

Sei sempre gentile con me. Francesco
Quando ho una difficoltà fai tutto

per aiutarmi. Rebecca

♥

Lek. Caro papà io ti voglio tanto, tanto, 
tanto bene. Tu papà c’eri quando io ero 

ancora un desiderio. Papà tu c’eri sempre 
per me. Tu sei il mio migliore amico e il 
mio papà. Mi fai ridere anche quando 
sono triste. Papà, buona festa del papà!

T.V.B. Alessandra

♥

Papi Massimiliano, ci sono molti
supereroi al mondo ma tu sei il nostro 

superpapà che ci rende ogni giorno felici.
Un bacio da Allegra, Francesco e 

F.A.M.M. 

♥

Giuseppe
Al nostro papà, sempre presente
ogni giorno. Ti vogliamo bene.

Gualtiero e Alamiro Leone

♥

Claudio. Tantissimi auguri papi!
Ti voglio bene, sei sempre con me!

Desireé Lucia

♥

Luciano. Caro papà, sei il papà migliore 
del mondo e ti voglio tanto bene. Anche nei 

momenti più difficili posso contare su di te e se 
qualche volta mi sgridi ti vorrò sempre bene! 

Tommaso

♥

Manuel. Ti voglio tanto bene papà!
Per me se il migliore! Vanessa

♥

Massimiliano. Ti voglio bene papà,
sei il mio idolo. Tanti auguri! Leonardo

♥

Sergio. Eri, sei e sarai il mio faro nel mare.
Tanti auguri papà. Ti voglio bene. Isaia

♥


