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Brutta giornata
È stato molto triste assistere all’esultanza del pre-

mier inglese Theresa May quando, mercoledì, 
ha dato avvio ai negoziati per la Brexit affermando: 
“I giorni migliori sono quelli davanti a noi.” L’addio 
definitivo è previsto per il 2019.

“Dopo 44 anni di matrimonio burrascoso e d’inte-
resse – scrive Avvenire – il Regno Unito ha annunciato 
il divorzio in nome del popolo – quello che al referen-
dum del 23 giugno aveva votato per la Brexit – met-
tendo nero su bianco che indietro non si torna”. Vale 
la pena ricordare che la Brexit vinse con il 51,9%, un 
risultato non proprio strepitoso, con giovani e mondo 
culturale tutti per il “remain”, cioè per restare nell’Ue. 

In particolare, i cittadini scozzesi hanno votato con-
tro la separazione e ora la loro premier Nicola Sturge-
on ha già fatto approvare al Parlamento di Edimburgo 
la richiesta di un nuovo referendum sull’indipendenza 
e l’ha inviata a Londra. Nel precedente del 2014 la 
maggior parte degli scozzesi si espresse a favore della 
permanenza nel Regno Unito. Tuttavia, dopo il refe-
rendum sulla Brexit in cui la maggioranza degli abi-
tanti della regione ha votato appunto contro l’uscita 
dall’Ue (55,3%), Sturgeon ritiene che le condizioni 
siano cambiate e afferma: “Il popolo scozzese deve 
avere il diritto di scegliere il proprio futuro”.

La Gran Bretagna è nata dalla libera fusione del 
Regno di Scozia e del Regno d’Inghilterra nel 1707 
con un Atto d’Unione: ora – altrettanto liberamente – 
tale Atto  può essere sciolto. E se la Scozia riuscisse ad 
andarsene davvero? Cosa faranno Irlanda del Nord e 
Galles? Il rischio è che la Gran Bretagna vada a pezzi. 

Le conseguenze? Alcuni analisti le preannunciano 
assai negative: molte realtà finanziarie potrebbero 
lasciare Londra e trasferirsi in Continente; nei giorni 
scorsi una delegazione italiana ad altissimo livello si 
è recata nella capitale inglese per favorire il trasloco 
dell’Ente del Farmaco a Milano: troverebbe sede nel 
prestigioso Pirellone. E Jean Claude Juncker, presi-
dente della Commissione europea dice: “Questo è un 
giorno triste perché i britannici hanno deciso di lascia-
re la Ue, una scelta che un giorno rimpiangeranno”. 

 Altri analisti – come la premier – prevedono invece 
un futuro migliore. Fosse anche vero, sarebbe comun-
que il trionfo dell’individualismo.

Io sto con il card. Bagnasco: “Divisi – ha detto – 
non si va da nessuna parte, oggi c’è bisogno di più Eu-
ropa non di meno Europa. Se l’Europa non ripensa le 
sue radici, correremo tutti dei grossi rischi.” Ha pro-
prio ragione Junker, mercoledì è stato un giorno triste.

miglioramento ha contribuito, insieme alle al-
tre associazioni che in Italia si occupano della 
condizione di questa categoria particolarmente 
vulnerabile di minorenni. 

Tra le misure previste, i minorenni stranie-
ri non accompagnati e/o separati non sono 
soggetti a respingimento alla frontiera, senza 
alcuna eccezione; è ridotto il termine massimo 
di trattenimento dei minori nelle strutture di 
prima accoglienza (da 60 a 30 giorni); le pro-
cedure per l’accertamento dell’età vengono mi-
gliorate e uniformate; viene stabilito un sistema 
organico di accoglienza dei minorenni stranieri 
non accompagnati che soddisfi gli standard mi-
nimi delle strutture residenziali per minorenni; 
viene esteso l’utilizzo di mediatori culturali 
qualificati col compito di comunicare e tradur-
re i bisogni di questa categoria di minorenni 
particolarmente vulnerabili; viene promossa 
la figura dell’affido familiare, così come la no-
mina puntuale di tutori volontari; vengono raf-
forzati alcuni dei diritti riconosciuti ai bambini 
non accompagnati, come quello all’assistenza 
sanitaria, all’istruzione, alla piena attuazione 
delle garanzie processuali; viene istituito un si-

stema informativo nazionale dei minori non 
accompagnati presso il 

ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
“Finalmente l’Italia pone rimedio alla criti-

cità dei minori non accompagnati, finora lato 
oscuro della nostra politica di accoglienza e di 
umanità. Solo l’anno scorso, abbiamo accolto 
circa 26mila minori non accompagnati dei quali 
sfugge la sorte al punto che di sei-settemila si 
ignora la fine che possano aver fatto”. Lo si leg-
ge in una nota del Forum nazionale della asso-
ciazioni familiari. 

“Con questa legge potremo senz’altro dare 
più certezze, le regole saranno più chiare e le 
competenze più definite – prosegue la nota –. 
Soprattutto le associazioni di volontariato che 
in questa fase hanno assicurato una collabora-
zione importante alla formulazione della legge, 
potranno garantire un intervento e una presenza 
sul campo che troppo sono mancati finora”.

Per il Forum, “la cosa più importante è che i 
bambini – che, non dobbiamo mai stancarci di 
ripetere, sono i soggetti più deboli – non arrive-
ranno in Italia per finire rinchiusi in centri dal 
sapore di lager ma saranno preferibilmente affi-
dati da subito a famiglie o comunità adeguate a 
questa funzione”. 

Si tratta di “una legge che in sostanza fa 
dell’Italia un punto di riferimento a livello in-
ternazionale. E speriamo anche che possa fare 

scuola”.

“L’Unicef  accoglie con soddisfazione l’ap-
provazione definitiva da parte del Par-

lamento della proposta di legge Disposizioni in 
materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati: lo ha dichiarato il presiden-
te dell’Unicef  Italia, Giacomo Guerrera, che 
aggiunge: “È un importante passo avanti per i 
bambini migranti e rifugiati che sono fuggiti da 
situazioni invivibili e arrivati in Italia pieni di 
speranza per un futuro”. 

Solo nel 2016, 25.850 bambini e adolescenti 
non accompagnati e separati sono arrivati nel 
nostro Paese – più del doppio rispetto ai 12.360 
del 2015 – il 91% di tutti i 28.200 minorenni che 
hanno raggiunto l’Italia. 

Il disegno di legge – conosciuto anche come 
Legge Zampa – introduce una serie di modifiche 
alla normativa vigente in materia di minori stra-
nieri non accompagnati con l’intento di definire 
un sistema nazionale organico di protezione e 
accoglienza dei MSNA (minori soli non accom-

paganti). L’Unicef  Italia ha seguito fin 
dall’inizio l’iter parlamentare del 

provvedimento, al cui 
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“Giovani 
on the road”

Papa Francesco a Milano
con 500 Cremaschi

www.ilnuovotorrazzo.it

Accoglienza ai minori rifugiati
  Soddisfazione per l’approvazione della nuova legge
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A cura della Libera
Associazione Artigiani
e Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Noi Artigiani
ore 18.00  S. Rosario
ore 18.30  S. Messa presieduta dal vescovo Daniele

Anniversario apparizione

Santa Maria della Croce
LUNEDÌ 3 APRILE

Diretta FM 87.800
e in live streaming www.livestream.com/antenna5crema

Domenica 2 aprile

Per l’arrivo del vescovo Daniele

NUMERO SPECIALE GRATUITO
DI 20 PAGINE A COLORI
in distribuzione lunedì

nelle chiese e nelle edicole

DIRETTA AUDIO-VIDEO
dalle ore 15.30 FM 87.800

www.livestream.com/antenna5crema

CANALE 211

DIRETTA TV dalle ore 15.30
(In replica lunedì 3 aprile alle ore 9.30)

Diocesi
di Crema

Programma
ore 14.30:  A Santa Maria della Croce
 incontro con gli ammalati e la Caritas.
 Diretta audio su Radio Antenna 5
ore 15.10:  In piazza Garibaldi saluto Sindaco e autorità
ore 15.30:  Corteo verso la Cattedrale
ore 16.00:  Celebrazione Eucaristica

Servizio
a pag. 12

Ingresso del vescovo 
mons. Daniele Gianotti 

a Crema
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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

 LA GIORNATA SARÀ ALLIETATA
CON MUSICA DAL VIVO E BALLI

GomedoR istorante

TUTTI I VENERDÌ € 20POLIPO
& CALAMARI

GNOCCO FRITTO
& RISOTTIMenù

Menù

Risale al 1877, in località San Giuseppe 
Vesuviano in Campania, la prima pro-

duzione del famoso Provolone a firma di 
Gennaro Auricchio. È nata così un’impre-
sa dal cuore pulsante, eccellenza italiana 
nel mondo, fedele interprete di una cultura 
e di una tradizione artigianale lattiero-
casearia che si tramanda da ormai quattro 
generazioni. 

Una realtà che affonda 
le radici in terra campana 
da cui nasce lo straordi-
nario formaggio che porta 
tuttora il nome del fonda-
tore. Ogni Provolone Au-
ricchio è reso unico dalla 
mano di esperti casari che 
lo modellano con proce-
dure rimaste identiche alle 
origini e dall’ingrediente 
speciale noto come il “se-
greto di don Gennaro” che 
lo rende, semplicemente, 
inconfondibile. 

Fu nei primi anni del 
’900 che il Provolone Au-
ricchio superò i confini italiani arrivando 
negli Stati Uniti, negli Italian Store di Lit-
tle Italy, fra i numerosi migranti italiani, 
partiti per l’America in cerca di fortuna e 
desiderosi di ritrovare anche oltreoceano i 
propri sapori. 

Verso la fine degli anni ’70 la produzio-
ne si concentra soprattutto nella Pianura 
Padana e cresce notevolmente, determi-
nando l’avvio del moderno stabilimento 

di Pieve San Giacomo, alle porte di Cre-
mona, dove entrano giornalmente quattro-
mila quintali di latte “caldo”, conferiti da 
oltre 40 aziende agricole locali. 

Nel 1992 di fronte alle avvisaglie della 
crisi economica e allettata dalla generosa  
offerta di una multinazionale straniera, 
una parte della proprietà mette in vendita 

il 50% dell’azienda. L’allo-
ra presidente Gennaro Au-
ricchio, nipote dell’omoni-
mo fondatore, nonostante 
i quasi 80 anni di età, con 
l’aiuto dei figli Antonio, 
Giandomenico e Alberto, 
rileva le azioni in vendita 
e ricompone la proprietà 
in un unico nucleo fami-
liare, come era nel lontano 
1877. Da questo evento 
parte il nuovo rilancio di 
Auricchio. Investimen-
ti nelle sedi produttive e 
acquisizioni di marchi e 
stabilimenti (primo tra 
tutti la Ceccardi di Reggio 

Emilia), portano rapidamente i 50 milioni 
di fatturato del ’92 agli oltre 90 milioni del 
’96. L’inaugurazione poi di un “concen-
tratore di siero” all’avanguardia in Euro-
pa, porterà l’azienda a essere tra le prime 
industrie alimentari al mondo a gestire una 
filiera eco-compatibile. 

Il 1997 vede l’acquisizione della divi-
sione prodotti ovini Locatelli che permet-
terà di portare internamente l’intero ciclo 

di lavorazione del latte ovino. Auricchio 
diventa così un’azienda casearia con una 
gamma unica sul mercato, cui si aggiun-
gerà la commercializzazione del marchio 
Locatelli per gli USA e il lancio del nuovo 
sigillo di qualità “Riserva Esclusiva Auric-
chio”. 

Tra il 1998 e il 2002, la società intra-
prende una coraggiosa strategia 
di marketing: ogni spicchio di 
Auricchio viene riconosciuto 
attraverso la texture che rico-
pre il formaggio, per sigillarne 
l’originalità. La campagna pub-
blicitaria televisiva – con il noto 
claim “se non lo vedi... non ci 
credi” sostenuto da diversi testi-
monial del mondo dello spetta-
colo – attribuisce una profonda 
riconoscibilità al prodotto e al 
brand Auricchio. Oggi la comu-
nicazione è affidata a un nuovo 
concept – “Auricchio. Fatto a 
mano. Da sempre” – che punta 
sull’eccellenza e l’artigianalità 

di un prodotto che ha fatto storia e alla 
promozione di un modo di gustare il pro-
dotto attraverso ricette versatili e gustose, 
coerenti ai moderni stili alimentari. Per 
ricordare i primi 130 anni dalla fondazio-
ne, nel 2007 viene pubblicato un volume 
“Auricchio 1877-2007: 130 anni di storia” 
che riassume le tappe salienti di questo im-
portante e prestigioso percorso. 

L’azienda prosegue poi il suo sviluppo 
attraverso importanti acquisizioni: nel 
2012 la Giovanni Colombo S.p.a., storica 
impresa di produzione del celebre gor-
gonzola CREMIFICATO® COLOMBO, 
Hispano Italiana primaria azienda di im-
portazione di prodotti italiani in Spagna, 
Caseificio Villa (in compartecipazione) 
anch’essa storica azienda casearia spe-
cializzata nella produzione di tre DOP 
Lombarde (Taleggio, Quartirolo e Salva 
Cremasco) oltre che di mozzarella e ri-
cotta. Nel gennaio 2015 acquisisce la The 
Ambriola Company, uno dei più grandi im-
portatori e distributori di formaggi italiani 
negli USA, consolidando così la propria 
presenza nel panorama internazionale. 
Nel 2016, sempre in compartecipazione, 
La Pecorella Distribuzione srl di Roma.

Attualmente Auricchio Spa conta otto 
unità in Italia oltre alle due filiali commer-
ciali in USA e Spagna. Esporta in oltre 50 
Paesi nel mondo, rappresentando un mar-
chio da sempre portavoce di antiche tra-
dizioni casearie, ma anche promotore di 
modernità, con le radici salde nel proprio 
ieri e con uno sguardo attento al domani.

“FATTO A MANO. DA SEMPRE”. DA QUATTRO 
GENERAZIONI FEDELI INTERPRETI E CUSTODI 
DI UNA TRADIZIONE CASEARIA-ARTIGIANALE
DAI SAPORI ANTICHI, RICONOSCIUTA 
E APPREZZATA IN TUTTO IL MONDO                                                              

Leader mondiale del Provolone
Affermare l’unicità del Made in Italy in tutto il mondo. Questa ancora oggi la 

mission di Auricchio Spa, l’impresa cremonese nata nel 1877 a San Giuseppe 
Vesuviano (Na) grazie all’intraprendenza di Gennaro Auricchio, inventore di una ri-
cetta speciale – il “segreto di don Gennaro” – che conferirà al suo Provolone una le-
adership indiscussa in Italia e nel mondo. Il Gruppo Auricchio, a capo dello storico 
brand cremonese, ha otto unità in Italia e gestisce alcuni tra i più importanti brand 
caseari italiani conosciuti a livello internazionale: AURICCHIO, RISERVA ESCLU-
SIVA AURICCHIO, LOCATELLI (per il mercato USA), GLORIA, CECCARDI, GIO-
VANNI COLOMBO, SOLE DELLA FRANCIACORTA, LA PECORELLA. 

Oltre 200 milioni di euro è il fatturato 2016 del Gruppo, con una percentuale di 
crescita del 2% in Italia – dove mantiene una quota di mercato del Provolone del 
50% – e dell’8% nelle esportazioni, che superano il 35% del fatturato in 50 Paesi tra 
i quali Nord e Sud America, 
Australia, Europa, Emirati 
Arabi ed Estremo Oriente. 
Recente è l’acquisizione della 
società americana The Am-
briola Company, uno dei più 
grandi importatori e distri-
butori di formaggi italiani e 
di Prosciutto di Parma negli 
USA. The Ambriola Company, 
realtà molto conosciuta sia 
nel retail che in GDO, impor-
ta formaggi italiani dal 1921 
ed è importatore esclusivo del 
brand Locatelli – con il Peco-
rino Romano e altri formaggi 
di pecora – il marchio numero 
uno tra i formaggi Italiani esportati negli USA.  Oltre al “re” Provolone, Auricchio 
Spa propone da 140 anni un’ampia gamma di formaggi, firmando con passione 
e cura artigianale, pur attraverso i più attuali e tecnologici processi produttivi, il 
meglio della tradizione casearia italiana: dalla Mozzarella al Parmigiano Reggiano 
DOP, dal Taleggio DOP al Quartirolo Lombardo DOP, dal Gorgonzola DOP alla 
Ricotta, dal Pecorino Romano DOP al Pecorino al Tartufo.

La storica ricorrenza dei 140 anni di attività è stata celebrata dall’emissione fila-
telica della serie Le eccellenze del sistema Produttivo ed Economico, a opera del Ministero 
dello Sviluppo Economico. “Essere ricordati in questo prezioso francobollo distri-
buito da Poste Italiane è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, anche 
perché ci porta a essere il primo marchio nel settore dei formaggi a ricevere questo 
prestigioso riconoscimento”, afferma entusiasta Antonio Auricchio. 

È stato poi messo in atto il progetto ‘no profit #ilbuonocheavanza’, promosso 
attraverso la pagina facebook dell’azienda, con l’intento di offrire aiuto a “Opera 
San Francesco per i poveri” e sensibilizzare le persone a una cucina senza sprechi e a 
impatto zero. Una campagna che ben rappresenta l’impegno dell’azienda sul fronte 
etico, già da tempo a fianco di diversi enti assistenziali locali. L’obiettivo dell’inizia-
tiva è fornire sostegno all’associazione dei frati cappuccini di Milano, aiutandoli a 
distribuire pasti caldi a persone bisognose. “Celebrare il nostro anniversario facendo 
del bene agli altri: è stato questo il pensiero che ci ha spinti a realizzare il progetto 
#ilbuonocheavanza”, ha dichiarato Alberto Auricchio. “Siamo fieri e onorati di aver 
potuto sostenere Opera San Francesco in un momento così importante per la sto-
ria della nostra famiglia che consideriamo non solo un traguardo, ma un punto di 
partenza per riaffermare quei valori che da sempre ci accompagnano e ci guidano.”

“Fatto a mano. Da Sempre”, è questa la perfetta sintesi dello stile di lavoro 
dell’impresa Auricchio, fedelmente impegnata a preservare le tradizioni e mantene-
re la promessa di offrire un prodotto artigianale di altissima qualità, ancora oggi mo-
dellato a mano da esperti casari che danno forma a ognuno dei Provoloni marchiati 
Auricchio, con procedure rimaste identiche fin dalle origini. “L’abilità del casaro 
sta nell’essere attento ai cambiamenti, come il clima che, per effetto delle stagioni, 
modifica le caratteristiche del latte, e ad agire di conseguenza per mantenere inalte-
rata la qualità del formaggio e il processo artigianale”, conclude Alberto Auricchio. 
“La salubrità, la sicurezza e il confezionamento sono invece affidati alle moderne 
tecnologie per garantirne la freschezza e la durata, nel rispetto delle normative più 
stringenti a livello europeo e internazionale.”

AURICCHIO: 140 anni di successi            
L’IMPRESA CREMONESE È UN’ECCELLENZA DEL “MADE IN ITALY”

I fratelli Alberto, Antonio e Giandomenico Auricchio con la mamma

Il fondatore 
Gennaro Auricchio

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

Stefano BERGAMASCHI

My Gufo 
Brand emergente 
di Scarpe artigianali
uomo e donna

100% MADE IN ITALY
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di PINO NARDI *

Undici ore di intensa parte-
cipazione tra i milanesi e 

papa Francesco nella visita che 
lascerà un segno nella metropoli. 
Un feeeling che è scattato subito, 
naturale e profondo. Un abbraccio 
forte che il Papa ha percepito in 
pieno, come ha affermato il giorno 
dopo nell’Angelus di domenica 26 
marzo: “Mi sono sentito a casa”.

Del resto la Chiesa ambrosiana 
è in sintonia con il suo magistero, 
storicamente forgiata dai patroni 
Ambrogio e Carlo, arricchita dagli 
arcivescovi degli ultimi decenni: a 
partire da Giovanni Battista Mon-
tini, il Paolo VI che papa Bergoglio 
tanto ama, più volte citato nella 
sua Visita pastorale; al card. Carlo 
Maria Martini, che ha inciso pro-
fondamente sul volto della diocesi; 
al card. Dionigi Tettamanzi, che 
nonostante le precarie condizioni 
di salute non ha voluto mancare 
per salutare con affetto Francesco 
in duomo. Al card. Scola, che 
tanto ha desiderato questa visita, 
che ha seguito passo passo il Papa 
nella giornata e che con grande 
commozione lo ha ringraziato.

Sono davvero tanti i messaggi e 
i gesti che Francesco ha donato a 
Milano, non solo ai cristiani.

È il suo pontificato che parte 
dalle periferie, che si china sulle 
sofferenze dell’umanità, che rifug-
ge da ideologie e piagnistei, per 
proporre a tutti, credenti e non, 
il messaggio di Cristo, vera gioia 
per l’uomo, speranza per l’oggi e 
il domani.

“Entro in Milano come sacer-
dote”, sono le sue prime parole 
nel quartiere di periferia delle 
Case Bianche di via Salomone. 
“La sollecitudine della Chiesa, 
che non rimane nel centro ad 
aspettare, ma va incontro a tutti, 
nelle periferie, va incontro anche 
ai non cristiani, anche ai non 
credenti; e porta a tutti Gesù, che 
è l’amore di Dio fatto carne, che 
dà senso alla nostra vita e la salva 
dal male”.

Una Chiesa in uscita, che non si 
siede; un Cristianesimo che accet-
ta le sfide del tempo con “un nuo-
vo modo di situarci nella storia. 
Se continuano a essere possibili la 
gioia e la speranza cristiana non 
possiamo, non vogliamo rimanere 
davanti a tante situazioni dolorose 
come meri spettatori che guarda-
no il cielo aspettando che “smetta 
di piovere”. Tutto ciò che accade 
esige da noi che guardiamo al 
presente con audacia”.

Più volte il Papa nella sua 
visita milanese sottolinea la parola 
gioia, come nell’evangelizzare 
con il sorriso; infatti non sono 
grandi testimoni i cristiani tristi e 
rassegnati. Lo dice innanzitutto 
a sacerdoti e consacrati, rifuggen-
do da clericalismi, dal timore di 
essere minoranza, che porta solo 

scoraggiamento e rassegnazione.
Propone un Cristianesimo di 

popolo, incarnato nella quotidia-
nità. Una tradizione così radicata 
nel cattolicesimo ambrosiano, 
intriso di Parola, ma così concreto 
nella sua dimensione pastorale 
e sociale. “Una gioia che genera 
vita, che genera speranza, che si fa 
carne nel modo in cui guardiamo 
al domani, nell’atteggiamento con 
cui guardiamo gli altri. Una gioia 
che diventa solidarietà, ospitalità, 
misericordia verso tutti”.

La lettura dei segni dei tempi 
con il discernimento la propone 
Francesco per comprendere fino 
in fondo i problemi di oggi, diven-
tando anche denuncia.

“Si specula sulla vita, sul 
lavoro, sulla famiglia. Si specula 
sui poveri e sui migranti; si 
specula sui giovani e sul loro 
futuro. Tutto sembra ridursi a 
cifre, lasciando, per altro verso, 
che la vita quotidiana di tante 
famiglie si tinga di precarietà e di 
insicurezza”.

Davanti a questo i cristiani non 
possono tacere o girarsi dall’al-
tra parte. O peggio chiudersi in 
ghetti alzando muri o cedere alla 
tentazione nefasta della paura. 
Ricordando le radici e la storia di 
Milano. “Milanesi, sì, ambrosiani, 
certo, ma parte del grande Popolo 
di Dio. Un popolo formato da 
mille volti, storie e provenienze, 
un popolo multiculturale e mul-
tietnico. Questa è una delle nostre 
ricchezze. È un popolo chiamato a 
ospitare le differenze, a integrar-
le con rispetto e creatività e a 
celebrare la novità che proviene 
dagli altri; è un popolo che non 
ha paura di abbracciare i confini, 
le frontiere; è un popolo che non 
ha paura di dare accoglienza a chi 
ne ha bisogno perché sa che lì è 
presente il suo Signore”.

Di fronte a un’umanità ferita, 
Francesco si china, ascolta, 
stringe mani, con sguardi pro-
fondi e carezze fa sentire tutta la 
vicinanza.

Come è successo nel carcere 

di San Vittore, che ha visto per 
la prima volta un Pontefice tra le 
sue mura. Una commozione pro-
fondissima, con i detenuti colpiti 
fin nell’intimo del loro cuore dai 
gesti e dalle parole di Francesco. 
“Vi ringrazio dell’accoglienza. 
Voi per me siete Gesù, siete 
fratelli. Voi siete il cuore di Gesù 
ferito”.

Figlie e famiglie al centro del 
suo incontro con i cresimandi a 
San Siro. Un Papa che si fa par-
roco ed entra in rapporto diretto 
con i ragazzi. Sa come parlare 
loro, ponendo le domande decisi-
ve, come quando affronta il bul-
lismo. Francesco ricorda il ruolo 
decisivo dei nonni nella trasmis-
sione della fede, invita i genitori a 
“perdere” tempo a giocare con i 
propri figli e propone un metodo 
fondamentale: “Un’educazione 
basata sul pensare-sentire-fare. 
Cioè un’educazione con l’intellet-
to, con il cuore e con le mani”.

(*) direttore 
www.chiesadimilano.it

Papa Francesco a Milano e M onza: c’erano anche 485 cremaschi
SABATO 25 MARZO LA VISITA PASTORALE 
DI PAPA FRANCESCO AL CAPOLUOGO LOMBARDO 
E ALLA DIOCESI AMBROSIANA: TAPPA ALLE CASE 
BIANCHE DI VIA SALOMONE, IN DUOMO, 
A SAN VITTORE, AL PARCO DI MONZA 
PER INCONTRARE TUTTI I LOMBARDI, 
ALLO STADIO DI SAN SIRO CON I CRESIMANDI

Nelle foto (in senso 
orario) Papa Francesco 
arriva in piazza 
del Duomo a Milano, 
saluta la gente delle 
Case Bianche; 
l’Angelus in piazza 
Duomo; l’incontro 
e il pranzo 
a San Vittore 
con i carcerati; 
la festa con i ragazzi 
della Cresima 
e i loro genitori 
nello stadio di San Siro
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Quasi cinquecento (esattamente 
485) i cremaschi che hanno 

partecipato – sabato – alla gior-
nata di papa Francesco in Visita 
pastorale alla diocesi di Milano. 
Un gruppone di 285, con sette 
pullman, al parco di Monza per 
la santa Messa. Diversi i gruppi 
parrocchiali, tante le famiglie al 
completo. A capo dell’intera dele-
gazione cremasca don Elio Costi, 
organizzatore della trasferta.

Duecento, fra ragazzi, genitori, 
sacerdoti e catechisti a San Siro 
per l’incontro finale con i cresi-
mandi e cresimati. Vi hanno par-
tecipato le parrocchie di Bagnolo, 
Izano, Salvirola e Castelnuovo.

La “trasferta” a Monza è 
iniziata alle ore 10 dal piazzale 
della Croce Rossa. Arrivo a un 
parcheggio di Biassono. Qual-
che chilometro di camminata e 
finalmente l’ingresso al parco, 
attorno alle 12. La gioia sprizzava 
sul volto di tutti. I ragazzi di San 
Benedetto, trascinati da Tommy 
cantavano: “La gente vuol sapere 
chi noi siamo/ E noi glielo diremo 
chi noi siamo/ Non siamo del San 
Bene, sezione molto forte/ Se tocchi 
uno di noi, sei in pericolo di morte!” 
Su ciascuna maglietta una lettera 
dell’alfabeto a formare la frase 
rivolta a papa Francesco: Siamo 
qui per te. E i giovani di Pianengo 
(anch’essi numerosi) a sfoggiare 
una maglietta bianca con la scrit-
ta: Papa Francesco, Pianengo c’è. 

Numerosi anche i gruppi della 
parrocchia cittadina della SS.  

Trinità e di Monte Cremasco. 
Insomma, tanta gioia di poter 

partecipare a un evento straordi-
nario e tanta voglia di incontrare 
papa Francesco che affascina 
tutti... come hanno dimostrato i 
milanesi accorsi in massa dovun-
que il Santo Padre è passato. 

Arrivati finalmente al parco 
di Monza, circondato da un 
lungo muro e aperto da un certo 
numero di porte... come fosse un 
fortilizio, ogni gruppo ha preso 
posto nel settore più raggiungibile. 
Qualcuno è stato più fortunato 
vedendosi passare davanti papa 
Francesco in papamobile, altri si 
sono accontentati di vederlo da 
molto lontano! Ma non fa nulla, 
l’importante era “esserci”!

Appena sistemati nei settori 
dell’immensa spianata affollata da 
centinaia di migliaia di perso-
ne, un frugale pranzo a suon di 
panini e poi la lunga attesa di 

Francesco che è arrivato un po’ in 
ritardo, attorno alle 15.30. Sven-
tolio di foulard bianchi e gialli 
(consegnati agli ingressi insieme 
al libretto della cerimonia) con 
grandi grida. Francesco ha percor-
so velocemente con la papamobile 
i diversi corridoi predisposti fra i 
settori, per far sì che tutti (il più 
possibile) potessero vedere il Papa 
da vicino.

Poi è iniziata la Messa, concele-
brata dai vescovi lombardi (tra cui 
i nostri Daniele e Oscar) e i sa-
cerdoti presenti. Quando il Papa 
ha fatto il segno della croce, è 
sembrato molto molto affaticato. 

In prima fila davanti al palco i 
sacerdoti concelebranti, poi i due 
settori degli ammalati, nel primo 
quelli che erano accompagnati 
dalle famiglie, nel secondo coloro 
che avevano solo l’accompagna-
tore. Nel primo ha preso posto 
anche una famiglia cremasca. 

Francesco afferma: “Dio 
continua a cercare alleati, con-
tinua a cercare uomini e donne 
capaci di credere, capaci di fare 
memoria, di sentirsi parte del 
suo popolo per cooperare con la 
creatività dello Spirito” e, citando 
il commento di sant’Ambrogio 
all’episodio dell’Annunciazione 
(di cui ricorreva la solennità): 
“Dio continua a cercare cuori 
come quello di Maria, disposti a 
credere persino in condizioni del 
tutto straordinarie”. 

Al termine dell’Eucarestia il 
card. Scola, arcivescovo di Mila-
no ha ringraziato papa Francesco 
per la visita. Ha interpretato la 
grande soddisfazione che col-
mava il cuore tutti. Anche dei 
cremaschi. 

Il papa si è poi trasferito allo 
stadio di San Siro dove è scoppia-
ta la gioia del 200 ragazzi crema-
schi e dei loro accompagnatori.

In primo pianoSABATO 1 APRILE 2017 5

ESAME DELL’UDITO GRATUITO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

sentire
ed essere 
ascoltati

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

CREMA

4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
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Chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio

Papa Francesco a Milano e M onza: c’erano anche 485 cremaschi

Nelle foto, il gruppo di Pianengo e quelli dei vari 
pullman. Qui a fianco, il momento della consacrazione 
sul grande altare del parco di Monza. 
In basso a sinistra, i gruppi delle parrocchie di
Izano-Salvirola con Castelnuovo e Bagnolo a San Siro
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INAUGURAZIONE CATTEDRALE

Nella legge di bilancio è 
comparsa una norma 

che stende il tappeto rosso 
a quei paperoni stranieri 
che vogliano trasferirsi nel 
Belpaese

Welcome to Milano!, hanno 
proclamato a larghi sorrisi il 
sindaco di Milano e la delega-
zione meneghina che nei 
giorni scorsi s’è presentata a 
Londra e ha soprattutto pre-
sentato la città della Madon-
nina come possibile meta per 
i transfughi della Brexit.

Si tratta di trovare una 
‘cuccia’ calda e confortevole 
per le molte aziende multina-
zionali che lasceranno in tut-
to o in parte la Gran Bretagna 
per non perdere il “patentino 
Ue”, la possibilità cioè di usu-
fruire di quelle agevolazioni 
che hanno appunto i residenti 
nei Paesi comunitari. Londra 
le ha rifiutate, ma il business 
le considera preziosissime per 
operare nel più ricco mercato 
del mondo.

C’è però una concorrenza 
mica da scherzo da fronteg-
giare: la tedesca Francoforte 
con la sua piazza finanziaria 
e un aeroporto di livello mon-
diale; Parigi che è sempre 
Parigi; l’Irlanda che non sarà 
Parigi, ma quanto a lingua 
inglese e tasse agevolate non 
è seconda a nessuno. Anche 
Milano vuole la sua fetta di 
businessmen e, soprattutto, di 
aziende di un certo livello che 
facciano dell’Italia – pardon, 
della Lombardia – la base da 
cui operare. Grande interesse, 
forse reciproco, viene dal 
settore farmaceutico, che ha 
buoni cavalieri pure in Italia.

Milano, dunque, l’unica 
metropoli italiana “di livello 
europeo” per mentalità, 
infrastrutture, qualità dell’e-
conomia, servizi pubblici. A 
nessuno è mai venuta in men-
te Roma, chissà come mai… 

Nel frattempo il governo ha 
spianato la strada a livello 
fiscale. Nella legge di bilancio 
è comparsa infatti una norma 
che permette agli investitori 
stranieri di portare con sé la 
dichiarazione dei redditi e 
magari fette interessanti del 
loro patrimonio. Centomila 
euro di Irpef  sui redditi stra-
nieri, e il Fisco si dichiarerà 
soddisfatto di tutto. Per chi 
ne guadagna milioni, una 
mancia.

E ancora una volta la teoria 
stride con la pratica, i princìpi 
con le necessità. Si tratta di 
un’imposizione fiscale ridi-
cola, rispetto a quella a cui è 
sottoposta la busta paga di un 
qualsiasi lavoratore italiano. 
Quello sì considerato un 
Paperone dal fisco. Anche i 
ricchi piangono? Sì, di gioia.

Epperò. Trump sta facendo 
ponti d’oro nei confronti di 
chi voglia riportare i dollari 
dentro gli Usa. Se la mossa di 
Trump è questa, la Cina non 
rimarrà a braccia conserte. 
La Gran Bretagna farà la 
sua per evitare l’emorragia 
conseguente alla Brexit. La 
Svizzera da secoli è conside-
rata una sicurezza in materia. 
Già oggi olandesi e irlandesi 
sono molto “accoglienti” a li-
vello fiscale, nonostante siano 
Paesi comunitari. Se l’Italia 
non ‘cala un po’ le braghe’, 
non c’è dolce Toscana e me-
ravigliosa Capri che tenga, ad 
attirare qui i patrimoni.

Si aggiunga il desiderio che 
questi Paperoni non spo-
stino qui solo la residenza, 
ma anche qualche attività 
economica di livello, magari 
valutando il nostro Paese 
come ottimo punto di parten-
za per lavorare con l’Africa o 
il Medioriente.

Quindi, pecunia non olet. 
Se storcete il naso, sarà per 
qualche altro motivo.

 

La vita vince sulla morte, la ricostruzione cancella la distruzione 
provocata dal terremoto. Questo il messaggio che ha consegnato 

la riapertura della cattedrale di Carpi, sabato 25 marzo, e che verrà 
suggellato domani, 2 aprile, dalla visita pastorale di papa Francesco 
alla diocesi. Una visita che Bergoglio ha voluto quasi a sorpresa e 
con un carattere “familiare”. Il Sir ne parla con mons. Francesco 
Cavina, dal 2012 vescovo di Carpi.

Cosa rappresenta per i carpigiani la riapertura della cattedrale?
“Il significato è sintetizzato nel motto che l’ha accompagnata: Vita 

semper vincit, la vita vince sempre. Non è solo la capacità della vita 
umana di riemergere: per un cristiano questa è soprattutto la vita di 
Cristo morto e risorto che abita in noi, garanzia che la vita sempre 
trionferà, anche se a volte sembra essere sconfitta. Dal terremoto, 
simbolo di morte e distruzione, è riemersa la vita con questo bellis-
simo luogo di culto che è la cattedrale, ora ancora più bello, ricco e 
splendente.”

Nel corso della celebrazione eucaristica per la riapertura, lei ha 
ricordato che dopo anni in cui era rimasta “muta a causa delle 
gravi ferite inferte dal terremoto”, la chiesa cattedrale ora “torna 
a essere un corpo vivo”…

“La nostra cattedrale torna a essere ciò per cui è stata voluta, 
simbolo dell’incontro tra il cielo e la terra, che trova la sua espres-
sione più alta, bella e significativa nella celebrazione della liturgia. 
Per questo all’inaugurazione abbiamo cercato di far gustare proprio 
la bellezza della liturgia. Mi hanno colpito le centinaia di messaggi 
ricevuti inaspettatamente da tanti giovani, che mi ringraziavano per 
questa celebrazione. Più di uno mi ha scritto: ‘Ho gustato un mo-
mento di paradiso’. Questa è la vita che trionfa.”

A cinque anni dal terremoto è stata aperta la cattedrale di Car-
pi, ma sono oltre una trentina le chiese tuttora chiuse. Il cammino 
è ancora lungo?

“La situazione, per quanto riguarda le chiese, è abbastanza critica. 
Il presidente della Regione ha garantito che nel 2017 si apriranno 
tutti i cantieri: forse è una prospettiva ottimistica, ma speriamo che 
si realizzi. Sarei contento se la ricostruzione nei prossimi 2-3 anni 
potesse dirsi conclusa.”

Passiamo ora alla visita di papa Francesco, annunciata con ap-
pena un mese di anticipo. Una sorpresa anche per lei?

“Sì, è stata proprio una sorpresa, inattesa. Il 18 febbraio il Papa mi 
ha telefonato, dicendo che mi aspettava a Roma due giorni dopo. C’è 
stato un lungo colloquio, e a un certo punto sorridendo mi ha detto: 

‘Ho deciso di venire a Carpi prima di Pasqua’. Precisando che sa-
rebbe venuto a fare una visita pastorale, con un carattere familiare.”

Quale significato ha per la diocesi, e per lei, la visita?
È motivo di grande gioia; rappresenta un riconoscimento per il 

lavoro che è stato fatto, per l’impegno, la fatica e le sofferenze di que-
sti anni. Al tempo stesso l’avverto come una grande responsabilità. 
In cinque anni ho accolto due Papi in diocesi. E nel 1988 Carpi è 
stata visitata da Giovanni Paolo II. Sento queste visite come una re-
sponsabilità e m’interrogo su come mantenere vivi e far fiorire questi 
doni che il Signore ci ha fatto. Così nasce in me anche un senso di 
impegno a far sì che le parole che il Papa ci dirà diventino la guida 
della nostra vita ecclesiale.”

Come ultima tappa ci sarà la visita a Mirandola, con la sosta al 
monumento alle vittime del terremoto a San Giacomo Roncole…

“L’ho chiesto espressamente al Papa, perché potesse vedere diret-
tamente i danni provocati dal terremoto, soprattutto osservando il 
duomo di Mirandola che è tuttora in condizioni disastrose. Sarà una 
visita simbolica ai luoghi ancora segnati dal terremoto, a quelle ferite 
– materiali ma anche e soprattutto spirituali – tuttora aperte, e che 
necessitano di essere definitivamente rimarginate.”

Papa Francesco domani a Carpi 
Benvenuti paperoni!

 
di NICOLA SALVAGNIN

E la riforma elettorale?
 

di STEFANO DE MARTIS

Dov’è finita la riforma elettorale? Per mesi il tema è stato 
in primo piano nel dibattito politico. Poi si è inabissato 

nei lavori della competente commissione parlamentare, sal-
vo riaffiorare di tanto in tanto nelle cronache come un fiume 
carsico. Il 27 marzo la riforma sarebbe dovuta approdare fi-
nalmente all’aula della Camera, ma tutto è stato rinviato a 
data da destinarsi perché la commissione affari costituzionali 
è ben lungi dall’aver messo a punto un testo.

La causa del rinvio non è tanto nel numero di proposte 
presentate (29), quanto nell’assoluta mancanza di un accor-
do politico, con i tre poli (Pd, 5Stelle e area di centro-destra) 
che fanno i loro calcoli in vista delle elezioni del 2018 e i 
piccoli partiti preoccupati di assicurarsi una rappresentanza 
parlamentare.

Si dice che se ne riparlerà dopo l’elezione del segretario del 
Pd. Ma la sensazione è che quel passaggio possa non bastare 
a sbloccare la situazione.

L’esperienza insegna che fare una riforma elettorale quan-
do le elezioni sono già all’orizzonte è un’impresa veramente 
ardua. Eppure è necessario almeno risintonizzare i sistemi 
in vigore nei due rami del Parlamento, dato che il voto po-
polare – bocciando la riforma costituzionale – ha conservato 
due Camere con identico potere di fiducia nei confronti del 
governo.

Allo Stato, e già questo è indice di una patologia, sia la 
legge elettorale della Camera che quella del Senato sono quel 
che resta dopo due parziali bocciature della Corte costituzio-
nale. Per la Camera, se si eccettua il caso (al momento solo 
teorico) di una singola lista capace di raggiungere il 40% dei 
voti, nel qual caso scatterebbe un premio in seggi che le ga-
rantirebbe la maggioranza dei deputati, il riparto avviene con 
il metodo proporzionale. Resterebbero fuori da Montecitorio 
le liste sotto il 3%. 

Per il Senato non è previsto alcun premio di maggioranza, 
il riparto dei seggi avviene con il metodo proporzionale (ma 
regione per regione), e la soglia di sbarramento è dell’8%, che 
però scende al 3% per le liste alleate in coalizioni che abbiano 
conseguito almeno il 20% dei voti. 

Insomma, in un ramo del Parlamento c’è un premio di 
maggioranza (la Camera) e nell’altro no. In uno (il Senato) 
sono incentivate le coalizioni e nell’altro sono escluse. An-
che lasciando sullo sfondo altre differenze non marginali, 
per esempio in materia di preferenze, lo scarto è evidente. E 
non è inutile ricordare che, a norma di Costituzione, il cor-
po elettorale che vota per i deputati (i cittadini maggiorenni) 
è comunque diverso da quello che elegge i senatori (occorre 
avere 25 anni).

Preso atto che con il sistema proporzionale avremo comun-
que governi di coalizione, frutto di accordi dopo il voto, il 
rischio nella situazione attuale è che dalle urne possa usci-
re un quadro tale da non consentire la formazione di alcuna 
maggioranza di governo. E se non si intervenisse sui sistemi 
elettorali in vigore, sarebbe molto più di un rischio.
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Giornata regionale, domenica scorsa, dedicata alle vittime degli incidenti 
sul lavoro promossa dall’Anmil, l’Associazione nazionale mutilati e in-

validi del lavoro. Quest’anno la scelta è caduta su Crema, il che “è motivo di 
soddisfazione e di orgoglio per tutti noi”, ha detto il sindaco Stefania Bonal-
di accogliendo delegazioni, partecipanti e rappresentanti delle istituzioni.

Circa un migliaio gli associati provenienti, in 12 delegazioni, da tut-
te le città lombarde che hanno affollato Crema. Alle ore 9.15 da piazza 
Giovanni XIII, si è snodato il corteo, preceduto dal corpo bandistico, che 
ha raggiunto il monumento ai Caduti sul lavoro di piazza Marconi. Qui 
è stata deposta una corona d’alloro. Il corteo si è quindi subito spostato 
in cattedrale dove gli associati e numerose autorità civili e militari, hanno 
assistito alla santa Messa celebrata dal parroco don Emilio Lingiardi e resa 
suggestiva dalle decine di labari che hanno fatto corona al rito liturgico. È 
seguita la cerimonia civile, nella Sala degli Ostaggi del municipio, significa-
tiva opportunità d’incontro e di scambio di idee tra i responsabili dell’As-
sociazione, della politica e del sindacato. Al tavolo dei relatori il presidente 
Anmil Lombardia Firmino Di Barbora, il presidente territoriale Anmil Ma-
rio Andrini, il sindaco Stefania Bonaldi, la senatrice Silvana Comaroli e la 
deputata Cinzia Fontana, l’europarlamentare Massimiliano Salini, il consi-
gliere regionale Carlo Malvezzi, il consigliere provinciale Gianni Rossoni, 
il segretario confederale nazionale Cisl Gigi Petteni, il direttore regionale 
Inail Antonio Traficante e il dott. Daniel Segre, vicequestore e dirigente del 
Commissariato di Crema. 

Numerosi gli interventi, aperti dal presidente territoriale Andrini il qua-
le ha ricordato le recenti battaglie per la difesa dei diritti delle categorie 
degli invalidi che hanno impedito un arretramento dei livelli di tutela. Il 
presidente Anmil Lombardia Di Barbora, da parte sua, ha tenuto un’im-
pegnativa relazione nella quale ha parlato, tra l’altro di come “negli ultimi 
anni si sia registrata una costante riduzione degli infortuni sul lavoro, sia 
pure favorita dalla forte crisi economica. A preoccupare particolarmente 
è però il dato sugli infortuni mortali che, dopo una tendenza alla flessione 
registrata negli anni precedenti, sono in aumento, con riferimento all’anno 
in corso. Infatti i dati di gennaio, confermano, purtroppo, una tendenza al 
peggioramento. Appare evidente che il calo dell’occupazione verificatosi 
negli anni della crisi abbia avuto un ruolo significativo nella diminuzione 
del numero degli incidenti, mentre all’attuale aumento degli occupati sem-
bra corrispondere un maggior numero di infortuni. Quindi, occorre molti-
plicare gli sforzi – ha aggiunto Di Barbora – per diffondere ovunque quella 
cultura della sicurezza che da sempre andiamo predicando e che si può 
raggiungere solo con un’opera concreta e continua di informazione, forma-
zione e sensibilizzazione, affiancata da una rigorosa attività di controllo per 
contrastare quelle forme diffuse di inciviltà ancora presenti in vaste aree del 
Paese, come il caporalato, lo sfruttamento, il ‘lavoro nero’ ecc.”.

Petteni ha accennato alla bella novità dell’alternanza scuola-lavoro per 
avvicinare presto i giovani alle realtà occupazionali; ha contestato l’even-
tuale depotenziamento dei patronati e ha insistito sul fatto che è possibile 
arrivare a infortuni zero. 

La Fontana ha sottolineato come in Italia “abbiamo una normativa tra le 
più avanzate, ma deve essere costantemente aggiornata”. 

Per Traficante gli infortuni sul lavoro sono in strutturale diminuzione: 
in Lombardia sono diminuiti del 19% grazie a una buona normativa sulla 
prevenzione. L’Inail oggi è fortemente impegnata nel campo della preven-
zione e della presa in carico della lavoratore per inserirlo nella società, con 
prestazione di assistenza. Oggi la sfida è quella dell’inserimento lavorati-
vo, con progetti personalizzati per garantire il mantenimento dell’impiego. 
Non mancano bandi di finanziamento per l’adeguamento delle aziende. 

Malvezzi ha sottolineato, da parte sua, come l’infortunio deve essere 
considerato non solo un fatto personale, ma sociale; quanto sia necessario 
promuovere i corpi intermedi e come la Lombardia (950.000 imprese, 25% 
del PIL) stia lavorando per arrivare a un Protocollo d’intesa che valorizzi e 
coinvolga l’Anmil nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro a 
partire dalle scuole e dagli enti di formazione professionale. 

Salini ha puntato anch’egli sulla scuola per la prevenzione e il dott. Segre 
ha evidenziato l’impegno delle Forze dell’Ordine per controllare e contra-
stare il caporalato, lo sfruttamento e il lavoro nero.

CREMA HA OSPITATO 
DOMENICA
LA 27A GIORNATA 
REGIONALE ANMIL.
INFORTUNI
IN DIMINUZIONE,
ANCHE PER LA CRISI
ECONOMICA,
MA PREOCCUPANO
QUELLI MORTALI
CHE, INVECE,
SONO IN CRESCITA

Un momento della celebrazione
in Cattedrale della 27a

Giornata Regionale Anmil

ANMIL

In mille per il 
lavoro sicuro 

È stato lo sport a tenere banco nell’ultima 
seduta del Consiglio comunale, svolta-

si lunedì pomeriggio. Crema Città Europea 
dello Sport 2016 e gestione del Voltini e del 
Bertolotti i temi discussi legati a due interro-
gazioni presentate rispettivamente dai grillini 
Alessandro Boldi (assente) e Christian Di Feo 
e dall’azzurro Simone Beretta.

L’apertura, dopo l’appello, è stata sul futu-
ro derby calcistico Pergolettese-Crema. Men-
tre i tifosi dell’una e dell’altra squadra citta-
dina scaramanticamente incrociavano le dita, 
atteggiamento figlio del trapattoniano “non 
dire gatto se non l’hai nel sacco”, Beretta por-
tava all’attenzione della Giunta la necessità di 
definire per tempo gli aspetti legati alle strut-
ture calcistiche (Bertolotti e Voltini) in vista 
della promozione in Serie D (quella in cui 
milita e con probabilità continuerà a militare 
la Pergolettese) del Crema 1908. “Andremo a 
un bando con gara aperta alle due società per 
la gestione del Voltini e a un’analoga inizia-
tiva aperta alle società sportive per quel che 
riguarda il Bertolotti”, ha risposto il sindaco 
Stefania Bonaldi. “Così si corre il rischio di 
dividere la città – la replica di Beretta –. Il mio 
obiettivo era un altro, ovvero far sedere per 
tempo al tavolo gli attori di questa futura par-
tita e cercare di trovare un punto di incontro”. 
Eventualità che si potrebbe verificare a breve 
vista l’esigenza di risposte certe da parte della 
Pergolettese in merito al Bertolotti.

Quindi è stata la volta di Crema Città Euro-
pea dello Sport con la richiesta del Movimento 
5 Stelle di conoscerne il bilancio e le ricadute, 
in termini di miglioramento delle strutture, sul-
la città “perché questo era uno degli obiettivi”. 
“Ringrazio per l’occasione che l’interrogazio-
ne mi concede – l’esordio del primo cittadino 
–. Volevamo mettere a sistema le eccellenze 
sportive del territorio; volevamo lasciare un’e-

redità relativa a pratiche sportive, all’aspetto 
sociale e a quello impiantistico; volevamo im-
plementare la proposta di settore; ebbene direi 
che siamo riusciti a centrare gli obiettivi. Gra-
zie alla lungimiranza del Consigliere delegato 
allo Sport Walter Della Frera, agli uffici, alle 
associazioni sportive di Crema e del territorio 
e a tutti quelli che hanno dato il loro impor-
tante contributo. Alla fine, parlando di nume-
ri, sono stati 292 gli eventi totali programma-
ti, alcuni dei quali del tutto nuovi. Abbiamo 
coinvolto 112 società, attivato 3.000 volontari, 
17.110 atleti, contando oltre 58.000 presenze 
tra il pubblico. Il tutto investendo complessiva-
mente 147.170 euro, 88mila dei quali messi dal 
Comune per progettazione e organizzazione e 
sostegno iniziative; con un costo procapite an-
nuo a carico dei cittadini pari a 2.55 euro. Ab-
biamo portato a casa grandi eventi e un utile di 
3.000 euro che investiremo per la realizzazione 

di un libro fotografico a ricordo di questa stra-
ordinaria esperienza. In merito alle strutture 
solo nel 2016 sono stati investiti 164mila euro 
per manutenzioni ordinarie e straordinarie”.

“Resto stupito – ha – replicato Di Feo – che 
dopo tutti i soldi investiti e gli Stati Generali 
dello Sport siano recentemente emerse co-
munque criticità sugli impianti”.

L’assise ha toccato anche il tema amianto 
negli edifici pubblici. L’assessore Piloni ha 
garantito come la problematica sia da tempo 
all’attenzione: “Stiamo effettuando verifiche 
sulle coperture delle palestre Serio e Curtato-
ne, sulla tettoia esterna delle Agello e sul corpo 
di levante del cimitero, gli unici edifici pubbli-
ci comunali che potrebbero presentare  questa 
criticità. In caso se ne ravvisasse la necessità 
interverremo partecipando anche al bando 
regionale” indicato nella mozione dei ‘grillini’ 
che ha dato avvio alla discussione.            Tib

CONSIGLIO COMUNALE
Sport protagonista con Cces 2016 e il derby per il ‘Voltini’

La riunione del Consiglio comunale di Crema svoltasi lunedì in Sala degli Ostaggi
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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

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491
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GRANDE FOLLA E TANTI EVENTI
NEL LUNGO WEEKEND 

351a edizione
da 10 e lode

FIERA SANTA MARIA

La scorsa settimana la costi-
tuente Comunità Socialista 

Cremonese ha comunicato la 
decisione – presa in una specifi-
ca assemblea degli aderenti – di 
sostenere alle prossime elezioni 
per il rinnovo dell’amministra-
zione comunale di Crema il can-
didato sindaco Mimma Aiello.

La scelta, viene spiegato nel-
la nota inviata alla stampa, è 
stata maturata “alla luce delle 
valutazioni emerse sul manda-
to amministrativo cittadino in 
scadenza”, che sono approdate 
a “ritenere chiusa l’esperienza 
del Psi nella lista del Pd, nonché 
con l’attuale assetto di maggio-
ranza rivelatosi poco collegiale 
– è il severo giudizio – e restìa 

a suggerimenti, anche minimi, 
sulle priorità e sulle aspettative 
dei cittadini”.

I socialisti sono inoltre non 
meno critici sul “comporta-
mento assunto dall’ammini-
strazione comunale di Crema 

su alcuni temi sovraccomunali 
e in particolare su quello che 
ha portato il Cremasco in un 
vicolo cieco circa l’area vasta 
con Lodi, confluente poi nel-
la metropoli di Milano; quello 
disinteressato nei processi di 
aggregazione delle funzioni as-
sociate dei Comuni; quello gra-
vemente accondiscendente ver-
so le privatizzazioni dei servizi 
pubblici, compresa  la vendita 
di LGH ad A2A; quello favo-
revole alla spoliazione di Scrp 
della gestione patrimoniale, per 
mantenerla in essere con solo 
compiti di centrale di commit-
tenza degli appalti dei Comuni, 
peraltro non particolarmente 
gradita agli stessi”.

Ribadito l’orientamento a 
“sostenere candidati e pro-
grammi amministrativi che 
valorizzino l’apporto e le idee 
dell’area socialista cremasca”, 
prosegue la nota, nell’assem-
blea è stato concordato di “ap-
profondire l’interlocuzione av-
viata con il candidato sindaco 
Mimma Aiello”.

La Comunità Socialista 
Cremasca, viene precisato in 
chiusura, “in caso di eventuale 
ballottaggio, sosterrà compatta-
mente la candidatura del centro 

sinistra, rimasta in competizio-
ne, perché comunque si affermi 
sullo schieramento del centro 
destra”.

 Nel ringraziare i Socialisti 
per il sostegno, la candidata 
della lista “Cambiare si può 
- Ambiente e Solidarietà” ha 
evidenziato come “il distacco 
di un’altra parte della maggio-
ranza attualmente in carica è la 
prova concreta di come l’attua-
le amministrazione abbia fallito 
nella gestione collegiale della 
cosa pubblica. E questo, non è 
certo da poco”.

“Il sostegno che mi verrà 
dato, nelle forme che la Comu-
nità Socialista riterrà più op-
portune – ha aggiunto Mimma 
Aiello – amplia la platea degli 
osservatori critici della attuale 
gestione della cosa pubblica e 
consente di riprendere un ruolo 
importante del movimento so-
cialista della nostra città. E ciò 
mi è di maggior stimolo pur nel-
la autonomia e indipendenza 
presente in ogni mia iniziativa 
e proposta, per poter realizzare 
al meglio le aspettative di rin-
novamento e cambiamento per 
una città migliore. Perché oggi 
davvero, Cambiare si può!”.

A.M.

VERSO LE
AMMINISTRATIVE

CITTADINE,
LA CANDIDATA

INCASSA
IL SOSTEGNO

SOCIALISTI CREMONESI

“Abbiamo scelto, stiamo 
con Mimma Aiello”

Il Movimento 5 Stelle ha diffuso 
nel fine settimana un comunicato 

in cui il proprio candidato sindaco 
alle prossime elezioni comunali 
cittadine Carlo Cattaneo e il porta-
voce Camera dei Deputati Danino 
Toninelli contestano duramente la 
riproposizione dello “scempio del-
le liste multiple” da parte dei due 
competitor Stefania Bonaldi per il 
centrosinistra e Chicco Zucchi per 
il centrodestra. Ai tre, alla corsa 
per la poltrona di primo cittadino 
cremasco, ricordiamo per dovere 
di cronaca che si aggiungono Luca 
Grossi per il Popolo della Famiglia 
e Mimma Aiello.

“Ci risiamo. Anche in vista delle 
prossime elezioni comunali stiamo 
per assistere allo scempio delle liste 
multiple per un solo candidato sin-

daco”, esordiscono infatti. 
“Il sindaco uscente Bonaldi avrà 

ben 6 liste diverse a suo sostegno, 
che in teoria dovrebbero esprime-
re idee e programmi diversi per il 
futuro dell’amministrazione della 
città. Tali liste, invece – sostengono 
– fungono solo da specchietto per 
le allodole per gli ignari elettori che, 
pensando di votare una lista apar-
titica, stanno inconsapevolmente 
dando il loro voto alla Bonaldi e al 
Pd.” 

E nel definirla esplicitamente 
“un’operazione vile, che serve a 
moltiplicare le squadre e i giocatori 
in campo”, i grillini fanno osserva-
re che la cosa sarà “replicata anche 
dal centrodestra di Zucchi”. Com-
mentando quindi che “Bonaldi e 
Zucchi sono due facce della stessa 

medaglia, uniti dall’appartenenza a 
quei vecchi partiti che hanno ante-
posto i propri interessi a quelli dei 
cittadini”. 

“Con queste iniziative – incalza-
no Cattaneo e Toninelli – i partiti 
nascondono i loro nomi e simboli, 
sapendo ormai di essere invisi alla 
gente, cercando di confonderla in 
mezzo a questa selva di cosiddette 
liste ‘civiche’, che apparentemente 
non sono riconducibili ai partiti 
e anzi si contrappongono a loro 
(come liste di cittadini contrappo-
ste alle liste della casta), mentre di 
fatto non sono altro che loro ap-
pendici.” 

E nell’affermare che “a questo 
livello il Movimento Cinque Stelle 
mai si abbasserà”, pur consapevoli 
che l’appello resterà inascoltato, i 
due chiedono a “Bonaldi e Zucchi 
di rinunciare alle liste multiple e di 
avere il coraggio di sfidarci a viso 
aperto e ad armi pari”. 

“Il M5S presenterà un’unica 
squadra e un solo programma – 
ribadiscono con orgoglio e vigore 
Cattaneo e il deputato Toninelli – 
il tutto sotto il nostro simbolo, che 
mai nasconderemo, convinti che 
potremo vincere o perdere, ma sen-
za barare.”

Carlo Cattaneo
Danilo Toninelli

MOVIMENTO 5 STELLE

Basta liste multiple per 
un candidato sindaco

La pioggia è arrivata, ma solo sabato 
notte e domenica mattina, così la 351a 

edizione della Fiera di Santa Maria della 
Croce si è svolta al meglio. Davvero tanta 
gente, dalla città e dall’intero cremasco, 
è accorsa all’annuale appuntamento: s’è 
vista una gran folla sia sabato pomeriggio 
sia domenica per la soddisfazione degli 
standisti (bancarelle d’artigianato lungo il 
viale e non solo) e dei gestori del luna park 
(resterà nel parco del viale sino al 9 aprile), 
così come dei volontari dell’oratorio. Ful-
cro della festa la basilica, dove i Missionari 
dello Spirito Santo hanno anche benedet-
to gli oggetti cari allo ‘scurolo’, tradizione 
viva da anni.

Bene le iniziative di parrocchia e orato-
rio, a partire dalla Pesca benefica per pas-
sare alla Pesca alla trota, al Mercatino (li-
bri e oggettistica) e al Battesimo della sella 
a cura dell’Ace. Tra le novità l’apertura 
della Casa del Pellegrino: la fiera è stata 
l’occasione per presentare il nuovo proget-
to pastorale di accoglienza che riguarda la 
struttura, per farla tornare a essere un luo-
go aperto a tutti, in primis ai pellegrini. La 
Casa sarà gestita dai volontari in sinergia 

con l’associazione Papa Giovanni XXIII, 
ma torneremo a parlarne nelle prossime 
settimane. 

Apprezzata la mostra del pittore Fran-
co Zanaboni, ma anche il nuovo libro dei 
Quaderni del Santuario, serie di pubblica-
zioni su temi legati a S. Maria. Domenica 
pomeriggio protagonista è stata l’arte: Au-
relio Gatti detto il Sojaro e gli altari minori di 
Santa Maria della Croce il titolo dell’opera 
di Luca Guerini, presentata dall’autore in-
sieme al parroco padre Armando Tovalin, 
al curatore della ‘collana’ Sebastiano Gue-
rini, allo storico dell’arte Gabriele Cavalli-
ni e a don Pierluigi Ferrari. 

Un centinaio i presenti, che hanno poi 
ritirato gratuitamente una copia del vo-
lume: il Gatti è stato la figura di primo 
piano che è emersa tra la scomparsa di 
Carlo Urbino (1585) e l’inizio del XVII 
secolo. Dall’intervento agli affreschi della 
basilica, dove realizzò re, profeti e scene 
evangeliche in tre dei quattro altari mino-
ri, cominciò la sua ascesa in un delicato 
momento di passaggio della compagine 
figurativa cremasca. 

Nel testo gli affreschi sono indagati dal 

punto di vista storico-artistico, ma anche 
sotto il profilo spirituale. 

Accanto alle iniziative benefiche della 
parrocchia, segnaliamo anche ‘Le buone 
farine della solidarietà’ dell’associazione 
Ex allievi dell’Istituto Agrario Stanga. 
Domenica sul piazzale della basilica sono 
stati raccolti fondi per l’azienda agricola 
di San Ginesio, Macerata, di Pino Verga-
ri, duramente colpita dal sisma. Insieme 
al Comune di Chieve l’associazione vuole 
contribuire alla rinascita di questa realtà e 
quest’anno proporrà anche altre iniziative. 
Domenica alunni dello Stanga ed ex, han-
no macinato in diretta mais e frumento, 
producendo ottime, quanto salutari, farine 
integrali.

Grazie anche al bel clima, la fiera di S. 
Maria ha confermato la sua valenza sotto 
molteplici aspetti, tra cui quello folclori-
stico. Domenica e lunedì i ragazzi della 
comunità hanno organizzato ritrovi con-
viviali a base di ‘uova e germogli’, così 
come i volontari dell’oratorio lunedì sera: 
un piatto tipico di questi giorni speciali da 
gustare in compagnia. 

LG

BCC ADDA E CREMASCO: Merigo commendatore

LA SINISTRA:
per Bonaldi

Congratulazioni al signor Giorgio 
Merigo, presidente della Banca 

di Credito Cooperativo - Cassa Ru-
rale Adda e Cremasco, al quale la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ha conferito la distinzione onorifica 
di Commendatore dell’Ordine ‘Al 
merito della Repubblica Italiana”. Il 
decreto è stato firmato il 13 gennaio 
scorso e ne è stata data comunicazio-
ne poco meno di un mese dopo all’in-
teressato.

Si è presentata mercoledì 
pomeriggio ‘La Sini-

stra’, lista di chiara espres-
sione politica ma non par-
titica. Così hanno tenuto 
a precisare i portavoce 
Gramignoli e Coti Zelati, 
indicando l’intenzione di 
sostenere la ricandidatura 
a primo cittadino di Cre-
ma del sindaco uscente 
Stefania Bonaldi. “Perché 
le scelte lungimiranti ope-
rate dall’amministrazione 
uscente negli ultimi 5 anni 
ricadranno positivamente 
nel prossimo futuro”.

Nel simbolo non com-
paiono etichette di partito 
perché, come hanno spie-
gato i referenti in sede di 
presentazione, la volontà 
è quella di essere espres-
sione di un’area politica in 
cui tutti gli elettori di sini-
stra possano riconoscersi 
e, volendo, dare il proprio 
contributo. Con massi-
ma attenzione al sociale, 
all’ambiente e alla mobilità 
sostenibile.

SANITÀ: premiata la dott.ssa De Mori
Valentina De Mori (nella 

fotografia), ventiseienne 
biologa nutrizionista crema-
sca, collaboratrice del Repar-
to di Diabetologia dell’ASST 
Bergamo Ovest, ha vinto uno 
dei tre premi “Professioni Sa-
nitarie 2017” nel concorso in-
detto dalla SID. Il Premio era 
riservato a professionisti che 
partecipano attivamente alla 
cura del Diabete (infermieri, 
dietisti, psicologi, biologi, po-
dologi, ecc.), soci SID da almeno due anni, e vuole valorizzare il ruo-
lo e la professionalità di tutte le figure del team diabetologico multidi-
sciplinare. “L’esperienza in ambito diabetologico – spiega la De Mori 
– ha avuto inizio nel 2014 quando ho svolto il tirocinio in vista della 
tesi di Laurea Magistrale in Biologia Applicata alle Scienze della Nu-
trizione dell’Università degli Studi di Milano. Nell’Unità di Malattie 
Endocrine-Centro Regionale per il Diabete Mellito dell’ASST Berga-
mo Ovest mi sono occupata principalmente di educazione sanitaria/
nutrizionale in donne con pregresso Diabete Gestazionale, per dimi-
nuire il rischio di sviluppare in futuro Diabete Mellito Tipo 2”.

Dopo la Laurea Magistrale nel febbraio 2015 e l’abilitazione pro-
fessionale nel luglio successivo, la dr.ssa De Mori ha continuato a 
collaborare con l’ospedale di Treviglio grazie a una borsa di studio, 
come Data Manager in progetti di ricerca sia locali, che nazionali ed 
europei. Grazie a questa attività ha potuto partecipare, con i colleghi 
medici, a ricerche poi pubblicate su importanti riviste scientifiche.

Alcuni dati preliminari sono comparsi sul Giornale Italiano di 
Diabetologia Metabolica 2015 (35:277-282), mentre i dati finali, rac-
colti per la tesi, sono stati divulgati sulla rivista internazionale SM 
Health Education and Primary Health Care 1(3): 1021.

 “Valentina – prosegue il dr. Antonio Bossi direttore della Diabeto-
logia e che le ha consegnato il premio – si occupa anche dei ragazzi 
insulino-dipendenti (in terapia con multiple iniezioni di insulina o 
con i microinfusori), insegnando loro la corretta applicazione del-
la conta dei carboidrati per una miglior gestione della glicemia. Da 
un paio di anni partecipa, nell’ambito del nostro team diabetologico 
ai campi scuola formativi in cui i giovani pazienti e le loro famiglie 
possono sperimentare una miglior gestione della patologia, anche nei 
confronti delle attività sportive o ludico ricreative”.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

RISTORANTE

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

Venerdì
e sabato ore 20

Domenica ore 12.30
Rassegna di Primavera

Pasqua € 35              Pasquetta € 30
€ 25 tutto compreso

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

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
                                            Acqua e caffè

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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Comm.

Nonostante il clima altalenante, prosegue senza intoppi la 
disputa di gare sul ben curato green del Golf Crema Re-

sort. Il programma dei giorni scorsi ha visto la disputa della 
‘Enjoy the course Cup’, gara a 9 buche Stableford  per cate-
goria unica. Sul podio sono saliti tutti gli atleti del Golf Club 
Crema. Nella Prima categoria Netto il successo ha arriso a 
Mario Cremonesi, che ha preceduto Marco Ferani e Davide 
Tedoldi. Nel Lordo, la classifica finale ha invece premiato Fe-
rani davanti a Cremonesi e a Rodolfo Mauri.

A seguire si è disputata la ‘Italian Major’, gara a 18 buche, 
Stableford per atleti di tre categorie. Paolo Floriani del Golf 
Club Jesolo ha trionfato nel Netto davanti al compagno di 
circolo Giorgio Vercelloni e a Marco Ferani del Golf Club 
Crema. Floriani ha poi concesso il bis anche nel Lordo prece-
dendo Luigi Ottoni  del Golf Club Ponte di Legno e lo stesso 
Vercelloni. Nella Seconda categoria, il podio è stato compo-
sto da  Luigi Ottoni  del Golf Club Ponte di Legno e da Oliver 
Castellana e Severino Grigolato del Golf Club Jesolo. A Luca 
Piacentini del Golf Club Rovereto è andata infine la vittoria 
nella Terza categoria, nella quale ha messo in riga Domenico 
Geffri  del Golf Club Il Laghetto e Andrea Inverardi del Golf 
Club Villa Paradiso. In lizza c’erano 62 giocatori.

Nella nuova prova della ‘Season tournament - Winter tour 
cup’, altra gara a 18 buche, Stableford per categoria unica, 
con in palio un viaggio per i primi classificati, infine, primo 
Netto è risultato Davide Tedoldi del Golf Club Crema e pri-
mo Lordo Daniele Von Wunster del Golf Club Jesolo. 

Il calendario del Golf Crema Resort prevede per oggi la di-
sputa del ‘Green Pass Card Trophy’, gara a 18 buche, Stable-
ford per atleti di tre categorie. Domani, invece, sarà la volta 
della ‘Audi A4 Cup – Bossoni Automobili’, competizione con 
la formula a 18 buche Greensome. Per maggiori informazioni 
sull’attività del Golf Club Crema è possibile telefonare alla 
segreteria ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure invia-
re una mail al info@golfcremaresort.it.                                           dr

Matrimonio prolungato sino al 2043 quello tra 
Padania Acque e Ato. Ieri mattina in Provin-

cia  è stata infatti firmata dal presidente di Padania, 
Claudio Bodini, e da quello dell’Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona 
(Ato), Doriano Aiolfi, la ‘Convenzione di gestio-
ne’ tra l’Ufficio d’Ambito e la società affidataria 
della gestione del servizio idrico integrato. La fir-
ma è avvenuta alla presenza del presidente provin-
ciale, Davide Viola, che ha sottolineato come “si 
tratti di un atto che mira a porre in essere azioni 
che sviluppino la qualità delle reti del servizio idri-
co nel territorio, sia in termini di infrastrutture che 
di servizi alle comunità”.

L’oggetto del documento concerne la delibera 
Ato sull’affidamento a Padania Acque della “rea-
lizzazione delle attività necessarie alla gestione del 
servizio idrico integrato promuovendo il progres-
sivo miglioramento dello stato delle infrastrutture 
e della qualità delle prestazioni erogate agli uten-
ti” (Art. 2). La maggiore novità riguarda la dura-
ta dell’affidamento, già fissata in precedenza nel 
2033, ma con scadenza prorogata al 2043, scelta 

che ha tenuto conto “del programma degli inter-
venti che il gestore è chiamato a realizzare”.

Claudio Bodini, presidente di Padania Acque, 
ha espresso parole di soddisfazione: “L’affida-
mento della gestione della risorsa idrica a Padania 
Acque e, di fatto, il suo prolungamento all’anno 
2043 è un’ulteriore prova della fiducia e del buon 
lavoro svolto. Padania Acque è una società della 
quale dobbiamo andare orgogliosi, una realtà quasi 
unica nel panorama italiano del settore idrico: un 
bell’esempio di come nel pubblico si possa coniu-
gare una gestione aziendale efficiente, uno svilup-
po sostenibile per il territorio e l’attenzione verso i 
propri clienti in quanto cittadini”.

A sua volta, il presidente dell’Ufficio d’Ambito, 
avv. Doriano Aiolfi, esprime “ampia soddisfazio-
ne per la sottoscrizione della Convenzione, tassello 
fondamentale nel percorso avviato in questi anni 
per dotare l’intero territorio provinciale di Cremo-
na di un gestore unico”.

Ora la nuova fase di investimenti a favore del 
territorio.

Articolo in versione integrale su www.ilnuovotorrazzo.it

Golf: le gare al Podere

Padania Acque/Ato Matrimonio fino al 2043

IN VIA DEL COMMERCIO
Chicco Zucchi presenta
l’Officina per Crema

Chicco Zucchi ha presentato mer-
coledì 29 marzo la sua Officina per 

Crema: nel luogo simbolo della rico-
struzione dove “negli anni Novanta, 
sulle ceneri dell’ex Olivetti, si è stati 
in grado di ridare spirito e vitalità a 
un tessuto economico e cittadino”, ha 
detto Zucchi “proprio qui si torna a 
ricostruire un vero e proprio progetto 
per far ripartire Crema”. L’Officina è in 
via del Commercio ed è il luogo in cui 
verrà costruita la campagna elettorale 
di Chicco Zucchi e di tutta la coali-
zione di forze civiche e politiche che 
ne sostengono la candidatura. Nella 
serata di inaugurazione, oltre al can-
didato sindaco Zucchi erano presenti 
tutti i rappresentanti delle forze che 
lo sostengono. E a sorpresa sono stati 
presentati anche due volti ‘nuovi’, che 
saranno nella lista Chicco Zucchi sinda-
co: Cristina Firetto, medico radiologo 
e Stefania Bonetti, commercialista e 
imprenditrice. 

Zucchi ha spiegato non solo il signi-
ficato del luogo scelto come sede del-
la campagna, ma anche lo spirito e il 
metodo con il quale lavorerà: “Questo 
luogo si chiama Officina perché qui si 
lavorerà al servizio dei cittadini. Insie-
me costruiremo il programma con un 
metodo di lavoro improntato alla con-
cretezza, alla voglia di fare, alla condi-
visione per la costruzione di qualcosa 
di utile e buono per la nostra città”.

CHI NON ADERISCE VUOLE COMPENSAZIONI

Varchi elettronici
per tutti... E io pago!

SCRP

Nuove opportunità, oltre 
alle numerose già in esse-

re, presso le farmacie comuna-
li di Crema Nuova e Ombria-
no. A breve, infatti, partiranno 
i servizi integrati di screening 
gratuiti per la cittadinanza. 
La prima giornata si terrà a 
maggio: il calendario, che avrà 
cadenza mensile, sarà disponi-
bile nelle prossime settimane 
nelle due farmacie cittadine dell’Afm. 

Il progetto, ideato dal direttore d’azienda dott.ssa Paola Freddi, si 
svolgerà in collaborazione con il personale dipendente. Nei giorni e 
orari stabiliti, saranno presenti medici esperti dei diversi settori d’in-
tervento che, oltre a effettuare gli screening, saranno a disposizione 
dei cittadini per rispondere alle loro domande.

L’importante proposta nasce dall’esigenza di fornire gli scre-
ening normalmente più richiesti nelle strutture ospedaliere e sa-
nitarie, per contribuire a rendere la farmacia sempre più un vero 
centro territoriale di salute e benessere. Per il paziente i vantaggi 
sono indubbi e molteplici: un comodo accesso a screening che in 
modo rapido ed economico possono evidenziare uno stato di ri-
schio; l’eliminazione di viaggi presso l’Asl e centri diagnostici; la 
riduzione delle liste d’attesa. 

Ma entriamo nello specifico. Cinque gli screening che saranno per 
ora proposti: Analisi della massa corporea (esiste una correlazione 
acclarata tra composizione corporea e stato di salute generale dell’in-
dividuo); intolleranze alimentari (il test si basa su una tecnologia 
avanzata che effettua la lettura delle resistenze elettriche cutanee e 
le utilizza come parametro di valutazione del livelli di intolleranza 
del cibo); osteoporosi (l’esame a ultrasuoni del calcagno fornisce il 
grado d’esposizione al rischio di fratture del soggetto esaminato); re-
flusso venoso (l’insufficienza venosa cronica è un’alterazione della 
circolazione degli arti inferiori dovuta a un difetto di chiusura delle 
valvole delle vene), screening visivo (qualunque anomalia della vista 
può compromettere la percezione del campo visivo e porre una forte 
limitazione alla qualità della vita di una persona). Non resta che at-
tendere per approfittare dell’opportunità.                                        LG

FARMACIE COMUNALI

Nuovi Screening gratuiti 
per tutti i cittadini

“E io pago!”, direbbe Totò. “È perché?”, si 
chiedono i sindaci cremaschi Antonio 

Grassi di Casale, Luca Cristiani di Casaletto di 
Sopra, Rosolino Bertoni di Palazzo, Attilio Pol-
la di Romanengo, Nicola Marani di Salvirola, 
Gabriele Gallina di Soncino e Marco Arcari di 
Ticengo. Il riferimento è ai varchi territoriali. In 
una lettera, dopo aver appreso in riunione il cro-
noprogramma della realizzazione del progetto, 
avevano chiesto al presidente Scrp Pietro Moro 
con quali fondi verrà realizzata l’opera, se gli 
stessi sono già a disposizione della società e, so-
prattutto, quale compensazione è prevista per i 
Comuni che non hanno aderito al progetto (?!). 

Mercoledì nella sua risposta Moro ha specifi-
cato che “il costo della realizzazione dell’opera 
è a carico della società, mentre la manutenzione 
e gestione del sistema sono a carico dei soci con 
le modalità di ripartizione presentate nel corso 
delle assemblee”. “Non esiste – ha aggiunto – 
alcun indirizzo dal CdA in tema di previsione 
di compensazioni economiche o di altra natura 
pe i soci che non partecipano al progetto”. Il 
tema potrebbe finire, accendendo il confronto, 
sui banchi della riunione dei sindaci soci di Scrp  
di mercoledì 5 aprile  alle ore 18, presso la sede 
della società in via Del Commercio.

Una risposta definita da Grassi e colleghi “in-
soddisfacente. Non troviamo esaustiva la pre-

cisazione con quali fondi verranno finanziati i 
varchi. È evidente che si usano le risorse della 
società, ma vorremmo sapere la provenienza di 
tali fondi. In altre parole se sono frutto o meno 
della vendita della quota di Scrp ad A2A e se 
sono già a disposizione. Insoddisfacente anche 
perché negando nuovamente la compensazione 
richiesta rimanda tale decisione all’Assemblea 
dei soci solo se richiesta dai sottoscritti…”

Non c’è pace, per Scrp, neppure sulla questio-
ne gara rifiuti. “Vorremmo sapere a che punto 
è. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, 
ma la chiusura della gara vedrebbe vincitrice 
Lgh, anche perché è difficile arrivare secondi 
quando si corre da soli, sempre che siano vere 
le indiscrezioni che Moro non ha al momento 
smentito”, dichiara il sindaco Grassi. “Ho letto 
le dichiarazioni di Moro sulla vicenda e sembra 
che Scrp e i sindaci soci convivano nella casa 
del Mulino Bianco. Dovrebbe spiegare perché 
la gara s’è trascinata per anni. Altro che Mulino 
Bianco, un calvario, che credo non sia ancora 
concluso”.

Grassi, oltre che biologo, la scorsa settimana 
ha dimostrato di essere anche un ‘fine matema-
tico’, facendo le pulci, numeri alla mano, alle 
retribuzioni dei 14 dipendenti Scrp. Oggi, dopo 
una verifica nei Bilanci di Padania Acque, sotto-
linea che “il direttore generale di questa azien-

da percepisce 134.000 euro annui lordi, con la 
bellezza di 168 dipendenti. Lo si evince dal sito 
dell’azienda”. 

“Numeri che sottolineano ancor più l’inade-
guatezza delle cifre riferite alla Società crema-
sca reti e patrimonio. Poiché sul sito di Scrp 
non pare compaia la retribuzione del direttore 
generale, come prevede la legge per le società 
pubbliche, i cittadini sarebbero grati a Scrp se la 
rendesse pubblica?”. 

Ma torniamo al nocciolo della questione. 
“Mi si indichi una buona ragione per cui un 
Comune debba sostenere le spese di un altro. 
Perché Scrp è una società? Bene, un motivo in 
più per uscire e far valere il diritto di recesso che 
col nuovo Statuto è permesso. Scrp serve alla 
città, non ai piccoli Comuni”. 

“Infine, come può Scrp pretendere di fare la 
‘centrale unica di committenza’ se poi è costret-
ta ad avvalersi di consulenti esterni?”. Altra do-
manda velenosa. 

Insomma, da ogni punto di vista la si esa-
mini, per Grassi (ma anche per qualcun altro) 
“Scrp non ha più senso di essere”. Ad affon-
dare il colpo, mercoledì sono arrivate anche le 
dichiarazioni del consigliere regionale leghista 
Federico Lena. Per le stesse rinviamo al sito 
www.ilnuovotorrazzo.it. 

Luca Guerini

Antonio Grassi

Una raccolta firme a livello locale e un’interro-
gazione in Consiglio regionale. Il Movimento 

5 Stelle Cremasco alimenta la “battaglia” intorno 
al nuovo balzello per la bonifica delle acque irri-
gue del reticolo idrico gestito dagli ex Consorzi 
Dugali, Naviglio e Adda Serio, ora Dunas. 

Nel doppio mirino ci sono da una parte l’am-
ninistrazione comunale di Crema, con il sindaco 
Bonaldi in testa, “colpevole” di non aver aderito 
insieme ad altri Comuni al ricorso al Tar, dall’al-
tra il Cda del Dunas che ha rinviato – con tanto di 
verbale – l’emissione della tassa a dopo le elezioni 
amministrative cittadine.

Nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, in con-
ferenza stampa, gli esponenti del M5S hanno illu-
strato le iniziative in atto: presenti il consigliere 
regionale Andrea Fiasconaro, il consigliere comu-
nale Christian Di Feo e il candidato sindaco Carlo 
Cattaneo. “Quella di Crema – ha detto Cattaneo 
– è un’amministrazione ‘dormiente’, che non ha 
risposto alle domande su chi pagherà la tassa e sul 
mancato ricorso. Sono informazioni dovute: per 
questo stiamo raccogliendo firme da presentare al 

sindaco”.
Fiasconaro ha invece illustrato l’interrogazione 

regionale che, ha sottolineato, può portare a una 
serie di indagini da parte dell’assessorato. Nell’at-
to presentato al Pirellone e in attesa di risposta, i 
pentastellati chiedono: se la Regione ha approvato 
quanto proposto dal Dunas, se la Regione sa del 
rinvio per il pagamento a Crema (“È per quite po-
litica’”), chi pagherà. A breve le risposte.

Giamba

M5S all’attacco “balzello Dunas”

Da sinistra: Fiasconaro, Di Feo e Cattaneo
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di ANGELO MARAZZI

A offrire una riflessione in preparazio-
ne alla prossima Pasqua alle persone 

impegnate in politica e nell’ambito sociale 
ed economico il presidente della commis-
sione diocesana per la Pastorale sociale e 
del lavoro Marco Cassinotti ha invitato 
domenica don Franco Anelli, rettore del 
seminario vescovile di Lodi e insegnante 
di filosofia. Il quale ha scelto di commen-
tare il brano di Marco 15, 33-47 relativo 
alla morte di Gesù e deposizione dalla cro-
ce, prendendo spunto dalla grande tela di 
Giovanni Battista di Iacopo, il Rosso Fio-
rentino, pittore manierista del XVI secolo, 
nella quale sono rappresentati in modo 
mirabile i 4 momenti  della narrazione del 
testo evangelico: 1. le prime tre ore, piene 
di rumori e parole di passanti, sommi sa-
cerdoti, scribi che si burlano del crocifisso; 
2. le tre ore di oscurità, nonostante fosse 
mezzogiorno, in cui tutti si zittiscono; 3. 
l’ora nona, quando Gesù emette un grido e 
“consegna” lo spirito; 4. si squarcia in due 
il velo del tempio e si ha la confessione di 
fede del centurione.

Nel primo momento, ha fatto osservare 
don Anelli, “l’incapacità di Gesù di scen-
dere dalla croce segna la vittoria degli op-
positori: colui che si era annunciato come 
il ‘Figlio di Dio’ sembra essere abbando-
nato da Dio”.  

Al momento della morte di Gesù il velo 
del tempio si squarcia: “la profezia si rea-
lizza – ha sottolineato – e muore la tradi-
zione degli antichi, perché la lacerazione 
rivela che nel tempio non c’è nulla. Con-
fermando al contempo che è Gesù il nuo-
vo tempio, il nuovo luogo della presenza 
di Dio”. 

“Con la sua Risurrezione – ha aggiunto 
don Anelli nel commento – Gesù si rivela 
come il Santo dei Santi, la dimora stabile 
di Dio.”

Ed è il centurione, un estraneo, che ve-
dendolo morire “in quel modo”, coglie la 
vera trascendenza: “veramente quest’uo-
mo era Figlio di Dio”. Evidenziando 
come a fronte della richiesta, sarcastica, 
di sommi sacerdoti e scribi  che scendesse 
dalla croce per credere, il centurione vede 
“proprio nel crocifisso” la sua messianici-
tà. Con la sua morte, infatti, Gesù “apre 

la nuova religione non più centrata sul 
tempio di Gerusalemme ma sul suo corpo 
consegnato alla croce, ovvero sull’identità 
del Figlio di Dio”.

Mentre si consuma la passione e morte 
di Gesù, i discepoli fuggono. Solo le donne 
sul Calvario non l’abbandonano insieme a 
Giovanni: “E sono loro – ha sottolineato il 
rettore – il tramite testimoniale tra il Cro-
cifisso e il Risorto”.

“La morte di Gesù è inequivocabilmen-
te vera. Giuseppe d’Arimatea chiede il 
corpo a Pilato per dargli dignitosa sepoltu-
ra. Ma nel vangelo Marco invita ad andare 
al di là, perché nella morte, respinto da-
gli uomini, non è abbandonato da Dio. È 
proprio attraverso l’offerta della sua vita, 
anzi, che si conferma la sua ‘figliolanza’, 
che è la libertà dal peccato.”

“Il tempo di Gesù è quello della figlio-
lanza – ha ribadito don Anelli, concluden-
do la sua articolata e profonda riflessione 
– ovvero relazione che è al di là di ogni 
mediazione religiosa e tutto fonda. Come 
relazione che ridimensiona ogni altra me-
diazione ed esprime la pienezza della con-
dizione filiale.”

RIFLESSIONE GUIDATA, “VERAMENTE 
QUEST’UOMO ERA FIGLIO DI DIO”

Don Anelli
parla ai politici

RITIRO PASQUALE

L’assessore al Welfare di Re-
gione Lombardia, Giulio 

Gallera, intervenendo lunedì 
mattina a Cremona al convegno 
su La presa in carico: nuova sfida 
della legge 23 del 2015, ha eviden-
ziato ai rappresentanti del territo-
rio dell’Ats Valpadana la valenza 
della riforma sanitaria, sostenen-
do che “la rivoluzione che tutti 
insieme stiamo facendo per mi-
gliorare la qualità della vita dei 
cittadini e per rendere sempre più 
appropriato l’utilizzo delle risor-
se è epocale e scriverà una nuova 
pagina della sanità lombarda”. 

“Abbiamo un problema di li-
ste di attesa – ha osservato – di 
sovraffollamento dei Pronto 
soccorso, di un aumento consi-
derevole di pazienti cronici che i 
medici di medicina generale fan-

no, ovviamente, fatica a seguire 
in tutto il loro percorso di cura. 
Quindi, alla luce di questi nuovi 
bisogni di salute che sono anche 
extra ospedalieri, e soprattutto 
territoriali, dobbiamo attuare un 
cambiamento per evitare che il 

sistema non regga.” 
 Dopo aver illustrato la delibe-

ra della domanda il titolare regio-
nale della Sanità ha spiegato che 
“siamo in una fase di working 
in progress anche per la delibera 
dell’offerta: abbiamo avviato il 
ciclo di incontri con gli stakehol-
ders per recepire eventuali indi-
cazioni e contiamo di approvarla 
entro la fine del mese di aprile”. 

“Sono molto lieto – ha conclu-

so Gallera – di apprendere che 
il territorio dell’Ats della Valpa-
dana sia già strutturato in un si-
stema a rete che coinvolge tutti i 
protagonisti dell’offerta sanitaria 
territoriale, in grado, quindi, di 
poter gestire la ‘presa in carico’ 
complessiva del paziente, obiet-
tivo della riforma, che ci con-
sentirà di vincere tutti insieme la 
grande sfida che abbiamo intra-
preso.”

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera

LUNEDÌ
A CREMONA.

“STIAMO
SCRIVENDO UNA 
NUOVA PAGINA
DI STORIA DELLA

SANITÀ LOMBARDA”

RIFORMA SANITARIA

L’assessore Gallera:
“Cambiamento necessario”

Domenica 26 marzo, gli Scout Rai-
der hanno ‘invaso’ pacificamente le 

strade di Crema per partecipare alla Cac-
cia al Tesoro del drago Tarantasio, organiz-
zata dall’associazione degli Scout Raider 
Cremaschi, e che ha avuto per protagoni-
sti gli Esploratori dei Reparti di Como e 
Vaiano Cremasco.

I due gruppi si sono cimentati in diver-
se prove tecniche le quali, attraverso una 
serie di indizi nascosti lungo un percorso 
che toccava i punti più importanti della 
città, hanno portato i ragazzi al ‘tesoro’ 
nascosto.

L’iniziativa, resa possibile anche gra-
zie all’interessamento dell’assessore Pa-
ola Vailati, è stata un momento di svago 
e di gioco, e in più ha rappresentato un’occasione per scoprire (o riscoprire) monumenti e luoghi 
della città, sia per gli Esploratori di Como, che magari la visitavano per la prima volta, ma anche 
per gli scout cremaschi, che vedendola tutti i giorni, potevano essere un po’ più disattenti verso 
le sue particolarità.

La Caccia al Tesoro è solo la prima delle tante attività degli Scout Raider Cremaschi che ca-
ratterizzeranno la stagione primaverile; chi desiderasse ulteriori informazioni può telefonare al 
334.7794413, o inviare una mail a: info@scoutraidercremaschi.it  o ancora visitare il sito www.
scoutraidercremaschi.it

SCOUT RAIDER CREMASCHI
    Caccia al tesoro del drago Tarantasio

La sorpresa è... 
“essere solidale”

UOVA DI PASQUA AIL

Tornano le uova, torna la solidarietà: dal 31 marzo al 2 
aprile si svolgerà la 24ª edizione dell’iniziativa proposta 

dall’Ail-Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi 
e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, in oltre 4.500 piazze italiane.

La manifestazione è realizzata grazie al consueto impegno 
di migliaia di volontari che offriranno un uovo di cioccolato a 
chi verserà un contributo minimo di 12 euro. Tutte le uova di 
Pasqua sono caratterizzate dal logo AIL.

L’iniziativa ha permesso negli anni di raccogliere significa-
tivi fondi destinati al sostegno della ricerca e assistenza ai ma-
lati e all’ottenimento di terapie sempre più efficaci e mirate, 
compreso il trapianto di cellule staminali, determinando un 
grande miglio-
ramento nella 
diagnosi e nella 
cura dei pazienti 
ematologici.

Nel nostro ter-
ritorio i banchetti 
dell’Ail saranno: 
a Crema nelle 
piazze Duomo, 
Garibaldi, Gio-
vanni XXIII e 
davanti all’Ospe-
dale Maggiore e 
alla Fondazione 
Benefattori Cre-
maschi in via 
Kennedy; Ba-
gnolo Cremasco 
in piazza Roma; 
Camisano in 
piazza Maggio-
re; Campagno-
la Cremasca: 
nella piazza di 
via Ponte Rino; 
Capergnanica in 
piazza IV No-
vembre; Capralba in via Piave; Casale Cremasco Vidolasco in 
piazza Municipale; Casaletto Ceredano in piazza San Pietro; 
Casaletto di Sopra in piazza Comunale; Casaletto Vaprio in 
piazza Marconi; Castel Gabbiano in via Vimercati; Castelle-
one in via Roma; Chieve in piazza Roma; Credera Rubbia-
no in via Roma e frazioni; Cremosano in piazza Garibaldi; 
Cumignano sul Naviglio in piazza Giardinetti Pubblici; Do-
vera in piazza XXV Aprile e frazioni; Fiesco sul sagrato anti-
stante la chiesa; Izano in piazza Marconi; Madignano in via 
Libertà; Montodine in piazza XXV Aprile; Moscazzano sul 
piazzale della Chiesa; Offanengo in piazza Senatore Patrini; 
Palazzo Pignano in via Roma, via Colombo in frazione Scan-
nabue e via Pandino in frazione Cascine Gandini; Pianengo 
nella piazza antistante il Palazzo comunale; Pieranica sul 
piazzale della Chiesa; Quintano in via IV Novembre, piazza 
della Chiesa; Ricengo in via Roma; Ripalta Arpina in piazza 
Marconi; Ripalta Cremasca in piazza e via Roma e frazioni; 
Ripalta Guerina in piazza Trento; Rivolta d’Adda in piazza 
Vittorio Emanuele II; Romanengo in piazza Matteotti; Sal-
virola in piazza Marconi; Sergnano in piazza IV Novembre; 
Soncino in piazza Garibaldi; Spino d’Adda in piazza XXV 
Aprile; Ticengo in via Roma; Torlino Vimercati in via Vimer-
cati e via Chiesa; Trescore Cremasco in piazza della Chiesa; 
Trigolo in piazza Europa; Vaiano Cremasco in piazza Glorio-
si Caduti; Vailate in piazza della Chiesa.

L’occasione da cogliere è importante e significativa. Rega-
lando un sorriso a figli e/o nipoti, si da una mano alla ri-
cerca contro le leucemie e alle terapie alle quali i pazienti 
vengono sottoposti. E si può andare oltre, con una donazione 
all’associazione utilizzando il conto corrente postale numero 
873000. Denaro che può essere indirizzato ai diversi progetti 
che l’Ail porta avanti da tempo e che costituiscono la speran-
za per molte persone. È possibile reperire tutte le informazio-
ni sul sito www.ail.it

Un momento del ritiro pasquale rivolto alle persone 
impegnate in politica e in ambito economico e sociale

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



sabato 1 aprile 2017 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 231952

Gli investigatori del Nucleo Operativo 
di Crema, nella mattinata di merco-

ledì, a conclusione di articolate indagini, 
hanno deferito i responsabili dell’attenta-
to incendiario compiuto in un’abitazione, 
destinata ad ospitare alcuni profughi, a 
Cumignano sul Naviglio. L’episodio risale 
allo scorso 20 marzo quan-
do, verso le ore 16.15 in una 
villetta a schiera di un com-
plesso residenziale posto 
in via Ticengo, alle porte 
del Comune di Cumigna-
no sul Naviglio, erano stati 
chiamati a intervenire i Ca-
rabinieri. Qualcuno aveva 
infatti lanciato una bottiglia 
incendiaria all’interno della 
proprietà.

“Sul posto – spiega il maggiore Gian-
carlo Carraro, al comando dell’Arma della 
Compagnia di Crema – gli investigatori del 
Nucleo operativo accertavano che ignoti, 
poco prima, durante le fasi di pulizia delle 
stanze della casa, erano penetrati all’inter-
no lanciando una bomba molotov incendia-
ria che, esplodendo, aveva intaccato alcuni 
mobili e suppellettili presenti nella sala da 
pranzo. I due volontari della cooperativa, 
che stavano eseguendo le pulizie e che for-
tunatamente si trovavano al piano superio-
re, udendo la deflagrazione, sono però scesi 
immediatamente al pian terreno riuscendo, 
impavidi, a domare il principio di incendio 
che stava divampando, gettando all’esterno 
i suppellettili in fiamme, evitando così che 
il grave gesto criminale potesse avere conse-
guenze peggiori”.

Durante il sopralluogo i Carabinieri, no-
tando lo stato di agitazione di alcuni dei vi-
cini, ipotizzavano che l’autore potesse na-
scondersi tra questi, visto anche che “poco 

prima era stato affrontato a muso duro uno 
dei volontari (di colore) chiedendo se fos-
se uno dei profughi che doveva prendere 
possesso della casa. Le successive indagini 
permettevano di accertare che presso un 
distributore di carburanti si era presentato 
uno degli abitanti del citato complesso re-

sidenziale che aveva chiesto 
di lavare la tappezzeria del 
bagagliaio della propria auto 
poiché intriso di benzina. La 
cosa insospettiva gli investi-
gatori e vista la coincidenza 
con l’evento appena occorso, 
i sospetti ricadevano princi-
palmente sullo stesso”.

Nei giorni successivi le 
indagini, anche grazie alla 
collaborazione di alcuni re-

sidenti in paese, hanno permesso di capi-
re che “la citata persona non aveva agito 
da sola ma con la complicità di altri due 
vicini di casa tant’è che in una delle loro 
abitazioni veniva confezionata la bomba 
molotov, utilizzando oltre alla benzina 
anche una bottiglia di birra, poi lanciata 
dentro la casa. Dalle successive perquisi-
zioni domiciliari venivano rinvenute delle 
bottiglie di birra uguali a quella utilizzata 
come molotov i cui resti sono stati reper-
tati, nonché proiettili ed altro materiale di 
interesse investigativo”.

I tre sono stati denunciati a piede libe-
ro per diverse ipotesi di reato che vanno 
dal “danneggiamento seguito da incendio, 
alla fabbricazione e detenzione di mate-
riale esplodente, dalla detenzione e porto 
in luogo pubblico di materiale esplodente, 
all’esplosione di ordigni al fine di incutere 
pubblico timore con l’aggravante di aver 
agito con finalità di discriminazione raz-
ziale”. 

L’EPISODIO
IL 20 MARZO.
ANIMI CALDI
E VIBRANTE

CONTESTAZIONE

L’ABITAZIONE DOVREBBE OSPITARE
PRESTO ALCUNI PROFUGHI

Molotov in casa
Tre denunce

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

TRIGOLO: problemi di gioco, ruba in Comune

I Carabinieri della stazione di Castelleone, in collaborazione con gli in-
vestigatori del Nucleo Operativo di Crema, hanno identificato l’autore 

di quattro furti, tentati e consumati, avvenuti presso la sede municipale 
di Trigolo. Si tratta di un 50enne del posto vittima del gioco.
“Il primo evento – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – è 
accaduto la notte del 6 gennaio, per poi ripetersi il 16 e il 25 marzo, sino 
all’ultima avvenuta nella notte di mercoledì. Il malfattore utilizzava sem-
pre lo stesso modus operandi, forzando la porta laterale di ingresso della 
sede municipale per poi agire indisturbato, asportando piccole somme 
di denaro (monete) custodite nei vari uffici. In tutti gli eventi criminosi 
il danno agli infissi era tuttavia consistente al punto che in occasione del 
colpo consumato il 25 marzo gli investigatori del nucleo operativo hanno 
deciso di intervenire e dirigere le indagini. La collocazione di alcune tele-
camere nascoste ha permesso di identificare il responsabile, un trigolese 
50enne che messo di fronte alle proprie responsabilità ha giustificato i 
vari episodi asserendo di essere vittima del gioco”.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomo-
bile hanno deferito per guida in stato 

di ebbrezza alcolica un 26enne residen-
te nel Cremasco sorpreso al volante 
sotto l’effetto di alcool. Il controllo è 
avvenuto nella notte tra domenica e lu-
nedì intorno alle quattro.  

Il giovane si trovava alla guida della 
propria utilitaria e stava percorrendo il 
tratto di strada che da Montodine por-
ta a Ripalta Cremasca. In senso inver-
so proveniva una pattuglia dei Carabi-
nieri che vedendo il veicolo procedere a 
zigzag, invadendo la corsia opposta, si 
è portata immediatamente sul margine 
destro della strada per non essere cen-
trata. Scontro evitato. 

“L’equipaggio, fortunatamente il-
leso – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro, al comando dell’Arma della 
Compagnia di Crema –, invertiva la 
marcia e si poneva all’inseguimento 
del conducente che veniva bloccato 
poco più avanti. Il 26enne di Ripalta 
Cremasca appariva sotto l’effetto di al-
cool e quindi veniva sottoposto all’al-
cool test che dava esito positivo con un 
tasso di 2.25 g/l. Veniva quindi deferi-
to per guida in stato di ebbrezza alcoli-
ca con conseguente ritiro della patente 
di guida e sequestro del veicolo per la 
successiva confisca”.

Rischia sinistro
coi Cc, appiedato

Lite degenera, arrivano
i Cc ed evitano il peggio

BAGNOLO CREMASCO

Intervento salvavita dei Carabinieri nella notte tra mercoledì e giove-
dì a Bagnolo Cremasco, lungo la Paullese. I militari della stazione 

del paese hanno controllato un’auto ferma a margine della strada a 
bordo della quale si trovavano due giovani che stavano litigando. Lei 
ha poi tentato di gettarsi sotto i mezzi in transito.

I Cc hanno notato l’auto ferma lungo la statale in una piazzola di 
sosta. Accanto alla vettura due persone, un uomo e una donna, stava-
no litigando animatamente. “I militari – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – arrestavano la marcia per verificare cosa stesse 
accadendo, constatando che si trattava di due 30enni cremaschi pale-
semente alterati dai fumi dell’alcool. Il tratto di strada era particolar-
mente pericoloso poiché posto in una curva e scarsamente illuminato 
e i due non accennavano a calmarsi nonostante la presenza dei Cara-
binieri. Al fine di verificare se effettivamente la conducente fosse in 
grado di riprendere la marcia veniva richiesto di sottoporsi all’alcool 
test cosa che inizialmente rifiutava per poi accettare. Risultava positi-
va oltre il limite di 1,5 g/l. Le veniva richiesto di esibire la patente di 
guida ma la stessa asseriva di esserne priva poiché mai conseguita”.

A quel punto la donna, comprendendo di essere finita nei guai, 
andava su tutte le furie inscenando vari tentativi di autolesionismo 
fino ad arrivare a tentare di buttarsi sotto i mezzi in transito lungo 
la 415. “In più di una circostanza, solo grazie all’intervento dei due 
Carabinieri, la donna veniva trattenuta a stento per evitare che com-
pisse un insano gesto. Dopo l’ennesimo tentativo i militari chiedevano 
l’intervento dell’autolettiga del 118. La giovane veniva accompagnata 
presso l’ospedale di Crema ove veniva ricoverata per turbe psichiche. 
La stessa è stata deferita per guida sotto l’influenza di sostanze alco-
oliche, resistenza e oltraggio a P.U. avendo offeso e minacciato ripe-
tutamente i due Carabinieri. Il veicolo veniva recuperato dal soccorso 
stradale poiché il fidanzato dell’esagitata era anch’esso in condizioni 
psicofisiche alterate”. Grazie alla professionalità dei militari l’episo-
dio ha avuto positivo epilogo.

I Carabinieri davanti alla casa
in cui è stata lanciata la bottiglia incendiaria



IL PROGRAMMA 
Domani sarà una delle giornate storiche della nostra diocesi: 

l’ingresso del nuovo vescovo, mons. Daniele Gianotti. 
- Le celebrazioni inizieranno alle ore 14.30 alla basilica di 

Santa Maria della Croce, dove il nuovo pastore incontrerà le 
persone accolte nelle strutture della Caritas diocesana e quel-
le seguite dalle Caritas parrocchiali, accompagnate da alcuni 
volontari, l’Unitalsi e la Giovanni XXIII con gli ammalati, l’Anf-
fas, l’Associazione Amici di Villa Laura, il gruppo Handy di San 
Giacomo, l’Associazione Diversabilità di Ripalta Cremasca e il 
gruppo Arca di Crema Nuova. 

Da Santa Maria si posterà poi in macchina accompagnato 
da due giovani, uno dei quali alla guida della vettura.

- Alle ore 15.10 circa monsignor Gianotti arriverà in piaz-
za Garibaldi accolto dal sindaco Stefania Bonaldi che gli por-
gerà il saluto a nome della città. Il nuovo pastore saluterà, a sua 
volta, le autorità presenti. 

- Alle 15.30 il corteo con Vescovo, alcuni sacerdoti e au-
torità, lungo via Mazzini, via Manzoni, piazza Duomo, fino 
all’episcopio dove gli undici vescovi concelebrati e i sacerdoti 
saluteranno mons. Gianotti e indosseranno le vesti liturgiche. 

- Alle 16.00, il Vescovo e i concelebranti raggiungeranno 
processionalmente la cattedrale per i riti di insediamento e l’i-
nizio della solenne celebrazione eucaristica 

- Alle ore 18.30, il vescovo Daniele si porterà in Palazzo Co-
munale per partecipare al rinfresco offerto dall’amministrazio-
ne e ricevere i saluti da altre autorità. L’amministrazione offrirà 
in dono al Vescovo un cesto di prodotti “Made in Crema”, una 
selezione di specialità  gastronomiche tipiche del nostro terri-
torio, accompagnato da una pubblicazione locale che raccoglie 
le migliori ricette tradizionali. “È un pensiero non convenzio-
nale – rende noto il Comune – ma ricco di significato: come 
la nostra tradizione insegna, ‘condividere il pane’ è un gesto 
naturale e fortemente simbolico, che racchiude le radici dell’ac-
coglienza cristiana e popolare. La nostra città diventerà per il 
vescovo Daniele una nuova casa, per questo motivo abbiamo 
pensato di accoglierlo con i sapori della nostra terra, segno di 
umiltà e condivisione.”

Alle celebrazioni di ingresso del vescovo Daniele saranno 
presenti numerose autorità: il vice Prefetto, il Presidente della 
Provincia, tre parlamentari, due consiglieri regionali, il Questo-
re, 9 consiglieri e quattro assessori del Comune di Crema, 22 
sindaci del territorio, comandanti provinciali e locali di Polizia 
di Stato e Stradale, Carabinieri, GDF, Forestali, Polizia Locale, 
autorità dell’ambito sanitario-sociale, il sindaco del Comune di 
Bagnolo in Piano con Gonfalone.

LA CELEBRAZIONE 
Il primo incontro del nuovo vescovo con la 

sua Chiesa avverrà nella celebrazione euca-
ristica della quinta domenica di Quaresima.  

L’Ufficio Liturgico ha predisposto un li-
bretto per seguire al meglio la cerimonia (foto 
qui a lato). Durante la processione dei vesco-
vi e dei sacerdoti si canteranno le Litanie dei 
Santi. Alla porta della Cattedrale il vescovo 
Daniele sarà accolto dal presidente del Ca-
pitolo, don Emilio Lingiardi, per il bacio del 
Crocifisso; quindi riceverà l’aspersorio con il 
quale aspergerà l’assemblea, per ricordare la 
comune dignità battesimale. 

Venerato e incensato l’altare, il Vescovo si 
recherà alla sede per lui preparata a lato del 
presbiterio. L’amministratore diocesano don 
Maurizio Vailati darà inizio alla celebrazione 
e formulerà il benvenuto al vescovo Daniele. 
Il cancelleriere don Alessandro Vagni leggerà 
la bolla di nomina inviata dal Papa e, dopo la 
lettura, il Vescovo verrà insediato, con mitria 
e pastorale, sulla cattedra da don Vailati. Seguirà l’acclamazio-
ne gioiosa del Christus vincit; di seguito mons. Gianotti inizierà 
con il segno della croce la celebrazione della liturgia. 

Le letture sono quelle della V domenica di Quaresima: il 
profeta Ezechiele (37,12-14), il Salmo 88 (“Il Signore è bontà 
e misericordia”), la lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
(8,8-11) e il Vangelo di Giovanni (11,25a-26). Quindi l’omelia, 
la professione di fede e la preghiera universale. 

La liturgia eucaristica si aprirà con la presentazione dei doni, 
proseguirà con la preghiera di consacrazione e i riti di Comu-
nione, seguiti dal Magnificat quale canto di ringraziamento pri-
ma della benedizione e del congedo. 

L’intera celebrazione sarà sostenuta nel canto dalla Polifoni-
ca Francesco Cavalli diretta dal maestro Alberto Dossena, orga-
nista il maestro Luca Tommaseo.

Per l’ingresso in diocesi del 
nuovo vescovo mons. Daniele 

Gianotti, sono stati individuati tre 
luoghi dove avverrano gli altrettan-

ti incontri  ufficiali: 
la basilica di Santa 
Maria della Croce, 
piazza Garibaldi e 
la cattedrale. 

L’ingresso nella 
basilica di Santa 
Maria della Croce 
è riservato agli am-
malati e agli opera-
tori della Caritas, 
ma ci sarà anche 
possibilità di un 
limitato accesso li-
bero dalla porta di 
via Battaglio. In 
piazza Garibaldi, 
dove le autorità cit-
tadine saluteranno 
il vescovo Daniele, 
l’ingresso è libero.

Più regolamen-
tato è invece l’ingresso in catte-
drale, per ovvi motivi di spazio. Al 
proposito sono stati predisposti dei 
pass per diverse categorie di perso-
ne (si veda lo schema a lato). Le 
persone dotate di pass dovranno 
entrare dalla porta laterale nord, 
verso l’episcopio.

Per i fedeli cremaschi l’acces-
so in cattedrale è libero dalle ore 
15.00, fino al completamento dei 
posti nelle aree loro riservate. L’en-
trata è dall’ingresso principale.

I fedeli di Reggio Emilia che 
accompagnano il vescovo Daniele 
saranno circa 150 con il pass e altri 
a ingresso libero. Al termine della 

celebrazione sarà loro offerto un 
rinfresco presso la sala dell’orato-
rio della parrocchia della cattedra-
le. Le altre zone della cattedrale 
saranno riservate alle autorità, ai 
familiari del Vescovo, ai fedeli di 
Reggio Emilia, ai rappresentanti 
degli organismi della nostra dio-
cesi.

Per permettere a tutti gli altri 
fedeli di seguire la celebrazione 
anche visivamente e comodamen-
te, verrà allestito un maxischermo 
nella chiesa attigua di San Bernar-
dino (aperta dalle ore 15). I fedeli 
saranno raggiunti da alcuni sacer-
doti per la distribuzione della Co-
munione.

Durante la celebrazione, la pri-
ma lettura sarà proclamata da Da-
niele Bergamaschi che frequenta 
la propedeutica in Seminario; la 
seconda lettura dalla catechista 
Elena Martignoni. 

Alla processione offertoriale 
porteranno i doni all’altare Nicho-
loas Bigaroli e Simona Cavallanti, 
giovani del percorso dei dicianno-
venni, madre Angioletta Locatelli, 
in rappresentanza delle consacrate; 
Antonio Ennio Andronico, candi-
dato al diaconato permanente.

Il servizio d’ordine verrà garan-
tito da un certo numero di giovani 
e di scout. 

L’intero pomeriggio sarà tra-
smesso in diretta dalla tv Cremo-
na1 (canale 211) dalle ore 15.30 
(in replica lunedì 3 aprile alle ore 
9.30) e da Radio Antena 5 in diret-
ta audio-video: FM 87.80, www.
livestream.com/antenna5crema

12 sabato 1 aprile 2017

Domani il vescovo Daniele
arriva fra noi. Benvenuto!

INFORMAZIONI TECNICHE

Si alza il sipario sul Grest 2017! La 
sala polifunzionale dell’oratorio di 

Ombriano, infatti, ospita alle ore 21 di 
oggi, sabato 1° aprile, la presentazione 
diocesana della grande esperienza esti-
va che, ancora una volta, coinvolgerà 
tantissimi ragazzi nelle nostre parroc-
chie. La presentazione odierna, che 
sarà tenuta dal Team Oratorio del Ser-
vizio diocesano per la Pastorale giova-
nile, è riservata in modo particolare a 
sacerdoti e coordinatori.

In primo piano ci sarà il tema – lega-
to alla Creazione – ma anche i sussidi e 
i materiali da utilizzare negli oratori per 
la riflessione e lo sviluppo delle diverse 
attività e dei laboratori. Già pronto an-
che il calendario del percorso di prepa-
razione, veramente importante e denso 
di significati.

In attesa di un’illustrazione più detta-
gliata, che non mancheremo di fornire 
più avanti anche con date e appunta-
menti precisi, proponiamo di seguito 
alcune anticipazioni sul Grest 2017, 
con particolare riferimento ai contenuti 
del tema.

IL TITOLO
DETTOFATTO

“In principio Dio creò il cielo e la ter-
ra. La terra era informe e deserta e le te-
nebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di 
Dio aleggiava sulle acque. Dio disse...”: 
sono queste le prime parole della Bib-
bia. Due versetti in cui trovano spazio 
la parola e l’azione di Dio, componenti 
essenziali della Creazione e capaci di 
indicare il ritmo che sta all’origine di 
tutto: dire e fare!

Dio dice e il Creato si fa: la luce è se-
parata dalle tenebre, il cielo dalla terra 

così come la terra dalle acque. Per non 
parlare delle due fonti di luce, della ve-
getazione, degli animali e infine anche 
dell’uomo: Dio dice e il Creato si fa!

Ma non finisce qui: dopo aver visto 
che “quanto aveva fatto, era cosa molto 
buona”, la Parola si trasforma in bene-
dizione e consacrazione per la Sua ope-
ra: “Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato 
da ogni lavoro che egli creando aveva 
fatto”.

Che il Cre-Grest possa essere espe-
rienza preziosa per riscoprirsi creature 

cui è stato consegnato un mondo fatto 
con amore e cui viene chiesto di amare 
allo stesso modo.

  
IL SOTTOTITOLO

MERAVIGLIOSE LE TUE OPERE
Le montagne infuocate al tramonto, 

l’immensa distesa azzurra del mare, un 
sottile filo di erba verde, una coccinella 
che si posa inaspettata sul palmo della 
nostra mano.

E ancora: la lentezza di una lumaca 
e la velocità di un ghepardo, la maesto-
sità della balena e la piccolezza della 

formica, la forza travolgente della piog-
gia e l’eleganza della neve che cade, il 
fragore del tuono e la brezza leggera del 
vento: che meraviglia!!

L’uomo è colui che è capace di que-
sto stupore ed è, allo stesso tempo, ope-
ra meravigliosa per cui innalza il suo 
inno a Dio, come recita il Salmo 139: 
“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda; meravigliose sono 
le tue opere, le riconosce pienamente 
l’anima mia”.

Ci siamo, dunque: si va verso l’estate, 
arriva il Grest!

Grest 2017: DETTOFATTO
“Meravigliose le tue opere”

QUESTA SERA LA PRESENTAZIONE A OMBRIANO Il logo del Grest 2017, 
il cui tema 
e i materiali saranno 
presentati questa sera 
all’oratorio 
di Ombriano

VESCOVI CONCELEBRANTI
Diamo l’elenco dei vescovi che parteciperanno all’ingresso e all’inse-

diamento del vescovo Daniele nella diocesi di Crema e alla concelebra-
zione in cattedrale, domani domenica 2 aprile.

  1 - Mons. Adriano Caprioli, vescovo emerito 
       di Reggio Emilia- Guastalla  
  2 - Mons. Gianmarco Busca, vescovo di Mantova
  3 - Mons. Luciano Monari, vescovo di Brescia
  4 - Mons. Pierantonio Tremolada, 
       vescovo ausiliare di Milano
  5 - Mons. Franco Maria Agnesi, vescovo ausiliare di Milano
  6 - Mons. Carlo Ghidelli, vescovo emerito di Lanciano-Ortona,
       originario della diocesi di Crema
  7 - Mons. Francesco Croci, vescovo emerito, originario 
       della diocesi di Crema
  8 - Mons. Tomas Galìs, vescovo di Zilina (Slovacchia)
  9 - Mons. Luigi Stucchi, vescovo ausiliare di Milano
10 - Mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona
11 - Mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano
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di GIAMBA LONGARI

Calabria, Albania e Kosovo, dove 
si ritorna a distanza di dieci anni 

dall’ultima esperienza: queste le terre 
mete dei campi estivi 2017 organizzati 
dalla Caritas e dal Servizio di Pastorale 
giovanile e degli Oratori della diocesi di 
Crema, nell’ambito dell’ormai consolida-
to progetto Giovani on the road. Le attività, 
con modi e tempi, sono state presentate 
la scorsa domenica presso la Casa della 
Carità: ora è tempo di adesioni, che do-
vranno pervenire entro il 22 aprile. 

I campi sono stati illustrati da Fabrizio 
Motta, referente dell’Area Mondialità 
della Caritas diocesana. L’attività estiva 
di servizio multiculturale riguarda so-
stanzialmente “momenti di animazione 
con i bambini, incontri di collaborazione 
con gli adolescenti e giovani, conoscenza 
di usi e costumi del territorio, di cultura 
e di storia”. Il tutto seguendo lo stile del-
la Caritas e degli oratori: “Condivisione, 
voglia di mettersi in gioco, voglia d’in-
contro e di scambio”.

In Calabria, la meta è ancora una volta 
la diocesi di Locri-Gerace, con “base” le 
parrocchie di Sant’Ilario dello Jonio, Pas-
so Zita e, novità di quest’anno, Caulonia 
Superiore. I giovani cremaschi – è richie-
sta l’età minima di 16 anni – alloggeran-
no presso il Seminario in centro a Locri, 
condividendo anche una vita di comunità 

e di gestione abitativa. L’animazione con 
i ragazzi, seguendo un po’ la modalità 
dei nostri Grest, partirà dalla visione di 
un film per poi sviluppare riflessioni, la-
boratori, giochi... I campi in Calabria si 
svolgeranno dal 16 al 31 luglio.

Tre anche le località scelte per i campi 
in Albania: alle già note comunità di Tro-

shan e Bajze s’aggiunge Kastrat. All’ani-
mazione con i bimbi e agli incontri con i 
giovani, nello specifico il programma pre-
vede dei pomeriggi di approfondimento 
culturale e spirituale e la visita ai luoghi 
dei beati Vincenzo Prennushi e compa-
gni, martiri albanesi. Per l’esperienza nei 
Balcani è richiesta un’età compresa tra i 
18 e i 28 anni: i partecipanti alloggeranno 
presso le case delle parrocchie e potranno 
contare sul supporto di suore locali, so-
pratutto per superare le difficoltà lingui-
stiche. I campi in Albania si terranno dal 
28 luglio al 13 agosto.

Novità dell’estate 2017, infine, è la ri-
apertura della rotta verso il Kosovo, ter-
ra dove Caritas Crema ritorna dopo le 
positive esperienze di una decina d’anni 
fa. Proprio perché ci possono essere si-
tuazioni difficili e realtà da scoprire, per 
la partecipazione ai campi – che si svol-
geranno dal 23 al 31 luglio – è preferibile 
un’età tra i 23 ai 28 anni.

Tutti i campi, in Calabria e all’estero, 
vedranno la presenza di un responsabile 
e di alcuni coordinatori.

“I giovani interessati – ha raccomanda-
to Fabrizio Motta – devono far pervenire 
la propria candidatura entro il 22 aprile, 
compilando online il modulo presente 
sui siti Internet www.caritascrema.it e 
www.pgcrema.it. Ulteriori dettagli si tro-
vano sul profilo Facebook ‘Giovani on 
the road’. Tutti saranno poi chiamati per 
i colloqui. Ai partecipanti verrà chiesto 
un contributo di 400 euro per le spese di 
viaggio, assicurazioni, vitto e alloggio”.

Prima della partenza, come sempre, 
i giovani saranno chiamati a vivere una 
breve proposta formativa “volta a infor-
mare i futuri animatori sullo stile Cari-
tas, sulla cultura del posto, sullo stile di 
animazione e sull’attività di servizio che 
svolgeranno”. Il corso si terrà – con ini-
zio alle ore 21, presso la Casa della Carità 
in viale Europa a Crema – il 17, 24 e 31 
maggio e il 7 giugno.

In prossimità del viaggio, in una data 
da definire nel mese di giugno, il vescovo 
Daniele conferirà il Mandato a tutti i gio-
vani cremaschi protagonisti di esperienze 
estive di volontariato.

AL VIA LE ADESIONI PER LE ATTIVITÀ IN CALABRIA, 
ALBANIA E KOSOVO, DOVE SI RITORNA DOPO ANNI

CARITAS - PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

“Giovani on the road”:
ecco i campi estivi 2017

I giovani intervenuti alla presentazione dei campi estivi. A fianco, 
Fabrizio Motta illustra i dettagli e, sotto, attività a un campo 2016

Il gruppo con lo stand in piazza

Il Gruppo per il Ciad di Crema, 
dal 1974 “al servizio delle mis-

sioni”, ha reso noto nei giorni 
scorsi il “Resoconto 2016”, con il 
quale il presidente Massimo Forti 
– fedele a un appuntamento con 
amici e benefattori, all’insegna 
della trasparenza – “tira le fila” 
dell’attività svolta durante l’anno 
precedente.

Il 2016, rileva Forti, “si può 
definire un anno ‘normale’, senza 
nessuna richiesta particolare arri-
vata dalle missioni. Tranne quella 
dall’India per il trapianto di un 
rene di Abraham, per il quale un 
benefattore ha garantito l’inter-
vento andato a buon fine. La cosa 
più difficile ormai da gestire sono 
le spedizioni per il Sudan, tramite 
valigia diplomatica. Infatti, i tem-
pi stretti che abbiamo da quando 
ci comunicano la disponibilità del 
container e la sua partenza, non 
ci permettono di effettuare un 
ordine di 4/5 mila euro e di divi-
derlo tra i diversi dispensari e spe-
dirlo a Roma. L’unico modo per 
poter continuare – spiega Forti – è 
di anticipare l’acquisto dei farma-
ci per poter essere già pronti una 
volta che ci avvisano della parten-
za di un container. E di richieste 
da Sudan ne arrivano molte! Di 

conseguenza dobbiamo cerca-
re tutte le soluzioni possibili per 
andare incontro anche a quelle 
comunità”. Uno solo il container 
partito nel 2016, nel quale erano 
inseriti 16 pacchi per 200 Kg di 
materiali.

Nel costante contatto con i 
missionari, tra quelli rientrati in 
Italia (molti per cure) solo padre 
Anthony è passato a Crema a sa-
lutare gli amici del Gruppo per 
il Ciad: per la sua missione, dai 
suoi benefattori, sono stati raccol-
ti 6.800 euro. 

“Nel 2016 – continua Forti – 
sono stati spediti un totale di 44 
pacchi postali per un peso di Kg 
838 e un costo di 5.571,90 euro di 
spedizione. Oltre al Sudan, han-
no raggiunto il Niger, l’Albania, 
il Ciad, l’Uganda, il Mozambico, 
l’Etiopia e l’India. I pacchi conte-
nevano farmaci per un valore di 
13.164,56 euro e latte per 3.295,55 
euro. Parte di un acquisto è stato 
destinato ai bambini di Aleppo. A 
nome di tutto il gruppo, ringrazio 
per la collaborazione la Coope-
rativa Isi, le farmacie dei dottori 
Zambiasi, Bertolini e Massari, la 
ditta Baxter e la ditta Heinz”.

Nell’anno passato, oltre alla 
consolidata giornata in piazza 

Duomo e la vendita di torte, le 
giovani del gruppo hanno orga-
nizzato una sottoscrizione a pre-
mi: le tre iniziative hanno fruttato 
2.692 euro. “Ringraziamo tante 
persone”, afferma il presidente 
Forti: “Don Emilio per averci 
offerto lo spazio per le Torte della 
solidarietà; le panetterie Marazzi 
e Serafino; le pasticcerie Rada-
elli e Maiandi e tutte le mamme 
che ci hanno preparato una torta. 
Un grazie a quanti ci hanno so-
stenuto con il loro contributo: le 
parrocchie di San Benedetto e Pa-
lazzo Pignano, il Gruppo Missio-
nario dei Sabbioni, l’associazione 
‘Etiopia e oltre’, l’associazione 
‘Tavole Cremasche’, la Banca 
Cremasca e Crema Popolare per 
il Territorio, gli amici tipografi, 
quanti hanno donato il ‘5 per mil-
le’ (per un totale di 1.391,24 euro) 
indicando nella dichiarazione dei 
redditi l’Iban IT 46 S 07076 56841 
000000024803”.

Nel complesso, il totale degli 
incassi 2016 ha raggiunto la som-
ma di 29.783,24 euro, a fronte 
di uscite pari a 31.108,78 euro. 
“Grazie a tutti per la fiducia – 
conclude Forti – che diventa forza 
e stimolo per continuare”.

Giamba

Gruppo per il Ciad:
gran cuore per le missioni

RESOCONTO 2016

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Rivenditore cellulari CROSSCALL
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Scopri tutti i modelli sul sito: crosscall.com

Ideali per: VELA, MTB, ALPINISMO, VIGILI DEL FUOCO, SURF,
ARRAMPICATA, LAVORI IN CANTIERE, ESPLORAZIONE, SCI E MOLTI ALTRI...

IMPERMEABILITÀ: resistenti all’acqua, umidità e 
polvere per uso sportivo o professionale

RESISTENZA: prodotti progettati per uso intensivo e 
più resistenti ad urti e cadute

AUTONOMIA: batterie a lunga durata garantiscono 
autonomia per giorni

ZONA SUD
Il 3 aprile Via Crucis 
a Montodine

È  la parrocchia di Montodi-
ne ad avere il compito di 

ospitare quest’anno, all’inter-
no del cammino quaresimale, 
la Via Crucis per adolescenti 
e giovani della Zona pasto-
rale Sud, che comprende le 
comunità di Credera-Rove-
reto-Rubbiano, Moscazzano, 
Ripalta Arpina, Ripalta Gue-
rina e Ripalta Nuova-Bolzo-
ne-Zappello-San Michele.

L’appuntamento è per la 
serata di lunedì 3 aprile: par-
tendo dalla chiesa parrochia-
le, la Via Crucis si snoderà 
per le vie del paese facendo 
tappa nelle diverse chiese 
montodinesi, per terminare 
presso il cimitero.

Pur rivolgendosi in par-
ticolare ai giovani, alla Via 
Crucis possono partecipare 
tutte le persone che deside-
rano vivere un momento di 
preghiera e di riflessione utile 
per prepararsi alla Santa Pa-
squa sempre più vicina.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180
spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy
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Teresa, Lodovica e Leonardo Radaelli, 
nella certezza che la morte è già stata 
vinta da Dio fatto uomo in Gesù, ringra-
ziano tutte le persone, parenti, amici e 
clienti, che con la loro vicinanza e pre-
ghiera hanno voluto essere presenti in 
questi giorni di tristezza per la morte di

Pierluigi
Un ringraziamento particolare a Leonid 
Sitari per le cure amorevoli prestate al 
papà e ai dottori Pasqualino Piantelli e 
Luca Grossi per l'assistenza medica.
Crema, 27 marzo 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È mancato all'affetto dei suoi cari

Cecilio Severgnini
di anni 67

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Rosella, la fi glia Alice con Gabriele e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale dell'ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Crema, 24 marzo 2017

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Paolo Serina
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
la con Erminio, Loredana, Marino con 
Maddalena, i nipoti, i fratelli, la sorella, 
il cognato, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dottor Marco Agosti, agli as-
sistenti sociali di Romanengo e Crema 
e al personale medico e infermieristico 
della Casa di Riposo "Zucchi-Falcina" 
di Soresina per le amorevoli cure pre-
state.
Casaletto di Sopra, 28 marzo 2017

Zina Stringhi
La perdita della cara zia è per noi tutti 
motivo di dolore e tanta commozione.
- Nica Gualtiero Dario
- Irma Barbara Beatrice
- Amedeo Nadia Sabrina
Crema, 25 marzo 2017

A funerali avvenuti i familiari della cara

Paola Dossena
ringraziano sentitamente tutti coloro che 
in qualsiasi modo hanno partecipato al 
loro dolore.
Rivolgono un grazie particolare a tut-
to il personale medico e paramedico 
dell'Hospice della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi per la professionalità e la 
grande umanità dimostrata nei confronti 
della loro cara e di noi familiari tutti.
Izano, 30 marzo 2017

Ciao 

Guliver
il tuo Borsotti
Crema, 24 marzo 2017

Gigi con Rita, Paola con Gigi parte-
cipano con affetto al dolore di Rosy, 
Dada, Andrea, Camilla, Aurora e Matil-
de per la perdita del caro amato
 

Giulio
Crema, 24 marzo 2017

I condomini della scala D di via Caper-
gnanica al n. 8/A partecipano al dolore 
della famiglia Breviglieri per la perdita 
del caro

Giulio
Crema, 24 marzo 2017

Luciano e Anna partecipano al dolore 
di Rosy, Dada e Camilla per la perdita 
dell'amato

Giulio
Crema, 24 marzo 2017

Il Consiglio Direttivo e i Soci della 
Lega Navale Italiana sez. di Crema, 
partecipano al dolore del Socio Gae-
tano e di tutti i familiari per la perdita 
del loro caro
 

Giulio Breviglieri
Crema, 24 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Battistina Tolasi
ved. Bertesago

1926 - 2017

Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe e Carlo, la nuora Romana, i nipo-
ti Veronica, Alberto e Vittoria, il fratello 
Guido, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Izano, 26 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Anna Guercilena e famiglia

I condomini del condominio Fontana in 
Crema partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa della cara

Tina Benelli
in Gerevini

Crema, 29 marzo 2017

Silvio e famiglia ricordano con affetto 
la cara zia

Tina 
e porgono sentite condoglianze.
Trigolo, 30 marzo 2017

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore del Governatore Area 2 Lombar-
dia Fabiano Gerevini e familiari per la 
scomparsa della cara mamma

Secondina Benelli
in Gerevini

Crema, 29 marzo 2017

L'Ispettrice e tutto il Corpo delle In-
fermiere Volontarie della Croce Ros-
sa Italiana del Comitato  di Crema si 
stringono con affetto al Napro Fabiano 
Gerevini, al volontario Mattia Callegari, 
alla mamma Fabiola e a tutti i familiari 
per la dipartita della cara 

Secondina Benelli
Crema, 29 marzo 2017

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
tutti i Soci Volontari della Croce Ros-
sa Italiana del Comitato di Crema si 
uniscono al dolore del Napro Fabiano 
Gerevini, del volontario Mattia Calle-
gari, della mamma Fabiola e di tutti i 
familiari per la scomparsa dell'amata

Secondina Benelli
Crema, 29 marzo 2017

Il Rotary Club Pandino Visconteo espri-
me a nome di tutti i componenti profon-
do cordoglio al suo socio Fabiano per 
la scomparsa della mamma

Tina Benelli
Gerevini

Pandino, 29 marzo 2017

Miriam e Angelo Branchi esprimono la 
propria vicinanza e il proprio partecipa-
to cordoglio a Fabiano, Fabiola e ai loro 
familiari per la scomparsa della loro 
cara madre

Tina Benelli
Gerevini

Crema, 29 marzo 2017

Sigli, Gigi, Luiz e Fernanda si uniscono 
al dolore di Fabiola, Fabiano e familiari 
per la scomparsa della cara

Tina 
che ricorderanno sempre con infi nito 
affetto.
Crema, 29 marzo 2017

Carla Campari Lucchi con il nipote 
Massimo partecipa al dolore di Dal-
mazio per l'improvvisa dipartita della 
mamma

Agnese Parati
ved. Ogliari

e ne ricorda con affetto la bontà, la fe-
deltà e le tante doti che l'hanno sempre 
distinta.
Crema, 28 marzo 2017

Lo Studio Gnocchi-Donarini è vicino 
a Marina, Roberta e alla signora Maria 
Luisa, in questo momento di dolore per 
la perdita del caro

Gianni
Crema, 29 marzo 2017

Luciana e famiglia, commossi, sono 
vicini al grande dolore di Maria Luisa, 
Marina e Roberta per la perdita del ca-
rissimo cugino

Gianni
ricordando con tanto affetto i bei mo-
menti trascorsi insieme e assicurano 
preghiere in suffragio.
Crema, 29 marzo 2017

Gli insegnanti e gli allievi dell'Associa-
zione Culturale Tartaloto Centro Rishi di 
Crema sono vicini all'insegnante Mari-
na e alla sua famiglia nel dolore per la 
perdita del caro papà

Giovanni Serina
Crema, 29 marzo 2017

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

Giovanni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 29 marzo 2017

Il Direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca" condividono il dolore della 
collaboratrice Roberta Serina per la 
morte del caro papà

Giovanni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 29 marzo 2017

Margherita, William con Alessandra nel 
ricordo del carissimo

Gianni
commossi si stringono con affetto a 
Luisa, Marina, Roberta.
Crema, 29 marzo 2017

Lena, Lia con le rispettive famiglie sono 
vicine con affetto a Luisa, Marina e Ro-
berta per la perdita del caro

Gianni Serina
amico di una vita.
Crema, 29 marzo 2017

Ene, Angelo, Eleonora, Federica, Dona-
tella e Francesco, vicini in questo triste 
momento con tanti ricordi nel cuore, 
partecipano commossi al dolore per la 
perdita del carissimo

Gianni
e porgono con affetto sentite condo-
glianze a Maria Luisa, Marina, Roberta, 
Alessandro e familiari tutti.
Crema, 29 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Mirella e Antonio Coti Zelati
- Adriano Coti Zelati
- Carmen e Gigi Riboli
- M. Teresa e Giannino Coti Zelati
- Agostina e Francesco Mussini

"Avevi scritto già il mio nome 
lassù nel cielo, avevi scritto 
già la mia vita insieme a te".

I dipendenti dell'Agriturismo Cà del 
Facco e dello Studio Bertesago vivo-
no il dolore e sono vicini a Giuseppe 
e Carlo Bertesago e a tutti i familiari per 
la scomparsa della cara mamma

Battistina Tolasi
chiamata dal Signore alla gioia eterna.
Salvirola, 28 marzo 2017

La famiglia Breviglieri ringrazia com-
mossa tutti gli amici e conoscenti, in-
distintamente, per la grande partecipa-
zione al dolore della perdita dell'amato

Giulio
Crema, 24 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianni Serina
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Luisa, le fi glie Marina e Roberta 
con Alessandro, le adorate nipotine, 
Victoria e Camilla, i cognati, i nipoti 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, 31 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Uggeri Pubblicità
- Mario e Gina Bettini

E mancata all'affetto dei suoi cari

Bianca Gozzoni
(Bianchina)

ved. Bressani
di anni 85

Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria 
Rita e Germano, i cari nipoti Daniel e 
Sofi a, i fratelli, la sorella e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, al 
medico curante dott. Giacomo Cittarel-
la, alle infermiere Giuditta e Mariuccia 
dell'Associazione Abbraccio di Crema.
Un grazie di cuore a don Franco Crotti 
per il conforto spirituale.
Zappello, 28 marzo 2017

"Anche il ricordo è un bene 
che fruttifera".

Ha raggiunto il suo caro marito Gianni

Tina Benelli
Gerevini

Lo annunciano i fi gli Fabiano e Fabiola, 
i cari nipoti Mattia, Federica e France-
sco, il piccolo Samuele, la cara Sigli e 
tutti i suoi cari.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 30 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Diego e Nora Benelli
- Antonio Agazzi
- Cinzia Piantelli e famiglia

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agnese Parati
ved. Ogliari

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Dalmazio con Anna, i cari nipoti Sara 
con Zaher, Matteo con Ilaria, i pronipoti 
Amir, Anuar e Aaron.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 31 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Renato Pezzotti
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i fi gli Giuseppe, Davide e Si-
mone, la nuora Greta, gli adorati nipoti 
Gabriele e Anna, le sorelle, le cognate, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
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 a 
tutta l'équipe dell'Associazione Crema-
sca Cure Palliative e al medico curante 
dott. Elio Spoldi.
Offanengo, 27 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Pisati
in Piloni

di anni 72
Ne danno il triste annuncio il marito 
Fiorenzo, il fi glio Oscar, le sorelle, i 
fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 2 aprile alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova; la tumulazione avverrà nel ci-
mitero locale.
La cara salma, proveniente dalla came-
ra ardente dell'Ospedale Maggiore di 
Crema, giungerà in Chiesa alle ore 10.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Pandino.
Un grazie a don Franco Crotti per il 
conforto spirituale.
Crema, 31 marzo 2017

Altre necrologi
e 

alle pagine 

16 e 24

Tutto il Gruppo dei Pantelù si stringe 
con affetto a Cesare e famiglia nel dolo-
re per la scomparsa del caro papà

Francesco
Crema, 29 marzo 2017

Ciao

Francesco
possiamo chiamarti fratello perché per 
noi lo sei stato.
Grazie per tutti gli anni trascorsi insie-
me, per il bene che ci hai voluto e che ci 
hai sempre dimostrato.
Grazie per aver condiviso tutti i mo-
menti importanti della nostra vita, con 
la tua fondamentale e discreta presenza.
Ti ricordiamo insieme a 

Stellina 
con una s. messa sabato 20 maggio alle 
ore 18.15 a Campagnola Cremasca.

I tuoi cognati e cognate

Caro 

zio Francesco
te ne sei andato così, lasciando in noi 
tanta tristezza e un grande vuoto. Sei 
stato uno zio speciale e lo sarai ancora, 
ogni giorno, per tutti noi.
Da lassù continua a starci vicino...

I tuoi nipoti e pronipoti

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Samarani
di anni 68

Ne danno il triste annuncio i fi gli Bar-
bara con Alessandro, Cesare con Elisa-
betta ed Eleonora, i nipoti Lorenzo, No-
emi, Sofi a Stella e Diana, tutti i parenti.
A fi nerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Izano, 28 marzo 2017
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Maggioranza “contro” mino-
ranza o, meglio, “contro” l’ex 

sindaco Gian Pietro Denti, unico 
presente del gruppo d’opposizione 
durante il Consiglio comunale di 
Ripalta Guerina, convocato la sera 
di martedì 28 marzo per l’appro-
vazione del Bilancio di previsione. 
Una seduta dove Denti – al quale 
l’esperienza non fa certo difetto – ha 
tenuto testa al sindaco Luca Guerini 
e ai suoi collaboratori che, va rile-
vato, spesso sono stati evasivi o non 
pronti nel rispondere alle domande 
loro poste. Questo detto senza nulla 
togliere all’impegno profuso con 
passione a servizio della comunità.

La prima parte della riunione 
è stata dedicata al capitolo delle 
imposte locali. Le aliquote delle 
varie tasse sono confermate: nessun 
aumento, quindi, per i cittadini. Per 
quanto riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti, s’è aperta la discussione circa 
gli scarti del taglio di erba e siepi di 
due attività commerciali: il sindaco 
Guerini ha spiegato che per lo 
smaltimento è stata introdotta una 
norma che prevede l’addebito della 
spesa, in caso di sforo del quantita-
tivo, alle stesse attività. Diversa la 
visione di Denti che, richiamando 
una normativa del 2013 e ricordan-
do come già il Comune paga molto 
per il servizio rifiuti, s’è detto con-
trario in quanto ritiene che i costi 
ricadrebbero ancora sui cittadini.

Anche per l’imposta Tasi l’ex 
sindaco ha manifestato contrarietà: 
“Questa tassa – ha detto a motivo 
del voto negativo – è iniqua ed è sta-
ta da noi osteggiata fin dalla sua isti-
tuzione, in quanto si poteva evitare 
grazie al cospicuo avanzo lasciato in 
eredità dalla precedente ammini-
strazione. Inoltre, si nomina senza 
motivo l’aliquota sull’abitazione 
principale che è stata abolita dal 
Governo Renzi!”. Denti ha votato 
contro anche perché, ha ribadito, 
“non prevedete detrazioni per quei 
nuclei familiari che magari fanno 
fatica ad arrivare a fine mese”.

Spazio, quindi, al Bilancio di 
previsione che, tra entrate e uscite, 
pareggia a 635.482 euro. Il sindaco 
Guerini, con il supporto dell’asses-
sore Chiara Valdameri, ha illustrato 
obiettivi e cifre. Dopo aver posto 
l’accento su quanto realizzato nel 
2016 – spiccano la rivalutazione 
ambientale nella zona della Casetta 

dell’acqua, la messa in sicurezza 
dell’incrocio nei pressi del cimitero 
(in collaborazione con la Stogit) 
e l’attivazione del Punto Prelievi 
presso l’ambulatorio comunale – il 
primo cittadino ha presentato i 
progetti per l’anno in corso. 

“Nel rispetto della nostra ‘mis-
sion’, con una forte attenzione al 
sociale e a migliorare e rafforzare 
l’esistente – ha sottolineato Guerini 
– procederemo all’acquisizione 
degli impianti di illuminazione 
pubblica, raggiungendo un notevole 
risparmio: nei prossimi anni, poi, 
tutti i punti luce saranno riqualifi-
cati con tecnologie a Led rispettose 
dell’ambiente. Tra gli investimenti, 
ci sarà l’installazione di videocame-
re di sorveglianza ai tre ingressi del 
paese, così come doteremo la piaz-
zola ecologica di nuove telecamere. 
Al centro sportivo sarà sostituita 
l’area giochi per i bambini, mentre 
in Biblioteca rinnoveremo l’arreda-
mento della ‘sala ragazzi’. Abbiamo 
in programma pure nuovi arredi per 
l’ambulatorio medico e una messa 
in ordine dell’archivio municipale. 
Partiranno poi i lavori per la ciclabi-
le Montodine-Ripalta Guerina che 
comprendono il collegamento al 
depuratore montodinese”.

Nel suo intervento, Denti è 
partito dal “ruolo” della Stogit che, 
ha osservato, “continua a offrire 
‘palliativi’ a questo Comune: forse 
per mascherare qualcos’altro, ma-
gari quell’aumento di pressione di 
cui si parla da anni?”. E ha definito  
“un’opera nel deserto, inutile ai fini 
della sicurezza” il nuovo incrocio 
al cimitero, difeso invece a spada 
tratta dalla maggioranza. “Non 
siamo sprovveduti come credi tu – 
ha replicato Guerini – e sul versante 
Stogit siamo ben attenti. Del resto, 
le ‘compensazioni’ le davano anche 
alla tua amministrazione: allora 
andavano bene?”.

Denti ha infine chiesto chiari-
menti su cifre e voci a Bilancio alle 
quali ha risposto in parte l’assessore 
Valdameri, mentre il sindaco l’ha 
invitato a rivolgersi al ragioniere re-
sponsabile finanziario. Lapidaria la 
controreplica di Denti: “Non sei in 
grado di rispondere su un Bilancio 
che mi chiedi di approvare stase-
ra?!?”. Da qui, il voto contrario: 
“Non ho risposte esaustive e, sugli 
investimenti, si buttano via soldi”.

 RIPALTA GUERINA

 MONTE - CHIEVE - BAGNOLO - VAIANO
Polizia Locale: i numeri di un servizio qualificato ed efficiente

Anche per il 2016 il servizio associato di Polizia Locale dei Co-
muni di Monte, Vaiano, Bagnolo e Chieve ha proseguito nel 

processo di rinnovamento finalizzato a rendere la struttura e i servi-
zi offerti più efficaci, efficienti e orientati alla soddisfazione del citta-
dino, in stretta sinergia con gli orientamenti delle amministrazioni. 

Nei giorni scorsi il coordinatore del servizio, agente Augusto 
Sponchioni, ha diffuso numeri, statistiche e risultati dell’anno ap-
pena trascorso, “conseguiti dal personale di PL grazie a professio-
nalità, sacrifici, presidio costante e capillare dei territori comunali 
di competenza”, si legge nella relazione. “La finalità perseguita e 
condivisa dalle amministrazioni è dare ai cittadini certezza e legali-
tà, al fine di creare nei nostri centri urbani un’armoniosa conviven-
za civile. La Polizia Locale s’impegna a svolgere i propri compiti 
ispirandosi ai principi di uguaglianza nei confronti di ciascuno, con 
imparzialità, continuità, territorialità, efficienza ed efficacia, anche 
attraverso il costante aggiornamento formativo e professionale del 
personale”, spiega Sponchioni. 

Il servizio associato, che ha come ‘sede-centrale’ Monte, s’estende 
per 25.07 kmq, con oltre 13.000 abitanti ed è coperto da 5 agenti 
più un sesto, coordinatore. Gli operatori vi prestano servizio 36 ore 
settimanali, suddivisi in due turni nella giornata. 

La Polizia Locale svolge il suo servizio nei giorni feriali da lunedì 
a sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.30 in due turni di 6 ore (alla do-
menica e nelle altre giornate festive vengono svolti servizi in orario 
straordinario secondo le esigenze). “Nonostante l’impegnativo la-
voro sul campo, non ci sono stati disservizi nel mantenimento degli 
orari di apertura al pubblico degli uffici. Si evidenzia inoltre di aver 
sempre ricevuto e dato risposte al pubblico anche al di fuori dell’ora-
rio prestabilito”, continua il coordinatore.   

Come noto, a seguito dell’adesione ad altri due bandi in materia 
di sicurezza per un importo pari a 82.000 euro, di recente la Regio-
ne Lombardia ha concesso un altro co-finanziamento pari a 50.000 
euro. Con tale importo si andranno ad acquistare nuove tecnologie 
per il sistema di videosorveglianza: altre 10 telecamere di ripresa e 
3 varchi di lettura targhe, per raggiungere un totale di 21 varchi di 
lettura targhe distribuiti agli ingressi dei quattro Comuni e 71 teleca-
mere di ripresa cittadina dislocate nei centri urbani coinvolti. Il tutto 
è e verrà controllato dalla centrale operativa del Comando posta 
nell’ufficio di Monte e collegata anche con il Comando Carabinieri 
di Crema. Per quanto riguarda l’incremento delle attrezzature si ac-
quisterà pure un nuovo veicolo di ultima generazione (elettrico), un 

velocipede, tablet, alcoltest, telecamere portatili di ripresa per reati 
ambientali (da posizionarsi dove avvengono abbandoni di rifiuti). 
Già nel 2016 le risorse tecnico-strumentali, il parco autoveicoli e il 
sistema di videosorveglianza avevano visto un miglioramento, gra-
zie ad altri due bandi regionali.

L’anno scorso è proseguita con ottimi risultati l’attività di pattu-
gliamento finalizzata al controllo del rispetto delle norme del Codi-
ce della Strada e dei regolamenti comunali. Qualche numero legato 
alle sanzioni. 673 quelle al Codice della Strada (di ogni tipo) per 
42.366 euro d’importo. 8 le sanzioni amministrative a regolamenti-
ordinanze, per 1.700 euro incassati, 260 le persone identificate, 125 
i veicoli controllati, 27.300 i km percorsi, con 1.251 ore di controllo 
sul territorio e un centinaio di sopralluoghi per enti e uffici. 11 i cani 
abbandonati recuperati sul territorio, con tante ore di lavoro straor-
dinario e oltre venti corsi di formazione per gli agenti. 

Da giugno a settembre è stato effettuato il servizio serale “Estate 
sicura” per un totale di 24 servizi di controllo notturno, operazione 
che sarà riproposta. Insomma, la collaborazione ha dato i suoi frutti 
sotto ogni aspetto. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL CONSIGLIO
COMUNALE 
HA APPROVATO
IL BILANCIO
A MAGGIORANZA:
CONTRARIO
GIAN PIETRO DENTI,
CHE HA TENUTO
TESTA DURANTE
LA RIUNIONE
INCALZANDO
CON DOMANDE
E OSSERVAZIONI.
GUERINI: “TANTO
È STATO FATTO,
TANTO ALTRO
È IN PROGRAMMA”Il Consiglio comunale guerinese riunito in Biblioteca la sera di martedì scorso

Il “ruggito”
dell’ex sindaco

A fianco il coordinatore del servizio 
di Polizia Locale dei quattro Comuni, 

agente Augusto Sponchioni
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2013                6 aprile              2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Albina De Giuseppe
il fratello, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con affetto a quanti la 
conobbero.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 2 aprile alle ore 10 
in Cattedrale.

2016                3 aprile              2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco Cannistrà
la moglie Alma, il fi glio Pietro, i fratelli, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti, gli 
amici lo ricordano con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata lunedì 3 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Gesù di Crema Nuova.

2016                7 aprile                2017

A un anno dalla scomparsa del caro

Giovanni Loretti
la moglie Mariuccia, i fi gli Vladi e Bru-
nella, la cara nipote Luana, la sorella 
Maria, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 5 aprile alle ore 20.30 nella chie-
sa di Zappello.

2016                1 aprile              2017

A te il pensiero di ogni giorno per sen-
tirti ancora con noi

Elisabettino Corlazzoli
Ti ricordano tua moglie Adele, Susy 
con Maurizio e Michele, Morris con 
Antonella e i parenti tutti.
Una messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 1 aprile alle ore 17.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

2010                4 aprile              2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della nostra cara

Giuseppina Carelli
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto.
Gattolino, 4 aprile 2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
di

Clara Faccini
in Rapetti

il marito, il fi glio, i nipoti, i parenti e 
tutti quanti la conobbero la ricordano 
con affetto.
Romanengo, 6 aprile 2017

Nel 41° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Teresa Erfi ni
Andreini

la famiglia con immutato affetto la ri-
corda a quanti l'hanno conosciuta.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta giovedì 6 aprile alle ore 9.30 presso 
la chiesa di S. Antonio Abate in via XX 
Settembre a Crema.

2009                28 marzo              2017

"Sei sempre nei nostri cuo-
ri...”.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Battista Martellosio
la moglie Maria, la fi glia Daniela con 
Fabio e i parenti lo ricordano con in-
fi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 4 aprile alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2016                7 aprile              2017

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa della carissima

Elda Comassi
ved. Bonaventura

il fi glio Emiliano con Federica, France-
sca, Tommaso e il piccolo Niccolò con 
i parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 6 
aprile alle ore 17.30 nel santuario di S. 
Maria delle Grazie in Crema.
Crema, 7 aprile 2017

2010                                             2017

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive il tuo dolce ricordo".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Agostino Bonizzoni
La moglie, i fi gli Cristina con Attilio, 
Leonardo con Grazia, le care nipotine 
Noemi ed Emma, la sorella, i fratelli, 
le cognate, i cognati lo ricordano con 
immenso affetto nella s. messa che sarà 
celebrata mercoledì 5 aprile alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2007        31 marzo       2017
2013          14 aprile         2017

A dieci anni dalla scomparsa della cara 
mamma

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

Agostino Cabini
a quattro anni dalla sua dipartita.
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata martedì 4 aprile alle ore 15.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

1988        6 aprile       2017
1974          19 luglio         2017

"Percepisco ovunque la vostra 
presenza... grazie anche per la 
vita e l'interiorità passatemi.
Dio ci protegga”.

Palmira Scolari
infermiera

Gaetano Inga
giornalista

1999           14 luglio          2017

"Il nostro cammino continua 
in eterno”.

Ettore Savoldi
odontotecnico

Lucia ricorda i genitori e il marito unita-
mente a parenti e amici.

2013        30 marzo       2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro papà

Ernesto Venturelli
i fi gli con le rispettive famiglie lo ricor-
dano con l'amore di sempre unitamente 
alla cara mamma

Anna Maria Bottazzo
Crema, 30 marzo 2017

"Dimenticarvi è proprio im-
possibile”.

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Carla Cagnana
e in ricordo dei cari

Franco Ferrandi

Silvano Belloni

Luigina Cagnana

Gian Carlo Granelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 4 aprile alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Trescore Cremasco.
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Nucci e Francesca ricordano con im-
mutato affetto i cari

Fedra e Martino
nell'anniversario della loro scomparsa.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta venerdì 7 aprile alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Tilde Lacchinelli
in Malinverni

il marito Pepi, le fi glie, i generi e gli 
adorati nipoti la ricordano con immen-
so amore.
Crema, 4 aprile 2017

Nel sesto anniversario della morte del 
caro

don Franco Mandonico
i suoi cari lo ricordano con una s. mes-
sa che sarà celebrata mercoledì 5 aprile  
alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di 
Trescore Cremasco.

REALIZZIAMO
MODELLI

UNICI
PER FUSIONI
ARTISTICHE
IN BRONZO

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

I condomini del Condominio Manenti 
in Crema partecipano al dolore di Pa-
trizia, Rodolfo, Letizia e familiari per la 
scomparsa della cara mamma

Maria Nichetti
Crema, 28 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Nichetti
ved. Nichetti

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
dolfo con Letizia e Patrizia con Carlo, 
i cari nipoti Marco, Cinzia e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 29 marzo 2017

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30 

sabato chiuso



SABATO 1° APRILE
 CREMA MOSTRA

Nella sala Agello del S. Agostino mostra di Francesco Panceri Petricore 
Diario di viaggio. Esposizione aperta fino a domani. Oggi ore 10-12 e 16-22, 
domenica 10-12 e 16-20.

ORE 10 CREMA PORTE APERTE AL C.R.E.
Il Centro riabilitazione equestre di via Verdi 16 apre le proprie porte fino 

alle ore 12,30 in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza 
dell’autismo Anch’io campione. Ingresso da via Verdi 16 e via Quartierone.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo Storia locale, incontro con gli autori di 

Insula Fulcheria 2016. Nicolò Premi e Daniela Martinotti.

ORE 17 CREMA MOSTRA CONCORSO
Presso la Galleria Arteatro S. Domenico inaugurazione della quinta edi-

zione del concorso Rotary-borsa di studio “Carlo Fayer”. Mostra delle ope-
re prodotte dagli allievi del triennio della sede cittadina del Liceo Artistico 
Munari. Ingresso libero. Mostra visitabile fino al 19 aprile.

ORE 17 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della Stampa di via Lanfranco 6/8 vernissage della mostra 

Surcos di Maca’n Gravures. Esposizione visitabile fino al 16 aprile sabato e 
domenica ore 10-13 e 15-19; da martedì e venerdì ore 10-12.

ORE 18 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Cineteatro Giovanni Paolo II alle 18 e anche alle 21 spettacolo La 

Cantatrice calva proposto dal gruppo “El Turass Teatrovare”. Ingresso € 8. 

ORE 20,30 IZANO GIORNATA DELL’ALBERO
Il Comune in collaborazione con la scuola primaria organizza, presso 

l’atrio della scuola, la Giornata dell’albero. Consegna di un alberello alle 
famiglie dei bambini nati nel 2016. A seguire: grande tombolata, con ric-
chi premi per tutti, in favore delle scuola primaria. Domenica 2 Giornata 
mondiale della consapevolezza dell’autismo. 

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Carlo concerto Passio domini nostri Jesu Christe secun-

dum Joannem di Francesco Corteccia. Iniziativa in collaborazione con la 
Scuola di musica Claudio Monteverdi e l’assoc. culturale Musica Sempre.

ORE 21 OFFANENGO COMMEDIA
Al teatro dell’oratorio la compagnia dello Schizzaidee invita allo spetta-

colo Che ciaada!!! Organizza: Mai stati sulla luna? Onlus.

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

gnia La Carabèla di Spino d’Adda Storie di ringhiera. Ingresso € 6, ridotto 
(minori di 14 anni) € 3. Per informazioni e prenotazioni tel. 392.4414647.

ORE 21 OMBRIANO PRESENTAZIONE GREST
Al teatro dell’oratorio presentazione del Grest a sacerdoti e coordinatori.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio tombolata gastronomica. Gustose sorprese per tutti.

ORE 21 CREMA FESTIVAL LIRICO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo, p.tta Terni de Gregori 3° Festi-

val lirico 2017:Werther, opera lirica di Jules Massenet a cura del Circolo del-
le Muse. Ingresso € 15. Prevendita: Caffè del Museo, www.liricaincircolo.it

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 1 APRILE 2017

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 3 ginnasti-
ca; 4 martedì 4 giochi delle carte; 
4 mercoledì 5 giochi sociali; 4 
giovedì 6 ginnastica; 4 venerdì 7 in 
musica con Roberto.

  
COMUNI DI PIANENGO E CHIEVE 
Gita a Verona

I Comuni di Pianengo e 
Chieve organizzano un pullman 
per domenica 28 maggio per visi-
tare Verona. Viaggio in pullman, 
guida turistica per tutta la mattina, 
assicurazione e accompagnatore. 
Partenza ore 8 da Chieve e 8,30 da 
Pianengo. Pranzo libero. Rientro a 
Pianengo ore 19,30 e a Chieve alle 
19,50. Quota di partecipazione € 
31. Per info Pianengo 0373.752227, 
oppure Chieve 0373.234323, iscri-
zioni 0373.259309.  

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Regi-
na della Pace organizza pellegrinag-

gi a Medjugorje. Viaggi organizzati 
per: maggio da lunedì 1° a sabato 
6; agosto da venerdì 25 a mercoledì 
30; settembre da lunedì 25 a sabato 
30; dicembre (Capodanno) da sa-
bato 30 a mercoledì 3 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

RIPALTA GUERINA
Gita a Cipro

 La parrocchia organizza un 
viaggio dal 24 al 31 maggio a Ci-
pro. Partenza da Milano Malpensa  
con pullman da Crema e Milano. 
Si visiteranno: Limassol, Asinou, 
Kakopetria, Omodhos, Troni, Pe-
doulas e Kalapanayotis, Paphos, 
Chirokitia, Lefkara, Nicosia, 
Kerynia, Bellapais, Famagosta, Sa-
lamina... Iscrizioni e info don Elio 
Costi 0373.66250, 331.4487096.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: 7 maggio pomeriggio cul-
turale a Piacenza per la visita alla 
mostra del Guercino, il Duomo e 
salita alla Cupola. Quota di parte-

cipazione € 45. Partenza alle ore 
12,30. Domenica 21 maggio visita 
di Superga: Basilica, Tombe Reali, 
appartamenti e cupola. Partenza 
ore 6,10 da S. Bernardino e alle 
ore 6,20 da S. Luigi. Quota € 52. 
Viaggio tutto bus in Cornovaglia, 
da sabato 12 a domenica 20 ago-
sto: il tour comprende bus gran tu-
rismo, pernottamenti, cene... Iscri-
zioni: Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

BIBLIOTECA MONTODINE 
Sul lago Maggiore

 Il 21 maggio la Biblioteca 
organizza un giorno sul lago Mag-
giore. Partenza da Montodine, 
eventualmente anche da Crema. 
Visita guidata del giardino botani-
co di Villa Taranto, Stresa, Isola dei 
Pescatori, pranzo libero, Isola Bel-
la e visita guidata. Partecipazione € 
48. Iscrizioni in Comune entro il 3 
aprile, tel. 0373.242276. 

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 ORFEO 
Pinacoteca Brera e Piacenza

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c tel. 
0373.250087 ha organizzato per 
sabato 29 aprile un pullman per vi-
sitare la Pinacoteca di Brera. Saba-
to 13 maggio Piacenza, la mostra 
del Guercino e visita della cupola 
del Duomo. Sabato pomeriggio, 
10 giugno Piacenza, la mostra di 
Ligabue, cinquanta opere, tra di-
pinti e sculture. Iniziative per i soci.

PARROCCHIA DI MONTODINE 
Viaggio in Grecia

 La parrocchia di Montodine 
con don Emilio Luppo ha organiz-
zato un viaggio in Grecia: Atene 
& Le Meteore dall’8 al 15 agosto. 
Partecipazione € 1.250 in pensione 
completa bevande incluse. Per info 
e prenotazioni 0373.84694.

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 entro 
il 5 aprile sig. Benzi 0373.259599 o 
Panigada 339.5028072.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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

www.pluricar.it 

CENTRO TURISTICO ACLI
In giro per l’Italia

Il CTA propone: Assisi con 
la Verna e Gubbio 22-25 aprile € 
375; pellegrinaggio a Lourdes dal 
22 al 25 aprile € 390; Roma anti-
ca con Castelgandolfo dal 4 al 7 
maggio € 450; Le Salette e Laus 
(Santuari mariani in Francia) dal 
13 al 14 maggio € 190; Trenino 
delle Centovalli e Locarno il 28 
maggio € 90, tour Isole Eolie dall’1 
all’8 giugno € 1.025, le abbazie 
della Ciociaria con Orvieto dal 16 
al 18 giugno € 320, l’abbazia della 
Cervara (Ge) 4 giugno € 85, Sacro 
Monte di Varallo e Arona 17 giu-
gno € 75. Soggiorni in Sardegna, 
Sicilia, Puglia... Programmi presso 
gli uffici di piazza Manziana 17 tel. 
0373.250064, aperti lunedì, marte-
dì e giovedì ore 9,15-12,15; e-mail: 
cta.aclicrema@gmail.com. Tessera 
e assicurazione € 15.

GRUPPO CASTELNUOVO 
Al teatro Nazionale

 Il gruppo Castelnuovo orga-
nizza per il 22 aprile sera, un pul-
lman per partecipare al musical La 
guardia del corpo al teatro Nazionale 
di Milano. Per info e iscrizioni si-
gnora Gianna tel, 0373.259152.

SALVIROLA - CENTRO DON LAMERI 
Amsterdam e Lussemburgo

 Il centro don Lameri pro-
pone dal 31 maggio al 4 giugno 
una gita ad Amsterdam e dintorni, 
più Lussemburgo. Partecipazione 

€ 660 (tutto compreso) in camera 
doppia; camera singola più € 130. 
Iscrizioni fino al 10 aprile. Rivol-
gersi a Iris Rosani, via Repubblica 
12. Info 339.4840159. 

ANTEAS CREMONA
Convocazione assemblea

 L’assemblea dei soci Anteas  
è convocata in prima convoca-
zione per il 20 aprile ore 7 presso 
la sede del Mcl in via Babbiona 
a Offanengo e in seconda convo-
cazione sempre nella stessa sede 
Mcl venerdì 21 alle ore 15.

FRATI CAPPUCCINI DEI SABBIONI 
Cortona-Assisi 

I frati cappuccini organiz-
zano un pellegrinaggio Cortona-
Assisi dal 19 al 21 maggio. Parte-
cipazione € 200 (fino a 10 anni € 
170); stanze singole € 250. La quo-
ta comprende dalla cena del primo 
giorno al pranzo del 21 maggio, 
2 notti in hotel, guida per il pelle-
grinaggio. Referente: fra Giusep-
pe Fornoni. Iscrizioni: Francesca 
Brazzoli 340.3036422 biblioteca 
dell’oratorio tutti i mercoledì dalle 
15 alle 17. Telefonare prima.

TOURING CLUB ITALIANO 
Pomeriggio a Sergnano 

Sabato 1° aprile dalle ore 14 
alle 18 visita guidata alle chiese di 
Sergnano. Info e prenotazioni tel. 
333.8987026 e-mail: cortohugo-
maltese@yahoo.it. Quota di parte-
cipazione € 7 socio, € 8 non socio. 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Mercoledì 5 aprile ore 18 Presentazione. Al foyer 
del teatro presentazione dello spettacolo “Fedro” 
e incontro con autori e attori. Ingresso libero.
➜ Venerdì 7 aprile ore 21 Prosa. Fedro sulla bellez-
za. Viaggio nel quale Platone dialoga con il giova-
ne Socrate. Biglietti: € 34/32/30/22/20/12.

DOMENICA 2
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto, IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO
Fino alle ore 17 in piazza della Chiesa Mercatino del libro usato e di oggetti 

di vario tipo. Il ricavato verrà destinato alle necessità urgenti del Centro di 
ascolto della Caritas. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

ORE 8,30 PIANENGO GIORNATA VERDE 
Giornata del verde pulito. Pulire e asportare i rifiuti abbandonati nelle 

aree verdi e lungo i corsi d’acqua. Ritrovo dei partecipanti presso il par-
cheggio di via Bambini del Mondo. Alle 9 inizio attività e termine alle 12. 

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

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

ORE 14,30 CREMA INGRESSO VESCOVO
Ingresso del vescovo mons. Daniele Gianotti a Crema. A Santa Maria 

della Croce incontro con gli ammalati e la Caritas; ore 15,10: in piazza 
Garibaldi saluto sindaco e autorità; ore 15,30: corteo verso la Cattedra-
le; ore 16: celebrazione Eucaristica.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. 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 Le Principesse. 

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella sala Ciminiera della ex filanda inaugurazione delle opere di A. 

Pedrini Origini. Esposizione visitabile fino al 17 aprile ore 10-12 e 16-18,30.

ORE 18 CASTELLEONE MOSTRA
Fino al 9 aprile al Teatro Leone il Fotoclub Ombriano presenta A come 

atleti, mostra fotografica. Apertura: lunedì-sabato ore 18-19 e 20,30-22; do-
menica ore 10.12,30 e 13,30-18.

LUNEDÌ 3
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala Cremonesi I visitatori. Ingresso con tessera annuale € 7.

MARTEDÌ 4
ORE 16,30 OFFANENGO LETTURE PER BAMBINI

Presso la Biblioteca Storie lupesche, letture animate per bambini dai 4 ai 
10 anni a cura di Martina Folena. Per informazioni tel. 0373.244084.

ORE 21 CREMA MEDITAZIONE IN MUSICA
Nella chiesa parrocchiale di S. Carlo meditazione in musica Terra acqua, 

brani di J. S. Bach. Organista: Simone Della Torre.

MERCOLEDÌ 5
ORE 21 CREMA GIOCHI MATEMATICI

Nella sala Cremonesi del S. Agostino Giochiamo con la matematica con il 
prof. Mario Ferrari. Convegno dell’ass. Ipazia. Partecipazione aperta a tutti.

GIOVEDÌ 6
ORE 11 CREMA RADIO ANTENNA 5

A Radio Antenna 5, Fm 87.800, Filo diretto con l’Arma dei Carabinieri 
della Compagnia di Crema. In studio, con il maggiore Giancarlo Carraro, si 
parlerà di truffe on-line e a danno degli anziani. Tel 0373.83960 aperto agli 
ascoltatori per porre domande all’ospite. Possibilità di seguire la trasmissio-
ne anche in livestream audio: www.livestream.com/antenna5crema.

ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA
In Biblioteca, sala Ragazzi per i bambini dai 3 anni in poi: La storia 

della cagnulina. Partecipazione gratuita con prenotazione 0373.893335 
da martedì a venerdì ore 14,30-18, sabato 9-12.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Nella sala teatro Leone Disabili: crescere con lo sport. Interverranno: 

Claudio Arrigioni, Efrem Morelli, Maria Bresciani, Ariola Trimi, Mi-
chele Gianluppi, Gianluigi Valcarenghi, Davide Iacchetti.

ORE 21 CREMA CINEMA
Presso la Multisala Portanova il centro culturale “G. Lucchi” invita 

alla proiezione di Silence, viaggio nel cuore del cristianesimo.

VENERDÌ 7
ORE 21 ROMANENGO MUSICA E CANZONI

Oggi e domani, sabato 8 Sotto un cielo così, due serate con la canzone 
d’autore. Giò Bressanelli, Lorenzo Monguzzi, Massimo Bubola accom-
pagnati dalla chitarra. Ingresso: venerdì € 10, sabato € 15, due sere € 20.

GIORNATA 
CON LA NUTRIZIONISTA
  MARTEDì 4 APRILE 

Vieni e prenota il tuo appuntamento GRATUITO

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233
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SABATO 1 APRILE 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. Marzale
 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. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 2/4: TOTALERG via 
Bergamo 30/A

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 31/3 fino 7/4:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Castel Gabbiano
– Palazzo Pignano (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 7/4 fino 14/4:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Pandino - Nosadello
– Offanengo

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 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. Do-
menica 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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

“Crèma e ‘l sò Signùr”

“Co j’òc d’ancó”

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) 

D
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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

Quànd vé zó la séra e pòsa la mé Crèma
le lüs ampése a luntanà le pùre
e dòrma ‘l Sindéch istès da l’uperàre
pàr gh’è nüsü a vardà söl circundàre.

Al cór da la mé Crèma l’è spugliàt
lasàt an stràda ‘nsèma ai sò pensér
e i ültem che fà tàrde i pàr saète
e i slùnga ‘l pàs söta le stèle nète

… pàr gh’è nüsü a vardà söl circundàre…
e ‘nvéce no! Gh’è ‘l Crucefés da Crèma
lü ‘l sà i turmént e ‘l bù da töc i òm
pròpe ‘l Signùr an Crùs che gh’è lé ‘n Dòm.

Mé màma spès la ma cüntàa
da quànt ‘na nòt i g’à vurìt brüzàl
… la m’è restàda ‘mprèsa pròpe bé
perché ‘l Signùr al g’à svalsàt i pé

L’ó mài cunsideràt an töt al témp
cumè ‘na stàtua… e mé ga pàrle ‘nsèma
e cumè mé fà quèi da la mé ràsa
quànt i và ‘n Dòm o i pàsa ‘n da la piàsa

Lü ‘l sà… o quànte ròbe che Lü ‘l sà!
e ‘l vàrda…. e pàr che ‘l càmbie i espresiù
se ga cünte, o ga fó ‘na quài dumànda
a bàsa ùs, ‘nda la sò Céza grànda

Lü ‘l sà da Crèma töc i muimént
e i pecàt da la zént, le ròbe bröte
e ‘l spèta sö la Crùs che sègna i dé
par che ‘l ma spète, che ‘l ta spète lé…

Quànt al cór al sa stréns an da ‘n pensér
o ‘na màma la piàns….
o ‘na dóna la trèma ‘bandunàda…
piàns al Signùr, sö la sò Crùs bagnàda

Isé quànd và ‘n Céza ‘n bagaì
per ampisà d’amór ‘na candelìna
e ‘l dà la mà a ‘na nóna töta biànca…
rét al Signùr sö la sò Crùs che cànta…..

Lina Francesca Casalini Maestri

“L’è bröt, l’è ‘mpulverént
e forse carulént….
I dìs che ‘l fàa miràcoi…”
Pensér ch’i va e i vé
‘ntant che ‘l vàrde
co j’òc da ‘l dé d’ancó.
La céza scüra
e doma ‘n prét che gira,
al pas l’è lént e gréf
cumè i sò an.

Benvenuto Vescovo Daniele, Il Crocifisso della Cattedrale Ti aspetta con tenerezza
tratte da “Crema e il Crocifisso del Duomo – Storia e culto” ediz. 1984

Campo sportivo Crema. Squadra del Credito Commerciale. 27 maggio 1946

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

Prima Lettura: Ez 37,12-14 • Salmo: 129
Seconda Lettura: Rm 8,8-11 • Vangelo: Gv 11,1-45
(Forma breve) In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a 
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù 
disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 
affi nché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorifi cato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di 
nuovo in Giudea!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel se-
polcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risor-
gerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo 
avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di 
loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far 
sì che costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al se-
polcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente 
che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Libe-
ràtelo e lasciàtelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.

Le tre domeniche precedenti la Settimana Santa costituiscono una trilogia 
cristologica, basata sul Vangelo di Giovanni. Dopo averci presentato Gesù 

come acqua che disseta la ricerca di verità, di bene, di vita eterna – che in 
ultima analisi è sete di Dio – e come luce che ci fa vedere Dio stesso, il 
suo amore e la sua verità, la Messa di questa quinta domenica quaresimale 
ci presenta Gesù, come fonte di vita, amante della vita, donatore di vita 
eterna.
Già nella prima lettura, di Ezechiele, Dio preannuncia “aprirò le vostre 
tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri”; e san Paolo, nella lettera ai 
Romani aggiunge: “Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi”. 
Due brani della parola di Dio che fanno da premessa al brano evangelico 
della risurrezione di Lazzaro.
In questo racconto Gesù appare come il Dio amante della vita e, allo stesso 
tempo, uomo, pienamente uomo, che vive in pienezza la vita umana con le 
sue gioie e i suoi dolori. Ecco allora Gesù che ama i suoi amici, la famiglia 
di Lazzaro, Marta e Maria, presso i quali sta volentieri; condivide le loro 
gioie e le loro sofferenze. E, davanti alla tomba dell’amico morto – sotto-
linea Giovanni -: Gesù è “molto turbato”, “si commosse profondamente” e 
“scoppiò in pianto”. Al punto che i giudei, vedendo ciò, esclamano: “Guar-
da come lo amava!”; e l’evangelista torna a ripetere che Gesù è “commosso 
profondamente”. Davvero Gesù è colui che ama la vita; sta per compiere un 
grande miracolo, ma non può fare a meno di piangere di fronte al sepolcro 
di Lazzaro.
È nel contesto di questo racconto di amore profondamente umano e terre-
no, che, a Marta e Maria addolorate, Gesù rivela se stesso, svela la verità 
soprannaturale, il progetto di salvezza di Dio: “Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno”. L’amore umano è l’humus in cui Gesù manifesta la 
verità suprema dell’amore di Dio.
“Lazzaro, vieni fuori!”, grida Gesù. Ed ecco il miracolo, che non è più solo 
atto di amore fraterno, bensì manifestazione dell’amore divino di Gesù, 
che ha una fi nalità universale: non è solo per i suoi tre amici, ma si rivolge 
a tutta l’umanità; Gesù infatti precisa di avere compiuto il miracolo della 
risurrezione di Lazzaro non solo per lui, ma per tutti, “per la gente che mi 
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”.
La risurrezione di Lazzaro è fi nalizzata a far sì che tutti credano che Gesù 
è mandato dal Padre. È rivelazione del volto di Gesù, pienamente umano e 
perfettamente divino. Gesù è “vita” vera, vita eterna, anzi è “risurrezione 
e vita” non per se stesso e per la propria gloria, ma per noi, per la salvezza 
dell’umanità. La salvezza per ogni uomo e donna sta in questo: nel credere 
in Gesù, vita e risurrezione nostra.                                      Vincenzo Rini

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA

Domenica

2  aprile

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 29/3/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 
78) 169-171; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 164-166; Mercanti-
le (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 144-146; Tritello 143-145; Crusca 127-129; Cruschello 136-138. 
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 391-393; 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 5,13; 25 kg 4,00; 30 kg 3,68; 40 kg 3,03; 50 kg 2,59; 65 kg 2,03; 80 kg 1,70. 
Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,450; 145-155 kg 
1,490; 156-176 kg 1,580; oltre 176 kg 1,510.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,85; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 6,90-7,00; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,50-7,55; stagionatura oltre 15 mesi 7,85-8,20.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per cartiera 10 cm 4,0-4,5.
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Anche la Poesia dialettale cremasca porge il Saluto e l’Augurio al nuovo Vescovo di Crema. Attraverso la lingua 
dei nostri Padri il cuore della Città e del territorio canta il suo Inno prezioso e sincero. 

Crema Fino al 5 aprile
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Ghost in the shell • La Bella e la Bestia • 
Non è un paese per giovani • Il permesso - 48 
ore fuori • Classe Z • Life - Non oltrepassare 
il limite • La verità vi spiego sull’amore • La 
tartaruga rossa
• Cinemimosa lunedì (3/4 ore 21.10): 
Classe Z • Saldi lunedì (3/4 ore 21.15): Life 
• Over 60 (5/4 ore 15.30): Non è un paese 
per giovani • Cineforum (4/4 ore 21): Vede-
te sono uno di voi

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• The founder (3/4 ore 21)

Treviglio Fino al 5 aprile 

Ariston ☎ 0363 419503
• Ghost in the shell • La verità vi spiego 
sull’amore • Classe Z • Il permesso - 48 ore 
fuori • La Bella e la Bestia • Life: non oltre-
passare il limite • Non è un paese per giovani 
• Ozzy - Cucciolo coraggioso
Gli eventi: • Raffaello: il principe delle arti - 
La grande arte (3 e 4/4 ore 20.30)
Le rassegne: Mamma o papà? (3/4 ore 
21.30) • Beauty and the beast (La Bella e 
la Bestia) V.O. in lingua inglese con sotto-
titoli in italiano (4/4 ore 21.30) • S is for 
Stanley (5/4 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• La Bella e la Bestia • Moonlight (4/4 ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Elle • Life Animated (1 e 5/4)
Moderno ☎ 0371 420017
• La Bella e la Bestia • La verità vi spiego sull’a-
more • Aquarius (3/4 ore 21.15) • La grande 
arte al cinema: Raffaello il principe delle arti 
(4/4 in 3D e 5/4 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 5 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Ghost in the shell • La verità vi spiego sull’a-
more • Classe Z • La Bella e la Bestia • Life - 
Non oltrepassare il limite • Kong: Skull Island 
• Non è un paese per giovani • The ring 3 • Sing 
(1/4 ore 15)
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Proseguo nell’elenco delle differenze tra formazione universitaria 
e formazione professionale.
I corsi di studio universitari sono legati più alle discipline che alle 
loro applicazioni e non possono cambiare continuamente. Al 
contrario i corsi di formazione professionale dipendono diretta-
mente dalla domanda di competenze che proviene dal mondo del 
lavoro e devono potersi adeguare in modo rapidissimo. Un corso 
IFTS si può fare ogni anno in modo diverso e si può decidere di 
anno in anno se erogarlo ancora oppure no o se farne nascere 
un altro al suo posto. Una flessibilità del genere non è nemmeno 
lontanamente ipotizzabile per dei corsi di studio universitari. La 
formazione universitaria deve creare l’innovazione, lavorando su 
tempi lunghi e incerti; la formazione professionale deve diffonde-
re l’innovazione e renderla pervasiva, lavorando su tempi più bre-
vi e più certi. I corsi di studio universitari devono essere progettati 
e gestiti come se fossero rivolti al mondo intero, devono essere 
internazionali, devono reggere alla concorrenza di corsi di stu-
dio analoghi in altre nazioni. I corsi di studio professionali invece 
devono rispondere alle esigenze di territori locali ben identifica-
ti e circoscritti. Anche per questo motivo i soggetti che erogano 
i corsi di studio universitari devono essere atenei di dimensioni 
sufficienti da potersi permettere biblioteche, laboratori, personale 
amministrativo specializzato nel supporto alla ricerca… Al con-
trario, la formazione professionale può essere utilmente erogata 
da consorzi e centri di formazione locali, anche di piccole dimen-
sioni ma con un forte radicamento sul proprio territorio e con 
un’attenta sensibilità alle esigenze delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni locali.

A chi frequenta corsi di studio professionali bisogna offrire mol-
te esperienze di didattica laboratoriale e di tirocini in azienda. A 
chi studia in università si richiede invece una maggior capacità di 
astrazione e di rielaborazione critica. Di conseguenza la forma-
zione universitaria è per sua natura diretta a un numero ristretto 
di studenti e si deve distinguere più per la qualità che per la quan-
tità. Al contrario la formazione professionale deve funzionare su 
larga scala. Il modello sociale in cui tutti sono laureati ma non si 
trova mai un idraulico può funzionare solo nei libri di qualche 
ideologo demodé.
A questo proposito non posso fare a meno di ricordare quanto si-
ano viziate le statistiche che ci vengono continuamente propinate 
con l’intento di farci credere che “in Italia ci sono troppo pochi 
laureati”. In realtà in Italia ci sono troppo pochi posti di lavoro 
per laureati. Quello che in Italia è gravemente sottosviluppato è il 
sistema della formazione professionale. Le statistiche OCSE che 
vengono tanto spesso citate calcolano come “laureati” migliaia di 
giovani tedeschi e finlandesi che seguono percorsi professionali 
post-secondari, paralleli a quelli universitari, non erogati da uni-
versità, che nessuno in Italia si sognerebbe di definire “laureati”.
Perché due cose tanto diverse come la formazione universitaria e 
la formazione professionale vengono così spesso confuse? Perché 
nel momento in cui la formazione professionale diventa un’emer-
genza, Pantalone (stato e regioni) paga per affrontarla e questo 
trasforma improvvisamente la formazione professionale in un bu-
siness che fa gola a tutti, a partire dalle università la cui missione 
invece dovrebbe essere un’altra.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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Campo sportivo Crema. Squadra del Credito Commerciale. 27 maggio 1946

• La Bella e la Bestia • Moonlight (4/4 ore 21)

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Un risultato tutto sommato discreto per i giocatori – agoni-
sti del Circolo bridge di Crema in trasferta domenica scorsa 
a Salsomaggiore per il campionato societario a coppie. Le 
due coppie del nostro circolo impegnate nel societario na-
zionale Dossena - Bruschi e Calza - Busi (quest’ultimo un 
prestito del bridge Cremona) si sono difese egregiamente 
nel weekend scorso, giocando ben 150 mani in 3 giorni, ri-
portando il 15° posto la prima e l’11° la seconda. Questi 
piazzamenti sono sufficienti a mantenere la posizione in 
serie B per l’anno prossimo.

Oggi sabato 1 aprile ci sarà invece l’ultima sfida triangolare 
fra le tre società – Crema, Cremona e Piacenza – per deci-
dere quale delle tre andrà ai play off  per passare dalla terza 
alla seconda categoria nazionale. La seconda classificata 
rimarrà invece in terza categoria e la terza invece andrà ai 
play out per non retrocedere. La partecipazione a queste 
sfide agonistiche rappresenta un rinnovato impegno del Cir-
colo per aumentare non solo la quantità ma anche la qualità 
dei propri soci tra cui gli elementi validi non mancano di 
certo.

A Salsomaggiore il Campionato societario a coppie

“Na farà amó da grasie
ai sò cremàsch
an Crucefés da lègn
vèc cumè ‘l Dòm”?”
Pól das… o forse no,
ma l’agunéa che ‘l vìf,
sa ‘l vèt traèrs la pùlver,
l’è chèla da ògne òm, da töt al mùnd,
da iér, ancó e dumà….
e ‘l fa pregà.

              Juanita Schiavini Trezzi

Richiesta e ritiro di documentazione sanitaria
Richieste: presso l’Ufficio Documentazione Sanita-
ria, Ospedale di Crema, Largo Ugo Dossena 2; tel. 
0373 280371/280769, fax 0373 280336; dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 in orario 
continuato.
Ritiro: presso il CUP, allo sportello Ritiro Referti.

Cartella clinica: è possibile effettuare la richiesta 
presso l’Ufficio Documentazione Sanitaria muniti di 
documento di identità. Può richiedere copia della 
cartella clinica:
- l’interessato maggiorenne
- il minorenne emancipato
- i genitori di minorenni esercenti la patria potestà
- una persona in possesso di delega scritta e firmata 
dal titolare della cartella con fotocopia di un docu-
mento di identità del titolare della cartella stessa
- gli eredi legittimi dell’interessato deceduto che pro-
vino la loro qualità di eredi tramite atto notorio o 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – di-
sponibile presso l’Ufficio stesso – nonché i motivi 
addotti a sostegno dell’istanza
- gli enti pubblici (INPS, INAIL)
- l’Autorità Giudiziaria
- la Prefettura.
La richiesta può essere effettuata anche a mezzo 
fax oppure mail scaricando i moduli dal sito Internet 

aziendale  www.asst-crema.it, seguendo il percorso:
- servizi per il cittadino
- referti documentazione clinica – certificati
- modulistica.
Al modulo di richiesta deve essere allegato il docu-
mento di riconoscimento.

All’Ufficio Documentazione Sanitaria, con le stesse 
modalità previste per la Cartella clinica, possono es-
sere richiesti:
- Certificato di avvenuto ricovero
  comprensivo di diagnosi
- Copia di referto di Pronto Soccorso
- Referti di prestazioni ambulatoriali.

Referto di autopsia: può essere richiesto dagli 
eredi legittimi muniti di documento di riconoscimento 
e compilando una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, disponibile all’Ufficio Documentazione Sa-
nitaria.

Certificato di ricovero e dimissione: può es-
sere richiesto dall’interessato durante il ricovero alla 
Coordinatrice (capo sala) del reparto. Diversamente 
potrà essere ritirato dall’interessato munito di docu-
mento di riconoscimento in corso di validità presso 
l’Ufficio Documentazione Sanitaria. 

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

NUOVA COLLEZIONE 
PRIMAVERA-ESTATE

 CALZATURE
A PREZZI INTERESSANTI

 

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

Edilizia residenziale pubblica
■ Sull’Albo Pretorio online del Comune di Crea 
(www.albopretorioline.it/crema/alboente.aspx) sono 
state pubblicate le graduatorie definitive valevoli ai fini 
dell’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica a canone sociale moderato, ai 
sensi del Regolamento Regionale n. 1/2004 e succes-

sive modifiche e integrazioni. Per info: Ufficio di Se-
gretariato Sociale (PUA) via Manini, 21, Crema, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, tel. 0373.218725.

Olii esausti, nuovo servizio raccolta
■ Per smaltire correttamente gli olii di scarto usati 
in cucina è sufficiente raccoglierli – una volta freddi 
– in una normale bottiglia di plastica pulita, che po-
trà essere gettata negli appositi contenitori installati 
all’ingresso del Centro Commerciale Gran Rondò di 
Crema o portati alla piattaforma per la raccolta diffe-
renziata in via Colombo.

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. Sabato 1° 
aprile dalle ore 21 alle 22 adorazione guidata dal 
gruppo Regina della Pace.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita.

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.

PRESENTAZIONE DEL GREST
■ Sabato 1° aprile ore 21, all’oratorio di Ombria-
no presentazione del Grest 2017 che quest’anno sarà 
sul tema DettoFatto, in riferimento alla Creazione. 

INGRESSO NUOVO VESCOVO DANIELE
■ Domenica 2 aprile ore 14,30: a Santa Maria 

della Croce incontro con gli ammalati e la Caritas; 
ore 15,10: in piazza Garibaldi saluto Sindaco e 
autorità; ore 15,30: corteo verso la Cattedrale; ore 
16,00: celebrazione Eucaristica.  

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 2 aprile ore 19-20,30 al Centro dio-
cesano di Spiritualità percorso di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE
■ Domenica 2 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 al 
Centro diocesano di Spiritualità animazione vo-
cazionale per e con le ragazze delle scuole medie. 
Tema: La famiglia ri-costruita. 

CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO APPARIZIONE
■ Lunedì 3 aprile 527° anniversario dell’appari-
zione della Madonna a S. Maria della Croce. Ore 
18 s. Rosario, ore 18,30 s. Messa con il vescovo Da-
niele Gianotti e con i sacerdoti della diocesi.  

LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 3 aprile dalle ore 19 alle 20,30 presso 
il Centro diocesano di Spiritualità momento di 
ascolto della Parola, sul Vangelo della domenica.

VIA CRUCIS ZONA PASTORALE SUD
■ Lunedì 3 aprile ore 21 partendo dalla chiesa 
parrocchiale di Montodine Via Crucis. Stazioni nelle 
diverse chiese di Montodine.

AGGIORNAMENTO CLERO
■ Martedì 4 aprile ore 9,30 presso il centro S. Lu-
igi aggiornamento clero. 

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 8 aprile ore 7,30 Santuario della Palla-
vicina s. Rosario e Messa. Guideranno la zona Cen-
tro diocesano vocazioni e comunità del Seminario.  

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.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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APPELLO AL 
SINDACO CHE VERRÀ 

POLITICI, ATTENZIONE ALLE NECESSITÀ 
DELLE NUOVE IMPRESE, ALTRIMENTI
NON SCEGLIERANNO IL CREMASCO

Anche Libera artigiani di Cre-
ma e Confartigianato Impre-

se Crema hanno firmato il proto-
collo d’intesa per la costruzione 
della “tangenzialina” di Crema 
che collegherà le due più impor-
tanti aree produttive di Crema 
(ex Olivetti e Pip di Santa Ma-
ria) all’ex statale “Melotta” – nel 
tratto Trescore/Pianengo, all’in-
crocio del rondò Campagnola/
Capralba – bypassando il centro 
abitato di Campagnola Cremasca.

La costruzione di questa bretel-
la stradale ci introduce a parlare 
delle infrastrutture materiali e 
immateriali del nostro territorio. 
Sono carenti o sufficienti? Lo ab-
biamo chiesto a Marco Bressanel-
li, presidente della Libera artigiani 
di Crema, e a Pierpaolo Soffien-
tini di Confartigianato Imprese 
Crema.

Partiamo da Marco Bressanel-
li. “Sono soddisfatto del passo in 
avanti nel progettare la futura bre-
tella, ma non nascondo il timore 
che l’agognata ‘tangenzialina’, 
riconosciuta già cinque anni fa 
come opera primaria per l’eco-
nomia cremasca, sia dal centro-
sinistra che dal centrodestra del 
nostro territorio, è stata poi di-
menticata dagli stessi politici che 

oggi tornano a parlarne. In cam-
pagna elettorale. Ora si impegnino 
a trovare i fondi e costruire questa 
strada di 2.100 metri di lunghez-
za per un importo di 6.750.000 
euro nel minor tempo possibile. 
Mentre per quanto riguarda le al-
tre strade…”, dica pure: “Stanno 
diventando importanti e strategici 
i raccordi tra il Cremasco e la nuo-
va autostrada A35 Brebemi che ci 
permettono viaggi più veloci e co-
modi sia verso Brescia che Mila-
no. Purtroppo i cremonesi hanno 
voluto quest’autostrada lontana 
dal Cremasco con il rischio che, in 
un futuro neppure tanto lontano, 
le imprese preferiscano insediarsi 
nel Bergamasco lungo l’asse auto-
stradale, invece che nel Cremasco. 
La Crema-Lodi non è più strate-
gica sia perché entrare nella A1 a 
Fissiraga è diventata un’impresa. 
Lodi, poi, ha dimostrato di non 
avere alcun interesse a collaborare 
con il Cremasco”. 

Le infrastrutture immateriali, 
come la Banda larga… “È sba-
gliato sostenere che è diffusa in 
tutto il nostro territorio; forse 
possono utilizzarla solo il 10% 
dei cremaschi. Spetta alla politica 
renderla fruibile a tutti, altrimenti 
perché dovremo continuare a pa-

gare il 70% di tasse, le più alte in 
Europa? Per far avere ai politici i 
vitalizi e le auto blu? E localmente 
la politica è una cosa seria solo se 
serve a migliorare la qualità della 
vita dei cremaschi: la Banda larga, 
per esempio, è uno dei servizi or-
mai indispensabili per aziende e 
cittadini. Così come la possibilità 
per le imprese di portare i rifiuti 
– non quelli speciali o pericolosi 
– alla discarica di Crema, senza 
venire continuamente maltrattati 
e intralciati. Attenzione politici! 
Le nuove imprese – che poi por-
tano lavoro, ricchezza e benesse-
re – scelgono di insediare la loro 
azienda in un territorio invece che 
in un altro per tanti motivi, ma 
quelli principali restano tre: vanno 
dove c’è una consistente riduzio-
ne della pressione fiscale locale, 
dove vengono offerti più incentivi 
e dove la burocrazia è snella ed è 
di supporto e non di ostacolo a chi 
investe”. 

Che cosa ne pensa Pierpaolo 
Soffientini dei problemi infra-
strutturali? 

“Per quanto riguarda la ‘tan-
genzialina’, si tratta di un’opera 
stradale che, se realizzata, con-
tribuirà al rilancio dell’economia 
cremasca. Per tre motivi. Il primo: 

rende più veloce e agevole l’arrivo 
dei camion nell’ex Olivetti e nel 
Pip di Santa Maria; e tutto quanto 
fa risparmiare tempo, aiuta l’eco-
nomia”. 
Il secondo motivo? “La bretella ci 
unisce velocemente alla Brebemi 
che, a sua volta, ci apre le porte 
del mondo. Il terzo merito: toglie 
per pedoni e ciclisti il pericolo dei 
camion che attraversano i centri 
urbani; feriti e decessi, oltre al 
dolore che causano, costano soldi 
alla comunità. Ma c’è anche un 
quarto motivo: la ‘tangenzialina’ 
eliminerà l’alibi ai politici nel 
continuare a sostenere che gli im-

prenditori non installano le loro 
aziende nel Cremasco perché si 
impiega troppo tempo per arrivare 
a Milano. Oggi non è più così: la 
nuova Paullese c’è, così come c’è 
la Brebemi: rispettando i limiti di 
velocità, da Moscazzano arrivo a 
Linate in 25 minuti”.

Se la mancanza di infrastruttu-
re non potrà più essere un alibi 
per i politici di casa nostra, in 
che cosa devono impegnarsi? 

“Devono fare in modo di at-
trarre nuove imprese nel nostro 
territorio e incoraggiare l’amplia-
mento di quelle già esistenti per-
ché solo così si possono creare più 

occupazione e benessere”.
Come raggiungere questi 

obiettivi? 
“Con vantaggi e sconti fiscali. 

Quali? Un Comune può scontare 
l’Imu per la parte che incassa; un 
altro può puntare sulla diminuzio-
ne degli oneri di urbanizzazione; 
un altro sulla raccolta dei  rifiuti a 
costo zero per l’impresa; o, anco-
ra, l’accesso agli sgravi può essere 
concesso a chi si insedia in un’a-
rea dismessa che andrà, quindi, 
a riqualificare. Esempi pratici si 
sono già realizzati”.

La morale, Soffientini? 
“I politici devono darsi una mos-
sa. È questo l’invito mio e di Mar-
co Bressanelli per chi diventerà il 
prossimo sindaco di Crema, che 
è città capo comprensorio. Se ci 
metterà nelle condizioni di poter 
ottenere dei risultati tangibili, non 
a parole, il mondo dell’econo-
mia lo seguirà. Dobbiamo, come 
territorio, diventare interlocutori 
forti e credibili. Lo siamo stati nel 
difendere l’autonomia dell’ospe-
dale. Lo dobbiamo essere nella 
diffusione, per fare un altro esem-
pio, della Banda larga in tutto il 
Cremasco. Basta con i tavolini e 
i tavolinetti; il mondo è cambiato, 
la politica deve adeguarsi”.
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BENVENUTO 
VESCOVO DANIELE
I presidenti, i consigli 
direttivi, i segretari uni-
tamente ai dipendenti, e 
tutti gli associati della 
Confartigianato Impre-
se Crema e della Libera 
Artigiani Crema salu-
tano il nuovo Vescovo 
di Crema monsignor 
Daniele Gianotti au-
gurandogli un sereno e 
fecondo cammino alla 
guida della Diocesi nel 
perseguimento del bene 
comune dell’intera co-
munità cremasca. 

YouWelcome
BUSINESS

IL CONTO DEDICATO
AI CLIENTI BUSINESS
OPERAZIONI ILLIMITATE  •  COSTI CONTENUTI  
OPERATIVITÀ A 360°   

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rimanda ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali del gruppo Banco BPM e sui siti bancobpmspa.com e bpm.it, alla sezione Trasparenza. Il conto è riservato ai nuovi clienti business.

La planimetria della nuova “tangenzialina”, quindi da sinistra Marco 
Bressanelli presidente della Libera Associazione Artigiani di Crema e 
Pierpaolo Soffi entini, presidente della Confartigianato Imprese Crema
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Come funziona il bonus bebè 2017, a chi 
spetta e che cosa fare per presentare 

domanda all’INPS?
Per ogni figlio nato o adottato dal 1° gen-
naio 2015 fino al 31 dicembre 2017 è pre-
vista l’erogazione di un assegno di importo 
annuo di 960 euro, erogato a rate mensili 
di 80 euro a decorrere 
dal mese di nascita o 
adozione e fino al compi-
mento del terzo anno di 
età del bambino, oppure 
fino ai tre anni dall’in-
gresso del figlio adottivo 
nel nucleo familiare in 
seguito all’adozione, alle 
famiglie con un valore 
ISEE fino a 25.000.
Il contributo sale a 160 
euro al mese per le fami-
glie con un ISEE inferio-
re a 7.000 euro.
La richiesta può essere presentata:
• andando su www.inps.it – Servizi online. 
Prima però bisogna attivare un PIN perso-
nale;
• chiamando il numero verde 803.164 (nu-
mero gratuito da rete fissa);
• tramite i patronati.
Per accedere al sostegno economico, i nu-
clei familiari dovranno avere quei requisiti 

di valore Isee alla presentazione della do-
manda e per tutta la durata del beneficio.
Gli altri requisiti sono:
• cittadinanza italiana oppure dell’Unione 
europea;
• convivenza con il figlio.
Il genitore (o legale rappresentante) del 

bebè può autocertificare 
il possesso dei requisiti; 
sarà poi l’Inps a verifica-
re che la dichiarazione 
sostitutiva ai fini Isee sia 
aggiornata e che perman-
ga nel tempo il possesso 
dei requisiti.
Perché l’assegno arrivi a 
decorrere dal giorno del-
la nascita (o dall’ingresso 
nel nucleo familiare) del 
figlio, è necessario che la 
domanda sia presentata 
entro 90 giorni dal verifi-

carsi dell’evento (nascita o adozione).
È possibile inoltrare le richieste anche 
tramite il Patronato INAPA, da contatta-
re presso le nostre sedi di Crema (via IV 
Novembre, 121 Tel. 0373 87112), il lunedì/
giovedì (dalle 8,30 alle 12) e il mercoledì 
(dalle 14 alle 17), e di Pandino (piazza 
Vittorio Emanuele III, 2 Tel. 0373 970436) 
il venerdì (dalle 8,30 alle 12).

Anche il 2017 si preannuncia 
ricco di attività e iniziative 

per il  Gruppo Territoriale Anap 
di Crema, il sindacato degli an-
ziani e pensionati della Confar-
tigianato che fa capo all’associa-
zione di via IV Novembre.
Sabato 22 aprile si rinnoverà 
il tradizionale appuntamento 
con “Fiori d’Azzurro 2017”, la 
manifestazione a sostegno delle 
attività di “Telefono Azzurro”. 
Presso il banchetto allestito in 
Piazza del Duomo a Crema di-
rigenti, soci e sostenitori dell’A-
nap cremasca saranno impegnati 
a far conoscere la meritoria azio-
ne dell’Associazione che difende 
e tutela i diritti dei minori e delle 
fasce più deboli. 
Vi sarà anche la possibilità di sostenere 
“Telefono Azzurro” con una confezione 
floreale composta da 3 piante di Calanco-
la a fiore doppio in vaso di 15 centimetri 
disponibile in vari colori. 
Da sabato 24 giugno sino a sabato 8 luglio 
il Gruppo Anap propone poi la consueta 
vacanza estiva. Anche quest’anno la scelta 
è caduta su una delle “perle” delle mete 
turistiche della nostra bellissima Italia: il 
“Futura Club Casarossa” in Calabria. La 

quota di partecipazione è fissata in € 1.340 
a persona e comprende trasferimento in 
pullman da Crema all’aeroporto e ritorno, 
volo su Crotone o Lametia Terme (tasse 
aeroportuali), trasferimento dall’aeropor-
to al villaggio e ritorno, sistemazione in 
camera doppia standard con trattamento 
di soft all inclusive, assicurazioni varie, 
tessera club e nostro accompagnatore. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivol-
gersi presso la segreteria dell’Anap della 
Confartigianato Crema (0373/87112).

Per “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” si 
intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da li-

mitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale 
sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale 
importante, che può portare a un infortunio grave o mor-
tale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad. es. gas, 
vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.
I rischi quando si lavora in questa tipologia di ambienti 
sono dovuti proprio alla possibile presenza di sostanze 
pericolose nell’aria che portano a carenza di ossigeno 
(citiamo ad esempio monossido di carbonio, metano, 
benzene, formaldeide, ecc).
La carenza di ossigeno provoca inizialmente stato di 
torpore e sonnolenza per cui è facile perdere l’equilibrio 
e/o afflosciarsi a terra in una condizione tale per cui è 
molto difficile uscire per arrivare ad un luogo sicuro. È 
indispensabile in questi casi un efficace controllo e moni-
toraggio dell’aria attraverso apposita strumentazione che 
riveli eventuali stati di insufficiente quantità di ossigeno 
o presenza di contaminanti al di sopra dei valori soglia 
consentiti.
Alcuni esempi di ambienti confinati: serbatoi e recipien-
ti, fogne e tombini, sotterranei, cisterne,  silos, vasche, 
depuratori, camere di combustione, canalizzazioni varie, 
camere non ventilate o scarsamente ventilate …
Chiaramente questo ambiente deve essere caratterizza-
to da limitate aperture di accesso e/o una ventilazione 
naturale sfavorevole, non deve essere stato progettato 
e/o costruito per svolgervi una attività lavorativa ordi-
naria e/o continuativa, deve essere abbastanza grande 

da consentire ad almeno una persona di potervi entrare 
/ uscire.Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità 
dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cin-
tura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, 
ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’aper-
tura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali 
da p oter consentire l’agevole recupero di un lavoratore 
privo di sensi.
A fine 2011 è entrato in vigore il dpr 177 “Regolamento 
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di in-
quinamento o confinanti”.
Questo regolamento disciplina in modo particolare la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
che devono operare in ambienti sospetti di inquinamen-
to o confinati e identifica specificatamente le caratteri-
stiche, relative alla salute e sicurezza del lavoro, che le 
imprese che vogliano operare in ambienti sospetti di in-
quinamento o confinati devono possedere. 
L’analisi e il commento del dpr 177 proseguirà nelle 
prossime edizioni del notiziario.
Per venire incontro alle crescenti richieste di formazione 
e per garantire alle imprese artigiane in caso di controllo 
ispettivo, l’Associazione ha organizzato un corso di for-
mazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati che si terrà il 22 e 29 maggio 2017.
Per maggiori informazioni sull’argomento specifico o 
per l’iscrizione al corso di formazione è possibile contat-
tare lo Sportello Sicurezza della Confartigianato Impre-
se Crema (0373/87112 – quality@autonomartigiani.it).

L’EROGAZIONE 
DELL’ASSEGNO 

PREVISTA PER OGNI 
FIGLIO NATO 

O ADOTTATO DAL 1 
GENNAIO 2015 FINO 
AL 31 DICEMBRE 2017

PATRONATO INAPA: bonus 
bebè 2017, istruzioni per l’uso

ANAP: “telefono azzurro”
e vacanze estive in Calabria

Sportello CAAF
Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2016

MOD. 730/2017

Assistenza � scale per tutti i lavoratori dipendenti, 
loro familiari e pensionati direttamente

presso i nostri u�  ci di

Crema e Pandino
chiamando entro il 26 maggio 2017

il numero 0373 87112 per appuntamento
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Confartigianato Pensionati e Dipendenti

NORDISOL

Controsoffi tti
Isolamenti termoacustici civili ed industriali

NORDISOL
di Pala Luciano & C. snc

Crema via della Pierina, 17/19
Tel. 0373 259689

info@nordisol.it - www.nordisol.it

CONTROSOFFITTI fi bra - metallici - pvc
PARETI DIVISORIE TERMOACUSTICHE
COIBENTAZIONI TERMICHE INDUSTRIALI
RIVESTIMENTI ESTERNI
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LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
FIRMATO PROTOCOLLO
TANGENZIALINA: È LA VOLTA BUONA?

NOI
ARTIGIANI

La Libera artigiani di Crema, con altre associazioni di categoria, 
ha firmato il Protocollo d’intesa per la costruzione della “tan-

genzialina” di Crema che farà uscire dall’isolamento le imprese in-
sediate nella ex Olivetti e nel Pip di Sata Maria.

“Una firma con tanti dubbi e perplessità”, ha detto il presidente 
Marco Bressanelli. Perchè la ‘tangenzialina’ riconosciuta come ope-
ra primaria per l’economia cremasca sia dal centrosinistra che dal 
centrodestra già cinque anni fa, è stata poi dimenticata dagli stessi 
politici che oggi tornano a parlarne. In campagna elettorale”.

Bressanelli dà la voce a molti imprenditori nei quali predomina 
lo scetticismo perché già scottati dalle promesse dei politici proprio 
sulla questione “tangenzialina”: finite le elezioni e nonostante le rin-
novate promesse, potrebbe, infatti, esserci il concreto rischio che il 
progetto possa ricadere nel dimenticatoio, con i responsabili delle 
aziende che continueranno ad andare alla ricerca dei camionisti – 
disperdersi nella periferia di Crema – per guidarli all’ingresso delle 
loro aziende. Scene da Terzo mondo!

Al momento c’è la soddisfazione che si sia arrivati almeno all’appro-
vazione del Protocollo d’intesa “per la realizzazione della variante 
alla strada provinciale n.19 Crema-Capralba”, come dice il comuni-
cato del Comune di Crema. “Il tracciato stradale studiato per colle-
gare la zona industriale P.I.P. (quartiere di Santa Maria) all’ex statale 
‘Melotta’ interessa il territorio dei Comuni di Crema, Campagnola 
Cremasca, Cremosano e Pianengo”. Il sindaco di Casaletto Vaprio, 
contrario alla “tangenzialina”, appoggiato in questa scelta da Rifon-
dazione comunista, e non nominato nel comunicato, è dunque fuori 
della partita perché questa bretella non passerà più sul territorio di 
questo paese oppure avrà ancora il potere di veto? Non è una do-
manda di lana caprina visto che in Italia anche il primo cittadino 
di un piccolo Comune può bloccare persino una Grande Opera. Si 
vedrà.

Continua il comunicato: “È il primo passo verso la coordinazione 
degli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi alla base del proget-
to. Con la ratifica del documento, il tracciato sarà inserito (entro il 31 
ottobre 2017) nel piano urbanistico dei Comuni coinvolti. Una volta 
formalizzato, l’accordo sarà incluso nel piano delle infrastrutture re-
gionali. Le successive fasi di progettazione saranno programmate in 
seguito al reperimento delle risorse economiche necessarie, erogate 
da soggetti pubblici o privati. Il progetto esecutivo prevede la rea-
lizzazione di un tratto stradale di 2.100 metri di lunghezza per un 
importo di 6.750.000 euro”. 

La “tangenzialina” collegherà Crema all’ex statale Melotta, 
bypassado il centro abitato di Campagnola Cremasca e sgravando 
le tratte statali non adeguate al transito dei mezzi pesanti. La nuova 
strada servirà sia la zona industriale cremasca sia quella del Comune 
di Campagnola, a oggi sprovviste di un accesso diretto; si tratta di 
una soluzione da tempo sollecitata dalle associazioni di categoria 
coinvolte”.

I nostri consulenti, analizzata la correttezza sostanziale e 
formale degli atti impositivi emessi dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, predisporranno istanze o ricorsi, tesi a ottenere  
l’annullamento o la revisione dell’atto esaminato.
Atti impositivi trattati
• Cartella di pagamento • Sollecito di pagamento • Intimazio-
ne di pagamento • Pignoramento • Preavviso di fermo ammi-
nistrativo • Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 
• Fermo amministrativo • Iscrizione ipotecaria
Il servizio prevede una consulenza durante la quale viene pro-
posta la più efficace attività da intraprendere. 
Informazioni e appuntamenti: 0373 207 228
Rag. De Marco Pierfrancesco

Il trend del primo trimestre è positivo per Artfidi Lombardia rispetto al 2016. Per quanto ri-
guarda il territorio cremasco, i risultati sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente con 
segnali incoraggianti evidenziati nel mese di marzo. Il 30% delle richieste del primo trimestre è 
stato destinato a investimenti, il 17% a garanzie su breve termine e il 53% a richieste per liquidi-
tà. Il Confidi della Libera Associazione Artigiani sostiene le imprese che vogliono innovarsi e che 
hanno bisogno di un partner qualificato che le accompagni nel mondo del credito. Un quinto dei 
finanziamenti deliberati da Artfidi Lombardia nel mese di febbario sono stati dedicati a progetti 
di investimento e di sviluppo aziendale. Dato in lieve crescita rispetto alle rilevazioni preceden-
ti che sta a sottolineare l’importanza del Confidi legato alla Libera Associazione Artigiani per 
quanto riguarda il sostegno alle imprese che vogliono innovare. Acquisto attrezzature e macchi-
nari, ammodernamento impianti e investimenti in autocarri sono state le tipologie di credito 
più approfondite dagli associati. Artfidi Lombardia è a disposizione per valutare e consigliare le 
possibilità di accesso al credito contattando il numero 0373/207227. 

Dopo aver messo ordine nell’organizzazione degli uffici e 
nel reparto amministrativo della Libera artigiani di Cre-

ma, e dopo aver posto le basi per il rilancio di questi settori 
strategici, ma anche dopo aver aperto il primo degli “Sportel-
li” di categoria, quello degli idraulici, a cui ne seguiranno altri, 
il nuovo direttore Renato Marangoni inizierà a giorni il “road 
show” tra gli iscritti non solo per incontrarli di persona, ma 
anche per capire il loro grado di soddisfazione (o di insoddisfa-
zione) dei servizi che offre l’associazione e quali sono le loro 
aspettative nei confronti della Libera Artigiani. Un sondaggio-
verità nel quale verranno alla luce i lati positivi e negativi di 
un’organizzazione che ha più di 60 anni di vita.

E perché non vengano sprecate parole al vento, di cui più 
nessuno si ricorderà, queste visite saranno completate da 
un questionario nel quale a ogni domanda l’associato potrà 
scegliere tra un gruppo di risposte. Questi documenti, con il 
passare delle settimane, daranno un quadro complessivo dei 
rapporti che intercorrono tra associato e struttura associativa. 
E diventeranno la base per migliorare – dove verrà individuata 
una carenza – i servizi che sono oggi offerti, e per mettere in 
moto nuovi campi di intervento di cui hanno estremamente 
bisogno gli artigiani del nostro territorio.

Infatti, dopo la domanda nella quale si chiederà di dare una 
valutazione sulla qualità dei servizi offerti dalla Libera artigia-
ni (da eccellente a insufficiente), si entrerà più nello specifico. 

Verrà domandato all’artigiano, per esempio, quanto l’as-
sociazione comprende davvero le esigenze dell’associato, e 
se le comunicazioni inviate dalla sede di Crema sono chiare 
ed esaustive oppure no. Non solo: il questionario vorrà sapere 
qual è il grado di informazioni fornite agli associati: in pratica, 
se l’artigiano, grazie alla sua associazione, è “informato” per 
quanto riguarda la sua categoria, e in genere sulle norme che 
interessano che toccano i micro e piccoli imprenditori.
Ma le domande entreranno ancora più nello specifico. Ad 
esempio, verrà chiesto: “Come valuti il nostro rispetto dei 
tempi?”; cioè siamo rapidi o lenti nelle risposte? E non è finita: 
Marangoni vorrà sapere, per esempio, se le prestazioni offerte 
dall’associazione sono migliorate, peggiorate o sono rimaste 
invariate rispetto al passato. Un’operazione-trasparenza solo 
grazie alla quale è possibile operare il salto di qualità.

E ancora, verranno poste domande che importanti società 
di marketing rivolgono ai clienti di grandi gruppi industriali. 
Per esempio: “In una telefonata standard, per quanto tempo 
sei rimasto in attesa?”; “raccomanderesti la nostra Associa-
zione a qualcuno?”. Dalle risposte che saranno ottenute man 
mano, verrà impostata la strategia per il futuro.

Istanze e ricorsi Artfi di Lombardia

RENATO
MARANGONI,

DIRETTORE
DELLA LIBERA,
INCONTRERÀ

GLI ISCRITTI

MOD. 730 E  DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Per appuntamenti
CONTATTARE LA SEDE DI CREMA

Tel. 0373-207218 / 0373-207222

ENTRO IL 31 MAGGIO 2017

CREMA ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

La soluzione specifi ca
per Artigiani e Micro Imprese

IL   TUTTO   A   MENO  DI   20  EURO  MENSILI

� PREVENTIVI -DDT - FATTURE - EFFETTI
    MAGAZZINO
� INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
� SCADENZIARIO E PRIMA NOTA
� POSSIBILITÀ DI PASSARE I DATI ALLA    
    LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Libera
Associazione

Artigiani di Crema

La Treccia d’Oro
Comm. Vittorio Maccalli - Crema · piazza Garibaldi, 77 Tel. 0373.257.643

TIPICO
ARTIGIANALE

CREMASCO

La Treccia d’OroLa Treccia d’OroPASTICCERIA

Comm. Vittorio Maccalli - Crema 

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274  0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO
· PORTONI, CANCELLI E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA E TENSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite
Cremosano - via dei Tigli, 3/A - Tel. 0373 273003 - Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE APPARECCHI A PRESSIONE - PACKAGE PREMONTATI

Oltre 50 anni

di esperienza

Il rondò nella zona Pip di Crema, che sarà collegata all’ex statale 
Melotta con una “tangenzialina”

PREISCRIZIONE
Incontro tecnico (4 ore)

SPORTELLO
IDRAULICI

- Imprese abilitate, requisiti tecnico-professionali
- Modello dichiarazione di conformità (DI.CO) e modalità di compilazione
- Modello dichiarazione di rispondenza (DI.RI) e modalità di compilazione
- Allegati obbligatori

Per informazioni 0373 207247 (sig.ra Emilia) E-Mail: laa@lacasadievo.it

Per fi ssare appuntamenti
0373 207247

sig.ra Emilia Dossena

laa@lacasadievo.it

Le date e il costo saranno stabilite e comunicate a seconda del numero
delle richieste di partecipazione pervenute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA:
IMPIANTO GAS - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
COLLETTORI SOLARI

APRILE
MERCOLEDÌ 12

e MERCOLEDÌ 26
dalle ore 15 alle 18

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

SEDE DI CREMA

LA CASA DI EVO

REGISTRO NAZIONALE
ITALIANO PROFESSIONALE

SEDE DI CREMA
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I SESSIONE
• AGGIORNAMENTO RSPP –  gruppo 6 ore:  martedì 4 e giovedì 6 aprile (20,00-23,00); gruppo 10 ore: 
martedì 4-giovedì 6 aprile (20,20-23,00) e martedì 11 aprile (19,30-23,30); gruppo 14 ore: martedì 4-giovedì 
6 aprile (20,00-23,00), martedì 11 e giovedì 13 aprile (19,30-23,30);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 h)– mercoledì 3 maggio (19,30-23,30);   
• CORSO ANTINCENDIO (8 h) – mercoledì 10 maggio (9,00/13,00 – 14,00/18,00);
• CORSO PRIMO SOCCORSO – gruppo 12 ore: lunedì 15-martedì 16-mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 
(20,00-23,00); gruppo 16 ore: lunedì 15-martedì 16-mercoledì-giovedì 18 maggio (20,00-23,00) e venerdì 
19 maggio (19,00-23,00);
• CORSO RLS (32 h) – martedì 6-giovedì 8-martedì 13 e giovedì 15 giugno (9,00/13,00 – 14,00/18,00);
• CORSO AGGIORNAMENTO RLS (4 h) – mercoledì 21 giugno (9,00–13,00)
                              

II SESSIONE
• CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4 h) – giovedì 12 ottobre (9,00-13,00);
• CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  LAVORATORI (4-8-12 h) –  giovedì 12 ottobre (14,00-18,00) e ve-
nerdì 13 ottobre (9,00/13,00 – 14,00-18,00);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 h) – mercoledì 18 ottobre (19,30-23,30);      
• AGGIORNAMENTO ANTINCEDIO (4 h) – venerdì 27 ottobre (9,00-13,00);
• AGGIORNAMENTO RSPP (6-10-14  h) – gruppo 6 ore: martedì 7 e giovedì 9 novembre (20,00-23,00); 
gruppo 10 ore: martedì 7, giovedì 9 (20,00-23,00) e martedì 14 novembre (19,30-23,30); gruppo 14 ore: 
martedì 7, giovedì 9 (20,00-23,00) e martedì 14 e giovedì 16 novembre (19,30-23.30).

I Corsi si terranno presso la sede
della Libera Associazione Artigiani a Crema, via G. Di Vittorio n. 36 (area ex Olivetti).

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688 

Libera
Associazione
Artigiani
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CASARTIGIANI
LOMBARDIA

NOI
ARTIGIANI   CORSI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

AUTOTRASPORTO:
NUOVE PROCEDURE REVISIONE ENTRO IL 4 APRILE

ALBO GESTORI AMBIENTALI:
ENTRO IL 30/4 RINNOVO ANNUALE

MECCATRONICA: SI AVVICINA LA SCADENZA 
PER LA REGOLARIZZAZIONE

LA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CREMA ORGANIZZA
I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

Si informa che l’entrata in vigore delle nuove dispo-
sizioni relative alle procedure operative e informati-
che da seguire per le revisioni dei veicoli oltre le 3,5 
tonnellate e autobus (Circ MIT 4791/27.2.2017), è 
stata prorogata al 4 aprile e che dette disposizioni si 
sommano a quelle attualmente già previste. 
Tra le novità principali si segnalano:
– dichiarazione del proprietario del mezzo da ripor-

tare sul retro del foglio di prenotazione e presentare 
a revisione;
– dichiarazione del titolare dell’officina che effettua 
la manutenzione del mezzo da riportare sul retro del 
foglio di prenotazione e presentare a revisione;
– aumento dei tempi minimi per l’effettuazione di 
una revisione (con conseguenze sul numero di mezzi 
revisionabili nelle sedute in sede e fuori sede).

In sostanza viene imposta una verifica preliminare 
presso un’officina specializzata, a carico del titolare 
dell’impresa. 
Libera Associazioni Artigiani e Confartigianato 
Imprese Crema valutano tale circolare un ulteriore 
penalizzazione per le imprese del settore, soggette a 
continui provvedimenti burocratici che fanno inevi-
tabilmente lievitare i costi delle imprese.

Il 2017 è il quinto (e ultimo!) anno di transi-
zione, presso la Camera di Commercio, tra 
la vecchia suddivisione di due delle qualifi-
che che identificano l’Automotoriparatore in 
base alla legge 122/92, ovvero:
• Meccanico – Motorista
• Elettrauto

La legge 224 del 2012 ha infatti stabilito che 
dal 4 gennaio 2018 tutti gli Automotoripa-
ratori, per continuare ad esercitare l’attività, 
debbano acquisire la nuova qualifica di Mec-
catronica che le comprenda entrambe, a ec-
cezione per i nati prima del 5 gennaio 1958 
che quindi avevano già compiuto 55 anni 
alla data di entrata in vigore della legge, 5 
gennaio 2013.
In questo quinquennio transitorio le azien-

de di autoriparazione iscritte per una sola di 
queste abilitazioni (solo meccanica o solo 
elettrauto) hanno la possibilità di regolariz-
zarsi secondo una di queste modalità:

1. Documentale: documentando alla Came-
ra di Commercio l’effettuazione di determi-
nati interventi considerati “a cavallo” tra la 
meccanica e l’elettronica;
2. Formativa: frequentando un apposito cor-
so abilitante e superando l’esame finale.

Gli Uffici della Libera Associazioni Arti-
giani (0373/2071) e della Confartigianato 
Imprese Crema (0373/87112) sono a dispo-
sizione per tutte le informazioni del caso 
e per verificare le posizioni degli operatori 
al fine di poter ottenere la nuova qualifica.

A fine mese altre importanti scadenze ambientali.
Si ricorda che entro il prossimo 30 aprile le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali sono tenute al 
pagamento del diritto annuale.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo fino a 
quando non si provvederà a sanare la posizione.
Durante il periodo di sospensione, che decorre dalla data in cui si riceve notifica del provvedimento 
tramite la casella di posta elettronica certificata e pubblicazione nell’elenco degli iscritti all’Albo Na-
zionale Gestori Ambientali, l’impresa non potrà svolgere l’attività.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver provveduto alla regolarizzazione dei 
pagamenti vengono cancellati d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
Per ulteriori informazioni e per l’eventuale disbrigo della pratica è possibile rivolgersi presso gli Uf-
fici della Libera Associazione Artigiani (tel. 0373/2071) e della Confartigianato Imprese Crema 
(0373/87112).

*     *     *     *     *
Si ricorda altresì che per il prossimo 30 aprile sono pure fissate le scadenze per quanto riguarda la pre-
sentazione del MUD 2017, relativo all’anno 2016, e il pagamento del contributo annuale al SISTRI 
per enti e aziende che sono obbligate a tale adempimento.
Gli uffici associativi sono a disposizione per tutte le informazioni del caso.

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 10 aprile dalle ore 14 alle ore 18 
Lunedì 15 maggio dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• CORSO SPAZI CONFINANTI – Parte teorica 22 e 29 maggio (serale).
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI – Formazione generale (4 h) e specifi ca rischio basso (4 h) 11 
aprile (1a sessione) – 23 maggio (2a sessione); specifi ca rischio medio (8 h) 11-12 aprile (1° sessione) – 23-24 
maggio (2° sessione); e specifi ca rischio alto (12 h) 11-12 aprile (1° sessione) – 23-24 maggio (2° sessione).
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI – attività non manifatturiere e non impiantistiche (6 h) martedì 20 giugno. 
Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
• AGGIORNAMENTO RSPP – rischio basso (6 h) 5 e 7 giugno (serale); rischio medio (10 ore) 5, 7 e 13 
giugno (serale); rischio alto  5, 7, 13 e 15 giugno (serale). 
Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI  – 25 maggio (serale).
• AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI – 25 maggio (serale).
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – 5 aprile (Gruppi A-B-C).
• CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI – QUALIFICA PES-PAV – 13 e 14 aprile.
• AGGIORNAMENTO RLS – 17 maggio (fi no a 50 lavoratori); 6 giugno (fi no a 50 lavoratori).
• CORSO PREPOSTI – 25 maggio.
• LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO/SMONTAGGIO TRABATTELLI – 31 maggio.
• CORSO PLE CON E SENZA STABILIZZATORI – 20 aprile.
 

I Corsi si terranno presso le aule della Confartigianato Imprese a Crema: 
via IV Novembre n. 121 e via Enrico Martini n. 3

Per informazione e iscrizioni contattare la segreteria Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; fax 
0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigianatocrema.it)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pub-
blicato il Decreto n. 25 approvato dal Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 17 marzo scorso contenente le disposizioni 
urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di la-
voro accessorio (art.1). Viene disposto un periodo transitorio 
per i buoni acquistati in precedenza che potranno essere uti-
lizzati, in prestazione di lavoro accessorio, entro il 31 dicem-
bre 2017.

IN VIGORE IL DL CHE ABROGA 
IL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)

Con FormulaAuto assicurare la tua vettura sarà divertente.
BCC Assicurazioni, la tua compagna di viaggio affi dabile e conveniente.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi 

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
Pr

im
a 

de
lla

 s
ot

to
sc

riz
io

ne
 le

gg
er

e 
i f

og
li 

in
fo

rm
at

iv
i d

isp
on

ib
ili

 s
ul

 
sit

o 
in

te
rn

et
 w

w
w

.b
cc

as
sic

ur
az

io
ni

.c
om

 e
 p

re
ss

o 
le

 fi 
lia

li

www.bccassicurazioni.com



24   N� rologi SABATO 1 APRILE 2017

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Pietro Tosetti
Nel sedicesimo anniversario i tuoi cari 
ti ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata sabato 8 aprile alle ore 18.30 
presso la chiesa parrocchiale di Caper-
gnanica.

2006                                             2017

"...e quando avrai bisogno di 
me, sussurra appena il mio 
nome nel tuo cuore... e io sarò 
lì".

Pino Cazzamalli
È con noi per sempre il tuo animo buo-
no, è per te il pensiero di ogni giorno.

I tuoi cari
Salvirola, 30 marzo 2017

1973                3 aprile                 2017

A 44 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Teresa Guercilena
i fi gli Giuseppina, Giovanna, Arturo, 
Remigia, Angela, Luigina con le rispet-
tive famiglie la  ricordano con immenso 
affetto a quanti le vollero bene.
Capergnania, 3 aprile 2017

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara zia

Lucia Poletti
ved. Colombetti

i nipoti Pino, don Luciano, Maria, Vin-
cenzo ed Ernestina la ricordano nell'eu-
carestia di oggi, sabato 1 aprile alle ore 
17.30 nella chiesa del Santuario delle 
Grazie.
Uniscono nel ricordo lo zio Vittorino.
Crema, 1 aprile 2017

A quindici anni dalla scomparsa del 
caro papà

Dante Scampa
i fi gli Luigi e Francesco e i familiari 
tutti lo ricordano con immenso affetto 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
In suo ricordo verrà celebrata una s. 
messa giovedì 6 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2000              31 marzo               2017
1989            10 aprile                  2017

"È chiuso nei nostri cuori ciò 
che di voi non potrà mai mo-
rire".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Anna Gritti
Il fi glio, le fi glie, la nuora, i generi, gli 
adorati nipoti la ricordano sempre con 
immutato affetto e tanta nostalgia, uni-
tamente all'indimenticabile papà

Primo Valcarenghi
a 28 anni dalla sua dipartita.
Le ss. messe di suffragio saranno cele-
brate domani domenica 2 e domenica 9 
aprile alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo.

1994               14 aprile               2017

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela Zuffetti
i fi gli, le fi glie, le nuore, il genero e i 
parenti tutti la ricordano con sempre 
tanto amore, unitamente al caro

Francesco Boschiroli
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 4 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

2003               1 aprile                 2017

"Anche il ricordo è un bene 
che fruttifera".

Commendator

Gianni Gerevini
Collocatore

Giudice Conciliatore
Raggiunto dalla sua adorata moglie 
Tina, nel quattordicesimo  anniversario 
della sua scomparsa, i fi gli Fabiola  e 
Fabiano e gli adorati nipoti Mattia, 
Federica e Francesco, lo ricordano a 
quanti lo conobbero e l'ebbero caro. 
Ringraziano le tante persone che anco-
ra lo ricordano con stima e affetto.
Una santa messa in suffragio sarà ce-
lebrata oggi, sabato 1 aprile alle ore 
18.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

2008              18 febbraio             2017
1978             24 marzo                 2017

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

Luigina Casazza

Angelo Cremonesi

Federico Maccalli
I fi gli con le rispettive famiglie, la mam-
ma e i parenti tutti li ricordano con l'a-
more di sempre a quanti li conobbero.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 5 aprile alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

2013                3 aprile                 2017

Samuele Ghidotti
Quattro anni fa si è spenta una luce 
che poteva brillare ancora per molto 
tempo...
Era per noi molto importante... ci 
guidava passo per passo... sempre 
presente... continua a illuminarci da 
lassù...

Monica e la tua piccola Giada
Una s. messa sarà celebrata lunedì 3 
aprile alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Scannabue.

1994               2 aprile              2017

"Tu sei come mille stelle che 
brillano nella notte, tu sei 
come un diamante nella neve 
splendente".

Nell'anniversario della cara

Marisa Coti Zelati
in Scarpelli

Il marito Gianfranco con i fi gli Roberto, 
Flavio con Barbara e Martina, ti ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 aprile alle ore 10.30 nella 
chiesa del Sacro Cuore di Crema Nuova.

2013                1 aprile               2017

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Francesco 
Manclossi

la moglie, i fi gli, i nipoti e tutti i parenti 
lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 3 
aprile alle ore 20.30 nella chiesa di S. 
Antonino in Capergnanica.

In occasione del compleanno della cara

Carla Severgnini
in Mussini

il marito Piero, i fi gli Antonella, Giu-
seppe con la moglie Laura, il caro 
nipotino Luca, il fratello, le sorelle la 
ricordano con un uffi cio funebre che 
sarà celebrato venerdì 7 aprile alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

1990                  6 aprile               2017

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Alfredo Riccetti
lo ricordano con l'amore di sempre la 
moglie, i fi gli, il genero, la nuora, le 
care nipoti, il cognato, le cognate e i 
parenti tutti.
Crema, 6 aprile 2017

PANDINO: PANDINO: in memoria dei Cadutiin memoria dei Cadutiin memoria dei Caduti

SPINO D'ADDA: SPINO D'ADDA: a scuola... d'atleticaa scuola... d'atleticaa scuola... d'atletica

TORLINO VIMERCATI: TORLINO VIMERCATI: domanidomanidomanidomanidomani C C C CremAutismoremAutismo

VAIANO CREMASCO: “VAIANO CREMASCO: “VAIANO CREMASCO: “Sindaco, e il verde?”Sindaco, e il verde?”Sindaco, e il verde?”Sindaco, e il verde?”

Il 24 giugno prossimo al sacrario militare di Redipuglia (Gorizia) ver-
ranno consegnate le medaglie ai Caduti e Pandino, che ne ha avuti 

73, non vuole assolutamente mancare all’appuntamento. 
Onorare la memoria di tutti i Caduti nella Grande Guerra attraverso 

un riconoscimento simbolico e la partecipazione delle famiglie, soprat-
tutto dei giovani, che hanno avuto un proprio congiunto tra i soldati 
morti nella carneficina della Prima Guerra Mondiale. “È questo il si-
gnificato della Medaglia commemorativa dell’Albo d’Oro dei Caduti 
della Grande guerra che verrà consegnata ai discendenti dei soldati 
deceduti in battaglia sia dell’Esercito Italiano che di quello Austro-
Ungarico”, sottolineano in seno all’associazione Combattenti e reduci 
e al comitato impegnato nella restaurazione del monumento ai Caduti. 

L’iniziativa, promossa dal Military Historical Center (MHC) e dalle 
Associazioni d’Arma del Friuli Venezia Giulia, è sostenuta dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del Governo. La Meda-
glia riporta il nome, il cognome, il reparto d’appartenenza, il luogo e 
la data di morte del soldato.

Organizzato dalla Polisportiva Spinese Ateltica, mercoledì scorso 
ha preso il via “un percorso di atletica per le classi 3C, 4A, 4B, 

4C della scuola primaria locale, condotto dalla specialista Eleonora 
Bertolli, laureata Isef. Il programma prevede 8 lezioni, al termine delle 
quali gli allievi saranno impegnati in  gare di salto in lungo e di velocità 
(50 metri). Prevista anche la cerimonia di premiazione; a tutti verrà 
riconosciuto un omaggio, senz’altro gradito, per la partecipazione.

“Collaboriamo con le scuole da una quindicina d’anni”, osserva 
Giusy Guercilena, presidente dell’Atletica Spinese dal 1997. Non è 
l’unica realtà sportiva del paese che collabora con la scuola e questo 
consente agli scolari di scegliere la disciplina da cui sono maggior-
mente attratti. Attraverso questo progetto si vuole offrire questa op-
portunità”.

L’Atletica Spinese ha cominciato a muovere i primi passi nel lonta-
no 1969 con l’intento di “favorire e sviluppare tra i giovani la pratica 
dello sport e dell’atletica leggera in particolare, intesa principalmente 
come strumento di educazione fisica e morale”. Tra i soci fondatori 
Giannina Oldani, Mario Pertusi e Giovanni Andena (per tutti Fran-
co), che se n’è appena andato lasciando un vuoto incolmabile. “Ha 
saputo dare un input particolare alla società e creare nuovi progetti. È 
stata una figura  semplice e ha lavorato sodo in silenzio. Ci manca già 
molto”.                    AL

Come preannunciato domani domenica 2 aprile si terrà a Torlino 
Vimercati l’evento relativo alla presentazione del Progetto Cre-

mAutismo, proprio in occasione della ‘Giornata mondiale sulla con-
sapevolezza dell’autismo’. L’invito all’appuntamento a Villa Laura è 
per le ore 18; seguirà un rinfresco che vedrà la partecipazione simboli-
ca di gran parte del territorio, 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 destina-
ta ad attività di questo tipo. La manifestazione di domani racchiude 
le diverse iniziative che partono da Cremona e si sviluppano su gran 
parte del territorio.

“A questo proposito ci sarà un collegamento tra le stesse grazie alla 
volontà da parte dei diversi attori che si occupano di autismo in Lom-
bardia di fare rete. Tali attori hanno condiviso e stanno condividendo 
diversi progetti ispirati alle linee guida ministeriali e hanno costituito 
una rete in capo ad Angsa Lombardia, di cui anche noi facciamo par-
te”, spiega Ida Barra. 

In collaborazione con le associazioni del territorio a partire da oggi 
sabato 1° aprile si svolgeranno diverse iniziative da Cremona a Torlino 
Vimercati legate al tema dell’autismo e della disabilità, iniziative che si 
concluderanno il 9 aprile prossimo (confronta sul tema anche pag. 26). 
In campo Uonpia di Crema, Accendi il buio, Angsa Lombardia, Di-
versabilità, ‘Mai stati sulla luna?’, Il filo Creativo di Flavia, Concrescis, 
Centro di riabilitazione equestre di Crema, Anffas di  Crema, Istituto 
Marazzi di Crema,  Istituto Cfp di Crema: collaboreranno collegando 
le diverse proposte.   

Hanno aderito ufficialmente al progetto i Comuni di Bagnolo Cre-
masco, Capergnanica, Castelleone, Crema, Dovera, Offanengo, Pia-
nengo, Palazzo Pignano, Pandino, Ripalta Cremasca, Torlino Vimer-
cati, Soresina che nella giornata di domenica si…  ‘accenderanno di 
blu’.            LG

“Abbiamo letto le bizzarre dichiarazioni del sindaco Calzi il quale, 
anziché ringraziare le opposizioni per l’impegno sui temi am-

bientali, in questo caso una proposta per la pulizia del canale Vac-
chelli, ancora una non trova di meglio che perdersi dietro polemiche 
sterili. E accampare pretesti per polemizzare con i consiglieri in merito 
al fatto che non era a conoscenza dell’interrogazione. Come se fosse 
questo il problema e non il fatto in questione e cioè il degrado di molti 
ambienti naturali del nostro Comune”: a parlare così sono i ‘verdi’ 
Andrea Ladina e Cristina Romani. “Chiariamo subito:  i gruppi con-
sigliari sono liberi di illustrare alla stampa come e quando vogliono le 
proprie proposte e non si vede perché qualcuno debba commentare un 
testo se non lo ha ancora letto. Oltre al fatto che l’interrogazione era 
stata protocollata in Comune prima che ne parlasse la stampa. Perciò 
definire protagonismo l’avanzare, da parte dei consiglieri, delle propo-
ste concrete dimostra la pochezza politica di Calzi il quale, da quando 
ha assunto la delega all’Ambiente (nel 2015) non ha fatto nulla in tema 
di tutela dello stesso”. 

L’anno scorso – ricordano i Verdi – non è stata promossa la ‘Gior-
nata del verde pulito’ né si è fatto partecipare il Comune di Vaiano a 
‘Rifiutando’. “Se abbiamo fatto questa proposta è per svegliare Calzi 
dal torpore in cui si è appisolato. Di fronte all’immobilismo ci vuole 
del sano amore per l’ambiente! Questo sindaco deve dimostrarlo visto 
che l’unica cosa che ha fatto è stato il patrocinio del Comune all’ini-
ziativa inquinante chiamata ‘Fast Pulling’, cioè la gara tra trattori a 
chi fa più rumore e più fumo! Gare queste da tempo contestate da 
Legambiente visto anche i continui sforamenti dei limiti di legge de-
gli inquinanti in atmosfera che avvengono in provincia di Cremona”. 
“L’anno scorso, inoltre, abbiamo dovuto presentare ben due interro-
gazioni per chiedere che venisse fatta la disinfestazione di tombini e 
caditoie in funzione anti-zanzara. Il risultato è che tale operazione a 
Vaiano, anziché essere fatta in primavera, come ogni Comune fa, Cal-
zi l’ha fatta fare a fine settembre. Aspettiamo ancora un po’ e facciamo 
la disinfestazione quando nevica!”, dichiara Ladina.

“Calzi dimostra inoltre di essere disinformato perché ha dichiarato 
che l’intervento si potrà fare a maggio in occasione di ‘Rifiutando’, 
mentre noi ci siamo informati, prima di presentare l’interrogazione e 
abbiamo saputo che quest’anno ‘Rifiutando’ non si terrà. Per questo 
abbiamo scritto nell’interrogazione di organizzare l’iniziativa entro 
aprile perché poi c’è l’erba troppo alta lungo le sponde”. 

Per gli ambientalisti le rive del canale Vacchelli sono una vergogna 
perché invase dai rifiuti e “questa Giunta di centrodestra dorme e se la 
prende con chi fa proposte concrete di pulizia”.

LG

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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Si è parlato d’Africa e di medici che 
l’hanno nel cuore all’ultima conviviale 

organizzata dal Lions Club Castelleone. 
A sviluppare il tema correlato al servi-
zio del CUAMM (Collegio Universitario 
Aspiranti e Medici Missionari), è stata la 
dottoressa castelleonese Donata Galloni, 
intercettata dal sodalizio 
presieduto da Dante Corba-
ni, tra un viaggio nel conti-
nente nero e l’altro. La sera-
ta ha visto la partecipazione 
del sindaco del Comune 
di Castelleone Pietro Fio-
ri, dell’assessore Gianluigi 
Valcarenghi e dei presidenti 
del Lions Club Crema Host 
Riccardo Murabito, del 
Lions Club Pandino Gera 
d’Adda Viscontea Anna Fiorentini, del 
Leo Club Crema Letizia Vanelli e di nu-
merosissimi soci.

“Donata – come ha illustrato l’addetto 
stampa del club, Bernardo Vanelli – ha 

spiegato quanto sia importante la presenza 
di personale medico qualificato e formato 
da impiegarsi in Africa e più precisamente 
in Mozambico, dove opera attraverso l’in-
segnamento sanitario a medici e tecnici 
d’infermeria locali. La sua mission quin-
di non si limita all’assistenza ai numerosi 

casi necessitanti di cure in 
Mozambico, ma coinvolge 
il processo di formazione 
del personale sanitario lo-
cale, che deve operare con 
strumentazione di livello eu-
ropeo, ma con operatori da 
qualificare e che si rivolgono 
alla popolazione con proble-
matiche legate anche all’alto 
tasso di analfabetismo”.

Di grande interesse è sta-
ta la narrazione degli stratagemmi che la 
dottoressa Galloni e il personale medico 
devono adottare per coinvolgere le madri 
in gravidanza e per vaccinare i bambini 
e ragazzi, contribuendo così a diminuire 

l’alto tasso di mortalità. Declinando un 
concetto che purtroppo spesso resta sul-
la carta, la relatrice ha evidenziato come 
aiutare l’Africa deve significare non tanto 
gesti di carità ma un impegno costante nel 
formare personale locale “che sia in gra-
do di interfacciare con la popolazione per 
consentire che le cure siano tempestive e 
rivolte a tutti”.

Il dibattito finale, attraverso numero-
se domande al relatore, ha consentito di 
analizzare quanto sia difficoltoso operare 
e quanta solidarietà sia necessaria per in-
tervenire nel giusto modo.

Ed è per questo che il Lions Club Ca-
stelleone ha destinato un importante con-
tributo al CUAMM, consegnandolo nella 
serata nelle mani di Donata Galloni, che 
ha ringraziato sentitamente il Club per la 
sensibilità dimostrata. Un ulteriore aiu-
to per raggiungere l’importante obiettivo 
della formazione in loco, unico modo per 
cambiare radicalmente le cose con pro-
spettive future positive.

GALLOINI,
MEDICO

IN AFRICA,
HA ILLUSTRATO

LA REALTÀ

IL LIONS CLUB CONTRIBUISCE
ALL’AZIONE DEL CUAMM

Un aiuto
al Mozambico

CASTELLEONE CASTELLEONE: il ‘liscio’ va in vacanza

FIESCO: serata solo per giovani

OFFANENGO: Una scelta in Comune

CASTELLEONE: Giornate Fai, che successo!

CASTELLEONE: Liberi e Forti, si cambia

Si chiude con aprile la stagione 2016-2017 del ‘Ballo liscio’, 
appuntamenti domenicali presso la palestra delle scuole ele-

mentari di via Cappi (con accesso da via Don Bosco), promossi 
dalla Polisportiva Don Mondini. Ad aprire il mese sarà domani, 
domenica 2,’Laura Talenti’, sarà lei dal palco a far danzare i 
convenuti. Una settimana più tardi, sempre con avvio alle 20.30, 
‘Samy - Note in libertà’, mentre il festivo pasquale, in occasio-
ne del quale sarà offerta la colomba ai presenti, vedrà esibirsi 
i ‘Punto e virgola’. Domenica 23 aprile sarà invece la volta di 
‘Rita e Guerrino’ mentre a chiudere la stagione ci penserà, do-
menica 30, ‘Miki Russo’.

La ‘Don Mondini’, sezione ballo liscio darà quindi appun-
tamento al mese di settembre quando, in occasione della Festa 
dell’Oratorio, tornerà certamente a proporre una serata ‘in pi-
sta’.          Tib

I giovani di Fiesco che fanno capo alla parrocchia tornano con una 
nuova proposta rivolta ai ragazzi di terza media e prima superiore. 

Una serata pizza e bowiling per stare insieme e divertirsi… senza rin-
casare troppo tardi. 

L’appuntamento è fissato per sabato 8 aprile con ritrovo alla pizze-
ria Panera alle 20 (per raggiungerla i partecipanti dovranno organzi-
zarsi con mezzi propri). Al termine della ‘pizzata in compagnia’ tutti 
al bowiling di Madignano (in questo caso saranno i promotori ad at-
tivarsi per il trasferimento in auto). Fine serata previsto per le 24 (con 
rientro a Fiesco autonomo con le stesse modalità dell’andata). Tutti 
gli interessati devono confermare la loro presenza entro martedì 4 
aprile. I numeri telefonico da contattare sono i seguenti: 3935684988 
(Gianmarco), 3407835491 (Daniela), 3341141912 (Sharon).

Anche il Comune di Offanengo aderisce al progetto ‘Una scelta 
in Comune’ e permette ai cittadini offanenghesi maggiorenni di 

esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti al mo-
mento del rilascio della Carta d’Identità presso l’ufficio Servizi Demo-
grafici a partire da lunedì scorso, 20 marzo. Per esprimere il consenso 
o il diniego alla donazione di organi e tessuti, è necessario firmare 
l’apposita dichiarazione, resa in doppia copia: una è consegnata al 
dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare 
la Carta d’Identità, l’altra è conservata agli atti d’archivio.

Il dato verrà inviato al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unita-
mente ai dati anagrafici di chi ha deciso di compiere questo gesto di 
generosità al fine di consentire la consultazione da parte del Coordi-
namento Regionale per i Trapianti (CRT).

In caso di ripensamento, la nuova volontà di donare o meno dovrà 
essere comunicata all’Azienda sanitaria, oppure al momento del suc-
cessivo rinnovo della Carta d’identità.

L’espressione della volontà sulla donazione è facoltativa. Per mag-
giori informazioni Comune di Offanengo tel. 0373 2473205.

Sono state un successo le Giornate Fai di Primavera per le 
quali la delegazione cremasca ha puntato tutto su Castelle-

one. Con la collaborazione di Pro Loco e Comune sono state 
offerte interessanti opportunità di visita ai monumenti della 
città. Da Palazzo Galeotti Vertua a una parte dell’ex convento 
amadeita di Santa Maria in Bressanoro, di proprietà della stessa 
famiglia Galeotti, dalla Torre Isso riaperta dopo anni al pian 
terreno, ai portici, dall’Arco del Voghera, alle chiese, in molti (si 
parla di 1.500 visitatori) hanno colto l’opportunità e a Castelleo-
ne è stato bello vedere turisti a spasso con cartina alla mano per 
scoprire questo o quel tesoro.

Cambio di guardia alla “Liberi e Forti di Castelleone”. L’as-
semblea dei soci convocata lunedì 13 marzo u.s. ha nomi-

nato il  nuovo presidente, la signora Maura Barbisotti. Il pas-
saggio di consegne è stato organizzato dal presidente uscente 
Giancarlo Morandi. “Dopo quasi 30 anni di attività ai massimi 
vertici della società – ha detto Morandi – è giunto il tempo di un 
doveroso ricambio per lasciare spazio a persone più giovani”.

La società sportiva fondata nell’anno 1981, ha festeggiato 
il suo 35° anno di attività nell’anno 2016. Una società che ha 
iniziato la sua attività con 40 soci ed oggi ne conta circa 500. 
Un team forte che fa incetta di risultati, come accaduto nel fine 
settimana del 18 e 19 marzo in brianza dove nella seconda pro-
va del campionato di serie D GAF le leonesse gialloblu sono 
salite tre volte sul podio; argento per giovani Elisa Bettinelli, 
Serena Nodari, Erica Bruschi, Giulia Agazzi, Eleonora Botti e 
Irene Cavalli; bronzo per: Anna Albertini, Michela Pedrinaz-
zi, Armida Patrini, Denise Dalai, Nicole Dalai, Elisa Guerci e 
Giada Vesconi; altro bronzo per: Jennifer Galli, Mia La Micela, 
Giorgia Murabito, Cristina Zanoni, Sara Vairani, Valeria Stan-
ga, Camilla Mussa e Anita Andrico.

Il sindaco Pietro Fiori, Donata Galloni e Dante Corbani

Visita alla mostra all’interno di Torre Isso

La nuova presidente Barbisotti con l’uscente Morandi

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it
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L’amministrazione comunale di Offanengo 
ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale 

della Consapevolezza dell’Autismo che ricorre 
domani, domenica 2 aprile, con una serie di ini-
ziative che si articolano su un’intera settimana. 
Lunedì pomeriggio, presso la Biblioteca di via 
Clavelli Martini, l’iniziativa è stata presentata 
dall’assessore all’Istruzione Silvia Cremonesi, 
dalla responsabile dei Servizi scolastici del Co-
mune Angela Mosconi, dalla presidente della 
Commissione Biblioteca Monica Tessadori, dal 
presidente della Commissione per le Politiche 
sociali Marco Cassinotti, da Alberto Zucchelli 
artista, da Giovanna Barra dell’associazione 
‘Diversabilità’, da Beatrice Schacher presidente 
dell’associazione ‘Mai stati sulla Luna?’ e dal 
vice Sandro Gruppi.

In particolare l’assessore Cremonesi ha sot-
tolineato i motivi che hanno portato l’ammi-
nistrazione a promuovere con convinzione la 
settimana di eventi dedicata al tema ‘autismo’, 
ma in realtà estesa ad abbracciare il mondo del-
la disabilità in collaborazione con l’oratorio di 
Offanengo, l’I. C. Falcone e Borsellino, l’onlus 
‘Mai stati sulla Luna?’, l’associazione ‘Accendi 
il Buio’, ‘Insieme per l’autismo’, Anffas, ‘Diver-
sabilità’ e i ‘Leoni di Offanengo’: “Sono molte 

le proposte organizzate perché siamo convinti 
che la diversità sia una ricchezza e una risorsa 
per l’intera comunità; questa settimana di pro-
poste invita a riflettere tra chi fa sociale in modo 
giusto. Il blu è il simbolo della Giornata sull’Au-
tismo e Offanengo si tingerà di questo colore: i 
commercianti esporranno logo e palloncini blu e 
anche la piazza del paese si tingerà di blu”.

Mosconi ha quindi espresso alcuni principi 
poi ripresi dagli altri relatori: “Con questa inizia-
tiva abbiamo voluto dar voce a questo pensiero 
‘ciascuno di noi è unico e irripetibile, siamo tutti 
diversi, quindi uguali’. Ognuno porta la sua fra-
gilità e le sue risorse, bisogna dare voce e possi-
bilità a tutti di esprimere e condividere la propria 
bellezza e stuzzicare le persone affinché vedano 
con occhi nuovi la diversità. Non vogliamo che 
le iniziative proposte si trasformino in una vetri-
na, ma che permettano di cambiare prospettiva”.

A tal proposito Barra ha sottolineato l’impor-
tanza di fare rete tra le molte realtà che si occu-
pano di disabilità: “La progettualità che si inten-
de perseguire non è tanto la ‘semplice’ proposta 
di iniziative e opportunità per i ragazzi diversa-
mente abili, piuttosto la centralità di loro stessi 
che, a capo del loro progetto di vita, trovano in 
noi una risposta che veda però loro promotori. 

Ringrazio il Comune di Offanengo per questa 
settimana che permetterà di fare emergere anche 
le potenzialità artistiche degli Asperger”. 

Quindi Alberto Zucchelli, si è soffermato sul 
logo da lui creato: “Una sorta di simbolo del tao 
dove il neurotipico (cosiddetto ‘normale’) si in-
nesta con il neurodiverso, il cui colore è il blu, 
per una ulteriore consapevolezza della ‘uguale’ 
diversità che caratterizza tutti”.

Le iniziative proposte sono le seguenti: oggi, 
sabato 1° aprile alle ore 21 presso il teatro dell’o-
ratorio in scena lo spettacolo teatrale Che Ciàada 
a cura della Compagnia Teatrale Schizza-idee 
di Bolzone. Domenica 2 aprile alle ore 10 inau-
gurazione della mostra artistica a cura di Nara 
Anaya (Zucchelli) presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio. Venerdì 7 aprile alle ore 21 letture 
a cura della compagnia ‘Bottega delle donne’ ac-
compagnate dalla chitarra di Lorenzo Colate e 
dal Clarinetto di Emanuele Giarrusso, al 1° pia-
no del palazzo della Biblioteca tavola rotonda 
sul tema dell’autismo e della disabilità, al termi-
ne visita guidata alla mostra. 

Gli alunni della scuola primaria e delle secon-
daria dell’I. C. Falcone Borsellino, in settimana 
visiteranno la mostra, accompagnati dai loro do-
centi.      M.Z.

COMUNE E ASSOCIAZIONI
IN CAMPO PER 7 GIORNI

Autismo, c’è
un progetto

OFFANENGO

Dacci una mano o solo un’i-
dea per confezionare una 

straordinaria estate. L’invito è 
rivolto ai madignanesi dal Con-
siglio dell’Oratorio, al lavoro per 
predisporre, anche per il 2017, 
un programma di iniziative esti-
ve in grado di arrivare a coinvol-
gere tutte le fasce d’età. Oltre al 
Grest per i ragazzi e alla settima-
na di sensibilizzazione contro 
la dipendenza e i rischi di un 
cattivo utilizzo di Internet, ci sa-
ranno, come sempre, tante altre 
iniziative, figlie della tradizione 
o del desiderio di trovare spunti 
nuovi.

Il Consiglio del ‘Don Bosco’ 
ci sta lavorando ma ha bisogno 
dell’aiuto di tutti. Per questo ha 
pensato di coinvolgere grandi e 

piccini chiedendo loro di avan-
zare idee e/o proposte per un 
“oratorio a 360 gradi e aperto 
alla società. Quindi, se hai pro-
poste di intrattenimento cultura-
le, sportivo, educativo, relaziona-
le, culinario, falle pervenire entro 
il 9° Compleanno dell’Oratorio 
(giovedì 20 aprile)”. I canali per 
far arrivare il messaggio sono 
molteplici: un foglio nell’appo-
sito contenitore collocato presso 
il bar del centro parrocchiale, un 
messaggio sulla pagina Facebo-
ok ‘Oratorio Don Bosco Madi-
gnano’, una e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica oratorio.ma-
dignano@gmail.com.

Tutte le idee saranno valutate 
dall’équipe Estate e dal Consi-
glio dell’oratorio. Saranno così 

verificate le condizioni di fatti-
bilità e la condivisione dell’im-
pegno pastorale oratoriano. 
Quelle ‘promosse’ finiranno nel 
programma estivo.

E “se proprio non riesci a stare 
con le ‘mani in mano’ – conclu-
dono dal Don Bosco – fatti avan-
ti e proponiti come volontario 
per il periodo estivo; sono tante 
le possibilità per mettere in pra-
tica i talenti che il Signore ti ha 
donato: barista, in cucina, allo 

stand patatine&salamelle, sui 
campi da calcio e volley, come 
manovalanza, come animato-
re al Grest, con dei laboratori 
ecc...”

Nel frattempo, Tombolata Ga-
stronomica questa sera, sabato 1 
aprile, alle 21 in oratorio. L’ini-
ziativa porta la firma della Par-
rocchia San Pietro in Vincoli ed 
è aperta a tutti. In palio gustose e 
ghiotte sorprese per tutti.

Tib

Il  Mosaico Dance and Arts 
School, importante scuola di 

danza di Sergnano diretta dalla 
ballerina, insegnante e coreo-
grafa Silvia Illari, la scorsa setti-
mana ha festeggiato per l’ottimo 
risultato conquistato in Germa-
nia, a Stoccarda, da una sua 
ex allieva, Gloria Ferrari. Il 20 
marzo nella finale dell’Interna-
tional-Solo-Dance-Theatre Fe-
stival Stuttgart a Stoccarda, una 
competizione prestigiosa diretta 
da Marcelo Santos De Oliveira, 
giunta alla sua 21a edizione, che 
vede la partecipazione di can-
didati da tutte le parti del mon-
do, dopo tre giorni di selezioni 
Gloria, che attualmente danza 
per compagnia Esklan di Roma, 
ha vinto il primo premio come 

miglior performer con l’asso-
lo ? I mA coreografato da Erika 
Silgoner, vincitrice anch’essa del 
primo premio per la coreografia. 
“Gloria, unica donna arrivata in 
finale e unica ballerina italiana 
al concorso, a novembre sarà 
ospite al gran galà dei vincitori 
in Germania e nell’aprile 2018 
sarà in tour in Brasile”, rimarca 
raggiante Silvia Illari.

Al  Mosaico Dance and Arts 
School di Sergnano, scuola che 
l’ha accompagnata fin dall’ini-
zio della sua strada e che anco-
ra una volta si rivela una fucina 
di talenti, sono tutti molto orgo-
gliosi per il risultato ottenuto da 
questa ballerina dai mezzi stra-
ordinari. Illari, direttrice artisti-
ca e insegnante di modern del 

Mosaico, evidenzia la crescita 
compiuta dalla sua realtà in 
questi anni. “Nel lavorare con 
le mie allieve ho avuto il piacere 
di vederle migliorare in questa 

bellissima arte. Gloria è la pro-
va che la costanza, la dedizione 
e la passione, che sono un po’ i 
punti cardine della nostra scuo-
la, portano a grandi risultati. Le 
auguriamo tutto il meglio per la 
sua carriera da professionista e 
le ricordiamo fa e farà sempre 
parte della nostra grande fami-
glia”.

In seno al Mosaico si lavora 
sempre sodo. Vengono organiz-
zati corsi per allievi d’ogni età a 
partire dai più piccoli, dai 4 anni 
in su. “L’insegnamento tende 
alla continua ricerca di un trait 
d’union tra gli stili di danza: dal 
classico e modern-jazz fino ai 
più contemporanei e moderni 
hip-hop e breakdance – spiega la 
Illari –. Lo scopo dei corsi che si 
tengono durante tutta la stagio-
ne accademica è quello di appro-
fondire i generi e di mettere al 
centro l’allievo”.

‘Il Mosaico’ nel corso della 
stagione partecipa a diversi con-
corsi anche di grande levatura 
e sa farsi valere e apprezzare 
ovunque, strappa consensi a iosa 
e conquista premi importanti; 
difatti la sua bacheca, con l’an-
dar del tempo, s’è ingrossata a 
dismisura.

AL

L’oratorio di Madignano

La ballerina cremasca
Gloria Ferrari in azione

MADIGNANO

SERGNANO

Estate in oratorio
Si cercano idee e aiuti

Gloria Ferrari 
danza da numero uno

ROMANENGO: Estate? Ci pensa l’oratorio

PIANENGO: il verde pulito è più bello

SERGNANO: col Touring alla scoperta del borgo

SONCINO: cibo e gusto, equilibrio giusto

PIANENGO: con le mani in pasta

Estate 2017, cosa fare? Ci pensa l’oratorio a proporre idee giuste. Il 
parroco don Emilio Merisi ha già approntato il programma delle 

iniziative e ce n’è proprio per tutti i gusti.
Si parte con la settimana ad Andalo, dal 14 al 20 giugno; iniziativa 

aperta ai ragazzi e alle famiglie: 34 euro per i giovani, 40 euro per gli 
adulti, pensione completa, vi è anche la possibilità di partecipare solo 
nel fine settimana.

Al rientro giusto il tempo di organizzarsi e via alla grande avven-
tura del Grest che prenderà avvio domenica 25 giugno con la Messa 
d’apertura e si chiuderà venerdì 21 luglio con la festa conclusiva; in 
realtà la calata del sipario è fissata per il 23 luglio con la Messa in par-
rocchia. Gli ingredienti sono i consueti: giochi e laboratori in oratorio, 
gite e pomeriggi in piscina. Iscrizioni aperte per bambini di elementa-
re e medie. Ai ragazzi più grandi il compito di mettersi a disposizione 
come animatori. Per tutti una bella esperienza.

Dal 25 al 28 luglio ‘Gita dei chierichetti’, aperta a tutti. Meta: 
Roma. Una trentina le adesioni con quote di partecipazione oscillanti 
tra i 210 e i 270 euro.

Dal 6 al 13 agosto la proposta è invece diocesana, ovvero ‘Con il 
Vescovo a Taizé’. Iniziativa di preparazione al Sinodo dei Giovani per 
la quale la parrocchia di Romanengo contribuisce a parte delle spese 
per i ragazzi del paese che vorranno prendervi parte. I romanenghesi 
dovranno versare 100 anziché 150 euro. Le adesioni sono già aperte.

L’estate si chiuderà a Budapest con la gita già programmata per 
la quale vi sono già 45 iscritti. Partenza il 21 di agosto e rientro il 26 
dello stesso mese. 690 euro la quota richiesta omnicomprensiva. Sono 
rimasti pochissimi posti disponibili, è necessario affrettarsi.

Tib

L’amministrazione comunale di Pianengo invita l’intera popola-
zione a partecipare attivamente alla ‘Giornata del verde pulito’. 

Attraverso questa iniziativa,  in programma domattina, come sosten-
gono il sindaco Roberto Barbaglio e il consigliere delegato all’eco-
logia, si vuole “richiamare l’attenzione verso il degrado ambientale 
e sensibilizzare la cittadinanza ad adottare comportamenti ecologi-
camente corretti volti alla prevenzione di fenomeni di inquinamento 
ed alla salvaguardia ambientale”. Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso 
il parcheggio via Bambini del mondo, presso la nuova scuola prima-
ria, quindi. L’attività inizierà alle 9 per concludersi a mezzogiorno. 
Interessate all’operazione le aree verdi e quelle lungo i corsi d’acqua.

Il sindaco, caldeggiando la partecipazione di associazioni, gruppi, 
comitati, scuole, ha spiegato che il Comune di Pianengo, non sapendo 
se nel corso di quest’anno verrà riproposto ‘Rifiutando’, ha aderito 
“alla Giornata del Verde Pulito individuata dalla Regione Lombar-
dia domenica 2 aprile, col proposito di continuare la promozione di 
iniziative sul territorio, dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
temi della tutela ambientale”. 

Pomeriggio a Sergnano. L’iniziativa è dei Consoli di Crema del 
Touring Club Italiano che per la giornata odierna, sabato 1 apri-

le, hanno programmato una visita guidata alla scoperta delle bellezze 
del paese. Ritrovo alle 14 davanti al municipio di piazza Roma; alle 
15 tappa all’antico Oratorio di San Rocco e mezz’ora più tardi alla 
chiesa parrocchiale San Martino Vescovo. Alle 17 visita al Santuario 
del Binengo e alle 18 alla chiesa di Trezzolasco. Per informazioni e 
prenotazioni 333.8987026.

Il convegno Impariamo a conoscere intolleranze e allergie alimentari  ha 
chiuso giovedì sera in Filanda il progetto Cibo e gusto con equilibrio 

giusto, organizzato dal Comune di Soncino, in collaborazione con la 
Fondazione RSA Soncino Onlus e le realtà scolastiche del territorio.
Dopo una prima serata a febbraio sulla tematica della sana alimenta-
zione tenuta dal dott. Cavati, nel mese di marzo sono partite tutte le 
varie iniziative che hanno coinvolto bambini, ragazzi e genitori.

Gli alunni del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Sacra Fami-
glia di Soncino hanno portato, nelle scuole dell’infanzia e primaria, 
una divertente rappresentazione per coinvolgere i bambini e aiutarli 
a comprendere il significato del mangiare bene, introducendo nella 
propria dieta anche frutta e verdura.

Alle scuole medie c’è stato invece l’intervento didattico/educativo 
del cuoco della Fondazione, Alberto Andrico, che, alle classi secon-
de, ha proposto una divertente spiegazione sulle principali proprietà 
e caratteristiche della frutta e della verdura, interagendo con i ragazzi 
anche attraverso dei cruciverba da completare insieme. 

Altro tassello del progetto è stato il mini-corso di cucina organizza-
to per i genitori con i cuochi Andrico, Roberto Bulgaro e Simone Fac-
chi. Opportiunità colta al volo da una sessantina tra papà e mamme.

Impara l’arte e mettila da parte. Gli alunni della classe seconda della 
scuola primaria di Pianengo, accompagnati dalle insegnanti Emi-

liana e Marinella, nei giorni scorsi hanno vissuto, con entusiasmo, 
l’esperienza della panificazione presso il forno di via Roma a Pianen-
go. I bambini, molto motivati e pieni di curiosità, sono stati accolti 
dai signori Alessandro Cantù, titolare del panificio e Luigi Damonti, 
panettiere in pensione, sempre pronto a collaborare per la riuscita di 
svariate iniziative, i  quali, dopo aver spiegato il processo di trasforma-
zione e mostrato i macchinari tipici del mestiere, hanno pienamente 
coinvolto gli allievi nella manipolazione della pasta di pane.  Sono sta-
ti prodotti sia forme di pane tradizionale sia soggetti divertenti come 
bamboline, spighe, ricci, ... lasciando largo spazio alla creatività e alla 
fantasia degli alunni stessi. La visita si è conclusa con la degustazione 
di pizzette e focaccine gentilmente offerte dalla signora Monia.

“I bambini, con gioia e soddisfazione, hanno ringraziato con un 
grande sorriso e tanta riconoscenza per la magnifica esperienza”, che 
avrà sicuramente un seguito e che rientra nei vari progetti dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, cui Pianengo fa riferimento. 

La conferenza stampa di presentazione della settimana sull’autismo
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Numeri confortanti, in termini di parte-
cipazione, per la biblioteca comunale 

vaianese. Per ciò che riguarda i dati statisti-
ci della sala di lettura relativi all’anno 2016, 
infatti, sono stati registrati 1.455 prestiti, dei 
quali 832 testi richiesti dagli adulti e 623 dai 
ragazzi. A tale dato vanno sommati i libri 
prestati alle biblioteche del 
territorio, 419 documenti, a 
fronte dei 276 richiesti, per 
un totale, quindi, di 1.874 
prestiti. Gli utenti attivi si 
mantengono in linea di mas-
sima costanti, 277 nel 2016, 
282 nel 2015, mentre si è veri-
ficato un calo nel numero dei 
volumi acquistati, 148, dovu-
to anche all’applicazione del 
nuovo Codice degli appalti 
che ha rallentato il lavoro di vari uffici. 

“Nel complesso l’interesse per la biblio-
teca rimane alto, al di là del dato statistico 
– riflette la delegata alla Cultura e allo spet-
tacolo Manuela Moroni –. Lo dimostrano 
la partecipazione ai diversi laboratori pro-
grammati per i bambini e per gli adulti, i pre-
senti alle serate culturali e alle altre nume-

rose iniziative che da sempre tengono vivo 
l’interesse culturale locale”.

Con l’intervento sulle Foibe nella ‘Gior-
nata del ricordo’, si sono aperte le serate che, 
con cadenza mensile, proseguiranno fino al 
mese di maggio. Sono stati anche presi in 
considerazione temi quali la donna, in oc-

casione della festa a lei dedi-
cata, la Grande Guerra nel 
Cremasco in collaborazione 
con l’Associazione Culturale 
l’Araldo di Crema (ieri sera) 
e, come ultima serata, si darà 
spazio alla presentazione del 
libro Vacanze da Tiffany della 
scrittrice cremasca Francesca 
Baldacci (appuntamento ve-
nerdì 12 maggio in sala Pace 
del Centro culturale Don 

Milani alle ore 21). Insieme… si fa cultura il 
titolo della rassegna ideata da Comune e bi-
blioteca.

“È stata inoltre già definita l’attività di 
promozione alla lettura rivolta alle classi 
della scuola primaria, mentre ha già avuto 
inizio l’attività di promozione alla lettura 
programmata per la scuola secondaria di 

primo grado: ha visto, come primo incontro 
in occasione della Giornata della Memo-
ria, la presentazione alle classi della scuola 
secondaria inferiore del libro della giovane 
autrice Alessia Tagliabue Lacrime di memo-
ria, assoluta novità vista la giovanissima 
età della scrittrice di soli 15 anni, che ha già 
pubblicato altri libri”, prosegue la Moroni 
soddisfatta. Un’autrice ormai conosciuta e 
pluripremiata in concorsi culturali a livello 
nazionale. “Un talento precoce, che abbia-
mo avuto il piacere e l’onore di presentare 
e ospitare”.

Intanto, mentre proseguono i corsi (di 
cui parleremo nel prossimo numero) anco-
ra una proposta: un’uscita culturale, orga-
nizzata per domenica 25 giugno sul lago 
Maggiore in collaborazione col Touring 
Club: si vedranno Villa Della Porta Bozzolo 
a Casalzuigno (Va) e l’eremo di Santa Ca-
terina del Sasso presso Angera. 49 euro il 
costo dell’escursione (comprende pullman, 
ingressi, guida, pranzo e assicurazione) con 
iscrizioni già aperte e da registrare entro il 
13 maggio. Info allo 0373.278015, oppure 
biblioteca@comune.vaianocremasco.cr.it.

Luca Guerini

OTTIMA ANCHE
L'AFFLUENZA

IN SALA LETTURA
CON DATI

CONFORTANTI

BENE LE INIZIATIVE PROMOSSE
DA COMUNE E BIBLIOTECA

La cultura
fa centro

VAIANO CREMASCO

Scuole  del paese, appartenenti all’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini, a lezione di politica in Regione, ma non solo. È ac-

caduto la scorsa settimana, precisamente giovedì mattina: presenti, 
con alunni e quattro insegnanti, il sindaco bagnolese Doriano Aiolfi, 
il giovane assessore alle Politiche giovanili Gaia Fontana, il consi-
gliere regionale cremasco Agostino Alloni e il Garante per l’infanzia 
e per l’adolescenza Massimo Pagani, che hanno accolto i ragazzi nel 
grattacielo dove ha sede l’ente Regione Lombardia. 

Per gli scolari di Bagnolo Cremasco, ormai, si tratta di una bella 
consuetudine, molto utile per apprendere i meccanismi burocratici 
e le dinamiche del Consiglio regionale e avvicinarsi al ‘mondo della 
politica’ in modo concreto. “Ogni anno è sempre bello vedere l’emo-
zione dei giovanissimi alle prese con questa esperienza. Avvicinare i 
giovani alla politica è un nostro compito: in paese, con Chieve, in tal 
senso abbiamo anche avviato l’iniziativa del Consiglio dei Ragazzi”.

Al Pirellone i 42 ragazzi della scuola primaria ‘Falcone e Borsel-
lino e gli uomini della scorta’, hanno provato l’emozione di eleg-
gere un proprio presidente del Consiglio e i relativi consiglieri: la 
simulazione, come sempre, è piaciuta molto. La mattinata ha anche 
riservato un’interessante lezione sulle proposte di legge e sull’iter 
che porta alla loro approvazione oppure al respingimento. I ragazzi 

nell’occasione hanno anche potuto raggiungere il 26° piano della 
sede di Regione Lombardia, dedicato alle due vittime dell’incidente 
aereo dell’aprile 2002, quando un Piper si schiantò contro il gratta-
cielo. 

Il 10 aprile prossimo toccherà alle quinte elementari delle scuole 
di Chieve e Monte, sempre del ‘Rita Levi Montalcini’: “Per loro sarà 
la prima volta e l’emozione sarà sicuramente grandissima”, il com-
mento della dirigente scolastica Paola Orini.

Luca Guerini

Gli studenti del Comprensivo di Bagnolo Cremasco 
nella sala del Consiglio Regionale

BAGNOLO CREMASCO

Studenti a scuola di politica 
nella sede della Regione

BAGNOLO CREMASCO 
Lega Nord, proseguono le iniziative della sezione

Proseguono le iniziative della nuova sezione bagnolese della 
Lega Nord, costituita anche in occasione delle future ele-

zioni. I leghisti del paese han portato la propria solidarietà al 
signor Mario Cattaneo partecipando al pranzo promosso dagli 
amici di Radio Padania in un’osteria lodigiana per rivendicare 
“come la difesa sia sempre legittima: a tal proposito già ci si sta 
organizzando per partecipare alla manifestazione del 25 aprile a 
Verona pensata proprio a tal fine”.

Ieri, invece, si è svolta la cena inaugurale della sezione presso 
un ristorante di Chieve, cui erano attesi anche anche l’onorevole 
Guido Guidesi, il responsabile Enti Locali della Lega Lombar-
da Giovanni Malanchini e il direttore di Radio Padania Ales-
sandro Morelli.

LG

“Proprio lo scorso sabato  25 marzo ho proposto via filo ai 
colleghi di Dovera e Palazzo un’iniziativa comune in me-

rito ai rifiuti abbandonati e in linea di massima ho trovato inte-
ressamento. Abbiamo concor-
dato di darci ancora qualche 
tempo per mettere a punto al-
cune proposte che abbiamo in 
animo, giusto per verificarne 
la concreta fattibilità. Quanto 
allo status quo mi preme rileva-
re che nel limite del possibile il 
territorio del Comune di Mon-
te Cremasco è monitorato e la 
spazzatura abbandonata viene 
rimossa tempestivamente”, 
afferma il sindaco Giuseppe Lupo Stanghelini (nella foto).

Sul punto il primo cittadino evidenzia che “i divani segnalati 
dalla minoranza sono stati asportati (al riguardo il consigliere 
D’Adamo da tempo ha già scritto ringraziando il collega Signo-
roni)  mentre, per ciò che concerne la presunta vettura abbando-
nata, ho disposto le verifiche del caso da parte del nostro agente 
di Polizia Locale, il quale nulla ha rinvenuto”. Detto questo, a 
tempo debito, “sarà mia cura dare la doverosa pubblicità alle 
iniziative che concorderò con i colleghi Signoroni e Bertoni”.

LG

MONTE CREMASCO
Rifiuti, lavoriamo insieme

CASALE CREMASCO: Cc in cattedra

QUINTANO: i bimbi nell'orto

Scuole primarie casalesi a lezione d’educazione alla legalità 
e alla cittadinanza. Il comandante della stazione di Cara-

binieri di Camisano, maresciallo Marco Prete, e il collega ma-
resciallo Federico Cutugno hanno incontrato gli alunni delle 
classi IV e V dell’elementare, alla presenza del dirigente scola-
stico Giuseppe Noci e del sindaco Antonio Grassi. Attualissi-
me le tematiche affrontate, dai diritti di ciascuno al bullismo, 
da Internet al cyber-bullismo... L’educazione alla legalità è un 
progetto voluto dall’Istituto Comprensivo di Sergnano, dove 
terminerà il ciclo di interventi nei prossimi giorni con la re-
lazione del maggiore Giancarlo Carraro, comandante della 
Compagnia dei Cc di Crema. 

LG

Una bella visita agli orti sociali, idea proposta alla fine dello 
scorso anno scolastico dal sindaco Emi Zecchini alle inse-

gnanti, ha trovato attuazione. “Quest’anno ci siamo organizza-
ti e prima, seconda e terza martedì hanno fatto una passeggiata 
con le insegnanti per raggiungere da Pieranica il fondo di via 
Carnita dove ci sono gli orti”, spiega il sindaco. Polizia Locale 
e qualche volontario han fatto da guide. Frutta, fiori e verdura 
quanto i pensionati assegnatari dei piccoli appezzamenti ter-
rieri coltivano. Tredici gli orti dati in gestione a privati dopo 
apposito bando da parte dell’amministrazione comunale. 

“Per noi e per i coltivatori è stato molto soddisfacente spie-
gare l’iniziativa e i piccoli ‘segreti’ dell’orto: i bambini erano 
interessati e han fatto tante domande ai nonni-esperti di piante 
e coltivazioni. Li ho invitati a tornare a settembre per toccare 
con mano la crescita delle pianticelle appena messe a dimora. 
Li aspettiamo”, il commento finale di Zecchini.

LG

Tagli, Comune presenta 
il conto al Governo

CHIEVE

“La Corte Costituzionale ha bocciato i criteri con i quali sono 
stati distribuiti nel 2013 circa 2,2 miliardi di tagli ai Comuni, 

laddove stabiliva che il riparto dei tagli stessi spettava al Ministero 
dell’Interno, attraverso un decreto di natura non regolamentare, e in 
proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi 
nel triennio 2010-2012, cioè il Sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici”: così Franco Bordo, Deputato di Articolo Uno-
Movimento Democratico e Progressista. 

Ci eravamo occupati della questione grazie all’intervento del 
sindaco di Campagnola Cremasca Agostino Guerini Rocco, che 
aveva invitato i colleghi sindaci a presentare ricorso. Così ha fat-
to Chieve (ma anche altri Comuni cremaschi, ndr) “dopo aver 
appreso della possibilità dalle colonne de Il Nuovo Torrazzo”, 
conferma il sindaco Davide Bettinelli, che ora ha incassato la so-
lidarietà dell’onorevole Bordo. “Secondo i giudici costituzionali 
‘il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e au-
tonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni ad-
dossate a ciascun Comune’, unita ‘alla mancanza di un termine 
per l’adozione del decreto ministeriale’, comporta la violazione 
degli articoli 3, 97 e 119 della Costituzione”, dichiara Bordo.

La Consulta, nella sentenza, spiega: “Nessun dubbio che le 
politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano in-
cidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; 
tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere miti-
gata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di 
distribuzione del sacrificio”. 

“In particolare la Consulta punta il dito contro la scelta di 
quantificare i tagli in base ai costi intermedi delle amministra-
zioni”, prosegue il deputato. Il Comune cremasco di Chieve, in 
provincia di Cremona, ha depositato in data 3 marzo 2017 dif-
fida al Ministero dell’Interno, al fine di ricevere un rimborso di 
79.337,56 euro per le entrate erariali decurtate per l’anno 2013.

“Le amministrazioni comunali versano in gravi difficoltà eco-
nomiche: sono costrette a operare tagli e riduzioni di rilievo sui 
servizi alla cittadinanza. Con quali modalità e in quali tempi il 
Ministero intende predisporre il rimborso al Comune di Chieve 
della cifra che la Corte Costituzionale ritiene, come da sentenza, 
illegittimamente trattenuta nelle casse dello Stato?”.             LG

Il centro del paese e la Moroni

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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SÌ A MAGGIORANZA, ASTENUTI 
I “DISSIDENTI” E LA MINORANZA

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

Con i sei voti favorevoli del sindaco e 
della maggioranza e con i sette voti 

d’astensione dei “dissidenti” leghisti e del 
gruppo d’opposizione, il Consiglio comu-
nale di Ripalta Cremasca – riunito la sera 
di lunedì 23 marzo – ha approvato il Bilan-
cio di previsione. Lo strumento più impor-
tante dell’attività amministrativa, dunque, 
è passato, ma ancora una volta spicca la 
frattura tra le fila della maggioranza: un 
“teatrino” che si trascina senza nessuna 
presa di posizione, dove ognuno rimane 
sulle proprie posizioni e dove c’è spesso 
la “stampella” della minoranza – che ha 
sempre valutato e agito nell’interesse della 
collettività – a sorreggere una coalizione 
che ha visto cadere le fondamenta di un 
fallimentare “patto elettorale”.

L’assemblea consiliare ha inizialmente 
affrontato il capitolo delle imposte locali, 
che rimangono invariate e senza nessun 
aumento. Anzi, in materia di Tassa Rifiu-
ti il sindaco Aries Bonazza ha informato 
circa una lieve diminuzione per gli ultra 

65enni che vivono soli. Dall’opposizione, 
Paolo Parati ha confermato la posizione 
del gruppo, convinto che siano possibili 
ulteriori riduzioni soprattutto per la Tasi 
(tassa sulla quale c’è stata astensione), 
mentre per l’ambito dei rifiuti è giunta la 
richiesta di valutare possibili sconti per 
quei cittadini che dovessero utilizzare il 
compostaggio.

Spazio quindi al Bilancio che, tra entra-
te e uscite, pareggia a 2.932.655,02 euro. 
“L’abbiamo predisposto – ha rilevato il 
sindaco – perseverando una ‘mission’ basa-
ta su alcuni obiettivi prioritari: il massimo 
contenimento della pressione fiscale, il so-
stegno alle attività locali, interventi mirati 
e determinati sullo stato sociale per tutela-
re le famiglie in difficoltà a causa della crisi 
economica, il mantenimento e il potenzia-
mento della qualità dei servizi erogati, un 
significativo piano di investimenti durevoli 
per la cura e la manutenzione del territorio 
e per migliorare lo stile di vita dei nostri 
cittadini”. Pur nella cronica diminuzione 
di contributi statali e nella perdurante sta-
gnazione finanziaria, la scelta dell’ammi-

nistrazione è stata quella di non toccare la 
pressione fiscale e di non introdurre nessu-
na addizionale comunale. A ciò – grazie 
alla gestione oculata degli anni precedenti, 
ad appositi Bandi e agli spazi concessi da 
Stato e Regione – s’abbina uno sforzo non 
indifferente per gli investimenti che, nel 
Bilancio 2017, ammontano a 420.677,90 
euro: “Più della metà – ha osservato il 
sindaco – sono già finanziati per l’edilizia 
scolastica (100.000 euro) e per progetti sul 
territorio (113.000 euro)”. 

Forte è poi l’attenzione nei vari settori: a 
Bilancio ci sono 364.355 euro per i servizi 
sociali alla persona (la somma è aumenta-
ta del 10% rispetto all’anno prima), così 
come è intenso l’impegno per cultura e 
scuola, “settori ai quali tengo tantissimo”, 
ha puntualizzato Bonazza.

Il dibattito è stato aperto dall’assesso-
re Adriano Della Noce, il quale ha posto 
l’accento sulla valenza del lavoro nel vasto 
ambito sociale tra aiuti mirati e servizi in 
costante crescita.

Dai banchi dell’opposizione, Alessan-
dro Mugnaga ha criticato – con intenzione 

costruttiva – il perdurare delle elevate spese 
di uffici, scuole e palestra che gravano sul 
Comune: 11.500 euro di telefoni, 21.242 
euro di pulizie, 10.000 euro di illuminazio-
ne, 16.000 euro di acqua e 14.000 euro di 
riscaldamento alle scuole che, ha sottoline-
ato l’esponente di minoranza, “sono un as-
surdo dopo che è stato fatto un intervento 
di efficientamento energetico”. A tutto ciò 
vanno aggiunti i 17.000 euro annui per il 
taglio delle rive e la cura dei parchi e altre 
voci. Da qui l’invito di Mugnaga, condi-
viso da Parati, ad applicare il “buon sen-
so del padre di famiglia” nel cercare altre 
soluzioni in grado di favorire risparmi, da 
poter poi investire in altri settori e progetti.

Tra gli investimenti dell’anno, l’opposi-
zione ha colto di buon occhio la riquali-
ficazione/ampliamento di via Marconi, la 
sistemazione della roggia a Bolzone e la 
videosorveglianza su via Roma, “opere – 
hanno sottolineato Parati e i suoi – presen-
ti nel nostro programma”.

Nei risvolti della discussione e soprattut-
to nella votazione finale, sono riemersi gli 
effetti della spaccatura tra la maggioranza 

e i “dissidenti” Raffaele Volpini (che è an-
cora vicesindaco e assessore), Barbara Bet-
tinelli e Marco Maria Motti. Volpini – che, 
incalzato da Mugnaga, s’è detto sostan-
zialmente d’accordo sull’impostazione 
del Bilancio – ha posto alcune domande e 
avanzato critiche in particolare sul lavoro 
svolto dal revisore dei conti per arrivare a 
esprimere il parere sullo strumento previ-
sionale: dettagli che il sindaco ha precisato 
ma che, va detto, il vicesindaco avrebbe 
dovuto sapere previa partecipazione alle 
riunioni di Giunta... Volpini ha inoltre 
chiesto lumi sulla previsione d’introito di 
55.000 euro derivanti dalle multe lungo 
via Roma: soldi, ha spiegato Bonazza, che 
riguarderanno soprattutto i mezzi pesanti 
che violano il divieto di transito.

Al momento del voto, il Bilancio è 
passato con l’okay della maggioranza e 
l’astensione della minoranza e del trio le-
ghista Volpini-Bettinelli-Motti. Il tutto nel 
silenzio, senza prese di posizione o richie-
ste di chiarimenti. Che sarebbero dovuti, 
almeno per coerenza ed etica, ai cittadini 
che hanno votato.

Il tavolo della Giunta e il gruppo di maggioranza, tra cui 
i “dissidenti”. Qui sopra, i consiglieri d’opposizione

Passa il Bilancio, 
resta la frattura

La Jokosport Basket Izano è 
approdata agli ottavi di finale 

del Campionato Csi Basket di 
Brescia, dopo una serie im-
pressionante di ben 13 vittorie 
consecutive, per un totale di 18 
vittorie su 22 partite disputate, 
piazzandosi al primo posto nella 
classifica del Girone B (area sud) 
Serie Gold.

La squadra allenata da mister 
Luis ha avuto un crescendo di 
risultati e condizione, con un 
gruppo che ha saputo amalga-
marsi bene nel corso della prima 
fase del campionato, arrivando 
a essere la migliore di entrambi 
i gironi.

Nell’ampio panorama del Csi 
Bresciano, la squadra cremasca 
ha saputo imporre la sua classe, 
nonostante si tratti di una piccola 
realtà a confronto con squadre 
ben più blasonate e attrezzate, a 
riprova che la forza del gruppo 

sta nella coesione e nel grandis-
simo spirito di amicizia e unione 
d’intenti.

La dirigenza è ampiamente 
soddisfatta dei risultati ottenuti 
finora, ma ha ancora fame di vit-
torie: la strada è ancora in salita 
ma i ragazzi della Jokosport ce la 

metteranno tutta per raggiungere 
traguardi importanti. 

Gli appassionati e non di 
basket, sono invitati a seguire la 
seconda parte del campionato: le 
partite casalinghe si svolgeranno 
presso il PalaIzano a Izano, in 
viale Europa.

Jokosport Basket: grandi risultati
IZANO  Ripalta Cremasca: spose

in passerella, appello dell’Avis
L’Avis di Ripalta Cremasca sta organizzando una bella e 

coinvolgente iniziativa che allieterà la comunità durante 
il periodo estivo. Sabato 8 luglio, alle ore 21, negli spazi di Villa 
Bonzi, si svolgerà la “sfilata di abiti da sposa” dal 1900 a oggi. 
Un’occasione per fare un tuffo nel passato e per ammirare fi-
glie, nipoti e modelle ripaltesi sfilare in abito bianco. 

Al fine di organizzare al meglio la manifestazione, il presi-
dente dell’Avis Antonio Vigani con Fulvia Galli e altri colla-
boratori fanno un appello a quante volessero dare in prestito 
il proprio abito nuziale. C’è tempo fino al 20 giugno per con-
segnarlo (verrà poi, ovviamente, restituito). Si cercano anche 
giovani e ragazzi disposti a calarsi nei panni di modelli in abito 
nuziale, basta anche un paio di pantaloni classici neri e una 
camicia bianca con cravatta. 

“A oggi – ci spiega la signora Galli – abbiamo già sette abiti, 
di cui uno risalente al 1934. Il nostro intento è quello, durante 
la serata, di affiancare all’abito che sfila in passerella, anche 
una foto del giorno delle nozze della sposa che l’ha indossato, 
proiettandola su un maxi schermo. Le modelle vestite in bian-
co mostreranno tutta la loro bellezza camminando sulle note di 
musica classica, rigorosamente suonata dal vivo, con l’ausilio 
di un violino e di un flauto traverso”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Avis 
al numero 0373.688888; oppure Antonio (329.6275821) o Ful-
via (338.9217290).

Giamba

Il Comune e la Scuo-
la primaria di Izano 

organizzano per oggi, 
sabato 1° aprile, la Gior-
nata dell’albero. L’appun-
tamento è per le ore 20.30 
presso l’atrio della scuola, 
dove si terrà la cerimonia 
di consegna di un alberello 
alle famiglia dei bambini 
nati nel 2016. A seguire, la 
“grande tombolata di pri-
mavera” con ricchi premi: 
il ricavato andrà a favore 
della Scuola primaria.

Inoltre domani, dome-
nica 2 aprile, conferman-
do sensibilità in ambito 
sociale, l’amministrazione 
comunale izanese aderisce 
alla Giornata mondia-
le della consapevolezza 
dell’autismo.

IZANO
Oggi la Giornata 

dell’albero

Il Consiglio riunito mercoledì

di GIAMBA LONGARI

Pareggia a 2.667.110,01 euro il 
Bilancio di previsione che il 

Consiglio comunale di Montodi-
ne ha approvato la sera di merco-
ledì 29 marzo. Pur in una situa-
zione di stagnazione finanziaria, 
che da anni colpisce e frena gli 
Enti locali (e non solo), il sinda-
co Alessandro Pandini e la sua 
squadra presentano un Bilancio 
dove spiccano la conferma delle 
aliquote relative alle tasse locali, 
il mantenimento dei servizi e la 
presenza di un paio di significativi 
investimenti.

Numeri e cifre sono stati snoc-
ciolati dall’assessore Lucia Baro-
ni. Subito le imposte: “Per imu, 
Tasi e addizionale comunale ir-
pef – ha detto – confermiamo le 
aliquote in vigore e le detrazioni, 
applicate anche sulla base del red-
dito. Le date della rateizzazione 
per il versamento di imu e Tasi ri-
mangono il 16 luglio e il 16 dicem-
bre”. Passando alla Tari, l’impo-
sta sui rifiuti, restano confermate 
le tre rate con scadenza 31 luglio, 
30 settembre e 30 novembre. Sui 
rifiuti, ha informato l’assessore, 
s’è raggiunto il 72,51% di raccolta 
differenziata.

Entrando nei capitoli di Bilan-
cio, Lucia Baroni ha precisato 
l’impegno di spesa per le varie 
“mission”: 174.610 euro per l’i-
struzione e il diritto allo studio, 
29.800 euro per i beni e le atti-
vità culturali, 66.773 euro per le 
politiche giovanili, lo sport e il 
tempo libero, 460.097 euro per 
l’urbanistica e l’assetto del territo-
rio, 270.453 euro per l’ambiente, 
189.600 euro per il sociale e le po-
litiche familiari.

In merito all’ambito degli inve-
stimenti previsti nell’anno in cor-
so, è intervenuto il vicesindaco e 
assessore Elio Marcarini. “Dopo 
anni di attesa – ha spiegato – è ar-
rivato il momento di realizzare la 
ciclabile tra Montodine e Ripalta 
Guerina, che si collegherà al trat-
to già esistente verso Ripalta Cre-
masca e, quindi, Crema. I lavori 
inizeranno prima dell’autunno. A 
quest’opera siamo arrivati grazie 
all’accordo tra Comuni, Parco 
del Serio e Regione Lombardia: 
Montodine investe 34.825 euro, 
Ripalta Guerina 20.000 euro, il 
Parco 130.000 euro e la Regione 
50.000 euro”.

L’altra opera, anch’essa attesa, 
riguarda la messa in sicurezza 
di via Garibaldi e di via Marco-

ni (nella zona antistante l’asilo): 
13.680 euro arrivano da un con-
tributo regionale, mentre di suo il 
Comune investe 9.120 euro. Tra 
gli investimenti, a Bilancio però 
nel 2018, Marcarini ha segnalato 
la ristrutturazione del campo co-
perto polivalente presso il centro 
sportivo: un’opera da 130.000 
euro, finanziata tramite bando.

Il vicesindaco ha inoltre ag-
giunto che in questi mesi, anche 
in un’ottica di futura razionaliz-
zazione, s’è provveduto alla ri-
organizzazione della “macchina 
comunale” con una ridistribu-
zione delle mansioni, mentre per 
andare incontro alle richieste di 
molti cittadini in difficoltà è stata 
ulteriormente ridotta la tassazio-
ne sulle aree edificabili.

Aperta la discussione, dai ban-
chi dell’opposizione è intervenu-
to Diego Capone. Anticipando 
il suo voto contrario, ha rilevato: 
“Nel documento di programma-
zione c’è ben poco rispetto alle 
vostre linee programmatiche... 
Capisco il venir meno di risorse 
economiche, ma di fatto non è 
rispettata l’idea iniziale del pro-
gramma elettorale. Inoltre, nelle 
piccole cose non vedo nulla a so-
stegno di situazioni difficili”.

Il sindaco Pandini e il vice 
Marcarini hanno replicato ricor-
dando le agevolazioni in atto sul 
piano della tassazione e ponen-
do l’accento sul fatto che nessun 
servizio rivolto ai cittadini è stato 
toccato o tagliato. “Siamo a metà 
del mandato – hanno sottoline-
ato – e proprio in queste sere ci 
riuniamo per valutare quel che è 
stato fatto e ciò che, invece, anco-
ra manca. Certo, non abbiamo la 
‘bacchetta magica’, ma con impe-
gno e concretezza lavoriamo per 
aderire a bandi e altre opportunità 
che ci consentano di realizzare le 
opere programmate: ne sono una 
riprova la ciclabile prima citata 
e la messa in sicurezza stradale. 
Alle parole preferiamo i fatti e, 
di sicuro, alla fine del mandato 
mancherà ben poco di quanto 
promesso”.

Il Bilancio è quindi stato appro-
vato a maggioranza, con il voto 
contrario di Capone e l’astensio-
ne dell’altro consigliere di mino-
ranza Francesco Chioda.

Infine, su sollecitazione di Ca-
pone il Consiglio comunale s’è 
impegnato a raccomandare nuo-
vamente ai cittadini di non lascia-
re l’auto in strada nelle ore in cui 
passa la motospazzatrice.

Bilancio: tasse ferme 
e due grossi investimenti

MONTODINE
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di LUCA GUERINI

La sala polifunzionale è stata luogo pri-
vilegiato, negli ultimi otto giorni, del-

la vita culturale e sociale di Cremosano. 
Domenica 19 marzo, infatti, ha ospitato la 
mostra collettiva di quattro artisti del terri-
torio (Edy Vanazzi, Jennifer Patrini, Emy 
Minelli e Beatrix, al secolo Cecilia Casa-
laina), nell’ambito della mostra Dal definito 
all’indefinito. Nell’esposizione, infatti, ac-
canto ai paesaggi estremamente realistici 
di Emy Minelli, hanno trovato spazio le 
riflessioni, tra reale e surreale, di Jennifer 
Patrini, di Beatrix e di Edy Vanazzi: tutte 
le opere sono state apprezzate dai nume-
rosi visitatori che, tra le 10 e le 15, hanno 
fatto una capatina nella sala per ammirare 
i lavori esposti, premiando in questo modo 
l’impegno sia degli artisti sia del consiglie-
re comunale Marck Spoldi, vera anima 
dell’iniziativa per conto dell’amministra-
zione Perrino.

Altrettanto significativo, una settimana 
dopo, l’afflusso di pubblico per la cerimo-

nia di consegna delle borse di studio, or-
ganizzata dall’amministrazione comuna-
le con il sostegno della Banca di Credito 
cooperativo di Caravaggio, dell’Adda e 
del Cremasco e della maestra Donarini, 
vedova del compianto Malachia Cella, 
insegnante e sindaco per molti anni di 
Cremosano, figura di spicco cui è stata, 
giustamente, dedicata la locale scuola 
dell’infanzia. 

Nel corso della cerimonia, allietata dal-
la presenza del coro Dorè, composto da 
bambini e ragazzi di Cremosano e di Casa-
letto Vaprio, sono stati premiati gli studen-
ti del paese che, nel corso del 2016, si sono 
distinti per impegno e risultati alla scuola 
secondaria di primo grado, alle scuole su-
periori e all’università. Sono stati premiati 
Marta Camilla Ascoli, Kevin Coti Zelati, 
Stefania Marazzi e Lorenzo Giacobbi per 
il brillante esito del loro percorso di studi 
nella scuola secondaria di primo grado, 
mentre Daniele Ginelli e Christian Biroc-
chi hanno visto riconosciuto l’impegno 
che ha permesso loro di riportare un’ec-

cellente votazione agli esami di Maturità. 
Quest’ultimi sono stati premiati con due 
borse di studio messe a disposizione dal-
la maestra Donarini Cella, che ha anche 
premiato Federico Fornaroli il quale, nel 
corso del 2016, ha conseguito, presso il Po-
litecnico di Milano, la laurea magistrale in 
Ingegneria gestionale. Sempre per quanto 
attiene gli studi universitari hanno ottenu-
to un riconoscimento per il loro brillante 
percorso sia Manju Bolzoni, che frequenta 
il secondo anno di Allevamento e benesse-
re animale presso la facoltà di Veterinaria 
dell’Università degli studi di Milano, sia 
Giada Manzoni, studentessa al terzo anno 
della facoltà di Ingegneria aerospaziale del 
Politecnico milanese.

Alla cerimonia, accanto al sindaco 
Raffaele Perrino e al vicesindaco Marco 
Fornaroli, hanno presenziato, oltre alla 
maestra Donarini, il presidente della Bcc 
di Caravaggio, Adda e Cremasco Giorgio 
Merigo, la direttrice della filiale di Cremo-
sano della Banca e il parroco don Achille 
Viviani.

MOSTRA E BORSE STUDIO IN ‘SALA’

Arte e scuola
Applausi e premi

CREMOSANO

Il Comune vende 
Opposizione contraria

TRESCORE CREMASCO

Nella riunione consigliare che ha esaminato il Bilancio previ-
sionale 2017 s’è parlato anche di vendita di immobili comu-

nali perché nella sezione dedicata alle alienazioni era prevista la 
cessione dell’immobile di via dei Runchei (65.000 euro il prezzo 
stimato) ora impiegato come magazzino comunale e di una vil-
la con box in via Don Mazzolari (in tal caso la stima parla di 
165.000 euro), questi due corrispondenti a quanto ha lasciato in 
eredità al Comune Giovanni Lameri, cittadino scomparso l’anno 
scorso. I due schieramenti politici hanno mostrato pareri opposti.

Per voce del capogruppo Gianmario Mazzini, gli Uniti per 
Trescore Cremasco hanno dichiarato la propria contrarietà alla 
vendita “perché a nostro parere sarebbe meglio fossero ristruttu-
rati e messi a disposizione dei nostri concittadini”. Dello stesso 
avviso il ‘collega’ ed ex sindaco Giancarlo Ogliari che, pur com-
prendendo le difficoltà nello stilare il Bilancio di previsione, è 
dell’idea che si creino spazi per gli anziani. Non solo, Ogliari 
ha suggerito alla squadra di maggioranza di recuperare i soldi 
per le ristrutturazioni tagliando il budget di spesa previsto per la 
riqualificazione del centro sportivo, opera in corso e sulla quale 
l’opposizione aveva da subito storto il naso. Respinte le conside-
razioni della minoranza. 

Il sindaco Angelo Barbati ha sottolineato l’esiguità dei soldi 
a disposizione e, di contro, i costi elevati per le ristrutturazioni. 
“Vendendoli si possono ricavare soldi da destinare alle opere 
pubbliche”, ha replicato il primo cittadino. Per l’ennesima volta 
la maggioranza leghista ha ribadito di non voler tagliare risorse 
all’intervento al centro sportivo di viale De Gasperi, indicato 
piuttosto come opera fondamentale “per dare un valore aggiun-
to al paese”. Sul tema ha detto la sua anche il delegato allo Sport 
comunale Filippo Barbati, evidenziando il rischio che una volta 
sistemati i due stabili potrebbero poi essere destinati dagli ‘Enti 
superiori’ all’accoglienza diffusa.

LG

Gli studenti premiati con, dietro da sinistra,
Merigo, Fornaroli, Perrino e don Viviani

Causa cessata attività vendo 

MATERIALE IDRAULICO
a prezzo interessante

☎ 338 1257460

Signora con esperienza cerca 
lavoro come COLLABORATRICE

DOMESTICA, ASSISTENZA ANZIANI
anche in ospedale o strutture

a Crema e limitrofi.
☎ 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

• Agenzia di assicurazione di Crema cer-
ca 1 consulente assicurativo
• Sartoria vicinanze Crema cerca 1 sar-
ta/cucitrice con esperienza
• Azienda di confezionamento a circa 15 
km a nord di Crema cerca 2 operai/e 
confezionamento prodotti finiti
• 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 esperien-
za nell’applicazione di serigrafie
• Azienda di produzione e vendita di ali-
menti per la nutrizione animale cerca 1 
area manager settore zootecnico
• Società di noleggio e servizi di trasporto 
nelle vicinanze di Crema cerca 1 autista 
patente D (CQC)
• Azienda del settore cosmesi nelle vicinan-
ze di Crema cerca 2 operaie addette 
al confezionamento
• Azienda del settore informatico 
di Crema cerca 1 impiegata/o 
amministrativo/a conoscenza lin-
gua inglese
• Officina di Carpenteria metallica a circa 
10 km da Crema cerca 1 responsabile 
produzione di carpenteria metallica
• 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 vi-
cinanze di Crema cerca 1 impiegata/o 
contabile
• Bar/Sala ricreativa a circa 10 km da 
Crema cerca 2 baristi con esperienza
• Azienda cliente di uno studio professio-
nale cerca 1 impiegata/o contabile 
con esperienza
• Azienda di lavorazioni galvaniche a po-
chi chilometri da Crema in direzione Sud 
cerca 1 operaio settore galvanica
• Azienda del settore chimico vicinanze 
Crema cerca 1 tecnico commerciale
• Ristorante/Pizzeria nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 aiuto cuoco con espe-
rienza
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema 
cerca 1 pizzaiolo con esperienza
• Spaccio aziendale nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 commesso/a banco 
prodotti alimentari
• Società di servizi cerca 2 addetti alla 
sicurezza (non armati)

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Società di consulenza aziendale cerca 
per tirocinio 1 addetto ufficio IT
• Azienda metalmeccanica a pochi chilo-
metri da Crema cerca per tirocinio 1 
tecnico elettronico o meccanico di 
laboratorio d’analisi

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
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Proposte
di Lavoro

per semplice attività di distribuzione del settimanale

Si richiede la reSidenza in
MOSCAZZANO - CAMISANO

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

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare - FALLIMENTO N. 5/2014
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli
Curatore Fallimentare: dott.ssa Anna Strada

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI ABITATIVI
IN CREMA (CR) VIA MONTE NEVOSO N. 34

La sottoscritta Curatore Fallimentare, dott.ssa Anna Strada comunica che la proce-
dura ha ricevuto n. due offerte irrevocabili di acquisto per i seguenti lotti di immo-
bili LOTTO A - € 100.000,00 con versamento di una cauzione di € 10.000,00 
costituito da un appartamento trilocale posto al primo piano composto da due 
camere da letto, bagno, due disimpegni, soggiorno con angolo cottura separato, 
due balconi, cantina e due box. Classe energetica C con un consumo annuo per il 
riscaldamento di 58,14 kwh/mq anno.
LOTTO B - € 100.000,00 con versamento di una cauzione di € 10.000,00
Costituito da un appartamento trilocale posto al primo piano composto da due 
camere da letto, bagno, un disimpegno, un ampio angolo cottura e soggiorno, 
due balconi, cantina e un box. Classe energetica B con un consumo annuo per il 
riscaldamento di 54,33 Kwh/mq anno
Tutti gli immobili sopra indicati risultano attualmente liberi.
PER VISIONARE IL LOTTO
Gli immobili saranno visionabili previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giu-
diziarie di Crema, prenotabile sul sito Internet http://www.ivgcrema.it/beni_im-
mobili/ - n. telefono 0373/80250.
CONDIZIONI DI VENDITA GIORNO E ORA
La vendita avrà luogo il giorno 16 maggio 2017 alle ore 15 per il LOTTO A e alle 
ore 16 per il LOTTO B presso lo studio del Curatore Fallimentare dott.ssa Anna 
Strada in Crema (CR) via IV Novembre n. 51/G – numero di telefono 0373/204904 
– numero di fax: 0373/251466 – indirizzo e-mail PEC f5.2014cremona@pecfalli-
menti.it.
OFFERTE D’ACQUISTO MIGLIORATIVE
Gli offrenti entro le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2017 dovranno presentare 
in busta chiusa firmata sui lembi, presso lo studio del Curatore Fallimentare 
dott.ssa Anna Strada in Crema (CR) via IV Novembre n. 51/G nei giorni da lu-
nedi a venerdi (escluso sabato e festivi ), previo appuntamento, una dichiarazione 
contenente i propri dati anagrafici e fiscali ed i recapiti e l’indicazione del prezzo 
migliorativo offerto, che non dovrà essere inferiore al prezzo base di € 100.000,00 
(centomila/00) per il LOTTO A e non dovrà essere inferiore al prezzo base di € 
100.000,00 (centomila/00) per il LOTTO B. L’offerta dovrà essere accompagnata , a 
pena di inefficacia, da assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento n. 
5/ 2014 Tribunale di Cremona “ di importo pari al 10 % del prezzo offerto.
GARA FRA GLI OFFERENTI
Nel caso non venga presentata nessun’altra offerta conforme al bando, gli immo-
bili saranno immediatamente aggiudicati all’originario offerente. Se vi sono più 
offerte, il Curatore Fallimentare, nel medesimo giorno ed ora fissati per la vendita, 
inviterà gli offerenti a una gara immediata sull’offerta più alta, con offerta minima 
di rilancio non inferiore ad € 2.000,00 sia per il LOTTO A che per il LOTTO B.
PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E NOTIFICHE
La vendita è pubblicizzata sui siti Internet: www.crema.astagiudiziaria.com, www.
tribunale.cremona.giustizia.it, www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it, www.
astalegale.net, www.pubblicomonline.it , http://www.ivgcrema.it/beni_immobili/
Crema, 27-2-2017

IL CURATORE

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fall. n. 25/2016 TECNO IDRAULICA DI PREMOLI GIUSEPPE E C. snc

SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE
MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DEL LOTTO 

”Immobile sito in Lodi via Domenico Codazzi n. 7B/9”
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato,

COMUNICA
di aver ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto per i beni della società 
fallita indicati nel Lotto “Immobile sito in Lodi Via Domenico Codazzi 
n. 7B/9” costituito da “ Appartamento n. 46 posto al 3° piano con relativo 
box/autorimessa e cantina al piano interrato”  censiti al foglio 55, parti-
cella 178, sub. 46 – cat. A/2 – R. € 619,75 e sub. 124 – cat. C/6, R.
€ 91,98 - come da scheda di sintesi di seguito riportata:

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra de-
scritti a presentare eventuali offerte migliorative entro e non oltre il giorno:

7 aprile alle ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f25.2016cremona@pecfallimenti.it
Le offerte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore offerto da versarsi tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a:

Fallimento Tecno Idraulica snc
Banca di Piacenza ag. Crema

IBAN IT 87 J051 5656 840C C049 0006 690
Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visio-
nare i beni ricompresi nel Lotto “Immobile sito in Lodi Via Domenico 
Codazzi n. 7B/9” è pregato di prendere contatto con il Curatore dott.
ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero ad 
inoltrare eventuali richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del 
Curatore: veronica.grazioli@commercialisticr.it.

PREZZO OFFERTO PER L’ACQUISTO € 120.000,00= (centoventimila/00)

DEPOSITO CAUZIONALE 10% del valore di acquisto proposto:
€ 12.000,00= (a.c.)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del 
contratto di cessione dell’immobile

STATO DELL’ IMMOBILE L’immobile è libero
VALORE PERIZIATO € 130.000,00= (centotrentamila/00)
GRAVAMI Non risultano gravami

Primario studio associato dottori commercialisti
e consulenti del lavoro con sede principale in Bergamo 

CERCA PRATICANTE DI STUDIO
REMUNERATO per le sedi di Treviglio e Crema.

Per informazioni ☎ 0373 82144 oppure E-Mail: n.fiameni@studiobnc.it

Officina meccanica di Castelleone CERCA:
OPERATORE PROGRAMMATORE su centri di lavoro CNC 
Deckel Maho DMC 63V Siemens e Deckel Maho DC 70V Grundig Numeric

Dialog 112 e TORNITORE SU TORNI CNC Graziano Philips
☎ 0374 350135
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“Dopo la benedizione da par-
te del nostro parroco don 

Eugenio e del buon Dio è tornato 
il sereno e così abbiamo potuto rag-
giungere il piacentino come da pro-
gramma per la giornata di apertura 
del nuovo anno”. Così il centauro 
Gigi Raimondi dopo l’esordio sta-
gionale del Moto Club Pandino, 
realtà significativa, conosciuta e 
apprezzata un po’ ovunque.

Per la tradizionale benedizione 
sul sagrato della chiesa parrocchia-
le, dedicata a Santa Margherita, 
domenica mattina hanno risposto 
una settantina di tesserati, pronti 
a ricominciare dopo la pausa in-
vernale durante la quale però i mo-
tociclisti capitanati dal presidente 
Bruno Federici (il vice è Gerolamo 
Epis, il segretario Ivana Stringhi, il 
tesoriere Marco Lelli, il direttore 
sportivo il ventenne Alessandro De 
Mari), subentrato da poco a Enrico 
Bianchi hanno avuto più occasio-

ni di ritrovarsi, in sede e non solo; 
vincendo il freddo il giorno dell’E-
pifania hanno fatto visita, come 
ormai bella tradizione, agli ospiti 
della Casa del ‘Beato Spinelli’ di 
Rivolta d’Adda e, due settimane fa, 
contribuito alla riuscita della Fiera 
di Primavera o San Giuseppe, che 
dir si voglia. Ricevuta la benedizio-
ne, i centauri hanno acceso i motori 
e raggiunto Ziano Piacentino per il 
pranzo sociale, sempre molto ap-
prezzato.

Domani il Moto Club Pandino  
farà registrare la sua presenza a 
Cremona, sarà in piazza Stradiva-
ri, dove si svilupperà un mercato di 
prodotti tipici lombardi con alcune 
manifestazioni collaterali in cui 
vedremo in azione anche i ‘nostri’ 
centauri. Nell’occasione verrà di 
nuovo promossa la motovia della 
Gera d’Adda, un percorso interes-
sante, creato dai soci del moto club 
per far conoscere il Cremasco e il 

lodigiano. Molti già hanno avuto 
modo di percorrerlo, riscoprendo 
tante bellezze, tra cui il trecente-
sco castello visconteo di Pandino.  
“Sulla scorta dell’esperienza ma-
turata in questi anni nell’organiz-
zazione dei Motogiri della Gera 
d’Adda, abbiamo imparato come, 
sempre più un percorso turistico 
possa diventare  anche un veico-
lo fantastico di promozione della 
propria realtà territoriale”, hanno 
rimarcato in diverse circostanze i 
dirigenti del moto club, impegna-
to anche nell’educazione stradale 
grazie alla disponibilità e profes-
sionalità di Gigi Raimondi e Paolo 
Bezza. 

In maggio i centauri pandinesi 
effettueranno un tour di 4 giorni 
in Toscana, ma sono tanti gli ap-
puntamenti che caratterizzeranno 
il 2017 del gruppo presieduto da 
Bruno Federici. 

AL

Moto in strada,
riparte la stagione

PANDINO

Concerto d’arpa doma-
ni, domenica 2 aprile, 

in castello grazie ad asso-
ciazione-gruppo culturale 
‘Informamusica’ e bibliote-
ca. L’iniziativa rientra nel 
progetto, collaudato Quattro 
passi nell’arte. Capricci d’ope-
ra nei salotti europei, il tema 
del live che vede protagoni-
sta Davide Burani, musicista 
dal curriculum importante. 
“L’arpa è lo strumento che 
io adoro, ma non è stato il 
mio primo strumento. Ho 
iniziato, infatti, con la fi-
sarmonica, poi sono passato 
al pianoforte e ho scoperto 
finalmente l’arpa. Mi in-
cantava vederla suonare, 
soprattutto mi rapiva il fatto 
che il suono venisse prodot-
to direttamente dalle dita e 
così mi sono diplomato in 
arpa nel 2001”. Nella sua 
attività oltre ad aver inciso 
vari CD, ha “avuto la fortu-
na di suonare con importan-
ti orchestre, solisti, cantan-
ti”. Dal 2009 insegna arpa 
all’istituto ‘Peri’ di Reggio 
Emilia. 

Pandino
Concerto

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

RIPALTA CREMASCA: NOZZE DI SMERALDO!

Domani, domenica 2 aprile, Francesca e Pierpaolo festegge-
ranno i 40 anni di matrimonio.

Il gesto più bello nella vita di due persone è sapersi ancora tene-
re per mano dopo tanti anni e saper sorridere sempre.

Tantissimi auguri! Vi vogliamo un mondo di bene!
Laura, Christian e Mattia

1 aprile 1967                                                          1 aprile 2017
CAPRALBA: NOZZE D’ORO

Luisa Moschetti e Romeo Baietti
Un anniversario di matrimonio è una buona occasione per fe-

steggiare le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani.
Auguri dai figli, dalle nuore, dalla sorella Giuseppina, dal fra-

tello Vittorio con Maddalena, dai nipoti e dai parenti.
CREMA: NOZZE D’ORO!

A Pietro e Antonietta che lunedì 27 marzo hanno raggiunto 
questo importante traguardo un augurio speciale dal figlio Marco, 
da Lucia e dalle nipoti Claudia, Rebecca e Viola. 

PIANENGO: LAUREA

Giovedì 30 marzo presso l’Universi-
tà degli Studi di Bergamo Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali, corso di 
laurea in Scienze dell’educazione, si è 
brillantemente laureato Stefano Lepre, discutendo la tesi “Don 
Bepo Vavassori: il ‘don Bosco’ di Bergamo”.

Al neo dottore i più vivi rallegramenti della mamma Donatella, 
del papà Gianni, di Giulia e Giorgio, di Sara e della nonna Elena.

CREMA: LAUREA

Venerdì 24 marzo Valeria Mo-
schetti si è laureata con il mas-
simo dei voti, 110 e lode, presso 
la Statale di Milano, facoltà di 
Scienze Politiche Relazioni Inter-
nazionali.

Alla neo dottoressa un caloro-
so augurio di un radioso futuro 
da mamma, papà, Luca, nonna e 
Pier. Congratulazioni!

RIPALTA GUERINA: ROSETTA, SONO 103! AUGURI!

Lunedì 3 aprile Rosa Scrigna in 
Passeri, da tutti conosciuta affettuo-
samente come Rosetta, arriva alla 
significativa e sorprendente tappa dei 
103 anni!

La nonnina, che trascorre le sue 
giornate alla Casa di Riposo di Son-
cino, è sempre circondata dall’affetto 
dei suoi cari: i figli Giovanni e Cri-
stina, la nuora, il genero i nipoti e i 
pronipoti, ma anche gli amici del pae-
se che passano a trovarla e che le vo-
gliono bene. Auguri di cuore Rosetta!

AUGURI AL VESCOVO MONS. DANIELE GIANOTTI
PER LA PRESA DI POSSESSO DELLA DIOCESI DI CREMA

Il presidente Michele Fusari, l’assistente 
ecclesiastico don Angelo Frassi e tutta la 
famiglia del Movimento Cristiano Lavorato-
ri del territorio è particolarmente vicina al 
Vescovo Mons. Daniele Gianotti che domani, 
domenica 2 aprile, si insedierà nella Diocesi 
di Crema.

Lo accompagneremo con la preghiera e lo sosterremo con la 
presenza nella giornata di festa che segna l’inizio ufficiale del Suo 
cammino di Pastore della diocesi cremasca.

Animali
 VENDO 2 CUCCIOLI 

(maschio e femmina) golden 
retriever a € 600 cad. vaccina-
ti e sverminati, libretto sanita-
rio a richiesta petigree. ☎ 347 
7105801

 VENDO DUE CUCCIOLI 
di Maltese Toy a € 450 cad. ☎ 
371 1795206

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILE da taver-
na o soggiorno con tavolo frattino 
in rovere massiccio a € 500 trat-
tabili; N. 2 STUFE in terracotta 
rossa, con bruciatore gas a € 300 
cad. trattabili ☎ 0373 203052

Varie
 VENDO COPPIA DI 

SCULTURE di legno, alte un 

metro, raffigurante ragazzo in 
adorazione, non sono antiche, 
€ 200 complessive. ☎ 340 
8325111

Abbigliamento
 VENDO SCARPE color 

turchese e raso valeriano Ferrario 
Montenapoleone, misura 35,5 a € 
30; ABITO bianco da bambina 
(10 anni) Trussardi Jeans € 40. ☎ 
340 8325111

 VENDO 5 GIUBBETTI in 
pelle dalla S alla M a € 39 cad.; 
ABITO (4 pezzi) per la danza co-
lor bluette con lustrini argentati tg. 
46/48 a € 50; circa 50 abiti (pan-
taloni, camicie, maglioni...) da € 
3 a € 10 cad. ☎ 0373 244103

Oggetti smarriti/ritrovati
 Presso gli uffici del Nuovo 

Torrazzo è stato dimenticato un 
PAIO DI OCCHIALI da vista. 
Chi li avesse smarriti può passare 
a ritirali ☎ 0373 256350

TANTI COMPLIMENTI ALEX!

Congratulazioni a nostro nipo-
te Alex per il conseguimento della 
Laurea in Scienze Psicologiche.

I nonni Paolo ed Eusebia

CREMOSANO: 28 marzo - LAUREA

Complimenti e auguri a Carlo 
Carioni per la laurea magistrale 
in Scienze Agroambientali, da tut-
ta la famiglia e dagli amici.

RIPALTA CREMASCA: LAUREA

Mercoledì 29 marzo 
presso l’Università degli 
Studi di Bergamo, Gloria 
Tavazzi ha conseguito la 
laurea in Lingue Moderne 
per la comunicazione e la 
cooperazione internazio-
nale con 110 e lode.

La nonna e tutta la 
famiglia orgogliosi per 
questo traguardo pieno di 
“gloria” ti augurano un 
futuro ricco di progetti e 
soddisfazioni professio-
nali.

Porgi gli auguri con noi!
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di MARA ZANOTTI

Concorso “Carlo Fayer” quinta edizione: mercoledì mattina pres-
so il liceo artistico B. Munari di Crema, è stato presentato il 

programma di oggi, sabato 1° aprile, che vedrà protagonisti, presso 
la Fondazione San  Domenico gli studenti dell’artistico che hanno 
partecipato al concorso. La prof.ssa Sabrina Grossi, coordinatrice 
del concorso, ha introdotto i relatori dell’iniziativa ideata e sostenuta 
dal Rotary Club Crema: presenti il vice presidente Gigi Aschedami-
ni e il rotariano Fabio Patrini che, cinque anni fa, nella veste di pre-
sidente del sodalizio ideò e sostenne il concorso dedicato all’artista 
cremasco che per molti anni fu socio del Rotary. È intervenuta anche 
Raffaella Sangiovanni, dirigente vicario del Munari che ha ribadi-
to la validità dell’iniziativa, quale percorso che punta su autentici 
valori e sulla ricerca della bellezza, anche nell’arte, o ancor più per 
mezzo dell’arte, aspetti che caratterizzano il liceo Munari. 

Aschedamini ha ringraziato prima di tutto gli studenti “ribelli 
educati come si definiva Fayer stesso”, che hanno aderito anche 
quest’anno al premio, appuntamento atteso dai ragazzi, passaggio 
importante della loro attività didattica. “Il premio è condiviso con 
il nostro club gemello – ha illustrato Aschedamini – quello di Salo-
ne de Provance, cittadina assai frequentata dal M° Fayer ed è stato 
proposto sul tema che quest’anno unisce il sodalizio a livello inter-
nazionale ossia ‘Rotary a servizio dell’Umanità’; un grazie anche 
al sostegno di Gei - Gestore Energetica Impianti, per la sensibilità 
dimostrata. Alla cerimonia di sabato interverrà anche Angelo Pari, 
Governatore del distretto 2.050 del Rotary Club, presenza signifi-
cativa perché Pari ricopre un ruolo di valenza internazionale e ha 
tenuto molto a intervenire”.

La parola è passata all’ing. Patrini: “Obiettivo del concorso è dare 
coscienza ai ragazzi delle loro potenzialità e del loro agire, affiancan-
do questo aspetto a concretezza e visibilità. In quest’ottica Rotary 
Club Crema sta valutando anche la possibilità di portare i lavori dei 
ragazzi anche a Salone de Provence. L’iniziativa ha acquistato nel 
tempo sempre più interesse tra gli studenti che attendono il tema su 
cui lavorare con impazienza”.

Antonio Chessa, vicepresidente della Fondazione San Domeni-
co, che oggi ospiterà premiazione e mostra, ha ribadito come questa 
iniziativa confermi l’apertura della Fondazione alla città: “Abbiamo 
già avuto delle significative collaborazioni con il Munari, ad esempio 
con la mostra Collezioni private, un rapporto che prosegue felicemente 
anche con il Premio Fayer”. Chessa diverrà responsabile delle galle-
rie ArTeatro della Fondazione.

Quindi la prof.ssa Grossi ha segnalato le novità di quest’anno e 
si è soffermata sulla partecipazione degli studenti: “Oltre al Premio 
Fayer è stato proposto un secondo concorso riservato a progetti di 
design. L’esposizione si terrà dal 1° al 18 aprile presso la Fondazione 
e proporrà anche le 14 opere premiate in questi cinque anni, sulle 
quali i ragazzi hanno nuovamente lavorato; da qui la sezione Rigenera 
dell’esposizione. Quest’anno – ha proseguito Grossi – hanno parteci-
pato 31 studenti al Premio Fayer con 17 opere realizzate mentre per 
il premio Partum Alunni, riservato al design abbiamo avuto l’adesione 
di 17 studenti per 14 progetti. Sabato saranno assegnate 4 borse di 
studio per il Premio Fayer, con due ex aequo e 2 borse di studio ai 
migliori progetti di design. La giuria è formata da Umberto Cabini, 
Francesco Buzzella, dal dott. Guerri dell’Acc. di Brera, e dagli inse-
gnanti Gianni Maccalli e Ottavia Fiameni. I lavori degli studenti han-
no puntato in particolare su installazioni, vi sono meno video rispetto 
agli altri anni, mentre in concorso ci saranno anche una fotografia e 
un acquerello-acrilico”. 

Per conoscere i nomi dei vincitori delle borse di studio bisogna 
attendere questo pomeriggio: alle ore 17 in sala Bottesini della Fon-
dazione San Domenico verranno premiati i ragazzi, quindi si terrà 
l’inaugurazione della mostra allestita presso le gallerie ArTeatro.

PREMIAZIONE 
DEI VINCITORI
DEL CONCORSO 
FAYER E DEL 
PROGETTO 
DEDICATO AL 
DESIGN, OGGI 
ALLE ORE 17 
PRESSO LA 
FONDAZIONE 
S. DOMENICO. 
POI APERTURA 
DELLA MOSTRA 

Studenti della sezione grafica 
del liceo artistico Bruno Munari 
di Crema affiancati 
da insegnanti e dai promotori 
del Premio Fayer

Concorso Fayer: oggi 
mostra e premi 

LICEO ARTISTICO “BRUNO MUNARI”

Per il secondo anno il Galilei di Crema partecipa all’Ardu-
ino Day, la celebrazione mondiale del compleanno della 

scheda programmabile Arduino. È un giorno caratterizzato 
da incontri ufficiali e auto-organizzati che nel 2016 ha visto 
la partecipazione di più di 330 location dagli Stati Uniti fino 
al Giappone, passando per Sud America e Africa. Community 
locali possono proporre il proprio evento ed essere inseriti sulla 
mappa del sito dell’evento Arduino Day.  L’iniziativa si svol-
gerà sabato 1° aprile dalle ore 11 alle ore 17 presso la sede del 
Galilei di Crema, di via Libero Comune. Si può vedere anche 
sulla mappa del sito ufficiale al link https://day.arduino.cc/#/ 
La partecipazione è aperta a tutti, studenti della scuola e 
persone esterne: da coloro che non hanno mai sentito parla-
re di Arduino ad utenti esperti. Verranno allestiti spazi della 
scuola per mostrare progetti basati su Arduino realizzati da-
gli studenti, che saranno disponibili per fornire spiegazioni 
sia sugli sketch sia sull’hardware. Sarà a disposizione anche 
spazio per i maker e gli utenti Arduino esterni alla scuola, 
che hanno realizzato un progetto e che desiderano mostrarlo 
partecipando all’iniziativa.  In questa occasione saranno an-
che illustrati progetti realizzati usando Raspberry Pi, un co-
siddetto single-board computer sviluppato nel Regno Unito.  
Inoltre verranno organizzati workshop di livello base per 
imparare ad usare Arduino, anche per i ragazzi a par-
tire dai 10 anni. La partecipazione è gratuita, è neces-
sario però prenotare il proprio posto ai workshop iscri-
vendosi attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/
biglietti-arduino-day-2017-iis-galilei-crema-32400901970?aff=es2. 

IIS G. Galilei: il secondo 
“Arduino day”

PROGETTI DIDATTICI: Coltiva il tuo sogno 
Al via nelle scuole di 

Crema la IX edizio-
ne di Coltiva il tuo Sogno, 
l’iniziativa promossa da 
ING Bank che si rivolge 
ai bambini delle scuole 
elementari per avvicinarli 
– attraverso un approccio 
creativo e proattivo – alla 
gestione ottimale delle ri-
sorse a loro disposizione 
(denaro, tempo, risorse 
naturali) in un’ottica progettuale, e che dal suo lancio nel 2008 ha 
visto coinvolte l’80% delle scuole primarie italiane per un totale 
di 850 mila bambini.

Con questa iniziativa, ING Bank si è posta l’obiettivo di contri-
buire all’educazione finanziaria delle giovani generazioni affin-
ché diventino adulti consapevoli rispetto alla gestione delle pro-
prie finanze, ma non solo. Il tema assume un’importanza ancor 
più rilevante in un contesto come quello italiano, caratterizzato 
da un basso livello di alfabetizzazione finanziaria in ampie fasce 
della popolazione. 

Tra le novità di quest’edizione, un kit per le scuole profonda-
mente rinnovato per renderne la fruizione ancora più semplice 
ed immediata da parte degli insegnanti e dei ragazzi e un nuovo 
concorso, completamente digitale: Idee di futuro, il sogno che ho 
in testa. La nuova sfida inviterà le classi a lavorare come fossero 
delle piccole start-up per individuare e risolvere i bisogni della 
comunità attraverso progetti originali e innovativi. Altra novità 
dell’edizione 2016/2017 è la modalità di votazione che coinvol-
gerà direttamente gli insegnanti, che caricheranno i progetti di-
rettamente sul sito, i familiari e i visitatori del sito che potranno 
condividere i progetti per ricevere voti, con una modalità pretta-
mente “social”. I 10 progetti più votati riceveranno “BeeBot”, 
strumento per imparare il coding, ovvero il linguaggio di pro-
grammazione. Quelli che raggiungeranno invece più di 50 voti 
(massimo 5) saranno premiati con “Kano”, un kit per costruire 
un computer fai-da-te. Infine, i tre progetti più meritevoli secondo 
la giuria riceveranno una stampante 3D e un corso di formazio-
ne per il suo utilizzo. Coltiva il tuo Sogno ha inoltre una finalità 
benefica: anche per il 2017 è stata infatti rinnovata la partnership 
con UNICEF che prevede la donazione all’associazione di 30 
euro per ciascuna classe che parteciperà al concorso, per soste-
nere progetti di formazione degli adolescenti in Zambia e Nepal.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito 
Coltiva il tuo Sogno.

Forno a legna
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di MARA ZANOTTI

Martedì 28 marzo, alle ore 18, presso la sede 
dell’IC Crema uno in via Borgo San Pie-

tro il dirigente scolastico Maria Cristina Rab-
baglio ha accolto e premiato i quattro studenti 
dell’istituto che si sono qualificati alla finale 
nazionale, del prossimo 6 mag-
gio a Palermo, durante la prova 
regionale area Cremona – Ber-
gamo, dei Giochi matematici 
del Mediterraneo, organizzati 
dalla Accademia italiana per la 
promozione della Matematica 
in collaborazione con l’Univer-
sità degli studi di Palermo. L’a-
desione a questa iniziativa de-
nota già l’intelligente strategia 
adottata dall’istituto per la pro-
mozione del pensiero matematico tra gli alunni 
e gli studenti: “Appena ci è stata fatta questa 
proposta da parte dell’Accademia italiana per 
la promozione della Matematica gli insegnanti 
della disciplina della secondaria Vailati hanno 
aderito in toto – ha affermato Rabbaglio – più 
titubanza da parte delle docenti della Primaria 
che poi, convinte, hanno promosso l’iniziativa 

presso i loro studenti e gli ottimi risultati non 
sono mancati”. Un atteggiamento comprensi-
bile e condivisibile quello dell’I.C. Crema 1 nei 
confronti dei giochi matematici, vera strategia 
per appassionare gli studenti a questa materia 
scolastica a volte ostica e scarsamente amata. 
Complimenti dunque alle scuole che aderisco-

no a queste importanti e forma-
tive proposte!

Martedì pomeriggio erano 
presenti anche i presidenti delle 
Associazioni dei genitori Crotti 
Maria Luisa (Associazione Bor-
go San Pietro – Vailati), Rigola 
Sabina (Associazione Genitori 
scuola primaria Santa Maria), 
Venturelli Piera (Associazione 
Amici scuola San Bernardino) 
e Rizzo Isabella (Associazione 

Genitori Amici Scuole Castelnuovo), che da 
anni sostengono e promuovono iniziative a 
favore dell’Istituto Crema Uno. In particolare 
Crotti ha ribadito l’importanza di una collabo-
razione aperta tra scuola e genitori per garanti-
re agli studenti ogni opportunità di crescita e di 
formazione: “Per la prima volta le quattro asso-
ciazioni genitori che fanno capo ai diversi plessi 

dell’I. C. Crema I hanno collaborato promuo-
vendo un’iniziativa comune e consegnando un 
contributo di 800 euro per il viaggio a Palermo 
di questi fantastici ragazzi”. 

Quindi sono stati presentati e applauditi i 
quattro vincitori delle categorie: P3 Simone 
Invernizzi (scuola primaria di Santa Maria) P4 
Cristian Di Grande (scuola primaria di Borgo 
San Pietro) P 5 Daniele Monaci (scuola prima-
ria di Castelnuovo) S3 Pietro Canidio (scuola 
secondaria di 1° grado Vailati). Una menzione 
speciale è stata anche assegnata agli alunni Le-
onardo Picone (scuola primaria di San Bernar-
dino), Nevis Ferrari (scuola primaria di Santa 
Maria), Ambra Ceresani (scuola primaria di 
Santa Maria), Camilla Manzo (scuola primaria 
di Santa Maria) che pur selezionati per le quali-
fiche non hanno potuto partecipare.

Un istituto comprensivo attento all’insegna-
mento della matematica: “Da anni promuovia-
mo anche l’insegnamento della computazione 
e del coding per promuovere anche il pensiero 
matematico anche tra le ragazze” ha chiarito la 
docente Rosaria Brusaferri. 

Un in bocca al lupo ai quattro ragazzi che 
partiranno per Palermo, città di storia, arte, cul-
tura e... matematica!

I COMITATI 
DEI GENITORI 
DONANO 800 

ERUO PER 
IL VIAGGIO

GIOCHI MATEMATICI: QUATTRO 
RAGAZZI ANDRANNO A PALERMO 

Matematica: 
ecco i finalisti

IC CREMA I

Colonia, Bath, Siviglia e poi 
Madrid e infine l’Austra-

lia… È davvero da capogiro 
l’elenco dei Paesi che sono 
stati coinvolti dalla mobilità 
2016/2017 del Liceo Lingui-
stico Shakespeare che fa delle 
esperienze all’estero un punto 
irrinunciabile per ogni suo stu-
dente.

Hanno iniziato i primini 
con tre giorni in Germania a 
ottobre per familiarizzare con 
la lingua, poi per tutti il viag-
gio di istruzione a Siviglia e lo 
stage a Bath in Inghilterra: una 
settimana di lezioni al mattino 
e visite al pomeriggio, mentre 
alcune alunne di quarta, dopo 
le lezioni, hanno svolto attività 
di alternanza scuola/lavoro in 
un charity shop.

Da martedì 21 marzo la clas-
se terza si è infine trasferita a 
Madrid per una settimana di 
scambio con il Colegio New-
mann, con cui il Liceo collabo-
ra da anni. 

Lezioni in lingua, visite gui-
date, vita in famiglia sono al-
cuni dei molti ingredienti che 
caratterizzano un’esperienza 
così coinvolgente e appassio-
nante che spesso porta gli stu-

denti a decidere di frequentare 
il quarto anno o parte di esso 
nella capitale spagnola. 

A chiudere il progetto mo-
bilità sarà in estate lo scambio 
di tre mesi in Australia per due 

alunni. L’apertura al mondo 
è dunque sempre più ampia, 
con la garanzia di famiglie se-
lezionate e la supervisione dei 
docenti della scuola. Perfino 
in Australia gli studenti dello 
scambio avranno come riferi-
mento una ex alunna del liceo, 
ora insegnante di italiano nel 
paese dei canguri. 

Le esperienze all’estero sono 
infatti sempre più diffuse nelle 
scuole, ma ciò che caratterizza 
le proposte del liceo Shakespe-
are è la possibilità di trovare 
uno sguardo attento e figure 
di riferimento anche dall’altra 
parte del mondo. 

Questo fa acquisire un ha-
bitus che i ragazzi porteran-
no con sé negli anni a venire, 
un’apertura verso la novità, la 
capacità di confrontarsi con 
culture differenti dalla propria, 
una marcia in più non solo in 
ambito lavorativo, ma in ogni 
aspetto della vita.

All’estero i ragazzi, se gui-
dati in progetti precisi e in pro-
poste valide, spesso scoprono 
ricchezze e potenzialità di cui 
non avevano coscienza e che 
diventano una risorsa per sem-
pre.

Studenti del liceo Shakesperae in... Europa!

LICEO SHAKESPEARE 

All around the word... 
che esperienze!

Sicurezza stradale: se ne sta 
parlando in queste settimane 

all’IIS P. Sraffa nell’ambito delle 
iniziative che vedono protagonisti 
gli agenti della Polizia Stradale: in 
particolare, il vice sovrintendente 
Donato Pingaro e l’assistente capo 
Donato Pede. 

Nelle “Giornate informative e 
di prevenzione della Questura di 
Cremona”, allo Sraffa sono coin-
volte complessivamente 5 classi, 
con l’obiettivo condiviso di diffon-
dere la cultura della sicurezza stra-
dale, focalizzandone l’attenzione 
sui temi legati al modo di guida-
re. Disattenzione e multitasking, 
quale espressione utilizzata per 
indicare lo svolgimento di più at-
tività contemporaneamente: quan-
do si ha in mano il volante, c’è chi 
guarda il telefono, chatta, mangia, 
fuma. Cattive abitudini che provo-
cano distrazione, principale causa 
degli incidenti stradali. “La rispo-
sta da parte degli studenti rispetto 
alle attività proposte è positiva – 
hanno affermato i due agenti – e 
ciò è confermato dal fatto che il 
progetto rivolto principalmente 
alle classi quarte, ha fatto registra-
re le richieste di adesione degli 
studenti di quinta, che avevano 
già partecipato agli incontri tenu-

tisi lo scorso anno”. Il motivo di 
questo ciclo di incontri, lo spiega 
direttamente il vice sovrintenden-
te Pingaro: “Favorire tra i giovani 
la diffusione della cultura della 
sicurezza, affinché tutti ne siano 
consapevoli e ognuno possa fare la 
propria parte”.

Oltre alla proiezione di alcuni 
video e alla presentazione del lun-
gometraggio Young Europe prodot-
to dalla Polizia di Stato, nel 2012 
e diretto da Matteo Vicino, nel 
corso dell’incontro con i ragazzi, 
i due rappresentanti della Polizia 
hanno descritto il funzionamento 
di un simulatore per i livelli di al-
colemie, approfondendo argomen-
ti correlati all’uso di alcol e droga.

Le lezioni proposte negli ulti-
mi giorni ad alcune classi quinte, 
si inseriscono invece nel progetto 
Icaro 17, che tratta le diverse situa-
zioni che coinvolgono attenzione 
e disattenzione alla guida. 

Icaro è la campagna di sicurezza 
stradale rivolta ai giovani e pro-
mossa dalla Polizia di Stato con 
la collaborazione di associazione 
nazionale fra le imprese assicu-
ratrici, ministero dell’istruzione, 
movimento italiano genitori onlus 
e ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti.

Polizia Stradale: la 
cultura della sicurezza

Studenti delle classi quarte e quinte dell’IIS. P. Sraffa di Crema 
seguono il corso di sicurezza proposto dalla Polizia Stradale

P. SRAFFA

Giustizia e letteratura: 
sempre sugli scudi!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Si  è tenuto martedì 28 marzo alle ore 10.30 presso il Teatro San 
Domenico il Convegno organizzato dal Franco Agostino Te-

atro Festival, intitolato Orizzonti del giusto - Regole, desideri, scelte e 
rivolto agli studenti delle scuole superiori di Crema. Ad ascoltare 
e interagire con i relatori erano presenti oltre 400 ragazzi, che 
hanno affollato il teatro.

Il Convegno è organizzato ogni anno sulla tematica che fa da 
filo conduttore all’edizione del Franco Agostino Teatro Festival: 
la XIX edizione in corso è dedicata alla “Giustizia” nelle sue 
varie sfaccettature, al centro dei lavori della giornata. Sono in-
tervenuti i relatori Ilaria Simi, giudice del Tribunale di Milano 
che in passato ha lavorato anche al Tribunale dei Minori, e don 
Virginio Colmegna, ex direttore della Caritas e attualmente Pre-
sidente della Fondazione Casa della Carità, che offre assistenza 
e ospitalità a persone in difficoltà e organizza iniziative culturali 
e formative. Ha moderato l’incontro il giornalista Paolo Gua-
landris. Numerosi sono stati gli spunti e le tematiche trattate che 
hanno suscitato molte domande da parte dei ragazzi. Si è parlato 
della necessità di rispettare norme e regole per non danneggia-
re la comunità, della giustizia dei tribunali ma anche di quella 
che gli esseri umani si trovano a dover mettere in pratica ogni 
giorno, del legame tra giustizia e solidarietà, del modo in cui a 
volte idee diverse di giustizia possono entrare in conflitto. Si è 
discusso dell’impulso a farsi giustizia da sé che l’essere umano 
prova quando subisce un torto, e di come invece seguire la via 
della denuncia e della giustizia di Stato sia il modo migliore per 
ricostruire un futuro e offrire possibilità di perdono, di riscatto, 
di nuova vita.

“La giustizia senza la carità è incompleta; ma la carità senza 
la giustizia è falsa”, diceva don Milani. Una frase che è stata ci-
tata spesso durante il Convegno, nel tentativo di offrire ai ragazzi 
una prospettiva articolata sul concetto di giustizia, che si può 
dispiegare compiutamente solo in una società in cui ci siano in 
primo piano valori come la democrazia, l’uguaglianza, la solida-
rietà, l’umanità. Senza mai dimenticare che i piccoli gesti di ogni 
giorno e il rispetto quotidiano delle regole sono ciò che c’è di più 
importante per creare una società ‘giusta’. 

Un’altra iniziativa che si è conclusa con successo nei giorni 
scorsi è l’ormai tradizionale concorso di scrittura che il Fran-
co Agostino Teatro Festival promuove da diversi anni: lunedì 20 
marzo, alle ore 21 presso la Sala Bottesini del Teatro, si è tenuta 
la premiazione del VII Concorso di Scrittura, quest’anno ispirato 
al tema della Giustizia e alla frase di Martin Luther King “Un’in-
giustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia in 
qualsiasi luogo”. Il Concorso è organizzato in collaborazione 
con i Soci Coop di Crema e con il Caffè Letterario.

Lo scrittore Giuseppe Aloe, Presidente di Giuria, ha premiato 
i racconti finalisti e proclamato i vincitori. Per la sezione Under 
14, dedicata ai ragazzi delle scuole medie inferiori, sono stati 
premiate: Beatrice Macchi, con il racconto La storia di Harry Ca-
laghan; Valentina Redondi, con il racconto La storia di Mango; 
Alice Cecilia Vailati, con il racconto Il Carillon della Speranza, che 
è risultato il racconto vincitore della categoria. Per la sezione 
Scrittori in Erba, dedicata ai ragazzi delle scuole medie superio-
ri, i racconti finalisti sono stati: Amina e i suoi ladri di vite, di Sara 
Bolzoni; Il prezzo per nascere, di Alessia Galimberti; La stella nera, 
di Alessia Tartaglia, racconto vincitore della categoria. I sei rac-
conti sono stati premiati con la pubblicazione in un libretto che si 
può trovare  sul sito: http://edizione.teatrofestival.it/concorsi/. 

OLIMPIADI DELLA DANZA: ecco i vincitori

Domenica 26 marzo si è 
svolta presso la tradizio-

nale location del PalaBertoni, 
che da anni le ospita, le Olim-
piadi della Danza 2017, giunte 
alla 14a edizione. Si sono alter-
nati dinanzi a una giuria di 
qualità, 700 studenti ballerini, 
provenienti da 22 istituti scola-
stici. La preparazione delle co-
reografie si è svolta nell’arco di circa 10 lezioni curate presso i diversi 
istituti da coreografi professioni, docenti e insegnanti di educazione 
fisica, un’avventura che ha coinvolto gli studenti che, con passione e 
non poche speranze, si sono dati appuntamento domenica scorsa al 
palazzetto dello sport di via Sinigaglia. Dopo l’apertura affidata alla 
bella esibizione curata dall’U.S. Acli di Crema, al via le esibizioni, 
da quelle dei bimbi della scuola dell’Infanzia comunale Iside Fran-
ceschini, ospiti della manifestazione, a quelle dei gruppi scolastici in 
concorso organizzato dall’associazione Fare Danza di Rovereto. La 
giuria capitanata da Enkel Zhuti ha premiato: per le scuole superiori 
al primo posto il gruppo del liceo linguistico-scientifico Racchetti Da 
Vinci, scuola che si è piazzata anche al secondo posto con le ragazze 
del Classico mentre sul terzo podio è salita la coreografia dell’IIS. G. 
Galilei. Per le scuole secondarie di 2° grado ha vinto con grande en-
tusiasmo il gruppo dell’I.C. Falcone Borsellino di Offanengo-Roma-
nengo, secondo posto per le scuole di Vailate mentre al terzo posto si 
sono piazzati gli studenti-danzatori di Trescore Cremasco. Infine per 
le scuole primarie hanno vinto: primo gruppo primarie di Capergna-
nica - Santa Maria, secondo gruppo scuole di Borgo San Pietro (5aA). 
Applausi a tutti i partecipanti dal folto pubblico di parenti, amici e 
appassionati di danza! Arrivederci al prossimo anno! 

M. Zanotti

Gli alunni che andranno a Palermo per i Giochi 
Matematici del Mediterraneo. Alle spalle le loro insegnanti



Toscanini: 
il 150° 
della nascita

Ricorreva in questi giorni il 
150° anniversario della na-

scita del Maestro Arturo Toscani-
ni avvenuta a Parma il 25 marzo 
1867. Anche gli amici di Villa To-
scanini, spronati dalla loro Pre-
sidente Ottavia Volpi, hanno vo-
luto unirsi ai tanti che in tutto il 
mondo hanno ricordato il famo-
so Direttore d’orchestra.

Arturo Toscanini, indimenti-
cato maestro e “padrone di casa” 
di Villa Toscanini, ha saputo, at-
traverso una passione e dedizione 
totale alla musica, far apprezzare 
al mondo intero alla difficile arte 
dell’esecuzione e dell’ascolto.

Nel recente incontro svolto 
presso Villa Toscanini a Ripalta 
Guerina con Edgardo Volpi, at-
tuale proprietario, si sono riper-
corsi i mesi e l’opera intrapresa in 
villa da parte del Maestro per la 
ricostruzione e l’inaugurazione 
del Teatro alla Scala di Milano.

In questa dimora infatti, il Ma-
estro ha seguito con trepidazione 
la ricostruzione del teatro dopo 
la sua devastazione a causa dei 
bombardamenti subiti, e ne ha  
curato  la nuova apertura predi-
sponendo il concerto inaugurale 
proprio con la sua direzione.

È stata anche l’occasione per 
programmare attività e iniziative 
volte a tenere alto il prestigio e la 
fama di Toscanini, inarrivabile di-
rettore d’orchestra, vero genio ar-
tistico a cui tutto il mondo guar-
da con riconoscenza per quanto 
ha saputo regalare  al mondo del-
la musica, e che il nostro territo-
rio ha avuto l’onore di ospitare e 
oggi di valorizzare attraverso una 
raccolta di suoi cimeli.  

Cremainscena 2017: sempre 
più compagnie sul palco! 

di MARA ZANOTTI

Edizione numero 10 per la rassegna di teatro amatoriale pre-
sentata martedì mattina presso la Fondazione San Domenico.

Un effervescente presidente Giuseppe Strada ha ribadito la sua 
soddisfazione per questa che, numericamente e come partecipa-
zione del pubblico, è sempre un crescendo: “Il fatto che un nu-
mero sempre maggiore di compagnie voglia intervenire è positivo 
per il teatro, che si conferma luogo ambito per chi vuole esibirsi in 
un contesto di prestigio. Anche quest’anno ci saranno due premi, 
uno assegnato dal pubblico che potrà votare con le tradizionali 
monetine (vietato introdurre monetine di rame troppo difficili da 
‘contare’) e l’altro intitolato a Francesco Edallo che sarà assegnato 
da una giuria”. Antonio Chessa, vice presidente, ha ribadito come 
Cremainscena sia il momento principale per la Fondazione San 
Domenico per affermare la sua presenza ben oltre i confini della 
città: “Compagnie del territorio trovano spazio sul nostro palco in 
un’ottica di reciproca apertura e arricchimento”.

Ombretta Cè, per anni consigliera della Fondazione, e ora pre-
sidente del Lions Club Crema Gerundo, ha quindi posto l’accento 
sulla rassegna che il Lions sostiene e nella quale crede molto: “Noi 
vogliamo valorizzare i ragazzi, i giovani e tutti coloro che s’impe-
gnano in quello in cui credono – ha ribadito la Cè –. Quest’anno 
non mancheranno diversi musical che le compagnie amatoriali 
producono volentieri e che sopperiscono la mancanza di musical 
di compagnie professionistiche che il nostro teatro, visti gli spazi, 
non potrebbe accogliere. Quindi via alla prosa, alla musica, alla 
danza per concorrere ai due Premi. In particolare voglio ricordare 
lo spettacolo che aprirà la rassegna il 19 aprile, con replica il 20, 
e che sarà proposto dalla rinnovato Compagnia del Santuario. Si 
tratta di Teatro a pezzi, ossia (come ha spiegato poi Andrea Zecchi-
ni che ne ha curato regia e allestimento ndr) di una serie di pezzi 
teatrali d’autori con l’aggiunta di due inediti di Zecchini. Sul pal-
co non mancherà la memoria e il carisma di Edallo”

Ricordiamo brevemente le modalità di assegnazione dei due 
riconoscimenti: Premio del pubblico; gli spettatori, al termine del-
la rappresentazione potranno esprimere il proprio voto con una 
o più monete che inserirà in un’apposita urna. Al termine della 
rassegna alla presenza dei rappresentanti delle compagnie e della 
stampa verranno aperte le urne e si conteranno le monete. Non 
si valuterà il valore delle monete stesse ma il numero. Non si ter-
ranno in considerazione le monete in rame ed è previsto un limite 
di 10 monete a persona. La compagnia che raccoglierà il numero 
maggiore di monete vincerà l’intero ammontare della rassegna. 
Premio speciale “Francesco Edallo”: la giuria valuterà gli spetta-
coli contrassegnati dal bollino arancione, che dovranno compilare 
le apposite schede di valutazione; il voto finale sarà attribuito sulla 
media – e non sulla somma – dei singoli voti in scheda, in modo 
che il numero dei giurati presenti non influisca sul voto finale. La 
compagnia che otterrà la migliore valutazione complessiva, sarà 
ospite con una replica presso un teatro della Lombardia.

Sono quindi intervenuti in conferenza stampa diversi rappre-
sentanti delle compagnie e della realtà di musica e danza che si 
esibiranno a partire dal 19 aprile fino al 20 giugno secondo un 
calendario visionabile sul sito www.teatrosandomenico.it dove è 
possibile scaricare il libretto Cremainscena Intrecci 2017.

Ricordiamo che i biglietti (posto unico 9 euro) sono già in ven-
dita presso la biglietteria del teatro (per informazioni 0373.85418) 
e che per alcuni spettacoli il ‘tutto esaurito’ è già vicino. Affretta-
tevi dunque!

Stagione “Intrecci”
 

Uno spettacolo perfetto per narrare la vicenda umana di Anto-
nio Ligabue: Un bes scritto e interpretato da Mario Perrotta ha 

richiamato un discreto pubblico sabato scorso al San Domenico, 
ma il lavoro si sarebbe meritato un sold out per la qualità della 
proposta. Un’ora e mezza di intenso monologo, o meglio di col-
loqui con ‘loro’, quelli del paese che non hanno mai compreso la 
genialità di Ligabue, il suo assetato bisogno di compagnia, la sua 
viscerale solitudine che ‘urlava’ dal colore che stendeva sulle sue 
tele. Le passeggiate solitarie sull’argine del Po, la vita isolata nei 
boschi, l’ignoranza cattiva dei compaesani, che oggi si chiamereb-
be bullismo. E poi quelle donne, da lui tanto cercate e che mai gli 
hanno concesso nemmeno un bacio. Neppure la madre adottiva 
che pure l’ha amato e che lui ha forse sempre ricercato. Questa 
la trama del lavoro teatrale di Perrotti, primo di una trilogia che 
ha visto la vita artistica di Ligabue interpretata da 8 attori come 
seconda tappa e uno spettacolo corale con 200 artisti partecipanti, 
un site-specyfic irripetibile. Sabato sera si è potuto intravvedere il 
successo che Ligabue ottenne alla fine della sua vita, ma al di là 
degli apprezzamenti dai pochi amici artisti o all’intervento dei cri-
tici, quello che Ligabue avrebbe più amato sarebbe stato proprio 
un bes, un bacio. E il pubblico di sabato sera glielo avrebbe dato 
volentieri, anche dopo i convinti applausi a Perrotta, grande inter-
prete ed eccellente ritrattista! 

Dopo lo spettacolo Tappa a Crema di ieri sera la stagione di prosa 
del teatro San Domenico prosegue venerdì 7 aprile con Fedro di 
Platone (con Luciano Bertoli e Davide Grioni), preceduto merco-
ledì 5 aprile alle 18, nel foyer del teatro, dalla presentazione dello 
spettacolo stesso: interverranno autori e attori della compagnia 
Carlo Rivolta. Fedro, dialogo tra Socrato e Fedro stesso fa emergere 
una delle verità comprese da Platone: per costruire una città nuova 
si devono educare i giovani a diventare uomini e donne nuovi… 
idea ancora attualissima, come lo è anche la cultura greca che an-
cora ‘resiste’ sui banchi di scuola. Biglietti per lo spettacolo: pol-
tronissima 32 euro, poltrona 30 euro, laterale 22 euro, terzo settore 
20 e 12 euro (info e prenotazioni 0373.85418).

Infine segnaliamo che nel mese di maggio il teatro San Domeni-
co proporrà al suo numerosissimo pubblico una nuova ‘Data Zero 
Nuovotour’ per Dolcenera (per info e costi www.teatrosandome-
nico.it).

Ipazia: 
giochi con la 
matematica!
“Giochiamo con la matematica  

Chissà quanti di voi, leg-
gendo il titolo di questo incontro, 
avrà pensato ad un ‘bluff ’, a uno 
scherzo. Lo pensavo anch’io fino 
a molti anni fa, diciamo fino al 
1967 quando mi sono laureato in 
matematica non per scelta, ma 
per ubbidienza. Poi, gradualmen-
te, ho cambiato idea quando ho 
incominciato a scoprire i giochi 
matematici. Ho cambiato idea io 
e ho cercato di diffondere questo 
pensiero. Però è ben noto che la 
matematica continua a essere una 
disciplina ben poco popolare”. 
Queste le parole con cui il prof. 
Mario Ferrari sosterrà la tesi che 
la matematica è divertimento.  
Forse a qualcuno può sembrare 
un’affermazione bizzarra ma il 
professore convincerà i dubbiosi 
del contrario. Docente dell’U-
niversità di Pavia fino al 2006, 
titolare dei corsi di Matematiche 
Complementari e di Fondamenti 
e Storie della Matematica, il prof. 
Mario Ferrari è uno dei maggiori 
esperti italiani di didattica della 
matematica e autore di diverse 
pubblicazioni a carattere storico-
scientifico. Attualmente è presi-
dente del Centro Ricerche Didat-
tiche “Ugo Morin” di Paderno 
del Grappa (Tv) e anche direttore 
della rivista “L’insegnamento 
della matematica e delle scienze 
integrate” (IMSI).

L’associazione, nata con lo 
scopo di diffondere la cultu-
ra scientifica a tutti i livelli per 
raggiungere diverse fasce di 
pubblico, vuole allargare l’in-
vito non solo agli appassionati 
di giochi matematici ma a tutti 
coloro che vogliono trascorrere 
una serata divertente e stimo-
lante. Verranno proposti una se-
rie di quesiti che permetteranno 
di giocare insieme, occasione 
intelligente, da non mancare. 
Ragazzi e adulti saranno invitati 
a raccogliere la sfida e a scoprire 
che con la matematica ci si può 
divertire, a tutte le età! La confe-
renza si terrà giovedì 5 aprile alle 
ore 21 presso la sala Cremonesi 
del Centro Culturale Sant’A-
gostino. L’invito a partecipare 
è aperto a tutti gli interessati. 
Insegnanti compresi...!
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Crema in scena, il gruppo di organizzatori e di partecipanti

 Panceri: un diario di viaggio tra colori e materia
Aperta dall’assessore alla Cultura del Comune 

Paola Vailati, la mostra Petricore di Francesco 
Panceri ha richiamato, sabato scorso presso le sale 
Agello del Museo Civico di Crema, un folto pub-
blico attirato dalla fama che l’artista ha acquisito 
in Italia e nel mondo. Abituati ad ammirare le sue 
sculture (ve ne sono anche in Cina), gli intervenu-
ti sono stati messi di fronte a quadri materici, una 
sorta di diario di viaggio. Per un anno e mezzo l’ar-
tista, come ha lui stesso chiarito, ha ceduto al suo 
richiamo per l’Oriente, dove odori, colori, luci, sa-
pori, emozioni hanno poi guidato la sua mano nel-
la realizzazione delle opere esposte, che si possono 
definire bidimensionali, perché sulla tela, oltre ai 
colori, incontriamo tessuto, incisioni in Braille, se-
gni del suo passaggio in terre ‘altre’. “A guidare la 
poetica di questo periodo creativo non è la ricerca di 
una forma, ma l’evocazione di un odore; qualcosa 
che non sta in confini tracciati, che sfugge alle de-
finizioni razionali, che tende a essere inafferrabile, 
magari ineffabile eppure travolgente. Era necessaria 
un’incrinatura linguistica e l’apertura anche a com-
ponenti concettuali, fino alla costruzione di un’ope-
ra d’arte che vive di se stessa, che non rappresenta 
qualcosa fuori di sé, malgrado ne sia potentemente 
evocativa” ha chiarito la critica d’arte Silvia Meri-
co che ha aggiunto “Anche i colori utilizzati sono 
debitori, in quanto scarti di lavorazione, della mate-
ria che solitamente prende corpo tra le sue mani  – 
ruggini, ossido di bronzo, ferrosità, borchie, patine, 

sedimenti –. È una sorta di dichiarata dipendenza 
dai materiali che mutano nel tempo e denunciano 
l’appartenenza a quella sensibilità artistica che ricor-
da Burri, Kounellis, l’arte povera”. E ammirando le 
sue opere, alcune molto grandi altre più piccole, una 
sorta di pagine dipinte e ‘scolpite’ che raccontano 
anche i particolari, si evince che ciò che stiamo am-
mirando è arte in sè ma anche racconto di un’emo-
tività palpitante e palpabile: su tutto regna il colore 
della terra calpestata e percorsa. Mostra visitabile 
fino a domani, domenica 2 aprile: oggi aperta dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle  ore 16 alle ore 22, domani 
10-12 e 16-20.

Mara Zanotti

“E pensare che fino a poco tempo fa non 
ero nessuno… e adesso invece… guar-

da qua!”, l’esclamazione tenera e sincera di 
Sergio Sylvestre venerdì scorso davanti a un 
San Domenico gremito per la sua data zero. 

Pubblico di giovanissimi, ma del resto i ta-
lent oltre a essere format di successo creano 
nuovi idoli per le ultime generazioni. 

Il concerto inizia subito con ritmo grazie a 
The last kyss goodbye, Ashes e Running, il pub-
blico è già in fibrillazione! Il quarto pezzo 
Say something è dedicato allo zio scomparso, 
che “mi ha detto che nella vita bisogna sem-
pre sorridere”. I pezzi in scaletta sono 21, 
qualcuno suo e molte interessanti e divertenti 
rivisitazioni. 

Si continua con Point of  you, Lie to me, la 
mitica Vorrei la pelle nera, No Goodbye. Tocca 
a Planes e Sergio un po’ timidamente dialoga 
con affetto con i suoi fans e spiega “ci tengo 
tanto a questo pezzo perchè trasmette mol-
ta energia”. A seguire altri bellissimi pezzi: 
Master blaster, Big boy, Lucky ones e Running 
up the hill (incredibile la coreografia del pub-
blico con tutti i telefonini a illuminare la 
sala). Duetto con la corista Giulia Lenti sul-
le note di Quando una stella muore, omaggio 
a Giorgia che Sergio stima molto e con cui 
ha scritto il pezzo sanremese Con te, cantata 

subito dopo. 
Il concerto chiude la scaletta ufficiale con 

No diggity, Honesty, Black and gold e Save me. 
Saluti generali, presentazione della band 
(Andrea Polidori alla batteria, Mattia Te-
desco alla chitarra, Fabiano Pagnozzi alle 
tastiere, Andrea Torresani al basso) e con il 
ritorno del gigante dal cuore tenero sul palco 
per deliziare ancora il pubblico con due bra-
ni, Halleluja di Leonard Cohen e Down we go. 

Grande successo dunque, ma anche gran-
de merito a Sergio che con un timbro di voce 
incredibile e con grande umiltà e simpatia ha 
conquistato i cremaschi in sala!

F. Daverio

S. Domenico, data zero di Sylvestre: ok!

Sergio Sylvestre sul palco del San DomenicoLa mostra “Petricore” in corso in sala Agello; 
galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it



  

sabato
1

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Storie vere. Autismo
 11.30 Paese che vai. Parma. Luoghi, detti
 12.20 Linea verde sabato. Belluno 
 14.00 Linea bianca. S. Vigilio di Marebbe
 14.55 Passaggio a nord-ovest
 15.55 Gli imperdibili. Rb
 16.00 A sua immagine. 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

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 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
 10.15 Cani eroi. Docu-fiction
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 15.35 Il commissario Heldit. Telefilm
 18.10  90° minuti. Serie B. Rb sportiva
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Pensando a te. Film
 9.30 Catene. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.40 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 17.45 Gli imperdibili. Rb
 17.50 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Gomorra 2. La serie. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 India sconosciuta. Terra dei fiumi
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Amici. Talent show
 1.00 Striscia la notizia. Show
 1.45 Shopgirl. Film
 3.45 Telefilm

 14.10 
 15.00 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Campionato dalla Spagna
 14.15 4 amiche e un paio di jeans 2. Film
 16.35 Beethoven. Film 
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 Supergirls. Film 
 21.20 Flash. Telefilm
 21.10 L'era glaciale. Film
 22.55 Arrow. Telefilm
 23.45 Gotham. Telefilm

 12.40 
 14.15 

 19.00 
 19.25 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 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 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Costretto al silenzio. Film
 23.20 Detonator. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Emma. Miniserie
 17.40 Sulla strada. "Il Vangelo"
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera. Doc
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Poirot. Telefilm
 23.00 Musica da un'altra stanza.
  Film con Jude Law, Jennifer Tilly
 0.45 Hyngry hearts
  Doc. 

 19.00 
 19.30 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Agrisapori. Rb
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15 Musica e spettacolo
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 I luoghi del mistero
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rb 
 24.00  La notte delle auto

 7.45 
 8.30 
 9.15 
 12.00 
 14.00 
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 12.25 
 13.25 

16.40

 10.15 
 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.35 

12.20 
 14.00 
 14.55 
 15.55 
 16.00 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.35 Easy driver. Friuli Venezia Giulia
 10.00  A sua immagine. Rb religiosa
 10.20 S. Messa e Angelus del Papa
  da piazza dei Martiri in Carpi (Modena)
 12.20 Linea verde. Isole Pontine  
 14.00 L'Arena
 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
 23.45 Speciale TG1. Setitmanale del Tg1

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Film
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 The good witch. Telefilm
 10.00 Morning voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto - zona mista
 19.35 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 Ncis. Film
 21.45 Bull. Film
 22.40 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Documenti
 8.30 Domenica geo. Documentario
 9.10 I ragazzi del "Bambino Gesù"
 11.10 Tgr Estovest. Rubrica 
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 15.05 Ciclismo. Giro delle Fiandre
 17.00 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 22.45 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Sovrappopolazione. Documentario
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.30 L'isola dei famosi. Reality
 0.05 X-Style. Rubrica moda e costume
 1.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 12.40 Motociclismo. Campionato mond.
 14.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.15 Flash. Telefilm
 15.05 Arrow. Telefilm
 15.55 Supergirl. Telefilm
 16.50 Forever. Telefilm
 19.00 Il Signore degli anelli il ritorno del re. Film
 21.20 Le iene show
 0.35 Grindhouse. A prova di morte. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.20 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Mondo sommerso. Europa
 10.00 S. Messa dal Policlinico A. Gemelli
 10.50 Mondo sommerso. Europa
 12.00 Parry Mason: lo spirito del male
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Karol. Un uomo diventato Papa
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado - La domenica 
 21.30 Il buio nell'anima. Film
 24.00 Under suspicion. Film
 2.35 Mal d'Africa. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Visita del Papa a Carpi 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Prima di cena
 19.00 Le vie del Signore sono infinite 
  Rubrica
 19.30 Il Verbo si fece carne
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Viaggio del Papa a Carpi
 21.30 Un Dio negato. Film
  con Inigo Etayo, J. Salas
 23.50 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
 8.00 Occasioni di shopping
 13.30 Novastadio. Rb
 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
 4.00  Tg motori. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.20 Rai cultura. Pietro Ingrao

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.25 Un ciclone in convento. Film
 10.00 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire niùs 
 21.20 Hawai five -0. Telefilm
 23.30 Animali come noi. Inchieste 

 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. Costantino Imperatore
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 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 The water diviner. Film
 23.45 Amore pensaci tu. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 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 Il ricco, il povero e il maggiordomo
 23.20 Emigratis 2. Con Pio e Amedeo 

 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 Attacco a Rommel. 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 Il messia. Film
  con Pier Maria Rossi, 
  Mita Ungaro
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia
 23.55 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
 23.00 Festival show
 24.00 La notte delle auto
 4.00 Tg motori. Rb

 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: Roma-Lazio
 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 Mai dire niùs
 21.20 Made in sud. Show
 23.30 Mozzarella stories. 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 violenza familiare...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.10 Gazebo social news. Striscia
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 24.00 Tg3 Linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 L'isola dei famosi. Reality show
 1.45 Striscia la notizia. La voce

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno 
 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 La fabbrica del cioccolato. Film
 23.30 Constantine. Film

 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
 16.50 Mezzo dollaro d'argento. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Qualcosa di cui... sparlare. Film
 23.25 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 
 22.50 Con il vento nel petto
  Vita di Contardo Ferrini
 0.30 Retroscena 
  Rubrica 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Preparati la bara!
  Film con Terence Hill
 13.30 I fedeli amici dell'uomo
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Via crucis
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 Calcio: Napoli-Juventus
 23.15 Porta a Porta
 1.15 Sottovoce. A cura di G.Marzullo
 1.45 Raigold movie mag. Magazine
 2.15 Applausi. A cura di Gigi Marzulli

 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 Tutta colpa dell'amore. Film
 23.15 Sbandati. Talk show
 0.45 Sulla via di Damasco. Rb
 1.15 5 days of war. 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. Elio Vittorini, il Politecnico
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 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 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.40 Mike & Molly. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 Emigratis 2. Film
 21.10 Le Iene show. Telefilm
 0.40 Aspettando "Lo scherzo perfetto"

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Taverna paradiso. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The guardian-Salvataggio in mare
 0.10 Hero. 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
 23.10 Effetto notte 
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.00 Novastadio sprint
 8.45 Documentario
 9.00 Festival show
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata
 18.00 Sconti in tv. Rb
 18.15 Videocomics. Clip
 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 
 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 The black dahlia. 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 Lui e lei. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Storia movimenti liberazione
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 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 The bulter-Un maggiordomo....
 24.00 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.40 Mike & Molly. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.35 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Lo scherzo perfetto. Talent show
 0.20 Tre uomini e una pecora. 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 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
 23.30 Il pianista. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
 21.05 C'è spazio.
  Rubrica condotta da Letizia Davoli
 22.45 Today. Approfondimento
 23.50 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Musica e spettacolo
 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 Il coraggio di vincere. Film
 23.25 TV7. Settimanale del Tg1
 1.05  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.00  Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.35 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
 23.55 #Stracult. Magazine sul cinema

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Lettere dal Risorgimento...
 15.25 Il commissario Rex
 16.10 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
 23.05 Ulisse-Il piacere della scoperta 

 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 Chiambretti. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.25 Futurama. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. 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 G.I. Joe-La nascita dei cobra. Film
 23.35 The final destination 3d. 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Storia di una monaca. 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
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Millevoci 2016. 
  Spettacolo musicale

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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“Bianco e nero” su La7 
ancora sulla cronaca nera

di SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Si è aperta con il corto-parodia Io, te e David 
(come vincere un David di Donatello), con 

Valerio Mastandrea e Luca Argentero, la ceri-
monia dei David di Donatello 2017, per il 2° 
anno organizzata da Sky e condotta da Ales-
sandro Cattelan.
Una serata di gala che si sta orientando in 
modo chiaro verso lo stile hollywoodiano, in 
termini di ritmo, conduzione e battute ironico-
graffianti. Ma veniamo ai premi.
Il David di Donatello per miglior film dell’an-
no è stato assegnato a La pazza gioia di Paolo 
Virzì, autore che vince anche il premio per la 
miglior regia. Il film, passato con successo nel 
2016 al Festival di Cannes nella sezione “Quin-
zaine des Réalisateurs” e molto venduto nei 
mercati internazionali dell’audiovisivo, ha por-
tato così a casa i premi più importanti.
A La pazza gioia è andato poi il premio per la 
miglior attrice, Valeria Bruni Tedeschi – quarto 
David nella carriera –, che ha voluto condivi-
dere il riconoscimento con la coprotagonista 
Micaela Ramazzotti: “Senza di lei, senza il 
personaggio di Donatella, la mia Beatrice non 
sarebbe mai esistita”.
Miglior attore italiano è, invece, Stefano Accor-
si per Veloce come il vento di Matteo Rovere. Il 
film ha ottenuto anche i David per: montaggio 
di Gianni Vezzosi, effetti digitali di Artea Film 
& Rain Rebel, fotografia di Michele D’Atta-
nasio. Il miglior trucco è di Luca Mazzoccoli 
sempre di Veloce come il vento, film cui è andato 
anche il David per il miglior suono.
Miglior attore non protagonista Valerio Ma-
standrea per Fiore (4 David nella carriera). At-
trice non protagonista è Antonia Truppo per 
Indivisibili di Edoardo De Angelis.
Il regista De Angelis, con il suo intenso raccon-
to sulla vita di due gemelle siamesi nel napoleta-
no, conquista numerosi riconoscimenti: miglior 
sceneggiatura originale firmata da De Angelis 
insieme a Barbara Petronio e Nicola Gua-
glione; migliori produttori Attilio De Razza e 
Pierpaolo Verga; migliori costumi di Massimo 
Cantini Parrini. Al film Indivisibili vanno anche 
i riconoscimenti al musicista Enzo Avitabile e la 

miglior canzone originale ancora di Avitabile.
David miglior adattamento (sceneggiatura non 
originale) è per La stoffa dei sogni scritto dal regi-
sta Gianfranco Cabiddu, con Ugo Chiti e Sal-
vatore De Mola. La pazza gioia vince ancora la 
miglior scenografia di Tonino Zera e la miglior 
acconciatura di Daniela Tartari.
Il David Giovani è stato conferito a In guerra per 
amore di PIF/Pierfrancesco Diliberto, già vinci-
tore del riconoscimento dei ragazzi per La mafia 
uccide solo d’estate. Miglior regista esordiente è 
Marco Danieli per La ragazza del mondo, prodot-
to dal Centro sperimentale di cinematografia 
con Rai Cinema. Miglior documentario è Crazy 
for Football di Volfango De Biasi.
Miglior film straniero è Animali notturni di Tom 
Ford, mentre il David per il miglior film euro-
peo è stato vinto da Io, Daniel Blake di Ken Lo-
ach. Omaggio poi agli artisti scomparsi in stile 
Oscar, accompagnato dalla performance degli 
Afterhours sulle note di Across The Universe.
È per Roberto Benigni il David di Donatello 
speciale alla carriera 2017. Il regista e attore 
toscano è entrato in scena sulle note (da Oscar) 
composte da Nicola Piovani per la La vita è bel-
la. Preceduto dalla presentazione del decano 
Giuliano Montaldo, Benigni ha accolto con 
emozione la statuetta del David. Il cinema – ha 
affermato il regista toscano – mi ha fatto vedere 
sullo schermo i sentimenti: l’amore, l’odio, l’inquie-
tudine. La vita era là, che mi aspettava, bella e sacra.
Il pensiero poi è andato ai grandi autori che lo 
hanno segnato nel corso degli anni. Un pen-
siero poi alla compagna di una vita, Nicoletta 
Braschi: vorrei dedicare questo premio a Nicoletta 
Braschi, ma non posso… questo premio di fatto non 
è mio, è suo! Le appartiene. Vorrei, dunque, che lei in 
cuor suo lo dedicasse a me.

*Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 "Prima di tutto"

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU  (AgenSIR)

Le cronache italiane, meglio se un po’ oscure, sono da tempo materia 
per le molte finestre televisive di infotainment che attingono a piene 

mani dal mondo dell’informazione per farne intrattenimento o addirittu-
ra spettacolo. Alla già fitta schiera di programmi del genere si è aggiunto 
Bianco e Nero (La7, domenica ore 21.20), affidato alla conduzione di Luca 
Telese e alla presenza delle giornaliste Francesca Lancini e Luisella Co-
stamagna, insieme all’avvocato Giulia Bongiorno e all’investigatore Piero 
Provenzano, Presidente del Comitato Studi legislativi di Federpol, con 
Giuseppe Cruciani in collegamento esterno.
I colori del titolo fanno riferimento alla cronaca non solo “nera” ma anche 
“bianca”. A prevalere sono i toni forti, per una precisa scelta editoriale che 
il conduttore, parlando del programma, riassume così: “Violento e disordi-
nato, come un film di Tarantino. Emotivo, come un film di Almodovar. In-
telligente, come un film di Hitchkock”. Le parole tradiscono la malcelata 
ambizione di lasciare un segno differente nel vasto panorama dei talk show 
di (presunto) approfondimento informativo, ma gli ascolti delle prime pun-
tate non sembrano aver premiato questa nuova proposta. 
Lo scopo di questo spazio di approfondimento vorrebbe essere quello di 
sviscerare i casi di cronaca più discussi, i “cold case” che riemergono dal 
passato, con un occhio sempre attento alla più stretta attualità e ai nuovi 
crimini legati ai media digitali e al variegato mondo dei social network.
I contenuti sono alquanto trasversali e cercano di intercettare diverse fasce 
di pubblico, a beneficio dell’audience e, di conseguenza, degli investitori 
pubblicitari. Si punta al pubblico generalista curioso di sapere la verità sui 
casi ancora aperti, ma anche sulle signore attente alla cronaca rosa e sui 
signori appassionati di politica, senza trascurare generi trasversali.
Il giornalista con baffetti e minipizzetto torna dunque sul piccolo schermo, 
sulla scia di un’esperienza professionale iniziata come portavoce di Rifon-
dazione Comunista e collaboratore di diverse testate, sia “di sinistra” che 
“di destra”, poi proseguita come autore televisivo per Rai e Mediaset. Re-
centemente aveva anche provato a fondare una testata tutta sua – Pubblico 
Giornale – che però in edicola ha resistito per soli tre mesi.
Fra il bianco e il nero prevale il colore scuro della cronaca giudiziaria, 
sempre capace di attirare l’attenzione degli spettatori più per le modalità 
di narrazione che per i contenuti dei fatti raccontati. Il “qualcosa in più” 
che il programma si picca di aggiungere ha a che fare con la psicologia dei 
protagonisti, con la possibilità di creare ipotesi alternative a quelle ufficiali 
all’insegna più della verosimiglianza che della verità, con il perenne tenta-
tivo di stuzzicare i toni accesi nel dibattito fra gli ospiti in studio.
I bassi ascolti – intorno al 2% – non hanno finora premiato l’azzardo di 
Telese e dei suoi autori. Probabilmente gli spettatori ser(i)ali stanno attra-
versando una crisi di rigetto verso una lunga schiera di trasmissioni che, no-
nostante le intenzioni di chi le propone, finiscono per apparire sempre più 
autoreferenziali e sempre meno efficaci nel rendere conto di alcune parti 
della realtà in maniera oggettiva. Ammesso che sia quello il loro obiettivo e 
non la tendenza alla spettacolarizzazione di qualunque evento a tutti i costi.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

David di Donatello 
Vince Paolo Virzì

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. ALESSANDRA FOPPA PEDRETTI *            

Negli ultimi quindici anni le diagnosi di au-
tismo sono cresciute in modo vertiginoso. 

Dalle stime su un campione più ampio e aggior-
nato (2012) degli Stati Uniti, un bambino su 68 
presenta una sindrome dello spettro autistico; il 
dato è cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni, 
secondo le stime del CDC, è stabile da 2 anni.

Con il termine “Autismo” vengono comune-
mente definite alcune sindromi di natura neu-
robiologica raggruppate 
sotto la categoria dei Di-
sturbi dello spettro autisti-
co (ASD).

Gli ASD sono caratte-
rizzati da difficoltà nella 
comunicazione e nell’inte-
razione sociale, nel gioco, 
nell'immaginazione, nella 
comunicazione verbale e 
non verbale e dalla pre-
senza di interessi ristretti 
e stereotipati. 

Accanto a questi sintomi basilari, le persone af-
fette da autismo possono presentare in misura più 
o meno marcata anche disturbi sensoriali, proble-
mi del sonno, di alimentazione, disarmonie mo-
torie, disarmonie nelle abilità cognitive, scarsa 
autonomia personale e sociale, autolesionismo, 
aggressività. 

Una diagnosi precoce è fondamentale per svi-
luppare meglio le potenzialità di una persona con 
autismo. Dall’autismo non si guarisce, ma un in-
tervento precoce, globale, non di meno rispettoso 

della persona, dei suoi desideri e delle sue specifi-
cità, fa la differenza e permette notevoli migliora-
menti e un innalzamento del livello di qualità del-
la vita di chi ne è affetto, del suo nucleo familiare 
e degli altri suoi sistemi di appartenenza.

Nell’autismo non c’è nessuna colpa: sicura-
mente non è colpa della persona, non è colpa dei 
genitori né dei vaccini. L’autismo non ha una 
unica causa nota, le attuali ricerche mettono in 
evidenza che le molteplici cause della sindrome 

siano da ricercare nella 
possibile interazione tra 
fattori genetici, biologici e 
chimici esterni. È impor-
tante sottolineare come 
tutti gli studi effettuati 
non mostrino una rela-
zione causale tra le cure 
genitoriali o l’utilizzo dei 
vaccini e lo sviluppo del-
la sindrome dello spettro 
autistico.

La UONPIA di Crema propone percorsi di 
diagnosi e cura il più possibile precoci e conti-
nuativi attraverso un’equipé multidisciplinare e la 
collaborazione con gli enti accreditati presenti sul 
territorio.

Le attività sono dirette ai bambini con autismo 
ma coinvolgono anche genitori e i caregiver delle 
reti sociali formali e informali.

* Medico dell'Unità operativa 
di Neuropsichiatria 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza

IL 2 APRILE LA GIORNATA MONDIALE

Consapevolezza dell’autismo
 

Città

Puoi riassumere in breve  gli argomenti della 
tesi? Bortolotti: la mia tesi di laurea si sviluppa 

attorno al ruolo simbolico di Anna Politkovskaja, 
giornalista russa assassinata nel 2006, nell’ambito 
delle associazioni a difesa dei diritti umani, in Rus-
sia ed in Italia. L’elaborato si basa principalmente 
sull’analisi di tre interviste che ho condotto a Mosca 
presso la redazione della rivista liberale Novaja Ga-
zeta e l’associazione Memorial, e in Italia con il pre-
sidente dell’associazione Annaviva, Luca Bertoni.
Ciucci: nella mia tesi ho voluto tracciare un affresco 
dell’identità femminile odierna: studiando la rete 
come “luogo antropologico”, ho osservato e analiz-
zato tre piattaforme online e i profili di donna su esse 
creati.  Ho affrontato le questioni più attuali e spinose 
legate al mondo femminile: il dibattito attorno alla 
differenza sessuale e l’influenza delle immagini fem-
minili diffuse nella cultura mediale (cinema, televisio-
ne, pubblicità) e sui processi di creazione identitaria.  
Cosa ti ha spinto a partecipare al bando? 
Bortolotti: l’attinenza del tema della tesi, ovviamente, 
e la possibilità di poter condividere le mie riflessioni 
su questi argomenti, che purtroppo sono ancora poco 
conosciuti e approfonditi. 
Ciucci: la voglia di conoscere e confrontarmi con altre 
tesi che affrontano le medesime tematiche.
Cosa ti ha indotto a scegliere l’argomento della 
tua tesi? 
Bortolotti: casualmente, sono venuta a conoscenza di 
un memorandum teatrale su Anna Politkovskaja, ho 
letto quindi alcuni libri riguardo alla sua storia e alla 
seconda guerra cecena, appassionandomi moltissimo 
al personaggio in questione.
Ciucci: Luce Irigaray ha scritto che “Ogni epoca ha 
una cosa da pensare, una soltanto” e che “La diffe-
renza sessuale, probabilmente, è quella del nostro 
tempo”. Una differenza tra uomini e donne esiste, 
perciò volevo comprenderla, analizzarla e, partendo 
da essa, capire come si sia evoluta la figura della don-
na, dal punto di vista sociale e culturale.
Come pensi possa incidere sulla realtà lo studio ela-
borato nella tua tesi? 
Bortolotti: ritengo che siano argomenti di attualità 
molto importanti ed è necessario avvalersi di tutti 
gli strumenti e le chiavi di lettura che permettano di 
analizzarli.

Ciucci: di differenza sessuale si parla tanto nel mondo 
accademico, troppo poco nel mondo ordinario. C’è 
chi la esaspera, inscatolando le persone in ruoli de-
finiti in base al sesso (l’uomo in ufficio, la donna a 
casa coi bambini); viceversa c’è chi vuole annullarla, 
mettendo uomini e donne sullo stesso piano, neutra-
lizzandone le identità. Per me, poiché una differenza 
c’è, ed è sostanziale, è importante conoscerla, acco-
glierla, praticarla. E il modo migliore per indagare la 
questione è dare la parola alle donne. 
Dopo il lavoro di ricerca e analisi è cambiata la tua 
prospettiva rispetto a questi temi? 
Bortolotti: sì, assolutamente. Quando ho doman-
dato alla giornalista Nadia Prusenkova di Novaja 
Gazeta come sia “essere una giornalista donna in 
Russia”, si è stupida e ha risposto che si tratta di 
un lavoro normale, non ha senso parlare di giorna-
lista “donna” e “uomo”. 
Ciucci: cambiata no, certamente si è arricchita. Ho 
constatato che non esiste più il modello aspirazionale 
della casalinga e che quasi tutte le ragazze desiderano 
una famiglia tanto quanto un buon lavoro. 
Cosa pensi delle condizione delle Pari opportuni-
tà nel nostro paese?
Bortolotti: sia il Consiglio di Sicurezza che l’obiettivo 
numero 5 dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sosteni-
bile delle Nazioni Unite sottolineano la necessità di 
sradicare ogni forma di violenza contro le donne. L’I-
talia ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2013. 
Nonostante l’attenzione internazionale e a livello na-
zionale la violenza contro le donne continua ad essere 
un fenomeno strutturale e socialmente radicato nella 
società, trasversale ai contesti nazionali e religiosi. 
Ciucci: l’Italia sul fronte della parità è un paese lento, 
basti pensare che solo il 47 per cento delle donne ita-
liane ha un lavoro retribuito, la maggior parte lascia 
il lavoro dopo il primo figlio, ancora di più dopo il 
secondo. Si parla di “conciliazione” come se fosse 
un problema esclusivamente femminile. Ho voluto 
andare all’origine, capire perché è stato attribuito a 
noi questo ruolo di cura, che spesso ci costringe a 
mettere in secondo piano la carriera e le nostre esi-
genze, e indagare come le donne di oggi affrontano 
queste problematiche. 

 Cecilia Brambini 
e Consulta Pari Opportunità

INTERVISTA ALLE VINCITRICI DEL BANDO “DONNE IN TESI” 

Lucia Bortolotti e Susanna Ciucci

SolidaleCREMA
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APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 7 APRILE:
GIORNATA DEL CUORE

ecg + holter cardiaco 
e pressorio

GIORNATA 
DELLA SPIROMETRIA
misurazione del respiro



La Cultura36 SABATO 1 APRILE 2017

di LUISA GUERINI ROCCO

Per la prima volta nella sua lunga storia 
il prestigioso Corpo bandistico “Giu-

seppe Verdi” di Ombriano, eccellente for-
mazione premiata in varie competizioni 
e molto apprezzata a ogni esibizione, ha 
avuto la possibilità di suona-
re nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano, recentemente 
restaurata, sabato 25 marzo 
davanti a un numeroso pub-
blico. Spesso la sua musica 
è legata a scopi benefici e 
pure sabato le offerte libere 
del concerto sono state de-
volute all’Ergoterapeutica 
artigianale cremasca. 

Poco dopo le ore 21 la 
cospicua formazione di fiati e di percus-
sioni, ben guidata dal maestro Eva Patrini, 
ha preso posto preceduta dalle parole del 
suo presidente Antonio Zaninelli, che ha 
ringraziato il parroco don Mario, il quale 
a sua volta ha salutato i presenti nel ricor-
do di don Giovanni Zaninelli, fratello di 
Antonio. Il concerto di primavera è stato 

aperto anche dalla presidente dell’Ergote-
rapeutica, che ha illustrato le attività del-
la cooperativa. Subito dopo il pubblico è 
stato conquistato dalle emozioni e dalle 
sonorità create dalla banda. Ciò a partire 
dall’Ouverture di Reed, sei sezioni com-
plesse attraverso cui il direttore Patrini ha 

saputo trascinare il gruppo 
in affascinanti atmosfere, 
fatte da morbide sonorità, 
esplosivi crescendo e gio-
cose parentesi dagli effetti 
cinematografici tipicamente 
americani. Ricchezza tim-
brica, che risulta ogni volta 
magistralmente amplificata, 
varietà dinamiche e slanci 
espressivi dimostrano a ogni 
esibizione che il gruppo ha 

ormai acquisito la dignità di una vera or-
chestra. Il Valzer delle ghirlande da La bella 
addormentata di Tchaikovsky ha regalato 
note di soave leggerezza e levità nell’in-
confondibile e suadente stile dell’autore 
russo. Il celebre treno Orient Express è sta-
to sonoramente reso nel trambusto della 
locomotiva in partenza con effetti realistici 

davvero accurati e sorprendenti nella scrit-
tura di Sparke. L’imponente musicalità del 
Dies irae di Verdi è apparsa imponente pure 
nella lettura della banda dalle grandiose 
sonorità, per un brano ripetuto come bis. 
Originale Sandpaper ballet di Anderson, 
dove l’effetto sabbioso della carta vetrata 
ha generato timbriche inconsuete sostenu-
te da un ritmo teso e articolato. 

Un momento dopo l’altro di magia 
espresso anche nel medley tratto dalla 
colonna sonora de La bella e la bestia di 
Menken, in una suite che ha ripercorso i 
momenti ora sognanti ora divertenti della 
fiaba. Incalzanti corse sonore nel percorso 
urbano di Night beat di Walter, seguito da 
altre due colonne sonore: la romantica La 
mia Africa su note di Barry e quella spiglia-
ta ed elegante nell’alternanza di sornioni 
languori e frizzanti passaggi nell’inconfon-
dibile stile di Mancini. 

Il Galop da Masquerade di Khatchaturian 
ha infine regalato le incandescenti sonori-
tà che hanno portato al termine del con-
certo i bravi e infaticabili musicisti, merita-
tamente applauditi dagli spettatori insieme 
al maestro Patrini.

PROGRAMMA 
FRIZZANTE PER 

LA 1A VOLTA 
NELLA CHIESA 
DI OMBRIANO

IL CONCERTO DIRETTO DA EVA 
PATRINI CON FINALITÀ SOLIDALI

Con la musica: 
la primavera!

CORPO BANDISTICO DI OMBRIANO-CREMA

Un momento del Concerto di Primavera 
della Banda di Ombriano-Crema

Il Gruppo Commercianti del Sa-
bato di Crema Nuova ‘Piazza 

Fulcheria’ e i ‘Cüntastòrie’ indi-
cono la 1° edizione del Concorso 
di Poesia a tema libero articolato 
in diverse sezioni e dedicato alla 
memoria della poetessa Luisa 
Agostino Capoferri. Volontà degli 
organizzatori è promuovere poesia 
sia in lingua italiana sia in dialetto 
cremasco a conferma che le parole, 
di qualsiasi ‘lingua’ siano, possono 
donare forza o dolcezza, denuncia 
o conforto e tutto nei versi di una 
poesia! Il concorso – per il quale 
non è prevista tassa di partecipa-
zione – si suddivide in diverse fa-
sce:  adulti (maggiorenni), sezione 
A: poesia in lingua italiana, sezio-
ne B: poesia dialettale cremasca; 
fascia ragazzi: per le classi IV e V 
delle scuole primarie di Crema e 
del circondario; per le scuole se-
condarie di 1° grado di Crema e 
del circondario; per le Scuole se-
condarie di 2° grado di Crema che 
potranno partecipare con poesie 
come previsto per le precedenti Se-
zioni A, B. Le primarie potranno 
partecipare anche con “poesie col-
lettive” per singola classe. Il regola-
mento di questa prima edizione del 
concorso, che si propone come 1° 
Festival della Poesia, una assoluta 

novità per la nostra città e il terri-
torio, premette che la poesia è una 
forma d’arte che crea, con la scelta 
e l’accostamento di parole secondo 
particolari leggi metriche, un com-
ponimento che sempre si lega al 
suono musicale che ne nasce. 

Le opere, a tema libero, inedite, 
non dovranno superare i 50 versi 
escluso il titolo. Ogni partecipante 
potrà presentare un numero mas-
simo di 2 poesie per ogni sezione. 

Non saranno prese in considera-
zione le opere che risultino essere 
già state premiate/segnalate in 
precedenti Concorsi. Gli autori 
risponderanno personalmente di 
eventuali plagi. Gli elaborati, ano-
nimi, sui quali dovrà essere indica-
ta la sezione e la fascia alla quale 
si intende partecipare, dovranno 
essere inviati in busta chiusa (a 
mano o per posta-farà fede il tim-
bro postale) al seguente indirizzo: 
Negozio L’intimo piazza Fulche-
ria n. 24, Crema Nuova (Crema - 
Cr), in un unico plico in numero di 
quattro copie, delle quali una sola 
in busta chiusa recante nome, co-
gnome, data di nascita, indirizzo, 
scuola e classe di appartenenza, 
numero telefonico ed eventuale in-
dirizzo e-mail dell’autore, entro il 
giorno di sabato 6 maggio.

È possibile avvalersi della posta 
elettronica inviando gli elaborati in 
una sola copia anonima con indi-
cata la sezione e la fascia alla quale 
si intende partecipare, allegati in 
file, alla Segreteria del Concorso 
– e-mail linus53@alice.it. Anche 
in questo caso, in un file a parte, 
l’autore dovrà comunicare nome, 
cognome, data di nascita, indiriz-
zo, scuola e classe di appartenen-
za, numero telefonico; importante 
chiedere la conferma della ricezio-
ne dell’e-mail. Le poesie regolar-
mente pervenute saranno giudicate 
da una giuria il cui operato è insin-
dacabile e i cui nominativi saranno 
resi noti durante la cerimonia di 
premiazione che si svolgerà pre-
sumibilmente in occasione della 
Festività del Sacro Cuore nel mese 
di giugno. Sono previsti un primo 
e un secondo premio per ogni fa-
scia e sezione, oltre a eventuali al-
tri riconoscimenti a composizioni 
ritenute meritevoli dalla giuria del 
Concorso. La partecipazione al 
Concorso costituisce automatica 
autorizzazione alla pubblicazio-
ne dei testi premiati sulla stampa 
locale. Per eventuali altre infor-
mazioni: Lina F. Casalini Maestri 
339.5796499.

M. Zanotti

1° FESTIVAL DELLA POESIA 

Concorso per poeti 
‘grandi’ e ‘piccoli’

INIZIATIVA 
PROMOSSA DA 

COMMERCIANTI E 
DAI CÜNTASTORIE

Silence, viaggio nel 
cuore del Cristianesimo

CENTRO CULTURALE “G. LUCCHI”

Il Centro culturale diocesano 
G. Lucchi organizza la visione 

del film Silence di M. Scorsese 
(2016), tratto da un best-seller 
della cultura giapponese, Silen-
zio, di Shusaku Endo, pubblicato 
nel 1996. Il regista ha dedicato 
molti anni alla trasposizione fil-
mica del romanzo, per lui pro-
fondamente coinvolgente. 

La vicenda narra di due mis-
sionari gesuiti portoghesi, che si 
recano in Giappone per ritrovare 
il loro mentore spirituale; infatti, 
hanno sentito dire che egli, dopo 
avere fatto apostasia, ha abbrac-
ciato lo stile di vita giapponese. 
Lo scopo della loro missione è 
anche l’evangelizzazione di un 
Paese ostile e persecutorio verso 
il  Cristianesimo. In un viaggio 
ricco di difficoltà in cui si in-
contrano vari personaggi e le 
loro storie, viene sottolineata la 
difesa della propria fede fino al 
martirio, ma anche la profonda 
differenza tra due culture che ap-
paiono inconciliabili fra loro. Il 
tema della fede permea l’intera 
narrazione di grande spessore 
epico, in cui l’elemento religioso 
costituisce il fulcro portante. Il 
film pone molti interrogativi al 
credente e non prospetta facili 
soluzioni, ma spinge alla rifles-
sione personale e alla ricerca 
di senso nella propria vita, non 
solo per chi è animato da spirito 

missionario, ma per ogni sin-
golo uomo. È incontestabile la 
maestria registica di Scorsese, 
grande studioso di cinema, oltre 
che autore entrato nella rosa dei 
maestri oggi viventi. La splen-
dida fotografia per cui Rodrigo 
Prieto ha avuto la candidatura 
all’Oscar, l’interpretazione degli 
attori, gli effetti sonori magistra-
li, che costituiscono la colonna 
sonora, contribuiscono a fare di 
Silence un vero viaggio spiritua-
le nel cuore del Cristianesimo 
e dell’identità cristiana di ogni 
credente. Pellicola certamente 
non immediata, ma capace di 
suscitare emozioni e partecipa-
zione critica come ancora sa fare 
il grande cinema. La proiezione, 
preceduta da una presentazione 
e seguita da un dibattito avverrà  
presso la Multisala Portanova 
giovedì 6 aprile alle ore 21.

Daniela Ronchetti

CREMA.COMX: la rassegna è alle porte

Le attività della seconda  
edizione di Crema.comX, 

rassegna cremasca dedicata 
al Fumetto e ai suoi mondi 
paralleli, che si terrà sabato 
8 e domenica 9 aprile presso 
le sale Agello e i chiostri del 
Museo Civico di Crema (dalle 
ore 9.30 alle ore 18) saranno 
tantissime. Il sito www.crema-
comics.it e la Pagina Facebo-
ok di Crema.comX consen-
tono di seguirle in modo più 
dettagliato. Inizierà tutto, nelle sale Agello dove saranno all’opera 
importanti disegnatori, pronti a esporre tavole, a eseguire sketch e a 
esibirsi nella loro arte meravigliosa. I nomi: Paolo Martinello (autore 
per Bonelli), Luca Usai (autore per Disney), Sakka (autrice per Becco 
Giallo e CFAPaz e insegnante), Jimmy Fontana (autore per CFAPaz 
e insegnante). Insieme a Jimmy, Martina Naldi e Fausto Chiodoni 
che formano i Gatacornia Comics, un collettivo di ispirazione cre-
masca, come si intuisce dal nome che ricorda le creature notturne 
dell’immaginario delle leggende lombarde, alle quali hanno dedicato 
un nuovissimo volume che sarà presentato in questa occasione. Gli 
autori saranno a disposizione dei visitatori per le due intere giornate. 
Il resto è ‘sparso’ nei chiostri del Museo e al piano superiore in sala 
Cremonesi. Tra gli altri, esporranno i propri lavori valenti autori che 
ogni anno si propongono in rassegna. Nel secondo chiostro, in par-
ticolare, saranno presenti diversi e interessanti stand coerenti con i 
temi di Crema.comX. Lo Spazio Paz sarà un’area dedicata al grande 
Andrea Pazienza, dove Franco Bianchessi mostrerà memorabilia e ra-
rità dell’autore. In questa edizione, il ruolo delle scuole è strategico: 
partecipano lo Sraffa, il Galilei, il Munari. Il grande successo della 1a 
edizione sarà cartamente replicato!

Ballando sulle note del Lago dei 
Cigni, il gruppo di Danza di 

Carattere dell’U.S. Acli di Cre-
ma ha conquistato il primo posto 
alla quinta edizione del concorso 
nazionale Vidanza di Vigevano. 
Sulla musica della danza spa-
gnola di Tchaikovsky le ballerine 
cremasche hanno incantato il 
pubblico e la prestigiosa giuria, 
che ha premiato l’interpretazione 
e l’originalità della coreografia 
studiata dalla giovanissima Katy 
Oceana (25 anni), insegnante del-
la disciplina presso l’associazione 
cremasca. Le esibizioni sono state 
valutate da una giuria d’eccezione, 
composta da nomi di fama inter-
nazionale tra cui Oriella Dorella, 
Mauro Astolfi, Roberto Sartori, 
Francesca Frassinelli, Giordano 
Orchi e molti altri esperti del setto-
re, che negli anni hanno contribu-
ito a rendere Vidanza un concorso 
di successo con elevati standard di 
qualità.

Oltre ad aggiudicarsi il primo 
premio, il team cremasco ha vinto 
anche due borse di studio, una per 
uno stage di Danza di Carattere a 
Verbania e una per la partecipazio-
ne al concorso al Chiavari Sum-
mer Dance Festival. Il concorso di 
danza moderna contemporanea e 

classica prodotto da Art on Stage, 
è aperto a scuole di danza e grup-
pi di ballo provenienti da tutta 
Italia. Ideata nel 2012 con il pa-
trocinio del Comune di Vigevano, 
la manifestazione ha guadagnato 
importanza a livello nazionale, 
diventando una prestigiosa occa-
sione per appassionati di danza e 
giovani talenti. Dopo gli esordi al 
Teatro Civico Cagnoni, l’edizione 
2017 (25-26 marzo) si è spostata al 
Palasport di Vigevano per rispon-
dere alla grande richiesta di parte-
cipazione ai numerosi iscritti e so-
stenitori. La passione è il minimo 
comune denominatore che lega 
lo staff  di Art On Stage e i tanti 
ragazzi che ogni anno partecipano 
con dedizione e professionalità. 

La danza di carattere è una 
suddivisione particolare della clas-
sica, basata su tradizioni folklori-
stiche o nazionali che sono state 
elaborate e incluse nel balletto 
classico. Questa disciplina conser-
va il legame con le tradizioni della 
terra in cui è nata, evidenziandone 
il “carattere” nazionale. La danza 
di carattere può aiutare il ballerino 
a capire l’origine di certi movi-
menti, ed è un utile esercizio per 
sviluppare l’espressività e l’inter-
pretazione individuale.

Us Acli: il ‘carattere’ 
che porta sul podio

DANZA

Il gruppo di Danza di Carattere dell’U.S. Acli di Crema, 
classificatosi al 1° posto al concorso di Vigevano

TEATRO PONCHIELLI: PFM in concerto

Premiata Forneria Marconi - PFM in concerto questa sera, saba-
to 1° aprile alle ore 21 con All the best, uno spettacolo carico di 

energia e di adrenalina allo stato puro, che attraversa tutte le epoche 
di PFM, fino ad arrivare a presentare ai brani tratti da “PFM in Clas-
sic”, ultimo lavoro discografico della band, un progetto ambizioso 
che abbraccia due mondi, distinti ma non distanti: la musica classica 
e la musica contemporanea. Non mancheranno nel concerto alcuni 
brani dedicati alla entusiasmante esperienza con Fabrizio De André.

Recentemente la band è stata impegnata nella prima parte del tour 
mondiale toccando città come Londra, Los Angeles, New York, 
Quebec City, Montreal,  New York City, senza dimenticare Cruise 
to The Edge (Miami-Bahamas-Miami), la crociera capitanata dagli 
Yes che vede le più grandi prog band del mondo insieme per una 
crociera indimenticabile. Questi i corti dei biglietti: platea e palchi 
centrali 40 euro, palchi laterali 30 euro, galleria numerata 25 euro, 
loggione numerato 20 euro (biglietteria del teatro tel. 0372.022.001 e 
0372.022.002.).  L’acquisto in internet comporta una maggiorazione 
del costo del biglietto in favore del gestore del servizio.



BOCCE: a Crema si è svolta l’assemblea generale

di FEDERICA DAVERIO

Uno 0 a 0 quasi più bello di una vittoria: do-
menica scorsa la Pergolettese è uscita dal 

Voltini strappando grandi applausi ai suoi tifosi per 
una prestazione super contro l’ostico Seregno. I giallo-

blù, rimasti in 10 dopo soli 24 minuti (espulsione di Piras 
per fallo su Jeda), si sono in fretta rimessi a posto e hanno 

disputato un magistrale secondo tempo dove è mancato solo 
il gol della vittoria. Soddisfatto l’allenatore in seconda Tiziano 

Lunghi (Curti deve scontare tre giornate): “Volevamo vincere a 
tutti i costi, purtroppo non ci siamo riusciti ma soprattutto nella 

ripresa abbiamo giocato molto bene. Siamo stati secondi a lungo, 
ora il Ciliverghe ci ha superato, ma lotteremo fino all’ultimo per 
riacciuffare la seconda piazza”. Uscito dal match dolorante il brasi-
liano Dimas, alla sua 350esima gara in Italia ha dichiarato: “Faccio 
i complimenti a questa squadra che con il caldo e un uomo in meno 
ha lottato fino alla fine e ai suoi tifosi appassionatissimi che ci spingo-

no in casa e in trasferta. Dobbiamo lavorare tutti insieme. A Ciliverghe 
sarà una gara durissima”.  E infatti domani alle ore 15 in terra brescia-
na il Pergo tenterà di riprendersi la seconda piazza senza Tonon, Piras, 
Brero e forse lo stesso Dimas. Inoltre la Pergolettese ha preso 2.500 
euro di multa (una gara a porte chiuse in casa pena sospesa) “per 
espressioni intimidatorie dei propri tifosi contro la terna arbitrale”.  
Infine domani dalle ore 14 alle 18 al Bertolotti l’Accademia Pergolet-
tese e le sue società affiliate saranno protagoniste di un pomeriggio di 
divertimento il cui incasso sarà devoluto in beneficenza.

CALCIO SERIE D

Pergolettese-Seregno, 
0 a 0 ma che bel calcio!
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VOLLEY D: successo convincente per Cr81 Credera

Tra i risultati del ventunesimo turno del girone B della Prima Di-
visione femminile spicca il convincente successo ottenuto dalla 

Branchi Cr81 Credera in casa della Conad Casalmaggiore, sempre 
molto insidiosa quando gioca in casa. Le cremasche si sono impo-
ste per 3-1 facendo valere la loro superiorità tecnico-tattica dopo un 
avvio un po’ in sordina. Nel gioco inaugurale, infatti, le casalasche 
tenevano in mano le redini del match imponendosi con il punteg-
gio di 25-21. Le portacolori della Branchi, però, reagivano pron-
tamente rimettendo immediatamente in equilibrio il match con il 
successo per 25-11 e mettendo quindi a segno le stoccate vincenti 
nei successivi due giochi chiusi 25-22 e 25-22. In graduatoria nulla 
è cambiato nelle zone nobili con il team di Credera che occupa 
sempre la seconda posizione 55 punti appaiato alla MgKVis Pia-
dena, distanziato di un punto dalla capolista Delta Infor Codogno.

 Questa sera, tra le mura amiche, la Branchi ospiterà la Vivi-
volley 95 Secugnago mentre il Volley Offanengo 2011 sarà chia-
mato in questo weekend agli “straordinari” visto che, dopo aver 
recuperato ieri sera il match di Vescovato, oggi pomeriggio ospi-
terà la Titanox Cingia. Nel girone A, con l’Amatori Monte alla 
finestra avendo anticipato a lunedì 20 marzo il match con il San 
Fereolo vinto 3-1, nello scorso fine settimana l’Airoldi Bagnolo si 
è imposto in quattro set (18-25, 25-23, 22-25, 22-25) in casa della 
New Volley Project, mentre l’Arcicoop Vaiano è stata sconfitta al 
tie break a Marudo. Domenica, poi, la Valetudo Monte ha perso 
sorprendentemente in casa del San Giuliano Milanese, penultimo 
del gruppo, con il punteggio di 3-1. In classifica Amatori Monte 
sempre terzo con 49 punti, Airoldi quarto a quota 41 e Valetudo 
nona con 30 punti. L’Arciccop è invece undicesimo con 21 punti.

Per la 22’ giornata spicca il derby di oggi tra Airoldi e Amatori 
Monte con la Valetudo che ospiterà la Smile Paullo. Ieri sera l’Ar-
ciccop ha invece giocato contro il Volley Muzza.   

Junior  

VOLLEY SERIE D: ‘Al Toscano’ spedito verso la C

Continua spedita la rincorsa de “Al Toscano” Vailate alla pro-
mozione in serie C. Sabato scorso, nell’ottavo turno di ritorno 

del girone B della serie D, la compagine vailatese ha conquistato 
la diciottesima vittoria stagionale consolidando la propria posizio-
ne alle spalle della capolista Celadina e confermandosi, a cinque 
giornate dal termine, quale miglior seconda di tutti i sette gironi 
della categoria. Ultima vittima della “corrazzata” cremasca la 
Cus Brescia Volley che in tre set si arresa alla vice capolista. I par-
ziali a favore de “Al Toscano” sono stati di 25-17, 25-15 e 25-19. 
Con 55 punti all’attivo il Vailate rimane a cinque lunghezze dalla 
prima della classe conservando un vantaggio di sette punti sulla 
coppia di terze formate dal Curno e dalla Cr Transport di Ripalta 
Cremasca.

Le ragazze allenate da Marianna Bettinelli nello scorso weekend 
hanno capitalizzato al meglio il turno casalingo imponendosi in 
quattro set sull’Ottelli Darfo, recuperando anche il passivo iniziale 
di un set. Parziali a favore delle ripaltesi: 21-25, 25-17, 25-23 e 
25-11. Pesante sconfitta casalinga, invece, per l’Agnadello che è 
stata battuto dal Borgovolley per 0-3 (17-25, 14-25, 15-25) perden-
do così l’opportunità di poter scavalcare le bresciane in classifica. 
Dopo 21 giornate il team cremasco occupa l’ottava posizione con 
un bottino di 31 punti. 

Prova di carattere per la Segi Spino d’Adda che, di fronte al 
pubblico amico, ha impegnato per quattro set il Curno, terza for-
za del torneo, cedendo poi con i punteggi di 14-25, 18-25, 25-15 
e 21-25. In questo fine settimana “Al Toscano” sarà impegnato 
sull’insidioso campo bresciano di Borgosatollo, mentre a Ripalta 
la Cr Transport cercherà il risultato di prestigio contro la capolista 
Celadina provando, nel contempo, a fare un regalo anche alle “cu-
gine” di Vailate. La Segi Spino d’Adda sarà ospite della Cus Bre-
scia Volley, mentre l’Agnadello sarà si scena in casa del Bedizzole. 

Julius

di GIULIO BARONI

Abo Offanengo in grande spolvero sabato 
sera nell’ottava giornata di ritorno del gi-

rone B della serie B2. La formazione di coach 
Giorgio Nibbio ha colto al PalaCoim la terza 
vittoria consecutiva imponendosi con autorità 
sulla Normac Genova, avversaria diretta nella 
corsa ai playoff promozione.

Sghedoni e compagne si sono imposte net-
tamente per 3-0 (25-21/25-22/25-14), facendo 
ancora leva sui fondamentali della battuta e 
del muro che hanno fruttato rispettivamente 
11 e 10 punti. Sin dalle battute iniziali il team 
di casa dimostrava maggior precisione e deter-
minazione rispetto alle liguri. Più complesso 
il secondo gioco, con le neroverdi locali che 
si sono trovate a inseguire prima di mettere a 
segno un irresistibile rush finale. Sul 2-0 tutto 
diventava più facile per l’Abo che metteva la 
parola fine alla contesa già nel terzo set. Mi-
glior realizzatrice della serata Giorgia Rancati 
con 16 punti, con altre tre compagne in dop-
pia cifra: Ginelli, Rettani e Lodi. “Abbiamo 
tenuto in mano le redini del gioco, disputan-
do un’ottima partita. – ha commentato coach 
Nibbio al termine del match –. Tecnicamente, 
battuta e muro ci hanno garantito un ottimo 
rendimento, ma la cosa più importante è stata 
la capacità di stare sempre in partita lottando.  
Ringrazio il nostro pubblico, numeroso e mol-

to caloroso che ci ha aiutato nella conquista di 
questa vittoria”. In graduatoria l’Abo ha così 
agganciato il Paleni Casazza al terzo posto con 
44 punti, mantenendo invariato il ritardo di 3 
punti dalla zona spareggi. Questa sera le offa-
nenghesi saranno impegnate a Cremona nel 
derby con l’Esperia, penultima con soli 6 punti 
all’attivo. Una gara comunque da vincere per 
l’Abo per arrivare nelle migliori condizioni 
alla sfida casalinga contro la capolista Gorla 
in programma sabato prossimo.

BANCA CREMASCA-VOLLEY 2.0
Salvezza sempre più vicina per la Banca 

Cremasca Volley 2.0 che, dopo il pesantissimo 
punto ottenuto in casa del Valpala, sabato sera 
è tornata ad assaporare l’inebriante gusto della 
vittoria aggiudicandosi il derby con la Meanti 
Castelleone. La compagine di Matteo Mo-

schetti si è imposta sulle “cugine” per 3-1, ag-
giudicandosi il primo, secondo e quarto set con 
i punteggi di 25-19, 25-23 e 25-18 e cedendo la 
terza frazione con il parziale di 22-25. Con i 
tre punti di sabato scorso le cremasche hanno 
raggiunto l’ottava posizione solitaria a quota 
30, scavalcando di una lunghezza proprio la 
Meanti Castelleone. Quando mancano cinque 
giornate al termine la Banca Cremasca può 
vantare un margine di 5 punti sulla “zona ros-
sa”, e un calendario da qui alla fine non proi-
bitivo con tre scontri con formazione che le 
stanno alle spalle. Oggi le biancorosse saranno 
nuovamente impegnate tra le mura amiche, al 
PalaBertoni, con la Dinamo Zaist Cremona 
che occupa la decima posizione con 26 punti e, 
a oggi, condannata ai playout salvezza. 

Nel girone C della serie D femminile la 
Enercom è stata superata in casa dalla vice ca-
polista Gonzaga Milano per 0-3 (14-25, 13-25, 
13-25) e questa sera sarà impegnata sul campo 
dell’Aurora Seriate. Intanto mercoledì la com-
pagine Under 18 del Volley 2.0, targata Pavi-
ceramica, ha esordito nella fase regionale del 
campionato di categoria affrontando di fron-
te al pubblico amico “Le Scuderie” di Porto 
Mantovano. Le biancorosse, campionesse 
provinciali, si sono imposte nettamente con il 
punteggio di 3-0 (25-12, 25-23. 25-16). Prossi-
mi appuntamenti mercoledì 5 aprile a Barzago, 
nel Lecchese, ospiti del Volley Team Brianza.   

Volley B2: Abo, vittoria in grande spolvero con Normac

Monza 71; Ciliverghe 60; 
Pergolettese  58; Virtus 
Bergamo 54; Pro Patria 
51; Ponte Isola 44; Darfo 
Boario 42, Caravaggio 42; 
Seregno 40; Grumellese 
36; Ciserano 34; Dro 31; 
Scanzorosciate 27; Olgina-
tese 25; Lecco 24;    Virtus 
Bolzano 23; Levico Terme 
20; Cavenago 17 

ClassifiCa

NUOTO: la Rari Nantes al “Brixia Fidelis”

Recentemente la Rari Nantes Crema ha partecipato con alcuni 
dei suoi atleti Master alla XXXII manifestazione Master di nuo-

to “Brixia Fidelis” in quel di Brescia in vasca lunga. Dario Longhi ha 
accompagnato assieme alla presidente Barbara Zaniboni il gruppo dei 
cremaschi. Prima gara della manifestazione i 50 dorso: al loro esordio 
Beatrice Donzelli ed Elena Picco miglioravano il tempo segnato in al-
lenamento, coprendo la distanza rispettivamente in 55.45 e 57.8.8 Fra i 
maschi Francesco Marletta  pure lui all’esordio, percorreva la distanza 
in 56.65. Nei 50 rana brilla su tutti 
Marco Zaghen che conquista l’oro 
con il tempo di 34.76. Ottima pre-
stazione anche di Alberto Pavesi 
che percorre la gara in 41.17. Bravo 
anche l’inossidabile Marco Feni che 
si  migliora in vasca lunga e chiude 
con un personale  di 45.03.

Molti gli atleti impegnati nei 50 
stile libero: Zaghen si mette in mo-
stra e chiude in 27.22,  Pavesi tocca 
la piastra in 33 netti e Davide Ga-
staldin, unitosi ai vecchi compagni 
di squadra (ora atleta del Casale Monferrato)  ferma il cronometro a 
29.58. Ottiene il suo personal best in vasca lunga Davide Foppa Vicen-
zini con il tempo di 34.37. Fabio Pola nuota la vasca olimpica in 38.39 
precedendo di un soffio Luca Dagheti, che chiude in 38.85. Francesco 
Marletta percorre i suoi primi 50 stile libero in 46.79. La presidente della 
Rari Nantes Crema Barbara Zaniboni si migliora e chiude i 50 stile in 
49.38.

Impegnati nei 50 farfalla, Gastaldin chiude in 34.43, mentre  Foppa 
Vicenzini  in 45.87. Alla fine tutti soddisfatti, nello spirito delle gare Ma-
ster. Prossimi impegni della Rari Nantes Crema nel weekend alle finali 
Regionali Esordienti A e nel Trofeo di Verolanuova.

PODISMO: domani Gir dà Arzen a Montodine
Il Gruppo sportivo Podisti Montodine organizza per domani, do-

menica 2 aprile, il 37° Gir dà Arzen – Memorial Bianchi Agostino, con 
percorsi di km 5, 9, 15, 19, 25 e 30. Il ritrovo sarà a Palazzo Benve-
nuti e la partenza è prevista tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Chi si sarà 
iscritto a quota piena (4 euro), riceverà un uovo pasquale; previsti per 
i gruppi coppe, salumi e uova di cioccolato. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Filippo 
(335.5991566), Daniele (0373. 66560) e Domenico (340.7635171).

F.D.

Caravaggio-Lecco
Ciliverghe-Pergolettese
Ciserano-Darfo
Levico-Grumellese
Olginatese-Virtus Bolzano
Pro Patria-Cavenago
Scanzorosciate-Pontisola
Seregno-Dro
Virtus Bergamo-Monza 

Prossimo turno

Paratona del portiere gialloblù Leoni domenica scorsa al Voltini nella gara contro il Seregno

VOLLEY SERIE C

La Zoogreen Capergnanica non si 
è fatta sfuggire l’occasione di co-

gliere una nuova vittoria e compiere 
un’ulteriore balzo in avanti verso la 
salvezza diretta. Sabato scorso, per 
l’ottava di ritorno del girone B della 
serie C femminile, la compagine di 
coach Castorina ha confermato il 
pronostico e battuto la “Cenerento-
la” Lame Perrel di Ponti sull’Isola. 
Le neroverdi non hanno concesso 
alcunché alle rivali bergamasche, 
imponendosi in tre set con i parziali 
di 25-15, 25-19, 25-21. Con il suc-
cesso dello scorso weekend, quarta 
vittoria di fila, la Zoogreen è salita 
a quota 32 in classifica, raggiungen-
do l’ottava posizione solitaria. Alle 
spalle del team di Capergnanica 
troviamo la Pallavolo Gardonese e 
la Walcor Soresina, distanziate di 
un punto e con la formazione so-
resinese che oggi sarebbe obbligata 
ai playout salvezza. Sono diventate 
quattro le lunghezze di vantaggio 
di Dossena e compagne sul Cre-
dito Cooperativo di Binasco che 
attualmente apre la “zona rossa” 
con 28 punti. A cinque turni dalla 
fine, quindi, la Zoogreen intravede il 
traguardo della permanenza in serie 
C a portata di mano, anche se fino 
al 6 maggio dovrà moltiplicare gli 
sforzi e le energie (già da stasera sul 
campo di Cusano Milanino, ospite 
della Ceramiche Speretta) per non 
vanificare quando di buono sino a 
oggi compiuto. 

Nel girone B della serie C maschi-
le la Imecon Crema è stata sconfit-
ta a Brescia dall’Atlantide per 3-2 
(23-25/25-18/23-25/25-23/15-9). 
In classifica l’Imecon, che ha an-
ticipato giovedì sera la gara con la 
Valtrompia Volley, si trova a soli 2 
punti dalla “zona retrocessione” a 
quota 26 punti.                     Giubaroni

Il salone del bocciodromo comunale ha ospitato nei giorni scorsi l’as-
semblea generale delle società affiliate al Comitato di Crema. Il presi-

dente Luigi Comolli ha tenuto la relazione tecnico-finanziaria, cui han-
no fatto seguito la discussione, l’illustrazione del Bilancio consuntivo 
2016 e preventivo 2017, le premiazioni e la presentazione del calendario 
estivo. Comolli ha iniziato ricordando il grande successo riscosso dai 
Campionati Europei maschili organizzati lo scorso mese di ottobre pro-
prio a Crema. A seguire è passato a illustrare la situazione degli impianti 
al coperto. Il bocciodromo di Crema è in gestione provvisoria fino al 31 
maggio, dopodiché verrà affidato alla Federazione Italiana Bocce che 
provvederà a eseguire interventi di manutenzione straordinaria e una 
serie di migliorie per il rilancio. Il bocciodromo di Casirate ha riaperto 
i battenti e la riapertura anche del bar consentirà di riprendere regolar-
mente l’attività. Nessun problema per Capergnanica e Scannabue, che 
hanno due impianti perfettamente funzionanti. L’unico cruccio riguar-
da Bagnolo, dove la mancanza di dirigenti ha comportato quest’anno la 
chiusura del bocciodromo e della società che vi aveva sede (forfatit che 
ha fatto scendere le società affiliate da 17 a 16). Comolli è poi passato 
a sciorinare i numeri: nel 2016 sono state organizzate 45 gare, di cui 15 
regionali e due nazionali. A queste si sono aggiunte manifestazioni a 
favore dei disabili e gare con finalità benefiche. Infine il presidente ha 
ricordato con soddisfazione i risultati sportivi dei singoli.                      dr
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Un poker tira l’altro e per l’u-
niverso nerobianco è sempre 

festa. Il Crema è sceso in suolo 
bergamasco con grosse motivazio-
ni: il Vedello è stata sin qui l’unica 
squadra a metterlo sotto (1-3 al Vol-
tini all’andata), s’è preso la rivincita 
con gli interessi e quando mancano 
4 partite al termine del girone di 
andata, gli bastano 6 punti per po-
ter festeggiare il salto di categoria. 
Potrebbe già succedere domani in 
caso di vittoria a domicilio con la 
Trevigliese, di sconfitta della Casa-
tese Rogoredo, impegnata a Merate 
e qualora non riuscisse a vincere il 
Villa d’Almè, impegnata sul campo 
dell’affamato Manara, ma sono cal-
coli che la dirigenza capitanata da 
Enrico Zucchi sostiene di non fare. 

“L’impegno che ci attende tra 
poco più di 24 ore  è difficile perché 
la squadra bergamasca, steccando 
col Luciano Manara a domicilio, 
deve racimolare punti per la salvez-
za senza dover affrontare i playout, 
quindi avrà il dente avvelenato”, 
ragiona il direttore sportivo Giulio 

Rossi. Anche la truppa di mister 
Porrini ha grosse motivazioni, visto 
che è a un passo dalla meta. “Que-
sto è fuori discussione, difatti adesso 
dipende tutto da noi. Il Crema sarà 
di nuovo in campo giovedì 6 aprile 
alle 20 in casa del Villa d’Almé (le 
due società hanno ottenuto l’ok per 
l’anticipo l’altro giorno). Anche per-
ché la mercanzia è tutta di prima 
scelta, come confermano i risultati 
ottenuti. Rientrato dopo il turno di 
squalifica, Scietti, che di ‘mestiere’ 
fa il difensore, ha firmato una dop-
pietta (9’ di forza e 79’ con un bel 
diagonale) e nel finale, al confezio-

namento del poker, hanno contribu-
to Nardi (diagonale all’89’), e Zenga 
(91’ su punizione) nella mischia per 
Dell’Anna e Marrazzo, autori di 
prestazioni maiuscole, convincenti, 
come quella di Bressanelli, sostitu-
ito da Gestra al 75’. Sia nel primo 
tempo, dopo aver sbloccato il risul-
tato, che nella ripresa, il boccino l’ha 
tenuto a lungo il Crema nelle mani, 
anche se il Verdello non ha recitato 
il ruolo di semplice comparsa; difat-
ti l’estremo difensore Alvigini nei 
secondi 45’ ha compiuto un paio di 
interventi da campione, al 60’, sull’1 
a 0  (lì Porrini ha intuito che c’era 

la necessità di forze fresche, che 
l’hanno ripagato con moneta forte e 
all’84’, sul 2 a 0.  

Caprino indigesto alla Rivoltana. 
In suolo bergamasco la squadra di 
Manuel Pavesi ha rimediato tre pap-
pine da una formazione bene assor-
tita che aveva liberato l’hurrà anche 
all’andata in riva all’Adda. Alcune 
decisioni arbitrali sono andate di tra-
verso alla compagine di casa nostra, 
che purtroppo da diverse settimane 
non riesce più a muovere la classi-
fica.  Domani i gialloblù ospitano il 
Gandino, fermato sul 2 a 2 sul pro-
prio campo.                                     AL  

L‘ennesima perla di Dognini 
consente alla Luisiana di riag-

ganciare in vetta l’Offanenghese, 
fermata sull’1 a 1 a domicilio dal 
Basso Pavese, che domani ospite-
rà proprio la compagine pandine-
se, mentre i giallorossi saranno 
impegnati nel derbissimo sul ret-
tangolo del Romanengo, reduce 
dall’importante successo con-
quistato sul campo del Tribiano: 
ora la salvezza, per la squadra di 
mister Scarpellini è più vicina. Il 
Castelleone  è stato piegato all’in-
glese dal Sant’Angelo tra le mura 
di casa davanti a oltre 350 spetta-
tori e momentaneamente è fuori 
dalla zona nobile, ma l’obiettivo 
playoff è ancora raggiungibile.

Il Tribiano è a -5, ormai è un  
affare a due la promozione diret-
ta in Eccellenza? Il mister della 
Luisiana, Marco Lucchi Tuelli 
non ha dubbi. “Il Tribiano, terzo 
in graduatoria, a livello mentale, 
inconsciamente potrebbe avere 
mollato qualcosa e una delle due 
che sono là davanti, può avere 
una flessione, ma non entrambe”.

L’Offanenghese col motivato e 
grintoso Basso Pavese è andata in 
vantaggio al 37’ con El Haddad, 
ma ha subito l’aggancio al 55’ su 
azione d’angolo, dove la retro-
guardia, portiere compreso, non è 
stata impeccabile. Da evidenziare 
il ritorno di Polonini, dopo il lun-
go infortunio. Romanengo pim-

pante, ben messo in campo, dove 
ha espresso un bel calcio. Stringo 
al 25’ e Mizzotti al 60’ gli autori 
delle reti del successo. A 10’ dal 
termine il Tribiano ha accorciato 
le distanze. Il Castelleone ha ri-
mediato una rete per tempo col 
Sant’Angelo molto aggressivo e 
determinato.                              AL 

Dognini riporta 
la Luisiana in vetta!

PROMOZIONEECCELLENZA

FINISCE 4 A 0 ANCHE A VERDELLO E LA PROMOZIONE IN D 
È SEMPRE PIÙ VICINA; LA RIVOLTANA SPROFONDA ANCORA

Il lanciatissimo Oratorio Of-
fanengo ha espugnato anche 

Scannabue con le reti di Conforti-
ni al 15’ e Stringhi all’85’ (Cappa 
al 72’ per i padroni di casa) e ora 
s’è portato al secondo posto, a sole 
tre lunghezze dalla vetta, sempre 
occupata dal Chieve, che dome-
nica, in superiorità  numerica, è 
stato agguantato dalla Doverese al 
90’  (Bianchessi, di testa, su azione 
d’angolo). 

La capolista, sbloccato il risulta-
to alla mezz’ora grazie alla trasfor-
mazione dal dischetto di Bertolot-
ti, non è riuscita a piazzare il colpo 
del kappaò, pur andandoci vicina 
con Shahi (traversa) e nelle battute 
finali, i n 10, gli ospiti ha centrato il 
bersaglio, rimettendo le cose a po-
sto. Domani il Chieve andrà a fare 
visita al Casaletto Ceredano, redu-

ce dal successo di misura ottenuto 
sul campo del Bagnolo (aut. di 
Rimoldi al 50’) che potrà giocare 
in scioltezza non avendo più nulla 
da chiedere al campionato, avendo 
già centrato con larghissimo antici-
po l’obiettivo salvezza. 

È caduta nuovamente la Mon-
todinese, scivolata al terzo posto. 
Una sconfitta, la seconda in rapida 
successione, quella di domenica, 
davvero pesante. La truppa di Me-
risio, costretta a inseguire il Palaz-
zo al 10’ (Cavalli), ha rimesso le 
cose a posto al 25’ con Forcati, ma 
nel prosieguo, pur giostrando in 
superiorità numerica per circa 60’ 
(è stato espulso Crespiatico al 35’), 
non solo non è riuscita a piazzare 
il colpo del kappaò, ma a metà ri-
presa, su azione d’angolo è stata 
punita da Zuccotti, bravo a vincere 

un rimpallo e a metterla alle spalle 
di Colombo.

Domani è attesa dall’Ombriano, 
che ha grosse motivazioni, che si 
batterà col cuore in mano volendo 
evitare i playout. 

Da elogio il Palazzo; la squadra 
affidata in corsa a Tessadori, gra-
zie ad una lunga serie di risultati 
positivi s’è portata in zona nobile: 
condivide la quinta posizione con 
la Mozzanichese, reduce dal po-
ker casalingo rifilato al San Paolo 
Soncino, in questo momento fuori 
dai playoff. Significativo il balzo 
in avanti verso la salvezza diretta 
quello compiuto dal Monte Cre-
masco di Isaia Marazzi. Grazie 
alla rete firmata da Borletti al 35’ 
ha espugnato il rettangolo dell’A-
gnadello, che vede ridursi al lumi-
cino le speranze di evitare  la retro-
cessione. 

La Ripaltese ha sprecato qualco-
sa di troppo col Pieranica, doven-
dosi così accontentare di un punto, 
che le serve a poco. In vantaggio 
al 75’ con Valdameri, ha favorito 
l’aggancio degli ospiti con l’auto-
rete di Staffini. L’Oratorio Sab-
bioni s’è aggiudicato il derby con 
l’Ombriano, lasciando il segno con 
Agosti, Cotelli e Usberghi (Bertoli 
per l’Aurora).                                 AL     

SECONDA CATEGORIA

L’Oratorio Offanengo 
è lanciatissimo...

Calcio Crema a meno uno 
dall’obiettivo stagionale, cioè 

la vittoria del campionato di Ter-
za! Ironia della sorte, dovrà cerca-
re di farlo con la Pianenghese, che 
dall’inizio è seconda e per un bre-
ve periodo ha anche pensato di po-
ter dare davvero fastidio all’invin-
cibile armata nerobianca. Invece i 
64 punti dei cremini, contro i 49 
degli ‘orange’ mettono i ragazzi di 
patron Ennio Valdameri al sicuro.

La Seconda categoria se non ar-
riverà domani arriverà comunque. 

Per i ragazzi di mister Roby 
Verdelli la possibilità, almeno, di 
togliersi una bella soddisfazione 
sconfiggendo la fortissima capoli-
sta che sin qui non ha mai perso, 
ma pareggiato solo quattro volte. 

Per il resto segnaliamo la bella 

vittoria dell’Acquanegra sul Piz-
zighettone (3 a 1) e, soprattutto, 
del Casale Cremasco sull’Orato-
rio Castelleone: un 4 a 1 che non 
ammette repliche, con due rigori 
a favore dei boys di mister Rilu-
ci. Battaglia vera, nonostante la 
classifica, tra Madignanese e San 
Carlo, coi primi che hanno avuto 
la meglio: la rete che ha deciso il 
match, quella del 3 a 2, è stata rea-
lizzata in piena zona Cesarini dal 
dischetto. A gonfiare la rete ci ha 
pensato Uberti Foppa. 

Nella zona bassa della classifica 
colpisce il 5 a 0 del Trescore Cre-
masco sull’Excesior Vaiano: Tava-
ni due volte, Andreoni, Azianvi e 
Brazzoli gli autori dei golche han-
no segnato la contesa, in una sfida 
sempre nelle mani dei padroni di 

casa guidati da coach Scorsetti.
La Pianenghese ha perso 3 a 1 il 

‘derby del Serio’ contro la Sergna-
nese, gara che un tempo si dispu-
tava in categorie superiori: avanti 
con Tagliaferri al 20’, i pianenghe-
si si sono fatti raggiungere al 43’ 
dal penalty di Sangiovanni. 

Comandulli e Terzi i goleador 
delle ‘mucche pazze’ sergnane-
si nell’ultimo quarto d’ora del 
match. 

Avanti con Ricetti al 25’, il Cal-
cio Crema ha incassato l’1-1 con 
Peroni, che poi ha fatto paura ai 
cremini, prima del gol partita di 
Bonizzoni. Infine il bel 2 a 3 del 
Salvirola sul San Luigi Pizzighet-
tone, sfida con tante emozioni. 

Tra 24 ore potrebbe decidersi 
il campionato: al Calcio Crema 
manca un solo punto e dopo tanti 
anni nei bassifondi di Terza, po-
trebbe già da domani salutare la 
categoria. 

Il match di giornata è proprio 
quello dei cremini con la Pianen-
ghese, dove si potrà vedere anche 
buon calcio. C’è attesa per il derby 
di Pizzighettone, così come per la 
sfida tra il Salvirola e la Frassati, 
squadre in salute e pronte a darsi 
battaglia. 

LG

TERZA CATEGORIA

Calcio Crema a -1 
dall’obiettivo finale!

Crema 1908, 
un poker tira l’altro

Il nerobianco Scietti in festa dopo la rete contro il Verdello

Un ko che non ci voleva per la Spinese Oratorio, caduta per 2 a 
1 in quel di Santo Stefano Lodigiano, al cospetto di una for-

mazione in lotta per la salvezza come i cremaschi. Anzi, le due 
squadre sino a sei giorni fa erano a pari punti (31), mentre ora i 
lodigiani sono a più 3 sul gruppetto comandato dalla Spinese, che 
ha dietro cinque formazioni. Per fortuna dietro non hanno vinto 
Medigliese (sconfitta dal Casalmaiocco, secondo a quota 56 pun-
ti) e Graffignana, che ha fatto 2 a 2 con l’Oriese. La salvezza è 
possibile, sia chiaro, e oggi come oggi sarebbe in tasca, ma non si 
può dormire sugli allori. Anche perché difficilmente dal match di 
domani arriveranno i tre punti: i boys di mister Avanzi, infatti, in-
croceranno la strada della capolista Melegnano, prima in classifica 
con ben 65 punti. All’andata finì 3 a 1 per la regina del torneo e 
anche domani non sarà facile trattenere punti nel match casalingo. 
Ma torniamo a domenica scorsa: ancora una volta un episodio ha 
castigato l’undici spinese. I lodigiani si sono portati avanti già al 
10’ di gioco con Visigalli, che ha raccolto e spedito in rete un bel 
cross di Sahe: anche in occasione della seconda segnatura i prota-
gonisti saranno loro. La Spinese Oratorio ha reagito prontamente, 
andando in gol poco dopo per l’1 a 1: Longaretti ha gonfiato la rete 
al 18’. Ancora una volta, però, la sorte è stata avversa ai cremaschi 
che hanno raccolto la palla di nuovo dalla propria rete al 2’ della 
ripresa: Visigalli, ancora lui, involato verso la porta ha saltato il 
portiere cremasco Brambilla, ma il suo tocco è stato intercettato da 
Sahe in netto fuorigioco non segnalato dall’arbitro, che ha chiuso 
il match un po’ in affanno, non senza altre ‘sviste’. Un vero pec-
cato perché la classifica non è stata mossa e perché, come detto, di 
fronte c’era una diretta avversaria per la salvezza diretta. Domani 
il calendario favorisce la Medigliese, appena dietro ai nostri con 
28 punti: troverà il Fissiraga, penultimo, mentre Dell’Era e soci 
se la vedranno con la prima. Servirà un match perfetto e potrebbe 
non bastare per muovere seriamente la graduatoria.                   LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, ko che non ci voleva

Risultati-Gir. A
Acquanegra-Pizzighettone 3-1
Casale Cr.-Or. Castelleone 4-1
Madignanese-San Carlo 3-2
Or. Frassati-Calcio Crema 1-2
Pianenghese-Sergnanese 1-3
S. Luigi Pizz.-Salvirola 2-3
Trescore-Excelsior 5-0

Prossimo Turno
Calcio Crema-Pianenghese
Excelsior-Casale Cr.
Gilbertina-Trescore
Or. Castelleone-Acquanegra
Pizzighettone-San Luigi Pizz.
Salvirola-Or. Frassati
Sergnanese-Madignanese
Riposa: San Carlo

Classifica
Calcio Crema 64; Pianenghese 
49; Pizzighettone 45; Salvirola 
42; Casale Cr. 41; Sergnanese 
38; Gilbertina 34; Acquanegra 
29; S. Luigi Pizzighettone 26; Or. 
Castelleone 25; Or. Frassati 23; 
Trescore 22; Madignanese 21; 
Excelsior Vaiano 12; S. Carlo 
Crema 10

Classifica
Offanenghese 52, Luisiana 52; 
Tribiano 47; S. Angelo 43; Paulle-
se 42; Castelleone 40; Soresinese 
36; Settalese 35; Romanengo 32; 
Basiano 31; Codogno 30, R. Aca-
demy 30; Unione Pavese 29; Real 
Milano 23; Montanaso 18; Acc. 
Sandonatese 17

Risultati
Basiano-Acc. Sandonatese 2-3
Castelleone-Sant’Angelo 0-2
Luisiana-Montanaso 1-0
Offanenghese-Un. Basso P.   1-1
Real Academy-Real Milano 2-0
Settalese-Codogno 2-2
Soresinese-Paullese 0-2
Tribiano-Romanengo             1-2

prossimo turno
Sandonatese-Real Academy
Montanaso-Castelleone
Paullese-Basiano
Codogno-Soresinese
Real Milano-Tribiano
Romanengo-Offanenghese
Sant’Angelo-Settalese
Un. Basso Pavese-Luisiana

Classifica
Crema 1908 61; CasateseRog. 
54; Villa d’Almé 52; Merate 45; 
Caprino 42; AlbinoGandino 41; 
Nibionnoggiono 39; Sondrio 37; 
Brugherio 36; Verdello 32; Tre-
vigliese 27; MapelloBonate 25; 
Manara 24, Cisanese 24; Rho-
dense 20; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Merate-CasateseRogoredo
Cisanese-Sondrio
Crema 1908-Trevigliese
Manara-Villa d’Almé
MapelloBonate-Brugherio
Nibionnoggiono-Verdello
Rhodense-Caprino
Rivoltana-AlbinoGandino

Risultati-Gir. B
AlbinoGandino-Mapello 1-1
Brugherio-Merate 3-3
Caprino-Rivoltana 3-0
CasateseRog.-Cisanese 5-0
Sondrio-Nibionnoggiono 1-1
Trevigliese-Manara 0-1
Verdello-Crema 1908 0-4
Villa d’Almé-Rhodense 1-0

Classifica
GIR. I: Chieve 53; Offanengo 50; 
Montodinese 49; Scannabuese 46; 
Mozzanichese 42, Palazzo Pignano 
42; S. Paolo Soncino 40; Doverese 
39; Or. Sabbioni 36; Casaletto Cer. 
34; Pieranica 31; Monte Cr. 29; Ba-
gnolo 27; O. Aurora 24; Ripaltese 
19; Agnadello 12

Prossimo Turno
Casaletto Cer.-Chieve
Doverese-Ripaltese
Monte Cr.-Bagnolo
Offanengo-Mozzanichese
O. Aurora-Montodinese
Palazzo P.-Scannabuese
Pieranica-Or. Sabbioni
S. Paolo Sonc.-Agnadello

Risultati Girone I
Agnadello-Monte Cr. 0-1
Bagnolo-Casaletto Cer. 0-1
Chieve-Doverese 1-1
Montodinese-Palazzo P. 1-2
Mozzanichese-San Paolo 4-3
Or. Sabbioni-O. Aurora 3-0
Ripaltese-Pieranica 1-1
Scannabuese-Offanengo 1-2

ARBITRI: 4 fischietti cremaschi a Coverciano

Una rappresentanza della 
Sezione Aia di Crema ‘Cri-

stian Bertolotti’ ha partecipato a 
uno stage che si è tenuto al Cen-
tro tecnico federale di Covercia-
no. A questa esperienza hanno 
partecipato i tre ‘Talentini’, 
Giorgia Riboli, Enrico Longhi 
e Carlo Ferretti, accompagnati 
dall’arbitro di Eccellenza Lo-
renzo Casali. I tre giorni passati 
a Coverciano sono stati occasio-
ne di confronto e di crescita con i coetanei delle sezioni Aia di Brescia, 
Treviglio, Sesto San Giovanni, Lovere e Chiari. All’arrivo, i partecipanti 
sono stati valutati sulle competenze e i ragazzi della sezione cremasca si 
sono distinti per la miglior conoscenza del regolamento. A seguire, sono 
passati alla visione e all’analisi di alcuni filmati sulle novità regolamentari 
introdotte di recente. In serata, Paolo Tagliavento, arbitro internazionale, 
Enzo Meli, responsabile del modulo regolamento, guida pratica e mate-
riale didattico del Settore Tecnico, Alfredo Trentalange, responsabile del 
Settore Tecnico e Domenico Messina, designatore della Can A, hanno 
incontrato i giovani ‘fischietti’ per soffermarsi su tematiche quali il rap-
porto dell’associazione con i media e l’importanza che sta assumendo il 
coinvolgimento della compagine femminile. Il raduno intersezionale è 
poi proseguito con lezioni tecniche in aula intervallate da allenamenti sul 
campo.                                                                                                             dr
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RUGBY: grande impresa di Crema con Orobic

Impresa del Crema Rugby, che stravince per 25-16 il big match di alta 
classifica contro l’Orobic e ora comanda solitario il campionato di se-

rie C. Una partita sempre dominata dai neroverdi, trovatisi inizialmente 
a inseguire ma poi capaci di allungare fino alla vittoria grazie alle mete 
di Frosio, Manclossi e Grana, oltre ai piazzati del sempre preciso Fu-
sar Poli. Una vittoria frutto della determinazione e del lavoro di questo 
gruppo, che dopo l’assestamento iniziale ha imparato a volare e ora è 
giunto a 12 vittorie consecutive. Ora Crema per chiudere al primo posto 
dovrà vincere le restanti tre partite, contro le ultime tre della classe, con 
ampio punteggio così da conquistare il punto di bonus che la terrà avanti 
anche nel caso in cui l’Orobic, impegnato invece contro compagini di 
alta classifica, dovesse comunque vincere.

 L’accesso però agli spareggi promozione al momento sembra cosa 
fatta. Il fine settimana appena 
passato ha regalato molte sod-
disfazioni al movimento rugbi-
stico cremasco che di domenica 
in domenica ribadisce la sua 
continua crescita confermando 
la bontà del progetto intrapreso 
dalla società. Detto della prima 
squadra, che questo weekend 
affronterà il proprio turno di 
riposo (dovuto al ritiro a metà 
campionato del Cremona Rugby) rimanendo spettatrice interessata ai 
risultati delle altre, l’attenzione passa al settore giovanile che tanto bene 
sta facendo in questa stagione. Il miny rugby, dopo le ennesime brillanti 
prove offerte in Emilia a Gossolengo, e gli Under 12 che hanno ben fi-
gurato nell’ultimo concentramento casalingo, osserveranno una dome-
nica di riposo così come la Under 14, reduce dalla bella ma sfortunata 
trasferta in Valtellina. Qui è arrivata una sconfitta 27-17 per mano del 
Delebio, una prestazione sfortunata dove non sono bastate le mete di Vi-
taloni e Odiase ai neroverdi, penalizzati nel finale da qualche decisione 
arbitrale che ha inciso sull’esito del match. A scendere in campo questo 
fine settimana invece saranno la Under 18 di mister Peens domani alle 
12.30 sul terreno amico di via Toffetti contro il Franciacorta, e la Under 
16 oggi alle 17 in quel di Bergamo contro i pari età locali per rifarsi della 
sconfitta con il Franciacorta per 12-46 al termine, al di là del punteggio 
finale, di una partita combattuta e avvincente.                                      tm

 BOCCE: “Trofeo Lorenzo e Carlo Ghiozzi”

La società bocciofila Scannabuese ha organizzato una gara provincia-
le serale, che ha visto in palio  il ‘Trofeo Lorenzo e Carlo Ghiozzi’ e 

alla quale hanno partecipato 176 individualisti. A salire sul gradino più 
alto del podio di questa competizione è stato il giovane Nicolas Testa 
della Mch Achille Grandi. Lo Juniores cremasco ha superato i quarti 
battendo col punteggio di 12 a 9 il lodigiano Flavio Morosini e succes-
sivamente si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando per 12 
a 11 il padrone di casa Natale Raimondi. Contemporaneamente, nella 
parte bassa del tabellone, tra gli individualisti delle categorie maggiori, 
era il capergnanichese di categoria B Alessandro Chiappa a farsi a sua 
volta strada, estromettendo dalla competizione prima il vaianese Ago-
stino Tessadori (battuto per 12 a 10) e poi il cremasco di categoria Rena-
to Grimaldi (12 a 9). Nella sfida conclusiva, il promettente Testa sovver-
tiva i pronostici e batteva il più esperto avversario facendo sua la gara.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
provinciale Francesco Lanzi – che ha diretto con il prezioso ausilio dei 
giudici di corsia Alessandro Morena ed Eugenio Barbieri – ed è risul-
tata la seguente: 1) Nicolas Testa (Mcl Achille Grandi), 2) Alessandro 
Chiappa (Mcl Capergnanica), 3) Natale Raimondi (Scannabuese), 4) 
Renato Grimaldi (Bar Bocciodromo), 5) Flavio Morosini (Lodivecchio, 
Lodi), 6) Agostino Tessadori (Mcl Andrea Doria Vaiano),.

Il calendario prosegue da lunedì con una gara provinciale serale orga-
nizzata dal Bar Bocciodromo.                                                                                      dr

TENNISTAVOLO: vincono tutte le cremasche 

La sesta giornata del girone di ritorno ha portato in dote quattro vitto-
rie per le quattro squadre del Ggs Ripalta Cremasca che partecipano 

ai campionati nazionali e regionali. Il top team ripaltese, che milita in 
serie B2, era di scena a Novate Milanese, contro il Tt Ances Silver Club, 
e si è imposto per 5 a 3.  La squadra ha quindi colto un’altra vittoria 
che permette di confermare il secondo posto del girone, alle spalle della 
Polisportiva San Giorgio Limito, ormai promossa in B1. Sofferta, ma 
assolutamente eccezionale, la vittoria ottenuta dalla squadra ripaltese 
che partecipa alla serie C2,  che giocava anch’essa in trasferta sui tavoli 
della Polisportiva San Giorgio Limito, vice capolista del girone. I ragaz-
zi si sono imposti per 5 a 4. Grazie a questo nuovo successo, i pongisti 
ripaltesi consolidano la terza posizione. Giornata di festa anche in serie 
D1, dove la formazione del Ggs ha strapazzato per  5 a 1 in casa propria 
la Polisportiva Montichiari,. Un successo che porta il Ggs al quarto po-
sto. A completare l’assoluta giornata di grazia, è stato l’ultimo team dei 
giovani che milita in serie D2. I ripaltesi hanno superato per 5 a 0 in tra-
sferta il Cus Bergamo A, che occupa l’ultima posizione del girone.    dr 

BASKET D: impresa assoluta per Ombriano 

Parte domani ufficialmen-
te la stagione del ciclismo 

su strada nel nostro territo-
rio, e come sempre saranno 
i giovanissimi i primi a ri-
cevere gli applausi dei tanti 
appassionati. Si inizia a Sal-
virola nella mattinata con il 
Trofeo Avis Aido Sipe’, la 
prima delle tante corse or-
ganizzate come sempre dalla 
rinnovata UC Cremasca. 

Il sodalizio cittadino, 85 
anni di attività, riparte 
quest’anno puntando solo 
sulla categoria giovanissimi, 
con 19 ragazzi pronti a com-
petere ogni domenica sulle 
strade di tutta la provincia. 
Quest’anno poi i biancoblù 
del presidente Pietrarelli, 
che si è presentato ufficial-
mente domenica scorsa pres-
so lo sponsor Ciclo Sport 
Market di Vaiano, si cimen-
teranno spesso anche con la 
Mountain Bike, prendendo 
parte a diversi circuiti e gare, 
e potendo contare anche su 
un circuito per allenarsi al 
meglio a Madignano. 

Si vuole costruire dalla 
base per tornare a ripropor-
re l’attività anche nelle altre 
categorie dall’anno prossi-
mo. Chi questo percorso l’ha 
invece iniziato qualche anno 
fa è la Polisportiva Madi-
gnanese, presente domani a 
Salvirola coi suoi giovanissi-
mi, e che al momento vanta 
più di 30 tesserati, tra i più 
piccoli appunto, ma anche 
esordienti e allievi, maschi e 
femmine. 

tm

Ciclismo

Sprint finale con tan-
te possibilità per la 

TecMar Crema, alla 
vigilia del terzultimo 
impegno della sua regu-
lar season ma di fatto 
dell’ultima sfida di alto 
livello. Domani pome-
riggio alle 18 alla Cre-
monesi scenderà infatti 
la Scotti Empoli, secon-
da in classifica solo per 
differenza canestri, ma 
appaiata a livello di pun-
ti alla capolista Geas, e 
soprattutto vera e grande sorpresa di questo campionato. Nessu-
no in sede di pronostico considerava le toscane in grado di lottare 
addirittura per il primato, e invece finora lo hanno fatto sin dall’i-
nizio, e con pieno merito. Alla TecMar il compito di provare a fer-
mare l’avanzata empolese, in una sfida che mette in palio due punti 
che potrebbero essere decisivi. L’obiettivo realistico di Crema al 
momento è terminare al quarto posto, per avere il fattore campo 
favorevole nel primo turno playoff. 

Una vittoria domani sarebbe già una grande ipoteca su questo 
obiettivo, considerati poi gli ultimi due turni, la trasferta sul cam-
po di Alghero ultima e la gara interna con Albino ottava, non certo 
proibitivi. Certo è che la TecMar dovrà davvero sfoderare una del-
le sue prestazioni migliori. Cosa che non ha fatto domenica scorsa, 
quando sì è arrivata una vittoria pur mai in discussione contro il 
CUS Cagliari per 55-41. Le sarde, penultime e ormai condannate 
ai playout da tempo, non erano davvero uno scoglio che potesse 
impensierire Caccialanza e compagne. L’equilibrio è durato giusto 
i primi minuti, poi Crema ha allungato e si è tenuta sempre avanti 
con un buon margine, pur però utilizzando solo le marce basse. 
Manca ancora un po’ di continuità a questa squadra, che alterna 
momenti di bel basket ad ancora troppi passaggi a vuoto. 

Domani questa discontinuità potrebbe essere davvero messa a 
nudo. Non è nemmeno facile per le biancoblù, che non si allenano 
a ranghi completi da davvero molto tempo. Parmesani è sempre 
fuori per il problema alla mano, mentre per Cerri la stagione è 
purtroppo già finita, con l’intervento al ginocchio effettuato mer-
coledì a Milano. Considerando che probabilmente la squadra dal 
mese prossimo dovrà fare a meno anche di Conti, che passerà un 
periodo all’estero per lavoro, i ranghi a disposizione di coach Vi-
sconti sono ridottissimi in vista di una post season durissima, dove 
per fare strada ci vorrà davvero tantissimo carattere. 

tm
TecMar Crema-Cus Cagliari 55-41 (15-11; 27-17; 46-32.)
TecMar Crema: Conti, Zagni (2/8, 0/1), Capoferri 10 (2/6, 

2/6), Degli Agosti ne, Veinberga (nella foto) 15 (2/8, 3/5), Cac-
cialanza 7 (2/4, 1/4) Parmesani ne, Cerri ne, Rizzi 14 (4/6, 1/4), 
Picotti 4 (2/6, 0/2). All. Visconti.

Basket A2: TecMar allo sprint

 

di TOMMASO GIPPONI

Obiettivo raggiunto per la Pallacanestro Crema, 
che con le due vittorie ottenute negli ultimi 

sette giorni ha centrato il traguardo salvezza con 
ben quattro turni d’anticipo. Risultato sensaziona-
le per una società sostanzialmente anno zero dopo 
il cambio del direttivo della scorsa estate, con una 
squadra costruita con mille scommesse che ora, 
possiamo dirlo, sono state vinte. Merito di coach 
Baldiraghi e di un gruppo che ha saputo sempre 
rimanere unito nelle difficoltà, e mostrare qualità 
che nessuno credeva che avesse, e che ha ampia-
mente meritato questo risultato.

 Ora però la stagione non è finita, e c’è la possi-
bilità di alzare il tiro. La qualificazione ai playoff, 
che per premesse e livello medio del torneo sareb-
be davvero un risultato sensazionale (e che onesta-
mente in pre-stagione nessuno osava nemmeno so-
gnare), è davvero a un passo ormai, probabilmente 
a una sola vittoria di distanza da cogliere negli ulti-
mi quattro match. La squadra ci crede fortemente 
e lotterà fino alla fine. E se l’animus pugnandi sarà 
quello delle ultime due uscite, allora non manche-
ranno altre soddisfazioni. La grande settimana cre-
masca è iniziata con l’impresa della vittoria 73-71 
in volata contro Bergamo, corazzata in tutto e per 
tutto e scesa alla Cremonesi oltretutto bisognosa 
di punti e quindi non certo a corto di motivazio-
ni. Dopo aver rincorso nella prima metà i nostri 
hanno giocato una ripresa tutta cuore e attributi, 

spuntandola nel finale equilibrato. Giovedì poi si 
giocava l’infrasettimanale a San Vendemiano, sul 
campo di una squadra alla disperata ricerca di 
punti salvezza. Dopo una prima metà all’insegna 
dell’equilibrio i nostri hanno disputato dei primi 15 
minuti di ripresa davvero perfetti, dove sono stati 
capaci di prendersi 15 punti di margine. 

Poi forse un po’ di rilassatezza, sicuramente una 
grande imprecisione ai liberi (ben 20 errori) e la 
forza della disperazione dei veneti hanno riaperto 
la partita, che Crema è riuscita comunque a chiu-
dere vittoriosamente per 78-81, dando il via alla 
festa salvezza. Due vittorie colte davvero per me-
rito di tutti. E siccome l’appetito vien mangiando, 
la gara di domani sul campo della capolista Orzi-
nuovi, in quello che per Crema è sempre stato il 
vero derby di questo campionato, che sulla carta 
dovrebbe essere dal pronostico completamente 
chiuso, fa davvero un po’ meno paura a tutti. 

Pall. Crema-Bergamo 73-71 (16-18; 34-38; 56-
50)

Pall. Crema: Nicoletti ne, Liberati 12, Del Sor-
bo 3, Pasqualin 10, Petronio, Manuelli 12, De Min 
22, Bozzetto 8, Tardito 6, Bovo. All. Baldiraghi.

San Vendemiano-Pall. Crema 78-81 (20-19, 37-
43, 56-61)

Pallacanestro Crema: Del Sorbo 13, Pasqualin 
7, Manuelli 12, Bozzetto 10, Liberati 17, Nicolet-
ti, Bovo 1, Petronio 4, De Min 16, Tardito 1. All. 
Baldiraghi.

RISULTATO SENSAZIONALE

BASKET SERIE B

Pall. Crema, 
salvezza sicura

TENNIS: la serie B inizia con una vittoria

È iniziato con una convincente vittoria il campionato di serie B per la 
squadra del Tc Crema. I tennisti del circolo di via del Fante hanno 

battuto all’esordio casalingo per 5 a 1 il  Circolo Tennis Bari. Gli altri 
risultati del girone 7 sono stati i seguenti: Tc Italia Forte dei Marmi-
Tc Bolzano 6-0,  Club La Meridiana Casinalbo-Circolo Tennis Vicenza 
1-5. Ha riposato lo Junior Tennis Perugia. Domani mattina alle 10 si 
disputerà la seconda giornata della fase eliminatoria, che vedrà il Tc 
Crema impegnato in trasferta a Vicenza. A seguire, gli altri confronti 
saranno i seguenti: La Meridiana-Crema il 9 aprile, Crema-Perugia il 
23 aprile, il 30 aprile i cremaschi osserveranno il loro turno di riposo, 
Bolzano-Crema il 21 maggio e Crema-Tc Italia il 28 maggio. 

Alla serie B maschile partecipano 56 squadre divise in otto gironi. 
La squadra del Tc Crema è composta da un terzetto di new entry – il 
2.5 Andrea Zanetti, 19enne milanese, il 2.8 Samuel Vincent Ruggeri, 
14enne bergamasco, e il 3.2 cremonese Luca Provana – e dai riconfer-
mati Mattia Frinzi, Nicola Remedi (capitano), Alessandro Coppini, 
Filippo Mora, Beppe Menga, Alessandro Pagani e Lorenzo Bresciani.  
Per concludere, proseguono la loro attività internazionale gli atleti di 
punta della squadra di serie A1 del Tc Crema. Nella classifica mondiale 
Atp, il meglio piazzato attualmente è il giovane Matteo Donati, che oc-
cupa la posizione numero 222 (dodicesimo tra i tennisti italiani). Dietro 
di lui si colloca il romeno Adrian Ungur, che è salito al numero 302 del 
ranking. Prosegue invece il tracollo il kazako Andrey Golubev, che è 
sceso al posto numero 422. Riccardo Sinicropi, infine, è sempre fuori 
dalle prime 800 posizioni.                                                                         dr 

Impresa assoluta per l’Ombriano Basket 2004, capace di vincere (ma 
è più corretto dire stravincere) contro la corazzata Casalmaggiore 

seconda in classifica. Una prova sopra le righe per il gruppo di Ma-
laraggia, capace di giocare bene tanto in attacco quanto in difesa, e 
solitamente sono due cose difficili nella stessa partita. E tutto ciò oltre-
tutto dopo un inizio complesso, dove magari la difesa aveva già iniziato 
a incidere, ma dove l’attacco appariva bloccato (3-12 al 7’). Da lì in 
poi però è iniziata la riscossa. Minuto dopo minuto il parziale degli 
ombrianesi è stato costante, e ha portato al sorpasso già in un secondo 
periodo dove i casalaschi non sono riusciti a mettere punti a tabellone 
per 8 minuti consecutivi. Il vantaggio om-
brianese si è assestato attorno alla doppia 
cifra alla pausa, ma nella ripresa, dopo 
un’iniziale sfuriata ospite, è addirittura di-
lagato oltre il più venti. Merito di una di-
fesa che non ha più concesso davvero nul-
la, e grazie all’apporto di tutti, e dall’altra 
parte di un Dedda (nella foto) in versione 
leader emotivo e tecnico, a segnare 10 dei 
suoi 17 punti nel parziale decisivo. A lui 
va la palma dell’Mvp di serata, ma davve-
ro tutti i rossoneri hanno saputo portare 
un solido contributo alla causa. Nella 
frazione conclusiva poi Ombriano ha 
controllato in totale scioltezza, toccando 
il massimo vantaggio proprio sul 77-46 fi-
nale. Prestazione d’autorità che rilancia prepotentemente le ambizioni 
cremasche in chiave playoff. La classifica dice di un quarto posto in 
coabitazione con Gussola a due giornate dal termine da cercare di mi-
gliorare. Stasera Piloni e compagni faranno visita alla Vanoli Young in 
un match da vincere a tutti i costi, mentre venerdì prossimo, ultima di 
ritorno, alle 21.15 alla Cremonesi andrà in scena la grande sfida contro 
la capolista e corazzata Soresina, pare col neo acquisto Mario Boni, 
una gara che sembra segnata solo a livello teorico. In pratica, Ombria-
no ha dimostrato che in questo campionato non può ne deve avere 
paura di nessuno.                                                                                     tm

Ombriano Basket-È Più Casalmaggiore 77-46 (11-16; 34-21; 58-36)
OB4: Bonacina 6, Tiramani 5, Nodari 4, Dedda 17, Gamba 9, Piloni 

5, Turco 15, Guarnieri 2, Baggi 3, Rottoli, Dorini 11. All. Malaraggia

BASKET PROMO: turno positivo per le cremasche

Turno positivo per le cremasche di promozione. L’Etiqube Izano 
si mantiene nelle zone altissime della classifica col 64-52 (16 di 

Singh, 13 di Airini) sulla Soresinese. Vittoria importante in chiave 
salvezza invece per l’Intek Offanengo sul campo del San Zeno, 62-69 
con sprint finale grazie ai 24 di Ingiardi. Stop esterno in volata inve-
ce per il Momento di Rivolta, 60-58 sul campo dello Scanzorosciate 
con 19 di Giosuè. In C Femminile invece, sfortunato stop in volata 
39-36 per il BF Crema sul campo del Melzo secondo in graduatoria. 
Per le biancoblù domani sfida alle 15 alla Cremonesi contro il San 
Gabriele.                                                                                             tm 
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In una gara si dice sempre “l’importante è
partecipare”. In questo caso non è proprio
una gara e chi partecipa vince comunque.
Anzi, vincono tutti. Vince tutta una comunità
parrocchiale e non solo. Parliamo del nuovo
concorso rivolto alle parrocchie “TuttixTutti”
(info su tuttixtutti.it) che mette in palio 10 premi
da mille a 15mila euro. Le iscrizioni, iniziate
il primo marzo, termineranno il 31 maggio. 
Di che si tratta? 
Ce lo spiega il responsabile del Servizio 
Promozione Sostegno Economico (SPSE)
della Conferenza Episcopale Italiana Matteo
Calabresi: “L’obiettivo principale di questo
bando nazionale è quello di promuovere le
attività sociali delle parrocchie, premiando sia la
creatività progettuale sia la creatività pastorale,
perché non si può scindere l’evangelizzazione
dal promuovere il bene comune. Premieremo,
quindi, quei progetti che, rispondendo al 
Vangelo, da un lato avranno la capacità di 
andare incontro ai bisogni del territorio e,
dall’altro, a criteri di sostenibilità tali da 
permettere al progetto stesso di proseguire il

suo cammino anche dopo l’erogazione del
contributo C.E.I. Questo per mettere in luce i
valori civili ed ecclesiali che ci sono alla base
del sostegno economico alla Chiesa. 
In altre parole sarà importante che le nostre
parrocchie si mostrino aperte all’ascolto,
creative, capaci di fare qualcosa di bene e di
buono rimboccandosi, comunque, le maniche”. 
Il nome è nuovo ma già negli anni passati il
SPSE aveva proposto il bando nazionale
ifeelCUD che premiava progetti di solidarietà.
Cosa cambia ora?
“Le parrocchie, anche attraverso i propri 
catechisti, per partecipare dovranno iscriversi
online sul sito tuttixtutti.it, creare una squadra,
ideare un progetto di solidarietà e, questa la
novità rispetto alle edizioni passate di ifeelCUD,
organizzare un corso di formazione sul
sovvenire (sostegno economico alla Chiesa).
Questo farà sì che si possa già ricevere un
contributo di mille euro. Ecco perché nello slogan
si legge che “Quest’anno vincono tutti”. 
Perché legare il concorso ad un corso di 
formazione sul sovvenire?

“Perché far conoscere ai fedeli i valori che 
ci sono alla base del sostegno economico
alla Chiesa è fondamentale. 
Non bisogna dimenticare che le risorse 
servono e permettono di realizzare ciò di
cui le comunità hanno bisogno alla luce
dell’insegnamento di Gesù. Da sottolineare
che i progetti premiati negli anni precedenti
(v. ifeelcud.it), erano già orientati al bene 
comune, ed hanno effettivamente dato risposte
efficaci a tanti disagi sociali. Hanno spaziato
dal microcredito alla dispersione scolastica,
dalla valorizzazione di migranti e rifugiati 
all’inserimento lavorativo dei giovani, dalla
creazione di ‘botteghe di mestieri’ fino ad 
affrontare difficoltà collettive promuovendo
l’accoglienza di persone prive di protezione
umanitaria e sociale. 
La direzione è sempre la stessa: ascoltare i
bisogni del territorio per dare risposte concrete
secondo lo spirito di apertura e di accoglienza
testimoniato da Papa Francesco”. 

Maria Grazia Bambino

COME FAR VINCERE LA SOLIDARIETÀ

Dopo il successo di ifeelCUD, il Servizio
C.E.I. per la Promozione del Sostegno
Economico alla Chiesa cattolica (SPSE)
lancia un nuovo concorso. Ad esser 
premiati sono sempre i migliori progetti di
solidarietà delle parrocchie (è previsto un
contributo fino a 15.000 €). Ma quest'anno
l'iniziativa si chiama TuttixTutti perché a
vincere saranno anche tutti gli altri. 
Per partecipare infatti, è necessario 
organizzare un "incontro formativo" che
dà diritto a un contributo fino a 2.000 €,
anche se il progetto non viene premiato.
L'incontro dovrà formare la propria comunità
sul sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, dall'8xmille alle Offerte per il 
sostentamento dei sacerdoti. Dovrà inoltre
rispettare una procedura specifica ed essere
documentato con foto o video. 
Anche quest'anno, con TuttixTutti, si dà
forza a chi aiuta gli altri. 
Il bando si conclude il 31 maggio.

Per concorrere le parrocchie 
sono chiamate a:

 iscriversi online su tuttixtutti.it
 inviare una descrizione del progetto
di solidarietà che vogliono realizzare
organizzare e documentare, 
rispettando una specifica procedura, 
un incontro formativo sul sostegno 
economico alla Chiesa cattolica.

Vincono tutti i partecipanti:
fino a 2.000 € di contributo per l'incontro
formativo. I 10 progetti più meritevoli 
si aggiudicano anche un sostegno fino 
a 15.000 €. I criteri di valutazione dei
progetti e la procedura per organizzare
l’incontro sono pubblicati su tuttixtutti.it.
I vincitori verranno proclamati sul sito 
il 30 giugno 2017.

Tutte le info su tuttixtutti.it

COME FUNZIONA 
TUTTIXTUTTI 2017

I PROGETTI VINCITORI DELL’EDIZIONE 2016

Questi i vincitori della scorsa edizione del concorso rivolto alle parrocchie per la realizzazione
di progetti di utilità sociale:

1° premio di € 15.000 parrocchia Gesù Divin Salvatore di Roma per il progetto
    “Le mani, la testa e il cuore” 
2° premio di € 10.000 parrocchia Santi Cosma e Damiano di Acireale per il progetto 
    “Il Buon Fattore” 
3° premio di € 8.000 parrocchia Santi Andrea e Rita di Trieste con “Alzati e cammina”
4° premio di € 6.000 parrocchia San Vitaliano di Sparanise (Ce) per il progetto “I feel green”
5° premio di € 4.000 parrocchia San Nicolò di Bari di Fabriano (An) per “Tu sei un bene per noi”

6° premio di € 3.000 parrocchia S. Martino di Rebbio di Como per “Pane e cipolle” 
7° premio di € 2.000 parrocchia SS. Salvatore di Messina per “Studiare insieme è più facile”
8° premio di €1.000 la parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Randazzo (Ct) per “Job Care”
Premio della Giuria per il miglior video di € 1.000 aggiudicato a pari merito: 
parrocchia Santa Giustina di Mondolfo (Pu) per il video “Vieni alla proiezione di Misericordia” 
parrocchia S.Maria Addolorata di Alezio (Le) per il video “La Casa della carità”.

Tutti gli approfondimenti sono disponibili su tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e Twitter.

Facebook.com/CeiTuttixTutti               Twitter.com/CeiTuttixTutti

QUEST’ANNO 
VINCONO TUTTI, PER TUTTI.
TORNA IL CONCORSO DEDICATO ALLE PARROCCHIE
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YamahaGO
Con TUO DA € 149 

AL MESE* 
(TAEG 7,28%)

Nuovo TMAX DX. Stile MAX, lusso MAX.
Il re dei maxi scooter è tornato con nuove caratteristiche esclusive per 

riaffermare il suo primato. Più leggero, più stabile che mai e con una sensazione 
di guida e versatilità sempre più vicina al mondo delle moto. Il nuovo TMAX 

DX è qui per soddisfare il tuo desiderio di lusso e comfort. Scopri il suo design 
e la qualità delle rifiniture, il sistema Cruise Control, il parabrezza regolabile 

elettronicamente e le dotazioni esclusive delle manopole e della sella 
riscaldabili, oltre al sistema di controllo della trazione, l’accensione Keyless e 

il nuovo sistema D-Mode, che ti regaleranno la massima comodità durante le 
medie e lunghe distanze. Grazie a YamahaGO può essere tuo a

149 euro al mese* (TAEG 7,28%) e 3 anni per decidere se restituirlo,
cambiarlo o tenerlo. Disponibile anche nella versione TMAX SX.

Prenota il tuo TMAX e provalo dai Concessionari Ufficiali.
Nuovo Yamaha TMAX DX. Resetta le regole del MAX.

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it
e-mail: info@gazzonimoto.it
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Èprimavera, svegliatevi mo-
tori... Già perché anche se 
l’auto è diventata ormai 

mezzo indispensabile per gli spo-
stamenti all-season e la motoci-
cletta o scooter (soprattutto in 
città) non è mai a riposo neppure 
con temperature rigide (grazie 
anche agli accessori che rendono 
confortevole e ‘caldo’ il viaggio 
anche a basse temperature) si può 
dire che l’arrivo della bella stagio-
ne pone il tema su un altro tavolo 
di discussione. Gli spostamenti 
quotidiani e di routine tra posto 
di lavoro/studio e casa lasciano 
infatti spazio, soprattutto nel 
weekend, alle ‘grandi avventure’ 
alla scoperta del mondo. Viaggi, 
mordi e fuggi, e gite domenicali 
che richiedono, o meglio consi-
gliano, d’avere un mezzo tra le 
mani a punto in ogni sua parte, 
per la nostra sicurezza e per quel-
la degli altri. 

Ed eccoci così puntuali a for-
nirvi utili consigli. In realtà non 
è proprio farina del nostro sacco, 
ma dei professionisti che utilizza-
no le nostre pagine per veicolare 
questo importante messaggio. 
L’ideale è sempre infatti mettervi 

nelle mani di esperti operatori di 
settore che possono evitarvi brut-
te sorprese e consentirvi di viag-
giare con relax.

Diamo la precedenza alla due 
ruote che, nella maggior parte dei 
casi, si sveglia dal letargo proprio 
a primavera. Prima di passare alla 
parte tecnica ricordatevi di atti-

vare o riattivare l’assicurazione. 
È prassi, da parte delle agenzie, 
offrire ai centauri pacchetti assi-
curativi che prevedono la sospen-
sione della copertura nel periodo 
freddo. Ovviamente in quel lasso 
di tempo la due ruote non va uti-
lizzata pena rischi e sanzioni. Ve-
rificate anche i termini di scaden-

za della revisione. Biennale dopo 
i primi quattro anni dall’imma-
tricolazione.

Chiamato l’agente assicurativo 
il primo pit-stop sarà dal gommi-
sta per verificare che i pneuma-
tici siano in buono stato. Serve 
un battistrada non usurato per 
trovarsi a dominare i cavalli della 

nostra due ruote in ogni condi-
zione di terreno e climatica.

Dal gommista al meccanico 
per una controllatina ai livelli 
dei liquidi (in primis olio mo-
tore) e ai freni, il cui perfetto 
funzionamento è fondamentale. 
Una verifica che il gruppo ottico 
non abbia bisogno di interventi 
e che il casco (dalla parte esterna 
all’imbottitura) sia assolutamen-
te integro. Basterà quindi il pieno 
e... via!

Ah attenzione alla batteria. Se 
non l’avete staccata d’inverno e 
ben custodita potreste avere pro-
blemi nell’accensione.

Passando dalle due alle quattro 
ruote il discorso cambia di poco. 
Difficilmente avremo tenuto la 
vettura a riposo in inverno, ma 
un check-up approfondito e 
completo, a primavera, può esse-
re davvero utile per ripristinare le 
condizioni ottimali di funziona-
mento del mezzo.

Scadenze d’assicurazione e re-
visione a parte (tenetele sempre 
d’occhio), anche in questo caso 
partiamo dalle gomme. Quelle 
termiche possono (e in alcuni 
casi, a seguito delle ultime circo-
lari ministeriali, devono) lasciare 
il posto a quelle estive, cogliendo 
l’occasione per la verifica della 
convergenza. Se avete la possibi-
lità di montare sulla vostra auto 
pneumatici cosiddetti ‘quattro 
stagioni’ verificate che il batti-
strada sia ancora nei range previ-
sti dalle normative.

Quindi controllo del livello dei 
liquidi, dall’olio motore al liqui-
do di raffreddamento sino all’ac-

qua e detersivo speciale per il la-
vaggio dei cristalli. Un’attenzione 
particolare merita l’olio motore. 
Non sempre è utile il rabbocco, 
periodicamente è necessaria la 
completa sostituzione.

E che dire dell’impianto fre-
nante. Fondamentale più dell’ac-
celeratore. Pastiglie e dischi de-
vono essere in buono stato. Se in 
frenata sentite fischiare e l’inter-
vento è datato può essere che sia 
il caso di una messa a punto. Se 
non cambiate le pastiglie rischia-
te di compromettere il disco oltre 
che non avere un’efficace azione 
frenante. Compromettere il di-
sco vuol dire necessariamente 
rettificarlo in futuro o, al peggio, 
sostituirlo, con una spesa che 
spegne il sorriso. 

Subito dopo sotto la lente de-
vono finire i filtri: carburante e 
aria. Le giornate inoltre tendo-
no a diventare più calde giorno 
dopo giorno, sarebbe buona cosa 
pulire i filtri del sistema di clima-
tizzazione e pensare alla carica 
dell’aria condizionata.

Poi le luci. Una verifica sul 
funzionamento dei gruppi ottici 
posteriore e anteriore ha duplice 
valenza. Da un lato ci consente di 
vedere bene, soprattutto di notte, 
e di essere a nostra volta visti da 
altri automobilisti; dall’altro ci 
risparmia sanzioni che potrebbe-
ro esserci comminate in caso di 
controlli da parte di Carabinieri 
e/o Polizia.

L’inverno, con ghiaccio e in-
temperie, mette a dura prova 
anche i tergicristalli. Costano 
poco, perché non sostituirli per 
garantirsi ottima visibilità anche 
in caso di violento temporale?, 
eventualità tutt’altro che remota 
in primavera/estate.

Vetri puliti e integri. Control-
late che non vi siano scheggiature 
o crepe che con lo sbalzo termi-
co estivo potrebbero gonfiarsi e 
portare alla rottura di parabrezza, 
lunotto o finestrini. Nel primo 
caso, tra l’altro, la completa sosti-
tuzione in molti casi può essere 
evitata con una riparazione fatta 
da esperti, meno onerosa e co-
munque duratura.

Fatto tutto potete mettervi in 
viaggio. Ad accompagnarvi, oltre 
a un mezzo in buono stato, devo-
no però essere prudenza e atten-
zione. Con cinture allacciate e un 
pensiero fisso: non siamo su una 
pista e l’auto ci deve condurre 
lontano e... sani.

Check-up motori, e viaggi sicuro
Dopo l’inverno sia auto che motociclette, spesso a riposo per mesi,
devono fare tappa dal meccanico per una verifica. Ecco cosa controllare

OK MISTER
GOMME

di Devoti Massimo

via Piave, 14/A
Castelleone
Tel. 0374 58543
Fax 0374 358596

E-mail:
okmistergomme@gmail.com
www.okmistergomme.it

Cosa ci distingue:

professionalità e serietà

DISTRIBUTORE
GAS METANO

GPL

KEROPETROL

via Treviglio, 14 - CREMA
Tel. 0373 202861

a prezzi vantaggiosi!

BENZINA E DIESEL

CREMA (CR) - Via Stazione 86/C
 Telefono 0373 202878 - infocrema@migliolisnc.it
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È il tempo adatto per orto e giardino
Aprile, dopo i rigori invernali, è il mese adatto per vangare il terreno e renderlo fertile
per accogliere piantine e semenze, accudirlo e raccogliere i frutti o far germogliare i fiori

“In aprile attacca anche il badile”. 
È un detto popolare che ben 
riassume il senso di questo fa-

voloso mese primaverile caratterizzato 
sia da giornate assolate sia piovose, un 
toccasana per orti e giardini. Già, con 
l’arrivo della tanto agognata primavera, 
che ha spazzato via i malanni e il grigiore 
dell’inverno, è tempo di rimboccarsi le 
maniche e mettersi al lavoro per abbellire 
la propria dimora o meglio il giardino e 
gli spazi aperti che le fanno da cornice. 

In molti, in una società che vira sem-
pre di più al green, hanno riscoperto 
il pollice verde e la voglia di mangiare 
frutta e verdura sane, a chilometro zero. 
Meglio ancora se pomodori e zucchine 
provengono direttamente dall’orto di 
casa propria.

Il primo passo da fare è organizzarsi 
con gli strumenti adatti per poter van-
gare il terreno, renderlo fertile per ac-
cogliere piantine e semenze, accudirlo e 
raccogliere i frutti o far germogliare i fio-
ri. Si comincia dalla terra. Per piante or-
namentali e fiori deve essere molto fine. 
Quindi meglio usare il setaccio per sce-
gliere quella più adatta. Sono necessarie 
anche bottiglie di plastica: tagliandole a 
metà si può usare il fondo come una pic-
cola serra per coprire i vasi. È importante 
bagnare semi e bulbi in modo corretto 
e costante, né troppo poco, né troppo 
tanto. Per questo una vecchia saliera può 
essere utilizzata come un mini annaffia-
toio. Infatti, gettare direttamente grandi 
quantità d’acqua sulle piante può fare 
male. Sarebbe utile, inoltre, munirsi di 
termometro: è sempre importante con-
statare la temperatura dell’ambiente. So-
pra i 30 e meno i 10 gradi le piante sono 

a rischio. 
Quando si sceglie di fare giardinaggio 

all’aperto servono degli strumenti più 
“forti”: una pala (o vanga), una zappa, 
una zappetta per sradicare le erbacce op-
pure per occuparsi di piccole zone su cui 
si vuole agire per fare dei buchi e/o girare 
il terreno, un trapiantatoio – utilissimo 
per creare dei piccoli buchi dove inse-
rire le zolle (ben compatte) di terra con 
le piante già cresciute – un annaffiatoio 
vero e proprio, un rastrello per togliere i 
detriti, forbici (quelle grandi) da giardi-
no ed eventualmente del diserbante se lo 
si ritiene necessario. 

Nel momento in cui si decide di ini-
ziare a coltivare un terreno e dopo aver 
studiato bene la posizione del giardino 
rispetto al sole (passaggio fondamentale 
per favorisce la crescita di ortaggi e pian-
te), bisogna recarsi in un centro di giar-
dinaggio e acquistare il terriccio adatto. 
Conviene scegliere quello universale 
che si presta per molteplici coltivazioni 
e può essere successivamente sostituito 
con qualcosa di più specifico. Dopo aver 
allestito il letto di terra, si può iniziare 
con la semina documentandosi sui tipi 
di piante che richiedono una semina 
specifica in primavera, estate e autunno. 
Individuato il tipo di coltivazione si può 
procedere con le piante prescelte e con 
la semina. Fondamentali si rivelano le 
concimazioni e i sali minerali assieme ad 
altre sostanze chimiche presenti nei ferti-
lizzanti. Questi ultimi possono essere li-
quidi o granulari e specifici per ogni tipo 
di pianta che si intende coltivare; inoltre 
le operazioni di sarchiatura e zappetta-
tura rendono il suolo ideale per la fiori-
tura. L’innaffiamento costante e specifico 

a secondo del tipo di pianta favorisce la 
fioritura attraverso la germinazione dei 
semi, che danno origine a piantine gio-
vani successivamente curate con fertiliz-
zanti organici o chimici fino al completo 
sviluppo. Attenzione alle malattie che 
oggi è possibile prevenire con l’utilizzo 
di prodotti specifici. 

Alcuni dei fiori principali che si pos-
sono piantare ad aprile sono: le bulbo-
se estive, le piante da pieno sole come 
i gladioli, i fiori che crescono anche 
all’ombra come le begonie e le piante 
che fioriscono bene anche in vaso come 
le petunie. Dovete scegliere i giusti fio-
ri da piantare ad aprile non solo in base 
ai vostri gusti, ma anche allo spazio che 
avete a disposizione e alla posizione. Le 
piante bulbose a fioritura estiva possono 
essere: la fresia che cresce bene in pieno 
sole e ha bisogno di poca acqua; l’orni-
togalo, detta anche stella di Betlemme 
per i suoi fiori dalla forma stellata, è una 

pianta che cresce bene sia in vaso sia in 
terra e quindi si presta ad abbellire anche 
balconi e terrazzi. 

Se disponete di poco spazio meglio 
scegliere piante colorate ma poco in-
gombranti, ad esempio la petunia che 
cresce rigogliosa anche in vaso. Grazie 
alla sua lunga fioritura è perfetta per cre-
are aiuole o per abbellire i davanzali fino 
all’autunno inoltrato. Piante perfette per 
un terrazzo all’ombra sono anche le be-
gonie tuberose, attenzione però perché 
temono il freddo. In giardino invece a 
fine aprile potete piantare i gladioli, fiori 
a fusto eretto che possono raggiungere 
mezzo metro di altezza. Un’alternativa 
sono le dalie, disponibili in molti colori 
vivaci dal rosso al rosa, passando anche 
per l’arancione e il giallo. Fioriranno da 
fine giugno fino all’autunno. Se volete 
un fiore che richieda poche cure sceglie-
te il mughetto, è una pianta tappezzan-
te perenne che resiste bene sia al caldo 

afoso che al freddo dell’inverno. In apri-
le via libera anche alle piante aromatiche 
come basilico e prezzemolo. 

Per quanto riguarda invece l’orto, 
ad aprile è possibile iniziare la semina 
di tutti gli ortaggi che vorremmo rac-
cogliere nel corso dei mesi estivi quali, 
per esempio, pomodori, zucchine, me-
lanzane, peperoni ed erbe aromatiche, 
in particolare prezzemolo e basilico. È 
possibile dedicarsi anche alla semina di 
rucola a foglia larga o selvatica, lattughe 
e lattughino. È consigliato procedere con 
la semina di meloni e angurie. 

Ricorrere a dei semenzai può essere 
considerata un’opzione utile per orga-
nizzare al meglio il proprio orto e per 
facilitare la selezione delle piantine che 
appariranno più forti, Inoltre, collocare 
i semenzai in un luogo riparato permet-
te di proteggere le piantine da eventuali 
precipitazioni eccessive improvvise. In 
seguito esse potranno essere trapiantate 
nell’orto oppure in vaso. 

A tutti questi accorgimenti va aggiun-
to un elemento essenziale: la passione 
per il gardening, per i cibi salutari assa-
porando l’emozione di veder spuntare 
dal terreno i primi germogli di rose, così 
tanto curate e amate. Non c’è orgoglio 
più grande. Inoltre fa bene sia al fisico 
che all’umore cimentarsi in un hobby sa-
lutare che aiuta a rimanere giovani, sen-
za costi esagerati. Una volta che il vostro 
orto sarà a pieno regime, potrete gustare 
bruschette aglio, olio e pomodorini fino 
quasi alla fine di ottobre, per poi passare, 
a ottobre e novembre, a morbide velluta-
te di patate, porri e zucca. Con verdure 
coltivate con le proprie mani il sapore 
sicuramente ne gioverà. •

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI

Interventi mirati contro la
ZANZARA TIGRE

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

per la famiglia
Vi siete sposati
o vi sposerete
tra gennaio
e giugno del 
2017?

Portateci

la vostra

partecipazione

di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  IL  2017
Offerta riservata

ai residenti in Italia

Offerta riservata esclusivamente 
ai nuovi clienti consumatori. La 
banca si riserva la valutazione dei 
requisiti necessari per l’attivazione 
dei prodotti oggetto dell’offerta. 
Messaggio pubblicitario con fi-
nalità promozionali. Per le con-
dizioni contrattuali del prodotto 
e per quanto non espressamente 
indicato fanno riferimento i fogli 
informativi disponibili in filiale e 
sul sito www.bancacremasca.it
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OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

È un itinerario nel Parco del Serio, attorno al tratto 
cremasco del fiume, quello che presentiamo, con 
due tracciati: uno per chi desidera compiere una 

tranquilla passeggiata o biciclettata di famiglia, un se-
condo per chi – magari in mountain bike – vuol darsi 
a un po’ all’avventura. Bella comunque, in ambedue i 
casi, l’immersione nel verde del parco del nostro corso 
d’acqua principale. 

 Si parte dalla ciclabile del viale di Santa Maria. At-
traversiamo e, dopo un chilometro all’ombra del grande 
viale (allestito nel 1593), arriviamo alla splendida Basi-
lica di Santa Maria della Croce. È il santuario più im-
portante della diocesi costruito a ricordo dell’apparizio-
ne in loco della Madonna a Caterina degli Uberti ferita 
a morte dal marito. La chiesa disegnata da Giovanni 
Battagio a pianta circolare con quattro cappelle sugli 
assi della croce, ispirandosi a un disegno di Leonardo, 
è stata costruita dal 1490 al 1500. Splendido l’esterno 
con gallerie in cotto. Nell’interno quattro bellissimi al-
tari con tele di Antonio Campi (Adorazione dei pastori), 
Bernardino Campi (Adorazione dei Magi e Pietà), tutte 
del 1575, nonché una Salita al Calvario di Carlo Urbi-
no (1580). Il tamburo e la volta della cupola sono state 
affrescate dai fratelli Grandi e da Giacomo Parravicino 
(1702) con Il Trionfo della Croce. I bracci nord e sud 
contengono Storie di Mosè e Storie di Davide, opere di 
Giuseppe e Giovanni Antonio Torricelli (1762). Bellis-
simo lo scurolo con le statue riccamente vestite della 
Madonna e di Caterina. Sul fondo una terracotta del 
1490. Da qui l’itinerario offre due alternative.

ALTERNATIVA MOUNTAIN BIKE
Per chi intende darsi all’avventura, è possibile pren-

dere via dei Carmelitani e arrivare fino all’argine del 
Serio e proseguire a sinistra sulla campereccia che – co-
steggiando più o meno il fiume – porta fino a Pianen-
go. Attenzione che queste strade sterrate possono pre-
sentare difficoltà a seconda delle condizioni climatiche 
(erba alta, fango, ecc.) e i passaggi dei mezzi agricoli. 
Proseguendo, si passa il parco comunale, si prosegue su 
via Donati verso la cava Alberti. Giunti in prossimità 
di Pianengo prendiamo la sterrata che porta a Torre de’ 

Zurli, quindi entriamo in Pianengo. Dopo una visita 
alla chiesa, ritorniamo su via Convento, per uscire di 
nuovo in campagna e, sulla sterrata, riguadagnare il Se-
rio: siamo nel biotopo della palata Menasciutto, dove 
si trovano indicazioni naturalistiche, in un ambiente 
molto suggestivo. Avanti verso nord costeggiando (più 
o meno vicino) il fiume! Si passa sotto la statale Serenis-
sima e seguendo sempre la bella campereccia si giunge 
alla prima mèta, il santuario del Binengo. Qui le varian-
ti si uniscono.   

LA COMODA CICLABILE
Chi intende percorrere l’itinerario in tranquillità, 

magari con la famiglia, dopo la basilica di Santa Ma-
ria può proseguire sulla bella ciclabile che porta fino a 
Pianengo. Si passa davanti alla Torre de’ Zurli, una villa 
fondata dalla famiglia omonima nel XVI secolo attorno 
a una torre quattrocentesca, probabilmente dei Benzo-
ni. Oggi la villa è stata lottizzata. L’edificio più notevo-
le è la bella cappella gentilizia in fregio alla strada, di 
movenze barocchette. Grandioso doveva essere il parco, 
oggi quasi scomparso. 

Proseguendo si entra in Pianengo che nel secondo 
decennio del Quattrocento prese importanza per l’arri-
vo dei Minori Osservanti che vi fondarono un conven-
to (visitato nel 1421 da S. Bernardino da Siena) presso 
la chiesa di S. Maria de Supravalle o in Silvis che assunse 
la funzione di chiesa principale. L’attuale parrocchiale 
mantiene ben poco dell’antica struttura: vi troviamo 
Crocifissione (1751) di Giovan Battista Picenardi. Del 
convento restano due lati del secondo chiostro con ele-
ganti arcate a tutto sesto, sormontate da un loggiato.  

Proseguiamo lungo la ciclabile per raggiunge in sicu-
rezza Sergnano. Ma prima di entrare in paese, all’altezza 
di una recente rotatoria, deviamo a destra per raggiun-
gere il cinquecentesco Santuario della Madonna del Bi-
nengo, uno dei più caratteristici del Cremasco, con un 
bel pronao e all’interno totalmente ricoperto di affre-
schi popolari (Misteri della vita di Maria e Santi) della 
scuola di Aurelio Buso.

Visitata la bella chiesetta, entriamo in paese, sbucan-
do proprio a fianco alla imponente parrocchiale. Co-
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struita nel XVII secolo, l’interno è arricchito da nume-
rose e preziose tele che ne fanno una sorta di pinacoteca. 
Ricordiamo le più importanti: la pala dell’altar maggio-
re con il patrono San Martino di Domenico Induno 
(1837), alle pareti due medaglioni su tela: Madonna del 
Rosario di G. G. Barbelli (1604-56), in coro due affre-
schi montati su tela (S. Paolo e S. Maddalena) di Aure-
lio Busso (XVI sec.). Accanto alla bussola dell’ingresso 
principale, a destra la grande tela con Cristo che saluta 
la Madre, forse di Bernardino Campi.  Altre opere sono 
del Botticchio (XVII sec.), del Brunelli (1644-1722), di 
Tommaso Pombioli (XVII sec.). 

Se interessa, una breve deviazione in paese (oltre-
passando la piazza della chiesa e girando a sinistra) si 
può visitare il pregevole Oratorio di S. Rocco. L’abside 
mantiene integra un’interessantissima sovrapposizione 
di interventi pittorici fino alla decorazione del Barbelli. 
Sulle pareti, i Santi Rocco e Sebastiano, San Martino e 
San Cristoforo del Busso. 

Ritorniamo alla chiesa per prendere la ciclabile per 
Casale Cremasco, attraversare il Serio e ammirare il sal-
to d’acqua a nord, fiancheggiato dal grande complesso 
industriale della Danone. Entriamo in paese per visitare 
la parrocchiale, rifatta nel 1909-11. Di Mario Toffetti 
è il portale in bronzo con scene della Vita di S. Stefa-
no e il complesso scultoreo del nuovo presbiterio, con 
il tabernacolo in alabastro, la mensa a soggetti biblici, 
un’alta croce astile. Tornando sulla via centrale passia-
mo davanti al municipio (antica villa secentesca della 
famiglia Agnesi) e giriamo a destra per raggiungere la 
chiesetta ora cimiteriale detta della Crocetta, costruita 
nel 1717. Caratteristico anche l’impianto a chiostro del 
cimitero. 

Attraversiamo la provinciale 12 per prendere la stra-
da bassa in direzione Ricengo, una via tortuosa con una 
bella sorpresa: la chiesa della Madonna del Cantuello 
che sorgeva nell’agglomerato longobardo omonimo nel 
V-VI secolo. Oggi è cappella cimiteriale (recente il re-
stauro) con magnifici affreschi (Madonne e Santi) del 
sec. XV.  

Attraversiamo la Melotta alla rotonda ed entriamo in 
Ricengo. L’attuale parrocchiale di S. Pietro è del Sette-
cento. L’interno è decorato a fresco; ai lati dell’altare e 
nel coro tele del XVI, XVII e XVIII secolo; sul fondo 
absidale, San Pietro di Carlo o Vittoriano Urbino (fine 
sec. XVI). 

Ma la ricchezza della località è la villa Ghisetti-Giava-
rina, nel centro del paese lungo la strada principale. Co-
struita modificando un precedente monastero, si apre, 
oltre l’androne turrito d’ingresso, in una grande corte il 
cui lato orientale è costituito dalla splendida facciata a 
portico disegnata da Fabrizio Galliari (1709-90). All’in-
terno Mauro Picenardi, tra il 1766 e il 1776 circa, ha 
dipinto diversi ambienti e i vani degli scaloni con scene 
mitologiche (Caduta di Fetonte e Arianna abbandona-
ta, Nozze di Bacco e Arianna, Cleopatra e Antonio, una 
dolcissima Primavera), con gruppi allegorici delle varie 
arti, finte finestre da cui si affacciano persone, traccia-
te con un illusionismo prospettico di grande efficacia, 
rapidità di tocco, limpidezza dei colori. Resta ancora 
parte del brolo, in fondo al parco ridotto oggi a prato, 
una bell’uccelliera, un roccolo (capanno per la caccia). 

Usciti dal paese di Ricengo, in direzione Crema, se 
si desidera un percorso tranquillo, si può continuare 
lungo l’asfaltata via del Castello (la domenica diventa 
“ciclabile per un giorno”) che porta appunto alla loca-
lità Castello.

Chi vuole invece godere di un percorso naturalistico, 

segue le indicazioni che si trovano appena fuori paese 
e raggiungere il fiume Serio. Si scende per una campe-
reccia che diventa via via più difficoltosa fino alla riva 
sinistra del fiume, nella Riserva Palata Menasciutto, lo-
calità naturalistica di grande rilievo. Lungo il percordo, 
sanguinelli, sambuchi, biancospini, rose selvatiche e 
rovi in abbondanza formano siepi quasi invalicabili. La 
palata è un salto d’acqua molto caratteristico. Boschetti 
di salice bianco, pioppo bianco e pioppo nero, ontano 
nero e robinia, con il loro naturale corteggio erbaceo 
e arbustivo, separano il fiume vivo dalla lanca che ne 
risulta per un tratto ammantata. 

Il luogo costituisce anche un buon punto di ascolto 
e di osservazione per chi pratica il birdwatching.

Si prosegue sempre sul sentiero fino a raggiungere 

il biotopo del “Laghetto dei Riflessi” di grande valore 
ambientale, con formazioni vegetali tipiche di un’area 
palustre. Avanti ancora verso la Cascina Valseriana che 
lasciamo a destra, mentre a sinistra – più lontana – la 
Cascina Campora. La campereccia porta anch’essa alla 
località Castello, dove le due varianti dell’itinerario 
s’incontrano. Si prosegue verso Crema: a destra lascia-
mo la Cascina Rovere e poi la Gabriella. Tutt’attorno la 
rigogliosa campagna intensamente coltivata e – date le 
piogge di questi mesi – di un verde intenso e brillante.

Poco più avanti si arriva alla Cava Alberti. La si 
oltrepassa e, ancora più avanti, s’imbocca a destra 
la strada vicinale del Chiosotto. Una bella ciclabile 
sterrata che porta ancora sulla sponda del Serio, se 
ne segue un tratto, poi ci si allontana per un altro, 
e di nuovo si raggiunge il corso d’acqua. Da qui si 
costeggia la Palata Borromea, ormai vicina alla città. 
Si scende quindi, sempre lungo il fiume, si passa sotto 
il bel manufatto del ponte del canale, quindi sotto 
quello della ferrovia e si arriva in via Cadorna, all’im-
bocco del ponte di ferro cittadino. 

Stanchi, ma contenti!

 Escursione i n bici attorno al Serio 
Uno splendido percorso tra bian cospini, pioppi, robinie, antichi santuari e ville gentilizie. 
Un itinerario con due possibilità:   biciclettata su ciclabili, avventura su mountain-bike 

Nella foto della pagina accanto,
il santuario della Madonna 
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Tra i “fai da te” più... inebrianti c’è l’imbottiglia-
mento del vino. Che, in tempo di crisi, può ol-
tre tutto consentire anche un risparmio.

La scelta del momento è correlata al gusto di ognu-
no, oltre che ad alcune indicazioni della tradizione rela-
tive a clima e fase lunare.

Se si imbottiglia un vino giovane, che sarà bevuto 
entro l’anno e si vuole che mantenga un leggero resi-
duo zuccherino e che nel tempo lo renda leggermente 
vivace, il periodo migliore è all’inizio della primavera o 
nei giorni pasquali.

Chi invece preferisce un vino più stabile e un po’ più 
maturo, che possa restare in bottiglia un paio danni e  
anche di più, allora bisogna attendere agosto-settembre.

In entrambi i casi è consigliabile imbottigliare in 
giornate senza pioggia e vento e non troppo fredde. 
Anche se per i vini stabili, se si imbottiglia in un luogo 
chiuso e riparato le condizioni meteo non sono vin-
colanti.

Secondo la tradizione è importantissimo 
prestare attenzione alle fasi lunari, perché 
influenzerebbero significativamente alcu-
ne caratteristiche del vino. E anche se 
la scienza nega questa connessione, se 
uno imbottiglia per il piacere di im-
mergersi nella cultura del vino è 
bene rispetti il rituale e curi le 
fasi della luna.

Molto importante è uti-
lizzare sempre bottiglie 
ben pulite e asciutte. 
Per il lavaggio è 

sufficiente l’acqua calda e, in caso di depositi resistenti, 
usare l’apposito spazzolino idoneo.

Prima di iniziare il travaso le bottiglie vanno avvinate 
passando un po’ di vino da una bottiglia all’altra e ba-
gnando tutta la parete interna.

Quanto alla scelta delle bottiglie la più utilizzata, 
adatta a vini bianchi e rossi, è la bordolese: piuttosto 
leggera è molto maneggevole, disponibile in diverse va-
rietà di colore (verde e marrone per i rossi e per bianchi 
o rosati verde o bianco).

La scelta del tappo è meno scontata: megliore è anco-
ra il tappo di sughero, anche se i sintetici possono essere 
una valida alternativa, specie se il vino verrà consumato 
nel giro di un anno. Un risparmio si può avere con l’ac-
quisto di tappi di sughero agglomerato, ma attenzione 
a quelli con prezzi troppo bassi.

Quelli a vite e  a corona sono più economici. È però 
necessario controllare il buono stato ed effettuare con 
cura la tappatura per evitare una precoce ossidazione e 

degradazione del vino.
Per procedere senza difficoltà al travaso si deve porre 

la damigiana su un piano più alto rispetto a quello delle 
bottiglie,  iniziando con la cannula – nel nostro dialetto 
al ladre – facendo in modo che il vino fluisca lentamen-
te lungo le pareti della bottiglia.

Una volta iniziato si deve completare il lavoro fino a 
svuotare la damigiana, perché se la si lascia per qualche 
giorno mezza vuota, l’eccessiva ossigenazione potrebbe 
pregiudicare la qualità del vino rimasto.

Naturalmente bisogna prestare attenzione a non 
riempire troppo le bottiglie: bisogna lasciare circa un 
paio di centimetri dal tappo, un po’ di più se il vino è 
mosso o frizzante, perché con il caldo aumenta di volu-
me e potrebbe smuovere il tappo e fuoriuscire o anche 
rompere la bottiglia.

Terminato l’imbottigliamento è opportuno lavare 
subito bene con acqua calda la cannula, farla asciugare 
e riporla in un luogo pulito e asciutto.

Dedicarsi quindi più presto possibile a tappare le 
bottiglie, perché il contatto con l’aria può compromet-
tere le qualità organolettiche del vino.

Per questioni igieniche è meglio, ovviamente, non 
maneggiare troppo i tappi prima dell’imbottigliamen-
to e non riutilizzare assolutamente tappi già adoperati 
poiché non garantiscono una chiusura perfettamente 
ermetica.

È molto importante conservare le bottiglie in un luo-
go fresco senza eccessivi sbalzi di temperatura con poca 
o senza luce e senza odori.

Le bottiglie possono essere messe sia in orizzonta-
le – consigliato per i vini da invecchiamento – che in 
verticale.

Infine è utile applicare sulle bottiglie delle etichette 
con nome del vino e annata di vendemmia che, al di 
là dell’aspetto più professionale, aiuteranno a ricordare 
la qualità e soprattutto a non lasciare indietro bottiglie 
che non possono essere invecchiate.

Il vino, infatti, è per sua natura soggetto a “incidenti” 
che possono comprometterne i pregi o persino renderlo 
imbevibile. 

Per i vini sfusi il trasporto, la conservazione del con-
tenitore d’acquisto e l’imbottigliamento “fai da te” pos-
sono mettere a repentaglio il vino.

L’acquisto di un vino di qualità presso un fornitore 
di fiducia, una scrupolosa igiene del locale e delle at-
trezzature usati per il travaso e una corretta procedura 
di imbottigliamento  metterà al riparo da possibili in-
convenienti.

 È importante ribadire l’importanza di scegliere, an-
che per l’imbottigliamento casalingo, un prodotto di 
qualità. Partendo da un prodotto ben curato, sarà più 
difficile sbagliare. 

I difetti che possono funestare l’odore o il sapore di 
un vino possono essere riscontrati anche nel vino im-
bottigliato all’origine poiché, in molti casi, dipendono 
da fattori “esterni” alla vinificazione. 

Quello più comunemente riscontrabile è il vino 
che “sa di tappo”: ciò è dovuto alla presenza di batteri 
nel sughero con cui è stato prodotto il tappo. L’uni-
ca soluzione è rinunciare al sughero a favore di altre 
tipologie.

Altri sono l’odore e il sapore di muffa o marcio, do-
vuto a una cattiva conservazione delle botti; uova marce 
o zolfo, causato da una presenza eccessiva di anidride 
solforosa dovuta alla mancanza di travasi; metallico, 
quando nel vino sono presenti ferro, zinco o rame in 
eccesso, tanto da conferire un particolare gusto amaro-
gnolo; marsala, che si riscontra per lo più nei vini bian-
chi a causa dell’ossidazione.

È tempo di imbottigliare il vino
Attenzione alle fasi lunari, alla preparazione delle bottiglie, ai tappi utilizzati, al metodo di imbottigliamento
e alla conservazione delle bottiglie per non compromettere i pregi del vino

Con l’arrivo della bella stagione le giornate si 
allungano, l’estate è alle porte... e la voglia di 
stare all’aperto e mettersi in forma aumenta. 

Tantissimi sono gli sport che si possono praticare 
all’aperto, primo fra tutti la corsa, che negli ultimi 
anni ha preso piede e appassionato sempre più per-
sone (anche nella nostra Crema!). Diciamo subito 
che è uno sport economico e non richiede compe-
tenze specifiche: con un bel po’ di motivazione e un 
paio di scarpe di ginnastica via, si prende e si va! E, 
soprattutto dalle nostre parti, si può passare in bre-
ve dall’asfalto ai percorsi naturalistici in mezzo alla 
campagna. Gli appassionati non lo fanno solo nel 
weekend ma anche verso sera, cogliendo appunto 
ora il comodo ‘allungamento delle giornate’.

 Non siamo nati tutti corridori, ma la voglia di 
immergersi nella natura potrebbe essere soddisfatta 
anche con la camminata veloce, ossia il ‘fitwalking’, 
che è mirata al miglioramento della forma fisica. 
Capita spesso di vedere crocchi di ragazze, a volte 
con tanto di cane al guinzaglio, camminare veloce-
mente sul viale di Santa Maria in direzione Pianen-
go, ma anche sulla ciclabile dei Mosi e in tante altre 
zone limitrofe della città. Dunque va bene chiac-
chierare, ma l’importante è mantenere un’andatura 
costante. Rimanendo in tema di sport che si può 
praticare senza particolari investimenti economici, 
molto di moda ormai è il workout. Si può godere 
dell’aria buona cercando un parco con attrezzi dove 
potersi allenare. Certo qui sarà bello il paesaggio, 
ma vi mancherà il personal trainer che invece si può 
trovare in palestra! 

Silenzio, concentrazione e tappetino alla mano e 
anche lo yoga può essere praticato all’aperto. Oltre 
al benessere fisico, lo yoga rafforza anche la psiche 
e sicuramente praticato all’aria aperta, e magari da-
vanti a panorami mozzafiato, migliora lo stato di 
positività e sollievo. A nominare il beach volley a 
volte si pensa solamente alla spiaggia, ma sempre 
più spesso anche in città e già dalla primavera esi-
stono campi realizzati apposta. Scatti, tuffi e salti 
per tonificare il corpo e sabbia sotto i piedi per mi-
gliorare l’equilibrio. 

Una rete e un canestro all’aperto naturalmente 
non impediscono di fare anche delle belle sfide pri-

maverili e per gli amatori del calcetto, quale miglio-
re occasione ‘per mettere il naso finalmente fuori dal 
pallone’? Passiamo anche al tennis, bellissimo sport 
che da questo periodo in poi viene volentieri prati-
cato all’aperto e a qualsiasi ora. Certo, qui siamo già 
passati nel campo degli sport che necessitano di una 
certa dose di tecnica e attrezzatura specifica. 

Il tennis migliora la tonicità e aiuta un sacco la 
coordinazione. Con la bella stagione anche il nuoto 
inizia ad essere praticato all’aperto. Farsi una bella 
nuotata ammirando il cielo primaverile! Da sempre 
viene considerato lo sport più completo perché sti-
mola e sviluppa tutte le parti del corpo, dalle braccia 
alle gambe. 

Dall’acqua alla montagna, in questa stagione gli 
amanti del trekking, scarponi alla mano, soprattut-
to nel weekend, iniziano a fare le loro passeggiate. Il 
trekking facilita la circolazione sanguigna e favorisce 
il contatto tra l’uomo e la natura. Può essere uno sti-
molo per andare in montagna nel weekend e seguire 
i sentieri segnalati. 

Concludiamo questa carrellata di sport all’aperto 
(consapevoli che comunque se ne possono pratica-
re anche molti altri ma che per questioni di spazio 
abbiamo fatto una piccola cernita!) con la bicicletta. 
I più bravi e coraggiosi la bici non smettono mai di 
usarla anche durante gli inverni della Pianura Pada-
na che non sono certo teneri in quanto a tempera-

ture. In primavera però la bicicletta la usano pro-
prio tutti... lasciano a casa la macchina e cambiando 
mezzo di trasporto fanno attività fisica.

Abbandonare l’automobile ha anche altri van-
taggi, ossia quella di limitare l’inquinamento che 
quest’anno ha toccato livelli molto alti nelle nostre 
zone, in particolare nelle province di Cremona e 
Milano. Recentemente alcuni studi hanno confer-
mato che anche l’inquinamento gioca un ruolo im-
portante per le malattie allergiche, che di solito in 
primavera hanno il loro picco massimo. 

Solo le pioggie ritardano di qualche settimana star-
nuti e occhi rossi,  si irritano le mucose (respiratorie 
ma anche congiuntivali) e ne aggrava l’intensità. 

Molto importante è la prevenzione. Purtrop-
po molti bambini non possono godere di parchi e 
parchetti in primavera perché pollini e piante sca-
tenano un vero e proprio stato allergico tra occhio, 
naso e gola. Certo è che nel corso degli anni, es-
sendo aumentate allergie e intolleranze in generale, 
sono anche aumentati i rimedi (quanto meno pic-
coli palliativi per non pregiudicare la qualità della 
vita): antistaminici, cortisonici da somministrare 
localmente, broncodilatatori spray. Essendo coin-
volti moltissimi bambini, il livello di tossicità di 
queste medicine cerca di essere ridotto al minimo. 
Per quanto riguarda i rimedi naturali da erboristeria 
o gli integratori, efficaci sono la perilla, il ribes nero, 
la rosa canina e l’adatoda. Un paio di ulteriori con-
sigli utili: lavare spesso gli occhi con acqua fredda 
e prima di andare a dormire, applicare sulle palpe-
bre un batuffolo di cotone imbevuto d’infuso alla 
camomilla e rosmarino. Per quanto riguarda una 
dieta che potrebbe  aiutare a contenere le allergie ai 
pollini, sì a cipolle, cibi ricchi di magnesio (cereali 
integrali, fagioli, verdure a foglia verde, banane) e 
cibi ad elevato contenuto di vitamina C. No (o co-
munque limitarne l’uso in quanto possono provoca-
re cross reattività con i pollini e stimolare la libera-
zione di istamina) a: fragole, pomodori, cioccolato, 
crostacei, molluschi, formaggi fermentati, insaccati 
e frutta secca. Il consumo di latte e latticini può 
provocare un’ipersecrezione di muco, che aggrava i 
sintomi di rinite allergica e asma. Evitare anche: cibi 
grassi in genere e zucchero.

Sport all’aperto, allergie e rimedi efficaci
Running, camminata veloce, tennis, bici, nuoto e molto altro... la primavera invoglia a ritornare in forma, 
ma purtroppo c’è anche chi in questa stagione soffre di fastidiose allergie. I modi per combatterle
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Primavera tempo di… gite fuori porta! La nostra 
Regione offre moltissimi itinerari per godersi 
una bella giornata di primavera in luoghi affa-

scinanti sul lago, in montagna, in città d’arte o, come 
andremo a proporvi, in luoghi meno noti ma di in-
dubbio fascino.

In particolare i territori provinciali limitrofi al no-
stro permettono di trascorrere, in giornata un articola-
to itinerario fatto di arte, storia e... gastronomia! 

Il nostro consiglio punta sulla stagione più colorata 
dell’anno, la primavera, che offre l’occasione anche di 
visitare bellissimi giardini che non mancano nemme-
no in Lombardia, infatti questo è il periodo ideale per 
ammirare il foliage, lo spettacolo della natura  nei giar-
dini più belli, che svela veri e propri tesori nascosti, 
frutto di secoli di cure, capaci di regalarci emozioni 
uniche.

Con pochi chilometri c’è la possibilità di essere im-
mersi nel verde, circondati da alberi grandiosi, colori e 
foglie sgargianti. Grazie all’associazione Grandi Giar-
dini Italiani, fondata nel 1997 per mettere in rete le 
più importanti risorse paesaggistiche nazionali, oggi è 
davvero facile scoprire i giardini e le ville storiche più 
vicine a noi e programmare una visita meravigliosa… 
Nel 2014, ad esempio, otto milioni di persone han-
no visitato le aree verdi dei grandi giardini italiani, in 
particolare turisti dell’area tedesca (Austria, Svizzera, 
Germania) e del nord Europa (Olanda, Danimarca, 
Svezia). Dunque, perché non approfittare di mete a 
noi vicine per scoprire questa bellezza naturalistica, 
spesso abbinata a ville che racchiudono storia e arte?

Non lontano da noi si trova il meraviglioso giardi-
no di villa Arconati (Castellazzo di Bollate, presso la 
Strada statale 233 Varesina, tra Bollate e Garbagnate, 
fra due statue feline su piedistalli e due obelischi, si di-
parte la via dei Leoni, che tra due file di carpini bian-
chi conduce al cancello principale d’ingresso) dove la 
natura incontra l’arte. 

La Villa Arconati ospita, insieme a una grande va-
rietà di piante legate al territorio lombardo, come il 
faggio e il castagno, numerosissime statue, fontane e 
teatri di diversi periodi artistici, dal Barocco all’Otto-
cento ed è, senza dubbio, una magnifica villa di delizia 
di grande importanza, come il suo giardino, conside-
rato uno dei più bei giardini storici della nostra regio-
ne. Situata a pochi passi da Milano, la Villa sorge nel 
Parco delle Groane.

Il giardino, con i suoi teatri e giochi d’acqua, è sta-
to nel tempo uno dei punti di attrazione della Villa 

e preserva ancor oggi una testimonianza in Italia di 
giardino all’italiana. Per estensione e per la forte pre-
valenza della raffinata Ars topiaria, esso rappresenta un 
elemento di grande interesse e finezza. Alcune notizie 
storiche denotano che il giardino già nel Seicento era 
dotato di fontane, scalinate, panchine, una collezione 
di innumerevoli vasi di agrumi e statue che partivano 
dalla Villa per poi perdersi nel folto bosco adiacente. 
Le creazioni di notevole impatto nel giardino, si de-
vono soprattutto a Galeazzo Arconati, che nel 1627 
fa realizzare vari elementi, tra cui: il Teatro di Diana, 

dotato di arditi meccanismi idraulici che mostrano 
l’intera gamma di tipologie dei giochi d’acqua distri-
buiti nel giardino; il tempietto ionico per ospitare la 
statua gigante di Pompeo e lo splendido teatro delle 
quattro stagioni. Un sistema di cascatelle accompagna 
invece la maestosa Scalinata dei Draghi che collega il 
Teatro Grande anche detto “delle Quattro Stagioni” 
al parterre. Il sistema che regola le fontane – situa-
to nella Torre delle acque – è un’opera di ingegneria 
idraulica d’avanguardia che Galeazzo Arconati riprese 
dagli studi di Leonardo da Vinci. Ad aiutare Galeazzo 
Arconati nella realizzazione di queste opere architetto-
niche all’avanguardia, è Giovanni Gianda, pittore e ar-
chitetto milanese del quale purtroppo si hanno poche 
notizie. Attraverso i disegni di Marc’Antonio Dal Re 
(1743) si percepisce l’eleganza dei grandi parterre e dei 
portici verdi che creavano quinte teatrali all’interno 
del giardino. Magnifica è da considerarsi la limonaia 
(da poco restaurata) con la torre dell’acqua che rifor-
niva, attraverso meccanismi idraulici, acqua alle fon-
tane e ai numerosi giochi d’acqua. Tanto era evidente 
la passione degli Arconati per il teatro, che crearono 
nella villa e nel giardino veri e propri palcoscenici, con 
tanto di quinte verdi sagomate, ben visibili nel teatro 
delle quattro stagioni e nel teatro di Andromeda. Il 
giardino monumentale è delimitato da un alto muro 
e da un bosco, luogo di frescura e di caccia. Rimane 
ancora testimonianza di una stupenda voliera dove ve-
nivano tenuti animali esotici come piaceva all’epoca. 
Villa Arconati ha sofferto un lungo periodo di abban-
dono. Necessita di urgenti restauri e fino a pochi anni 
fa era chiusa al pubblico per tutto l’anno. Attualmente 

è sede della Fondazione Augusto Rancilio, impegna-
ta, oltre che nella promozione di attività culturali e 
didattiche, in un importante progetto di restauro e 
riconversione culturale. Si osservano inoltre varie ini-
ziative aperte alla partecipazione della popolazione: a 
fine aprile, per esempio, è in programma la rassegna 
Una settimana tra le Groane volta alla riscoperta del 
patrimonio artistico e storico dei Comuni intorno al 
Parco omonimo.

MODALITÀ DI APERTURA 2017
Villa Arconati e il suo meraviglioso giardino sono 

aperte tutte le domeniche a partire dal 30 aprile fino al 
22 ottobre, dalle ore 10.30 alle 18.30 (ultimo accesso 
alle ore 18. All’interno della Villa è presente un punto 
ristoro per i visitatori. I cani al guinzaglio possono acce-
dere al Parco.

Questi i costi dei biglietti: ingresso al parco, intero 
5 euro, minori di anni 12 e persone diversamente abi-
li euro 4, ingresso al parco più visita guidata al piano 
nobile intero 8 euro, ridotto 7 euro. Ingresso gratuito: 
minori di anni 6; accompagnatori di persone diversa-
mente abili.

Le visite guidate si tengono nei seguenti orari: ore 11 
-  14 - 16 – 17. Prenotazione non necessaria, posti limi-
tati. In caso di grande affluenza sono previsti turni di 
visita aggiuntivi. Sono previste anche visite di gruppo e 
per le scuole, che vanno concordate. Per informazioni e 
contatti: tel. 393 8680934.

Buona passeggiata in uno dei giardini più belli d’I-
talia! •

Gita fuori porta: giardini, che passione!
Le giornate primaverili invitano a visitare luoghi a noi vicini, ricchi di fascino, storia, cultura, arte
e natura! Vi proponiamo villa Arconati (a Bollate-Mi) e al suo meraviglioso giardino, tra i più belli d’Italia

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua


NUOVI

ARRIVI

OCCHIALI

DA VISTA

E DA SOLE

Punto Verde
di Magri Luigi

Cell. 338.1123599

DERATTIZZAZIONI
ALLONTAMENTO VOLATILI

DEBLATTIZZAZIONI
DISINFEZIONI

DISINFESTAZIONI

zanzare

scarafaggi

cimici dei letti tarli del legno

piante alto fusto

mosche

formiche

termiti

vespe
pulci
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CONOSCENZA E RISPETTO

Via Piacenza, 48 - CREMA • Tel. 0373 256654
zoogreen@libero.it   

Pagina Facebook: ZooGreen


