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Prima la salute!
“Che conta è la salute!” Lo diciamo tutti quando 

snoccioliamo i problemi della vita. La salute 
per prima dunque. E l’Italia allora è la nazione dove 
tutti dovrebbero poter vivere perché è la prima del 
mondo in salute!

Lo dice il Bloomberg Global Health Index, che ci pone 
al primo posto su 163 Paesi in classifica. Un bimbo 
nato in Italia ha un’aspettativa di vita di almeno 80 
anni, contro i 52 della Sierra Leone, all’ultimo posto.

Nonostante la nostra pesante crisi economica, la 
mancanza di lavoro, l’altissimo debito pubblico che 
ci blocca e – permettetemelo – le lagne che tutti i gior-
ni sentiamo dovunque, anche in tv, gli italiani stanno 
meglio di americani, canadesi e britannici, più colpiti 
da ipertensione, colesterolo e disturbi mentali. Nella 
classifica della salute gli Stati Uniti sono solo al 34° 
posto, a causa dell’epidemia di sovrappeso e obesità 
che affligge il Nord America. 

Primato dei primati dunque per l’Italia, perché ab-
biamo il primato di ciò che conta di più.  

Di chi è il merito? Innanzitutto della nostra sani-
tà che troppo spesso etichettiamo come “mala”. Nel 
2014, sempre secondo Bloomberg, il nostro Sistema 
sanitario nazionale era il terzo più efficiente del pia-
neta e primo in Europa. Possiamo anche segnalare 
– a titolo di esempio – che l’Italia è al primo posto 
per farmaci per terapie avanzate: 3 dei 6 approvati in 
Europa sono stati sviluppati nel nostro Paese (Cen-
sis). È vero tuttavia che la nostra sanità registra alti 
e bassi anche a seconda delle regioni di riferimento. 

Ma il merito del primo posto in classifica Bloomberg 
è soprattutto della dieta mediterranea, cioè della tavo-
la all’italiana, ingrediente principale della nostra salu-
te di ferro. Consumo quotidiano di olio extra vergine 
di oliva, pasta, legumi, frutta e verdura di stagione, pe-
sce, uova, vino, senza eccedere con carne e formaggi: 
questi gli elementi cardine della dieta divenuta persino 
patrimonio dell’Unesco! E il principe della tavola è l’o-
lio extra vergine d’oliva, un vero e proprio dono di Dio 
per il quale non finiremo mai di ringraziarlo. 

Gli esperti giudicano la dieta mediterranea una 
vera e propria arma della salute: aiuta a prevenire 
malattie neurodegenerative, cardiovascolari e obesità. 

Dai, siamo dunque un po’ più positivi nei riguardi 
del nostro Paese, visto che gli italiani pare abbiano an-
che il primato di piangersi addosso! E poi... facciamo 
festa, magari con un bel piatto di spaghetti allo sco-
glio, splendidamente buoni: camperemo cent’anni!

Grande festa a Roma 
per l’anniversario 
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Gli orologi dovranno essere 
portati avanti di un’ora
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l o̒ra legale

Domenica 26 marzo
ore 9.30

Centro Diocesano di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Diocesi di Crema
Commissione
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Incontro di ri� essione

per le persone
impegnate in politica
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ed economico

Ri� essione guidata
da mons. Franco Anelli,

rettore del seminario di Lodi

CATTEDRALE DI CREMA
Sabato 25 marzo - ore 21

Organisti:
ALBERTO DOSSENA

MAURIZIO MANCINO

Centro Culturale “G. Lucchi”
Parrocchia della Cattedrale
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in dialogo
Concerto

in occasione
della Festa

dell’Annunciazione

INGRESSO LIBERO

Venerdì 31 marzo ore 21

RITROVO
presso la chiesa
di San Giacomo

CONCLUSIONE
in Cattedrale

Lunedì 27 marzo - ore 21
Centro di Spiritualità

via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Incontro con
DON PAOLO GENTILI

Uffi  cio Nazionale CEI
per la pastorale della famiglia

Sono invitate tutt e le famiglie,
i sacerdoti  e gli operatori pastorali

Diocesi di Crema
Uffi  cio per la pastorale della famiglia

AMORIS LAETITIA
Dall’ideale alla realtà:
quale pastorale con le 
famiglie in parrocchia?La via della croce

dentro la vita

Via rucis
ittadinaC

RITROVO
presso la chiesa
di San Giacomo

CONCLUSIONE
in Cattedrale

dentro la vitadentro la vita

di pagare un servizio, i due relatori hanno però 
ribadito il principio che lo stesso deve essere 
a carico di chi effettivamente usufruisce della 
bonifica.

Nel dibattito è poi emersa la questione della 
incomprensibile, e quanto meno inopportuna, 
scelta del consorzio Dunas di rinviare l’emissio-
ne delle cartelle esattoriali a “elezioni di Cre-
ma” – la precisa dicitura riportata nel verbale 
del Cda – avvenute. Aspetto, è stato rilevato, che 
suscita ancor più sconcerto, palesando in modo 
scoperto che la preoccupazione degli ammini-
stratori del Dunas è proprio specifica per la città 
e non per le “elezioni amministrative” di tutti 
gli altri Comuni che andranno a votare.

Un assist irrinunciabile, ovviamente, per il 
candidato sindaco di Crema Zucchi, che già 
la scorsa settimana ha contestato duramente 
questo comportamento del Dunas nella con-
ferenza stampa promossa dai coordinatori dei 
due partiti di centrodestra che lo appoggiano: 
Forza Italia e Lega. 

Il “privilegio” di Cremona, è inoltre emerso 
nell’incontro, è reso possibile per la mancanza 
di una ledearship nel Cremasco. Ruolo che 
Crema non riesce a esercitare con ricadute ne-
gative su tutto il territorio. E son riecheggiati 
per l’ennesima volta gli esempi del tribunale, 
della riorganizzazione scolastica, di Padania 

Acque... 

pubblico: oltre a molti residenti, anche ammi-
nistratori e cittadini dei paesi limitrofi e finan-
che di Pandino e Crema, tra cui il candidato 
sindaco Chicco Zucchi, che ha posto il Dunas 
tra i temi della campagna elettorale.

L’ingegner Della Volta ha riassunto la sto-
ria del Consorzio Dunas e le vicissitudini ad 
esso legate; mentre l’ingegner Agostini ha dato 
all’intervento un taglio tecnico, evidenziando le 
incongruenze del nuovo balzello, ritenuto ini-
quo facendolo ricadere su tutti i proprietari di 
immobili, siano case, terreni o persino cappelle 
mortuarie.  

L’estensore delle osservazioni al Nuovo Pia-
no di Classificazione ha inoltre stigmatizzato 
l’assurdità che sia esclusa la città di Cremona 
dal pagamento di questa tassa. A conclusione 
di un imbarazzante balletto: dapprima esclusa, 
poi parzialmente inserita e infine tolta definiti-
vamente.  

Dal momento che la tassa viene calcolata 
suddividendo le spese sostenute dal Dunas – è 
stato fatto osservare – ne consegue che man-
cando Cremona, automaticamente aumenta la 
quota a carico degli altri Comuni, ovvero dei 
singoli cittadini.  

Nel chiarire che nessuno vuole sot-
trarsi all’onere 

di ANGELO MARAZZI

La questione Dunas è approdata, mercoledì 
sera, in sala consiliare a Casale Cremasco. 

Non in una riunione dell’organo collegiale di 
indirizzo e controllo politico-amministrativo 
del Comune, ma nell’incontro promosso dal 
sindaco Antonio Grassi – coinvolgendo i col-
leghi Gian Luigi Bernardi di Sergnano, Gian-
carlo Soldati di Capralba ed Ernestino Sassi di 
Ricengo – per approfondire la nuova tassa mes-
sa da Regione Lombardia su tutti gli immobili 
rientranti nei territori di competenza dei con-
sorzi di bonifica delle acque. Che, nello speci-
fico, riguarda pressoché l’intero Cremasco, in 
cui si diramano i reticoli idrici degli ex consorzi 
Dugali, Naviglio e Adda-Serio – da cui appunto 
l’acronimo Dunas – nei quali confluiscono le 
acque reflue del territorio. 

Altamente qualificati i relatori: Giacomo 
Della Volta, coordinatore dei Consorzi irrigui 
locali, e Angelo Agostini, estensore delle osser-

vazioni al Nuovo Piano di Classificazione.  
Nutrito e oltremodo attento il 

Dunas: perché la nuova tassa è iniqua?  
     Spiegato da due qualifi cati esperti nell’incontro a Casale 
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

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

info@bergamaschitende.com              www.bergamaschitende.com

SCONTO DEL 20%

POSA IN OPERA GRATUITA
IVA 22% COMPRESA

detrazione fiscale del 65% su 
tutte le tende da sole e pergole

Stefano 
BERGAMASCHI

preventivi gratuiti

  di GIANNI BORSA

Unità e identità, categorie per interpretare 
l’Europa di oggi; concretezza e “sogno” 

quelle per intravvedere l’Europa di domani. 
In occasione delle celebrazioni per il 60° dei 
Trattati istitutivi della Cee (Comunità econo-
mica europea) e della Ceea (Comunità europea 
dell’energia atomica, o Euratom), il presidente 
del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si 
sofferma ad analizzare gli ostacoli sul percorso 
dell’integrazione comunitaria e a considerare le 
opportunità che essa offre. Al contempo guarda 
avanti con – dice – “l’ottimismo della ragione”. 
Eletto a gennaio alla massima carica dell’As-
semblea, Tajani, giornalista di professione, ha 
un lungo curriculum europeista come deputato 
a Strasburgo (dal 1994), con un lungo intermez-
zo da commissario Ue (2008-2014), prima ai 
trasporti e poi all’industria.

Presidente, il 25 marzo i leader dei Paesi 
Ue e i responsabili delle istituzioni europee, 
ricorderanno il significato storico dei Trattati 
di Roma. Quali insegnamenti giungono dal 
passato, utili per affrontare le sfide presenti?

“Ritengo che sia essenziale comprendere 
quanti risultati si sono raggiunti in questi ses-
sant’anni. L’Europa comunitaria ha contribui-
to a costruire una pace duratura, ad assicurare 
democrazia e libertà, rispetto dei diritti, benes-
sere materiale. Si tratta di un patrimonio pre-
zioso, che non va mai dato per scontato. Le 
celebrazioni di questi giorni possono aiutarci a 
comprendere il valore dell’unità, del procedere 
assieme, del condividere i problemi per cercare 
risposte comuni. Esattamente come ci hanno 
testimoniato i padri fondatori”.

Ma i nazionalismi avanzano e l’opinione 
pubblica, impaurita dalla crisi economica e 
dalla globalizzazione, invoca spesso nuovi 
muri. Brexit è un chiaro segnale…

“Io anzitutto distinguerei tra amor di patria 
e nazionalismi. Il primo è un atteggiamento 
positivo: significa amare la propria terra, la 
propria gente, la cultura e la lingua nazionale. 
Tutto questo fa parte della nostra identità, alla 
quale non ci è chiesto di rinunciare per far parte 
dell’Unione europea. Invece i nazionalismi par-

lano il linguaggio delle paure, delle chiusure e, 
appunto, fan sorgere i muri – psicologici o ma-
teriali – che vediamo riapparire in diversi Paesi.

Sappiamo che i nazionalismi non hanno 
mai portato nulla di buono: la storia europea è 
contrassegnata da tragedie e guerre emerse dai 
nazionalismi. Noi invece dobbiamo camminare 
insieme, pur senza rinunciare alle nostre iden-
tità e specificità. Siamo chiamati a confrontar-
ci con giganti del calibro di Stati Uniti, Cina, 
Russia: se, come Paesi europei, non siamo uniti 
finiamo per essere marginali e travolti.”

Lei ha più volte segnalato l’urgenza di cre-
are lavoro per i giovani, di affrontare il nodo 
dei flussi migratori, di dare sicurezza ai citta-
dini. L’Ue può essere un valore aggiunto?

“Certamente. Ritengo che lo sia in primo luo-
go per produrre quei risultati concreti che i citta-
dini europei ci chiedono. Pensiamo ai vantaggi 
del mercato unico o a quanti investimenti si pos-
sono realizzare con i fondi strutturali; e poi alla 
possibilità di far studiare i nostri giovani all’este-
ro con Erasmus… In Italia abbiamo visto anche 
una Ue presente nelle regioni terremotate, per 
portare aiuti e finanziamenti per la ricostruzio-
ne. Ma c’è un secondo aspetto importante.”

Quale sarebbe?
“Credo sia necessario anche continuare a col-

tivare il sogno europeo, specialmente per i nostri 
giovani. Un obiettivo alto che si fa crescere ogni 
giorno, attraverso politiche economiche che 
puntano allo sviluppo e all’occupazione, con 
progetti per l’istruzione e la cultura, con azio-
ni che favoriscono l’incontro tra i popoli, con 
decisioni per far fronte all’accoglienza e all’inte-
grazione dei migranti. Un sogno che nasce e si 
alimenta a partire da politiche efficaci realizzate 
secondo il principio di sussidiarietà.”

Da tempo si riscontra una nuova attenzio-
ne, nelle sedi europee, al contributo che può 
giungere all’integrazione sociale e politica da 
parte delle comunità di fede, anche grazie al 
dialogo tra Ue e Chiese determinato dal Trat-
tato di Lisbona. Lei cosa ne pensa?

“Il dialogo con le religioni è un pilastro essen-
ziale per costruire l’Europa, per la loro presenza 
radicata nei territori, per la capacità delle Chie-
se di essere elementi vivi delle nostre società.  

Un riferimento particolare va peraltro riservato 
all’elemento giudaico-cristiano che caratterizza 
la storia europea. Non è un discorso confes-
sionale, questo, bensì si colloca nella storia del 
continente, accanto al contributo della filosofia 
greca, del diritto romano, fino all’illuminismo.”

Il 24 marzo i capi di Stato e di governo e 
i leader dell’Unione sono invitati in udienza 
in Vaticano. Il Papa “che viene dalla fine del 
mondo” si sta dimostrando attento alle vicen-
de europee ed è intervenuto più volte sul tema.

“Sì, è vero. Papa Francesco ha fatto un bellis-
simo discorso, nel novembre 2014, al Parlamen-
to europeo a Strasburgo. E poi ancora lo scorso 
maggio, in Vaticano, ricevendo il Premio Carlo 
Magno. Nei suoi interventi traspare la costante 
ricerca di un profilo europeo rinnovato pur nella 
fedeltà alle nostre radici; Bergoglio parla di Eu-
ropa accostandole sempre il termine speranza.

Il Papa richiama poi l’Ue a non lasciare in-
dietro nessuno, ad aiutare gli ultimi e i poveri, 
ad accogliere i profughi, a sostenere la famiglia, 
a rispondere alle attese dei giovani. Sono richia-
mi essenziali per la politica del nostro tempo.”

Un’ultima domanda, a bruciapelo. Futuro 
dell’Ue: lei è pessimista o ottimista?

“Il mio è un ottimismo della ragione. L’Euro-
pa è l’orizzonte nel quale ci muoviamo. E senza 
l’Europa, oggi come oggi, non andiamo da nes-
suna parte.”

di  GIANNI BORSA

Domani si celebreranno nella 
capitale i 60 anni dei Trat-

tati di Roma che hanno dato il 
via all’Unione Europea, in un 
clima di massima allerta. C’è la 
‘tradizionale’ minaccia dei black 
bloc, intenzionati a fare devasta-
zioni. E c’è quella imprevedibile 
del ‘lupo solitario’, del jihadista 
self  starter che può seminare 
il terrore semplicemente alla 
guida di un’auto, come si è visto 
nei giorni scorsi a Londra. La 
preoccupazione è alta, hanno 
riferito i vertici delle forze di 
polizia e degli 007 convocati 
giovedì mattina al Viminale dal 
ministro dell’Interno, Marco 
Minniti, per una riunione 
straordinaria del Comitato di 
analisi strategica antiterrorismo 
(Casa). L’indicazione è stata 
quella di innalzare ulterior-
mente il livello di attenzione e 
rafforzare i controlli sui luoghi 
affollati. Il timore è anche quello 
di possibili gesti emulativi. Oltre 
3.000 agenti in campo. E poi 
tiratori scelti sui palazzi (ma 
la “mappa” è top secret) e ben 
39 varchi d’accesso al centro sto-
rico “allargato”, con particolare 
attenzione a Campidoglio e 
Quirinale. In campo anche unità 
cinofile, artificieri e finanzieri. 
È – fa sapere la questura – “uno 
degli apparati di sicurezza più 
imponenti degli ultimi 10 anni”.

Le celebrazioni in Campi-
doglio dei 60 anni dei Trattati 
fondativi – precedute dall’udien-
za dei 27 leader Ue con il Papa 
in Vaticano – vanno viste come 
un’occasione per verificare a 
che punto si trova l’integrazione 
comunitaria, comprenderne i 
limiti e fissare nuovi possibili 
obiettivi. Per poi riprendere il 
cammino insieme, collocando il 
cittadino al centro del progetto 
europeo.

Celebrare il 60° anniversario 
della firma dei Trattati istitutivi 
di Cee ed Euratom, avvenuta 
a Roma il 25 marzo 1957, ha 
senso se, oltre al passato, si 
guarda avanti. La presenza dei 
capi di Stato e di governo dei 
27 Stati Ue (il Regno Unito non 
ha accolto l’invito) in Campido-
glio, che si concluderà con una 
Dichiarazione solenne sul futuro 
dell’Europa, assume così il valore 
della partenza – o ripartenza – 
non certo del traguardo. 

E l’invito rivolto da papa 
Francesco agli stessi leader 
europei per una udienza che si 
è svolta ieri sera in Vaticano, ci 
dice anche dell’attenzione con 
la quale la Chiesa accompagna e 
sostiene il processo di integra-
zione comunitaria.

Si potrebbe semmai parlare 
di “traguardo” in ragione degli 
obiettivi di pace, democrazia 
e sviluppo cui pure l’Unione 
europea ha contribuito dal 

secondo dopoguerra ad oggi, fra 
oggettivi successi, vari tenten-
namenti, passi falsi e nuove, 
positive correzioni di rotta. Ma 
in una fase come questa, in 
cui si respira un senso diffuso 
di distanza dal “sogno” dei 
Padri fondatori, di ritorno alle 
chiusure nazionalistiche, ogni 
traguardo va spostato più in là. 
Verificando ciò che funziona e 
ciò che non funziona, ciò che 
convince o meno, quali nuovi 
obiettivi proporsi come Ue, con 
quali strategie politiche e istitu-
zionali cercare di raggiungere 
tali obiettivi. Senza trascurare il 
fatto che al centro del disegno 
comunitario dev’essere necessa-
riamente ricollocato il cittadino 
europeo: la “casa comune” va 
infatti costruita per chi la deve 
abitare!

Sul senso delle celebrazioni di 
Roma si sono già espressi molti 
politici, intellettuali, esperti, 
italiani e di altre nazionalità: 
durante il recente incontro 
dei presidenti dei Parlamenti 
dei Ventisette, svoltosi proprio 
nell’Urbe lo scorso 17 marzo, 
sono giunte parole importanti 
a riguardo. Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
rivolgendosi agli ospiti giunti 
da ogni angolo del continente, 
ha tra l’altro affermato: “In un 
mondo sempre più fondato su 
protagonisti di grandi dimen-
sioni, di veri e propri giganti 
istituzionali, l’Europa non può 
rinunziare al suo ruolo, e alle 
sue possibilità di influenza, 
facendosi più piccola; traducen-
dosi in realtà minori, destinate a 
essere quasi soltanto spettatrici 
delle decisioni globali”. 

Primo messaggio, dunque: 
per essere protagonista sulla 
scena mondiale l’Europa deve 
restare unita, evitando di ripe-
tere gli errori dei britannici col 
Brexit ed evitando pure di fra-
zionarsi al suo interno secondo 
logiche di “Europa à la carte”. 
Mattarella ha poi ricordato il 
dovere di riscoprire “le ragioni 
di sessant’anni fa, per proiettarle 
nel nostro futuro, arricchendolo 
di spunti e di idee che potranno 
contribuire a una realtà migliore 
per le giovani generazioni. Dob-
biamo essere fieri di questi primi 
sei decenni, consapevoli delle 
insufficienze attuali dell’Unione, 
ma certi al tempo stesso che la 
strada che stiamo percorrendo 
insieme è quella giusta”. Secon-
do messaggio: la storia insegna, 
occorre farne tesoro per andare 
avanti.

Per fare di nuovo appassio-
nare gli europei a un grande 
progetto occorre mostrarne i 
vantaggi concreti, con positive 
ricadute nella vita di ogni gior-
no. Questa Europa, al contem-
po del “sogno” e dei “risultati”, 
dovrebbe ritrovarsi a Roma e da 
Roma ripartire. 

60 anni di Europa: ricordare per ripartire
MASSIMA ALLERTA
A ROMA 
SU INFILTRATI 
E “LUPI SOLITARI”

Il presidente Tajani: “Rilanciare il sogno europeo”

IL 25 MARZO 1957 
VENIVANO FIRMATI 
A ROMA I TRATTATI 
ISTITUTIVI DELLA 
CEE (COMUNITÀ 
ECONOMICA 
EUROPEA) E DELLA 
CEEA (COMUNITÀ 
EUROPEA 
DELL’ENERGIA 
ATOMICA, NOTA 
COME EURATOM).

Nella foto, il momento della 
firma dei trattati; sotto, 
il presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani
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IN ATTESA DI PAPA FRANCESCO
di  NICOLA SALVAGNIN

Si comincia a parlare – e se 
ne parlerà a lungo, soprat-

tutto nella prossima campagna 
elettorale  – delle “misure di 
sostegno al reddito” variamen-
te denominate, che in sostanza 
si traducono nel discorso: soldi 
dello Stato a chi non ha un 
lavoro. Sono misure presenti 
un po’ ovunque, in Europa, 
con modalità delle più varie. 
In Italia non si sono mai prese 
in considerazione per un fatto 
che è considerato tale dai 60 
milioni di italiani: sarebbero 
una manna per i furbi, e di 
furbi l’Italia è zeppa.

C’è poi quello che i tiggì 
chiamano “il nodo delle risor-
se”, chiudendo ogni servizio 
giornalistico in materia. Cioè: 
dove andiamo a pescare i 
soldi, atteso il fatto che ne 
servono molti? Ogni modalità 
di sostegno al reddito presen-
ta importi di spesa diversi: 
si va dai 15 ai 60 miliardi di 
euro all’anno, a seconda della 
manica larga di chi le propone. 
Sono cifre iperboliche non 
tanto per il bilancio italiano, 
quanto per come questo è 
oggi impiegato. Lo Stato 
attualmente fa enorme fatica 
a trovarne 3 o 4, di miliardi 
impiegabili…

Quindi, se adottate, costrin-
geranno a una rivoluzione 
nella spesa pubblica.

Ma anche questa potrebbe 
essere valutata: se si riunisco-
no in un’unica voce di spesa 
l’assistenza pubblica, le misure 
di sostegno al lavoro e alla 
disoccupazione, i celebri 80 
euro “renziani” e altro ancora 
(compreso un discreto taglio 
di altre spese di discutibile rile-
vanza), i 15 miliardi potrebbe-
ro non essere un miraggio.

Rimane il fatto principale: 
a chi darli e come, i soldi? Ci 
vuole un bel ragionamento 
che superi i “tanti a tutti” che 

prometteranno i politici prima 
del voto, e il possibile errore 
di dare denaro sia a chi non 
ne ha bisogno (es. gli evasori 
fiscali), sia a persone che così 
siano demotivate dal trovarsi 
un’occupazione vera. Un po’ 
di sussidio e po’ di lavoretti in 
“nero”… Ci siamo capiti.

Siamo invece certi che non 
verrà presa in considerazione 
da alcuno l’ipotesi – la più 
sensata tra tutte: per questo 
scartata in partenza – di sus-
sidiare la natalità. Se l’Italia è 
il Paese in cui si fanno meno 
figli al mondo, questo creerà 
problemi enormi nel prossimo 
futuro. Lo sappiamo perfet-
tamente ma fingiamo di non 
saperlo. Dare un sostegno 
reale a chi decide di mettere al 
mondo bambini, è il migliore 
investimento che lo Stato può 
fare per gli italiani.

Non servirà alcuna mac-
china burocratica da mettere 
in piedi: basterà decidere di 
abbattere le aliquote fiscali 
che si applicano sui redditi 
dei genitori. Dal terzo figlio, 
basta Irpef  da pagare: i soldi 
serviranno tutti per far crescere 
la prole.

Tanti i vantaggi, compre-
so quello di non aiutare chi 
evade le tasse (anzi, l’evasione 
rischia così di diventare meno 
interessante): non si demotiva 
la ricerca di un lavoro; non si 
“sostengono” eterni fuoricorso 
universitari; si cancella l’onta 
degli attuali, ridicoli assegni 
familiari; si ridà fiato ad 
un’economia, quella legata ai 
bimbi, in crisi irreversibile; si 
dà un futuro ad una società di 
vecchi che non avranno alcuno 
che li manterrà e accudirà.

Non dovrebbero mancare 
poi misure – assai precise – di 
sostegno a chi perde un lavoro, 
e di supporto a chi versa in po-
vertà assoluta. Ma, concluden-
do, queste ipotesi rimarranno 
nel libro. Dei sogni. 

 

di PATRIZIA CAIFFA

“È una situazione catastrofica: bisogna riportare la pace nel 
Paese e agire subito, prima che sia troppo tardi”: è venuto 

a Roma proprio per chiedere aiuti urgenti a Caritas internationalis 
monsignor Erkolano Lodu Tombe, vescovo di Yei e presidente di 
Caritas Sud Sudan. Il suo Paese, indipendente dal 2011, è nuova-
mente scosso da una guerra civile che contrappone l’esercito fedele 
al presidente Salva Kiir, di etnia Dinka, e le forze dell’opposizione 
dell’ex vice presidente Riek Machar, di etnia Nuer. La guerra rico-
minciata nel 2013 è la causa di una gravissima carestia con 1 milione 
di persone che già soffrono la fame, 270mila bambini denutriti, 5 
milioni di sfollati all’interno e all’esterno del Paese. Complessiva-
mente circa 5,1 milioni di persone hanno urgente bisogno di aiuti 
umanitari. I vescovi delle sette diocesi sud-sudanesi hanno scritto 
una lettera pastorale lo scorso 23 febbraio chiedendo urgentemente 
la pace. La Cei ha destinato 1 milione di euro all’emergenza, da 
ripartire tra la Caritas e le altre organizzazioni umanitarie. In que-
sto scenario si colloca l’annunciata visita di papa Francesco insieme 
all’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, primate della Chiesa 
anglicana. “Può darsi che si farà a ottobre”, annuncia monsignor 
Tombe: “Voglio dire a papa Francesco che lo stiamo aspettando”.

Ci racconta la situazione nel suo Paese?
“È catastrofica. Non c’è cibo, non c’è pace e la gente soffre. Quan-

do una guerra torna la distruzione è molto rapida ma ricostruire ciò 
che è stato distrutto richiede molto tempo. La situazione è brutta, 
non c’è stabilità. C’è una terribile crisi economica, la gente è affama-
ta, non solo nelle zone degli scontri. Anche nelle città non circola 
denaro, i prezzi dei prodotti al mercato sono altissimi e la popolazio-
ne non può permettersi di comprare cibo. Non ci sono medicine, le 
persone si ammalano. I bambini non possono andare a scuola per-
ché i genitori non possono pagare gli studi. Ovviamente la situazio-
ne peggiora nelle zone colpite dalla guerra. Lì la gente è impaurita 
ed è costretta a fuggire. Ci sono gruppi che attaccano anche i civili, 
danno fuoco ai villaggi, uccidono le persone nelle proprie case. Mol-
tissimi si sono rifugiati in Uganda, Congo, Sudan ed Etiopia. Altri 
sono sfollati vicino alle città, come a Juba. Il governo ha dichiarato 
la carestia in Sud Sudan due settimane fa ma è già troppo tardi. 
Doveva agire prima, non ora che la situazione è peggiorata. Ci vorrà 
tempo per raccogliere i fondi necessari, prendere le decisioni politi-
che. La gente rischia di morire prima che arrivino gli aiuti effettivi: 
cibo, medicine, acqua potabile.”

La sua diocesi, nello Stato di Yei River, è una delle zone più 
colpite dagli scontri. Cosa sta succedendo?

“Dal luglio scorso sono ricominciati i combattimenti e la gente ha 
cominciato a fuggire e a riversarsi nelle città. Nella mia zona ci sono 
più di 100mila persone intrappolate in città, a Yei, perché le strade 
sono chiuse: non possono uscire e non possono ricevere aiuti, se non 
per via area. Anche fuori città si soffre molto, non solo per la fame 
ma anche per la mancanza di farmaci, acqua potabile ed educazio-

ne. Vivono costantemente nella paura perché ci sono scontri tra le 
opposte fazioni, per cui molti fuggono verso il Congo o verso Juba. 
A settembre sono stati distribuiti aiuti per tre mesi, ma ora sono 
terminati. La comunità internazionale sta provando a rispondere 
all’emergenza. Come Chiesa cerchiamo di stare accanto alla gente 
con i nostri sacerdoti e le suore. Ma se non si agisce in tempi brevi 
diventerà sempre più catastrofica, perché la guerra non si ferma.”

Qual è il vostro appello alle parti in causa e alla comunità in-
ternazionale?

“Ci rivolgiamo alle persone coinvolte perché negozino, dialoghi-
no e non risolvano i problemi politici solo attraverso lo scontro. Se la 
guerra finisce le persone possono essere in grado di provvedere a se 
stesse. Ora non possiamo più coltivare la terra, non c’è sicurezza, la 
gente fugge. Siamo qui per fare un appello a tutte le persone di buo-
na volontà perché ci diano tutto l’aiuto possibile. Stiamo spiegando 
la situazione alla confederazione delle Caritas perché possano de-
cidere in che modo aiutarci. Chiediamo un’assistenza umanitaria 
d’emergenza che sia in grado di raggiungere tutti i villaggi, in ogni 
angolo del Paese, non solo nelle città: abbiamo bisogno di cibo, me-
dicine, acqua potabile e di una azione di advocacy per la pace.”

Papa Francesco vorrebbe venire in Sud Sudan insieme all’arci-
vescovo di Canterbury Welby. C’è una data? 

“Abbiamo detto al Papa che può venire in ottobre, non prima, 
ma il giorno preciso non è stato ancora fissato. Anche la presenza 
dell’arcivescovo Welby non è ancora ufficiale. La visita avrebbe un 
grande impatto, soprattutto sulla fede e la speranza della popolazio-
ne del Sud Sudan, per dire alle persone che non sono sole: il Papa è 
con loro. Potrebbe anche contribuire alla pace se le parti in conflitto 
lo ascolteranno. Sono cristiani, dovrebbero almeno ascoltarlo. Altri-
menti la guerra durerà a lungo. Voglio dire a papa Francesco che lo 
stiamo aspettando. Tutta la popolazione sud-sudanese lo aspetta. E 
spero che nessuno blocchi la sua visita. È la nostra speranza.”

Sud Sudan: situazione catastrofica 
Sussidiare la natalità
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di LUCA GUERINI

Ci siamo, la 351a edizione della 
fiera di S. Maria della Croce è 

pronta ad andare in scena. Si terrà 
oggi sabato 25, domani domenica 
26 e lunedì 27 marzo. Mercoledì, 
nel pomeriggio, il parroco p. Ar-
mando Tovalin, Sebastiano Gueri-
ni, Sara Volpini e Basilio Monaci 
hanno presieduto la conferenza 
stampa di presentazione dell’even-
to, presentando tutte le opportuni-
tà di carattere religioso, ricreativo 
e culturale. 

L’appuntamento fieristico – av-
viato con permesso del Segretario 
di Palazzo Ducale della Repub-
blica di Venezia il 14 novembre 
1665 come mercato di lini, cibo e 
lavorazioni artigianali – oggi rap-
presenta un appuntamento atteso 
da molti. “Vogliamo condividere 
con voi tutti la gioia di celebrare 
la 351a fiera, momento importan-
te per la comunità, la diocesi, ma 
anche per i turisti che verranno 
da fuori – ha premesso il parroco 
che da due anni è a capo dei Msps 
che gestiscono la parrocchia –. La 
fiera è anche un momento di acco-
glienza per i tanti pellegrini che si 
accostano con noi alla preghiera e 
li aspettiamo come sempre con en-
tusiasmo”. 

A Guerini  il compito di illustra-
re le tradizionali iniziative della 
comunità. “Alla fiera è sempre 
stato presente l’aspetto culturale, 
quest’anno legato alla solidarietà. 
Abbiamo organizzato in questo 
weekend una mostra del pittore di 
S. Maria Franco Zanaboni e il rica-
vato dell’intera vendita dei quadri 
sarà devoluto alla Caritas parroc-
chiale. Avremo poi la presenta-
zione del libro sugli altari minori 
del nostro splendido santuario (ne 
parliamo a fianco)”. All’oratorio 

parrocchiale ci saranno la grande 
pesca benefica, la pesca alla trota, 
la possibilità di un giro sui caval-
li dell’Ace e il mercatino del libro 
usato e di oggettistica”. Lungo il 
viale le classiche bancarelle d’arti-
gianato, nel parchetto del quartiere 
e in via Battaglio le attrazioni del 
luna park: ruota, autoscontro, ae-
rei, giostre.... Non mancherà uno 
stand dei ragazzi della Missione 
Rouger (Matehuala, Messico) per 
sostenere i giovani di S. Maria che 
partiranno per questa esperienza 
missionaria e di vita.

Monaci, presidente dell’associa-
zione Ex allievi dell’Istituto Agra-
rio Stanga, ha spiegato l’iniziativa 
ideata per quest’anno sul piazzale 
della basilica. “Intanto la scuola, 
ospitata nell’ex convento dei Car-
melitani Scalzi, aprirà le bellissime 
cantine sotterranee, che sempre 
destano curiosità e interesse. C’è 
anche una ghiacciaia ottagonale 
perfettamente conservata. Poi, su 
proposta del Comune di Chieve (il 
sindaco è vice di Monaci, ndr), rac-
coglieremo fondi per un’azienda 
agricola di San Ginesio, Macerata, 
duramente colpita dal sisma. Lo 
faremo grazie alla collaborazio-
ne con un’azienda di Formigara: 
alunni ed ex allievi macineranno 
in diretta mais e frumento, produ-
cendo farine integrali che saranno 
distribuite dietro offerta. Un’inizia-
tiva benefica, ma anche didattica”.

SANTA MARIA: È LA 351a FIERA! 
TANTE LE INIZIATIVE DELLA 
PARROCCHIA, DELL’ORATORIO 
E DEGLI EX ALUNNI ‘STANGA’

La Fiera non è solo un momento di 
svago e divertimento, comunque 

importanti, ma da sempre è anche un 
momento di fede e di preghiera, con 
visita allo ‘scurolo’ della Madonna 
e benedizione degli oggetti persona-
li. La novità di quest’anno sarà la 
riapertura della Casa del Pellegrino 
che, grazie all’impegno dei volonta-
ri e della parrocchia, punta a essere 
un luogo aperto a tutti per ritrovare il 
sollievo dello spirito, il calore dell’ac-
coglienza e la freschezza del ristoro.  

“Il progetto nasce dalla volontà 
del Consiglio pastorale – ha spiega-
to Sara Volpini insieme al parroco 
–. Non più un fine commerciale, 
ma uno spazio per dare accoglienza 
ai pellegrini, ospitare convegni e ri-
tiri spirituali, gestito in sinergia con 
l’associazione Papa Giovanni XXIII 
(per la quale era presente Duilio 
D’Ambrosio)”. “Un’idea di collabo-
razione bella. Ricordo che a S. Maria 
c’è una casa-famiglia dell’associazio-
ne: quest’anno festeggia il 40° com-
pleanno”, ha aggiunto D’Ambrosio. 

I giorni della fiera saranno dun-
que occasione per inaugurare anche 
questa nuova gestione voluta dalla 
Parrocchia, inizio di un progetto pa-
storale condiviso di accoglienza, che 
merita grande attenzione. La Casa 
del Pellegrino da oggi rappresenta 
un’opportunità: per la parrocchia 
come luogo di annuncio cristiano e 
servizio alla comunità e ai pellegri-
ni, per la comunità Papa Giovanni 
XXIII come spazio d’attività ergote-
rapeutiche per soggetti svantaggiati e 
testimonianza del proprio carisma ai 
visitatori.                                         LG

CASA DEL PELLEGRINO
PER L’ACCOGLIENZA

IL LIBRO SUGLI ALTARI 
‘MINORI’ DEL 1585

Nelle foto: qui sopra Volpini, 
Guerini, il parroco p. Armando 

e Monaci in conferenza; due 
istantanee della fiera 

passata e, a fianco, la copertina 
del libro che sarà presentato 

domani alle ore 15 
alla Casa del Pellegrino 

e regalato a tutti i presenti

Tra le iniziative culturali legate 
alla fiera ci sarà anche la presen-

tazione del quinto libro della collana 
‘Quaderni del Santuario’, serie di 
pubblicazioni su temi riguardanti la 
comunità. Per questa edizione della 
fiera ci si concentrerà sull’arte: Aurelio 
Gatti detto il Sojaro e gli altari minori di 
Santa Maria della Croce il titolo dell’o-
pera di Luca Guerini. 

Figlio del più noto e dotato 
Bernardino Gatti (1495?-1576), dal 
quale eredita il soprannome di Sojaro, 
Aurelio, nato con ogni probabilità 
a Cremona nel 1556, è erede della 
scuola di Bernardino e dei cremonesi 
della sua generazione. È la figura di 
primo piano che emerge tra la scom-
parsa di Carlo Urbino (1585) e l’inizio 
del XVII secolo. A lui spetta il ruolo 
di continuatore della cultura artisti-
ca cremonese durante un delicato 
momento di passaggio della compa-
gine figurativa cremasca. Godrà di un 
ruolo da protagonista fino al maggio 
del 1602 quando la morte lo coglierà 
all’improvviso a Piacenza. Tante 
le tele realizzate in diverse chiese 
cremasche. 

Il libro, che sarà presentato domani 
domenica 26 marzo alle ore 15 pres-
so la Casa del Pellegrino (ingresso 
da via Battaglio), si concentra sul suo 
intervento in tre dei quattro altari 
minori del santuario (1585-86) dove 
affresca re, profeti e tondi con le storie 
evangeliche legate alle pale d’altare 
dei Campi. Nel testo gli affreschi sono 
indagati dal punto di vista storico-ar-
tistico, ma anche spirituale. Nello stu-
dio l’autore passa in rassegna anche 
l’intero percorso artistico del maestro 
e la sua ‘fortuna critica’ di sempre. 

“Gli altari laterali ci colpiscono 
ancora oggi con la loro eleganza e 
sobria ricchezza grazie all’intervento 
iniziato a partire dal 1575 con le tele 
di Bernardino e Antonio Campi, e ter-
minato con le opere di Aurelio Gatti. 
Le pitture nei vani degli altari minori 
rappresentano sicuramente una tappa 
fondamentale nel panorama crema-
sco e nell’attività pittorica di Aurelio 
Gatti per diverse ragioni. Si tratta 
infatti del primo incarico documenta-
to a Crema, dove realizza successiva-
mente numerose altre opere. Il 1585 
è un anno fondamentale per la scena 
pittorica cremasca perché è l’anno 
della morte di Carlo Urbino. Con la 
scomparsa del grande protagonista del 
Rinascimento cremasco… si registra 
una sorta di vuoto nel panorama 
artistico locale e un definitivo cambio 
di rotta verso Cremona. Questa virata 
verso la pittura cremonese… conosce 
un momento importante con i dipinti 
del Gatti in santuario”, scrive Ga-
briele Cavallini della Società Storica 
Cremasca nella presentazione. 

A chi interverrà domani alle 15 sarà 
omaggiata una copia del libro, edito 
dal Cec, Centro editoriale cremasco.
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Sopravvivenza Scrp
Egregio direttore,
in merito alla questione sulla so-

pravvivenza di Scrp, mi permetto 
di dare io la risposta: Scrp non ha 
alcuna possibilità di sopravvivere 
economicamente. 

Unico tra tutti i soci, votai con-
tro il bilancio 2015 approvato lo 
scorso anno, e chiesi al Presidente 
di valorizzare le azioni che avrei 
voluto vendere. Nessuno si è fatto 
avanti per chiedere di rilevare la 
piccola quota che il mio Comune 
possiede. Motivo? Probabilmente 
il valore era nullo? Oppure si teme-
va di generare un precedente? 

Sono un consulente finanziario 
e già (prima di tutti gli errori po-
litico/amministrativi combinati in 
questi mesi) appariva chiaro come, 
tolto il ciclo idrico, tutti gli indici di 
bilancio di Scrp (se consideriamo 
il personale come un costo fisso) 
divenissero preoccupanti. Aggiun-
giamo poi il fatto incomprensibi-
le dei 4 Comuni che controllano 
Scrp nel portare avanti il progetto 
varchi senza nulla riconoscere agli 
11 comuni esclusi. Caduta la “so-
lidarietà comunale” (mi si passi 
questa definizione che ben esplica 
il principio su cui dovrebbe sempre 
basarsi una società pubblica posse-
duta da Comuni) i “risolini” sarca-
stici dei “sindaci vassalli e vassal-
letti” dei 4 Comuni moschettieri si 
sono via via assottigliati grazie al 
coraggio di chi obiettava, e forse 
all’evidenza palese, dell’inutilità 
(se non per il Comune di Crema) 
di Scrp. 

Oltre a “centrale di committen-
za” Scrp farà consulenze! Dopo un 
decennio in cui il Pil si è ridotto del 
10%, dopo l’avvento di Imu, addi-
zionali comunali e dopo tagli paz-
zeschi ai trasferimenti verso i nostri 
Comuni, ora ogni sindaco si faccia 
l’esame di coscienza, abbandoni 
aspettative di poltrone, scranni, 
non ceda ai richiami dall’alto del 
partito e soprattutto si sottragga 
a logiche spartitorie di favoretti, 
scambi di cortesie e altro. Non 
condividete? Vedremo prima il bi-
lancio 2016 che si dovrà approvare 
e soprattutto vedremo quanti euro 
varrà ogni azione di cui chiedere-

mo il recesso..., oggi da capitale 
sociale ne varrebbe 6.....vero Presi-
dente? Tra poco, dopo 15 mesi di 
attesa, avrò una risposta. 

Le pre-annuncio che ho inol-
trato lunedì 20 marzo una lettera 
identica al Presidente Moro, co-
sicché alzeremo il velo sui miei 
quesiti.

Dr. Luca Cristiani
Sindaco di Casaletto di Sopra

L’arte è vita!
Gentile Direttore,
a seguito della Conferenza-

Mostra tenutasi nel fine settimana 
presso la  Sala Cremonesi del Mu-
seo Civico Cremasco, colgo l’occa-
sione per sottolineare e  rimarcare 
l’estro, la statura intellettuale di 
due grandi pittori cremaschi del 
XIX secolo, quali: Pietro Racchetti 
(1809-1853) e Luigi Manini (1848-
1936). Due figure, due personaggi 
del mondo dell’arte che hanno 
contribuito, a modo  loro, a dare 
onore e prestigio alla città di Cre-
ma, sia a livello nazionale  che in-
ternazionale.

Pietro Racchetti e Luigi Mani-
ni possedevano ed esprimevano  
modalità, concepimenti e culture 
diverse nell’espressione delle crea-
ture storico-artistiche.

Racchetti fu uno dei più grandi 
ritrattisti di personaggi scomparsi 
dell’Ottocento e disponeva di un 
bagaglio culturale accademico che 
esternava e manifestava nei suoi 
capolavori; dal canto suo, Luigi 
Manini fu un personaggio  versati-
le ed eclettico. A testimonianza di 
tali peculiarità esercitò professioni 
e mestieri quali: architetto, sceno-
grafo e pittore.

Manini fu uno dei precursori dei 
ritratti alla luce del sole, all’aria  
aperta, a contatto con la natura ed 
il mondo circostante.

Pietro Racchetti e Luigi Mani-
ni, auspico fermamente e arden-
temente che siano da sprone e da 
esempio per le future generazioni 
di pittori e uomini  d’arte crema-
schi. Crema in primis e il Crema-
sco hanno bisogno di figure di tale  
natura, perchè l’arte è vita.

Boris Parmigiani

Vigevano: i carabinieri arrestano quattro minorenni per gravissi-
mi atti persecutori a danni di un compagno di scuola. Ci sono accuse 
di concorso in riduzione in schiavitù, stato di incapacità procurato 
mediante violenza e anche stupro. I media precisano che i ragazzini 
arrestati sono italiani, provenienti da famiglie con genitori profes-
sionisti e commercianti. E il “branco” sarebbe più ampio. La vitti-
ma prescelta era un quindicenne, sottoposto a umiliazioni e pestaggi 
di ogni genere. Era il più debole del gruppo, il bersaglio facile da of-
fendere e prendere in giro, deridere e fotografare. Foto – e filmati – 
che poi prendevano la via facile del web, attraverso i social network.

La notizia, particolarmente tragica, non è però inusuale. Spesso 
si viene a conoscenza di fenomeni del genere, catalogati forse im-
propriamente con il termine di bullismo. È un fatto che non di rado 
gruppi di adolescenti si rendano protagonisti di vicende da codice 
penale e capaci di vessazioni difficili da immaginare. E una doman-
da che sorge immediata è la seguente: come è possibile che nessuno 
se ne accorga per tempo? Come può capitare che gli adulti non si 
avvedano di quel che accade? La famiglia, anzitutto. E la scuola.

La prima risposta che viene in mente è inquietante: quello dei 
ragazzi è per certi versi un mondo separato, talvolta impermeabile, 
oscuro agli occhi di genitori ed educatori. Un po’ perché gli stes-
si ragazzi hanno bisogno – e si ritagliano – spazi di “autonomia”, 
quegli stessi spazi che, volti in positivo, sono necessari alla crescita. 
Un po’ perché gli adulti tendono talvolta a perdere la vista, sono 
poco attenti o distratti dalle tante cose che gravitano intorno a 

loro e ai figli. Ci sono genitori che chiudono gli occhi, insegnanti 
che non si avvedono di quel che succede, istituzioni poco attrezzate.

Così arrivano i carabinieri e le forze dell’ordine, che svolgono un 
compito delicato e necessario, ma a fatto compiuto, quando cioè il 
danno è fatto e riparare diventa molto più difficile.

Quella della prevenzione dovrebbe essere la strada maestra. Lo 
sanno tutti, naturalmente. Ma è una strada complessa, che parte 
tuttavia da un primo elemento semplice: l’attenzione, la capacità 
allenata di scorgere i bisogni dei ragazzi, per individuare strade pos-
sibili di soddisfazione (e anche eventuali “rimedi” tempestivi). At-
tenzione e condivisione. Questo è un altro “segreto”: condividere 
la tensione educativa, socializzare l’impegno come genitori e come 
insegnanti, promuovere valori legati allo stare insieme e all’agire 
cooperativo, di gruppo. A casa e a scuola. Anche per contrastare 
un messaggio sociale dominante legato piuttosto all’affermazione 
individuale, spesso prepotente, senza rispetto per gli altri.

Dal dire al fare c’è di mezzo il mare. Ma consola pensare che per 
una notizia negativa che emerge, sono molte le realtà positive che si 
sviluppano, silenziosamente. Perché già molto si fa: famiglie, scuo-
le e istituzioni riescono tante volte a lavorare insieme. Basta dare 
un’occhiata proprio al “famigerato” web per trovare risorse e ini-
ziative valide e opportune. E allora le vicende tragiche di Vigevano 
sono un’occasione in più per rinnovare impegno e consapevolezza, 
a vantaggio di tutta la comunità sociale.

Alberto Campoleoni

Mondi separati?

La penna ai lettori
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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.

Quartiere di San Carlo. L’amministrazione comunale ha 
potato gli alberi del parchetto e impiantato nuovi giochi, 
ma le radici e le buche lasciate qua e là sono piuttosto pe-
ricolose. Inoltre le panchine versano in uno stato pessimo.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·
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Vieni a scoprire la tua Nuova Kia Rio da:

Limitazioni garanzia*
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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.
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È il momento di essere te stesso.

Iscriviti a:

Scoprila in Concessionaria. 

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
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INGRESSO LIBERO
DOMENICA 26 MARZO 

IN CASO DI MALTEMPO IL GARDEN RESTERÁ 
COMUNQUE APERTO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00 

CON ORARIO CONTINUATO
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CON GLI AMICI DELL'ANTICA BARCA
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Arte Flora  
v i a l e  I t a l i a , 2 2  -  Caven ago  d 'Adda  ( LO)  -  Te l . 0 371  709077
ORARI: lunedì 15.00 - 19.00 • martedì/sabato 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 • domenica 9.00 - 12.00

di sconto
Da venerdì 24 marzo
a domenica 2 aprile

su tutti i nostri prodotti

SPECIALE 
"FESTA DI PRIMAVERA"

Fiera
del Fiore

di Cavenago d'Adda

Arte Flora
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di ANGELO MARAZZI

La bocciatura dell’Anac, resa nota la scorsa settimana, della fusio-
ne tra Lgh e A2A ha scatenato le dure considerazioni da parte di 

Rifondazione Comunista di Crema e Cremasco (si legga a pag. 9), 
ma anche di Fratelli d’Italia all’opposizione in consiglio comunale 
a Cremona e dei Comitati Acqua Pubblica della Lombardia (come 
riportato nella stessa pag. 9). 

La multiutility Sud Lombardia ha 30 giorni di tempo per presenta-
re le controdeduzioni. E – stando a indiscrezioni da fonti ben infor-
mate, molto prossime o con stretti collegamenti con i referenti della 
società – non dovrebbero esserci particolari difficoltà a stendere una 
linea difensiva. Dal momento che il parere negativo espresso dall’A-
genzia sull’operazione – come per altro riconosciuto dalla stessa – non 
annulla il contratto già siglato, ma ha sollevato problemi relativamente 
all’affidamento di servizi pubblici locali che avrebbe dovuto avvenire  
tramite gara e per i quali si prospetta un eventuale procedimento da par-
te della Corte dei Conti. Nello specifico, però, si tratterebbe – sempre 
a quel che è trapelato – di servizi di Cremona e alcuni piccoli Co-
muni dell’hinterland, in pancia a Lgh, per un valore pari ad appena 
il 2-3% del fatturato e, quindi, con un’incidenza minima sul prezzo.

Non è nemmeno escluso, fra l’altro, che la Corte dei Conti abbia 
già esaminato la questione – su richiesta di qualche consiglio co-
munale soci di una delle partecipate della Holding: Cogeme-Rovato, 
Aem-Cremona, Astem-Lodi, Asm-Pavia e Scs-Crema – e magari anche 
espresso un suo parere. 

Il nodo di fondo del contendere è che sia stata una  “vera propria 
vendita di partecipazioni azionarie”, per fare cassa, o invece un “accordo 
di partnership”, come sostenuto anche nella memoria trasmessa all’A-
nac durante l’istruttoria aperta lo scorso giugno in seguito a un esposto 
del Movimento 5 Stelle. E che dovrebbe essere l’elemento centrale 
della linea difensiva: ovvero che la cessione al colosso bresciano-mi-
lanese del 51% di Lgh è stato determinato dalla necessità di avere un 
partner con cui costruire un piano industriale, elaborato insieme a 
Kpmg – una delle quattro società di revisione a livello mondiale – e 
sottoposto tutti i sindaci dei territori cremonese, lodigiano, pavese, 
cremasco e della zona di Rovato. 

A onor del vero il presidente di Scrp Moro, a suo tempo, aveva 
espresso ai soci perplessità sul non ricorrere a una gara a evidenza 
pubblica. Si è comunque optato per l’integrazione con un’altra so-
cietà, di maggiori dimensioni quale A2A, partecipata da enti locali, 
i Comuni di Brescia e Milano, in quanto qualunque altro operatore 
non avrebbe consentito alla Holding e ai suoi soci di conseguire l’o-
biettivo prioritario dell’operazione: il rilancio di Linea Group che 
era al capolinea. 

La scelta, vien fatto notare inoltre, al di là di ottemperare lo spirito 
della legge – che mira a incentivare, nella massima misura possibile, 
la razionalizzazione delle utilities, attraverso processi di aggregazio-
ne – è stata assunta avendo acquisito l’autorevole parere dello studio 
legale Bonelli Erede Pappalardo di Milano, il più grande in Italia. 
Mentre a certificare la congruità del corrispettivo – 113 milioni di 
euro – offerto da A2A per l’acquisizione del 51% delle quote aziona-
rie di Lgh son stati qualificati advisor come Unicredit e Mediobanca. 

E non va dimenticato che la valutazione è stata quantificata, oltre 
che tenendo conto di qualche decina di milioni di insoluti in pancia 
ad Aem, fatto salvo le garanzie del contratto su alcuni rami d’azien-
da, che potranno essere determinati tra uno o due anni – come previ-
sto appunto nell’accordo – avendo valori complessi da determinare. 
A ulteriore riprova della difficoltà di fare una gara.

Ben vero che in ambito società partecipate la normativa è com-
plessa e in continua definizione – come pare abitudine inveterata nel 
nostro Paese – ma al momento parrebbe che sulla vicenda si sia in-
nescato un temporale, benché con poche nubi a oscurare l’orizzonte. 
Ossia: tanto tuonò che non piovve?

LA MULTIUTILITY SUD 
LOMBARDIA HA 
30 GIORNI DI TEMPO 
PER PRESENTARE LE 
CONTRODEDUZIONI. 
E – STANDO 
A INDISCREZIONI – 
NON DOVREBBE 
AVERE PARTICOLARI 
DIFFICOLTÀ 
A STENDERE 
UNA LINEA DIFENSIVA 

La sede di Lgh e l’amministratore 
delegato Massimiliano Masi 
con il presidente Antonio Vivenzi 

FUSIONE LGH-A2A

Tanto tuonò 
che non piovve? 

Sembra proprio non esserci tregua per Scrp. 
Dopo le pesanti stroncature senza appello 

della scorsa settimana, venute da forze poli-
tiche di schieramento diametralmente oppo-
sto – Fratelli d’Italia a destra e Rifondazione 
Comunista a sinistra – concordi nel ritenere 
che, svuotata dalle reti e dal patrimonio, sia 
da chiudere, la società dei Comuni crema-
schi è nuovamente nel mirino del sindaco 
di Casale-Vidolasco. Il quale – accogliendo 
l’invito del collega di Casaletto Ceredano “a 
fermarsi e riflettere”, in modo che le scelte da 
prendere in ordine al cambio di statuto e al 
nuovo piano industriale “siano frutto di ana-
lisi, di confronto, di numeri e nella direzione 
del bene comune dei nostri enti locali delle 
nostre comunità”, come riportato su queste 
colonne sabato scorso – ha inviato alla stam-
pa un ulteriore approfondimento. Addentran-
dosi in specifico “nel pianeta del personale di 
Scrp attraverso i numeri ufficiali scritti nel 
bilancio del 2015”. In carico la società aveva: 
1 dirigente, 2 quadri, 11 impiegati e nessun 
operaio, per un costo – riferisce con precisio-
ne, Antonio Grassi, dando anche il numero 
di pagina, la 29, in cui sono riportate le cifre 
– di 769.110 euro per gli stipendi, 237.288 di 
oneri sociali, 42.943 euro di trattamento di 
fine rapporto e altri costi per 2.109 euro, per 
un totale di 1.051.450 euro. 

Dividendo questo importo per 14 dipen-
denti si ha un costo medio annuo di 75.103 
euro. Che è però, evidenzia subito, appunto 
“il costo medio di ognuno per l’azienda”. 
Mentre la “retribuzione lorda media annua 
per dipendente è di 54.936 euro”, che si ot-
tiene dividendo 769.110 euro per 14, e che 
corrisponde – fa osservare puntiglioso Grassi 
– a 4.225 euro lordi per 13 mensilità annue. 

“Levando il 30%, pari a 1.267 euro, tratte-
nuto al lavoratore per balzelli vari – prosegue 

– si scende a 2.958 euro di retribuzione netta 
media.”

“Minchia, signor tenente!”, è il commento 
che lui stesso definisce “di pancia”. Preci-
sando che questa non è la cifra percepita da 
tutti i dipendenti: “Il dirigente percepirà mol-
to di più dei quadri, i quali incasseranno di 
più degli impiegati”, spiega. E ipotizzando 
che “il direttore generale percepisca 100 mila 
euro l’anno lordi e i due quadri 45 mila euro 
ciascuno, dei 769.110 euro per gli stipendi ne 
restano 579.110, che divisi per 11 impiegati – 
continua nel calcolo – danno una retribuzio-
ne lorda mensile di 4.049 euro ognuno, pari a 
un netto di 2.835 euro per 13 mensilità”. 

Un bel prendere. Per quanto il calcolo pos-
sa essere un po’... grezzo – i singoli impiegati 
hanno in realtà una retribuzione diversificata 
in base alle funzioni svolte, ma un po’ più un 
po’ meno, essendo la somma che fa il totale 
... – lavorare in Scrp sembra come farlo nel 
paese di Cuccagna.

Grassi passa quindi a formulare alcune 
“considerazioni personali, proposte per apri-
re un confronto sereno, ma franco, senza in-
tenti polemici o giustizialisti”.

La prima: “Il gioco dei numeri instilla 
il dubbio che salari e stipendi di Scrp siano 
fuori mercato per eccesso. È un’opinione”, 
ammette, invitando il Cda a fornire “preci-
sazioni per cancellare perplessità ed evitare 
polemiche”. Oltre ad “adeguarsi alla norma 
di legge, che prevede la pubblicazione dei 
compensi dei dirigenti sui siti delle aziende 
pubbliche”, aggiunge. 

La seconda: “Se fosse confermato l’eccessi-
vo importo delle retribuzioni, chi sono i padri 
di tanta generosità? I consigli di amministra-
zione che si sono succeduti alla guida di Scrp? 
I politici e i partiti che da sempre si preoccu-
pano delle sorti della partecipata?”, si chiede.

La terza: “I sindaci che hanno approvato i 
bilanci senza chiedere delucidazioni e quin-
di hanno avvallato queste cifre non possono 
chiamarsi fuori dalla discussione. Tra loro 
figura anche il sottoscritto”, ammette. “Nes-
suno è perfetto. Sbagliare è umano. Solo per-
severare – aggiunge – è diabolico.”

“Ammesso che le retribuzioni siano con-
grue – è la quarta considerazione – se ne de-
durrebbe che i dipendenti di Scrp posseggono 
una professionalità di alto profilo.”

“Questo scioglierebbe il dubbio – espresso 
da Rossoni, come noto, nell’assemblea dell’8 
febbraio scorso, fa osservare – perché il perso-
nale sarebbe più che adeguato.”

Nel qual caso, incalza con la quinta rifles-
sione, “sarebbe inutile il ricorso massiccio a 
consulenti esterni”. 

“Se infatti la professionalità dei dipendenti 
è di alto profilo – ribadisce invero caustico – 
diventerebbe uno spreco di risorse ricorrere, 
in modo più che rilevante, alle consulenze di 
esperti esterni.”

E pone poi una serie di interrogativi, ri-
chiamando perplessità e critiche già espresse 
in più d’una occasione: “Ha senso mantenere 
in vita una società con retribuzioni da Silicon 
Valley, ma che, al contempo, si rivolge a fior 
di consulenti per sentirsi consigliare di votare 
delibere comunali secretate con annesso bi-
gino? Invia ai soci comunicazioni, smentite 
il giorno successivo? Non utilizza il proprio 
direttore generale nella costruzione della gara 
rifiuti a causa di un possibile conflitto d’inte-
ressi del medesimo?”. 

“L’America è finita! Si diceva un tempo in 
campagna. E se non fosse finita – è la drastica 
chiosa – forse è giunto il momento di farla fi-
nire. E i sindaci-soci dovrebbero meditare su 
questo concetto. Minchia, signor tenente!”

 A.M.

SCRP, PAESE DI CUCCAGNA. E NOI PAGHIAMO
Il sindaco di Casale sviscera i costi del personale e riflette

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
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Gli affettati misti all’italiana, le verdurine di stagione
in agrodolce alla nostra maniera, i bocconcini di formaggio salva

in pastella, le polpettine di baccalà con salsa
leggermente piccante, l’insalatina di calamari e patate 

tiepida all’olio extravergine d’oliva e limone verde 
gh

I gnocchetti di patate al ragù bianco di pesce,
il risotto con verdure mantecato al taleggio

gh
La frittura mista di pesce - Il sorbetto al limone verde

gh
Lo spezzato d’agnello alle erbe fini,

il cosciotto di vitello glassato al Madera, patatine fritte
gh

La nostra colomba di sfoglia ripiena alla crema Chantilly
Il caffé
gh

Vini: Il Gutturnio piacentino doc
Il Trebbianino dei colli piacentini doc,  

Il Prosecco brut - Il moscato
IL PREZZO DI QUESTO MENÙ TUTTO COMPRESO È DI € 43 A PERSONA

Gli affettati misti all’italiana, le verdurine di stagione
in agrodolce alla nostra maniera, l’insalatina di calamaro

con patate tiepide all’olio extravergine d’oliva e limone verde 
gh

I garganelli con salmone affumicato e verdure,
il risotto con asparagi e taleggio

gh
La frittura mista di pesce - Il sorbetto al limone verde

gh
Il cosciotto di vitello alle erbe fini glassato al Madera, patatine fritte

gh
La nostra colomba di sfoglia ripiena alla crema Chantilly

Il caffé
gh

Vini: Il Gutturnio piacentino doc, Il Trebbianino dei colli piacentini doc 
Il Prosecco brut - Il moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ TUTTO COMPRESO,
SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITÀ È DI € 30 A PERSONA

Via Provinciale Adda n 60  Gombito (Cr)   0374 350556

www.gomedo.com • e-mail: info@gomedo.com

Menù di Pasqua Menù di Pasquetta
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Sotto un timido sole, oltre 450 
corridori si sono dati appun-

tamento, domenica scorsa, in 
piazza Duomo per prendere 
parte alla terza edizione dell’A-
perunning special. La corsa-
camminata ludico-motoria non 
competitiva è partita, puntuale, 
alle 9.15 da sotto il Torrazzo. 
Sei i chilometri del percorso, 
che si snodava lungo le vie della 
città, affrontati da ciascuno con 
le proprie potenzialità: accanto 
ai corridori e ai podisti i ragazzi 
dell’associazione Over Limits, 
ma anche mamme con passeg-
gini e qualche amico a quattro 
zampe. 

All’Over Limits è stato devolu-
to il ricavato della manifestazio-
ne. La onlus si occupa di sport 
e disabilità da anni, insegnando 
diverse discipline (nuoto, calcio, 
bocce, corsa, atletica, ecc.) agli 
atleti e ai ragazzi disabili. 

L’Aperunning Special, come 
le altre edizioni davvero ben or-
ganizzato, ha goduto del patro-
cinio di Comune, Pro Loco, Asd 
Over Limits e T/C e il sostegno 
di diversi sponsor, che hanno 
impreziosito il pacco-gara. Tra 
questi la Bauli, azienda che, ben 
felice, ha supportato l’iniziativa 
dedicata alle famiglie. La corsa 

‘speciale’ ha regalato a tutti i 
presenti grandi emozioni, come 
ammesso dagli stessi runners 
cremaschi e dai ragazzi dell’O-
ver Limits, molto felici di misu-
rare le proprie potenzialità nella 
corsa o semplicemente di pren-
dervi parte. 

Tra i partenti, ancora una vol-
ta, il sindaco Stefania Bonaldi 
che, prima dello start, ha sotto-
lineato il binomio sport e disa-
bilità, al centro anche di Crema 
città Europea dello Sport 2016  
e dei recenti Stati generali dello 
sport, elogiando l’Aperunning 
perché coltiva con passione que-
sta sensibilità. Soddisfatti gli or-
ganizzatori dello staff  Aperun-
ning, così come Dario Borroni 
di Over Limits. 

In piazza, a pochi passi dall’ar-
rivo, era presente la Croce Rossa 
ed erano esposti gli scatti del fo-
tografo Marco Mariani, davve-
ro molto suggestivi: una decina 
di immagini in bianco e nero 
di grandi dimensioni con atleti 
dell’associazione Over Limits 
immortalati in allenamenti e 
competizioni. Al termine i par-
tecipanti hanno preso parte alle 
premiazioni e a un ricco rinfresco 
aperto a tutti, corridori e non. 

Luca Guerini

Il ricavato devoluto 
all’Over Limits

Il momento della partenza della corsa-camminata ludico-motoria

APERUNNING SPECIAL

Oltre 900 i nomi che martedì scorso, alle ore 18.15, sono stati 
scanditi in piazza Duomo a Crema in occasione della XXII 

Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime della ma-
fia. A organizzare il piccolo presidio la sezione cremasca di Li-
bera, l’associazione che si occupa su tutto il territorio italiano 
di coordinare e sollecitare l’impegno della società civile contro 
tutte le forme di criminalità organizzata. 

Al fianco di Libera erano presenti i sindaci di Crema, Bagnolo 
Cremasco e Pandino e i rappresentanti di diverse associazioni 
come Legambiente, Emercengy, Banca Etica, Soci Coop, l’as-
sessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, l’Arci di Ombriano, 
RinasciMenti, il Comitato Cremasco per la Pace, CremaSenza-
Frontiere, la biblioteca di Offanengo e gli studenti degli istituti 
scolastici Galilei e Racchetti. 

Oltre 900, dicevamo, i nomi ricordati: da Emanuele Notalbar-
tolo ucciso nel 1983 ai più recenti del 2016; alcuni famosi, come 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Lea Garofalo, e altri meno 
conosciuti come Antonio Muto ucciso a Cremona nel 1992, o 
addirittura dimenticati dalla memoria collettiva;  “persone – ha 
detto il presidente di Libera Cremasco Nicolò Bassi – che hanno 
semplicemente avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato 
al momento sbagliato”.

La criminalità organizzata non è al Sud ha continuato Bassi, 
ma “c’è anche qui” e ha voluto così velocemente ricordare la 
relazione della Dia relativa al primo semestre del 2016 che ha 
visto “5 milioni di euro di beni confiscati, traffico esseri umani, 
estorsione, rapina, usura e frode fiscale”.

Il presidente di Libera ha voluto ricordare anche il concorso 
Lea-Libera estate attiva, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori 
che vogliono trascorrere un’estate di impegno in realtà che pro-
muovono la legalità sorte in luoghi confiscati alla mafia. Perché, 
ha ricordato, non basta ricordare il passato e sue vittime, “ma 
impegnarsi e farsi parte attiva nel presente, educando alla legali-
tà, a vivere onestamente”. L’augurio di Libera Cremasco è stato, 
infine, che il tema della legalità e delle mafie possa entrare anche 
nei programmi e nel dibattito della prossima campagna elettora-
le per le elezioni comunali.  

Ramon Orini

 Il candidato sindaco Chicco Zucchi tra i responsabili 
FdI Marcello Ventura e Stefano Foggetti   

Giornata della memoria 
delle vittime della mafia

CELEBRATA ANCHE A CREMA

di ANGELO MARAZZI

Lunedì il candidato civico Enrico Zucchi 
– appoggiato da subito da Lega Nord 

e, dall’altro fine settimana, anche da Forza 
Italia, rimosse un po’ d’imperio dalla coor-
dinatrice regionale Maria Stella Gelmini 
alcune riserve e resistenze a livello locale 
– ha ricevuto lunedì il sostegno del Partito 
Pensionati. 

“L’attenzione e il 
rispetto verso i pen-
sionati mostrata dal 
candidato sindaco 
Chicco Zucchi – ha 
spiegato il segretario 
nazionale del Partito, 
on. Carlo Fatuzzo, 
nel comunicato diffu-
so alla stampa dopo 
l’incontro approdato 
nell’intesa  – ci ha convinto della grande op-
portunità di dare il nostro appoggio.”

“Si tratta di un progetto civico – ha ag-
giunto – che può dare una risposta concreta 
alle richieste di tante persone anziane e bi-
sognose di aiuto. La volontà di riconoscere 

identità e dignità ai pensionati è la prospet-
tiva che garantisce la condivisione di obiet-
tivi e finalità.”

Dal canto suo il candidato sindaco Zuc-
chi ha sottolineato di aver accolto con 
soddisfazione il sostegno da parte di “un 
movimento che rappresenta con concretez-
za una gran parte dei cittadini cremaschi, 
e che opera al di là di steccati politici per 

garantire il mondo 
degli anziani”.

“Tutto questo – ha 
evidenziato – è coe-
rente con l’idea di in-
clusione sociale che 
è parte integrante del 
progetto civico che 
mi ha portato a can-
didarmi a sindaco di 
Crema.”

Nella mattinata di 
martedì 4 aprile prossimo, al mercato di via 
Verdi verranno raccolte le firme per la pre-
sentazione della lista “Partito Pensionati 
per Zucchi”. Che va ad affiancarsi alle due 
civiche preannunciate ai primi di febbraio – 
“No moschea -Sì libertà di culto” e “Crema 

città aperta” – oltre naturalmente a quelle 
che saranno presentate dai partiti Lega e 
FI. A cui s’aggiungerà anche Fratelli d’I-
talia, che a sua volta ha sciolto martedì gli 
indugi, ufficializzando il suo sostegno alla 
candidatura di Zucchi quale sindaco per 
la città di Crema, “dopo attenta riflessio-
ne”. 

“Si compie in questo modo – afferma-
no nella nota inviata alla stampa, anche in 
questo caso a firma di due esponenti di li-
vello  sovraterritoriale:  Marcello Ventura, 
responsabile regionale Enti locali di Fratelli 
d’Italia, e il coordinatore provinciale Stefa-
no Foggetti – quel lavoro lento, costante, 
spesso poco sotto i riflettori, per una coali-
zione unitaria del centrodestra, che parten-
do dalle amministrative dell’anno passato, 
le elezioni provinciali e il recente referen-
dum istituzionale ha visto la coalizione ben 
lavorare sul territorio.”

“Ora – conclude la concisa nota – una 
vera alternativa all’amministrazione Bonal-
di e al suo non governo è possibile e Fratelli 
d’Italia lavorerà per portare il suo contribu-
to e il contributo della Destra cremasca alla 
rinascita della città.”

L’INTESA COI PENSIONATI 
SANCITA DAL LEADER

NAZIONALE FATUZZO E PER 
FRATELLI D’ITALIA DAI LIVELLI 
REGIONALE E PROVINCIALE

ALTRE DUE LISTE A SOSTEGNO 
DEL CANDIDATO DI CENTRODESTRA 

Partito Pensionati 
e FdI con Zucchi

VERSO LE AMMINISTRATIVE

TENNIS: A. Zanetti vince il Torneo Rodeo

Il 19enne tennista Andrea Zanetti di Legnano, categoria 2.5 che 
dall’ottobre scorso gioca per l’accademia del Tc Crema diretta da 

Beppe Menga, ha vinto il Torneo Rodeo organizzato dal circolo cit-
tadino di via Del Fante. Zanetti ha messo in fila tutti i partecipanti 
sui campi della sua nuova ‘casa’, confermando di essere pronto per 
l’esordio in serie B. 

Il campionato di serie B inizia domani. Il team di casa nostra è sta-
to inserito nel girone 7 insieme a Circolo Tennis Bari, Circolo Tennis 
Vicenza, Junior Tennis Perugia, Tc Bolzano, Tc Italia Forte dei Marmi 
e Club La Meridiana Casinalbo. Il debutto per il Tc Crema avverrà do-
mani mattina alle 10 sui campi di casa contro il Ct Bari. A seguire, gli 
altri confronti saranno Vicenza-Crema il 2 aprile, La Meridiana-Crema 
il 9 aprile, Crema-Perugia il 23 aprile, il 30 aprile riposo, Bolzano-Cre-
ma il 21 maggio e Crema-Tc Italia il 28 maggio. Alla serie B maschile 
sono iscritte 56 squadre divise in otto gironi da sette squadre ciascuno. 

Il Torneo Rodeo ha fatto da prova generale per il campionato e si 
è rivelato un successo per i colori cremaschi, considerato che nel ta-
bellone maschile sono giunti in semifinale tre giocatori del Tc Crema. 
Il vincitore Zanetti, in semifinale ha battuto Nicola Remedi, e in fi-
nale il promettente sedicenne Lorenzo Bresciani (2.7). Nel tabellone 
femminile, finale in famiglia per le gemelle Elisa e Serena Gugnali, 
diciottenni riminesi. Nel match decisivo l’ha spuntata Serena con un 
doppio 4-2. Fra le vittime della vincitrice la padrona di casa Lidia Mu-
gelli, arresasi in semifinale. Per concludere, proseguono la loro attività 
internazionale gli atleti di punta della squadra di serie A1 del Tc Cre-
ma. Nella classifica mondiale Atp, il meglio piazzato attualmente è il 
giovane Matteo Donati, numero 222 (dodicesimo tra i tennisti italiani). 
Dietro di lui si colloca il romeno Adrian Ungur, che guadagna altre 
nove posizioni ed è salito al numero 302 del ranking. Prosegue invece 
il tracollo il kazako Andrey Golubev, che è sceso al posto numero 415.

Riccardo Sinicropi, infine, è fuori dalle prime 800 posizioni, molto 
lontano dai compagni.                                                                                  dr 
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di ANGELO MARAZZI

La Giunta municipale nella riunione di 
ieri – in attuazione della modifica al Pia-

no delle opere pubbliche deliberata la scorsa 
settimana – ha inserito nelle variazioni al 
bilancio di previsione 2017-19 lo stanzia-
mento di un milione di 
euro per la realizzazione 
del sottopasso veicola-
re della linea ferroviaria 
previsto tra le vie Stazio-
ne e Gaeta, all’altezza 
dell’area sterrata a fian-
co dell’ex Aci. Importo 
che era appostato per il 
sottopasso ciclopedona-
le dell’attraversamento 
ferroviario su viale Santa Maria. L’ammini-
strazione cittadina, come si ricorderà, è stata 
però costretta a sospendere l’intervento, non 
essendo risultata allineata la tempistica del 
finanziamento regionale a quella del crono-
programma del progetto. 

La cifra recuperata, pari a 1.276.000 euro, 
è stata quindi ripartita: un milione per co-

finanziare appunto il sottopasso veicolare, 
200 mila reinvestiti per la messa in sicurezza 
di strutture scolastiche e i restanti 76 mila 
euro per la manutenzione di edifici pubblici. 

“Abbiamo ritenuto centrale il tema della 
riqualificazione dell’area della stazione fer-
roviaria – spiega l’assessore Fabio Berga-

maschi – con uno zoom 
più ampio che miri alla 
rigenerazione urbana di 
tutta l’area nord-est, ca-
pace di trasformarla nel-
la porta nord della città. 
Un’area di interscambio 
che, all’interno di una 
più vasta e auspicabile 
operazione urbanistica, 
possa anche ricucire il 

quartiere di Santa Maria con il centro citta-
dino.” 

“Un primo lotto dei lavori sarà molto pre-
sto realtà, essendo già finanziato e in fase di 
gara”, assicura. “Apporterà già di per sé un 
evidente beneficio per la mobilità cittadina, 
che tuttavia potrà dispiegare pieno potenzia-
le con la realizzazione del sottopasso veico-

lare, che in questo quadro diventa ancor più 
strategico.” 

La quota di 1 milione di euro destinata a 
cofinanziare tale opera, pur se pari circa ad 
appena un quinto dell’investimento, fa osser-
vare l’assessore, è comunque “importante da 
giocare sui tavoli che attiveremo con Regio-
ne Lombardia e RFI non appena approntato 
lo studio di fattibilità in fase di redazione, an-
che candidandolo a eventuali bandi”.  

E nel ricordare che la città “ha già prov-
veduto a sostenere integralmente a proprie 
spese la soppressione dei passaggi a livello 
di San Bernardino e di via Indipendenza, 
attende ora – afferma – una contribuzione 
economica da parte di enti terzi”.  

“Abbiamo già dimostrato in diverse oc-
casioni la capacità di attrarre risorse altrui 
sulla città e un chiaro esempio è dato pro-
prio dal finanziamento di 1,5 milioni ottenu-
to per C.Re.M.A. 2020. Ora proseguiremo 
nell’impegno – conclude – con un milione di 
euro, una cifra notevole di questi tempi, al-
locato su quest’opera, che dimostra a Santa 
Maria e alla città intera come sul sottopasso 
non si stia scherzando”. 

Tenutosi fuori nelle scorse settimane dal braccio di ferro – invero 
impari – tra i coordinatori locale, provinciale e regionale sulla 

scelta del candidato sindaco da sostenere come Forza Italia alle pros-
sime amministrative cittadine, Simone Beretta ha finalmente deci-
so, l’altro ieri, di chiarire la sua posizione attraverso un comunicato 
stampa.

“Non ero e non sono mai stato un problema per il centrodestra, 
che ha chiuso il necessario accordo politico per tornare uniti a go-
vernare Crema”, tiene innanzi tutto a puntualizzare. Confermando 
– come del resto chi lo conosce non ha mai dubitato – di essere “un 
uomo di partito e vengo da una scuola, quella democristiana, che 
riteneva legittime tutte le ambizioni, purché accompagnate da sostan-
za, ma che alla fine, una volta fatta una scelta democratica, si era tut-
ti, maggioranza o minoranza che fossimo, alla stanga a trascinare il 
pesante fardello della responsabilità che ci legava al nostro elettorato 
e più ancora agli interessi reali del territorio e della sua comunità”.

“Certo, nella Dc, alcune storture e brutture che ho visto in campo 
nelle scorse settimane, anche nei miei confronti, difficilmente trova-
vano albergo”, aggiunge, non nascondendo qualche rammarico, sep-
pur esprimendosi in modo alquanto velato.   

In effetti è stato il coordinamento cittadino a chiedergli la dispo-
nibilità a candidarsi; lui l’ha accordata avendo la condivisione e il 
sostegno anche dal livello provinciale. A quello regionale, però – è 
cronaca risaputa – son poi prevalse altre logiche, che hanno porta-
to la coordinatrice Maria Stella Gelmini a imporre di appoggiare il 
candidato civico, adeguandosi alla scelta da subito fatta dalla Lega. 

“Tocca a Enrico Zucchi portare il centrodestra alla vittoria e io 
sono a disposizione, sua e del coordinamento provinciale di FI – af-
ferma Beretta, mantenendosi rigorosamente politically correct – nello 
stesso modo con il quale avevo messo a disposizione del mio partito 
locale la mia lealtà, il mio senso di appartenenza, la mia esperienza 
amministrativa e la mia passione politica.”  

E assicura che riprenderà a svolgere con la determinazione di sem-
pre il suo ruolo di “minoranza costruttiva, come capogruppo di FI 
in consiglio comunale verso un’amministrazione che non ha certo 
brillato nell’aver saputo gestire al meglio gli interessi e lo sviluppo 
della nostra città e del nostro territorio”.  

A.M. 

Simone Beretta 
si schiera con Zucchi

VERSO LE AMMINISTRATIVE

ERA LA QUOTA DESTINATA 
AL CICLOPEDONALE, SOSPESO

Messo a bilancio 
1 milione di euro

SOTTOPASSO VEICOLARE

Anche Rifondazione Comunista di Crema – 
che nel fine settimana ha tenuto fra l’atro 

il proprio congresso per il rinnovo della diri-
genza, confermando segretario cittadino Bep-
pe Bettenzoli, che ha pure l’incarico a livello di 
federazione del Cremasco – ha diffuso ieri una 
nota durissima sulla fusione Lgh-A2A. 

“L’Autorità Anticorruzione – rileva in pre-
messa – dice che non si poteva evitare la gara 
per la scelta dell’acquirente dato che un’a-
zienda privata e quotata in borsa, come A2A, 
non può acquisire senza gara il controllo di 
una società totalmente pubblica come Lgh.”

Perfetto. L’operazione però non viene in-
validata, nonostante “una evidente irrego-
larità oltre che scorrettezza verso i cittadini, 
che si vedono defraudati delle società pub-
bliche che gestivano i loro servizi essenziali 
– rifiuti, luce, gas... – a favore dei privati e 
affaristi che ne potranno trarre grandi profit-
ti a scapito della qualità dei servizi, dell’am-
biente e di tariffe che, vista anche la probabi-

le multa dovuta all’irregolarità procedurale, 
non potranno che salire”, è la severa e indi-
gnata constatazione.

“Insomma certa politica ha garantito lauti 
profitti a pochi a scapito degli utenti, costret-
ti anche a pagare le multe per le loro malefat-
te”, viene aggiunto con ancor più durezza.

“Cerchiamo di individuare i colpevoli, 
certamente non tutta la politica, infatti noi 
come Rifondazione Comunista insieme al 
M5s e vari comitati – in testa quello per l’Ac-
qua pubblica, rammentano i dirigenti cre-
maschi di Rc – ci siamo opposti e battuti per 
impedire queste operazioni che invece  il cen-
trodestra e centrosinistra hanno intrapreso  
e avvallato, favorendo la lobby delle ‘grandi 
multiutility del Nord’”.

E nel puntare dritto l’indice in primis sul 
Pd, nel comunicato i rifondatori osservano 
che gli esperti di queste società non possono 
aver ritenuta corretta l’operazione, che qual-
siasi esperto e legale valutava al contrario. 

“Semplicemente hanno taciuto l’evidenza 
– sostengono esplicitamente – per consenti-
re l’unico percorso che favorisse il confluire 
Lgh in A2A,  la loro prescelta per divenire il 
protagonista del Nord, un protagonista pieno 
di dirigenti di emanazione politica di centro-
sinistra come di centrodestra.”

È la “degenerazione di un modo di fare 
politica in cui i cittadini sono semplicemen-
te ascoltati sotto elezioni – viene aggiunto 
– mentre oramai le grandi decisioni seguono 
solo gli interessi di grandi gruppi di potere”.

“Noi diciamo che serve coraggio da parte 
degli amministratori e un atto di chiara ac-
cusa di queste logiche. Purtroppo non ce la 
si cava con un omertoso silenzio. Noi – con-
clude la nota – a suo tempo presentammo 
come consiglieri di Rifondazione Comunista 
delle delibere in alcuni consigli comunali in 
cui eravamo presenti, per chiedere appunto 
che Lgh tornasse sotto il controllo diretto dei 
Comuni, oggi più di ieri lo ribadiamo.”

Fusione Lgh-A2A/1: Rifondazione Comunista durissima GOLF: proseguono a ritmo serrato le gare

Prosegue a ritmi regolari la disputa di gare sul ben curato green del 
Golf Crema Resort. Il programma dei giorni scorsi ha visto la disputa 

del ‘Trofeo Comune di Merlino pro Auser’, gara con la formula Louisia-
na a due giocatori, 18 buche Stableford  per categoria unica. Si è trattato 
di un’iniziativa benefica con raccolta fondi da devolvere all’Auser di Mer-
lino. Nella Prima categoria Netto il successo ha arriso a Maurizio Chiesa 
e Luca Rossetti. Nel Lordo, la classifica finale ha invece premiato il duo 
composto da Nicola Coletto e Alessandro Gnalducci, che hanno regola-
to Sagrada-Di Dio.  Alla competizione hanno partecipato 38 coppie. A 
seguire si è disputata la ‘Golfimpresa cup 2017’, 18 buche Stableford  per 
atleti di tre categorie. Nel Netto, Gerardo Rinaldi  del Golf Club Crema 
ha messo in fila Luca Francesco Gaimari del Garden Il Torrazzo. Rinaldi 
ha concesso il bis anche nel Lordo precedendo il compagno di circolo 
Marco Barbieri. Nella Seconda categoria, il successo ha arriso a Riccar-
do Virga del Golf Club Crema, primo classificato davanti a Ulla Brixen 
dello stesso circolo. Nella Terza categoria, infine, tripletta del Golf Club 
Crema con Federico Comassi, Luca Melfi e Giorgio Bosisio. Il calenda-
rio del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa di un’altra prova 
della ‘Season tournament - Winter tour cup’, altra gara a 18 buche, Sta-
bleford per categoria unica, con in palio un viaggio per i primi classificati. 
Domani, invece, sarà la volta della ‘Mummy course brave sunday’, gara 
a 9 buche Stableford sul percorso Mummy. Per maggiori informazioni 
sull’attività del Golf Club Crema è possibile telefonare alla segreteria ai 
numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una e-mail a info@
golfcremaresort.it.                                                                                          dr 

L’area sterrata in via Stazione dove è previsto l’imbocco 
del sottopasso veicolare della linea ferroviaria 

LA GIUNTA DECISA 
A GIOCARE L’IMPORTO  

SUI TAVOLI 
DA ATTIVARE 

CON REGIONE E RFI

Il Forum Italiano dei Movi-
menti per l’Acqua ha fatto 

proprio il comunicato sulla 
bocciatura da parte dell’Anac 
dell’operazione di vendita di 
Lgh ad A2A condiviso dai Co-
mitati Acqua Pubblica della 
Lombardia. Per niente sorpre-
si del pesantissimo giudizio 
dell’Autorità Anticorruzione, 
rispecchiando “pari pari il con-
tenuto dei tanti documenti che 
il Comitato Acqua Pubblica, 
insieme a pochi altri soggetti – 
si fa osservare – ha prodotto e 
diffuso nelle convulse settima-
ne di fine 2015: “Una vendita 
mascherata (anche male) da 
partnership, una totale assenza 
di competizione di mercato, la 
perdita definitiva del controllo 
di servizi fondamentali da parte 
delle istituzioni locali”. 

“È una magra e triste consola-
zione oggi sapere che avevamo 
ragione. Ancora più triste – pro-
segue la nota – se dovesse essere 
confermato, come pare di capi-

re, che questa procedura profon-
damente scorretta sia sanabile 
con una multa”.

Nel dirsi sconcertati che “le 
regole del mercato si applicano 
‘all’italiana’, cioè tradendole” – 
motivo per il quale, sostengono, 
gli investitori esteri stanno lon-
tani dall’Italia – la reputano una 
modalità “inaccettabile, perché 
è la conferma secca e brutale 

che tutto in Euro-
pa, anche il diritto 
delle collettività, è 
una questione di 
potere e di soldi, 
che i soldi sanano 
tutto”.

 E nel ribadire un 
concetto di fondo 
dei Comitati Ac-
qua di tutta Italia 
– che le collettività 
devono essere in-
formate e coinvolte 
realmente, non a 
parole – rimarcano 
con pari forza che 

“i servizi pubblici fondamentali 
non possono essere trattati se-
condo le logiche di mercato. È il 
loro impatto sulla vita delle per-
sone, è la loro rilevanza storica, 
sono le enormi ricadute sulla sa-
lute e sull’ambiente che devono 
far concludere la politica (tutta 
la politica) della necessità che 
questi comparti restino in ambi-
to esclusivamente pubblico”.

Fusione Lgh-A2A/2: “Triste consolazione 
sapere che con pochi altri avevamo ragione”

FORUM MOVIMENTI PER L’ACQUA
Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni

al vostro
servizio

MADIGNANO via E. Mattei commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

TENDE da SOLE
e ZANZARIERE

sconto 30% o motore 
e anemometro in omaggio

novità
INFISSI IN PVC
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Anche Crema partecipa a 
Cosmoprof  2017. Venerdì 

l’amministrazione comunale 
cittadina – rappresentata dal 
sindaco  Stefania Bonaldi e 
dall’assessore al Commercio e 
allo Sviluppo economico Mo-
rena Saltini – ha fatto visita 
alla fiera internazionale per 
il business della cosmetica e 
del benessere, che quest’anno 
festeggia il cinquantesimo an-
niversario. La manifestazione 
organizzata dal 16 al 19 mar-
zo presso i padiglioni del polo 
fieristico di Bologna offre un’a-
rea espositiva ricchissima, che 
ospita le più significative realtà 
nazionali e internazionali nel 
campo della cosmesi e dell’e-
stetica (ulteriori informazioni: 
http://www.cosmoprof.it/).   

Il programma della tre giorni 
offre l’occasione di partecipare 
a convegni, workshop e atelier 
formativi dedicati ai professio-
nisti del settore, per conoscere 
le ultime tecnologie produttive 
e i nuovi prodotti proposti sul 
mercato.  

Il sindaco Bonaldi e l’asses-
sore Saltini hanno incontrato 
gli organizzatori dell’evento 
e il nuovo presidente di Bolo-
gna Fiere Franco Boni, hanno 

poi fatto visita agli stand delle 
numerose aziende cremasche 
presenti in fiera, complimen-
tandosi con loro per l’impegno 
e il lavoro svolto in qualità di 
rappresentanti del comparto 
produttivo cremasco.   

“Lo scorso anno siamo rima-
ste impressionate dalle dimen-
sioni e dal prestigio di questo 
evento”, ha commentato l’as-
sessore Saltini. “È un appun-
tamento di caratura interna-
zionale, non potevamo non 
tornare. Il clima che si respira è 
eccezionale e ogni volta la Fie-
ra supera se stessa.”   

“La presenza di numerose 
realtà cremasche è motivo di 
orgoglio  ha aggiunto il sin-
daco Bonaldi – così come la 
considerazione di cui gode il 
nostro distretto della Cosmesi, 
sia per le aziende associate al 
Polo sia per quelle comunque 
legate al comparto. Stiamo 
parlando di una realtà impor-
tantissima a livello nazionale 
e internazionale, con ricadute 
decisive per l’economia e l’oc-
cupazione, che deve trovare 
sempre più attenzione anche 
sul piano delle politiche e stra-
tegie di sviluppo e di marke-
ting territoriale”.

Alla fiera internazionale 
anche 41 aziende cremasche

L’assessore Saltini con il presidente del Polo della Cosmesi Moretti, il 
sindaco Bonaldi, il presidente di Bologna Fiere Boni e due collaboratrici

BOLOGNA: COSMOPROF 2017

L’Anmil-Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Inva-
lidi del Lavoro della Provincia di Cremona ospiterà  domenica 

26 marzo prossimo la  ventisettesima Giornata regionale dedicata ai 
Caduti sul Lavoro.

L’iniziativa costituisce una significativa opportunità di confronto 
fra i rappresentanti dell’associazione provenienti dall’intera Regione 
e quelli degli enti e delle realtà politiche e sociali che operano in Lom-
bardia. Nel perenne ricordo di chi sul lavoro ha pagato un prezzo al-
tissimo, spesso per l’assenza di strumenti 
di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, 
è l’occasione per testimoniare l’impegno 
delle strutture Anmil ed evidenziare alle 
autorità presenti la necessità che sul ver-
sante della prevenzione si attivino le mi-
gliori risorse umane e culturali disponibili. 

Questo il programma della Giornata:
Ore 9: ritrovo dei partecipanti in piazza 

Giovanni XXIII a Crema;
Ore 9.15: corteo per le vie cittadine pre-

ceduto dal Corpo Bandistico e deposizio-
ne corona d’alloro presso il monumento ai 
Caduti di via Marconi;

Ore 10: cerimonia religiosa in Duomo;
Ore 11: corteo per le vie cittadine sino 

alla “Sala degli Ostaggi” presso il Comu-
ne di Crema per lo svolgimento della cerimonia civile alla quale, 
dopo l’introduzione del presidente territoriale Mario Andrini, inter-
verranno le autorità.

Queste le personalità che sono state invitate: Roberto Maroni pre-
sidente Regione Lombardia; Luciano Pizzetti sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Massimiliano Salini eu-
roparlamentare; Silvana Comaroli senatrice; Cinzia Fontana onore-
vole; Paola Picciafuochi Prefetto di Cremona; Gaetano Bonaccorso 
questore di Cremona; Stefania Bonaldi sindaco di Crema; Antonio 
Traficante direttore regionale INAIL; Carlo Malvezzi consigliere 
regionale; Davide Viola presidente amministrazione provinciale 
Cremona; Gigi Petteni segretario confederale CISL; conclusioni di 
Franco Bettoni presidente nazionale ANMIL.

Il contenitore che sarà posizionato 
ai due ingressi del Gran Rondò

27a Giornata regionale 
Caduti sul lavoro

ANMIL - DOMANI A CREMA

di ANGELO MARAZZI

Sarà attivato da martedì, in città, un nuovo 
servizio – di raccolta olii vegetali e grasso 

animale (lardo, strutto, burro) usati in cucina 
– che coniuga tutela ambientale a finalità di ca-
rattere sociale. L’iniziativa, promossa dall’am-
ministrazione comunale – “accogliendo subito 
con interesse la proposta di Coop Lombardia”, 
ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Mat-
teo Piloni – e attuata da Linea Gestioni, è una 
“opportunità in più che viene regalata ai citta-
dini, implementando la raccolta differenziata”.

In pratica, ha spiegato, ai lati dei due ingressi  
del Gran Rondò martedì saranno posizionati 
due contenitori per ciascuno, dove potranno  
essere lasciate le bottiglie – esclusivamente di 
plastica, è stato puntualizzato – in cui s’è versa-
to l’olio usato in cucina per cotture, fritture o la 
conservazione di verdure o cibi in scatola.

Linea Gestioni, oltre a metterci i contenitori, 
si impegna a svuotarli per poi conferirli al cen-
tro di recupero.

“Il 15% del ricavo dal riciclo degli olii raccolti 
in queste postazioni – ha aggiunto Piloni – an-
drà alla cooperativa di Libera Terra, per pianta-
re nuovi ulivi nei terreni confiscati alle mafie.”

E ha quindi ringraziato Walter Molinaro, re-
sponsabile del progetto per Coop Lombardia, e 
il direttore di Linea Gestioni, Primo Podestà, 
per la disponibilità accordata. 

“L’olio vegetale usato in cucina, se versato 
nel lavandino o nei tombini, come spesso avvie-
ne, al di là di creare danni alle tubature delle 
abitazioni che con il tempo si possono ostrui-
re – ha fatto osservare Molinaro – è uno degli 
inquinamenti più importanti delle acque reflue, 
andando a creare uno strato impermeabile che 
impedisce alle radici delle piante di assumere 
sostanze nutritive.”

E a riprova dell’enorme impatto complessivo 
ha fornito il dato: “In Italia attualmente vengo-
no usate 280 mila tonnellate di olio alimentare 
all’anno, di cui solo 36 mila recuperate, mentre 
è riutilizzabile totalmente come biodiesel, col-
lanti vernici... E se raccolto correttamente sal-
vaguardia le acque e l’ambiente.

L’obiettivo dell’iniziativa – alla quale l’asses-
sore si augura possano aderire anche altri centri 
commerciali o anche privati – è, con una cam-
pagna di responsabilizzazione, di poter decisa-
mente cambiare l’attuale situazione che vede 
oltre il 90% di quest’olio smaltito nei lavandini.

Una parte del ricavato dal riciclo, ha spiegato  

Molinaro, sarà devoluta a sostegno del “proget-
to di una cooperativa a cui il Ministero dell’In-
terno ha affidato, in territorio di Castelvetrano, 
alcuni terreni confiscati al latitante Matteo 
Messina Denaro, dove 9.600 ulivi dei 10 mila 
che vi erano piantati, sono stati bruciati o resi 
improduttivi e saranno sostituiti con altrettan-
ti di qualità Novellare, molto qualificata come 
produzione di olio”.

A Vigevano, Pavia, Milano... dove l’iniziati-
va è già in atto, ha riferito, viene raccolta una 
tonnellata d’olio ogni mille metri quadrati di su-
perficie servita all’anno. Nel Cremasco si stima 
quindi di superare le 5 tonnellate.

Portando i saluti della presidente di Linea 
Gestioni, Cristina Carminati, il direttore Po-
destà ha confermato come “gli olii buttati con 
piccoli gesti quasi naturali, sommati a tanti cit-
tadini, vanno a intasare il sistema fognario”.  

“Questo nuovo servizio – ha tenuto a eviden-
ziare – s’aggiunge ad altri progetti come quello 
per il risparmio della plastica, o a piccole scel-
te quotidiane apparentemente banali, come ad 
esempio l’opuscoletto informativo su questa 
raccolta, stampato su carta riciclata, che danno 
il segno della sensibilità della nostra azienda sul 
fronte della tutela ambientale.”

L’INIZIATIVA IN SINERGIA COMUNE, 
COOP LOMBARDIA E LINEA GESTIONI

Raccolta oli vegetali 
e grassi usati in cucina

NUOVO SERVIZIO

 È morto Gianmario Donarini: un protagonista della storia di Anafi  
È mancato Gianmario Donarini, di Cre-

mosano, un protagonista della storia 
dell’Anafi-Associazione Nazionale Alle-
vatori Frisona Italiana.

Spentasi in età molto avanzata, questa 
importante figura storica dell’allevamento 
bovino cremonese ha ormai pochi testi-
moni di quello che ha saputo creare nella 
sua vita professionale.

Eppure la Storia, quella generale, dell’u-
manità, è fatta di tante piccole storie spe-
ciali, come ad esempio quella della zoo-
tecnia di cui da metà degli Anni ’50 dello 
scorso secolo il signor Donarini ha saputo 
essere appunto protagonista.

Ci piace lasciar parlare il giovane e so-
gnatore Gianmario, che già durante gli 
anni dell’università, nel lontano 1952, 
in un tema di concorso – riportato dalla 
rivista specialistica dell’AnAfi “Bianco 
Nero” del settembre 1991 – poi vincitore 
di un ambito viaggio di ricerca in Olanda, 
progettava tra i primi l’introduzione nel 
nostro territorio della razza bovina “Fri-
sona”.

Questa fu la prima di tante intuizioni 
della sua carriera: “Da parte nostra dun-
que accettazione piena e totale delle pez-
zate nere olandesi, anche se il Cremasco è 
la culla della Bruna-Alpina Italiana”.

Interessato, colto, curioso, attento, sti-
molato dalle novità, Donarini era sem-
pre alla ricerca di informazioni di prima 
mano, costruendo una rete di relazioni 
e proseguendo tramite sistematici viaggi 
ad arricchire le sue conoscenze nel cam-
po della selezione genetica bovina, altro 
settore in cui si è particolarmente distinto 

e che gli ha portato riconoscimenti e suc-
cessi produttivi nazionali e internazionali 
negli anni ’70, nei quali è stato consigliere 
dell’Istituto sperimentale “Lazzaro Spa-
lazzi” di Milano e dell’AnAfi.

Alla fine degli anni ’90 le sue doti im-
prenditoriali, ma soprattutto l’amore 
innato per l’allevamento, lo portano a 
decidere di realizzare nella sua azienda 
a Cremosano una struttura, per l’epoca 
avveniristica, che, importando esperienze 
dai suoi viaggi in Israele e Usa, eviden-
ziava un’attenzione lungimirante alle te-
matiche igienico-sanitarie, agli aspetti di 
ridotto impatto ambientale, all’economi-
cità costruttiva e gestionale e all’efficienza 
(“Bianco Nero” luglio 2000, “Una stalla 
col Flushing”).

Ancora in vita, nel 2009, Donarini si è 
visto conferire dall’Associazione Nazio-
nale Allevatori Frisona Italiana la qua-
lifica di “Esperto d’Onore” quale “rico-
noscimento al contributo apportato alla 
selezione della Frisona Italiana”.

Oggi, quindi, si può guardare serena-
mente e senza rimpianto alla storia piena-
mente vissuta, di un uomo, che ha saputo 
sognare, realizzare i propri sogni e godere 
della stima e del riconoscimento di chi 
l’ha conosciuto.

Gianmario Donarini

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

sconto rottamazione
€ 100,00

PREZZO FINALE € 269,00

SUPER ROTTAMAZIONE

Porta la tua vecchia Macchina
per Cucire e approfitta della

MIGLIORA IL TUO MONDO DEL CUCITO!

mod. N292

Tagliacuci
JUKI

MO-654DE

RIFINITURE
E CUCITURE
ELASTICHE
E PERFETTE

prezzo
listino

€ 369,00

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

CASHBACK CARD

Presso: Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio – Ufficio di Crema Via G. Verdi, 16 – CREMA 
Tel. e Fax 0373 259693 e-mail: segreteria.crema@dunas.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORTISTI

A termini di Statuto i Sigg. Consortisti sono invitati a 
partecipare all’Assemblea Generale che si terrà a Crema 
presso la Sala Achilli in Via Frecavalli N. 2/A (g.c.) alle ore 
8 in prima convocazione il giorno 6 aprile 2017, valida in 
seconda convocazione, qualunque sarà il numero degli 
intervenuti e delle superfici rappresentate, il giorno di:

VENERDÌ 7 APRILE 2017 ALLE ORE 10
per la trattazione del seguente O.d.G.:
1. Discussione e approvazione del Conto consuntivo 
 dell’anno 2016
2. Discussione e approvazione del Bilancio preventivo
 dell’anno 2017
3. Nomina dei revisori dei Conti per l’anno 2017
4. Varie ed eventuali
Ogni Consorziato potrà rappresentare altro o altri Consor-
ziati mediante delega scritta.
La documentazione inerente all’ordine del giorno è dispo-
nibile per la consultazione presso la sede del Consorzio 
previo avviso telefonico di 1 giorno.
Crema, lì 9 marzo 2017

IL SINDACATO CENTRALE

Consorzio di irrigazione 
rogge comuna e unite
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di ANGELO MARAZZI

L’Associazione Industriali di Cremona ha 
organizzato martedì un interessante in-

contro su “Industria 4.0”, ospitato nella sede 
della Vhit Bosch Spa a Offanengo.

Nel dare il benvenuto alla sessantina di conve-
nuti, il direttore finanziario dell’azienda Oliver 
Weiss ha sottolineato l’importanza per gli im-
prenditori di approfondire le opportunità di que-
sta nuova “Industria intelligente”, che consente 
alle aziende di migliorare la produzione ed esse-
re più competitive sul mercato, semplicemente 
– ha fatto osservare, anticipando l’esperienza 
del Gruppo che sarebbe stata poi raccontata da 
alcuni responsabili  dello stabilimento cremasco 
–  modificando i macchinari in quest’ottica. 

Il direttore di Confindustria Cremona, Mas-
similiano Falanga, ha quindi introdotto gli 
interventi, ricordando il Piano del governo su 
Industria 4.0 illustrato lo scorso settembre – 
nell’assemblea annuale dell’associazione, tenuta 
quest’anno alla Coim, altra grossa azienda offa-
nenghese – dal ministro dello Sviluppo, Carlo 
Calenda. 

“Finalmente un governo introduce una poli-
tica industriale e tutte le imprese possono essere 
interessate a questi nuovi strumenti”, ha sotto-
lineato. Assicurando che, oltre ad aiuti, ci sono 
“sgravi fiscali e strumenti finanziari, come il co-
siddetto Iperammortamento”. E ha poi illustra-

to come l’Aic si sta muovendo per promuovere 
concretamente “Industria 4.0”: oltre a incontri 
come questo, la formazione del personale dedi-
cato dalle aziende al progetto, il supporto agli 
investimenti  e una consulenza  strategica. 

Il direttore di Bosh e componente la task for-
ce di Federmeccanica su Industria 4.0, Corrado 
La Forgia, ha evidenziato l’enorme opportunità 
di questa “Industria intelligente”. Che richiede, 
ha spiegato, di “sfruttare la capacità di generare 
dati che c’erano già e che ora vengono ‘proces-
sati’ in modo diverso”. 

Nicola Intini, responsabile di stabilimenti 
Bosch, ribadendo la necessità di “far dialogare 
uomini e macchine” e le potenzialità di robo-
tica, nano tecnologie,  stampa 3D e materiali 
intelligenti, ha elencato i benefici attesi: “mag-
giore flessibilità, velocità, produttività, migliore 
qualità e maggiore competitività”. Serviranno 
competenze tecniche, stabilire partnership tra le 
aziende acquisendo servizi, ma “l’essere uma-
no sarà sempre presente, con un ruolo diverso”, 
ha assicurato. Confermando che per migliorare 
i macchinari in uso può bastare anche solo un 
sensore e un software. 

“In Italia l’86% delle aziende sono proprietà 
di famiglie e al 66% gestito dalle stesse, il doppio 
rispetto ad altri stati europei”, ha fatto osserva-
re. “L’82% sono Pmi, ecco perché ‘parti in pic-
colo ma pensi in grande’. Dobbiamo pertanto 
trovare una nostra via Smart.”

“Le Pmi devono scegliere i tasselli del puzzle 
più adatti alla propria realtà”, ha raccomanda-
to.

“La parola chiave – gli ha fatto eco Mari-
no Crippa, dirigente di Rexroth, azienda del 
Gruppo Bosch: non è tecnologia ma ‘proces-
so’’. Evidenziando come ci sia una evoluzione 
dal punto di vista tecnologico, disponibile e a 
basso costo. Che consente di rendere l’azienda 
straordinariamente più efficiente reingegneriz-
zando i processi e migliorando le prestazioni 
dei macchinari con l’aggiunta di tecnologia, at-
traverso un approccio graduale. E ha mostrato 
un video in cui un tornio a pedali Bosch, con-
servato nel museo del gruppo,  applicandogli 
un sensore che rileva e trasmette dati su veloci-
tà e posizionamento è stato reso 4.0.

Stefano Allegri, titolare di Panificio Cre-
mona, azienda che fa prodotti da forno per la 
grande distribuzione, ha testimoniato i risultati 
molto positivi che sta ottenendo semplicemen-
te “applicando sulle linee e sui macchinari 
esistenti dei sensori – del costo di appena 130 
euro – che ci forniscono in tempo reale tutti i 
dati necessari”.

E Vito De Gaetano, dirigente Bosch, accom-
pagnando infine il gruppo di imprenditori in 
visita a un reparto dell’azienda, ha mostrato 
come i “piccoli ma importantissimi correttivi” 
apportati nello stabilimento siano un primo 
passo verso “Industria 4.0”.

La dottoressa Alessandra Viscovi – direttore generale di Etica Sgr-
Società di gestione del risparmio del Gruppo Banca popolare 

Etica dal 2006 al 2016 – è intervenuta al corso di educazione finan-
ziaria promosso dagli assessorati alla Cultura e allo Sviluppo eco-
nomico del Comune di Crema, Fondazione San Domenico, UNI 
Crema, Iis Racchetti-Da Vinci, Pacioli, Galilei, CremAscolta Blog 
raccontando a un pubblico attento e interessato la sua esperienza. Il-
lustrando come sia davvero possibile coniugare “etica” e “finanza”.

“Quando, un po’ di tempo fa, sono arrivati nei nostri supermerca-
ti i prodotti biologici – ha sottolineato in premessa – nessuno forse 
immaginava il successo che avrebbero avuto col tempo. È quanto 
sta accadendo oggi con i prodotti ‘etici’.”

Andando nel “supermercato dei prodotti finanziari che sono le 
banche”, ha spiegato, ognuno ha la possibilità di chiedere prodotti 
destinati a finanziare aziende socialmente responsabili.

“Oggi – ha assicurato la dottoressa Viscovi – è venuta meno la 
remora dei rendimenti inferiori rispetto a quelli degli altri prodotti 
finanziari, che frenava molti 
risparmiatori.”

Obiettivo delle società di 
gestione del risparmio – an-
che quelle di carattere etico 
– secondo la nostra legisla-
zione è di gestirlo al meglio, 
ottenendo rendimenti per la 
clientela attraverso quella 
che si chiama la diversifica-
zione del portafoglio, inve-
stendo in settori merceolo-
gici e geografici diversi.

“L’Investimento Soste-
nibile e Responsabile – ha 
quindi spiegato – è una stra-
tegia di investimento orien-
tata al medio-lungo periodo 
che, nella valutazione di 
imprese e istituzioni, inte-
gra l’analisi finanziaria con 
quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore 
per l’investitore e per la società nel suo complesso.” 

“Le società di gestione dei fondi etici – ha evidenziato – non si 
limitano a investire in società socialmente responsabili, ma attiva-
no anche un dialogo continuo con le aziende, italiane e straniere, 
su tematiche legate a cibo e cambiamento climatico, sui diritti dei 
lavoratori nella filiera agro-alimentare; sull’olio di palma; sugli 
OGM e pesticidi; sulla tracciabilità degli ingredienti; sulla ridu-
zione dei gas clima alteranti; sull’utilizzo delle risorse idriche nei 
processi produttivi.”

“Il risparmio che ha preso a confluire verso i fondi cosiddetti etici 
– ha sostenuto – è diventato sempre più un veicolo di attrazione per 
il mondo bancario. Complice anche la perdita di reputazione del 
settore e la crescente attenzione dei risparmiatori per i temi dell’am-
biente e del sociale.”

Proprio in base alla sua esperienza più che decennale nel settore 
degli investimenti etici, ha affermato che una società di gestione del 
risparmio non può perdere di vista il bene dei suoi clienti e di essere 
prima di tutto al loro servizio. Si può dunque parlare di finanza 
responsabile, perché il gestore “deve operare tenendo conto di tutte 
le informazioni in suo possesso, quindi anche di quelle sull’impatto 
sociale e ambientale degli emittenti”. 

La crescita dei fondi etici, ha concluso, dipenderà anche da quan-
to deciderà il legislatore. 

“Per ora chi investe in aziende socialmente responsabili – ha pun-
tualizzato – non ha avuto un minimo aiuto dallo Stato. Sarebbe 
auspicabile spingere perché la nostra costituzione optasse verso una 
piccola ma significativa modifica del dettato inserendo la parola 
‘sostenibile’ dopo ‘investimento azionario, nei grandi complessi 
produttivi  del Paese”.

Alessandra Viscovi: 
10 anni di finanza etica

EDUCAZIONE FINANZIARIA

L’INNOVAZIONE  SPIEGATA A UNA 
SESSANTINA D’IMPRENDITORI

Vhit Bosch, 
“Industria 4.0”

INCONTRO PROMOSSO DA AIC

Il presidente della Provincia di Cremo-
na, Davide Viola, aderendo a un’azione 

partita in tutta Italia, ha presentato un 
esposto cautelativo alla Procura, al Pre-
fetto e alla Corte dei Conti contro i tagli 
dello Stato alle risorse, che stanno met-
tendo a rischio i servizi ai cittadini e alle 
imprese: dalle strade alle scuole...

“Il dato di maggior allarme – sottolinea 
Viola – è che, in virtù dei provvedimen-
ti di spending review e degli obblighi di 
riversamento allo Stato dei tributi propri 
previsti dalla legge 190/14, le Province, 
anziché poter utilizzare le risorse derivan-
ti dalle entrate proprie per le funzioni ad 
esse attribuite, devono in realtà girarne 
l’intero ammontare allo Stato, azzeran-
do sostanzialmente i tre principali tributi 

propri degli enti, in palese contraddizione 
non solo con l’attribuzione legislativa dei 
compiti ad essi affidati, ma ancor prima 
con la norma dell’articolo 119 della Co-
stituzione.”

Proprio la legge 56/14, rammenta il 
presidente, ha riconosciuto in capo alle 
province la costruzione e gestione delle 
strade provinciali, la gestione dell’edili-
zia scolastica degli istituti superiori e la 
tutela-valorizzazione dell’ambiente. 

A fronte di tali funzioni – il cui esercizio 
richiede l’impegno di ingenti risorse – oggi 
le Province “si trovano a dover dichiarare 
la loro ‘impotenza’, non certo per cattiva 
volontà o imperizia tecnico-amministrati-
va, ma solo e soltanto per la carenza di di-
sponibilità finanziarie”, evidenzia Viola.

E a conferma che la situazione è palese-
mente insostenibile per le Province, porta il 
grave squilibrio finanziario determinato da 
quanto queste sono chiamate a “riversare” 
allo Stato nel 2017: ben 1,6 miliardi di euro.

“Tale cifra, in realtà, corrisponde so-
stanzialmente a quello che gli enti incassa-
no annualmente dalle entrate derivanti dai 
tre tributi propri: Ipt-imposta provinciale 
di trascrizione, imposta sulle assicurazio-
ni Rc auto e addizionale sulla tassa rifiuti” 
fa osservare il presidente della Provincia 
di Cremona. “Ci si trova così nella con-
creta impossibilità – conclude –di erogare 
servizi fondamentali per la collettività, 
legati alle funzioni individuate dalla legge 
56/14, con il rischio di dover interrompe-
re l’erogazione di pubblici servizi.”

Provincia: esposto alla Corte dei Conti contro i tagli dello Stato

L’intervento del direttore Corrado La Forgia, all’incontro 
in Bosh promosso dall’Associazione Industriali Cremonesi 

La dottoressa Alessandra Viscovi

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 25 E DOMENICA 26 PER FESTEGGIARE IL CONTINUO SUCCESSO DI VITARA

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

12 sabato 25 marzo 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Mezzi agricoli rubati, nu-
meri di telaio contraffatti, 

carte di immatricolazione falsi-
ficate e il gioco è fatto. La Pol-
strada di Crema sta indagando 
in merito a una organizzazione 
dedita al commercio di macchi-
ne operatrici provento di furto. 
Indagine partita con l’arresto di 
un romeno 26enne, A.Z., domi-
ciliato a Romano di Lombardia. 
Il giovane è stato sorpreso in un 
capannone della zona industria-
le di Caravaggio intento a modi-
ficare i numeri di telaio di due 
mezzi agricoli rubati a Trescore 
Cremasco dall’azienda agricola 
Carioni e di un terzo provento 
di un furto consumato a Colo-
gno al Serio qualche settimana 
or sono.

I particolari della vicenda sono 
stati illustrati lunedì in conferen-
za stampa dal comandante pro-
vinciale della Polstrada Federica 
Deledda e dall’ispettore Mario 
Crotti, alla guida degli agenti del 
distaccamento cittadino. Poli-
ziotti che, in collaborazione con 
la Polizia Locale di Caravaggio, 
hanno condotto l’arresto nato 
dall’indagine avviata a seguito 
del furto a danno dell’azienda 
Carioni. In quella occasione il 
segnale satellitare dei trattori si 
era spento nei pressi di Calven-
zano. La Polizia ha iniziato una 
perlustrazione a tappeto e in un 

capannone della zona industria-
le di Caravaggio è stato trovato 
uno dei carri agricoli trafugato 
da Trescore. A quel punto le ri-
cerche si sono concentrate in 
quell’area e in un altro capan-
none è stato sorpreso il romeno 
intento a modificare, con punzo-
natori e frese, i numeri di telaio 
di alcune macchine operatrici 
risultate provento di furto.

Lo straniero è stato arrestato 
con l’accusa di riciclaggio e di 
furto aggravato. Stava lavorando 
attingendo, tra l’altro, corrente 

elettrica in modo fraudolento da 
un altro capannone industria-
le. La Polizia è convinta di aver 
messo le mani su una pedina 
dello scacchiere di un’organizza-
zione dedita a furto e riciclaggio. 
Banda che, dopo i colpi, modi-
fica numeri di telaio e carte di 
immatricolazione dei mezzi per 
poi rivenderli all’estero. Un giro 
di svariate centinaia di miglia-
ia di euro se si pensa che le tre 
macchine operatrici recuperate 
hanno un valore di mezzo milio-
ne di euro.

ARRESTATO DALLA POLSTRADA CHE INDAGA 
SU UN TRAFFICO DI RILEVANTE ENTITÀ

Furto di mezzi agricoli
Romeno in manette

TRESCORE/CARAVAGGIO/CALVENZANO GENIVOLTA: non rientra a casa, trovato cadavere

CUMIGNANO S/N: clima teso

OFFANENGO: vandali con il fiato sul collo

CREMA: lite, e spunta un coltello

Marco Sossi, il 29enne di Genivolta scomparso da casa nella 
notte tra domenica e lunedì, è stato trovato cadavere nel 

pomeriggio di ieri in un canale in località Tombe Morte di Ge-
nivolta. A rinvenire il corpo privo di vita del giovane è stato il 
sindaco Giampaolo Lazzari che con alcuni volontari stava coa-
diuvando le Forze dell’Ordine nelle ricerche.

La notizia ha stroncato le speranze dei familiari che avevano 
lanciato l’allarme. Marco non era giunto al posto di lavoro, una 
cascina poco distante da Genivolta, presso il quale si recava tutte 
le notti. Da lunedì nessuna sua notizia. Purtroppo ieri il maca-
bro ritrovamento che ha gettato nel dolore una famiglia e nello 
sconforto un’intera comunità.

Le indagini sono avviate per capire come sia deceduto il giova-
ne, su questo indicazioni importanti le darà la perizia autoptica, 
e cosa ci facesse in quella località alle porte del paese ma nella 
direzione opposta a quella che quotidianamente Marco imboc-
cava per raggiungere il posto di lavoro.

Clima teso a Cumignano sul Naviglio. In un appartamento di 
via Ticengo, nel quale una cooperativa bresciana incaricata 

dalla Prefettura dovrebbe ospitare sei migranti, è stata lanciata 
una bottiglia incendiaria. Nessun ferito, danni lievi agli arredi 
ma preoccupazione per una situazione che appare di difficile ge-
stione. Le Forze dell’Ordine indagano.

Domenica 19 marzo all’interno del Parco di via Dante Ali-
ghieri si potevano vedere i danni provocati da incivili che, 

dopo i trascorsi di una serata, hanno pensato bene di ultimarla 
danneggiando la segnaletica stradale presente in loco. Purtrop-
po per loro non hanno fatto conto che da tempo il Comune ha 
posizionato telecamere ad alta definizione proprio a protezio-
ne dei beni pubblici, per finalità di sicurezza e decoro urbano. 
L’indagine condotta dalla Polizia Locale ha portato in breve a 
delineare il quadro della situazione e a individuare le specifiche 
responsabilità; a breve sarà dato anche un nome e un cognome 
agli autori di questi gesti.

Lite degenera, uno dei protagonisti finisce in ospedale, l’altro 
in caserma con una denuncia a carico. L’episodio risale alle 

18 di lunedì presso i giardini di piazzale Rimembranze dove i 
Carabinieri sono stati chiamati a intervenire.

I militari hanno identificato un italiano e un nigeriano che sta-
vano litigando animatamente. “Il nigeriano – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – asseriva di essere stato aggredito dall’italia-
no senza motivo e mostrava una tumefazione a un labbro. L’i-
taliano appariva molto nervoso e si scorgeva custodire in tasca 
un coltello. Lo stesso veniva quindi sottoposto a perquisizione 
personale che permetteva di rinvenire un coltello con lama lunga 
20 cm che veniva sottoposto a sequestro”.

Mentre lo straniero finiva al pronto soccorso dell’ospedale 
Maggiore di Crema per essere medicato, l’italiano veniva ac-
compagnato in caserma e deferito per porto illegale d’arma in 
luogo pubblico.

3.500 interventi di Po-
lizia economico finan-

ziaria costituiscono il dato 
straordinario che balza 
all’occhio nel bilancio 
operativo relativo al 2016. 
Un anno che ha visto le 
Fiamme gialle eseguire 45 
piani operativi, sviluppa-
re 370 indagini 292 delle 
quali già portate a con-
clusione. Un lavoro impo-
nente e certosino avviato a 
tutto campo in attuazione 
alle direttive del Governo 
che chiedevano il conse-
guimento di tre obiettivi 
strategici: prevenzione e 
repressione dell’evasione e 
delle frodi fiscali nelle sue 
manifestazioni più gravi; 
lotta agli illeciti in materia 
di spesa pubblica ed all’il-
legalità nella Pubblica am-
ministrazione; contrasto 
alla criminalità economi-
co e finanziaria mediante 
l’aggressione dei patrimo-
ni illeciti. Target anche del 
2017.

Impressionano i dati 
relativi alla lotta all’eva-
sione e alle frodi fiscali, 
anche di tipo organizzato, 
“sono state concluse 67 
indagini di polizia giudi-
ziaria a cui si aggiungo-
no 289 attività ispettive a 
tutela del complesso degli 
interessi erariali comu-
nitari, nazionali e loca-
li. Sono stati denunciati 
115 soggetti responsabili 
di reati fiscali di cui 3 in 
stato d’arresto. Sono sta-
te avanzate proposte di 
sequestro dei beni per 6 
milioni di euro.

Leggi l’articolo in ver-
sione integrale, con tutti i 
dati forniti dal Comando 
GdF, su www.ilnuovotor-
razzo.it

GDF
Dati del 2016

È stata segnalata la presenza di alcuni malfattori che viag-
giano a bordo di un’Audi station wagon di colore bianco 

che si dedicano soprattutto a tentare furti presso le cascine. 
Nei giorni scorsi a Moscazzano e Chieve due colpi sono stati 
messi a segno dai lestofanti fuggiti poi a bordo della vettura 
bianca. Nell’occasione, dopo aver distratto i proprietari delle 
aziende, erano riusciti a entrare nelle dimore rubando denaro 
e preziosi.

“Nel pomeriggio di sabato – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – in una cascina di Camisano, il citato vei-
colo si è ripresentato e mentre due dei tre malfattori intratte-
nevano l’agricoltore con lo stesso modus operandi, un terzo 
è riuscito ad entrare in casa dove veniva però sorpreso. Il pa-
drone di casa faceva in modo che i tre fuggissero allertando 
nel frattempo i Carabinieri che avviavano la caccia al veicolo, 
allontanatosi in direzione dell’autostrada BreBeMi”.

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici

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

UTENTI SEMPRE PIÙ SODDISFATTI
IN DIMENSIONI COSÌ PICCOLE

- ASSISTENZA DOMICILIARE -

NOVITÀ per l’UDITO

PROVALO GRATUITAMENTE!
 Pagamenti personalizzati - Mutuabili ASL

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

 DIALOGO INTERRELIGIOSO: SCUOLA “VAILATI” E DIOCESI INSIEME  
Tanti modi per far festa, un unico obiettivo: conoscersi e rispettarsi di più

I flussi migratori di questi ultimi anni stan-
no trasformando la nostra società in una 

realtà multiculturale e questo ci obbliga a 
misurarci con il problema della diversità.

La scuola è profondamente coinvolta nei 
processi migratori che portano nelle classi 
alunni di nazionalità, culture, lingue e reli-
gioni molto diverse. Ne deriva l’esigenza di 
un’educazione interculturale e interreligiosa 
come valenza formativa indispensabile per 
sviluppare curiosità e rispetto per la diver-
sità, per superare stereotipi e pregiudizi al 
fine di favorire un dialogo basato sul rispetto 
reciproco. Solo la conoscenza può portare 
a un approccio rispettoso e sereno con la 
diversità e alla scoperta che ogni diverso è 
anche un simile.

Per questo la Scuola Secondaria di Primo 
Grado G. Vailati, dell’Istituto Compensivo 
Crema Uno, ha elaborato, in collaborazione 
con l’Ufficio Migrantes della nostra Dioce-
si, un progetto di incontro interculturale e 
interreligioso che sfocerà in evento pubblico 
venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile, quando 
la Sala della Musica G. Costi e alcune aule 
dell’ex Istituto L. Folcioni diventeranno luo-
ghi di incontro di popoli diversi. Verranno 
infatti allestite delle “tende” che saranno 
abitate rispettivamente da Cattolici, Orto-
dossi, Musulmani, Hindu e Sikh che pre-
senteranno, ragazzi e genitori insieme, gli 
elementi essenziali di una festa religiosa 
particolarmente significativa. Non solo il 
racconto di che cosa si sta celebrando, ma 
anche la presentazione di cibi, bevande (an-
che se questi non potranno essere distribuiti 
né assaggiati), abiti, musiche, immagini, de-
cori tipici e oggetti caratteristici di tradizioni 
tanto antiche quanto sentite e vissute con in-
tensità. Ma non basta, perché per completa-
re l’informazione ci saranno altre due tende 
molto importanti: una destinata alla presen-
tazione del Decalogo della Tolleranza e una 
riservata proprio al Dialogo Interreligioso, 

con la proiezione di un video intitolato Il 
Terzo Paradiso, preparato  del Liceo Artistico 
di Cremona.

Il Progetto, coordinato dall’insegnan-
te di religione Emanuela Leva, si è potuto 

realizzare grazie all’impegno e al lavoro di 
tutti: dirigente, corpo insegnante, genitori e 
soprattutto alunni. Tutte le classi sono state 
coinvolte fin dall’inizio dell’anno con attivi-
tà mirate, tuttavia sono le classi terze le de-
stinatarie privilegiate di questo lavoro. 

Proprio per questo si è pensato di appro-
fondire l’argomento invitando in classe due 
testimoni con i quali dialogare, nella mas-
sima libertà, sulla loro fede religiosa, sulle 
feste principali e le usanze ad esse connesse. 
Si è trattato di Anastasie Musumary, stu-
dentessa di giurisprudenza originaria della 
Repubblica Democratica del Congo e di 
Bouzaiane Dhaouadi, presidente della Co-
munità islamica di Crema. 

Naturalmente, in occasione dell’evento, 
non mancheranno ospiti significativi nel 
campo interculturale e interreligioso. Un 
nome su tutti: il Coro multietnico di Crema. 
Tanti modi per far festa con un unico, gran-
de obiettivo: conoscersi e rispettarsi di più.

A cura dell’Ufficio Migrantes 
della Diocesi di Crema

OGGI UNA STORICA GIORNATA

Oggi, sabato 25 marzo, è il 
giorno di papa Francesco a 

Milano, un evento attesissimo e a 
lungo preparato dall’arcidiocesi. Il 
Pontefice arriverà alle ore 8 circa 
all’aeroporto di Milano-Linate, 
accolto dal cardinale Angelo 
Scola e dalle istituzioni. La prima 
tappa, alle 8.30, alle Case Bianche 
di via Salomone-via Zama, nella 
parrocchia di San Galdino: il Papa 
visiterà due famiglie. Alle 9, sul 
piazzale, rivolgerà un breve saluto 
e incontrerà i rappresentanti delle 
famiglie residenti e di famiglie 
rom, islamiche, immigrate.

Poi lo spostamento in auto 
verso il Duomo, con arrivo 
previsto alle 10: in Cattedrale 
si recherà nello scurolo di San 
Carlo, il Santo Padre si soffermerà 
per l’adorazione del Santissimo 
Sacramento e la venerazione delle 
reliquie del Santo; quindi, incon-
trerà i sacerdoti e i consacrati; rice-
verà il saluto del cardinale Scola; 
risponderà ad alcune domande 
dei sacerdoti. Alle 11 saluterà e 
benedirà i fedeli radunati in piazza 
Duomo, reciterà l’Angelus.

Quindi, il trasferimento al 
carcere di San Vittore, dove alle 
11.30 saluterà il personale della 
direzione e della polizia peniten-
ziaria, incontrerà i detenuti ed 
entrerà in alcune celle. Alle 12.30, 
il pranzo con 100 detenuti.

Alle 13.45 papa Francesco 
lascerà San Vittore e si trasferirà 
in auto al parco di Monza, dove, 
nell’area dell’ex ippodromo, 
attraverserà i vari reparti in cui è 
suddivisa l’area, salutando i fedeli. 
Alle 15 avrà inizio la concelebra-
zione eucaristica: presente anche 
una folta delegazione cremasca.

Alle 16.30 il trasferimento per 
l’ultima tappa allo Stadio Meazza 
a San Siro dove, alle 17.30, incon-
trerà i ragazzi cresimati, i genitori, 
i padrini e le madrine. Alle 18 
papa Francesco lascerà lo stadio e 
raggiungerà l’aeroporto di Milano-
Linate, dove alle 18.30 è previsto 
il congedo. Alle 19.30 l’atterraggio 
all’aeroporto di Roma-Ciampino.

Parlando a Tv2000 della visita 
del Papa, il cardinale Scola ha det-
to: “Milano è indiscutibilmente in 
un momento di rinascita. Anche 
dal punto di vista artistico i visita-
tori sono enormemente aumen-
tati: stiamo raggiungendo Roma 
e Firenze. Sta tornando la grande 
tradizione milanese: ‘Milano con 

il cuore in mano’. Sta crescendo 
qualcosa soprattutto nelle parroc-
chie, nelle associazioni e nei movi-
menti che sta rendendo attuale in 
una forma nuova questa attitudine 
che è propria della ‘Milano città 
di mezzo’. E un ruolo importante 
lo detiene il volontariato, non 
solo quello cattolico. Pisapia mi 
disse che senza il volontariato non 
sarebbero riusciti a garantire nean-
che il minimo welfare ai cittadini. 
C’è un insieme di energie positive. 
Mi sembra che stia maturando 
un’attitudine molto significativa 
a capire che siamo in una società 
plurale, ma con un grande deside-
rio di confronto con l’altro”. 

“Dentro la grande tentazione 
che noi europei viviamo come 
l’individualismo narcisista – ha 
proseguito il cardinale Scola – 
vedo rinascere delle usanze che 
erano scomparse. Il mio sogno 
per Milano è quello di non aver 
più vergogna di esporci come 
soggetti, sia a livello personale sia 
comunitario”.

Per Luciano Gualzetti, direttore 
di Caritas ambrosiana, l’arrivo di 
papa Francesco “rappresenta una 
grande occasione per rimettere al 
centro del dibattito le questioni 
più importanti e che incidono 
quotidianamente sulla vita di tutti 
i cittadini. Mi riferisco alla lotta 
alla povertà, all’inclusione sociale, 
alla cura per le periferie e al 
contrasto alla povertà alimentare. 
Questi temi, ormai, riguardano 
molti milanesi, e non più soltanto 
gli immigrati”. Secondo Gualzetti, 
il capoluogo lombardo deve “dare 
un impulso alla lotta alla povertà, 
approfittando anche del buon 
esito avuto dall’Expo, che aveva al 
centro proprio il tema del cibo e 
della responsabilità, sia individua-
le sia collettiva. Milano – spiega – 
è una città che può dare l’esempio 
su come si affrontano queste sfide 
globali. Ma, come ci ricorda il 
Papa quando parla della ‘Chiesa 
in uscita’, tutti devono dare il pro-
prio contributo: dai cittadini con 
le loro azioni quotidiane, alle asso-
ciazioni, fino alle imprese e alle 
istituzioni, che devono dare gli 
indirizzi politici per il cambiamen-
to”. Per far fronte alle emergenze 
come la povertà e l’esclusione 
sociale, la Caritas ambrosiana ha 
attivato oltre 370 centri d’ascolto 
in tutta la diocesi, 130 solo nella 
città di Milano.

LA VISITA 
Il Papa a Milano
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di GIAMBA LONGARI

Ci sono ancora posti disponibili per il pel-
legrinaggio diocesano in Terra Santa dei 

giovani cremaschi, in programma dal 7 al 
14 agosto e organizzato dal Servizio per la 
Pastorale giovanile e degli Oratori diretto da 
don Stefano Savoia. Un evento denso di si-
gnificati perché, come scrivono i promotori 
nell’invito, “la Terra Santa non è una meta 
come tutte le altre: culla di civiltà millena-
rie, è una terra resa santa dalla vita di Gesù, 
ma anche dalla nascita e dallo sviluppo delle 
prime comunità cristiane”. I nostri giovani, 
dunque, potranno vivere durante la prossi-
ma estate un’esperienza indimenticabile, che 
vedrà anche la presenza del vescovo Daniele 
Gianotti, atteso all’ingresso a Crema dome-
nica 2 aprile dopo l’ordinazione episcopale 
di domenica scorsa a Reggio Emilia. Il pelle-
grinaggio in Terra Santa sarà guidato da suor 
Katia Roncalli, francescana alcantarina.

 Proprio il vescovo Daniele – che recente-
mente ha ricevuto in visita i responsabili del-
la Pastorale giovanile cremasca – ha accolto 
con gioia l’invito a partecipare personalmen-
te al pellegrinaggio. Nel video-messaggio 
rivolto ai giovani, richiamando le prime pa-
role indirizzate alla nostra diocesi il giorno 
della nomina, afferma: “Spero di essere lie-
tamente contagiato dai desideri, dai progetti 
e dai sogni dei ragazzi e delle ragazze; mi 
aspetto di ricevere molto da voi”. 

Monsignor Gianotti s’attende molto dalla 
gioventù e auspica “aiuto reciproco” nella 
missione di testimonianza della fede. Tra le 
prime iniziative insieme c’è il pellegrinaggio 
diocesano in Terra Santa, “una possibilità – 
dice il vescovo Daniele – da accogliere come 
una grazia: passare nei luoghi della vita del 
Signore è un’occasione per conoscere di più 
Gesù e poi testimoniarlo nella vita”.

Il programma del pellegrinaggio prevede 
il 7 agosto il ritrovo dei partecipanti presso 
il piazzale della Croce Rossa a Crema e par-
tenza per l’aeroporto di Milano-Linate, con 
volo di linea via Roma per Tel Aviv. Da qui, 
il trasferimento in bus a Nazareth, con sosta 
lungo il percorso presso il Monte Carmelo. 
Quindi la sistemazione in hotel a Nazareth, 
cena e pernottamento.

La giornata dell’8 agosto sarà dedicata 
alla conoscenza di Nazareth, con la Messa 
presso la Grotta e tappa, tra l’altro, nella 
Basilica dell’Annunciazione. Il pomeriggio, 
la partenza per il Monte Tabor con visita al 
Santuario della Trasfigurazione. A seguire, 
tappa a Cana e visita al Santuario latino.

Tra i luoghi da visitare il 9 agosto, si se-
gnalano Tabgha – con i Santuari della Mol-
tiplicazione e del Primato – e il Monte delle 
Beatitudini e visita. Pranzo. Poi ancora Ca-
farnao e gli scavi dell’antica città, la sinago-

ga e la casa di Pietro. Dopo la Messa, na-
vigazione con il battello verso il centro del 
lago e la località di Tiberiade. 

Giovedì 10 agosto, da Nazareth, la parten-
za per la Valle del Giordano: previste tappe 
a Gerico, al sito archeologico di Tell es Sul-
tan e sosta presso il sicomoro che ricorda 
l’incontro di Gesù con Zaccheo. Quindi a 
Qumran la visita degli scavi della comunità 
essena presso i quali furono ritrovati i famosi 
Rotoli del Mar Morto. Proseguimento per 
Whadi el Kelt e santa Messa nella cornice 
suggestiva del Deserto di Giuda. In serata, 
l’arrivo a Gerusalemme e, dopo la sistema-
zione in hotel e la cena, una prima visita al 
Santo Sepolcro. 

Il mattino dell’11 agosto la partenza per 
Betlemme e visita alla Basilica della Nativi-
tà, con la santa Messa presso la Cappella di 
San Gerolamo e alla Grotta del Latte. Nel 
corso della giornata le tappe al Campo dei 
Pastori, al Santuario del Gloria in Excelsis, 
alla Chiesa di Sant’Anna e al Convento del-
la Flagellazione. Quindi la Via Dolorosa e 
l’approdo al Santo Sepolcro. In serata, sosta 
presso il Muro del Pianto.

 Sabato 12 agosto intera giornata a Geru-
salemme: in programma le visite al Monte 
degli Ulivi (con l’Edicola dell’Ascensione, 
il Chiostro del Pater, la Dominus Flevit, la 
Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madon-
na e la Basilica dell’Agonia presso l’Orto del 
Getsemani), al Sion cristiano (con la chiesa 

di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, la 
Dormizione) e la santa Messa presso il co-
siddetto Cenacolino. 

La mattina di domenica 13 agosto la cele-
brazione della santa Messa presso il Calva-
rio. A seguire, visita della Basilica del Santo 
Sepolcro e Lectio Divina. Dopo il pranzo è 
previsto un ritiro spirituale, seguito dal giro 
della città vecchia con i quartieri ebraico, 
islamico e cristiano. 

L’ultimo giorno, lunedì 14 agosto, la visita 
di Emmaus Nicopolis e la Messa conclusiva, 
prima del trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro a Milano-Linate via Roma e 
l’arrivo a Crema in tarda serata.

La quota di partecipazione in sistema-
zione doppia è fissata in 1.350 euro (sup-
plemento singola 300 euro). Le iscrizioni si 
ricevono preferibilmente entro e non oltre il 
31 marzo compilando il modulo d’iscrizio-
ne attraverso il link sul sito Internet www.
pgcrema.it. All’atto d’iscrizione è necessario 
versare un acconto di 200 euro.

I giovani che desiderano partecipare pos-
sono richiedere al Servizio per la Pastorale 
giovanile e degli Oratori l’anticipo dell’in-
tera quota di partecipazione impegnandosi 
a restituire l’importo in rate da 100 euro al 
mese per 14 mesi (non sono previsti costi 
di gestione, interessi o tassi). Per maggiori 
informazioni contattare la segreteria Pgo 
presso il Centro San Luigi, in via Bottesini 
a Crema.

DAL 7 AL 14 AGOSTO, LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE: CI SARÀ 
IL VESCOVO DANIELE, CHE INVITA A CONDIVIDERE L’ESPERIENZA

PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

I giovani in Terra Santa:
è un pellegrinaggio da vivere

Messe per C.M. Cremonesi
NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Nella ricorrenza dell’anniver-
sario della morte di Cecilia 

Maria Cremonesi, saranno cele-
brate due sante Messe: il 30 mar-
zo alle ore 20.30 nella chiesa di 
Madignano e il 31 marzo alle ore 
9.30 nella chiesa di San Benedetto 
in Crema. 

“Volontaria della sofferenza”, 
Cecilia Maria Cremonesi è nata a 
Madignano il 13 maggio 1921 e, 
fin da giovane, s’impegna nei la-
vori di casa dedicando allo stesso 
tempo energie nell’Azione Catto-
lica e nelle attività di apostolato, 
frequentando quotidianamente la 
santa Messa. Nell’aprile del 1945 
si trasferisce a Crema e ben pre-
sto si manifestano i primi segnali 
della malattia. Dal 1952 inizia il 
suo calvario: 13 anni segnati da 
ricoveri e interventi chirurgici che 
la costringeranno all’immobilità 
nel letto. Pur nel dolore, Cecilia 
Maria accetta la croce e scopre 

il valore salvifico della sofferen-
za, offerta con amore per il bene 
delle anime e per la santificazione 
dei sacerdoti. Muore a Crema il 
30 marzo 1965.

Per lei, grazie all’opera dell’As-
sociazione Amici di Cecilia Maria 
Cremonesi, si lavora per la Causa 
di beatificazione.

Presentazione del Grest
SABATO 1° APRILE A OMBRIANO

L’oratorio parrocchiale di Ombriano ospiterà alle ore 21 
di sabato 1° aprile la presentazione del Grest 2017, che 

quest’estate animerà i nostri oratori con il tema DettoFatto. Il ri-
ferimento è alla Creazione e intende offrire a bambini e ragazzi 
un’esperienza preziosa per riscoprirsi creature cui è stato conse-
gnato un mondo fatto con amore e cui viene chiesto di amare 
allo stesso modo. Il sottotitolo, infatti, è eloquente: Meravigliose 
le tue opere. Solo l’uomo, capace di questo stupore, è allo stesso 
tempo opera meravigliosa, che innalza il suo inno a Dio, come 
recita il Salmo 139: “Io ti rendo grazie: hai fatto di me una me-
raviglia stupenda; meravigliose sono le tue opere, le riconosce 
pienamente l’anima mia”.

La presentazione di sabato prossimo a Ombriano è rivolta in 
modo particolare a sacerdoti e coordinatori: a loro, i responsabili 
del Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e degli Ora-
tori illustreranno la tematica, i sussidi, l’inno e tutti i materiali 
utili allo svolgimento del Grest, unitamente al calendario degli 
appuntamenti da vivere sia nelle singole parrocchie sia unita-
riamente in diocesi. Quello del 1° aprile è il primo passo per 
affrontare alla grande il magnifico cammino estivo del Grest.

Per i ragazzi e i giovani cremaschi, poi, la settimana dopo 
ecco un altro imperdibile appuntamento: sabato 8 aprile, infatti, 
alle ore 20.45 in Cattedrale a Crema ci sarà la Veglia delle Palme 
con la professione di fede dei 19enni, momento di festa per l’ac-
coglienza del vescovo Daniele.
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di M. MICHELA NICOLAIS

“Prossimità” nel quotidiano, a parti-
re dalle parrocchie e dal servizio 

“accanto alla gente” svolto dai sacerdo-
ti, “con tutto il santo popolo di Dio”. È 
questa, per il cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei, la parola-chiave per 
affrontare “un tempo di grandi sfide ma 
anche di grandi opportunità”. 

Nella prolusione di apertura del Con-
siglio permanente, svoltosi in settimana 
a Roma, Bagnasco esordisce esprimendo 
solidarietà al vescovo di Locri, monsi-
gnor Francesco Oliva, per le scritte inti-
midatorie apparse sul vescovado – nella 
Giornata in cui si fa memoria delle vit-
time innocenti della mafia – e parla di 
umiltà, obbedienza e discrezione come 
caratteristiche essenziali per svolgere il 
ruolo di presidente dei Vescovi italiani, 
evocando così il passaggio di testimone 
che avverrà nella prossima Assemblea di 
maggio, quando i presuli eleggeranno la 
terna da sottoporre al Papa per l’elezione 
del nuovo presidente. Nella prolusione, 
oltre alla lotta alla mafia, trovano spazio 
tutte le questioni più scottanti dell’attua-
lità: lavoro, famiglia, giovani, inverno 
demografico, maternità surrogata, teoria 
del gender, fine vita, migrazioni, Europa, 
azzardo.

Il presidente della Cei “non cerca la 
ribalta”, spiega Bagnasco dopo aver 
espresso, ancora una volta, la vicinanza 

ai terremotati del Centro Italia. Umiltà, 
obbedienza e discrezione l’eredità ideal-
mente consegnata al suo successore.

In Italia, il lavoro resta la prima e asso-
luta urgenza: il populismo è pericoloso, 
ghigliottinare lo Stato è qualunquista. Il 
suggerimento di sempre è quello di par-
tire dal grido della gente, per risolvere un 
problema – la mancanza di lavoro – che 
da anni taglia la carne viva delle persone. 
Di qui l’appello alla politica, distratta su 

altri fronti e litigiosa. Senza dimenticare 
le scorciatoie a cui sempre più italiani 
ricorrono nell’illusione di risolvere crisi 
e problemi economici: “Si pensi ai 260 
milioni di euro che ogni giorno in Italia 
si buttano nel gioco d’azzardo, distrug-
gendo capitali e, più ancora, persone e 
relazioni”.

Ogni anno, nel nostro Paese, emigrano 
circa 30 mila giovani e altri 6 mila si rin-
chiudono in casa e in un mondo virtuale. 

Snocciola i dati, il presidente della Cei, 
per spiegare che i giovani sono i nuovi 
emigranti per necessità, ma il loro sogno 
resta quello di farsi una famiglia propria 
con due o più figli. La cultura del cambio 
di lavoro non è la nostra, anche se in altri 
Paesi ha portato dei vantaggi. 

I valori vincenti dell’Italia sono altri: 
“La preparazione seria, la capacità di re-
lazione, il senso di squadra, lo spirito di 
adattamento”.

L’Italia è sempre più un Paese per vec-
chi, come mostrano gli ultimi dati sull’in-
verno demografico. Oltre al lavoro, per 
la Chiesa italiana ci vuole un fisco più 
equo, magari partendo da quel “fattore 
famiglia” che il Forum delle Famiglie 
e altre associazioni chiedono ormai da 
tempo. Non è in pericolo la bellezza della 
famiglia fondata sul matrimonio, anche 
se continuamente denigrata dal “pensie-
ro unico”: altri tipi di unione non sono 
paragonabili ad essa.

Non ha paura, il cardinale Bagnasco, 
di chiamare le cose col proprio nome, 
quando paragona la maternità surrogata 
a una “nuova forma di colonialismo capi-
talistico”. Essere genitori è cosa buona e 
giusta, ma non a qualsiasi costo. Special-
mente quando il prezzo lo pagano i bam-
bini, che hanno diritto a essere allevati 
da papà e mamma, e le madri invisibili 
dell’“utero in affitto”, vittime – perlopiù 
a causa della loro povertà – di una violen-
za discriminatoria. Altra incongruenza, 

in un Paese che è secondo solo agli Stati 
Uniti per numero di adozioni: i tempi di 
attesa.

Quando poi i figli crescono, accade 
che a scuola debbano fare i conti con la 
“teoria del gender”, a più riprese stigma-
tizzata da Francesco come “colonizza-
zione ideologica”. Genitori e insegnanti 
non possono più stare a guardare, devo-
no immischiarsi, come insegna l’omoni-
mo progetto promosso dal Forum delle 
famiglie.

Né accanimento, né eutanasia, l’inse-
gnamento della Dottrina della Chiesa sul 
fine vita. Il DDl in discussione su questa 
materia, denuncia il presidente della Cei, 
riduce il medico a un funzionario nota-
rile ed espone il paziente all’ambiguo 
arbitrio di “terapie proporzionate o spro-
porzionate”.

Continua l’attenzione e l’impegno so-
lidale dell’Italia verso i flussi di chi fugge 
da guerra, fame, persecuzione religiosa 
ed etnica, alla ricerca di un futuro mi-
gliore. Lo assicura il cardinale, quando 
ricorda i tre livelli su cui si articola l’a-
zione della Chiesa: l’azione di sostegno 
direttamente nei Paesi di provenienza, la 
realizzazione di corridoi umanitari, l’ac-
coglienza di base nelle parrocchie.

Senza il contributo fattivo dell’Europa, 
però, l’Italia non può farcela: l’Unione 
europea deve arrivare fino alle nostre co-
ste. Ci vuole più Europa, per contrastare 
Brexit e populismi.

IL CARDINALE BAGNASCO TRA LOTTA ALLA MAFIA, 
LAVORO, FAMIGLIA, GIOVANI, INVERNO DEMOGRAFICO

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Un momento dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale. 
Accanto al titolo, il presidente cardinale Bagnasco durante la sua prolusione

“IN ITALIA
È QUELLA
LAVORATIVA
LA PRIMA
E ASSOLUTA
EMERGENZA”:
APPELLO
ALLO STATO
AFFINCHÉ
“ASCOLTI
IL GRIDO
DELLA GENTE”

“Prossimità”: parola chiave 
per affrontare sfide e opportunità
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Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Geom. Giuseppe
Vailati
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giselle, i fi gli Sandro e Giorgio, la 
nuora Fiorenza, la nipote Adelaide e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dr.ssa Bertolazzi e a tutto 
il personale del Reparto di Medicina 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, e a 
tutto il personale del Reparto Hospice 
dell'Ospedale Kennedy di Crema.
Crema, 19 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Famiglia Franca Firmi
- Mariella, Sandro e Giovanna
- Vincenza Brazzoli
- Fabio Bianchessi con Giusy, Stefano 

e Veronica
- Natalina Vailati Facchini

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Piacenza n. 34/a (Condo-
minio Delle Robinie) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro 

Giovanni Amato
Crema, 20 marzo 2017

Giulia con Massimo e Francesco si 
uniscono al grande dolore di Giselle, 
Alessandro e Giorgio per la scomparsa 
dell'amico di sempre 

Beppe
Crema, 19 marzo 2017

Chicca, Marco e Luca Zeppini con af-
fetto partecipano al dolore di Giselle, 
Sandro e Giorgio nel ricordo dell'amico 
carissimo 

Beppe
Crema, 19 marzo 2017

Irvana ed Edoardo sono vicini a Giselle 
e fi gli per la perdita del caro 

Beppe
Crema, 19 marzo 2017

Grazie 

Nonno Gian Mario
per essere stato la nostra stella guida.

Claudia e Mario
Crema, 22 marzo 2017

Lo studio Lexis è vicino al dott. Vir-
ginio Cavalli per la perdita della cara 
mamma 

Clelia Fiorentini
in Cavalli

Crema, 23 marzo 2017

Mario e Clara Tagliaferri con Sandro e 
Annachiara, si stringono al carissimo 
amico Virginio e a tutta la sua famiglia 
per la perdita della cara mamma

Clelia Fiorentini
in Cavalli

Crema, 23 marzo 2017

La Dirigente scolastica Prof.ssa Paola 
Orini unitamente a tutto il personale 
docente e non docente dell'Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Cremasco 
partecipa al dolore della docente Emi-
liana Serina per la perdita della cara 
mamma

Giuliana Pandini
Bagnolo Cremasco, 20 marzo 2017

Il Presidente Matteo Gramignoli, la vice 
presidente Laura Bertolotti, il Consiglio 
di Amministrazione, il Direttore Sanita-
rio e tutti i Soci dell'Hospital Services 
sono vicini con profondo affetto a Vir-
ginio e alla famiglia per la scomparsa 
della cara mamma

Clelia Fiorentini
ved. Cavalli

Ci stringiamo a voi con tutta l'amicizia 
e la stima che ci lega da sempre.
Crema, 23 marzo 2017

Mario Macalli e tutte le collaboratrici 
dello studio partecipano al lutto del 
dottor Virginio Cavalli per la perdita 
della mamma

Clelia Fiorentini
Crema, 23 marzo 2017

Aurelio, Giulio e Dimitri Cerioli parte-
cipano al dolore di Roberto, Michele e 
Marta per la perdita della mamma

Raffaella Ballarini
Crema-Palazzo Pignano, 20 marzo 2017

L'Unità Operativa Economico Finanzia-
ria con il Rag. Ezio Bruni e il Controllo 
di gestione dell'Ospedale Maggiore di 
Crema esprimono sentimenti di pro-
fondo cordoglio per la perdita della 
cara collega

Raffaella
e porgono alla famiglia sentite condo-
glianze.
Crema, 20 marzo 2017

I condomini della scala A di via Bac-
chetta 11 porgono sentite condoglianze 
a Nico e familiari per la morte della 
mamma

Zina Stringhi
ved. Iacobone

Crema, 24 marzo 2017

Il Direttore Generale dell'Ospedale 
Maggiore di Crema dr. Luigi Ablondi, 
unitamente ai Direttori Amministrati-
vo, Sanitario e Sociosanitario e a tutta 
la Segreteria esprime i sentimenti di 
profondo cordoglio per la perdita della 
cara collega, sig.ra

Raffaella Ballarini
A nome di tutta la comunità aziendale 
si porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari.
Crema, 20 marzo 2017

"Se mi ami non piangere!
Le cose di un tempo sono così 
piccole e fuggenti.
Sono felice di averti incontra-
to. Non piangere più se vera-
mente mi ami!"

Carissima

Raffaella
Non abbiamo parole per dire quanto ci 
ha lasciato sconvolti la notizia della tua 
morte. Grazie per quello che sei stata 
per noi come collega e amica.
Emma, Camilla, Rosangela, Angela, 
Nadia, Enrica, Donatella, Lilia, Lo-
renzo ed Eugenia dell'Area Acquisti 
dell'ASST di Crema si stringono in un 
grande abbraccio a Roberto, Marta e 
Michele e porgono sentite condoglian-
ze alla cara mamma e alle sorelle.
Crema, 20 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Raffaella Ballarini
in Cicognani

di anni 57
Ne danno il triste annuncio il mari-
to Roberto, i fi gli Marta e Michele, la 
mamma Zita, le sorelle Silvia e Pinuc-
cia, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte all'Ass.ne 
A.I.R.C. Intesa San Paolo Iban: 
IT14H0306909400100000103528.
Offanengo, 20 marzo 2017

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Giovannina
Legramandi
in Bertocchi

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, i fi gli Antonio e Giuseppe, 
i nipoti Martina e Denny, il fratello, la 
sorella, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema, ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema, alla cognata Lena per le 
amorevoli cure prestate.
Vidolasco, 21 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittore 
Bonfanti

di anni 83
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Riccarda ed Erminia, i nipoti Gioele, 
Samuele, Alina, Sofi a, Luciano e i pa-
renti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Barlassina (MB) oggi, 
sabato 25 marzo alle ore 10 dove la 
cara salma giungerà dall'abitazione di 
vicolo Campagna n. 10 in Credera alle 
9.30 dove verrà recitato il Santo Rosa-
rio, indi proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe Cure Palliative di Crema per le amo-
revoli cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Credera, 23 marzo 2017

Con affetto, riconoscenza e nostalgia, 
piangiamo la scomparsa della nostra 

maestra

Maria Marcarini 
Sbarsi

Ai fi gli Vecellio e Domizio porgiamo le 
nostre più sentite condoglianze.
Ti salutiamo Cara Maestra. Avrai sem-
pre un posto speciale nel cuore di tutti 
noi!

Gli alunni della Scuola Elementare 
Paolo De Luigi, classe 1965

Crema, 23 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gian Mario Donarini
Ne danno il triste annuncio i fi gli Nori, 
Piergiovanni, Sandro e Nadia, i nipoti 
Mario, Claudia, Andree e Sebastiano.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 24 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Franco Tedoldi
di anni 77

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Piera con Luigi, Alfredo con Mauri-
zia, Graziella, Stefania con Domenico, 
Fernanda con Rosario, Gianpietro con 
Giuliana, Carmen con Antonio e Vanna 
con Antonio, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Federica Marchesi e a 
tutta l'équipe del Nucleo A dell'Ospeda-
le Kennedy di Crema, per le premurose 
cure prestate.
Ripalta Guerina, 21 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierluigi Radaelli
di anni 92

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Teresa, i fi gli Lodovica con Maurizio, 
Leonardo con Miriam, i nipoti Ales-
sandra, Annalisa, Giovanni, Francesca 
e Micaela, la cognata Alma con Ida, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nel Duomo di 
Crema, oggi sabato 25 marzo alle ore 
9, dove la cara salma giungerà dalla 
Casa Funeraria di via Capergnanica 
3/b alle ore 8.45, indi proseguirà per 
la sepoltura nel cimitero di Santa Maria 
della Croce.
Donazioni alla Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Banca Crema-
sca Credito Cooperativo IBAN: 
IT43L0707656844000000201131.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 23 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Enrico Piacentini
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la sorella 
suor Valdimira, le nipoti Mariella, Pa-
trizia, Nadia e Silvia, i cari pronipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 24 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Lucia Stringhi
(Zina) ved. Iacobone

di anni 92
Ne danno il triste annuncio Nicola, 
Claudia, Sergio, Andreina, Alberto, 
Umberto, Alessandro, Alice e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 25 marzo alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Bacchetta n. 11 
per la chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova; si proseguirà 
per la cremazione. Le ceneri riposeran-
no nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alle nipoti Irma e Nica per l'affet-
tuosa vicinanza.
Crema, 24 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Clelia Fiorentini
ved. Cavalli

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Virgi-
nio con Maria Grazia e Fabio con Pa-
trizia, le care nipoti Chiara, Francesca 
e Claudia, la sorella, i fratelli e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 23 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Marcarini
ved. Sbarsi

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Do-
mizio e Vecellio con la moglie Moira, i 
cari nipoti Cesare, Francesca e Lavinia, 
la sorella Cesarina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo O. Pia Vezzoli di 
Romanengo.
Crema, 23 marzo 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Giovanni Cisarri
(Gianni)

di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Guido e la fi glia Rober-
ta con Luigi, la sorella Carla, il fratello 
Mario, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus Reparto Alzheimer; al 
dottor Pietro Maria G. Agricola dell'O-
spedale Maggiore di Crema, reparto 
Cardiologia, per le premurose cure 
prestate.
Crema, 24 marzo 2017

A funerali avvenuti il marito Giuseppe, 
i fi gli Gian Piero, Roberta, Silvano con 
Luisa, Ampelio con Lelia, Giuseppina, 
Lorenzo con Ester, gli adorati nipoti 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 della 
cara

Maria Lucchi 
in Sonzogni

di anni 87
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore 
di Crema per tutte le premurose e amo-
revoli cure prestate.
Crema, 23 marzo 2017

A funerali avvenuti la moglie Giacomi-
na, i fi gli Mario con Samuela, Massi-
mo con Simona, gli adorati nipoti 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

Ercole 
Zecchini

di anni 80
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 23 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Palmiro Sgaria
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i cognati, le cognate, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 25 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità; 
la tumulazione avverrà nel cimitero di 
Cremosano.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 24 marzo 2017
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“Non ci sono ancora chiare 
le motivazioni che hanno 

spinto il consigliere Ernesto 
Baroni Giavazzi di Proposta popo-
lare per Chieve ad abbandonare il 
Consiglio comunale e invitare nel 
contempo i consiglieri dell’altra 
opposizione guidata da Giorgio 
Maioli a seguirlo quando all’or-
dine del giorno vi era la presen-
tazione del Bilancio 2017, il più 
importante documento dell’atti-
vità amministrativa, che permette 
ai gruppi consigliari di conoscere 
le scelte e le priorità per preparare 
proposte e richieste di modifica, 
ma anche critiche per il successivo 
Consiglio comunale di appro-
vazione. Riteniamo pretestuosa 
l’argomentazione fornita: perché 
il sindaco non convoca la riunione 
dei capigruppo!”, dichiara com-
patta la squadra di maggioranza. 

Il capogruppo Alessandro Sala 
ricorda all’ex sindaco Baroni 
Giavazzi che “il regolamento 
del Consiglio comunale all’art. 
10 e all’art. 11 dà la facoltà ai 
capigruppo di chiedere la convo-
cazione della stessa. Chiariamo 
anche che i capigruppo hanno a 
disposizione tutte le delibere adot-
tate dalla Giunta su cui possono 
chiedere chiarimenti, informazio-
ni e presentare su ogni argomento 
interpellanze e interrogazioni”. Il 
capogruppo di minoranza aveva 
anche accusato chi è al governo di 
aver stravolto totalmente 5 minuti 
dopo averlo approvato il Bilancio 
2016, dicendosi preoccupato.

“Caro Baroni Giavazzi – replica 
Sala in accordo col sindaco Davi-
de Bettinelli – i 200.000 euro con 
variazione di Bilancio non sono 
stati una ‘furbata’, come l’hai defi-
nita, ma una condizione venutasi 
a creare, di massima urgenza, 
derivante dall’apertura del Patto di 
stabilità per poter utilizzare risorse 
economiche per interventi sulle 
strutture scolastiche (tra l’altro 
la variazione è stata ratificata 
nel Consiglio successivo senza 
nascondere nulla!). Avevamo 
l’obbligo di poter consegnare l’am-
pliamento della materna e altri 
interventi urgenti entro l’apertura 
dell’anno scolastico, accelerando 
tutte le pratiche burocratiche. 
Questo è stato possibile grazie 
anche alla riunione di Giunta 
fatta subito dopo il Consiglio 

comunale. La Giunta poteva 
comunicarlo, ma non cambia la 
correttezza e l’impegno messi in 
campo e l’obiettivo raggiunto: di 
questo il gruppo che la sostiene è 
orgoglioso”. 

“Se ritiene che sono stati 
compiuti atti illegittimi, che 
hanno portato danno al Comune, 
senza indicare e chiarire in quale 
circostanza, sia più chiaro e docu-
mentato perché è un’accusa grave 
e infamante”, aggiunge Sala, che 
si dice tranquillo dell’operato “che 
è sempre stato al servizio della 
comunità”. Una comunità che, 
unita, ha superato anche momenti 
delicati, come quello dell’ospitali-
tà dei migranti.

“Chiudo evidenziando al 
consigliere Baroni Giavazzi 
che il richiamo al risultato delle 
elezioni, in cui sommando i voti 
delle due liste uscite perdenti si 
avrebbe la maggioranza elettorale 
(“in cifre risulta essere, unite, 
di 802 voti, rispetto ai 499 della 
maggioranza, su circa 1.800 aventi 
diritto al voto”, aveva dichiarato il 
capogruppo di Proposta popolare per 
Chieve), è puro calcolo matemati-
co, ma politicamente scorretto in 
quanto i due schieramenti erano 
contrapposti. Nel primo Consiglio 
comunale del nostro insediamento 
il consigliere Baroni Giavazzi di-
chiarò di considerarsi l’ottavo con-
sigliere di maggioranza senza che 
nessuno di noi lo avesse chiesto. 
Con l’andar delle stagioni, si ‘som-
ma’ una volta alla maggioranza 
e l’altra alla minoranza. Sincera-
mente fatichiamo a comprendere 
questo tipo di atteggiamento. Mi 
spiace ricordargli che lui è e resta 
consigliere di minoranza, non 
certamente per colpa nostra”.

Dal canto suo, più pacato ma 
sempre pronto a mettere i puntini 
sulle ‘i’, il sindaco Bettinelli prefe-
risce non replicare, ma semplice-
mente fare una battuta: “L’abban-
dono della seduta consiliare da 
parte dei due gruppi di minoranza 
è stata forse dovuta al fatto che si 
stava giocando Juventus-Milan? 
Quindi ‘serie’ motivazioni alla 
base del gesto…”. Una battuta che 
sicuramente farà storcere il naso a 
chi è indirizzata (specie se milani-
sta per come è andato il match…), 
ma che vuole, evidentemente, 
restare solo una battuta.

 CHIEVE

 IZANO
La sezione Avis in assemblea

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dell’Avis di 
Izano, presieduta da Luca Giumelli. L’incontro, alla presen-

za di 21 soci, è stato occasione per fare il punto sull’attività 
della sezione a partire dal numero di donazioni effettuate nel 
2016 a Cremona, Crema e Soncino. Nel capoluogo di provin-
cia sono state 79 le donazioni di sangue intero, 59 quelle di 
plasma. A Crema sono state 279 le unità di sangue intero e 
93 di plasma. A Soncino sono state 95 le donazioni di sangue.

Quella di Izano è una sezione Avis in buona salute ed è 
ben nutrito il numero di donatori: 281, di cui 218 uomini e 63 
donne. “Per quanto riguarda il reclutamento di nuovi giovani 
– ha dichiarato il presidente – abbiamo cercato negli anni di 
sensibilizzarli organizzando alcuni serate chiamate AperiAvis  
presso il cortile della sede, oppure con un semplice passaparola 
tra amici”. L’Avis, ricordiamo, sarà presente alla Fiera della 
Pallavicina, che si svolgerà la domenica di Pasqua e il Lunedì 
dell’Angelo, con uno stand informativo. La festa annuale del 
donatore è, invece, tradizionalmente il 3 agosto.

Per quanto riguarda le cariche sociali, il direttivo Avis Izano 
è composto da: Luca Giumelli (presidente), Fausto Cazzamal-
li (vicepresidente vicario) Bernardino Levici (vicepresidente), 
Claudio Tolasi (segretario), Luca Piloni (tesoriere) e i consi-
glieri Gabriele Malosio, Gianfranco Pagliari, Adriano Assan-
dri, Vittorio Ghiozzi, Gianpietro Samarani, Daniele Tolasi e 
Ferdinando Venturelli. I revisori dei conti sono: Gino Rozzi 
(presidente), Giuseppe Gualeni (vicepresidente) e Massimo Fa-
valli (revisore nonché presidente Aido). Il direttore sanitario è il 
dottor Casimiro Massari.

Giamba

di LUCA GUERINI

L’EX SINDACO
AVEVA
ABBANDONATO
IL CONSIGLIO
COMUNALE
DI PRESENTAZIONE
DEL BILANCIO.
IL CAPOGRUPPO
DI MAGGIORANZA, 
SALA, AFFERMA:
“PRETESTUOSI
GLI ARGOMENTI
FORNITI”

Il Consiglio comunale chievese 
riunito (foto di repertorio)

Secca replica
a Baroni Giavazzi

 RIPALTA CREMASCA
Defibrillatori a Zappello e San Michele
Il progetto di sicurezza sanitaria avviato sul territorio di Ripalta 

Cremasca da amministrazione comunale e Avis, con la posa 
dei defibrillatori in ogni frazione, è ora completato. Giovedì 23 
marzo, infatti, sono stati installati a San Michele e a Zappello 
gli ultimi due strumenti che, in caso di arresto cardiaco, possono 
salvare la vita. Grande la soddisfazione del sindaco Aries Bonaz-
za e di Antonio Vigani, 
presidente dell’Avis, che 
sono intervenuti alla posa 
rappresentando tutti i loro 
collaboratori e le persone 
che, con impegno e passio-
ne, si sono prodigate per 
centrare un obiettivo den-
so di significati.

Grazie al decisivo soste-
gno di alcuni sponsor – tra 
cui gli amici dell’Aperun-
ning che hanno donato i 
proventi delle corse Ape-
running Frozen – i defibril-
latori sono finalmente pre-
senti sull’intero territorio 
ripaltese. Gli strumenti si 
trovano: a Ripalta Nuova 
in piazza Dante nei pressi 
della farmacia, a Bolzone 
tra la chiesa e l’oratorio, a 
San Michele di fianco alla 
bacheca dell’Albo Comu-
nale e a Zappello a ridosso della ciclabile. Una copertura totale, 
quindi, in grado di rispondere a precise direttive di legge circa la 
presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici e che, al di là delle 
normative, evidenzia ancora una volta la sensibilità dell’ammi-
nistrazione ripaltese e dell’Avis nei confronti della salute e della 
tutela della popolazione. È da segnalare che circa 150 cittadini 
hanno preso parte ai corsi formativi tenuti da esperti e da perso-
nale dell’Areu-118, ottenendo l’abilitazione all’utilizzo del defi-
brillatore: strumento che, in caso di arresto cardiaco e in attesa 
dei soccorsi avanzati, può fare la differenza tra la vita e la morte.

Giamba

Il sindaco Bonazza e il presidente 
Avis Vigani, con alcuni cittadini, 
vicini al defibrillatore di Zappello
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"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluto a Lui vicino".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Rosario 
Lacchinelli

la mamma, il fratello, la sorella, la nipo-
tina, i cognati, gli amici e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 marzo alle ore 10.30 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

1999               19 marzo               2017

"Vivere nei cuori che lasciamo 
dietro di noi non è morire".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Fulvio Dosi
La moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano con l'a-
more di sempre a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 25 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2006               31 marzo               2017

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Loredana 
Corbani

il marito Claudio, la fi glia Sara con 
Luca, i nipoti Riccardo e Giulia e i pa-
renti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 31 marzo alle ore 20 nella 
chiesa della Madonna del Rosario di 
Montodine.

2006               28 aprile                2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela Mauri
ved. Marazzi

i fi gli, i nipoti, la sorella, il fratello e i 
parenti tutti la ricordano con tanto af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 25 marzo alle ore 18 nella chiesa di 
Cascine Capri.

2001               29 aprile                2017

Cav. Paolo 
Lacchinelli

"Vivere nel cuore di chi resta non è 
morire".

Ginetta, Simona, Alessia e famiglie
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
nella parrocchia della SS. Trinità mer-
coledì 29 marzo alle ore 18.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Aldo Colombo
la moglie Gianna, i fi gli Livio e Adorea, 
il fratello Carlo, i cari nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 26 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Madigna-
no.

In occasione del compleanno del caro 
zio

Francesco 
Cazzamali

i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato lu-
nedì 27 marzo alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giulio Breviglieri
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosi, le fi glie Dada con Andrea, Camilla 
con Agata, le nipotine Aurora e Matilde, 
i fratelli Gaetano con Elena, Marilai con 
Gianpiero, Paola con Ernesto e tutti i 
familiari più cari.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 25 marzo alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale della SS. Trinità; si pro-
seguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44. I familiari ringraziano di cuore 
quanti partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
dott. Brusaferri del reparto di Neuro-
logia dell'Ospedale Maggiore, al dott. 
Defendi e a tutta l'équipe del reparto 
Hospice dell'Ospedale Kennedy di 
Crema.
Un grazie a don Alberto per il conforto 
spirituale prestato.
Crema, 24 marzo 2017

Partecipa al lutto:
- Famiglia Macrì

2004                 marzo                  2017

A perenne ricordo

Fiorenzo Maroli
Padre ammirevole e maestro di vita per 
onestà, dedizione e coerenza che hanno 
caratterizzato il suo impegno politico e 
sociale. Per quanti lo conobbero ed 
ebbero modo di apprezzarne le qualità 
umane verrà celebrata una s. messa di 
suffragio oggi, sabato 25 marzo alle ore 
18 nel Duomo di Crema unitamente al 
ricordo sempre vivo di
1995                                             2017

Maria Teresa Severgnini
in Maroli

Giorgio e famiglia
Crema, 20 marzo 2017

Nel 38° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Carlo 
Coti Zelati

la fi glia Antonietta lo ricorda con l'a-
more di sempre e tanta nostalgia unita-
mente all'indimenticabile mamma

Maria Martinelli
Crema, 25 marzo 2017

Maria Rosa con Bruno, Mirella con 
Sandro, Teresa con Gianvittorio, Mario, 
Antonia e Lina, partecipano con affetto 
al dolore di Rosi, Dada, Camilla e fami-
liari per la perdita del loro caro

Giulio
amico di una vita.
Crema, 24 marzo 2017

Gli amici Lina con Pietro, Silvana con 
Reno, Fulvia con Andrea, Maria con 
Franco e Lory sono vicini con affetto a 
Rosi, Dada con Andrea, Camilla e alle 
adorate nipoti Aurora e Matilde, al fra-
tello, alle sorelle e ai parenti tutti per la 
perdita di

Giulio
amico gentile e affettuoso.
Crema, 24 marzo 2017

Agata e famiglia partecipano al profon-
do dolore di Camilla, Rosi e Dada per 
la perdita del carissimo

Giulio
e assicurano costante ricordo e pre-
ghiere.
Crema, 24 marzo 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Giuseppina Baselli
ved. Fusar Bassini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lino 
con Mariangela e Pinuccia con Dioni-
gi, i nipoti Stefania, Daniela, Danilo e 
Veronica con Luca, il fratello Aldo, tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 21 marzo 2017

Eugenia ed Enrico Villa con Emanuela 
e Marco, profondamente commossi e 
addolorati, piangono la carissima

Luigina
della quale ricordano la sensibilità, la 
dedizione e le gustose prelibatezze.
Si uniscono alle preghiere di suffragio 
e partecipano al lutto della famiglia.
Crema, 25 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigia Ferrari
(Luigina)

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i nipoti, le 
cognate e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento a tutta 
la R.S.A. della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi per le cure prestate e 
alla dottoressa Accordino del Reparto 
Medicina dell’Ospedale Maggiore di 
Crema.
I familiari ringraziano chi, con fi ori, 
preghiere e scritti hanno partecipato al 
loro dolore.
I funerali si svolgeranno in Farinate, 
oggi, sabato 25 marzo alle ore 10, la 
cara salma proveniente dall’Ospedale 
Maggiore di Crema giungerà in chiesa 
alle ore 9.30, dopo la funzione prose-
guirà per il cimitero locale.
Farinate, 25 marzo 2017

Lo studio Avvocati e Commercialisti  
Associati partecipa al dolore di Camil-
la, di Gaetano e di Vittorio per la perdita 
del caro  

Giulio Breviglieri
Crema, 24 marzo 2017

Enrica, Guido, Giulio, Michele e Paola 
sono vicini a Camilla, Gaetano e Vitto-
rio. Ci stringiamo a tutti voi in questo 
triste momento, per la dolorosa perdita 
del caro  

Giulio Breviglieri
Crema, 24 marzo 2017 

2010                23 marzo              2017

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe Facchi
i tuoi cari ti ricordano sempre con amo-
re.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 26 marzo alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Camisano.

1997                25 marzo              2017

Renzo Ficarelli
A vent'anni dalla morte, i familiari lo ri-
cordano con immutato affetto e grande 
nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata oggi, sa-
bato 25 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo.

2013                                             2017

Pierluigi Uberti Foppa
Sono passati quattro anni da quanto te 
ne sei andato in punta di piedi lascian-
domi con tutti i sogni fatti insieme. Alle 
volte la vita ci riserva cose inaspettate.

Tua moglie
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 26 marzo alle ore 8.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

1985                27 marzo              2017

Da 32 anni vivi nella tenerezza di Dio, 
caro

Pierino Baffi 
... eppure sei sempre con noi.
Ti ricordano tua moglie Giustina, Adria-
no con Mirella, Rosario con Monica, i 
tuoi nipoti Piero, Marta, Ilaria, Stefano, 
i parenti e gli amici tutti.
Vailate, 27 marzo 2017

2007                                            2017

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicina e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal Cielo 
come vi ho amato sulla terra".

(Sant'Agostino)

Da dieci anni la nostra cara, indimen-
ticabile

Rachele Ginelli
(Lina)

ci sorride dal Cielo. L'affezionata cu-
gina Francesca Baldacci Martinengo 
Guarneri con Maurizio, insieme agli 
amatissimi Angelo e Giorgia, la ricor-
dano a tutti quanti l'hanno amata.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 26 marzo alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.
Crema, 25 marzo 2017

"Oggi come allora continui a 
vivere nei cuori dei tuoi cari".

Giuseppina Patrini
Poletti

le tue fi glie, i generi, le nuore, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con sempre 
tanto amore.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato mercoledì 29 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

2015                 27 marzo             2017
 

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Caterina Rota
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
amore.
Camisano, 27 marzo 2017

1993                                            2017

Giovanna Fusari
I fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con sempre vivo affetto unitamen-
te al caro papà

Mario Marinoni
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata lunedì 27 marzo alle ore 15.30 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo.



SABATO 25
 S. MARIA DELLA CROCE FIERA

Oggi, domani e lunedì 351a fiera di S. Maria. Tradizionali luna park e 
bancarelle lungo il viale e in via Battaglio. Pesca, pony e mercatino all’ora-
torio e altri stand sul piazzale della basilica. Domenica 26 alle ore 15 pres-
so la Casa del Pellegrino (ingresso via Battaglio) presentazione del libro 
sugli affreschi 500eschi degli altari minori del santuario.  (ns. servizio pag. 5)

 CREMA E CREMASCO ULIVI UNITALSI
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. Le offerte saranno utilizzate per attività dell’Unitalsi.

ORE 10 CASTELLEONE MOSTRA
Prosegue fino a domani, domenica 26 la mostra documentaria Da Ca-

stelleone al territorio presso la Torre Isso. Apertura ore 10-13 e 14-18.

ORE 10 CREMA ANFFAS
Porte aperte all’Anffas per promuovere l’inclusione sociale. Oggi dalle 

ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 stand in piazza Giovanni XXIII per sensibi-
lizzare la cittadinanza sulla Giornata nazionale della disabilità. Domenica 
26 presso il cortile della “Casa Anffas” di viale S. Maria 22 tante iniziative. 

ORE 10 CASTELLEONE GIORNATE FAI
Oggi e domani, dalle ore 10 alle 17,30 a palazzo Galeotti Vertua di via 

Fonduli 1: Tesori d’arte, storia e leggende a Castelleone, tra Crema e Cremona. Vi-
site riservate agli iscritti FAI (possibilità di iscriversi in loco). Sempre oggi 
e domani dalle 10 alle 17,30 S. Maria in Bressanoro e l’azienda agrituristi-
ca di via San Lorenzo 1. Domenica 26 marzo ore 18 nel giardino di Villa 
Venturelli, via Fonduli 2, intrattenimento musicale con un duo a plettro.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del S. Agostino inaugurazione della mostra di France-

sco Panceri Petricore Diario di viaggio. Esposizione aperta fino al 2 aprile dal 
lunedì al venerdì ore 17-19; sabato 10-12 e 16-22, domenica 10-12 e 16-20.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con Gino & La Band. Ingresso € 6.

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Al teatro oratorio, via XI Febbraio 32, spettacolo proposto dalla Compa-

gnia Instabile di Vailate Ritratti d’autore. Ingresso € 6, ridotto (minori di 14 
anni) € 3. Per informazioni e prenotazioni tel. 392.4414647.

ORE 21 OMBRIANO CONCERTO
Nella parrocchiale Note di Primavera, concerto proposto dal corpo ban-

distico G. Verdi a favore della Ergoterapeutica cremasca. Ingresso libero.

ORE 21 OFFANENGO MUSICA
Nella Polifunzionale dell’oratorio La Buona Novella di Fabrizio De An-

drè. Interpreti: Gio Bressanelli band, P. Simonetti, F. Guerini, M. Borghi, I. 
Bressanelli, F. Longhi Pezzotti, S. Piloni. Coro. Collegialis Ecclesia. 

ORE 21 CREMA CONCERTO
In occasione della “Festa dell’Annunciazione”, Due organi in dialogo. In 

Cattedrale concerto organisti: A. Dossena, M. Mancino. Ingresso libero.

ORE 21 ROMANENGO TEATRO
Al teatro G. Galilei spettacolo con Melita Toniolo e Lorenzo Bran-

chetti 9 mesi e 1 giorno. Biglietti interi € 12, ridotti (14-18 anni) € 10, 0-13 
anni gratuito. Prenotazioni e info 331.5394519.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 27 ginnasti-
ca; 4 martedì 28 giochi delle carte; 
4 mercoledì 29 giochi sociali; 4 
giovedì 30 ginnastica; 4 venerdì 31 
in musica con Mery & Galmozzi.

PELLEGRINAGGIO 2017 
Medjugorje

 Da mercoledì 10 a domenica 
14 maggio pellegrinaggio a Medju-
gorje. Partenza da Lodi, da Crema 
parcheggio Simply e Antegnate. 
Guida spirituale. Alloggio presso 
il veggente Jacov. Quota di parte-
cipazione € 330. Camera singola 
se disponibile € 80. Per iscrizione: 
Antonella 348.3318335, Nando 
388.1936352, Guido 366.1726876.   

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.

PARROCCHIA DI MONTODINE 
Viaggio in Grecia

 La parrocchia di Monto-
dine con don Emilio Luppo ha 
organizzato un viaggio in Grecia: 
Atene & Le Meteore dall’8 al 15 
agosto. Partecipazione € 1.250 in 
pensione completa bevande inclu-
se. Prenotazioni entro marzo. Per 
info e prenotazioni 0373.84694.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje per l’an-
no 2017. Viaggi organizzati per: 
maggio da lunedì 1° a sabato 6; 
agosto da venerdì 25 a mercoledì 
30; settembre da lunedì 25 a sa-
bato 30; dicembre (Capodanno) 
da sabato 30 a mercoledì 3 gen-
naio. Accompagnatori spirituali: 

don Gino Mussi e don Gianni 
Vailati. Per iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

BIBLIOTECA MONTODINE 
Sul lago Maggiore

 Domenica 21 maggio la Bi-
blioteca organizza un giorno sul 
lago Maggiore. Partenza da Mon-
todine ed eventualmente anche 
da Crema. Visita guidata del giar-
dino botanico di Villa Taranto, 
Stresa, Isola dei Pescatori, pranzo 
libero, Isola Bella e visita guidata. 
Quota di partecipazione € 48. Per 
iscrizioni rivolgersi al Comune 
entro il 3 aprile, tel. 0373.242276. 

RIPALTA COMUNE - BIBLIOTECA 
Viaggio a Parigi

 Dal 22 al 25 aprile viaggio 
a Parigi. Alloggio in hotel 4 stelle, 
viaggio in bus, guida per la visita 
della città. Assicurazione contro 
spese mediche, pasti come da pro-
gramma. Quota di partecipazione 
€ 385, supplemento singola € 100. 
Ultimi posti. Prenotazioni e info 
0373.68131, 0373.80574.

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.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: dal 22 al 24 aprile viaggio a 
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo. 
Si visiteranno: Ventimiglia; i giar-
dini botanici di Hanbury, Triora, 
Dolce Acqua, Apricale, Bordighe-
ra, Seborga, Sanremo. Partecipa-
zione € 295 e comprende viaggio 
in bus, hotel a Sanremo ***, tratta-
mento 1/2 pensione, guida, ingres-
si, assicurazione, accompagnatori. 
Domenica 21 maggio Superga, 
visita alla Basilica, Tombe Reali, 
appartamenti, cupola. Quota di 
partecipazione € 52. Iscrizioni: Ga-
briella tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

CORPO BANDISTICO S. LORENZO 
Gita in Gran Bretagna

Il corpo bandistico S. Lo-
renzo di Offanengo organizza 
una gita sociale in Gran Bretagna-
Stonehenge dal 16 al 20 agosto. 
Si visiteranno Reims (Francia) 
Salisbury e Amesbury, Londra, 

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 

Strasburgo... Quota di partecipa-
zione individuale in camera dop-
pia € 505, supplemento singola € 
150. Per iscrizioni e informazioni 
Andrea Maggioni 333.6524463, 
Antonio Bressanelli 335.6810419, 
Monica Fusar Poli 339.1943300. 
Iscrizioni entro il 5 aprile.

SOCI ANTEAS SERVIZI CREMONA 
Assemblea soci

 Appuntamento sabato 8 
aprile alle ore 7 presso l’oratorio 
di S. Leonardo a Casalmaggiore 
per la prima convocazione assem-
blea soci Anteas Servizi, occor-
rendo, in seconda convocazione 
sempre presso la stessa sede lune-
dì 10 aprile alle ore 15. Sono attesi 
tutti i soci.   

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

 L’Unitalsi organizza i se-
guenti pellegrinaggi: Lourdes in 
pullman dal 30 luglio al 4 agosto e 
in aereo dal 31 luglio al 3 agosto.  
Per le prenotazioni viaggio aereo 
affrettarsi, ultimi posti disponibili. 
Per iscrizioni Giusy (347.9099383 
o 0373.791282) o scrivere a: giu-
seppina.manfredi@alice.it

ASSOCIAZIONE ANMIL 
Al mare in Sicilia

 L’Anmil organizza un 
soggiorno al mare, Sicilia, dal 23 
giugno al 7 luglio. Trasferimento, 
volo, villaggio turistico all inclu-
sive. Partecipazione € 1.380, sup-

plemento singola € 200. Possibi-
lità di fare solo 1 settimana. Info 
0373.202640.

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. Partecipazione € 
630. Soggiorno a Medjugorie “Al 
Magnificat” con sistemazione in 
camere 2 o 3 letti e pensione com-
pleta, accompagnatore e assistenza 
spirituale, pullman a disposizione 
per tutto il pellegrinaggio... A richie-
sta bus navetta a/r dall’aereoporto. 
Iscrizioni: M. Grazia 349.4363539, 
don Vito 338.7835583, Emanuela 
348.7913121.

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 25 marzo ore 21 Prosa. Un bès Antonio 
Ligabue. Biglietti: € 34/32/30/22/20/12.
➜ Venerdì 31 marzo ore 21 Prosa. Tappa a Crema 
Spettacolo de ‘Gli Omini’ (Pistoia). Biglietti: € 34, 
32, 30, 22, 20,12.

DOMENICA 26
ORE 9 CREMA MOSTRA MERCATO

Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 
le volte dell’antico mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

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

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

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. 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 musical Mamma Mia! 

ORE 18 CREMA CONCERTO
Nella sala Bottesini del Folcioni Concerto del coro Marinelli. Ingresso libero

ORE 21 CASTELLEONE LISCIO
Nella palestra delle scuole elementari liscio con Cristina e Daniele.

LUNEDÌ 27
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala Cremonesi Splendore nell’erba. Ingresso con tessera annuale € 7.

MARTEDÌ 28
ORE 21-23 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del Museo: Incidenza della finanza internazionale 
sull’economia reale e possibili alternative. Docente la prof.ssa Giovanna Dosse-
na ordinario Economia e gestione delle imprese, Università Studi Bergamo. 

GIOVEDÌ 30
ORE 20,45 SONCINO INCONTRO

Nella Sala convegni della Filanda, largo Cattaneo, Cibo e gusto con equili-
brio giusto, progetto per una sana alimentazione. Tema della serata Imparia-
mo a conoscere intolleranze e allergie alimentari. Relatore la dott.ssa E. Pasquali.

ORE 21 CREMA GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA
Presso la Biblioteca presentazione del libro Senza patria di e con Irma 

Kurti. Una sorta di diario in versi che apre le porte della riflessione a 
temi intimi ed esistenziali. Partecipazione libera e aperta a tutti.

ORE 21 ROMANENGO MUSICA-TEATRO
Al teatro Galilei Un paio di scarpe rosse. Proposto dalla giovane compa-

gnia teatrale di Soncino Arca di Noè.

ORE 21 MONTODINE INCONTRO
Presso l’oratorio serata condotta dallo psicoterapeuta e scrittore Dome-

nico Barrilà che presenterà il suo ultimo libro Quello che non vedo di mio 
figlio. Un libro per sfuggire al pregiudizio che deforma gli sguardi di noi 
adulti e trasforma i nostri figli in oggetti misteriosi, spesso in estranei.

VENERDÌ 31
ORE 10-12 SORESINA INCONTRO

Al Consultorio familiare di via Inzani 4 serie di incontri per genitori. 
Oggi: È nato/a!. Le emozioni delle mamme. Partecipazione gratuita. 
Iscrizioni e informazioni 0374.349331.

ORE 15 VAILATE INCONTRO
Fino alle ore 16,30 presso i locali del centro diurno incontro sul tema 

Concerto di storie, racconti e canzoni per ridere e sognare; protagonisti Alberto 
e Giacomo dell’associazione Arkys di Fornovo S. Giovanni.

ORE 20,30 SERGNANO MUSICA
Nella chiesa parrocchiale Mostrami il tuo volto. I giorni della passione. Testi, 

canti, musiche e immagini a cura del coro Akathistos, organista N. Dolci.

ORE 21 CREMA VIA CRUCIS CITTADINA
Via Crucis. Ritrovo nella chiesa di S. Giacomo, conclusione in Cattedrale.

ORE 21 PIANENGO INCONTRO
Al Centro diurno incontro con la dott.ssa Martina Alloni che tratterà 

il tema Alimentare una passione. Alimentazione e sport in età infantile e 
adolescenziale. 

ORE 21 IZANO SERATA INFORMATIVA
Nell’atrio della scuola primaria di via Papa Giovanni XXIII serata 

informativa su Impariamo a leggere le etichette. Essere informati su ciò che 
acquistiamo è indispensabile per la tutela della nostra salute. Relatore 
il dr. Lorenzo Bazzana responsabile economico Coldiretti nazionale.

ORE 21 CREMA NONSOLOTURISTI
Presso il Centro culturale S. Agostino, sala Cremonesi Gli occhi della 

guerra. Libro fotografico sui conflitti dagli anni 80 a oggi. Ingresso libero.

ORE 21 VAIANO CREMASCO INCONTRO
Al Centro culturale Luigi Milani incontro sul tema Il Cremasco e la 

Grande Guerra, relatore Mario Cassi dell’Araldo di Crema.

CADUTA DEL CAPELLO
     con                 analisi del capello

                        e della pelle (gratuiti) 
Vi aspettiamo lunedì 27 marzo dalle 9 alle 13

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

Tour della Russia dal 24/6 al 1/7 
€ 1.870 - singola € 440, volo, 

ingressi, visite guidate, hotel 4*, 
pensione completa

Tour delle Isole Eolie dal 1 al 8/6 
€ 1.025 - singole € 160, volo, 
escursioni in barca guidate, 

mezza pensione, accompagnatrice
Soggiorno a S. Mauro Mare 

dal 1 al 15/7€ 695 - singola € 205  
bus, pensione completa con 
bevande, accompagnatrice, 

assicurazione.
Blueline viaggi 0373 80574
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SABATO 25 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 26/3: API via Indipen-
denza 97

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 24/3 fino 31/3:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Cremosano
– Casaletto Ceredano (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 31/3 fino 7/4:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Castel Gabbiano
– Palazzo Pignano (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.
Da lunedì 27 marzo dalle ore 8 alle 19.

 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 stu-
dio 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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Le dediche ‘n dialèt

“Quarant’anni di incudine e martello”
(conservata la grafia originale)

“Dù Amìs”

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

Formazione universitaria e formazione professionale sono diver-
se per obiettivi, per contenuti, per metodi, per soggetti erogatori, 
per destinatari, per modalità organizzative e per tanti altri motivi 
ancora. L’obiettivo della formazione universitaria è trasmettere 
cultura; quello della formazione professionale è insegnare un la-
voro. Da tre anni con alcuni colleghi dedico numerose ore ogni 
anno all’insegnamento in un corso professionale IFTS sulla logi-
stica. Ogni anno si diplomano una ventina di ragazzi che proven-
gono per lo più da istituti tecnici e professionali; in tre anni se ne 
sono diplomati una sessantina. Oggi fanno tutti, in aziende diver-
se, lo stesso lavoro: il logistico. Hanno “imparato un mestiere”. 
Quando mi sono immatricolato al Politecnico eravamo in 1.200 
matricole in ingegneria elettronica. Quei 1.200 studenti di allora 
oggi fanno probabilmente 1.200 mestieri diversi. All’università 
non si va per “imparare un mestiere”.
I contenuti della formazione universitaria devono essere aggior-
nati allo stato della conoscenza delle diverse discipline. Perciò è 
fondamentale che la formazione universitaria venga erogata là 
dove si fa ricerca scientifica e che sia mantenuta in stretto rap-
porto con la ricerca. Le università telematiche dove non ci sono 
né laboratori né ricercatori, ma soltanto aule (peraltro virtuali) e 
docenti, sono un’aberrazione del sistema, non diversamente dai 
tanti esamifici di provincia spuntati come funghi qua e là per l’Ita-
lia negli anni Novanta. I contenuti della formazione professionale 
invece devono essere quelli dell’operatività quotidiana: chi esce 
da un percorso professionale non deve fare ricerca, ma deve saper 
usare bene i prodotti già esistenti e la tecnologia già esistente.
Il profilo di un laureato dovrebbe essere “T-shaped”, cioè “a for-

ma di T”, nel senso che il laureato dovrebbe essere sì esperto di 
qualcosa ma con una preparazione ampia, non solo specialistica. 
Dev’essere anzitutto una persona di cultura, capace di fare pro-
ficuamente sintesi di diverse conoscenze. Al contrario, i percorsi 
professionali devono essere focalizzati su mansioni ben precise e 
su ruoli aziendali specifici. Chi esce da questi percorsi deve saper 
svolgere in modo molto efficace ed efficiente la sua mansione; 
dev’essere un bravo specialista. La preparazione del laureato deve 
poter durare nel tempo, anche in uno scenario caratterizzato da 
rapidi mutamenti tecnologici, e quindi deve essere molto ricca 
nella formazione di base (ad esempio la formazione matemati-
ca), che “non passa mai di moda”. La preparazione professionale 
invece è destinata per sua natura a invecchiare più rapidamente 
e ha bisogno di essere continuamente aggiornata e riqualificata, 
soprattutto se legata alla tecnologia: non a caso si abbina spesso la 
formazione professionale alla formazione permanente (continuing 
education). Anche la formazione universitaria dev’essere continua-
mente aggiornata, ma si tratta di un aggiornamento di natura di-
versa: le conoscenze del laureato per lo più si accumulano; quelle 
del tecnico per lo più si sostituiscono. Ad esempio, l’ingegnere 
usa le sue conoscenze di elettronica ed il suo crescente bagaglio di 
esperienza per progettare calcolatori sempre più veloci; invece il 
tecnico informatico può (deve) buttare gran parte delle sue cono-
scenze relative ad un sistema operativo vecchio o a un linguaggio 
di programmazione vecchio quando questi vengono sostituiti da 
un sistema operativo nuovo o da un linguaggio di programmazio-
ne nuovo. Ho terminato lo spazio, ma l’elenco prosegue…

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

212 - DISTINGUIAMO! (PARTE 1)
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E pim e pam e pim e pam
gh’è pasàt quarant’àn
al fréer da Riultelìna
l’è al servese dai dirèti
da ‘na barca d’àn,
gh’è pasàt quarant’àn.

Lü al fréer: quieto e sereno d’animo,
alacre e preciso col lavoro,
fantasioso nel forgiare il ferro,
disponibile alle esigenze
sempre pressanti degli agricoltori.

Ma varda an po’, al g’à fàt, cal malnàt:
per festegiase, tüti i dirèti,
el j à invitat a na senèta,
cusì ala buna, na taulada
davanti a la so butéga, 
inturnu a la so fusina,
tüti j à ciamat,
in alegra brigada i g’à senàt.

Ma lü al fréer quarant’an fa,
quant da Muntöden a Riultelina l’è riàt,
anca èn dente ‘l s’è sgürat:
infati, da na Denti èl s‘è ‘namuràt 
e l’Agostina Denti
che per tüti l’è la “zia Danda”
prèst e dit el g’à spuzàt.

E pim e pam e pim e pam
el Giamba gh’è sbuciàt.

E incö dopu quarant’an
tüti in’sema in buna alegria
i g’à brindat.

Pim e pam el laurà, 
pim e pam l’amur, 
pim e pam genitur.

Franco Ariberti, Pizzighettone 1995

Vóre parlàf  da dù amìs
cresìc an da ‘l stès paìs
al prìm, al ma urìa
‘n gran bé

l’ótre con l’urganì
al m’à sunàt
la serenàda
quant ma só spuzàda.

I è nasìc puarèc
ma con tanta richèsa
‘n dal cór.

 I è restàc amìs
 fin quant
 i à spartìc al Signùr.

A l’ustaréa
i tegnìa ‘mpé la cumpagnea!

 Vorarèse mia dìla gròsa
 ma al carneal da Muntóden
 l’à fàcia lur la prima mòsa.

Töc  i àgn i tràa ‘mpé ‘na mascheràda
‘n quaidü i sa l’à apò ciapàda.

 Adès i sarà ‘n paradìs
 con aturne la zént dal sò paìs

tra ‘na barzelèta ‘na sunàda
apò chèl da sura

 al farà la sò ghignàda.

Emilia Irrighetti, Credera Rubbiano

Operai dell’Everest (prima dell’Olivetti).

Anni 1940-’41

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
IV Domenica di Quaresima - Laetare (Anno A)

- Asilo di Sergnano
Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio Liberali-
tà 2017 € 1.500.
In ricordo di Teresa Cibran-
di le amiche di Maria Rosa 
€ 170
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D’OROD’ORO

Prima Lettura: 1Sam 16,1.4.6-7.10-13 • Salmo: 22
Seconda Lettura: Ef  5,8-14 • Vangelo: Gv 9,1-41

(Forma breve) In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, spal-
mò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe», che signifi ca “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; 
altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, 
il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango 
sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore com-
piere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora 
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli 
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo 
cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli 
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: 
è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui.

Quando sant’Agostino fece l’omelia su questa pagina, che invita-
va a meditare lentamente e a lungo, parlò per più di un’ora! Nelle 
catacombe, l’arte cristiana la offriva ai convertiti che si preparava-
no al battesimo ed erano ormai arrivati – come il cieco del Vangelo 
– alla professione di fede: “Io credo, Signore”.
Il cieco dalla nascita, insieme alla luce degli occhi, acquista anche 
la luce della fede: ha chiesto una luce e ne riceve due. I farisei, 

al contrario, non accolgono la luce che è Gesù e, come i malati 
che ritenendosi sani rifi utano la guarigione, restano nelle tenebre. 
Ognuno sceglie la propria strada. I farisei persistono nel discono-
scimento di Gesù (“non viene da Dio… non rispetta il sabato… è 
un peccatore… costui non sappiamo di dove sia”). Il cieco imboc-
ca decisamente la strada verso la luce della fede (“l’uomo che si 
chiama Gesù mi ha guarito… è un profeta!… io credo, Signore, 
che sei il Figlio di Dio”).
E oggi che si presume ogni conoscenza? La buona notizia è che la 
porta del Regno di Dio non è l’essere giusti, ma il riconoscersi cie-
chi, poveri, incapaci di camminare. La fede, molto prima di essere 
una conquista è un dono da accogliere. Per guarire il cieco Gesù 
usa fango e saliva, una strana medicina. La fede in Gesù va poi 
vissuta nella nostra storia, riaprendo gli occhi serrati dall’egoismo 
e riconoscendo che l’altro è un fratello.
Nel mosaico di padre Rupnik il cieco tiene nelle sue mani il fango 
che Cristo ha preparato, a signifi care una sua attiva partecipazione 
all’intervento di Cristo. Si può essere malati ma redenti, perché 
uniti a Dio, e si può essere sani ma non possedere la vita eterna.
L’altro elemento è il rotolo aperto, ma vuoto, tenuto in mano da 
Gesù, che rimanda ad un’antica tradizione iconografi ca. Ci sono 
tante rappresentazioni di Gesù con un rotolo in mano. Quando è 
chiuso, rappresenta Gesù come il Signore. Quando è aperto, ri-
trae Gesù con il libro della vita. Il rotolo aperto è generalmente 
bianco, ossia senza scrittura, a signifi care che Gesù non tiene un 
registro delle colpe dell’umanità. Nel caso di questo mosaico, il 
rotolo bianco rimanda alla domanda dei discepoli: “Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?” e Gesù ri-
sponde: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui 
siano manifestate le opere di Dio”.
Erri de Luca: “Attraverso un impasto di saliva e di terra Gesù stro-
fi na le orbite del cieco e lui improvvisamente vede. È cieco dalla 
nascita e la prima cosa che vede sono degli … uomini. E li descri-
ve così: alberi che camminano. Ecco è un’immagine grandiosa, la 
più bella immagine riferita alla fi gura umana”.

Angelo Sceppacerca

ANDÒ, SI LAVÒ E TORNÒ CHE CI VEDEVA

Domenica

26  marzo
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Crostata con crema di limone
Ingredienti. Per la crostata: 2 uova, 150 gr di farina 00 e 150 gr di farina integrale, 90 
gr di zucchero, 75 ml di olio di girasole, ½ bustina di lievito, un pizzico di sale. Per la cre-
ma: 1 tuorlo, 50 gr di zucchero, 25 gr di fecola di patate, la buccia e il succo di 1 limone 
bio, 250 gr di acqua

Ricetta
di Claudia e Davide

Preparazione. Incominciate preparando la crema. Sbattete il tuorlo con lo zucchero, 
unite la fecola, la buccia con il succo del limone e l’acqua avendo cura di non lasciare 
grumi. Fate cuocere fino a farla addensare; lasciatela raffreddare completamente.
Per la crostata impastate tutti gli ingredienti, avvolgete il composto ottenuto con la 
pelliccola e fate riposare in frigorifero per 15/20 minuti. Stendete la pasta con il mat-
terello e ricoprite una tortiera per crostata alzando bene i bordi. Distribuiteci la crema 
al limone e rifinitela con delle strisce di pasta formando una griglia. Cuocete in forno 
già caldo a 170/180° per circa 30-40 minuti (se si colora troppo ricopritela con un 
foglio di alluminio). Noi l’abbiamo spolverizzata con lo zucchero a velo!

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 22/3/2017

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 142-144; Tritello 141-143; Crusca 125-127; Cruschello 134-136. 
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 388-390; 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 5,05; 25 kg 3,93; 30 kg 3,63; 40 kg 2,97; 50 kg 2,53; 65 kg 1,97; 80 kg 1,68. 
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 3,80; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 6,95-7,05; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,55-7,60; stagionatura oltre 15 mesi 7,90-8,25.
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.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

Scrivere in dialetto per dedicare versi ad Amici cari è come una carezza antica, batte e ribatte sul tempo trascor-
so, come sul ferro fa il fabbro. Oppure ritrova il senso del bene e della serenata eseguita con l’organetto, come 
si faceva un tempo.

È dunque con gioiosa cura che ‘l dialèt ospita due composizioni, una dedicata a Giuseppe Longari, il papà 
del nostro amico giornalista Giamba, scritta in un dialetto che viene da Pizzighettone, l’altra dedicata a due 
amici carissimi della signora Emilia nel dialetto di Credera.

Crema Fino al 29 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• La Bella e la Bestia • Life - Non oltrepas-
sare il limite • Non è un paese per giovani • 
Slam - Tutto per una ragazza • Jhon Wick 
- Capitolo 2 • The ring 3
• Cinemimosa lunedì (27/3 ore 21.20): 
Slam - Tutto per una ragazza • Saldi lune-
dì (27/3 ore 21.40): The ring 3 • Over 60 
(29/3 ore 15.30): Vi presento Toni Erdmann 
• Cineforum (28/3 ore 21): Il padre d’Italia

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Lego Batman - Il film (25/3 ore 21; 26/3 ore 
16) • Lion - La strada verso casa (27/3 ore 21)

per una ragazza • Non è un paese per giova-
ni • La Bella e la Bestia • John Wick - Ca-
pitolo 2 • The ring 3 • Kong: Skull Island • 
Ozzy - Cucciolo coraggioso • Ballerina
Gli eventi: • La tartaruga rossa (27/3 ore 
20.30) • La bella addormentata - Dalla Royal 
Opera House di Londra (28/3 ore 20.15)
Le rassegne: T2: Trainspotting (27/3 ore 
21.30) • Fifty shades darker (50 sfumature 
di nero) V.O. in lingua inglese con sottoti-
toli in italiano (28/3 ore 21.30) • Il cliente 
(29/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• La Carabéla presenta: L’ultima Rin-
ghiera Commedia brillante in tre atti (25 e 
26/3 ore 21) • Manchester by the sea (28/3 
ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Elle • La tartaruga rossa (27/3) • Il sogno di 
Francesco (29 e 30/3)
Moderno ☎ 0371 420017
• La Bella e la Bestia • Il diritto di contare • 
Neruda (27/3 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 29 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La Bella e la Bestia • Life - Non oltrepassare il 
limite • Non è un paese per giovani • The ring 3 • 
Johan Wick 2 • Kong: Skull Island • Ozzy - Cuc-
ciolo coraggioso • Sing (25/3 ore 15)

Treviglio Fino al 29 marzo

Ariston ☎ 0363 419503
• Life: non oltrepassare il limite • Slam - Tutto 
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  ·FARMACIA CENTRALE

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

Calendario incontri aprile 2017
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 3 aprile dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio

• 11 aprile dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

• 19 aprile dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali

• 26 aprile dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

• 27 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 28 aprile dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

• 4 maggio dalle ore 15 alle ore 16.30 Incontro di partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione
www.asst-crema.it

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

 

Orario apertura cimiteri cittadini
■ Da lunedì 27 marzo i cimiteri cittadini saranno 
aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

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. Bandi e moduli: 
www.comune.crema.it/–Concorsi–Concorsi pubblici. Per 
info: 0373.894.316-261.

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.

LA 24 ORE PER IL SIGNORE AI SABBIONI
■ Termina oggi 25 marzo alle ore 18 La 24 ore per il 
Signore presso la parrocchiale dei Sabbioni. Adora-
zione eucaristica e sacramento della riconciliazione 
o confessione individuale. Notte di preghiera perso-
nale; ore 6-9 Zona Est, ore 9-12 Zona Nord, ore 12-
15 Zona Ovest, ore 15-18 Zona Città e suburbana.  

CONCERTO FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE
■ Oggi, sabato 25 marzo alle ore 21 in Catte-
drale Due organi in dialogo. Organisti: Alberto Dos-
sena e Maurizio Mancino. Ingresso libero.

RITIRO PERSONE IMPEGNATE IN POLITICA
■ Domenica 26 marzo alle 9,30 al Centro di spiri-
tualità ritiro persone impegnate in politica e nell’am-
bito sociale ed economico. Guiderà mons. F. Anelli. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 26 marzo ore 19-20,30 al Centro 
diocesano di Spiritualità percorso di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

INCONTRO CATECHISTI BATTESIMALI
■ Domenica 26 alle ore 16 presso il Seminario di 
Vergonzana incontro catechisti battesimali sul tema 
Quando pregate dite... La consegna del Padre nostro.

PRESENTAZIONE CAMPI GIOVANI
■ Domenica 26 ore 18 alla Casa della Carità in 

viale Europa presentazione attività Giovani on the 
road. Iniziativa Caritas, Pastorale giovanile e oratori.

CONVEGNO FAMIGLIA “AMORIS LAETITIA
■ Lunedì 27 marzo ore 21 al Centro di Spirituali-
tà incontro famiglie, sacerdoti, religiose e operatori 
pastorali; tema Dall’ideale alla realtà: quale pastorale 
con le famiglie in parrocchia? Relatore don P. Gentili.

SETTIMANA CONDIVISIONE 17ENNI
■ Dal 27 al 30 marzo al Centro diocesano di Spi-
ritualità settimana condivisione 17enni.

AGGIORNAMENTO CLERO
■ Martedì 28 marzo ore 9,30 presso il centro S. 
Luigi aggiornamento clero. Incontro preti giovani.

VIA CRUCIS CITTADINA
■ Venerdì 31 alle ore 21 Via Crucis. Ritrovo nella 
chiesa di S. Giacomo, conclusione in Cattedrale.

RITIRO RELIGIOSE - QUARESIMA
■ Sabato 1° aprile ore 9-16, presso l’istituto Buon 
Pastore ritiro spirituale delle religiose tenuto da don 
Mario Botti con la presenza dei sacerdoti confessori. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il Gruppo invita alla preghiera ogni sabato alle 
16, presso l’oratorio 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.

ca decisamente la strada verso la luce della fede (“l’uomo che si 
chiama Gesù mi ha guarito… è un profeta!… io credo, Signore, 

E oggi che si presume ogni conoscenza? La buona notizia è che la 
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una conquista è un dono da accogliere. Per guarire il cieco Gesù 
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vissuta nella nostra storia, riaprendo gli occhi serrati dall’egoismo 

Nel mosaico di padre Rupnik il cieco tiene nelle sue mani il fango 
che Cristo ha preparato, a signifi care una sua attiva partecipazione 
all’intervento di Cristo. Si può essere malati ma redenti, perché 

L’altro elemento è il rotolo aperto, ma vuoto, tenuto in mano da 
Gesù, che rimanda ad un’antica tradizione iconografi ca. Ci sono 
tante rappresentazioni di Gesù con un rotolo in mano. Quando è 

trae Gesù con il libro della vita. Il rotolo aperto è generalmente 
bianco, ossia senza scrittura, a signifi care che Gesù non tiene un 
registro delle colpe dell’umanità. Nel caso di questo mosaico, il 
rotolo bianco rimanda alla domanda dei discepoli: “Rabbì, chi ha 

sponde: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui 

fi na le orbite del cieco e lui improvvisamente vede. È cieco dalla 

ve così: alberi che camminano. Ecco è un’immagine grandiosa, la 

Angelo Sceppacerca

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 

Fieno e paglia (da commerciante-
: Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115; Fieno di 

 15 
kg 5,05; 25 kg 3,93; 30 kg 3,63; 40 kg 2,97; 50 kg 2,53; 65 kg 1,97; 80 kg 1,68. 

: fino a 145 kg 1,445; 145-155 kg 

: dolce 5,35-5,45; 
:  stagionatura di 9 mesi 6,95-7,05; stagiona-

 Legna in pezzatura 
egna in pezzatura da stufa: 

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



sugli avvenimenti 

478 

ZOOM

DANIELE: con la sete di Cristo 

Crema
sabato

25 marzo 2017

Si è conclusa alle ore 18.45 la 
solenne e avvincente liturgia 
di ordinazione episcopale di 

mons. Daniele Gianotti, nuovo 
nostro vescovo di Crema, cele-
brata nella cattedrale di Reggio 
Emilia domenica scorsa. Le 
mani gli sono state imposte dal 
vescovo di Reggio Emilia mons. 
Massimo Camisasca, da mons. 
Oscar Cantoni, già vescovo di 
Crema e ora di Como, e da mons. 
Monari, vescovo di Brescia. Alla 
celebrazione, che è iniziata alle 
ore 16.30, erano presenti altri 23 
vescovi (l’intero elenco in fianco 
all’articolo) e un folto gruppo di 
circa duecento cremaschi, oltre ai 
parenti (compresa la mamma che 
don Daniele ha accolto e salutato 
con grande affetto) e tantissimi 
reggiani, nonché fedeli di Bagno-
lo in Piano, sua parrocchia.

Prima di iniziare la celebrazio-
ne il futuro vescovo si è incon-
trato con i cremaschi presso il 
santuario della Madonna della 
Ghiara (come informiamo nel 
servizio a pag. 4). 

Poi, puntualmente, l’inizio 
della celebrazione. Lunga è la 
processione che si snoda dal 
vescovado ed entra in cattedrale. 
Prima tanti sacerdoti, ultimi dei 
quali don Daniele e il nostro 
amministratore diocesano don 
Maurizio Vailati, poi tutti i 
vescovi: una lunga serie di mitrie 
bianche, concluse dai tre concele-
branti i vescovi Massimo, Oscar e 
Luciano. 

La corale canta un’invoca-
zione allo Spirito: è formata dal 
Coro diocesano, dagli insegnanti 
dell’Istituto diocesano di Musica e 
Liturgia, dalle corali di Bagnolo e 
Calerno, diretti dal prof. Giovanni 
Mareggini. 

Tutti i celebranti baciano 
l’altare e trovano spazio nei posti 
loro assegnati. Il coro è gremito di 
sacerdoti cremasco-reggiani, ai lati 
del presbiterio i vescovi e i cele-
branti con la casula. Nella navata, 
in prima fila, a destra dell’altare, le 
autorità (sindaci di Reggio, di Cre-
ma e di altre località, presidenti di 
Provincia e l’on. Del Rio, Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti); 
alle loro spalle gli invitati, poi i 
cremaschi. I reggiani sono nella 

fila di banchi  di sinistra.
Li benedice tutti mons. Cami-

sasca all’inizio della celebrazione 
nel ricordo del Battesimo, signifi-
cativo gesto soprattutto domenica, 
terza di Avvento, nella liturgia 
della quale si legge l’episodio 
evangelico della Samaritana al 
Pozzo di Giacobbe.

Il brano lo annuncia solenne-
mente il nostro diacono Giovanni 
dall’ambone posto nel mezzo 
della chiesa addossato a un pila-

stro di sinistra: tutta l’assemblea si 
rivolge verso di lui. 

Conclusa la lettura, baciato il 
libro dei Vangeli da parte del cele-
brante, inizia la liturgia dell’ordi-
nazione che procede per mezzo 
di segni sempre più coinvolgenti: 
innanzitutto l’invocazione allo 
Spirito Santo con il canto del 
Veni Creator; poi la presentazione 
ufficiale del candidato, in piedi 
davanti al suo vescovo di Reggio: 
don Maurizio Vailati chiede che 
il presbitero Daniele Gianotti sia 
ordinato vescovo di Crema. E 
Camisasca gli chiede: “Avete il 
mandato del Papa?”.

Certo che l’abbiamo! E don 
Maurizio lo legge davanti a tutti: 
“Vogliamo prenderci cura in modo 
particolare dei fedeli di Crema – scri-
ve papa Francesco – dal momento 
che noi stessi, recentemente, abbiamo 
trasferito il loro pastore diocesano, il 
venerato fratello Oscar Cantoni, alla 
sede di Como. Volendo ora assegnare 
alla Chiesa di Crema un nuovo pasto-
re, abbiamo pensato a te, figlio carissi-
mo: tu, infatti, esercitando con zelo il 
ministero pastorale nella comunità di 
Reggio Emilia - Guastalla, hai svolto 
vari incarichi nel campo dell’educa-
zione cattolica, della liturgia, delle 
vocazioni sacerdotali, della formazione 
permanente del clero e della cultura, 
mostrando virtù umane e sacerdotali e 
amore per Cristo e per la sua Chiesa. 
Pertanto, con la nostra autorità 
apostolica, sentito il parere della Con-
gregazione per i vescovi, ti nominiamo 
Vescovo di Crema, conferendoti tutti i 
relativi diritti e i conseguenti doveri.”

Tutti ritornano a sedere e il cele-
brante commenta la Parola di Dio: 
“È in atto il nostro cammino verso 
la Pasqua – afferma – e incontria-
mo oggi una realtà della natura 

(continua alla pagina seguente)

Consacrato vescovo  domenica nel duomo di Reggio I VESCOVI CONCELEBRANTI
- S. E. Mons. Massimo Camisasca 
  Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla
- S. E. Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia 
- S. E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como
- S. E. Mons. Francesco Alfano
  Arcivescovo di Sorrento-Castellamare (NA)
- S. E. Mons. Ignazio Bedini, originario della diocesi 
  di Reggio, Arcivescovo emerito di Isfahan dei Latini 
  (Teheran)
- S. E. Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto (Pg)
- S. E. Mons. Adriano Caprioli,
  vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla
- S. E. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di 
  Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia (Av)
- S. E. Mons. Erio Castellucci
  Arcivescovo-Abate di Modena-Nonantola
- S. E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, originario della diocesi 
  di Reggio, Arcivescovo di Ravenna
- S. E. Mons. Antoine Kambanda, 
  Vescovo di Kibungo (Rwanda)
- S. E. Mons. Dante Lafranconi, 
  Vescovo emerito di Cremona 
- S. E. Mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi
- S. E. Mons. Franco Manenti, originario di Crema,
  Vescovo di Senigallia
- S. E. Mons. Angelo Massafra
  Arcivescovo di Scutari (Albania)
- S. E. Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo emerito di Lodi
- S. E. Mons. Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona
- S. E. Mons. Luciano Pacomio
  Vescovo di Mondovì (Cuneo)
- S. E. Mons. Mauro Parmeggiani, originario 
  della diocesi di Reggio, Vescovo di Tivoli
- S. E. Mons. Lino Pizzi, Vescovo di Forlì-Bertinoro
- S. E. Mons. Paolo Tabitti, originario della diocesi 
  di Reggio, Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio
- S. E. Mons. Douglas Regattieri, 
  Vescovo di Cesena-Sarsina
- S. E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma,
- S. E. Mons. Tommaso Valentinetti
  Arcivescovo di Pescara-Penne
- S. E. Mons. Ernesto Vecchi, 
  già Vescovo ausiliare di Bologna

Erano inoltre presenti l’amministratore diocesano di 
Sapa (Albania), don Simon Kulli e Mons. Giovanni Sil-
vagni, vicario generale di Bologna, in rappresentanza 
dell’Arcivescovo Matteo Zuppi.
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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

IL SALUTO 
DEL VESCOVO DANIELE

Al termine della celebrazione il vescovo Daniele ha rivolto 
un saluto a tutti i presenti. Ne pubblichiamo ampi stralci.

“Poiché lo Spirito della Pentecoste è già stato invo-
cato, vorrei chiedergli di venire ancora, in questo 

momento, nel suo compito di primo e grande traduttore. 
Perché avrei bisogno di tradurre le cose che vorrei dire 
nella diversità delle vicende, delle relazioni e dei legami 
che voi qui rappresentate per me. Tante persone e tanti 
gruppi, ciascuno dei quali meriterebbe una parola spe-
cifica.” E li nomina tutti, dai vescovi ai familiari, ai colleghi, 
fino ai cremaschi... “E poi ci siete voi, carissimi membri 
della Chiesa di Dio che è in Crema: se vi lascio per ulti-
mi, è perché le cose funzionano così, evangelicamente: 
gli ultimi saranno i primi! E voi ora siete i primi, per me, 

perché lo scopo della mia vita, adesso, è 
chiaro come non mai: dedicare tutto me 
stesso al vostro servizio, stare in mezzo 
a voi ‘come colui che serve’; non cercare 
altro posto se non quello che il Signore 
Gesù ha cercato, chinato a lavare i piedi 
ai suoi; lui, venuto non per essere servito 
ma per servire e dare la vita.

Aiutato dalle parole di Paolo, getto 
un rapidissimo sguardo sul passato, sul 
futuro e sul presente. Il passato è la so-
lida certezza di ciò che Dio ha già fatto 
per noi, in Cristo, e che si riassume nel-
la parola: ‘Siamo in pace con Dio per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo’. 
Se guardo alla mia vita fino a questo 
momento, so di essere amato da Dio, in 
Cristo, infinitamente al di là di ogni me-
rito e capacità; lo so perché ne ho avuto 
l’esperienza” che “prende la forma e 
l’immagine dei vostri volti, inclusi quel-
li di chi non conosco ancora. Sì, anche 

voi, fratelli di Crema siete già per me l’assicurazione 
della benevolenza fedele di Dio, della pace nella quale 
mi farà vivere il mio ministero in mezzo a voi. 

Guardo così con fiducia al futuro, per il quale l’Apo-
stolo mi dà una seconda parola preziosa, che è quella 
della speranza che ‘non delude’. Non penso che sarò 
sempre al riparo dalle delusioni, nel mio ministero di 
Vescovo. Impariamo a riconoscere in che modo Dio ha 
fatto crescere, e farà crescere, la speranza a partire dalle 
nostre storie e vicende, fatte di ombre e di luci, di cose 
belle e di cose mediocri, di gioie e di tribolazioni…

Ricordando i tanti passi percorsi insieme, mi sembra 
di capire come Dio abbia custodito in me la speranza e 
mi spinga quindi, ora, a non esitare nella strada che mi 
mette davanti. Se, all’indomani della mia nomina, ho 
pensato molto alle prime parole dette da Dio ad Abra-
mo, adesso penso a quell’altra parola: ‘Guarda in cielo 
e conta le stelle, se riesci a contarle… Tale sarà la tua di-
scendenza’. Ecco, la speranza che Dio offre mi sembra 
ora alla misura di quel cielo stellato, che contemplai, 
in una notte indimenticabile, sulle colline del Rwanda.

E così vengo al presente, che raccolgo nella parola 
dell’amore. L’amore di Dio per me, per noi: l’amore di 
Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, 
l’amore attestato dal fatto che «mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto» per me, per noi.

Questo amore ho cercato di meditarlo nell’ascolto 
della Parola, di contemplarlo nei santi Segni della litur-
gia, in particolare nell’Eucaristia; e Dio mi ha fatto la 
grazia di farne esperienza attraverso l’amore di cui sono 
stato circondato fin dal primo istante della mia vita… 
fino al punto, davvero incredibile, di sentirmi già amato 
persino dai miei fedeli di Crema, che ancora non hanno 
la minima idea di che povero Vescovo sia loro capitato!

La conclusione è presto detta: ‘Carissimi, se Dio ci ha 
amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri’. 
Qualcuno mi ha chiesto quali sono i miei programmi 
pastorali, le mie priorità. Ebbene,  è questo: cercare di 
rispondere, attraverso il dono di tutto me stesso alla 
Chiesa di Crema, all’amore con il quale Dio mi ha im-
meritatamente amato. E, dal momento che conosco ab-
bastanza bene i miei limiti e i miei peccati, so che non 
sarà facile; e dunque vi chiedo ancora: pregate per me!”

Segno dopo segno, la liturgia della consacrazione 
(dalla prima pagina dello Zoom)

molto vicina a noi: l’acqua! Non 
potremmo vivere senz’acqua che 
è un bene grande da custodire. 
Ma, nella storia santa, l’acqua 
diventa profezia di una salvezza 
totale. È Cristo la nostra acqua, 
che tanto il nostro cuore desi-
dera: Signore di te ha sete l’anima 
mia! È l’acqua del Battesimo 
nella quale ci immergiamo per 
partecipare alla croce di Cristo e 
dalla quale usciamo per parteci-
pare alla sua risurrezione.”

Camisasca continua: “Oggi 
un presbitero della nostra Chiesa 
è chiamato a una nuova offerta 
di sè e a una nuova immedesi-
mazione in Cristo. Caro don 
Daniele – afferma, rivolgendosi 
a lui – ogni persona è un grande 
dono. Oggi Gesù dice a te: ho 
sete, dammi  da bere, come ha 
detto sulla croce. Il vescovo vive 
della sete di Gesù per gli uomini. 
Alimentati a questa sete.”

E invita il candidato all’e-
piscopato alla intimità con 
Cristo, alla lettura incessante 
della parola di Dio (per vivere 
pienamente il ministero episco-
pale). “Nell’Eucarestia vivi la 
donazione di te... senza essere 
pronti a dare la vita non si può 
dire: Questo è il mio corpo, questo è 
il mio sangue.”

Mons. Camisasca invita don 
Daniele a prendersi cura dei gio-
vani, delle famiglie e dei poveri, 
assicurando che il Signore lo 
sosterrà nel tuo impegno. 

Segue l’ordinazione vera e 
propria. Il candidato risponde 
alle domande del vescovo cele-
brante che gli chiede se vuole 
dedicarsi totalmente alla sua 
nuova diocesi e alla Chiesa. “Sì, 
lo voglio!”, risponde.

Ed allora viene invitato ad 
esprimere questa donazione 
stendendosi a terra in mezzo al 
presbiterio mentre l’assemblea 
canta le litanie dei santi: una 
versione molte bella e suggesti-
va. L’atmosfera è elettrizzante. 
Terminate le litanie siamo al mo-
mento centrale dell’ordinazione. 
Don Daniele si inginocchia 
davanti al vescovo Camisasca 
che gli pone le mani sul capo; 
lo stesso fanno i due con-consa-
cranti e gli altri vescovi presenti. 
Tutto in un silenzio profondo 
nel tentativo di percepire la pre-
senza dello Spirito, la sua forza e 
la sua grazia. 

Subito dopo due diaconi ten-
gono il libro dei Vangeli aperto 
sul capo di don Daniele, mentre 
il celebrante pronuncia la pre-
ghiera di Ordinazione. Ecco, ora 
è diventato vescovo anch’egli.

Seguono altri riti suggestivi: 
mons. Massimo unge con il 
crisma il capo del nuovo vescovo 
(ne versa un buon quantitativo!); 
consegna il libro dei Vangeli 
(“Annuncia la Parola – dice – 
con grandezza d’animo e dottri-
na”), l’anello (segno di fedeltà), 

la mitria (corona di gloria) e il 
pastorale (segno del ministero 
episcopale). 

Infine lo invita a sedersi al 
centro del presbiterio con la 
mitria in capo e  il pastorale in 
mano. E qui scoppia l’applauso. 
Don Daniele è vescovo a tutti 
gli effetti e la gente reggiana e 
cremasca sprizza di gioia per lui.

Cosa viene spontaneo? 
Abbracciarsi. E di fatto scatta 
l’abbraccio di tutti con il nuovo 
pastore della diocesi di Crema: 
un stringersi fraterno fra vescovi 
e tra sacerdoti. Don Daniele 
scende anche ad abbracciare la 
mamma. 

Placato un po’ l’entusiasmo 
inizia la liturgia eucaristica. Si 
procede secondo il rito consueto, 
con il nuovo vescovo a destra di 
mons. Camisasca. Al termine 
della Messa, mentre tutti i fedeli 
cantano il Te Deum, don Danie-
le, con mons. Oscar Cantoni e 
mons. Luciano Monari scende 
lungo la navata a benedire con 
l’aspersione dell’acqua tutti i 
fedeli. Applausi, saluti e sorrisi. 

Prima di chiudere il vescovo 
di Kibungo, mons. Antoine 
Kambanda ringrazia il mons. 
Daniele per l’impegno in 
Rwanda: “Dopo il genocidio – 
afferma – ci è stato molto vicino 
e ha iniziato la pastorale delle 
case della carità che noi chia-
miamo case della pace. Questo 
suo ministero ha dato vita a 
molte persone sofferenti. Porto 
i saluti da tutti loro. Mi auguro 
che continui il suo ministero tra 
i poveri e i sofferenti.”

Mons. Gianotti alla fine saluta 
tutti, leggendo la sua vicenda 
personale con tre parole: per il 
passato, “pace” (“Siamo in pace 
con Dio per il Signore Gesù, so 
di essere amato da Dio); per il 
presente, “amore” (“Dio mi ha 
fatto la grazia di fare esperienza 
dell’amore di tantissimi che 
mi hanno voluto bene, fino al 
punto di sentirmi già amato dai 
fedeli di Crema”); per il futuro la 
parola “speranza” (“Guardo al 
futuro con la speranza che non 
delude, anche se non mancherà 
la tribolazione. Se Dio ci ha 
amato, amiamoci gli uni gli altri: 
il mio programma sarà quello 
di rispondere all’amore con cui 
Dio mi ha amato, con l’amore 
verso la mia chiesa di Crema”).

E ringrazia tutti i vescovi, 
i familiari, i fedeli, i preti, le 
corali, gli innumerevoli amici 
e i parrocchiani e i fedeli della 
Chiesa che è in Crema: “Se vi la-
scio per ultimi e perché gli ultimi 
saranno evangelicamente i primi 
e voi ora siete i primi per me. Lo 
scopo della mia vita è mettermi 
al vostro servizio come colui 
che serve.” Resta tempo – dopo 
la benedizione – per i saluti, gli 
abbracci, le foto ricordo e tanti 
sorrisi che esprimono la gioia di 
tutti, specialmente di don Danie-
le, raggiante di Spirito Santo.  

LE AUTORITA’ PRESENTI

LE MANI DEL VESCOVO OSCAR

LE MANI DEL VESCOVO FRANCO

LA PREGHIERA ALLO SPIRITO

IL DONO TOTALE DI SÈ

L’UNZIONE

IL PASTORALE

L’ANELLO

  LA MITRIA

IL VESCOVO DANIELE 

L’ABBRACCIO

Uno dei 
momenti più 
significativi 
del rito della 
consacrazione 
episcopale: 
don Daniele si 
prostra a terra 
in segno 
di totale 
donazione a 
Dio, mentre 
l’assemblea 
canta le litanie 
dei santi, 
invocando 
la loro 
protezione sul 
nuovo vescovo

8 Altre fotografie nella sezione gallery 
di www.ilnuovotorrazzo.it

Cari fratelli e sorelle,
nel nostro cammino verso la Pasqua in-

contriamo oggi una realtà della natura, a 
voi molto conosciuta e da tutti noi molto 
apprezzata, tanto che non sapremmo né 
potremmo vivere senza di essa: la realtà 
dell’acqua.

Il nostro corpo non può vivere senz’ac-
qua, i nostri campi inaridirebbero, le no-
stre industrie si fermerebbero, la vita, in 
breve, si spegnerebbe. La nostra bio-realtà 
ha trovato sulla Terra il suo sviluppo, per-
ché qui c’è l’acqua.

Ma nella storia di Dio con l’uomo, nel-
la storia santa iniziata con i Patriarchi e 
giunta fino a noi, l’acqua diventa anche 
profezia di una salvezza totale a lungo at-
tesa e poi finalmente manifestata e realiz-
zata nella persona di Gesù: è Lui la fonte 
dell’acqua viva che non solo ci purifica da 
tutte le nostre sozzure (cfr. Ez 36, 23), ma 
che risponde a ogni nostra sete in modo 
così profondo che non avremo più sete in 
eterno (cfr. Gv 4, 14). Egli è quell’acqua 
che tanto il nostro cuore desidera: O Dio, 
tu se il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha 
sete l’anima mia, a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua (Sal 
62, 2).

La liturgia di oggi, come quella di  tut-
te le domeniche della santa Quaresima, è 
una catechesi battesimale. Nel battesimo 
veniamo immersi nell’acqua che è la Pas-
sione e Morte di Gesù, per riemergere nella 
sua Risurrezione.

Oggi la nostra Chiesa di Reggio Emilia-
Guastalla, la Chiesa di Crema e tutta la 

Chiesa universale sono partecipi e spetta-
tori meravigliati e gioiosi del rinnovarsi di 
questo mistero.

Un figlio della nostra Chiesa, Daniele 
Gianotti, dopo essere stato immerso per 
sempre nel dono della vita di Dio e dell’in-
corporazione a Cristo nella Chiesa il gior-
no del battesimo, dopo aver visto il fiorire 
della grazia battesimale nella scelta del 
celibato per il Regno e aver donato intera-
mente la sua vita a Cristo e al suo popolo 
santo nell’ordinazione diaconale e presbi-
terale, è oggi chiamato da Gesù Cristo, 
attraverso la designazione del Papa, a una 
nuova offerta di sé, a una nuova imme-
desimazione con la persona e la missione 
del nostro Signore e Salvatore, attraverso 
l’ordinazione episcopale che lo aggrega al 
Collegio dei successori degli apostoli. Essi, 
sotto la guida di Pietro, sono chiamati, 
secondo la richiesta di Gesù, a pascere gli 
agnelli, cioè a non avere altro desiderio che 
di amare Cristo nel suo gregge totale, co-
loro che già lo conoscono e sono suoi, ma 
anche coloro che non lo conoscono e a cui 
deve essere ugualmente indirizzata la sua 
ansia pastorale. 

Caro don Daniele, ogni persona del 
gregge che Dio ti affida è un tesoro inesti-
mabile e unico ai Suoi occhi misericordio-
si. Papa Francesco, parlando ai vescovi 
di recente ordinazione, ha espresso così 
la cura premurosa a cui è chiamato ogni 
pastore, e in particolare il vescovo: “Vi 
prego di non avere altra prospettiva da cui 
guardare i vostri fedeli che quella della loro 
unicità, di non lasciare nulla di intenta-

to pur di raggiungerli, di non risparmiare alcuno 
sforzo per recuperarli” (Papa Francesco, Discorso ai 
partecipanti al corso di formazione per nuovi vesco-
vi, 16 settembre 2016).

Carissimo don Daniele, oggi Cristo dice a te, 
come un tempo alla Samaritana: “Ho sete, dammi 
da bere” (Gv 4, 7). Lo ripeterà esplicitamente dalla 
croce.

Siamo abbastanza aperti a considerare la nostra 
sete, a cui risponde il regalo inatteso e sempre nuovo 
della rinfrescante e corroborante azione del Padre. 
Ma siamo ancora poco attenti alla sete di Gesù. 
Eppure è da essa che nasce la Chiesa e, in essa, l’or-
dine episcopale. Il vescovo vive della sete di Gesù di 
raggiungere gli uomini. Egli non ha altra ragione 
di esistere che di essere mandato: Come il Padre ha 
mandato me così io mando voi (Gv 20,21). Alimen-
tati a questa sete e alimenta questa sete.   

Ritorniamo alle parole del Papa: “Vi raccoman-
do la cura dell’intimità con Dio, sorgente del posses-
so e della consegna di sé, della libertà di uscire e di 
tornare” (papa Francesco). 

La preghiera personale e comunitaria, silenziosa 
e cantata non sia mai da te trascurata o abbando-
nata per nessuna ragione, se non per quelle urgenti 
necessità delle persone che fanno del nostro accorre-
re una preghiera.

La lettura orante e meditativa della Sacra Scrit-
tura alimenti il tuo cuore e il tuo pensiero: essa è 
una fonte senza fine che svela sempre nuove profon-
dità e che forma in noi il desiderio del bene e la lotta 
contro il male.

La tua parola nasca da lì: sai che il ministero 
del vescovo è innanzitutto ministero della parola. 
Parla per rivelare Cristo presente e operante, parla 
per sostenere, consigliare, correggere, perdonare, in-
dirizzare alla fede, alla carità, alla speranza.

Nella celebrazione eucaristica e degli altri sacra-
menti rivivi il grande mistero della donazione di 
Cristo al suo corpo.

In questa nostra Chiesa hai imparato a vivere 
in profonda unità la mensa della Parola di Dio, la 
mensa eucaristica e l’incontro con i poveri. Gesù ti 
invita a una missione che non abbia esclusioni né 
barriere.

I ragazzi e i giovani abitino la tua scelta prefe-
renziale. Essi spesso sono poveri perché non hanno 
padri e madri a cui guardare. Sono poveri nel loro 
disorientamento, ma aperti e in attesa di Cristo.

Le famiglie siano al centro della tua missione di 
vescovo: aiuta la bellezza e la luminosità della fa-
miglia cristiana mostrando che essa è una vera e in-
sostituibile strada dell’umanesimo nato da Cristo.

Trova la tua consolazione nell’andare verso chi 
è solo, abbandonato, ferito, carcerato, ammalato, 
verso chi non ha nessuno e proprio per questo è vici-
no a Gesù, di cui è l’icona.

Caro don Daniele, cammina senza paura. “È 
bello – scrive ancora papa Francesco – lasciarsi tra-
figgere dalla conoscenza amorevole di Dio. È conso-
lante sapere che Egli davvero sa chi siamo e non si 
spaventa della nostra pochezza. È rasserenante con-
servare nel cuore la memoria della sua voce che ha 
chiamato proprio noi, nonostante le nostre insuffi-
cienze. Dona pace abbandonarsi alla certezza che 
sarà Lui, e non noi, a portare a compimento quanto 
Egli stesso ha iniziato”. Sii certo che sarà Dio stesso 
a sostenerti in questo altissimo compito con il quale 
oggi ti investe. Te lo dice il vescovo della tua Chiesa, 
l’ultimo dei vescovi della Chiesa, ma ugualmente 
grato a Dio per questo dono con cui oggi rallegra il 
suo popolo santo.

Amen

“SARÀ DIO STESSO A SOSTENERTI”.    LE PAROLE DI MONS. MASSIMO CAMISASCA
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L’AFFIDAMENTO ALLA 
MADONNA DELLA GHIARA

LA MESSA NEL DUOMO DI GUASTALLA 
SULLA TOMBA DEL VESCOVO CATTANEO

IL PRIMO MOMENTO 
DELLA GIORNATA 
DELL’ORDINAZIONE 
EPISCOPALE 
DI DON DANIELE 
È L’INCONTRO 
E LA PREGHIERA
CON I CREMASCHI 
Prima tappa della grande giornata della con-

sacrazione episcopale del vescovo Daniele, 
è stato il santuario della Madonna della Ghiara 
di Reggio Emilia, a ricordo di un ragazzo muto 
guarito dalla Vergine nel XVI secolo.

Lo officiano i Servi di Maria, quei religiosi 
di cui faceva parte padre Turoldo. Un religioso 
spiega il senso spirituale della bellissima basilica 
a forma di croce greca che contiene splendidi af-
freschi e tele che raccontano la storia delle don-
ne della Bibbia, profezie della Vergine Maria, e 
della stessa Madre di Dio.

Sono le 14.30 quando il pullman partito alle 
13 da Crema giunge davanti al santuario. Nello 
stesso tempo, a piedi, arrivano i cremaschi del 
primo pullman (partito alle ore 8) che hanno 
pranzato alla Mensa diocesana: “Mensa dei 
poveri – dicono – ma che ci hanno trattati da 
ricchi!”. Complessivamente i cremaschi sono 
circa 150 (parecchi sono venuti con automobili 
proprie). 

Alle 15 arriva, attesissimo, don Daniele. È 
già vestito in abiti vescovili (berretta, mozzetta 
e veste rossa, con cotta bianca). Si ferma con 
tutti, secondo il suo stile di persona socievole e 
amabile. Scambia baci e abbracci, stringe mani, 
un primo bellissimo impatto con i fedeli della 
sua nuova diocesi.

La Cappella musicale della cattedrale esegue 
un primo canto, mentre il vescovo Daniele fa-
tica ad arrivare all’altare, trattenuto dal crema-
schi entusiasti.

Si inginocchia davanti all’immagine della 
Madonna della Ghiara per un preghiera in si-
lenzio. Poi recita un supplica alla Vergine: è la 
preghiera che conclude l’Esortazione Aposto-
lica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco, 
con qualche adattamento.

Di seguito saluta i cremaschi: “Vi ringrazio 
in anticipo della vostra preghiera e benevolenza, 
afferma. Grande è la mia consolazione di veder-
ci e iniziare a conoscervi.”

Ringrazia anche i Padri Serviti e ricorda la 
basilica di Santa Maria della Croce a Crema, 
prima tappa del suo ingresso domenica 2 aprile.  
“Noi reggiani – continua – siamo molto devoti a 
questa basilica: spero che la Vergine mi accom-
pagni nel mio nuovo ministero. Affidiamoci 
tutti alla Madonna e chiediamo di darci quella 
gioia che il papa ci chiede di vivere testimonian-
do il Vangelo.”

E conclude facendosi benedire dai frati Servi-
ti che lo hanno ospitato. Poi il canto della Salve 
Regina e l’appuntamento in cattedrale per l’or-
dinazione che avverrà con inizio alle 16.30.

LA PREGHIERA 
Il vescovo eletto di Crema don Daniele ha affidato se stesso e la sua 
nuova diocesi alla Madonna della Ghiara con la preghiera che papa 
Francesco ha posto al termine dell’Esortazione Apostolica Evangelii 
Gaudium.

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno,
aiutami a dire il mio “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottieni ora anche a me in questo nuovo ministero 
che mi viene affidato, un ardore rinnovato 
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dona a me e tutta la santa Chiesa che è in Crema
affidata al mio ministero pastorale
la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne.

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per le nostre Chiese, delle quali sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiudano e mai si fermino
nella loro passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiuta me a tutta la Chiesa a me affidata
a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per me,
prega per noi tutti. 
Amen. Alleluia. 

Mercoledì sera, alle ore 20.45, il nuovo 
vescovo di Crema Daniele Gianotti 

ha celebrato l’Eucarestia nella con-catte-
drale di Guastalla, circondato dai fedeli, 
dai diaconi e dai sacerdoti dell’“ex-diocesi” 
(oggi unita a quella di Reggio Emilia) dove 
dall’anno 1910 al 1923 è stato vescovo il 
cremasco mons. Agostino Cattaneo. 

Alla celebrazione erano presenti anche 
fedeli di Bagnolo in Piano (la parrocchia 
che don Daniele ha lasciato) e una piccola 
delegazione di cremaschi.

Durante la celebrazione il vescovo ha 
spiegato la parola di Dio centrata sull’osser-
vanza della legge, sia per il popolo ebraico 
(prima lettura) che per quello cristiano: nel 
Vangelo Gesù afferma infatti di non essere 
venuto a cancellare neanche una minima 
parte della legge.

“Tutto ciò – ha detto il vescovo Daniele 
– fa trasparire il rischio di pensare alla vita 
cristiana come un insieme di precetti da 
mettere in pratica. Certo, la vita cristiana 
prevede delle norme, ma sarebbe molto 
riduttivo esaurirla a queste.” E ha spiegato 
come, in effetti, i due brani biblici aprano 
due finestre per farci capire il vero senso 
del testo. Un’apertura verso il passato, con 
l’ammonimento a guardare le meraviglie 
che Dio ha compiuto per il suo popolo: la 
liberazione dall’Egitto, il passaggio del Mar 
Rosso. Memoria dei grandi prodigi di Dio 
ai quali è risposta la legge. “Prima di ricor-
darsi che cosa si deve fare – ha spiegato il 
celebrante – bisogna ricordarsi di quanto 
Dio ha fatto per il popolo. Perché impa-
riamo anche noi a comportarci secondo la 
logica Dio. Custodire dunque la memoria 
dei gesti di Dio per tentare di fare altrettan-
to: se Dio ci ha amato per primo dobbiamo 
amarci anche tra di noi.”

Nel Vangelo è invece aperta una finestra 
verso il futuro: il pieno adempimento della 
legge. Tale adempimento è Gesù stesso e 
la sua vita donata fino al sacrificio della 
Croce. La legge non è tanto un insieme di 
precetti, ma una persona, Cristo stesso.

“La Quaresima – ha concluso il vescovo 

Daniele – è il tempo propizio per custo-
dire in noi il ricordo dei grandi eventi di 
salvezza, guardando al tempo stesso a Gesù 
per poter adempiere pienamente la legge di 
Dio.”

Al termine dell’Eucarestia, il parroco 
della con-cattedrale e vicario generale 
mons. Alberto Nicelli ha espresso grande 
soddisfazione per la presenza del vescovo 
a Guastalla. Ha ricordato la giornata di 
domenica scorsa con la sua ordinazione 
episcopale “che abbiamo profondamente 
gustato. Hai parlato dei doni di Dio – ha 
continuato – permettimi di dire che tu sei 
uno di questi doni. Grazie della tua umiltà, 
della tua intelligenza messa a servizio della 
Chiesa di Dio”.

Ha ricordato poi il vescovo cremasco 
che ha guidato Guastalla negli anni difficili 

della Grande Guerra: “E stato un grande 
vescovo e anche tu sarai un grande vescovo. 
Saremo sempre uniti nella fede. Buona 
strada, come dicono gli scout.”

La memoria dei vescovi del passato era 
anche nel Pastorale che il vescovo Daniele 
impugnava, quello del beato card. Ferrari, 
grande arcivescovo di Milano e per un anno 
vescovo a Guastalla e nella bella cattedrale 
appena restaurata dopo il terremoto, consa-
crata da san Carlo Borromeo.

E l’ultimo atto della serata è stato proprio 
la preghiera sulle tombe dei vescovi di 
Guastalla, in particolare su quella di mons. 
Agostino Cattaneo, cremasco d’origine (era 
nato alla SS. Trinità nel 1853 ed è morto nel 
1923) dove il vescovo Daniele ha elevato 
preghiere di suffragio accompagnate dalla 
benedizione e dall’incensazione. 

La fotografia ufficiale del 
vescovo mons. Agostino 
Cattaneo che ha guidato 
la diocesi di Guastalla 
dal 1910 al 1923, in anni 
difficili, soprattutto per 
le conseguenze della 
Grande Guerra e per 
il socialismo imperante.
Era nato a Crema, 
nella parrocchia della 
SS. Trinità nel 1853: 
è stato insegnante 
in seminario 
e vicario generale 
del vescovo Fontana.
Nelle altre foto, due 
momenti della Messa 
nel duomo di Guastalla 
e la foto ricordo 
con il gruppo degli Scout
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2016                31 marzo              2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Lisetta Tacca
in Pavesi

il marito, le fi glie e i parenti tutti la ri-
cordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 1 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Vergonzana.

2010                29 marzo              2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Regina Colombetti
in Valcarenghi

il marito, le fi glie, i generi, il piccolo 
Riccardo, i parenti tutti e gli amici la 
ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 31 
marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

2016                30 marzo              2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Assandri
la moglie, i fi gli, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 30 
marzo alle ore 15 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

2010                29 marzo              2017

"Ogni giorno c'è un pensiero 
per chi ci ha amato".

A sette anni dalla scomparsa della cara

Colomba Scaravatti
in Ferla

Carlo, Tiziano e Alessandra la ricorda-
no con immutato affetto a coloro che 
l'hanno conosciuta e le hanno voluto 
bene.
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata mercoledì 29 marzo alle ore 9.30 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto in città.

2008                                            2017

"Per chi ti ha amata è impossi-
bile dimenticarti".

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Noemi Grassi Scalvini
le sorelle, i cognati, i nipoti e i pronipo-
ti la ricordano con l'affetto e l'amore di 
sempre, uniti a parenti e amici. Acco-
munano nel ricordo gli amati genitori

Mario
e

Silene
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 27 marzo alle ore 18 in Catte-
drale.

2003                30 marzo             2017

"Sei la nostra guida e la nostra 
forza anche dal cielo".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Fausta Bonizzoni
in Ubaldi

il marito Bruno, i fi gli Angela con Aldo, 
Agostino e i nipoti Serena Fausta e An-
drea, la sorella, il cognato, le cognate, 
la zia e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto.

Ciao mamma ci manchi tanto. 
Un bacio.

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 1 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale del S. Cuore di Gesù a 
Crema Nuova.

8 novembre 1960          26 marzo 1994

Roberto Bernocchi
Tu che eri il nostro cuore pulsante, 
concreto come la terra che calpestiamo 
ogni giorno, oggi ti ricordiamo con lo 
stesso nostalgico rimpianto! Per sem-
pre con noi, con amore, i tuoi cari...
Ciao Bob!
Fiesco, 26 marzo 2017

2016                23 marzo              2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Boschiroli
la moglie, i fi gli, la nuora e il nipote lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 marzo alle ore 10 nella 
chiesa di San Michele.

2011                  29 marzo            2017

"Cercatemi all'interno del 
vostro cuore e quando avrete 
bisogno di me sussurrate ap-
pena il mio nome... io sarò lì... 
sempre".

A sei anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Laura Locatelli
in Nichetti

unitamente al caro fi glio

Enrico
il marito, le fi glie, i generi, il nipote e 
quanti li ebbero cari li ricordano nella 
preghiera.
Crema, 29 marzo 2017

1975               26 marzo               2017 
2000             14 agosto                2017

Angelo Parati
e

Maria Lorenzetti
Non sappiamo in quale angolo del 
cielo volano le persone che amiamo, 
ma sappiamo che restano per sempre 
nell'angolo più importante del nostro 
cuore.
Un uffi cio funebre e ss. messe in suf-
fragio verranno celebrate in vostro 
ricordo.

Margherita, Gianni e Mariangela
Ripalta Cremasca, 26 marzo 2017

2010               26 marzo               2017

"Abbiamo scritto il tuo nome 
sulla sabbia, ma son venute le 
onde e l'han portato via. Ora il 
Signore ha scritto il tuo nome 
nella gloria del cielo".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Ezio Tosetti
la moglie Marisa, la fi glia Marika e il 
piccolo Luca, la mamma, la sorella An-
namaria, il fratello Silvano e i parenti 
tutti lo ricordano sempre con grande 
amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Natale Tosetti
Crema, 26 marzo 2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Giulia Marzio
il fi glio Rino con Emanuela, Beatrice e 
Gloria la ricordano con amore, unita-
mente al caro papà

Giacomo Galli
Crema, 30 marzo 2017

1993                24 marzo              2017

"L'amore non tramonta mai. 
Sei con noi sempre".

Giuseppe Vailati
La moglie Monica, i genitori, la sorella 
Luisa con Andrea lo ricordano con tutti 
i parenti e gli amici con una s. messa di 
suffragio oggi, sabato 25 marzo alle ore 
18 presso la chiesa parrocchiale di S. 
Giacomo Maggiore.

2014               28 marzo               2017

"Quando una persona ci la-
scia sembra scomparsa per 
sempre, ma in realtà vivrà 
sempre nei nostri cuori più 
forte di qualsiasi abbraccio, 
più importante di qualsiasi 
parola e il suo ricordo non 
morirà mai".

Da 3 anni non sei più con noi, ci man-
chi molto e sei sempre nei nostri cuori 
e nei nostri pensieri.

Furio Brusaferri
La mamma Gianna, Roberto, Agostina, 
Pierangela, i cognati, i cari nipoti e i 
parenti tutti ti ricorderanno con affetto 
unitamente al caro papà Gianni nella 
s. messa di martedì 28 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa di S. Stefano in Vai-
rano.

CREMA: ‘CREMA: ‘Open Day’ all’AnffasOpen Day’ all’AnffasOpen Day’ all’AnffasOpen Day’ all’Anffas

PANDINO: PANDINO: Majorettes protagoniste in EuropaMajorettes protagoniste in Europa

CREMOSANO: CREMOSANO: In piazza un’oasi verdeIn piazza un’oasi verdeIn piazza un’oasi verde

Porte aperte all’Anffas di Crema per promuovere l’inclusione so-
ciale. Tra oggi, sabato 25, e domani, domenica 26 marzo, sono 

diverse le iniziative programmate: ci sarà uno stand in piazza Giovan-
ni XXIII, così come molteplici saranno le proposte presso il cortile di 
‘Casa Anffas’ in viale Santa Maria 22. 

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE 
• Sabato 25 marzo: ore 10, apertura dell’Open day. Anffas onlus 

Crema sarà presente con uno stand in piazza Giovanni XXIII a Cre-
ma per sensibilizzare la cittadinanza sulla Giornata Nazionale della 
disabilità intellettiva e relazionale e far conoscere le attività dell’As-
sociazione locale. Ci sarà la distribuzione di materiale pubblicitario 
riguardante la Convenzione ONU, le attività Associative e lo Sportello 
SAI?. Lo stand rimarrà presente dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

• Domenica 26: apertura al territorio dei Servizi gestiti da Anffas 
onlus Crema. Dalle ore 14 alle ore 18 presso il cortile della “Casa 
Anffas” sul viale Santa Maria 22, sarà possibile partecipare a diverse 
proposte: 

- dalle 15 alle 18: stand informativi, pesca di beneficienza, mercati-
no dell’antiquariato; 

- dalle 15 alle 16: per i bambini, spazio truccabimbi e possibilità di 
partecipare a un “mini” percorso di educazione alla diversità recando-
si allo stand di “Stranabella”; 

- dalle 16 alle 16.30: merenda dolce e salata per tutti; 
- dalle 16.30 alle 18: l’artista Cazzalini presenta il “Laboratorio cir-

cense Circusnavigando”; 
- ore 18: chiusura delle due giornate con pane e salame a volontà. 
Anffas onlus Crema ricorda inoltre che con la denuncia dei redditi 

è possibile decidere di destinare il 5x mille all’associazione: basta una 
firma e non costa niente!  Il Codice Fiscale da indicare è: 01262790197.

Anche nell’ultima gara sociale per il nord Italia di Baton 
Twirling NBTA Italia svoltasi a Calcinato in provicia di 

Brescia,  che ha visto la partecipazione di ben 26 gruppi, le ma-
jorettes di Pandino hanno brillato. L’appuntamento appena ar-
chiviato significava la conclusione di una parte importante del 
campionato nazionale in quanto “il punteggio migliore delle 
gare sociali andrà a far media con i trofei interprovinciali e che 
daranno poi le qualificazioni alla Coppa Italia e al Campionato 
Italiano”, osservano i dirigenti del twirling Pandino.

“Nel frattempo alcuni atleti cominciano a focalizzarsi su una 
data importantissima e che è oramai alle porte: il Campionato 
Europeo NBTA. Infatti a seguito della gara,  sono stati comuni-
cati i nominativi degli atleti solisti, di duo, della formazione dei 
4 teams e della formazione gruppo twirling che costituiranno la 
Squadra Nazionale Italiana  2017 durante il Campionato Euro-
peo che si svolgerà a Porec- Croazia nel weekend di Pasqua”.  
Grande soddisfazione per il Twirling Club Majorettes Pandino 
che vede convocate sette atlete della propria squadra  e precisa-
mente: Giorgia Vincenzi due bastoni cadetti, Giada Colombo 
un bastone cadetti, Laura Fassina un bastone cadetti e due ba-
stoni cadetti, Laura Fassina e Chiara Sacchi duo cadetti, Fran-
cesca Bonometti xstrutting senior, Laura Fassina, Chiara Sacchi 
e Michela Donati Team Twirling e Team dance junior,  Angelica 
Vailati Team Twirling senior.

Gioia per i tecnici e per i dirigenti del gruppo che vedono rico-
nosciuto il grande lavoro e impegno di queste atlete. Nonostante 
la giovane età colpisce lo spirito di sacrificio e la costanza negli 
allenamenti sfidando se stesse con una volontà di ferro.

In attesa del grande evento un paio di appuntamenti hanno 
visto e vedranno ancora il club sotto i riflettori: domenica grande 
parata durante la Fiera di S. Giuseppe a Pandino, nell’anno del 
40° anniversario di fondazione del Club,  hanno sfilato tutte le 
componenti del Club al completo comprese le mini-majorettes 
e majorettes al debutto in sfilata: Rebecca Proni, Sofia Tello-
ne, Gemma Conti, Maria Vittoria Barbiroli, Victoria Ghidotti, 
Giorgia Carlini. Seguirà il 2 aprile il Trofeo Interprovinciale con 
trasferta della Squadra ad Arco di Trento (Tn) in cui gareggeran-
no con gli esercizi  individuali, i duo e anche le due formazioni 
team dance, cadette e junior.                   

AL

Molta soddisfazione. È così che, in estrema sintesi, si 
potrebbe riassumere la sensazione vissuta da quanti, a 

partire dall’amministrazione comunale capeggiata da Raffae-
le Perrino, si sono spesi anche quest’anno per organizzare e 
gestire nel migliore dei modi la ‘Festa dell’albero’ di Cremosa-
no, giunta alla sedicesima edizione. Un successo annunciato!

La kermesse ha avuto luogo sabato scorso 18 marzo nella 
centrale piazza Garibaldi, diventata per l’occasione una ric-
ca esposizione di alberi e piante, oltre che un momento per 
esporre i lavori dei ragazzi delle scuola materna e primaria del 
paese i quali, grazie alla supervisione dei loro insegnanti, han-
no potuto mostrare ai propri genitori e alla cittadinanza intera 
i loro ‘lavoretti’ dedicati alla natura, alle piante e ai fiori.

“Questo mix di ingredienti ha prodotto, ancora una vol-
ta, un’occasione di festa il cui successo è stato sicuramente 
pari alle attese e alla consolidata tradizione, ma non ha per 
questo mancato di stupire quanti (oltre all’amministrazione 
comunale, infatti, la giornata ha visto la partecipazione atti-
va dei volontari dell’Auser e di quelli della Protezione civile 
intercomunale ‘Lo Sparviere’, ndr) si sono impegnati perché 
la giornata fosse un momento vissuto dall’intera comunità”, 
affermano gli organizzatori.

Numerosi gli ingredienti di tale successo: oltre alla perfet-
ta organizzazione, sono stati particolarmente utili alla buo-
na riuscita dell’evento sia i simpatici momenti musicali che 
hanno visto protagonisti gli alunni delle scuole sia momenti 
più ‘istituzionali’, come la consegna di un bonsai a ognuna 
delle famiglie (ben 15, dato che conferma il paese come uno 
dei Comuni dalla natalità più elevata di tutti il Cremasco!) 
che, nel corso del 2017, sono state allietate dall’arrivo di un 
nuovo nato. I loro nomi: Francesca, Pietro, Daniel, Ghebre, 
Ginevra, Nora, Tommaso, Martina, Andrea, Matteo, Thiago, 
Yassin, Chiara, Cristian e Andrea.

La giornata s’è conclusa con la distribuzione ai presenti di 
primule, pianticelle da giardino e piante officinali, per far sì 
che la ‘Festa dell’albero’ e il momento di riflessione sulla bel-
lezza della natura non si fermassero solo alle due ore trascor-
se in piazza. Per tutti, specie per i giovanissimi, l’impegno 
a coltivare (è proprio il caso di dirlo!) giorno per giorno la 
consapevolezza che un mondo in cui la natura cresce con cura 
e amore è un mondo migliore, in cui è più piacevole vivere.

Nell’intenso fine settimana cremosanese il successo della 
kermesse green è stato accompagnato dal parallelo successo 
della mostra di pittura ospitata dalla nuova sala polifunziona-
le comunale nella giornata domenicale: di quest’altro evento, 
però, riferiremo nei dettagli la settimana prossima.

Luca Guerini

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
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LA MOSTRA RICREA L’AMBIENTE
TIPICO DELLA VITA CONTADINA

RIPALTA NUOVA

di GIAMBA LONGARI

Proseguirà fino a domenica 17 
aprile, negli spazi dell’ex Ban-

ca San Paolo di Ripalta Nuova, 
la mostra La Casa Cremasca, un 
allestimento etnografico-antropo-
logico dell’abitazione popolare 
cremasca. La manifestazione, 
promossa dall’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Aries Bonazza e dall’Associazione 
Culturale Concrescis, con il presi-
dente Simone Bolzoni e l’insosti-
tuibile Corrado Barbieri, è stata 
resa possibile grazie alla collabora-
zione di tanti appassionati come il 
Gruppo Antropologico Crema-
sco, la ditta Lusardi Restauri, i 
collezionisti Antonio Rocco (Tunì 
dal Sapèl), Francesco Campari e 
Fortunato Pandiani. 

All’inaugurazione, avvenuta 
sabato scorso 18 marzo, erano 
presenti, tra gli altri, le autorità 
locali e alcuni rappresentanti del 
Gruppo Antropologico Crema-
sco come il professor Walter 
Venchiarutti, autore del volu-
me dedicato proprio alla Casa 
Cremasca – dal quale sono stati 
tratti alcuni passaggi per illustrare 
le ambientazioni riportate nella 
mostra – e l’architetto Edoardo 
Edallo. Entrando nel locale dove 

sono esposti mobili, attrezzi e 
suppellettili antichi si respira l’aria 
di un’epoca passata, ma carica 
di ricordi e di valori, come la 
solidarietà e l’unione familiare, 
che oggi spesso scricchiolano. Gli 
spazi sono suddivisi in “zone” 
dove i contadini cremaschi erano 
soliti trascorrere le loro giornate: 
la stanza da giorno e la camera da 
letto. Sul tavolo della cucina, per-
fettamente apparecchiata, trionfa 
il tagliere della polenta che, un 
tempo, veniva tagliata e porziona-
ta con il filo di cotone. Nella ca-
mera degli sposi, sulla specchiera, 

è posta in bella mostra la statuina 
di Maria Bambina. Accanto al 
letto matrimoniale è ben visibile la 
culla, adornata con pizzi e ricami, 
dove dormiva il bebé. A questa 
mostra è inoltre possibile “rifarsi 
gli occhi” con ricami, tele e pizzi 
dell’Ottocento, biancheria che 
veniva portata in dote dalla sposa. 
I visitatori più piccoli vengono 
catapultati in un mondo lontano 
con i vecchi giocattoli: dal cavallo 
a dondolo alle marionette.

Un sapiente lavoro, dunque, che 
vuole rendere omaggio alle nostre 
tradizioni locali e contadine con 

l’intento di farle conoscere anche 
alle nuove generazioni. Per questo 
l’appello è ai giovani studenti 
di tutto il territorio cremasco, 
affinché abbiano la possibilità di 
visitare la mostra. Per le visite 
scolastiche, contattare Corrado al 
numero 346.7131082.

L’esposizione, aperta come det-
to fino al 17 aprile, si può visitare 
nei seguenti orari: il sabato dalle 
16 alle 17.30, la domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 18. Domeni-
ca 9 aprile, in occasione della Fe-
sta di Primavera, sarà aperta tutto 
il giorno in orario continuato.

Alcuni scorci della “Casa cremasca” ricreata nell’esposizione ripaltese

Casa Cremasca: 
tuffo nel passato

Avis in assemblea:
Vigani resta presidente

RIPALTA CREMASCA

Nei giorni scorsi, presso la sede Avis di Ripalta Cremasca, si è 
svolta l’assemblea dei soci durante la quale si sono tenute le 

votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Nel corso dell’as-
semblea il presidente uscente, Antonio Vigani, ha illustrato sia la 
relazione di fine mandato sia il Bilancio consuntivo 2016.

L’assemblea dei soci, quindi, ha così votato: Antonio Vigani 
presidente, Margherita Lorenzetti e Giampiero Bianchessi vice 
presidenti, Marco Pagni tesoriere, Giusy Braguti e Davide Forti se-
gretari, Fulvia Galli pubbliche relazioni. I consiglieri sono: Augu-
sto Zacchetti, Illic Locatelli, Emilia Denti Tarzi, Rosa Resteghelli, 
Dino Bonizzoni. Direttore sanitario è il dottor Pierangelo Firmi.

Tra le varie iniziative in programma per quest’anno è già fissata 
per il 30 aprile la giornata di prevenzione medica, in collaborazio-
ne con il Comune di Ripalta Cremasca: la popolazione verrà sotto-
posta a uno screaning per rilevare il colesterolo, glicemia, pressione 
arteriosa e frequenza cardiaca. Il 28 maggio tutti sul Lago Maggio-
re, destinazione Orta-San Giulio, per la gita annuale. Poi a seguire: 
la biciclettata a Turano Lodigiano l’11 giugno, la tradizionale festa 
popolare al Centro Sportivo per i giorni 23, 24 e 25 giugno e la 
sfilata di abiti da sposa d’epoca l’8 luglio. 

Infine, la sezione ripaltese dell’Avis ha individuato nella persona 
dei signori Roberto Capetti e Paolo Groppelli i revisori dei conti 
per il quadriennio 2017/2020, avendo il dottor Ruggero Ferrari ri-
nunciato, per motivi personali, all’incarico fino a ora assunto.

A tutto il Direttivo, buon lavoro!

La sede dell’Avis a Ripalta e il presidente Antonio Vigani
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di BRUNO TIBERI

Ha scelto Castelleone e i suoi tesori il 
Gruppo Fai di Crema per celebrare il 

25° anniversario delle Giornate Fai di Prima-
vera, in calendario oggi, sabato 25 marzo, e 
domani. Il Fondo Ambiente Italiano, con la 
collaborazione della Pro Loco di Castelleo-
ne e la disponibilità della famiglia Galeotti 
Vertua, ha programmato visite alle bellezze 
storico, architettonico e culturali del paese e a 
due beni di proprietà privata solitamente non 
accessibili.

Partiamo proprio da qui. Oggi e domani 
sarà possibile ammirare il palazzo Galeotti 
Vertua, “affacciato sulla piazza principale 
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”; 
oltre a questo la stessa proprietà aprirà agli 
occhi del  pubblico “un ampio vano di quan-
to resta dell’ex convento amadeita di Santa 
Maria in Bressanoro, soppresso e demolito 
tra gli anni 1810 e 1811, oggi appartenente 
alla contigua omonima azienda agrituristica 

Santa Maria Bressanoro”.
In città il palazzo attiguo al municipio è 

un vero scrigno d’arte e bellezza. “Salendo 
lo scalone – si legge nella presentazione del-
la due giorni curata dai volontari del Fai di 
Crema – ornato da dipinti, si avrà accesso al 
salone di rappresentanza che vanta un grande, 
bellissimo ed enigmatico affresco votivo della 
Madonna in trono tra i santi Sebastiano e Cri-
stoforo, tradizionalmente attribuito, ma senza 
supporto documentario, a Onorata Rodiani 
(1403-1453), figura di artista e soldato di ven-
tura dai contorni leggendari. Si potrà visitare 
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 orni-
tologiche”.

In Santa Maria, attraversato il frutteto e 
giunti nell’ex convento a ridosso della chiesa, 
i visitatori “potranno ammirare due grandi af-
freschi seicenteschi raffiguranti alcune scene 
relative alla missione francescana e ai Santi 
martiri giapponesi (San Paolo Miki e compa-
gni): ventisei tra religiosi, francescani e gesu-
iti, e terziari laici francescani martirizzati nel 

1597 a Nagasaki tramite crocifissione”.
Ma non è tutto. Anche Comune e Pro Loco 

diranno la loro collaborando alla riuscita del-
la due giorni. Visite guidate al borgo e alle sue 
bellezze sono programmate con partenza da 
Torre Isso, che per l’occasione sarà aperta al 
pubblico accogliendo l’allestimento espositi-
vo Da Castelleone al territorio, curato da Valerio 
Ferrari. Ripercorrendo la storia di Castelle-
one le visite guidate accompagneranno gli 
interessati nei luoghi in cui sono state scritte 
pagine importanti sino all’arco del Voghera 
che immette nella piazza del Comune, dove 
prenderà il via la visita alla chiesa parrocchia-
le “ricca di pregevoli opere pittoriche (da Giu-
lio Campi a Carlo Urbino a Giovan Angelo 
Ferrario, fino a Gian Giacomo Barbelli e al 
Genovesino)”.

Gli orari delle visite guidate sono i seguenti: 
Santa Maria, dove i ciceroni saranno i ragaz-
zi della seconda media statale ‘Piero Sentati’, 
sabato 25 marzo e domenica 26 dalle 10 alle 
18; stessi orari per Palazzo Galeotti Vertua. 
Le visite  gratuite targate Pro Loco alla città 
rispetteranno invece i seguenti orari 10.30- 
14.30- 15.30- 16.30; domani, solo appunta-
menti pomeridiani, ore 14.30- 15.30- 16.30.

VISITE GUIDATE A PALAZZI, CHIESE
E A TORRE ISSO, TEATRO DI UNA MOSTRA

Weekend col Fai
a caccia di tesori

CASTELLEONE

Quando si dice prendere le cose 
sul serio. Il gruppo teatrale ‘El 

Turass – Teatrovare’ per la messa 
in scena del suo ultimo spettacolo 
ha voluto immergersi a pieno nel 
testo e nella tradizione, quella che 
vuole La cantatrice calva di Eugene 
Ionesco rappresentata ininterrot-
tamente dal 1957 ad oggi al teatro 
De La Huchette di Parigi. Così il 
team di attori castelleonesi, per 
prepararsi allo spettacolo che sarà 
messo in scena a Castelleone sa-
bato primo aprile, ha fatto tappa 
nella Ville lumiere per assistere alla 
rappresentazione in lingua origi-
nale della pietra miliare del teatro 
dell’assurdo, con regia storica di 
Nicolas Bataille.

Viaggio a Parigi, occasione an-
che per rinsaldare i già forti legami 

tra i membri del gruppo, e poi un 
gran lavoro a casa con ore di pro-
ve perché tutto venisse reso al me-
glio. Lo spaccato dell’Inghilterra 
dei primi del Novecento affidato a 
situazioni e momenti che nel non 
senso trovano l’espressione di una 
denuncia: l’assenza di valori nella 
società piccolo borghese britannica 
di inizio secolo scorso. Commedia 
che è anticommedia quasi priva di 
azione in cui è la conversazione co-
stantemente in cortocircuito a crea-
re un’atmosfera surreale.

“Tutto si svolge in un salotto, 
dove sei personaggi, a ritmo pro-
gressivamente incalzante, mettono 
in scena la vanità e l’assurdità delle 
relazioni umane. Dialogano con 
frasi che iniziano e non finiscono 
oppure che finiscono senza essere 

mai iniziate. I loro rapporti sono 
privi di affettività. Sono individui 
inconsistenti sopra una giostra che 
gira, ricolmi di misere certezze e 
totalmente incapaci di comunica-
re se non per frasi fatte. Il quadro 
è molto comico e al tempo stesso 
molto amaro…” spiegano in seno 
a El Turass.

La regia di questa rilettura è af-
fidata ad Anna Monticelli, con il 
contributo di Alfredo Farinelli; il 
cast è formato da Tiziana Ghisleri 
(Signora Smith), Gianmario Bec-
caluva (Signor Smith), Anna Cleri-
ci (Signora Martin), Stefano Arcari 

(Signor Martin), Ilaria Berti (Mary, 
la cameriera), Carlo Maria Sanson 
(Capitano dei pompieri); con voce 
fuori campo di Lucia Angella; le 
luci sono affidate a Gian Carla Va-
ghetti; costumi di Annalisa Cappel-
li; suono e grafica Stefano Arcari; 
attrezzista Stefano Nanni.

La commedia verrà allestita 
sabato primo aprile al Cineteatro 
Giovanni Paolo II di viale San-
tuario a Castelleone. Due i turni 
definiti entrambi con disponibilità 
di 120 posti a sedere turno A alle 
18, turno B alle 21. Ingresso 8 euro.

Tib

Gli attori castelleonesi e i colleghi transalpini sul palco De La Huchette

CASTELLEONE

El Turass in Francia 
per studiare la Cantatrice

CASTELLEONE: addio a Viso Visigalli

TRIGOLO: una mostra su Padre Arsenio

CASTELLEONE: Falò, che bella tradizione!

SALVIROLA: Marani, ”Grazie Roberto”

Si è spento sabato a Cremona Viso Visigalli. Il 93enne impren-
ditore di Castelleone è stato ‘abbracciato’ per l’ultima volta 

dalla sua Castelleone, prima del viaggio verso il cimitero di San 
Latino, lunedì nella chiesa parrocchiale. 

Visigalli era personaggio noto nel paese ma non solo. La sua 
attività imprenditoriale era andata di pari passo, soprattutto 
dopo la prematura scomparsa del figlio Alemi all’età di soli 39 
anni, con quella filantropica nel campo dell’associazionismo. 
Era anima, braccio e mente dell’associazione ‘Giorgio Conti’ 
che, anche per il dramma che l’aveva colpito, sentiva partico-
larmente vicina. Fondata alla fine del 1988 da Adriana e Carlo 
Conti, la Conti si propone di dare assistenza morale e materiale 
alle famiglie dei bambini colpiti da gravi malattie, quali leuce-
mia e tumori. Anche i fondatori erano presenti alle esequie del 
loro caro amico Viso.

Tib

Nella chiesa parrocchiale di Trigolo, da domenica 19 marzo fino 
ai primi giorni del mese di aprile, organizzata dalla Congrega-

zione delle Suore di Maria SS. Consolatrice, è allestita una mostra 
riguardante la vita e le opere di Padre Arsenio da Trigolo che sabato 7 
ottobre sarà proclamato Beato nel Duomo di Milano. L’esposizione, 
visitabile tutti i giorni durante gli orari di apertura della parrocchiale, 
ripercorre tutti i momenti della vita del fondatore della Congregazio-
ne, dalla nascita alla morte, illustrandone i momenti più importanti, 
compreso il miracolo attribuito al frate cappuccino che nacque a Tri-
golo nel 1849 e morì a Bergamo nel 1909.

Bella tradizione, sentita e 
sempre suggestiva. È il 

Falò di San Giuseppe che 
accoglie a Castelleone la 
primavera con due giorni 
di anticipo. Domenica sera, 
mentre la statua con l’effi-
ge del Santo raggiungeva la 
chiesa a lui intitolata dalla 
parrocchiale dopo la me-
moria liturgica, la catasta di 
legno accanto a Torre Isso 
ardeva bruciando il fantoc-
cio simbolo dell’inverno 
sotto agli occhi di centinaia 
di castelleonesi e non. Gran 
calore e non solo per le lin-
gue di fuoco. Al termine del 
rituale tutti intorno alle bra-
ci ardenti del falò per mangiare e bere insieme salamelle, patate 
al cartoccio e birra. Anche questo è fare ed essere comunità.

Tib

“Ho provato a dissuaderlo chiedendogli di ritirarle, ma le 
motivazioni personali evidentemente erano troppo forti 

e non c’è stato verso di fargli cambiare idea”. Così il sindaco 
Nicola Marani torna, a distanza di qualche settimana, sulle di-
missioni dalla Giunta dell’ex primo cittadino Roberto Pini. Lo 
fa per ringraziarlo, dopo averlo fatto pubblicamente nel corso 
della seduta di Consiglio comunale nella quale la ‘rinuncia’ è 
stata ratificata.

“Dopo 35 anni al servizio di Salvirola – speiga Marani –, 10 
da sindaco, 10 da vice il resto da consigliere, penso sia doveroso 
ringrazialo per tutto ciò che ha fatto e che continuerà a fare da 
volontario e libero cittadino. Da parte mia il massimo rispetto, 
25 anni trascorsi insieme nelle passate amministrazioni; è stato 
un grande amministratore e lo ringrazio per l’esperienza che ha 
saputo trasmettermi. Poca politica e tanta pratica, è stata l’im-
pronta di Pini, concreto negli obiettivi nonostante le difficoltà 
e gli impedimenti normativi degli anni scorsi. Se a tutt’oggi il 
Bilancio comunale è sano e solido i meriti sono anche suoi, non 
bisogna dimenticarlo”.

Il ‘lascio’ di Pini ha aperto la porta della Giunta a una nuova 
esponente del gruppo di maggioranza, che sarà assessore alla 
Cultura e alle Politiche giovanili.Si tratta della 20enne Marika 
Parmigiani “meritevole di questa carica in quanto si è data pa-
recchio da fare in questi tre anni di nostro mandato tra i giovani 
e le attività parrocchiali della comunità. All’amministrazione 
comunale mancava l’anello di collegamento con i più giovani, e 
questa nuova nomina, dovrebbe accorciare la distanza tra istitu-
zione e giovani. Questo è l’auspicio”.        Tib
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Sarà Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista, oltre che scrit-
tore affermato, il protagonista la sera di giovedì 30 marzo del 

secondo incontro Aiutare i figli a crescere, organizzato a Montodine 
dalla Parrocchia e dall’Istituto Comprensivo Enrico Fermi pensando 
in particolare – anche se tutti sono invitati – a genitori, insegnanti 
ed educatori. Una serata che, per la preparazione e la competenza 
dell’illustre ospite, s’annuncia di qualificato livello.

Un primo incontro, ricco di spunti di riflessione, s’è svolto ieri 
l’altro: l’ha tenuto Lorella Boccalini, formatrice del Centro Psico-
pedagogico di Piacenza, che 
s’è soffermata in particolare 
sul “conflitto” tra genitori e 
figli nell’età dell’adolescenza.

Il prossimo appuntamento, 
come detto, vedrà la presen-
za a Montodine di Domeni-
co Barrilà. Psicoterapeuta e 
analista adleriano, è impe-
gnato da oltre venticinque 
anni nell’attività clinica che 
accompagna con una produ-
zione editoriale dalla quale 
è scaturita una quindicina di 
fortunati volumi, diversi dei 
quali tradotti all’estero. Ol-
tre a collaborare con alcune 
testate nazionali, dirige due 
collane da egli stesso ideate 
ed è supervisore scientifico di 
progetti pensati per la preven-
zione del disagio. Da sempre 
coltiva un forte interesse per 
la responsabilità sociale della 
psicologia, che in questi ulti-
mi anni si è tradotto in una 
costante presenza sul territo-
rio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e seminari svolti 
in Italia e in altri paesi. Con la casa editrice Feltrinelli Urra, ha 
recentemente pubblicato I legami che ci aiutano a vivere e, lo scorso 
anno, Quello che non vedo di mio figlio. Un nuovo sguardo per intervenire 
senza tirare a indovinare.

Proprio quest’ultimo è il libro che Barrilà presenterà giovedì 30 
marzo all’oratorio di Montodine, con inizio fissato alle ore 21. Il 
testo, come spiega l’autore, “aiuta a sfuggire al pregiudizio che de-
forma gli sguardi di noi adulti e trasforma i nostri figli in oggetti 
misteriori, spesso in estranei”. E aggiunge introducendo il libro: 
“Una visione alternativa, anzi, rovesciata rispetto a quella cui sia-
mo abituati. Forse è l’operazione che dovremmo svolgere in pa-
rallelo noi e i nostri figli: provando a fotografarci dall’interno, per 
mettere in evidenza parti che ignoriamo, perché solo questo ci può 
dare indicazioni più complete, capaci di facilitare l’interpretazione 
della realtà”.

L’evento, considerata la valenza del relatore, sarà veramente ric-
co dal punto di vista formativo e interessante per tutti coloro che 
hanno a cuore i ragazzi nella stupenda missione dell’educazione. 
Proprio per questi motivi il parroco don Emilio Luppo auspica una 
positiva partecipazione alla serata.

Giamba

Aiutare i figli a crescere:
incontro con Barrilà

MONTODINE

IN CONSIGLIO COMUNALE ALTRE 
DISCUSSIONI CON LA MINORANZA

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

L’ultimo Bilancio di previsione prima delle 
elezioni amministrative è approdato in 

Consiglio comunale a Credera-Rubbiano la sera 
di giovedì 23 marzo: l’ha approvato il gruppo di 
maggioranza guidato dal sindaco Matteo Gue-
rini Rocco, mentre dall’opposizione è arrivato 
nuovamente un voto contrario, più o meno con 
le medesime motivazioni degli anni precedenti. 
“E come l’anno scorso e come l’anno prima”, 
cantava Piero Focaccia nel 1963 nell’intramon-
tabile Stessa spiaggia, stesso mare: un ritornello che 
– passando una battuta – calza a pennello con 
la posizione presa dai consiglieri di minoranza 
Fulvio Zairo Facchi e Maria Pia Oneta che, nel 
Consiglio di ieri l’altro, hanno spesso rimandato 
a delibere precedenti per motivare la propria po-
sizione o di astensione o di contrarietà.

La riunione consiliare è iniziata con l’appro-
vazione del Dup, il Documento Unico di Pro-
grammazione 2017-2019 che è stato aggiornato 
nei dati e nelle tabelle rispetto alla versione dello 
scorso luglio. Facchi, anticipando l’astensione 
del suo gruppo, ha riscontrato alcune incon-
gruenze e “disomogeneità tra parte tecnica e 
parte politico-amministrativa”: ha quindi auspi-
cato per il futuro un lavoro più coordinato.

Confermato in 16,28 euro a seduta il “getto-
ne di presenza” per i consiglieri comunali, s’è 
passati al capitolo delle imposte: Tassa Rifiuti e 
aliquote Imu, TasI e Irpef, le cui tariffe sono le 
stesse, senza nessun aumento. Nel merito, an-
che dall’opposizione è giunta la conferma del 
voto contrario. Facchi, infatti, ha riproposto 
l’introduzione di meccanismi in grado di agevo-
lare i cittadini: una riduzione per chi, nella rac-
colta dei rifiuti, farebbe ricorso al compostaggio 
e agevolazioni sulle imposte a carico delle fami-
glie – soprattutto quelle più in difficoltà – “mo-
dulate” attraverso l’Isee. Proposte che, ancora 
una volta, la maggioranza ha detto di valutare 
ma che, nei fatti, ha sostanzialmente respinto. 
La minoranza, a questo punto, spera che la 
prossima amministrazione ne tenga conto.

Spazio quindi al Bilancio di previsione, 
che pareggia tra entrate e uscite a poco più di 
1.662.000 euro. “Al termine di un lungo lavoro 
e nonostante le difficoltà – ha detto il sindaco 
Guerini Rocco nell’introduzione – confermia-
mo tutti i servizi rivolti alla cittadinanza e ga-
rantiamo i contributi erogati ad asilo, società 
sportiva, associazioni... Forte rimane l’impe-
gno in campo sociale e assistenziale, mentre 
per quanto riguarda le opere non sono previste 
grandi cose, ma ‘solo’ manutenzioni”. Tra i la-

vori pubblici figurano l’ampliamento dei cimi-
teri, la messa a norma degli edifici comunali e il 
proseguimento dell’efficientamento energetico: 
tre progetti che troveranno attuazione soltanto 
se arriveranno risorse economiche dall’aliena-
zione di aree pubbliche.

Nella discussione, prima di votare contro 
rimandando alle valutazioni e alle critiche pre-
cedenti, Facchi è ritornato sull’immancabile 
questione dello stabile “ex Martinitt”: la cifra 
che compariva per il progetto della nuova sede 
comunale, ha rilevato l’esponente di minoran-
za, “stavolta è scomparsa dal Piano triennale 
delle opere: perché?”. La risposta è arrivata dal 
vicesindaco e assessore Mario Policella: “Per 
l’ex ‘Martinitt’ abbiamo le idee chiare. Ci sono 
tantissimi fondi nostri depositati e se il Governo 
li sbloccherà si potrà procedere con l’opera. Op-
pure, se ci fosse chi compra a un prezzo giusto, 
siamo pronti a vendere: ma, di certo, non sven-
diamo una proprietà! Se lo facessimo, c’è la fila 
fuori dalla porta”.

L’intera assemblea ha infine ringraziato il 
responsabile finanziario dottor Alfredo Zanara 
che, dopo 9 anni di qualificato servizio a Crede-
ra, affronta una nuova avventura lavorativa: per 
lui la gratitudine e gli auguri da parte di tutti. 
Ovviamente, il suo ruolo non rimarrà scoperto.

Il Consiglio comunale crederese riunito giovedì sera

Ultimo Bilancio, 
musica di sempre

La copertina dell’ultimo libro 
di Domenico Barrilà: 

l’autore nella foto sopra

 Bolzone: una bellissima festa per i papà al Nido e alla Materna

Domenica 19 marzo, in occasione della 
Festa del Papà, le maestre e i genitori 

dell’Asilo Nido e della Scuola Materna di 
Bolzone hanno organizzato una santa Mes-
sa e di seguito un aperitivo. È stata una stu-

penda mattinata trascorsa insieme e che si 
è conclusa con una bellissima sorpresa per 
i papà, che già avevano ricevuto il lavoretto 
fatto dai bimbi e, in più, anche un foulard 
disegnato da ciascun bimbo e che hanno 

subito indossato orgogliosi. Da tutti, un 
grazie particolare alle maestre – sempre di-
sponibili e speciali – e a Luca del Panificio 
Vailati di Bolzone per la bellissima e buo-
nissima torta!
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La Pro Loco di Offanengo è stata protagoni-
sta di un gesto di solidarietà e generosità, 

affiancata dalla Caritas parrocchiale, dalla scuo-
la primaria, dall’Oratorio e dalla cartoleria Il 
Calamaio. Nello scorso mese di ottobre anche 
a Offanengo c’è stata, infatti, una grande mo-
bilitazione per raccogliere fondi in favore delle 
popolazioni terremotate del centro Italia. In due 
iniziative distinte, da una parte l’Azione Catto-
lica e la Caritas parrocchiale organizzando una 
‘Amatriciana Solidale’ e dall’altra la Pro Loco 
con una donazione propria e promuovendo una 
raccolta fondi da privati, hanno operato per que-
sta finalità riuscendo a raccogliere 5.000 euro. I 
due gruppi hanno poi deciso di unire gli sforzi 
ed è stata individuata una realtà da finanziare. Si 
è così arrivati alla decisione di destinare il frut-
to della solidarietà a una delle cittadine colpita 
dal sisma, Tolentino, e in particolare a una casa 
famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII.

Giovedì 16 marzo, una delegazione ha prov-
veduto a recarsi nel borgo marchigiano per con-
segnare la somma direttamente nelle mani di 
Valentino, responsabile con la moglie Roberta, 
della Casa Famiglia che prima del terremoto era 
situata presso una Canonica ora seriamente dan-
neggiata e quindi inagibile, e che ha trovato ospi-

talità presso un Seminario di Macerata. L’inten-
zione di Valentino e di sua moglie, che, oltre ad 
accudire i tre figli naturali si sono presi in carico 
l’adozione di altri tre ragazzi con gravi disabili-
tà e di un altro componente con problematiche 
varie, è quello di trovare presto una sistema-
zione adeguata alla loro situazione famigliare. 
“Siamo consapevoli che il nostro contributo sia 
poca cosa in confronto alla spesa complessiva, 
ma, come ci ha detto Valentino, il mare è fatto 
di tante piccole gocce e anche la nostra nel loro 
mare è fondamentale” hanno dichiarato alcuni 
partecipanti alla delegazione offanenghese.

Questo viaggio ha permesso di compiere un 
altro gesto di solidarietà che va oltre l’aspetto 
economico. Infatti sono stati consegnati 1.200 
quadernoni generosamente offerti da Luca Mar-
chesi ‘Il Calamaio’; coinvolte anche le scuole 
primarie di Offanengo, le quali, attraverso la 
personalizzazione della prima pagina di 300 
quaderni da parte degli alunni offanenghesi con 
bellissimi disegni e frasi incoraggianti, hanno 
fatto sentire ai coetanei marchigiani il loro af-
fetto, seppur a 500 km di distanza. Con questo 
spirito la delegazione offanenghese si è recata 
anche presso le scuole primarie di Tolentino, 
uno dei pochi edifici scolastici a non aver subito 

danni. Per questo motivo vi sono confluiti 1.000 
bambini, costringendo le insegnanti e gli scolari, 
a turni che portano inevitabilmente problemi e 
disagi. La riconoscenza dei docenti e della diri-
gente nei confronti dei bambini offanenghesi è 
stata sincera e intensa. Il viaggio è stato possibile 
grazie al pullmino messo a disposizione dall’O-
ratorio (galleria fotografica della ‘trasferta’ su 
www.ilnuovotorrazzo.it)

 ‘Archiviato’ questo importante gesto di gene-
rosità – uno dei tanti che nel corso degli anni 
la Pro Loco di Offanengo ha realizzato – l’asso-
ciazione, che nel 2016 ha organizzato 32 eventi, 
propone per stasera, sabato 25 marzo alle ore 
21 presso la sala Polifunzionale dell’Oratorio,  
lo spettacolo La Buona Novella di Fabrizio De 
André sul palco Federica Longhi Pezzotti che 
curerà alcune letture, il coro polifonico Collegia-
lis Ecclesia di Offanengo e San Carlo e, natu-
ralmente, Gio Bressanelli voce-chitarra e la sua 
band: Paolo Simonetti batteria, Francesco Gue-
rini chitarre, Marco Borghi pianoforte e tastiere, 
Irene Bressanelli sax soprano, flauto, voce. La 
serata che si annuncia vivace e di qualità, è a 
ingresso libero. La Pro Loco ringrazia l’associa-
zione Popolare Crema per il Territorio.

M.Z.

TASK FORCE SENZA ETÀ PER
IL COMUNE COLPITO DAL SISMA

“Tolentino,
noi ci siamo”

OFFANENGO

Si è svolta mercoledì 15 marzo alle ore 11 
presso la sala polifunzionale dell’Oratorio 

di Offanengo la cerimonia di premiazione 
del concorso Un poster per la pace rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di 1° grado 
di Offanengo e Romanengo, che fanno par-
te all’I.C. Falcone e Borsellino. Ogni anno i 
Lions Club di tutto il mondo promuovono il 
concorso presso le scuole di cento Paesi.

La commissione del Lions Club Crema si 
era riunita nel novembre 2016 per la scelta 
delle migliori opere partecipanti al concorso 
che quest’anno era intitolato Una celebrazio-
ne della pace. A giudizio della giuria, formata 
dal dott. Alberto Frasson e dall’arch. Magda 
Franzoni, gli elaborati realizzati dagli alunni 
delle scuole medie di Offanengo e Romanen-
go, sono apparsi, anche quest’anno, di otti-
mo livello, caratterizzati dalla spontaneità e 
genuinità di un’arte che sa ben esprimersi con 
ottimismo, semplicità ed entusiasmo.

Alla cerimonia di premiazione erano pre-

senti: Riccardo Murabito, presidente LC 
2016/2017, Alberto Besson, past president e 
presidente giuria del concorso, Magda Fran-
zoni consigliere e Francesco Maestri, tesorie-
re Lions, il dirigente scolastico prof. Romano 
Dasti, il prof. Lorenzo Bocca, coordinatore 
dell’iniziativa per la scuola, e le docenti di 
educazione artistica. Sono intervenuti i ra-
gazzi della classi II dei due istituti, insieme 
agli studenti vincitori. Nel corso della ceri-
monia si sono esibiti alcuni studenti dell’in-
dirizzo musicale della scuola di Offanengo, 
eseguendo alcuni brani sotto la guida dei 
prof. Lorenzo Colace e Luisa Anzolin.

Per la scuola media di Offanengo, è ri-
sultata vincitrice Claudia Carbonara, classe 
seconda E: nel suo elaborato un ballerino 
dervisci rotea su un mondo adorno di col-
lane col simbolo della pace, immerso in un 
soffuso spazio sfumato, pittoricamente va-
lido e ottimamente realizzato. Al secondo 
posto è giunto Nen Amouda Dovaa, sem-

pre della classe II E: liberi spruzzi di colo-
re e simboli delle religioni contornano un 
mondo a vivide chiazze variopinte. Terzo 
posto per Singh Rupinder Rohit, seconda D 
che ha realizzato un disegno perfettamente 
equilibrato nelle forme e nei colori, ricco 
di significati allegorici con i monumenti 
caratteristici di varie città del mondo tutti 
immersi nel noto coloratissimo simbolo 
della pace.

Per la scuola media di Romanengo, ha vin-
to Vanessa Mosconi, classe terza A, con l’o-
pera Destinazione pace: tra colombe con rami 
d’ulivo e nuvole, due viaggiatori del tempo 
si incontrano e abbracciano appassionata-

mente in uno spazio immaginario sospeso 
nel vuoto e illuminato dal sole delle bandiere 
delle nazioni. Seconda Giulia Vailati, classe 
seconda B, con un’opera intitolata Dopo la 
tempesta, la pace. Densi simboli di pace cala-
no tra colline verdi e un mare azzurro su un 
folto gruppo di ragazzi di tante nazioni, che 
si tengono felici per mano. Infine terzo posto 
per Francesca Gritti, classe seconda A, con 
l’opera Facciamoci carico della pace. Sette stu-
denti di varie etnie guidati da un’insegnante 
tirano un carretto carico del simbolo della 
pace che contiene le bandiere del mondo. 
Tanta fantasia… a servizio della pace!

M.Z.

Il momento della premiazione

OFFANENGO

Un poster per la pace 
Bella cerimonia di premiazione

Riapre domani, dome-
nica 26 marzo, presso 

l’oratorio Don Bosco l’Offi-
cina dei Talenti 2.0, labora-
tori domenicali all’insegna 
del divertimento, del gioco 
e della sperimentazione di 
nuove attività. Il battesimo 
della nuova stagione è affi-
dato, dalle 14.30 alle 17 al 
‘Laboratorio di Primavera’, 
che sarà concluso da una 
merenda. Il 23 aprile sarà 
la volta del ‘Laboratorio 
musicale’ con esperta e il 21 
maggio di un ‘Laboratorio a 
sorpresa’.

Per informazio-
ni e/o adesioni Serena 
(339.6207279).

Tib

Madignano
Officina

dei talenti

MADIGNANO: il Bilancio in Consiglio

MADIGNANO: Auser, rinnovato il direttivo

Si riunirà martedì 28 marzo alle 21 in Sala della Capriate il 
Consiglio comunale di Madignano per l’esame e l’approva-

zione del Bilancio 2017 e del Documento unico di programma-
zione (Dup) per il prossimo triennio. Contestualmente saranno 
messe ai voti le aliquote Imu, Tari e Tasi che concorrono alla 
definizione della Iuc (Imposta unica comunale) nonché il Piano 
di alienazione degli immobili di proprietà comunale.

Un momento del pomeriggio danzante organizzato dalla loca-
le sede dell’Auser in occasione della festa delle donna orga-

nizzata lo scorso 12 marzo. 
Numerosi soci hanno aderi-
to all’iniziativa allietato dal 
maestro Artenio. Lo scorso 
6 marzo era stato rinnovato 
anche il Consiglio direttivo e 
ora a capo dell’organizzazio-
ne figurano: presidente Gi-
gliotti Cesare (confermato), 
Cremonesi Emilia (vicepresidente) e Rossi Antonio (segretario). 
Sempre il 6 sono stati anche approvati, sia dal collegio dei sindaci 
che dall’assemblea di soci, il Bilancio consuntivo 2016 e il bilan-
cio di previsione del 2017.

MADIGNANO: Avis, Ragnoli è presidente
L’Avis rinnova le cariche e fa il punto. Nell’ultima riunione 

assembleare la scadenza di mandato ha imposto l’elezione 
di un nuovo direttivo che a sua volta ha assegnato le cariche. 
Il nuovo presidente della sezione locale 
Avis è il dottor Davide Ragnoli, per anni 
direttore sanitario del gruppo di donato-
ri madignanesi. Il vicepresidente è Mara 
Guzzi, il segretario Vito Ferrari e il teso-
riere Simone Brusaferri.

L’assemblea ha approvato anche i 
bilanci, consuntivo e di previsione, dai 
quali balza all’occhio un dato preoccu-
pante. Nell’ultimo anno i donatori attivi sono passati da 151 a 
139, in quanto a 16 abbandoni (per motivi di salute o di età) han-
no fatto da contraltare solo 4 nuovi ingressi. Serve una inversio-
ne di tendenza. L’Avis lavora da tempo sulla sensibilizzazione, 
è necessario che i giovani si facciano avanti.

Sul fronte donazioni, in totale sono state 246, per una media 
pari a 1,77 per donatore, con prevalenza della donazione di san-
gue intero (191) sulla plasmaferesi (55).

Tib

Gli scolaretti marchigiani mostrano il dono
ricevuto dai colleghi offanenghesi
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chiuso il lunedì pomeriggio
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Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

CERCHIAMO 2 GESTORI
 per il nostro BAR ENOTECA 

in via XX Settembre a Cremona

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

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

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

casadelvinocremona@yahoo.it

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

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie
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di ANGELO LORENZETTI

Un progetto di grande valenza,  profes-
sionale/esperienziale e umana/socia-

le, che rientra nell’alternanza scuola-lavo-
ro. Protagoniste alcune allieve del corso 
moda dell’Istituto ‘F. Marazzi’ di Crema.

“Sfida accettata”, hanno 
esclamato le future stiliste 
quando la professoressa 
Pollutri ha proposto il pro-
getto del Laboratorio di 
Comunità ‘Rete Intercultu-
ra’, che fa capo a Sergnano, 
una rete di soggetti pubblici 
e privati che si occupano 
appunto di interculturalità 
tra i quali i Comuni di Ser-
gnano e di Capralba, l’Isti-
tuto Comprensivo di Sergnano, la Caritas 
Parrocchiale di Sergnano, il Consultorio 
Familiare Kappadue di Crema, la Coope-
rativa Filikà di Crema che gestisce Servizi 

per l’Infanzia nel distretto cremasco, la 
Comunità mamma – bambino Oasi 7 M. 
Silvia gestita dalla Cooperativa Sociale 
Rinnovamento di Campisico di Capralba, 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, le 
ACLI di Crema oltre ad alcuni volontari. 
Questo Laboratorio fa parte del Progetto 

Provinciale ‘Fare Lagami – 
una comunità che gira’.

L’Istituto parteciperà at-
tivamente all’intervento 
proposto dalla Rete Intercul-
tura, che consiste nell’affian-
camento di alcune studenti 
del terzo anno del Corso 
Moda a delle donne che fre-
quenteranno un Corso di 
Taglio-Cucito presso il La-
boratorio di Sartoria della 

‘Comunità Oasi 7 M. Silvia’ di Campisi-
co di Capralba. Le alunne del Marazzi, in 
vesti di “tutor”, saranno accompagnate, 
oltre che dalla loro professoressa, anche 

dall’esperta sarta Mariarosa che da anni 
tiene nella medesima struttura corsi ana-
loghi come quello del Progetto di Rete 
Con-tatto (rete contro il maltrattamento 
alle donne) denominato Cuciamo una storia 
a lieto fine….

Il Corso di Taglio-Cucito si terrà il lune-
dì mattina a partire dal prossimo (27 mar-
zo) presso il laboratorio di sartoria della 
Comunità ‘Oasi 7 M. Silvia’ e terminerà 
con la prima settimana di giugno, quando 
verrà allestita una sfilata all’interno della 
‘Festa di fine anno scolastico’, nell’ambito 
della quale si potranno ammirare i lavori 
realizzati dalle alunne del corso ‘tutorate’ 
dalle studenti dell’Istituto Marazzi.

Saranno cinque le studentesse coinvolte 
come tutor, tutta la loro classe si occupe-
rà dell’organizzazione dell’evento-sfilata. 
“Questo progetto costituirà per loro un’e-
sperienza a doppia valenza: e rientrerà nel-
le ore di alternanza scuola-lavoro con una 
valutazione finale da parte dell’Istituto”.

INSEGNERANNO
IL MESTIERE
ALLE OSPITI
DELL’OASI 7

DI CAMPISICO

ALLIEVE DEL CORSO MODA
DEL MARAZZI ‘IN CATTEDRA’

Cuciamo una storia
a lieto fine

SERGNANO ROMANENGO: si ride con Melita e ‘Milo’

SERGNANO: ...e le commissioni comunali?

Si avvia verso la conclusione la seconda edizione di ‘Ridomanengo’ 
rassegna comica promossa dal Comune di Romanengo, assesso-

rato alla Cultura, con la direzione artistica dell’attore Pippo Crotti. 
Questa sera, sabato 25 marzo, il cartellone tutto da ridere che trova 
spazio presso l’auditorium Galilei di piazza Moro proporrà ‘9 mesi 
e 1 giorno’, commedia con Melita Toniolo e Lorenzo Banchetti (il 
Milo Cotogno della Televisione, ndr), “Uno spettacolo di Olivia Ma-
nescalchi che racconta come può cambiare la vita quando si scopre 
di aspettare un bambino. Una coppia di trentenni alle prese con i loro 
primi ‘270 giorni” d’attesa. Due giovani che si avvicinano a quel gior-
no in cui tutto quello in cui si crede inesorabilmente crolla. In poco 
più di un’ora di esilaranti battute, la maternità, finalmente sdoganata, 
diventa un pretesto per riflettere, con divertita leggerezza, sulle nostre 
comuni fobie, i nodi irrisolti di tutti e sul grande, devastante, inevita-
bile rapporto ‘genitori-figli’ … che, da qualunque parte tu ti metta ad 
osservarlo, rimarrà sempre un dilemma”.

L’appuntamento è per le 21. Biglietteria aperta dalle 20. Per info e 
prenotazioni ridomanengo@gmail.com oppure 331 5394519. Bigliet-
to di ingresso 12 euro, biglietto ridotto (14-18 anni) 10 euro, gratuito 
per under14.          Tib

Il gruppo civico La Casa di Vetro chiede un resoconto dei lavori in 
Consiglio comunale relativamente alle commissione consultive. Gli 

esponenti della minoranza hanno presentato un’interrogazione per 
chiedere all’amministrazione di effettuare un rendiconto sul numero 
di convocazioni, sulla partecipazione alle riunioni e sul lavoro svolto.

“Le commissioni, previste dallo Statuto comunale, costituiscono un 
importante strumento per favorire una maggiore partecipazione dei 
cittadini alla vita dell’amministrazione comunale, in quanto i gruppi 
consiliari possono indicare come membri di tali commissioni anche 
persone esterne agli eletti in consiglio comunale. A partire dal mese di 
ottobre 2014 sono state istituite sei commissioni consultive (Comitato 
per la frazione Trezzolasco, Commissione Ambiente, Commissione 
Assistenza, Commissione Cultura, Commissione Sport e Commissio-
ne Tempo Libero), però si è più volte riscontrato che non tutte svolgo-
no il proprio lavoro rispettando periodicità e continuità delle riunioni”.

Per questo, i consiglieri della Lista Civica - La Casa di Vetro, vale a dire 
Mauro Giroletti, Michela Pionna e Luca Secchi, hanno scelto di inter-
pellare il sindaco e la Giunta “per capire quale sia l’indirizzo dell’am-
ministrazione comunale circa le funzioni e l’organicità del lavoro del-
le commissioni consultive ed esporre un resoconto delle loro attività 
davanti al Consiglio. Inoltre i consiglieri di minoranza auspicano di 
portare a termine entro la fine dell’anno il lavoro di revisione e l’armo-
nizzazione dei regolamenti per il funzionamento delle commissioni”.

U. S. Oratorio,
domenica da campioni

ROMANENGO

Tutti al Mapei Stadium e l’Uso Romanengo con i suoi giovanissi-
mi giocatori, i genitori e i dirigenti hanno preso l’invito in parola. 

Domenica 12 marzo alle 7.30 partenza con due pullman in direzione 
Reggio Emilia per assistere alla parita Sassuolo-Bologna preceduta 
dalla visita dello stadio.

Alle 10 prende il via la giornata speciale con la visita alla struttura, 
agli spogliatoi (dove i bambini hanno potuto vedere le singole posta-
zioni dei giocatori del Sassuolo con relative maglie), al campo e alle 
panchine. Foto ricordo e poi tutti fuori ad attendere l’arrivo dei gioca-
tori delle due squadre passati tra le ali di una folla costituita dai giova-
nissimi romanehgesi ai quali molti assi del pallone hanno allungato un 
‘cinque’. Quindi tutti sugli spalti per vedere le giocate dei campioni e 
applaudire il gol di Destro, l’unico ahimé della gara.

“Sicuramente una bellissima esperienza – spiega Luca Boselli, 
dirigente dell’USO Romanengo, a nome della società – evidente l’e-
mozione dei ragazzi, e la bellezza di poter trascorrere tutti insieme 
una giornata diversa dal solito, con il calcio protagonista, organizzata 
alla perfezione dall’USO Romanengo con l’appoggio del Sassuolo, 
che ringraziamo davvero molto. La nostra società, l’Unione Sportiva 
Oratorio, è mossa da volontariato, senza sponsor faraonici e vanta le 
radici nell’oratorio, da quel campetto in cui tutti, anche i giocatori di 
serie A hanno iniziato. Ogni anno facciamo i salti mortali ma giornate 
come quella di domenica, vedere i ragazzi cosi emozionati e contenti, 
ripaga di tutti gli sforzi fatti. Un grandissimo ringraziamento a chi, 
nella nostra società (in primis il presidente Bruno Oldani), si è mosso 
per organizzare questa gita della quale i ragazzi, ma non solo, conser-
veranno sempre uno straordinario ricordo”.

Tib

Tutti in campo e.. ad accogliere Berardi

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

DETRAZIONE FISCALE DEL 65%

modello Horizon cm 360x200

Euro 870,00

Anemometro
Motore e posa

GRATUITI

TENDA MANUALE cm 300 X 200

Euro 660,00
POSA COMPRESA

PROMO PRIMAVERA 2017

   PROMOZIONE

PREVENTIVI

GRATUITI
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Tempo di Bilancio previsionale 2017-
2019 anche a Campagnola Cremasca. 

La scorsa settimana lo strumento contabile 
è stato approvato con il solo voto favorevo-
le della maggioranza: pareggia a 1.174.211 
euro. Il sindaco Agostino Guerini Rocco ha 
illustrato cifre, tariffe e opere all’assise, pre-
mettendo che “negli ultimi 
anni per far quadrare i conti 
s’è provveduto a fare econo-
mia dove possibile. Grazie 
all’impegno dei dipenden-
ti e auna gestione oculata 
dell’amministrazione, andia-
mo ad approvare un Bilan-
cio che non prevede nessun 
aumento delle tariffe e non 
toglie alcun servizio in essere 
ai cittadini”. 

Quindi stessi importi, per Imu, Iuc, Tari, 
conferma pure per le aliquote Irpef  e i ca-
noni del 2016 anche per quest’anno. È stata 
ridotta la Tosap e il valore medio delle aree 
fabbricabili. Per il solo settore sociale – che 
come ha ricordato il sindaco è capitolo che 
sta a cuore a chi è al governo – sono stati 
stanziati 39.285 euro. “Siamo in fase di atti-

vazione del servizio PagoPa, che consente a 
coloro che devono versare somme al Comu-
ne di provvedere online attraverso il sito isti-
tuzionale, che è in via di aggiornamento per 
renderlo più intuitivo e funzionale. Nel 2017 
ci doteremo anche di un tabellone luminoso 
per dare le informazioni in tempo reale ai 

cittadini”, ha aggiunto Gue-
rini Rocco. Tra i progetti co-
munali confermati BibliotecA-
mica, le borse di studio per gli 
alunni meritevoli, il trasporto 
gratuito per gli anziani verso 
le strutture medico-sanitarie. 

Venendo ai lavori pubbli-
ci, il sindaco ha chiarito che 
la principale opera dell’anno 
in corso riguarderà la prose-
cuzione dei lavori di prolun-

gamento di via papa Giovanni XXIII con 
anche dei parcheggi: 50.000 euro la somma 
prevista, di cui 38.000 derivanti dall’avanzo 
amministrativo 2016 e 12.000 da oneri di 
urbanizzazione. “Sono altresì previsti in-
terventi alla segnaletica e alla viabilità (ad 
esempio creazione di un senso unico in zona 
industriale) per un importo di 8.500 euro. La 

minoranza de La Nuova Campagnola guidata 
da Filippo Grazioli non ha posto domande 
inerenti il Bilancio, ma ha votato contro. 

Guerini Rocco ha informato il Consiglio 
anche su due ‘work in progress’: illumina-
zione pubblica (il Comune ha acquisito i 
punti luce e parteciperà al bando regionale 
con altri 19 Enti) e sistema di videosorve-
glianza, “per cui stiamo concludendo l’iter 
per espletare la gara d’appalto. Abbiamo 
aderito alla convenzione con Scrp per il pro-
getto dei varchi territoriali per un maggior 
controllo del territorio”.

Tra gli interventi portati a termine nei 
mesi invernali il primo cittadino ha menzio-
nato le potature alla scuola materna e all’in-
crocio di via Pianengo e la piantumazione di 
viale Mons. Luigi Dossena. L’opposizione 
ha chiesto lumi sul ponticello che qui ha ce-
duto e il sindaco ha spiegato che il ripristino 
è già finanziato e si interverrà entro l’estate. 
Infine la convenzione per la segreteria co-
munale con capofila Trescore Cremasco: il 
Comune di Quintano è uscito dall’accordo 
e al suo posto è entrato Casale Cremasco 
Vidolasco.

Luca Guerini

NESSUN
RITOCCO

ALLE TARIFFE
E SERVIZI

GARANTITI

IN BILANCIO INTERVENTI SU NUOVE 
REALIZZAZIONI E SEGNALETICA

Viabilità, il 2017
sarà il tuo anno

CAMPAGNOLA CREMASCA

Nuova iniziativa culturale del 
Gruppo Biblioteca e dell’am-

ministrazione comunale. S’intitola 
Forme Naturali la mostra che sarà 
proposta in questo weekend pres-
so la sala polifunzionale ‘Chiesa 
Vecchia’, con inaugurazione oggi, 
sabato 25 marzo, alle ore 17. In 
esposizione i lavori, davvero incre-
dibili, selezionati dal prof. Giusep-
pe Ravanelli, ormai noto nel nostro 
territorio. Gli orari d’apertura, oggi 
e domani, saranno dalle ore 10 alle 
12 e dalle 17 alle 20, da lunedì a 
mercoledì 29 marzo dalle ore 16 
alle ore 19. L’ingresso è gratuito. 

Le forme naturali, rinvenute sul-
le sponde dei fiumi Adda e Serio 
sono pezzi di radici e tronchi di 
alberi che avevano dimora o an-

cora l’hanno in Pianura Padana. 
Frammenti di salice, pioppo, olmo, 
ontano, quercia, gelso, robinia, 
rovo e molte altre: il prof. Ravanelli 
seleziona i ritrovamenti, li pulisce e 
li leviga, se necessario, conservan-
doli con prodotti idonei. Nessun 
intaglio e nessun tronco scolpito: 

l’artista valorizza il paziente lavo-
ro della natura, dell’acqua e degli 
agenti atmosferici e non… Vere e 
proprie sculture che vengono as-
sociate o meno a soggetti, ma che 
certamente incuriosiranno molto i 
visitatori. Ravanelli riesce a stimo-
lare l’osservatore e a trasmettergli 
l’amore per la natura e l’arte grazie 
a una creatività senza limiti.

La ‘Chiesa Vecchia’ è stata an-
che al centro della recente Festa 
del papà, celebrata in paese sabato 
scorso. Alle ore 21 la sala era gre-
mita di famiglie per abbracciare i 
papà presenti e rivolgere un pensie-

ro a tutti gli altri. Il coro Doré, di-
retto da Gloria Ogliari e composto 
dai bambini di Casaletto Vaprio e 
Cremosano, ha proposto canzoni 
di film e cartoon di successo, ma 
anche qualche classico molto ap-
prezzato dal pubblico. Non sono 
mancati grandi applausi e un gio-
ioso ‘trenino’ finale, così come lo 
spettacolo di magia di Micky Zam-
belli. A tutti i papà è stata distribui-
ta la poesia sulla loro festa scritta da 
Lorenzo Pellegrini, componimento 
letto dall’assessore Ilaria Panariello 
poco prima.

LG

Un momento della Festa del papà ospitata dalla Chiesa Vecchia

MOSTRA
DI RAVANELLI

NELLA ‘CHIESA
VECCHIA’

CHE HA OSPITATO
LA FESTA DEL PAPÀ

CASALETTO VAPRIO

Forme Naturali 
I fiumi scolpiscono

Camp polisportivi nuovamente di attualità a Pianengo. Il progetto 
verrà presentato lunedì prossimo alle 21 preso il centro diurno, 

quando saranno aperte anche le iscrizioni e ci sarà la prova del ve-
stiario. L’attività, ben riuscita gli scorsi anni, è sempre organizzata 
dall’USD (Unione Sportiva Dilettantistica) Pianenghese. 

“Il camp è un modo per trascorrere le vacanze estive giocando e 
praticando diversi sport. Gli allievi e le allieve saranno seguiti da 
istruttori qualificati – laureati in Scienze motorie, istruttori federa-
li ed educatori – supportati da assistenti che li guideranno nella co-
noscenza e nella pratica delle diverse discipline. Che sono davvero 
tante: calcio, volley, basket, badminton, ultimate, rugby, baseball, 
scherma, atletica, karate, ginnastica artistica, hockey, kitesurf, tiro 
con l’arco e magari qualcun’altra”.

I dirigenti della Pianenghese aggiungono che l’attività si svolgerà 
in paese. Sono previsti due turni, da lunedì 12 a venerdì 16 giugno e 
da lunedì 19 a venerdì 23 giugno. La giornata tipo prevede il ritrovo 
alle 8.30  e l’inizio attività alle 9. Alle 12,30 pausa per pranzo e relax 
sino alle 14,30 quando si ritornerà a fare sul serio sino alle 18 quando 
verrà dato il rompete le righe. “Viene offerta anche la possibilità di 
precamp e postcamp”. L’attività promossa dalla Pianenghese è per i 
nati dal 2002 al 2012.

Per completare l’iscrizione, da effettuare entro il 22 maggio prossi-
mo previo contatto telefonico oppure presso la palestra comunale di 
Pianengo tutti i lunedì dalle 21 alle 21,  bisogna presentare la scheda 
di iscrizione, la copia della visita medica (idoneità sportiva), compila-
re e sottoscrivere il modulo privacy, versare la quota di iscrizione (120 
euro a settimana). Per contatti è possibile fare riferimento a:  pia-
nenghesecamp@outlook.it; USD Pianenghese tel/fax 0373/750022; 
Riccardo Cantoni (340-5738323), Fabio Barbaglio (340-4683095).

Pianenghese Camp
PIANENGO: tortelli, questione Primaria

Molto ben riuscito il laboratorio tortelli organizzato dall’I-
stituto Comprensivo di Sergnano d’intesa col Comune di 

Pianengo presso il centro diurno. Protagonisti gli scolari della  
classe quinta della Primaria di Pianengo, che hanno messo in 
campo forte entusiasmo e profuso indubbio impegno. 

“I ragazzi nella prima giornata hanno preparato i tortelli 
cremaschi coadiuvati dalle volontarie del Centro Diurno e da 
alcune signore di Pianengo che da anni rendono possibile que-
sto laboratorio mettendo a disposizione il loro sapere – spiega 
il consigliere delegato alle problematiche della scuola, Mas-
simo Invernizzi –. Nella seconda giornata, invece, i bambini 
hanno assaggiato la pasta ripiena e poi hanno recitato poesie 
ed eseguito brani musicali col flauto al cospetto delle nonne”.

Un sentito ringraziamento “va anche al personale del Punto 
Cottura (Vincenza, Sofia e Nicoletta) che, con grande entusia-
smo, favorisce la riuscita di questa iniziativa”.

AL

CASALE CREMASCO: vandalismi
Vandali in azione in paese. Dopo i danni all’impianto di il-

luminazione (furto dei cavi di rame) e alle barriere lignee 
della ciclabile sia verso Sergnano sia verso Vidolasco, i soliti 
ignoti nei giorni scorsi hanno preso di mira anche il cimitero. 
E il Comune che fa? Corre ai ripari, pensando al potenzia-
mento del servizio di videosorveglianza con telecamere, che 
peraltro già funziona bene.

L’ultimo episodio, dicevamo, riguarda il cimitero, dove 
sono stati abbandonati nei campi vicino alla roggia due in-
naffiatoi. Una bravata, forse poco cosa, che mostra però la 
mancanza di rispetto anche per il luogo sacro. Cosa grave e 
inaccettabile.

Sempre nei giorni scorsi, invece, il responsabile di un ab-
bandono di rifiuti è stato pizzicato, ripreso dalle telecamere, 
riconosciuto e sarà multato. Un mercoledì come tanti e di 
fronte alla piazzola ecologica qualcuno lascia degli scarti di 
lavorazione, in una zona irregolare e non dedicata a ciò. Le 
telecamere di ultima generazione registrano l’azione e, soprat-
tutto, la targa del camioncino che ha scaricato i rifiuti. Per for-
tuna non pericolosi per l’ambiente, ma comunque da gettare 
negli appositi contenitori in ‘discarica’.

Pare incredibile, ma episodi come questo, anche in aperta 
campagna e in zone naturalistiche incontaminate, nel Crema-
sco si verificano sempre più spesso.

LG

Auser, a Minora 
rinnovata la fiducia

CASALETTO VAPRIO

L’Auser casalettese, che fa parte dell’Auser comprensoriale di 
Cremona, opera senza fini di lucro nel settore del volonta-

riato sociale attraverso un’apposita convenzione con il Comune. 
In particolare, da queste parti l’Auser si occupa di: trasporto ra-
gazzi c/o le strutture dei centri cooperativi sociali; trasporti ai 
servizi socio-sanitari; assistenza prelievi, ritiro e distribuzione 
referti; supporto a personale sanitario per le vaccinazioni; servi-
zi di volontariato civile; iniziative culturali. 

Il 25 febbraio scorso s’è tenuta l’Assemblea degli iscritti, 
nell’ambito della quale sono stati approvati il Bilancio consun-
tivo 2016 e il Bilancio preventivo 2017 e dove si è provveduto 
al rinnovo delle cariche sociali. All’unanimità l’assemblea ha 
rieletto alla carica di presidente dell’associazione, Stefania Mi-
nora, che bene ha fatto negli ultimi anni. Accettando l’incarico 
la Minora ha ringraziato i presenti per la rinnovata fiducia e ha 
rivolto un particolare ringraziamento a Roberto Barbati Bion-
do che per tanti anni, con passione e dedizione, ha ricoperto 
la carica di vicepresidente. Per il triennio 2017-2020 vice sarà 
Elodia Marazzi. Con loro nel direttivo Aldo Somaglia, Emilia-
na Leva e Maria Grazia Tavecchio. Erano presenti all’assem-
blea il presidente provinciale Auser Guido Bussi e il sindaco 
Ilaria Dioli.

La riconfermata presidente ha poi illustrato il report dei ser-
vizi svolti dall’associazione nell’anno 2016: 243 trasporti presso 
ospedali e strutture cliniche per un totale di 304 ore dedicate e 
6.860 km percorsi; 940 trasporti con accompagnamento presso 
strutture protette (Seme e SFA) per un totale di 1.410 ore dedi-
cate e 22.090 km percorsi; 417 le persone che hanno usufruito 
del sevizio “prelievi” per un totale di 105 ore dedicate e 840 km 
percorsi; 58 le ore dedicate a servizi di natura civica. “Natural-
mente tutto questo non sarebbe possibile senza il grande cuore 
dei volontari che sono la parte più preziosa dell’Auser. A loro 
sempre va la nostra gratitudine e riconoscenza”.

Per l’associazione attualmente prestano servizio a titolo gra-
tuito 21 persone operative e 3 collaboratori, la maggior parte di 
loro è over 60. I soci sostenitori tesserati al dicembre 2016 sono 
invece una settantina.

Luca Guerini

Il sindaco di Campagnola Agostino Guerini Rocco

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: CTA/ACLI Crema - p.zza Manziana, 17 - 
Tel. 0373.250064 (int. 6) - Cell. 338 1123282 • e-mail: aclictacrema@gmail.com

orario di apertura: lunedì - martedì - giovedì dalle 9.15 alle 12.15

 ACLI TURISMO
(Direzione Tecnica Mareando)

Pasqua in Austria con Vienna dal 14 al 18 aprile € 120
Assisi con la Verna e Gubbio dal 22 al 25 aprile € 375
Pellegrinaggio a Lourdes dal 22 al 25 aprile € 390
Roma Antica con Castelgandolfo dal 4 al 7 maggio € 
450
Le Salette e Laus (Santuari Mariani in Francia) 13-14 
maggio € 190
Trenino delle Centovalli e Locarno 28 maggio € 90
Le Abbazie della Ciociaria con Orvieto dal 16 al 18 giu-
gno € 320
L’Abbazia della Cervara (Ge) 4 giugno € 85
Sacro Monte di Varallo e Arona 17 giugno € 75
Soggiorni: Sardegna - Sicilia - Puglia - Calabria - Ischia 
tutto l’anno - Toscana - Romagna - Marche - Liguria - 
Croazia - Spagna - Capo Verde - Baleari - Canarie - 
Marsa Alam.
Costo tessera e assicurazione € 15

Altre iniziative locandine in loco
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di LUCA GUERINI

È un sindaco Adelio Valerani molto tran-
quillo quello che replica alla minoranza 

capeggiata da Ornella Scaini che aveva defi-
nito il Bilancio 2017 (votando contro), piatto, 
ripetitivo e privo di iniziative e programma-
zione. “L’attenta analisi delle entrate e delle 
spese ha permesso di assicurare tutti i servi-
zi sin qui erogati ai cittadini, ma possiamo 
vantare d’averne dati di nuovi, mantenendo 
il pareggio di Bilancio ed evitando l’aumen-
to di tasse per l’esercizio 2017”, premette il 
primo cittadino. Senza citare i servizi con-
solidati, il sindaco in Consiglio ha ricordato 
alcune nuove iniziative. “I varchi territoriali 
per cui si partecipa alla convenzione di Scrp, 
un impianto di allarme per il municipio, l’au-
mento del contributo per l’associazione am-
bientalista ‘Le Risorgive’, l’incremento della 
raccolta della carta da mensile a quindicinale, 
l’intervento per portare la connettività alla 
scuola dell’infanzia e migliorare quanto già 
esiste alla Primaria”. Valerani ha poi eviden-
ziato l’impegno nell’assistenza verso anziani 
e disabili, trasportati gratuitamente presso le 
strutture sanitarie e l’aumento, purtroppo, dei 

casi di minori da tutelare”. 
Detto questo, chi è al governo passa ad ana-

lizzare le ‘osservazioni’ al documento conta-
bile avanzate dall’opposizione, ribattendo 
punto su punto. “Se il Previsionale fosse stato 
letto con più attenzione, la minoranza avreb-
be notato che le iniziative ci sono state, ci 
sono e ci saranno. Tante cose dichiarate sono 
imprecise e non rispondenti al vero. L’ammi-
nistrazione, innanzitutto, continua ad avere 
rapporti proficui e propositivi con diverse as-
sociazioni volontaristiche e fra queste proprio 
quella ambientalista de ‘Le Risorgive’, che ha 
trovato in noi pieno appoggio, collaborazio-
ne e contributi, compresa la convenzione per 
avere in comodato d’uso gratuito locali siti in 
via Roma, ovvero la sede del gruppo. Venen-
do all’Auser, parliamone: l’associazione ha 
dato disdetta unilaterale della convenzione 
col Comune”. 

In merito al carico fiscale, Valerani ribadi-
sce che “è conseguente al pareggio di Bilancio 
imposto da leggi nazionali e la signora Scaini 
lo conosce bene. L’avanzo amministrativo di 
Bilancio che il nostro Comune vanta è pur-
troppo ingessato e annualmente concede spa-
zi d’utilizzo limitati”. 

L’opposizione ha accusato l’amministra-
zione in carica d’aver perso tempo anche 
nella partita sulla pubblica illuminazione. “Il 
percorso iniziato dall’amministrazione Scaini 
nel 2012 non era più proseguibile per questio-
ni burocratiche, tanto è vero che quasi tutti i 
Comuni hanno aderito alla proposta di Scrp 
di partecipare al bando regionale di prossima 
scadenza”.

Rispedita al mittente anche la sottolineatu-
ra circa il calo della popolazione camisanese, 
che secondo la Scaini è da legare alla man-
canza “di opportunità di crescita economica 
e sociale” che il paese offre. “Peccato che il 
calo è iniziato proprio in coincidenza del 
suo insediamento. Se è vero, il paese non era 
più ‘attrattivo’ già durante il suo mandato. I 
grafici parlano chiaro”. Infine la richiesta di 
informazione più capillare in merito al servi-
zio civile. “Preciso che abbiamo messo in atto 
ben otto modalità d’informazione alla cittadi-
nanza e mi chiedo se non siano sufficienti!?”. 

Passando alle opere, il sindaco ricorda il 
progetto di ampliamento del cimitero, “che 
partirà certamente dopo il Consuntivo. L’ese-
cutivo è pronto da tempo, ma il Patto di Stabi-
lità aveva bloccato tutto”. 

IL SINDACO ADELIO VALERANI 
REPLICA ALLA MINORANZA

Bilancio piatto?
“Macché” 

Il sindaco di Camisano Adelio Valerani

CAMISANO

Quando il verde
... si infiamma

Scuola media ‘Stein’
Se ne riparlerà nel 2018

VAIANO CREMASCO

CASTELLEONE

Canale Vacchelli da valorizzare, da ripulire dai tanti rifiuti 
purtroppo abbandonati, ripristinando allo stesso tempo i 

percorsi dedicati agli amanti della bicicletta: la scorsa setti-
mana abbiamo dato spazio sulle nostre colonne all’allarme 
lanciato delle minoranze consigliari unite. Sin qui niente di 
strano. 

Le proposte concrete rivolte all’amministrazione comuna-
le riguardavano l’organizzazione di una giornata di pulizia 
dai rifiuti delle sponde del corso d’acqua, per un ripristino 
dell’ambiente naturale e, magari, il posizionamento di una 
sbarra per consentire l’accesso alla stradina adiacente al cana-
le esclusivamente ai mezzi agricoli autorizzati. Sin qui ancora 
tutto liscio.

Le minoranze, compatte, sul tema hanno preparato anche 
un’interrogazione da analizzare in Consiglio. E qui sorgono 
i problemi, per così dire. “Sì perché mi pare assurdo che io, 
sindaco di Vaiano Cremasco, apprenda dai giornali queste 
cose. Evidentemente a Vaiano il Consiglio comunale per la 
minoranza è irrisorio. Non ho mai capito e continuerò a non 
capire la smania di protagonismo dei gruppi d’opposizione, 
in particolare di Andrea Ladina di Vaiano Democratica e Am-
bientalista”, afferma critico il primo cittadino vaianese Dome-
nico Calzi. 

Il nostro giornale è uscito due giorni dopo che l’interroga-
zione è stata depositata, “ma il problema resta. Troppo spesso 
ancor prima di depositare la richiesta in Comune, la stessa 
finisce sui giornali. Non ho niente in contrario, ma non ci si 
comporta così. Per quanto riguarda la giornata ecologica una 
perplessità c’è: a maggio ci sarà Rifiutando, l’iniziativa eco-
logica di Scrp e ci si potrebbe concentrare in quell’occasione 
sulla zona del Vacchelli”, prosegue Calzi. Che agli ambien-
talisti manda un ultimo messaggio: “Se vogliono muoversi 
da soli lo possono tranquillamente fare, basta mandino una 
richiesta all’amministrazione comunale e metteremo a dispo-
sizione un mezzo per portare via i rifiuti che saranno recupe-
rati lungo il corso d’acqua”.

Luca Guerini 

L’apertura della nuova scuola media Edith Stein di Castelleone è 
rimandata all’anno scolastico 2018/19. La scelta è stata motivata 

dai promotori dell’iniziativa “dalla ristrettezza dei tempi tecnici neces-
sari per espletare tutti gli adempimenti burocratici per la richiesta di 
Paritarietà da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia”: 
così si legge nel comunicato inviato alla nostra redazione.

“Questa decisione – aggiunge il gruppo di genitori che si è attiva-
to per dare una alternativa alla secondaria di primo grado statale – 
rappresenta una opportunità: sarà possibile migliorare ulteriormente 
la proposta formativa anche e soprattutto grazie al supporto degli 
insegnanti, in buona parte già individuati. Nei prossimi mesi verran-
no organizzati incontri, sia a Castelleone che nei paesi limitrofi, per 
presentare il coordinatore didattico, i docenti e la proposta formativa: 
genitori e ragazzi potranno partecipare a momenti di lezioni e labora-
tori per sperimentare il modello di scuola e il metodo di insegnamento 
che verrà offerto. Posticipare l’apertura della scuola Edith Stein signi-
fica anche darsi il tempo necessario per costruirla al meglio secondo 
criteri di eccellenza e bellezza sia strutturali che didattici. Il gruppo di 
genitori che in questi mesi ha lavorato e si è sempre più appassionato 
alla nuova realtà, ha deciso di continuare questa avventura, convinto 
che sia vincente, in questi tempi di incertezze e cambiamenti, investire 
nell’educazione e nella formazione dei nostri giovani”.

Interessante convegno ‘scolastico’ a Bagnolo Cremasco. Lo scorso 
sabato 18 marzo presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini 

retto dalla dirigente Paola Orini, s’è svolto il progetto formativo sulla 
‘Didattica Innovativa del metodo Bright Start’. A dare il via al cor-
so, la stessa dirigente Orini con l’assessore all’Istruzione del Comune 
Giuliana Samele, molto soddisfatte della giornata di studi. “Ritengo 
che questa iniziativa sia stata per la scuola un’occasione unica per apri-
re i nostri orizzonti su un metodo globale che valorizza gli alunni con 
difficoltà, ma anche quelli nella media e quelli, per così dire, anticipa-
tari di conoscenza”, commenta la dirigente.

Le relatrici, prof.ssa Maria Teresa Mignone e prof.ssa Angela Lo-
tito, hanno parlato alle docenti della scuola dell’Infanzia dei plessi 
di Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco, tutti facenti parte 
dell’Istituto ‘Montalcini’, che collaborano con le suore Trinitarie della 
scuola comunale De Magistris di Bagnolo Cremasco, presenti al corso 
come concreta realizzazione della collaborazione fra scuola statale e 
scuola paritaria. Entrambe fanno parte del servizio pubblico già pre-
visto dalla legge Berlinguer 62/2000. Alla formazione erano presenti 
anche alcune docenti della scuola primaria dell’Istituto. 

Tra i contenuti proposti l’esperienza di ricerca-azione sul tema Edu-
cazione alla bellezza per imparare la convivenza e presupposti psicopedago-
gici, con introduzione al metodo ‘Bright Start’. Ad avviare il convegno 
la Lotito, che s’è soffermata non solo sull’importanza della mediazio-
ne come elemento intangibile della relazione e dell’interazione, ma 
anche sull’importanza di essere una comunità, del condividere con gli 
altri e del dare valore alla motivazione, intrinseca al compito. “Nella 
scuola si costruisce il bene comune, si forma il cittadino del domani. 
Le conoscenze sono dei contenuti che si imparano attraverso il gioco e 
con esso si acquisiscono le competenze”.

La prof.ssa Mignone ha esposto il metodo cognitivo, soffermandosi 
sull’importanza della scuola che si deve far carico dei processi mentali 
per apprendere, sull’importanza del ruolo dell’insegnante che diventa 
mediatore, che deve dare gli strumenti ai bambini per renderli auto-
nomi nell’apprendimento. Si è poi focalizzata sul percorso e non sul 
prodotto, mettendo l’accento sul processo e non sul contenuto, sull’im-
portanza di spronare il bambino a raccontare a parlare “perché la pa-
rola è portatrice del pensiero. Una buona scuola dell’Infanzia mette al 
riparo da uno svantaggio futuro; aiutare un bambino a ‘comprendere’ 
è il regalo più grande che un insegnante può fargli”.

“I commenti degli insegnanti sono stati entusiastici. Tra questi mi 
ha colpito molto quello che ha sottolineato come questo metodo valo-
rizzi la persona nel suo insieme. Una conferma che il convegno ha colto 
nel segno”, la dichiarazione finale della Orini.

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO: Bright Start, nuova didattica

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 26.

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

  Ibiza ST - 1.0 Style - 75 cv - Blu

€ 10.250

Listino € 15.615
Nostra Offerta

Radio Plus,
Clima
4 Vetri el.,
Cerchi lega
Garanzia 4 anni

  Mii Chic - 1.0 5P - Bianca

€ 9.300

Listino € 12.800
Nostra Offerta

Ruotino,
Cerchi lega
Fendinebbia
Specchi El.
Clima, Interni chic
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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Benedetta primavera! Borgo da tutto esauri-
to domenica in occasione del primo evento 

dell’anno la Fiera di primavera o San Giusep-
pe. “Mai vista così tanta gente!”, il commento 
di molti che hanno voluto timbrare il registro 
di presenza, facendo la felicità di chi s’è ado-
prato – amministrazione comunali, gruppi e 
associazioni – per regalare momenti spensierati 
e interessanti. Preso d’assalto anche il parco di-
vertimenti, “tant’è che la mia piccina ha dovuto 
rinunciare al giro sulle autopiste” e gran movi-
mento attorno alle bancarelle che proponevano 
mercanzia variegata.

Sì, il bel tempo ha dato un grosso contribu-
to alla riuscita di un appuntamento che vanta 
una lunga e interessante storia, come rimarca-
to anche dal sindaco Maria Luise Polig dome-
nica mattina in occasione del taglio del nastro 
cui sono intervenute diverse autorità tra cui i 
consiglieri regionali Carlo Malvezzi che, come 
da promessa, ha regalato al primo cittadino la 
bandiera di Regione Lombardia da esporre in 
aula consigliare, Federico Lena e l’on. Franco 
Bordo. Fonti precise “testimoniano la presenza 
di una mostra mercato di bestiame e macchinari 
agricoli all’ombra del castello Visconteo già nel 
1887, ovvero 130 anni fa. Tante generazioni e 

numerosi cambiamenti si sono succeduti ma 
l’entusiasmo è sempre lo stesso, forte”, ha ri-
levato il primo cittadino. Già all’epoca feudale 
Pandino era un importante centro di scambi e 
non è difficile immaginare, pensare che sin da 
allora, chi aveva prodotti da offrire o che cercava 
qualcosa, si riunisse attorno al castello visconteo 
per concludere i propri scambi. Nel secolo scor-
so questa fiera-mercato è andata consolidandosi 
sino ad assumere, ad acquistare un’importanza 
regionale. Fino agli anni cinquanta-sessanta 
(1950-60) era essenzialmente una fiera di be-
stiame. Il prato che ruota attorno al castello era 
sovraffollato di bovini di ogni razza, di cavalli 
da tiro. Ed anche allora era un gran bel vedere!

Come ormai bella consuetudine, l’inaugura-
zione è stata impreziosita dalla partecipazione 
di ben tre formazioni locali la cui notorietà ha 
varcato da tempo i confini provinciali: il corpo 
bandistico diretto dal maestro Marco Pozzi, che 
nell’anno in corso festeggia il novantesimo di 
attività; il club majorettes che ‘compie’ 40 anni 
nel 2017 (dopo il taglio del nastro si è esibito in 
esercizi da calori e scroscianti applausi) e le ele-
gantissime Dame Viscontee, che hanno dato un 
saggio della loro bravura. Un centinaio gli espo-
sitori lungo le vie del centro; diverse le associa-

zioni di volontariato impegnate nelle vicinanze 
del castello a illustrare l’attività svolta e i progetti 
futuri. Entro il maniero non poteva sfuggire la 
presenza, tra gli altri, degli studenti della Casea-
ria impegnati nel proporre degustazioni e vendi-
ta dei loro prodotti, e della Pro Loco. Apprezza-
te  le proposte artistiche e culturali sviluppatesi 
in castelli; dalla mostra fotografica: C’erano una 
volta l’asilo e la scuola elementare, di Ernesto Sil-
va, all’associazione modellisti pandinesi, alla 
mostra di pittura dell’artista Patrizia Monzio 
Compagnoni dal tema Sguardi dal mondo; alla 
mostra permanente per la riscoperta e valoriz-
zazione delle opere di Marius Stroppa e dei suoi 
progetti a cura dell’associazione Marius, genio 
e macchina.

Non è mancata l’attenzione alla promozione 
turistica e al ruolo giocato dai Borghi più belli 
d’Italia. “Di particolare importanza la parteci-
pazione dei borghi di Lombardia con stand e dei 
sindaci al convegno organizzato sul tema del tu-
rismo nei borghi, in cui è stata riconosciuta l’at-
tività del Comune di Pandino nella promozione 
turistica del territorio anche all’interno del club 
dei borghi più belli d’Italia e nel nascente grup-
po dei borghi lombardi”, sottolinea l’assessore 
Carla Bertazzoli.               AL 

LA FIERA DELLO SCORSO WEEKEND
BACIATA DA SOLE E SUCCESSO

È primavera,
che divertimento

PANDINO

Nuovamente di attualità la 
Festa della Madonna del 

Bosco, appuntamento proposto 
dalla Pro Loco spinese. Quando il 
tempo non ha fatto le bizze questa 
manifestazione di inizio primave-
ra è sempre stato molto conside-
rata dai residenti e gente dei paesi 
limitrofi.   

L’evento si concretizzerà do-
mani e, come da tradizione i vari 
momenti troveranno attuazione 
presso il grazioso santuario della 
Vergine che sorge poco lontano 
dal paese, a fianco della Paullese.

Ai lati dell’ingresso del sagrato 
del bel luogo di culto verrà orga-
nizzato un mercatino di prodotti 
tipici locali (miele, torte, grana pa-
dano e salumi) oltre a fiori e vino. 
Il fischio d’inizio è previsto alle 

ore 10.45.
Nel pomeriggio, con inizio alle 

15, si svolgerà il tanto atteso con-
corso del salame nostrano, giunto 
alla 23esima edizione: saranno in 
campo diversi produttori ‘dilet-
tanti’, che sottoporranno i loro in-
saccati al giudizio di una compe-
tente giuria, chiamata a svolgere 
un ruolo non facile perché la mer-
canzia in gara sarà sicuramente di 
prima scelta.

Tra gli ingredienti della gior-
nata anche panini col salame e 
vino rosso, “il tutto impreziosito 
dall’allegria delle note musicali, 
senz’altro intonate”. La festa è 
anche un’ottima occasione per 
gustare e acquistare tra salami, 
formaggi, miele, prodotti local-
mente oltre che per visitare la 

bella chiesetta che risale al XIV 
secolo, ubicata in posizione iso-
lata, in mezzo alla campagna, al 
verde, nel luogo in cui un tempo 
sorgeva un’immagine della Vergi-
ne Maria.

Secondo la tradizione alla Ma-
donna si appellò un uomo che sta-
va per essere condotto alle carceri 
di Lodi ammanettato e scortato 
dagli agenti. La Santissima operò 
un miracolo spezzando le catene 
permettendogli così di fuggire. In 
segno di devozione sull’area dove 
avvenne lo straordinario evento fu 
eretto il santuario in cui si posso-
no ammirare la cripta con decora-
zioni in cotto, e alcuni affreschi di 
Francesco Carminati da Soncino, 
recentemente restaurati.

L’area che fiancheggia il San-
tuario della Madonna del Bosco, 
se la giornata sarà quantomeno 
discreta, domani  regalerà un bel 
colpo d’occhio sin dalle 10.45 
quando appunto verrà inaugurato         
il mercatino. Nel pomeriggio tutti 
attorno a un tavolo per il concorso 
del salame nostrano. Alle 17 sarà 
celebrata la santa Messa.

La Pro Loco, come ogni anno, 
invita tutti a donare, nella circo-
stanza, “una rosa alla persona a 
noi cara”. 

AL

Defibrillatori, strumenti 
salvavita, che pian piano 

stanno trovando ‘casa’ sul ter-
ritorio, anche grazie ad azien-
de e associazioni. Ma anche i 
Comuni si stanno muovendo 
in tal senso, come a Palazzo 
Pignano.

Presto la Legge potrebbe 
renderli obbligatori anche nel-
le scuole, dopo l’invito a po-
sizionarli presso le strutture 
sportive. L’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Rosolino Bertoni è decisa a 
dotare il paese di questi prezio-
se apparecchiature, vicino ai 
campi sportivi, ma pure nelle 
piazze e in punti ‘chiave’ del-
la comunità e, magari, delle 
frazioni. Il primo defibrillatore 

arriverà presto grazie a un ac-
cordo con un’azienda brescia-
na, che lo fornirà gratuitamen-
te (l’accordo è stato chiamato 
Cuorealsicuro e darà il la all’ini-
ziativa). Per la ditta la possibi-
lità di coinvolgere imprenditori 

e privati quali sponsor per futu-
re installazioni da queste parti. 

Come ha evidenziato il pri-
mo cittadino Bertoni, il proget-
to, l’iniziativa, punta a miglio-
rare ancor più la sicurezza dei 
cittadini. Come detto in futuro 
i defibrillatori potrebbero au-
mentare nel numero grazie ad 
auspicabili sponsorizzazioni 
private: le imprese potranno ve-
dere il loro nome sui totem che 
ospiteranno lo strumento, per 
l’uso del quale servirà comun-
que la frequentazione di un cor-
so apposito da parte di qualche 
volontario cittadino, degli spor-
tivi o di membri dell’ammini-
strazione comunale. 

Il primo strumento dovrebbe 
essere posizionato in piazza 
vicino al monumento ai Ca-
duti, oppure all’interno dell’ex 
scuola elementare, oggi centro 
ricreativo ‘Melania’. Queste le 
ipotesi avanzate da chi è al go-
verno. Tecnici della ditta forni-
trice, specializzata in apparec-
chi elettro-medicali, daranno 
precise indicazione su come 
muoversi in questi giorni. L’i-
niziativa è stata seguita in pri-
ma persona dal vicesindaco 
Virgilio Uberti.

LG 

Oggi e domani, con inizio sempre alle 21, ‘La Carabèla’, compagnia 
teatrale oratoriana spinese, sarà in azione al cinema ‘Vittoria’ per 

l’interpretazione della commedia in tre atti L’ultima ringhiera, di Enzo 
Giannotta. Si esibirà quindi davanti al pubblico di casa, che solitamente 
risponde alla grande. Tanto per cambiare ci sarà il tutto esaurito?

La regìa è di Giulio Conca; la scenografia luci di Giuseppe Sangalli 
& Carabèla Team; le coreografie di Wanda Leoni. Fabio Andena si oc-
cupa di luci e mixer audio, il cameraman è Francesco Morandi. Dodici 
gli interpreti della commedia brillante: Antonella Tocalli, Vincenza Ba-
selli, Massimo Bastoni, Domenico Facciocchi, Maria Rosa Andeolet-
ti, Nicoletla Balzari, Camilla Tocalli, Giovanna Betti, Roberto Leoni, 
Pierfranco Meazza, Adelio Gandelli e Irene Cassi. 

La compagnia teatrale dialettale ‘La Carabela’, ha preso il nome di 
un vecchio cortile di Spino d’Adda, dove oggi sorge l’oratorio. È nata 
da un’idea di un gruppo di persone amanti del teatro. “La cosa più im-
portante per la compagnia è mantenere vivo il dialetto spinese, per non 
perdere le tradizioni locali. Non ha finalità di lucro, il ricavato viene de-
voluto a scopo benefico e aiuti alla Parrocchia. L’obiettivo della Com-
pagnia è allietare il pubblico”. Come farà stasera e domani al cinema 
‘Vittoria’, come ha fatto in tante circostanze da quando, nel 1989, ha 
intrapreso la sua attività.              AL 

L’INTENZIONE
DEL COMUNE

HA TROVATO IL SÌ
DI UN’AZIENDA

BRESCIANA.
ORA PARTNERSHIP

SUL TERRITORIO

SPINO D’ADDA

PALAZZO PIGNANO

SPINO D’ADDA

Madonna del Bosco 
Festa tra rose e norcini

Cuorealsicuro 
Defibrillatori ovunque

La Carabèla si affaccia
all’Ultima ringhiera

TORLINO VIMERCATI: evento a Villa Laura

PIERANICA: primule for Africa

CREMOSANO: riapre il bar in zona Pip?

Il gruppo CremAutismo sta organizzando un evento per il 2 
aprile presso Villa Laura a Torlino Vimercati in occasione 

della ‘Giornata sulla consapevolezza dell’autismo’. Nell’occa-
sione sarà illustrato il nuovo progetto del Cremasco sull’auti-
smo. Alla presentazione delle ore 18, seguirà un rinfresco che 
vedrà la partecipazione simbolica di gran parte del territorio, 
a partire da Cremona fino a Torlino, con eventi condivisi con 
gli Enti gestori pubblici e privati, con le scuole e con i Comuni 
che hanno aderito all’iniziativa ‘Anche tu ti tingi di blu?’. Villa 
Laura da anni è destinata ad attività di questo tipo.             LG

Associazione Madzi Ali Moyo di nuovo in piazza per la so-
lidarietà. 300 euro il ricavato dell’iniziativa benefica della 

vendita delle primule in centro al paese lo scorso weekend. I 
soldi, frutto della vendita di 60 piantine, verranno destinati alla 
costruzione di pozzi d’acqua potabile in Africa, attività che da 
anni impegna l’associazione davvero con ottimi risultati.

Da un paio d’anni circa il bar della zona industriale del pa-
ese ha chiuso i battenti per diverse vicissitudini e chi è al 

governo, divenuto proprietario dell’immobile, punta a riapri-
lo a servizio delle circa settanta attività commerciali dell’area 
artigianale-industriale. Il Comune starebbe lavorando a un ap-
posito bando per rilanciare il bar. Scopo trovare un gestore che 
assicuri il servizio per un bel po’ di tempo. Le richieste pare 
non manchino e la primavera potrebbe portare con sé novità.

LG

PALAZZO/VAIANO
È recente la visita a Cam-

potosto, paese abruzzese ri-
dotto a zero dalle scosse di 
terremoto dei mesi scorsi, 
della delegazione di Vaiano 
Cremasco e Palazzo Pigna-
no, capeggiata dal sindaco 
Domenico Calzi e dal col-
lega Rosolino Bertoni. Con 
loro anche i volontari della 
Protezione civile Vacchelli 
che unisce i due territori. 
Al sindaco di Campotosto 
Luigi Cannavicci, Calzi 
ha consegnato i 3.000 euro 
provento della cena solida-
le organizzata in palestra 
a Scannabue quest’inverno 
insieme a cinquanta scatolo-
ni di generi alimentari non 
deperibili. Il ‘viaggio’ di 
due giorni nelle zone dura-
mente colpite dal sisma, ha 
impressionato la delegazio-
ne cremasca. I due Comuni 
cercheranno di organizzare 
altre iniziative per aiutare 
questa località abruzzese  
posta a 1.400 metri d’alti-
tudine, che rischia di veder 
svanire anche una delle sue 
ultime risorse, la principale, 
ovvero il turismo estivo sul 
proprio bellissimo lago. Il 
palazzo comunale è inagibi-
le e la chiesa è crollata, con 
in piedi solo il campanile.

VAIANO
Per la Fiera di Primave-

ra, edizione 2017, intitolata 
‘Profumi, colori, sapori e 
mestieri della nostra terra’ 
organizzata dal Comune 
(chiusura iscrizioni stan-
disti oggi, ndr), si cercano 
quindici modelle per abiti 
da sposa e altrettanti accom-
pagnatori. Sì, perché tra gli 
eventi di quest’anno della 
bella manifestazione folclo-
ristica che si terrà domenica 
28 maggio dalla mattina alla 
sera lungo le vie centrali del 
paese, c’è anche una sfila-
ta di abiti nuziali vaianesi 
fino agli Anni Settanta. Per 
le adesioni rivolgersi in bi-
blioteca comunale il venerdì 
dalle ore 14.30 alle ore 17 
entro il 28 aprile prossimo. 
Fatevi avanti.

LG

IN BREVE

VAILATE: Sos Anziani torna in musica

PANDINO: Porta#Benessere

DOVERA: Perdere la memoria e riconquistarla

Riprende il prossimo venerdì il calendario della rassegna 
Sos Anziani, organizzata dalla Fondazione Ospedale 

Caimi in collaborazione con il Comune di Vailate. Il primo 
incontro si svolgerà dalle ore 15 alle ore 16.30 presso i locali 
del centro diurno integrato e avrà come titolo Concerto di storie, 
racconti e canzoni per ridere e sognare e vedrà come protagonisti 
Alberto e Giacomo dell’associazione Arkys di Fornovo San 
Giovanni. L’idea che sta alla base di questo incontro è che 
raccontando storie si cresce e non si invecchia, ma insieme si 
vive la stessa storia e le stesse emozioni.

AL

Nell’ambito dell’iniziativa Porta#Benessere, venerdì prossi-
mo, 31 marzo alle 20.45, presso la Sala Civica delle scuo-

le medie è in programma l’incontro sul tema Educare all’affet-
tività e sessualità. In veste di relatrice interverrà la dottoressa 
Elisa Mussini, psicologa del consultorio familiare Kappadue. 
L’invito a partecipare è esteso a tutti. Venerdì 5 maggio stessa 
ora e sempre nella Sala Civica si parlerà di Disturbi specifici 
dell’apprendimento.

Venerdì prossimo alle 20.45, presso Villa Barni a Ronca-
dello di Dovera, l’amministrazione comunale di Dovera 

invita tutti alla presentazione del libro di Pierdante Piccioni 
Perdere la memoria e riconquistarla. La mia lotta per ricostruire gli 
anni e la vita che ho dimenticato, con Pierangelo Sapegno.

“L’ultimo giorno di maggio del 2013, Pierdante Piccioni,  
giovane primario in carriera all’ospedale di Lodi, finisce fuori 
strada con la sua macchina sulla tangenziale di Pavia. Lo ri-
coverano in coma, ma quando si risveglia, sei ore dopo, lui ha 
appena accompagnato i suoi figli a scuola, il 25 ottobre  del 
2001, dodici anni prima della realtà che gli si presenta di fron-
te. Una lesione alla corteccia della memoria non gli ha solo 
cancellato 12 anni della sua vita, ma l’ha riportato indietro 
nel tempo, quando nell’Italia c’era ancora la lira e non c’era 
Facebook. All’improvviso, Piccioni è diventato un alieno che 
non riconosce più le sue cose, le sue passioni, e le abitudini 
di tutti i giorni. Attorno a lui, tutte le persone sono cambiate, 
e i figli non sono più due bambini ma due maschi adulti, con 
la barba e gli esami dell’università, mentre sua moglie sembra 
un’altra donna, con le rughe e i capelli che hanno cambiato 
colore. Come potrà riprendersi la sua vita?” 

AL

La Fiera di Pandino
ha calamitato l’attenzione di migliaia di visitatori
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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 au-
guri, 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.

IZANO - LIVORNO: 93 ANNI!

Giovedì 30 marzo
A suor Genoveffa Pedrini: 

formuliamo davvero di cuore gli 
auguri di buon compleanno a una 
persona così speciale.

Le sorelle, il fratello,
i nipoti e i pronipoti

TRESCORE CREMASCO: LAUREA!

All’Università di Bologna An-
drea Piacentini ha brillantemente 
conseguito la Laurea Magistrale 
in Scienze Filosofiche col massi-
mo dei voti.

Si congratulano con lui genito-
ri, sorelle, nonna Adelina, zii e cu-
gini, augurandogli un futuro ricco 
di soddisfazioni.

CASALE CREMASCO: 90 ANNI!

Gli anni passati sono il tempo 
avuto in dono: che il tempo pos-
sa passare sempre piacevolmen-
te con le persone che ti vogliono 
bene.

Auguri nonna Onorina dalle fa-
miglie Benelli e Fontana.

Friendly
 Per DON GABRIELE 

FRASSI, rettore del seminario 
di Crema. Ieri 24 marzo era il 
giorno del tuo compleanno. La 
zia Gisa ti fa tanti cari auguri 
con una “preghiera per te” allo 
Spirito Santo. Auguri ancora 
nipote carissimo!

Varie
 VENDO PASSEGGINO 

da viaggio richiudibile, colo-
ro rosso € 20; LETTINO DA 
BAMBINO/A in legno con 
cassetto + materassino + para-
colpi € 120; n. 2 BARRIERE 
SPONDINE PER LETTO 
color bianco, marca Brevi 
€ 25. ☎ 347 1051866

 REGALO LETTINO 
IKEA rosa. Tel. 0373 41604

Auto, cicli e motocicli
 Ragazzo appassionato di 

biciclette CERCA VECCHIA 
BICI da corsa dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO CICLOMOTO-
RE Piaggio anno 1980, con 
targa e libretto nuovi a € 200. 
☎ 347 1051866

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nella mattinata di lunedì 

20 marzo, all’interno del su-
permercato LIDL, ho RITRO-
VATO UNA FEDE NUZIA-
LE. Chi l’avesse smarrita può 
contattare il n. 0373 267816

Laurea
TRESCORE CREMASCO

Martedì 21 marzo, presso la facoltà di Medicina di Brescia, Um-
berto Poli si è brillantemente laureato con 110 e lode.

Al neo dottore l’augurio speciale di un radioso futuro dalla tua 
affezionata Antonietta.

CASALETTO VAPRIO: LE 90 PRIMAVERE DI EMMA!

Domani, domenica 26 marzo, 
grande festa per il traguardo dei 
90 anni della signora Emma Vai-
lati.

A lei gli auguri più calorosi di 
un felice compleanno dai figli, 
dalle figlie, dai generi, dalle nuo-
re, dai nipoti e dai pronipoti.

S. BERNARDINO: 80 PRIMAVERE!

Mercoledì 29 marzo per il no-
stro giovane nonno - bis Vincler 
Sbalbi festeggerà con gioia gli 80 
anni.

La moglie Pina, il figlio Villi, 
la nuora, la figlia Adele, il gene-
ro, i nipoti e i pronipoti Sophia, 
Alessandro e Diana gli porgono 
i più affettuosi auguri di un feli-
ce compleanno... e dalla piccola 
Haudrey!

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA libri, dischi, cd e dvd, quadri,

stampe e oggetti di vario genere per il mercatino

Tel. 0373 84553. Grazie!

Signora seria con esperienza
cerca lavoro come COMPAGNIA/

ASSISTENZA ANZIANI (no 24 h),
a domicilio o presso centri ospeda-

lieri/di ricovero, a ore/a giornata
o come domestica (cucinare,

stirare, pulizie). ☎ 389 0394561

Prosciuttificio Valserio Srl

CERCA RESPONSABILE
COMMERCIALE PER L’ESTERO
con ottima conoscenza della lingua inglese.

Indispensabile buon utilizzo del PC.
NO PERDITEMPO.

☎ 0373 259021 - E-Mail: amministrazione@valserio.it

Azienda metalmeccanica - zona Crema
specializzata nella lavorazione acciaio

CERCA
SALDATORI/CARPENTIERI

Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.it

Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

• Agenzia di assicurazione di Crema 
cerca 1 consulente assicurativo
• Azienda metalmeccanica vicinanze 
Crema cerca 1 operaio attrezzista
• Carpenteria metallica vicinanze di 
Crema cerca 1 operaio metalmec-
canico
• Ristorante/pizzeria a circa 15 km da 
Crema, direzione Treviglio cerca 1 piz-
zaiolo con esperienza
• Società di serigrafia nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 operaio con espe-
rienza nell’applicazione di seri-
grafie
• Azienda di attrezzature oleodinamiche 
a pochi chilometri da Crema in direzione 
sud cerca 1 apprendista manuten-
tore meccanico
• Azienda di produzione e vendita di ali-
menti per la nutrizione animale  cerca 1 
area manager settore zootecnico
• Struttura ricettiva in Crema - B&B cerca 
1 addetto all’accoglienza/Recep-
tionist
• Società di noleggio e servizi di traspor-
to nelle vicinanze di Crema cerca 1 au-
tista patente D (CQC)
• Azienda del settore cosmesi nelle vici-
nanze di Crema cerca 2 operaie ad-
dette al confezionamento
• Azienda del settore informatico 
di Crema cerca 1 impiegata/o 
amministrativo/a conoscenza lin-
gua inglese
• Officina di carpenteria metallica, a cir-
ca 10 km da Crema cerca 1 respon-
sabile produzione di carpenteria 

metallica
• Azienda metalmeccanica con sede a 
Fara Gera d’Adda (Bg) cerca 1 carro-
pontista con patentino
• Azienda del settore chimico vicinanze 
Crema (circa 15 km) cerca 1 analista 
chimico per analisi di laboratorio
• Salone di acconciature uomo/donna 
di Crema cerca 1 parrucchiera 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 esperien-
za
• Società di servizi per azienda cliente 
di Rivolta d’Adda cerca 1 segretaria/
receptionist conoscenza inglese
• Azienda cliente di uno studio professio-
nale cerca 1 impiegata/o contabile 
con esperienza
• Azienda di lavorazioni galvaniche a 
pochi chilometri da Crema in direzione 
sud cerca 1 operaio settore galva-
nica
• Ristorante/Pizzeria nelle vicinanze 
di Crema cerca 1 aiuto cuoco con 
esperienza

PROPOSTE DI TIROCINIO

• Azienda di confezioni sartoriali nelle 
vicinanze di Crema cerca per tirocinio 
1 cucitrice utilizzo macchine taglia-
cuce e lineare
• Società di consulenza aziendale cerca 
per tirocinio 1 addetto ufficio IT

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

CAMISANO E PIANENGO
e lA diSpONibilità del SAbAtO MAttiNA.

☎ 0373 256350 (MAttiNO)

giOvANi - CASAliNghe
e peNSiONAti

RiCeRCA

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, ha indetto una selezione 
pubblica per la copertura di n. 1 posto di coordinatore infermieristico per 
il reparto Hospice (e 20 p.l. di RSA), con sede in Crema - via Kennedy, 2. 
Requisiti per la partecipazione, come previsti dalla L. 1 febbraio 2006, n. 43:
1) Master di primo livello in management o per le funzioni di 
coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’art. 3, 
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Università 
e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e 
dell’art. 3, comma 9 del regolamento di cui al decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
oppure
- Certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza 
infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa
2) Esperienza almeno triennale nel profilo di coordinatore infermieristico.
Costituirà titolo preferenziale esperienza maturata in reparto Hospice 
ospedaliero o socio sanitario, oppure formazione specifica in cure 
palliative.
I candidati sono invitati ad inviare c.v. con indicazione in OGGETTO: 
“Selezione pubblica per coordinatore infermieristico Hospice” entro il 
giorno 4 aprile 2017 a mezzo e-mail (segreteria@fbconlus.it) oppure 
fax allo 0373 206213 o consegnando direttamente a mano all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente - via Kennedy, 2 - Crema.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Il Direttore Generale Gian Paolo Foina

La soc. coop. C.M.G. in Liquidazione Coatta Amministrativa è in-
teressata a raccogliere e valutare, relativamente ai beni mobili di 
compendio della stessa, proposte di acquisto migliorative, debita-
mente cauzionate, rispetto all’offerta già a nostre mani per un im-
porto di €700 + iva.
Beni mobili oggetto di vendita: 
– 1 kit anticollisione PAE NTC 261 matr. 0030 cod. 0622
    completa di cassetta IP56 
– 1 pistone idraulico di 10 ton
– 1 pesa per carichi gru
– 1 tavolo metallico da lavoro

I beni risultano in custodia presso la soc. C.R.S. srl
in Bergamo, via Spino 12.

Termine ultimo per l’effettuazione delle proposte è il 15/04/2017.
In caso di offerte valide verrà effettuata una gara al rialzo, avanti il 
commissario liquidatore, con aggiudicazione a colui che avrà for-
mulato l’offerta più vantaggiosa.
Maggiori informazioni anche presso il commissario liquidatore Rag. 
Federico Manara con studio in Cremona, via Bissolati 3, all’indirizzo 
PEC federico.manara@commercialisticr.it.

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE con esperienza su centri 

di lavoro CNC. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
TORNITORE con esperienza su tornio

parallelo tradizionale. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

NUOVO TORRAZZO (92X90) 25/3/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

1 ADDETTA MARKETING con esperienza nella mansio-
ne, conoscenza della lingua inglese e francese e laurea in 
Marketing/Comunicazione. Orario di lavoro: su giornata. 
Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Crema 
(CR).

3 LAUREATI IN CHIMICA INDUSTRIALE breve esperienza 
come responsabile di laboratorio/responsabile qualità pro-
dotto. Orario di lavoro: giornata. Possibilità di assunzione 
c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

3 PERITI/LAUREATI IN INFORMATICA non necessaria 
esperienza. Orario di lavoro: su giornata. Possibilità di as-
sunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it
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di MARA ZANOTTI

Solo apparentemente la Festa dell’Albero propone ogni anno un program-
ma simile e sebbene piazza Duomo, il 21 di marzo, rinnova ogni anno 

la sua anima ambientalista, grazie all’evento organizzato dall’Istituto 
Agrario Stanga, chi vi partecipa porta a casa comunque un ricordo di-
verso, un fiore differente, un albero che lascerà un suo personalissimo 
segno. E così è andata anche martedì scorso quando centinaia di alunni, 
studenti e di privati cittadini hanno risposto al richiamo dell’albero e lo 
hanno ‘festeggiato’ come si deve. La piazza per eccellenza della nostra 
città si è riempita di stand, di persone e di bellezza. Sempre apprezzati 
gli esperti dei Parchi regionali, l’intervento del Franco Agostino Teatro 
Festival che ha offerto intrattenimento e spensieratezza, ma anche tanto 
interesse per le arnie, per i funghi e per i due bellissimi cavalli che cavalcati 
da due amazzoni, si offrivano, placidi, a tante carezze. Ammirato anche 
il rapace (un barbagianni) che stazionava sul braccio di una ragazza e 
che si offriva a essere osservato in tutta la sua bellezza. Vasetti di fiori per 
ogni bambino, alberi e cespugli da mettere a dimora nei giardini di scuole 
o privati, per tutti coloro che ne facevano richiesta, la mostra dei lavori 
delle scuole, stand informativi sul nostro territorio e tanto altro hanno 
animato la Festa dell’albero 2017, ideata, organizzata e ragalata alla città 
dagli studenti dell’Agraria e dai loro insegnanti, in particolare, dal ‘papà’ 
della Festa prof. Basilio Monaci, dal prof. Alessandro Noci e dalla prof.
ssa Ilaria Andreoni, sempre attivissimi per il buon esito della proposta, 
traguardo raggiunto ‘alla grande’ anche quest’anno. 

Martedì mattina, intorno alle ore 11 si è anche svolta la premiazione 
dei vincitori del concorso I love Tree, ovvero come gli alberi rendono bella la 
città; diverse le autorità che sono intervenute per accogliere i vincitori: 
la dirigente scolastica Maria Grazia Nolli, il sindaco di Crema Stefania 
Bonaldi, il parroco della cattedrale don Emilio Lingiardi, il presidente 
del Parco del Serio Dimitri Donati, il presidente del Parco Adda Sud Sil-
verio Gori, il dirigente scolastico di Crema II e reggente a Soncino Pie-
tro Bacecchi, una rappresentante della sezione di Crema di Libera, un 
rappresntante del Corpo Forestale - Arma dei Carabinieri e il presidente 
della Banca Caravaggio, Adda e Cremasco Giorgio Merigo. Ognuno, da 
diverse prospettive, ha usato parole di apprezzamento per l’utilità, l’im-
portanza della Festa, capace di coinvolgere tante persone e tanti alunni 
e studenti su temi importanti come quelli ambientali. Quindi Monaci, 
deus ex machina della Festa, ha chiamato le classi vincitrici del concorso 
alle quali è stato assegnato un attestato e un assegno per la scuola: al 
terzo posto si sono qualificati i bravissimi bimbi della scuola dell’Infanzia 
comunale Iside Franceschini di Crema; seconda la classe II della scuola 
primaria di Soncino, mentre al 1° posto ex aequo si sono piazzate le classi 
VA delle Primarie di Borgo San Pietro e le classi I e IV delle Primarie di 
Santa Maria della Croce. Applausi e fotografie per tutti.

La Festa, che si è conclusa intorno alle ore 12, ha dato appuntamento al 
prossimo anno: lo Stanga Crema sarà ancora protagonista!

NONSOLOTURISTI NELLE SCUOLE

È partito con successo il consueto 
omaggio a Tiziano Terzani che la 

rassegna Nonsoloturisti rinnova ogni 
anno: dal 14 al 24 marzo Emergency è 
entrata nelle classi di diverse scuole di 
Crema per invitare i ragazzi a una lettu-
ra più completa e consapevole dei molti 
conflitti oggi in corso. Partendo da immagini provenienti dai Paesi in cui 
opera, Emergency trasmette un messaggio positivo: si può fare concreta-
mente qualcosa per restituire una vita dignitosa alle vittime dei conflitti e 
agli indigenti, contribuendo alla costruzione di un futuro di pace. Attraver-
so il progetto Raccontare la pace Emergency diffonde una cultura di pace e 
di rispetto dei diritti umani tra gli studenti. 

SI È SVOLTA 
MARTEDÌ
21 MARZO, 
APRENDO 
LA STAGIONE 
PRIMAVERILE,
LA FESTA
ORGANIZZATA 
DALL’ISTITUTO 
AGRARIO
STANGA 

Un ‘angolo’ della Festa 
dell’Albero 2017: 
protagonisti due meravigliosi 
cavalli accarezzati da tanti 
bambini. In alto un momento 
della premiazione.Galleria 
fotografica sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

Gran folla in 
piazza Duomo

FESTA DELL’ALBERO 2017, 19A EDIZIONE

La classe 3a A dell’indirizzo tecnico sportivo dell’ Istituto L. Pa-
cioli di Crema ha vinto il primo premio italiano delle scuole se-

condarie di II grado del concorso, istituito dal Ministero dell’Istru-
zione francese, Dis-moi dix mots sur la toile: il Ministero fornisce dieci 
parole, che quest’anno avevano a che fare con il mondo dell’informa-
tica, per creare una produzione. La classe del Pacioli ha lavorato sul 
significato di queste parole realizzando quindi un video che ripercor-
re i dieci termini attraverso una storia che ha come protagonisti i ra-
gazzi stessi e la loro vita quotidiana, sempre a contatto con il mondo 
informatico e tecnologico. In palio il concorso proponeva un premio 
internazionale che verrà consegnato a maggio a Parigi (la 3a A è in 
gara anche per questo) e un premio italiano che la classe del Pacioli si 
è aggiudicato. La premiazione è avvenuta a Milano presso il Centro 
Svizzero il 13 marzo scorso in occasione della festa della Franco-
fonia organizzata dall’Institut Français Italia (marzo è il mese per 
festeggiare la lingua francese e la francofonia). Dopo il discorso dei 
consoli generali francofoni e un momento di musica e balli tipici si 
è svolta la premiazione di quattro ragazzi che hanno rappresentato 
la classe e che erano accompagnati dall’insegnante responsabile del 
progetto prof.ssa Cristina Cantoni; quindi è stato offerto un buo-
nissimo buffet con piatti tipici dei vari Paesi della francofonia. Gli 
alunni della classe che hanno lavorato con tenacia e impegno aggiu-
dicandosi questo prestigioso premio sono: Achab Taha, Sofia Agati, 
Thomas Baiocchi, Marta Belotti, Omar Bonomi, Martina Bosio, 
Stefano Castagna, Ivan Cedri, Filippo Denti, Michele Dinardi, Ni-
colò Giambelli, Lucrezia Leone, Giorgia Marchesi, Ilaria Matrone, 
Alessio Muscari, Gabriele Parisi, Davide Pozzi, Diego Sassi, Mi-
chela Zuvadelli. La dirigente scolastica Paola Viccardi ha sostenuto 
questo progetto ed è stata felice della vittoria degli allievi.

Pacioli: 10 parole e un premio INFANZIA OMBRIANO: Festa del papà!

L’amore paterno è fondamentale per lo sviluppo del bam-
bino, ed è stata questa la motivazione per cui venerdì 17 

marzo presso la Fondazione Asilo Infantile di Ombriano, si 
è svolta la festa del papà. I papà accompagnati dai loro bam-
bini, sono stati accolti dalle maestre nell’ingresso della scuola 
con un ricco e sfizioso aperitivo di benvenuto. Tra chiacchie-
re e risate, gli ospiti si sono accomodati nella sala da pranzo 
per gustare dell’ottima pizza e delle deliziose torte preparate 
dalle mamme per l’occasione. I bambini per omaggiare i pro-
tagonisti della serata in modo speciale e affettuoso, hanno 
recitato la poesia, cantato la canzone e consegnato il loro la-
voretto. La serata si è conclusa con una divertente tombolata 
ricca di premi. I bambini attraverso questa festa hanno voluto 
dire ‘grazie’ a colui che non fa mancare niente e che è felice 
anche di un piccolo abbraccio. 

AGE: assegni di studio

Nell’intento di onorare la memoria dei coniugi M. Luisa e Cor-
rado Macconi e in particolare della maestra M. Luisa, che 

ha egregiamente operato per parecchi decenni nella scuola e ha 
costituito e promosso fin dal 1973 l’Associazione Genitori (AGe) 
di Cremona con grande lungimiranza e generosità d’impegno, la 
stessa AGe di Cremona istituisce sette “assegni di studio” per l’an-
no 2017 intesi a favorire la frequenza scolastica a ragazzi e giovani 
particolarmente meritevoli, residenti nella provincia di Cremona, 
figli di soci AGe, per i quali il mantenimento agli studi rappresenta 
un onere consistente del bilancio familiare. Gli assegni di studio 
per il 2017 sono così fissati: scuola media: 2 assegni dell’ammon-
tare di euro 300 ciascuno; scuola superiore: 3 assegni dell’ammon-
tare di euro 400 ciascuno; Università 2 assegni dell’ammontare di 
euro 600 ciascuno. Informazioni tel. 0372.460804-27953.

GALILEI: campione provinciale di calcio a 5

Nella finale provinciale che si è svolta nel Centro sporti-
vo San Zeno in Cremona, gli atleti di calcio a 5 dell’IIS 

G. Galilei di Crema hanno battuto i pari età dell’IIS. Torriani 
di Cremona col punteggio di 7 a 3. La squadra (composta da:  
Cristian Spini 2IB, Endri Kokoshi 2MA, Filippo Bruni 2MB - Mar-
co Nichetti 2LD, Mattia Maraschi 3CA, Kevin Facciolla 3CB, 
Raffaele Brunetti 3MB, Stefano Denti 3MB, Matteo Giavazzi 
3MC, Alessandro Scalvi 3LB, Andrea Defendenti 3LC e Lorenzo 
Bulloni 4MB, nella foto) aveva battuto nella precedente fase crema-
sca il “Marazzi” e lo “Sraffa”. Purtroppo il torneo finisce qui, a 
causa dell’assurda costrizione della F.I.G.C. che prevede l’esclu-
sione alle fasi successive delle scuole che non hanno aderito a un 
progetto di classe che nulla avrebbe a che fare con i Giochi Spor-
tivi Studenteschi che invece riguardano rappresentative di Istituto!  
Pazienza! La soddisfazione di essere ancora una volta i primi della 
classe riempie di orgoglio la scuola!

I quattro ragazzi che rappresentano la classe con la docente 
e l’addetta alla cooperazione per il francese, Claudie Pion

Diverse le iniziative che hanno 
visto protagonisti in queste 

settimane gli studenti del cor-
so professionale socio sanitario 
dell’IIS P. Sraffa. In particolare 
nei giorni scorsi le alunne della 
classe 2 A PSS hanno organizzato 
una serie di attività manipolative e 
di animazione didattica, presso le 
strutture della Fondazione Man-
ziana, accompagnati dai docenti 
Venia Lotteri, Elena Calzari e Pie-
tro Fischietti. Presso i locali della 
scuola dell’infanzia, gli studenti 
hanno interagito con i bambini, 
alla presenza della psicomotrici-
sta Stefania Cozzolino e delle in-
segnanti Anna Geroldi e Maura 
Cazzoni.

Proseguono invece gli appunta-
menti del progetto Laboriamo, che 
vede impegnati gli studenti del 
corso socio sanitario in una serie 
di attività destinate ai bambini di 
età compresa tra i 4 e i 9 anni: da 
quelle prettamente ludiche, alle 
attività creative e manipolative, 
fino ai balli di gruppo.

Presso l’IIS Sraffa inoltre si è 
svolta nei giorni scorsi una delle 
tante iniziative che rientra nei per-
corsi di alternanza scuola lavoro 
e che ha coinvolto alcuni studen-
ti delle classi quarte e quinte dei 

corsi enogastronomico e tecnico 
grafico  dello Sraffa: la visita pres-
so le strutture del birrificio Carro-
biolo, azienda fondata nel 2008, 
nei pressi di Monza. Si tratta di 
un’azienda artigianale che fa della 
qualità delle birre prodotte a km 
zero, uno dei suoi punti di forza. 

Guidati dai titolari, gli studenti 
hanno avuto la possibilità di cono-
scere i vari reparti, dove sono pre-
senti macchinari all’avanguardia, 
utilizzati per le fasi di produzione: 
dall’ammostamento di acqua e 
malto, alla filtrazione, dall’inse-
rimento del luppolo, al processo 

di fermentazione con l’aggiunta 
di lievito, fino a giungere alla fase 
di maturazione, alla spillatura, 
all’imbottigliamento e all’etichet-
tatura. Il birrificio offre diversi tipi 
di birra, e ai ragazzi è stato propo-
sto un assaggio guidato di alcune 
tipologie, al fine di descriverne 
le caratteristiche in funzione del 
processo produttivo seguito. Ad 
accompagnare gli studenti della 
classe 4 A TGC è stato il docente 
referente del corso tecnico grafico, 
Emanuele Pasquali, che ha foca-
lizzato la visita su alcuni aspetti 
che coinvolgono diverse discipline 
di indirizzo: etichettatura, packa-
ging, sito web, gadget legati al 
marchio. “Si è trattato della visita 
ad una bella realtà produttiva del 
territorio brianzolo, uno dei mag-
giori birrifici italiani riconosciuti 
da vari concorsi – ha detto il do-
cente, ringraziando l’azienda per 
l’accoglienza – l’aver organizzato 
la visita assieme ai colleghi del 
corso enogastronomico, confer-
ma il valore della collaborazione 
tra i due indirizzi presenti fino a 
quest’anno allo Sraffa. È la dimo-
strazione – ha concluso il prof. Pa-
squali – che il connubio tra il corso 
grafico e quello enogastronomico 
è un qualcosa che funziona”.

Studentesse dello Sraffa all’Infanzia Manziana e la visita a un birrificio

IIS P. SRAFFA 

Belle esperienze per gli 
studenti dei vari indirizzi



‘Un bes’: 
vita e pittura 
di Ligabue
Antonio Ligabue fu pittore e 

scultore straordinario, ma per 
personalità e formazione, conside-
rato un outsider delle correnti arti-
stiche a lui contemporanee. Molti 
lo rammentano per lo sceneggiato 
televisivo a lui dedicato, altri po-
tranno scoprirne la personalità, e 
la vita, questa sera, al teatro San 
Domenico quando, alle ore 21 an-
drà in scena Un Bes, Antonio Liga-
bue, spettacolo di Mario Perrotta. 
Il drammaturgo e interprete è inte-
ressato alla  solitudine di Ligabue, 
al suo stare al margine, anzi, oltre 
il margine – oltre il confine – là 
dove un bacio è un sogno, un im-
plorare senza risposte che dura da 
tutta una vita. “Voglio avere a che 
fare con l’uomo Antonio Ligabue, 
con il Toni, lo scemo del paese. Mi 
attrae e mi spiazza la coscienza che 
aveva di essere un rifiuto dell’u-
manità e, al contempo, un artista, 
perché questo doppio sentire gli 
lacerava l’anima: l’artista sapeva di 
meritarlo un bacio, ma il pazzo, in-
tanto, lo elemosinava”, scrive Per-
rotta che prosegue “Voglio stare 
anch’io sul confine e guardare gli 
altri. E, sempre sul confine, chie-
dermi qual è dentro e qual è fuori”

È questo ciò che vedremo in 
scena, un uomo ai margini e sem-
pre solo?

“Racconterò le vicende umane, 
più che artistiche, di un uomo di-
seredato, un uomo che per comu-
nicare usava il linguaggio dell’arte 
non quello delle parole...”

Come affronterà l’aspetto crea-
tivo di Ligabue?

“Realizzerò in scena dei disegni 
a carboncino, che si ‘animeranno’ 
ecco l’arte chiave di dialogo”.

Lo spettacolo è il primo di 
una trilogia dedicata da Perrotta 
all’artista nato a Zurigo ma che 
a Guastalla (dove c’è un museo a 
lui dedicato che raccoglie 180 sue 
opere) trascorse parte della sua 
vita. Ligabue, più volte ricoverato 
in ospedali psichiatrici, ebbe una 
vita complicata e spesso dolorosa: 
il colore... lo ‘salvò’.  

Biglietti in vendita ai seguenti 
costi: poltronissima extra euro 34, 
poltronissima euro 32, poltrona 
euro 30, laterale euro 22, terzo set-
tore euro 20 -12.

Mara Zanotti

Coro Monteverdi, Cd per 
Cavalli: tutto il fascino del sacro

di MARA ZANOTTI

Per celebrare il 30° della fondazione del coro Monteverdi di 
Crema, la casa discografica Dynamic, ha fatto uscire il Cd 

Francesco Cavalli Vespero della Beata Vergine Maria (Venezia 1675) e 
Antifone Mariane e Sonate (Venezia 1965), esecutori il coro Claudio 
Monteverdi di Crema, l’organico strumentale La Pifaresca, Ma-
estro Bruno Gini.

Il Cd è il 15° realizzato dal coro Monteverdi (due dei quali in 
collaborazione con altre realtà musicali) e, all’ascolto, incanta. 
Presentato martedì dal presidente del Coro Enrico Tupone e dal 
Maestro Gini, l’incisione, realizzata presso Abadia Cerreto, si 
inserisce in un contesto mondiale (la Dynamic distribuisce in-
ternazionalmente) e si offre alla recensione sulle più prestigiose 
riviste specialistiche del mondo, aspetto al quale il Monteverdi 
è ‘abituato’.

“Nell’arco di 20 anni abbiamo registrato quasi tutte le com-
posizioni sacre di Cavalli – ha chiarito Gini –; studio, impegno, 
costanza hanno portato i coristi a questo traguardo, realizzato 
in tre giornate. Il contenuto del Cd è di particolare fascino: nel 
Vespero della Beata Vergine Cavalli porta a definitivo compimento 
l’abbandono di quello stile antico che ancora compariva nelle 
sue opere sacre precedenti realizzando una scrittura a due cori. 
Il Monteverdi ha lavorato su questa scrittura facendo precedere i 
salmi da un’antifona in canto gregoriano. Si sono alternati coro 
di ripieno, coro favorito e coro e organo, modus operandi che ha 
fatto emergere la grandezza di Cavalli, sapiente interprete del 
testo sacro di epoca Barocca. L’esecuzione propone dunque 
antifone gregoriane, salmi concertati, e antifone mariane per 2 
solisti, 3, 4, 5 fino a 12 voci che fanno emergere una progressiva 
tessitura vocale e un impatto sonoro caratteristici dell’abilità di 
Cavalli, capace a inserire, ad esempio nell’antifona mariana, an-
che elementi teatrali”.

L’ascolto fa piacevolmente percepire il ‘gioco’ dei due cori del 
doppio quartetto corale, strumentale con l’introduzione del vio-
lone e l’atmosfera gregoriana e barocca è pienamente raggiunta 
con un’efficacia emozionante. Il Cd conferma dunque l’eccel-
sa qualità del Coro Monteverdi e dell’organico strumentale La 
Pifaresca che hanno inciso due delle più suggestive e complete 
scritture sacre del Cavalli.

Una riflessione sul nostro più celebre compositore seicente-
sco (Crema 1602 - Venezia 1676): Francesco Cavalli è famoso e 
apprezzato nel mondo. La sua città natale non è certo stata in-
differente al suo talento, ma il compositore, crediamo, potrebbe 
essere protagonista di un Festival lui dedicato tanto quanto l’ot-
timo Monteverdi è al centro del Festival che ogni anno Cremona 
gli ‘regala’. Un’idea questa nata e coltivata dal M° Gini stesso e 
che anche il presidente Tupone, molto soddisfatto per la realizza-
zione del Cd presentato martedì, ha avvalorato con convinzione. 

Per il futuro la Dynamic ha in programma la realizzazione di 
un cofanetto che raccolga i testi sacri di Cavalli incisi dal coro 
Monteverdi che, nei prossimi mesi sarà impegnato a Padernello, 
Agnadello, Ferrara etc... L’incisione, il cui ascolto accompagna 
in atmosfere musicali alle quali ci si abbandona con grande se-
renità (anche la scelta della Madonna del Cardellino del sommo 
Raffaello per il libretto che accompagna l’incisione e per il Cd 
stesso, contribuisce alla bellezza di questo prodotto), è reperibile 
contattando il coro Monteverdi (www.coromonteverdicrema.it) 
e presso l’edicola di piazza Duomo. Il M° Gini, affiancato dal 
Presidente Tupone, ha tenuto a ringraziare il contributo di sen-
sibili sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del Cd. 

Teatro del Viale: Decibel 

Partenza a razzo, o meglio sarebbe dire ‘a tutto volume’, per i 
‘Decibel’ dal Teatro del Viale - Sala GPII di Castelleone. Lo 

storico gruppo fondato da Enrico Ruggeri ha dato il via proprio 
dalla città turrita al tour della reunion della band dopo 40 anni.

Straordinaria musica, sala gremita e pubblico in visibilio a 
cantare e a scandire i brani storici della band e quelli del nuovo 
album. Una serata, quella di venerdì scorso, attesa da Rugge-
ri, Muzio e Capeccia, così come dai loro fan, ma anche dagli 
operatori del settore e dagli amanti della musica. Una notte di 
musica che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Castelleone ha partecipato a scrivere una importante pagina 
di storia musicale e del gruppo dei Decibel. E non sarebbe potu-
ta che partire da qui la nuova avventura di ‘Ruggeri&friends’ se 
è vero come è vero che il papà di Fulvio Muzio è stato medico 
condotto, agli inizi della sua attività, proprio a Castelleone. Pa-
rola di Fulvio.

Collezioni 
private al 
S. Domenico
Dopo il successo della pri-

ma mostra, organizzata 
dalla Fondazione San Dome-
nico, tra dicembre e gennaio 
scorsi, la Fondazione riapre le 
porte della Galleria Arteatro 
alle collezioni private dei cre-
maschi.

A continuazione del proget-
to verranno prese in conside-
razione le opere della seconda 
parte del Novecento, con i la-
vori, per esempio, di Perolini, 
Boriani, Fayer, Lupo Pasini, 
Biondini, Benzoni, Laini, …

L’esposizione collettiva, che 
verrà realizzata tra dicembre 
2017 e gennaio 2018, sarà cu-
rata da un comitato scientifi-
co composto da esperti il cui 
compito sarà quello di rilegge-
re l’arte attraverso le opere del 
collezionismo privato.

La Fondazione San Dome-
nico invita tutti i cittadini cre-
maschi e del territorio che vo-
lessero mettere a disposizione 
una o più opere d’arte per la 
realizzazione della mostra, che 
entreranno a far parte del cata-
logo, a dare la propria dispo-
nibilità telefonando al numero 
0373-85418 oppure scrivendo 
via mail a comunicazione@te-
atrosandomenico.com, verran-
no immediatamente contattati 
da un responsabile.

La Fondazione ringrazia 
pubblicamente fin da ora tutti 
i collezionisti che permetteran-
no di ammirare queste opere 
non rintracciabili nei musei. 

In parallelo all’organizzazio-
ne della mostra con il Gruppo 
Antropologico Cremasco, la 
Redazione di Insula Fulcheria 
in collaborazione con il Li-
ceo Artistico “Bruno Munari” 
in ottemperanza al progetto 
D.A.C. (Database Artisti Cre-
maschi del ’900) sta racco-
gliendo notizie riguardanti il 
censimento completo degli ar-
tisti le cui opere sono presenti 
nel nostro territorio. 

Chi potesse fornire infor-
mazioni al riguardo (dati bio-
grafici, bibliografici, ecc) è 
pregato di contattare e lasciare 
i suoi dati alla seguente mail: 
gac1980@libero.it.
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Sopra da sinistra 
Enrico Tupone e 

il M° Bruno Gini, 
quindi il Cd della 

Dynamic  
“Francesco 

Cavalli” inciso dal 
Coro Monteverdi 

e dall’organico 
strumentale 

La Pifaresca

Dopo lo spettacolo di questa sera la stagione del teatro cittadino 
prosegue venerdì prossimo 31 marzo quando alle ore 21  verrà 

proposto, da “Gli Omini” di Pistoia lo spettacolo Tappa a Crema, 
un progetto teatrale di indagine socio-umanistica scritto dal Giulia 
Zacchini con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchi-
ni. Particolare la trama dello spettacolo: “Gli Omini dove li metti 
stanno. E dove stanno, tutto assorbono. Come spugne o pezzi di 
pane. Gli Omini partono, arrivano e stanno. Dentro i bar, sulle pan-
chine dei giardini, tra i banchi del mercato, allo stadio per la partita, 
fuori dalla chiesa dopo la messa, sui gradini davanti alle case, nelle 
viuzze dei paesini, nei supermercati di periferia, nelle botteghe!... 
Gli Omini parlano e stanno ad ascoltare. Ascoltano tutto. Tutto di 
tutti, uomini, donne, vecchi, bambini, matti di paese. E loro par-
lano. D’amore, di religione, di dubbi, di morte, di sesso, di lavoro, 
crisi, pranzi infiniti, paure, alieni, giochi, risse. Ognuno a proprio 
modo, ognuno dal suo piccolo punto, ognuno dall’alto delle pro-
prie sventure o grandi occasioni. Ognuno diverso e già personaggio. 
Unico comune denominatore l’essere uomo, ed essere uomo nel po-
sto in cui vive, insieme agli altri. Difficile oggi giorno che qualcuno 
ascolti... Gli Omini prendono e poi danno. Rubano per restituire. 
Registrano linguaggi, voci, storie, caratteri, vite e le ricompongo-
no, le amplificano per metterle sotto gli occhi di tutti, così che il 
pubblico rimanga di fronte a se stesso, a guardarsi da fuori”. Una 
proposta un po’ enigmatica che parte da interviste fatte ai cremaschi 
che poi vengono tradotte in materia teatrale. Curiosi? Ecco il costo 
dei biglietti necessari per essere coinvolti in questa ‘avventura’: pol-
tronissima extra euro 34, poltronissima euro 32, poltrona euro 30, 
laterale euro 22, terzo settore euro 20 e 12. Info tel. 0373.85418.

M. Zanotti

Teatro, in scena Tappa a Cremadi LUISA GUERINI ROCCO

Per la stagione di danza il Tea-
tro San Domenico ha portato 

in scena un grande classico mol-
to amato dagli appassionati del 
balletto: Romeo e Giulietta, tratto 
dall’omonima tragedia di Shake-
speare. La sfortunata vicenda dei 
due giovani innamorati, apparte-
nenti a famiglie rivali della Verona 
medievale, è stata interpretata dal 
coreografo Fredy Franzutti nella 
sua nuova versione del 1998, af-
fidata alla compagnia “Balletto 
del sud” proveniente da Lecce. Il 
gruppo di danzatori è composto da 
diciassette elementi, ben preparati 
nell’arte della danza e quindi sicuri 
e aggraziati in ogni passo e nei mo-
menti di più alto virtuosismo. Così 
la tenera Giulietta di Marta Minni-
ti si è proposta con efficacia nelle 
vesti di una fanciulla poco più che 
bambina, trasformandosi in scena 
per l’improvvisa e travolgente pas-
sione maturata verso Romeo in 
una giovane sposa consapevole e 
coraggiosa. Il giovane Montecchi, 
impersonato dal russo Alexander 
Yakovlev, a sua volta si è ben adat-
tato alle scene romantiche come a 
quelle divertenti con gli amici e a 
quelle drammatiche della morte di 

Mercuzio e del duello con Tebal-
do. Questi, altri due ballerini del-
la compagnia che si sono distinti 
per le loro qualità: l’agile Stefano 
Sacco per il piglio scherzoso e di-
sinvolto, conservato pure al mo-
mento della tragica morte, Tebaldo 
nel fisico energico di Alessandro 

De Ceglia, severo e determinato, 
provocatorio e violento fin dal suo 
esordio. A questi si sono affianca-
ti i rimanenti personaggi, come la 
sollecita nutrice di Federica Delle 
Rose, i genitori di Giulietta Fede-
rica Resta e Andrea Sirianni, Fra-
te Lorenzo di Lucio Mautone e 

gli elementi di contorno Rosalina 
(Nuria Salado Fusté) e Benvolio 
(Valerio Torelli). In tutti si sono ri-
conosciute preparazione e profes-
sionalità e il gruppo si è arricchito 
degli altri componenti del Balletto 
del sud per dare vita alle numerose 
e affascinanti scene corali, il mer-
cato a inizio spettacolo, la festa di 
Carnevale, la gente in piazza du-
rante il duello, elementi di massa 
su cui punta molto il coreografo 
della compagnia Franzutti e che ne 
caratterizzano il lavoro. Il tutto è 
stato impreziosito dai bei costumi 
e dalle scene di Francesco Palma, 
che hanno ricreato piacevolmente 
l’atmosfera del Medioevo ispiran-
dosi alle opere d’arte di celebri 
pittori quali Piero Della Francesca, 
in piena sintonia con lo stile della 
tragedia, ripresa in occasione dei 
quattrocento anni dalla morte di 
Shakespeare. La splendida musica 
di Prokofiev ha fatto il resto, re-
stituendo le avvincenti atmosfere 
dell’infelice storia, sottolineando 
con sonorità struggenti i momen-
ti d’amore e accompagnando con 
motivi sferzanti l’odio, la rivalità, 
la violenza che segneranno il triste 
destino della coppia. Il pubblico 
numeroso ha gradito e applaudito 
a lungo gli artisti. 

La ballerina Marta Minniti 
è Giulietta

DANZA AL SAN DOMENICO 

Romeo e Giulietta: un 
classico che piace sempre

IL NUMEROSO 
PUBBLICO
HA APPLAUDITO 
A SCENA APERTA



  

sabato
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.00 Vertice dei Capi di Stato e di Governo
  In occasione del 60° Trattati di Roma
 14.00 A sua immagine. Rb
 14.50 S. Messa del Papa da Monza
 16.15 A sua immagine. Rb
 16.25 Gli imperdibili. Rb
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.25 Top, tutto quanto fa tendenza. Film
 1.15 Milleunlibro. Scrittori in tv
 3.15 Carlo! Film documentario

domenica
26

lunedì
27 28 29 30 31

 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 Automobilismo. GP Formula 1
 18.00 Gli imperdibili. Rb
 18.10  Castle. Telefilm
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 23.20 TG2. Dossier. Rubrica 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.50 In ginocchio da te. Film
 10.30 Sognando Gianni Morandi
 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
 16.20 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 17.00 TGR: Papa Francesco a Milano
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.10 L'ultimo lupo. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Con A. Sarno
 9.15 Superpartes 
 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 Amici. Talent show
 0.15 Striscia la notizia. Show
 0.50 Una pura formalità. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.20 Scooby-Doo e la scuola dei mostri
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.55 Dragon hunter, il cacciatore di draghi
 16.05 Beethoven 3. Film 
 18.05 Tom & Jerry
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 Supergirls. Film 
 21.10 Madagascar 3: ricercati in Europa
 22.55 Arrow. Telefilm
 23.45 Gotham. Telefilm

 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
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Romeo killer: sospetti in famiglia
 24.00 D-Tox. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 S. Messa celebrata 
  da Papa Francesco
 16.30 Diario di Papa Francesco
 17.30 Incontro con i giovani
 18.00 Diario di Papa Francesco
 18.30 Santo Rosario
 19.30 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 20.45 Viaggio del Papa a Milano
 21.20 Poirot. Telefilm
 23.10 Non per soldi...
  ma per denaro. Film 

 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
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.00 Easy driver. Livorno
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa da S. Rufino in Assisi
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde. Alpi Apuane  
 14.00 Automobilismo. Gran Premio F1
 16.00 L'Arena. Speciale con M. Giletti
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 3. Serie tv

 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 Morte presunta in Paradiso. Film tv
 15.20 Nella trappola dell'inganno. Film
 16.50 Taken: alla ricerca di Sophie Parker
 18.15 90° minuto-Serie B
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Ncis. Film
 21.50 Bull. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Documenti
 8.30 Giornate Fai di Primavera
 11.30 TGR Regioneuropa-Rb
 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 Superpartes. Comunicazione politica
 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 Amiche in Arena. Concerto cantanti 
 0.20 X-Style. Rb moda e costume
 1.35 Paperissima sprint. Show
 2.30 Agents secrets. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario
 14.00 Flash. Film
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Supergirl. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Il Signore degli anelli le due Torri. Film
 21.20 Le iene show
 0.20 Grindhouse. A prova di morte. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Mondo sommerso. America del Sud
 10.00 S. Messa dal PoliclinicoA. Gemelli
 10.50 Mondo sommerso. America del Sud
 12.00 Parry Mason: lo spirito del male
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Come rubare la Corona d'Inghilterra
 16.55 Una storia del west. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado - La domenica 
 21.30 The bourne ultimatum il ritorno dello sciacallo
 24.00 Match point. 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
 21.05 Recita dell'Angelus
 21.20 Paolo VI: il Papa 
  nella tempesta
  Film con Fabrizio Gifuni
 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 Prima della felicità. Film con E. Iacchetti
 14.45 Vie verdi. Rubrica
 15.30 Festival show
 17.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica
 19.30 Novastadio. Rubrica sportiva 
 23.00  Tutti in piazza
 23.10  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
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.55 Viaggio nella chiesa di Francesco. Doc

 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
 20.50 Calcio: Italia-Spagna under 21 
 23.10 Snitch-L'infiltrato. Film
 1.30 Rewind. 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. Martin Lutero e le 95 tesi
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00 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 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.30 Report. 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. 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 Il grande match. Film
 23.30 Amore pensaci tu. Serie tv

 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
 14.00 I Simpson. Cartoni animati
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 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 Così è la vita. Film
 23.30 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
 16.40 La gatta sul tetto che scotta. Film
 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 Cristiada
  Film tv con Andy Garcia, 
  Oscar Isaac
 23.35 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia
 0.20 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 Calcio: Olanda-Italia
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai cultura: I grandi della letteratura

 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 Quel mostro di suocera. Film
 22.55 Sbandati. Conduce C. della Gherardesca
 0.35 L'ultimo rigore 2. Miniserie

 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? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Dall I alla II Repubblica
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00 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
 0.55 X-Style. Rb

 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 Teste di casting. Show
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 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
 0.30 Death Race 2. Telefilm

 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 L'ultima caccia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Io, loro e Lara. Film
 23.55 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 Retroscena
  Rubrica
 23.25 S. Rosario 
  Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Passo in Tv. Antologia 
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Io yogo. Rubrica
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Musica e spettacolo
 23.45 Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rubrica
 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 Nessuno mi può giudicare
 23.15 Porta a Porta. Talk
 1.25 Sottovoce. A cura di G.Marzullo
 1.15 Raigold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Detto fatto
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Made in Sud. Show
 23.30 Animali come noi. Inchieste
 0.40 Sulla via di Damasco. Rb
 1.10 Last summer. 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? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La tragedia di Mayerling
 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 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
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 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
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Le Iene show. Telefilm
 0.40 Aspettando "Lo scherzo perfetto"

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Air Force. Aquile d'acciaio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Lo specialista. Film
 23.05 Il caso Thomas Crawford. 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
 23.00 Effetto notte 
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.00 Festival show
 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  Passo in tv
  Antologia
 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 Il grande cocomero. 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
 0.45 Senza traccia. Telefilm

 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? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Internati militari italiani
 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 San Andreas. Film
 23.30 Poseidon. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 Teste di casting. Show
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 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 Non mi scaricare. 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 Rivelazioni - Sesso è potere. 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
 22.50 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 Sconti in tv. Rb
 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Giochi
 21.25 La corrispondenza. Film
 23.40 TV7. Settimanale del Tg1
 1.20  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.15  Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 22.20 Furore. Game show
 0.15 #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?
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. O. Wilde e l'Inghilterra vittoriana
 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 Gomorra 2- La serie. Film
 23.15 Tv talk remix. Talk show 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'onore e il rispetto. L'ultimo capitolo 
 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 Teste di casting. Show
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 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 Pacific rim. Film
 23.50 Final destination 3. 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 Forza 10 da navarone. Film
 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 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.35 Via Crucis
  da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Emma. Miniserie con  Romola
  Garai (1a parte)
 22.55 Effetto notte. Rubrica
 23.25 Hungry hearts
  Documentario

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 Via Crucis
  in diretta da Gaggiano (Milano)
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Millevoci. Musicale

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott.ssa NORI DONARINI *                               
dott. SECONDO COGROSSI *            

Il bastian contrario. Contraddice, controbatte, è pole-
mico, cerca il disaccordo. Con lui ci si sente respinti 

e rifiutati. Guadagni: avere ragione, dominare l’altro, 
sminuirlo. Lo scettico. Non si espone in modo diretto, 
ma solleva dubbi continui su ciò che sostiene l’inter-
locutore. Mostra diffidenza e incredulità. Guadagni: 
sottrarre energia all’altro, sminuirlo.

Il sospettoso. Il suo atteggiamento di fondo è la 
diffidenza. Guadagni: controllare l’altro, e soprattutto 
cercare di smascherarlo e punirlo per la sua malafede. 
Il professore. È l’unico davvero informato, è l’unico 
attendibile, è pignolo e saccente. Gli altri sono impre-
cisi. Insegna e spiega. Guadagni: farsi grande, attirare 
l’attenzione, rimpicciolire l’altro.

Lo psicologo. Fa la lettura della mente, ovvero 
spiega e interpreta sentimenti, motivazioni dell’interlo-
cutore. Elargisce consigli e regole di comportamento. 
Guadagni: darsi valore, mettere l’altro in difficoltà o in 
imbarazzo, dominare l’altro. Lo sgarbato. È spesso di 
cattivo umore. È duro e offensivo, spesso con le perso-
ne compiacenti o incapaci di confrontarsi. Di solito sa 
dosare i suoi attacchi evitando di portare l’interlocuto-
re a un livello di esasperazione che lo faccia reagire. Se 
lo fa, compensa di solito con una parola gentile, che 
spiazza l’interlocutore e lo fa dubitare del suo prece-
dente risentimento. Guadagni: rendere gli altri impo-
tenti, succubi, acquisire potere e dominio.

Lo smorzatore. È cinico, raffredda subito i sen-
timenti positivi. Non sopporta l’entusiasmo o altre 
espressioni di vitalità. Sminuisce, getta acqua sul fuo-
co. Guadagni: esercitare leadership anche se negativa, 
stroncare la leadership dell’altro. Il critico. Ha spesso 
da ridire, giudicare, sottolinea gli errori e le cose che 

non vanno. È scontento e sgarbato. Guadagni: avere 
ragione. Annullare la volontà dell’altro.

Il depresso-vittima. Si lamenta, si fa piccolo e fragi-
le. Accusa gli altri dei suoi guai. Non mostra rabbia, ma 
una tristezza rancorosa. È un passivo aggressivo. La-
mentandosi esaspera l’interlocutore per apparire una 
persona sfortunata e bisognosa di affetto e protezione.  
Guadagni: acquisire potere sull’altro, evitare ogni re-
sponsabilità. Il gallo cedrone. Vuole l’attenzione tutta 
per sé. Monopolizza la conversazione. Parla a fiume, 
non ascolta, non si sintonizza con l’altro. Interviene in 
modo inopportuno, fa battute fuori luogo, interrompe 
o si ritira e si immusonisce. Guadagni: esercitare la lea-
dership, stroncare l’altro, rendersi importante.

Il pusher. Fa pressing sull’altro, sta loro addosso, li 
invade e li soffoca con le sue richieste. Non ascolta, li 
interrompe, si sovrappone, gli fa fretta. È interessato a 
sé e all’obiettivo, non all’altro. È autocentrato. Guada-
gni: sentirsi nel giusto, stare al centro, infantilizzare gli 
altri. Lo svagato. È distratto, fugge, si giustifica. Non 
ascolta, fa muro di gomma fino a esasperare l’altro. 

Il sarcastico. Fa battute pungenti, apparentemente 
scherzose, in realtà svaluta e ferisce. La sua conversa-
zione è ricca di riferimenti ironici, difficili da confron-
tare in modo efficace. Infatti lui è pronto a risponde-
re “Stavo solo scherzando!”, facendo figurare l’altro 
come debole o permaloso. Lo scorpione. Poiché teme 
il rifiuto, compiace e si adegua alle richieste dell’altro. 
Dice SÍ, anche quando vorrebbe dire NO. Il suo auspi-
cio è che l’altro se ne accorga e che si erga a paladino 
dei suoi veri desideri. Dal momento che ciò non accade 
inizia a pensare a come fargliela pagare. Così prima o 
poi lo scorpione tira fuori il suo pungiglione. L’altro 
così sperimenta il suo veleno, ma difficilmente è messo 
in grado di comprendere a che cosa deve tanta grazia!

* Medici del Dipartimento di Salute Mentale

IL BENESSERE AL CENTRO...

Comunicare bene (2)
 Novità sul fronte del 5 per mille: con il decre-

to del presidente del Consiglio dei ministri 
7 luglio 2016, a partire dall’edizione 2017 e con 
riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 
2016, l’iscrizione al 5 per mille resta valida per gli 
anni a venire senza bisogno di ripetere la proce-
dura. Vale lo stesso per l’adempimento dell’invio 
dichiarazione sostitutiva, a meno che non cambi 
il rappresentante legale; in questo caso, sarà obbli-
gatorio l’invio della nuova dichiarazione sostituti-
va firmata dal nuovo rappresentante legale. 
Gli enti si troveranno inseriti in un apposito elen-
co, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
entro il 31 marzo di ciascun anno e di seguito 
opportunamente aggiornato. Eventuali errori ri-
scontrati nell’elenco vanno segnalati entro il 20 
maggio dell’anno corrente alla Direzione regio-
nale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito ter-
ritoriale si trova la sede legale dell’ente.
 Gli enti di nuova costituzione dovranno iscriversi 
una sola volta al riparto del 5 per mille, seguendo 
le note procedure e tempistiche previste dalla nor-
mativa di riferimento, ovvero:
 - Gli enti devono trasmettere la domanda d’iscri-
zione a partire dalla data di attivazione del sof-
tware da parte dell’Agenzia delle Entrate ed entro 
l’8 maggio.
- Una prima versione dell’elenco dei soggetti che 
possono beneficiare del 5 per mille è pubblicata sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio. 
- Entro il 20 maggio vanno segnalati eventuali er-
rori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi diretta-
mente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle 
Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente. 
- L’elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito 
entro il 25 maggio.
 - Entro il 30 giugno il rappresentante legale 
dell’ente deve inviare una dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà redatta e firmata dal legale 
rappresentante, alla quale bisogna allegare fotoco-
pia di documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. L’invio può essere effettuato 
tramite raccomandata a/r oppure tramite posta 
elettronica certificata.
 Dopodiché, mantenendo ovviamente i requisiti, 
potranno usufruire del contributo per gli anni che 

seguono senza effettuare altre iscrizioni. In caso di 
perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’en-
te sottoscrive e trasmette all’amministrazione com-
petente, con le medesime modalità della dichiara-
zione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione. 
Qualora il contributo sia stato indebitamente per-
cepito in assenza di revoca si applicano le dispo-
sizioni di cui all’art. 13 del Dpcm 23 aprile 2010. 
Per tutte le necessarie specifiche, la redazione di 
Infocontinua Terzo Settore ha pubblicato un In-
stant book liberamente scaricabile sul sito: www.
infocontinuaterzosettore.it  . 
Novità anche sul fronte del modello EAS 
Gli enti associativi soggetti all’obbligo di trasmet-
tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti 
fiscalmente ai fini della non imponibilità di cor-
rispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 
del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 
633/1972, hanno tempo fino al 31 marzo per l’in-
vio del “Modello per la comunicazione dei dati rile-
vanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (Mo-
dello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2016, si 
siano verificate variazioni di alcuni dati dell’ente 
precedentemente comunicati.
La comunicazione non va presentata nel caso in 
cui cambino i soli dati relativi agli importi di cui 
ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizza-
zione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per 
la diffusione di beni e servizi) oppure del numero 
e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di 
fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 
23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 
24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 
(ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 
31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
L’adempimento del modello EAS, introdotto dal 
Dl 185/2008, consente agli enti associativi di usu-
fruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordina-
mento tributario: la non imponibilità delle quote e 
dei contributi associativi nonché, per determinate 
attività, dei corrispettivi percepiti.
L’invio del Modello EAS va effettuato esclusiva-
mente in via telematica, direttamente o tramite in-
termediario abilitato, utilizzando il modello EAS, 
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 LUGLIO 2016

5‰, novità sulle procedure d’iscrizione

SolidaleCittà
CREMA

  

 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

QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2017
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta gli altri.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la tua comunità.
I migliori potranno vincere fondi* per realizzarlo. E organizza un incontro per formare
la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa: noi li sosterremo tutti con un
contributo. Informati su tuttixtutti.it Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.
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di MARA ZANOTTI

Una ‘prima volta’ anche per la Banda Giu-
seppe Verdi di Ombriano-Crema che 

oggi, sabato 25 marzo, alle ore 21, aprirà la 
sua stagione concertistica con un ‘debutto’ 
presso la chiesa Santa Maria Assunta di Om-
briano, dove  mai, prima di oggi, si è esibita. 
E l’occasione è davvero importante perché il 
corpo bandistico della città proporrà Note di 
Primavera un concerto a favore della Ergotera-
peutica Artigianale Cremasca, una realtà sen-
sibile e significativa che opera da molti anni in 
favore dei ragazzi con disabilità.

Il frizzante presidente del corpo bandistico 
Antonio Zaninelli, in occasione dell’incontro  
con la stampa di martedì pomeriggio, ha ri-
badito l’importanza dell’appuntamento sia 
per gli scopi solidaristici sia come occasione 
di trascorre una serata in un luogo splendido, 
appena restaurato e in compagnia di musica 
che tra verve e qualità, regala sempre bei ri-
cordi. Matteo Piloni, assessore al Turismo 
nonché ombrianese, ha sottolineato il valore 
della banda di Crema “tra i migliori di tutta 
la Lombardia e i premi e i riconoscimenti che, 
nel corso degli anni, si è vista attribuire par-

lano da soli... Inoltre, pur conoscendo questa 
realtà da sempre, come amministratore ho 
avuto l’opportunità di comprenderne ancor 
più lo spirito e l’impegno. Oggi, 21 marzo, è 
un giorno speciale per ‘lanciare’ questo con-
certo: è il primo giorno di primavera ma anche 
la Giornata Internazionale delle Persone con 
sindrome di Down e le finalità del bel concer-
to non potevano essere migliori...”. 

È intervenuta quindi la presidente dell’Er-
goterapeutica Savina Polloni: “Crema conosce 
questa realtà che da diversi anni è impegnata 
nell’accogliere ragazzi con disabilità dei quali 
sei sono assunti mentre altri sono in conven-
zione e fanno dei lavoretti di assemblaggio, un 
impegno professionale che, pur semplice, per 
queste persone è davvero importante. L’Ergo-
terpeutica ha sempre bisogno di sostegni ester-
ni altrimenti, nonostante la ciclofficina che 
abbiamo recentemente aperto e che funziona 
bene, e l’affitto di uno spazio per complean-
ni, da soli non ce la faremmo: grazie dunque 
alla Banda di Ombriano, ogni ‘donazione’ è 
sempre utilissima”. Quindi il Direttore M° del 
Corpo Bandistico Eva Patrini si è soffermata 
sul programma che vede sia brani classici, in 
onore anche al contesto, sia pezzi brillanti ese-

guiti per la prima volta. Il concerto si aprirà 
con il Valzer tratto da La bella addormentata di 
Tchaikovsky - arr. Kitano, quindi Orient express 
di P. Sparke un pezzo di altissimo virtuosismo, 
tra i più difficili proposti nei concorsi bandisti-
ci e che verrà eseguito per la prima volta pro-
prio stasera; a seguire il Dies Ire di Verdi su arr. 
di Jay Bocook; infine Sanpaper ballet di L. An-
derson arr. D. Ortolani con originali strumenti 
suonati dai percussionisti. La seconda parte  
proporrà 5 brani fra cui spiccano la colonna 
sonora Out of  Africa di J. Barry su arr. di De 
Meij e Selection from the great race di H. Mancini 
vincitore dell’Oscar per la musica dell’omoni-
mo film del 1965.

Infine Violetta Prando, neo consigliere della 
Banda nonché madre di tre clarinettiste e lei 
stessa appassionata di musica e suonatrice del 
clarinetto, ha ribadito l’importanza del Corpo 
bandistico di Ombriano-Crema: “Una realtà 
che avvicina i giovani e li fa crescere in un am-
biente sano, ricco di valori, di impegno e di 
belle soddisfazioni”. 

Ricordiamo che il concerto di questa sera, 
oltre ad annunciarsi fantastico, sarà a ingresso 
a offerta libera.

LA BANDA  G. VERDI SUONA, PER LA
1a VOLTA, NELLA CHIESA DI OMBRIANO

Questa sera
Note di Primavera

MUSICA

Il Werther di Massenet: 
debutto il 1°aprile

LIRICA IN CIRCOLO

La terza edizione di Lirica in Circolo, curata da Giordano For-
menti de “Il Circolo delle Muse”, quest’anno prevede una lun-

ga serie di eventi. Il debutto di sabato 1° aprile alle ore 21 in Sala 
“Pietro da Cemmo”, vedrà l’allestimento completo del Werther di 
Massenet, che raddoppia l’appuntamento con l’opera, portando 
in scena un titolo intimista e raccolto, di grande raffinatezza inter-
pretativa, tratto dal romanzo I dolori del giovane Werther di Goethe. 
Un lavoro più conciso rispetto a quello solitamente rappresentato 
in luglio e che permetterà l’esibizione di giovani artisti, alcuni cre-
maschi. L’opera verrà resa in forma scenica, grazie al patrocinio 
del Comune che mette a disposizione la sala, e gli interpreti vocali 
saranno sostenuti e accompagnati dai due pianisti cremaschi En-
rico Tansini e Alessandro Carelli con una riduzione per pianofor-
te a quattro mani. Grande debutto per il giovane mezzosoprano 
cremasco Eleonora Filipponi nel ruolo di Charlotte, amore infeli-
ce del protagonista Werther, impersonato dal tenore Kostantinos 
Latsos. Le seconde parti saranno affidate al soprano Medea De 
Anna quale Sophie, Luca Vianello nei panni di Albert, il padre 
sarà il basso Emanuele Dominioni, mentre Schmidt verrà inter-
pretato da Claudio Grasso e Johann da Enrico Gaudino.  Scene e 
regia sono affidate all’instancabile Giordano Formenti, mentre i 
costumi verranno curati dalla cremasca Serena Rizzo.

Interverrà il Coro “Melos” di Montodine diretto dal Maestro 
Luca Tommaseo, mentre rivestirà la parte di capo concertatore il 
Maestro Fabrizio Tallachini. Lo spettacolo è stato preceduto dalla 
presentazione dell’opera alla libreria Mondadori di via Mazzini 
avvenuta giovedì 23 marzo, mentre martedì 28, al pomeriggio, si 
terrà una prova riservata agli iscritti dell’UNI Crema, alla sera 
aperta a tutti. Le attività del Circolo proseguiranno, sempre in 
Sala “Pietro da Cemmo”, con un concerto per tenore e pianoforte 
giovedì 11 maggio in collaborazione con l’Associazione Bottesini 
e il Festival lirico di Portofino che assegna il premio “Città di Cre-
ma” al vincitore, protagonista della serata. Domenica 11 giugno 
sarà organizzato invece un concerto per raccogliere fondi a favore 
della Casa Verdi di Milano. Il tutto infine confluirà nella grande 
rappresentazione di sabato 8 luglio, dove verrà portata in scena 
Lucia di Lammermoor di Donizetti, con protagonista il soprano 
Medea De Anna e un cast di ruoli prevalentemente giovani, se-
lezionati nelle audizioni di gennaio. Tornando al primo appunta-
mento con il Werther, per il mezzosoprano Eleonora Filipponi, 
ben nota per le sue numerose collaborazioni vocali e strumentali 
sul territorio, si tratta di un’importante occasione. La cantante 
è seguita dal celebre mezzosoprano ucraino Nadyia Petrenko e 
parallelamente anche dal maestro Mario Luperi, basso profondo 
di fama internazionale, titolare al ‘ISSM C. Monteverdi’ di Cre-
mona. 

Qual è la tua idea del personaggio di Charlotte? 
“È una Lotte che si discosta dalla fonte letteraria di Goethe 

perché, pur mantenendo integro il suo essere ‘ange du devoir’ con 
le sue responsabilità familiari, è combattuta fra la promessa fatta 
alla madre morente di sposare Albert e l’amore per Werther, puro 
e ideale, contrapposto a quello più diretto del protagonista. Sebbe-
ne sia ancora oggetto di discussione la reciprocità dell’amore fra 
i due giovani, ai miei occhi Werther ama ricambiato Charlotte e 
questo emerge fin dal loro primo duetto, dove la tensione amoro-
sa è talmente tangibile da coinvolgere lo spettatore in un tourbil-
lon di emozioni, per poi essere confessato apertamente nel duetto 
con Werther già morente”. 

Che tipo di vocalità è richiesta per questo ruolo? 
“Il ruolo di Charlotte è uno dei più ambiti del repertorio mez-

zosopranile francese e dal mio punto di vista si addice particolar-
mente a un timbro morbido ma al contempo brunito e drammati-
co. È inoltre richiesta una grande cantabilità della linea melodica, 
nonché una buona padronanza dell’acuto. Tra i modelli del pas-
sato ritengo inarrivabile Lucia Valentini Terrani, dotata di una 
vocalità unica, scura e morbida. Ogni volta che la ascolto sento i 
brividi...spero, nel mio piccolo, di riuscire anch’io ad emozionare 
il nostro pubblico!”.

Luisa Guerini Rocco 

La Pro Loco Crema, As-
sociazione che opera in 

piena autonomia, pur avendo 
una convenzione con l’am-
ministrazione comunale, ha 
approvato martedì 14 marzo 
il bilancio consuntivo 2016 
e preventivo 2017. Inoltre la 
presidente Elena Moretti ha 
sottolineato alcuni aspetti 
dell’operato della Pro Loco, 
realtà che si è sempre, adope-
rata al massimo per promuo-
vere il territorio cremasco, 
forte dell’appoggio di tanti 
volontari, che hanno messo a 
disposizione della città tempo, 
volontà e passione, silenziosa-
mente e nel rispetto delle re-
gole. La Pro Loco Crema, per 
quanto riguarda, ha aderito 
con immediatezza al progetto 
ERG inviando ricette di alcuni 
piatti e prodotti cremaschi che 
verranno inseriti nel volume 
su piatti e prodotti tipici della 
Lombardia orientale. In me-
rito all’Infopoint turistico, la 
Pro Loco Crema, in possesso 
della Legge Regionale entrata 
in vigore il 26 novembre 2016, 
ha messo in atto tutte le ener-
gie e competenze fin dall’en-
trata in vigore delle Legge per 
l’adeguamento del proprio 
ufficio IAT a ufficio Infopoint 
in Lombardia. Con il Comune 
di Crema ci sono stati diversi 
incontri per poter ottimizzare 
il passaggio di denominazio-
ne che si concluderà solo il 
14 aprile data valida per tutti 
i punti di Informazione Tu-
ristica Lombardia. Da quella 
data verranno dati da Regio-
ne Lombardia vari punteggi 
per l’assegnazione spettante a 
coloro che avranno inviato le 
note richieste dalla Legge ine-
renti lo status attuale e la pos-
sibilità di essere denominati 
“Infopoint in Lombardia”. La 
Pro Loco, con il benestare co-
munale, ha già fatto un passo 
avanti installando un proprio 
cartello con le caratteristiche 
richieste dalla Legge in og-
getto e si augura che i propri 
adempimenti e quelli spettanti 
all’amministrazione comunale 
abbiano un esito positivo per 
accedere alla denominazione 
di Infopoint in Lombardia. 

Pro Loco:
  Infopoint

Oggi, sabato 25 marzo, alle ore 17, presso le 
sale Agello del Centro Culturale Sant’A-

gostino, si terrà l’inaugurazione di Petricore – 
Diario di Viaggio, mostra personale dell’artista 
cremasco Francesco Panceri.

Il petricore è l’odore della pioggia; diversa in 
ogni luogo, ma sempre fortemente evocativa. 
Una suggestione dei sensi e dell’anima ha ispi-
rato le opere di Panceri, che presenta il proprio 
percorso pittorico sottoforma di un diario di 
viaggio. Le opere esposte nella sua città natale 
sintetizzano un anno e mezzo di cammino tra 
le terre d’Oriente e l’Oceania (Corea del Sud, 
Taiwan, Thailandia, Nuova Zelanda e Austra-
lia). Un percorso fatto di istantanee e flashback 
cromatici, pagine pittoriche che ripropongono 
paesaggi desertici e orizzonti sconfinati, acca-
rezzati da pioggia, nuvole, vento. 

L’assessore alla Cultura Paola Vailati è sod-
disfatta della scelta della prossima esposizione, 
“che permette di conoscere in modo nuovo i 
lavori di un professionista cremasco e mostrare 
una rassegna completa delle sue opere dell’ulti-
mo periodo. L’attività di Panceri è conosciuta 
a livello internazionale e, anche in questo caso, 
le sale Agello offrono una location unica che 
consente agli artisti di fare il punto sulla propria 
produzione”. 

L’esposizione patrocinata dal Comune di 

Crema sarà aperta al pubblico fino al 2 aprile 
con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 
ore 17 alle 19, sabato e domenica dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 22.

Nato nel 1976 a Crema, Francesco Panceri 
ha iniziato il proprio percorso partendo dagli 
studi superiori presso il liceo artistico, prose-
guiti con la laurea presso l’Accademia di Belle 
Arti di Brera, a Milano. Molti dei suoi lavori 
si trovano in collezioni pubbliche e private in 
Italia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Nuova 
Zelanda, Germania, India, Iran, Turchia, Siria, 
Olanda, Slovenia, Repubblica Ceca, Belgio, Po-
lonia e Albania.

Informazioni 348 7384936, maggiori dettagli 
sull’artista: www.francescopanceri.it.

Panceri oggi inaugura in sala Agello

 Donne in tesi: premiate due studentesse cremasche
Cerimonia di premiazione, sabato scorso nel 

pomeriggio in sala Ricevimenti del palazzo 
comunale, per il bando di concorso Donne in Tesi, 
giunto quest’anno alla quarta edizione. L’iniziativa, 
promossa dall’amministrazione comunale tramite 
un progetto della Consulta delle Pari Opportunità, 
è nata nel 2013 grazie alla collaborazione con il So-
roptimist International Club di Crema: scopo della 
proposta promuovere la ricerca e la riflessione in 
materia di politiche di genere e valorizzare i talenti 
degli studiosi che affrontano tali tematiche. 

Dopo i saluti e i complimenti alle ragazze parte-
cipanti (quest’anno sei, tutte cremasche, ma il ban-
do è aperto a residenti in Lombardia di qualunque 
università italiana, ndr) l’assessore alla Cultura e 
alle Pari opportunità Paola Vailati ha ringraziato la 
Consulta, presieduta da Cecilia Brambini e Laura 
Alberti, per l’organizzazione (per le edizioni prece-
denti Giovanna Severgnini, in sala tra il pubblico). 
Presenti accanto all’assessore la presidente della 
Commissione esaminatrice Roberta Carpani, la 
dott.ssa Savi del Soroptimist e la dott.ssa Colombi 
delle farmacie comunali, che hanno sostenuto con 
entusiasmo l’iniziativa. 

L’edizione 2016-2017 ha visto la partecipazione 
di sei studentesse cremasche, che hanno presentato 
due tesi triennali e quattro tesi magistrali, ora con-
sultabili presso la Biblioteca comunale grazie alla 
disponibilità delle studiose. La cerimonia è stata 
accompagnata da un intervento musicale a cura de-

gli allievi dell’Istituto Musicale ‘Folcioni’. Carpani, 
per conto dell’intera qualificata giuria, ha sottoline-
ato “la varietà dei temi affrontati e il grande impe-
gno delle tesi di quest’anno a livello di contenuti”, 
chiarendo i criteri di scelta dei vincitori: attualità 
della tesi, attinenza ai temi del bando, metodolo-
gia scientifica, qualità espositiva e impatto sociale 
del lavoro, ovvero sua proiezione nel futuro. Due 
le tesi vincenti: la prima della dott.ssa Lucia Bor-
tolotti (laurea triennale) dal titolo Il ricordo di Anna 
Politkovskaja nelle associazioni per la tutela dei diritti 
umani. Analisi delle tematiche e delle problematiche re-
lative alla situazione attuale in Russia ed in Europa; la 
seconda della dott.ssa Susanna Ciucci (laurea ma-
gistrale) intitolata Profili di donna. L’identità femminile 
ai tempi dei social. 

Per la tesi magistrale un premio da 1.000 euro e 
un corso di perfezionamento e aggiornamento al 
fine di provvedere allo sviluppo di competenze e 
capacità di livello superiore offerto dal Soroptimist 
club Crema, che garantirà anche l’affiancamento di 
un professionista. Per l’autrice della tesi triennale, 
invece, 500 euro. Prima della consegna dei premi 
sono state lette le motivazioni e ogni partecipante 
al bando ha ricevuto un attestato. Un rinfresco ha 
chiuso la cerimonia che ha ribadito, ancora una 
volta, come la realizzazione del principio di pari 
opportunità passi anche attraverso la preparazione 
e lo studio accademico. 

Luca Guerini 

Da sinistra Gian Paolo Bergamaschini, Savina 
Polonini, Matteo Piloni, Eva Patrini e Violetta Prando

Paola Vailati e Francesco Panceri

CONCERTO: Argo per te

Il concerto Argo per te programmato il 14 aprile, venerdì San-
to, è stato posticipato al 28 aprile per problemi tecnici.

Venerdì 28 aprile sarà eseguito dal Maestro Alessandro Lupo 
Pasini che accompagnerà le cantanti Debora Tundo e Beatrice 
Caravaggio in una carrellata di cover internazionali, brani tratti 
da musical e da film di Disney.

M. Zanotti

COMMEDIA DIALETTALE: ottima riuscita

Nell’ambitio delle manifestazioni per la Festa della donna, 
l’Associazione Concrescis come da tradizione ha proposto, 

sabato 11 marzo, un evento culturale nella suggestiva cornice 
della Sala “Pietro da Cemmo” a Crema. Successo per Il gruppo 
“I CantaStorie da Riolta” con la commedia dialettale Tai e Ritai  
di C. Barbieri intervallata da letture popolari a cura di Franca 
Ginelli. Applausi meritati per i bravi attori e parole di elogio 
per la bella serata sono state espresse dall’assessore alla Cultura 
Paola Vailati e dallo stesso presidente di Concrescis Simone Bol-
zoni. Al prossimo anno!



PALLANUOTO: Crema vince ma non convince...

di FEDERICA DAVERIO

Caravaggio amaro per la Pergolettese che 
domenica scorsa è ritornata sconfitta per 3 

a 2. Una partita viziata da un arbitraggio discutibile, 
che al termine della gara ha mandato su tutte le furie 

anche mister Curti solitamente pacato (in settimana con 
lui il giudice ha usato la mano pesante e lo ha squalificato 

per tre giornate per essersi lamentato a fine gara): “Se ti metti 
a decidere erroneamente su 5 episodi che possono essere fonda-

mentali allora è chiaro che la partita prende un’altra piega”; sulla 
stessa linea in sala stampa anche Premoli e Ghidini, che rammari-

cati, hanno sottolineato come adesso la Pergolettese debba affron-
tare con ancora più determinazione le prossime importanti sfide. 

A Caravaggio al minuto 38 l’arbitro fischia rigore (molto dubbio) 
per i padroni di casa e De Angelis realizza. Passano tre minuti e i 
gialloblù tornano pari grazie alla rete di Pedrabissi. Inizio micidia-
le della ripresa con un altro rigore per il Caravaggio (stavolta netto), 

messo a segno ancora da De Angelis e subito altro gol di Sonzogni. 
Sul 3 a 1 il Pergo fatica a rimettersi insieme e comunque lo fa troppo 

tardi e il bel gol di Premoli verso lo scadere non basta. Domani a Cre-
ma (ore 15) sfida infuocata contro il Seregno. Squalificato Ghidini e 
ancora assenti Tonon e Manzoni, non sarà certo una gara facile. Il pre-
sidente Max Marinelli ha deciso che a tutti coloro che entreranno allo 
stadio dall’ingresso Curva sud, verrà regalata una bandierina gialloblù 
(ci saranno anche i ragazzini dell’Accademia Pergolettese). Nei giorni 
scorsi è stato tesserato l’attaccante Matteo Cipelletti (classe 1995).

CALCIO SERIE D

Pergolettese, caduta 
imprevista a Caravaggio
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VOLLEY D: Vailate batte Agnadello 3 a 1

Sono state le portacolori de “Al Toscano” a prevalere nel derby cre-
masco che sabato sera, per la ventesima giornata del girone B della 

serie D femminile, ha visto affrontare il team vailatese e l’Agnadel-
lo. Le padrone di casa hanno così bissato il successo già ottenuto nel 
match d’andata, ma rispetto alla gara disputata lo scorso 26 novem-
bre, finita 3-1 e decisamente molto combattuta (un esempio fu il 36-34 
del primo set), sabato sera le vice capolista hanno avuto vita facile 
nel superare le colleghe di Agnadello che hanno opposto una debole 
resistenza come dimostrano, più che il 3-0 finale, i parziali di 25-18, 
25-9 e 25-12. 

Successo scontato, e sempre in tre set, per la Cr Transport di Ripalta 
Cremasca che ha colto l’intera posta in palio sul campo del Bedizzole, 
terz’ultimo in classifica e di fatto già condannato. I parziali a favore 
delle ragazze di coach Marianno Bettinelli sono stati 25-17, 27-25 e 
25-20. Settimo turno di ritorno ancora amaro, invece, per il fanalino 
di coda Segi Spino d’Adda, tornato dalla trasferta di Borgosatollo con 
un nuovo “cappotto” sulle spalle. 

Le bresciane si sono imposte con i punteggi di 25-18, 25-13 e 25-
20. In graduatoria “Al Toscano” continua la sua marcia spedita al se-
condo posto con 52 punti, mentre la Cr Transport è terza a quota 45 
appaiata al Curno 2010. Ottava posizione con 31 punti per Agnadello, 
mentre la Segi Spino chiude mestamente la classifica con solo 7 punti 
all’attivo. Oggi “Al Toscano Vailate” sarà impegnato nuovamente in 
casa contro il Cus Brescia Volley, affamato di punti salvezza. Anche 
la Cr Transport se la dovrà vedere con una “pericolante” visto che 
a Ripalta giungerà la Ottelli Darfo che si trova al limite della zona 
retrocessione. Difficile impegno per la “cenerentola” Segi Spino che 
ospiterà il Curno 2010 terza forza del torneo. 

L’Agnadello, infine, cercherà un riscatto dopo due sconfitte conse-
cutive nella gara casalinga contro il Borgovolley che precede in classi-
fica le cremasche di un punto.

Julius

VOLLEY SERIE C: Zoogreen, terzo successo di fila

Terzo successo consecutivo, il sesto nelle sette gare disputate nel 
girone di ritorno, per la Zoogreen Capergnanica lanciatissima 

verso la conquista di una riconferma in serie C che sembrava un 
miraggio solo un paio di mesi fa. Le ragazze di coach Castorina 
hanno inanellato il terzo 3-1 casalingo consecutivo a proprio favore 
imponendosi con pieno merito nell’atteso derby provinciale con la 
Walcor Soresina. Condizionate dall’importanza della posta in pal-
lio la compagine cremasca iniziava contratta la contesa lasciando 
campo libero alle ospiti soresinesi che si aggiudicavano senza parti-
colari problemi il gioco inaugurale con il parziale di 12-25. 

Il pesante rovescio scuoteva le padrone di casa che, mostrando 
carattere e determinazione, rientravano in partito equilibrando il 
match con il 26-24 della seconda frazione. Sfruttando l’inerzia po-
sitiva la Zoogreen si imponeva anche nella terza frazione (25-22) e, 
infine, respingeva gli ultimi disperati assalti della Walcor strappan-
do con i denti il successo pieno finale con un ultimo 27-25. L’impor-
tantissima vittoria non solo ha consentito al team di Capergnanica 
di conservare la decima posizione del girone B con 29 punti, utile 
per i playout, mantenendo un punto di vantaggio sul Binasco, ma 
ha consentito alle cremasche di riagganciare il treno della salvezza 
diretta che ora si trova a un solo punto visto che la Walcor è nona a 
quota 30. Nel mirino delle neroverdi anche Gardonese, Castellanza 
e Bellusco che vantano rispettivamente 31, 32 e 33 punti. 

Questa sera la Zoogreen avrà la possibilità di allungare la striscia 
positiva visto che, ancora sul terreno amico, se la vedrà con la Lame 
Perrel, fanalino di coda ormai retrocessa. Nel girone B maschile 
della serie C la Imecom Crema è caduta di fronte al pubblico amico 
al cospetto della Geopietra Villanuova che si è imposta per 1-3 con 
i parziali di 26-24, 19-25, 26-28, 19-25. Questa sera i cremaschi di 
coach Viani, undicesimi con 25 punti, saranno ospiti dell’Atlandite 
Brescia.

Giubaroni 

di GIULIO BARONI

L’Abo Offanengo ha superato anche lo sco-
glio rappresentato dalla insidiosa trasferta 

in casa della Foppapedretti Bergamo consoli-
dando la propria permanenza nei quartieri no-
bili del girone B della serie B2. La compagine 
di coach Nibbio sabato sera si è imposta per 
3-1 in terra orobica, prendendo le misure alle 
padrone di casa nei primi due giochi per poi 
dilagare nella seconda parte del match (21-25, 
25-22, 16-25, 11-25). 

Positiva la prova di tutta la squadra cre-
masca, con tutte le attaccanti in doppia cifra 
(Rancati e Ginelli miglior realizzatrici con 15 
punti) e la conferma di una battuta alquanto 
efficace e potente che ha fruttato ben 13 ace. 
Grazie ai tre punti conquistati sabato l’Abo 
Offanengo è salito a quota 41 permanendo so-
litario in quinta posizione a 3 sole lunghezze 
dalla terza piazza (occupata dal Picco Lecco) e 
a 4 e 5 punti dalle prime due posizioni. 

Galvanizzate dagli ultimi due successi, que-
sta sera al PalaCoim Sghedoni e compagne af-
fronteranno la Normac Genova, concorrente 
diretta per i playoff scivolata però in settima 
posizione a quota 39 dopo le recenti sconfitte. 
Un’occasione d’oro per estromettere diretta-
mente le liguri dai giochi per la promozione e 
incrementare ancor più le possibilità di potersi 
giocare almeno gli spareggi promozione.

BANCA CREMASCA VOLLEY 2.0
Fine settimane soddisfacente per il Volley 

2.0 sia per quanto riguarda la prima squadra, 
impegnata nella rincorsa alla permanenza in 
serie C, che per il settore giovanile e più pre-
cisamente per la formazione dell’Under 18 
laureatasi campione provinciale per il terzo 
anno consecutivo. Sabato scorso, per la vente-
sima giornata del girone C di serie C, la Banca 
Cremasca è tornata con un preziosissimo pun-
to dalla difficile trasferta in casa della Valpala 
Omc, quarta forza del torneo e in piena corsa 
per i playoff promozione. Le cremasche hanno 
impegnato a fondo le forti bergamasche, come 
dimostrano i parziali di 27-25, 25-27, 25-23, 
19-25, 15-11, incamerando alla fine un punto 
fondamentale sia per la classifica che per il 
morale. A sei giornate dalla fine le biancorosse 
occupano la nona posizione con 27 punti e un 
margine di 4 punti sui playout e di 5 sulla zona 
“rossa” della retrocessione diretta. Oggi ri-
flettori puntati sul derby casalingo con la Me-
anti Castelleone. Per quanto riguarda il team 
giovanile Under 18, guidato da Moschetti e 
Bonizzoni e griffato Paviceramica, le bianco-
rosse sono salite nuovamente sul gradino più 
alto del podio provinciale imponendosi nella 
finalissima con un netto 3-0 (25-19, 25-21 e 25-
16) nei confronti del Volley Offanengo 2011.  
“Sono contento per il risultato raggiunto – ha 
commentato coach Moschetti – siamo riusciti 

a imporre il nostro gioco, anche se non abbia-
mo giocato come sappiamo fare! In palestra 
lavoriamo tanto e bene, siamo sulla strada giu-
sta!”. Oltre al titolo a squadre le portacolori 
del Volley 2.0 si sono aggiudicate anche i pre-
mi riservati alla miglior giocatrice (Francesca 
Pinetti), miglior palleggiatrice (Claudia Nico-
li) e miglior libero (Chiara Venturelli).

VOLLEY 2.0 SUMMER CAMP
Il Volley 2.0 si porta avanti in vista della 

bella stagione e propone i Summer Camp del 
2017. Se infatti sei nato tra il 2004 e il 2010, 
gli allenatori ti aspettano la settimana dal 12 
al 16 giugno oppure quella dal 19 al 23 giugno 
alla palestra Toffetti. La quota di iscrizione 
per una settimana è di 100 euro (se ci si iscri-
ve anche alla seconda settimana costa solo 70 
euro in più) ed è comprensiva delle lezioni, dei 
pranzi e il kit Volley 2.0 (due magliette, un 
pantaloncino e la sacca sport).

La giornata tipo si svolgerà tra le 8.30 e le 17 
e il divertimento è assicurato tra allenamenti, 
premi, ospiti speciali, piscina, beach volley e 
tanto altro.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni 
si possono contattare: Cristina (331.2423360), 
Beatrice (340.0084775), Mary (340.3677198), 
Valentina (342.5915950), Gio (339.1831483), 
oppure si può visitare la pagina ufficiale di 
Volley 2.0 su Facebook.                                     F.D.

Volley B2: Abo fa suo il match contro la Foppa Pedretti

Monza 70; Pergolette-
se  57, Ciliverghe 57; Pro 
Patria 51, Virtus Bergamo 
51; Darfo Boario 42; Pon-
te Isola 41, Caravaggio 41; 
Seregno 39; Grumellese 
35; Ciserano 33; Dro 28; 
Scanzorosciate 26; Olgina-
tese 25; Lecco 23,    Virtus 
Bolzano 23; Levico Terme 
19; Cavenago 16 

ClassifiCa

GTA: atleti su più fronti e un super F. Gemma!

Come di consuetudine il Gta ci comunica la partecipazione e 
i risultati di alcuni suoi atleti in giro per l’Italia e l’Europa. 

Alla maratona di Barcellona ad esempio erano presenti Vincen-
zo Piccichino (3:22:42), Giuseppe Bonaventura (3.35.42), Prodi-
gio Triassi (3.58.50), Raffaele Vitali (4.09.29), Costantino Ran-
cati (4.34.17) e Massimo Gargioni (5.01.00).

Tempo spettacolare alla maratona di Brescia per Federico 
Gemma (nella foto) che ha chiuso in 2.45.57. Per il Gta hanno 
partecipato anche Mauro 
Zagheni (3.00.27), Ales-
sandro Levici (3.04.47), 
Sergio Zuccotti (3.15.32), 
Sebastiano Di Grande 
(3.26.30), Walter Ricci 
(3.38.33), Pier Luigi Co-
lombetti (3.54.34). Molti 
cremaschi a Brescia si sono 
invece iscritti alla mezza 
Maratona: Mauro Paoletti 
(1.19.39), Roberto Bian-
chessi (1.30.54), Giancarlo 
Gipponi (1.31.37), Paolo 
Costantini (1.33.25), Paolo Fusar Imperatore (1.40.36), Ales-
sandro Calzi (1.43.11), Augusto Benelli (1.44.05), Fabio Ascoli 
(1.46.19), Federico Bilancetti (1.50.08), Walter Capelli (1.51.22), 
Marco Pezzetti (1.59.26), Gian Battista Denti (1.58.35). Infine, 
sempre a Brescia, alla 10 km ha partecipato Giorgio Ghiozzi 
(00.50.18).

L’ultimo appuntamento in ordine cronologico a cui hanno 
preso parte alcuni atleti del Gta è stato il Trofeo Parco Sempione 
(10 km): Matteo Capetti (0.39.16), Axel Erry Bellandi (0.46.04), 
Alessandro Agazzi (0.47.15), Maria Chiara Bardon (0.47.24).

PODISMO: domani la Caminada da Bagnol
Il Gruppo Podistico Bagnolese con il patrocinio del Comune di 

Bagnolo ha organizzato per domani, domenica 26 marzo, la 42a 
Caminada da Bagnol Cremasc – 11° Trofeo Francesco Cazzamalli, 
con percorsi rinnovati che si snodano nella campagna cremasca km 
7, 13, 21 e 31. Il ritrovo è fissato alle ore 7 presso il centro sportivo di 
Bagnolo in via Lodi e la partenza è prevista tra le 7.30 e le 9. Coloro 
che si saranno iscritti con riconoscimento (4 euro), riceveranno pro-
dotti alimentari. Per informazioni e iscrizioni: Luigi (338.7345312), 
Morena (346.8757438), Antonio (348.8187857).                           F.D.

Monza-Caravaggio
Darfo-Ciliverghe
Lecco-Ciserano
Cavenago Fanfulla-Levico
Ponte Isola-Olginatese
Dro-Pro Patria
Pergolettese-Seregno
Grumellese-Scanzorosc.
Bolzano-Virtus Bergamo 

Prossimo turno

Un momento della gara di domenica scorsa a Caravaggio dove l’arbitraggio è stato abbastanza discutibile

VOLLEY PROVINCIALI

Ventesimo turno del girone A 
di Prima Divisione senza sor-

prese per quanto riguarda le prime 
posizioni. La Branchi Cr81 Crede-
ra si è imposta per 3-0 (25-19, 25-
12, 25-12) su  La Rocca Vescovato 
mantenendo la seconda posizione 
in classifica con 52 punti appaiata 
alla MgKVis e con una lunghezza 
di ritardo dal Codogno. Sconfitta 
casalinga per 3-0 (25-16, 25-15, 25-
17) per il Volley Offanengo 2011 
contro la Cova Gomme. Oggi la 
Branchi sarà impegnata sul campo 
della Conad Casalmaggiore, mentre 
ieri sera il Volley Offanengo 2011 
ha giocato a Vescovato. Settima di 
ritorno imprevedibilmente “in sali-
ta” per la Pallavolo Amatori Monte 
che solo al quinto set sono riuscite 
a espugnare il campo dell’Arcicoop 
Vaiano aggiudicandosi a fatica il 
derby. I parziali a favore dell’Ama-
tori sono stati di 25-18, 24-26, 25-22, 
24-26, 21-19. Impresa da incornicia-
re invece per la Valetudo Monte che 
di fronte al pubblico amico ha supe-
rato 3-1 (19-25, 25-21, 26-24, 26-24) 
la capolista Pantigliate. 

Successo per 3-1 (20-25, 25-20, 
25-18, 25-21) anche per l’Airoldi 
Bagnolo contro Volley Muzza. In 
graduatoria l’Amatori Monte è sem-
pre saldamente terzo con 46 punti, 
a 5 lunghezze dal Pantigliate e a 7 
dalla nuova capolista New Volley 
Vizzolo. L’Airoldi Bagnolo si trova 
invece in quinta posizione a quota 
38. La Valetudo Monte ha raggiun-
to invece la settima piazza solitaria 
(30 punti). Lunedì 20 marzo l’Ama-
tori Monte ha anticipato l’ottava di 
ritorno in casa con il San Fereolo 
imponendosi 3-1 (25-17, 25-16, 28-
30 e 25-15). Oggi l’Arcicoop sarà di 
scena a Marudo. Domani chiuderà 
la Valetudo a San Giuliano.  Junior 

A.S.D. Pallanuoto Cre-
ma VS Kosmo Piacenza 12-
8, parziali 4-3/2-0/3-3/3-2 
(superiorità numeriche 0/6 
rigori 2/2)

A.S.D. Pallanuoto CRE-
MA: Vigentini, Arienta, 
Marazzi (3), MacDonald, 
Marchesi D.(2), Andena, 
Vassura, Bianchi (5), Ferrari, Giancristofaro (1), Rocco, 
Radaelli, Zucchelli (1), All. Marchesi. 

Inutile negare una brutta prestazione per i ragazzi di mr. Mar-
chesi, il Crema infatti vince ma non convince. Partita mai ve-

ramente messa in discussione dagli avversari ma troppe sono le 
occasioni sprecate dai padroni di casa, che avrebbero potuto, e 
dovuto, chiudere la partita già prima del quarto tempo.Vittoria 
che lascia un po’ di amaro in bocca ma che comunque porta 
con sé 3 punti importanti e la qualificazione al campionato di 
promozione. In attesa del calendario del prossimo campionato 
non resta che allenarsi e lavorare duramente in settimana per 
arrivare al massimo della condizione.
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Con una prova di forza eccezio-
nale il Crema ha travolto il Ni-

bionnoggiono e la serie D è sempre 
più vicina anche perché l’immedia-
ta inseguitrice, la Casatese Rogore-
do, costretta alla condivisione della 
posta dal Sondrio, ora è staccata 7 
punti,  quando mancano 5 partite al 
termine della regular season. Stra-
meritato il poker rifilato ai lecchesi, 
frutto di una prestazione di grande 
spessore caratteriale, che ha dato 
indicazioni confortanti sotto ogni 
aspetto. Dopo due pareggi in rapida 
successione sui campi del Luciano 
Manara e Sondrio, è arrivato un 
successo importante al ‘Voltini’  ot-
tenuto a spese di un avversario dal-
la buona organizzazione di gioco. 
“Domani a Verdello serve un’altra 
prova gagliarda anche per poter ven-
dicare la sconfitta patita all’andata 
(1-3), l’unica rimediata dai nostri ra-
gazzi in questa stagione, che quindi 
scenderanno in campo motivatissi-
mi”, argomenta  il direttore sportivo 
Giulio Rossi, che aggiunge: “Il com-
plesso bergamasco è fisicamente 

ben dotato, tignoso e là davanti può 
fare affidamento su Spampatti, cen-
travanti di categoria superiore”. Mi-
ster Porrini avrà ampia possibilità di 
scelta, avendo l’intera ‘rosa’ a dispo-
sizione. Col Nibionno ha presentato 
un assetto modificato, chiamando a 
esprimersi Davini per lo squalificato  
Scietti; Dell’Anna per l’infortunato 
Gestra; capitan Pedrocca, preferito 
a Capelloni, ottenendo risposte im-
portanti. Davini è stato protagonista 
di un paio di interventi provviden-
ziali nella parte iniziale di seconda 
frazione; Dell’Anna ha pennellato 
dalla bandierina per il 3 a 1, di te-

sta, di Gomez, che di fatto ha posto 
fine alle ostilità; Pedrocca, cui van-
no anche le nostre felicitazioni per 
essere diventato papà di un’altra 
bimba, è stato prezioso nell’interdi-
zione, disinvolto nei fraseggi grazie 
all’ottima visione di gioco. Il Crema 
aggredendo subito  l’avversario, ha 
colpito dopo 2’ solamente con una 
gran lecca al volo da fuori area di 
Tognassi e sulle ali dell’entusia-
smo,  continuando a spingere, ha 
raddoppiato al 10’ grazie all’auto-
rete di Parisi, intervenuto su un in-
vitante cross di Marrazzo destinato 
a Pedrocca. Al 43’ gli ospiti hanno 

dimezzato lo svantaggio con un bel 
pallonetto e in avvio di ripresa cer-
cato di rimettere le cose a posto, ma 
al 57’ Gomez ha inzuccato per il 3 a 
1 certificando il successo del Crema, 
che ha poi incartato il poker all’86’ 
con un gioiello di Nardi”.   

La Rivoltana ha tenuto testa al 
blasonato Villa d’Almè, terzo in 
classifica, sino a 1’ dal riposo. Nel-
la ripresa la compagine bergamasca 
ha dominato la scena, lasciando il 
segno altre 4 volte. A 3’ dalla con-
clusione il golletto della bandiera 
firmato Alloni. Domani i gialloblù 
sono attesi dal Caprino.                  AL  

Lassù c’è rimasta solo l’Offa-
nenghese! La compagine di 

mister Della Giovanna (domani 
attende l’Unione Basso Pave-
se) ha espugnato Montanaso 
all’inglese, mentre la Luisiana è 
stata fermata sul pari in casa del 
Sant’Angelo Lodigiano. Con la 
rete di De Goes a 7’ dal termine 
il Castelleone (che invece ospiterà 
il Sant’Angelo domani) ha fatto 
festa a Codogno, piombando in 
zona playoff, giusto premio per 
gli sforzi che sta facendo da pa-
recchie settimane. Sconfitta che 
brucia, quella rimediata dal Ro-
manengo a domicilio. L‘espulsio-
ne di Vaccari in avvio di seconda 
frazione, sull’1-2 per il Real è 
stata una mazzata pagata a duro 
prezzo; difatti i milanesi hanno 
nel prosieguo trovato la via della 
rete altre due volte. Il gol della 
bandiera dei cremaschi, valso il 
momentaneo 1 a 1 è stato opera 
di Mizzotti. Domani la truppa di 
Scarpellini dovrà affrontare una 
trasferta insidiosissima a Tribia-
no. A Montanaso la capolista ha 
confermato di possedere valori 
importanti e di essere in buone 
condizioni fisiche. Ha regolato 
l’avversario con una rete per tem-
po, firmate da Marco Marchesini 
dopo appena 9’ e Guerini Rocco 
al 52’. Il pari alla Luisiana va 
benone. “È un risultato impor-
tante – ha tenuto a puntualizzare 

mister Lucchi Tuelli al fischio di 
chiusura –. Si sa che il campo di 
Sant’Angelo è molto caldo, ma 
non abbiamo sofferto grazie a 
un approccio alla sfida molto po-
sitivo”. Pedretti al 17’ e Pietra al 
35’ i cecchini della Luisiana. Da 
segnalare il rigore assegnato ai lo-
cali, parato da Campana.        AL 

Lassù rimane solo 
l’Offanenghese!

PROMOZIONEECCELLENZA

LA DIRETTA INSEGUITRICE DEI NEROBIANCHI, CASATESE, 
PAREGGIA E IL SOGNO ‘D’ SI AVVICINA; KO LA RIVOLTANA

Il Chieve è rimasto solo soletto las-
sù ed ovviamente è felice. La squa-

dra del navigato mister Riccardo 
Biella ha espugnato Bagnolo con un 
gol per tempo (Sahahi all’8’ e Berto-
lotti al 48’), mentre la Montodinese 
è stata piegata all’inglese dall’Orato-
rio Offanengo (stringhi al 37’ e To-
lasi l 65’ i cecchini implacabili) che 
è balzato al terzo posto, scavalcando 
la Scannabuese, stoppata sull’1 a 1 
sul campo del Soncino. Successo 
importante in chiave salvezza del 
sempre più sorprendente Monte 
Cremasco al cospetto della Mozza-
nichese. L’undici di Isaia Marazzi, 
costretto a inseguire gli orobici alla 
mezz’ora, non si è mai arreso e 
nel finale di contesa ha colpito due 
volte, ribaltando il risultato. All’83’ 
Casorati su rigore ha rimesso le cose 
a posto ed in zona Cesarini, Borletti 

ha firmato il sorpasso a coronamen-
to di una trama di pregevole fattura 
che ha visto protagonisti Casorati 
e Cozzolino. Il complesso muccese 
sta convincendo tutti sul piano del 
gioco e i risultati parlano chiaro.

La classifica adesso piace, non è 
più in zona playout anche se sa in 
tutti, dirigenti, tecnico e giocatori c’è 
la consapevolezza di dover stringere 
i denti sempre e comunque perchè i 
giochi sono tutt’altro che fatti. Do-
mani il Monte andrà a fare visita al 
sorprendente Agnadello, che sem-
brava irrimediabilmente condanna-
to alla Terza, invece, alla luce delle 
due vittorie in rapida successione 
s’è portato a meno 6 da una Ripal-
tese in caduta libera. La squadra di 
Manfredini domenica ha espugnato 
Casaletto Ceredano. Costretta a in-
seguire (Merico al 25’), con capar-

bietà ha saputo ribaltare il risultato 
grazie alle reti di Stombelli all’80’ e 
Marelli all’86’. Hanno condiviso la 
posta Palazzo-Oratorio Sabbioni (2 
a 2, doppietta di Cavalli per i loca-
li, Usberghi e Arpini per gli ospiti) 
e Pieranica-Doverese al termine di 
una gara ricca di gol, 4 per parte.

Sempre in vantaggio gli ospiti, 
ma la squadra di Raimondi non 
ha mai mollato riuscendo sempre a 
impattare. Bianchessi (2), Robesti, e 
Mazzucchetti per la Doverese; Pa-
derno (2), Dominelli e Ogliari per 
i locali, i finalizzatori. Obbligata a 
inseguire la Ripaltese, in vantaggio 
con Gallarini al 30’, l’Aurora  è an-
data a bersaglio due volte nella ripre-
sa, con Borgo al 50’ e Pavesi al 60’ 
conquistando 3 punti pesanti. Il San 
Paolo Soncino, dopo aver rallenta-
to la Montodinese, a distanza di 7 
giorni  ha imposto il pari anche alla 
Scannabuese, che ha fatto vedere le 
cose migliori nella prima frazione 
quando ha sbloccato il risultato con 
Viviani al 20’ e mancato il colpo del 
kappaò con Orofino (traversa) allo 
scadere. Al 65’ l’1 a 1 griffato Sca-
ravaggi. Domani la capolista Chieve 
ospita la Doverese, che può anco-
ra dire la sua in chiave playoff e la 
Scannabuese riceve il lanciatissimo 
Oratorio Offanengo.                       AL    

SECONDA CATEGORIA

Il Chieve vince e 
resta in vetta da solo

Una squadra come il Calcio 
Crema, ora a più 12 sulla 

seconda, può permettersi anche 
qualche mezzo passo falso. La 
sostanza non cambia: i cremini 
nonostante il pareggio con il San 
Luigi Pizzighettone saranno presto 
promossi in Seconda categoria. La 
Pianenghese, in ogni caso, ha do-
menica scorsa anch’essa pareggia-
to il match contro il San Carlo, così 
come il segno ‘x’ ha caratterizzato 
il confronto d’alta classifica Pizzi-
ghettone-Casale. 

Per i cremini di Bettinelli, dun-
que, un pari assolutamente indo-
lore. Bella la vittoria del Salvirola 
sull’Acquanegra, piegata per 6 a 
3 in una sfida in cui è successo di 
tutto: il risultato è stato deciso nel 
finale da una doppietta di Pandini.

 Prima ci sono stati i fuochi d’ar-
tificio e tante altre occasioni!

Bene anche la Sergnanese che ha 
rimandato a casa a mani vuote la 
Frassati calando un poker che non 
le riusciva da tempo. Di Scaravag-
gi, Terzi due volte e Comadulli le 
reti della contesa, mai in bilico. 

Con la capolista, il San Luigi 
Pizzighettone è andato avanti con 
Ferrari al 17’ dopo aver rischia-
to anche di segnare un altro gol. 
I nerobianchi han cercato il pari 
poco dopo, ma Cofferati ha salva-
to il risultato, che è mutato al 32’ 
della ripresa quando il cremasco 
Ricetti ha realizzato di testa il gol 
che è valso un punto alla prima 
della classe. 1 a 1 tra Pizzighettone 
e Casale Cremasco con un gol per 
tempo. 

Avanti con bomber Cassani i 
gialloverdi si sono fatti raggiunge-
re da Limontini al 15’ del secondo 
tempo. Lo stesso attaccante cre-
monese ha rischiato il colpo gros-
so alla fine, centrando un palo. 1 
a 1 anche tra Trescore e Oratorio 
Castelleone, con assedio finale dei 
ragazzi castelleonesi, che però non 
sono riusciti a bucare la porta tre-
scorese per la seconda volta. 

Costretti a inseguire gli arancioni 
di Verdelli hanno pareggiato 2 a 2 
col San Carlo che, nonostante l’ul-
tima piazza in classifica, continua 
a giocarsela con tutti. Pedrinelli ha 
risposto a Marchesini, Tagliaferri a 
Mazzocchi.

La Gilbertina, infine, è scesa a 
Vaiano Cremasco per fare il col-
paccio e aumentare le proprie 
possibilità di agguantare i playoff: 
impresa riuscita visto il 2 a 5 con 
cui ha piegato gli uomini allenati 
da Fonzo. La gara è stata sempre 
nelle mani dei soresinesi.

Domani altre sfide da non per-
dere: Frassati-Calcio Crema e il 
‘derby del Serio’ tra Pianenghese 
e Sergnanese le gare da tripla. Ac-
quanegra-Pizzighettone promette 
scintille, proprio come San Luigi- 
Salvirola che all’andata finì 3 a 3.

LG

TERZA CATEGORIA

Davanti pareggiano 
tutte le squadre

Crema strapazza 
il Nibionnoggiono

Un’azione della gara di domenica scorsa allo stadio Voltini

Un match con tre rigori, due dei quali contro nel primo quarto 
d’ora. La premessa è d’obbligo per capire come i tiri dal 

dischetto abbiano segnato l’ultima gara di campionato dell’Ora-
torio Spinese che ancora una volta deve recitare in parte il ‘mea 
culpa’. La gara contro il San Biagio è poi terminata 3 a 1 per i 
lodigiani: una sconfitta che comunque ci sta vista la classifica 
dei padroni di casa, quarti con 44 punti all’attivo. Purtroppo 
Longaretti e soci hanno pagato un approccio così così alla gara: 
nei primi quindici minuti Groppelli e Tassi hanno fatto 2 a 0 
con altrettanti rigori che hanno trafitto l’incolpevole Miccoli. Il 
quale, però, ha lasciato in dieci la squadra facendosi espellere al 
15’ per un’inutile protesta. Qui il forte numero 1 spinese un po’ 
di colpevolezza ce l’ha… Franchi e Longaretti ci hanno provato 
prima dell’intervallo, ma la mira non è stata quella dei giorni 
migliori. In avvio di ripresa la Spinese Oratorio ha accorciato 
le distanze con Longaretti, bravo a trasformate il terzo rigore di 
giornata, anch’esso assolutamente chiaro. Tutto, dopo l’espul-
sione di D’Agostino che ha riportato le due squadre 10 contro 
10, faceva pensare al recupero dei cremaschi, ma così non è sta-
to. Anzi. Il San Biagio al 77’ ha segnato il 3 a 1 chiudendo di 
fatto il match con 15’ d’anticipo. 

Un peccato perché la Spinese ha pagato a caro prezzo le inge-
nuità iniziali (i rigori sono stati sacrosanti) e il rosso al portiere 
Miccoli, che forse poteva risparmiarsi la polemica. Tra 24 ore si 
tornerà in campo: i boys di mister Avanzi troveranno sulla loro 
strada  il Santo Stefano, avversario tosto, che in classifica ha gli 
stessi punti dei nostri e lotterà con loro per la salvezza diretta 
sino alla fine. Il match sarà di nuovo fuori casa. A poche giorna-
te dal termine la bagarre nelle zone calde della graduatoria si fa 
infuocata e la gara di domani è davvero delicata. Ottenere i tre 
punti permetterebbe agli spinesi di allontanare una concorrente 
per la permanenza in Prima.                                                        LG 

PRIMA CATEGORIA
Spinese e il match dei rigori

Risultati-Gir. A
Calcio Crema-S. Luigi Pizz. 1-1
Excelsior-Gilbertina 2-5
Or. Castelleone-Trescore 1-1
Pizzighettone-Casale Cr. 1-1
Salvirola-Acquanegra 6-3
San Carlo-Pianenghese 2-2
Sergnanese-Or. Frassati 4-0

Prossimo Turno
Acquanegra-Pizzighettone
Casale Cr.-Or. Castelleone
Madignanese-San Carlo
Or. Frassati-Calcio Crema
Pianenghese-Sergnanese
S. Luigi Pizzighettone-Salvirola
Trescore-Excelsior
Riposa: Gilbertina

Classifica
Calcio Crema 61; Pianenghese 
49; Pizzighettone 45; Salvirola 
39; Casale Cr. 38; Sergnanese 
35; Gilbertina 34; Acquanegra 
26, S. Luigi Pizzighettone 26; Or. 
Castelleone 25; Or. Frassati 23; 
Trescore 19; Madignanese 18; 
Excelsior Vaiano 12; S. Carlo 
Crema 10

Classifica
Offanenghese 51; Luisiana 49; 
Tribiano 47; S. Angelo 40, Ca-
stelleone 40; Paullese 39; Sore-
sinese 36; Settalese 34; Basiano 
31; Codogno 29, Romanengo 29; 
Unione Pavese 28; R. Academy 
27; Real Milano 23; Montanaso 
18; Acc. Sandonatese 14

Risultati
Montanaso-Offanenghese 0-2
Paullese-Settalese 1-2
Codogno-Castelleone 0-1
Real Milano-Sandonatese 2-0
Romanengo-Real Academy 1-4
Sant’Angelo-Luisiana 2-2
Soresinese-Basiano 1-0
Un. Basso Pavese-Tribiano    3-1

prossimo turno
Basiano-Sandonatese
Castelleone-Sant’Angelo
Luisiana-Montanaso
Offanenghese-Un. Basso Pavese
Real Academy-Real Milano
Settalese-Codogno
Soresinese-Paullese
Tribiano-Romanengo

Classifica
Crema 1908 58; CasateseRog. 
51; Villa d’Almé 49; Merate 44; 
AlbinoGandino 40; Caprino 39; 
Nibionnoggiono 38; Sondrio 36; 
Brugherio 35; Verdello 32; Trevi-
gliese 27; Cisanese 24, Mapello-
Bonate 24; Manara 21; Rhoden-
se 20; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Albinogandino-MapelloBonate
Brugherio-Merate
Caprino-Rivoltana
CasateseRogoredo-Cisanese
Sondrio-Nibionnoggiono
Trevigliese-Manara
Verdello-Crema 1908
Villa d’Almé-Rhodense

Risultati-Gir. B
Merate-AlbinoGandino 0-0
CasateseRogoredo-Sondrio 1-1
Crema 1908-Nibionnoggiono 4-1
Manara-Verdello 1-4
MapelloBonate-Caprino 0-1
Cisanese-Caprino 0-1
Rhodense-Trevigliese 0-1
Rivoltana-Villa d’Almé 1-5

Classifica
GIR. I: Chieve 52; Montodinese 
49; Offanengo 47; Scannabuese 46; 
S. Paolo Soncino 40; Mozzanichese 
39, Palazzo Pignano 39; Doverese 
38; Or. Sabbioni 33; Casaletto Cer. 
31; Pieranica 30; Bagnolo 27; Mon-
te Cr. 26; O. Aurora 24; Ripaltese 
18; Agnadello 12

Prossimo Turno
Agnadello-Monte Cr.
Bagnolo-Casaletto Cer.
Chieve-Doverese
Montodinese-P. Pignano
Mozzanichese-San Paolo Soncino
Or. Sabbioni-O. Aurora
Ripaltese-Pieranica
Scannabuese-Offanengo

Risultati Girone I
Bagnolo-Chieve 0-2
Casaletto Cer.-Agnadello 1-2
Monte Cr.-Mozzanichese 2-1
Offanengo-Montodinese 2-0
O. Aurora-Ripaltese 2-1
P. Pignano-Or. Sabbioni 2-2
Pieranica-Doverese 4-4
S. Paolo Sonc.-Scannabuese 1-1

BOCCE: sempre grande lustro per i due Visconti

Roberto Visconti, giocatore di categoria A della Mcl Achille Grandi, 
si è aggiudicato il ‘6° Memorial Tullio Marcheselli, gara individuale 

regionale organizzata dalla società Le Querce di Pieve d’Olmi. Visconti 
senior ha battuto in finale col punteggio di 12 a 10 l’esperto cremonese 
Edoardo Massarini della Canottieri Flora.  Al terzo posto si è classificato 
Gianfranco Bonetti della Canottieri Baldesio e al quarto un’altro portaco-
lori della Grandi, il giovane azzurro Mattia Visconti. Il figlio di Roberto 
ha perso per 12 a 11 la semifinale contro Massarini. Alla gara hanno 
partecipato ben 215 giocatori, coordinati dall’arbitro Gabriele Ceriati.  dr

TENNISTAVOLO: Ggs, quattro belle vittorie

Si disputa oggi la sesta giornata del girone di ritorno dei campionati 
nazionali e regionali di tennistavolo. Tre team del Ggs Ripalta Crema-

sca saranno impegnati in trasferta: quello di serie B2 in casa del Tt Ances 
Novate, quello di C2 a Limito contro la Polisportiva San Giorgio e quello 
di D2 a Bergamo. La squadra di D1 giocherà invece a Ripalta contro 
il Montichiari e quella di D2. Nel turno precedente il Ggs ha messo a 
segno un poker di vittorie. Il top team ripaltese, che milita in serie B2, 
era impegnato in casa contro il Tt Corona Ferrea A (5-3). Più sofferta, 
ma assolutamente eccezionale, la vittoria ottenuta dalla squadra  ripal-
tese che partecipa alla serie C2 contro la capolistal Tt Antonio Banfi (5-
4). Giornata di festa anche in serie D1, dove la formazione del Ggs ha 
strapazzato per  5 a 1 in casa propria il Tt Isola del Bosco. A completare 
l’assoluta giornata di grazia è stato l’ultimo team dei giovani che milita in 
serie D2 che ha superato per 5 a 4 il Tt Obiettivo Sport.                            dr
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CICLISMO: domani l’Uc Cremasca si presenta

BASKET PROMO: Etiqube Izano, ottimo momento

Appuntamento domattina con la presentazione ufficiale della 
stagione dell’Unione Ciclistica Cremasca, che quest’anno pro-

porrà attività grazie al proprio storico gruppo di Giovanissimi. La 
kermesse si terrà alle 9.30 presso lo sponsor tecnico “Ciclo Sport 
Market” a Vaiano Cremasco, lungo la statale Paullese. Presto poi 
inizieranno le gare nel nostro territorio, la prima delle quali a Salvi-
rola domenica prossima, proprio organizzata dalla Cremasca. 

È un movimento che resiste quello del ciclismo cremasco, che 
quest’anno presenterà quattro sodalizi al via nella categoria Giova-
nissimi, la Cremasca appunto, assieme a Imbalplast, Madignanese 
e Team Serio. Imbalplast e Madignanese poi gareggeranno anche 
tra gli Esordienti, con quest’ultima che propone anche una compa-
gine Allievi, mentre per la prima volta dopo diverse stagioni non ci 
sarà nessuna squadra Juniores. L’obiettivo per tutti è fare il meglio 
possibile rimanendo sempre nell’ottica del divertimento che questo 
magnifico sport può dare.                                                                     tm

Straordinario successo per 
la cremasca Gloria Ferra-

ri, ormai romana d’adozio-
ne, che con l’assolo di danza 
“? I mA”si è classificata prima 
al prestigioso International 
Solo Tanz Theater Festival di 
Stoccarda diretto da Marcelo 
Santos De Oliveira. Tra l’altro 
un doppio e inaspettato suc-
cesso poiché non solo la sua 
performance è stata giudicata 
la migliore, ma anche la sua 
coreografia di Erika Silgoner 
della compagnia Esklan, a cui 
appunto Gloria appartiene da 
tempo. “È stata un’esperienza 
che mi rimarrà nel cuore per 
sempre. Da 600 candidati sia-
mo rimasti in 18 e successiva-
mente in 9 (solo due donne!), 
provenienti da tutte le parti 
del mondo. Per me, unica ita-
liana, è stato molto importante 
confrontarmi anche con tutte 
queste diverse relatà della dan-
za. Non mi rende felice solo il 
premio in denaro ma soprat-
tutto la possibilità in aprile di 
riproporre la performance a un 
galà in Germania e in Brasile”. 

La 25enne ballerina crema-
sca in breve tempo si ritrova 
già protagonista di una carrie-
ra brillante: era partita dalla 
scuola di danza “Il Mosaico” 
di Sergnano di Silvia Illari per 
poi frequentare per tre anni 
l’Accademia M.A.S. di Mila-
no diretta dal maestro Ludmill 
Cakalli. Si trasferisce quindi a 
Roma dove lavora per la Com-
pagnia Botega Dance Com-
pany di Enzo Celli, per Daniel 
Ezralow e infine appunto per 
l’Esklan diretta da Erika Silgo-
ner. Con quest’ultima è arriva-
ta la consacrazione a Stoccarda 
che non è un punto d’arrivo, 
ma sicuramente un inizio per 
altri grandissimi successi. La 
compagnia Esklan a maggio a 
Roma tornerà in scena tra l’al-
tro con un nuovo spettacolo. 
Brava Gloria!                        F.D.

Danza

Lo scorso fine settimana si 
è svolto a Brescia il trofeo 

Brixia Fidelis, giunto alla sua 
32a edizione. Particolarità del 
meeting è quella di essere la 
prima gara a svolgersi in vasca 
da 50 m. Dodici specialità di 
gara distribuite in tre sessioni 
che si sono svolte in due gior-
nate alle quali sono risultati 
iscritti 863 atleti in rappre-
sentanza di 119 squadre. Era 
presente anche la Sport Team 
Management, sez. di Crema. 
La due giorni bresciana è par-
tita al mattino del sabato con 
gli 800 stile libero nei quali 
Donatella Tosetti, M55, è 
arrivata quarta fermando il 
crono a 15’17”27. Sfrecciano 
anche la Debora Marnini, 
M25 con un 13’02”56  e Moi-
ra Chiodo, M45 con 13’42”63 
entrambe seste. Il pomeriggio 
delle gare si apre con i 50 dor-
so con Alessandro Brugnoli, 
M40 alla prima gara, giunto 
nono in 41”73. Segue la gara 
dei 50 rana: scende in acqua  
Sofia Poletti  M45, che con un 
44”30 in vasca lunga migliora 
il suo personale regalandosi 
un bronzo proprio nel gior-
no del suo compleanno. È il 
turno di Filippo Dell’Uomo 
M50 che chiude in 44”33. Dai 
50 metri stile libero è di nuovo 
il nostro Alessandro Brugnoli 
che con un tuffo d’effetto per-
corre i 50 mt a tutta velocità 
fermando il crono a 30”83. 

Per le gare della domenica 
la prova del nove è subito ser-
vita: scalda le acque dei 200 
stile uomini Filippo Dell’Uo-
mo, M50, che toccando la pia-
stra a 3.04.33 conclude una 
gara sofferta al quarto posto. 
Con il terzo posto assoluto 
su 119 iscritte la Sport Team 
Management si conferma tra 
le posizioni di alto rango del 
ranking natatorio lombardo. 

Oggi la Sport Management 
sarà al trofeo di Pavia.

Nuoto

ENDURO: Sissi Racing super ad Arma di Taggia

Èstata la Liguria quest’anno, e in particolare la cittadina di Arma 
di Taggia, a tenere a battesimo la prima prova del Campionato 

Italiano under 23-senior. Dalle classifiche finali esce con un risultato 
eccellente il Team Sissi Racing. Il team cremasco, infatti, è riuscito a 
piazzare ben due piloti sul gradino più alto del podio e altri quattro nei 
primi cinque. A vincere sono stati il giovane Alberto Capoferri nella 
classe 125 Junior e Mauro Zucca (nella foto) nella 125 Senior. Entrambi 
i piloti hanno portato alla vittoria la nuovissima KTM 125 XC-W. 

La loro vittoria non è stata facile, perché, se Capoferri ha comun-
que vinto tutte le prove speciali tranne una, nell’unica persa è caduto 
perdendo molto tempo e arrivando così alla prova conclusiva con solo 
due secondi di vantaggio sul suo più diretto avversario. Fortunatamente 
Alberto non sbagliava e vincendo anche l’ultima prova si è aggiudica-
to la gara. Ancora più difficile 
l’affermazione di Zucca. Infatti 
Mauro ha corso con la mano 
rotta, da poco operata per met-
tere una piastra in ferro per ri-
durre la frattura, che però non 
è certo ancora completamente 
saldata. Nonostante ciò il gio-
vane pilota di Pavia ha stretto i 
denti e alla fine ha piazzato la 
zampata vincente, facendo sua 
la gara per soli sei decimi dopo più di un’ora di prove speciali. Chi inve-
ce ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore è stato Chicco Aresi, in 
sella alla sua KTM  300. La battaglia col piacentino Castellana  ha visto 
prevalere quest’ultimo per una manciata di secondi. Prestazioni di alto 
livello anche per altri componenti del team, a partire da Fabio Volpi 
“Giga”, quarto nella 450, classe molto combattuta, così come il bra-
vissimo Enrico Zilli, giovanissimo, quarto nella 125 Cadetti, anche qui 
con rivali fortissimi. Quinto anche Simone Trapletti nella 125 Senior. 

Un po’attardato questa volta Gianluca Caroli, che a causa di qualche 
caduta di troppo non è riuscito a piazzarsi fra i primi. Anche Robert 
Malanchini, con la sua KTM 350, ha solo sfiorato la quinta posizione. 
Grazie a questi risultati, il Team Sissi Racing si è aggiudicato il secondo 
posto nella classifica riservata ai Team. Il prossimo appuntamento con 
l’Italiano di Enduro sarà fra quindi i giorni a Marsaglia, nel Piacentino, 
e saranno ancora di scena gli under 23 e i senior.                                   tm

BASKET D: Ombriano, grandissima vittoria

Vittoria a punteggio altissimo (81-92) per un Ombriano concentra-
to e positivo in tutti gli aspetti del gioco, nella complicata trasferta 

di Castelcovati. Ancora privo del convalescente Bonacina, il quintetto 
di Malaraggia è partito forte grazie a Turco e a un Tiramani strepito-
so, già a quota 10 dopo 7 minuti. Maestri dimostra in pieno le proprie 
doti di realizzatore e riporta a contatto i suoi sul 21-23. La difesa dei 
bresciani, spesso al limite, manda in lunetta gli ospiti con continuità, 
ma troppe imprecisioni consentono a Fattori di sorpassare a quota 
32. Il tempo si chiude in perfetta parità (42-42), con Ombriano che 
risponde per le rime per merito del solito monumentale Baggi (16 
e 10 rimbalzi), costretto agli straordinari su Norbis e sul gigantesco 
Thiam. I rossoneri provano a dare una spallata perentoria al match, 
ma i locali non indietreggiano di un centimetro. Dedda e Gamba pos-
sono così riportare avanti i compagni al 30’. Parziale conclusivo al 
cardiopalma. Le squadre sono come due pugili che provano a mettere 
al tappeto l’avversario senza esclusione di colpi. L’esiguo vantaggio 
interno firmato Farella sul 70-69 è però l’ultimo sussulto dei locali. 
Turco bombarda dalla lunga e l’MVP Gamba infila 10 punti quasi 
consecutivi che lanciano in orbita i cremaschi. Ombriano non si volta 
più indietro e chiude da fuori e dalla lunetta con il glaciale Guarnieri, 
agganciando il quarto posto dopo mesi passati a inseguire. Ieri sera 
big match alla Cremonesi contro Casalmaggiore, mentre sabato pros-
simo altro derby sul campo della Vanoli Young.                               tm

Passo indietro per la Pallacanestro Crema, che domenica scorsa ha 
gettato al vento una grossa chance di chiudere definitivamente il 

discorso salvezza e di mettere una seria ipoteca sulla propria qualifi-
cazione ai playoff facendosi superare a domicilio da una Bmr Reggio 
Emilia che, a conti fatti, si è dimostrata più determinata e meritevole 
di vincere. Crema dopo l’impresa di Padova era chiamata a ripetersi 
contro una compagine già superata all’andata e che in classifica inse-
guiva a sei lunghezze. L’inizio di partita è stato anche buono, 10-4 al 
5’, ma da lì in poi i rosanero hanno avuto una prima gara metà tragica, 
in cui hanno subìto un break di 23-3 che li ha costretti a inseguire in 
abbondante doppia cifra. Crema, però, si sa, non muore davvero mai, 
e con una ripresa tutta cuore e determinazione è riuscita a recuperare 
tutto il divario grazie a un gran capitan Del Sorbo (nella foto), fino 
a portarsi avanti sul 46-45 già durante il terzo periodo, e lanciando 
quindi un ultimo quarto tutto da 
vivere all’insegna dell’equilibrio. 
Purtroppo, però, la rimonta è co-
stata molto in termini di energie 
fisiche e soprattutto nervose. Nel 
quarto conclusivo infatti i nostri 
hanno cominciato a perdere la 
testa contro i tanti (troppi) fischi 
sbagliati della coppia arbitrale, 
e ne sono usciti puniti. Un anti-
sportivo e due tecnici in rapida 
successione hanno permesso a 
Reggio di allungare ancora praticamente solo dalla lunetta e di pren-
dersi un vantaggio rassicurante che è stata capace di mantenere fino 
al 74-81 finale. Colpa degli arbitri sicuramente, ma i cremaschi non si 
sono certo messi nella condizione di essere favoriti. L’unica, parziale, 
buona notizia di giornata è di aver almeno limitato al pari il computo 
finale negli scontri diretti, grazie al canestro finale di Petronio, dopo 
il più sette dell’andata. In caso di arrivo a pari punti potrebbe essere 
determinante. A sei giornate dalla fine dunque tutto può ancora suc-
cedere. Inutile fare troppi calcoli, bisogna pensare di partita in partita. 
Per Crema ora si apre un ciclo molto duro, di tre gare in sette giorni. 
Si inizia domani alle 19 alla Cremonesi con la sfida alla Comark Ber-
gamo seconda in classifica, gara durissima, ma non sicuramente persa 
in partenza. A Crema quest’anno manca ancora un successo contro 
una delle top four, magari sarà questa la volta. Giovedì sera invece, 
turno infrasettimanale, e per i nostri è prevista la trasferta trevigiana 
di San Vendemiano, due punti che potrebbero essere fondamentali. Il 
ciclo terribile poi si chiuderà domenica prossima sul campo della capo-
lista Orzinuovi, in un derby come sempre sentitissimo. Nessuna gara è 
scontata, visto che ogni squadra in questo torneo sta ancora lottando 
per qualche obiettivo.                                                                                tm

Basket B: Pall. Crema koBASKET A2: la TecMar risorge con il Selargius

La TecMar Crema risorge a un passo dal baratro e porta a casa 
due punti d’oro dal campo del Selargius al termine di una gara 

che per diversi tratti sembrava davvero perduta. Prova altalenante 
quella delle biancoblù, soprattutto in una parte centrale del match 
dove si è dato modo alle avversarie di prendersi un vantaggio con-
sistente, arrivato alle 15 lunghezze. Qui però è arrivata la grande 
reazione delle cremasche, tutte cuore e determinazione, che ha 
permesso di recuperare il divario e di entrare nell’ultimo minu-
to anche con 4 lunghezze di vantaggio. Di emozioni però questa 
gara doveva ancora regalarne tante. Il Selargius infatti è riuscito 
a pareggiare poco prima della sirena, con le ultime due conclu-
sioni cremasche che hanno trovato solo il ferro. Partita quindi da 
decidere all’overtime, dove dopo un iniziale equilibrio sono state 
le padrone di casa ad avere un bello sprint, che sembrava essere 
quello vincente, portandosi a più 4 con 
50” ancora da giocare. 

A questo punto il proscenio lo ha 
preso tutto capitan Paola Caccialanza 
(nella foto), autrice fino a quel punto di 
una prestazione in ombra, che prima 
con una gran tripla e nell’azione succes-
siva con un gioco da tre punti ha dato il 
vantaggio a Crema, questa volta quello 
decisivo, portato fino al 70-73 finale. In 
una giornata dove un po’ tutte le big, 
tranne Orvieto, hanno vinto, questi 
sono sicuramente due punti importanti 
per le nostre, che si mantengono al quin-
to posto a due punti di distacco dal quarto, occupato dalla coppia 
Orvieto-Milano. Nelle ultime 4 gare sarà quindi fondamentale fare 
più punti possibili. Già questa sarà una giornata molto importante 
per Crema. Le nostre infatti riceveranno il Cus Cagliari penultimo, 
domani pomeriggio alla Cremonesi con palla a due alle 15, una 
partita che non si può proprio perdere. Successivamente si guarde-
rà al risultato di Orvieto-Milano e in caso di vittoria cremasca ci 
sarà l’aggancio alla perdente di quella sfida. La speranza è che un 
successo come quello di Selargius, ottenuto con la determinazione, 
dia grande carica a tutto il gruppo biancoblù per questo finale di 
stagione e per i prossimi playoff. Le possibilità di fare bene in que-
sta annata sono ancora intatte, a patto di limitare quella disconti-
nuità che al momento non permette alle cremasche di stazionare 
nelle primissime posizioni di classifica. 

 tm
Selargius-TecMar Crema 70-73 Dts (16-19; 41-28; 54-51; 63-

63)
TecMar Crema: Conti 4 (2/6, 0/2), Zagni 7 (2/5), Capoferri 

17 (0/6 5/10), C. Cerri ne, Veinberga 2 (1/6, 2/5), Caccialanza 9 
(1/6, 2/5), Parmesani ne, G. Cerri ne, Rizzi 23 (7/11, 1/1), Picotti 
11 (4/7, 0/1). All. Visconti.

Continua l’ottimo momento dell’Etiqube Izano, passata 46-68 
sul campo del Curtatone e sempre terza a due punti dalla 

coppia di testa Floris-River. In terra mantovana il successo è stato 
netto grazie ai 20 a testa di Manenti e Ferretti, in una gara sem-
pre condotta con buoni margini. Stop esterno invece per l’Intek 
Offanengo, che nonostante i 16 di Viscardi cade sul campo della 
capolista Floris per 65-50, coi cremaschi comunque bene in par-
tita almeno nella prima metà. Bella vittoria invece in volata del 
Momento di Rivolta d’Adda, 65-63 su Spirano con 29 di Giosuè 
e 22 di Della Vedova al termine di una gara avvincente.

C FEMMINILE
Stop interno 37-62 per il Basket Femminile Crema che poco ha 

potuto fare contro la capolista Fortitudo Brescia, nonostante 12 
punti di un’ottima Lanzi. Prossima sfida domani alle ore 18.30 
sul campo del Melzo, terzo in graduatoria.                                      tm RUGBY: domani riprende il campionato 

Riprende domani, dopo la pausa per la Nazionale, il campionato del 
Crema Rugby, con lo scontro decisivo per l’assegnazione del primo 

posto in classifica con l’altra capolista del girone, l’Orobic. Tutti o quasi 
a disposizione di mister Forte  che se riuscirà a recuperare anche gli ulti-
mi infortunati dovrebbe schierare la formazione tipo. Perciò l’appunta-
mento da non perdere è per tutti gli appassionati e tifosi del Crema sugli 
spalti di via Toffetti alle 15.30. 

Gustoso prologo all’evento di giornata saranno la formazione U12 
che alle 10 sarà impegnata nel concentramento di giornata contro altre 
tre formazioni lombarde e alle 12 la formazione Under 16 che se la ve-
drà col forte Franciacorta. Completeranno una domenica ricchissima e 
decisiva per il movimento rugbystico cremasco che vedrà per la prima 
volta quest’anno tutte le proprie rappresentative impegnate: la Under 14 
reduce dal roboante ritorno alla vittoria con il Treviglio (7-54) alle ore 
11 a Delebio, la Under 18 alle ore 12.30 a Cremona e gli atleti del mini 
rugby che alle 10 saranno a Gossolengo. 

tm

CICLO ESCURSIONE: domani a Caravaggio
Domenica 26 marzo Fiab Cremasco organizza la ciclo escursione, 

con tour guidato, al campo volo di Caravaggio grazie alla disponi-
bilità del pilota cremasco Luca Vailati. Sarà inoltre possibile, per chi lo 
desiderasse, effettuare un volo a bordo di un ultraleggero biposto insie-
me a un pilota esperto. 

Modalità e costi del volo saranno definiti in loco. Seguirà pranzo al 
sacco o con taglieri di salumi nostrani presso il bar del campo volo. Par-
tenza alle ore 9.30 dalla stazione di Crema e rientro nel pomeriggio. Per 
chi non fosse ancora iscritto a Fiab e volesse partecipare è richiesto un 
contributo assicurativo di 3 euro. In caso di pioggia la ciclo escursione 
sarà sospesa. Per informazioni: info@fiabcremasco.it.

BOCCE: Crema qualificata in Coppa Seniores

La squadra del Comitato Fib di Crema è tra quelle già qualificate alla 
fase finale della Coppa Italia Seniores 2017. Le altre formazioni 

già in finale sono Ancona, Ascoli Piceno, Cagliari, L’Aquila, Modena, 
Reggio Emilia, Teramo e Varese. Passando in ambito femminile, la ser-
gnanese Loana Capelli, che difense attualmente i colori della società Ca-
nova Budrio di Bologna, si è classificata al secondo posto nel  ‘Gran Pre-
mio Orchidea d’Oro’, gara nazionale femminile organizzata dal gruppo 
sportivo Rinascita di Modena e diretta da Yari Barbato di Pistoia. Un 
altro atleta cremasco, Claudio Lupi Timini che veste la maglia del Ponte 
Mezzago di Monza, si è piazzato invece al sesto posto nel ‘Trofeo As-
sociazione Bianca Garavaglia’. Per concludere, domani mattina alle 10, 
nei saloni del bocciodromo comunale di via Indipendenza, il presidente 
del Comitato Luigi Comolli ha convocato una assemblea generale delle 
società cremasche. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la presentazione 
del nuovo calendario agonistico estivo.                                                           dr
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