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 Siria o Corea?
Brutta notizia ieri mattina. Attorno alle 4, su ordine 

di Trump, gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missi-
li cruise verso la base aerea siriana da cui si presume 
sia partito, lunedì, l’attacco con armi chimiche nella 
provincia di Idlib che ha causato 86 morti, di cui 30 
bambini e 20 donne; centinaia i feriti. Missili lanciati 
da due navi americane di stanza nel Mediterraneo. 

Dolore s’aggiunge a dolore. Prima la morte semina-
ta dai gas che ha commosso tutto il mondo, poi la rap-
presaglia del presidente Usa che ha allontanato la pos-
sibilità di negoziati e del cessate il fuoco. Un’azione 
“punitiva” non ha senso e avrà solo l’effetto di dilatare 
i tempi di una guerra che ha già fatto 400mila morti. 
Noi non crediamo che le bombe costruiscano la pace.

“Nessun bambino dovrebbe soffrire” come hanno 
sofferto quelli siriani, ha affermato Trump nella mat-
tinata di ieri. E ha aggiunto: il bombardamento ame-
ricano in Siria è nel “vitale interesse della sicurezza” 
degli Stati Uniti. Ha chiesto infine al mondo di unirsi 
agli Usa “per mettere fine al flagello del terrorismo”.

Ma troppe cose non tornano. Innanzitutto non è 
certo che sia stato Assad a lanciare l’attacco chimico.  
È un dato oggettivo... lungi da me appoggiare un per-
sonaggio come il re siriano! Tutti si sono precipitati ad 
accusarlo, ma le prove non ci sono e solo un’inchiesta 
internazionale potrà chiarire le responsabilità. Putin 
ha esplicitamente affermato che Assad non ha armi 
chimiche. La verità non la sappiamo, ma ci chiediamo 
quale interesse avrebbe avuto il re siriano a suscitare 
un polverone internazionale di questo tipo quando or-
mai sta vincendo la guerra sul campo e ha bisogno di 
avere tutti dalla sua parte.

Secondo. Trump ha agito al di fuori del diritto inter-
nazionale. La Siria è un Paese che fa parte dell’Onu e 
il presidente satunitense avrebbe dovuto come minimo 
sentire il Congresso americano e avere il via libera del-
le Nazioni Unite. Il che non è stato fatto e il Cremlino 
glielo ha puntualmente rinfacciato, chiedendo la con-
vocazione del Consiglio di Sicurezza. 

Stando alle dichiarazioni di Trump, azioni del gene-
re contribuirebbero a mettere fine al terrorismo. È vero 
esattamente il contrario, visto che le organizzazioni 
terroriste si annidano nelle fila dei ribelli contro Assad.

Infine c’è chi ritiene che “le decine di missili da cro-
ciera sparati dalle navi americane non sarebbero arrivati 
a bersaglio senza che i russi si girassero dall’altra parte.” 
Lo sapevano? Probabilmente sì.

Allora pare che l’attacco Usa sia stato un’altra cosa: 
esibizione di muscoli per la Cina e la Corea del Nord. 

Mosca che sostiene che ad essere stata colpita 
sia stata una fabbrica chimica dei ribelli. 

“Che cosa dire… Non si hanno parole da-
vanti a fatti così deplorevoli – dice al Sir il 
cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico a 
Damasco –, fatti che purtroppo si ripetono di 
tanto in tanto. Non è la prima volta che la gen-
te viene colpita da gas tossici. Credo che atti 
simili siano accaduti, grosso modo, altre sette-
otto volte. È ora di dire basta. La comunità 
internazionale deve intervenire”.

Come segno di vicinanza alle vittime di 
queste tragedie, Caritas italiana e Pax Christi 
Italia hanno indetto una giornata di digiuno 
e preghiera per la Siria da celebrare in tutte 
le Caritas diocesane e i gruppi locali di Pax 
Christi mercoledì 12 aprile: a dare notizia al 
Sir sono le due associazione, che condannano 
la strage a Idlib in Siria, mentre “istituzioni 
internazionali e governi continuano in sterili 
negoziati, discussioni inutili e rimpalli di re-
sponsabilità”. 

“Ogni guerra è crimine, follia, suicidio 
dell’umanità, avventura senza ritorno – af-
fermano in una nota congiunta –. Stiamo 

e restiamo dalla parte delle vittime non 
solo per aiutarle a so-

pravvivere alla guerra, ma anche a costruire 
un futuro durevole di pace basato sulla cul-
tura della nonviolenza. Solo grazie ai giova-
ni, la nonviolenza potrà finalmente tornare 
a sbocciare nella sofferente nazione siriana” 
così come “stiamo e restiamo dalla parte del-
le vittime in Congo, in Sud Sudan, in Yemen 
dove i bombardamenti avvengono anche con 
armi italiane”.

A Idlib in Siria si è parlato di uso di armi 
chimiche, di gas. “Sappiamo che in guerra 
la verità è la prima vittima, ma chiediamo a 
gran voce che sia appurata”, con un “deciso 
impegno a porre fine a questa follia, evitando 
il rischio reale dell’assuefazione e rassegna-
zione di fronte ad una terza guerra mondiale 
combattuta ‘a pezzi’”. 

Pax Christi e Caritas invitano perciò alla 
preghiera per le vittime, “ma anche all’indi-
gnazione contro la guerra e le armi, comprese 
quelle nucleari di cui si parla all’Onu in questi 
mesi”. 

Per superare l’indifferenza e raccogliere le 
ripetute sollecitazioni del Papa propongono 
perciò alle Caritas diocesane, ai gruppi di Pax 
Christi e a quanti vogliano aderire una gior-
nata di digiuno che accompagni la preghiera 
per la Siria, mercoledì 12 aprile, alla vigilia 

del Triduo Pasquale.

“Assistiamo inorriditi agli ultimi eventi in 
Siria. Esprimo la mia ferma deplorazio-

ne per l’inaccettabile strage avvenuta ieri (mar-
tedì 4, ndr) nella provincia di Idlib, dove sono 
state uccise decine di persone inermi, tra cui 
tanti bambini. Prego per le vittime e i loro fa-
miliari e faccio appello alla coscienza di quanti 
hanno responsabilità politiche, a livello locale 
e internazionale, affinché cessi questa tragedia 
e si rechi sollievo a quella cara popolazione da 
troppo tempo stremata dalla guerra. Incorag-
gio, altresì, gli sforzi di chi, pur nell’insicurez-
za e nel disagio, si sforza di far giungere aiuto 
agli abitanti di quella regione”. 

Con queste parole papa Francesco ha 
condannato l’attacco chimico contro Khan 
Sheikhun, città nella provincia nord-occiden-
tale di Idlib, sotto il controllo dei ribelli, che 
ha provocato, secondo il bilancio aggiornato, 
almeno 72 morti, di cui 20 bambini e centi-
naia di feriti. Solito rimpallo di responsabilità: 

Londra, Washington e Bruxelles accusano 
il regime di Damasco che nega e 

incassa l’appoggio di 

Ma sembra scattare
il fuggi fuggi
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Attacco con i gas in Siria 
    Una giornata di digiuno e di preghiera il 12 aprile
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Settimana Santa: LE CELEBRAZIONI
PRESIEDUTE DAL VESCOVO DANIELE  IN CATTEDRALE

Ore 10.45 benedizione degli ulivi (in San Bernardino) e processione.
Ore 11 Pontifi cale

Ore 10 S. Messa Crismale. DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5: 
            FM 87.800 e www.livestream.com/antenna5crema
Ore 18.30 S. Messa in Coena Domini

Ore 8 Uffi cio e Lodi; ore 18.30 Celebrazione della Passione
         del Signore. Ore 21 Via Crucis da San Benedetto a San Pietro

Ore 8 Uffi cio e Lodi
Ore 22.30 Veglia Pasquale DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5:  
                  FM 87.800 e www.livestream.com/antenna5crema

Ore 11 S. Messa di Pasqua DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5:
           FM 87.800 e www.livestream.com/antenna5crema
Ore 17.15 Vespri battesimali

Domenica delle Palme 9 aprile

Giovedì Santo 13 aprile

Venerdì Santo 14 aprile

Sabato Santo 15 aprile

Santa Pasqua 16 aprile

ARTICOLO A PAG. 15

La veglia
e il cammino 
dei giovani

Diocesi di Crema
Servizio per la

Pastorale Giovanile
e degli Oratori

Nel contesto della XXXII Giornata Mondiale della Gioventù
i giovani accolgono il vescovo Daniele

- CATTEDRALE veglia
  e professione di fede dei 19enni
- SAN LUIGI festa con il vescovo Daniele

SABATO 8 APRILE, ore 21

Diretta audio
sulla frequenza FM 87.800

e video su
www.livestream.com/antenna5crema

Domenica scorsa l’ingresso
in Diocesi del vescovo Daniele

In allegato uno speciale di 20 pagine

Si ringraziano vivamente
La Nuova Immagine per il servizio fotografi co

e Cremona 1 TV per le riprese televisive
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Domenica 9 aprile
dalle 16.30

Le nuove collezioni primavera/estate 
dei nostri punti vendita sfilano in Galleria!

WWW.GRANRONDO.IT
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3SABATO 8 APRILE 2017 In primo piano
La GMG 2017 dei giovani siriani e iracheni

Nel cammino verso Panama 2019, senza dimenticare 
il Sinodo dei Giovani, quest’anno la Giornata Mon-

diale della Gioventù si svolge a livello diocesano. E per 
Crema è una festa nella festa: le principali realtà giovanili 
diocesane, con la partecipazione di alcuni Istituti scola-
stici secondari della città, accoglieranno infatti il vesco-
vo Daniele prolungando, di fatto, la gioia dell’incontro 
dopo l’ingresso della scorsa domenica. L’appuntamento 
è per la serata di oggi, sabato 8 aprile, quando dalle ore 
21 in Cattedrale si terrà La veglia e il cammimo dei giovani, 
evento organizzato dal Servizio per la Pastorale giovanile 
e degli Oratori.

La veglia sarà strutturata sul tema della GmG 2017, 
con la quale papa Francesco invita a riflettere sull’epi-
sodio dell’Annunciazione. Alle parole del Santo Padre 
sarà affiancato il romanzo di Erri De Luca In nome della 
Madre, incentrato 
su Miriam/Maria 
di Nazaret, “ragaz-
za ebrea – si legge 
in una recensione  
– che improvvisa-
mente si trova a 
essere chiamata a 
diventare madre 
del figlio di Dio, 
Ieshu, Salvato-
re dell’umanità. 
L’intento dello 
scrittore è quello 
di mettere in risal-
to, piuttosto che 
l’aspetto religioso, 
l’aspetto umano e 
realistico di questa 
storia, il corag-
gio, le emozioni 
e le sofferenze di 
Miriam, l’amore profondo di una madre per un figlio”. 
All’interno della veglia, pertanto, ci sarà una “rilettura” 
dell’Annunciazione e della maternità, anche mediante 
l’utilizzo della prosa il cui linguaggio porterà a descrive-
re, in modo molto delicato, l’evento dell’Incarnazione.

L’accoglienza al vescovo Daniele caratterizzerà la 
prima parte della Veglia, che proseguirà poi con alcuni 
momenti scenici. Nella seconda parte è pure prevista la 
significativa professione di fede dei 19enni che hanno fat-
to un percorso di preparazione all’interno della Pastorale 
giovanile, seguiti in particolare dall’équipe diretta da don 
Angelo Pedrini.

Diciotto, quest’anno, i 19enni protagonisti. Si tratta 
di: Benedetta Balestracci (Santa Maria della Croce), 
Nicholas Bigaroli (Capralba), Pietro Conte (Santissi-
ma Trinità), Daniele Cavallanti (Madignano), Simona 
Cavallanti (Madignano), Beatrice Degani (Ombriano), 
Davide Dionisi (San Benedetto), Riccardo Locatelli 
(Santissima Trinità), Miriam Lorini (Quintano), Danie-
le Masocchi (Ombriano), Lorenzo Masocchi (Ombria-
no), Micaela Menolascina (Pieranica), Chiara Memelli 
(Madignano), Rachele Mussini (Monte Cremasco), 
Sara Piccinini (San Carlo), Silvia Pinto (Pieranica), Ire-
ne Tosi (Ombriano) e Sara Zuccotti (San Bernardino).

L’ultima fase della Veglia sarà all’insegna della “te-
stimonianza”: i giovani usciranno dalla Cattedrale e, in 
cammino, raggiungeranno il Centro San Luigi in via Bot-
tesini dove, presso il campo coperto, il vescovo Daniele 
terrà il suo intervento, seguito dalla benedizione finale, 
dallo scambio di doni e dalla festa, con buffet finale cu-
rato dai giovani studenti dello Sraffa. La coreografia sarà 
invece curata dai ragazzi del Liceo Artistico, mentre gli 
studenti della Manziana hanno prodotto un video.

Giamba

In Siria come in Iraq. Nono-
stante siano lontani dalle loro 

terre, nonostante le loro case 
e chiese siano state distrutte 
dall’Isis, i cristiani della Piana di 
Ninive, sfollati ad Erbil (Kurdi-
stan iracheno) si preparano alla 
Pasqua. Circa 12mila famiglie, 
per un totale di 90mila persone, 
che vivono sparse in case prese 
in affitto agevolato dalle loro 
Chiese nel sobborgo cristiano 
di Ankawa, o presso tende e 
container dell’“Ashti camp”, 
che in curdo significa “campo 
della pace”. E i primi a fare festa 
saranno proprio i giovani che la 
Domenica delle Palme celebrano 
tradizionalmente la Giornata 
mondiale della gioventù.

La grande tensostruttura bian-
ca che si trova al centro del cam-
po sarà per molti giovani un pun-
to di ritrovo, così come le altre 
chiese di Ankawa. Per qualche 
ora il rumore dei combattimenti 
in corso a Mosul, tra esercito 
iracheno e le sacche di resistenza 
dell’Isis, non sarà così assordante 
e, forse, anche il ricordo della 
fuga dai loro villaggi nella Piana, 
dopo l’arrivo delle bandiere nere 
del Califfo, nell’agosto del 2014, 
sarà meno doloroso.

La Resurrezione di Ninive (Iraq). 
“Venerdì 7 aprile, condizioni di 
sicurezza permettendo – dice al 
Sir il sacerdote caldeo Paulos 
(Thabet) Mekko, originario di 
Mosul – celebreremo una Via 
Crucis a Karamles, uno dei 
villaggi cristiani della Piana di 
Ninive liberati –. Sarà un modo 
per ricordare la Passione di 
Cristo e quella di tanti che oggi 
sono qui perché hanno prefe-
rito lasciare tutto piuttosto che 
perdere la propria fede conver-
tendosi all’Islam come volevano 
i miliziani del Califfo. Domenica 
9 aprile, invece, abbelliremo con 
le palme gli ingressi dei nostri 
campi sfollati a Erbil e faremo 
delle processioni ricche di canti 
all’esterno. Quest’anno, poi, stia-
mo pensando anche a una serie 
di eventi per riunire famiglie, 
amici, parenti che oggi vivono 

da sfollati in luoghi, quartieri e 
strutture diverse in Erbil. Sarà 
bello ritrovarsi insieme per atten-
dere la Pasqua”. Le notizie che 
annunciano la sconfitta dell’Isis 
a Mosul arricchiscono di ulte-
riori significati questo tempo di 
festa e gli sfollati cristiani a Erbil 
sono pronti a celebrare anche la 
resurrezione della loro terra “che 
sembrava morta, ma che morta 
non è”. Ancora una volta sono i 
giovani a farsi avanti con la loro 
creatività e la loro fede.

“I nostri non sono giovani-
divano”, dice sorridendo padre 
Paulos, riferendosi alle parole 
di papa Francesco pronuncia-
te nella Veglia della Gmg di 
Cracovia, il 30 luglio scorso, poi 
ancora nel messaggio per la Gmg 
di quest’anno.

“Sabato Santo, durante la 
veglia pasquale, nel momento in 
cui il celebrante proclamerà che 
‘Cristo è risorto’, solleveremo in 
aria una croce insieme a un gran-
de poster della Piana di Ninive, 
con tutti i suoi villaggi, per dire 
che Cristo solleva dall’inferno 
la nostra terra. In questo modo 
vogliamo ribadire che Gesù ha 
sconfitto la morte, ha distrutto il 
male, quel male che per noi ha il 
colore nero dell’Isis. La spe-
ranza e la vita vincono sempre 
sul male. Questo, per noi, è il 
significato della Pasqua”.

È su questa certezza che i 
giovani cristiani sfollati di Erbil 
“possono pensare ancora a un 

futuro nelle loro terre, nelle loro 
case, quando queste verranno 
ricostruite. La Pasqua – sotto-
linea il sacerdote caldeo – ci 
dona la forza di compiere gesti 
concreti per guardare al futuro 
con coraggio. Un gesto concreto 
è avviare la ricostruzione di ciò 
che il male, l’Isis, ha distrutto, 
case, chiese, scuole, ospedali e 
favorire così il rientro progressivo 
delle famiglie”. Le campane del-
la Pasqua non suoneranno solo 
ad Ankawa ma anche in quei 
villaggi della Piana dove sono 
tornati i primi cristiani. Come a 
Tellesqof  dove padre Salar Kajo, 
celebrerà la Pasqua insieme alle 
oltre 300 famiglie cristiane già 
rientrate. “Stiamo restaurando la 
chiesa, ma sarà difficile finire i 
lavori prima di Pasqua. Tuttavia, 
la Domenica delle Palme faremo 
una processione e abbiamo 
organizzato dei momenti di festa 
per i giovani. Inoltre stiamo in-
vitando altre famiglie che stanno 
tornando nei villaggi vicini”.

I giovani morti di Aleppo (Siria). 
Sarà invece una Settimana Santa 
blindata quella che attende la 
comunità cristiana di Aleppo, 
città martire siriana. Padre 
Ibrahim Sabbagh, parroco della 
parrocchia latina di San France-
sco d’Assisi, lo dice con estrema 
chiarezza: “Nonostante in città 
la situazione sia migliorata, non 
ci sono ancora le condizioni di 
sicurezza per celebrare all’ester-
no. In periferia ci sono scontri a 

fuoco tra esercito regolare, Isis e 
Al Nusra”.

Intanto fervono i preparativi 
per la Domenica delle Palme e qui 
“sono i giovani a farla da padrone 
– dice il francescano –. I nostri 
gruppi scout sono pronti ad ani-
mare le celebrazioni e i momenti 
di festa che abbiamo pensato per 
rallegrare la Giornata”.

Ma dopo cinque anni di guerra 
civile il pensiero non può non 
andare, “ai tanti giovani che sono 
morti a causa della violenza, 
delle bombe, degli scontri, caduti 
combattendo.

A quelli costretti a lasciare il 
Paese perché qui non vedono 
futuro. In Siria – ricorda padre 
Sabbagh – vige il servizio militare 
obbligatorio. Ci sono dei ragazzi 
che combattono ormai dal 2011 
e non hanno ancora fatto ritorno 
a casa.

Papa Francesco dice che i gio-
vani sono il futuro della Chiesa, 
del mondo. Sono anche il futuro 
della Siria. La guerra sta privan-
do il nostro Paese del suo futuro.

Pregate – è l’appello del 
parroco – per le popolazioni di 
Damasco, Homs, Deir el-Zor, 
Raqqa, Hama e di altri centri 
abitati. Ogni volta che diciamo 
‘ecco è finita’, nascono nuovi 
combattimenti inattesi. L’ombra 
della guerra è sempre presente e 
si allunga anche in questi giorni 
di luce, ma la speranza in Cristo 
Risorto ci aiuta ad andare avanti 
con coraggio”.

LA GMG A CREMA:
FESTA CON IL VESCOVO
E PROFESSIONE DI FEDE DEI 19ENNI

CELEBRARE 
LA PASQUA 
PER DARE 
SENSO AL 
CALVARIO 
PRESENTE

sfoglia, scegli, ordina sul nuovo sito
www.piustileoutlet.it
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TERRORISMO SENZA SOSTA
di STEFANO DE MARTIS

Saranno poco meno di 10 
milioni gli elettori coin-

volti nelle elezioni comunali 
fissate per il prossimo 11 
giugno. Un appuntamento, 
dunque, rilevante

Forse non saranno come le 
amministrative dello scorso 
anno, quando andarono al 
voto Roma, Milano, Napoli 
e Torino e il responso delle 
urne ebbe l’effetto di un 
terremoto su tutto il sistema 
politico. Ma le elezioni comu-
nali fissate per il prossimo 11 
giugno rappresentano comun-
que una scadenza che avrà 
inevitabilmente ripercussioni 
a livello nazionale. 

Il passaggio è in sé molto 
rilevante. Si vota in oltre 
mille comuni tra cui quattro 
capoluoghi di regione e ven-
tuno di provincia, comprese 
la quinta e sesta città più 
popolose d’Italia, Palermo 
e Genova, e altri quattro 
centri sopra o appena sotto 
i 200mila abitanti (Verona, 
Padova, Taranto, Parma). 
L’appuntamento è quindi 
oggettivamente consistente 
anche dal punto di vista 
numerico, ma soprattutto 
cade in un momento molto 
delicato della vita nazionale, 
con la legislatura entrata nel 
suo ultimo anno e le forze 
politiche attraversate da som-
movimenti di varia natura, 
che finiscono per tenere sulle 
spine anche il Governo.

Di tali somm ovimenti le 
operazioni per la scelta dei 
candidati a sindaco, ovvia-
mente nei centri più grandi, 
costituiscono allo stesso tem-
po lo specchio e il laboratorio 
progettuale. È veramente 
troppo presto per tracciare un 
quadro delle candidature, ma 
qualche elemento significa-
tivo è già emerso. A Paler-
mo, per esempio, il Partito 

democratico non presenterà 
il proprio simbolo e sosterrà 
il sindaco uscente Leolu-
ca Orlando con una lista 
denominata “Democratici e 
popolari”. Per il Pd la tornata 
amministrativa sarà anche 
la prima prova del nuovo se-
gretario che sarà votato il 30 
aprile e il primo test elettorale 
dopo la scissione. A Genova 
il centro-destra si presenterà 
unito (da Forza Italia alla 
Lega). Il presidente della 
regione Giovanni Toti lo ha 
già ribattezzato il “modello 
Liguria” e in caso di risultato 
positivo potrebbe avere buone 
possibilità di essere espor-
tato. Sempre a Genova, si 
è consumato uno strappo 
nel movimento 5Stelle, con 
Grillo che proprio nella sua 
città è intervenuto d’imperio 
per annullare l’esito delle 
“comunarie” e sostituire con 
una persona di fiducia la can-
didata designata dalla base. 
A livello locale le divisioni 
tra i pentastellati si fanno 
sentire, anche se i sondaggi 
continuano a registrare una 
crescita del movimento. Il 
confronto con lo straordina-
rio exploit dello scorso anno 
è impegnativo: il voto dell’11 
giugno potrebbe essere la 
rampa di lancio definitiva per 
le prossime elezioni politiche 
o segnare una frenata.

Tutti questi ragionamenti, 
comunque, non devono oscu-
rare il fatto che per i milioni 
di italiani interessati, a partire 
dai piccoli comuni che sono 
la stragrande maggioranza, 
la chiamata alle urne sarà 
soprattutto e in modo speci-
fico l’occasione per eleggere 
sindaci e consiglieri. Anche 
grazie a una legge elettorale 
che finora ha funzionato 
egregiamente e che metterà 
nelle mani dei cittadini la 
scelta degli amministratori 
delle loro comunità. 

 

Due esplosioni nella metropolitana di San Pietroburgo, tra le 
stazioni di Sennaja Plošcad’ e Tekhnologichesky Institut, 

alle 14.45 circa (13.45 ora italiana) del 3 aprile scorso, hanno cau-
sato 14 morti e 45 feriti. A provocare la deflagrazione un ordigno 
di fattura artigianale. 

Accanto alla stazione della metropolitana Tekhnologichesky 
Institut, c’è il Seminario teologico cattolico superiore Maria Re-
gina degli Apostoli. Contattati telefonicamente dal Sir, riferiscono 
che “nessuno studente è stato coinvolto”. 

Il metropolita ortodosso di San Pietroburgo Varsonofij ha su-
bito espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime delle 
esplosioni della metropolitana, mentre l’arciprete Nikolay Bryn-
din, capo del dipartimento ortodosso per la carità e il servizio 
sociale della diocesi, ha attivato un collegamento operativo con i 
servizi di emergenza della città di San Pietroburgo e della regione 
di Leningrado per seguire i feriti e le vittime delle esplosioni nelle 
due stazioni della metropolitana della città. 

I sospetti per l’attentato si concentrano su un giovane originario 
del Kirghizistan. Il Comitato Investigativo Russo conferma che 
si tratta di Jalilov Akbarzhon, 22 anni, nato a Osh, che avrebbe 
in seguito preso la nazionalità russa e sarebbe stato in contatto 
con miliziani siriani. Il suo Dna è stato rinvenuto sulla borsa in 
cui era contenuto l’ordigno inesploso rinvenuto nella stazione di 
Ploshchad Vosstania. Secondo gli investigatori Jalilov è l’unico 
autore dell’attentato e sarebbe stato lui ad attivare la bomba nella 
metro, “i cui resti sono stati rinvenuti nel terzo vagone del tre-
no della linea blu”. Altre informazioni parlano di un “suicidio 
comandato a distanza” dai suoi complici per Jalilov Akbarzhon 
che avrebbe dovuto solo posizionare la bomba nella metro e poi 
fuggire, senza perdere la vita. 

Di fronte a questo ennesimo attentato il card. Bagnasco, presi-
dente della Conferenza episcopale italiana e del Consiglio delle 
Conferenze episcopali d’Europa, ha chiesto due cose: “Vigilanza 
sempre più alta e più stretta collaborazione tra intelligence; re-
cupero degli ideali e dei valori europei. Su questo duplice livello 
dovrebbe declinarsi la risposta del Vecchio Continente al terrori-
smo.” Commentando l’attentato nella metropolitana di San Pie-
troburgo, l’arcivescovo ha anzitutto espresso sentimenti di “do-
lore, sofferenza e vicinanza alle vittime per cui preghiamo, per le 
loro famiglie e per questi popoli e Paesi così colpiti”. 

Quanto alla risposta dell’Europa al terrorismo “è a diversi livel-
li”, ha osservato. Anzitutto “quella più immediata costituita dai 
servizi di intelligence, dalla vigilanza sempre più alta ma soprat-
tutto dalla collaborazione tra le diverse intelligence, cosa che sta 
avvenendo ormai da anni ma che evidentemente deve continua-
mente crescere”. La “risposta più ampia” è invece “di carattere 
culturale: in sostanza o l’Europa recupera una cultura alta, densa, 
ricca di ideali nobili, di valori autentici, alti e non al ribasso, ma 
secondo la sua storia, la sua vocazione, la sua origine cristiana, o 
altrimenti è una cultura vuota”. 

“E il vuoto – il monito di Bagnasco – lo riempie qualcuno, 

anche ideologie che sono certamente assurde come questa dell’I-
sis, del terrorismo, ma che tuttavia possono suggestionare chi è 
labile nella propria psicologia oppure chi è vuoto nella propria 
anima”. Quale il ruolo del dialogo? “Per dialogare – replica il 
cardinale – bisogna essere in due, almeno, e bisogna che tutti e 
due abbiano qualcosa di serio, di importante da dire altrimenti 
non è un dialogo; è un assorbimento. Ma l’Europa su questo ci 
sente davvero poco”.  

ULTIM’ORA. Ieri, mentre il giornale andava in stampa un al-
tro attentato si è verificato a Stoccolma. Un camion si è fiondato 
sulla folla nell’area pedonale più famosa della città uccidendo 
alcune persone e provocando molti feriti. Le prime informazioni 
parlano di un nuovo attacco di matrice terroristica.

Attentato nella metro di San Pietroburgo 
Chiamata alle urne

GIOVEDÌ SANTO: IL PAPA CELEBRERÀ 
L’EUCARESTIA NEL CARCERE DI PALIANO

Papa Francesco si recherà nella Casa di Reclusione di 
Paliano (in Provincia di Frosinone e diocesi di Palestrina) 
per celebrare la Messa “in Cœna Domini” nel pomerig-
gio di giovedì 13 aprile, con il rito della lavanda dei piedi 
ad alcuni detenuti. La visita avrà un carattere strettamen-
te privato.

La Messa “in Cœna Domini” nella Casa di Reclusio-
ne di Paliano fa seguito a quelle presiedute da Francesco 
nel Carcere minorile Casal del Marmo (2013), nel Centro 
Santa Maria della Provvidenza – Fondazione Don Gnoc-
chi (2014), nel Carcere di Rebibbia (2015), nel C.A.R.A. 
Castel Novo di Porto (2016).
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IN LIBIA
CONDIZIONI 
DISUMANE 

PER I PROFUGHI
Nei centri di detenzione in Li-

bia “sono reclusi decina di mi-
gliaia di migranti in condizioni 
orribili, disumane, totalmente 
inaccettabili: sono sotto il con-
trollo delle milizie che decidono 
delle loro vite a scopo di business, 
costretti a subire abusi, violenze, 
torture. Solo chi paga un riscatto 
può uscire. Molti vivevano e la-
voravano regolarmente da decen-
ni in Libia. Vengono catturati in 
strada e reclusi. Il 40% è costretto 
a imbarcarsi con la forza, contro 
la propria volontà”. È una situa-
zione disperata quella descritta da 
Arjan Hehenkamp, direttore ge-
nerale di Medici senza frontiere, 
appena atterrato da Tripoli dopo 
una visita ai progetti di Msf in 

Libia. Qui forniscono, tra enor-
mi difficoltà, assistenza medica a 
rifugiati e migranti nei centri di 
detenzione. “A Tripoli non c’è 
un controllo del governo centrale, 
ha raccontato. In strada le milizie 
prelevano i migranti che incontra-
no sul loro cammino e li portano 
nei centri di detenzione”. Hehen-
kamp ha detto di essere rimasto 
“scioccato da ciò che ha visto nei 
centri: persone che non  hanno più 
dignità né autonomia, a completa 
disposizione dei carcerieri. Alcuni 
mi hanno raccontato gli abusi che 
subiscono sussurrando di nasco-
sto: non possono parlare e sono 
terrorizzati dalle ritorsioni”.

di IVA MIHAILOVA

“Vadano altrove, noi non possiamo accoglierli”: 
il 72enne Ivan risponde così quando gli chiedi 

dei profughi. La sua voce è una delle tante che si 
sentono in Bulgaria. Anche se non sempre è stato 
così: circa 70 anni fa, il 9 marzo del 1943, i bulgari 
impedirono la deportazione degli ebrei verso i campi 
di concentramento. Venti anni prima, nel Paese bal-
canico arrivarono migliaia di profughi armeni. Tutti 
furono accolti a braccia aperte dal popolo bulgaro, 
nel cui territorio da secoli convivono pacificamente 
ortodossi, musulmani, ebrei, cattolici. Ma oggi la 
situazione è totalmente diversa. Delusi dall’avvenire, 
con scarsa fiducia nel futuro, i bulgari non credono 
più di poter salvare neanche se stessi. E i migranti 
sono visti come una minaccia, anche se si tratta di 
pochissime persone. Accettare una famiglia di profu-
ghi diventa motivo di divisione di un’intera cittadina.

FAMIGLIA SIRIANA RESPINTA 
È successo a Belene, Bulgaria nord-est, dove il par-

roco cattolico padre Paolo Cortesi, italiano, arrivato 
nel Paese nel 2010, voleva ospitare una famiglia di 
siriani: padre, madre e due figli di 23 e di 15 anni. 
Erano giunti dalla Grecia, facenti parte del piano 
di ricollocamento dell’Ue e avevano tutte le carte in 
regola. Ma molti degli abitanti locali non li volevano 
nella loro città, perché temevano che dopo di loro ne 
sarebbero arrivati a migliaia, divenendo “concorren-
ti” nella disperata ricerca di lavoro che in questa zona 
non si trova mai. 

Sono seguite delle proteste in piazza e alla fine il 
sindaco ha rifiutato di registrarli. A questo punto la 
famiglia siriana è stata costretta a cercare alloggio al-
trove, nelle grandi città dove la loro presenza potreb-
be passare inosservata. Mentre padre Cortesi, che ha 
ricevuto anche minacce di morte, è stato richiamato a 
tempo indeterminato dai suoi superiori in Italia.

SEI CAMPI PER MIGRANTI 
L’accoglienza dei migranti è un problema che, nei 

Balcani, si riscontra solo in Bulgaria, perché Paese 
membro dell’Ue. In Serbia o in Macedonia i profughi 
sono solo di passaggio sulla “rotta balcanica”, ci sono 
poche migliaia di persone bloccate dalla chiusura del-
la frontiera dell’Ungheria. Sofia invece ne ha accolti 
13mila, nel Paese ci sono sei campi profughi, ma una 
volta ottenuto lo status di protezione internazionale 
le persone devono trovarsi una casa.

“La gente non li vuole nelle loro città”, spiega 
al Sir Emanuil Patashev, segretario generale della 
Caritas in Bulgaria. Ancora dall’inizio del conflitto 
in Kosovo, la Caritas è in prima linea in aiuto ai 
profughi; a febbraio a Sofia è stato aperto un nuovo 
centro di assistenza per i migranti. “Li aiutiamo in 

tutto, ad avere i documenti, a trovare la casa, a impa-
rare il bulgaro, a cercare lavoro”, racconta, convinto 
che “i bulgari hanno una paura infondata”. Patashev 
aggiunge: “abbiamo molti volontari non cattolici che 
aiutano i migranti”. “Però, per esempio, nessuno 
vuole dare la casa in affitto ai profughi, perfino nella 
capitale Sofia, mentre nelle piccole città la situazione 
in questo senso è tragica”.

LO STATO ASSENTE
A suo avviso, “in Bulgaria la questione migranti 

è sospesa. Sulla carta il Paese ha preso gli impegni 
dell’accoglienza e dell’integrazione dei profughi, ma 
in realtà le autorità non fanno niente, esaminano i do-
cumenti e lasciano alle associazioni non governative i 
profughi, sperando che ne arrivino sempre di meno”. 
“Per lo Stato è molto più importante costruire il 
muro alla frontiera turca e sottoscrivere accordi con 
la Turchia per non far entrare i migranti”, afferma 
Patashev. Proprio in questa situazione in cui le 
autorità mancano, sono nate le pattuglie paramilitari 
nazionaliste che girano a caccia di profughi nelle 
zone del confine. 

“Grazie ai media che presentano i profughi come 
potenziali terroristi, nella mente della gente si creano 
immagini distorte, che non corrispondono alla real-
tà”, dice il segretario generale della Caritas e aggiun-
ge che “il problema dei migranti non trova spazio 
nel dibattito pubblico, non c’è neanche un’istituzione 
competente che si occupi di loro”.

OSTILITÀ E INDIGNAZIONE
Il tema però è stato presente nei dibattiti politici 

per le elezioni parlamentari, svoltesi il 26 marzo. 
L’argomento è molto sfruttato soprattutto da parte 
dell’Unione patriottica. “Ai nazionalisti piace molto 
allarmare contro gli stranieri ma loro rappresentano 
al massimo il 10% dei bulgari, ci sono anche molte 
persone indignate dell’ostilità nei confronti dei mi-
granti”, spiega Patascev, secondo il quale “non si può 
lasciar decidere la piazza, perché ci sono delle regole 
e dei valori da salvaguardare”.

LA CHIESA CATTOLICA A FAVORE
I vescovi bulgari si sono espressi a favore all’acco-

glienza dei profughi, ma anche per loro è difficile. 
A Belene, il 70% della popolazione è costituita da 
cattolici, ma alla fine sono bastate le grida di pochi 
nazionalisti per cacciare l’unica famiglia azzardatasi 
a credere che proprio qui avrebbe potuto ricominciare 
la vita. “La situazione è molto difficile, addirittura 
drammatica. Ma noi continuiamo a fare del nostro 
meglio”, spiega Patashev, convinto che le persone di 
buona volontà aumentano, perché alla fine proven-
gono dallo stesso popolo che 70 anni fa ha salvato i 
propri ebrei”.

“Ci sono tanti modi per costruire muri: con il calcestruzzo o con 
le norme”: è l’immagine che meglio sintetizza quanto sta avve-

nendo con il decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione, approvato 
al Senato la scorsa settimana con un voto di fiducia (145 sì, il minimo 
storico da inizio legislatura) e ora in attesa del passaggio finale alla 
Camera dei deputati. Le organizzazioni che lavorano con i migran-
ti, insieme a molti giuristi, hanno sollevato critiche pesanti contro 
la normativa. Gli aspetti tecnici di cui si occupa sono di non facile 
comprensione all’opinione pubblica, che probabilmente non riusci-
rà a farsi un’idea corretta. Per questo abbiamo chiesto un parere a 
Lorenzo Trucco, presidente dell’Associazione per gli studi giuridici 
sull’immigrazione (Asgi), che esprime tutta la sua preoccupazione: 
“Abbiamo di fronte un orizzonte scuro e pesantissimo. È un cambio 
epocale. Tutto il sistema di asilo verrà modificato in peggio”.

Nel decreto ci sono aspetti tecnici che limitano in diritto d’asilo?
“L’istituzione della lista dei Paesi di origine ‘sicuri’ e dei Paesi di 

transito ‘sicuro’. Se la persona è passata o proviene da un Paese di ori-
gine ‘sicuro’ oppure passa in un Paese considerato di transito ‘sicuro’, 
come la Turchia, la domanda di asilo viene considerata inammissi-
bile o ha una procedura accelerata: in sostanza avrebbe pochissima 
possibilità di ottenere l’accesso all’asilo. Poi ci sarebbero una serie di 
sanzioni nei confronti di chi si sposta nell’ambito dell’Unione euro-
pea per cercare di ottenere asilo in altri Paesi. In questi casi saranno 
sottoposti a procedure accelerate, con effetti pesantissimi.”

Il punto più controverso riguarda l’estensione in ogni Regione 
dei Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr). Che ne pensa?

“Con la costituzione dei Cpr si vuole spazzare via tutta la battaglia 
che ha portato alla chiusura di molti Cie (Centri di identificazione ed 
espulsione). In sostanza verrebbero trasformati in centri di detenzio-
ne. Inutile nascondersi dietro a un dito: l’ipotesi contenuta nel decre-
to, decisamente pessimo, è l’allargamento dei centri dove le persone 
verranno detenute. Così si torna indietro. Già adesso gli ‘hot spot’ 
sono luoghi chiusi dove non è possibile l’accesso e non c’è controllo 
giurisdizionale. Altro punto molto criticato è quello che toglie ai mi-
granti la possibilità di ricorrere in appello quando la richiesta di asilo 
non viene accolta... Questo è un fatto clamoroso: viene codificato il 
fatto che alcune persone, per diversi motivi, non hanno diritto ad un 
vero e proprio accesso alla giustizia.”

Poi molti richiedenti asilo non riescono a 
raccontare bene la propria storia perché trau-
matizzati o spaesati...

“Ai colloqui c’è di tutto e nel 90% dei casi tutto 
si basa sul racconto della persona. Nella migliore 
delle ipotesi sono persone che abbandonano Pa-
esi dove non è più possibile vivere, per non parla-
re poi di violazioni gravissime dei diritti umani, 
persecuzioni, conflitti, eccetera. Una persona 
che proviene dal Gambia o dal Mali ci mette 
anni, con angherie pazzesche, ad attraversare il 
deserto e arrivare in Libia, dove subisce nuova-
mente abusi nei centri e poi si fa una ‘crociera’ 
nel Mediterraneo... Il minimo che debba ricevere 
è una situazione dignitosa affinché possa raccon-
tare la sua storia in modo degno e credibile. In-
vece l’approccio è tutto sbagliato. Tutti i giuristi 
sono preoccupati perché quando si smantella un 
pezzo, cade anche il resto. L’orizzonte è molto buio: c’è il rischio che 
il sistema dell’asilo sia modificato a tutto tondo, allo scopo di impedi-
re l’arrivo e l’avvio della procedura di richiesta d’asilo.”

Quindi anche l’Italia sta alzando un suo muro, anche se non fat-
to di recinzioni come quelli di altri Paesi europei?

“Sì, siamo preoccupati perché ci sono tanti modi per fare i muri. È 
come dire: intanto rendo tutto molto difficile, tolgo un secondo grado 
di giudizio, eccetera. Non c’è nulla che va a rafforzare la tutela dei 
diritti su persone assolutamente deboli. Perché dare loro strumenti 
minori rispetto agli altri? I migranti non avranno gli stessi diritti degli 
altri e tutto ciò è codificato. Si sa, chi è più debole non riesce a far vale-
re i propri diritti e questo purtroppo fa parte della storia dell’umanità. 
In questo caso si comincia a codificarlo, ponendo dei grandi ostacoli 
alla tutela dei diritti. E poi mi chiedo: ma sono miopi? Lo sanno tutti 
che le spinte che portano queste persone a spostarsi sono talmente 
forti che non sarà mai una normativa scritta a fermarli. Il fenomeno 
immigrazione c’è dall’origine del mondo, porta con sé tante comples-
sità ma anche tantissime risorse: la demografia, l’economia. Invece 
c’è un approccio insopportabilmente discriminatorio.”

BULGARIA: i migranti non sono benvenuti
CARITAS: situazione drammatica

LE AUTORITÀ PUBBLICHE 
NON INTERVENGONO SUL FRONTE 

DELL’ACCOGLIENZA, I NAZIONALISTI 
ALIMENTANO LA PAURA, 

I MEDIA FORNISCONO UN’IMMAGI-
NE DISTORTA DELLA QUESTIONE. 

LA CHIESA CATTOLICA SI DICE 
A FAVORE DELL’INTEGRAZIONE, 

LA CARITAS CERCA DI INTERVENIRE 
COME PUÒ. IL CASO DELLA CITTÀ 

DI BELENE, CHE HA RESPINTO UNA 
FAMIGLIA SIRIANA. MA LA STORIA 

RACCONTA ANCHE ALTRO...

situazione migranti

Un “muro” di norme 
limita il diritto d’asilo

 di PATRIZIA CAIFFA

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

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

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

domenica dalle 8.30 alle 12.30

Lievito Madre 

attivo
da 60 anni

AugurandoVi Buona Pasqua 
comunichiamo che la mattina di Pasqua saremo aperti

LABORATORIO ARTIGIANALE

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414MOSCAZZANO

Dal 1976

40 anni

di esperienza

CONFEZIONI  SU MISURA

Rimesse a modello
Riparazione e pulitura

CUSTODIA
ESTIVA

Una famiglia di profughi in Bulgaria



Responsabili solo le donne!
Gli altissimi dati di vendita dei 

cosidetti “contraccettivi d’emer-
genza” denunciano da un lato la 
crescente banalizzazione della 
sessualità e, dall’altro, la tendenza 
a far ricadere ogni responsabilità 
procreativa sulle donne.

Dov’è il femminismo quando 
serve? Il femminismo che davvero 
difende la peculiarità dell’essere 
donna e che realmente rivendica la 
parità? A leggere i dati sul consu-
mo della pillola dei cinque giorni 
dopo viene il fondato dubbio che 
anni di lotte femministe per pari 
dignità, pari retribuzione, pari vita 
nel mondo, finiscano per aver ce-
duto tutte le armi quando si parla 
di educazione all’affettività. I dati 
parlano da soli: 200.507 pillole 
dei cinque giorni dopo vendute in 
dieci mesi dicono senza ombra di 
dubbio che non si può parlare di 
“contraccezione d’emergenza”, 
ma di uno stato di criticità perdu-
rante. Che è declinato a responsa-
bilità unica: quella femminile.

Persino nell’articolo del Corriere 
della Sera che dà la notizia, il nu-
mero mirabolante di confezioni 
vendute è stato riscritto in lettere, 
perché pare inverosimile: duecento-
milacinquecentosette sono le pillole 
dei cinque giorni dopo vendute 
in farmacia da gennaio a ottobre 
2016: sono 660 al giorno, una 
ogni due minuti. Se la funzione 
dichiarata di questi “contraccetti-
vi d’emergenza” è quella di inter-
venire a seguito di un fallimento 
contraccettivo o di un rapporto 
non protetto, siamo di fronte a una 
Caporetto globale. A partire dalla 
leggerezza con cui si gioca con la 
relazionalità sessuale. Inoltre un 
ricorso così massiccio alla pillola 
dei cinque giorni dopo rende evi-
dente che qualcosa non quadra. E 
anche che la sventatezza condivisa 
finisce, ancora una volta, sulla pel-
le delle donne.

Parlare di libertà di decisione 
della donna vista da questa pro-
spettiva è sufficientemente pa-
radossale. È abbastanza inutile 
inneggiare all’autogestione del 
corpo se poi quello stesso corpo 
(femminile) è l’unico sottoposto ai 

martellamenti ormonali da pillola 
pre e pillola post, l’unico costretto 
alla ferita dell’interruzione volon-
taria di gravidanza, l’unico assog-
gettato all’invasività delle tecniche 
di fecondazione artificiale, l’unico 
sottomesso alla dittatura dell’utero 
in affitto.

E poi, tutti pazzi per il bio, tutti 
vegani, tutti kilometro zero, tut-
ti antivaccinisti, però, quando si 
tratta di contrasto alla gravidanza 
(vogliamo chiamarlo così?), la chi-
mica torna prepotentemente alla 
ribalta senza se e senza obiezioni 
di sorta. Quante ragazze, quante 
donne adulte, sanno che ogni volta 
che si affidano alla contraccezione 
di emergenza si bombardano di 
sostanze non proprio salutari? Po-
che, se le pillole vendute nel 2014 
erano 13.401 e, si legge, tra il 2014 
e il 2015 la crescita è del 664,2%, 
tra il 2015 e il 2016 del 95,8%. Nel 
giro di due anni, sempre nello stes-
so periodo, l’aumento è di 15 volte. 
Parlando di soldi, non si può non 
notare che a quasi 27 euro a bot-
ta, non rimborsati dal Ssn, fanno 5 
milioni e 400mila euro di spesa in 
pillole dei cinque giorni dopo.

Un trafiletto di pochi giorni fa, 
e sottolineiamo trafiletto, diceva 
che la sperimentazione del “pillo-
lo” per gli uomini non aveva dato 
buoni risultati perché molti uomini 
abbandonavano i trials non sop-
portando gli effetti indesiderati de-
gli ormoni: sbalzi d’umore, acne, 
dolori, eccetera. Gli stessi uomini 
che, in momenti d’intimità, sono 
anni che cercano rassicurazioni sul 
fatto che la partner, invece, fruisca 
di tutti quegli effetti collaterali. 

L’arrivo non programmato di 
un figlio è da sempre considerato 
responsabilità delle donne, mai 
degli uomini che, è successo solo 
pochi giorni fa, arrivano a uccider-
le (a ucciderli, perché sono in due) 
pur di non dover dire: sì, è anche 
figlio mio. Davvero raggiungiamo 
la parità se decliniamo al femmini-
le tutti i sostantivi maschili? La no-
stra dignità di donne è più valoriz-
zata dal far finire tutte le desinenze 
in – ‘a’ oppure dall’insegnare agli 
uomini che la procreazione si chia-
ma “responsabile” perché chiama 
a una responsabilità condivisa?

Emanuela Vinai

Educare o insegnare? Sono due termini spesso usati come sino-
nimi ma che se analizzati attentamente hanno sfumature comple-
tamente diverse: l’insegnamento pone alla base del proprio agire la 
presenza di un rapporto ove l’insegnante, cioè la persona esperta, 
offre le proprie conoscenze al fine di far acquisire delle competen-
ze alla persona in formazione, mentre l’educare, termine sempre 
più usato in questi anni, presuppone che lo scambio sia recipro-
co. L’educatore ha una missione, uno scopo: “ex ducere”, portar 
fuori, far emergere quelle competenze che sono insite in ognuno 
di noi e accompagnare la persona verso la società, lo stare in un 
gruppo, in modo autonomo e competente.

Ritengo sia un rapporto non unidirezionale e questo l’ho sco-
perto negli anni di lavoro come educatrice. Lavorare con ragazzi 
disabili arricchisce: arricchisce noi educatori e ci aiuta a vedere 
tutto in una prospettiva diversa dove i tempi non sono i nostri, ma 
sono i loro; dove la relazione è alla base di qualunque interven-
to; dove l’acquisizione di competenze è finalizzata non solo ad un 
obiettivo specifico, limitato nel tempo ma al benessere comples-
sivo di ciascun bambino che diventerà uomo e dove la passione 
per il nostro lavoro viene ripagato dalle piccole conquiste di ogni 
giorno. Mi piace parlare di “Progetto di Vita”: un termine com-
parso negli ultimi anni, conosciuto da tutti gli educatori, ma che 
difficilmente riesce a trovare un reale compimento nel nostro con-
testo territoriale. Ma nulla è impossibile se lo si vuole veramente: 
anche i contesti cambiano e la visione dei nostri ragazzi coinvolti 
in progetti inclusivi e gratificanti ce lo conferma.

Nel progetto di vita sono coinvolte moltissime persone: il ra-
gazzo disabile in primis con le sue caratteristiche, le sue passioni 
e le sue idee; le famiglie che hanno al loro interno tante risorse 
ma anche tante preoccupazioni; gli specialisti che sono chiamati a 
supportare le famiglie e i ragazzi in un ruolo di accompagnamento 
e di supporto neuro-psico-fisico e la scuola, istituzione indispen-
sabile alla crescita e alla formazione. L’educatore è li, al centro, 
in un ruolo spesso poco riconosciuto e poco considerato. Stiamo 
lottando per questo perché ci sentiamo parte di un sistema ma con 
una collocazione non molto definita. Non facciamo parte di un or-
ganico statale ma entriamo nelle scuole a disposizione dei minori 
e per riflesso delle famiglie e degli insegnanti per portare avanti 
la crescita dei ragazzi. Li accompagniamo negli anni rimanendo 
figure spesso stabili. Li vediamo crescere, scalare le difficoltà e i 
pregiudizi.

Per molti di noi si tratta di prendere per mano non solo i ragazzi 
ma anche le loro famiglie: consigliarli e supportarli nei momenti 
critici e raccordarci con le scuole e gli specialisti che hanno un 
ruolo altrettanto importante. 

Il percorso dei ragazzi disabili e dei loro familiari non è sem-
plice. Lottare è diventata la parola d’ordine. Lottare per le ore 
di assistenza, lottare per la garanzia di un’istruzione che li renda 
sempre più competenti, lottare al riconoscimento di quei diritti 
che sono di tutti... nessuno escluso!

La criticità inizia ad apparire alla fine del percorso scolastico 
quando i nostri ragazzi sono realmente chiamati ad entrare nel 
mondo adulto. È qui che si inizia a parlare di Progetto di Vita, for-
se troppo tardi. Un progetto che va costruito ad hoc su ciascun ra-
gazzo, mettendo in campo tutte le forze possibili. Un progetto che 
dovrebbe essere costruito fin dalla scuola dell’infanzia. La scuola 
è una delle palestre dove i nostri ragazzi si possono allenare, ma 
non la sola soprattutto nel momento della crescita. Creare contesti 
di alternanza scuola-lavoro personalizzata per i nostri ragazzi che 
rispettino le loro caratteristiche e i loro tempi e che gli permetta 
di far uscire le specificità di ciascuno è ancora un terreno da con-
solidare.

Aiutiamo i ragazzi a trovare la loro strada… questa è la nostra 
missione. Un lavoro fatto di passione e di sacrifici, non sempre ri-
conosciuto all’interno dell’istituzione scolastica e dal sistema. Un 
lavoro economicamente non vantaggioso ma che viene ripagato da 
emozioni, sentimenti e tanta costanza.

Un lavoro che diventa vita. Un lavoro che ti permette di scoprire 
l’Altro e di ricevere dall’Altro tanto. Una ricchezza che ci si porta 
a casa giorno dopo giorno.

Scrivere questo articolo è stata una scelta meditata da tempo. Il 
contatto con le famiglie che ho avuto il piacere di conoscere negli 
anni e che tutt’ora incontro sono il motore di tutto. In loro vi è la 
forza e la fragilità, la lotta e la rassegnazione, la speranza e l’in-
certezza. Vorrei dar voce a tutti gli educatori presenti nel nostro 
territorio che lottano per i loro ragazzi, per il loro futuro, per il 
riconoscimento di un ruolo realmente educativo e non semplice-
mente di “addetto all’accompagnamento ai servizi igienici”, per 
il riconoscimento dei diritti al benessere di tutti i nostri ragazzi che 
meritano una vita ricca di opportunità e di gioia.

Auguro alla bambina che seguo da 9 anni tutto ciò. Auguro un 
mondo migliore per lei e per la sua famiglia. Auguro di incontrare 
professionisti disposti a lavorare per passione e con passione per 
garantirle di continuare a coltivare le sue passioni affrontando con 
coraggio gli ostacoli e le barriere che ci sono ancora nella nostra 
società. Le auguro di diventare protagonista attiva del suo grande 
Progetto di Vita.

Laura Coloberti
Educatrice professionale

Coordinatrice SAAP Cooperativa Sociale Filikà
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di ANGELO MARAZZI

Nella riunione informativa di mercoledì son state illustrate ai soci 
le modifiche allo Statuto di Scrp – elaborate dal gruppo di sin-

daci del coordinamento dell’Area Omogenea, insieme a presidente e 
vice della società patrimoniale e a due nuovi consulenti: gli avvocati 
Luciano Gallo e Pasquale Cristiano, di Roma e Lamezia Terme – in 
ottemperanza alle disposizioni della riforma Madia ma, al contem-
po, adeguandolo alle nuove prescrizioni del codice appalti.

Concretamente, con l’approvazione delle proposte di modifica 
da parte dei consigli comunali, cambierà la mission di Scrp, che da 
società patrimoniale diventerebbe Centrale unica di committenza. 
All’articolo 2, eliminate tutte le attività non più esercitabili per la 
nuova normativa, sono state inserite le nuove, che consentirebbero 
alla società di dare un supporto organizzativo e amministrativo nella 
gestione del patrimonio immobiliare; appaltare servizi di interesse 
generale, economici e non, lavori e/o acquisizioni di beni e servizi; 
offrire consulenza nelle procedure di appalto o preparare e gestire 
le stesse; svolgere attività di verifica e controllo sull’esecuzione di 
contratti pubblici... (E la Giunta di Crema, lunedì scorso – si legga 
a pag.  11 – ha già cominciato ad affidare a Scrp attività di controllo 
sui servizi comunali esternalizzati). Obiettivo – hanno rammentato il 
sindaco Aldo Casorati, che ha coordinato il gruppo di lavoro, e il 
presidente Pietro Moro – previsto per altro negli indirizzi d’avvio 
mandato al nuovo Cda nel luglio scorso.

Trattandosi di una modifica sostanziale del core business della so-
cietà, ha puntualizzato Moro, i soci hanno in questa fase la possibi-
lità di esercitare il diritto di recesso, con le rispettive quote acquisite 
dalla stessa Scrp. Dal momento che all’art. 5 – su indicazione del 
ministero dell’Interno, per aver titolo ad appaltare e gestire la co-
struzione della nuova caserma dei VVdF – è stata tolta la possibilità 
a soci privati di entrare nel capitale sociale, infatti, sarà successiva-
mente pressoché impossibile trovare un ente pubblico acquirente, 
non dando la società dividendi. A meno che non si proceda alla 
trasformazione in house, espletando tutta la complessa procedura. 

Già nell’incontro di mercoledì qualcuno ha comunque manife-
stato, in modo del tutto esplicito, la ferma intenzione a uscire dal-
la compagine. Mentre altri sembrano orientati a indurre la propria 
maggioranza consiliare a non approvare le modifiche statutarie, per 
tenersi liberi di poter successivamente decidere se recedere o no. 
Essendo stata respinta – come impraticabile per le normative sulle 
SpA – la richiesta di Grassi di inserire nello statuto una formula che 
garantisca, nelle votazioni su investimenti importanti, i soci che non 
aderiscono di poter non compartecipare alle relative spese. 

Nemmeno le reiterate rassicurazioni di Casorati che all’art. 13 – 
sulle modalità di elezione del Cda, ammesso che non si passi all’am-
ministratore unico – viene garantita la rappresentanza dei piccoli 
Comuni hanno fugato il rischio di un... fuggi fuggi. Che quand’an-
che limitato a sette o otto Comuni, a pesare  non sarebbe tanto l’in-
cidenza in termini di quote azionarie, quanto la valenza politica del 
dato in ordine alla (dis)omogeneità del territorio. 

A preoccupare è che nella circostanza – al di là delle scintille tra il 
sindaco di Offanengo e quello di Casale-Vidolasco, ormai incompa-
tibili e inconciliabili – è parsa ancora una volta evidente, purtroppo, 
l’assenza di una figura politicamente autorevole (non autoritaria), 
in grado di garantire tutti i soci, tenendoli coesi su obiettivi unitari e 
condivisi. Nell’interesse dei cittadini amministrati.  

In coda all’incontro il presidente Moro ha colto l’occasione per 
spiegare che la questione delle compensazioni ai Comuni che non 
hanno aderito al progetto varchi elettronici  non è tema di statuto. 
Ribadendo che “la gestione della società, in quanto SpA, spetta agli 
amministratori che hanno la responsabilità della gestione delle ri-
sorse”. 

“I soci – ha chiosato – possono metterli alla porta, se ritengono 
stiano gestendo male.”

LA SOCIETÀ 
DIVENTEREBBE 
CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA.
I PICCOLI COMUNI 
SAREBBERO 
PIÙ GARANTITI. 
MA IN DIVERSI 
SEMBRANO 
INTENZIONATI 
A RECEDERE.
PESANTE LA VALENZA 
POLITICA 
DELLA SCELTA

Un momento dell’incontro 
informativo di mercoledì scorso  

SCRP 

Modifiche allo Statuto 
e c’è il fuggi fuggi?  

Scrp allo snodo cruciale. La società dei 
Comuni sta per darsi una nuova mission 

(si legga a fianco), ma una parte dei soci 
sembrerebbe intenzionata a recedere. Quan-
ti e per quale entità di quote azionarie poco 
importa: è la valenza politica della scelta a 
pesare e che non può essere ignorata. 

Tra le ragioni che stanno portando alcuni 
sindaci a uscire dalla compagine c’è la gara 
per l’appalto rifiuti, la cui gestione – lascio a 
ognuno richiamare alla memoria le vicissi-
tudini riportate in più d’un articolo – è sem-
brata andare per... tentativi ed errori, oltre a 
protrarsi da ormai oltre tre anni. 

Data dal presidente Moro, nell’incontro 
di mercoledì, non ancora conclusa ma in 
dirittura d’arrivo, di traverso si mette ora 
l’esposto presentato l’altro ieri all’Anac dai 
due consiglieri comunali di Crema del M5s 
– Alessandro Boldi e Christian Di Feo – in 
merito proprio all’interminabile procedura, 
ritenuta “inaccettabile”, al supposto conflit-
to d’interessi per la presenza del direttore 
generale di Scrp nel Cda di Lgh, rimasta 
alla fine, stando ad anticipazioni di stampa, 
unica partecipante al bando. Per cui il ser-
vizio se l’aggiudicherà lo stesso gestore che 
lo sta prestando da sempre e, in proroga, in 
questi ultimi tre anni. 

Nel frattempo a tener sotto pressione il 
Cda c’è sempre il sindaco di Casale-Vido-
lasco che – come un molosso – non molla 
la presa. Avendo, per la pregressa attività 
di giornalista, una conoscenza  dettagliata 
e approfondita in materia di partecipate, 
sembra essersi fatto ora, da amministratore 
pubblico, anche una precisa preparazione 
giuridica. È quel che dimostra, almeno, 
nella richiesta – di ben quattro cartelle con 
specifiche citazioni e riferimenti a relativi 

articoli e commi di leggi, nazionali e re-
gionali, decreti legislativi, sentenze di Tar e 
Consiglio di Stato... – inoltrata al presidente 
di Scrp di aver accesso a tutti i dati e docu-
menti relativi al conferimento di incarichi e 
consulenze connessi alla gara per l’indivi-
duazione del miglior operatore del servizio 
di igiene urbana. 

Son stati invero parecchi, alcuni anche 
chiamati da fuori regione, con presumibili 
costi di trasferta aggiuntivi. E anche questi 
aggravi di spesa, ritenuti da alcuni sindaci 
soci incomprensibili – tenuto conto che pre-
sidente e vice della società hanno competen-
ze giuridico-legali indiscusse e comprovate 
– sono tra le motivazioni che li spingono a 
valutare l’eventuale recesso dalla società. 

Che dopo l’incontro informativo di mer-
coledì ha diffuso – invero un po’ a sorpresa 
– un comunicato stampa per dar conto del-
lo stesso. Una pratica inusuale, che spieghe-
rebbe – non vogliamo pensare diversamen-
te – alcune evidenti distorsioni, che falsano 
quel ch’è avvenuto e a cui, insieme ai sinda-
ci presenti, ho personalmente assistito.  

Il comunicato è risultato immediatamen-
te un assist da goal a occhi a chiusi per il 
sindaco Grassi. Il quale stigmatizza già l’in-
cipit, come meritevole “d’essere inserito nei 
manuali  per addetti agli uffici stampa quale 
modello da non imitare”. 

“Scrp – si legge infatti in apertura della 
nota inviata dall’ufficio di segreteria della 
società – diventa centrale di committenza, 
la volontà è stata espressa nell’incontro in-
formativo dei sindaci, convocati per la ne-
cessaria modifica dello statuto, che dovrà 
essere poi ratificata nei consigli comunali.”  

Orbene, proprio essendo – come scritto e 
ben specificato in sede dal presidente Moro 

stesso – un “incontro informativo”, non è 
deliberativo. E in effetti, dato per lette le 
proposte di  modifica dei tre articoli dello 
statuto in questione – al di là del giallo su 
mancate ricezioni del testo inviato via mail 
nei giorni precedenti e distribuite su carta-
ceo in sala, ai soci non è stato chiesto né 
di esprimere un parere informale, né tanto 
meno un voto d’approvazione. 

Or dunque quale volontà espressa? Stante 
oltre tutto che alcuni sindaci – Grassi in te-
sta – avrebbero voluto alcuni giorni di tem-
po per poter valutare le modifiche. 

“Come possono i consigli comunali  rati-
ficare una decisione che non è stata presa?”, 
si chiede ora il sindaco di Casale, richia-
mando “per associazione libera – ironizza 
–  la delibera consiliare sui rifiuti con allega-
ti secretati, anch’essa made in Scrp”.

“O in Scrp non alberga la logica – incal-
za – oppure è sconosciuto il significato delle 
parole italiane. Tertium non datur. Ovvero, 
non è ammessa una terza possibilità.  O for-
se sì, ma allora bisogna porsi la domanda: a 
chi giova questo comunicato?”

Distorta anche l’annotazione conclusiva 
del comunicato, laddove si legge che  “l’as-
semblea dei sindaci ha approvato – era un 
incontro informativo, e dunque senza potere 
deliberante, ndr – un’altra modifica statuta-
ria, riguardante le modalità di nomina del 
consiglio di amministrazione e le tipologie 
della governance”. 

“Evidentemente chi ha scritto il comuni-
cato o non era presente all’assemblea o si è 
confuso. Pazienza. Un ulteriore motivo – è 
il drastico commento conclusivo di Grassi 
– per non approvare lo statuto e valutare il 
recesso.” 

  A.M.

GARA RIFIUTI: ESPOSTO ALL’ANAC DEL M5S
Scrp sotto attacco e chiamato a dar conto delle tante consulenze 

dal 1959

 GRASSI

cerimonia

Lui & Lei

CONFEZIONISoresina

TEL. 0374 342018

Chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio

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

info@bergamaschitende.com              www.bergamaschitende.com

SCONTO DEL 20%

POSA IN OPERA GRATUITA
IVA 22% COMPRESA

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

Stefano 
BERGAMASCHI

preventivi gratuiti



SABATO 8 APRILE 2017La Città8

La Direzione Centrale della Polizia Stradale, con la propria 
Circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24/3/2017 

ha contribuito a fare chiarezza su una materia di vitale impor-
tanza per le imprese di autotrasporto. Ha confermato infatti, 
quelle che erano le aspettative della categoria alle prese in queste 
settimane con i Corsi di formazione sul buon funzionamento dei 
tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei con-
ducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

A comprova della regolare frequenza ai Corsi organizzati se-
condo le regole del Decreto Dirigenziale 215/2016, come si ri-
corderà, tanto l’autista quanto l’azienda ricevono uno specifico 
Attestato. Proprio grazie a ciò  l’organo di polizia che contesti 
all’autista una infrazione alle norme dei Regolamenti europei 
561/2006, 165/2014 o 3821/1985 non procederà a contestare 
all’impresa da cui l’autista dipende l’art. 174, c. 14, CdS, qualo-
ra venga data prova, durante il controllo e prima della redazione 
del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istru-
zione e controllo attraverso la presentazione all’agente dell’atte-
stato di frequenza.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione 
dell’art. 174, c. 14, CdS, rimettendo la valutazione in ordine alla 
responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace, in 
sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS.

Ne esce confermata, quindi, la necessità assoluta non l’ob-
bligatorietà, per l’impresa, di far svolgere ai propri dipendenti 
i Corsi di formazione sopra ricordati e di adempiere a tutte le 
prescrizioni previste dal Decreto Dirigenziale 215/2016 in tema 
di fornitura di adeguate istruzioni all’autista e di verifica trime-
strale, in contraddittorio con lo stesso autista, delle risultanze 
dei tracciati tachigrafici.

CNA Fita: tachigrafo e orari di guida OMBRIANO: via al rifacimento della spalla 
della roggia Acqua Rossa in via Cerioli

Sono iniziati martedì i lavori di rifacimento della spalla della roggia 
Acqua Rossa, in corrispondenza di via Cerioli, nel quartiere di 

Ombriano. L’intervento di consolidamento durerà circa venti giorni, 
per un importo complessivo di 30 mila euro (IVA inclusa) a carico 
del Comune.

La messa in sicurezza è stata disposta durante lo scorso inverno, 
in seguito al riscontro 
di una crepa lungo la 
spalla che delimita l’ar-
gine del corso d’acqua. 
Le verifiche svolte dagli 
uffici tecnici comunali 
hanno evidenziato la 
necessità d’intervenire: 
una volta delimitata la 
fascia a ridosso della 
roggia, sarà istituito il 
senso unico di marcia 
lungo la via interessata.

“Inizialmente i tecnici avevano pensato a un doppio senso di tran-
sito, con soppressione provvisoria dei parcheggi – spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi – ma abbiamo dato ascolto a 
una forte richiesta del quartiere, attestata da raccolta firme, che chie-
deva il mantenimento dei parcheggi e il conseguente senso unico.”

“Il rapido ripristino dell’ordinario assetto viabilistico era per noi 
una priorità. Abbiamo quindi insistito – aggiunge – affinché le proce-
dure burocratiche si chiudessero nel più breve tempo possibile e stan-
ziato senza esito la somma necessaria alla messa in sicurezza della 
strada, onde evitare il pericolo d’incresciosi incidenti. Promuovendo 
ogni sforzo affinché i disagi per i residenti risultassero minimi.”

LISTA CIVICA NATA CON L’OBIETTIVO 
DI RIVITALIZZARE IL QUARTIERE 

“Ombriano viva” 
sostiene Zucchi

VERSO LE AMMINISTRATIVE

Il candidato sindaco Chicco Zucchi 
con nove componenti la lista civica “Ombriano Viva”

di ANGELO MARAZZI

A sostegno del candidato sindaco Chicco 
Zucchi s’è costituita una terza lista civi-

ca “Ombriano Viva”, capeggiata da Daniele 
Alberti, presidente del locale Comitato com-
mercianti, nato un anno fa in collaborazione 
con Asvicom e impegnato nella promozione 
di iniziative di rivitalizzazione del quartiere. 
Obiettivo fatto proprio anche da “questa lista 
nata ‘dal basso’ – ha osservato Zucchi, soddi-
sfatto per  l’ulteriore appoggio conseguito – e 
che ha subito trovato la condivisione di diversi 
residenti od operatori economici con attività in 
loco”. Ed è fra l’altro la prima a presentarsi con 
i nomi di tutti i componenti.  

“Vogliamo ridare voce e vitalità al quartie-
re, che è il più popoloso della città e con un 
tessuto commerciale e imprenditoriale di alto 
livello, ma che negli ultimi anni è stato  dimen-
ticato dalle istituzioni”, ha esordito il capoli-
sta. “Stanchi di parole – ha spiegato – abbiamo 
scelto di impegnarci appoggiando la candida-
tura a sindaco di Chicco Zucchi, un uomo del 
fare e con lui riteniamo di poter dare un place 
a questo quartiere.”

E in testa ai punti programmatici della lista 
“rigorosamente civica e che parte dal basso, 
composta da persone che vivono o hanno at-
tività a Ombriano”, ha tenuto a puntualizzare 
Daniele Alberti, c’è appunto la “rivitalizzazio-
ne del quartiere, attraverso la promozione di 
eventi, in collaborazione con commercianti, 
oratorio, associazioni e amministrazione co-
munale”. 

Secondo tema, la sicurezza, “perché la per-
cezione è che, in alcune zone specifiche, come 
quella in via Pagliari e D’Andrea, abbinata a 
un degrado si stia aggravando la criminalità”, 
ha sottolineato sempre il capolista. Per farvi 
fronte la lista propone, oltre a “implementare 
l’illuminazione pubblica e la videosorveglian-
za”, di organizzare “passaggi più frequenti 
della Polizia Locale e  incontri tra forze dell’or-
dine e cittadini per promuovere attività di con-
trollo di vicinato”; ma anche di prestare atten-
zione alla “cura delle aree verdi comunali”.

Altro aspetto “molto delicato, che richiede 
una riflessione ampia e complessiva – ha pro-
seguito Alberti – è quello della viabilità, valu-
tando le possibilità di gestire il transito in sicu-
rezza su via Da Ceri, così da non escludere il 

quartiere dal passaggio che è essenziale per le 
piccole realtà commerciali presenti”.

Quarto tema fondamentale è quello dei ser-
vizi, con tra le priorità “la riattivazione dell’Uf-
ficio postale, indispensabile in un quartiere con 
più di 6 mila abitanti”. Ma da rivedere è il Mio-
Bus, per adeguarlo alle esigenze reali dei frui-
tori e “importante supportare e implementare 
i servizi presenti: strutture sportive, palestre, 
asilo, scuole elementari”. 

“La nostra lista civica – ha ribadito conclu-
dendo – è nata con obiettivi molto concreti. 
Non ha connotazioni partitiche, ma solo la 
volontà di far tornare Ombriano un quartiere 
vitale e non dormitorio.”

E ha quindi presentato i componenti, otto 
dei quali presenti. A Daniele Alberti, capoli-
sta, seguono Maria Belloni, Andrea Savino,  
Cristian Guardavilla, Bianca Lombardi, Giusy 
Moscovali, Paola Zambon, Andrea Delle 
Rose, Matteo Carelli, Gianpaolo Doldi, Fabio 
Cillo, Diego Pone, Alberto Ferrari, Alessandro 
Alberti, Mauro Samarani, Omar Brugna, Aldo 
Somenzi, Alessandro Trovati, Maria Rosaria 
De Luca, Ilenia Lazzari, Massimo Graziotto, 
Ada Doldi e Anita Mazzocchi.

 Ombriano: inaugurato il Playground, sponsor PopCrema per il Territorio
Inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri il 

“Playground” – campo da basket – rea-
lizzato in via Pagliari, nel quartiere di Om-
briano, con il contributo dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio.

Per l’amministrazione sono intervenuti il 
sindaco Stefania Bonaldi, gli assessori alla 
Pianificazione urbana Matteo Piloni e ai 
Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e il con-
sigliere con delega allo Sport Walter Della 
Frera; mentre per l’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio il presidente Gior-
gio Olmo con il vice Piero Ferrari e Roberto 
Dalboni, responsabile della Banca Popolare 
di Crema.

La nuova struttura è stata poi collaudata 
con un torneo serale tra gli atleti delle so-
cietà cittadine di pallacanestro – Ombriano 
Basket 2004, Pallacanestro Crema, Basket 
Team Crema, Gruppo Basket e Abc Basket 
Crema – al quale hanno assistito anche al-
cuni referenti della Commissione comunale 
Sport e rappresentanti territoriali del Coni.

Il campo, realizzato in conformità alle 
norme della Federazione Italiana Pallaca-
nestro, ha un’ampiezza di 15 metri per 28, 
con pavimentazione in asfalto colorato, do-
tato di recinzione e fontanella. 

Il nuovo impianto, collocato nelle vici-
nanze della palestra Cremonesi di via Pan-

dino e al plesso della primaria, potrà essere 
utilizzato sia dalla scuola che dalle società 
di basket locali.

“La scelta di realizzare un campo da ba-
sket all’aperto – ha spiegato il sindaco – è 
nata dalla carenza di strutture di questo tipo 
in città. L’intervento è del resto in linea con 
quanto fatto durante l’anno di Crema Cit-
tà Europea dello Sport, nel quale ci siamo 
assunti l’impegno a dedicare spazi adeguati 
alle associazioni e ai cittadini.”

“Con questo impianto 
– hanno fatto osservare 
concordi  gli assessori 
alla Pianificazione ur-
bana Matteo Piloni e ai 
Lavori pubblici Fabio 
Bergamaschi – non solo 
tuteliamo l’area evitando 
altre costruzioni, rischio 
già corso in passato, ma 
rispondiamo a una ne-
cessità del quartiere e a 
beneficio dell’intera cit-
tadinanza.”

“La promozione del-
la cultura sportiva – ha 
aggiunto da parte sua 
il consigliere delegato 
allo Sport Della Frera 

– passa anche attraverso la realizzazione 
di impianti a fruizione libera, capaci di at-
trarre persone sin dalle più giovani età. In 
questo modo riconsegniamo alla città un’a-
rea comunale, consacrata ad uso pubblico 
per promuovere stili di vita sani e occasioni 
d’incontro e aggregazione, in linea con la fi-
losofia di Crema Città Europea dello Sport 
e con l’impegno che abbiamo assunto nei 
confronti della nostra città.”

A.M.

Il nuovo campo di basket in via Pagliari a Ombriano

-  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 -

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI
SOLO AD APRILE

€ 179,00a
Da

  COMPLETA...
       DI QUALITÀmod. N83

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

€ 219,00

CASHBACK CARD

CON INFILA AGO

AUTOMATICO

Via Provinciale Adda n 60  

Gombito (Cr)
 0374 350556

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

        Menù di Pasquetta

 LA GIORNATA SARÀ ALLIETATA
CON MUSICA DAL VIVO E BALLI

GomedoR istorante

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

TUTTI I VENERDÌ

€ 20GNOCCO FRITTO & RISOTTIMenù

POLIPO & CALAMARIMenù

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI
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La capogruppo consiliare del-
l’Ncd, Laura Zanibelli, s’è in-

dignata per “la superficialità con 
cui assessore Galmozzi e sindaco 
Bonaldi trattano le tematiche ine-
renti la scuola”.

“Il sindaco si fa fotografare coi 
dirigenti scolastici, solo perché 
in campagna elettorale”, rileva 
esplicita, facendo contestualmen-
te osservare che restano invariati 
“i problemi a carico delle fami-
glie che hanno iscritto i propri 
figli alle Galmozzi”, in carenza 
di spazi al punto da essere mes-
se addirittura in competizione 
con l’adiacente Marazzi. Istituto, 
rammenta, “abbondantemente 
bistrattato da sindaco e assessore 
quando l’anno scorso si son fatti 
battere sul Piano di riordino sco-
lastico provinciale”.

L’ipotesi inizialmente indicata 
dall’assessore all’Istruzione era 
di “scippare aule al Marazzi, evi-
dentemente sottovalutando l’of-
ferta formativa di quest’istituto”, 
sottolinea critica la Zanibelli. 

“Ora si legge che cerca aule 
alla ‘Curtatone’ e che ipotizza – 
aggiunge ancor più perplessa – di 
spostare il Racchetti all’edificio 
universitario abbandonato per 5 
anni da questa amministrazione.”

“In un colpo solo – fa osserva-

re la capogruppo Ncd – riduce le 
possibilità di sviluppo dell’ateneo, 
cui l’Università stessa con la Re-
gione e il territorio sta lavorando, 
non mette mano alla sistemazio-
ne della viabilità di via Libero Co-
mune e lascia senza sistemazione 
Sraffa e Munari per palestre, aule 
ristorazione.”

“Il Protocollo tra gli Istituti 
comprensivi, tanto sventagliato 
dall’assessore,  prevedeva la ‘in-
dividuazione previsionale del nu-
mero di classi per ciascun 
Ic, ovvero per ciascun plesso; e ge-
stione delle iscrizioni degli alun-
ni in ciascun Ic’: evidentemente – 
chiosa caustica – solo un pezzo di 
carta per l’amministrazione, ma 
noi non ce ne siamo dimenticati!”

E nel ribadire che “le famiglie 
hanno il diritto di sapere se tutte 
le iscrizioni verranno accolte, con 
che criteri verranno eventualmen-
te dirottate verso gli altri Istituti 
comprensivi; oppure che servizi 
saranno comunque garantiti, in 
seguito all’accettazione alle Gal-
mozzi di classi superiori al pre-
visto e al massimo consentito, 
servizi che non dipendono solo 
dal numero di aule”, conclude 
ironica: “meno fotografie e ‘fogli’ 
sventolati, più attenzione e fatti”.

Aemme 

Non si usino scuole e 
famiglie per fini elettorali

Il plesso delle Galmozzi contiguo all’Istituto Marazzi

L’OPINIONE

Federico Lena, consigliere regionale 
Lega Nord della nostra circoscrizione

di ANGELO MARAZZI

Resta alta l’attenzione sulla vicenda Dunas 
– il consorzio di bonifica e difesa del suo-

lo Dugali-Naviglio-Adda Serio – in specifico la 
decisione del suo Cda di rinviare la riscossione 
del nuovo balzello a dopo le elezioni comuna-
li di Crema. Iniziativa ritenuta da Movimento 
5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord inspiegabile 
oltre che del tutto inopportuna, sembrando la 
motivazione riportata nero su bianco nel ver-
bale – “evitare che la contribuenza stessa sia 
oggetto o comunque pretesto di ‘scontro’ tra le 
varie formazioni in lizza” – un’esplicita volontà 
di non creare difficoltà al sindaco uscente, che 
si ricandida per un eventuale secondo mandato. 

A portare la questione al massimo livello è sta-
to, nel fine settimana, il consigliere regionale del-
la Lega Nord Federico Lena, che ha presentato 
un’interrogazione a risposta immediata in aula, 
nella quale chiede sia valutata espressamente 
“l’ipotesi di scioglimento del Consiglio di ammi-
nistrazione del consorzio di bonifica e difesa del 
suolo Dugali-Naviglio-Adda Serio”. A fronte di 
quanto si evince sempre nel medesimo verbale, 
laddove il direttore amministrativo evidenzia 
che “ in base a una proiezione del presumibi-

le flusso di cassa da gennaio a giugno 2017, la 
posticipazione del ruolo di bonifica risulterebbe 
una scelta assai rischiosa” e che “potrebbe risul-
tare sostenibile il rinvio di un mese della prima 
scadenza da aprile a maggio 2017 utilizzando 
totalmente il fido straordinario appena concesso 
dalla Tesoreria”, mentre “il rinvio di due mesi, da 
aprile a giugno 2017, significherebbe cominciare 
a incassare da Equitalia al 10.07.2017 […] e cioè 
in pieno periodo irriguo, con le conseguenti rela-
tive ingenti spese energetiche”, rendendo quindi 
“necessario richiedere con estrema urgenza una 
ulteriore anticipazione straordinaria di cassa alla 
Tesoreria consorziale”.  

Criticità che han trovato conferma – fa osser-
vare nell’interrogazione Lena – nella delibera del 
Cda, formalizzata il 2 marzo scorso, che autoriz-
za il presidente “a richiedere alla Banca Cariparma 
Credit Agricole, Tesoriere del consorzio, ‘il manteni-
mento dell’attuale linea di credito straordinaria tem-
poranea aggiuntiva di 900.000 euro dal 1.3.2017 al 
30.4.2017 e l’integrazione dell’attuale suddetta linea 
di credito straordinaria temporanea aggiuntiva da euro 
900.000 a euro 1.400.000 dal 1.5.2017 al 31.8.2017”. 
Rilevando pertanto che “la scelta di rinviare la 
contribuenza di bonifica per ragioni meramente 
politiche risulterebbe oltremodo inopportuna e 

potrebbe anche generare effetti negativi sul bilan-
cio del consorzio, in termini di maggiori interessi 
in caso di utilizzo dell’integrazione della linea di 
credito, rendendo forse configurabile l’ipotesi di 
danno erariale”, il leghista Lena chiede all’asses-
sore competente, “se si ravvisano gli estremi per 
lo scioglimento del Consiglio di Amministrazio-
ne del consorzio di bonifica e difesa del suolo 
Dugali-Naviglio-Adda Serio, ai sensi dell’artico-
lo 92, comma 4 della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31”. 

E nella riunione del consiglio regionale di mar-
tedì l’assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa 
del suolo e Città metropolitana, Viviana Beccalos-
si, “ha  confermato – riferisce soddisfatto Lena – 
che per evitare contenziosi sono in corso colloqui 
fra l’Agenzia delle Entrate e il Consorzio di Bo-
nifica, che nel frattempo si è impegnato a inviare 
una informativa sul contributo dovuto”.  

“Risoltasi dunque la questione sull’aspetto 
pratico, mi preme però sottolineare una certa 
inadeguatezza non del Cda – puntualizza – ma 
probabilmente di chi vi è a supporto, in quanto 
non è concepibile porre, e mettere a verbale, mo-
tivazioni politiche su soluzioni tecniche come 
una bollettazione, con il rischio di creare proble-
matiche economiche al Consorzio stesso”.

IL CONSORZIO INVIERÀ UN’INFORMATIVA 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Lena: Dunas, 
Cda da sciogliere 

INTERROGAZIONE IN REGIONE

LEO CREMA: gemellaggio con il club di Nizza 
e vendita colombine per service “School14u”

LIONS CREMA HOST: concorso Poster per la 
Pace e vendita colombine service “School14u”

Il Leo club Crema, presieduto da Letizia Vanelli, si è gemellato 
con il Leo Nice Comté de Nice del District Cote d’Azur Corse. 
La relationship tra i due sodalizi è iniziata l’estate scorsa e s’è 

completato il 25 marzo scorso con la sigla dell’atto di gemellaggio 
da parte dei presidenti dei due club, Letizia Vanelli e Maya Ketfi, 
durante la Convention Leo nazionale francese, nella splendida 
cornice del Palais de la Mediterranee, location storica di Nizza, 
alla presenza delle massime autorità lionistiche rappresentate da 
Amandine Landeler e leo francesi, rappresentati da Ramzi Ketfi. 

La ricorrenza del 60° anniversario dalla fondazione del Leo In-
ternational ha reso particolarmente significativa la cerimonia, a 
testimonianza dell’internazionalità dell’evento.

I presidenti, attorniati dai soci dei due club, si sono poi scam-
biati i reciproci doni e guidoncini, ed è stata molto gradita l’idea 
di Letizia che ha creato degli appositi stickers riportanti i loghi dei 
due Leo, a suggello del gemellaggio internazionale, che tutti han-
no apposto sui revers dei propri abiti, tra gli applausi dei presenti.

La serata danzante è stata la cornice per l’inizio di una fruttuo-
sa partnership che vedrà il Leo Crema impegnato sin da quest’an-
no e per i prossimi.

Sabato e domenica scorsi poi i ragazzi del Leo Crema hanno 
allestito un banchetto in piazza Duomo per il service nazionale 
“School4u”. Attraverso la vendita di deliziose colombine al cioc-
colato si punta a migliorare l’esperienza scolastica sul territorio 
italiano, donando alle scuole primarie attrezzature per laboratori 
creativi, tecnologici e sportivi.

Anche questa vendita è stata un successo, andando a incremen-
tare i fondi raccolti a dicembre grazie ai pandorini Leo. Il club po-
trà così raggiungere l’obiettivo di donare il proprio kit di materiale 
alla scuola elementare di Borgo San Pietro.

Il Lions Crema Host, nell’ambito delle iniziative del Centenario – 
Fame, Vista, Giovani e Ambiente – ha proceduto alla premiazione 

degli elaborati vincenti del concorso Poster per la Pace sul tema “Una 
celebrazione di Pace”, presso l’Istituto comprensivo di Bagnolo Cre-
masco, inaugurando inoltre il service umanitario “Orti a scuola”. La 
forte sinergia tra amministrazione comunale locale, istituzione scola-
stica e Lions Crema Host ha reso possibile, con la creazione dell’Or-
to, una sensibilizzazione dei ragazzi affinché, mediante la cura e la 
conoscenza delle piante si possa ottenere un rispetto dell’ambiente. 

Nella ricorrenza dei suoi 100 anni di storia il Lions International 
vuole infatti rendersi anche catalizzatore e educatore del concetto di 
cura dell’ambiente, al fine di ottenere quella salubrità e genuinità de-
gli alimenti e garantire un corretto processo di conoscenza a partire 
dalla preparazione delle semenze, all’utilizzo dell’apposito terriccio, 
della posa dei semi, della crescita, della germinazione, fino ad arriva-
re alla loro maturazione. 

Proprio in occasione della celebrazione del Centenario, il Lions 
Crema Host ha donato una targa con il simbolo Lionistico, unita-
mente ai loghi istituzionali dei partecipanti al progetto.

Presenti oltre al presidente del Crema Host Riccardo Murabito, il 
dirigente dell’Istituto Stanga di Crema Maria Grazia Nolli e quello 
dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo Paola 
Orini, il sindaco del paese Doriano Aiolfi e l’assessore alla Cultura 
Giovanna Semele, autorità lionistiche, i soci del Lions Crema Host, 
alunni, insegnanti e genitori.

LIONS SERENISSIMA: serata del Centenario 
di fondazione del Lions International

Il Lions Crema Serenissima ha avuto ospiti il governatore del Di-
stretto 108 Ib3 Fabrizio Moro e il vice Giovanni Bellinzoni, insie-

me al segretario organizzativo Gianni Terzi, per festeggiare il cente-
nario di fondazione del Lions International. 

A dare loro il benvenuto, a nome di tutti i soci convenuti nella cir-
costanza, il presidente del sodalizio locale Dario Fusar Bassini. 

Importante è stato – durante l’incontro – lo scambio di informa-
zioni riguardo le strategie operative dei vari club per la raccolta fondi 
da destinare ai vari service e per dare maggiore visibilità alle finalità e 
agli scopi di carattere umanitario per i quali i Lions sono nati.

Nella ricorrenza del centenario di fondazione del sodalizio tutti i 
presenti hanno poi apposto le loro firme sulla Bandiera Distrettuale 
– unendole a quelle di tutti i soci dei clubs del 108 Ib3 – che verrà pre-
sentata alla Convention del Centenario che si terrà prossimamente a 
Chicago, luogo di nascita del Lions Club International.

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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di GIAMBA LONGARI

Dal nuovo Consiglio direttivo alle celebra-
zioni per l’80° anno di fondazione. Sono 

giorni intensi per l’Avis comunale di Crema 
che, come recita lo slogan coniato per la felice 
ricorrenza, “compie 80 anni per dimostrarne 
18”. Tante le iniziative in programma, presen-
tate mercoledì pomeriggio in conferenza stam-
pa presso la sede in via Monte di Pietà.

Affiancato da alcuni dirigenti e volontari, il 
neo presidente Roberto Redondi – vicino a lui 
sedeva il predecessore Pietro Valcarenghi – ha 
offerto alcuni “numeri” che ben evidenziano la 
positiva attività della sezione avisina. “Dopo al-
cuni anni di ‘crisi’ – ha rilevato – lo scorso anno 
abbiamo avuto 134 nuovi donatori, chiudendo 
l’anno con 3.045 donazioni. E, in questi primi 
mesi del 2017, contiamo già 30 nuovi iscritti, 
parecchi dei quali giovani: un trend che fa pia-
cere e che è garanzia di futuro. A oggi, come 
sezione di Crema, vantiamo 1.266 donatori 
attivi”. 

In questo avvio del 2017, va precisato, le do-
nazioni stanno andando un po’ a rilento: molti, 
infatti, si ammalano ancora per il “trascinarsi” 
del periodo influenzale. Il dato, quindi, non 
preoccupa.

Recentemente, l’Avis ha rinnovato le cariche 
sociali: accanto al neo presidente Redondi, nel 
Consiglio Direttivo sono entrati quattro volti 
nuovi, dei quali due giovani: “Cercheremo di 
far funzionare al meglio questa bella sezione di 
Crema”.

Tra i primi compiti, ecco per quest’anno i fe-
steggiamenti dell’80° (il gruppo è stato fondato 
nel 1937). “Le iniziative – ha spiegato il pre-
sidente Redondi – riempiranno l’intera annata 
– con proposte che coinvolgeranno tutti, ma so-

prattutto i giovani. Come primo passo, in que-
sto mese di aprile diffonderemo ‘a tappeto’ la 
cartolina appositamente realizzata, oltre ai ma-
nifesti, per sensibilizzare al dono del sangue”.

Il 14 maggio ci sarà la tradizionale Festa 
dell’Avis, con il ritrovo in sede alle 8.30, il cor-
teo per le vie di Crema, la Messa in Cattedrale 
alle ore 10 e poi la consegna delle benemerenze 
(ore 11) in Comune. Sempre a maggio, il giorno 
28, la 31a Ciclopasseggiata con il supporto del 
Gruppo Cicloamatori.

Nel mese di giugno proseguirà la campagna 
di sensibilizzazione, in collaborazione con il 
Liceo artistico Munari. Il giorno 14, in occa-
sione della Giornata mondiale del donatore di 
sangue, sarà allestito uno stand in piazza Duo-
mo. L’Avis sarà inoltre protagonista al Trofeo 

Dossena, dove premierà un calciatore. Restan-
do all’ambito del calcio, è da segnalare che gli 
arbitri dell’AiA indossano magliette con il logo 
avisino.

Il mese di luglio, in date da definire, sarà ca-
ratterizzato da un flash mob e da un concerto 
a CremArena. Sempre da definire, la rassegna 
cinematografica “sotto le stelle” in agosto, con 
le proiezioni all’aperto nel giardino di Parco 
Chiappa.

Poi altre proposte, che via via verranno il-
lustrate: una caccia al tesoro in settembre, 
un viaggio culturale e un seminario di studio 
a ottobre, la castagnata in piazza Duomo e il 
convegno a novembre, gli auguri natalizi e un 
torneo di pallavolo femminile a dicembre.

Buon compleanno Avis!

La mattina di Pasquetta con la Run for Parkinson! La quinta edi-
zione della marcia/manifestazione, organizzata dall’Associzione 

Cremasca Parkinson e disturbi del Movimento La Tartaruga Crema 
onlus, si svolgerà infatti lunedì 17 aprile, con partenza da piazza 
Duomo alle ore 9.30. 

“La Run For Parkinson – hanno spiegato in conferenza stampa il 
neurologo dell’Ospedale Maggiore dottor Michele Gennuso e la pre-
sidente de La Tartaruga Mariangela Savoia – rappresenta un unico 
evento (10 le nazioni coinvolte, 20 città partecipanti solo in Italia, 
40.000 iscritti e circa 500.000 km percorsi in tutto il mondo nell’ulti-
ma edizione) che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione e far co-
noscere la malattia di Parkinson. Ovviamente la marcia serve anche 
a raccogliere i fondi per garantire ai pazienti delle attività. L’obiettivo 
è quello di promuovere la consapevolezza sulla malattia e dimostrare 
solidarietà verso i malati e i loro familiari”.

A Crema, ha ricordato il dottor Gennuso, “l’ambulatorio per la 
Diagnosi e Terapia della Malattia di Parkinson di cui sono respon-
sabile in questi anni ha permesso di garantire un approccio multi-
disciplinare, in quanto i pazienti ricevono non solo la valutazione 
neurologica, ma anche quella della neuropsicologa, della psicologa 
clinica, dei fisioterapisti e, ultimamente, anche della logopedista e del 
terapista occupazionale. Tra l’altro presso l’Unità operativa di Neu-
rologia dell’Ospedale Maggiore è ormai possibile essere sottoposti a 
terapie più complesse per le fasi più avanzate della malattia, come 
la Dbs (Stimolazione Cerebrale Profonda in collaborazione con la 
Neurochirurgia di Bergamo), la Duodopa e l’Apomorfina”. 

A due secoli dalla scoperta di questa patologia, ha ricordato Ma-
riangela Savoia, “Run For Parkinson rinnova la sua missione di far 
conoscere meglio la malattia attraverso una corsa non competitiva 
che si snoderà per oltre 20 città, in tutta Italia”.

A Crema, come detto, l’appuntamento è per il lunedì di Pasqua in 
piazza Duomo, con il via alle ore 9.30. “Possono partecipare tutti – 
sottolineano gli organizzatori – in quanto sono previsti due percorsi: 
uno di 10 km competitivo e uno di 5 km non competitivo. Ci saran-
no premi per i primi tre classificati della categoria donne e i primi 
tre classificati della categoria uomini, il premio al primo bambino 
arrivato e alla prima bambina arrivata e al primo associato dell’As-
sociazione La Tartaruga che arriverà per primo al traguardo. Inoltre, 
ai primi 700 iscritti sarà consegnata alla fine della corsa una borsa di 
generi alimentari e altre sorprese”. Le iscrizioni sono già possibili da 
Longoni Sport in via De Gasperi o alla Simecom in piazza Garibaldi.

Da segnalare che quest’anno è l’ultimo di Mariangela Savoia alla 
presidenza dell’Associazione La Tartaruga: a lei va il ringraziamento 
di tutta l’associazione e di tutti i pazienti per l’impegno, l’entusiasmo 
e la pazienza che ha donato in questi 9 anni. Nei prossimi mesi ci 
sarà l’assemblea dei soci che porterà alle elezioni del nuovo Consiglio 
e quindi del nuovo o della nuova presidente.

“Run for Parkinson”:
presentata la 5a edizione

A CREMA LUNEDÌ 17 APRILE

NUMERO DEI DONATORI IN AUMENTO 

Sezione cittadina 
in forte crescita

AVIS IN FESTA PER L’80°

IL NUOVO STILE PER ARREDARE LA TUA CASA
FACTORY STORE

VIA XXV APRILE 4,  CAPPELLA DE PICENARDI  (CR)  TEL. 0372 835459  -  WWW.KITCHENSSTORE.IT

Il neo presidente Redondi e l’uscente Valcarenghi 
con alcuni dirigenti davanti alla sede in via Monte di Pietà

SANTA MARIA DELLA CROCE: ecco i tre dossi in via Mulini

Tanti gli interventi viabilistici in città e 
nei quartieri in questo periodo. 

Nella foto a fianco via Mulini, nel 
quartiere di Santa Maria della Croce. Nei 
giorni scorsi sono stati realizzati tre nuovi 
dossi e s’è provveduto al rifacimento della 
segnaletica orizzontale di tutta la strada.  

“L’obiettivo dell’amministrazione co-
munale è l’incremento della sicurezza. 
Particolare riguardo è stato posto al ri-
ordino dell’area e al posizionamento dei 
parcheggi”, ha spiegato l’assessore Fabio 
Bergamaschi. Nella via era già in vigore il 
limite di velocità dei 30 km/h, spesso però 
non rispettato. 

Erano stati gli stessi residenti a solleci-
tare un intervento attraverso una raccolta 
firme, che l’amministrazione Bonaldi ha 

valutato per poi intervenire. Un dosso in 
particolare – quello posto in prossimità 
delle “quattro vie” – dovrebbe dare un aiu-
to significativo alla soluzione dei problemi 
legati alla sicurezza di questo tratto di via. 

LG



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

12 sabato 8 aprile 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Si sono presentati con una 
pala meccanica nel cuore 

della notte a Camisano e hanno 
sradicato dalla sede della loca-
le filiale della Banca Popolare 
di Crema il Bancomat. Quindi 
se ne sono andati abbandonan-
do il forziere, svuotato del suo 
contenuto (50mila euro in con-
tanti), in un campo alle porte 
del paese.

Storia di un 
fine settimana 
per nulla tran-
quillo nel borgo 
Cremasco. Sto-
ria che si ripete a 
distanza di pochi 
mesi, con modus 
operandi diver-
so. A dicembre, 
a distanza di due 
settimane, furono gli sportelli 
per il prelievo automatico di 
Postino di Dovera e della Gi-
randola di Bagnolo Cremasco 
a finire nel mirino dei ladri 
specialisti. Ma in quel caso l’a-
zione criminosa venne portata 
a compimento facendo esplo-
dere i Bancomat con acetilene.

In questo caso i malavitosi, 
tre persone, forse quattro, con 
volto travisato, si sono presen-
tate a bordo di una pala mec-

canica. Hanno atteso che il bar 
situato nei pressi della filiale 
dell’istituto di Credito chiudes-
se, quindi hanno sventrato la 
banca andandosene con il for-
ziere sulla pala.

Il boato ha destato dal son-
no i residenti nella centrale 
via Trieste. Sul posto guardie 
dell’istituto di vigilanza e For-

ze dell’Ordine 
che hanno dato 
avvio alla caccia 
ai malavitosi. 
Di loro, al mo-
mento, nessuna 
traccia. Oltre 
all’ammanco do-
vuto al denaro 
trafugato per la 
Popolare restano 
gli ingenti danni 

provocati dall’assalto.
Ai predoni però non sempre 

va bene soprattutto quanto si 
può parlare di “tempestive se-
gnalazioni”. Grazie a una te-
lefonata alla centrale operativa 
dei Carabinieri un pandinese 
ha evitato che nel borgo, l’in-
domani, qualcuno si svegliasse 
con casa, negozio o azienda 
svaligiati da due romeni che 
sono stati deferiti e muniti di 
foglio di via.

L’episodio risale alla notte 
tra domenica e lunedì. Intorno 
alle 24 un uomo ha telefonato 
al 112 facendo presente come 
una Chrysler Voyager pro-
cedesse a bassa andatura per 
alcune vie di Pandino. Imme-
diatamente veniva fatta conver-
gere sul posto una pattuglia dei 
Carabinieri che in via Circon-
vallazione intercettava l’auto 
a bordo della quale venivano 
sorpresi due romeni domicilia-
ti a Vaiano Cremasco e Piera-
nica, con diversi precedenti per 
reati contro il patrimonio.

I due apparivano alquanto 
nervosi. Il motivo veniva sco-
perto dai Carabinieri nel corso 
della perquisizione veicolare: 
sull’auto venivano infatti trova-
ti arnesi atti allo scasso e guan-
ti “verosimilmente utilizzati 
– spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – per com-
mettere dei furti, senza lasciare 
impronte in grado di identifi-
carli”.

Tutto quanto rinvenuto 
nell’auto è stato posto sotto 
sequestro. I due sono stati de-
feriti e muniti di foglio di via 
obbligatorio. Per tre anni do-
vranno restare lontani dal Co-
mune di Pandino.

A PANDINO UNA
SEGNALAZIONE
FERMA I LADRI

PRIMA
DEL COLPO

A CAMISANO ASPORTATO 
BANCOMAT CON ESCAVATORE

Prelievo
con la pala

FURTI BAGNOLO CR.: droga, 33enne in manette

NOSADELLO: “Mi uccido”, i Cc lo salvano

I Carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco, nella sera-
ta di mercoledì hanno arrestato un 33enne di Soresina per 

detenzione di stupefacenti. Il giovane era stato intercettato a 
Bagnolo e aveva cercato di seminare i militari.

“Da alcuni giorni – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – i Carabinieri di Bagnolo Cremasco avevano avuto 
notizia della presenza sul loro territorio di un giovane di Sore-
sina che spesso deteneva sostanze stupefacenti. L’attività d’in-
dagine si è concentrata sull’identificazione del soggetto che 
viaggiava a bordo di una Citroen C1 di colore scuro; quindi ha 
preso avvio il monitoraggio degli spostamenti del soresinese, 
soprattutto in orario serale. Mercoledì sera l’epilogo”.

Il giovane notando la presenza di alcune pattuglie ha pensa-
to bene di allontanarsi a forte velocità per fare rientro a casa; 
“è scattato un inseguimento che si è protratto sino a Sonci-
no dove l’auto è stata bloccata e il soresinese  è stato trova-
to in possesso di 4 panetti di hashish nonchè alcuni spinelli 
già confezionati. La successiva perquisizione domiciliare ha 
permesso di rinvenire alcuni grammi di marijuana nonché un 
pacchetto di sigarette contenente diversi spinelli pronti e un 
bilancino di precisione”.

Il 33enne incensurato, operaio, separato, è stato arrestato 
e trattenuto in camera di sicurezza. Processato è stato con-
dannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa) e a 
2.300 euro di multa. 

Intervento salva vita dei Carabinieri di Pandino nella serata 
di mercoledì. I militari hanno scongiurato un suicidio sal-

vando un giovane che aveva deciso di gettarsi da un ponte con 
una corda al collo.

A lanciare la richiesta di aiuto è stato il giovane poco prima 
di compiere quello che poteva tradursi nella sua ultima azio-
ne. Ha telefonato ai Carabinieri “asserendo di essere affetto 
da una grave crisi depressiva e intenzionato a uccidersi – spie-
ga il maggiore Giancarlo Carraro –.  Il centralinista cercava 
di calmare l’interlocutore chiedendogli dove fosse e al tempo 
stesso allertando la pattuglia dei Carabinieri della stazione di 
Pandino. Il giovane dopo varie insistenze asseriva di trovarsi 
nella frazione Nosadello vicino al ponte del canale Vacchelli”

Su posto venivano fatti convergere i militari pandinesi che 
all’arrivo nei pressi del ponte scorgevano la figura del giovane 
in piedi sul parapetto del ponte. Alla vista dei Carabinieri il 
ragazzo decideva di buttarsi nel vuoto con una corda legata al 
collo. “Il tempestivo intervento dei due carabinieri permetteva 
di sollevarlo e liberarlo dalla morsa praticandogli un massag-
gio cardiaco. Veniva richiesto l’intervento di una autolettiga 
che giunta dopo poco prendeva in cura il soggetto che nel 
frattempo aveva ripreso a dare segni vitali. Il 31enne veniva 
trasportato presso l’Ospedale ove è stato curato e ricoverato 
non in pericolo di vita”.

Grande soddisfazione da parte dell’Arma per l’eroico gesto 
posto in essere dai due militari che, con la loro elevata pro-
fessionalità, hanno salvato una vita umana da morte sicura. 

SPINO D’ADDA
È stato ritrovato nelle ac-

que del mare davanti a Porto 
Vecchio, in Corsica, il corpo 
di L.D., 47enne originario 
della Sardegna da tempo 
residente con la famiglia a 
Spino d’Adda. L’uomo era 
sparito il primo marzo men-
tre con il traghetto sul quale 
si era imbarcato con l’au-
to stava coprendo la tratta 
Golfo Aranci-Livorno.

Non avendo sue notizie 
la moglie aveva allertato le 
Forze dell’Ordine. L’auto 
del 47enne autotrasportato-
re era stata trovata a bordo 
del natante. Si era pensato 
subito al peggio. Le confer-
me sono arrivate il 19 marzo 
quando il corpo del crema-
sco è stato ripescato dalle 
acque corse.

RUBBIANO
Esce di casa in bicicletta e 

non vi fa ritorno. Protagoni-
sta un 15enne residente nella 
frazione del Comune di Cre-
dera, che già una volta si è 
allontanato da casa salvo poi 
essere ritrovato presso amici 
a Treviglio, ma mai per un 
lasso così lungo di tempo. 
Nel pomeriggio di giovedì, 
dopo essere uscito di casa 
in bici la mattina presto, il 
ragazzino non aveva ancora 
fatto rientro. Allertata la 
macchina delle ricerche che 
si è mossa coinvolgendo Po-
lizia, Carabinieri e Vigili del 
Fuoco, anche con l’ausilio 
di un elicottero utile a per-
lustrare l’area dall’alto. Nel 
primo pomeriggio di ieri si 
sono rincorse notizie circa 
il ritrovamento del giovanis-
simo a Treviglio, ma non vi 
sono state conferme da par-
te dei Carabinieri. 

Scomparsi

Il kit del ladro perfetto
sequestrato a Pandino:

guanti e arnesi



La Città 13SABATO 8 APRILE 2017

Luci puntate sulle strisce pedonali in nove punti della città. 
Sono iniziati in questi giorni i lavori per illuminare gli at-

traversamenti pedonali giudicati particolarmente pericolosi a 
causa della scarsa visibilità notturna. 

Per migliorare la percorribilità stradale e la sicurezza di pedo-
ni, ciclisti e veicoli, in corrispondenza di questi attraversamenti 
saranno installati proiettori a led puntati sulle strisce pedonali – 
con funzionamento solo notturno – in modo da richiamare l’at-
tenzione degli automobilisti. Gli attraversamenti saranno inoltre 
evidenziati da segnaletica luminosa installata in corrispondenza 
della zona di attesa sul marciapiede.

Otto dei nove interventi sono su via Libero Comune nel tratto 
compreso tra le vie Visconti e Capergnanica, caratterizzato dal-
la presenza di quattro rotatorie – ciascuna con due attraversa-
menti pedonali dotati di segnaletica orizzontale e verticale, che 
saranno appunto illuminati – e affiancata da percorsi pedonali 
e ciclabili, particolarmente frequentati a causa della presenza di 
numerose attività commerciali e istituti scolastici, oltre all’Ospe-
dale Maggiore. 

Il nono impianto sarà collocato invece all’intersezione tra via 
Crispi e via Vailati, dove nonostante la presenza di segnaletica 
orizzontale l’illuminazione risulta ridotta a causa delle piante 
che fiancheggiano il viale a ridosso del Campo di Marte.

L’importo complessivo dell’intervento è di 64.381 euro +Iva.
“Crema entra nell’era degli attraversamenti pedonali illumi-

nati, seguendo le migliori esperienze viabilistiche, come quella 
altoatesina”, evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Be-
gamaschi. “La debolezza dell’illuminazione pubblica è certa-
mente una delle condizioni che generano pericolo sulle nostre 
strade, soprattutto per pedoni e ciclisti, meno visibili rispetto ai 
veicoli, durante le fasi di attraversamento.”

“Con il nuovo appalto dell’illuminazione Crema avrà nei 
prossimi anni un generalizzato e sensibile miglioramento della 
potenza dei corpi illuminanti – aggiunge – ma un passo anco-
ra maggiore dovrà essere compiuto con particolare riferimento 
alla realizzazione di impianti ad hoc posti sugli attraversamenti 
ciclopedonali più frequentati e più insidiosi a causa dei flussi di 
traffico e dello stato dei luoghi.”

La Giunta comunale durante una riunione di consiglio 

Attraversamenti 
pedonali illuminati

SICUREZZA STRADALE

di ANGELO MARAZZI

La Giunta municipale cittadina nella riu-
nione di lunedì ha deliberato di affidare a 

Scrp l’attività di controllo sui servizi comunali 
esternalizzati.

“Si tratta di una sperimentazione – spiega 
il sindaco Stefania Bonaldi – che incontra la 
necessità dell’ammini-
strazione di svolgere una 
supervisione attenta e 
costante sulle gestioni in 
affido. Partendo con quat-
tro realtà: Sport Village 
Mark2 Sas, che gestisce gli 
impianti del Centro spor-
tivo comunale in via del 
Fante; Sport Management 
Spa, la società veronese 
cui è stato affidato il centro natatorio ‘Belli-
ni’; la savonese Gestopark Srl, che si occupa 
della sosta a pagamento in città; e Simet-GEI 
Srl, per l’illuminazione pubblica e gli impianti 
semaforici.”

La scelta anticipa la trasformazione di Scrp – 
attraverso la revisione in corso dello statuto – da 
società patrimoniale a centrale di committenza 

– per l’affidamento di servizi, lavori e acquisi-
zioni – ma anche in società fornitrice di assi-
stenza e supporto tecnico nella verifica e con-
trollo dell’esecuzione di contratti pubblici e del 
rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti 
dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio.

La delibera della Giunta di Crema accorda 
a Scrp un mese di tempo per svolgere il primo 

monitoraggio sugli appalti 
e consegnare quindi, en-
tro la prima settimana di 
maggio, il primo report. 
In seguito dovrà fornire 
una relazione puntuale 
sui servizi comunali oggi 
gestiti dalle società citate.

“La nuova mansio-
ne rappresenta per Scrp 
l’opportunità di testare 

sul campo le proprie competenze in qualità di 
‘organismo di controllo’ in vista della modifica 
dell’oggetto sociale”, puntualizza il sindaco.  

“In quest’ottica si pone la delibera assun-
ta dalla Giunta. Il Comune di Crema da anni 
esternalizza la gestione di molti servizi, come 
le mense scolastiche, l’appalto calore, il nido 
comunale di via Pesadori, per citare alcuni fra i 

più importanti”, sottolinea la Bonaldi. “L’acce-
leratore su questa formula – rammenta – è stato 
spinto anche nel recente processo di razionaliz-
zazione societaria, che ha visto ricollocare la 
gestione del Centro natatorio, del Tennis di via 
Picco, del sistema di sosta a pagamento e, da 
ultimo, del servizio d’illuminazione pubblica. 
Ora, proprio su queste quattro ultime, impor-
tanti, esternalizzazioni, abbiamo voluto testare 
Scrp in questo ruolo di controllo.” 

“Per iniziare abbiamo voluto partire proprio 
dalle ultime esternalizzazioni, ma è evidente 
che l’interesse del nostro Comune, una volta te-
stato il meccanismo e, ci auguriamo, l’efficacia 
ed efficienza dello stesso – afferma – è quello di 
affidare a Scrp una commessa più ampia, map-
pando e successivamente affidando il controllo 
di tutte le gestioni esternalizzate. Si tratta di un 
passaggio importante e ormai irrinunciabile: il 
controllo deve diventare sistematico, struttura-
to, costante, non può essere approntato a cam-
pione e in modo saltuario o improvvisato.”

“Naturalmente il nostro auspicio – evidenzia 
– è che questo tipo di attività incontri l’interesse 
anche di altre amministrazioni, in modo che la 
società possa effettivamente strutturare una vera 
unità operativa interna dedicata ai controlli.”

LA SPERIMENTAZIONE  
SARÀ SULLE GESTIONI 

DI SPORT VILLAGE, 
SPORT MANAGEMENT, 

GESTOPARK E SIMET-GEI 

AFFIDATO A SCRP, ANTICIPANDO 
LA NUOVA MISSION SOCIETARIA

Controllo servizi 
esternalizzati

GIUNTA MUNICIPALE

REGIONE: 4,5 milioni per l’innovazione 
a 5 aziende cremasche della cosmesi

Cinque aziende cremasche del settore cosmetico e due università, 
la Statale e il Politecnico di Milano, insieme a Reindustria: sono 

i soggetti che costituiscono la rete a capo del progetto “AD-com” per 
il quale Regione Lombardia finanzierà fino a un massimo del 50% 
della spesa a fondo perduto.

“L’assessorato alla Ricerca e Open Innovation di Regione Lom-
bardia – comunica il consigliere regionale Carlo Malvezzi – ha an-
nunciato giovedì  lo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro sulla 
misura ‘Accordi per la ricerca e l’innovazione’, che ne prevedeva già 
40, per la quale la rete delle aziende cremasche aveva partecipato ri-
entrando tra i progetti ammessi alla fase di negoziazione. Lo stanzia-
mento di ulteriori risorse consente di arrivare a premiare i primi 30 
progetti in graduatoria, tutti connotati da un’elevata innovazione di 
prodotto o di processo. Tra questi anche il progetto AD-com.”

Queste le cinque aziende cremasche: Ancorotti cosmetics, 
Lumson, Onnicos group, Regi ed Eurofins Biolab, che nel proget-
to hanno puntato sulla generazione di un processo produttivo otti-
mizzato, caratterizzato da alta efficienza e tracciabilità lungo tutta 
la catena di filiera, con ricadute positive sulla gestione, la dotazione 
tecnologica e il capitale umano. L’investimento per arrivare a realiz-
zare questa innovazione è pari a 9,4 milioni di euro e il contributo di 
Regione Lombardia potrà arrivare a un massimo di 4,5 milioni.

“Un risultato straordinario – commenta Malvezzi – che mette sul 
podio aziende non solo grandi ma anche di medie dimensioni, che 
fanno dell’innovazione e della ricerca la loro caratteristica vincente. Il 
prossimo obiettivo sarà la creazione dell’offerta formativa Cosmetica 
con l’università Statale di Milano. Voglio infine ringraziare l’assesso-
re regionale Luca Del Gobbo e tutta la sua struttura per aver pensato 
a una misura che crea i presupposti per far crescere sviluppo e com-
petitività delle nostre aziende.” 

 Un cuore per amico: oggi in piazza screening gratuito del ritmo cardiaco
L’Associazione “Un cuore per amico” –nata 

nel novembre 2007 su idea dell’Unità opera-
tiva di Cardiologia dell’ospedale Maggiore citta-
dino, di cui era allora primario il dottor Giuseppe 
Inama – presieduta da Marcella Malosio pro-
muove, grazie alle prestazioni volontarie dei pro-
pri associati, iniziative di conoscenza del cuore 
e della sua salute, nonché di prevenzione e cura. 

Nel 2012, “da pionieri – ha sottolineato il 
professor Inama, ora primario alla Casa di cura 
Figlie di San Camillo a Cremona –  abbiamo 
cominciato ad attuare il Progetto Crema Vita, 
che ha coinvolto l’Areu 118, la Cri, il Panathlon 
e Rotary, realizzando 14 postazioni fisse con un 
defibrillatore ciascuna e 8 mobili affidate alle 
forze dell’ordine, addestrando nel tempo con un 
corso ufficiale della Regione circa 500 volontari”.

“Trascorsi cinque anni e concluso il progetto 
questi apparecchi, della cui funzionalità s’è preso 
cura con dedizione il socio Doriano Denti, ave-
vano bisogno – ha spiegato la presidente – di una 
revisione totale, con aggiornamento del software, 
sostituzione delle batterie e tutte le prove di veri-
fica. Il consiglio dell’associazione ha quindi deci-
so di provvedervi e ora li ridoniamo al Comune 
perché ne faccia buon uso, allargando la rete di 
prevenzione oltre che agli ambiti sportivi anche a 
tutta la popolazione.”

“La morte cardiaca improvvisa è tra le più fre-
quenti, senza distinzione di età”, ha sottolineato 

il professor Inama. “Gli arresti cardiaci, però, 
non portano alla morte se trattati in tempi rapidi 
e con le giuste manovre, sulle quali in questi cin-
que anni sono state preparate circa 500 persone.” 

“Perché non è sufficiente – ha tenuto a puntua-
lizzare la presidente – donare un defibrillatore, 
quanto anche formare chi lo possa utilizzare in 
modo appropriato e con adeguata preparazione 
di pronto intervento.”

E proprio nell’ambito della finalità di promuo-
vere conoscenza e prevenzione, oggi l’associazio-
ne organizza, insieme alla CRI, la Giornata del 
cuore durante la quale effettuerà uno screening 
del ritmo cardiaco.

“L’aritmia fibrillazione atriale di cui soffrono 
molte persone senza saperlo è un killer silenzio-
so – ha spiegato il dottor Maurizio Landolina, 

primario dell’UO di Cardiologia del Maggiore di 
Crema – e se non trattata con farmaci per ripri-
stinare il ritmo o anticoagulanti espone ad alto 
rischio di eventi ischemico-cerebrali. È dunque 
importante che il paziente impari a misurare il 
ritmo cardiaco al polso, per poi andare eventual-
mente dal medico per una diagnosi approfon-
dita. Sabato (oggi, ndr) proveremo a insegnare 
questa misurazione.”  

 La presidente Malosio ha poi presentato il 
simpatico fumetto “Heart attack”, disegnato dal 
giovane Mattia Stringhi di Crema con testi e 
impaginazione di Ermanno Battaglino di Sonci-
no, “per sensibilizzare e rendere consapevoli, in 
modo divertente, anche i più giovani che si può 
salvare una vita e come farlo”. E nel segnalare 
che sull’ultima di copertina è inoltre riportata la 
mappa delle postazioni di defibrillatori in città, 
ha esortato tutti a seguire il corso di 5 ore, perché 
è “importantissimo oltre che piacevole”.

Da parte sua il consigliere comunale delegato 
allo Sport Walter Della Frera, nel ringraziare per 
il dono dei Dae revisionati, s’è complimentato 
per la scelta di fare informazione attraverso il 
fumetto. E ha sottolineato l’importanza di avere 
un defibrillatore nelle palestre, “perché la legge 
prevede l’obbligo per le società sportive d’esserne 
dotate, ma è più logico che ci sia nei luoghi dove 
si pratica sport, per essere utilizzato al  bisogno”.

A.M.

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
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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

Se hai una
PERDITA ACUSTICA GRAVE

Ricci risolve il tuo problema:
protesizza tramite la ASL

PROVALO GRATUITAMENTE!
 Pagamenti personalizzati - Assistenza domiciliare

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

CERCHIAMO 2 GESTORI
 per il nostro BAR ENOTECA 

in via XX Settembre a Cremona

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

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

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

casadelvinocremona@yahoo.it

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

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie
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 I PRIMI DECRETI DEL VESCOVO DANIELE  
Confermato il vicario generale insieme ad altri delegati e responsabili

Dopo l’insediamento avvenuto nella giornata di domenica 
scorsa, nella mattinata di lunedì 3 aprile il vescovo Daniele 

Gianotti ha firmato i primi decreti all’inizio del suo ministero epi-
scopale a Crema. Firme che, in una normale logica, riguardano la 
conferma delle persone con responsabilità diocesane: tra queste il 
vicario generale, che è e resta don Maurizio Vailati.

“All’inizio del mio ministero episcopale – scrive Sua Eccellenza 
– dopo la presa di possesso canonico; intendendo esercitare a nor-
ma del diritto (cfr can. 391 §1) il governo della Chiesa particolare 
e godendo fin dall’inizio e per l’esercizio del mio ufficio pastorale 
del carattere proprio, immediato e ordinario della potestà a me 
affidata (cfr LG 27; can. 381 §1); avvalendomi sia del principio 
di libertà del Vescovo nella scelta dei suoi collaboratori che del 
principio della comunione ecclesiale; per non lasciare la Diocesi 
priva di uffici rilevanti; in data odierna e con effetto immediato  ad 
interim, per un anno, ritengo opportuno mantenere la già esisten-
te struttura organizzativa in tutti i suoi elementi: Uffici di Curia, 
Commissioni Pastorali diocesane, Zone pastorali e Vicari zonali”.

A seguire, quindi, la conferma nel loro incarico – “così come 
erano identificati al momento della vacanza della Diocesi” – del 
vicario generale don Maurizio Vailati, del delegato per la Pasto-
rale don Gabriele Frassi, del delegato per la Vita consacrata don 
Mario Botti e del delegato vescovile per i rapporti con le Soprin-
tendenze don Giuseppe Pagliari. Confermati, inoltre, i responsa-
bili degli uffici esecutivi della Curia diocesana: l’Economo don 
Gian Battista Strada e il Cancelliere don Alessandro Vagni. “Con 
l’aiuto competente di queste persone e con l’ascolto attento dei fe-
deli a me affidati (primi tra tutti i miei presbiteri) – rileva il vescovo 
Daniele – acquisterò consapevolezza delle competenze esistenti in 
Diocesi che ho il compito di rispettare e valorizzare, essendo parte 
del mio ministero il suscitare la collaborazione di tutti”.

Con un altro decreto è arrivata anche la conferma degli organi-
smi diocesani di partecipazione. Scrive monsignor Gianotti richia-
mando i rispettivi canoni del Diritto Canonico: “Confermo nella 
loro validità e fino al termine del mandato stabilito per ciascuono 
i diversi Consigli, Commissioni, Consulte previsti nell’organi-
gramma della Curia e i Consigli degli Enti di rilievo diocesano 
(il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero, i Consigli delle diverse Fondazioni pre-
senti in Diocesi, il Capitolo Cattedrale), dato il rilevante rapporto 
che essi hanno nei confronti del ministero episcopale”. Per quanto 

riguarda gli organismi con funzione di garanzia e di vigilanza, il 
Vescovo conferma nel loro mandato quinquennale “il Collegio dei 
Consultori e il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici”.

In merito agli organismi con funzione di consulenza (che sono 
decaduti con la sede vacante), è arrivata la conferma del mandato 
quinquennale “per il Consiglio Presbiterale Diocesano, recente-
mente rinnovato dal mio predecessore”. Conferma ad interim, in-
vece, fino a nuove elezioni, per “il Consiglio Pastorale Diocesano, 
per gli adempimenti di sua competenza che si rendessero necessari 
in vista del rinnovo, già previsto e non ancora attuato”.

Novità anche nella Segreteria vescovile. “Per favorire nella ma-
niera migliore possibile le condizioni logistiche e organizzative 
che consentano una piena operatività e l’adeguato svolgimento 
dei compiti personali del Vescovo; pur essendo un elemento non 
previsto dal Codice di Diritto Canonico, ma ritenendolo del tutto 
essenziale per l’avvio del mio governo; stabilisco che la Segrete-
ria vescovile sia coordinata dalla signorina Marzia Corradini e 
ne confermo i riferimenti e i recapiti: telefono 0373.256565, fax: 
0373.85312, E-mail segreteriavescovo@diocesidicrema.it”.

Giamba

ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

Basilica di Santa Maria della 
Croce gremita di fedeli, 

lunedì scorso, per la celebrazio-
ne in ricordo dell’apparizione 
della Madonna, presieduta 
per la prima volta dal vescovo 
Daniele Gianotti, affiancato da 
una trentina di sacerdoti della 
diocesi. “527 anni fa Maria 
apparve a Caterina degli Uberti. 
Intere generazioni di pellegri-
ni hanno sperimentato che la 
Madre di Dio mai distoglie i 
suoi occhi dalle preoccupazioni 
degli uomini”, ha premesso la 
voce guida. “Alzati figlia e non 
dubitare. Io sono colei che hai 
invocato. Alzati e seguimi”, 
disse la Vergine a Caterina degli 
Uberti ferita a morte nel bosco 
del Novelletto. 

“Con grande gioia continuia-
mo la nostra accoglienza”, ha 
detto il parroco padre Armando 
Tovalin dei Missionari dello 
Spirito Santo rivolgendosi a 
monsignor Gianotti. “Diciamo 
grazie al Signore perché 527 
anni fa Maria è apparsa a Ca-
terina. Le auguriamo, nel suo 
ministero, di condividere con 
noi la misericordia e l’amore 
del Signore”. 

“Grazie a tutti. È per me 
una grande gioia mettere nei 
miei primi passi dell’episcopa-
to cremasco questa festa così 
sentita dalla Chiesa diocesana. 
Maria ci aiuta a entrare nella 
Santa settimana che culmina 
nella Pasqua”, ha replicato Sua 
Eccellenza.

Preceduta dalla recita del 
Rosario, la funzione è stata ani-
mata dalla corale parrocchiale: 
di fatto Santa Maria è stata la 
prima parrocchia visitata dal 
nuovo Vescovo dopo l’ordina-
zione, ma anche la prima tappa 
del suo nuovo cammino pasto-
rale la scorsa domenica.

“L’apparizione della Vergine 
a Caterina – ha esordito il 
vescovo Daniele nella predica 
commentando il Vangelo – 
s’inserisce nel nostro itinerario 
verso la celebrazione della Pa-
squa. Un inserimento prezioso, 
che ha particolare significato: lo 
straordinario testo di Giovanni 
ci permette di contemplare 
Maria e chiedere il suo aiuto 
mentre celebreremo il mistero 

dell’ora di Gesù. ‘Non era 
ancora giunta la sera’, si legge 
nel quarto Vangelo: questa 
attesa vuole sottolineare che 
l’ora della Pasqua di Gesù non 
dipende dagli uomini, ciò che 
fa di quell’ora la salvezza è che 
quell’ora è decisa dal Padre”.

Tutta l’esistenza di Gesù è 
protesa verso il Padre e l’ora 
di Gesù è tale anche “perché il 
Signore fa sua quell’ora attra-
verso la donazione piena di sé 
nella piena libertà d’amore – ha 
spiegato il vescovo Daniele –. 
È l’ora della vita donata e non 
tolta, per questo è il momento 
della salvezza. Un’ora di morte 
per la logica umana – Gesù è 
inchiodato alla croce – ma le 
Sue parole alla Madre e al di-
scepolo rovesciano la prospetti-
va: l’ora della morte diventa ora 
della vita, Gesù dà un figlio alla 
madre e una madre al figlio”. 

La donna ai piedi della croce 
è addolorata, ma l’evangelista 
insite sulla nuova maternità che 
in quel momento si manifesta. 

“Mi ha colpito il racconto di 
Caterina degli Uberti, donna 
che ha chiesto a Maria la gra-
zia: non di sconfiggere la morte, 
ma di morire avendo ricevuto i 
Sacramenti. Ci leggo un invito 
a non aver paura della morte, 
che è nuova nascita”. Di qui 
l’invito di monsignor Gianotti 
a non temere fatiche, sofferenze 
e prove, che possono diventare 
inizio di una vita nuova. “Chie-
diamo al Signore di non avere 
paura del dono di noi stesi. Se 
Dio non ha risparmiato suo 
figlio, anche noi possiamo fare 
della nostra vita un dono: nulla 
andrà perduto, ma sarà sorgente 
di vita indistruttibile”.

La comunità di Santa Maria 
della Croce ha fatto sentire “a 
casa” il nuovo Vescovo, il quale  
dopo la celebrazione della Mes-
sa – salutati con affetto molti 
dei fedeli presenti che, ancora 
una volta, gli hanno manifesta-
to calore con parole augurali 
di benvenuto – ha cenato con 
gli altri sacerdoti alla Casa 
del Pellegrino, dove gli è stato 
anche illustrato il nuovo pro-
getto pastorale d’accoglienza 
che riguarda la bella struttura 
parrocchiale.

IL VESCOVO
DANIELE
HA PRESIEDUTO
LA SANTA MESSA
IN BASILICA.
DALLA MADONNA,
HA DETTO, L’INVITO 
“A NON TEMERE
LE FATICHE
E LE SOFFERENZE,
CHE DIVENTANO
NUOVA NASCITA”

di LUCA GUERINI

Monsignor Gianotti mentre 
presiede a Santa Maria la Messa 
a ricordo dell’Apparizione

SANTA MARIA 
“Non abbiate paura”

L’abbraccio tra il vescovo Daniele e il vicario don Maurizio 
domenica scorsa durante la Messa d’ingresso in Cattedrale

VAIANO CREMASCO 
Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
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IL LITURGISTA MONSIGNOR MAURIZIO BARBA SPIEGA
LA CENTRALITÀ DEI RITI PER LA COMUNITÀ CRISTIANA

LITURGIA

La Pasqua è la festa più antica dell’an-
no liturgico e la domenica è la Pasqua 

della settimana, che scandisce il tempo 
della vita cristiana. Parte da qui monsi-
gnor Maurizio Barba, docente di liturgia 
al Pontificio istituto liturgico del Pontificio 
ateneo Sant’Anselmo, che traccia un affre-
sco dei riti della Settimana Santa e della 
loro centralità nella vita dei credenti. “Tut-
to parte e tutto porta alla Pasqua”, spiega 
l’esperto: la liturgia è vita, e la vita è il ban-
co di prova delle nostre liturgie.

Nei primi secoli della vita della Chiesa 
la Pasqua era, per così dire, “il tutto”, la 
festa cristiana per eccellenza. Quale iti-
nerario delineano oggi i riti liturgici della 
Settimana Santa?

“Fino a tutto il terzo secolo, nella storia 
della Chiesa, la Pasqua era l’unica festa 
annuale della comunità cristiana. Da qui 
la sua pregnanza teologica: la celebrazio-
ne liturgica più importante per i cristiani è 
quella in cui si fa memoria della Passione, 
della Morte e della Risurrezione di Cristo, 
che è evangelicamente il centro della no-
stra fede: ‘Se Cristo non fosse risorto, vana 
sarebbe la nostra fede’, scrive san Paolo. 
Questo significa che non soltanto la Pa-
squa, ma ogni celebrazione ha al centro 
il mistero onnicomprensivo della vita di 
Cristo e rimanda al progetto salvifico del 
Padre, che ha salvato l’umanità mandan-
do suo figlio a compiere questo progetto. 
Poiché l’evangelizzazione è centrale nella 
nostra vita di fede, la Pasqua e tutti i riti 

della Settimana Santa sono l’evento cen-
trale dell’anno liturgico. Tutto parte e tutto 
porta alla Pasqua, che è celebrazione lun-
go tutto l’anno liturgico: attraverso i riti del 
Triduo Pasquale la Chiesa rivive l’evento 
centrale della nostra fede”.

Nelle omelie per il Giovedì Santo, 
papa Francesco non perde occasione per 
parlare dell’unzione sacerdotale come un 

“olio” che deve spargersi fino alle perife-
rie, per fuggire la tentazione della “mon-
danità”… 

“Francesco, in linea con i suoi predeces-
sori, si sofferma sull’identità del sacerdote, 
che rimane sempre quella. Ciò che a me 
sembra, però, originale e significativo per il 
tempo che stiamo vivendo è che il Papa vo-
glia far acquisire maggiore consapevolezza 

del rapporto tra il ministero sacerdotale e 
la vita. Questa è la liturgia: non è soltanto 
cerimonia, è invito salvifico di Dio che si 
rende visibile attraverso i riti, la celebrazio-
ne, e che si spinge fino alla vita dell’uomo. 
La liturgia è l’atto con cui viene santificato 
l’uomo. Ma questo è solo il primo passo: 
quando Dio raggiunge la mia vita, non la 
tocca e basta, la tocca e la resuscita, perché 
diventi culto gradito a Dio”.

“La vita è il banco di prova più autenti-
co ed efficace delle nostre celebrazioni: se 
manca il risvolto operativo, le liturgie sono 
soltanto cerimonie sterili. Papa Francesco 
è in linea con la tradizione della Chiesa 
e con le catechesi mistagogiche dei padri 
della Chiesa, per cui il rapporto tra cele-
brazione e vita è decisivo per la compren-
sione anche della celebrazione liturgica. Il 
rito è un elemento che fa parte della cele-
brazione, ma non la meta ultima della ce-
lebrazione: è un mezzo che ci aiuta a rag-
giungere l’obiettivo della conformazione 
a Cristo. Quando il rito è fine a se stesso, 
diventa invece cerimonialismo, ritualismo 
sterile”.

La Via Crucis è un rito molto sentito 
nelle nostre Chiese locali: quanto c’è di 
“devozionismo”, e quanto di condivisio-
ne del valore redentivo della sofferenza, 
in un mondo che tende a rimuovere que-
sta dimensione della vita?

“Fin dal Medioevo, i riti della Settimana 
Santa sono stati da stimolo alla pietà po-
polare, in tempi in cui nessuno riusciva a 

comprendere il latino. Col tempo, si sono 
venuti a creare due binari paralleli: la litur-
gia e la pietà popolare, che invece devono 
camminare insieme. La Via Crucis, in par-
ticolare, ci fa riflettere sul valore redentivo 
della sofferenza, in un contesto in cui si 
sta attuando un processo quasi anestetico 
delle coscienze, che tende ad allontanare, 
occultare e rimuovere la sofferenza e la 
morte. Nel contesto socio-culturale odier-
no, che è fondamentalmente attento alla 
produttività, assistiamo a un lento e pro-
gressivo processo di sgretolamento della 
vita umana, che arriva fino a rendere di-
sumano ciò che di umano resta. Siamo 
in preda quasi a una schizofrenia: da una 
parte, la cultura della produttività tende a 
occultare la morte, la sofferenza e i loro 
segni, dall’altra mette in atto una spetta-
colarizzazione mediatica della sofferenza 
e della morte in tutta la loro crudezza e 
realismo, perché fa audience.”

“È la contraddizione interna della no-
stra società. Il cristiano, invece, sa che la 
sofferenza e la morte sono segni profetici, 
che si riempiono di senso proprio grazie 
al mistero pasquale di Cristo. Quando la 
sofferenza e la morte sono chiuse in se 
stesse, portano alla disperazione, ma se 
sono aperte a un orizzonte di vita aprono 
alla speranza. E l’orizzonte è la vita eter-
na, quella vita inaugurata dal Crocifisso 
Risorto, che non a caso risorge con il suo 
stesso corpo, glorioso e, nello stesso tem-
po, segnato dalla sofferenza”.

Venerdì scorso, 31 marzo, si è 
riunito per la prima volta il 

nuovo Consiglio pastorale uni-
ficato delle parrocchie di Santo 
Stefano in Vairano e Sant’Ange-
la Merici, con molte conferme e 
nuovi membri che hanno dato la 
loro disponibilità, rispondendo 
all’invito del parroco don France-
sco Gipponi.

Insieme si è concordato di ce-
lebrare alcune funzioni della Set-
timana Santa alternativamente in 
una sola chiesa delle due parroc-
chie; questo per la prima volta e in 
prospettiva di una maggiore unità 
e integrazione tra le due comuni-
tà servite da un solo parroco. Già 
dall’inizio dello scorso anno si era 
deciso di cambiare gli orari delle 
sante Messe domenicali per poter 
permettere a don Francesco di 
essere presente come celebrante 
nelle due chiese, ora il Consiglio 
pastorale ha deciso di fare un ul-
teriore passo in avanti  sullo stesso 
solco già tracciato.

Il programma della Settimana 
Santa e della Pasqua, dopo la Via 
Crucis di ieri al cimitero di Santa 
Maria della Croce, prevede per 
oggi e domani, sabato 8 e dome-
nica 9 aprile, il Mercatino dei fiori 
e delle piante da orto nel salone 
dell’oratorio di Santo Stefano (il 
ricavato è a favore delle iniziative 
diocesane di carità).

Per domani, Domenica delle 
Palme, saranno celebrate Messe 
con benedizione degli ulivi nei 
consueti orari. A Santo Stefano ci 
sarà la Festa degli anziani: dopo 
la Messa delle ore 10 verrà offer-
to un ricco aperitivo, cui seguirà 
il pranzo a Torlino Vimercati. 
All’oratorio di Sant’Angela Meri-
ci, invece, pranzo per le famiglie 
con i bambini del catechismo.

Il Giovedi Santo, la celebra-
zione della santa Messa in Co-
ena Domini sarà alle ore 17 a 
Santo Stefano e alle ore 20.30 a 
Sant’Angela con la tradizionale 
lavanda dei piedi a 12 bambini 
del catechismo. Per il Venerdì 
Santo il programma prevede alle 
ore 15 a Santo Stefano la celebra-
zione della Liturgia della Croce, 
mentre in serata (ore 20.30) ci si 
ritroverà a Sant’Angela da dove si 
partirà per la tradizionale proces-
sione della Via Crucis con alcune 
tappe programmate sul percorso 
della ciclabile, fino a giungere alla 
Chiesa di Santo Stefano per l’ulti-
ma stazione e la benedizione.

Il Sabato Santo, alle ore 18.30, 
a Sant’Angela Merici la celebra-
zione della Messa prefestiva della 
Pasqua; alle ore 21 a Santo Stefa-
no la celebrazione della Liturgia 
pasquale della Luce.

Il 16 aprile, domenica di Pa-
squa, le sante Messe della Re-
surrezione saranno celebrate nei 
consueti orari delle due parroc-
chie.

Sabato 15 aprile, inoltre, la be-
nedizione delle uova; dalle ore 11 
alle 12.30 a Sant’Angela e dalle 

ore 14 alle 15 a Santo Stefano.
Il Consiglio dell’Unità pastora-

le ha inoltre definito altre iniziati-
ve. Per sabato 22 aprile si segnala 
l’Autotreno della Carità con la rac-
colta di indumenti usati a favore 
della Caritas diocesana: i sacchi 
gialli sono disponibili nelle due 
chiese e sono da lasciare fuori 
dalle proprie abitazioni dalle ore 
9 di sabato 22 (passeranno degli 
incaricati a ritirarli).

Lunedì 1° maggio si svolgerà il 
pellegrinaggio a Caravaggio: per 
chi va a piedi il ritrovo è alle ore 
7 sul sagrato della chiesa di Santo 
Stefano. Alle ore 11 la Messa nel-
la Cappella privata delle suore del 
Santuario, quindi il pranzo al sac-
co e il rientro con mezzi propri.

Domenica 7 maggio, alle ore 
18, la celebrazione della Messa 
presso la cappellina della Madon-
na del Curlet (sulla destra di via 
Caravaggio, prima della cascina 
Dossena). Nel mese di maggio, 
inoltre, dal lunedì al venerdì (alle 
ore 20.45) la recita del Rosario a 
Sant’Angela Merici. I venerdì di 
maggio (ore 20.30) recita del Ro-
sario e Messa all’aperto nei cortili 
dei due quartieri.

CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
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CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

Settimana Santa: tutto parte 
e tutto porta alla Pasqua

Settimana Santa e Pasqua: cammino
insieme per una comunità unita

SANTO STEFANO IN VAIRANO - SANT’ANGELA MERICI

GIOVEDÌ SANTO, 13 aprile 
• ore 10, santa Messa Crismale
• ore 18.30, Messa in Coena Domini

VENERDÌ SANTO, 14 aprile
• ore 8, Ufficio e Lodi
• ore 18.30, Celebrazione della Passione del Signore
• ore 21, Via Crucis da San Benedetto a San Pietro

SABATO SANTO, 15 aprile
• ore 8, Ufficio e Lodi
• ore 22.30, Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA, 16 aprile
• ore 11, santa Messa di Pasqua
• ore 17.15, Vespri battesimali

IN CATTEDRALE A CREMA
Le celebrazioni presiedute dal vescovo Daniele 
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A CREMA, CREMONA E LODI
S’AGGREGANO PAVIA E VIGEVANO

ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE RELIGIOSE

Giovedì 23 e venerdì 31 mar-
zo si sono tenuti, presso il 

Centro giovanile San Luigi, per 
la sessione invernale, 11 esami 
di laurea dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose delle dioce-
si di Crema, Cremona e Lodi. 

Sono stati sostenuti tre esami 
di “laurea triennale” a conclu-
sione del primo ciclo di studi e 
otto tesi di “laurea magistrale”, 
quale atto conclusivo dell’intero 
curriculum di studi percor-
so nell’Istituto. Sei di questi 
studenti appartengono alla 
diocesi di Crema, mentre quat-
tro provengono dalla diocesi di 
Cremona e uno dalla diocesi di 
Lodi. 

L’Istituto di Crema, Cremo-
na e Lodi – che compie ormai 
10 anni di vita – a partire dal 
prossimo anno accademico 
avrà una nuova impostazione. 
“Infatti – spiega il direttore don 
Pier Luigi Ferrari – la Confe-
renza Episcopale Italiana ci ha 
chiesto di aggregare al nostro 
Istituto anche l’Issr di Pavia e 
Vigevano, che avevano qualche 
difficoltà a proseguire il cammi-
no in forma autonoma. La sede 
principale resta a Crema per 
le diocesi di Crema Cremona 
e Lodi, mentre a Pavia, che 

comprende anche la diocesi di 
Vigevano e parte della diocesi 
di Tortona, si creerà un polo 
accademico dove si riceverà 
una ‘formazione a distanza’, 
proposta nel nostro Istituto. I 
metodi di questa ‘formazione 
a distanza’ sono stati stabiliti e 
a noi indicati da precise norme 
della Congregazione Vaticana 
per l’Educazione Cattolica, 
un sistema che verrà utilizzato 

d’ora in poi negli Issr dell’inte-
ro territorio italiano”. 

Tutta questa operazione è 
stata condotta in questi ultimi 
mesi, sotto la guida del direttore 
don Ferrari, da una commis-
sione congiunta degli Issr di 
Crema e Pavia, che ha avuto il 
pieno consenso del Consiglio 
d’Istituto, del Collegio Docenti 
e ha incontrato le autorità acca-
demiche della Facoltà Teolo-

gica dell’Italia Settentrionale e 
della CeI. Si sono pure coinvolti 
i Vescovi delle cinque diocesi 
interessate, i quali hanno forni-
to indicazioni e prese decisioni 
su questioni concrete di loro 
pertinenza.  

“In particolare – aggiunge 
ancora don Ferrari – si tratta di 
stabilire legami più collaborativi 
tra l’Issr e le diocesi, di rea-
lizzare un’interfaccia tra i loro 

orientamenti pastorali e l’offerta 
formativa garantita dall’Issr. 
Fin’ora, infatti, l’Istituto ha 
prevalentemente svolto un 
servizio in funzione delle quali-
fiche e dei titoli che consentono 
agli insegnanti di religione 
l’insegnamento nelle scuole 
pubbliche. Ora, su istanza della 
CeI, gli Istituti si aprono anche 
a una dimensione di carattere 
pastorale-ministeriale”.

Un momento della discussione delle tesi di laurea, venerdì scorso, al Centro San Luigi

Svolti undici
esami di laurea

IN DISCUSSIONE TRE TESI TRIENNALI E OTTO TESI QUINQUENNALI: TITOLI E STUDENTI
LE TRE TESI TRIENNALI
• Andrea Berselli, di Crema,  ha presen-

tato e discusso la tesi: Progettare in oratorio: 
analisi, riflessioni e prospettive. Relatore pro-
fessor Michele Aglieri.

• Michael Nichetti, di Crema, ha pre-
sentato e discusso la tesi: Il percorso dell’a-
more in S. Kierkegaard. Relatore professor 
Emanuele Campagnoli.

• Giovanni Parmigiani, di Crema, ha 
presentato e discusso la tesi: Nato due volte. 
Il dono e il compito dell’adozione alla luce della 
mia storia personale. Relatore professor An-
tonio Facchinetti.

LE OTTO TESI QUINQUENNALI
• Filippo Biaggi, di Cremona, ha pre-

sentato e discusso la tesi: Lo studio sul Gesù 

storico in L.W. Hurtado. Relatore professor 
Giovanni Cesare Pagazzi.

• Omar Cominelli, di Cremona, ma 
impegnato in Diocesi a Crema, ha pre-
sentato e discusso la tesi “Audiant humiles 
et laetentur”. Il magistero sociale del vescovo 
Tonino Bello. Relatrice professoressa Gaia 
De Vecchi.

• Lorena Pagano, di Crema, ha presen-
tato e discusso la tesi: Giustizia vescovile e 
clero a Crema al tempo del vescovo Marco An-
tonio Lombardi. Relatore professor Paolo 
Fusar Imperatore. 

• Maria Riminitti, di Lodi, ha presen-
tato e discusso la tesi: La Crocifissione Bian-
ca di Marc Chagall. L’ebraicità di Gesù nella 
poetica figurativa di un ebreo errante. Relatore 
professor Pier Luigi Ferrari.

• Andrea Torriani, di Cremona, ha pre-
sentato e discusso la tesi: Una vittoria già 
conquistata. Analisi del mistero dell’iniquità 
nella letteratura giovannea. Relatore profes-
sor Marco D’Agostino.

• Maria Rosa Vescovi, di Crema, ha 
presentato e discusso la tesi: Il pellegrinag-
gio. Esperienza integrale dell’uomo alla ricerca 
di Dio. Relatore professor Marco Lunghi.

• Fabio Antonio Bonanno, di Cremona, 
ha presentato e discusso la tesi: Il pensiero 
di Erich Fromm, tra psicoanalisi e religione tra 
teologia e psicologia. Relatore professor An-
tonio Facchinetti.

• Raffaella Zanotti, di Crema. ha pre-
sentato e discusso la tesi: La nomina e la 
revoca dell’insegnante di religione cattolica. Re-
latore professor Paolo Carraro.

Forno a legna
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OBOLO DI S. PIETRO
Twitter e Instagram:
la carità si fa social

 Azione Cattolica - Il Consiglio diocesano ha incontrato il vescovo Daniele
Il Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica di Crema 

ha incontrato mercoledì 5 aprile il vescovo Daniele, da 
pochi giorni presente nella nostra Chiesa diocesana. “Si è 
trattato di un momento molto bello – riferiscono gli amici 
dell’AC – in cui abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo 
di persona e di farci conoscere, raccontando chi siamo e 
per quali settori siamo responsabili”. 

Antonio Crotti, presidente uscente delle scorso triennio, 
ha presentato l’attuale situazione dell’Associazione, evi-
denziandone nodi e prospettive. Non è mancata la parola 
del Vescovo che a più riprese è intervenuto per chiedere 
chiarimenti o per offrire qualche lettura e suggerimento. 

“Proprio una bella serata nella quale insieme anche ai 
nostri assistenti – don Remo Tedoldi, don Giuseppe Pa-
gliari e don Angelo Pedrini – abbiamo fatto un’esperienza 
viva di Chiesa nel segno della corresponsabilità. È stata per 
noi una festa e come in tutte le feste non poteva mancare la 
torta e il brindisi finale di buon augurio”.

Da tutta l’Azione Cattolica: “Grazie vescovo Daniele 
e... alla prossima!”.

L’Obolo di San Pietro 
diventa social e apre i 

profili Twitter e Instagram. 
L’obiettivo è quello di dialo-
gare con chi vuole aiutare i 
più bisognosi e far conoscere 
le opere di carità realizzate 
grazie alla solidarietà dei fe-
deli di tutto il mondo – siano 
essi religiosi, laici, società, 
enti o fondazioni – e le strut-
ture che coadiuvano da vici-
no il Papa nell’esercizio della 
Sua missione.

Dopo aver lanciato, lo 
scorso novembre, il nuovo 
sito internet www.obolodi-
sanpietro.va, il secolare Uffi-
cio di solidarietà arriva dun-
que anche sui social. 

Dal 1° marzo, sono in-
fatti attivi i profili Twitter e 
Instagram dell’Obolo, nati 
con l’obiettivo di creare con 
i cattolici di tutto il mondo 
una comunicazione diretta, 
autentica, trasparente e par-
tecipata con chi vuole aiuta-
re i più bisognosi. 

Su Twitter, l’Obolo di San 
Pietro è presente con tre di-
stinti profili in lingua italia-
na, inglese e spagnola, men-
tre su Instagram il profilo è 
unico. 

Sulle due piattaforme onli-
ne vengono quotidianamen-
te condivisi i messaggi del 
Pontefice pubblicati sul sito 
Internet ufficiale dell’Obolo, 
insieme a immagini, pensie-
ri e approfondimenti sulle 
opere di carità avviate dalla 
Santa Sede attraverso questa 
storica iniziativa di Carità 
cristiana.

Come si legge in uno dei 
tweet pubblicati per inaugu-
rare l’apertura del profilo, 
“La misericordia è muoversi 
assieme, è andare incontro 
ai bisogni e alle necessità dei 
bisognosi”. 

È con questo spirito che 
l’Obolo di San Pietro è im-
pegnato a sostenere piccoli 
e grandi progetti in tutto il 
mondo, come la creazione 
di un ospedale pediatrico 
a Bangui in Centrafrica, la 
colletta voluta dal Papa per 
alleviare il dolore del popolo 
ucraino e il supporto in favo-
re della prima università cat-
tolica in terra giordana.  

Nati per volontà della San-
ta Sede e come frutto di una 
stretta collaborazione fra la 
Segreteria di Stato, la Segre-
teria per la Comunicazione e 
il Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano, i tre 
profili Twitter “Obolo di San 
Pietro: @obolus_it”; “Obolo 
de San Pedro: @obolus_es”; 
“Peter’s Pence: @obolus_en” 
e di Instagram “Obolus: obo-
lus_va” sono pronti a riceve-
re come follower i cattolici di 
tutto il mondo ispirati da un 
comune cammino di miseri-
cordia: #movingMercy.
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Ti aspettiamo anche sabato 8 e domenica 9 apriledell’USATO
p r ima v e r aÈ scoppiata la

Alfa Romeo Mito. 1.3 jtdm-2 Distin. sp.pack S&amp,
S 95cv, colore bianco, regolat. di velocità/cruise,
climatiz., tetto aprile, air bag, sensore parcheggio,

radio/CD, ruote in lega. Immatr. 7/2011. euro 7.900

Alfa Romeo Giulietta. 1.6 jtdm (2) Exclusive,
fari allo Xenon, radio/CD, sensore parcheggio,

interni in pelle, ruote in lega, climatizzatore.
Immatr. 6/2013. euro 11.900 

Audi A3 Sportback 1.2 tfsi Young Edition;
colore bianco, radio/CD, controllo della trazione,

climatizzatore, ruote in lega, ABS.
Immatr. 3/2012. euro 13.500 

Audi A3
Colore nero. Immatr. 3/2015.

Ti aspettiamo in concessionaria!!!
euro 24.900 

Audi Q5. 2.0 tdi Advantage. Plus q. 170cv s-tronic, colore 
argento, DPF/FAP, sens. parcheggio, ruote in lega, regolatore
di velocità/cruise, cambio automatico, Radio/CD, navigatore 

satellitare, climatiz. Immatr. 6/2012. euro 24.900

BMW Serie 3. 316d touring Sport, colore nero
metallizzato, cambio automatico, ruote in lega, sensore 

parcheggio, climatizzatore, regolatore di velocità/Cruise.
Immatr. 7/2013. euro 16.900

BMW Z4. roadster sdrive23i, colore bianco, air bag, 
capote ad azionamento elettric., interni in pelle, sensore 

parcheggio, cambio automatico, ABS, navigatore
 satellitare. Immatr. 12/2009. euro 20.500

Ford Kuga. 2.0 tdci Titanium 4wd 136cv Dpf,
colore argento metallizzato, ruote in lega, fendinebbia,

climatizzatore, radio/CD. Immatr. 5/2009.
euro 12.900

Mini Countryman. 2.0 SD Cooper all 4, colore nero metal.,
fari allo Xenon, regolat. di velocità/cruise, interni in pelle,

sens. parch., tetto aprib,, radio/CD, cambio aut., ruote in lega,
climatizzatore, navig. satel. Immatr. 7/2012. euro 18.900

Nissan Juke. 1.5 dci Tekna, colore bianco, navigatore 
satellitare, regolatore di velocità/cruise, ruote in lega, 

climatizzatore, interni in pelle, radio/Cd. Immatr. 3/2011. 
euro 8.500

Nissan Qashqai. 2.0 dci Acenta Dpf FL, colore argento 
metallizzato, regolatore di velocità/Cruise, radio/CD, 

ruote in lega, sensore parcheggio, climatizzatore.
Immatr. 8/2011. euro 11.500

Opel Mokka. 1.7 cdti Cosmo S&amp;S 4x4 130cv,
colore viola metallizzato, navigatore satellitare, sensore 

parcheggio, regolatore di velocità/Cruise, climatizzatore, 
ruote in lega. Immatr. 5/2015. euro 18.500

Mercedes-Benz Classe GLA. 180 d (cdi) Executive,
colore bianco cirrus, ruote in lega,

telecamera posteriore, radio/CD, climatizzatore.
Immatr. 7/2015. euro 23.900

Mercedes-Benz Classe C. 220 d Sport (BT) auto, colore grigio
tenorite metalliz., ruote in lega, regolatore di velocità/Cruise,

navigatore satel., climtiz., sensore parcheggio, radar distanza ant.
e lat., cambio automatico. Immatr. 10/2014. euro 28.900

Mercedes-Benz Classe B. 160 d (cdi) Business, colore 
argento polare metal., radio/CD., navigatore satell., radar 
distanza ant. e lat., ruote in lega, regolatore di velocità/
Cruise, climatizzatore. Immatr. 2/2016. euro 21.600

Smart ForFour W453. 1.0 Proxy 71cv,
colore bodypanels blue metallic, tetto panoramico,

climatizzatore. Immatr. 2/2016.
euro 10.900

Mercedes-Benz Classe GLK. 220 cdiSport BlueEff 4matic, 
colore nero ossidiana metallizzato, climatizzatore, ruote in 
lega, navigatore satellitare, radio/CD, cambio automatico, 

fendinebbia. Immatr. 1/2010. euro 17.000

Mercedes-Benz Classe A (W176). A 180 cdi Premium (BlueEff) auto, 
colore bianco calcite, ABS, sens. parcheggio, navig. satellit., climatiz.,

fari allo Xenon, ruote in lega, radar distanza ant. e lat., cambio aut., regol. 
di velocità/Cruise, sospens. regol. Immatr. 11/2012. euro 18.900

Mercedes-Benz Classe ML. 350 Premium BlueTec auto, colore grigio 
tenorite meta, radio/CD, fendinebbia, regolatore di velocità/cruise, sensore 
parcheggio, climatiz., telec. posteriore, cambio automat., navig. satel., ruote 

in lega, interni in pelle, sosp. regolabili Immatr. 7/2012. euro 33.000

Fiat 500X. 1.6 Mjt Cross 4x2 120cv, colore nero,
regolatore di velocità/cruise, ruote in lega, Radio/CD, 

navigatore satellitare, climatizzatore.
Immatr. 7/2015. euro 17.500
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Crema Diesel

Cercate un usato che sia garantito, certificato, 
con pochi Km, come nuovo?
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La massima qualità dell’usato si trova solo alla Crema Diesel. La concessionaria, grazie alla 
lunga esperienza nel settore dell’automotive, alla competenza del proprio personale, alla scru-
polosità dei controlli che sono e�ettuati su ogni singola vettura prima che questa sia rimessa in 
vendita, assicura il top delle garanzie anche a chi decide di puntare sull’usato. Ma non solo: all’in-
terno di questo capitolo, si aprono una serie di occasioni davvero da non perdere. La gamma a 
disposizione è particolarmente ampia e calibrata sulle esigenze più diverse, in modo da coprire 
con una risposta pronta e convincente ogni possibile richiesta. Tuttavia, c’è un comune denomi-
natore a tutta l’o�erta sull’usato di Crema Diesel: la massima qualità. Grazie al proprio personale 
tecnico appositamente formato e all’utilizzo esclusivo di strumenti di ultima generazione, Crema 
Diesel è in grado di certi�care ogni singola vettura usata secondo parametri di riferimento 
superiori alla norma. Ma non solo: la concessionaria, anche durante tutta la fase post vendita, 

è sempre pronta a rispondere in prima persona per qualsiasi intervento. In altri termini, l’usato 
Crema Diesel non accetta compromessi. Prima di venire proposta in concessionaria, ogni auto 
è sottoposta ad oltre un centinaio di controlli tra veri�che all’impianto elettrico, alla meccanica, 
alla carrozzeria e ai livelli dei liquidi tecnici. Eventuali elementi da sostituire, sono rimpiazzati 
esclusivamente da ricambi originali. Il personale della concessionaria, inoltre, è sempre pronto 
a suggerire al cliente i modelli più confacenti alle proprie esigenze. A�darsi a Crema Diesel per 
acquistare un’auto usata, signi�ca quindi mettersi nelle mani di professionisti capaci, che oltre 
a una lunga esperienza nel settore sanno rispondere in maniera appropriata alla domanda di 
sicurezza e convenienza che il mercato richiede. In altri termini, rivolgersi a Crema Diesel per 
acquistare una vettura usata, signi�ca puntare su una realtà seria e a�dabile, fatta di compe-
tenza e professionalità.
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1995                                             2017

"Non vivi ma ci sei, in casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti cerchiamo, tu ci sei e noi ti 
sentiamo".

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fausto Bettinelli
la moglie e i fi gli lo ricordano a parenti 
e amici con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 10 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bolzone.

2012                 12 aprile              2017

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

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Carlo 
Donati

la moglie, i fi gli, le nuore, la cognata, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà cele-
brata mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Antoni-
no Abate a Salvirola.

A due anni dalla morte della cara mam-
ma

Domenica Piacentini
i fi gli Silvano ed Ennio con le rispettive 
famiglie, la sorella Franca e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Renzo
Crema, 8 aprile 2017

2008                  14 aprile             2017

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

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Fiorenzo 
Rovida

la moglie, i fi gli con le loro famiglie, i 
cinque nipotini, il fratello, le cognate, i 
cognati e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 aprile alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

1997                  8 aprile              2017

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Bice Raccanelli
in Bertocchi

la famiglia con immutato affetto la ri-
corda a quanti l'hanno conosciuta e 
l'ebbero cara.

Luigi con Clelia, Ines con Pino, Egidio 
con Giacomina, Teresio con Valeria, 
Mario, Angela e Dorina, sono affet-
tuosamente vicini a MariaLuisa e alle 
fi glie Marina e Roberta nel dolore per 
la perdita del caro

Gianni
Crema, 31 marzo 2017

La Diocesi di Crema con riconoscenza 
e affetto ricorda e raccomanda al Si-
gnore

Marì Paravisi
ed è vicina nella preghiera ai familiari.
Osio Sotto, 31 marzo 2017

Angela, Enrica, Caterina e Chiara con 
Alice partecipano al dolore dei familiari 
per la scomparsa della carissima

Gianna
e ricordano con affetto i tanti anni che 
ha trascorso con loro.
Crema, 8 aprile 2017

Liliana e Pierantonio Vaghini parteci-
pano con affetto al dolore di Gian Luigi 
con Donatella, Vincenzo con Marian-
gela, del marito Antonio, dei nipoti e 
parenti tutti per la perdita della cara 
signora

Ernesta Vailati Canta
in Bergami

Crema, 1 aprile 2017

"Le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio, nessun 
tormento le toccherà... Nel 
giorno del loro giudizio ri-
splenderanno...". 

(Sap. 3,1; 7)

Ricordiamo la cara cugina

Lucia Parati Braguti
con tanto rimpianto della sua vitalità 
e sensibilità. Commossi ci uniamo al 
dolore dei fi gli Andrea, Gianluca, del 
fratello Sandro e siamo loro vicini con 
affetto.

Sandro con Anna,
 Angelo con Rosalinda, 

Lucia e Gianni
Ripalta Nuova, 31 marzo 2017

Con tanto affetto e rimpianto Enrico, 
Marco, Chiara, Carlo ed Elena ricorda-
no la cara

zia Lucia
e sono vicini allo zio Sandro, Andrea, 
Gianluca e rispettive famiglie.
Ripalta Nuova, 31 marzo 2017

Il parroco don Lorenzo, il Consiglio 
pastorale e la comunità intera di San 
Bernardino nel giorno della sua ordi-
nazione sacerdotale ricorda con tanto 
affetto e riconoscenza grande l'amato 
parroco

Don Vincenzo 
De Maestri

con una s. messa che sarà celebrata 
martedì 11 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Tomella
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i nipoti, la 
cognata Vittoria, l'amica Antonietta e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Riabilitazione 
Respiratoria dell'Ospedale di Rivolta 
D'Adda per le premurose cure prestate.
Crema, 8 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Edvige Torreggiani
ved. Corini

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
liano, Franco, Alida, la nuora Liliana, il 
genero Lucio, i cari nipoti Roberto, Va-
lerio, Barbara, Fabio e Mara, i pronipoti, 
la sorella Santina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere, hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Romanengo.
Crema, 6 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Costante Ghisetti
(Battista)

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cecilia, i fi gli Fausto con Sofi a e Alfre-
do con Roberta, i nipoti Vanessa con 
Riccardo, Lidia con Matteo e Alessan-
dro, la pronipote Emma, la sorella Ma-
risa e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Neurologia e Cure Pallia-
tive dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 6 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Olga Benelli
ved. Bottelli

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mi-
chelangelo con Angela, Fabrizio con 
Lella, Antonella con Mauro, i cari nipoti 
Stefano, Michele, Camilla e Christian, i 
pronipoti, la sorella Domenica, i fratelli 
Giulio e Pierino, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Nucleo A della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Crema, 7 aprile 2017

2010                 10 aprile              2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Lorenzo 
Bergonzi

la moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti lo 
ricordano con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo il fi glio

Davide 
Bergonzi

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 aprile alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

"Un ricordo nel Signore".

Domani, domenica 9 aprile alle ore 18 
chiesa parrocchiale di Montodine mes-
sa in ricordo dei nostri genitori 

Maria Cucchi 
e

Lorenzo Luppo

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Cesarina Corbellini
in Margheritti

di anni 69
Ne danno il triste annuncio il mari-
to Luigi, i fi gli Cristina con Gianluca, 
Davide con Emilia, i cari nipoti Matteo, 
Francesco e Marta, la sorella Rosita e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 8 aprile alle ore 9 partendo 
dall'abitazione in via Gazzaniga n. 5 per 
la chiesa parrocchiale di Ombriano; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore. Esprimono 
un ringraziamento particolare ai medici 
e al personale infermieristico del re-
parto Day-Hospital Oncologico e delle 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema, per le premurose cure pre-
state.
Crema, 8 aprile 2017

Partecipa al lutto:
- Maurizia e Tino Arpini

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

Carlo Prada
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lavinia, la cognata Luisa, il cognato 
Savino, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 8 aprile 2017

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

Vincenzo 
Calvi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, i fi gli Pierangela con Vittorio, 
Domenico con Mariateresa, i cari nipoti 
Laura e Paolo, i fratelli Abramo e Atti-
lio, le cognate, i cognati, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Soresina, 8 aprile 2017

A funerali avvenuti le cognate, i nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente, ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro grande dolore per la 
perdita della cara

Tecla Serena
di anni 81

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del “nucleo 
A” della Fondazione Benefattori Cre-
maschi per tutte le premurose e amo-
revoli cure prestate.
Crema, 6 aprile 2017

A funerali avvenuti i nipoti, i pronipoti, 
la cognata Maria Antonietta, la signora 
Patricia e i parenti tutti, nell’impossibi-
lità di farlo singolarmente, ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro grande dolore per la 
perdita della cara

Renata Bettinelli
di anni 83

Crema, 5 aprile 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gastone Doldi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo Vezzoli di Roma-
nengo per le amorevoli cure prestate.
Cremosano, 4 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Maria Bocci
(Mrs. Anna)

Ne danno il triste annuncio Eugenia; 
Massimiliano con Cristina, Daniela e 
Alessandro; Maria Grazia con Davide, 
Luca e Gabriele.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 8 aprile alle ore 14.30 partendo 
dall'abitazione in via F. Donati n. 5 per 
la Cattedrale di Crema; si proseguirà 
per la cremazione. Le ceneri riposeran-
no nel cimitero di Casaletto Ceredano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla sig.ra Lucia Bettinelli che 
l'ha seguita con tanta attenzione e af-
fetto.
Crema, 8 aprile 2017

Don Francesco, gli operatori e i volon-
tari della Casa della Carità Diocesana 
sono vicini a Luigi Margheritti per la 
perdita della cara moglie

Cesarina
e assicurano un ricordo nella preghiera.
Crema, 8 aprile 2017
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Due momenti speciali – giovedì 
scorso 30 marzo – hanno carat-

terizzato la vita scolastica dell’I-
stituto Comprensivo di Bagnolo, 
sempre pronto a lasciarsi coinvol-
gere o proporre iniziative in grado 
di appassionare i ragazzi sia della 
secondaria sia della primaria. 

Innanzitutto la premiazione del 
concorso dei Poster della pace in aula 
magna. Per la scuola secondaria ba-
gnolese è risultata vincitrice Giulia 
Vailati, “che in un soffuso spazio 
sfumato pittoricamente valido, ha 
rappresentato quattro colombi de-
corati con le bandiere delle nazioni 
che volano attorno al nostro mondo 
visto dallo spazio cosmico con evi-
denziate le sagome dei continenti, 
ciascuno caratterizzato dalle proprie 
pietanze tipiche”. Seconda si è 
classificata Giulia Pellegretti, terza 
Lavinia Vailati, anch’esse brave a 
tradurre in immagine di un certo 
impatto il tema del concorso.

Le tre studentesse sono state 
premiate dal presidente del Lions 
Club Host, Riccardo Murabito, 
in presenza della dirigente Paola 
Orini, del sindaco Doriano Aiolfi, 
dell’assessore all’Istruzione Giulia-
na Samele e di altre autorità. Un 
doveroso ringraziamento va agli 
insegnanti che hanno validamente 
contribuito all’ottima riuscita del 
concorso. Nell’occasione è stato 
anche annunciato il tema del Poster 
della pace del prossimo anno – 30° 
anniversario del concorso dei Lions 
– su Il futuro della pace (possono 
partecipare, come sempre, i ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni). 

Aperta dall’Inno dell’Unione Eu-
ropea e dall’Inno di Mameli cantato 
dagli studenti, la cerimonia è stata 
davvero significativa, così come gli 
elaborati realizzati dagli alunni, 
sempre di ottimo livello, caratteriz-
zati da spontaneità ed entusiasmo. 
Oltre alle tre studentesse premiate, il 
presidente Murabito ha consegnato 
alla preside un contributo insieme a 
una coppa per la scuola secondaria 
quale riconoscimento dell’ottimo 
lavoro svolto da tutti gli studenti.

Non meno emozionante la 
parte di mattinata dedicata agli orti 
didattici a scuola. Nel cortile della 
primaria s’è tenuta l’inaugurazione 
del progetto, alla presenza dei già 
citati relatori, ai quali s’è aggiunta la 
dirigente dell’Istituto Stanga Maria 

Grazia Nolli.
Al taglio del nastro erano presenti 

tutti gli alunni e le maestre della 
scuola e gli studenti della classe IV 
G dell’Agraria di Crema accompa-
gnati dai professori Basilio Monaci 
e Attilio Maccoppi. Il progetto 
nasce nel 2016 da una proposta 
della commissione Istruzione 
comunale, presentata alla dirigente 
Orini durante lo scorso giugno. 
L’obiettivo dell’iniziativa, attraverso 
una didattica teorica e pratica, è fare 
dell’orto lo strumento ideale per 
sensibilizzare le nuove generazioni a 
una migliore educazione alimentare 
e ambientale. “Un orto ha bisogno 
del rispetto dei tempi e questa attivi-
tà integrata nel programma scolasti-
co sviluppa nei bambini l’attenzione 
verso i ritmi naturali della terra: è 
un’esperienza diretta che ha a che 
vedere con il prendersi cura”, ha 
commentato la dirigente scolastica 
Orini soddisfatta della nuova siner-
gia. La collaborazione tra il Comu-
ne, l’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini, l’Istituto Stanga e i Lions 
di Crema ha permesso di realizzare 
questo progetto indentificando il 
luogo e il metodo adatto per attivare 
gli orti didattici a scuola. 

In occasione della celebrazione 
del centenario, il Lions Club Crema 
Host ha donato una targa con l’effi-
gie del simbolo lionistico unitamen-
te al logo dell’Istituto Comprensivo 
e allo stemma comunale, con una 
menzione speciale alla collaborazio-
ne dell’Istituto Stanga.

Le classi terze della primaria 
coordinate dalla maestra di Scienze 
Enza Saladino e dalla referente di 
plesso maestra Giusy Denti Tarzia 
sono quelle che si prenderanno cura 
dell’orto durante l’anno scolastico, 
aiutate dai volontari degli orti socia-
li comunali durante il periodo estivo 
quando i ragazzi non sono a scuola 
(il Comune ha promosso anche 
l’attività per i cittadini, con piccoli 
appezzamenti dati in gestione con 
apposito bando in località Brede, 
ndr).

A conclusione della cerimonia 
dirigenti e amministratori  hanno 
calorosamente salutato tutti i pre-
senti e ringraziato coloro che hanno 
permesso la realizzazione di questa 
nuova proposta, che va ad arricchire 
la già copiosa programmazione 
scolastica.

 BAGNOLO CREMASCO

 CREDERA - RUBBIANO: VERSO LE ELEZIONI DELL’11 GIUGNO
Nel nulla un’unica certezza: il sindaco Guerini Rocco si ricandida

di GIAMBA LONGARI

Ci sono solo due certezze, attualmen-
te, a Credera-Rubbiano in vista delle 

elezioni amministrative: la prima è che si 
vota domenica 11 giugno, la seconda è la 
ricandidatura del sindaco Matteo Guerini 
Rocco, la cui squadra è pronta da tempo 
in attesa di essere presentata, con nomi e 
programma, prossimamente. C’è poi un 
altro fatto, che non è ancora certezza ma 
una probabilità che, stando agli ultimi ru-
mors, pare sempre più concreta: quella del 
primo cittadino uscente potrebbe essere 
l’unica lista in corsa. 

Partiamo da quel che è sicuro. Matteo 
Guerini Rocco si è preparato da tempo: 
mentre si appresta a concludere il suo 
primo mandato da sindaco – entro fine 
mese ci sarà in Consiglio comunale l’ap-
provazione del Consuntivo – ha lavorato 
alla composizione della nuova lista che, 
come detto, è pronta. Continuità, ma an-
che rinnovamento sono “le fondamenta” 
del gruppo: Guerini Rocco non ha trovato 
difficoltà nel comporre la squadra, aven-
do avuto diverse disponibilità e adesioni. 
È un positivo segnale di fiducia, oltre che 
una base coesa grazie alla quale si sta defi-
nendo il programma da presentare poi agli 
elettori in campagna elettorale.

E dall’altra parte? Tralasciando voci 
che si rincorrono un giorno sì e l’altro no 
tra improbabili ritorni di ex sindaci e liste 
partorite da comitati ambientalisti, c’è al 
momento molto fumo attorno al gruppo 
Insieme per Credera-Rubbiano, all’opposizio-
ne nel mandato amministrativo che volge 
al termine. Dopo l’assemblea pubblica 
dello scorso 12 febbraio a Rubbiano, nella 
quale i due attuali consiglieri di minoran-

za hanno annunciato che si sarebbero fatti 
da parte, le settimane successive hanno 
visto al lavoro un triumvirato incaricato di 
sondare i cittadini e raccogliere adesioni 
per comporre una lista da contrapporre 
a quella della maggioranza uscente. Di 
adesioni, stando a quanto trapela, ne sono 
arrivate ben poche e, anzi, alcuni che s’e-
rano resi disponibili sembra abbiano fatto 
un passo indietro. Tanto che pare difficile, 
al momento, arrivare almeno al numero 
minimo richiesto per presentare una lista. 
Rimarrebbe poi da confermare – e non è 
un dettaglio da poco – la disponibilità del 
candidato sindaco “in pectore”, il quale 
sarebbe comprensibilmente “seccato” dai 
continui “tira e molla”.

All’assemblea del 12 febbraio, va segna-
lato, era presente il coordinatore del Parti-
to Democratico cremasco: è stato onesto, 
anche nei giorni scorsi, a evidenziare alcu-
ne difficoltà che il partito vive a Credera, 
anche se resiste – per ora... – la volontà di 
presentare un’alternativa all’attuale squa-
dra di governo.

Questo fine settimana e i prossimi gior-
ni dovrebbero essere quelli decisivi per 
passare dai proclami ai fatti concreti, per 
uscire dal campo delle ipotesi e “metterci 
veramente la faccia”. Staremo a vedere.

Il sindaco Guerini Rocco, intanto, at-
tende serenamente di capire se ci sarà un 
confronto in campagna elettorale, oppure 
se la sua sarà una corsa senza ostacoli.

di LUCA GUERINI

GRANDE
PARTECIPAZIONE
DI GENTE
E RAGAZZI FELICI
ALLA PREMIAZIONE
DEL CONCORSO
“POSTER 
DELLA PACE”
E ALLA CERIMONIA
INAUGURALE
DEL PROGETTO
DEGLI ORTI
DIDATTICI

La premiazione del concorso 
“Poster della pace” 
e l’inaugurazione 
degli orti didattici

Con la scuola
momenti speciali

L’aula consiliare del Comune di Credera-Rubbiano
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2008                   5 aprile              2017

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

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Narciso Panigada
la fi glia Roberta, Mario, Lorenzo e 
Alessandro lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 8 aprile alle ore 18 nella Basilica di 
S. Maria della Croce.

2005                  25 marzo            2017

"Sei sempre nei nostri pensie-
ri e nei nostri cuori".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Omar Leva
la moglie Angela, i fi gli Nicolas e Den-
nis, la mamma Maddalena, il fratello 
e le sorelle, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto e nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
10 aprile alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

2010                10 aprile              2017

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Battista Carniti
la moglie, i fi gli, il genero, i nipoti, la 
sorella, il fratello e i parenti tutti lo ri-
cordano con affetto.
Ss. messe in memoria saranno celebra-
te nella Basilica di S. Maria della Croce.

2004               11 aprile              2017

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Francesca
Margheritti

ved. Severgnini
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 11 
aprile alle ore 18 nel Duomo di Crema.
Crema, 11 aprile 2017

2011                 10 aprile            2017

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

Antonio Ghisetti
La moglie Angela, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti ricordano il caro 
Antonio con un uffi cio funebre che sarà 
celebrato lunedì 10 aprile alle ore 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

2015                  14 aprile             2017

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Nadia Ivana Vairani
ragioniera

la mamma Maria, il papà Gianfranco, i 
fi gli Manuel e Anita, il marito Massimi-
liano e il fratello Giacomo con la fi glia 
Alice, la ricordano con infi nito amore e 
tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato mercoledì 12 aprile alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro nonno

Benito Andrea
Bianchessi

Valentina e famiglia lo ricordano con 
immenso affetto e lo portano sempre 
nel loro cuore.
Crema, 8 aprile 2017

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in colui che non 
può perdere".

(S. Agostino)

Nel dicannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Marcella Inzoli
la mamma, il papà, il marito con i fi gli e 
i parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 11 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2016                   9 aprile              2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Umberto De Cenzo
la moglie Tullia, i fi gli Alessio, Maria-
grazia e Silvio con Elena e Beatrice lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 9 aprile alle ore 18 in S. Gia-
como Maggiore.

1997                                             2017

Ciao, ecco un altro sette aprile... un al-
tro anno lontano da noi fi sicamente... il 
tempo che passa non ci fa dimenticare, 
quello che sei stato per noi...
Si sente la tua mancanza, che si accen-
tua, in ogni ricorrenza, in ogni occa-
sione... Avremmo tanto bisogno di te... 
dei tuoi consigli... della tua saggezza... 
Il tuo animo nobile e gentile, nascosto 
da quel tuo sguardo spesso rude, che 
confondeva chi non ti conosceva vera-
mente.

Luigi Natali
Con immutato amore, tua moglie Gem-
ma, i tuoi fi gli con le rispettive famiglie, 
i parenti e gli amici tutti.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 8 aprile alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

19 maggio 1937             9 aprile 2016

Giancarlo Bernocchi
Caro papà, quanto dolore ci hai lascia-
to, eri la nostra vita, il nostro rifugio 
sicuro.
I nostri cuori piangono la bella persona  
che eri, ma... ti ringraziamo per tutto il 
tempo che ci hai dedicato, con amore 
e sacrifi cio.
Sarai sempre un caro ricordo, inso-
stituibile papà! Ci manchi molto... tua 
moglie, i tuoi fi gli.
Ciao
Fiesco, 9 aprile 2017

2009                                             2017

Milena
A mano a mano ti accorgi che il vento 
ti soffi a sul viso e ti ruba un sorriso...
Ti soffi a sul cuore e a mano a mano si 
scioglie nel pianto.

2007              11 aprile                 2017

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe Pavesi
i fi gli Luisa e Gian Luigi con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con affetto 
unitamente alla cara mamma che ci ha 
lasciati 8 mesi fa

Giuseppina Severgnini
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 11 aprile alle ore 18 nella Basi-
lica di S. Maria della Croce.

"Papà ti portiamo nel cuore 
con l'amore di sempre. Sei la 
nostra guida e la nostra forza 
anche dal cielo".

A tre anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Cagnana
le fi glie Anna con Nicola, Lisi con Ago-
stino e i cari nipoti Diego e Matteo lo 
ricordano con infi nito affetto. Uniscono 
nel ricordo la cara mamma

Lina Merigo
Una s. messa in memoria verrà celebra-
ta domani, domenica 9 aprile alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale della SS. 
Trinità a Crema.

Oggi, sabato 8 aprile ricordiamo i nostri 
cari genitori

Teresa 
Marchesetti

a 3 mesi dalla dipartita e

Francesco 
Zafferoni

a sedici anni dalla dipartita nella s. 
messa delle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

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

Pietro Ceruti
Una s. messa verrà celebrata domenica 
9 aprile alle ore 10.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.

2008                11 aprile              2017

“Nessuno muore sulla terra, 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta”.

Nel nono anniversario dalla scomparsa 
del caro

Giuseppe Bagalà
la moglie Carla e il fi glio Luigi lo ricor-
dano con tanta nostalgia e immutato 
affetto, unitamente a parenti e amici.
Una s. messa verrà celebrata domenica 
9 aprile alle ore 10.30 presso la chiesa 
parrocchiale di S. Carlo a Crema.

2010              8 aprile                   2017
1997            2 agosto                   2017

Francesca 
Marchetti

e

Luigi Cè
Il vostro cammino non si è fermato, ma 
continua accanto a noi con l'amore che 
ci unirà per sempre.

La vostra famiglia
Izano, 8 aprile 2017

2004                14 aprile              2017

Cari genitori il signore ha spento in 
terra il vostro sorriso, ma voi non avete 
lasciato i nostri cuori che sono sempre 
riscaldati dal vostro ricordo. Siamo si-
curi che dal cielo continuate a esserci 
vicino. Il papà

Mario Galimberti
e la mamma

Maria Teresa
e l'amato fi glio

Francesco
Le ss. messe in suffragio saranno ce-
lebrate giovedì 13 aprile e domenica 
16 aprile nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

"La mia forza e il mio amore 
sarai sempre tu, anche ora 
che sei in un'altra vita... ora 
che sei il mio angelo".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa dell'indimenticabile

Battista Piloni
tua moglie Ester ti ricorda con i tuoi 
genitori Orsola e Francesco.
Le ss. messe in suffragio saranno cele-
brate domani, domenica 8 aprile e lu-
nedì 9 aprile nella chiesa parrocchiale 
di Casaletto Ceredano.

2013               16 aprile               2017

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

Umberto Colorato
I fratelli Galimberti si troveranno con i 
tuoi cari per ricordarti nella santa euca-
restia di domenica 16 aprile alle ore 10 
in Casaletto Ceredano.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Venerdì 31 marzo la comunità di Offanengo 
ha vissuto un momento carico di sugge-

stione e fede: a partire dalle ore 21, con inizio 
presso il cortile della Casa delle suore Canos-
siane, si è svolta la tradizionale Via Crucis 
vivente che, sotto l’attenta regia di don Ema-
nuele Barbieri, ha coinvolto gli adolescenti e 
i giovani del paese in una rappresentazione 
sacra dai risvolti innovativi, seguita con atten-
zione da un pubblico vasto e attento, parte del 
quale ha trovato comodo posto sulle seggiole 
preparate nella zona antistante la parrocchiale 
di Offanengo dove erano stati anche collocati 
due palchi. Due sì, perché la ‘formula’ adottata 
quest’anno per proporre la Passione di Cristo e 
ricordare i momenti che portarono Gesù dalla 
morte alla Resurrezione, ha avuto notevoli ri-
svolti teatrali.

Con un po’ di stupore degli astanti, la Via 
Crucis si è infatti ‘aperta’ con la crocifissione 
del Salvatore che, giunto sul ‘Golgota’ dopo 
aver trascinato la pesante croce per tutta la 
piazza sen. Patrini e dopo l’incontro con il 
Cireneo, trova la morte sulla croce affiancato 
dai due ladroni: un momento sempre molto 
suggestivo e valorizzato da un fondale (dipinto 
da Giambattista Omacini) cupo e fortemen-
te evocativo. Quindi, sul palco di sinistra si è 
svolta, in una sorta di racconto parallelo, la 
vicenda che ha portato Gesù sulla Croce: si 
sono alternati i personaggi di Ponzio Pilato, 
Maria Maddalena, Giuda, Simone il Cireneo 
e Veronica che, durante la loro ‘notte’ della co-
scienza, hanno ricordato gli eventi, ponendosi 
domande e interrogando i presenti sul destino 
dell’Uomo. Interpreti di questi intensi mo-

menti di riflessione gli attori della compagnia 
‘Caino & Abele’ che ha confermato la capacità 
di interagire con la comunità offanenghese in 
molteplici circostanze.

Tutti bravi, protagonisti e ‘comparse’, com-
presi i centurioni, le danzatrici che hanno inter-
pretato la morte e la vita, e i personaggi solo ap-
parentemente ‘minori’. Al termine della sacra 
rappresentazione e dopo la luce portata dal Ri-
sorto, don Bruno Ginelli, parroco di Offanengo 
ha ringraziato tutti coloro che hanno dato vita a 
una Via Crucis particolare e memorabile, quin-
di, dopo la preghiera, una fotografia del grup-
po dei protagonisti. Nell’ordine Gesù: Filippo 
Ingiardi, Giovanni: Matteo D’Alessandro; 
Maddalena: Elisa Ghisetti; Pilato e Claudia: 
Samuele Guarneri e Gaia Cerisara; soldati Ni-
cholas Campi, Yannik Ferrari, Davide Limenta, 
Umberto Premoli, Flavio Tolasi, Davide Zer-
bi, Mauro Zambonelli; discepoli: Alessandro 
Bolzoni, Alfredo Limenta, Samuel Zucchetti 
e Matteo Polenghi; donne del popolo Elena 
Corlazzoli, Anastasia Ingiardi, Sara Martinelli, 
Elisa Limenta; ladroni: Marco Arpini e Andrea 
Guerini Rocco; Simone di Cirene: Edoardo 
Zerbi; Giuda: Kevin Mosconi; Veronica: Chia-
ra Zilioli; Madonna: Fabiola Benelli; ballerine 
angeli e demoni: Nadya Mussi, Sheryn Abed e 
Barbara Festari; regia scenica Fabio Corlazzoli,  
testi Silvia Manclossi e Fabio Corlazzoli; letto-
ri: Tania Baroni, Matteo Festari, Manuel Fusar 
Poli, Stefano D’Alessandro. 

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovo-
torrazzo.it; ringraziamo Giuseppe Bianches-
si del GFO Offanengo per le fotografie.

M.Z.

INNOVATIVA RAPPRESENTAZIONE 
CON NARRAZIONE PARALLELA

Via Crucis,
che emozione!

OFFANENGO

IX Biennale ‘A Marco’ 
Selezione opere al via

SONCINO

Ultimi giorni per iscriversi al bando per la partecipazione alla 
IX Biennale di Soncino ‘A Marco’. C’è tempo sino al 25 

aprile, data entro la quale gli artisti delle varie categorie (pittura, 
scultura, installazione, fotografia, incisione, videoproiezione, 
street art) dovranno far pervenire la propria domanda, scarican-
do il bando dal sito del Comune o dell’associazione Quartiere 
3, anche quest’anno, per il quinto consecutivo, organizzatrice 
dell’evento. La mostra, che sarà allestita negli spazi della Rocca 
Sforzesca, dell’ex Filanda Meroni e del Museo della Stampa, 
sarà inaugurata sabato 26 agosto e chiuderà i battenti domenica 
24 settembre 2017.

“Possono partecipare alla Biennale – si legge nel regolamento 
– artisti di ogni nazionalità individualmente o in gruppo aventi 
un’età superiore ai 18 anni. Ogni artista o gruppo è ammesso 
a partecipare con un solo progetto mai esposto in precedenza. 
I partecipanti possono candidarsi con opere, a tema libero, ri-
entranti nell’ambito delle arti visive senza limiti di tecnica e di-
mensione, ad esempio: pittura, scultura, installazione, fotogra-
fia, incisione, videoproiezione, street art, ecc.”.

“La ‘Biennale di Soncino’ – spiegano gli organizzatori – nasce 
nel 2001 per volontà di Demis Martinelli e Pietro Spoto, due 
artisti amici di Marco, allora poco più che ventenni, che orga-
nizzano una collettiva di pittori, scultori, installatori e studenti 
d’arte a loro vicini per riempire il vuoto umano e artistico che 
la scomparsa di Marco ha lasciato. Quello che avrebbe dovuto 
essere un momento espositivo unico e spontaneo, si trasforma 
in un appuntamento ricorrente. Ogni edizione si arricchisce di 
nuove idee, nuovi luoghi e nuovi volti consolidando e amplian-
do al tempo stesso, un circuito cittadino sempre più atteso e sti-
mato. Anno dopo anno si è riscontrato un aumento costante 
di partecipanti e visitatori. Il giorno dell’inaugurazione della 
passata Biennale si sono radunate circa 2.000 persone da tutta 
Italia e dall’estero e, al termine della rassegna, circa 10.000 visi-
tatori hanno apprezzato, nell’incantevole borgo di Soncino,  sia 
le proposte di arte contemporanea che l’incredibile ubicazione 
della mostra”.

Alcuni momenti della Via Crucis di Offanengo
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...e nella “Soffitta delle Occasioni” tutto a metà prezzo
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0373 277007

Vasto assortimento 
di formaggi 

e gastronomia
VENERDÌ MERLUZZO FRITTO

SI ACCETTANO TICKET

...un’attenta
 selezione 

di prodotti ed eccellenze 

della tradizione italiana 

sulla tua tavola...

 Il giusto serv
izio 

          che fa
 la differenza!!!

È disponibile il menù di Pasqua

APERTO LA MATTINA DI PASQUA

www.salumeriavailati.it

Auguriamo una
Buona Pasqua

Ci siamo. Lo Studio Restauro Beni Culturali 
di Paolo Mariani & Co., che era già inter-

venuto presso l’altare di San Giuseppe, ha di 
fatto concluso il restauro conservativo della 
chiesa parrocchiale di Quintano, intervento au-
torizzato e seguito dalla Soprintendenza (dott.
ssa Renata Casarin). Siamo agli ultimissimi 
ritocchi. 

Qualche settimana fa era stato smontato il 
ponteggio, liberando la volta dell’edificio sacro, 
per permettere ai restauratori di lavorare alla 
zona inferiore. Entusiastici i primi commenti 
dei fedeli che hanno avuto l’impressione di tro-
varsi in una chiesa più grande: eliminato il pe-
sante strato nerastro di sporco dalla volta e dal-
le pareti, in effetti l’aula è chiara e splendente 
e c’è davvero l’impressione di una dilatazione 
dello spazio. Soddisfatto anche il parroco don 
Giorgio Renzi, che ogni giorno ha osservato da 
vicino i lavori, dando preziosi suggerimenti. 

I restauratori nei giorni scorsi hanno provve-
duto al ricollocamento delle opere mobili della 
chiesa, (dipinti, sculture, ecc.), che erano state 
rimosse per facilitare l’intervento ed essere pro-
tette.

Ricordiamo che la costruzione della chiesa 
risale alla seconda metà del XVI secolo: nel 
1579, anno della Visita Castelli, l’edificio era 
già eretto. Al termine della visita Regazzoni 
(1583) la cappella maggiore risultava dipinta e 
il Vescovo reclamava la decorazione della cap-
pella di Santa Liberata utilizzando le rendite 
di sei pertiche di terra provenienti dall’eredità 
Corisio. Fu il vescovo di Crema Gian Giacomo 
Diedo a consacrare la nuova chiesa nel 1588. 
L’edificio era più corto dell’attuale, di stile 
cinquecentesco: le sue forme potrebbero esse-
re quelle della chiesa dipinta nel “Miracolo di 
Quintano”, in cui appare con una semplice fac-
ciata a capanna con portale e rosone centrale. 
Nel 1952 la chiesa fu allungata verso la faccia-
ta, aggiungendo una campata e mezza secondo 
il progetto dell’architetto Binaghi di Agnadello. 
Nell’occasione fu abbassato anche il pavimen-
to. A rifare le decorazioni fu chiamato nel 1961 
Angelo Ogliari, mentre Rosario Folcini, nello 
stesso anno, affrescò l’arco trionfale con il gran-
de San Pietro: i loro nomi si leggono nella scrit-
ta dell’arco stesso, ma i segni dell’ampliamento 
si notano anche nelle campate. 

Le nuove, infatti, dal punto di vista deco-
rativo imitano le precedenti, ma con alcune 
modifiche a livello spaziale.  Se i dipinti e le 
decorazioni della volta, di discreta fattura, pre-
sentavano i più comuni e diffusi problemi di 
degrado, con però importanti infiltrazioni di 
acque meteoriche dalla copertura che aveva-
no provocato danni anche consistenti con de-
coesione e distacco di parti di intonaco (ce ne 
siamo occupati in un precedente articolo, ndr), 
nella zona inferiore, invece, la parrocchia ave-
va già provveduto al rifacimento degli intonaci 
delle pareti ammalorate per via dell’umidità di 
risalita. Al team guidato dall’arch. Mariani, ol-

tre alla puliture e al consolidamento degli into-
naci, il compito di realizzare i finti marmi delle 
lesene e le specchiature interrotte. Ora la chiesa 
appare completa e il colpo d’occhio è davvero 
soddisfacente. Anche la cappella del fonte bat-
tesimale è stata recuperata, così come l’antico 
affresco che raffigura il Battesimo di Gesù nelle 
acque del Giordano sul fianco sinistro della 
chiesa.

Quest’ultimo intervento ha concluso i restau-
ri della parrocchiale, che erano cominciati anni 
fa con il rifacimento del pavimento e la siste-
mazione degli intonaci esterni e interni, delle 

coperture e la tinteggiatura esterna. Il vecchio 
impianto di riscaldamento ad aria forzata è 
stato oggi sostituito con un moderno impianto 
di riscaldamento radiante a pavimento che non 
porterà all’annerimento delle decorazioni, ma 
le preserverà al meglio. 

Quintano sarà la prima parrocchia della 
diocesi raggiunta dal vescovo don Daniele Gia-
notti per la Santa Cresima nel weekend dopo 
Pasqua. Il nuovo pastore della diocesi potrà ap-
prezzare l’intervento restaurativo, così come lo 
farà l’intera comunità nelle festività. 
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LO ‘STUDIO MARIANI & CO.’ 
È AI ‘RITOCCHI’ FINALI

Parrocchiale, 
restauro finito

QUINTANO

Asilo, papà e bimbi 
chef  per un giorno

CASALETTO VAPRIO

Feste di compleanno, cucina, giochi e mille attività caratte-
rizzano la vita dell’asilo casalettese Hakuna Matata. Presto 

inizierà lo yoga (il mese prossimo) e sul tema sarà organizzata 
una festa con le mamme… l’asilo gestito da Chiara Fusari Impe-
ratore è sempre una fucina di eventi, idee e proposte. 25 i bambi-
ni che frequentano la struttura casalettese di via Ragazzi del ’99 
ogni giorno, sia del paese sia da quelli vicini. Chiara ha in testa 
tante nuove attività e progetti, che saranno presentate a breve.

Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordare un appunta-
mento significativo di cui non avevamo dato notizia, ovvero la 
meravigliosa ‘Festa del papà’ che ha caratterizzato il pomerig-
gio del 17 marzo scorso. All’asilo è andata in scena una gustosa 
“matarenda”, merenda (e qualcosa di più…) con i papà a base 
di biscotti e pasticcini al cocco, cioccolato e ricotta: i genitori 
hanno portato gli ingredienti da casa e presso la struttura una 
stanza è diventata una fantastica cucina. “C’erano ingredienti 
ovunque… ma va bene così!”. 

Papà e bimbi poi si sono mangiati i biscotti, portando a casa 
una parte di quanto preparato. Bibite, canzoni a tema, poesia dei 
papà, appello prima di iniziare l’evento e la poesia dei papà gli 
altri ingredienti della festa, andata a gonfie vele. 

Tutti i presenti sono stati accolti in giardino grazie alla bella 
giornata  primaverile; l’attività è paciuta molto, compresi i saluti 
finali con tanto di coccarda dei super papà e lavoretto: un diplo-
ma come “Matata chef ” che è andato sia ai piccoli che ai papà. 
Alla festa era vietato l’ingresso a nonni, mamme e parenti perché 
il momento era dedicato solo a bambini e papà. 

Per la cronaca si sono visti papà abituati a cucinare e altri un 
po’ meno… ma tutti si sono divertiti. Il regalo per le mamme 
sono stati tanti vestiti sporchi di cacao da mettere in lavatrice. 
Alla prossima! 

LG

L’amministrazione comunale di Capralba 
ripropone domani pomeriggio la terza edi-

zione della “Rievocazione medievale”, in col-
laborazione con la Pro Loco. 

L’evento si terrà come ormai consuetudine a 
Farinate, dove nel campetto di calcio dietro la 
chiesina di Santa Maria al Fonte di Caravag-
gio, a partire dalle ore 13.30 si potranno ammi-
rare banchi didattici e assistere a dimostrazioni 
di combattimento in linea e di vita medievale, 
a cura de “La confraternita del dragone” e “I 
Corvi di ventura”, ma anche provare il tiro 
con l’arco con Maurizio Baroni; mentre nella 
piazza saranno allestite bancarelle medievali e 
si terranno giochi in tema per bambini e ragaz-
zi a cura dei ragazzi del Grest. 

Alle 15.30 e alle 17.30, inoltre, sono pro-
grammate due dimostrazioni di volo dei rapaci 
a cura dei “Falcon’s Nest”. 

Alle 18.30 “La Compagnia del Re Gnocco” 
si esibirà in danze medievali.

E, come già le scorse edizioni, a chiusura 
della manifestazione, alle 20.30 Tarinii e Cri-
stian proporranno il suggestivo spettacolo di 
fuoco in piazza.

Nella circostanza il locale ristorante La Tor-

retta proporrà uno speciale menu medievale al 
prezzo di 20 euro (è gradita la prenotazione); 
mentre al Mcl dalle ore 18.30 si potrà gustare 
l’Aperitivo “reale”.

L’amministrazione comunale ringrazia gli 
sponsor – Eredi Ogliari Giuseppe, Pro Loco 
Capralba, Mcl, Dossena Fabbro, Ilaria cen-
tro estetico, Ristorante La Torretta, Azienda 
Agricola Rho, Idraulica Martellosio, M & B 
Idraulica – che hanno consentito la realizza-
zione dell’evento.

Contestualmente, in via Crema a Capralba, è 
previsto un pomeriggio di pittura, poesia e mu-
sica: alle ore 15.30 infatti, presso la Residenza 
Guerreschi, sarà aperta la mostra del pittore 
caravaggino Francesco Tresoldi, con lettura di 
poesie di Annalisa Andreina e di Lorenzo Pelle-
grini dedicate alle sue opere e accompagnamen-
to musicale del maestro Mauro Bolzoni.  

L’iniziativa è mirata a dare agli anziani pre-
senti nella struttura e a chi vorrà partecipare, 
un pomeriggio di serenità. 

Le opere di Tresoldi – che ha allestito mostre 
in Italia e all’estero – rimarranno esposte fino a 
sabato 15 aprile prossimo.  

Aemme

Capralba: pomeriggio di grandi eventi, domani
Rievocazione medievale a Farinate e Arte, Poesia e Musica in paese

Alcuni momenti 
della recente 
Festa dei papà 
all’asilo 
Hakuna Matata, 
trasformato 
per l’occasione 
in pasticceria

Dall’alto: un evangelista della volta che, come mostra la foto generale, oggi è tornata 
a splendere; qui sopra un ritocco sulle decorazioni e il parroco don Giorgio sui ponteggi
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 CREMA MOSTRA CONCORSO

Presso la Galleria Arteatro S. Domenico quinta edizione del concorso 
Rotary-borsa di studio “Carlo Fayer”. Mostra delle opere prodotte dagli 
allievi del triennio della sede cittadina del Liceo Artistico Munari. Ingresso 
libero. Mostra visitabile fino al 19 aprile.

 SONCINO MOSTRA
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.

 SONCINO MOSTRA
Nella sala Ciminiera della ex filanda opere di A. Pedrini Origini. Esposi-

zione visitabile fino al 17 aprile ore 10-12 e 16-18,30. 

 CASTELLEONE MOSTRA
Fino al 9 aprile al Teatro Leone il Fotoclub Ombriano invita alla mostra 

fotografica A come atleti. Apertura: lunedì-sabato ore 18-19,30 e 20,30-22; 
domenica ore 10.12,30 e 13,30-18.

ORE 8 CREMA NUOVA EVENTO
Fino alle 16, in piazza Fulcheria, Il sabato di Crema Nuova. Oltre alla tra-

dizionale presenza degli hobbisti l’associazione “Corazon de galgo rescue 
Italia” farà sfilare i propri levrieri. D. Danza si esibirà in una performance 
con gli allievi della scuola. Esposizioni floreali di Garden Smeraldo. L’i-
stituto agrario Stanga contribuirà a fare di piazza Fulcheria un giardino di 
grande effetto. Operativa la cucina curata dai commercianti della piazza.

ORE 16,30 PANDINO CONFERENZA
Nella Sala consiliare del castello in via Castello 15 incontro La dinastia 

della Biscia, i Visconti, fondatori del castello di Pandino, tra storia e leggen-
da. Conferenza di Luigi Barnaba Frigoli. Ingresso libero.

ORE 17,30 SONCINO PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala Filanda presentazione del volume di Christian Gerardini Tap-

in, 70 anni di basket, dalla Polisportiva Acli alla Vanoli.

ORE 21 CREMA VEGLIA E 19ENNI
Nel contesto della XXXII Giornata mondiale della gioventù, i giovani ac-

colgono il vescovo Daniele. Appuntamento in Cattedrale per la veglia e la 
professione di fede dei 19enni che proseguirà poi al S. Luigi.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino per la rassegna “Stelline” debutto della com-

pagnia “I Sbrufù” di Pandino che presenta Andrea Lumaga, trasporti rapidi. 
Biglietti € 6 (€ 3 per i minori di 14 anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con “I Conquistadores”. Ingresso € 6. 

ORE 21 ROMANENGO CANZONE D’AUTORE
Al teatro Galilei Sotto un cielo così, serata con la canzone d’autore. Si 

esibirà Massimo Bubola. Ingresso € 15. 

DOMENICA 9
ORE 8,30 CREMA MERCATO DOMENICALE

Fino alle ore 18 gli ambulanti del mercato di via Verdi saranno presenti 
presso i loro stand per la straordinaria apertura domenicale.

Agenda
Inserto di informazioni

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

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 10 ginna-
stica; 4 martedì 11 giochi delle 
carte; 4 mercoledì 12 giochi so-
ciali; 4 giovedì 13 ginnastica; 4 
venerdì 14 chiuso.

CENTRO DON LAMERI - SALVIROLA 
Abbadia Cerreto e il Tormo

Il Centro culturale don 
Mario Lameri di Salvirola orga-
nizza per domani, domenica 9 
aprile un’escursione ad Abbadia 
Cerreto e alla foce del Tormo. 
Guida il concittadino prof. Vale-
rio Ferrari. Le iscrizioni si rice-
vono telefonando a Iris Rosani 
339.4840159. 

L’escursione è gratuita. 
Partenza con le proprie mac-

chine alle ore 14,30 da piazza 
del Comune a Salvirola (chi 
volesse partecipare, ma fosse 
sprovvisto del mezzo lo deve co-
municare al momento dell’iscri-
zione). I bambini devono essere 
accompagnati da familiari adul-
ti. Rientro previsto per le ore 18 
circa. 

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 matti-
na, assicurazione e accompagna-
tore. 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, iscrizioni 
0373.259309.  

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi 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 sabato 30 a mer-
coledì 3 gennaio. Accompagnatori 
spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

PARROCCHIA DI 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 
propone: 7 maggio pomeriggio 
culturale a Piacenza per la visita 
alla mostra del Guercino, il Duo-
mo e salita alla Cupola. Quota 
di partecipazione € 45. Parten-
za alle ore 12,30. Domenica 21 
maggio visita di Superga: Basili-
ca, 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 agosto: il tour 
comprende bus gran turismo, 
pernottamenti, cene... Iscrizio-

ni: Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

MEDJUGORIE IN AEREO 
Dal 4 al 7 maggio

Viaggio in aereo a Medju-
gorie dal 4 al 7 maggio con 
partenza da Orio al Serio. Par-
tecipazione € 630. Soggiorno a 
Medjugorie “Al Magnificat” con 
sistemazione in camere 2 o 3 letti 
e pensione completa, accompa-
gnatore e assistenza spirituale, 
pullman a disposizione per tutto 
il pellegrinaggio... A richiesta bus 
navetta a/r dall’aeroporto. Iscri-
zioni: M. Grazia 349.4363539, 
don Vito 338.7835583, Emanuela 
348.7913121.

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

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

GRUPPO CASTELNUOVO 
Al teatro Nazionale

 Il gruppo Castelnuovo or-
ganizza per il 22 aprile sera, un 
pullman per partecipare al mu-
sical La guardia del corpo al teatro 

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 

Nazionale di Milano. Per info 
e iscrizioni signora Gianna tel, 
0373.259152.

FRATI CAPPUCCINI DEI SABBIONI 
Cortona-Assisi 

I frati cappuccini organiz-
zano un pellegrinaggio Cortona-
Assisi dal 19 al 21 maggio. Par-
tecipazione € 200 (fino a 10 anni 
€ 170); stanze singole € 250. La 
quota comprende dalla cena del 
primo giorno al pranzo del 21 
maggio, 2 notti in hotel, guida per 
il pellegrinaggio. 

Con la preiscrizione occorre 
versare la caparra di € 100, saldo 
completo non oltre l’incontro di 
presentazione del pellegrinag-
gio che si terrà in oratorio ve-
nerdì 5 maggio alle ore 21. Re-
ferente: fra Giuseppe Fornoni. 
Iscrizioni: Francesca Brazzoli 
340.3036422 biblioteca dell’ora-
torio tutti i mercoledì e venerdì 
dalle 15 alle 17. Telefonare pri-
ma per fissare l’appuntamento.

PELLEGRINAGGIO 2017 
Medjugorje

 Da mercoledì 10 a dome-
nica 14 maggio pellegrinaggio a 
Medjugorje. 

Partenza da Lodi, da Crema 
parcheggio Simply e Antegnate. 
Guida spirituale. Alloggio presso 
il veggente Jacov. Quota di parte-
cipazione € 330. Camera singo-
la se disponibile € 80. Per iscri-
zione: Antonella 348.3318335, 
Nando 388.1936352, Guido 
366.1726876.

GRUPPO MICOLOGICO DI CREMA 
Escursione a fiori spontanei

 Domani, domenica 9 apri-
le alle ore 7 escursione a fiori e 
orchidee spontanee a Manerba 
del Garda. Partecipazione libera. 
Mezzi propri. 

 
CENTRO GIOVANILE S. LUIGI 
Caccia alle uova 

Mercoledì 12 aprile alle 
ore 16,15 al centro giovanile S. 
Luigi di via Bottesini 4 appun-
tamento dedicato a bambini e 
famiglie che vogliono trascorrere 
un pomeriggio speciale. Caccia 
alle uova nascoste e fantastica 
sorpresa al vincitore. Merenda 
per tutti. Evento gratuito, età 
consigliata 3-10 anni. Iscrizioni 
e informazioni tel. 340.0571609; 
mail: coordinatore@centrogiova-
nilesanluigi.it.

 
ASS. DIABETICI TERR. CREMASCO 
Assemblea aperta a tutti 

L’Associazione diabetici 
del territorio cremasco onlus por-
ge a tutti gli associati e simpatiz-
zanti i migliori auguri di buona 
festa delle Palme ricordando alla 
cittadinanza e ai soci tutti che sa-
bato 22 aprile alle ore 10 presso il 
“salotto buono” della parrocchia 
della Cattedrale in via Forte 1, 
angolo piazza Duomo, si svolgerà 
l’annuale assemblea aperta a tutti. 
Si ricorda di portate gli occhiali 
usati che saranno di grande aiuto 
alle popolazioni bisognose.

ORE 9 CREMA MERCATINO BARATTO
Fino alle ore 12,30 e nel pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 sesta edizione 

di Il mercatino del baratto per diffondere la cultura del riuso e del riciclo di 
vestitini, giochi e articoli di puericultura generale da 0 a 12 anni. Appunta-
mento presso la sala Pietro da Cemmo del S. Agostino. 

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

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

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle 18 apertura di Cascina Stella che ospita l’ecomuseo del pae-

saggio padano. Mostra fotografica sui molluschi: chiocciole e lumache di 
pianura. Presenti esperti in materia. Possibilità di visitare il Bosco didattico 
accompagnati dalle Guardie ecologiche volontarie. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. Il Centro è chiuso il sabato.

ORE 15,30 CAPRALBA INAUGURAZIONE
Presso Rsa Guerreschi di via Crema 40/a inaugurazione della mostra 

personale di pittura di Francesco Tresoldi. Poesie di Annalisa Andreini e 
Lorenzo Pellegrini. Durante l’inaugurazione letture intervallate dalla mu-
sica del maestro Mauro Bolzoni. Esposizione visitabile fino al 15 aprile.

ORE 15,30 SONCINO LABORATORIO
Al Museo della Stampa laboratorio creativo per bambini e genitori Parole 

di carta, il Futurismo e la rivoluzione della stampa: il libro Parolibero. Parteci-
pazione gratuita ma con prenotazione 0374.84883, info@prolocosoncino.it

ORE 18 CREMA CONCERTO
In sala Bottesini al Folcioni concerto di pianoforte con Cristiano Paluan.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO CONCERTO
Nella parrocchiale concerto pasquale Mementum gloriae, mementum Pas-

sionis. Coro e orchestra del Collegium vocale di Crema.

LUNEDÌ 10
ORE 21 CREMA CAFFÈ LETTERARIO

Al S. Domenico Carlo Lucarelli presenta il suo nuovo romanzo Intrigo 
italiano. Intervista di Girolamo Lacquaniti, accompagnamento musicale 
degli allievi della classe “Imparerock” dell’istituto Folcioni. Ingresso libero.

ORE 21 OFFANENGO INCONTRO
Al primo piano della Biblioteca comunale C’è...C’è... cellulite! Incon-

tro per conoscere e combattere questo inestetismo. Ingresso gratuito, 
ma con iscrizione, fino a esaurimento. Per iscrizioni e informazioni: 
Biblioteca Offanengo, tel. 0373.244084, e-mail: biblioteca@comune.
offanengo.cr.it.

MARTEDÌ 11
ORE 20 CREMA CAFFE’ LIRICO 

Al Caffè del Museo, in piazzetta Terni de Gregory proiezione Tabarro e 
Gianni Schicchi di G. Puccini. Iniziativa del Circolo delle Muse. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Nonsoloturisti” nella sala Cremonesi del S. Agostino incontro Io 

cammino con i nomadi, esperienza di viaggio insieme ai Wodaabe attraverso 
il Sahel con Elena Dak. Moderatore la giornalista Mara Zanotti. 

MERCOLEDÌ 12
ORE 18 CREMA CONCERTO

Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti, concerto 
proposto dalla Stadt orchestra Feldrkirch Svizzera. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella sala Fra Agostino del centro culturale S. Agostino incontro confe-

renza sul tema Rithm and Blues e la musica nera. con Marco Ravasio violon-
cellista, compositore e docente. Ingresso a offerta libera.

ORE 21 PIANENGO FILM
In Biblioteca proiezione del film This must be the place di Paolo Sorrenti-

no. Introduzione del prof. Dornetti. 

GIOVEDÌ 13
ORE 16,30 CREMA LABORATORI BAMBINI

Alla Biblioteca, sala ragazzi, laboratori artistici per bambini dai 6 anni. 
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tel. 0373.893335.

ORE 17,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala Cremonesi del Museo presentazione del libro Lago Gerundo tra 

storia e leggenda di Fabio Conti. Moderatori: G. Moroni e B. Melchionna.

Museo civico 
P.zza Terni de Gregory 5
Sala Agello e chiostri

Oggi sabato 8 
e domenica 9 aprile

ore 9,30-18,30

Crema.comX 
rassegna del fumetto 

a Crema

PRURITO - GRASSO - FORFORA - CADUTA 
CAPELLI FRAGILI - SFIBRATI

PRENOTA UN CHECK-UP GRATUITO
lunedì 10 aprile dalle 8.45 alle 12.00

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. 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 9/4: ENI viale Europa 1

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 7/4 fino 14/4:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Pandino - Nosadello
– Offanengo
Dalle ore 8.30 di venerdì 14/4 fino 21/4:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vaiano Cremasco
– Soncino (Farm.Livraghi)

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

“Ùmbre ‘n da le stràde”
di Linus Casalini Maestri

“Mé só nasìda ché”
di Linus Casalini Maestri

Eccoci ormai alle porte della Settimana Santa

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

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

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Ciàr e scür, ùmbre ‘n da le stràde
lampiù che tègn al mòcol a la éta
pedàne che sa móf

Sö ‘na banchèta ‘n’anima a fregòe
la tàsta ‘l sò pòst
e ‘na siringa n tèra

Ùmbre spantegàde
dal culur da la bùrda
desmentegàde cumè brìze

 Söl marciapé vöna da chèle
 col sò mestér an fàcia
 abitüàda a cercà

Ciàr e scür, bèl e bröt, dùls e amàr
cumè ‘na sàguma d’ùmbre 
ve fóra i mài

 Söl sagràt an vècio qualùnque
 al pòrta sö ‘n piatì la pensiù
 fàta da munedìna

Sö l’ös da ‘n ustaréa l’udùr dal vì
an mès al rüt chèl che rèsta da ‘na stòria
e sö l’asfàlt an giugàtol

 Ùmbre ‘n da le stràde
 guài a giüdicà
 Ùmbre che tóca ‘l cór
 che sa pòrtem adòs
 che le camìna
 che le nàs e le mór

Ùmbre che vàrda ‘n dal spèc
col pensér da ‘ìga bèle pagàt
al sò dèbet a ‘n Dio mai truàt

 Ùmbre… sultànt… sóta ‘n cél tròp luntà
 fórse i è ‘ndóma da le ùmbre che và

Mé só nasìda ché... ‘ntùrne al Sère
g’ó ‘nda l’ànima méla generasiù 
e fórse amó ‘n pòst vót

Al mé cór anfùnt l’è ‘na caldéra
  con dentre ‘n pó da töt

Le raìs quand le pàrla i è sincére
e i fii da i èrbe màte amó i ma sfióra

l’è töta ‘na fiurìda da mumént
‘na bàsgia cùlma – la mé – da sentimént
che amó i culùra

Isé quand sa vàrde ‘nda ‘l mé spèc
chèl che l’è möt per chèi che scùlta mìa
sénte töta la puezìa da la me zént

e se g’ó trebulàt tànt per tègn’i ché
i è töi da ‘ntùrne al Sère… i è töi mé

Classe quinta A, elementari S. Pietro. Anno 1949

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica delle Palme (Anno A)

- Per la Lega Tumori - 
Delegazione di Crema
Generosa offerta da par-
te dei vicini di casa di via 
Mulini 45/a in memoria 
del sig. Mario Colangelo
- Per il Centro di Aiuto 
alla Vita
Giornata Vita: parrocchia 
di Bagnolo Cremasco € 
500

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: Is 50, 4-7 • Salmo: 21
Seconda Lettura: Fil 2,6-11 • Vangelo: Mt 26,14-27,66
(Forma breve) Sei tu il re dei Giudei? 
In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore 
lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo 
dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla. 
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro 
di te?». Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore 
rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito rimettere in 
libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano 
un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era 
radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi: 
Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo ave-
vano consegnato per invidia.
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non 
avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto 
turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero 
la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore 
domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per 
voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, 
che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifi sso!». 
Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: 
«Sia crocifi sso!».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, pre-
se dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono 
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispo-
se: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri fi gli». Allora rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto fl agellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifi sso.
- Salve, re dei Giudei! 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli ra-
dunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare 
un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero 
sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchian-
dosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo 
averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi 
lo condussero via per crocifi ggerlo. 
- Insieme a lui vennero crocifi ssi due ladroni
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, 
e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, 
che signifi ca «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato 
con fi ele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifi s-
so, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano 
la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua 
condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». 
Insieme a lui vennero crocifi ssi due ladroni, uno a destra e uno a sini-
stra.
- Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce! 
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: 
«Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, 
se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei sa-
cerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha 
salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora 
dalla croce e crederemo in lui. Ha confi dato in Dio; lo liberi lui, ora, se 
gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni 
crocifi ssi con lui lo insultavano allo stesso modo.
- Elì, Elì, lemà sabactàni? 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fi no alle tre del pomeriggio. 
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che 
signifi ca: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito 

uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fi ssò su 
una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se 
viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise 
lo spirito.
(Qui si genufl ette e si fa una breve pausa)
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra 
tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di 
santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centu-
rione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del 
terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e 
dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 

La Domenica delle Palme presenta gli ultimi giorni della vita terrena di 
Gesù su un duplice binario: quello della gloria e quello della sconfi tta. 
La gloria nell’ingresso a Gerusalemme; la sconfi tta nella crocifi ssione. 
Momenti antitetici: normalmente si dice “per crucem ad lucem”; in que-
sto caso, però, sembra avverarsi il contrario: “Per lucem ad crucem”. La 
gloria terrena di Gesù acclamato dalle folle fa da premessa alla condan-
na e alla morte di croce. La luce del momento di gloria terrena diventa 
testimonianza della fragilità dei sentimenti umani, mentre la sconfi tta 
terrena di Cristo in croce manifesta l’affi dabilità defi nitiva dell’amore 
di Dio per l’umanità.

Due grandi folle si contrappongono: quella dell’Osanna nell’ingres-
so di Gerusalemme lo riconosce come “colui che viene nel nome del 
Signore”; e quella che assiste alla farsa del suo processo, che grida a 
Pilato “Crocifi ggilo”. Quanto è fragile, insicura e mutevole la gloria ter-
rena! Come non pensare che non poche tra le persone che hanno gridato 
“Osanna” il giorno dell’ingresso a Gerusalemme, abbiano poi gridato 
“Crucifi ge”. Fragile è l’amore dell’uomo per Dio, mentre “duro come 
pietra” – secondo l’espressione di Isaia – è l’amore di Dio all’umanità 
peccatrice; Cristo “non resta confuso” di fronte al tradimento umano, 
ma conserva integro il suo amore, per il quale si fece “obbediente fi no 
alla morte e a una morte di croce”.

La duplice celebrazione della Domenica delle Palme può essere consi-
derata come la presentazione tematica di tutto il messaggio della Set-
timana Santa, fi no alla Pasqua. Gesù dona il suo corpo e il suo sangue 
nell’ultima cena “per il perdono dei peccati”. E nella stessa cena, si 
consuma il tradimento di Giuda. Gesù non si nega a chi lo arresta; gli 
apostoli invece fuggono. Nel Getsemani Gesù, pur pregando: “Padre 
mio, se è possibile, passi via da me questo calice!”, aggiunge: “Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!”. Gli apostoli invece hanno paura del-
la volontà del Padre. Gesù, al sommo sacerdote che gli chiede se lui sia 
Figlio di Dio, risponde: “Tu l’hai detto”; Pietro, al contrario, interrogato 
da una serva, nega la verità: “Non conosco quell’uomo”.

In difesa di Gesù interviene solo la moglie di Pilato; e a condanna di 
Pietro, c’è solo un gallo che canta. E di fronte alla morte del Signore, 
ecco l’atto di fede del centurione romano e di chi con lui fa la guardia a 
Gesù, che “furono presi da grande timore e dicevano: ‘Davvero costui 
era Figlio di Dio!’”.

Nel sacrifi cio di Cristo in croce è l’intera vicenda dell’umanità che vie-
ne riassunta: eterno è l’amore di Dio in Gesù per l’umanità; fragile e 
traditore è l’amore dell’uomo, dei discepoli, per il Signore creatore e 
redentore. Non sempre i “vicini” di Cristo comprendono il suo amore e 
gli sono fedeli; accade invece che a volte i “lontani” sappiano conoscere 
meglio la sua verità. Ma, nonostante tutto questo, l’amore di Dio resta 
in eterno: solo il suo amore salva!

Vincenzo Rini

PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO MATTEO

Domenica

9  aprile

Dopo l’accoglienza festosa di Gerusalemme, Gesù andò incontro al Suo destino d’Amore più grande, far della 
Vita un dono fino a morire per salvarci, consegnandoci una libertà nuova. Nella Sua infinita Misericordia ci 
prese tutti per mano, avendo cura di dissipare le ombre scure dei nostri percorsi con la Luce del Suo sguardo. 
Perché Cristo “portava negli occhi il Paradiso”. Dentro c’era l’Amore, dentro c’era la Carità e c’era il Perdono.
Con l’umile senso che viene dalla Poesia popolare, l’angol dal “nòst dialèt” vuol cercare con voi, oggi, l’uma-
no zampillo della comprensione che sgorgando grida: guai a giudicare, a ferire, a non capire il dolore. Spesso 
consideriamo solo “ombre” quelle che sono da sempre “creature di Dio”. 

Shalom Crema, per i tuoi figli è bello condividere il tempo ‘ntùrne al Sère dove c’è sempre un posto

Crema Fino al 5 aprile
Porta Nova ☎ 0373 218411
• I Puffi: viaggio nella foresta segreta • Un-
derworld: blood wars • Power Rangers • Ghost in 
the shell • Classe Z • Il permesso - 48 ore fuori • La 
cura dal benessere (vm 14) • La bella e la bestia. 
Merc. 12/4: Ballerina, Ozzy il cucciolo, La tarta-
ruga rossa, La bella e la bestia, John Wick capitolo 
2, Logan (vm 14), Bleed - Più forte del destino, 
The ring 3, The great wall, Kong: skull island, 
Life, Non è un paese per giovani, La cura dal be-
nessere (vm 14). • Cinemimosa lunedì (10/4 ore 
21.20): Underworld: blood wars • Saldi lunedì 
(10/4 ore 21.30): Il permesso - 48 ore fuori

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il diritto di contare (8, 9 e 10/4 ore 21) 

Treviglio Fino al 5 aprile 

Ariston ☎ 0363 419503
• Piccoli crimini coniugali • Power Rangers • I 
Puffi: viaggio nella foresta segreta • Underworld 
- Blood wars • Ghost in the shell • La Bella e la 
Bestia • Classe Z • La verità, vi spiego, sull’a-
more • Ozzy - Cucciolo coraggioso. Mercoledì 12 
aprile: Il permesso - 48 ore fuori, Life: non ol-
trepassare il limite, Non è un paese per giovani
Gli eventi: • Oltre le nuvole (11/4 ore 20.30)
Le rassegne: Logan - The wolverine (vm 
14) (10/4 ore 21.30) • The light between 
oceans (La luce suglio oceani) V.O. in lin-
gua inglese con sottotitoli in italiano (11/4 
ore 21.30)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• I Puffi: viaggio nella foresta segreta

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il segreto • Smetto quando voglio 2 (12/4) • 
Collateral Beauty (13/4)
Moderno ☎ 0371 420017
• Piccoli crimini coniugali • L’altro volto della 
speranza • La pelle dell’orso (10/4 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 5 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• I Puffi - Viaggio nella foresta segreta • Un-
derworld: blood wars • Power Rangers • Ghost 
in the shell • Classe Z • La Bella e la Bestia • 
Kong Skull Island • Qua la zampa (8/4 ore 15). 
Mercoledì 12/4: • The ring 3 • Ozzy - Cucciolo 
coraggioso • Beata ignoranza • Mamma o papà? 
• Logan - The Wolverine • The great wall
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Mentre scorrevano la puntate sulla pagine del Nuovo Torrazzo, 
non sono mancati i tentativi di passare all’azione, per riqualifi-
care la presenza universitaria a Crema con modelli organizzativi 
nuovi e contenuti nuovi. Ma la strada è irta di ostacoli, perché 
un progetto come quello di cui avrebbe bisogno la nostra città 
non è una cosa da poco e necessita certamente di finanziamenti 
che provengano dall’esterno, o meglio che facciano rientrare a 
Crema il denaro che contribuenti cremaschi ed imprese crema-
sche versano sotto forma di tasse. Una bella fetta di quel denaro 
finisce a Roma e da lì a Bruxelles sotto forma di contributi ita-
liani all’UE; da Bruxelles ritorna dalle nostre parti, al Pirellone, 
sotto forma di fondi strutturali regionali FESR e FSE (2 miliardi 
per il periodo 2014-2020). Restano solo gli ultimi 50 chilometri 
da percorrere per far tornare i soldi da dove sono partiti, ma 
è il tratto di percorso più difficile. Anzitutto, perché per com-
piere quest’ultimo passaggio i denari devono essere abbinati ad 
idee (cosa su cui è lecito avere dubbi per quanto riguarda tut-
to il resto del viaggio Crema-Roma-Bruxelles-Milano descritto 
sopra). Eppoi, perché quando ci si presenta con un’idea ci si 
sente rispondere “E perché dovremmo farlo proprio a Crema?”. 
La risposta a questa domanda è più o meno facile a seconda 
dell’interlocutore. Una cosa è certa però: che si parli con un 
assessore regionale, con un’associazione imprenditoriale o con 
un rettore universitario, in ogni caso chi rappresenta il nostro 
territorio deve avere in mano tutte le migliori carte possibili e 
una di queste carte, un vero asso di briscola, è sempre stata la 
sede universitaria di via Bramante. Fin dai primi anni di grande 
sviluppo del Polo Didattico e di Ricerca di Crema uno dei prin-
cipali motivi di attrazione di studenti è stata la sede. Il confron-

to tra gli edifici nuovi, luminosi, puliti e funzionali di Crema e 
i palazzoni fatiscenti e ammuffiti di Città Studi a Milano era 
davvero stridente. Poche città in Lombardia potevano vantare 
una sede universitaria che fosse più simile ad un campus in stile 
anglosassone. Oggi purtroppo non è più così. Chi volesse fare 
un giro in via Bramante, noterà che la sede che tanto ha contri-
buito alla nascita e alla crescita del polo universitario di Crema 
oggi è chiusa, disabitata, costellata di pali metallici di sostegno e 
dichiarata inagibile. Al suo fianco il padiglione che inizialmente 
era inutilizzato è ora ristrutturato ed ospita aule, uffici e labora-
tori. Sono i due edifici che denominiamo rispettivamente “ala 
vecchia” e “ala nuova”: il secondo, quello dove si lavora attual-
mente è largo tre quarti del primo, quindi la sede universitaria è 
stata ridotta a tre quarti di quello che era: tuttavia nel frattempo 
è stata spesa una montagna di denaro pubblico.
Ripercorrere la storia della sede fa davvero male al cuore, ma 
può far bene al cervello perché aiuta a capire quanto possa essere 
paradossale il risultato che si ottiene quando si affida la gestio-
ne delle proprie risorse a soggetti esterni, senza prendersi cura 
di sorvegliare accuratamente cosa fanno. Ne ho già accennato 
(n.55 della rubrica), ma a questa triste storia dedicherò ancora 
qualche prossima puntata della rubrica. Come sempre l’inten-
zione non è quella di scatenare processi o cacce al colpevole, ma 
di fare luce sui meccanismi che portano a risultati devastanti, 
per poterli correggere. Soprattutto vorrei far capire che avere a 
disposizione una sede come quella di via Bramante è una vera 
manna per la nostra città; lasciare che l’incompetenza o la cupi-
digia altrui la rovinino e la depauperino è un errore gravissimo.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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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

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 5/4/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) 168-170; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 163-165; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 150-152; Tritello 149-151; Crusca 133-135; 
Cruschello 142-144. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 168-
169. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 159-162; 
peso specifico da 55 a 60: 149-152; Semi di soia nazionale 391-393; Semi da 
prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino no-
strano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 1,40-1,80. 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%) 1,90-2,40; Cat. E - Manze scottone (sup. 
a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,90-2,35; Cat. E - Vitellone femmine da 
incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,15-2,50; Cat. D - Vacche frisona di 2° 
qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
P1 (39%) - P1 (41%) 1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 0,95-1,15; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,69-0,82; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,49-0,62; Cat. A - Vitel-
loni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,50; 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%) 2,40-
2,70; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,40. 
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 5,15; 25 kg 4,04; 30 kg 3,72; 40 kg 3,05; 50 kg 2,63; 65 kg 2,06; 80 
kg 1,72. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,490; 
145-155 kg 1,530; 156-176 kg 1,620; oltre 176 kg 1,550.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,95; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,85-6,95; sta-
gionatura tra 12-15 mesi 7,45-7,50; stagionatura oltre 15 mesi 7,80-8,15.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezza-
tura 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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Elenco AMBULATORI COMUNALI
e GESTORI CONVENZIONATI

che eseguono attività di

ATTIVITÀ DI PRELIEVO GIORNO ORARIO ORARIO RIT. REFERTI
CREMA Ambulatorio comunale SABBIONI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 7:00 - 9:00 8:30 - 9:00

CREMA via Stazione
dal LUNEDÌ al VENERDÌ 7:30 - 9:30 7:30 - 9:30

SABATO 8:00 - 10:00 8:00 - 10:00

CHIEVE LUNEDÌ 7:30 - 9:30 9:00 - 9:30

CREDERA RUBBIANO LUNEDÌ 7:15 - 8:30 8:15 - 8:45

MONTE CREMASCO MERCOLEDÌ 7:30 - 8:30 8:00 - 8:30

PALAZZO PIGNANO LUNEDÌ 7:30 - 8:30 8:00 - 8:30

Frazione SCANNABUE GIOVEDÌ 7:30 - 8:30 8:00 - 8:30

RIPALTA GUERINA LUNEDÌ 7:30 - 8:30 8:30 - 9:00
RIPALTA CREMASCA MERCOLEDÌ 7:00 - 9:00 8:30 - 9:00
Frazione BOLZONE 2° MARTEDÌ DEL MESE 8:00 - 9:00 8:30 - 9:00
Frazione ZAPPELLO 1° MARTEDÌ DEL MESE 7:00 - 8:00 7:30 - 8:00

ROMANENGO MERCOLEDÌ 7:30 - 9:30 8:30 - 9:30
VAIANO MERCOLEDÌ - VENERDÌ 7:00 - 9:00 8:30 - 9:00

· PRELIEVO EMATICO E ALTRO MATERIALE BIOLOGICO 
con accettazione presso l’ambulatorio e pagamento ticket con bollettino postale

· RITIRO REFERTO dell’esame eseguito presso l’ambulatorio

www.asst-crema.it
In collaborazione con i Comuni del territorio Cremasco e Coop. Sociale L’Abbraccio, Fondazione Vezzoli, Coop. Sociale La Rondine, Sanitas

Nuovo!

 

Orario apertura cimiteri cittadini
■ Da lunedì 27 marzo i cimiteri cittadini sono 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 va-
levoli ai fini dell’assegnazione in locazione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone 
sociale moderato, ai sensi del Regolamento Regio-
nale n. 1/2004 e successive modifiche e integrazio-
ni. Per info: Ufficio di Segretariato 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.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Al palazzo municipale, ingresso principale piano 
terra, un notaio della città è gratuitamente a disposi-
zione di ogni cittadino nei giorni di giovedì 13 e 27 
aprile ore 9,30-12 senza appuntamento. 

Miobus: servizio periodo pasquale
■ Nel periodo di Pasqua il servizio verrà effettuato 
con le seguenti modalità: giovedì 13, venerdì 14 
e sabato 15 aprile solo a chiamata, domenica 16 
servizio sospeso, lunedì 17 festivo e martedì 18 solo 
a chiamata. Da mercoledì 19 aprile riprenderà il 
normale servizio. Si informa inoltre che: lunedì 24 
aprile verrà svolto solo il servizio a chiamata men-
tre martedì 25 si effettuerà il servizio festivo.

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

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI
■ Domani, domenica 9 aprile alle ore 15,30 al 
Centro giovanile S. Luigi incontro ministri straor-
dinari comunione eucaristica.

VEGLIA PALME E PROFESSIONE FEDE 19ENNI
■ Sabato 8 aprile ore 21 nel contesto della 
XXXII Giornata Mondiale della Gioventù, i gio-
vani accolgono il vescovo Daniele. Appuntamento 
in Cattedrale per la veglia e la professione di fede 
dei 19enni che proseguirà poi al S. Luigi. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani, domenica 9 aprile alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo l’associazione  
si riunisce per l’incontro di preghiera con l’adorazio-
ne eucaristica, s. Rosario, s. Messa e Vespri.

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.

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA
■ In Cattedrale, celebrazioni presiedute dal 
vescovo Daniele:
Giovedì 13  ore 10:  s. Messa Crismale
 ore 18,30:  s. Messa in Coena Domini
Venerdì 14  ore 8:  Ufficio e Lodi 
 ore 18,30:  Passione del Signore
 ore 21:  Via Crucis S. Benedetto-S. Pietro
Sabato 15  ore 8:  Ufficio e Lodi
 ore 22,30:  Veglia Pasquale
Domenica 16  ore 11:  s. Messa di Pasqua
 ore 17,15:  Vespri battesimali

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni

al vostro
servizio

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

TENDE da SOLE
e ZANZARIERE

sconto 30% o motore 
e anemometro in omaggio

novità
INFISSI IN PVC

Comm.

di LUCA GUERINI

Una rappresentazione sacra che sempre 
appassiona e coinvolge. È la ‘Passio-

ne di Cristo’ che sarà inscenata il prossimo 
Venerdì Santo, 14 aprile, alle ore 20.30 a 
Palazzo Pignano come ormai si ripete da 
23 anni. Un appuntamento 
lungo le vie del paese, che 
coinvolge l’intera comunità 
e un centinaio di personag-
gi che animeranno sei mo-
menti tra i più significativi 
vissuti da Cristo tra la notte 
del Giovedì e il pomeriggio 
del Venerdì Santo.

Da tre anni si è voluto 
aggiungere alla tradizio-
nale ‘Via Crucis’ la scena 
dell’Ultima Cena che viene rappresentata 
davanti alla facciata dell’antica Pieve di 
San Martino (nella foto quella dell’anno 
scorso), con un colpo d’occhio davvero 
incredibile. Bravi i protagonisti e i tecnici.

La prima stazione è dedicata all’agonia 
di Cristo nell’orto del Getzemani, dove vie-
ne raggiunto da Giuda e dai soldati del Si-

nedrio, si svolge nel giardino di fronte alla 
casa parrocchiale, un giardino che  richia-
ma l’orto degli ulivi. La seconda stazione, 
ambientata nel Pretorio romano, con il 
rinnegamento di Pietro, la disperazione 
di Giuda, la flagellazione, l’incoronazione 
di spine e la condanna a morte di Gesù, 

si effettuerà nel cortile della 
villa settecentesca Marazzi 
di via Roma. Un solenne 
portale che fa da ingresso a 
una antica torre ben rappre-
senta il Pretorio romano, da 
cui Pilato esce verso la folla 
che grida “crocifiggilo”. 

L’edicola dedicata a San 
Giorgio (l’abside è l’unico 
resto di un’antica chiesetta 
dedicata al santo) sarà inve-

ce teatro della terza stazione, che farà ri-
vivere lo struggente incontro di Gesù con 
sua Madre Maria, attorniata da un folto 
gruppo di ‘pie donne’ che si uniscono al 
suo pianto.

In via Santa Melania un uomo che vie-
ne dalla campagna, un abitante di Cirene, 
viene costretto ad aiutare Gesù a portare 

la Croce: è forte e robusto. La Veronica, 
attorniata dalle pie donne di Gerusalem-
me, asciugherà il volto insanguinato di 
Gesù in via Marconi, mostrando poi a tutti 
l’effigie impressa sul lenzuolo.

Infine, nel giardino di via De Gasperi 
si svolgerà la scena della crocifissione di 
Gesù tra i due ladroni, cui seguirà la sua 
morte e il riconoscimento della sua divi-
nità da parte del centurione. Cristo verrà 
interpretato da Claudio Chiesa, la Madon-
na da Monica Otto, Ponzio Pilato da Giu-
seppe Raimondi.

Altri residenti interpreteranno gli apo-
stoli, le pie donne, i soldati romani ed 
ebrei e la folla – con lettori, addetti alle 
luci, al sonoro e all’allestimento delle sce-
ne – sono un centinaio le persone che sono 
impegnate per questa bella e commovente 
rappresentazione della Passione e Morte 
del Cristo, da non perdere. Un bel segno, 
un bel modo di fare comunità attorno alla 
parrocchia e a un messaggio di Fede che 
troverà i fedeli pronti ad accoglierlo nuo-
vamente nella suggestione di una rappre-
sentazione che avrà gli stessi ‘pignanesi’ 
come protagonisti.

100 FIGURANTI
PER UN

MOMENTO
DI TRADIZIONE

E FEDE

RAPPRESENTAZIONE 
SACRA VENERDÌ SANTO

La Passione
rivive qui

PALAZZO PIGNANO

Bilancio, Tradizione 
e Innovazione dice no

CHIEVE

Mementum gloriae, memen-
tum Passionis è il titolo 

dell’atteso concerto pasqua-
le del Collegium Vocale di 
Crema (coro e orchestra) 
che si terrà domani, domeni-
ca 9 aprile, alle ore 21 nella 
chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco. Il direttore 
Giampiero Innocente e la sua 
‘squadra’ di ottimi musicisti e 
cantori proporranno brani di 
Haydn e Mozart nella prima 
parte,  di nuovo di Haydn e 
G.B. Martini nella seconda. 
Il grande livello tecnico e 
artistico raggiunto dal ‘Col-
legium’ promette una serata 
emozionante.             LG   

Bagnolo
Concerto Proseguono le aperture domenicali delle 

strutture provinciali della Cascina Stella di 
Castelleone, che ospitano l’Ecomuseo del pae-
saggio padano. Per contribuire alla diffusione 
della conoscenza sulla ricchezza ambientale del 
territorio, nelle sale della 
Cascina sarà allestita una 
mostra fotografica riguar-
dante un aspetto poco noto 
delle componenti faunisti-
che; i molluschi, che, con-
trariamente a quanto si 
crede, non si limitano alle 
poche specie abituali di 
chiocciole e lumache, ma 
sono un gruppo di anima-
li assai diversificato, ricco 
di forme insolite, spesso 
poco appariscenti ma talora anche vistose e 
qualche volta anche molto rare. Per chi lo de-
sidera, si potrà approfondire l’argomento con 
l’ausilio di esperti in materia.

Sarà anche possibile visitare il Bosco didat-

tico, accompagnati dalle Guardie Ecologiche 
Volontarie, e passeggiare lungo i sentieri per 
‘allenare’ gli occhi e la mente a vedere in ma-
niera più attenta e approfondita l’ambiente che 
ci circonda e accorgersi che, in primavera, la 

natura intraprende con vi-
gore le sue attività.

I molluschi terrestri 
non si limitano soltanto 
alle grosse chiocciole (sti-
mate, una volta cotte, dai 
francesi e dai popoli cen-
tro-padani) o alle viscide 
lumache senza guscio che 
mangiano le insalate negli 
orti. Questo antico gruppo 
di animali, anche local-
mente, è ricco di forme 

particolari, adattate agli ambienti più diversi, 
sconosciute anche agli appassionati di natura. 
Per la loro scarsa mobilità alcune specie sono 
importanti indicatori della qualità dell’am-
biente e qualche volta sono estremamente rare. 

Castelleone: Bosco Didattico, molluschi stars

Il gruppo Tradizione e Innovazione, per voce del capogruppo, inter-
viene nel dibattito politico chievese. Lo scorso 30 marzo è stato 

approvato a maggioranza il Bilancio previsionale e l’ex assessore 
della Giunta Zaboia (proprio al Bilancio), esprime alcune puntuali 
considerazioni. Prima, però, spiega l’abbandono dell’aula in occa-
sione della presentazione del Bilancio 2017-19: “È  stato il sindaco a 
dire che avrebbe fatto la conferenza dei capigruppo una volta al mese, 
per poi non mantenere fede alle sue parole, per cui quel 10 marzo, 
prima del Consiglio, vista anche l’importanza dell’argomento, abbia-
mo lasciato l’aula in segno di protesta. Una partita di calcio non può 
influenzare decisioni come queste”, afferma Maioli replicando alla 
battuta di Bettinelli. “Penso che questa azione, in ogni caso, abbia 
ottenuto il risultato sperato, visto che martedì 28 marzo s’è svolta la 
conferenza dei capigruppo”, aggiunge. Certo di non voler rinvangare 
quanto accaduto l’anno scorso dopo la votazione del Bilancio, ovve-
ro la successiva Giunta che ha modificato diverse scelte, soprattutto 
per la tempistica delle delibere, Maioli è anche convinto che “il capo-
gruppo di maggioranza Sala ha perso un’occasione per stare zitto”. 

Sul Bilancio Tradizione e Innovazione ha espresso voto contrario per 
diverse ragioni. “Intanto dall’esame dei documenti non è riportata la 
previsione di entrata pari a 79.337,56 euro riguardanti la decurtazio-
ne 2013 della Spending Review, del tutto illegittima secondo la Corte 
costituzionale e per cui il Comune ha chiesto rimborso”.

Tassa rifiuti Tari e tariffe per l’anno in corso. “In questo caso sarò 
breve: anche quest’anno le tariffe domestiche, rispetto al 2016, me-
diamente sono aumentate del 4.83% (2%-6%) per i 966 nuclei fami-
liari del paese. Anche le utenze non domestiche sono cresciute in 
tutte le categorie merceologiche! Da quando s’è insediata questa 
amministrazione le tariffe Tari sono sempre aumentate, ma avevano 
garantito che avrebbero abbassato le tasse grazie a un’oculata gestio-
ne delle spese”. Il Comune per la Tari ha deciso di ridurre del 15% 
le tariffe degli esercizi che dichiarano di non installare videopoker 
e slot machine oppure che le tolgono, “ma da conteggi è scaturito 
che per gli esercizi commerciali tale percentuale non è appetibile per 
eliminare i giochi”, prosegue. 

I consiglieri dell’opposizione sono contrari anche all’introduzione 
dell’art. 26 bis nel regolamento Iuc parte Tari, che introduce riduzio-
ni all’utenza mediante il compostaggio domestico. Con compostore 
dato gratuitamente da Linea Gestioni. “Nel Dup non si dice nulla di 
ciò, sul nostro territorio la differenziata dell’umido è efficiente e non 
dà problemi e i compostori portano problemi legati a topi e insetti, 
oltre che litigi tra vicini per gli odori: per questo siamo contrari”. 

In Consiglio s’è parlato anche di copertura dei servizi a domanda 
individuale. “La differenza maggiore di non copertura è evidente per 
gli impianti sportivi in quanto il contributo all’Us Chieve è previsto 
per 18.000 euro e le entrate per 13.000 (76,42% di copertura). Per gli 
altri esercizi si supera il 90% perché nel 2015 c’è stato un aumento 
delle tariffe fino al 60%. Per cui per avere equilibrio, l’amministrazio-
ne o abbassa il contributo all’Us o aumenta le tariffe di utilizzo degli 
impianti come per gli altri servizi”. 

Infine il Dup, Documento unico di programmazione: “Imbaraz-
zante, è stato approvato per la prima volta dopo due anni e mezzo. In 
ogni sua parte, però, è talmente scarno che non si capisce cosa ha in 
programma questa amministrazione per i prossimi anni”. 

LG

Giorgio 
Maioli, 

ex assessore 
al Bilancio 

della Giunta 
Zaboia 

oggi 
capogruppo 

di ‘Tradizione 
e Innovazione’
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NEL BILANCIO ATTENZIONE
FORTE PER SCUOLA E SOCIALE

RIPALTA ARPINA

di GIAMBA LONGARI

Chiude in pareggio tra entrate e uscite a 
1.118.490 euro il Bilancio di previsione 

2017-2019 che il Consiglio Comunale di Ri-
palta Arpina ha approvato nei giorni scorsi, 
con il voto favorevole del gruppo di maggio-
ranza e l’astensione del gruppo di minoranza.

“È un Bilancio in cui, nonostante le ristret-
tezze economiche del periodo, si è riusciti – fa 
notare il vice sindaco e assessore Pietro To-
razzi – a mantenere un buon livello di servizi 
erogati ai cittadini, con un occhio di riguardo 
ai settori della scuola e del sociale, mantenen-
do allo stesso tempo invariate le tariffe relative 
alla Tosap, alla Tasi, all’imu, all’addizionale 
irpef (ferma allo 0,2% dal 2003) e dei servizi 
pubblici a domanda individuale”.

Per quanto riguarda la Tari – l’imposta sui 
rifiuti – grazie a una buona raccolta differen-
ziata e alla diminuzione degli stessi rifiuti pro-
dotti, ci sarà una generale lieve diminuzione 
delle tariffe.

Scorrendo i vari capitoli del Bilancio, un 
settore rilevante è quello relativo all’istruzione 
“dove – spiega Torazzi – si prevede una spesa 

di 108.000 euro, di cui 12.850 specifici per il 
diritto allo studio, per sostenere i vari progetti 
didattici, i contributi per l’acquisto di libri e 
la fornitura di materiale didattico. Il servizio 
di trasporto scolastico viene erogato gratuita-
mente e c’è una compartecipazione del Co-
mune alla spesa per la mensa degli alunni che 
frequentano il plesso di Castelleone”.

Per la cultura, la Biblioteca e le attività spor-
tive e ricreative, l’amministrazione guidata dal 
sindaco Marco Ginelli ha previsto a Bilancio 
13.450 euro, mentre un altro settore importan-
te è quello relativo al sociale nel quale sono 
stanziati 34.845 euro: “Un importo necessario 
– puntualizza Torazzi – per rispondere alle esi-
genze delle famiglie in difficoltà e per erogare 
tutta una serie di servizi di assistenza per le 
fasce più deboli della popolazione”. 

Per quanto concerne gli investimenti, la 
spesa totale ammonta a 187.126 euro. “Sono 
destinati – fa sapere l’assessore – alla sostitu-
zione del vecchio automezzo dei servizi socia-
li (che sarà attrezzato anche per il trasporto 
dei portatori di handicap), alla manutenzione 
del patrimonio, a interventi per migliorare la 
viabilità interna al centro abitato, alla video-

sorveglianza e all’adeguamento strutturale 
e antisismico dell’edificio sede della scuola 
dell’infanzia: quest’ultima opera, però, è con-
dizionata all’ottenimento di un finanziamento 
regionale grazie alla partecipazione a uno spe-
cifico bando”.

Nello stesso Consiglio comunale è stato 
anche approvato l’aggiornamento del Docu-
mento Unico di Programmazione (Dup), “che 
è il nuovo strumento di programmazione stra-
tegica e operativa degli Enti locali introdotto 
a livello legislativo insieme ai nuovi schemi di 
bilancio armonizzato”. 

“Abbiamo inoltre adottato – chiude Toraz-
zi – il Piano Regolatore dell’Illuminazione 
Comunale (pric), che è uno strumento di 
pianificazione urbana che i Comuni devono 
obbligatoriamente avere, in cui sono contenuti 
il rilievo, la consistenza e lo stato di manuten-
zione dell’impianto d’illuminazione pubblica 
e le linee guida per programmare i successivi 
progetti di adeguamento, al fine di contenere 
l’inquinamento luminoso migliorando l’effi-
cienza globale degli impianti e di conseguire 
un importante risparmio energetico, ottimiz-
zando i costi di esercizio e manutenzione”.

Da sinistra: il sindaco Marco Ginelli e il vice Pietro Torazzi

Il Bilancio di previsione, l’atto più 
importante dell’attività politico-

amministrativa, a Moscazzano è 
stato approvato solo dal gruppo 
di maggioranza. L’opposizione, 
infatti, ha disertato il Consiglio 
comunale del 30 marzo scorso: 
un gesto, scrivono gli esponenti di 
Insieme per Moscazzano nella lette-
ra protocollata in municipio, “da 
intendersi come atteggiamento di 
protesta”.

Il motivo lo spiega il capogrup-
po Aldo Bellandi, anche a nome 
dei consiglieri Andrea Bertesago e 
Lucio Bianchi. “Per il terzo anno 
consecutivo – denuncia la mino-
ranza – la conferenza dei capigrup-
po non è stata attivata per un con-
fronto preliminare e illustrativo sul 
Bilancio e sulle scelte della mag-
gioranza, sulle quali fare le nostre 
proposte. Il dibattito in Consiglio 
comunale – rincara la dose Bel-
landi – si è ridotto a un rituale tra 
le parti senza nessuna volontà da 
parte della maggioranza di mettere 
in discussione scelte amministrati-
ve, di fatto definitive, sulle quali è 
chiamata a discutere la minoranza. 
Incredibile! Non esiste un minimo 
di dialettica politico-amministra-
tiva come essenza del confronto 
politico”. Nella riunione consiliare 

della scorsa settimana, fa notare 
l’opposizione, “sono stati messi 
all’ordine del giorno documenti 
importanti sui quali non c’è mai 
stato nessun confronto preliminare 
con il nostro gruppo. Bisogna vo-
tare e basta! E il ruolo del Consi-
glio? Non è comunque una novità, 
perché questo è il metodo con cui 
si sta governando Moscazzano da 
tre anni...”.

Il sindaco Gianluca Savoldi ha 
fatto sapere che nessuna richiesta è 
stata avanzata dalla minoranza in 
merito a conferenze dei capigrup-
po o riunioni preliminari: il gruppo 
Insieme per Moscazzano, è la puntua-
lizzazione del primo cittadino, ha 
avuto tutti i documenti e quindi 
poteva tranquillamente chiede-
re, discutere e avanzare proposte 

all’interno del Consiglio comuna-
le, dove la maggioranza decide e 
l’opposizione svolge il suo ruolo di 
vigilanza e pungolo.

“Il Bilancio l’abbiamo letto e va-
lutato, unitamente al Documento 
Unico di Programmazione 2017-
2019 – replicano Bellandi, Bianchi 
e Bertesago – e di cose da dire ce ne 
sono parecchie, a partire dall’au-
mento della pressione fiscale locale 
introdotto dall’attuale amministra-
zione”.

Entrando nel merito dei vari 
capitoli, le critiche sono inevita-
bilmente forti. “Per la tutela e la 
valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali – citano ad esem-
pio gli esponenti di minoranza – a 
Bilancio compare sui tre anni la 
medesima cifra di 610 euro, per 

una ‘strategia’ generale impron-
tata a valorizzare le tradizioni e 
promuovere manifestazioni, anche 
attraverso il sostegno alle associa-
zione e il potenziamento di centri 
di aggregazione... Ma dove sono 
gli investimenti? E il gemellaggio 
con Aiserey è sparito! È questo il 
loro livello culturale?”.

Infine, detto dell’assenza “di 
un’efficace vigilanza in materia di 
sicurezza”, il gruppo d’opposizio-
ne ribadisce la propria “sostanziale 
contrarietà” in merito all’interven-
to – previsto a Bilancio – riguar-
dante l’efficientamento energetico 
dell’ex scuola elementare, grazie a 
un contributo regionale. “Siamo di 
fronte – rilevano Bellandi, Bertesa-
go e Bianchi – a una struttura di-
smessa e non a norma, con la stati-
ca non sicura. Da quanto si evince 
dalla lettura del Bilancio, l’ammi-
nistrazione non è in grado nemme-
no di coprire il 10% dell’intervento 
stabilito dalla delibera regionale 
per un importo di 32.242 euro: è 
previsto l’apporto di un privato! 
Questo privato è parte in causa? 
Tutto ciò è previsto dalla legge?”. 
La minoranza chiede pertanto “un 
pubblico dibattito su questo delica-
to intervento”.

Giamba

Bilancio: l’opposizione
dice no e diserta il Consiglio

MOSCAZZANO

Tasse invariate,
servizi confermati

 Ripalta Cremasca: Minivolley, mattinata di festa

Tappa nella palestra comunale di Ripalta Cremasca, domenica 2 aprile, per il circuito del Minivol-
ley. 60 bambine – in rappresentanza delle società di Ripalta, Izano, Montodine, Capergnanica e 

Pizzighettone – hanno vissuto una bella mattinata di sport e amicizia, intervallata dalla merenda gen-
tilmente offerta dalle mamme ripaltesi. Tutti i genitori hanno collaborato nella preparazione dei campi. 
Bravi e disponibili anche gli arbitri. “Un bellissimo momento – affermano soddisfatti i dirigenti della 
società ‘padrona di casa’, la New Volley Ripalta – condiviso da tutti. Grazie veramente alle atlete prota-
goniste e a tutte le persone che si sono impegnate”.

G.L.

 Ripalta Cremasca: terza “Festa di Primavera”
Terza edizione della “Festa 

di Primavera” domani, 
domenica 9 aprile, a Ripalta 
Cremasca. L’amministrazione 
comunale, con il supporto dei 
volontari e dei commercianti, 
propone nuovamente questa 
bella iniziativa che tanto suc-
cesso e gradimento ha registra-
to negli anni passati.

Dalle ore 9 alle 20 la centrale 
via Roma verrà chiusa al traf-
fico (deviato su percorso alter-
nativo) e tutti, ripaltesi e non, 
potranno per un giorno godere 
la bellezza di un centro storico 
senza automezzi. Lungo la via 
diversi stand e bancarelle acco-
glieranno i visitatori, mentre gli 
esercenti della zona resteranno 
aperti offrendo anche simpatici 
e gustosi momenti, tra diverti-
mento e possibilità di apprez-
zare bontà gastronomiche. Per 
i bambini sono previsti spazi di 
gioco. Ovviamente, non man-
cheranno le sorprese.

Tra le iniziative, nel pomerig-
gio è in calendario la premia-
zione del Concorso di poesia e 

pittura dedicato alla memoria 
di Carlo Fayer e Augusto Tac-
ca: le opere partecipanti saran-
no esposte, rendendo ancor più 
interessante l’evento.

In occasione della “Festa di 
Primavera”, inoltre, per l’inte-
ra giornata rimarrà aperta con 

orario continuato la mostra La 
casa cremasca, allestita presso 
l’ex banca di fronte alla chiesa: 
una bella esposizione etnogra-
fica e antropologica nella quale 
è ricostruita l’antica abitazione 
contadina.

Giamba

Domenica di festa
con il Corpo Bandistico

CASALETTO CEREDANO

È arrivata la primavera e, 
come tradizione vuole, 

ritorna l’appuntamento della 
masterclass organizzata dal Cor-
po Bandistico Giuseppe Verdi di 
Casaletto Ceredano. L’invito, 
rivolto a tutti, è per il pome-
riggio di domani, domenica 9 
aprile, in oratorio.

Il primo appuntamento 
risale ormai a tre anni fa, 
quando la Banda vide nascere 
la sua Junior Band. A distanza 
di tempo gli allievi hanno 
dimostrato una crescita stra-
ordinaria, seguiti sempre da 
insegnanti preparati che hanno 
saputo motivarli e spingerli al 
continuo miglioramento.

La masterclass è un’occasio-
ne per approfondire lo studio 
individuale, non solo circoscrit-
to agli allievi di Casaletto, ma 
a tutti i ragazzi iscritti ai corsi 
musicali organizzati sul terri-
torio, da altri Corpi bandistici 
o enti. È un momento, inoltre 
per far conoscere la realtà 
bandistica casalettese per poter 
incrementare il numero di allie-
vi: il gruppo, infatti, è costante-
mente alla ricerca di nuove leve 
per rafforzare l’organico.

“Non è uno sport – fanno 
notare i responsabili della 
Giuseppe Verdi e i risultati si 
raggiungono dopo molti anni 
di studio; questo è un punto 
debole e poco attrattivo per i 
ragazzi di oggi, però si possono 
ottenere grandi soddisfazioni, 
soprattutto in realtà piccole 
come le nostre. Come Banda, 
siamo orgogliosi del percorso 
che abbiamo intrapreso, nono-
stante lo sforzo economico sia 
davvero pesante per il bilancio: 
è un investimento molto 

rischioso che abbiamo voluto 
correre in questi anni, ma con 
grande fortuna ha dato ottimi 
risultati”.

La scuola di musica con 
nuovi allievi è una fonte essen-
ziale per poter mantenere viva 
la tradizione bandistica. 

“Questi primi allievi – 
riprendono i dirigenti della 
Banda – hanno portato un 
certo respiro all’organico e lo 
hanno consolidato, garanten-
do una certa autonomia nel 
compiere le proprie attività. 
Ma non possiamo fermarci. La 
nostra realtà è aperta a tutti, 
ragazzi e non: oltre all’obietti-
vo di formare nuovi bandisti, 
è un solido punto di partenza 
per percorsi formativi più 
professionali, quali il Conser-
vatorio”.

Il programma della giornata 
di domani prevede l’incontro 
degli allievi alle ore 14.30 
presso l’oratorio di Casaletto 
Ceredano, dove seguiranno 
delle lezioni individuali per 
poi concludere alle 17.30 con 
un mini concerto con Elisa 
Sgorbini al clarinetto, Claudia 
Guarnieri al flauto, Alessan-
dro Grioni agli ottoni, Davide 
Bussoleni alla batteria e Irene 
Bressanelli al saxofono. Segui-
rà un aperitivo.

Chi desidera informazioni 
ed è interessato a vivere questa 
particolare esperienza musicale 
può contattare Luca al numero 
331.5818491, oppure all’indi-
rizzo di posta elettronica ban-
da.casalettocer@gmail.com. 
Il gruppo è presente anche su 
Facebook alla pagina Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di 
Casaletto Ceredano.

Il Corpo Bandistico casalettese lo scorso anno
durante una manifestazione a Bagnolo Cremasco

La “Festa di Primavera” in via Roma lo scorso anno
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Approvato a maggioranza il Bilancio di 
Previsione, che esprime gli obiettivi 

dell’amministrazione con i vari rendicon-
ti di spesa. Il documento contabile, redatto 
per il 2017 secondo i principi stabiliti dal 
nuovo sistema ‘armonizzato’, pareggia in 
4.359.455,80 euro. 

L’amministrazione comunale ha confer-
mato tutti i servizi ormai storicizzati senza 
aumentare alcun tributo o tassa (per la Tasi 
esonero per il proprietario dell’abitazione 
principale, per l’Imu confermate le aliquote 
del 2016, così come per l’Irpef; è garantita 
l’esenzione per i redditi uguali o inferiori a 
12.000 euro). 

Le entrate correnti sono pari a 2.163.688 
euro, mentre 273.049 euro giungeranno da 
contributi e trasferimenti da parte di Stato, 
Regione o altri Comuni. 781.470,80 euro 
l’importo dei proventi dei servizi pubblici 
gestiti dal Comune che ciascun utente paga 
versando la relativa tariffa (scuola materna, 
trasporto scolastico, minigrest, pre e post 
scuola, assistenza domiciliare, gas metano, 
ecc.) dalle entrate dei beni dell’ente (affitti, 
concessione loculi, ecc.) e da altre fonti. 

Tra gli investimenti del Triennale, con 
alcuni lavori che partiranno a breve, la ma-

nutenzione dei plessi scolastici attraverso il 
bando della Regione per 175.000 euro (do-
vessero arrivare ‘buone notizie’ dal Pirel-
lone), quella straordinaria degli immobili 
per 60.000, il rinnovo di manti bituminosi 
per 70.000, la creazione della ciclabile del-
le Lame per 85.000, il completaamento del 
cimitero per 50.000 e opere ‘minori’, come 
l’ampliamento della videosorveglianza (fon-
di grazie al secondo bando regionale sul 
tema) per 9.260 euro, l’acquisto di un furgo-
ne per gli operai del Comune con 6.500 euro, 
ecc. Tra le opere ‘residue’ del 2016 si metterà 
mano alla salita Santo Stefano e, anche gra-
zie a privati, sarà acquistato un pullmino per 
il trasporto dei disabili.

Il primo cittadino in sede di Consiglio ha 
anche evidenziato come per il 2017 siano 
previsti oneri di urbanizzazione per oltre 
200.000 euro, segno di una certa ripresa, di 
cui 37.677 euro applicati alla parte corrente 
per manutenzione ordinaria immobili, stra-
de, verde, ecc. “A differenza di molti altri 
Comuni, realizzeremo opere grazie a questo 
buon margine di oneri, ma anche grazie a 
una gestione oculata e a un ottimo avanzo 
amministrativo”.

La minoranza di ‘Rinnoviamo Bagnolo 

Insieme’, per voce di Paolo Aiolfi, ha ‘boc-
ciato’ il Bilancio su ogni fronte: sia su quello 
delle opere sia sulla “spesa sociale”, che a 
suo dire non sarebbe aumentata in quanto 
il Comune non aiuta le famiglie bagnolesi. 
Aiolfi ha rispedito le critiche al mittente le-
ghista, chiarendo che il segno più c’è ecco-
me: è conseguenza di precise scelte in favore 
della cittadinanza e delle fasce deboli della 
popolazione, compresi i casi di assistenza 
ad personam. “A fine anno terminerà inoltre 
l’ammortamento di due mutui, ciò comporta 
un risparmio in termini d’interessi e rimbor-
so quota capitale di circa 33.000 euro: tale 
risparmio ha consentito di finanziare le spe-
se per le manutenzioni, inserite nel Bilancio 
per l’esercizio 2018, interamente con entrate 
correnti”, ha di seguito spiegato il sindaco. 

Al Bilancio non è stato applicato l’avanzo 
di amministrazione in quanto la legge con-
sente l’utilizzo, sia della quota libera che di 
quella destinata agli investimenti, solo dopo 
l’approvazione del rendiconto di gestione. 

“L’avanzo presunto, però, è un dato 
molto positivo: stimato in 479.073,22 euro 
conferma la solidità del Bilancio del nostro 
Comune”. 

Luca Guerini

Bilancio previsionale, 
sì a maggioranza

BAGNOLO CREMASCO

Laboratorio creativo, 
arte e tanta amicizia

VAIANO CREMASCO

Un laboratorio ‘creativo’ per produrre bellissimi oggetti d’ogni 
tipo, ma anche un luogo in cui ritrovarsi la sera con esperte e 

amiche per passare qualche ora in compagnia, dando libero sfogo 
alla propria manualità. È tutto questo, e forse qualcosa di più, il 
laboratorio organizzato presso la sala Danza del Centro culturale 
‘Don Milani’ dall’amministrazione comunale (assessorato alla Cul-
tura) e dalle volontarie Donatella, Alessandra, Francesca e Gian-
franca. 

Partecipanti trenta donne di diverse età (dai 10 ai… anni, con ma-
scotte del laboratorio Benedetta, la più giovane iscritta, che frequen-
ta con la mamma, ndr) residenti in paese. Il corso è alla sua quarta 
edizione e negli anni la crescita, sia delle presenze che dell’entusia-
smo, è stata esponenziale. “Facciano un po’ di tutto – spiega Do-
natella –. Siamo partite dalle composizioni floreali, per passare al 
decoupage, con una piccola sezione di cucito”. “Ci occupiamo an-
che di gessetti, fiori di carta, recuperando vecchi oggetti da riciclare 
e re-impiegare dopo averli decorati con tecniche diverse”, aggiunge 
Alessandra. Intanto le giovani e meno giovani continuano a lavora-
re, chiacchierando e scambiandosi consigli. 

“Ormai quasi non ci chiedono più cosa fare, tanto son diventate 
esperte”, proseguono le responsabili: hanno messo a disposizione 
tempo e talento per le concittadine. “È un bel gruppo coeso, che 
sta lavorando bene, un bell’esempio per tutti di volontariato sociale-
culturale in sinergia con la nostra amministrazione – commenta la 
delegata alla Cultura Manuela Moroni –. Siamo partite in sordina 
tre anni fa e a piccoli passi adesso il laboratorio è consolidato. Il ri-
scontro positivo di tutte le frequentatrici è reale e tangibile. Condivi-
dono piacevoli momenti di aggregazione anche oltre il laboratorio. 
Ovviamente un grazie ai volontari di tutti i corsi per la loro preziosa 
opera”. In autunno tornerà anche il laboratorio presepistico.

Donatella e amiche mostrano orgogliose le composizione floreali, 
i gufetti cuciti, le scatole rivisitate con nastri e colori, le forme stam-
pate in gesso scagliola, le variopinte cassette della frutta e bottiglie… 
“Per Natale non mancano i classici lavori legati a questa festa”. In-
tanto le iscritte continuano a spugnare, colorare, colare, cucire senza 
sosta. “È la terza panchinetta che faccio – ci dice Mariangela –. Il 
corso mi piace molto”. “Sono un’assidua frequentatrice di queste 
proposte – interviene Liliana mentre cuce piccoli gufi colorati da 
appendere alla porta per Pasqua –. Sto imparando a cucire. Abito a 
Vaiano da 20 anni e per 15 non ho conosciuto nessuno. Poi questo 
gruppo mi ha permesso di inserirmi nella comunità”. Vicino a lei 
Serena e Adriana, presenti sin dalla prima edizione.

Ora il laboratorio floreale e creativo si occuperà, sempre col Co-
mune, della sfilata degli abiti da sposa che sarà organizzata per la 
prossima Fiera di primavera del 28 maggio. “Cerchiamo abiti da 
sposa delle donne vaianesi fino agli Anni ’70, ma anche modelle e 
modelli per indossarli”. Per informazioni, iscrizioni e proposte la 
referente è Donatella presso la Biblioteca il venerdì dalle 14.30 alle 
17. Termine adesioni il 28 aprile. 

Luca Guerini

MONTE-CHIEVE: primaria, alunni in Regione

BAGNOLO-CHIEVE: Lega, sezioni a tavola

Toccherà ai ragazzi di quinta elementare di Chieve e di 
Monte Cremasco, lunedì prossimo, andare in Regione 

Lombardia per vivere l’esperienza emozionante del ‘fare po-
litica’. Gli alunni dell’Istituto Rita Levi Montalcini, infatti, 
come accaduto un paio di settimane fa ai ‘colleghi’ di Bagno-
lo Cremasco, simuleranno una seduta di Consiglio, elegge-
ranno un proprio presidente e avanzeranno tanto di proposte 
e leggi da votare. 

Ad accompagnarli gli insegnanti, i sindaci Giuseppe Lupo 
Stanghellini (Monte) e Davide Bettinelli (Chieve), la dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo bagnolese Paola Orini e 
i politici cremaschi eletti presso il Pirellone. Un bel modo per 
avvicinare i bambini e le nuove generazioni alla politica. 

LG

Venerdì 31 marzo s’è tenuta la ‘cena inaugurale’ della se-
zione della Lega Nord di Bagnolo Cremasco e Chieve: 

militanti e sostenitori delle sezioni cremasche e cittadini ba-
gnolesi, chievesi e di Gattolino erano presenti in gran numero. 
Nel corso della serata sono intervenuti tanti esponenti politici 
sia locali che nazionali, ma inizialmente la parola è andata 
a Paolo Aiolfi, primo militante della sezione e consigliere 
comunale a Bagnolo, da cui tutto è partito: ha raccontato il 
suo iniziale interessamento presso la segreteria di Crema e il 
coinvolgimento poi nella sezione di Palazzo. 

Non potevano mancare le parole del segretario di sezione 
Mario Tovaglieri che, ringraziando tutte le persone presenti, 
ha ribadito il suo forte e deciso impegno nel portare avanti il 
percorso appena iniziato. Presenti anche Giovanni Malanchi-
ni, sindaco di Spirano e Responsabile Enti Locali della Lega 
Lombarda, Federico Lena, consigliere regionale e Alessandro 
Morelli, direttore di Radio Padania Libera. 

L’onorevole lodigiano Guido Guidesi ha ribadito come 
“l’apertura di nuove sezioni come quella di Bagnolo ci per-
mette di allargare il nostro fronte che attualmente è un fron-
te difensivo. La Lega sul territorio c’è sempre e l’esempio di 
Chieve ne è la prova”. 

LG

Il sindaco Doriano Aiolfi

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia
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    Design unico, sicurezza ai vertici della categoria con l’innovativo sistema Honda SENSING di serie,  
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di MARA ZANOTTI

Il Comune di Offanengo si è attivato per 
celebrare la Giornata Mondiale dell’Au-

tismo con una serie di iniziative annun-
ciate la scorsa settimana: dopo l’inaugu-
razione, domenica mattina, presso la sala 
polifunzionale dell’orato-
rio,  della mostra di Nara 
Anaya & Friends (allesti-
mento che è rimasto aperto 
fino a ieri, venerdì 7 aprile), 
si è svolta, sempre ieri in se-
rata, una tavola rotonda a 
tema. Per l’intera settimana 
inoltre tutto il paese è sta-
to ‘colorato’ dai palloncini 
blu, simbolo della Giornata 
sull’Autismo, esposti dagli 
esercenti che hanno dato un 
convinto segnale di adesione all’iniziativa. 
Anche il mondo scolastico ha organizza-
to diverse proposte per confermare come 
“Siamo tutti diversi… quindi uguali”. 

Negli ultimi anni infatti diversi plessi 
dell’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ di Offanengo realizzano iniziative 

di sensibilizzazione sul tema dell’autismo, 
rivolte in particolare agli studenti ma an-
che alla comunità scolastica più ampia. 
Presso la primaria di Offanengo tutte le 
classi del plesso hanno preparato per cia-
scun alunno un medaglione simbolico 
raffigurante dei bambini con un pallonci-

no blu nelle mani e il logo 
dell’autismo; i palloncini blu 
sono quindi stati lanciati in 
cielo martedì 4 aprile, all’u-
scita dalla scuola (nella foto-
grafia); i palloncini sono sta-
ti portati a casa, come gesto 
concreto di sensibilizzazione 
e condivisione.

Il corpo docente ha inoltre 
proposto le seguenti attivi-
tà: nelle classi prime è stata 
programmata la visione del 

filmato Io e il mio amico autistico di A. Bul-
famante e una semplice riflessione di al-
cune problematiche relative alla diversità 
che è anche uguaglianza proposta anche 
nelle classi seconde. Nelle classi terze è 
stata proposta la visione del video dal ti-
tolo Che cosa è l’autismo. Le classi quarte e 

quinte sono state avvicinate alla visione di 
un video che esplicita tale problematica e 
la lettura di alcune pagine tratte dal libro 
Castelli di fiammiferi di Bettina Obrecht cui 
è seguita una riflessione guidata dall’inse-
gnante. Gli alunni sono stati anche portati 
a visitare la mostra sull’autismo all’orato-
rio.

Anche le classi delle scuole primarie 
di Salvirola, Romanengo, Ricengo, Ma-
dignano e Izano hanno proposto attività 
di sensibilizzazione con i propri  alunni. 
Le secondarie di 1° grado di Offanengo 
hanno portato tutti i ragazzi a visitare la 
mostra mentre lunedì 3 aprile, all’esterno 
dell’edificio sono stati esposti i palloncini 
blu; al plesso di Romanengo è stato col-
locato, all’ingresso della scuola, un car-
tellone relativo alla giornata del 2 aprile; 
inoltre sarà allestita nel mese di aprile, in 
collaborazione con la Pro Loco, una mo-
stra di lavori presso la Rocca di Romanen-
go che sarà accessibile a tutte le classi della 
scuola e alla cittadinanza.

Il messaggio ha colto nel segno, i bam-
bini e i ragazzi si sono dimostrati assai in-
teressati.

TANTE
RIUSCITE

INIZIATIVE
A SCUOLA

E NON SOLO

COLORE SIMBOLO DELLA
GIORNATA SULL’AUTISMO

Il mondo 
con occhi blu

OFFANENGO

Si chiude questa sera, sabato 
8 aprile, alle 21 la due gior-

ni in compagnia della musica e 
della poesia d’autore promossa 
al Galilei di Romanengo dalle 
associazioni Eppur Quel Sogno 
e Il Canto del Cucù. Sotto un cie-
lo così lo slogan di una manife-
stazione aperta ieri sera da Giò 
Bressanelli e Lorenzo Monguzzi 
e pronta a salutare questa sera, 
dando l’arrivederci al prossimo 
anno con altri illustri protago-
nisti, in compagnia di Massimo 
Bubola. Tre artisti legati da un 
nome e un cognome: Fabrizio 
De André, con il quale Bubola 
ha collaborato, del quale Bressa-
nelli e Monguzzi sono fan tan-
to da dedicare alle sue canzoni 

numerose reinterpretazioni e 
cover.

“Massimo Bubola arriva a 
Romanengo, per la prima volta 
nel nostro territorio, sull’onda 
dei grandi interpreti che hanno 
cantato le sue canzoni: da Fio-

rella Mannoia a Luciano Liga-
bue, da Mia Martini a Roberto 
Vecchioni a Milva, da Mauro 
Pagani alla PFM e Tosca, Si-
ria, Grazia Di Michele… Sarà 
accompagnato da Erika Arde-
magni e da Enrico Mantovani, 
figlio di quel Mario Mantovani, 
anche lui poeta in musica, che 
troppo presto ci è stato tolto” 
spiegano gli organizzatori.

I biglietti sono in vendita al 

costo di 15 euro. Si trovano 
presso La Sanitaria – Chicco 
a Crema, viale Repubblica 34, 
tel. 0373.202838, l’associazio-
ne Il Canto del Cucù (Miriam) 
tel. 339.6335425, l’associazione 
Eppur Quel Sogno (Teo) tel. 
377.6670138. L’acquisto del ti-
cket d’ingresso può essere effet-
tuato anche presso la biglietteria 
del teatro Galilei aperta dalle 20.

Tib

Massimo Bubola, protagonista stasera al Galilei

IL CANTAUTORE
PROTAGONISTA
OGGI ALLE 21

DI UN LIVE.
IERI BRESSANELLI

E MONGUZZI

ROMANENGO

Sotto il cielo di Bubola 
Gran serata al Galilei

Si è concluso giovedì 30 marzo il progetto Cibo e gusto con 
equilibrio giusto, organizzato dal Comune di Soncino, in col-

laborazione con la Fondazione RSA Soncino Onlus e le realtà 
scolastiche del territorio.

L’ultimo appuntamento è stato con  il convegno Impariamo 
a conoscere intolleranze e allergie alimentari che ha visto la pre-
senza, in qualità di relatrice, della dott.ssa Elisabetta Pasquali, 
esperta in scienze dell’alimentazione.

Il progetto ha preso avvio da alcune considerazioni e rileva-
zioni della commissione mensa, circa le difficoltà dei bambini 
ad accettare alcune proposte dei menu e delle fatiche dei geni-
tori a far accettare alcuni alimenti, verdure in particolare. È 
stato perciò previsto un percorso articolato, svolto nell’arco di 
due mesi, che ha coinvolto le diverse scuole del territorio oltre 
a numerosi genitori.

Soncino: percorso sul cibo
CASALETTO DI SOPRA: Pasqua a colori

ROMANENGO: Quaresima nel segno del dono

In vista della Pasqua, oltre alle celebrazioni, le parrocchie 
di Casaletto di Sopra e della frazione Melotta promuovono 

due momenti di mero stampo aggregativo. Il primo è rivolto 
ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, 
un pomeriggio di laboratori artistici per rendere più vivo il 
clima pasquale. Colora la vita, questo il titolo dell’iniziativa, 
contempla anche una merenda per tutti da consumarsi in Sala 
Fantasy a Casaletto o, in caso di bel tempo, nel cortile della 
casa parrocchiale. Appuntamento alle 16 di giovedì 13 aprile.
Sabato sera, invece, dopo la Veglia Pasquale presso il centro 
parrocchiale della Melotta estrazione dei premi della sotto-
scrizione aperta da alcuni giorni. Il ricavato sarà finalizzato a 
sostenere le spese per le attività parrocchiali.

Per prepararsi a ricevere i sacramenti Prima Comunione e 
Cresima, e nel desiderio di dare un profondo significato al 

vivere il tempo di Quaresima, i ragazzi frequentanti la prima 
media della Parrocchia di Romanengo hanno pensato a un 
gesto di carità. In un periodo così difficile per molti i giovanis-
simi romanenghesi hanno inteso promuovere una raccolta di 
generi alimentari a lunga conservazione che saranno donati 
alla Caritas Diocesana di Cremona la quale, a sua volta, li 
distribuirà a chi ha bisogno. Una cesta in chiesa è presente da 
giorni, all’interno si possono lasciare le confezioni di prodot-
ti che si intendono donare. Nel weekend successivo a quello 
pasquale, però, i ragazzi saranno protagonisti di una raccolta 
diretta sul sagrato della chiesa parrocchiale; sabato 22 aprile 
alla Messa delle 18.30 e domenica 23 a quella delle 8, 10.30 
e 18.30. Il giorno successivo, lunedì 24, tutto quanto raccolto 
sarà consegnato alla Caritas.    Tib

Protezione Civile, 
marzo impegnativo

Due Mulini, podismo
per la festa del lavoro

MADIGNANO

TICENGO

È stato un mese di marzo impegnativo quello appena conclu-
sosi per i volontari del gruppo di protezione civile ‘Gerun-

do’ di Madignano. Sabato 11 e sabato 18 il team guidato dal 
presidente Giuliano Di Pietro si è rimboccato le maniche per 
sistemare il laghetto e il parco di via Camillo Benso. “La parte 
più pesante del lavoro è stata fatta – spiega lo stesso Di Pietro 
– ora resta da posizionare il nuovo telo e successivamente riem-
pire il laghetto; nella speranza di non ritrovare tra qualche mese 
specchio d’acqua e area verde nelle stesse condizioni nelle quali 
le abbiamo trovate”. L’auspicio del gruppo è quello di vedere le 
scolaresche in via Benso e constatare che una certa sensibilità 
ambientale, accompagnata da senso civico, si diffondano sempre 
più in tutti gli strati della popolazione.

Sabato 25 marzo, invece, anche il ‘Gerundo’ ha garantito il suo 
contributo alla task force attivata per la visita del Papa a Mila-
no. Cinque volontari sono partiti alle 4.30 insieme alla Colonna 
Mobile Provinciale per raggiungere il capoluogo regionale e dare 
manforte all’organizzazione dello straordinario evento pastorale.

Tib

Il GSR Ticengo, con la collaborazione di Comune e biblioteca 
‘Mainardi’, promuove la 45a edizione della ‘Marcia dei due 

mulini’, manifestazione podistica ludico motoria valida per la 
vidimazione Fiasp e per concorsi internazionale IVV. L’appun-
tamento da segnare in rosso sul calendario è per lunedì Primo 
Maggio con partenza dalle 7.30 alle 8.30 da piazza Caduti di 
tutte le guerre. Il percorso si snoda su tracciati di 6, 12 e 18 chi-
lometri, nella campagna Cremasca a ridosso del Naviglio Pal-
lavicino toccando il comune di Cumignano, le Tombe Morte 
di Genivolta e Villacampagna. Previsti ristori lungo il percorso 
(uno per i sei chilometri, due per la doppia distanza, tre per i 18 
chilometri) e il ristoro conclusivo.

La quota di partecipazione ammonta a 4 euro con pacco gara 
(prodotti alimentari)  per tesserati Fiasp, 4.50 euro per non tesse-
rati; 2 euro e 2.50 euro rispettivamente per tesserati e non senza 
pacco gara. Per le adesioni, e per ogni informazione, è possibi-
le contattare Gianni (0374/71143), Piera (389.5577139), Giusi 
(0374/71072). Possibile l’iscrizione alla partenza sino a 5 minuti 
prima dello start. Saranno premiati i gruppi più numerosi con 
coppe e trofei. Riconoscimenti speciali per le due partecipanti 
meno giovani.                                           Tib

Volontari della Protezione Civile ai bordi del laghetto svuotato e ripulito

Il lancio di palloncini blu nel cortile della primaria di Offanengo

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

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

www.gattiautofficina.com

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

RICORDIAMO CHE AD APRILE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione aprile 2013 
- veicoli revisionati nel aprile 2015

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

SOSTITUZIONE
PNEUMATICI 

Auguri
 Buona Pasqua



SABATO 8 APRILE 2017 31

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297
SABBIONI di CREMA

MISANI
MILANO

Renato
PillaA Pasqua simpatici

regali a piccoli prezzi!

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 

spaccio
calze - collant - intimo

Cremosano via Gerrone, 25
ZONA INDUSTRALE - Loc. San Benedetto - Tel. 0373 203574

UOMO

Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 16.30-19.00   
sabato mattina 9.00 - 13.00

BAMBINO

DONNA
COSTUMI MARE

Dal 2008
specialisti nel settore
CALZE e COLLANT

Nuov i  a r r i v i

Una tradizione
che continua

“
”

CREMA via Mazzini 56
 0373 257027

Grande assortimento cioccolatini, 
caramelle e biscotti
delle migliori marche

SPECIALITÀ
per RINFRESCHI
e CERIMONIE

produzione propria

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
completamente elettronico

spazzole antigraffio con polish

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI
Lo staff vi augura buona Pasqua

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.30
alle 19

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

Lo staff vi augura buona Pasqua

AUGURI
di

BUONA
PASQUA

Pasqua 2017

Panificio
Artigianale di Guerini e Rabizzi

PANDINO (CR) - Via Borgo Roldi 4 Tel. 0373 91542 - Cell. 339 2352032

PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento
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TRA MENSA SCOLASTICA, ISOLA 
ECOLOGICA E SICUREZZA VIARIA

IZANO

di GIAMBA LONGARI

Si è svolto nei giorni scorsi il Consiglio co-
munale di Izano chiamato a discutere, 

come tutti, il Bilancio di previsione 2017/19, 
il Dup (Documento Unico di Programmazio-
ne) e le imposte comunali (Tari, 
irpef, Tasi, imu).

“Le imposte – ha dichiarato 
il sindaco Luigi Tolasi – sono ri-
maste invariate rispetto all’anno 
scorso. Per quanto riguarda l’ir-
pef, per i redditi fino a 15.000 
euro l’aliquota è dello 0,50%, fino 
a 28.000 euro è dello 0,55%, fino 
a 55.000 euro è dello 0,60%, fino 
a 75.000 euro è dello 0,70%, men-
tre al di sopra dei 75.000 euro è 
dello 0,80%. La Tasi, per le abi-
tazioni principali classificate nelle categorie 
da A/2 ad A/7 e relative pertinenze è al 2 per 
mille, mentre per i fabbricati rurali a uso stru-
mentale è dell’1 per mille. Per quanto riguarda 
l’imu, per le abitazioni principali l’aliquota 
è del 4 per mille con detrazione di 200 euro, 
mentre per tutti gli altri tipi di immobili, com-

prese le aree fabbricabili, l’aliquota ordinaria è 
del 10,6 per mille”.

La parte più corposa del Consiglio è stata 
dedicata alle opere che l’amministrazione co-
munale ha in programma di realizzare nel giro 
di breve tempo. Il primo obiettivo è quello di 

fare una nuova struttura destinata 
al servizio della mensa scolasti-
ca (refettorio scolastico polifun-
zionale), collocata tra gli edifici 
che ospitano la scuola primaria 
e quella dell’infanzia. “Questo – 
come ha precisato il primo citta-
dino – per garantire e migliorare 
il funzionamento delle strutture 
scolastiche. In questo ambito, 
l’amministrazione vorrebbe an-
che costruire una nuova struttura 
destinata a ospitare il servizio di 

asilo nido e una nuova biblioteca comunale 
nell’edificio della scuola primaria”. 

L’istruzione e il benessere delle nuove ge-
nerazioni sono al primo posto nell’operato di 
Tolasi e della sua Giunta. 

Tra le opere in cantiere, c’è anche l’avvio 
dell’iter procedurale per la realizzazione di 

una nuova isola ecologica su area di proprie-
tà comunale in via Madignano, in permuta a 
quella esistente, al fine di migliorare la qualità 
del servizio di conferimento differenziato dei 
rifiuti. Prioritaria per l’amministrazione iza-
nese è anche la messa in sicurezza di pedoni 
e ciclisti. Per questo è in programma l’allarga-
mento della sede stradale che collega il tratto 
Izano/Madignano, con completamento della 
pista ciclo-pedonale, con fondi derivanti da 
lottizzazione privata  industriale/artigianale. 
Anche l’ordine pubblico e la sicurezza è ai 
primi posti. Il Comune promuoverà e adotterà 
il progetto dei varchi elettronici del compren-
sorio cremasco, per prevenire, monitorare e 
reprimere la criminalità.

Tanti sono dunque i progetti che ha in ser-
bo l’amministrazione Tolasi per migliorare la 
qualità di vita degli abitanti di Izano. 

La minoranza consigliare, guidata da Giu-
lio Ferrari, sul Bilancio ha espresso voto con-
trario. Sottolineando, tra l’altro, il mancato 
intervento per eliminare le barriere architet-
toniche presso la sala polifunzionale di via 
San Rocco. Di questo, parliamo diffusamente 
nell’articolo qui a fianco.

Il Comune di Izano. Sotto, il sindaco Luigi Tolasi

Bilancio: nuove
opere in vista

Sala polifunzionale
“difficile” per i disabili

IZANO

Durante il Consiglio comunale, riguardante l’approvazione 
del Bilancio del Comune di Izano, è emersa una questione, 

sollevata già a novembre, dal gruppo di minoranza. L’argomen-
to, riguardava “le barriere architettoniche nella sala polifunziona-
le in via san Rocco”. Nello specifico, i consiglieri di Insieme per 
Izano Giulio Ferrari, Alberto Maccalli e Luca Piloni avevano, l’11 
novembre scorso, presentato un’interrogazione nella quale si evi-
denziava che molte persone con disabilità, specialmente anziani, 
hanno difficoltà ad accedere alla 
suddetta sala dove si svolgono 
incontri pubblici e attività ludi-
co/ricreative.

“La sala – si legge nel docu-
mento – è utilizzata settimanal-
mente dal gruppo di anziani 
chiamato ‘Centro Diurno Ra-
gazze e Ragazzi di ieri’. L’ac-
cesso a questo spazio è possi-
bile solo attraverso una scala a 
gradini che pregiudica quindi la 
mobilità delle persone con disa-
bilità e quindi la loro libertà di 
spostamento in modo autonomo. Inoltre non risulta adottato nel 
nostro Comune il così chiamato P.E.B.A. (Piano di Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche), obbligatorio per legge”. Per questo 
la minoranza chiedeva al sindaco Luigi Tolasi “quali azioni inten-
desse promuovere nei prossimi mesi per garantire che la sala in 
oggetto sia conforme e nel rispetto della normativa vigente in ma-
teria di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche”. 

Il primo cittadino ha risposto il 17 novembre scorso dichiarando: 
“L’amministrazione comunale è attenta a favorire l’eliminazione e 
il superamento delle barriere architettoniche nei beni di proprietà 
del Comune. Nel caso in questione, gli spazi fanno parte di un pro-
getto generale di riqualificazione dell’intera cascina comunale che 
comprende vari aspetti: funzionale, tecnologico e adeguamento se-
condo le normative in materia di barriere architettoniche. L’ammi-
nistrazione, in considerazione delle valutazioni in corso, definirà 
tutti gli obiettivi da perseguire in merito al recupero, all’adegua-
mento e all’agibilità dell’immobile in argomento”. 

Secondo la minoranza, dunque, la giunta Tolasi si era presa l’im-
pegno a risolvere il problema. Tuttavia, come tiene a evidenziare 
il gruppo di Insieme per Izano, “durante la presentazione del Docu-
mento Unico di Programmazione nel corso del Consiglio comu-
nale del 30 marzo, nessuna opera pubblica è prevista per eliminare 
le barriere architettoniche della sala. Spiace constatare che, non 
solo gli attuali amministratori non rispettano la legge che obbliga a 
iniziative al fine di eliminare le barriere architettoniche negli edifi-
ci pubblici, ma smentiscono pure quanto dichiarato nella risposta 
alla nostra interrogazione, nonostante siano previsti 513.000 euro 
di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche. Al nostro 
sollecito sulla questione, il primo cittadino ha risposto che attual-
mente le priorità dell’amministrazione riguardo le opere pubbliche 
sono altre...”.

Giamba

I consiglieri di opposizione Ferrari, Maccalli e Piloni 

L’OPPOSIZIONE: 
“LE BARRIERE

ARCHITETTONICHE
OSTACOLANO,
MA LA GIUNTA

NON FA NULLA”Sabato 1° aprile si è svolta a Iza-
no l’ormai tradizionale Giorna-

ta dell’Albero, evento organizzato 
dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con la locale Scuo-
la Primaria, per sensibilizzare i cit-
tadini, in particolare i più giovani, 
sul tema del rispetto della natura e 
dell’ambiente che ci circonda.

La manifestazione ha avuto 
luogo presso la Scuola Primaria, 
dove l’assessore all’Ecologia e Po-
litiche ambientali Emma Ghidoni 
ha consegnato degli alberi alle fa-
miglie dei nati nel corso del 2016. 
L’amministrazione comunale ha 
donato loro una pianta ornamen-
tale, come simbolo dell’arrivo di 
una nuova vita. La serata è poi 
proseguita con una super tombo-
lata, con premi di natura floreale, 
aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento è stato abbinato alla 
Giornata mondiale di sensibilizza-
zione al problema dell’autismo, a 
cui l’amministrazione ha aderito. 
Dal Comune è arrivato un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che 
hanno collaborato per la buona ri-
uscita della manifestazione.

SICUREZZA ALIMENTARE
Venerdì 31 marzo si è svolta 

presso l’atrio della Scuola Primaria 

di Izano un’interessante iniziativa 
sul tema dell’etichettatura degli 
alimenti e più in generale sulla si-
curezza alimentare.

L’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Luigi Tolasi, 
in collaborazione con la Coldiretti 
Cremona, ha inteso sensibilizzare 
la cittadinanza su una questione 
che riguarda la tutela della  salute, 
per permettere a tutti di scegliere 
oculatamente quando si fanno i 
propri acquisti.

“Il dottor Lorenzo Bazzana, 
responsabile economico di Coldi-
retti Nazionale – spiega l’assessore 
all’Ecologia e Politiche ambientali, 
Emma Ghidoni – ci ha guidato in 
modo sapiente e con competenza 
nel mondo dell’etichettatura e ci 
ha offerto numerosi spunti di ri-
flessione per acquisire maggiore 
consapevolezza in qualità di con-
sumatori finali, per comprendere 
al meglio le informazioni su pro-
venienza, ingredienti, rintracciabi-
lità, quantità. Ha inoltre risposto 
a domande e curiosità da parte 
del numeroso pubblico presente in 
sala. Come amministrazione co-
munale ringraziamo Coldiretti per 
il supporto organizzativo e ci augu-
riamo che iniziative simili possano 
ripetersi presto”.

Giornata dell’Albero:
festa con bimbi e famiglie

IZANO

Festa alla Giornata dell’Albero

L’Associazione Gerardo da Iosano, che 
ha tra i suoi obiettivi principali man-

tenere il legame di gemellaggio esistente 
da oltre 15 anni con i 10 Comuni francesi 
della Vallée de l’Hien, ha avuto un incon-
tro con i rappresentanti del Comitato ge-
mellaggio francese, per porre le basi delle 
rispettive attività.

Al centro della riunione istituzionale 
– alla presenza del presidente dell’Asso-
ciazione italiana Luca Giambelli, del vice 
sindaco del Comune di Izano Sabrina 
Paulli e di alcuni rappresentanti dell’As-
sociazione e degli omologhi francesi, con 
alla testa il presidente del Comitato André 
Perrin – la volontà di proseguire gli scam-
bi culturali, sportivi ed economici in par-
ticolare coinvolgendo i giovani e le scuole.

Trai progetti di scambio si è proposto 
l’avvicinamento tra le scuole, cercando di 
trovare punti di contatto e di interscambio 
a livello di relazioni interpersonali e cul-
turali e, in particolare, l’organizzazione 
di un campo estivo in Francia, in collabo-
razione con la Parrocchia di Izano, dove 
i ragazzi italiani potranno condividere 

esperienze comuni con i loro pari età fran-
cesi.

Altri progetti sono stati messi in campo 
dalle due delegazioni: tra questi lo scam-
bio dei giovani agricoltori che dovrebbe 
avvenire in terra francese verso la fine di 
ottobre e un viaggio dedicato agli appas-
sionati di sci che potrebbe invece tenersi 
nel gennaio 2018 (ricordiamo che la Vallée 
de l’Hien si trova a ridosso delle note loca-
lità sciistiche dell’Isére come Grenoble).

L’Associazione Gerardo da Iosano prose-
gue nel suo impegno a favore del gemel-
laggio, ma ricorda a tutti che tra i suoi 
scopi vi è anche quella di salvaguardare 
e portare avanti le tradizioni culturali e 
popolari del territorio cremasco. A questo 
proposito il presidente Giambelli comuni-
ca che durante la Fiera della Pallavicina 
che si terrà il prossimo weekend di Pa-
squa, l’Associazione sarà presente con un 
proprio stand, per farsi conoscere e pro-
porre momenti di aggregazione.

Per informazioni l’indirizzo e-email da 
contattare è il seguente: gerardodaiosa-
no@gmail.com.

Gemellaggio: attività in vista
IZANO

Si è concluso giovedì 30 marzo il pro-
getto 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. L’ultimo appuntamento 
è stato con  il convegno Impariamo a co-
noscere intolleranze e allergie alimentari che 
ha visto la presenza, in qualità di relatri-
ce, della dottoressa Elisabetta Pasquali, 
esperta in scienze dell’alimentazione. Il 
progetto ha preso avvio da alcune consi-
derazioni e rilevazioni della commissio-
ne mensa, circa le difficoltà dei bambini 
ad accettare alcune proposte dei menu e 
delle fatiche dei genitori a far accettare 
alcuni alimenti, verdure in particolare. È 
stato perciò previsto un percorso artico-
lato, svolto nell’arco di due mesi, che ha 
coinvolto le diverse scuole del territorio 
oltre a numerosi genitori.

Gli alunni del Liceo delle Scienze 
Umane dell’Istituto Sacra Famiglia di 
Soncino hanno portato, nelle scuole 
dell’infanzia e primaria, una divertente 
rappresentazione per coinvolgere i bam-

bini e aiutarli a comprendere il significa-
to del mangiare bene, introducendo nella 
propria dieta anche frutta e verdura. 

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

Altro tassello del progetto è stato il 
mini corso di cucina organizzato per i 
genitori: ha visto l’adesione e la parteci-
pazione di 60 adulti che, divisi in gruppi 
da circa 15 persone, in tre serate, con i 
cuochi Alberto Andrico (della Fonda-
zione Rsa), Roberto Bulgaro (Ente di 
Formazione Istituto Sacra Famiglia) e 
Simone Facchi (Scuola dell’infanzia 
San Martino), hanno assistito alla prepa-
razione di piatti sani, nutrienti, facili da 
eseguire, con materie prime facilmente 
reperibili, da riproporre ai propri figli per 
avvicinarli a una corretta alimentazione. 

Il corso è stato assai apprezzato da 
tutti: i due convegni hanno visto una nu-
merosa presenza di persone interessate a 
conoscere i fondamenti scientifici di una 
buona alimentazione, i segnali di intolle-
ranze e allergie e l’importanza di evitare 
sia le mode del momento sia quei metodi 
non scientifici per la cura di malattie.

Il mini corso di cucina ha visto geni-
tori entusiasti delle proposte dei cuochi. 
In particolare, sono state apprezzate: le 
spiegazioni assai accurate, indicazioni 
utilizzabili da subito e da tutti così da 
poter preparare a casa piatti semplici, 
gustosi e con poca spesa. In tanti han-
no chiesto di poter ripetere l’esperienza, 
magari con il coinvolgimento diretto dei 
bambini per invogliarli a mangiare cibi 
sani e gustosi. In chiusura di serata il 
dirigente scolastico professor Bacecchi 
e l’assessore all’Istruzione del Comune 
di Soncino, Roberto Gandioli, hanno 
ringraziato quanti hanno reso possibile 
l’articolata iniziativa con l’impegno a ri-
prendere le proposte evidenziate in sede 
di commissione mensa.

Progetto “Cibo e gusto con equilibrio giusto”
SONCINO
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di BRUNO TIBERI

Presentato e approvato nei 
giorni scorsi il Bilancio di 

previsione per il prossimo trien-
nio. Documento programmatico 
che risente dell’ingessatura delle 
pubbliche amministrazioni, an-
che di quelle virtuose, disposta 
dallo Stato con l’indicazione di 
poter investire solo facendo af-
fidamento sulle voci d’entrata. 
E per un Comune come Fiesco 
che arriverà, secondo le prime 
proiezioni, ad un avanzo di am-
ministrazione pari a 750mila 
euro, non potervi mettere mano 
se non dietro precisa richiesta al 
Governo e solo in piccolissima 
percentuale, risulta essere pena-
lizzante.

Nonostante il quadro generale 
l’Ente Locale è riuscito nel ‘mi-
racolo’ di mantenere invariate le 
aliquote delle imposte e le tariffe 
dei servizi a domanda indivi-
duale, confermandoli in toto. 
Questa la prima buona notizia 
uscita dall’assise. L’altra è che 
se gli accertamenti Imu e Tari 
daranno risultati, “il prossimo 
anno, con gli introiti – spiega il 
sindaco Giuseppe Piacentini – si 
potrà pensare anche di ridurre 
i costi dei servizi a carico delle 
famiglie”.

Parlando di numeri il Bilancio 
2017 pareggia a 2.332.471,23 
euro, circa 500mila euro in più 
rispetto ai due previsionali de-
gli altrettanti successivi anni. 
Discrepanza determinata dall’i-
potesi di alienazione di due aree 
“un reliquato  in zona produtti-
va Gerola, valore stimato 12.369 
euro – continua il primo cittadi-
no – e un’area residenziale ben 
più grande in via Carducci, nei 
pressi del campo sportivo, aven-
te valore pari a 426.120 euro. La 
cifra che introiteremo, in caso di 
vendita, ci consentirà di interve-
nire in diversi capitoli, tra i qua-
li arredi e attrezzature (77.000 
euro) e manutenzione beni im-
mobili (155.000 euro) nonché 
interventi in piazze e aree verdi 
(205.000 euro). Di certo, però, 
al momento vi sono lavori per 
50.000 euro su alcune arterie 
viarie”.

In termini di opere pubbliche, 
quindi, poco si muove e se si 
muoverà lo si dovrà alle aliena-
zioni. I lavori che partiranno a 
breve per la messa in sicurezza 
di via Roma, nel tratto in cui la 
roggia costeggia la scuola, sono 
già stati finanziati. Così come, 
in una partnership pubblico-
privato, troveranno attuazione 
anche gli interventi di asfalta-

tura di via Dante Alighieri. “Il 
tutto continuando ad estinguere 
piano piano i mutui accessi dalla 
precedente amministrazione”.

Una sorpresa ai suoi concitta-
dini Piacentini e la sua Giunta 
vorrebbero però farla. “Abbia-
mo aperto un tavolo con Pa-
dania Acque per poter arrivare 
all’installazione, anche a Fiesco, 
di una Casa dell’acqua. Se non 
sarà entro il 2017 contiamo di 
portare a casa il risultato per il 
prossimo anno”.

TASSE, TARIFFE E ALIQUOTE INVARIATE
OPERE LEGATE ALLA VENDITA DI TERRENI

Bilancio approvato
Fiducia nelle alienazioni

FIESCO

ZUMBATHON
Grandi e piccini a ballare 

a ritmo di musica con il pen-
siero rivolto alla violenza di 
genere, per dire No. Questo è 
stato Zumbathon, terza edizio-
ne del pomeriggio all’insegna 
del movimento che diverte 
e fa bene promosso dalla Fit 
Emotion di Paolo Grasselli 
e Lidia Bissa. Insieme a loro 
sul palco Valentina Patrini, 
Maribel Rodriguez, Monika 
Sandu, Manuela Palmisano, 
Luna Storti e Nadia Toscani, 
istruttrici che sulle note del dj 
Lorenzo Brocca hanno fatto 
ballare un centinaio di conve-
nuti l’altra domenica al Pala-
Dosso. Tutto impostato come 
una grande lezione di Zumba, 
conclusa con un rinfresco, ma 
con un valore aggiunto: racco-
gliere fondi da donare all’as-
sociazione ‘Donne contro la 
violenza’ di Crema. Al team 
che aiuta le donne vittime di 
maltrattamenti è andato il ri-
cavato della manifestazione.

ILLUSTRAMI...
La biblioteca ‘Virgilio 

Brocchi’ e il Comune di 
Castelleone propongono 
un laboratorio di illustra-
zione per bambini di età 
compresa tra 8 e 10 anni. 
A curarlo sarà l’illustrato-
re Alessandro Sergio Gal-
lera. Le lezioni si terranno 
sabato 13 e sabato 27 mag-
gio presso la sala ragaz-
zi della civica di palazzo 
Brunenghi. Per informa-
zioni e adesioni gli interes-
sati posso contattare la bi-
blioteca allo 0374/356345, 
dal lunedì al venerdì dalle 
15 alle 18 e il sabato dalle 
9 alle 12.

Castelleone
... in breve

La diversa abilità nella vita e nello sport; questo il filo con-
duttore di una settimana dedicata al tema dal Comune di 

Castelleone, dall’Associazione sportiva dilettantistica Il Dos-
so, con la collaborazione dell’associazione Il Borgo-Sports & 
Events e della Pro Loco. Sette giorni che sono stati aperti 
dall’inaugurazione della mostra fotografica A come atleti – 
Viaggio nello sport paralmpico curata dal FotoClubOmbriano e 
allestitia in Sala Leone. Bella ed emotivamente significativa 
l’esposizione che resterà visitabile sino a domani, domenica 
9, rispettando i seguenti orari: sabato 18-19.30 20.30-22, do-
menica 10-12.30 13.30-18.

La ricca e articolata settimana di sensibilizzazione a ap-
profondimento sul tema, è caratterizzata fondamentalmente 
da due momenti. Il primo era programmato per giovedì sera 
in sala Leone. Una serata dedicata allo sport che fa crescere 
anche nella disabilità. Chiamati a parlarne personaggi illu-
stri e voci autorevoli: il giornalista della Gazzetta dello Sport, 
Claudio Arrigioni, il bronzo paralimpico, Efrem Morelli, la 
plurimedagliata ai mondiali Trisome Games, Maria Brescia-
ni, l’oro paralimpico Ariola Trimi, l’educatore musicista Mi-
chele Gianluppi e il consigliere delegato al Terzo settore e 
Volontariato, Gianluigi Valcarenghi; a moderare il referente 
Il Dosso dell’associazione per l’attività con i disabili, Davide 
Iacchetti.

L’altro momento clou è invece in programma oggi, sabato 
8 aprile. Dalle 15 alle 18 la centralissima piazza del Comune 
si trasformerà in un playground per le dimostrazioni di Ba-
sket integrato (Baskin) e Pallavolo integrata. Iniziativa sem-
pre a cura de Il Dosso con la collaborazione dell’associazione 
Il Borgo.

Tib

Diversa abilità,
nella vita e nello sport

CASTELLEONE

Il sindaco di Fiesco
Giuseppe Piacentini

Consumo combinato (km/l): 13,5 (GLA 45 AMG) e 25,6 (GLA 180 d). 
Emissioni CO2 (g/km): 172 (GLA 45 AMG) e 109 (GLA 180 d).

Grow up.
Grinta da SUV con nuovo frontale,

mascherina a lamelle forate e sospensioni offroad.
E’ tempo di crescere. Ma fallo a modo tuo.

Nuovo GLA.

Drive

Crema Diesel S.p.A.
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Segni neri su una superficie bianca rac-
contano una storia in quattordici tappe. 

Le forme sono grumi di bitume, memorie 
di grafismi, aloni. Eppure il significato è 
trasparente: è la Via Crucis contempora-
nea che Raul Gabriel porta a Romanengo, 
nella Sala mostre nei sotterranei della Roc-
ca, in via Castello 2, dall’11 
al 17 aprile prossimi.

La mostra, organizzata 
dall’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Roma-
nengo, si inserisce come 
terza e conclusiva tappa di 
un percorso che ha chiama-
to l’artista italoargentino di 
stanza tra Milano e Londra 
a confrontarsi con l’antica 
chiesa francescana di Santa 
Maria della Misericordia e soprattutto con 
la comunità. La traccia degli incontri di 
‘Va’ e ricostruisci la mia Chiesa’, tenutisi 
a partire dall’ottobre scorso, ha lavorato 
intorno a ipotesi di recupero dell’edificio 
ormai dismesso, tra l’altro con il progetto 
di un nuovo altare, come un processo par-
tecipativo di riscoperta e nuova consape-

volezza da parte della comunità del centro 
cremasco dell’identità cristiana.

Quella proposta da Raul Gabriel nella 
Rocca è una Via Crucis per nulla tradi-
zionale, “interpretata in modo peculiare, 
eccentrico e anticonvenzionale, ma anche 
paradossalmente fedele”, sottolinea Stefa-

no Castelli, curatore e critico 
di Arte e Artribune.

“Tra apparizione e spa-
rizione, la presenza umana 
(divina) è suggerita, sempre 
sospesa tra concretezza ed 
evanescenza. Merito di una 
pittura che mescola tratti di 
solidità e momenti più ‘liqui-
di’, in movimento”, spiega. 
“La Via Crucis di Raul Ga-
briel racconta le vicissitudini 

della forma per affrancarsi da una logica 
binaria che la oppone al contenuto. Si ve-
rifica la persistenza di una forma astratta, 
ma non completamente disincarnata.”

Nelle stazioni di Gabriel, infatti, a es-
sere protagonista non è il simbolo dello 
strumento del martirio, ma il corpo: Il 
corpo fuori norma, come recita il titolo della 

mostra. Il perché lo spiega il teologo Gio-
vanni Cesare Pagazzi, docente alla Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale e all’Ac-
cademia di Brera: “Non si riesce a disto-
gliere lo sguardo da questo coagulo di car-
ne la cui forma è appena percepibile nella 
sua quasi deformità. Non si tratta di un 
corpo ‘messo a norma’. Questa Via Crucis 
è come la restituzione – in presa diretta – 
della plasmazione del corpo di Cristo, da 
parte delle esperte mani del Padre”.  

Accompagnerà la mostra una pubblica-
zione con testi critici di Stefano Castelli e 
Giovanni Cesare Pagazzi.

L’invito alla visita è particolarmente cal-
deggiato dal Comune e rivolto non solo ai 
residenti, ma a tutto il territorio. Un’occa-
sione unica di vedere il capolavoro dell’ar-
tista italoargentino e di immergersi nel si-
gnificato della Pasqua che intride l’opera 
di Gabriel.

L’inaugurazione della mostra è pro-
grammata per martedì 11 aprile alle ore 
21. L’esposizione sarà quindi visitabile 
tutti i giorni dalle 16.30 alle 19, esclusa la 
domenica (16 aprile, Pasqua). Per infor-
mazioni 0373.72117.

LA PASQUA
VISTA

DA GABRIEL
DA MARTEDÌ
ALLA ROCCA

L’ARTISTA ITALO ARGENTINO CHIUDE
IL PROGETTO LEGATO ALLA MISERICORDIA

Corpo fuori norma
Via Crucis di Raul

ROMANENGO

Il fascino della terra! L’orto a 
scuola, attività già sperimen-

tata in passato, piace, coinvolge 
alunni, insegnanti, esperti del 
settore, nonni e allievi dell’Isti-
tuto ‘Stanga’, sezione staccata di 
Santa Maria della Croce, Crema, 
che stanno confermando di aver 
appreso i fondamentali necessari 
per poter diventare seri impren-
ditori agricoli.  “Grande entu-
siasmo ha suscitato l’intervento 
degli studenti dell’Agraria presso 
la scuola primaria di Pianengo 
nei giorni scorsi. Ragazzi e ra-
gazze delle classi quarte e quinte, 
armati di badile e buona volontà, 
hanno preparato diversi appez-
zamenti nell’ampio spazio verde 
attiguo alle aule”.

L’attività, che ha visto protago-

nisti i futuri agrotecnici sotto la 
sorveglianza del professor Attilio 
Maccoppi, si colloca nell’ambi-
to del Progetto ‘Orti didattici’, 
in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Sergnano diretto 
da Giuseppe Noci e l’ammini-
strazione comunale di Pianengo. 
I bambini hanno osservato dalle 
ampie vetrate i lavori di zappatura 
e predisposizione degli orti, dove 
poi tutti gli alunni della scuola 
primaria del paese andranno a 
seminare fragole, lamponi, insala-
ta, ravanelli e piante aromatiche. 
Saranno anche abbellite con fiori 
variopinti le aiuole antistanti la 
scuola, per renderla ancora più 
accogliente. “Insegnanti e alunni 
ringraziano di cuore gli studenti, 
a cui hanno dedicato disegni che 

li raffigurano, e il signor Mario 
Omacini, responsabile per l’am-
ministrazione comunale, il quale 
ha partecipato attivamente alla 
predisposizione  di altre zolle. Sa-
ranno coinvolti successivamente 
altri nonni e l’Associazione ‘Ami-
ci del verde’ di Pianengo, risorse 
preziose per la buona riuscita del 
Progetto. È prevista inoltre l’atti-
vità di consulenza tecnico-scienti-

fica da parte dell’Istituto Agrario 
Stanga di Crema, che metterà a 
disposizione degli esperti agro-
nomi per seguire le diverse fasi, 
dalla semina al raccolto. Nelle 
prossime settimane le insegnanti 
e i bambini si adopereranno alla 
cura dell’orto, alla raccolta e… 
alla degustazione finale!”. Un 
progetto  che piace, coinvolge, af-
fascina. 

‘Le Divine’ hanno tanta voglia di stu-
pire e per questo, mettono in campo 

grande grinta e rispondono con determi-
nazione alle sollecitazioni della loro mae-
stra, Paola Boccaccio, esigente e convinta 
che “anche attraverso il gioco si possano 
ottenere risultati importanti”. Stiamo par-
lando del gruppo twirling di Sergnano, 
denominato ‘Le Divine’, appunto, nato 
qualche anno fa, 5 precisamente, per ini-
ziativa di Paola Boccaccio e alcuni amici, 
che hanno trovato le porte spalancate del 
Gso (Gruppo Sportivo Oratorio) di Ser-
gnano. “Siamo una ‘costolina’ di questa 
bella realtà, intenzionati a scrivere belle 
pagine. Da quando abbiamo incominciato 
a muovere i primi passi, un po’ di strada 
è stata compiuta. Ci siamo fatti conoscere 
partecipando a diverse  sfilate per le vie del 
paese durante alcune ricorrenze di grande 
richiamo e prendendo parte alle gare in-

dette dalla federazione N.B.T.A. ITALIA 
ottenendo belle soddisfazioni”.

Il gruppo attualmente è formato da Sofia 
Marinoni, Beatrice Rocco, Aurora Medda, 
Elisa Longo, Federica Capetti, Federica 
Lentinello, Alessandro Bondi, Desirèe Mi-
lano, Daniela Crotti e Sebastiano Lentinel-
lo. “Tutti si allenano con molta passione, 
dedizione e forte interesse. Il 26 marzo 
scorso alcune atlete hanno partecipato a 
una gara interprovinciale, a Calcinato ot-
tenendo buoni piazzamenti nelle proprie 
categorie”. E in questo periodo, una ragaz-
za del gruppo, Federica Lentinello parte-
ciperà ai Campionati Europei N.B.T.A a 
Porec in Croazia, dal 12 al 16 aprile con 
l’esercizio a un bastone categoria minor e 
cercherà di entusiasmare. “Spero che sia 
l’inizio di grandi risultati, non solo per Fe-
derica, ma anche per tutti gli altri atleti che 
si allenano con tanto amore e impegno”, 

auspica Paola Boccaccio, che può avvaler-
si della preziosa collaborazione della mae-
stra Pinuccia Donati.

“Il gruppo si sta preparando sia per le 
prossime sfilate che per la grande cammina-
ta di fine anno scolastico organizzata dall’I-
stituto Comprensivo di Sergnano, ma anche 
per lo spettacolo di fine anno della nostra 
realtà. Tra gli impegni in calendario, ci sono 
sia la Coppa Italia, che i campionati italiani 
a Lignano Sabbiadoro, a inizio giugno”.

Il gruppo twirling di Sergnano sostiene 

dalle 2 alle 3 sedute settimanali  nella pa-
lestra del paese e “qualcuna va oltre, alle-
nandosi anche a Pandino dove il twirling 
si pratica da quarant’anni”. Per iscriversi 
a “Le Divine”  (bisogna avere almeno 5 
anni) ci si deve rivolgere alla maestra Pao-
la Boccaccio (328-1044313).  “Per arrivare 
a certi livelli ci vuole un impegno costante, 
bisogna fare tanti sacrifici, ma il gioco ha 
la sua importanza e da noi il divertimento 
è assicurato”.

AL

Giovanissimi studenti con zappa e badile nell’orto didattico

Le Divine, con loro il twirling è decollato a Sergnano

PIANENGO

SERGNANO

L’orto didattico 
piace agli studenti

Le Divine del twirling 
cullano sogni di gloria

CAMPAGNOLA: luce, “i pali sono nostri”

PIERANICA: semaforo per la sicurezza

Illustrando al Consiglio il Bilancio previsionale il sindaco 
Agostino Guerini Rocco ha ricordato come l’11 gennaio 

scorso era stato firmato il verbale di entrata in possesso da parte 
del Comune dei punti luce con Enel Sole, “passaggio obbliga-
torio per poter partecipare con altri 19 Comuni al bando regio-
nale per la riqualifica dell’illuminazione pubblica”. Enel Sole 
continuerà comunque a gestire la manutenzione dei pali della 
luce pubblici fino alla conclusione della gara pubblica, con uno 
sconto del 40% circa sul canone mensile.

LG

Irpef, Imu, Tasi e Tari uguali all’anno scorso, posa del se-
maforo all’incrocio tra la strada provinciale 2 e via Roma 

e rifacimento dell’illuminazione pubblica: queste le linee 
guida del Bilancio previsionale del Comune di Pieranica, ap-
provato di recente con il sì della squadra di maggioranza e 
l’astensione della minoranza di Pieranica Nuova. Tra le opere 
in previsione per il 2017 anche la posa di una nuova caldaia 
alla scuola materna. 

L’opposizione ha storto il naso circa la “consuetudine” di 
non convocare la commissione Bilancio comunale. In quella 
sede Stefanutto e soci avrebbero potuto essere propositivi e 
parte attiva delle scelte, come hanno sottolineato. La mino-
ranza ha parlato anche di spese evitabili che avrebbero per-
messo di abbassare le aliquote delle tasse sulla casa e l’Irpef. 
Il sindaco Walter Raimondi ha replicato evidenziando ad 
esempio i risparmi ottenuti grazie alla convenzione con l’as-
sociazione ‘Insieme per voi’ per servizi utili alla comunità 
pieranichese.

LG

PIANENGO BIKE
Oggi alle 16 verrà inau-
gurato il nuovo campo di 
mountain bike, realizzato 
su un’area di proprietà 
comunale che si trova in 
zona industriale. Al ‘ta-
glio del nastro’ interverrà 
anche il sindaco Roberto 
Barbaglio.

SERGNANO STOGIT 
È programmata per lune-
dì in Comune una riunio-
ne dell’amministrazione 
pubblica con Stogit per 
valutare il piano d’emer-
genza della centrale di 
stoccaggio. Documento 
che potrebbe porre pro-
blemi, per la vicinanza di 
un cluster agli impianti 
sportivi, all’attività di al-
cune società che gravita-
no attorno alla struttura. 
Partite garantite ma alle-
namenti in loco in forse.

In breve

In Regione si prepara 
il ‘Consiglio baby’

PIANENGO

È fondamentale saper fare le cose che la gente si aspetta, saper ascol-
tare tutti, essere intelligenti, avere passione: queste alcune delle ar-

gute risposte degli scolari delle classi 4a e 5a della primaria di Pianengo 
alla domanda “Cosa serve per fare il politico?” posta dal sig. Nikita 
Mosca del Consiglio regionale.

Giunti di prima mattina nel palazzo progettato da Gio Ponti nel 
1950 e inaugurato dieci anni dopo, gli alunni e le insegnanti Amelia, 
Valeria e Marinella, accompagnati dal sindaco Roberto Barbaglio e 
dal consigliere comunale delegato alla Cultura Massimo Invernizzi, 
sono stati accolti dal consigliere regionale Agostino Alloni. Concetti 
come democrazia, monarchia, burocrazia, oligarchia sono stati ana-
lizzati e resi fruibili a un pubblico così giovane, ma nondimeno parte-
cipe e responsabile. Gli alunni hanno posto molte domande: diverse 
le curiosità che hanno trovato puntuale ed esaustiva risposta. I ragazzi 
hanno poi eletto un loro presidente e tre rappresentanti, simulando 
una vera e propria seduta di Consiglio e votando i punti da loro pre-
sentati. 

Alla richiesta di un bambino “Possiamo tornare ancora tante volte 
per votare come abbiamo fatto oggi?”, il sindaco Barbaglio ha colto 
l’occasione per precisare che dal prossimo anno scolastico un Consi-
glio comunale dei ragazzi dovrebbe vedere la luce. Perché se è vero 
come è vero che la possibilità di eleggere ed essere eletti scatta al di-
ciottesimo anno di età, è altresì importante considerare le esigenze dei 
bambini e farli sentire responsabili della cosa pubblica. 
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di LUCA GUERINI

Tanta voglia di costruire insieme. Questa 
è l’aria che tirava domenica 2 aprile a 

Villa Laura a Torlino alla manifestazione 
organizzata dalle associazioni delle fami-
glie di persone con autismo del territorio 
cremasco. Mai stati sulla luna?, Diversa-
bilità, Associazione Villa Laura, coop. so-
ciale onlus Lo Scricciolo, Il filo creativo di 
Flavia, Accendi il buio – insieme per l’Au-
tismo, associazione culturale Concrescis, 
Angsa Lombardia: queste le realtà che si 
sono unite per “smuovere le acque del Cre-
masco”. Scopo comune e condiviso, solle-
citare un vero lavoro di rete per le persone 
con autismo e le loro famiglie, “un lavoro 
di rete che permetta di andare oltre la di-
spersione delle risorse e la frammentarietà 
dell’offerta del nostro territorio, per costru-
ire attraverso percorsi condivisi un progetto 
di vita di qualità”.

La presidente dell’associazione Mai sta-
ti sulla luna?, Beatrice Sascher ha spiega-
to: “CREMAutismo si propone di creare 
una rete di supporto e condivisione tra 
Comunità Sociale Cremasca, ASST (ex 

Asl), UONPIA e il territorio. Abbiamo 
già fatto un passo importante, condividen-
do con Comunità Sociale Cremasca l’idea 
che per lavorare su un progetto di vita in-
dividualizzato, è indispensabile creare una 
rete efficiente ed efficace, che porti anche 
un’ottimizzazione delle risorse. Il progetto 
di vita è un progetto personalizzato, costru-
ito fin dalla prima infanzia. È un progetto 
che va adattato alle specifiche potenzialità 
del bambino e alle risorse presenti nella sua 
rete sociale e territoriale. Noi genitori, con-
frontandoci, ci siamo resi conto che l’offer-
ta del nostro territorio è frammentata e gli 
enti non comunicano tra loro. Nel nostro 
ambito territoriale non esiste un ente in 
grado di rispondere ai diversi bisogni della 
persona con autismo e della sua famiglia”. 
E questo non giova a nessuno.

Ma allora come nasce l’idea delle associa-
zioni di familiari delle persone con autismo 
di unirsi e proporre questa progettualità? È 
Giovanna Barra, presidente dell’associa-
zione Diversabilità, a ricostruire il percor-
so: “È  stato grazie a Villa Laura che ci sia-
mo incontrati. L’avventura di Villa Laura 
nasce nel 2009, quando un bando regionale 

propone di finanziare servizi sperimentali 
per l’autismo. L’Asl di Cremona, con part-
ner Fondazione Sospiro, promuove diverse 
iniziative, nasce così l’esperienza del ser-
vizio sperimentale per il tempo libero per 
ragazzi con autismo a Villa Laura, gestito 
dalla cooperativa sociale Lo Scricciolo di 
Fiesco. La sperimentazione ha avuto note-
vole successo e il progetto continua tutt’ora 
(‘I Colori della Mente’). Nel frattempo la 
struttura ha accolto anche la neuropsichia-
tria territoriale, il cdd Il Sole, l’associazio-
ne Mai Stati Sulla Luna? (progetto ‘Tempo 
diverso’)”. Villa Laura è così diventata un 
importantissimo punto di riferimento terri-
toriale per l’autismo. 

Per la giornata mondiale della consape-
volezza dell’autismo, le famiglie di CRE-
MAutismo riunite hanno chiesto a gran 
voce un vero lavoro di rete per le persone 
con autismo e le loro famiglie, un lavoro 
di rete che permetta di andare oltre la di-
spersione delle risorse e la frammentarietà 
dell’offerta del nostro territorio. Erano pre-
senti diversi esponenti politici di vari liveli. 
Speriamo che la risposta non tardi ad ar-
rivare.

ASSOCIAZIONI A VILLA LAURA
PER SMUOVERE LE ACQUE

Una rete
per l’autismo

TORLINO VIMERCATI

Sempre molto interessan-
ti le attività che si stanno 

svolgendo presso la biblioteca 
comunale, organizzate in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco Bertoni. Nell’ambito 
delle iniziative di promozione 
alla lettura, a partire dal mese 
di ottobre è stata avviata una 
positiva collaborazione con la 
scuola primaria; ogni mese le 
nove classi dell’istituto si reca-
no a turno nella sala di lettura 
del paese per un’ora. “Grazie 
alla disponibilità della biblio-
tecaria, la sig.ra Maria Astrid 
Bombelli, i piccoli alunni pos-
sono ascoltare la lettura di un 
libro o parte di esso, differente 

a ogni incontro e legato a te-
matiche specifiche. Al termi-
ne della lettura ad alta voce, i 
bimbi vengono stimolati a in-
tervenire in un dibattito aper-
to, durante il quale possono 
esprimere liberamente le loro 

considerazioni relativamente 
agli argomenti trattati”, spiega 
l’assessore alla Cultura France-
sca Sangiovanni. L’attività si 
conclude con la scelta dei libri 
che i bambini possono portare 
direttamente a casa o in classe 
e tenere per un mese fino all’in-

contro successivo. 
Queste proposte, che verran-

no portate avanti fino a maggio 
e che coinvolgeranno anche 
le classi della scuola dell’in-
fanzia, offrono la possibilità a 
tutti gli alunni di conoscere la 
struttura e i servizi della biblio-
teca, nonché di poter scegliere 
i libri da leggere secondo i pro-
pri gusti. 

Settimana scorsa, invece, 
s’è concluso l’apprezzatissimo 
corso gratuito di robotica edu-
cativa intitolato Progetta, pro-
gramma, condividi in biblioteca, 
che ha visto la partecipazione 
di 14 bambini (tra i 9 e 11 anni): 
tutti sono rimasti molto soddi-
sfatti dell’iniziativa. Un’ottima 
opportunità resa possibile gra-
zie alla Rete Bibliotecaria Cre-
monese in collaborazione con 
l’associazione Io Robot e, di 
nuovo, l’assessorato alla Cultu-
ra del Comune.

LG

Il Comune ha rinegoziato con 
Vodafone il contratto d’af-

fitto tra l’Ente e la società di 
telefonia per l’antenna posta 
alle spalle del cimitero su un 
traliccio.  Ciò – come ha spie-
gato il sindaco Angelo Barbati 
– per non perdere totalmente 
il canone d’affitto. Eventualità 
possibile in caso di braccio di 
ferro prolungato. 

Dopo i nuovi accordi nelle 
casse municipali arriveranno 
79.800 euro, che saranno subi-
to dirottati verso le opere pub-
bliche. In vigore vi era un con-
tratto che portava 13.300 annui 
al Comune, intesa avviata nel 
2014 e che si sarebbe conclusa 
nel 2023. L’anno scorso, come 

si ricorderà, l’amministrazione 
comunale era stata contatta-
ta da Vodafone per un nuovo 
accordo sulla durata dei ses-
sant’anni. Valutata la situa-
zione, pur comprendendo il 
ribasso, chi è al governo ha 
accettato, dopo vari confronti, 

per non correre il rischio di per-
dere l’intero canone. Vodafone, 
infatti, avrebbe potuto trasferi-
re il traliccio su un terreno pri-
vato o addirittura sul territorio 
di un altro Comune vicino. La 
trattativa avviata ha portato 
un rialzo dell’iniziale propo-

sta, per giungere come detto ai 
79.800 euro di oggi. Entro la 
fine di aprile i soldi dovrebbero 
arrivare, mentre i 13.300 euro 
relativi al canone del 2017 sono 
già stati incassati dall’Ente. In 
periodi di magra come questo 
l’affare andava sottoscritto e 
così è stato.

Voltando pagina ricordiamo 
che domenica 21 maggio, dalle 
10 alle 18, in piazza della Chie-
sa si svolgerà l’ormai consueta 
‘Festa del pane, del formaggio 
e del salame’. Gli espositori 
e gli ambulanti che vorranno 
parteciparvi dovranno conse-
gnare al Comune di Trescore il 
modulo scaricabile sul sito web 
comunale. Assieme al modulo 
è necessario allegare anche la 
copia di un documento in corso 
di validità. 

I moduli dovranno quindi es-
sere recapitati via e-mail all’in-
dirizzo, info@comune.tresco-
recremasco.cr.it (una scansione 
nella quale sia evidente l’appli-
cazione della marca da bollo); 
via fax al numero 0373.272232, 
sempre con applicata la marca 
da bollo; consegnati a mano 
all’ufficio Protocollo (piano 
terra del municipio).

Luca Guerini

Bambini al lavoro
al corso di robotica
promosso da Comune
e biblioteca

Il sindaco leghista
di Trescore Cremasco 
Angelo Barbati

BENE LE ATTIVITÀ
DI PROMOZIONE
ALLA LETTURA.
UN SUCCESSO

ANCHE IL CORSO
DI ROBOTICA

RINEGOZIATO
L’AFFITTO

DEL TRALICCIO.
AL COMUNE SOLDI 

PER LE OPERE 
PUBBLICHE

PALAZZO PIGNANO

TRESCORE CREMASCO

La biblioteca chiama 
I giovani rispondono

Vodafone la spunta 
Antenna meno cara

PALAZZO PIGNANO: Villa Tardoantica, si scava

In anteprima diamo le prime informazioni sulla nuova cam-
pagna di scavo archeologico che si terrà presso la villa tar-

doantica dietro la Pieve di San Martino. Avrà luogo tra il 15 
maggio e il 16 giugno prossimi, rispettando quanto annun-
ciato dagli Enti in-
teressati al progetto: 
l’Università Cattoli-
ca ha ottenuto, soste-
nuta dalla Soprinten-
denza, un secondo 
anno di concessione 
da parte del Mini-
stero.

R e s p o n s a b i l e 
scientifico della 
nuova campagna di 
scavo sarà sempre il 
prof. Furio Sacchi, 
con l’assistenza di 
Marilena Casirani, 
ricercatrice e archeologa cremasca che ha studiato il sito e 
pubblicato l’ultimo libro sullo stesso. “Il Comune e la Par-
rocchia ci sosterranno come lo scorso anno. Abbiamo avuto 
anche il rinnovo del sostegno da parte degli sponsor privati”, 
spiega la Casirani. Gli sponsor istituzionali, come le banche, 
lo scorso anno avevano dichiarato il loro interesse a rinnovare 
il sostegno e intendono mantenere la promessa: per fortuna 
c’è ancora chi sostiene la cultura! Faranno la loro parte anche 
il Comune, l’associazione Ri-Tormo a vivere e la Parrocchia 
di San Martino. Presto in una conferenza stampa i soggetti 
interessati presenteranno il nuovo progetto.

LG

Marius è online 
Virtual tour e sito web

PANDINO

Anche un sito web, tra le altre iniziative, talune già in cantiere 
e rese pubbliche, per far conoscere ancor meglio l’artista 

pandinese Mario Stroppa. Dall’ottobre 2016, il Castello di Pan-
dino ospita la mostra permanente dedicata appunto a Marius, il 
geniale e poliedrico artista pandinese che proprio in una torre 
del trecentesco palazzo visconteo aveva la sua abitazione-studio. 

L’associazione ‘Marius Genio 
e Macchina’, rappresentata dal-
la sua presidente Cristiana Sala, 
nell’anno in corso ha in program-
ma  diversi momenti per la diffu-
sione della conoscenza dell’arti-
sta anche al di fuori del territorio 
cremasco, tra cui  la partecipazio-
ne a mostre tematiche, iniziative 
culturali e di studio. “Facendo se-
guito a quest’opera di valorizza-
zione, è in fase di approntamento 
un sito web dedicato ma, da su-
bito, è possibile visitare virtual-
mente la mostra, grazie a un vir-
tualtour a 360°, con informazioni 
sulla storia artistica di Marius Stroppa e dettagli di alcune opere. 
Un vero viaggio-anteprima, che permette anche la visione delle 
splendide sale che ospitano la permanente”. 

La presidente  Cristiana Sala spiega che “il virtual tour, realiz-
zato in modo volontario da Pietro Tafaro e da Chiara Marazzi, è 
accessibile da un link: https://goo.gl/Ez4DMK  e raggiungibile 
dalla pagina Facebook dell’Associazione: Associazione Cultu-
rale Marius Genio e Macchina. Obiettivo di questa iniziativa è 
stimolare le persone a una visita dal vivo dell’esposizione per-
manente, e potersi così calare in un affascinante viaggio nell’Ita-
lia dei primi del ‘900, dando anche la possibilità di ammirare lo 
splendido Castello di Pandino”.

È possibile ammirare le meraviglie in mostra sia durante la 
visita guidata al Castello di Pandino che facendone richiesta 
all’Associazione. 

AL

L’ufficio turistico di Pandino e la casa editrice ‘Meravi-
gli’ continuano la collaborazione iniziata lo scorso di-

cembre con la presentazione del libro sul lago Gerundo, e 
oggi, 8 aprile alle 
ore 16.30, sem-
pre presso la sala 
consiliare al I 
piano del castello 
visconteo di Pan-
dino, lo storico, 
giornalista e scrit-
tore Luigi Barna-
ba Frigoli presen-
terà i suoi libri La 
vipera e il diavolo e 
Maledetta serpe. 

I due romanzi 
prendono spunto da novelle aneddoti e storia della famiglia 
Visconti, a cominciare da Bernabò, il signore di Milano che 
volle a Pandino, intorno alla metà del XIV secolo, una del-
le sue residenze di caccia, prima dei contrasti con il nipote 
GianGaleazzo, il Primo duca di Milano che tra l’altro diede 
avvio al cantiere del Duomo... Tutto questo e molto altro 
verrà svelato il prossimo 8 aprile.

AL

PANDINO
      Si legge la storia

Politica e non solo all’incontro di domenica a Villa Laura
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Signora italiana con esperienza
e referenziata cerca urgentemente

lavoro come ASSISTENZA
ANZIANI, COMPAGNIA

anche presso ospedali (no 24H su 24). 
Automunita. ☎ 348 6546381

AUTISTA italiano pat. CQC
preparatore d’ordini, referenziato, 

esperienza OFFRESI
anche saltuariamente

☎ 347 5064731

37enne cerca lavoro come
COMPAGNIA ANZIANI
a domicilio o durante i pasti presso

centri ospedalieri, pulizie o altro 
purché serio. ☎ 380 1440590

Cerco lavoro come IMPIEGATA 
ASSICURATIVA, TELEMAR-

KETING, INSERIMENTO 
DATI, referenziata

☎ 347 5303647

CEDESI ATTIVITÀ
ALIMENTARE

in paese vicinanze Crema
☎ 370 3519245

Domande & Offerte

AFFITTO CREMA CENTRO
BOX CON CANTINA

☎ 335 8382744

Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

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

• Agenzia di assicurazione di Crema cerca 
1 consulente assicurativo
• Sartoria vicinanze Crema cerca 1 sarta/
cucitrice con esperienza
• Azienda di confezionamento a circa 15 km 
a nord di Crema cerca 2 operai/e confe-
zionamento prodotti finiti
• Ristorante/Pizzeria a circa 15 km da Cre-
ma, direzione Treviglio cerca 1 pizzaiolo 
con esperienza
• Società di serigrafia nelle vicinanze di Cre-
ma cerca 1 operaio con esperienza 
nell’applicazione di serigrafie
• Azienda di produzione e vendita di alimenti 
per la nutrizione animale cerca 1 area ma-
nager 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 lingua inglese
• Officina di Carpenteria metallica a circa 10 
km da Crema cerca 1 responsabile pro-
duzione di carpenteria metallica
• Azienda del settore chimico vicinanze Cre-
ma (circa 15 km) cerca 1 analista chimi-
co per analisi di laboratorio
• Salone di acconciature uomo/donna di 
Crema cerca 1 parrucchiera con espe-
rienza
• Azienda di impianti su commessa nelle vi-
cinanze di Crema cerca 1 impiegata/o 
contabile
• Bar/Sala ricreativa a circa 10 km da Cre-
ma cerca 2 baristi con esperienza
• Azienda di lavorazioni galvaniche a pochi 
chilometri da Crema in direzione Sud cerca 
1 operaio settore galvanica
• Azienda del settore chimico vicinanze Cre-
ma cerca 1 tecnico commerciale
• Ristorante/Pizzeria nelle vicinanze di Cre-
ma cerca 1 aiuto cuoco con esperienza
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema cerca 
1 pizzaiolo con esperienza

• Spaccio aziendale nelle vicinanze di Cre-
ma cerca 1 commesso/a banco pro-
dotti alimentari
• Agenzia per il Lavoro cerca 3 operai/e 
addetti/e confezionamento e produ-
zione cosmetici
• Azienda di lavorazioni industriali con sede 
a Cremosano cerca 1 saldatore
• Studio professionale di Crema cerca 1 
impiegata/o contabile con esperienza

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda metalmeccanica a pochi chilometri 
da Crema cerca per tirocinio 1 tecnico 
elettronico o meccanico di laboratorio 
d’analisi
• Azienda del settore alimentare cerca per 
tirocinio 2 addetti produzione e confe-
zionamento prodotti alimentari
• Azienda di telecomunicazione cerca per 
tirocinio 2 tirocinanti, di cui 1 Web 
master e 1 Programmatore

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

8
Proposte
di Lavoro

per semplice attività
di distribuzione del settimanale

Si richiede la reSidenza in

MOSCAZZANO
CAMISANO

e lA diSpONibilità del SAbAtO MAttiNA

☎ 0373 256350 (MAttiNO)

giOvANi
CASAliNghe
peNSiONAti

RiCeRCA

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

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 
“VIA CARDUCCI” IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 14 e 13 
DELLA L.R. 11 MARZO 2005 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 legge per il Governo del Territorio” e 
s.m.i.;  Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.03.2017;

AVVISA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 e dell’art. 14, della L.R. 11.3.2005 
n. 12 e s.m.i. che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 del 27.03.2017, 
ha adottato la “Variante al Piano Attuativo in variante allo strumento urbanistico 
denominato “Via Carducci””. La variante sarà depositata in visione al pubblico nel 
Palazzo Comunale, P.zza Duomo 25, presso l’ufficio Pianificazione Territoriale al 
piano terra, a far tempo dal 08.04.2017 fino al 08.05.2017. Le osservazioni alla 
“Variante al Piano Attuativo in variante allo strumento urbanistico denominato 
“Via Carducci””, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., 
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 
07.06.2017 o tramite P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@comunecrema.
telecompost.it. La documentazione e gli elaborati sono inoltre consultabili e 
scaricabili dal sito web del Comune di Crema, all’indirizzo: www.comune.crema.
cr.it. Il termine del 07.06.2017 entro cui possono essere presentate le osservazioni 
è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della L.R. 
11.3.2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano/periodico a 
diffusione locale e sul sito web del Comune di Crema. 
Crema, 28.03.2017

Il Dirigente Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Redondi Maurizio

COMUNE DI CREMA

COMUNE DI RIPALTA ARPINA (CR)
Prot. n. 843

OGGETTO: AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA
DOCUMENTAZIONE INERENTE L’ADOZIONE DEL “PIANO REGOLATORE

DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.)”
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29-03-2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato adottato il Piano Regolatore dell’Illuminazione 
Pubblica (P.R.I.C.); 
Vista la L.R. n. 17 del 27-03-2000, così come modificata ed integrata dalla L.R. n.38 
del 21-12-2004 e dalla L.R. n.5 del 27-02-2007 (art. 6), che obbliga i Comuni a dotar-
si di propri piani dell’Illuminazione che costituiscono integrazione allo strumento 
urbanistico generale, al fine di perseguire il risparmio energetico e la riduzione 
dell’inquinamento luminoso;
Si informa che la deliberazione di adozione, unitamente ai relativi atti ed elabo-
rati, ai sensi dell’art.10 della L.R. 21 dicembre 2004 n. 38 e s.m.i. sono depositati 
presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, dal 31 marzo 2017 al 
30 aprile 2017, per consentire a chiunque abbia interesse di prenderne visione e 
presentare eventuali osservazioni, in duplice copia su carta libera con eventuali al-
legati grafici, nelle forme di legge, indirizzate all’Ufficio Tecnico del Comune di Ri-
palta Arpina, Piazza Marconi n. 1, 26010 Ripalta Arpina (CR), entro trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè il 30 maggio 2017 compreso.
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Assandri Aldo.
Del presente deposito degli atti del P.R.I.C. è fatta pubblicità, a cura del Comune, 
presso:
• Albo Pretorio comunale on-line
• Sito web del Comune di Ripalta Arpina, all’ indirizzo www.comune.ripaltaarpina.cr.it
• Periodico a diffusione locale 
Ripalta Arpina, 31.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Clemente dott. Giovanni)

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA-FALLIMENTO N. 71/2014

Giudice delegato Dott. Stefano Rosa
BANDO VENDITA IMMOBILI Secondo esperimento

Il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita di:
n. 3 negozi (di cui uno con autorimessa), n. 1 ufficio, n. 11 abitazioni con 
autorimessa, n. 1 complesso immobiliare da ristrutturare 
siti in Bagnolo Cremasco (CR) Via G. Mazzini, complesso “Leon d’Oro”.
Termine per il deposito delle offerte 15/05/2017 ore 12,00
Apertura buste e gara 16/05/2016 ore 14.00
Perizia e bando integrale pubblicati sul sito www.astegiudiziarie.it.
Per ulteriori informazioni contattare il curatore fallimentare telefono 
0303550600, E-mail gianpaolomagnini@studiomagnini.com.

TRIBUNALE DI CREMONA
Sezione fallimentare

Concordato preventivo N. 01/2014 TRIBUNALE DI CREMONA
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli
Commissario Giudiziale: dott. Mauro Ceruti

Liquidatore Giudiziale: dott. Alberto Valcarenghi
ESTRATTO BANDO DI VENDITA DI CAPANNONE INDUSTRIALE 

CON ANNESSO TERRENO SITO
IN TORLINO VIMERCATI (CR) VIA VAILATE N, 1

TERZO ESPERIMENTO IN PRESENZA DI OFFERTA CAUZIONATA
In Comune di Torlino Vimercati (CR), via Vailate n. 1, trattasi di capannone indu-
striale con annessi uffici, servizi ed area cortilizia di pertinenza e di terreno avente 
destinazione agricola ed in parte fascia di rispetto stradale, posti in zona periferica 
e serviti da strade di viabilità locale con carreggiata ridotta. I beni sono liberi. Clas-
se energetica G con fabbisogno termico per la climatizzazione invernale di 26,82 
kWh/mqa. Gli immobili saranno visionabili previo appuntamento n. di telefono 
0373/85884 o inviando richiesta tramite PEC cp1.2014cremona@pecconcordati.it. 
La vendita avrà luogo il giorno 16 maggio 2017, alle ore 10:30, presso lo studio 
del Liquidatore Giudiziale dott. Alberto Valcarenghi in Crema (CR), via Del Macello 
n. 26. Prezzo base € 170.000,00 (centosettantamila/00), di cui € 161.863,00 oltre 
IVA (Reverse charge nel caso ricorra la fattispecie) per la parte relativa all’immobile 
e di cui € 8.137,00 soggetto ad imposta di registro ed ipocatastale per la parte re-
lativa al terreno. Rilanci minimi in aumento € 5.000,00. Le offerte dovranno essere 
presentate entro le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2017, presso lo studio del 
Liquidatore Giudiziale. Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, in-
testazione, trascrizione, volturazione catastale, notarili e quant’altro saranno a ca-
rico dell’aggiudicatario. Maggiori informazioni sulle condizioni di gara e la perizia 
potranno essere visionabili sui siti Internet: www.crema.astagiudiziaria.com www.
astagiudiziaria.com  www.fallimenticremona.com (sezione data room).

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE dott. Alberto Valcarenghi

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (V ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: capannone industriale in Comune di 
Ricengo (CR) – via per Ricengo n. 7. Lotto n. 1: corpo uffici eretto su due 
piani fuori terra (220 mq) e porzione del capannone Sud identificata come 
“Corpo A” (927 mq). Lotto n. 2: porzione del capannone Nord identificata 
come “Corpo B” (360 mq). Lotto n. 3: due porzioni divise del capannone 
Nord identificate come “Corpo C” (210 mq) e “Corpo D” (530 mq). Tutti i lotti 
risultano non occupati. PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero comples-
so immobiliare sarà visionabile previo appuntamento con l’Istituto Vendi-
te Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@
astagiudiziaria.com. VENDITA SENZA INCANTO: in data 16/05/2017 alle 
ore 15.00 presso lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV No-
vembre n. 51/G, 26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. 
Prezzi base (tutti oltre IVA): Lotto n. 1 € 240.000=, Lotto n. 2 € 61.000=, 
Lotto n. 3 € 130.000=, con rilanci minimi pari ad € 10.000= per il Lotto n. 
1 ed € 5.000= per i Lotti n. 2 e 3. Offerte da depositare in bollo ed in busta 
chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festi-
vo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cau-
zione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. PAGAMENTO 
DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione, tra-
mite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 15/2011 
– Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese dell’ag-
giudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata 
sul bollettino ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.
astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 03/04/2017                                                                                          Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (V ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Secugnago (LO) – via 
Emilia n. 19 – n. 6 posti auto esterni (piano strada) e n. 10 autorimesse po-
ste al piano interrato di una palazzina residenziale ubicata nella zona Nord-
Ovest del paese. Tutti i beni immobili oggetto della vendita risultano liberi.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di 
tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com. VENDITA 
SENZA INCANTO: in data 17/05/2017 alle ore 15.00 presso lo studio del 
Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 Crema 
(CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base autorimesse (tutti ol-
tre IVA): Lotti n. 1-2-3-4 € 3.000= cad., Lotti n. 6-7-8-9-10-11 € 2.600= 
cad., Lotti n. 12-13-14-15-16-17 (posti auto esterni) € 450= cad. Offerte 
minime di rilancio non inferiori ad € 500= per i lotti dal n.1 al n.11 ed € 100 
per i lotti dal n.12 al n.17. Offerte da depositare in bollo ed in busta chiusa, 
presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo pre-
cedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, 
non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, inte-
stato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. PAGAMENTO DEL 
PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà pagare 
al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione, tramite asse-
gno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale 
di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 03/04/2017

Il Curatore

RS AUTO SpA
PER LE SEDI DI CREMA E CREMONA

ricerca

Inviare CV con foto a infocrema@rsauto.gbsnet.it

Consulenti alle vendite vetture e veicoli commerciali
Diplomati anche senza esperienza

RS AUTO SpA
PER LE SEDI DI CREMA E CREMONA

ricerca

Inviare CV con foto a infocrema@rsauto.gbsnet.it

Meccanico vetture e veicoli commerciali
con esperienza

INSERZIONI DI RICERCA PERSONALE: AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 poneva il divieto di pubblicare annunci di ricerca e selezione del personale in forma anonima. Tuttavia il 21 luglio 2004 il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali On. Roberto Maroni ha emanato la “Circolare n. 30” che dà ancora la possibilità per il potenziale datore di lavoro di conservare l’anonimato a condizione che l’Editore comunichi 
al “Centro di impiego” del territorio di residenza dell’inserzionista i suoi dati anagrafici e fiscali richiesti per legge. Comunichiamo pertanto ai nostri inserzionisti che l’Amministrazione de “Il Nuovo 
Torrazzo” adotterà questa linea di comportamento.
Si precisa che tutte le inserzioni relative a ricerche di personale debbono intendersi riferite a: 1) personale sia maschile che femminile, essendo vietata ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qual-
siasi discriminazio ne fondata sul sesso 2) personale sia italiano che straniero, essendo vietata ai sensi dell’art. 41 della legge 6/3/98 n. 4, qualsiasi discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e 
religiosi per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore o ramo di attività. L’inserzionista è impegnato a osservare tali leggi.
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Sono quasi conclusi i lavori di restauro del por-
tone in legno di via Cesare Battisti, di proprietà 

dell’Opera pia di Rivolta d’Adda, ora Fondazione 
Santa Maria della Misericordia e Berinzaghi. Sul-
la facciata del palazzo, a lato del portone, è pre-
sente e ben visibile una targa in marmo che riporta 
la scritta:“Luogo pio della misericordia. R.d. don 
Giovanni Stampa fondava l’anno 1698”.

Il portone necessita di un profondo intervento 
di restauro che il consiglio dell’ex Eca (Ente co-
munale assistenza) ha subito avviato, anche gra-
zie al nulla osta della Soprintendenza. “In pochi 
giorni abbiamo ottenuto l’autorizzazione – riferi-
sce  il presidente (viene nominato dal sindaco, ndr) 
Angelo Cirtoli –. Alcune modanature dell’ordine 
superiore sono mancanti. Il lato interno è partico-
larmente sporco, con uno spesso strato di smalto 
marrone. Sono presenti, soprattutto sulla base, 
tasselli e riparazioni eseguite in modo poco con-
sono. In ogni caso, la funzionalità del manufatto 
non appare compromessa: il portone infatti viene 
attualmente usato come accesso al palazzo”.

Cirtoli spiega che la Fondazione ha ottenuto 
dei lasciti, “trasformati in appartamenti, precisa-
mente 55, e terreni pari a 1.400 pertiche milanesi, 

oltre alla cascina  Marsiglia. Le rendite di questi 
beni vanno in assistenza e beneficenza. La nobile 
famiglia dei Marchesi Stampa di Soncino, posse-
deva il castello di Soncino e quello di Cusago, e 
aveva tra gli innumerevoli possedimenti dissemi-
nati in Lombardia e nel nord Italia, anche proprie-
tà nel Comune di Rivolta d’Adda. È ipotizzabile 
che il palazzo di via Battisti rientrasse nelle pro-
prietà della famiglia Stampa a Rivolta e che tale 
patrimonio sia stato inglobato nella costituzione 
dell’opera Pia creata dal Marchese Giovanni Er-
mete Stampa come da indicazioni testamenta-
rie proprio nel 1698. Il manufatto inserito in un 
portale lapideo di colore bianco, è certamente 
successivo alla costruzione del palazzo; lo stile, la 
sinuosità delle modanature e le tecniche di costru-
zione sono infatti da ricondurre a quelle del XVIII 
secolo. Misura circa 4 metri in altezza e 2,55  me-
tri in larghezza. Si tratta di un portone di fattura 
gradevole e non banale e presenta alla sommità, 
una lunetta fissa decorata da due modanature po-
ste longitudinalmente e dolcemente curvate con 
ricciolo finale convergente al centro. Lo stato di 
conservazione del portone non è buono, anche se 
il legno sembra essere generalmente sano e quasi 

esente da insetti xilofagi e senza evidente presenza 
di carie. I danni maggiori si concentrano soprat-
tutto sul lato esterno, dove sono visibili impor-
tanti fessurazioni e profonde spaccature dovute 
ai naturali movimenti di ritiro del legno. A causa 
dell’azione degli agenti atmosferici e all’usura, il 
legno risulta ormai quasi completamente scabro. 
Permangono in modo discontinuo tracce di smal-
to di colore grigio. Non si esclude che il manufatto 
sia stato sottoposto a sabbiatura.

Cirtoli porta a conoscenza che  “la Fondazione, 
come altri Enti pubblici ha deciso di ‘emancipar-
si’ adeguandosi alle nuove tecnologie attraverso 
la creazione di un proprio sito Web che migliori 
la comunicazione con l’utenza e la renda parte-
cipe delle iniziative adottate. I primi contenuti 
che condivideremo si riferiscono allo ‘Statuto’, la 
carta degli obiettivi che ci ispireranno e le regole 
cui ci riferiremo nell’ambito degli enti di diritto 
privato. Indicheremo inoltre la composizione del 
Consiglio di amministrazione, nominato dal sin-
daco con quattro rappresentanti della maggioran-
za dell’amministrazione comunale e un rappre-
sentante della minoranza, e gli orari di apertura 
dell’ufficio al pubblico”. 

Fondazione Santa Maria
tra tecnologia e storia

RIVOLTA D’ADDA RIVOLTA D’ADDA: Pro Loco ai Bilanci

RIVOLTA D’ADDA: la natura vista da Ravanelli

PANDINO: AC, pellegrinaggio a Roma per il 150°

Lunedì 10 aprile, alle 21, nella sala Giovanni XXIII del centro 
Sociale di via S.Renzi, è in calendario l’assemblea dei soci 

Pro Loco. All’ordine del giorno i Bilanci, consuntivo e previ-
sionale.

Forme Naturali viste da Giuseppe Ravanelli. È il tema della singola-
re mostra organizzata dall’Università del Ben-Essere e Pro Loco 

di Rivolta e patrocinata dall’amministrazione comunale di Rivolta 
d’Adda, allestita nell’atrio di palazzo comunale, che sarà inaugurata 
stamattina alle 11 e potrà essere visitata sino al 22 aprile, nei giorni 
festivi dalle 9 alle 18; dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30. Sarà 
chiusa nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo.

Le forme esposte sono state trovate lungo le sponde dei fiumi Serio 
e Adda. “È possibile però trovare ‘forme’ in qualunque luogo: in mon-
tagna, sulle spiagge, ovunque, anche davanti a un caminetto mentre si 
mette il pezzo di legno nel fuoco”, osserva Ravanelli. In esposizione 
si potranno notare frammenti di salice, pioppo, olmo, ontano, quer-
cia, gelso, robinia, rovo e anche radici di piante suffrutici. Il professor 
Ravanelli sostiene che “il momento più difficile, ma anche quello più 
entusiasmante, è nello scoprire nel legno trovato per caso, una forma 
artistica particolare, una vera e propria scultura”.

Non resta che visitare la mostra, che sarà inaugurata stamane. 

L’Oratorio di Pandino, in collaborazione con l’Azione Cattolica 
parrocchiale, organizza dal 19 al 21 maggio prossimi, un pellegri-

naggio a Roma, per celebrare il 150° anniversario dell’associazione. 
“Si tratta di un’occasione aperta a tutti (e non solo agli associati!) per 
conoscere e fare memoria di una lunga storia che è anche presente e 
futuro. La proposta è costruita su misura per famiglie, giovani e giova-
nissimi con attenzione al portafoglio. Mischieremo fede, storia, arte e 
cultura percorrendo i luoghi più significativi della città eterna”.

Il programma, di massima, prevede la  partenza intorno alle ore 
13.30 di venerdì 19 maggio dall’oratorio di Pandino. Domenica 21 
maggio “la sveglia suonerà molto presto per spostarsi in Vaticano, 
dove dopo la celebrazione dell’eucarestia parteciperemo all’Angelus”.

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.

OFFANENGO: LAUREA!

Mercoledì 5 aprile, presso l’U-
niversità degli Studi di Brescia, 
Giulia Bolzoni si è brillantemente 
laureata in Scienze infermieristiche 
discutendo la tesi: “La gestione del 
paziente sottoposto ad angiografia 
cerebrale: la proposta di un proto-
collo operativo”.

Alla neo dottoressa compliementi e 
auguri di un radioso futuro da mam-
ma, papà, Alessandro e i parenti tutti.

MONTODINE - CREMA: AUGURI!

Buon compleanno mamma! Lu-
nedì 10 aprile, la nostra mamma 
Teresa Soccini compirà 95 anni.

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno dai figli e dai nipoti!

CAMISANO: 90 PRIMAVERE!

Lunedì 10 aprile grande festa 
per i 90 anni della nostra cara 
Carolina Picco.

Gli auguri più calorosi per altri 
meravigliosi traguardi da festeg-
giare insieme dal figlio Mario, 
dalla nuora Giovanna, dai nipoti 
Flavio con Dania e Claudia.

Buon compleanno!

BAGNOLO CREMASCO:
NOZZE D’ORO DI MARIA E TERESIO!

Cinquant’anni di 
unione e sacrifici, pre-
occupazioni e sorrisi, 
gioie e dolori, salute e 
malattia... Forse non 
sono stati semplici, ma 
il vostro amore e la vo-
stra forza vi hanno te-
nuti uniti.

Congratulazioni per 
questo stupendo tra-
guardo d’amore.

I vostri figli Orietta, 
Giuseppe, Andrea.

Friendly
 Oggi sabato 8 aprile MAU-

RO BOMBELLI festeggia il 
compleanno. Auguroni dalla 
mamma, dal papà e da Ester.

 Per MARINO BOM-
BELLI che giovedì 13 aprile 
festeggia il compleanno. Tanti 
auguri da Mauro, Ester e An-
tonia.

 A FABIOLA BENELLI 
di Offanengo che il 31 marzo 
ha compiuto 16 anni e ha fe-
steggiato alla grande. Noi ti 
gridiamo ancora: buon com-
pleanno! Continua a colorare 
questo mondo con la tua arte 
e i tuoi sogni finchè un gior-
no possano realizzarsi... tanti 
auguri da mamma Anna, papà 
Ago e Matteo. Buon comple-
anno anche dai nonni Franca e 
Antonio, zia Laura, Emanuele 
e dal piccolo Samuele.

 A FEDERICO di San 
Donato. L’azienda agricola, 
condotta magistralmente da te, 
si amplia e si rinnova. Grazie 
anche alle innovative metodi-
che tecnico operative colturali 
di tuo figlio Ivan. Si direbbe, 
con le parole del poeta: “C’è 
qualcosa di nuovo oggi nel 
sole, anzi d’antico...” stima ed 
apprezzamento per te. Cordia-
li auguri e buon compleanno.
Stefano B.

Varie
 VENDO ASPIRAPOL-

VERE Necchi a € 50; CAL-
CIOBALILLA nuovo smon-
tato a € 60; raccolta di 10 
ROMANZI gialli a € 20. ☎ 
342 1863905

 VENDO SEGGIOLINO 

PER AUTO, a € 70; SEGGIO-
LONE a € 70; box rettangolare 
nuovo a € 70. ☎ 0373 68337

 VENDO BICI magnetica 
(cyclette) usata pochissimo a € 80; 
BICI ELITE professionale usa-
ta pochissimo a € 140. ☎ 0373 
244103

 VENDO COPPIA DI 
SCULTURE di legno, alte un 
metro, raffigurante ragazzo in 
adorazione, non sono antiche, 
€ 200 complessive. ☎ 340 
8325111

 REGALO LETTINO 
IKEA rosa. Tel. 0373 41604

 VENDO PASSEGGINO 
da viaggio richiudibile, colo-
re rosso € 20; LETTINO DA 
BAMBINO/A in legno con 
cassetto + materassino + para-
colpi € 120; n. 2 BARRIERE 
SPONDINE PER LETTO 
color bianco, marca Brevi 
€ 25. ☎ 347 1051866

 POLTRONA ELETTRI-
CA in tessuto, marca Poltrone 
Sofà, un anno di vita, come nuo-
va, da vedere, VENDO a metà 
prezzo € 350. ☎ 392 6472374

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA vi-

sone a giaccone con cappuccio 
tg. XXL a € 50. ☎ 342 1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nella mattinata di lunedì 

20 marzo, all’interno del su-
permercato LIDL, ho RITRO-
VATO UNA FEDE NUZIA-
LE. Chi l’avesse smarrita può 
contattare il n. 0373 267816

 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

CREMA: 45 ANNI INSIEME!

Domani, domenica 
9 aprile, Maddalena 
e Renato festeggiano 
con gioia i 45 anni di 
vita insieme.

I migliori auguri 
da Cinzia, Elena, Mi-
chele, Giada, Ambra, 
Matteo e Mirco.

Buon anniversario!

MONTODINE: 86 PRIMAVERE!

Martedì 11 aprile la cara Zeni-
na Gennari taglierà il prestigioso 
traguardo delle 86 primavere.

A lei giungano gli auguri più 
cari e sinceri per molti anni an-
cora da festeggiare insieme dal 
marito Vincenzo, dalla figlia Lina 
con Franco e dalla nipote Marta.

Buon compleanno!

CREMA: LAUREA!

Lunedì 27 marzo, Marianna 
Bellomo, si è brillantemente lau-
reata in Giurisprudenza presso 
l’Universita Statale di Milano 
discutendo la tesi: “I diritti dei 
bambini. Aspetti di filosofia del di-
ritto”. Relatore prof: Vito Velluzzi.

Alla neo dottoressa i migliori 
auguri dai genitori e da tutta la 
tua famiglia per un futuro brillan-
te e radioso.

CAPERGNANICA: 40 ANNI DI MATRIMONIO
DI CARLA E GIULIO!

Cari mamma e papà, via ab-
bracciamo in questo giorno im-
portante: grazie per ciò che avete 
costruito per noi e insieme a noi.

Buon anniversario!
Elena, Daniele ed Emanuele

Porgi gli auguri con noi!
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Presso l’I.C. Crema I si è svolto, nelle giornate di venerdì 31 mar-
zo e sabato 1° aprile, un importante evento che ha coinvolto sia 

la scuola, sia la Pastorale Missionaria e l’Ufficio missionario della 
Diocesi. La realizzazione dell’iniziativa – volta alla promozione 
del dialogo interreligioso inteso come comprensione tra religioni 
diverse e sulla tolleranza che ne deriva (rimanendo sulle rispettive 
posizioni), anziché sulla sintesi di elementi diversi in nuove for-
me di credenza – ha pienamente soddisfatto la dirigente scolastica 
Cristina Rabbaglio e il presidente della Commissione Missionaria 
Enrico Fantoni.  Affidiamo a Martina F., della classe III E delle 
scuole secondarie di 1° grado G. Vailati, la narrazione del progetto 
Tanti modi per far festa, un percorso di conoscenza di alcune feste 
tipiche delle religioni e delle culture presenti nella scuola.  

“Un’iniziativa proposta quest’anno dalla mia scuola, G. Vailati, 
è stata per me un’esperienza fondamentale. Il dialogo interreligio-
so è l’unione di più persone appartenenti a religioni diverse che si 
confrontano con un unico obiettivo: creare una società più tolle-
rante, superando discriminazioni e pregiudizi. Tutto ciò è possibile 
solo attraverso il dialogo.

L’evento si è svolto in due giornate diverse, il 31 marzo e il 1° 
aprile, ed è stato organizzato dalle professoresse Leva, Cavalli e 
Polenghi.

Sono state addobbate diverse aule che fungevano da ‘tende’: c’e-
ra quella della religione cattolica, quella ortodossa, musulmana, 
dei sikh, degli hindu, quella multietnica e la tenda del ‘Decalogo 
della Tolleranza’. 

La mia classe, la 3a E, e la 3a D hanno presentato, nelle diverse 
giornate, i 10 punti del ‘Decalogo della Tolleranza’.

Abbiamo preparato una presentazione e l’abbiamo illustrata 
alla LIM, spiegando in modo approfondito tutti i valori di quel 
documento, cercando di lasciare alle persone che ascoltavano un 
messaggio: imparare a convivere con le diversità, che sono fonte di 
ricchezza e non di pregiudizio.

Siamo infatti convinti che la scuola sia come una palestra in cui 
allenarsi per diventare cittadini migliori e impedire alle persone di 
essere indifferenti nei confronti di chi viene a vivere in Italia. 

Le discriminazioni servono solo ad allontanare le persone di-
menticando che la diversità rende gli individui unici e, quindi, spe-
ciali. Bisogna eliminare i pregiudizi nei confronti delle persone che 
hanno un colore diverso della pelle, una disabilità fisica o psichica 
o stili di vita diversi.

Il tema principale di questo progetto era infatti la ‘Festa’ che 
accomuna ogni età e ogni religione. 

Per prepararci a queste giornate, all’inizio di marzo, abbiamo 
potuto assistere alla testimonianza toccante di una ragazza con-
golese e di un uomo tunisino di religione musulmana, entrambi in 
Italia da molto tempo.

I loro racconti ci hanno aperto gli occhi sulla difficile situazio-
ne che tanti migranti sono costretti ad affrontare. Ci hanno fatto 
capire che dietro la fuga dal Paese di origine non c’è sempre un 
interesse economico o un riscatto sociale, ma spesso la necessità 
di sopravvivere e la ricerca della libertà, condizione essenziale di 
ogni essere umano.

Fortunatamente mi è stata data l’opportunità di partecipare 
all’apertura dell’evento in cui tutti i rappresentati delle diverse ten-
de hanno espresso il loro parere riguardo a questa iniziativa per 
tutti molto positiva e arricchente.

Eravamo tutti lì, riuniti, e non aveva importanza il colore del-
la pelle o l’Italiano non perfetto, perché abbiamo abbattuto tutti i 
muri e abbiamo creato veri ponti.

Pur diversi, eravamo simili, perché eravamo tutti accomunati da 
un unico desiderio: impedire future guerre e far prevalere la cultura 
della pace”.

VENERDÌ 31 
MARZO 
E SABATO 1° 
APRILE SI È 
SVOLTO PRESSO 
LA SCUOLA 
G. VAILATI UN 
PROGETTO DI 
PROMOZIONE 
DEL DIALOGO 
TRA DIVERSE 
RELIGIONI

I protagonisti del progetto 
“Tanti modi per far festa” 
durante l’incontro; nel riquadro 
studenti, insegnanti e famiglie... 
tutti in posa! 

Ponti per il dialogo 
interreligioso

I.C. CREMA1 - G. VAILATI

Ha preso il via al McDonald’s di Bagnolo Cremasco Benvenuti 
Studenti, il progetto di alternanza scuola-lavoro. Grazie 

all’accordo con due istituti del territorio, il liceo artistico Bruno 
Munari di Crema e l’Istituto professionale per l’agricoltura e 
l’ambiente Engardo Merli di Lodi, dieci studenti svolgeranno il 
loro percorso di alternanza scuola-lavoro presso i ristoranti di 
Bagnolo, Lodi e Casalpusterlengo. Benvenuti Studenti nasce dalla 
firma di un protocollo d’intesa con il Miur e offrirà in tutta Italia 
a 10 mila studenti di licei, tecnici e professionali l’opportunità di 
svolgere esperienze formative volte allo sviluppo di competenze 
specifiche e trasversali, all’interno delle strutture della catena di 
ristorazione. Per quanto riguarda i dieci studenti che hanno iniziato 
in questi giorni il loro percorso di alternanza, gli istituti hanno 
concordato in collaborazione con il personale, un progetto formativo 
integrato che si focalizza su alcuni aspetti che permetteranno loro 
di toccare con mano quanto studiato. L’obiettivo è l’acquisizione e 
il consolidamento delle cosidette soft skill, competenze trasversali 
e relazionali quali la capacità di comunicazione, l’attitudine al 
lavoro in team, le relazioni interpersonali e il problem solving, doti 
fondamentali per l’inserimento in un futuro contesto lavorativo. In 
particolare, gli studenti del Liceo artistico Munari saranno impegnati 
in attività di accoglienza alla clientale, assistenza in fase di ordine, 
servizio al tavolo e attività di animazione con i bambini. Gli studenti, 
seguiti costantemente del peronale McDonald’s con funzione di 
tutor aziendale, verranno coinvolti nelle mansioni previste dal Piano 
formativo concordato con gli istituti e il Ministero.

Ramon Orini

Alternanza scuola-lavoro PRIMARIA SABBIONI: a scuola di organi! 

Approfittando delle belle giornate di sole si può fare lezio-
ne anche uscendo dall’edificio scolastico per imparare 

dal mondo che ci circonda. È quello che hanno fatto nei gior-
ni scorsi i ragazzi della 3aA e 3aB della Primaria dei Sabbio-
ni che, accompagnati dai docenti Comassi, Cella, Groppelli 
e Gambi si sono recati  alla fabbrica d’organi Cav. Pacifico 
Inzoli e figli, sita nel quartiere di Ombriano. La tradizione 
organaria affonda antiche radici nel territorio cremasco e l’op-
portunità di visitare un’attività artigianale che da sempre dona 
lustro alla nostra città è stata colta al volo dagli insegnanti, 
nell’ambito dell’approccio alla musica attraverso la conoscen-
za dei diversi strumenti. Accolti dalla gentilezza del titolare, il 
sig. Claudio Bonizzi e dai suoi cordiali collaboratori, i bam-
bini hanno  ammirato un antico organo appena restaurato e 
in procinto di ritornare nella chiesetta di quel ramo del lago 
di Como decantato dal Manzoni, la sua struttura interna e le 
differenti sonorità dello strumento. 

Ma non solo: accompagnati da Fabio e Anna hanno os-
servato stupiti le centinaia di canne d’organo d’ogni misura 
create nel laboratorio, le specifiche tecniche del restauro tut-
to artigianale, persino i “trucchi del mestiere”, affascinati  da 
questo meraviglioso strumento musicale e dalla complessità 
del lavoro richiesto ai bravi organari. Dopo aver soddisfatto 
le innumerevoli curiosità dei piccoli visitatori, Bonizzi ha 
ricevuto in dono dai piccoli visitatori un antico documento 
attestante il collaudo d’organo che la ditta Inzoli aveva effet-
tuato già nei primi anni del secolo scorso nella cattedrale di 
Gravina di Puglia. Un’ esperienza davvero istruttiva per questi 
ragazzi, che li ha portati a conoscere e apprezzare un ‘attività 
artigianale tipica del nostro territorio, che spera nelle nuove 
generazioni per essere portata avanti.

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi
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L’IIS P. Sraffa di Crema, da anni affianca all’at-
tività didattica progetti arricchenti e capaci di 

coinvolgere e stimolare l’interesse della sua ampia 
utenza iscritta ai diversi indirizzi. Nei giorni scorsi,  
la scuola di via Piacenza ha organizzato uno Flash 
mob nella centralissima piazza Duomo a Crema in 
occasione della Giornata mondiale della consapevo-
lezza sull’Autismo.

Rispondendo alle indicazioni fornite dal Ministe-
ro dell’Istruzione circa la promozione di azioni volte 
a sensibilizzare la comunità scolastica, in occasione 
di questa Giornata lo Sraffa non ha infatti voluto far 
mancare la propria convinta adesione.

Promosso dal dirigente scolastico reggente prof. 
Flavio Arpini e dal dipartimento che raggruppa i 
docenti di sostegno della scuola, da anni impegnati 
a favorire benessere, integrazione e inclusione degli 
alunni diversamente abili, una delegazione di studen-
ti di tutti gli indirizzi ha simbolicamente portato un 
messaggio di speranza in piazza Duomo: “Una dia-
gnosi di autismo non è la fine del mondo. È l’inizio di 
un nuovo mondo”, questa la scritta sui due striscioni 
portati dai ragazzi, scelta tra quelle più significative 
sull’argomento. 

A salutare la delegazione dello Sraffa anche il sin-
daco Stefania Bonaldi, che ha sottolineato l’impor-
tanza di ogni azione volta a stimolare la riflessione su 
questi temi tra le giovani generazioni.

Ma l’impegno del corpo docenti e della dirigenza 
dell’Istituto per arricchire il percorso di studi punta 
anche sullo sport: promosso dal gruppo di docenti di 
educazione fisica dell’istituto, il rugby ha fatto il suo 
esordio anche allo Sraffa. Nello specifico, il progetto 
rugby Sraffa è stato curato dalla docente Maria Stella 
Soncini e ha coinvolto tutte le classi terze e quarte 
dei vari indirizzi. Nel corso delle ultime settimane, 
due sono state le lezioni in collaborazione con le so-
cietà Rugby Treviglio e Asd Mastini Rugby 2007 di 
Opera, che hanno visto protagonisti istruttori qualifi-

cati come Fabio Chiesa, direttore tecnico del Rugby 
Treviglio. Oggetto delle lezioni, che si sono tenute 
presso le strutture del centro sportivo san Luigi, la 
descrizione dei fondamentali del rugby e la simula-
zione di incontri tra le varie classi. Le società sportive 
particolarmente contente per la risposta che hanno 
avuto dagli studenti, hanno dato la loro disponibilità 
per ospitare alcune classi dello Sraffa ai loro allena-
menti settimanali.

Nell’ambito delle iniziative tendenti a promuovere 
la pratica sportiva di tutte le discipline, nelle prossime 
settimane ripartirà anche il progetto baseball, in col-
laborazione con gli Old Rags di Lodi che coinvolgerà 
gli alunni delle classi prime e seconde.

Segnaliamo anche che presso la scuola, attenta 
all’inclusione e alle esigenze dei ragazzi che vivono 
l’età dell’adolescenza, è anche attivo l’indirizzo mail 
underscore@p.sraffacrema.it, al quale può rivolgersi 
chiunque voglia segnalare situazioni, episodi, perce-
zioni di disagio, dirette o indirette, causate da bulli-
smo, cyberbullismo, violenza e/o soprusi sia fisici 
che psicologici. Le segnalazioni verranno visionate 
solo ed esclusivamente dai docenti del Team di lavoro 
“Bullismo e pari opportunità”. 

Ulteriore e significativo segnale della presenza atti-
va della scuola e della vicinanza ai suoi studenti.

IIS P. SRAFFA

Numerose le attività extracurricolari 
che arricchiscono l’offerta formativa

A sinistra 
gli studenti dell’IIS 
P. Sraffa coinvolti 
nel Falsh Mob in piazza 
Duomo a Crema 
in occasione della 
Giornata mondiale 
della consapevolezza 
sull’Autismo. Qundi i 
ragazzi della scuola che 
hanno partecipato 
all’attività 
di promozione del rugby 

L’associazione Sergio e 
Mariolina Slossel di 

Crema sta realizzando in 
diverse scuole cremasche, 
iniziative che hanno già 
raggiunto alcuni traguar-
di. All’interno del progetto 
di approfondimento Fonti 
Energetiche Rinnovabili anno 
2016/2017 si sono conclusi 
i due laboratori rivolti agli 
alunni delle classi IV e V 
della Scuola Primaria “Bra-
guti” nonché il laboratorio 
rivolto agli studenti delle 
quattro classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado 
“Galmozzi” e quello rivolto 
agli studenti del CPIA. 

Tutte le lezioni sono sta-
te condotte dall’animatore/
educatore dr. Mario Smedi-
le, al quale è stato erogato 
quanto dovuto (utile è stato 
il Contributo di “Crema per 
il Territorio” Banco Popola-
re). Inoltre si sono comple-
tati gli incontri delle classi 
quinte e quarte dell’Istituto 
Pacioli con l’arch. Cabini sul 
prosieguo dei due progetti di 
CasaClima. Questi incontri 
sono serviti agli studenti per 
preparare i progetti esecutivi 
dei due modelli abitativi in 
scala 1:1 e 1:10.  In quest’ot-
tica si è svolta la visita gui-
data a Mulazzano in un can-
tiere edile CasaClima Gold 
ieri, venerdì 7 aprile. 

Fissate anche le date defi-
nitive per gli incontri, a clas-
si unificate, degli studenti 
dell’Istituto G. Galiei, con 
Cabini e il tecnico Arduino 
per la Domotica: gli incon-
tri si terranno mercoledì 
19 aprile alle ore 11.15, 26 
aprile (giorno da conferma-
re) per l’uscita a Mulazzano 
mentre il prof.  Basilio Mo-
naci definirà prossimamen-
te le date possibili per i vari 
incontri e le classi coinvolte 
dell’Istituto Stanga. I labo-
ratori, condotti da M. Sme-
dile verranno inoltre inseriti 
nel progetto formativo per 
gli anni scolastici 2017/2018 
e 2018/2019  dell’Istituto 
Comprensivo Crema 3. 

Slossel: 
nelle scuole

Ventidue studenti della classe 
4a B del liceo scientifico Rac-

chetti-Da Vinci di Crema stanno 
partecipando a Green Jobs, pro-
getto di Alternanza scuola-la-
voro, finanziato da Fondazione 
Cariplo e realizzato in partner-
ship con InVento Innovation 
Lab e Junior Achievement. Gli 
studenti hanno creato una start 
up chiamandola SwAPP,  con 
la “mission”  di dare una nuo-
va vita agli oggetti mettendo in 
contatto tra loro chi non li utiliz-
za più e chi li vorrebbe.

Attraverso l’app è possibile 
svuotare scantinati o armadi 
superaffollati in poco tempo e 
rispettando l’ambiente; inoltre si 
potrà aiutare chi ha bisogno pro-
prio della cosa di cui ci si vuole 
sbarazzare, ovviamente senza 
spendere un centesimo!

L’app permette infatti di crea-
re annunci caricando una o più 
foto degli oggetti ingombranti di 
cui ci si vuole disfare, per dare 
loro una nuova vita. Il downlo-
ad, il caricamento e lo scambio 
degli oggetti sono interamente 

gratuiti, a carico dell’utente c’è 
solo il trasporto. Al fine di simu-
lare lo svolgimento dell’applica-
zione è stato organizzato l’even-
to SwAPP Party che si terrà oggi, 
sabato 8 aprile nella sede del 
liceo scientifico, in via Stazione 
1, dalle ore 14.30 alle ore 18. Si 
tratta di un’esposizione aperta a 
chiunque desideri aderirvi e pre-
vede lo  scambio di oggetti usati  
di piccole e medie dimensioni. 
Portando articoli sarà possibile 
l’accesso gratis mentre  coloro 
che offriranno un euro potranno 
acquistarne. 

“La nostra app si distingue da 
proposte simili in quanto, non 
prevede, scambio di denaro – 
conferma Niccolò Vicenzi di 4a 
B –; infatti chi ha degli oggetti 
che non usa più, può regalarli 
a chi li cerca e che, come unico 
impegno, ha quello di andarli a 
prendere!”. Una brillante idea 
che incontrerà, senza dubbio, un 
vasto apprezzamento.

L’evento di oggi prevede inol-
tre la partecipazione di KAI-
ROS, una start up messa a punto 

dalla classe 4a C dello Scientifico 
sempre nell’ambito del progetto 
Green Jobs. Per andare incontro 
alle esigenze di chi ha la pas-
sione per il giardinaggio, ma 
non lo spazio adatto per farlo, 
gli studenti hanno realizzato un 
prodotto capace di far fronte al 
problema. 

Si tratta di una cassettina in 
legno riciclato riempita di terra 
e dotata di compostiera per po-
ter avere il proprio fertilizzante 
a portata di mano. Inoltre sono 
fornite di semi, quali insalata, 
erba cipollina, rapanelli, basilico 
e prezzemolo. 

Coltivarli è semplicissimo: 
ogni bustina di semi presenta un 
QR code, che inquadrato con lo 
smartphone indirizza al sito uf-
ficiale della start up dove è pos-
sibile consultare le istruzioni per 
la coltivazione. Anche la start 
up è realizzata in partnership 
con InVento Innovation Lab e 
Junior Achievement. 

Due iniziative ‘geniali’ da sco-
prire oggi presso la scuola.

M. Zanotti

OGGI DALLE 14 ALLE 18 LA  PRESENTAZIONE

Due geniali start up 
utili ed ecologiche!

LICEO SCIENTIFICO RACCHETTI-DA VINCI

L’associazione Banco di 
Solidarietà Santa Chia-

ra, con sede a Crema in via 
Diaz, all’interno della XI set-
timana Donacibo, svoltasi dal 
20 al 25 marzo ha coinvolto la 
Scuola dell’Infanzia e la Pri-
maria Alfredo Gatti di Monte 
Cremasco, la Scuola dell’In-
fanzia don Giuseppe Vanazzi, 
la Primaria di Vaiano Crema-
sco, la Scuola dell’Infanzia e 
la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Vai-
late. All’invito di sperimenta-
re insieme che donare sé, cioè 
amare gratuitamente è ciò 
che dà gioia, hanno risposto 
oltre 800 studenti. Attraver-
so un gesto semplice come il 
portare dei generi alimentari 
non deperibili, frutto di qual-
che loro rinuncia, al punto di 
raccolta nella scuola hanno 
potuto sperimentare dal vivo 
la gioia e la bellezza del do-
nare. Il totale di alimenti a 
lunga conservazioni raccolti 
ha superato i 1.300 chilo-
grammi. Il cibo donato verrà 
poi distribuito dai volontari 
dell’Associazione alle oltre 
300 persone indigenti (80 nu-
clei familiari), residenti nel 
nostro territorio. 

L’associazione ringrazia 
calorosamente tutti gli alun-
ni, gli insegnanti, i genitori 
che, da protagonisti, hanno 
promosso, condotto e portato 
a termine con successo questa 
iniziativa. 

Progetto
  Donacibo

LombardiaTV
presenta

Format sociale ideato e condotto 
da Susanna Graziani

“WHITE IN”
Una luce accesa sulla Società

OGNI LUNEDÌ ORE 20.20
In replica il martedì ore 14.30

e il sabato ore 19

CANALE 99 DIGITALE TERRESTRE

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

DOMENICA 9 APRILE

APERTO IL POMERIGGIO

nuove collezioni
primavera-estate

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

SMONTAGGIO GOMME
INVERNALI

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SOGGIORNIO MARE e  TERMALE IN PUGLIA – MARGHERITA DI 
SAVOIA htl 4* 4 – 18 giugno 2017, viaggio in bus, pensione completa 
con bevande, servizio spiaggia, animazione, assicurazione € 1.190.
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 24 maggio - 3 giugno HOTEL 
4* viaggio in bus, trattamento di pensione completa con bevande, 
servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio € 530.
• SPAGNA OFFERTA COSTA MARESME 3 – 17 giugno volo,  pen-
sione completa con bevande, trasferimenti in loco da € 665.
• CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA - GERMANIA - DANIMAR-
CA NORVEGIA, bus da Crema, volo, crociera, tasse portuali e ae-
roportuali, trattamento di pensione completa, assicurazione-medico 
bagaglio e annullamento, cabina esterna € 1.420.
MONTAGNA 
• ZIANO DI FIEMME–HOTEL MONTANARA *** 1/15  luglio € 990 – 
15/29 luglio € 1.065 bus da Crema, pensione completa con bevande 
ai pasti, assicurazione
• ALPE DI SIUSI – HOTEL SEISERHOF****sup. 1/15 luglio € 1.160 – 
15/29 luglio € 1.170, bus da Crema, pensione completa con bevande 
ai pasti, utilizzo dei mezzi pubblici - assicurazione
• TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 al 28 luglio 
2017 volo, tour, pensione completa, ingressi come da programma, 
mance, assicurazione medico-bagaglio € 1.320.



di LUISA GUERINI ROCCO

La terza edizione di Lirica in circolo, festival organizzato da “Il 
circolo delle muse” prevede quest’anno due appuntamenti 

con l’opera, il primo sabato 1° aprile alle ore 21 quando è stato 
portato in scena il celebre lavoro di Massenet Werther. 

La Sala “Pietro da Cemmo” si è trasformata in un teatro re-
gistrando il tutto esaurito di spettatori intervenuti per assistere a 
una rappresentazione che ha coinvolto anche alcuni artisti cre-
maschi. I pianisti Enrico Tansini e Alessandro Carelli hanno in-
fatti sostenuto al pianoforte tutto il discorso strumentale fatto di 
chiaroscuri espressivi e di tenui atmosfere mai enfatizzate nep-
pure nei momenti più drammatici, sempre emerse con efficacia 
nella loro lettura. Il lavoro di Massenet si colloca tra le sonorità 
romantiche dell’opera-lyrique nel suo sentimentalismo privo di 
estremismi e lo spirito verista, senza però abbracciarne i picchi 
realistici di certe opere contemporanee a Werther. 

Qui la fanno da padroni l’intimismo, il lavorio interiore dei 
protagonisti, il temperamento e il senso del dovere che domina 
il comportamento dei personaggi, espresso in un discorso mu-
sicale dalla linea dolce, morbida, aperta al più a un’intensa ma-
linconia. Discreta prova sabato per i comprimari, come il severo 
padre di Emanuele Dominioni e Claudio Grassi quale Schmidt 
e Johann. Dotata di una credibile freschezza e ingenuità la gio-
vanissima Sophie di Medea De Anna, purtroppo vocalmente 
indisposta, bel timbro per il baritono Luca Vianello, un Albert 
mai troppo scuro negli accenti, ma che a tratti indulge a qualche 
inflessione verista, come molto carica e particolarmente sonora 
negli acuti la prova del pur bravo tenore Kostantinos Latsos, tra-
volto dai suoi profondi sentimenti per Charlotte. 

Il giovane mezzosoprano cremasco Eleonora Filipponi ha qui 
brillantemente superato la prova del suo debutto mostrandosi 
all’altezza del compito in ogni momento dell’azione. La sua 
Charlotte ha saputo muoversi con sollecitudine nei confronti 
dei fratellini all’inizio, senso del dovere verso il marito e un sen-
timento tormentato per Werther, fatto di passione e di rinuncia 
insieme. La prorompente vocalità della cantante cremasca si è 
ben adattata agli ariosi che costituiscono il suo ruolo, motore 
del dramma e della scelta tragica ed estrema del protagonista. 
I loro duetti nel terzo e quarto atto hanno sancito il meritato 

successo della coppia di artisti, affiatati nel rendere sul palco la 
girandola di sensazioni interiori che hanno generato nella co-
scienza di Charlotte reazioni contrastanti, rassegnate alla morte 
in Werther che romanticamente abbina a tali sentimenti un forte 
senso della natura più volte invocata. 

Bella prova anche per le giovani voci del Coro “Mélos” di 
Montodine, diretto dal maestro Luca Tommaseo, frizzanti nelle 
espressioni vocali e nella gestualità. Tutti gli artisti sono stati 
guidati in scena dalla regia di Giordano Formenti, ideatore e 
anima dell’iniziativa, all’interno di scenografie semplici ma stu-
diate nei dettagli. I costumi di Serena Rizzo hanno fatto il resto 
insieme al gioco di luci. Applausi scroscianti per tutti al termine 
della lunga e piacevole serata.

Dolcenera, data zero
Ancora un ‘bersaglio’ per l’al-

legra macchina organizzati-
va del teatro San Domenico che, 
con la formula dell’ospitalità ha 
portato a Crema i più grandi big 
del panorama musicale italiano: 
sabato 20 maggio tocca a Dolce-
nera proporre la sua prima asso-
luta, la data zero del suo nuovo 
tour sul palco del San Domenico 
(biglietti 20 e 15 euro più pre-
vendita). Il percorso artistico di 
Dolcenera si apre ufficialmente 
nel 2003 con la vittoria alla 53a edizione del Festival di Sanre-
mo con il brano Siamo tutti là fuori, aggiudicandosi anche il pre-
mio assegnato dalla Sala Stampa, Radio e Tv. Il brano sarà poi 
contenuto nel suo primo album Sorriso Nucleare pubblicato nello 
stesso anno. Da allora è stato un rincorrersi di pezzi di successo, 
nuovi album e tour che hanno fatto emergere il talento, la voce, 
ma anche la sensibilità (Dolcenera è particolarmente attenta a 
iniziative sociali e di solidarietà) della cantante pugliese.

M. Zanotti

La grande lirica a Crema, 
grazie al Circolo delle MuseLucarelli 

al Caffè 
Letterario

Bentornato commissario De 
Luca! Ad accoglierlo potranno 

essere tutti gli appassionati crema-
schi della letteratura gialla: Carlo 
Lucarelli, suo ‘creatore’, sia per i 
romanzi che per la serie televisiva, 
sarà infatti ospite del Caffè Lette-
rario lunedì 10 aprile, al teatro San 
Domenico, con inizio alle 20,45 e 
ingresso libero. A intervistarlo sarà 
un personaggio che la ‘vita da noir’ 
la vive veramente: il poliziotto 
scrittore Girolamo Lacquaniti. La 
classe Imparerock del Folcioni ese-
guirà brani citati nel libro.

Per il ritorno del suo primo per-
sonaggio, amatissimo dai lettori, 
Lucarelli nel suo nuovo libro Intrigo 
italiano, che verrà a presentare, tes-
se un imprevedibile, misterioso e 
per certi versi divertente romanzo, 
dove la verità profonda di un’e-
poca che non è mai interamente 
finita  (quella della ‘Guerra Fred-
da’) emerge nei sentimenti e nella 
lingua dei personaggi: c’è stato 
un omicidio a Bologna, una città 
coperta di neve in cui i tram scam-
panellano sulle rotaie e la gente 
affolla i ristoranti per i tortellini di 
Natale: la bella moglie di un profes-
sore universitario è stata annegata 
nella vasca da bagno del ‘trappolo-
ne’, l’appartamento da scapolo del 
marito. Il Servizio vuole sapere chi 
è stato, e per questo c’è bisogno di 
un cane da tartufi come De Luca, 
che sembra finalmente trovarsi alle 
prese con un’indagine da giallo 
classico, fatta di indizi, tracce, im-
pronte e orari. Ma non è cosí, natu-
ralmente. Perché De Luca si ritrova 
in un’indagine ambigua e pericolo-
sa, dove quello della vita è soltanto 
uno – e neppure il peggiore – dei 
rischi che corre... 

M. Zanotti

Biblioteca: 
‘conoscere 
le mafie’
L’Assessorato alle Politi-

che giovanili del Comu-
ne di Crema – retto da Paola 
Vailati – e il Presidio di Libera 
Cremasco, e Cisvol Cremona 
promuovono un incontro di 
approfondimento dal titolo 
Mafie: le retoriche e le inchieste – 
Come riconoscere un oggetto ‘trop-
po’ noto.

L’appuntamento è previsto 
per domani, domenica 9 aprile 
presso la biblioteca comunale 
“Clara Gallini” di via Civerchi 
a Crema dalle ore 10 alle 12.30 
e dalle 14 alle 18. Il corso sarà 
a cura di Gianni Belloni, gior-
nalista, esperto di criminalità 
organizzata, autore di diverse 
pubblicazioni e membro del 
comitato scientifico del Labo-
ratorio di analisi e ricerca sulla 
criminalità organizzata (Lar-
co) dell’Università di Torino.

Nella prima parte della gior-
nata il relatore approfondirà il 
concetto di “mafia”, illustran-
do le diverse forme e tipologie 
di fenomeno a seconda del 
contesto sociale e territoriale, 
le reti e le appartenenze alle 
diverse organizzazioni, affron-
tate ed illustrate seguendo le 
dinamiche dell’inchiesta. La 
seconda parte del corso sarà 
dedicata a Mafie sfuggenti: trap-
pole nel percorso di conoscenza e 
sarà volta ad approfondire il 
tema delle fonti, le rappresen-
tazioni dell’agire mafioso e 
l’attività dell’antimafia.

“Quest’ultima iniziativa 
rappresenta un’occasione in 
più per approfondire un tema 
spesso taciuto o accantonato 
all’ombra di stereotipi e sem-
plificazioni – afferma l’asses-
sore Vailati – Ancora una volta 
la cultura è il mezzo per veico-
lare consapevolezza, offrendo 
alla nostra città gli strumenti 
per confrontarsi con realtà 
complesse e apparentemente 
lontane.”

Al termine del corso è previ-
sto un aperitivo con i prodotti 
di Libera Terra.

Per partecipare è necessario 
iscriversi, inoltrando la richie-
sta all’indirizzo mail: crema@
cisvol.it.

Sopra a sinistra il momento degli applausi finali per lo spettacolo Werther in scena presso 
sala Pietro da Cemmo sabato 1° aprile. Quindi il pubblico presente

di MARA ZANOTTI

“Checco è sempre tra noi e le 
sue battute, i suoi ‘richiami’ 

la sua regia continua ad accompa-
gnarci” convinti di questo gli attori 
della Compagnia del Santuario di 
Crema che martedì pomeriggio 
hanno presentato, come da tradi-
zione, il loro nuovo lavoro, rinno-
vato nella scrittura. Martedì 19 e 
mercoledì 20 aprile, sul palco del 
teatro San Domenico, aprirà la ras-
segna Cremainscena lo spettacolo 
Teatro a Pezzi: non una ‘nuova com-
media’ della Compagnia ma 7 pez-
zi teatrali di cui 5 di autori celebri 
(da Walter Chiari a Pasquale Festa 
Campanile) e 2 scritture originali, 
stese da Andrea Zecchini che ha 
anche curato la regia. Ietta Clarke, 
vedova di Francesco Edallo, ha rin-
graziato la Compagnia per il suo 
costante impegno nel portare avan-
ti il progetto e la passione teatrale 
del marito mentre Ombretta Cè e 
Paola Orini, amiche di Checco e 
per anni protagoniste del teatro cit-
tadino, si sono trovate concordi nel 
sostenere che Edallo è stato il tea-
tro di Crema: quando in città non 
c’era alcun teatro in realtà Checco 
lo ha tenuto vivo, lo ha fatto vivere 
dalla sua gente. Una figura dunque 

indimenticabile e che ha profonda-
mente inciso nella vita culturale di 
Crema.

Zecchini (che quest’anno ha 
abbandonato la scena occupando-
si della regia) ha quindi chiarito i 
motivi del titolo e della scelta di 
abbandonare la commedia per 
affidarsi a una formula teatrale 
diversa: “Inizialmente l’idea di 
proporre sette pezzi teatrali ha 
lasciato perplessa la Compagnia, 
abituata ad avere un personaggio 
da far proprio e da far crescere, 
tuttavia questa nuova ‘prova d’at-
tore’ è riuscita e nel corso dei tre 
mesi di prove gli attori (Giovanni  e 
Valentina Bonizzi, Vincenza Braz-
zoli, Diana Cazzulani, Viviana 
Crippa, Davide e Martina Patrini, 
Annalisa Radici, Claudio Beown, 
Antonio Conca e Rachele Crotti; 
costumi Franca Firmi, foto di sce-
na Marco Mariani) hanno avuto la 
possibilità di cimentarsi in più ruo-
li, in un percorso di indubbia cre-
scita o conferma professionale”. 
Dunque una nuova ‘sfida’ per la 
storica Compagnia del Santuario, 
una scelta che sarebbe senza dub-
bio piaciuta anche a Checco. 

Ingresso 9 euro, prevendite pres-
so la biglietteria del teatro San Do-
menico, tel. 0373.85418.

Si torna in scena 
con il Teatro a pezzi

La poetessa Valeria Grop-
pelli (nella fotografia) ha 

ricevuto nei giorni scorsi, un 
Premio Speciale alla II Edi-
zione del Premio Letterario 
Verbania for Women 2017 (or-
ganizzato dal Comune di Ver-
bania, dall’Associazione 77 
e dall’Associazione Giovan 
Pietro Vanni), per un elabo-
rato letterario sul tema della 
donna.

Cimentatasi stavolta con 
un testo in prosa, la scrittrice 
cremasca ha ottenuto il signi-
ficativo riconoscimento nell’ambito della Cerimonia di Pre-
miazione tenutasi presso il Centro Eventi Il Maggiore, in quel 
di Verbania sulle rive del Lago Maggiore, momento culminante 
di tutta una serie di avvenimenti culturali ruotanti intorno all’8 
marzo, giornata della Donna. 

Alla presenza di scrittrici di romanzi quali Annarita Briganti 
e Mariangela Camocardi, l’autrice ha ricevuto il plauso della 
giuria per la delicata tematica del racconto, sviluppata intorno 
alla figura della milanese Ersilia Majno, cofondatrice insieme 
ad Anna Kuliscioff, nella seconda metà dell’Ottocento, del 
primo studio di Guardia Ostetrica gratuito, a Milano, per le 
donne delle classi popolari, nonché dei primi asili per i figli dei 
lavoratori. Un’altra bella affermazione della nostra letterata 
cremasca!

Groppelli: ancora un premio! 

Attori e amici della Compagnia del Santuario

COMPAGNIA DEL SANTUARIO
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di MARA ZANOTTI

Il liceo artistico B. Munari di Crema è sta-
to protagonista, sabato 1° aprile, di un 

momento importante per la vita della città: 
presso il teatro San Domenico autorità e stu-
denti si sono dati appuntamento per il Premio 
Fayer e per l’inaugurazione della mostra re-
lativa. In teatro la prof.ssa Sabrina Grossi 
ha coordinato, con competenza e precisio-
ne, la cerimonia di premiazione dei ragazzi 
che hanno partecipato sia al Premio, voluto 
e promosso da cinque anni dal Rotary Club 
Crema, e al concorso Partum Alumni Fantasia, 
Immaginazione, Cultura. Soddisfatti e convinti 
della validità del progetto proposto, si sono 
succeduti sul palco del teatro cittadino il pre-
sidente del Rotary Club Renato Crotti, il sin-
daco di Crema Stefania Bonaldi, il Dirigente 
Scolastico Pierluigi Tadi, il Governatore del 
Distretto 2050 del Rotary Angelo Pari, il pre-
sidente dell’Associazione Disegno Industriale 
Luciano Galimberti e il prof. Gianni Macal-
li che ha ricordato la figura di Carlo Fayer, 
artista eclettico e che sempre ha fatto della 
ricerca artistica una scelta di vita. Dagli in-
terventi delle autorità è emersa l’importanza 

della partecipazione degli studenti 
alla proposta del Rotary Club e a 
quella concernente il design in-
dustriale. Si tratta di due ambiti, 
strettamente legati fra loro: l’ope-
ra d’arte che può trovare un suo 
‘mercato’ anche in ambito industriale è un 
percorso ineluttabile per gli studenti del Mu-
nari, in particolare per quelli dell’indirizzo de-
sign. Inoltre è emerso con evidenza l’utilità di 
far incontrare riflessione artistica e tematica. 
Il Premio Fayer 2017 infatti si è confrontato 
con il tema rotariano dell’anno ossia Il Rotary 
a servizio dell’Umanità, argomento importante 
che ha permesso agli studenti di esprimer-
si con diversi linguaggi artistici fra i quali è 
prevalsa l’installazioni. La cerimonia, aperta-
si con una danza a cura degli studenti stessi, 
è quindi proseguita con la premiazione dei 
vincitori. Per la quinta edizione del Premio 
Fayer hanno ricevuto una menzione Chiara 
Benelli, Noemi Stringhi, Francesca Biella, 
Rebecca Lobbia per l’installazione Il peso del-
la pace; e ancora Davide Rapetti per l’instal-
lazione Mente Primitiva e Simone Pentimene 
per l’acrilico su carta Ecce Homo. Sono invece 
stati premiati ex aequo Giulia Meroni, Laura 

Intrepido per l’installazione Humanitas Rollei-
flex, Serena Laera per Numeri, Lea Albrizio 
per l’installazione Anime prigioniere e Corinna 
Mazza per Il cubo invisibile.

Per la prima edizione di Partum Alumni 
Fantasia, Immaginazione, Cultura sono stati 
menzionati Martina Ginelli per Remi, Ilaria 
Brambillaschi per Baby Walness Ball e Stefa-
no Rottoli per Freewall. Sono stati premiati 
Gaia Rubino per il progetto Lilong e Valeria 
Cardea, Melania Del Dosso e Martina Ginelli 
per Waterigami.

Quindi è stata inaugurata la mostra ancora 
in corso presso le galleria ArTeatro della Fon-
dazione San Domenico dove sono state anche 
riproposte le 14 opere (rivedute e rigenerate) 
che hanno vinto le prime quattro edizioni del 
Premio Fayer: una passeggiata nella creatività 
giovane. 

Breve galleria fotografica sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it.

IL ROTARY CLUB CREMA  E  L’ADI 
PRE GLI STUDENTI DEL MUNARI

Premio Fayer e 
Partum Alumni

LICEO ARTISTICO CREMA

La relazione conclusiva dell’andamento della sta-
gione teatrale Sifasera 2016-2017 conferma il pieno 

rispetto del programma presentato nel mese di set-
tembre 2016. Una stagione collaudata nell’impianto, 
in considerazione della continuità di collaborazione 
stretta con i Comuni di Castelleone, Orzinuovi e Sore-
sina e con il Teatro Sociale di Soresina. 

L’iniziativa ha confermato la bontà della proposta e 
della logica con la quale è stata avviata: sinergie, eco-
nomie di scala, maggiori servizi posti in essere. In un 
periodo congiunturale che perdura siamo riusciti ad 
allestire un cartellone di alto livello che ha trovato il 
riscontro del pubblico, implementando il numero de-
gli spettacoli e delle iniziative collaterali e tornando a 
proporre operetta e opera lirica. 

Nei dieci spettacoli del cartellone serale, infatti, han-
no trovato spazio La principessa della Czarda e Il barbiere 
di Siviglia, in allestimento completo: scene, costumi e 
orchestra a completare l’esibizione dei protagonisti. 
Oltre a questo è stato raddoppiato il numero delle Me-
rende a teatro, passate da 2 a 4, con ottimo riscontro da 
parte del pubblico. Si è inoltre concretizzato il proget-
to Sifasera… leggendo e narrando ovvero incontri con au-
tori, personaggi e storie, che ha portato Agnese Moro, 
Grazia Grena e Toni Capuozzo a incontrare il pubbli-
co (serate ad ingresso libero). La stagione ha inoltre 
avuto un respiro internazionale grazie alla compagnia 
di tangueros argentini di Roberto Herrera che ha dato 
avvio a Castelleone alla tournée europea della sua 
nuova produzione. Si è chiuso inoltre il 25° anniversa-
rio della riapertura del Teatro Sociale di Soresina con 
la ‘Prima’ di stagione nella quale Giorgio Pasotti ha 
reso omaggio a Shakespeare e Pirandello nel 400° an-
niversario della morte di William Shakespeare e negli 
80 anni dalla scomparsa di Luigi Pirandello. 

Parlando di servizi, quello di trasporto gratuito per 
gli abbonati verso le sedi di spettacolo e l’attivazione di 
diversi punti biglietteria sul territorio, sono stati graditi 
continuando ad essere un valore aggiunto della pro-
posta.

L’iniziativa ha beneficiato dell’ottimo riscontro del 
pubblico che ha apprezzato la scelta degli spettacoli e 
gli allestimenti proposti. Una scelta che ha privilegiato 
gli allestimenti che potessero coniugare due esigenze: 
quella di trasmettere significati e messaggi importanti 
e quella di offrire al contempo momenti piacevoli e 
divertenti. La nostra esperienza in circuito ha mante-
nuto livelli numerici molto alti. Un dato positivo è de-
terminato dalla ripresa della crescita anche quest’anno 
del numero di abbonamenti, soprattutto del carnet di 
prosa/teatro comico con un confortante 15% in più 
rispetto alla precedente stagione. Andamento ottimo 
anche per lo sbigliettamento con picchi verso l’alto in-
teressanti e indicativi (vi sono state diverse serate da 
tutto esaurito: Quattro donne e una canaglia, Il barbiere 
di Siviglia, Perché non parli) e serate in cui il sold out 
è stato sfiorato. Il tutto ha condotto al mantenimento 
del numero di ingressi medi per ognuna delle serate di 

spettacolo della stagione a quota 300 unità; le Merende 
a teatro, incrementate nel numero di proposte, hanno 
conosciuto un’ottima risposta con poco più di 200 
ingressi medi per pomeriggio. Molto positiva anche 
la risposta agli incontri letterari di Sifasera… leggendo 
e narrando. Risultati ottenuti anche grazie al grande 
battage pubblicitario (affidato a totem, manifesti, lo-
candine, brochure, sito Internet, social network…) e 
alla collaborazione degli organi di informazione che, 
comprendendo la bontà del progetto, hanno dato spa-
zio e risalto agli appuntamenti in cartellone.

L’alto livello di tutti gli allestimenti proposti è stato 
in linea con i cartelloni che costituiscono lo storico 
delle singole piazze e con quelli dei principali teatri 
italiani. Un elemento da non trascurare se si consi-
dera il panorama economico nel quale si è costretti 
ad operare.

Determinante, per la riuscita della stagione, è stato, 
anche quest’anno, il lavoro di squadra che ha stretto 
attorno allo scrivente il gruppo del teatro Sociale di 
Soresina, gli uffici, la biblioteca, il personale dei teatri 
e dei Comuni, nonché le istituzioni e numerosi soste-
nitori; senza dimenticare le compagnie con le quali si 
è stretto un rapporto di fiducia e di grande collabora-
zione. Sostenere gli elevati costi e la mole di lavoro che 
una simile stagione comporta non sarebbe possibile 
senza l’apporto di queste realtà.

Sifasera è un circuito che ormai è conosciuto e 
consolidato. Un cammino che è riuscito a rendere 
unito un territorio, mettendo le une al fianco delle 
altre diverse realtà senza però snaturarne l’identità. 
Un progetto nel quale abbiamo creduto e con noi le 
amministrazioni comunali coinvolte. Un’idea divenu-
ta una bella realtà che ora va più che mai alimentata 
soprattutto dopo la stagione appena conclusa che ha 
segnato un ulteriore rilancio con l’implementazione 
della proposta. 

Bruno Tiberi, Teatro del Viale

STAGIONE “SIFASERA”

Bilancio positivo, anzi in crescita 
per il cartellone del circuito teatrale 

Un momento dell’operetta 
“La principessa della Czarda”

Martedì 11 aprile se-
condo appuntamento 

della rassegna Nonsoloturisti 
sempre alle ore 21 presso la 
Sala Cremonesi nel Centro 
Culturale Sant’Agostino 
di Crema (via Dante 46). 
Tornerà nella nostra città 
Elena Dak (Venezia, classe 
1970), grande viaggiatrice 
che presenterà il suo ultimo 
libro: Io cammino coi noma-
di (Corbaccio editore), una 
straordinaria esperienze di 
viaggio insieme ai Wodaabe 
attraverso il Sahel. Modera 
la serata la giornalista Mara 
Zanotti.

I Peulh Wodaabe, più 
noti come Bororo, allevato-
ri di zebù dalle grandi corna 
a lira nelle savane del Tchad 
centrale, hanno accolto 
l’esigenza di Elena di farsi 
pastore. Essi si danno alla 
transumanza per seguire 
una natura nomade e tro-
vare erba buona per le loro 
mucche; la mobilità induce 
a mettere radici su pascoli 
temporanei, in ogni prato, 
all’ombra di qualunque aca-
cia. I pastori nomadizzano 
in tutto il Sahel: si spostano 
durante l’anno in piccoli 
gruppi fino a quando in au-
tunno, dopo le grandi piog-
ge, si ritrovano con i loro 
zebù in pascoli verdeggianti 
e ricchi di sale. Solo allora 
gli esponenti dei clan riu-
niti danno corpo alla loro 
identità attraverso danze, 
canti, corse di cavalli. Dopo 
la lontananza, è il tempo 
dei volti truccati, degli abiti 
fruscianti, degli occhi spa-
lancati. È tempo di sorbire 
con calma tè e latte appena 
munto, di aspergere profu-
mi sui tessuti, di sciogliere 
le trecce degli uomini e ri-
farle strette e lucide. Io cam-
mino con i nomadi è una sto-
ria fatta di muggiti, polvere 
e fumi di fuoco all’imbruni-
re; di nervosi corpi femmi-
nili a seno nudo intenti alla 
mungitura, di rari mercati 
dove vendere burro; di latte, 
pascoli, danze... L’ingresso 
è libero e gratuito.

Elena Dak 
a Crema

Sopra i vincitori del Premio Fayer, quindi quelli 
del concorso Partum Alumni

TEATRO PONCHIELLI: oggi, danza!

Grande successo in Francia, The Roots coreografia di Kader 
Attou, al Teatro Ponchielli oggi, sabato 8 aprile alle ore 

21, è diventato in breve una delle pietre miliari della danza hip 
hop. Un viaggio dentro le radici di ciascun danzatore, dentro 
varie contaminazioni e vari tipi di danza, sapientemente fusi 
in uno spettacolo indimenticabile. I biglietti (posto unico 22 
euro) sono in vendita alla biglietteria del Teatro, aperta tutti i 
giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (tel 
0372.022001/02). Kader Attou che cura la direzione artistica e 
la coreografia dello spettacolo, oltre ad esserne interprete, spiega 
la scelta coregrafica: “Da vent’anni la mia danza  si è modella-
ta sul contrasto estetico di vari tipi di danza: hip hop, Kathak, 
danza contemporanea. In questa relazione, ciò che mi interessa 
è costruire dei ponti, creare dei legami, dei dialoghi nella diffe-
renza. Questa ricerca mi ha portato a capire meglio l’emozio-
ne e l’energia dei corpi. Come a partire da una tecnica, da un 
movimento meccanico, da un codice con il virtuosismo, nasca 
questa emozione. Su questo concetto si fonda questo spettaco-
lo. The Roots è prima di tutto un’avventura umana, un viaggio. 
Undici danzatori hip hop bravissimi ne sono gli interpreti e mi 
accompagnano in questa scoperta. Quadro dopo quadro, la per-
formance si trasforma, si apre a un altrove, porta verso l’altro. 
Anche la musica ha un ruolo importante, evocatrice. Brahms, 
Glazunov ma anche la musica elettronica aprono le porte all’u-
manità che danza. The Roots rappresenta il frutto di questa ricer-
ca, una danza generosa per scoprire nuovi cammini”.

CREMA.COMX: la due-giorni del fumetto
Dopo il successo della prima edizione, torna Crema.comX, la ras-

segna del Fumetto a Crema. Oggi sabato 8 e domani domenica 
9 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso le sale Agello e i chiostri del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco si svolgono due giorni dedi-
cati all’arte del Fumetto, con ospiti della qualità di Paolo Martinello, 
Luca Usai, Sakka, Jimmy Fontana e il suo Collettivo Gatacornia. In 
calendario sketch, stand, spazio games, cosplayers, eventi, contest, 
mostre... L’evento è organizzato da Crema.comX, Instabile Quick, 
Centro Fumetto Andrea Pazienza, con il patrocinio del Comune di 
Crema. Ingresso libero. Informazioni: info@cremacomics.it.

M. Zanotti

MUSICA: Orchestre di primavera, a Crema

Tra le iniziative inserite nel “Progetto Masterclass”, organizzato 
dalla Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio e la 

collaborazione di Regione Lombardia e dei Comuni di Cremona, 
Crema e Casalmaggiore, in collaborazione con l’Istituto Monteverdi, 
la Scuola Internazionale di Liuteria, il Consorzio Liutai “Antonio 
Stradivari” Cremona e il Coordinamento Bande Musicali di Cremo-
na, vi è anche la rassegna Orchestre di Primavera che vedrà la partecipa-
zione di orchestre giovanili e amatoriali. Orchestre di Primavera – che 
rappresenta una novità nel panorama musicale cremonese – prevede 
otto concerti, fra i quali uno si svolgerà nella nostra città. Mercoledì 
12 aprile, presso la chiesa di San Bernardino – Auditorium Manenti a 
Crema, si terrà il concerto della Stadt Orchestra Feldkirch, orchestra 
austriaca che si esibirà sotto la Direzione di Murat Üstün, con il so-
lista Raphael Leone, su composizioni di Mozart, Composer, Arcan-
gelo Corelli, Ludwig August Lebrun e Tomaso Albinoni. Ingresso 
libero e gratuito. 

DANZA E AUTISMO: spettacolo in teatro

Domani, domenica 9 aprile alle ore 17 presso il teatro San 
Domenico verrà proposto lo spettacolo Con la danza tra le 

favole, un viaggio, quattro continenti, quattro favole, un unico filo 
conduttore: la danza e la musica diventano strumento di solidarietà, 
proposta che è stata organizzata a margine delle celebrazioni per 
la Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo e della 
settimana blu dell’autismo; il ricavato della serata verrà devoluto alla 
“Fondazione Sospiro Onlus – Polo ambulatoriale per la disabilità 
intellettiva e il disturbo dello spettro autistico in età evolutiva”.

“Da quando sono diventata mamma, ogni volta che guardo il mio 
bambino ridere, giocare e correre felice, mi rendo conto dell’immenso 
dono che ho ricevuto. È questo che mi ha spinto a voler restituire 
qualcosa a chi si trova in condizioni meno fortunate.” Sono queste le 
parole di Elisa Leofreddi, titolare di Studiodanza-Crema e direttrice 
artistica dello spettacolo. È lei che ha fortemente voluto e realizzato 
questo progetto: bambine e bambini tra i 4 e i 16 anni che mettono 
a disposizione il loro talento per regalare entusiasmo e nuove 
prospettive ai loro coetanei in difficoltà. “Il messaggio che vogliamo 
diffondere è che ognuno di noi, con un piccolo gesto, può contribuire 
a migliorare il mondo in cui viviamo e a vincere la sfida all’Autismo 
per raggiungere sempre nuovi obbiettivi.”

L’invito è rivolto a tutto il mondo dell’infanzia e agli adulti che, per 
un pomeriggio, abbiano voglia di riscoprirsi bambini e immergersi 
nella magica atmosfera delle favole. Biglietto unico. Posto libero 8 
euro; per informazioni elisa@studiodanza.biz, www.studiodanza.
biz, tel. 3391205104.



  

sabato
8

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Paese che vai. Catania. Luoghi, detti
 12.20 Linea verde sabato. Cosenza 
 14.00 Linea bianca. Obereggen
 14.55 Provaci ancora prof! 6
 16.55 Gli imperdibili. Rb
 17.15 A sua immagine. Rb
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.35 Top, tutto quanto fa tendenza. Film
 1.25 Milleunlibro. Scrittori in tv

domenica
9

lunedì
10 11 12 13 14

 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 Automobilismo G.P. dalla Cina
 15.30 Il commissario Heldt. Telefilm
 18.10  90° minuto. Serie B. Rb sportiva
 18.50 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 Angeli senza Paradiso. Film
 9.30 La risaia. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Report. Con Sigfrido Ranucci
 17.55 Gli imperdibili. Rb
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.10 Ulisse. Spartaco, lo schiavo ribelle

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Mondo sotto zero. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.15 Striscia la notizia. Show
 1.50 Ladri di biciclette. Film
 3.45 Telefilm

 14.30 
 15.00 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo e il viaggio nel tempo
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.55 Sydney wite-Biancaneve al college
 16.10 American girl-Il mondo a colori di Saige 
 18.15 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.25 Supergirls. Film 
 21.20 Flash. Telefilm
 21.10 Il gatto con gli stivali. Film
 22.55 Arrow. Telefilm
 23.45 Gotham. Telefilm

 13.00 
 13.55 

 18.15 
 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 Un killer tra noi. Film
 23.45 Nave fantasma - Ghost ship. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Emma. Miniserie
 17.35 Sulla strada. "Il Vangelo"
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera. Doc
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Poirot. Telefilm
 23.00 La valle dell'Eden.
  Film con James Dean
 1.00 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 

16.30

 10.15 
 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.30 

12.20 
 14.00 
 14.55 
 16.55 
 17.15 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.25 Benedizione delle Palme 
  e s. Messa celebrata dal Papa
  Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde. Biologici a confronto  
 14.00 Automobilismo G.P. Formula 1
 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
 1.15 Applausi. Rb

 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
 10.00 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
 15.00 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
 0.05 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Il pranzo della domenica. Rb
 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 Una vita. Telenovela
 23.50 L'isola dei famosi. Reality
 0.20 X-Style. Rb

 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
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Supergirl. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Teste di casting. Show
 19.20 Il Signore degli anelli il ritorno del re. Film
 21.20 Le iene show
 0.35 Grindhouse. Planet terror. 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: fotogramma dal cielo
 14.00 Donnavventura 
 14.40 Giuda (Amici di Gesù). Film
 16.45 Sfida da white buffalo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica 
 21.30 Spy game. Film
 0.05 From Paris with love. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Prima di cena
 19.00 Le vie del Signore sono infinite 
  Rubrica
 19.30 Il Verbo si fece carne
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.05 Recita dell'Angelus
 21.20 S. Pietro. Film Tv
  con Omar Sharif e Daniele Pecci
 0.50 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
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Rai cultura. Antonio De Curtis, Totò

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2. 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. Victor Hugo e il suo tempo
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer
 20.10 Gazebo social news
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.30 Report. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Heart of the sea. Le origini di Moby Dick. Film
 23.30 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
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. 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 Tu la conosci Claudia? Film
 23.10 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 Sinfonia di guerra. 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 
 14.55 Coroncina alla Divina Misericordia 
 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 L'inchiesta. Film
  con Keith Carradine, H. Keitel
 23.00 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia
 23.40 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
 14.00 Shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rb
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Festival show

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. 
  Rubrica condotta da Antonella Clerici
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Doctor Foster. Miniserie
 23.40 Porta a Porta
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. 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 Rapunzel-L'intreccio della torre. Film
 23.05 Rapunzel-Le incredibili nozze. 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. Athanasius Kircher. Doc
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.10 Gazebo social news. Striscia
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 24.00 Tg3 Linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Calcio: Juventus-Barcellona
 22.50 Champions league. Speciale
 23.30 Matrix. Conduce Nicola Porro

 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 I Simpson. Cartoni animati
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. 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 Dirty dancing (Balli proibiti). Film
 23.20 Rock of ages. 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
 16.45 I pilastri del cielo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Baarìa. Film
 0.25 L'anima gemella. 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
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Buonasera dottore. Rb 
 22.45 Retroscena. Rb
 23.25 S. Rosario 
  da Pompei 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping. Televendite
 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 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Doctor Foster. Miniserie
 23.35 Porta a Porta
 1.15 Sottovoce. A cura di G.Marzullo
 2.15 Raigold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Detto fatto
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Made in sud. Show
 23.30 Sbandati. Talk show
 1.05 Sulla via di Damasco. Rb
 1.30 The outsider. 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. Nascita della lingua italiana
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia quotidiana
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality
 1.00 Champions league. Speciale

 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
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.55 Mike & Molly. Sit com
 17.20 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 Emigratis 2. Film
 21.10 Le Iene show
 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 Io e zio Buck. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Giustizia a tutti i costi. Film
 23.10 Seven Swords. 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 Gesù di Nazareth. 
  Miniserie con R. Powell
 22.45 Effetto notte 
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Festival show
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Tamburi lontani. Film 
  con Gary Cooper
 13.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 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
 23.40 Dopo fiction bis. Con Insinna, Frassica...
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Il clan dei marsigliesi. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. 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
 0.40 Senza traccia. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Le persecuzione dei cristiani
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Mi manda Raitre. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Quasi amici-Intouchables. Film
 23.30 Yves Saint Laurent. Film

 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
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.55 Mike & Molly. Sit com
 17.20 La vita secondo Jim- Sit com
 19.30 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Lo scherzo perfetto. Talent show
 0.20 Colpo di fulmine-Il mago della truffa. 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
 16.45 Lo scudo dei falworth. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Solo 2 ore. Film
 23.30 Identità violate. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.00 S. messa in Coena Domini
  Presiede Papa Francesco 
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
 20.00 Veglia di Gesù 
  nell'Orto degli Ulivi. 
  Dalla Basilica del Getsemani 
  in Gerusalemme
 21.25 Gesù di Nazareth
  Miniserie con R. Powell
 22.55 Today
  Approfondimento

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 A sua immagine. Venerdì Santo
 15.00 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Porta a Porta
 21.05 Rito della Via Crucis
  Dal Colosseo di Roma
 22.30 Viaggio nella chiesa di Francesco
 23.10  Concerto di Pasqua. Da Orvieto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Vita di Pi. Film
 24.00 #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. Ponzio Pilato
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.00 Blob. Magazine
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 I soliti ignoti. Film con Totò
 23.10 Correva l'anno. Romero, voce dei... 

 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 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 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
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Last man standing. Sit com
 17.20 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Fast and Furious. Film
 23.20 Arma letale. 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 Secondo Ponzio Pilato. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Suspect-Presunto colpevole. Film 
 23.45 Piccole luci. Conduce Silvia Salemi

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.00 Via Crucis. Da Amatrice
 16.00 Diario di Papa Francesco
 17.00 Celebrazione della Passione
  del Signore
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.35 Via Crucis
  da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.15 Rito della Via Crucis
  Dal Colosseo in Roma
 23.00 Gesù di Nazareth
  Miniserie con R. Powell

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Agrisapori. Rubrica
 9.00 I luoghi del mistero
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 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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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

La sanità cremonese è in lutto 
per la scomprsa della dotto-

ressa Ines Cafaro, morta giovedì 
6 aprile all’età di 63 anni. Nativa 
della Puglia, ha lavorato all’O-
spedale Maggiore di Cremona 
dove ha diretto, per quasi un ven-
tennio, il reparto di Radioterapia 
e Medicina Nucleare, ricoprendo 
inoltre la direzione del Diparti-
mento di Diagnostica per imma-
gini e del  Dipo, il Dipartimento 
Interaziendale Provinciale On-
cologico. Era andata in pensio-
ne lo scorso mese di novembre, 
dopo 40 anni di servizio.

Medico appassionato e instan-
cabile, dal carattere forte e deter-
minato, senza fronzoli, la dotto-
ressa Cafaro ha curato migliaia 
e migliaia di pazienti, portando 
avanti insieme a loro una tenace 
battaglia contro i tumori. Male 
contro il quale lei stessa ha lotta-
to nell’ultimo periodo.

La sua passione e la sua com-
petenza sono doti apprezzate 
anche da moltissimi pazienti 
cremaschi che hanno raggiunto 
Cremona per la Radioterapia. 
Ines Cafaro, infatti, collabora-
va attivamente per il settore di 
comperenza con l’Unità opera-
tiva di Oncologia dell’Ospedale 
Maggiore di Crema, dove spes-
so è intervenuta per operare in 

stretto contatto con i colleghi e 
con l’équipe cremasca diretta dal 
dottor Maurizio Grassi. Per tutti, 
soprattutto per le persone colpite 
da patologia tumorale, la dotto-
ressa Cafaro è stata un punto di 
riferimento e una donna che, ab-
binando competenze scientifiche 
a umanità, ha donato a molti sol-
lievo e speranza.

I suoi funerali saranno celebra-
ti oggi, sabato 8 aprile, alle ore 
10.30 nella chiesa dell'Ospedale 
di Cremona.

Il reparto di Oncologia 
dell’Asst Ospedale Maggiore 
di Crema – grato per la lunga 
collaborazione, professionale 
e umana, per la costante at-
tenzione sempre riservata agli 
ammalati oncologici cremaschi 
– con senso di profondo scon-
forto, esprime ai famigliari del-
la dottoressa Ines Caffaro il più 
sincero senso di partecipazione 
al lutto.

Il personale dell’U.O. Oncologia 
– CREMA –

IMPEGNATA IN RADIOTERAPIA, APPREZZATA DA MOLTI

Addio alla dottoressa Ines Cafaro

 

La Pasqua si avvicina e come ogni anno non può 
mancare il dolce per eccellenza della tradizio-

ne: l’uovo di cioccolato. Altromercato propone il 
classico uovo di Pasqua, nUovo mondo, nella ver-
sione al latte e fondente da agricoltura biologica, 
prodotto con materie prime di eccellenza. 
Ciascun uovo è avvolto in una raffinata carta seta 
prodotta artigianalmente dagli artigiani di Pokritee.
Pokritee è un’agenzia attiva in 
Bangladesh che gestisce otto im-
prese artigiane sostenendole nel-
la vendita dei loro prodotti nei 
mercati locali ed esteri attive nel 
commercio equo e solidale. La 
carta seta è realizzata attraver-
so la lavorazione della cellulosa 
decorata con la tecnica del block 
print (xilografia). 
Le uova Altromercato con-
tengono sorprese realizzate a 
mano dagli artigiani di Selyn 
(Sri Lanka), Pekerti e Mitra Bali 
(Indonesia), Ecco Exe (Perù) e 
Children Nepal (Nepal).
Selyn è un’organizzazione fondata da un avvocato 
cingalese, Sandra Wanduragala. Inizialmente l’at-
tività contava tre piccoli laboratori, con il tempo il 
lavoro è aumentato e sono stati coinvolti sempre 
più artigiani.
Selyn realizza giocattoli di stoffa tessuta a mano 
su telai tradizionali. Attraverso questi prodotti si 
è ridato vigore alla lunga tradizione cingalese del 
telaio a mano, restituendo valore e dignità sia a chi 
vi lavora da generazioni, sia a chi sta imparando 
questa antica arte.
Mitra Bali Fair Trade è un’organizzazione che 
sostiene i piccoli artigiani balinesi promuovendo 
una alternativa al turismo di “rapina” che domi-
na l’isola di Bali, tutelando il territorio nel rispetto 
della sostenibilità ambientale e sociale. Gli artigiani 
di Mitra Bali creano oggetti decorativi originali in 
legno, bambù, cocco, ceramica e metallo. Grande 
attenzione viene posta allo sviluppo di nuovi pro-
dotti, al design e all’alta qualità. Mitra Bali ha sem-
pre curato molto la formazione degli artigiani; ogni 

tre mesi viene organizzato un seminario sui trend 
del mercato e ogni mese c’è un incontro su temi 
commerciali, tecnici, sociali e politici.
Children Nepal fu fondata da un gruppo di pro-
fessionisti attivi negli ambiti della sanità, dell’istru-
zione e dei servizi sociali, con l’obiettivo di aiutare 
i bambini privi del sostegno delle istituzioni e par-
ticolarmente esposti all’abuso e allo sfruttamento. 

Gli operatori di Children Ne-
pal si resero conto della neces-
sità di aiutare le famiglie dei 
bambini in difficoltà e iniziaro-
no programmi di formazione 
professionale rivolti alle ma-
dri. Le artigiane di Children 
Nepal realizzano giochi in 
stoffa. Per assicurare il rispet-
to delle norme internazionali, 
necessarie all’importazione, 
hanno partecipato nel 2006 
al seminario sulla sicurezza 
dei giocattoli organizzato dal 
Consorzio Ctm Altromercato. 
Attraverso l’attività artigianale 

le donne ottengono un’entrata economica con la 
quale partecipano al sostentamento della famiglia. 
Oltre alla formazione tecnica (taglio, cucito, rica-
mo),  l’associazione offre copertura sanitaria, atti-
vità ricreative e sostegno all’educazione per i figli 
delle artigiane.
Ecco exe (Perù) è una piccola impresa privata di 
esportazione ufficialmente registrata all’Istituto di 
desarrollo y cultura (Idec, organizzazione non gover-
nativa di sviluppo, creata a Lima nel 1989). 
Ha come obiettivo principale quello di contribuire 
a  incrementare i redditi delle famiglie svantaggiate 
della società peruviana, grazie all’attività produt-
tiva artigianale delle donne, per lo più casalinghe. 
La produzione commercializzata da Ctm Altro-
mercato consiste in colorati pupazzi a dito in lana.
Scegliere di donare un uovo di cioccolato del com-
mercio equo e solidale significa compiere dei passi 
verso un’economia più giusta.
La Siembra scs Onlus, via S. Chiara, 52

Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it 

SolidaleCittà
CREMA

FESTIVITÀ SOLIDALI CON IL CIOCCOLATO EQUO 

Per Pasqua un “nUovo” mondo  

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 14 APRILE:

GIORNATA della DENSITOMETRIA OSSEA
valutazione densità minerali nelle ossa

Piazza Stradivari, 24 | Cremona 
0372 416015 | www.personal-system.com

Regali Apple
Bellissimi quando li apri. Potentissimi quando li usi.

3T Store

Un Mac rivoluzionario o l’iPhone più evoluto di sempre? 
Ogni regalo Apple è il regalo giusto, e oggi sono tutti più potenti che mai.

La dottoressa Ines Cafaro, al centro con il dottor Maurizio Grassi, 
al Centro Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Crema



di FEDERICA DAVERIO

Che sconfitta amara da digerire quella di domeni-
ca scorsa in quel di Mazzano contro il Ciliverghe.! 

Punita nel miglior momento della partita, quando, dopo 
essere andata rocambolescamente in svantaggio dopo pochi 
secondi (svarione collettivo di portiere e difesa e l’ex gialloblù 
Bertazzoli la mette in rete, ndr), la truppa guidata da Tiziano 
Lunghi (ricordiamo che mister Curti aveva preso tre giornate di 
squalifica e non potrà sedere sulla panchina nemmeno domani, 
ndr) è riuscita a strappare il pareggio su rigore con Bodini e per tutta 
la ripresa ha espresso buon calcio, sprecando alcune occasioni cla-
morose. 

Ma il calcio è così: quando pensi di poter vincere, perché a quel punto 
un pareggio sarebbe stato troppo stretto, nell’unica loro azione i bre-
sciani trovano il gol con Del Bar e al minuto 85 si portano sul 2 a 1. La 
ciliegina sulla torta l’inutile espulsione di Ghidini nel finale, per doppia 
ammonizione, che gli impedirà di essere della partita domani alle ore 15 
al Voltini contro la Pro Patria (mancherà anche Rossi che ha raggiunto la 
quinta ammonizione). Purtroppo dopo il Monza sembra ora essere volato 
via anche il Ciliverghe, a quota 63 punti contro i 58 della Pergolettese, e con 
lui la seconda piazza che era l’obiettivo da difendere in vista dei playoff. Do-
mani contro la Pro Patria, gara difficilissima, rientrerà in campo finalmente 
Tonon, reduce da una frattura alla mano, la cui assenza si è fatta parecchio 
sentire nelle ultime partite. Tra squalifiche e infortuni l’ultimo mese del Per-
go non è stato molto fortunato da questo punto di vista... chissà di riuscire 
già a vincere già da domani!

CALCIO SERIE D

Pergolettese,Ciliverghe 
boccone amaro... 2-1

VOLLEY SERIE C 

Zoogreen Capergnanica “rullo 
compressore” non solo tra le 

mura amiche ma anche in trasferta: 
la compagine di coach Castorina, 
impegnata in una difficile quanto 
entusiasmante rincorsa alla perma-
nenza in serie C, sta inanellando 
vittoria su vittoria e dimostra di 
non nutrire più alcun timore reve-
renziale nei confronti di alcun av-
versario, anche quelli più blasona-
ti. Così si è verificato sabato, nella 
nona giornata di ritorno del girone 
B del massimo torneo regionale, 
con le neroverdi impegnate sul dif-
ficile campo di Cusano Milanino 
ospiti delle Ceramiche Speretta, 
terza forza del campionato. Ebbene 
Dossena e compagne hanno inanel-
lato la quinta vittoria consecutiva 
di questo periodo imponendosi al 
tie break al termine di un’esaltante 
rimonta. Dopo aver perso i primi 
due parziali 20-25 e 19-25, le crema-
sche si riportavano in parità grazie 
ai successi per 25-23 e 28-26 per poi 
chiudere con autorità il match con 
un ultimo 15-11. Due punti d’oro 
che hanno proiettato la Zoogreen 
al nono posto a quota 34 punti in 
compagnia della Beretta Gardonese 
con un vantaggio di 3 e 4 lunghezze 
sulla Walcor Soresina decima (pla-
yout). Questa sera altra gara verità 
in chiave salvezza visto che a Ca-
pergnanica sarà di scena proprio la 
Gardonese. 

Nel girone B di serie C maschi-
le è tornata a farsi preoccupante 
la posizione della Imecon Crema 
che, dopo la sconfitta casalinga 
per 0-3 (29-31, 19-25, 20-25) con 
la Valtrompia Volley è scivolata in 
tredicesima posizione con 26 punti 
in piena “zona rossa”. Questa sera i 
ragazzi di Viani sul non facile cam-
po dell’Oratorio Grassobbio cerche-
ranno un pronto riscatto. Giubaroni 

Tiziano Lunghi, vice di mister Curti: sarà il suo sostituto anche domenica al Voltini contro la Pro Patria
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MOTOCLUB: domani la prima gita a Vigolo (Bg)

VOLLEY PROVINCIALI: Offanengo ko con Cingia

Nello scorso fine settimana è stato archiviato il ventiduesimo 
turno del torneo di Prima Divisione femminile. Nel girone 

B la Branchi Cr 81 Credera si è imposta per 3-0 (parziali 25-17, 
25-19, 25-18) sulla Vivivolley 95 Secugnago. A Offanengo, inve-
ce, le portacolori del Volley 2011 sono state sconfitte per 0-3 (18-
25, 10-25, 14-25) dalla Titanox Cingia. In graduatoria le atlete di 
Credera, con 58 punti, inseguono sempre ad una sola lunghezza 
la capolista Delta Infor Codogno appaiate alla MgKVis di Pia-
dena rispetto alla quale vantano un lieve vantaggio nel quoziente 
set (4,20 contro 3,94). Per quanto riguarda il girone A l’atteso 
derby cremasco tra l’Airoldi Bagnolo e l’Amatori Monte ha visto 
prevalere le ospiti della Polisportiva Monte con il punteggio di 3-1 
e i parziali di 25-17, 25-14, 20-25 e 25-18.

L’altra squadra di Monte, la Valetudo, ha conquistato l’intera 
posta superando in casa la Smile Paullo in tre set (26-24, 25-17, 
25-16). Nell’anticipo di venerdì l’Arcicoop Vaiano è tornata al 
successo dopo cinque sconfitte consecutive superando sul campo 
di casa il Volley Muzza per 3-0 (25-17, 25-16, 25-23). In classifica 
l’Amatori Monte occupa sempre saldamente la terza posizione 
con 52 punti, l’Airoldi è quinta a quota 41 mentre Valetudo e Ar-
cicoop si trovano rispettivamente in sesta e undicesima posizione  
con 33 e 24 punti. 

Oggi, per il ventitreesimo turno che anticiperà la sosta Pasqua-
le, nel girone A riflettori puntati sul derby muccese tra Amatori e 
Valetudo, mentre l’Airoldi sarà di scena nel pomeriggio a Maru-
do. Concluderà il programma l’Arcicoop domani sul campo del 
San Giuliano Milanese. 

Nel raggruppamento B questa sera la Branchi Credera sarà im-
pegnata in una difficile trasferta sul campo della Titanox Cingia 
de’ Botti, mentre nel pomeriggio il Volley 2011 Offanengo a Cre-
mona incontrerà l’Esperia.

Junior

VOLLEY SERIE D: ‘Al Toscano’, stop inatteso

Nona giornata di ritorno amara per la compagine de “Al To-
scano” di Vailate. La vicecapolista del girone B della serie D 

femminile ha infatti subito un inatteso stop nella sua rincorsa alla 
promozione nel massimo torneo regionale. Il team cremasco, in-
fatti, sabato è stato sconfitto a Borgosatollo dalla compagine loca-
le del Borgovolley, compagine che fluttua a metà classifica senza 
più ambizioni né timori particolari. Le coriacee bresciane si sono 
così tolte la soddisfazione del risultato di prestigio fermando una 
delle big del torneo. 

Il punteggio finale a favore della squadra di casa è stato di 3-1 
con i parziali di 25-10, 25-20, 20-25, 25-15. Con questa sconfitta 
“Al Toscano” ha visto aumentare ulteriormente il divario dalla 
capolista Celadina che ha legittimato la propria leadership espu-
gnando il campo della Cr Transport di Ripalta Cremasca. Le pri-
me della classe si sono imposte nettamente a Riplata Cremasca 
per 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) salendo a quota 63 e portando a ben 
8 lunghezze il vantaggio sulla formazione di Vailate. Le ripaltesi 
della Cr Transport, dopo lo stop di sabato, sono scivolate al quin-
to posto della classifica rimanendo ferme a quota 48 punti. La 
formazione di Marianna Bettinelli ha perso così contatto con il 
Curno 2010, rimasto solitario in terza posizione con 51 punti, ed 
è stata raggiunta dalla Cp27 San Giovanni Bianco che però può 
vantare una vittoria in più rispetto alle cremasche. L’Agnadello ha 
archiviato il 22’ turno imponendosi per 3-2 in casa del Bedizzole. 
I parziali a favore delle cremasche sono stati 25-18, 25-22, 18-25, 
17-25, 17-15. Infine la Segi Spino ha colto un punto sul campo del-
la Cus Brescia dove è stata superata per 3-2 (25-20, 22-25, 25-15, 
25-27, 15-9). Oggi, per il turno pre Pasquale, riflettori puntati sul 
derby delle “deluse” tra “Al Toscano” e Cr Transport. Agnadello 
ospiterà il Villanuova, mentre a Spino la Segi se la vedrà con la 
Lemen Volley.

Julius

di GIULIO BARONI

Pronostico della vigilia pienamente rispet-
tato nel derby provinciale disputato saba-

to sera a Cremona nell’ambito della quint’ul-
tima giornata del girone B della serie B2. Le 
cremasche dell’Abo Offanengo hanno fatto 
un “sol boccone” delle cugine dell’Esperia, 
confermando così la netta differenza tec-
nica-tattica esistente tra le due compagini, 
evidenziata anche dalla reciproca posizione 
in classifica che vede la offanenghesi quarte 
in piena lotta per i playoff promozione e le 
cremonesi penultime e già retrocesse in serie 
C. L’Abo nel capoluogo provinciale si è resa 
protagonista di una gara autoritaria e deter-
minata, conclusa con il risultato di 3-0 e i 
parziali di 25-14, 25-17 e 25-18. 

Le ragazze di coach Nibbio hanno sempre 
tenuto saldamente in mano le redini del gio-
co, annullando senza tentennamenti i tenta-
tivi delle padrone di casa di mettere il pro-
prio sigillo sui set, come avvenuto in avvio 
di prima e terza frazione (5-1 e 8-5). Tra le 
neroverdi cremasche la palma della miglior 
realizzatrice è toccata a Sara Lodi (16 pun-
ti), seguita da Monica Rettani (15) e Giorgia 
Rancati (10). In classifica Sghedoni e com-
pagne sono rimaste solitarie al quarto posto 
della graduatoria con 47 punti, rimanendo a 
3 punti dalla zona playoff. Questa sera per 

le offanenghese big match al PalaCoim con 
la capolista Gorla. “La partita di Cremona  
– ha commentato Giorgio Nibbio – è stata in-
terpretata molto bene, le ragazze hanno gio-
cato una discreta pallavolo e hanno mostrato 
sicurezza nei propri mezzi. Questa sera arri-
va a Offanengo la capolista Gorla, un even-
tuale successo potrebbe riaprire i giochi sia 
per la zona playoff sia per il primo posto”.

2.0 VENTO IN POPPA!
La Banca Cremasca Volley 2.0 sta veleg-

giando con il “vento in poppa” verso la con-
quista della permanenza in serie C. La compa-
gine guidata da Moschetti e Bonizzoni anche 
sabato scorso ha compiuto un deciso balzo  
verso la salvezza aggiudicandosi con autorità e 
cinismo l’intera posta nel derby con le cremo-
nesi della Dinamo Zaist valido per la 22a gior-
nata del girone C. Nello scorso weekend, di 

fatto, Bergomi e compagne hanno disputato la 
partita perfetta: sin dai primi scambi la Ban-
ca Cremasca appariva in serata di particolare 
grazie chiudendo il set iniziale senza patemi 
con il parziale di 25-16. L’avvio di secondo 
gioco vedeva la Dinamo Zaist prendere un 
vantaggio di 5 punti, ma la reazione delle cre-
masche era immediata e così il punteggio fina-
le premiava ancora nettamente la compagine 
di casa (25-17). Senza storia, poi, la terza e ul-
tima partita che veniva archiviata dal team di 
Moschetti con un netto 25-12. A quattro gare 
dal termine del torneo le biancorosse hanno 
consolidato l’ottava posizione in graduatoria 
con 33 punti, portando a 7 i punti di vantaggio 
sulla scomoda posizione dei playout, occupata 
proprio dalla Dinamo Zaist, e a 8 le lunghezze 
di margine sulla New Volley Adda. 

Oggi altro match casalingo contro la Zizio-
li Calcinato che precede le cremasche di due 
punti in classifica. Mercoledì sera, intanto, la 
formazione Under 18 Paviceramica è scesa in 
campo nel centro lecchese di Barzago per la se-
conda partita della fase interprovinciale. 

Le biancorosse si sono imposte per 3-1 (25-
23, 15-25, 25-20 e 25-23) sulla Volley Team 
Brianza ipotecando di fatto la vittoria del gi-
rone. 

Ultimo appuntamento mercoledì 12 alle 19 
al PalaBertoni per il match casalingo con la 
Volley Adro, ultima del raggruppamento.

Volley: pronostico rispettato, l’Abo asfalta l’Esperia

Monza 72; Ciliverghe 63; 
Pergolettese  58; Virtus 
Bergamo 55, Pro Patria 55; 
Ponte Isola 47; Darfo Boa-
rio 45; Caravaggio 43; Se-
regno 41; Grumellese 38; 
Ciserano 34; Dro 32; Olgi-
natese 28; Scanzorosciate 
27; Lecco 25;    Virtus Bol-
zano 23; Levico Terme 21; 
Cavenago 20 

ClassifiCa

VIDEOTON: ko alla Final Four... ma che annata!

Esperienza sensazionale, nonostante la sconfitta, per i ragazzi del Vi-
deoton 1990 che lo scorso weekend sono stati impegnati a Padova 

(vincitrice poi della Coppa con la squadra del Petrarca) nelle Final four 
di Coppa Italia. Un risultato veramente incredibile arrivare fino a que-
sto punto e quindi solo tanta soddisfazione nonostante l’Aniene si sia 
imposto per 7 a 2. Vittoria non scontata comunque per i romani, soprat-
tutto dopo un primo tempo equilibratissimo terminato 1 a 2, dopo che 
Maietti era riuscito a strappare il temporaneo pari. Ancora Maietti nella 
ripresa riporta le squadre sul 2 a 2, ma i romani dopo lo ‘spavento inizia-
le’, ritornano a ricoprire il ruolo di favoriti e mettono a segno altre 5 reti.

I cremaschi sono stati comunque ancora celebrati e festeggiati (come 
meritavano per questa annata spaziale!) mercoledì sera durante l’ultimo 
match casalingo di campionato contro il Laveno Mombello, mentre ieri 
sera erano in trasferta col Palaextra. La promozione in serie B era già 
arrivata da qualche settimana, ma festeggiare ancora una volta questo 
fantastico gruppo era doveroso! E un applauso domani lo strapperanno 
anche allo stadio Voltini dove saranno ospiti della Pergolettese. Con una 
squadra così, l’anno prossimo sarà sicuramente un campionato di serie 
B esaltante!

PODISMO: domani si corre a Corte dé Cortesi
Domani, domenica 9 aprile, a Corte dé Cortesi si svolgerà la 

31esima Marcia Arredamenti Maiandi – 11° Trofeo Claudio 
Marazia alla memoria”, con percorsi di km 6, 10, 18 e 21. La parten-
za è prevista tra le 8 e le 9. Coloro che si iscriveranno a quota piena 
riceveranno una borsa gastronomica come riconoscimento (parecchi 
premi previsti anche per i gruppi). Per informazioni e iscrizioni: Gio-
vanni Pitti, 0372.416659 oppure g.p.arredamentimaiandi@gmail.
com.                                                                                                        F.D.

Ponte Isola-Caravaggio
Pergolettese-Pro Patria
Monza-Ciliverghe
Bolzano-Ciserano
Darfo-Dro
Cavenago Fanf.-Olginatese
Levico-Scanzorosciate
Lecco-Seregno
Grumellese-Virtus Bg.

Prossimo turno

Tutti in sella. Si parte. I soci e i simpatizzanti del Moto Club Crema 
sono pronti per la gita di apertura, che si terrà domani a Vigolo, nel 

Bergamasco. Si tratta del primo appuntamento di una stagione che si 
presenta ricca di iniziative. A seguire, infatti, martedì 25 aprile ci sarà 
la rievocazione storica del circuito cittadino di Robbio, in Lomellina, 
mentre domenica 30 i centauri cremaschi parteciperanno al raduno al-
ternativo ‘Marco Simoncelli’. Lunedì primo maggio, è in programma la 
tradizionale benedizione delle moto, con una santa messa che verrà ce-
lebrata nella sede del club di via Bergamo, presso il Mcl di Santa Maria. 

Il 13 e 14 maggio, ci sarà una gita di due giorni con visita al Museo 
della Ducati e tour per il Passo del Muraglione. Il 28 maggio, motoradu-
no a Palazzolo sull’Oglio per moto d’epoca. Alcuni degli altri appunta-
menti saranno i seguenti: 11 giugno, gita al mare in Liguria; 18 giugno, 
Memorial Cagni per moto d’epoca a Gombito organizzato dal Gruppo 
quelli della ruggine; 24 giugno, Moto Festa al bar la Mucca sul tetto di 
Offanengo per moto moderne, d’epoca e Vespa con musica live, drink 
& food; 1 e 2 luglio, tendata al raduno Stelvio International; nella notte 
tra domenica 2 e lunedì 3 luglio, primo controllo orario a Crema della 
rievocazione storica della Milano-Taranto; dal 02 all’8 luglio, centauri 
cremaschi in gara nella Milano-Taranto; dal 26 al 29 luglio ‘72° Rally 
Fim’ a Sundsvall in Svezia; 14 luglio, esposizione di moto di gran pre-
gio ‘Raduno Nino Previ’ di Soresina, per moto d’epoca; 16 luglio, gita 
a Livigno;  21 luglio alla sera, Motogrigliata alla sede del Moto Club 
Crema; 23 luglio, gita sui colli Piacentini.                                                dr



Dieci  e lode! Il Crema è in serie 
D: a distanza di 22 anni è ritor-

nato nella categoria dilettantistica 
più importante grazie a una caval-
cata poderosa, entusiasmante! I nu-
meri, e non è ancora finita (restano 
da disputare altre due gare), parlano 
chiaro. 19  vittorie, una sconfitta so-
lamente (il 13 novembre a Verdello, 
vendicata di fresco a domicilio), 8 
pareggi, 67 gol fatti, 23 subiti, sono 
un ruolino di marcia che fotografa-
no una stagione straordinaria. L’ur-
lo di gioia per l’obiettivo caparbia-
mente voluto, strozzato domenica 
al ‘Voltini’ (il Rogoredo, immediata 
inseguitrice, ha agguantato il pareg-
gio a Merate sul filo di lana) è sta-
to liberato sotto i riflettori di Villa 
d’Almé nell’anticipo dell’altra sera.

Bastava 1 punto per la certezza 
del salto di categoria ed è arrivato al 
termine di una partita non partico-
larmente ricca di emozioni, termi-
nata a reti inviolate. 

Il 6 ottobre scorso, quando Por-
rini venne chiamato a prendere il 
posto di Montanini, non fece pro-

clami. Dichiarò: “Il mio compito è 
fare in modo di creare le condizioni 
per costruire un gruppo solido e co-
eso. Ringrazio per l’occasione che 
mi è stata data, e da ora in poi darò 
il massimo per fornire il mio contri-
buto alla realizzazione del progetto 
sportivo della società”. Esordì al 
‘Bertolotti’ tre giorni dopo con un 
6 a 0 sulla Rivoltana. Il gruppo l’ha 
sempre seguito dando risposte im-
portanti, acquisendo forte persona-
lità,  prendendo consapevolezza nei 
propri mezzi e non c’è stata storia; 
gli avversari han dovuto prender-
ne atto, inchinarsi davanti ad una 

squadra capace di imporre il pro-
prio gioco, di ragionare da grande, 
solida in difesa, con le idee nitide, 
grintosa nella zona mediana, incisi-
va là davanti. Sul sintetico di Villa, 
un ‘assatanato’ mister che come un 
metronomo ha percorso centinaia 
di metri davanti alla panchina, ha 
pensato di affidarsi all’undici tito-
lare di questa frizzante primavera 
schierando: Alvigini, Donida, Gi-
beni, Pedrocca, Scietti, Tognassi, 
Pagano, Gomez, Marrazzo (Zen-
ga), Gestra (Dell’Anna), Bressa-
nelli. Non c’è stato molto di epico 
nella prestazione della capolista 

in terra bergamasca, sostenuta da 
un’indiavolata torcida molto ben or-
ganizzata e incessante nel sostenere 
i ragazzi di Porrini nell’ultimo deci-
sivo miglio. Da encomio la spinta, 
l’entusiasmo dei tanti sostenitori. 
Oltre 200 i cremaschi che non han-
no voluto solo farsi raccontare il D 
day nerobianco. Al fischio iniziale 
sono i padroni di casa a rendersi pe-
ricolosi con un palo interno e sulla 
ribattuta di un altro attaccante risul-
ta decisivo l’intervento dell’estremo 
Alvigini. Pronta la risposta dei pri-
mi della classe con una conclusione 
di bomber Marrazzo assorbita in 

due tempi dal portiere. Per il resto 
poco da segnalare con un Crema 
frenato dall’importanza della posta 
in palio. “La tensione, che si taglia-
va a fette, in pratica ci ha paralizza-
to”, ammetterà lo stesso condottie-
ro emergendo a fatica dalla festosa 
bolgia del dopopartita”. Anche la 
ripresa si dipana sulla falsariga del 
primo tempo con i padroni di casa 
che assaggiano nuovamente i pali 
della porta di Alvigini e un Crema 
che è sempre molto rigoroso nell’in-
foltire la propria metà campo. Ul-
timo spicchio di partita all’insegna 
della non belligeranza e al 94’ può 

liberarsi l’urlo di gioia nerobianco. 
Festa annunciata il 23 aprile al Vol-
tini. Il Crema, che domenica scorsa 
aveva strapazzato (0-3) la Treviglie-
se al ‘Voltini’ con le reti di Marrazzo 
al 35’, Gestra al 50’ e Pagano al 71’, 
è tornato in serie D. “È la vittoria 
di tutti, il programma triennale è 
stato rispettato” ha dichiarato il dg 
Gnatta.

La Rivoltana invece non riesce 
più a vedere la luce. Domenica scor-
sa ha rimediato il poker tra le mura 
di casa a opera dell’Albinogandino 
(1-4). Domani sarà a Brugherio.             

                                                    AL 

ECCELLENZA

È BASTATO UN PARI GIOVEDÌ SERA A VILLA D’ALMÉ 
PER CONCRETIZZARE IL SOGNO DELLA PROMOZIONE

Chieve più vicino alla meta, alla 
Prima categoria dove aveva 

giostrato la scorsa stagione.  A tre 
giornate dal termine del girone di 
ritorno, vanta 4 lunghezze di van-
taggio sull’immediata inseguitrice, la 
Montodinese  e 5 sull’Oratorio Of-
fanengo, che ha rallentato  la corsa, 
impattando a domicilio con la tosta 
Mozzanichese: è finita 1 a 1 (vantag-
gio della squadra cremasca firmato 
da Piloni al 20’ su tiro da fermo, pa-
reggio degli orobici al 43’). S’è con-
cluso in parità, 2 a 2, anche il der-
bissimo Palazzo-Scannabuese, ricco 
di emozioni. La squadra di casa ha 
messo fuori la freccia al 32’ con Ma-
lusardi, dando la sensazione di poter 
far sua la contesa, come già succes-
so all’andata, invece, al 55’ Labò ha 
rimesso le cose a posto. La risposta 

del Palazzo è arrivata a stretto giro di 
posta, dopo 1’ con Irgoli. All’80’ i lo-
cali sono rimasti  in 10 per l’espulsio-
ne di Silvestro e allo scadere Orofino 
ha dato il pareggio alla Scannabuese 
che rimane in solitudine al quarto 
posto. Si fa interessante la battaglia 
per la conquista dell’ultimo posto di-
sponibile per i playoff. Ora sono tre 
le compagini che occupano la quinta 
posizione (la prima classificata fe-
steggerà il salto di categoria, 4 acce-
deranno agli spareggi-promozione). 

Sono: San Paolo Soncino, reduce 
dal successo di misura a spese dell’A-
gnadello (ha deciso la contesa la rete 
firmata da Remedio a un quarto 
d’ora dal termine), Mozzanichese e 
Palazzo, che domani si ritroveranno 
di fronte in terra bergamasca. All’an-
data ebbe la meglio (1-3) l’unica 

squadra ‘straniera’ del girone e ora 
la truppa di Tessadori sarà smaniosa 
di prendersi la rivincita. Si assisterà 
a una sfida emozionante, dai conte-
nuti agonistici intensi? Le premesse 
ci sono tutte, anche perché la posta 
in palio è alta. 

La capolista Chieve, dopo aver 
superato l’ostacolo Casaletto con la 
tripletta di Cannatà (45’, 51’ e 68’; 
S. Moretti al 38’, Nichetti, su rigore, 
all’85’ per l’undici di Rossi), ospita la 
Ripaltese, che domenica ha strappa-
to 1 punto alla Doverese. 

La Montodinese (domani riceve 
il Pieranica) ha regolato all’inglese 
l’Ombriano grazie alle segnature di 
Danzi e Cappellini. 

Altra affermazione del  Monte a 
spese del Bagnolo: ha deciso il gol 
di Maioli al 44’. La squadra di Isaia 
Marazzi è praticamente salva, men-
tre il complesso di Spinelli, impegna-
to tra poco più di 24 ore in casa col 
Soncino,  per evitare i playout dovrà 
ricominciare a muovere la classifica. 
Il Pieranica domenica ha festeggiato 
la salvezza davanti ai suoi sosteni-
tori, grazie ai 3 punti conquistati a 
spese dei Sabbioni. Bonadeo, Fois e 
Bruno i marcatori della compagine 
di Raimondi; Arpini e Barca a ber-
saglio per gli ospiti.  

AL       

SECONDA CATEGORIA

Chieve più vicino 
alla 1a Categoria

Un punto serviva e un punto 
è arrivato, peraltro contro la 

principale antagonista del cam-
pionato Pianenghese. Il Calcio 
Crema pareggiando 1 a 1 contro 
gli ‘orange’ di Verdelli ha (stra)
meritatamente conquistato la Se-
conda categoria. Lo ha fatto alla 
grande, senza perdere sino a ora 
alcuna gara! 

Con largo anticipo, quindi, i 
cremini di patron Valdameri, al-
lenati da Bettinelli, hanno fatto 
festa grande per la promozione 
diretta, arrivata al termine di una 
cavalcata incredibile: 20 vittorie, 5 
pareggi, 66 gol fatti e solo 17 subi-
ti. Nel primo tempo Calcio Crema 
e Pianenghese si sono studiate e 
il match ha cominciato a regalare 
emozioni solo nella ripresa. Al 4’ 

il gol di Stabilini per i nerobianchi, 
poi un’occasione per parte e il pa-
reggio in mischia nel finale di Gor-
lani, che non ha rovinato la festa 
alla squadra di città.  

Belle le vittorie di Sergnanese 
e Salvirola che si sono imposte 
rispettivamente su Madignanese 
(a segno Terzi due volte e bomber 
Borgonovo per le ‘mucche pazze’, 
Uberti Foppa dal dischetto per gli 
ospiti) e Frassati. Quest’ultima ha 
venduto cara la pelle ai salvirolesi: 
dopo il gol di Ruggeri, i giallorossi 
hanno ribaltato il punteggio con 
Spoldi e Peroni intorno al quarto 
d’ora, per poi essere superati da 
Bonizzoni e Uggé per il 3-2 finale. 
Detto della vittoria del derby col 
San Luigi da parte del Pizzighet-
tone, che si conferma terzo in clas-

sifica, ecco la sconfitta immeritata 
del Trescore, colpito dalla Gilber-
tina a un minuto dal termine con 
Marengoni dopo un match equi-
librato. Ko anche per l’Oratorio 
Castelleone contro l’Acquanegra, 
gara con due gol annullati, uno 
per parte. I boys di De Giuseppe si 
erano portati avanti con Bernabé, 
ma poi hanno perso 3 a 1. Infine il 
sonoro 4 a 0 rifilato dal Casale Cre-
masco all’Excelsior Vaiano, penul-
timo a 12 punti. I casalesi, a segno 
con Tarenghi (due volte), Cassani 
e Braguti, hanno così respinto l’at-
tacco della Sergnanese che vorreb-
be il quinto posto attualmente dei 
gialloverdi. 

Tra 24 ore proseguirà la festa 
del Calcio Crema a Madignano. 
Vedremo se i nerobianchi punte-
ranno a terminare l’annata con dei 
record e senza sconfitte o se stac-
cheranno la spina dopo la meritata 
promozione. 

Match interessanti sono Pia-
nenghese-Salvirola, che promette 
scintille e Casale-Gilbertina che 
all’andata finì 1 a 1. Interessante 
anche Frassati-Pizzighettone con 
i giallorossi capaci di mettere in 
difficoltà chiunque. La bagarre alle 
spalle dei campioni cremini è viva. 

Luca Guerini 

TERZA CATEGORIA

Il Calcio Crema fa 
pari e va in Seconda!

Crema da 10 e lode: 
la serie D è servita!

Qui sopra e in basso esplode la gioa con tanto di maglietta celebrativa “D Day”; sopra i giocatori ‘alzano’ mister Porrini

Ancora una sconfitta per la Spinese Oratorio che in ogni caso 
non ha sfigurato di fronte alla prima della classe Melegnano, 

pur perdendo 3 a 1 in casa. Certo la salvezza passa anche da impre-
se proibitive sulla carta, ma la sfida di domenica scorsa, va detto, 
era di quelle davvero quasi impossibili. Non sono queste le gare da 
vincere per forza.  

Alle spalle dei cremaschi ha vinto la Medigliese, che li ha rag-
giunti a quota 31 punti, mentre appena sopra il Secugnago, per 
fortuna, ha perso lo scontro ‘diretto’ con il Lodivecchio rimanen-
do attaccato al pacchetto di squadre in lotta per la salvezza. Che 
per i nostri potrebbe arrivare anche domani, in tal caso sperando 
anche in risultati negativi altrui. Meglio allora concentrarsi sulla 
propria gara contro il Senna, altro avversario che sta molto avanti 
in classifica. I ragazzi di mister Avanzi, dicevamo, contro la prima 
han giocato una buona gara e si sono arresi alla maggior qualità 
degli ospiti, che non a caso s’apprestano a vincere il campionato 
e hanno 68 punti in graduatoria. Già al 1’ Rizzi ha scheggiato la 
traversa di testa, episodio che ha illuso gli spinesi. Poco dopo, in-
fatti, è giunto l’1-0 dei milanesi grazie a una punizione nel sette 
di Luongo. Piccichino e soci hanno reagito con forza producendo 
almeno tre palle gol non sfruttate a dovere. Gli attaccanti hanno 
difettato nella mira. Stessa musica nella seconda frazione di gioco, 
con i cremaschi che hanno sfiorato il gol del pareggio pe poi tro-
varlo al 22’ con Longaretti, abile a deviare in rete in spaccata. Nel 
finale il Melegnano s’è comportato da capolista, andando a segno 
altre due volte per il 3 a 1 finale; Giangregorio ha messo a segno 
una doppietta con due bellissime reti. Ai nostri per la salvezza, 
domani, potrebbe dare una mano anche il Fissiraga se non dovesse 
non fare punti contro Casalpusterlengo. In questo caso la compa-
gine spinese potrebbe festeggiare il mantenimento della categoria. 
La Spinese, come detto, incrocerà sulla sua strada il Senna Lodi-
giano, altra squadra tosta che in classifica occupa la terza piazza a 
54 punti. All’andata gli spinesi persero 3 a 0, ma il momento delle 
due squadre è diverso e delicato: in campo entrambe cercheranno 
di fare punti. Sarà una battaglia vera. Vinca il migliore.              LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, ko senza sfigurare

Risultati-Gir. A
Calcio Crema-Pianenghese 1-1
Excelsior-Casale Cr. 0-4
Gilbertina-Trescore 1-0
Or. Castelleone-Acquanegra 1-2
Pizzighettone-San Luigi P. 3-0
Salvirola-Or. Frassati 3-2
Sergnanese-Madignanese 3-1

Prossimo Turno
Acquanegra-Excelsior
Casale Cr.-Gilbertina
Madignanese-Calcio Crema
Or. Frassati-Pizzighettone
Pianenghese-Salvirola
San Carlo Crema-Sergnanese
S. Luigi Pizz.-Or. Castelleone
Riposa: Trescore

Classifica
Calcio Crema 65; Pianenghese 
50; Pizzighettone 48; Salvirola 
45; Casale Cr. 44; Sergnanese 
41; Gilbertina 37; Acquanegra 
32; S. Luigi Pizzighettone 26; Or. 
Castelleone 25; Or. Frassati 23; 
Trescore 22; Madignanese 21; 
Excelsior Vaiano 12; S. Carlo 
Crema 10

Classifica
Crema 1908 65; CasateseRog. 
55; Villa d’Almé 54; Merate 46; 
Caprino 45; AlbinoGandino 44; 
Nibionnoggiono 42; Sondrio 40; 
Brugherio 37; Verdello 32; Tre-
vigliese 27; MapelloBonate 26; 
Manara 25, Cisanese 24; Rho-
dense 20; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Villa d’Almé-Crema                 0-0
AlbinoGandino-Rhodense
Brugherio-Rivoltana
Caprino-Manara
Sondrio-Verdello
CasateseRogoredo-MapelloBon.
Cisanese-Merate
Trevigliese-Nibionnoggiono

Risultati-Gir. B
Merate-CasateseRogoredo 1-1
Cisanese-Sondrio 1-2
Crema 1908-Trevigliese 3-0
Manara-Villa d’Almé 1-1
MapelloBonate-Brugherio 3-3
Nibionnoggiono-Verdello 4-0
Rhodense-Caprino 2-5
Rivoltana-AlbinoGandino 1-4

Classifica
GIR. I: Chieve 56; Montodinese 
52; Offanengo 51; Scannabuese 47; 
Mozzanichese 43, S. Paolo Soncino 
43, Palazzo Pignano 43; Doverese 
40; Or. Sabbioni 36; Casaletto Cer. 
34, Pieranica 34; Monte Cr. 32; Ba-
gnolo 27; O. Aurora 24; Ripaltese 
20; Agnadello 12

Prossimo Turno
Agnadello-Offanengo
Bagnolo-San Paolo Soncino
Casaletto Cer.-Monte Cremasco
Chieve-Ripaltese
Montodinese-Pieranica
Mozzanichese-Palazzo P.
Or. Sabbioni-Doverese
Scannabuese-Omnbriano Aurora

Risultati Girone I
Casaletto Cer.-Chieve 2-3
Doverese-Ripaltese 0-0
Monte Cr.-Bagnolo 1-0
Offanengo-Mozzanichese 1-1
O. Aurora-Montodinese 0-2
P. Pignano-Scannabuese 2-2
Pieranica-Or. Sabbioni 3-2
S. Paolo Soncino-Agnadello 1-0

BOCCE: i risultati della gara della Casiratese

La società Casiratese, affiliata da anni al Comitato di Crema, ha or-
ganizzato una regionale serale con in palio il ‘3° Trofeo Comune di 

Casirate’. A vincerlo è stata la coppia formata da Ermanno Carniti e da 
Aldo Jocco (Mcl Offanenghese). I due atleti di categoria A hanno vin-
to la quarta partita ai danni dei trescoresi Erba-Belli, dopodiché hanno 
battuto i compagni di società Vassalli-Vanelli nei quarti e hanno quindi 
avuto accesso in finale regolando per 12 a 4 i cadetti capergnanichesi 
Leccese-Rupo. Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, tra 
le formazioni delle categorie minori, erano i categoria C Moioli-Ferrari, 
padroni di casa, a farsi a loro volta strada estromettendo dalla gara prima 
i cremashi Fontana-Bianchi, poi i cremonesi Merlini-Martinelli (12 a 5) 
e infine i capergnanichesi Sambusida-Gatti (12 a 10). Nel match conclu-
sivo, Carniti-Jocco battevano per 12 a 4 Moioli-Ferrari, facendo valere la 
differenza di categoria (A contro C) e di tasso tecnico.

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro provinciale 
Giampietro Raimondi – che ha diretto con l’ausilio giudici di corsia Er-
manno Barbati e Pierangelo Erba – ed è risultata la seguente: 1) Carniti-
Jocco (Mcl Offanenghese), 2) Moioli-Ferrari (Casiratese), 3) Leccese-
Rupo (Mcl Capergnanica), 4) Sambusida-Gatti (Mcl Capergnanica), 5) 
Vanelli-Vassalli (Mcl Offanenghese), 6) Merlini-Martinelli (Amica, Cre-
mona), 7) Terzoli-Lupi Timini (La Vigna, Milano), 8) Nichetti-Coman-
duli (Bar Bocciodromo). Venerdì si disputeranno le finali della gara serale 
individuale organizzata dal Bar Bocciodromo.                                         dr
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Proprio vero, le situazioni pos-
sono cambiare celermente. 

Sembrava un ‘affare’ esclusivo 
delle cremasche il salto diretto 
di categoria, invece, alla luce dei 
risultati maturati nella giornata 
appena archiviata, s’è aggiunto il 
terzo incomodo, il Tribiano che, 
espugnando all’inglese il rettan-
golo del Real Milano, s’è portato 
a tre punti dalla vetta, occupata in 
solitudine  dall’Offanenghese, co-
stretta a condividere la posta dal 
Romanengo e a due dalla Luisia-
na, piegata dal Basso Pavese.

Si prospetta un finale di sta-
gione davvero entusiasmante e 
fare previsioni a questo punto 
non è semplice. “La promozione 
parlerà cremasco”, la considera-
zione della scorsa settimana del 
mister pandinese Marco Lucchi 
Tuelli, costretto a rivedere la sua 
posizione. “Ora la favorita è l’Of-
fanenghese. Noi non potremo più 
sbagliare, ma potrebbe anche non 
bastare pur vincendo le tre gare 
che restano. In casa del Basso Pa-
vese abbiamo sbagliato approccio 
alla partita e siano andati sotto 
celermente. La reazione c’è stata, 
ma non ha pagato e a 10’ dalla 
conclusione siamo stati nuova-
mente puniti”. S’è infortunato 
seriamente al ginocchio Miragoli, 
costretto ad abbandonare la scena 
dopo 5’ dal fischio d’inizio “Non 
ci voleva proprio”. L’atteso derby 
non ha affatto deluso le aspetta-

tive. Il Romanengo  ha colpito 
dopo appena 1’ con Pedrini, lesto 
a legnare sulla respinta della dife-
sa ospite. Sul capovolgimento di 
fronte, correva il 14’,  è arrivato il 
gol dell’Offanenghese di testa, da 
Marchesini. Domani la capolista 
ospita il Real Milano, mentre a 
Pandino c’è il Romanengo.      AL 

In vetta continuano 
a cambiare le cose

CALCIO PROMOZIONE

Classifica
Offanenghese 53; Luisiana 52; 
Tribiano 50; Paullese 45; S. Ange-
lo 44; Castelleone 40; Soresinese 
39; Settalese 36; Romanengo 33; 
Unione Pavese 32; Basiano 31; 
Codogno 30, R. Academy 30; 
Real Milano 23; Montanaso 21; 
Acc. Sandonatese 20

Risultati
Paullese-Masate 3-0
Sant’Angelo-Settalese 1-1
Un. Basso Pavese-Luisiana 2-0
Sandonatese-R. Academy      2-1
Montanaso-Castelleone 3-2
Codogno-Soresinese 1-3
Real Milano-Tribiano 0-2
Romanengo-Offanenghese   1-1       

prossimo turno
Masate-Real Academy
Castelleone-Un. Basso Pavese
Luisiana-Romanengo
Offanenghese-Real Milano
Paullese-Codogno
Settalese-Montanaso
Soresinese-Sant’Angelo
Tribiano-Acc. Sandonatese

CICLISMO: successo per la prima gara

Tanto successo per la 
prima gara stagionale 

del calendario giovanissimi 
disputatasi nel cremasco, il 
‘Trofeo Avis Aido Sipe’ or-
ganizzato domenica scorsa 
a Salvirola dall’Unione Ci-
clistica Cremasca. Oltre 100 
bambini al via, e dominio 
delle classifiche a squadre 
per l’Imbalplast Soncino. Che ha fatto subito doppietta nella G1 con 
Alessandro Moriggia seguito da Filippo Lucini, con poi nell’ordine 
Gabriel Spoldi (Cremasca), Giacomo Giarelli (Madignanese) e Fe-
derico Valdameri (Imbalplast). Nella G2 2° Jacopo Costi (Crema-
sca), mentre nella G3 3° Jacopo Merli (Madignanese) e 5° Simone 
Invernizzi (Team Serio). Nella G4 2° Stefano Ganini (Cremasca) e 
5° Damiano Giarelli (Madignanese), con prima ragazza la compa-
gna Claudia Margariti. Nella G5 1° Nicolò Moriggia (Imbalplast), 3° 
Giuseppe Smecca (Imbalplast), 4° Giuseppe Grazioli (Madignane-
se), 5° Jacopo Cucchi (Imbalplast). Infine, nella G6 2° Matteo Catti-
velli (Madignanese), 3a Federica Venturelli (Madignanese), 4° Mirko 
Coloberti (Imbalplast). I cremaschi del Team Corbellini erano invece 
di scena a Cornegliano Laudense, comportandosi molto bene. Nella 
G2 5° Luca Valentino Lameri, nella G4 successo di Giacomo Ogliari 
e 5° posto di Simone Fusar Bassini, nella G6 4° Fabio Faletti. Que-
sti ragazzi domani saranno di scena a Piacenza, mentre in provin-
cia si correrà a Casalmaggiore. Passando agli esordienti, a Calusco 
D’Adda segnaliamo in maglia Romanese il decimo posto di Edoardo 
Ogliari all’esordio, mentre nella gara bresciana di Lodetto gran se-
condo posto di Matteo Bertesago in maglia Imbalplast. Sono davvero 
solo i primi piazzamenti di una stagione che si annuncia piena di sod-
disfazioni per i sodalizi cremaschi.                                                         tm

RUGBY: vittoriose l’under 16 e l’under 18

Il weekend passato è stato 
molto positivo per il mo-

vimento rugbistico cremasco 
che ha visto le due forma-
zioni impegnate entrambe 
vittoriose. L’Under 16 di Li-
butti grazie a un sonoro 70-
15 sul campo del Bergamo, 
un risultato che parla chiaro 
sull’andamento della partita 
e ha fatto da preludio al successo casalingo per 33-19 dell’Under 18 
(nella foto) in casa col Franciacorta. Il fine settimana che ci attende 
vedrà ancora la Under 16 impegnata oggi sul terreno amico di via 
Toffetti alle 17.30 contro il Fiumicello e domani gli atleti del mini rug-
by alle 10 a Cesano Boscone, con l’Under 12 alla stessa ora a Rovato.

Riprenderà anche il cammino della formazione Senior dopo un 
turno di riposo in questo finale di campionato spezzettato che ve-
drà le ultime tre partite spalmate in un mese. La lotta per i due posti 
playoff oramai è arrivata alle battute finali con le tre squadre prota-
goniste fin da inizio stagione racchiuse in soli tre punti. Il Crema ha 
sulla carta la situazione più favorevole, con sì un punto da recuperare 
dalla prima ma due di vantaggio sulla terza che a meno di clamorosi 
stravolgimenti le consentirebbero comunque il secondo posto playoff. 

Il calendario è il più agevole delle dirette concorrenti dovendo af-
frontare le ultime tre della classifica con due partite nell’inespugnato 
fortino di via Toffetti. La prima domani alle 15.30 contro il Bergamo, 
poi il 23 con il fanalino di coda Cus per poi chiudere il 7 maggio 
nella trasferta di Codogno. L’en plein di punti auspicato e auspicabile 
le garantirebbe la matematica certezza dei playoff con la possibilità 
concreta del primo posto che avrebbe anche in caso di arrivo a pari 
punti con l’Orobic. Tutto ciò sulla carta, ma poi come sempre sarà il 
campo a decidere questo intenso ed eccitante finale di stagione.       tm

ENDURO: Sissi Racing, super Alberto Capoferri

Mantiene la propria ottima 
posizione di classifica 

l’Etiqube Izano, passata con 
un bel 79-87 sul campo dell’O-
glio Po’ Casalmaggiore, grazie 
alla grandissima vena di Airini 
e Ferretti, rispettivamente 27 
e 21 punti. Una vittoria molto 
importante in chiave salvezza 
l’ha colta anche l’Intek Offa-
nengo, nonostante i soli 8 uo-
mini a disposizione di coach 
Iaccarino, imponendosi in casa 
per 63-54 contro Viadana. Per 
gli offanenghesi 18 di Viscardi 
e 19 di Bassini, al termine di 
una partita dove dopo il van-
taggio ospite iniziale è arriva-
ta una bella rimonta. Un bel 
successo casalingo lo ha colto 
anche il Momento Rivolta 
d’Adda, 59-53 sul Sebino, an-
che qua al termine di un match 
caratterizzato dal grande equi-
librio. Per i rivoltani top scorer 
Moriggi con 10 punti

C FEMMINILE
Sfortunato stop interno per 

il Basket Femminile Crema, 
fermato 45-46 dal Sanga Mi-
lano. Una gara che era iniziata 
molto bene per le biancoblù 
cremasche, subito a segno con 
diverse triple in un primo pe-
riodo da 20 punti. Poi l’attacco 
si è inceppato ed è arrivata la 
rimonta milanese con sorpasso 
nel finale. A nulla sono servite 
le doppie cifre di Sara Caccia-
lanza e Greta Visigalli. Doma-
ni altra gara casalinga, ultima 
stagionale, alle 15 alla Cremo-
nesi contro il San Pio Milano 
ultimo in classifica. 

tm 

Basket Promo

Ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per disputare un 
grande finale di stagione la TecMar Crema, che nell’ultimo duro 

scoglio della sua regular season ha offerto una delle migliori parti-
te dell’anno. C’era da avere consolidati timori di fronte alla Scotti 
Empoli, co-capolista col Geas con ancora qualche chance, se pur 
remota, di terminare prima. Per batterla bisognava davvero sfode-
rare una prestazione tutto cuore e grinta, e così le cremasche hanno 
fatto, battendo le avversarie con la loro stessa arma, l’aggressività. 
Sin dall’inizio la TecMar ha avuto un grande approccio, mostrando 
voglia e determinazione e non intimidendosi del tono fisico messo 
in campo dalle avversarie. Primo tempo dominato quindi e chiuso a 
più 14. Crema ha giocato molto bene soprattutto in difesa e questo le 
ha permesso di resistere al rientro delle avversarie anche in un terzo 
quarto dove improvvisamente il canestro si è fatto piccolo piccolo, i 
tanti buoni tiri non entravano e si è rimasti a secco di punti per ben 
8 minuti. Nel finale poi la ritrovata vena offensiva ha permesso alle 
cremasche di allungare 
in maniera definitiva e 
larga fino al 59-40. Vin-
cere di quasi 20 punti 
contro la prima in una 
serata da 33% al tiro 
non è davvero impre-
sa da poco. Sono stati 
due punti fondamentali 
questi, che mantengono 
al momento Caccialan-
za e compagne al quar-
to posto, la posizione 
da mantenere negli ulti-
mi due turni. Il destino 
di Crema è completa-
mente nelle sue mani. 
Se vincerà entrambi gli 
impegni la posizione 
desiderata col fattore 
campo favorevole nel 
playoff contro il Sanga 
(già certa come avver-
saria) sarà cosa fatta, 
posto sempre poi che le 
milanesi vincano entrambi i match mancanti, a Castelnuovo Scrivia 
oggi e mercoledì prossimo in casa con Empoli. Crema invece gioche-
rà questo pomeriggio alle 16 ad Alghero, quarta e ultima trasferta 
sarda stagionale, contro l’ultima in classifica già matematicamente 
retrocessa. Inutile dire che una sconfitta non sarebbe proprio am-
missibile. Si tornerà poi in campo già mercoledì prossimo, con l’ulti-
ma di ritorno tutta in contemporanea, per definire il quadro playoff 
prima di Pasqua e iniziarli così il weekend successivo alla festività.

 Per la TecMar ci sarà una partita interna (alla Cremonesi, ore 
20.30) contro Albino, già matematicamente ottava. Due sfide da 
vincere per mettersi al riparo da ogni dubbio e affrontare il playoff 
col Sanga nelle migliori condizioni possibili. Intanto, in casa bian-
coblù è in programma una bella iniziativa a livello giovanile prevista 
per lunedì pomeriggio alla palestra Dogali a partire dalle 17.30: una 
leva per bambine del minibasket delle annate 2005-2006-2007.

Un’iniziativa che ha già avuto un buon successo e che per questo 
si è deciso di ripetere, che dà la possibilità alle ragazze dei centri del 
circondario di effettuare una seduta tutta al femminile, guidata dai 
tecnici e dalle giocatrici della TecMar. 

tm
TecMar Crema-Empoli 59-40 (24-10, 38-17, 44-28)
TecMar Crema: Conti 4, Zagni 2, Capoferri 3, Veinberga 17, 

Caccialanza 15, Parmesani 4, Degli Agosti ne, Maiocchi ne, Rizzi 
9, Picotti 5. All. Visconti.

Basket A2: Tecmar in forma!

di TOMMASO GIPPONI

Non è riuscita alla Pallacanestro Crema l’im-
presa di andare a espugnare anche il campo 

della capolista Orzinuovi, vincitrice con pieno me-
rito del derby per 72-51. Troppo forti e motivati gli 
orceani, a difendere il proprio primato in questa 
fase finale di regular season, troppo stanchi forse i 
rosanero, alla terza partita in una settimana dopo 
le imprese compiute in casa con Bergamo e a San 
Vendemiano. 

A Crema va dato atto comunque di averci quan-
to meno provato, con un approccio alla partita 
molto aggressivo che l’ha portata inizialmente in 
vantaggio. Orzinuovi però ha reagito e si è porta-
ta avanti già nel primo quarto, allungando poi in 
maniera lenta e inesorabile per tutto il match, con 
Crema che proprio non è riuscita mai a rientrare 
in partita. È però davvero il caso di dire poco male 
per i cremaschi. Il nuovo obiettivo stagionale, la 
qualificazione ai playoff, è sempre lì a portata di 
mano. Mancano tre giornate al termine e Crema 
ne giocherà due in casa, a iniziare da quella di do-
mani alle 18 contro la Vivigas Costa Volpino, per 
poi andare a Vicenza il prossimo sabato di Pasqua 
(due sfide contro formazioni in lotta per sfuggire ai 
playout) e chiudere quello successivo, in casa, con-
tro un Lecco che a quel punto potrebbe essere già 
tranquillo della sua quinta o sesta posizione. Fon-
damentalmente, è opinione diffusa che basterebbe 
una sola altra vittoria per centrare la post season, 

mentre con due sarebbe garantito anche il settimo 
posto, risultato ampiamente insperato vista la qua-
lità media di questo torneo. 

Un traguardo davvero vicino che i cremaschi 
per quanto dimostrato durante tutto l’arco dell’an-
no meritano assolutamente di centrare, per poi 
giocarsi a mente leggera la serie di playoff  che li 
vedrà opposti o a Omegna o a Moncalieri, le pri-
me due del girone A.

 Le possibilità ci sono tutte e il gruppo crede 
fortemente di poter centrare questo obiettivo, an-
che se non sarà una passeggiata. Già la sfida di 
domani con Costa presenta più di una difficoltà, 
coi bresciani che hanno disperato bisogno di punti 
e che sono reduci da alcune ottime prestazioni. Ci 
vorrà davvero la versione migliore dei cremaschi 
per poter vincere e chiudere il discorso playoff. 
Grande difesa in primis, a cercare di limitare un 
gran playmaker come l’avversario di domani Cen-
tanni, vera fonte del gioco bresciano e realizzatore 
sublime. Non mancherà certo l’apporto del pub-
blico del Pala Cremonesi, che riempirà l’impianto 
come sempre in ogni ordine di posto, per cercare 
di spingere i propri beniamini. 

Orizinuovi-Pall. Crema 72-51 (17-15, 37-23; 
56-34)

Pallacanestro Crema: Nicoletti, Liberati 5, Del 
Sorbo 2, Pasqualin 9, Petronio 3, Manuelli 10, De 
Min 12, Bozzetto 2, Tardito 8, Bovo. All. Baldi-
raghi

VINCE ORZINUOVI (72-51)

BASKET SERIE B

Pall. Crema 
ko nel derby

BASKET D: pessima prestazione per Ombriano

Pessima prestazione dell’Ombriano Basket, che cade al cospet-
to dei giovani Vanoli per 64-59, fermandosi così a 6 vittorie 

consecutive in vista dell’ultimo impegno stagionale che vedrà 
scendere al PalaCremonesi la capolista Soresina (una gara gioca-
ta ieri sera). Una partenza convinta (0-8) ha forse fatto pensare ai 
ragazzi di Malaraggia che la gara fosse già chiusa, ma così non 
è stato, con i biancoazzurri molto motivati a raggiungere i play-
out evitando la retrocessione diretta. Boccasavia ha così imbastito 
una prova convincente e ha messo a ferro e fuoco l’area rossone-
ra, portando i suoi al 41-28 dell’intervallo lungo. Un Ombriano 
stranito ha cercato la reazione d’orgoglio nel terzo periodo, ma 
Morello e Lazzari non hanno concesso repliche fino al 58-41 del 
29’. 

Una tripla da metà campo di Bonacina ha rimesso moralmente 
in gara gli ospiti, che con Piloni e Dorini si sono pericolosamente 
riavvicinati sul 58-57 del 37’. Qui la benzina è finita nelle gambe 
dei cremaschi che, subita la penetrazione di Lazzari, hanno dovu-
to ammainare bandiera bianca al cospetto dei festanti padroni di 
casa. Ieri sera dunque la chiusura delle regular season con la sfida 
alla capolista Soresina, e a breve via ai playoff, con avversaria che 
verrà decretata proprio dai risultati dell’ultimo turno.                 tm

Vanoli Young-Ombriano Basket 64-59 (13-15; 41-28; 58-45)
Ombriano Basket 2004: Dedda 1, Bonacina 14, Baggi 8, Rot-

toli ne, Guarnieri 2, Piloni 15, Gamba 4, Turco 3, Dorini 10, 
Nodari, Tiramani 2. All. Malaraggia.

Ancora una splendi-
da gara del giova-

nissimo Alberto Capo-
ferri (nella foto) domenica 
scorsa nella seconda pro-
va del Campionato ita-
liano under 23 Senior 
che si è corsa a Marsa-
glia , in val Trebbia. Il 
pilota del Team Sissi Ra-
cing ha portato ancora 
alla vittoria la sua Ktm 
125 XC-W, bissando così 
il successo di quindici 
giorni fa nella gara di apertura ad Arma di Taggia. 

Il giovane pilota del team cremasco ha vinto in modo netto, facendo 
sue ben cinque delle sei prove speciali. La gara di Marsaglia ha regalato 
anche altri risultati di grande prestigio al team cremasco. Infatti ben tre 
piloti si sono piazzati sul secondo gradino del podio e tutti con distacchi 
minimi dal vincitore, tanto da far restare con l’amaro in bocca nono-
stante l’eccellenza dei risultati. 

Infatti Mauro Zucca ha perso il primo posto per soli due secondi 
(dopo più di trenta minuti di prove speciali) nella 125 Senior.  Mauro, 
vincitore nella prima gara in Liguria, e ancora convalescente per una 
frattura alla mano destra, ha avuto qualche problema di adattamento 
nella prova speciale. Fantastica piazza d’onore nella classe 125 Cadetti 
per Enrico Zilli con la KTM 125 XC W, che ha mancato la sensaziona-
le vittoria per soli sei secondi, preceduto dal fortissimo pilota del team 
Italia Claudio Spanu. E ancora meno di trenta secondi hanno diviso 
Federico Aresi e la sua KTM 300 dalla vittoria nella classe E3 junior. 

Per tutti e tre ci sarà modo di prendersi la rivincita, anche se i riva-
li sono davvero molto bravi. Anche gli altri piloti del team cremasco 
hanno ottenuto piazzamenti di assoluto valore. In particolare Simone 
Trapletti e Fabio Volpi sono arrivati quinti, Simone con la KTM 125 XC 
W nella 125 senior e Fabio con la potente KTM 450 nella E2 junior. La 
stagione prosegue senza sosta e già il prossimo weekend ci sarà la terza 
prova degli Assoluti d’Italia a Viverone, in provincia di Biella. Saranno 
presenti Capoferri, Zilli, Aresi, Zucca, Trapletti, Malanchini e il taran-
tino Gianluca Caroli. 

tm
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PALLANUOTO: Crema, tre punti pesanti
PN CREMA: Pini, Arienta (2), Marazzi (1), MacDonald, Marchesi 

(1), Vigentini, Vassura, Bianchi (4), Mazzolari (2), Bocca (3), Radaelli, 
Zucchelli (1), Vigentini, All. Parietti. (3/6 sup numeriche, 2/2 rigori).

SC MILANO 2: Bulli, Martinetti, Russo, Circo, Federici, Caprara, 
Nicotra 4, Bonani, Forzisi, Nava 1, Coraglia 2, Torboli 3, Maniscalco 1, 
All. Piazza. (4/5 sup numeriche, 1/3 rigori).

Arbitro: Crepaldi
(1-2) (5-4) (5-2) (3-3)

Prima partita del pool promozione davanti al folto pubblico di casa e 
la Pallanuoto Crema non delude: sono infatti pesanti i primi tre pun-

ti conquistati non senza fatica e non senza lottare fin dal primo minuto.
È un crescendo di emozioni il match contro il Milano 2, che parte su-

bito forte portandosi in vantaggio per con due reti, ma Arienta dopo due 
potenti conclusioni che si stampa-
no sulla traversa calibra meglio 
e insacca alle spalle del portiere 
avversario. Una espulsione per 
parte non sfruttata e primo tempo 
che si conclude sul risultato di 1-2. 
Pochi secondi e gli ospiti riportano 
il vantaggio a +2 in superiorità nu-
merica, ma bomber Bianchi prima 
conquista un rigore che Marchesi 
realizza spiazzando il portiere, poi 
gira da boa per il 3-3. Botta e risposta di reti, prima gli ospiti con una 
bella palomba su cui poco può l’incolpevole Vigentini, poi Mazzolari 
dal perimetro, Bianchi da boa e nuovamente Mazzolari su rigore rispon-
dono alle reti avversarie, cambio campo e risultato di parità, 6-6. Bianchi 
è incontenibile, doppietta in poco più di un minuto, quattro reti per lui.

Ad allungare ci pensa Zucchelli vantaggio di 3 reti e avversari che non 
mollano, ma di fronte si trovano capitan Pini, che non tradisce statisti-
che e aspettative parando ben 2 rigori. Gli ospiti provano a farsi sotto, 
ma un Bocca ispirato dalla calotta numero 10 sigla una bella doppietta, 
prima di lasciare spazio a Marazzi che trafigge il portiere avversario qua-
si dalla metà campo. Bocca corona con una “palomba” a scavalcare por-
tiere e muro difensivo una buona prestazione e una pesante tripletta; gli 
avversari ci credono e provano a farsi sotto con due reti, in un’atmosfera 
che ormai si è fatta molto pesante. Ma Bianchi e Arienta mantengono la 
calma e chiudono ogni speranza  a Milano 2 con le loro reti nel finale. 

 

 TENNIS: serie B, per Crema seconda vittoria

Seconda vittoria consecutiva per  la squadra del Tc Crema che par-
tecipa al campionato di serie B. I tennisti del circolo di via del 

Fante hanno battuto in trasferta il Circolo Tennis Vicenza per 4 a 2, 
in uno dei test più impegnativi del campionato. I veneti sembravano 
infatti tra i concorrenti del Tc Crema per la conquista di un posto nei 
playoff. Per questo motivo il risultato del team cremasco acquista 
ancora più valore, soprattutto in considerazione del fatto che si è 
presentato nel Vicentino senza il suo numero uno Mattia Frinzi, alle 
prese con un problema alla caviglia, e senza il capitano-giocatore 
Nicola Remedi. Le due defezioni hanno favorito l’esordio della new 
entry Andrea Zanetti, 19enne milanese che ha subito dato il suo 
apporto, conquistando uno dei tre punti raccolti dai cremaschi nei 
singolari. Gli altri due sono stati conquistati da Alessandro Coppini 
e dal giovane Lorenzo Bresciani, mentre i rivali si sono tenuti in gara 
grazie a Francesco Ferrari, vittorioso su Filippo Mora. Nei doppi, i 
cremaschi Coppini-Mora hanno lasciato le briciole a Orso-Buratto, 
conquistando il punto decisivo del 4-1. Ai padroni di casa la gioia 
effimera del successo di Borgo-Ferrari su Bresciani-Zanetti. 

Grazie a questa vittoria, il Tc Crema si conferma in vetta al girone 
7 con 6 punti. Domani mattina alle 10 si disputerà la terza giornata 
della fase eliminatoria, che vedrà il Tc Crema impegnato ancora in 
trasferta a Casinalbo (Modena), per la sfida col Club La Meridia-
na. A seguire, gli altri confronti saranno i seguenti: Crema-Perugia 
il 23 aprile, il 30 aprile i cremaschi osserveranno il loro turno di ri-
poso, Bolzano-Crema il 21 maggio e Crema-Tc Italia il 28 maggio. 
Per quanto riguarda la serie C, il circolo cittadino di via Del Fante 
ha applaudito l’esordio vincente delle ragazze, neopromosse dopo 
la cavalcata di dodici mesi fa in D1. La prima giornata è stata un 
trionfo, grazie al 3-1 rifilato al Milago Tennis Center di Buccinasco, 
maturato coi successi di Maria Vittoria Viviani, Giulia Finocchiaro 
e del doppio Viviani-Finocchiaro. Domani il prossimo impegno, in 
trasferta a Brusaporto.

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 è sempre il giovane Matteo Do-
nati, che occupa la posizione numero 222 (dodicesimo tra i tennisti 
italiani). Dietro di lui si colloca il romeno Adrian Ungur, che è sceso 
al numero 306 del ranking. Appena migliore della scorsa settima-
na la posizione del kazako Andrey Golubev, che si trova al posto 
numero 420. Riccardo Sinicropi, infine, è  sempre fuori dalle prime 
800 posizioni.

Da sabato 22 aprile prenderanno il via i Campionati Cremaschi.
dr

BOWLING: Madignano, presentate le squadre

In questi ultimi giorni si sta freneticamente ultimando la com-
plessa fase organizzativa della manifestazione calcistica giova-

nile XLVII Torneo Città di Crema organizzata dall’Albacrema, 
con l’autorizzazione della F.I.G.C.-S.G.S. e il patrocinio della 
Regione Lombardia, C.O.N.I. Provinciale, Provincia di Cremo-
na e Comune di Crema. Anche per questa quarantasettesima edi-
zione il Torneo sarà ancora intitolato come 7° Trofeo “Memorial 
Giuseppe Merico & Rosolo Boffi Paiardi” a ricordare gli storici e 
indimenticati rispettivamente main sponsor e presidente fondato-
re biancazzurro.

Alle trentacinque società sportive del territorio che hanno ade-
rito con cinquantanove squadre è stato indirizzato il calendario 
delle gare delle cinque categorie previste, per un totale di cento-
trentaquattro mini-gare e il regolamento tecnico del torneo, che 
avrà svolgimento come consuetudine in concomitanza con le festi-
vità della S. Pasqua nelle tre giornate di sabato 15 e domenica 16 
al centro sportivo Aldo Bertolotti e di lunedì 17 aprile allo stadio 
Giuseppe Voltini di Crema.

Nel dettaglio avranno luogo quattro quadrangolari per la Ca-
tegoria Pulcini 2006 con AlbaCrema “A” e “B”, Cambiaghese, 
Accademia Pergolettese, Costa di Mezzate, Luisiana, Ripaltese, 
Dresano, Cr 81 Duemila, Cavenago Fanfulla, Rivoltana, Iuve-
nes Capergnanica, Caravaggio, Pierino Ghezzi, Castelleone “A” 
e “b”; tre triangolari per la Cat. Pulcini 2007 con AlbaCrema, 
Cavenago Fanfulla, Accademia Pergolettese, Fornovo S. G., Lo-
divecchio, Rivoltana, Sergnanese, Castelleone, Amatori Monte 
Cremasco; Cat. Pulcini 2008 con AlbaCrema, Caravaggio, Ca-
stelleone, Cavenago Fanfulla, Rivoltana, Pierino Ghezzi, Adren-
se, Crema 1908, Trescore, Oratorio Sant’Alberto, Accademia 
Pergolettese, Azzurra Lodi, Amatori Monte Cremasco, Vailate, 
Lodivecchio, Sergnano Oratorio; Primi Calci 2009 con Alba Cre-
ma, Crema 1908, Rivoltana, Accademia Pergolettese, Ripaltese, 
Oratorio Sant’Alberto, Castelleone, Caravaggio, Lodivecchio; e 
infine il clou dell’intera manifestazione con i tre triangolari del-
la Cat. Pulcini 2007 Puri Professionisti che vedranno in campo 
nel solo pomeriggio del Lunedì di Pasqua la Juventus, il Bologna, 
l’Atalanta, il Chievoverona, il Milan, il Torino e il Sassuolo della 
Lega di Serie A e la Spal e l’Hellas Verona della Lega di Serie B.

Presso la sede della società organizzatrice, al Centro Sportivo 
Luciano Chiodo dell’Oratorio della Cattedrale del Duomo in Via 
F. Donati, sono in corso di svolgimento le ultime febbrili riunio-
ni, coordinate dal presidente Ciro Cozzolino e dal responsabile 
organizzativo Pietro Dedè, dei tanti dirigenti societari e dei colla-
boratori esterni Piero Lodetti e Mimmo Tassiero, che, unitamente 
ai direttori di gara del Comitato di Crema del Centro Sportivo 
Italiano andranno ad assicurare ancora una volta la buona riuscita 
della più prestigiosa e apprezzata manifestazione di calcio giova-
nile dell’intero territorio cremasco.

Trofeo Città di Crema

Con l’inizio della primavera arrivano anche 
le prime concrete notizie sul Trofeo Dos-

sena, appuntamento imperdibile con i talenti 
del calcio che si svolge puntalmente da qua-
rantanni. La quarantunesima edizione si gio-
cherà dunque da lunedì 12 a sabato17 giugno 
(la fase a gironi si disputerà nei giorni 12, 13 
e 14; le semifinali il 16 e la finalissima il 17) e 
ai nastri di partenza ci saranno: Milan, Inter, 
Atalanta, Sassuolo, Cagliari, Cremonese, Ko-
per e Goteborg. 

I campioni in carica del Milan, guidati da 
mister Stefano Nava, proveranno a difendere 
il titolo da un’agguerrita concorrenza.  

Dai cugini nerazzurri dell’Inter e dall’Ata-
lanta, rivelazione in Serie A e fucina di talen-
ti, ma anche dal Sassuolo, campione alla Via-
reggio Cup, e dal cuore grande del Cagliari, 
nonché dai giovani di prospettiva della Cre-
monese. Le formazione estere sono quest’an-
no rappresentate dagli svedesi del Goteborg e 
dagli sloveni del Koper.

Confermata dunque la consueta formula 
che vedrà affrontarsi otto squadre, suddivise 
in due gironi da quattro formazioni ciascuno, 
che qualificheranno alle semifinali le prime 
due classificate di ogni raggruppamento, pri-
ma dell’attesa finalissima.

Il torneo quest’anno si svolgerà sui seguenti 
campi: ovviamente lo stadio Voltini che sarà 
cuore pulsante del Dossena (ospiterà infatti la 

gara inaugurale, di lunedì 12 giugno, entram-
be le semifinali di venerdì 16 giugno e la fina-
lissima di sabato 17. Sono ancora vivissimi i 
ricordi dell’edizione del 2016 quando appun-
to trionfò il Milan del cremasco Alessandro 
Plizzari che si impose in finale sugli spagnoli 
del Valencia allenati da Mista. Nella scorsa 
edizione ben figurarono anche la Juventus di 
Fabio Grosso e l’Inter di Salvatore Cerrone.

Ritornando ai campi dove si giocherà il 
torneo nel 2017: ci saranno partite a Offanen-
go, Casale Cremasco-Vidolasco, Sergnano e 
Vaiano Cremasco, teatri di grandi scontri tra 
le nostre formazioni dilettanti, ma anche al 
Centro “Arvedi” a Cremona, allo stadio di 
Caravaggio, Orzinuovi e Fiorenzuola d’Arda. 

Completano il prestigioso novero dei campi 
ospitanti i campi di Asola, Quinzano e Dello.

Il primo importantissimo appuntamento 
sarà il prossimo lunedì 8 maggio alle ore 21 
presso il teatro San Domenico per il Galà 
di presentazione ufficiale. Come ogni anno, 
nell’occasione, saranno consegnati il presti-
gioso premio “Giorgio Giavazzi – Stelle del 
Dossena”, organizzato in collaborazione con 
gli amici della Gazzetta dello Sport e con i 
giornalisti Luigi Garlando e Daniele Redaelli. 

Ancora top secret i nomi degli ospiti illustri 
che interverranno. 

Il comitato organizzatore presieduto da 
Angelo Sacchi sta lavorando senza sosta per 
sorprendere i cremaschi!

IL GALÀ SI SVOLGERÀ L’8 MAGGIO

MANIFESTAZIONE

Trofeo Dossena 
prime news...

GOLF: bel tempo e tante gare a Crema

Bel tempo e tante gare sul green del Golf  Crema Resort. Nella 
‘Mummy course brave Sunday’, gara sul percorso Mummy 

con la formula e 9 buche, Stableford per categoria unica, primo 
Netto è risultato Franco Tarenzi del Golf  Club Crema, che ha 
preceduto i compagni di circolo Alessandro Vanelli Tagliacane 
e Claudio Bregantin. Nel Lordo, invece, Tarenzi ha preceduto 
Giacomo Bottino e Vanelli Tagliacane, entrambi del circolo or-
ganizzatore.

A seguire, si è disputata la ‘World amateur golfers cham-
pionship tour’, competizione a 18 buche Medal per atleti di cin-
que categorie; national championship dal 14 al 17 settembre e 
finale mondiale in Malesia. Nella Prima categoria Netto la vit-
toria è andata a Stefano Remedi del Golf  del Ducato, che ha 
messo in fila Alessandro Dell’Era del Golf  Serenissima e Stefa-
no Mondelli del Golf  Club Monticello. Remedi ha vinto anche 
nel Lordo davanti a Marzo Solzi del Garden Golf  Il Torrazzo 
e a Paolo Lawley delle Robinie Golf  Club. Nella 2° categoria il 
successo ha arriso a Solzi, che ha messo in riga Silvia Moro del 
Golf  del Ducato e lo stesso Lawley. 

Il podio della 3° categoria è stato invece composto da Roberto 
Zambetti del Golf  Club Crema, da Giovanni Panzetta del Golf  
Serenissima e da Giorgio Ferrari, altro alfiere del circolo orga-
nizzatore. Nella 4° categoria, la palma del migliore è andata a 
Paolo Crivelli del Golf  Club Jesolo, che ha preceduto Piergior-
gio Bonin del Golf  Club Paradiso del Garda e Davide Negroni 
del Terre del Po. A Matteo Zatti del Franciacorta Golf  Club è 
infine andata la vittoria nella 5a categoria, davanti a Davide Gef-
fri del Golf  Club Il Laghetto e ad Andrea Ceruti del Golf  Club 
Crema. I partecipanti alla gara sono stati 88.

Il calendario agonistico del Golf  Crema Resort prevede per 
oggi la disputa del ‘Torneo major tour nazionale’, gara sul per-
corso Mummy con la formula a 18 buche . 

Domani, invece, sarà la volta della ‘Season tournament - 
spring tour cup 2017’, 18 buche  Stableford per atleti di categoria 
unica limitata hcp 36 ranking di stagione lordo e netto con in 
palio un viaggio per i primi classificati.

dr

Nella struttura sportiva di Madignano sono state presentate 
nei giorni scorsi le tre squadre del Club Bowling Pegaso. 

Quella di punta, che svolge attività agonistica, è composta da 
Lorenzo Capra,  Palmiro Falchi, Mario Sonzogni, Meme Molli-
ca, Gennaro Faraone Esposito, Michele Ruffinoni, Mara Baselli, 
Riccardo Nichetti e Gianpietro Vescovi.

Della formazione Esordienti fanno invece parte: Andrea Gra-
zioli, Ivan Gnecchi, Luigi Aliperta, Angelo D’Angelo, Stefano 
Caravaggi, Giorgio Nichetti e Gloria Maccalli.

Il Bowling Pegaso metterà in campo anche una squadra Ama-
tori della quale fanno parte Alessandro Tassi, Angelo Dell’Olio, 
Pietro Di Martino, Alberto Casoli, Dario Paone, Angela Grimal-
di, Lorenzo Nichetti e Stefano Arcari. Negli Amatori ci sono 
anche ex giocatori come Massimo Dossena, Angelo Boscarini, 
Malisa Bissa e Alvaro Daccò.

La nuova stagione agonistica è iniziata nelle scorse settimane 
e alcuni atleti si sono già qualificati alle finali nazionali. Si tratta 
di Lorenzo Capra e Mario Sonzogni, che in questo mese di aprile 
gareggeranno a Padova nella finale di doppio e dello stesso Capra 
che a maggio sarà a Roma per disputare la ‘Silver Cup’ grazie 
alla vittoria ottenuta in Lombardia.

“La nostra stagione è partita veramente bene – commenta  Pal-
miro Falchi, presidente del Bowling Pegaso e delegato Fisb per le 
province di Cremona e di Lodi  – in particolare si stanno facendo 
onore gli Esordienti, con Giorgio Nichetti lanciatissimo”.

dr
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Crema - Cremasco

Cassano d’Adda
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

I Cremaschi hanno accolto ieri 
pomeriggio, con grande gioia, 
il vescovo Daniele. Lo aspetta-

vano da quell’11 gennaio quando, 
sia a Crema che a Reggio Emilia, 
è stato annunciato – alle 12 in 
punto – che papa Francesco aveva 
scelto come nuovo vescovo di Cre-
ma don Daniele Gianotti, parroco 
dell’unità pastorale di Bagnolo in 
Piano, della diocesi appunto di 
Reggio Emilia-Guastalla.

È stata una conferma e una 
sorpresa. Conferma del mante-
nimento della diocesi di Crema, 
sconfessando sinistre voci di 
soppressione, peraltro infondate. 
Sorpresa perché nessuno aveva 
previsto e immaginato (anche in 
questo caso dopo tante previsio-
ni fantasiose) che si trattasse di 
quel colto e bravo sacerdote della 
parrocchia di Bagnolo in Piano, 
tanto stimato nella sua diocesi, ma 
assolutamente sconosciuto nella 
nostra (salvo a coloro che amano 
la patristica e la liturgia e che ave-
vano letto qualche suo scritto). 

La notizia viene colta con gioia. 
Il nostro giornale esce con un nu-
mero speciale nella prima pagina 
del quale don Daniele invia il 
suo primo messaggio alla nostra 
diocesi: “Grazie a tutti voi, in anti-
cipo, per la bontà e la pazienza 
con la quale vorrete accogliermi 
e vorrete, fin da questo momen-
to, pregare per me, perché possa 
rispondere generosamente al dono 
che Dio mi fa, affidandomi la 
Chiesa cremasca, facendo a mia 
volta di tutta la mia vita un dono 
senza riserve per voi.”

I primi approcci confermano la 
statura della persona e rafforzano 
la soddisfazione. Il nuovo stemma 
(viene reso noto il 18 gennaio) 
rivela la sua devozione alla 
Madonna e alla Croce (è nato il 
giorno della Santa Croce). Lo ha 
ricordato ieri don Maurizio salu-
tandolo in cattedrale a nome della 
diocesi: “Lei ha voluto richiamare 
nel suo stemma la figura di Maria 
come ‘stella del mattino’, accanto 
alla Croce. E proprio a Santa 
Maria della Croce ha appena in-
contrato coloro che portano ogni 
giorno la croce.”

Iniziano le prime visite di 
cremaschi a Bagnolo e di don 
Daniele a Crema. Il 10 febbraio 
nella chiesa dove è parroco emette 
nelle mani del vescovo Camisasca 
la professione di fede e il giura-
mento in vista dell’ordinazione 
episcopale. 

Che avviene il 19 marzo a Reg-
gio Emilia con grande concorso 
anche di Cremaschi. Una gran 
bella festa che comincia davanti 

alla Madonna nel santuario della 
Ghiara e si completa in catte-
drale. E nel saluto finale, l’ormai 
vescovo Daniele dice ai Crema-
schi: “Voi ora siete i primi, per 
me, perché lo scopo della mia vita, 
adesso, è chiaro come non mai: 
dedicare tutto me stesso al vostro 
servizio, stare in mezzo a voi, e 
starci «come colui che serve»; non 
cercare altro posto, all’interno 
della nostra Chiesa, se non quello 
che il Signore Gesù ha cercato 
in mezzo ai suoi discepoli: Lui, 
il Signore e il Maestro, chinato a 
lavare i piedi ai suoi; Lui, venuto 
non per essere servito ma per 
servire e dare la vita”.

Una piccola delegazione di Cre-
maschi partecipa pure all’Eucare-
stia che il nuovo Vescovo celebra 
nella concattedrale di Guastalla il 
mercoledì successivo, 22 marzo, 
anche per onorare il cremasco 
mons. Agostino Cattaneo, pastore 
di quella diocesi dal 1910 al 1923. 
Personaggio anch’esso sconosciu-
to che una rapida ricerca d’archi-
vio ci permettere di risuscitare alla 
memoria dei suoi concittadini.

Ed ecco giunto il giorno dell’in-
gresso e della presa di possesso 
della diocesi di Crema, così che 
finalmente noi sacerdoti possiamo 
dire nel canone della Messa dopo 
quello di papa Francesco anche il 
nome del vescovo Daniele. 

È avvenuto ieri. Giornata 
storica per la nostra diocesi che 
ha accolto il suo 28° vescovo il cui 
nome è Daniele. Un grande pome-
riggio di fede e di gioia per una co-
munità accogliente, come lo stesso 
mons. Gianotti ha detto al sindaco 
Stefania in risposta al suo saluto: 
“A Crema mi hanno voluto bene, 
senza sapere niente di me, perché 
c’è gente capace di voler bene; 
mi hanno accolto ‘a prescindere’, 
perché c’è gente che sa accogliere; 

mi hanno stimato, perché qui 
mettono in primo piano il rispetto 
e la benevolenza”. Lo ringraziamo 
per queste belle parole.

La giornata del suo ingresso 
ufficiale a Crema il nuovo pastore 
l’ha iniziata, alle 14,30,  alla ba-
silica di Santa Maria della Croce 
dove ha incontrato il mondo della 
sofferenza e della carità: il segno 
che gli ultimi vengono per primi.

Poi il già accennato incontro 
con le autorità in piazza Garibaldi 
(alle 15.10), dove il sindaco Bonal-
di si è dichiarata convinta di una 
reciproca fiducia e che esiste un 
ponte solido tra Vangelo e buona 
amministrazione. 

Un breve corteo in via Mazzini, 
Manzoni e piazza Duomo tra 
due ali di folla e infine, alle 16, la 
presa di possesso in cattedrale e la 

celebrazione eucaristica. 
Qui, rifacendosi al grande 

sant’Agostino, il nuovo pastore ha 
dichiarato di voler stringere ami-
cizia con tutti. Un vescovo amico, 
in una Chiesa- famiglia che abbia 
la fisionomia della casa di Beta-
nia, dove tra Gesù, Marta, Maria 
e Lazzaro si viveva la fraternità e 
l’accoglienza. “Mi piacerebbe – ha 
detto il vescovo Daniele – poter 
testimoniare a voi e a tutti quell’a-
micizia che il Signore Gesù ha 
donato a Marta, Maria e Lazzaro: 
per gioire con voi, per piangere 
con voi, per godere con voi delle 
cose belle.”

Un vescovo che offre amicizia, 
e un’amicizia come quella del Ma-
estro, non può essere accolto che 
a braccia aperte. E tutto ciò non è 
altro che un’ottima premessa. 

In questo numero speciale 
vi raccontiamo con le parole e 
soprattutto con le immagini il bel-
lissimo pomeriggio di ieri... perché 
resti impresso nei vostri cuori. 

Domani mons. Gianotti sarà 
in Santa Maria per ricordare 
l’anniversario dell’apparizione 
della Madonna;  sabato prossimo 
incontrerà i giovani, in cattedrale 
e al San Luigi; sabato 22 è in pro-
gramma un concerto in suo onore 
nella chiesa di San Bernardino, 
eseguito dal Collegium Vocale diret-
to da Giampiero Innocente.
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Nato nel 1957, don Daniele Gianotti è stato or-
dinato sacerdote il 19 giugno 1982, svolgendo poi 
vari incarichi nella diocesi di Reggio Emilia - Gua-
stalla. Dopo gli studi di filosofia e teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma (1976-
1981), ha conseguito la Licenza e il Diploma in Te-
ologia e Scienze Patristiche all’Istituto Patristico 
“Augustinianum” di Roma (1981-1985). Ha con-
seguito il Dottorato in teologia presso la Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna, il 17 luglio 2009 
con la tesi I Padri della Chiesa al Concilio Vaticano II. 
Uno studio sulla testimonianza patristica nell’elaborazione 
della Costituzione dogmatica De Ecclesia.

Ha coperto diversi incarichi di servizio diocesa-
no: assistente scout, segretario del Consiglio Pre-
sbiterale, vicario episcopale per la pastorale; diret-
tore dell’Ufficio liturgico diocesano; responsabile 
per la Formazione permanente dei preti giovani; 

ha conservato fino a oggi l’incarico di referente 
diocesano per la musica sacra.

Dal 1996 al 2005 ha coordinato, in collabora-
zione con la Caritas diocesana e il Centro Missio-
nario, il progetto Amahoro in Rwanda; negli stessi 
anni ha collaborato con l’organismo Reggio Terzo 
Mondo per la formazione dei volontari inseriti nei 
progetti di cooperazione internazionale.

Dal 1985 è docente di teologia sistematica pres-
so lo Studio Teologico Interdiocesano (di cui è sta-
to direttore per il quadriennio 2005-2009) e l’ISSR 
di Reggio Emilia. Dal 2004 ha insegnato teologia 
sistematica, presso la Facoltà Teologica dell’Emi-
lia Romagna e fa parte del Dipartimento di Storia 
della Teologia della stessa Facoltà, di cui è stato 
coordinatore dal 2010. Si è occupato di musica e 
liturgia, in modo particolare nel quadro delle at-
tività dell’Istituto diocesano di musica e liturgia.

VI
RACCONTIAMO
IL POMERIGGIO 
STORICO 
DELL’INGRESSO 
DEL 28° 
VESCOVO
DI CREMA 
MONS. DANIELE 
GIANOTTI

Il vescovo
mons. Daniele Gianotti

Benvenuto vescovo Daniele
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di GIAMBA LONGARI 

Lo stupendo Inno a Santa Maria della 
Croce e un fragoroso applauso han-
no accolto, poco prima delle 14.30, 

l’ingresso del vescovo Daniele in Basilica. 
Qui, per lui, nuovo pastore della Chiesa 
di Crema, un abbraccio che difficilmente 
dimenticherà: quello delle persone sem-
plici, dei bisognosi, degli accolti, degli 
ammalati... L’abbraccio di chi spesso, per 
molti, è un’ombra nel silenzio, ma che 
invece rappresenta un’umanità dal cuore 
grande e sincero. Nessuna autorità, nes-
sun “ospite d’onore”: in Basilica, sotto 
lo sguardo materno di Maria, il “mon-
do degli ultimi” ha detto a don Daniele, 
con il linguaggio dei gesti che nascono 
dal cuore, “Benvenuto, ti vogliamo bene. 
Cammina con noi!”. E lui ha risposto con 
altrettanto affetto: “Lo farò. Beneditemi e 
pregate per me”.

Il primo atto ufficiale dell’ingresso di 
monsignor Gianotti in diocesi è dunque 
iniziato così, a Santa Maria della Croce. 
Il nuovo Vescovo ha incontrato le per-
sone accolte nelle strutture della Caritas 
diocesana e quelle seguite dalle Caritas 
parrocchiali, accompagnate da alcuni 
volontari, l’Unitalsi e la Comunità Papa 
Giovanni XXIII con gli ammalati, l’Anf-
fas, l’Associazione Amici di Villa Laura, 
il gruppo Handy di San Giacomo, l’As-

sociazione Diversabilità di Ripalta Cre-
masca e il gruppo Arca di Crema Nuova.

All’altare, il vescovo Daniele ha rice-
vuto il saluto di padre Armando Tovalin, 
parroco di Santa Maria, affiancato dal 
consulente dell’Unitalsi don Giuseppe 
Dossena, dal direttore della Caritas don 
Francesco Gipponi e dal cappellano 
dell’ospedale don Matteo Ferri. Presente 
anche don Simone Valerani, responsabile 
della Pastorale della Salute.

“È con gioia grande – ha detto padre 
Armando – che Santa Maria accoglie il 
nuovo pastore della diocesi: don Daniele, 
benvenuto nella nostra comunità! Insie-

me a tutti i gruppi qui convenuti, preghia-
mo e la affidiamo alla Madonna, perché 
benedica l’inizio del suo episcopato e ac-
compagni con amore di Madre il nostro 
cammino insieme”. E il Vescovo lo ha 
abbracciato con vivo affetto!

“Grazie!” è la prima parola che mon-
signor Gianotti ha pronunciato. Felice, 
ha quindi aggiunto, di iniziare il proprio 
ministero cremasco “in questo bellissi-
mo tempio di cui, fino a poco tempo fa, 
ignoravo l’esistenza: e di questo vi chiedo 
scusa...”. 

Un altro sincero “grazie” l’ha rivolto 
alle persone malate o diversamente abili 

che, ha sottolineato, “nonostante la sof-
ferenza hanno voluto essere presenti qui 
oggi: ve ne sono grato”.

Nella Basilica di Santa Maria della 
Croce, il vescovo Daniele ha elevato una 
doppia richiesta d’intercessione. “Tutti 
noi – ha innanzi tutto detto – ci affidia-
mo alla Vergine Maria, perché attraverso 
Lei possiamo essere aiutati a camminare 
con fiducia verso Dio Padre e verso suo 
Figlio, il nostro fratello Gesù che ci dona 
il suo Spirito. Tutti, nella vita, siamo se-
gnati da fatiche, da difficoltà, da sofferen-
ze... e allora tutti ci affidiamo, con tanta 
fiducia, alla Madonna”.

POCO PRIMA DELLE ORE 14.30
IL PRIMO INCONTRO

– DENSO DI SIGNIFICATI –
CON GLI AMMALATI

E I SOFFERENTI: IL VESCOVO
LI HA ABBRACCIATI TUTTI

In Basilica a Santa Maria della Croce

Verso mezzogiorno, mentre 
stava raggiungendo Crema 

per la cerimonia d’ingresso in 
diocesi, il vescovo Daniele ha 
vissuto il primo saluto “non 
ufficiale” in terra cremasca. È 
stato infatti fermato a Ripalta 
Cremasca, dove s’è intrattenuto 
volentieri in piazza Dante col sin-
daco Bonazza e alcuni cittadini, 
tra cui molti bimbi. In piazza an-
che diversi volontari, impegnati 
per le iniziative della Giornata 
dell’Autismo e per la vendita del-
le Uova pasquali dell’Ail: a tutti 
monsignor Gianotti ha rivolto 
parole affettuose. “Sapevamo che 
per raggiungere la città sarebbe 
passato dal nostro paese – ha 
detto il sindaco – e non ci siamo 
lasciati scappare l’occasione. È 
stato un bellissimo incontro!”.
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L’AFFIDAMENTO 
A MARIA. “A VOI
CHIEDO UNA BENEDIZIONE”

Poi, la seconda richiesta: “All’inizio 
del mio ministero episcopale vi chiedo 
– ha rimarcato monsignor Gianotti ri-
volgendosi alle persone sofferenti – di 
intercedere per me presso Dio! So che 
avete pregato per me, ma vi chiedo di 
continuare a farlo, anche dopo questi 
momenti iniziali belli. Il vostro ricordo 
nella preghiera mi dà forza per lavora-
re in questa vigna del Signore che è la 
Chiesa di Crema: ci conto molto! La 
preghiera di chi è in difficoltà, di chi è 
‘povero’, vale tanto agli occhi di Dio. 
Pregate affinché io possa essere total-
mente donato a Lui e a voi”.

Dal vescovo Daniele è arrivata anche 
una promessa: “Vorrei essere partico-
larmente attento alle situazioni di chi 
vive la malattia o è nel bisogno. Se non 
me lo dovessi ricordare, richiamatemi! 
Questo è lo stile di una Chiesa che cam-
mina insieme: ditemelo, senza paura, 
se dovessi venir meno ai miei impegni! 
Le dimensioni piccole della nostra dio-
cesi consentono l’incontro personale: 
su questo conto davvero molto! Buon 
cammino, allora; buon cammino insie-
me”. Ed è partito un altro applauso.

Quindi, il vescovo Daniele è sceso 
nello scurolo, per l’atto di affidamen-

to a Maria. Un gesto – ha ricordato il 
parroco padre Armando – che richiama 
quello compiuto 25 anni fa dal Papa san 
Giovanni Paolo II, in visita a Crema.

Davanti all’immagine della Madon-
na apparsa a Caterina degli Uberti, 
monsignor Gianotti ha pregato così: 
“Volgi il tuo sguardo clemente su di 
noi, che ti preghiamo con fiducia... 
Veglia su ognuno, sulla nostra diocesi, 
sui giovani, sugli anziani, sui malati... 
Abbiamo bisogno di Te! Insegnaci a 
confidare nella Provvidenza del Padre, 
mostraci tuo Figlio, rendici docili all’a-
zione dello Spirito Santo”. È seguita 

la preghiera corale dell’Ave Maria. Poi 
il vescovo Daniele è ritornato all’altare 
e ha chiesto ai presenti – con un gesto 
molto bello e significativo – di benedir-
lo e di pregare in silenzio per lui perché, 
ha auspicato, “possa essere Vescovo 
secondo il cuore di Dio, attento ai più 
bisognosi, ai poveri, ai sofferenti”. E, a 
sua volta, ha poi impartito sui presenti 
la benedizione solenne.

Prima di lasciare la Basilica, monsi-
gnor Gianotti ha salutato, abbracciato 
e baciato con affetto gli anziani e i ma-
lati, soffermandosi in particolare con 
i bambini: un momento molto bello e 

toccante. E non s’è dimenticato di salire 
in coro per ringraziare la corale parroc-
chiale, diretta da Luca Angelini, che ha 
eseguito i canti della celebrazione.

Sul piazzale antistante la Basilica, un 
altro momento di gioia e di festa grazie 
al saluto dei ragazzi della parrocchia, 
con tanto di striscione e di pallonci-
ni colorati. Quindi, il trasferimento in 
piazza Garibaldi per l’incontro con il 
sindaco e le autorità.

Il vescovo Daniele tornerà a Santa 
Maria lunedì 3 aprile per presiedere, 
alle ore 18.30, la santa Messa nell’anni-
versario dell’Apparizione.

www.dadahome.it

SISTEMI DECORATIVI

Claudio 345 2317806                  Mattia 340 8261162
DADA HOME S.N.C. di Claudio e Mattia Dasti Via Dell’Industria 13  VAIANO CREMASCO                                   

Iri la comunità di Crema ha vis-
suto un momento molto partico-

lare con l’arrivo del nuovo vescovo 
Daniele Gianotti che, succedendo 
a monsignor Oscar Cantoni, ha 
preso possesso della diocesi e della 
propria casa. 

Anche la Dada Home - Sistemi 
decorativi per l’occasione ha fatto la 
sua parte – possiamo dire – per far 
sentire a casa il nuovo vescovo di 
Crema. In un paio di mesi di lavoro 
Claudio e Mattia Dasti, insieme ai 
tre collaboratori, hanno provve-
duto alla tinteggiatura del palazzo 
vescovile, completando di fatto la 
ristrutturazione avvenuta conte-
stualmente agli imponenti restauri 
della cattedrale. Già due anni fa il  
    gruppo Dada aveva messo mano 
      all’esterno dell’immobile che 
          oggi fa ancor più bella mostra
               di sé a fianco del Duomo. 
                    Per la venuta del nuovo
                          vescovo la Dada 
                                       Home è stata 

chiamata per i lavori interni, por-
tati avanti rispettando il cronopro-
gramma: oltre alla tinteggiatura, gli 
artigiani dell’azienda che ha sede a 
Vaiano Cremasco hanno assicurato 
la sostituzione del pavimento dello 
studio del Vescovo e la verniciatura 
di tutti i serramenti. Nella “sala az-
zurra” e nel salone al primo piano, i 
fratelli Dasti hanno proceduto con 
delle velature sobrie ed eleganti, so-
stituendo così la tappezzeria posata 

nel 1992. Ancora una volta l’azien-
da vaianese, che è attiva per tinteg-
giature, sistemi decorativi, parquet, 
tende, pavimenti tecnici, cappotti 
termici e tappezzerie, ha lavorato al 
meglio, garantendo professionalità, 
esperienza e precisione, caratteristi-
che che la contraddistinguono sin 
dagli esordi.

Dada, nata oltre trent’anni fa, ha 
sviluppato nel corso del tempo la 
propria specializzazione e profes-

sionalità nel settore dell’edilizia 
e precisamente nel campo della 
tinteggiatura. Dal 2000 gli attuali ti-
tolari Mattia e Claudio sono entrati 
in società, fino a formare la nuova 
ditta Dada Home S.n.c.: un nome 
ormai entrato a far parte delle più 
rinomate imprese del territorio 
cremasco, sinonimo, oltre che di 
professionalità, di tempestività ed 
economicità. 

Attiva in importanti luoghi pub-
blici e privati – non solo a Crema 
e nel Cremasco, ma anche a Mi-
lano e nell’hinterland della città 
meneghina – Dada Home garan-
tisce qualsiasi tipo di intervento 
di manutenzione sugli edifici di 
nuova costruzione o meno grazie 
alle specializzazioni acquisite negli 
anni.

“Il nostro impegno è da sem-
pre volto a garantire puntualità e 
velocità nella consegna dei lavori 
portati a termine con la massima 
competenza e innovazione”.

CAPPOTTI TERMICI

PAVIMENTI TECNICIPARQUETTINTEGGIATURE

TAPPEZZERIE TENDE

Professionalità, competenza, 
esperienza e precisione

Il Palazzo Vescovile

Nelle foto, da sinistra: sull’altare 
tra padre Armando, don Dossena, 

don Gipponi, don Ferri e don Valerani; 
l’atto di affidamento alla Madonna; 

la Basilica gremita; l’abbraccio 
ai sofferenti e il saluto dei bambini
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La Città di Crema 

dà il suo affettuoso benvenuto 

al Vescovo Daniele 
formulando gli auguri più sinceri 

per il suo impegno pastorale, nella certezza 
che sarà volto alla costruzione 

di una Comunità sempre più aperta,
attenta, accogliente ed orientata al Bene Comune. 

L’Amministrazione Comunale di Crema 
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di ANGELO MARAZZI 

Preceduto dalla staffetta di 
due Vigili urbani in moto-
cicletta, alle 15.10 in punto 

– come da programma – il nuovo 
vescovo Daniele Gianotti è arri-
vato davanti a Porta Serio. Dove 
ad accoglierlo, sotto l’arco, c’era 
il sindaco di Crema Stefania Bo-
naldi, insieme a 22 colleghi dei 
paesi del circondario – tutti con 
fascia tricolore – a una decina 
di consiglieri e quattro assessori 
dell’amministrazione comunale 
cittadina e alle massime autorità 
locali: il vice prefetto, il presidente 
della provincia Davide Viola, l’eu-
ro deputato Massimiliano Salini, 
i parlamentari Luciano Pizzetti 
e Cinzia Fontana, il consigliere 
regionale Carlo Malvezzi, il que-
store di Cremona dottor Gaetano 
Bonaccorso, i comandanti pro-
vinciali dei Carabinieri tenente 
colonnello Cesare Lenti e della 
Guardia di Finanza colonnello 
Antonino Costa. 

A dargli il benvenuto il suono 
a distesa del concerto di campane 
della parrocchiale di San Benedet-
to e l’applauso della gente conve-
nuta nella piazza, dove il sindaco 
di Crema ha poi rivolto a monsi-
gnor Gianotti – sul palco allestito 
all’altezza dello slargo antistante 
la chiesa – il saluto ufficiale d’acco-
glienza a nome dell’intera comuni-
tà civile cremasca (il testo integrale 
è riportato nella pagina seguente). 
Nel richiamare la sensazione di 
“fiducia” reciproca che ha perce-
pito nel primo incontro avuto a 
Bagnolo in Piano, qualche giorno 
dopo l’annuncio della nomina a 
vescovo di Crema, la Bonaldi ha 
sottolineato che “l’impegno di chi 
amministra è quello di aprire por-
te, costruire opportunità, avvicina-
re individui e fare in modo che cre-
sca il numero dei contributori al 
bene comune”. Evidenziando che 
a costituire il “ponte molto solido” 
tra questa idea dell’amministrare e 
il dettato evangelico è “il servizio 
alla persona”.  

Concetto ripreso dal vescovo 
Daniele (testo integrale pure nella 
pagina seguente), che ringraziate 
le autorità e l’intera comunità che 
gli han fatto sentire d’essere stato 
“da subito benvoluto, accolto e sti-
mato” ben più dei suoi eventuali 
meriti – ancora non manifestati – 
s’è detto “lieto di collaborare con 
tutte le mie forze a costruire que-
sto ponte, insieme con tutte le co-
munità cattoliche di questo terri-
torio”. Assicurando che “servire, 
in nome di Cristo, questa umani-
tà, collaborando con chiunque ne 
abbia a cuore la dignità e il valore 
insostituibile, sarà senz’altro al 
centro del ministero che sono sta-
to chiamato a svolgere qui”. L’A
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IL VESCOVO
DANIELE 
ACCOLTO A 
PORTA SERIO 
DAL SINDACO  
DELLA CITTÀ   
E DALLE
AUTORITÀ 
CIVILI 
A lato la stretta di mano con
il sindaco, il vescovo Daniele
accolto dai bambini 
e salutato dai Cremaschi

L’arrivo del Vescovo in piazza Garibaldi

...eccellenza cremasca
nel campo dei restauri 

Monumenti funerari
Lapidi - Tombe di famiglia
Cappelle in marmo e granito
Bronzi - Sculture - Mosaici

CREMA
Via De Chirico, 8 (SANTA MARIA)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria) ☎ 0373 204339
SABATO MATTINA APERTO

· SCULTURA
· ARCHITETTURA
· DESIGN
· RESTAURO

RIASSEMBLATO E SCOLPITO
AD ARTE IL MONUMENTO
DI  VITTORIO EMANUELE II 

IN PIAZZA ALDO MORO, CREMA
Comm.



Nelle foto dall’alto al basso:
il Vescovo con le autorità in piazza Garibaldi;

il benvenuto del sindaco Stefania Bonaldi;
il discorso del vescovo Daniele

e il saluto degli scout cremaschi
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ECCELLENZA, 
pochi mesi fa, da questa stessa postazione 

avevo salutato il suo predecessore. 
Allora avevo detto che un saluto di benvenuto è più fa-

cile di un discorso di commiato, pensavo fosse vero. Oggi 
mi accorgo che avviare un legame è anch’esso un passo 
impegnativo, perché gli inizi sono il regno delle promesse. 
Promesse da fare, promesse da mantenere. 

Ma gli inizi sono anche il luogo delle premesse, intese 
come basamento su cui poggiare un rapporto. Tuttavia 
potremmo accontentarci di quella fondamentale, quella 
che sta alla base di ogni rapporto, ossia la fiducia, una 
fiducia che sento reciproca. Si tratta di una sensazione ri-
cavata nel giorno del nostro primo contatto, quando sono 
venuta a Bagnolo in Piano a salutarla, con alcuni rappre-
sentanti istituzionali. 

Sono certa che si conserverà fino all’ultimo giorno del 
suo servizio.  

Allora abbiamo avuto modo di apprezzare la sua essen-
zialità e la riteniamo un’altra notevole premessa, giacché 
crediamo che il cristianesimo sia la religione dell’essen-
ziale. 

Quando non si scontra con elaborazioni troppo cere-
brali, il cristianesimo afferma verità elementari e nello 
stesso tempo sublimi, premesse accecanti, premesse di 
una crudezza imbarazzante, che forse per questo talvolta 
vengono coperte con gli orpelli della razionalizzazione. 

Sapere che esiste un Creatore, implica che quanto è 
stato creato fa parte di una sola grande famiglia, non di-
stinguibile per colore, provenienza, credo. Sembra facile, 
ma è uno scoglio severo. Un aspetto sul quale spesso la 
nostra società inciampa, stabilendo graduatorie arbitrarie, 
poiché dovrebbe essere chiaro che ciascuno è chiamato 
all’interno di un percorso individuale, dovrebbe essere 
chiaro che non esistono chiamate privilegiate e che dun-
que nessuno può dispensare diritti che fanno già parte del-
la nostra civiltà. 

Diritti individuati e messi per iscritto dai padri costi-
tuenti, diritti che non possiamo contendere a chi li detie-
ne, ma che dovremmo impegnarci a rendere sempre più 
accessibili, per chiunque. 

L’impegno di chi amministra è quello di aprire porte, 
di costruire opportunità, di avvicinare individui, di fare in 
modo che cresca il numero dei contributori al bene comu-
ne. Traguardi che non si possono sacrificare per un pugno 
di voti.

Tra questa idea dell’amministrare e il dettato evan-
gelico, eccellenza, c’è un ponte molto solido, si chiama 
servizio alla persona, la persona reale, soprattutto quella 
piegata da difficoltà di ogni genere e che tuttavia rimane al 
proprio posto con encomiabile dignità, cercando di spin-
gere qualche metro più avanti la propria esistenza. 

Dipenderà da tutti noi, Eccellenza, la stabilità di questo 
ponte, sarà solo nostra responsabilità la sua tenuta, ma se 
ognuno terrà per certo che nulla può essere considerato 
più importante della vita di ogni individuo che cammina 
sulle nostre strade, sia esso concittadino sia esso forestiero, 
allora niente potrà minacciare questo legame, soprattutto 
se ognuno terrà viva la propria capacità critica, giacché i 
legami sani di questo si alimentano. 

La accolgo con sincero affetto, vescovo Daniele, a 
nome di tutti i Cremaschi che, sia certo, le vorranno bene 
e saranno sensibili alla sua paternità. 

Gli amministratori che rappresento le chiedono di eser-
citarla pienamente, con tutte la scomodità e l’impopolari-
tà che questo potrebbe comportare in certi momenti, nella 
certezza che quando ci sarà in gioco la tutela della dignità 
della persona, vicina o lontana, ci troverà al suo fianco.    

Benvenuto a Crema, vescovo Daniele.  

ILL. SIGNOR SINDACO,
La ringrazio delle sue gentili parole, e 

La ringrazio dell’attenzione che ha avuto nei confronti 
della mia persona a partire dal giorno stesso nel quale è 
stata annunciata la mia nomina a vescovo di Crema; e, 
nel ringraziare Lei, allargo il mio ringraziamento a tutti 
i sindaci dei Comuni presenti nel territorio diocesano, 
nonché a tutti gli amministratori, a tutte le autorità, a 
tutti coloro che si occupano del bene comune e della 
vita buona di quanti vivono nei nostri paesi e nella no-
stra terra.

Vengo da fuori, da un’altra regione, in certa misura 
anch’io un po’ “straniero”: il che mi ha permesso di 
vivere questa esperienza: di essere un perfetto scono-
sciuto, un “estraneo”, che è stato da subito benvoluto, 
accolto e stimato (fin troppo, direi!), sia da parte delle 
comunità cristiane, sia nella società civile.

Mi sono chiesto: a che cosa si deve, tutto ciò? Non 
certo a meriti miei perché, anche se ci fossero, sarebbero 
comunque ignoti ai Cremaschi… Provo a darmi questa 
risposta: a Crema mi hanno voluto bene, senza sapere 
niente di me, perché c’è gente capace di voler bene; mi 
hanno accolto “a prescindere”, perché c’è gente che sa 
accogliere; mi hanno stimato, perché qui mettono in pri-
mo piano non la critica o il pregiudizio o l’autosufficien-
za, ma il rispetto e la benevolenza anche nei confronti 
di uno sconosciuto.

Mi chiedo ancora: è così soltanto perché sono vesco-
vo e, dunque – in qualche modo –, una figura “istituzio-
nale” ancora di qualche importanza? Oso sperare che 
non sia così, ma che questi atteggiamenti facciano parte, 
per così dire, del DNA della gente cremasca, e resistano 
anche di fronte alle molte tentazioni correnti di privile-
giare altri atteggiamenti, più ostili, più autoreferenziali, 
più escludenti.

Insomma, voglio sperare che – al di là dell’inevitabile 
risonanza pubblica che può avere l’arrivo di un nuovo 
vescovo – quel che ho provato io, da quando ho saputo 
che Crema sarebbe stata la mia nuova patria, lo possa 
provare chiunque abiti qui o vi arrivi, animato dal solo 
desiderio di vivere una vita buona e bella, per sé, per i 
propri cari, ma anche per tutti gli altri.

Grazie, ancora, per aver parlato di questo 
ponte del servizio alla persona. La parola 
del servizio mi è molto cara (e dovrebbe 
essere cara ad ogni cristiano, soprattutto 
quando, come si dice impropriamente, “sale 
in alto”), perché mi rimanda a Gesù Cristo, 
venuto per servire e dare la sua vita.

Sarò lieto di collaborare con tutte le mie 
forze a costruire questo ponte, insieme 
con tutte le comunità cattoliche di questo 
territorio: la “pienezza di vita”, che Gesù 
Cristo promette a quanti credono in lui e 
lo seguono, si costruisce sul fondamento di 
un’umanità degna di questo nome, rispet-
tata, custodita e amata proprio in quanto 
umanità.

Servire, in nome di Cristo, questa uma-
nità, collaborando con chiunque ne abbia a 
cuore la dignità e il valore insostituibile, sarà 
senz’altro al centro del ministero che sono 
stato chiamato a svolgere qui.

E grazie anche dei doni tipici di questa terra, che già 
ha voluto farmi arrivare: sono nato e vissuto in mezzo 
ai prodotti della terra e del bestiame, soprattutto il latte e 
il formaggio… Anche questo mi aiuterà a non sentirmi 
straniero, ma cittadino a pieno titolo di questa terra che 
ormai considero mia.IL
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 CHE SENTO RECIPROCA
CREMA MI HA SUBITO 

VOLUTO BENE

     IL SINDACO BONALDI                                                                            IL VESCOVO DANIELE
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di BRUNO TIBERI 

Sono da poco passate le 15. Il 
vescovo Daniele ha giocato 
d’anticipo, ma la comunità 

cremasca, ansiosa d’accoglierlo, 
non s’è fatta trovare impreparata. 
Dopo i saluti istituzionali scende 
dal palco e ad ‘abbracciarlo’ tro-
va un cordone di scout di tutte 
le età. Saranno loro a ‘scortarlo’ 
sino all’episcopio e ancora in Cat-
tedrale. 

L’emozione è palpabile. Al 
fianco del sindaco Stefania Bonal-
di il vescovo Daniele imbocca via 
Mazzini lasciando dietro sé Porta 
Serio. È sereno e attento, quasi 
volesse vedere negli occhi uno per 
uno i tanti che a lato della via del 
passeggio vogliono fargli sentire 
il calore di una comunità, quella 
cremasca, in cui la Fede è un pila-
stro fondamentale nella vita e nel 
tessuto sociale e il Pastore è senti-
to davvero come l’uomo chiama-
to a guidare il gregge.

In mezzo agli scout, dei quali è 
stato Assistente nella diocesi reg-
giana, percorre via Mazzini tra 
gli applausi dei capannelli di gen-

te che incontra ai lati, seguito dal 
lungo corteo di autorità e fedeli 
che lo hanno voluto incontrare 
in piazza Garibaldi. Ha modo di 
rispondere a una giornalista che 
lo intervista mentre cammina 
verso il Duomo, di stringere la 
mano a una donna che gli si fa 
incontro per porgergli i saluti “a 
nome della comunità cremasca”, 
di appoggiare paternamente una 
mano sulla spalla di una scout 
Agesci e, mettendola a proprio 
agio, chiedere: “di che reparto 
sei?”. Il tutto sotto gli occhi vigi-
li degli agenti in divisa e in bor-
ghese della Polizia, disseminati 
ovunque in città.

All’altezza della galleria 
smartphone alla mano in molti 
vogliono immortalare il Vescovo 
che ricambia con saluti e ringra-
ziamenti. La sua umiltà traspare 
dai gesti semplici e vicini.

All’ingresso in piazza Duomo 
da via Manzoni i suoi occhi ven-
gono rubati dal Torrazzo. Il pri-
mo cittadino, che gli sta accanto, 
se ne accorge e sinteticamente il-
lustra a Sua Eccellenza le bellezze 
storico, artistico, architettoniche 

che avrà la fortuna di ammirare 
ogni giorno.

Poi compare la Cattedrale, me-
ravigliosa e maestosa, davanti alla 
quale la folla lo attende. Il Vesco-
vo viene accolto da un fragoroso 
applauso e risponde con un saluto 
incamminandosi verso il palazzo 

episcopale. Sono le 15.22.
In piazza nessuno si muove. 

Gli occhi spesso si alzano verso i 
drappi che pendono dalle finestre 
e dal balcone della Sala Rossa. 
Intanto gli altoparlanti diffon-
dono i canti che in chiesa i cori 
stanno preparando. Trascorrono 

35 minuti nei quali le autorità 
prendono posto in Cattedrale e 
durante i quali gli scout restano 
fermi mano nella mano per cre-
are quel corridoio tra i fedeli che 
alle 15.57 i sacerdoti e i vescovi 
imboccano per raggiungere l’in-
gresso della chiesa. Quindi dal 

portone dell’episcospio appare 
monsignor Gianotti che, con il 
pastorale nella mano sinistra, se-
gue il corteo di religiosi e si porta 
davanti alla Cattedrale. Lo ac-
compagna un lungo applauso, lo 
stesso che parte spontaneo quan-
do varca la porta della chiesa.

IN CAMMINO
CON LA GENTE

Il corteo in via Mazzini

In alto al centro
il vescovo Daniele

e il sindaco Bonaldi
ad aprire il corteo che fa ingresso 

in via Manzoni;
a lato Sua Eccellenza

in piazza Duomo
cammina verso il Torrazzo.

Sotto, da sinistra,
la partenza da piazza Garibaldi

e di fianco in via Mazzini il saluto
e l’abbraccio dei cremaschi 

Ass. nazionale per la
tutela della casa e
dei consumatori

confederazione piccola proprietà immobiliare

❐ Se hai un immobile di tua proprietà

❐ Se vuoi difendere i diritti della tua proprietà

❐ Se vuoi gestire al meglio la tua proprietà

CONFAPPI È LA TUA ASSOCIAZIONE!

SEDE PROVINCIALE DI CREMONA
Via Santa Chiara n. 9 - 26013 Crema (Cr)
Tel. 0373/86453 - Tel./Fax 0373/226171
e-mail: confappi.cremona@gmail.com

CONFEDERAZIONE PICCOLA
PROPRIETA’ IMMOBILIARE

• Assistenza locazioni e vendite
• Gestione affitti
• Consulenze e aggiornamenti nuove normative
• Assistenza legale e notarile
• Attestati Certificazioni Energetiche
• Amministrazione piccole unità immobiliari
• Assistenza fiscale
• Consulenze finanziarie e assicurative

Che cos’è il Centro Giovanile San Luigi!

Per maggiori informazioni  tutti i lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 presso lo  SPAZIOBUSSOLA  
Il personale saprà rispondere alle vostre domande e orientarvi al meglio fra le opportunità presenti

È inoltre  possibile segnalare i propri bisogni di famiglie ai quali il Centro cercherà di fornire soluzioni adeguate

Sede: Via Bottesini 4 -  Crema    Tel 0373.81458   -   340 0571609  
 Mail: coordinatore@centrogiovanilesanluigi.it         Facebook: Centro Giovanile San Luigi

 Area Tempo Libero
Per i più piccoli 
Gioco Bimbi: gioco, musica, lettura, colore e movimento.
Per bambini e ragazzi
Laboratorio multimediale: un percorso creativo e formativo sul 
buon utilizzo degli strumenti multimediali come cellulari, tablet, ecc. 
Laboratorio d’argilla: un percorso pensato per favorire l’azione 
ludico-manipolativa del giocare e costruire utilizzando l’argilla.
Babysitting serale: per permettere ai genitori di godersi una sera-
ta libera garantendo anche ai figli un’allegra serata.  
Centro Estivo e Invernale
Per gli adulti
SOSteniamoci: gruppo di auto mutuo aiuto per genitori di bambini 
con disabilità.
Serate culturali  e possibilità di affitto sale per riunioni
Spazio Ascolto

 Area Scuola
Spazio Compiti: è uno spazio nel quale gli alunni della scuo-
la primaria e secondaria di primo e secondo grado possono 
svolgere i compiti e studiare affiancati da figure qualificate.
Supporto ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento: un 
intervento educativo e riabilitativo post-scolastico che me-
diante lo studio assistito permette di trasmettere ai bambini 
un metodo di lavoro per superare le proprie difficoltà.
Percorso di orientamento scolastico: un percorso che ha 
l’obiettivo di fornire una serie di consigli, suggerimenti, aiuti, 
informazioni per avere una maggiore consapevolezza delle 
scelte e un migliore percorso scolastico.
Spazio Studio Aperto: possibilità di avere uno spazio in cui 
studiare in autonomia il lunedì e venerdì pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00. Servizio gratuito.
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

È in anticipo il vescovo Daniele. 
Arriva in piazza Duomo salu-

tato da tanti fedeli almeno un quar-
to d’ora prima del previsto. 

Alle 16 in punto si snoda il cor-
teo verso una stracolma cattedrale. 
Fanno ala due file di scout: intervi-
stati prima da Cremona1 tv, hanno 
espresso tutta la loro soddisfazione 
di avere un vescovo che è stato assi-
stente della loro associazione. 

In cattedrale il coro “F. Cavalli”, 
diretto dal maestro Alberto Dosse-
na, e l’assemblea cantano le litanie 
dei santi, perché tutti gli abitanti 
del cielo proteggano il nuovo pa-
store. 

Il vescovo Daniele arriva final-
mente davanti al portale maggiore 
della cattedrale, ha un attimo di 
profonda emozione mentre il cor-
teo si ferma e gli dà tempo di riflet-
tere. Entra ed ecco il primo atto: il 
bacio del Crocifisso. Glielo porge 
il canonico Ogliari, dato che il pre-
sidente del Capitolo don Emilio 
è assente per indisposizione. Poi 
l’aspersione della comunità che lo 
accoglie, a ricordo del battesimo.

Mentre il corteo percorre la na-
vata centrale del duomo l’assem-
blea canta: “Darò a voi pastori 
secondo il mio cuore”.

Seguono i cosiddetti riti di inse-
diamento. L’amministratore don 
Maurizio dà il benvenuto al nuovo 
Vescovo a nome di tutta la Comu-
nità diocesana: “Rendiamo grazie 
al Signore per questo dono, a papa 
Francesco e a lei, vescovo Daniele, 
promettendo devozione e collabo-
razione, affetto e obbedienza.”

Lo segue don Alessandro Vagni 
che legge la Lettera Apostolica con 
la quale papa Francesco si rivolge 
a don Gianotti informandolo di 
averlo scelto come nuovo vescovo 
di Crema. E don Maurizio annun-
cia: “Fratelli e sorelle in Cristo, per 
grazia e designazione della Sede 
Apostolica, da questo momento il 
vescovo Daniele Gianotti è pastore 
della Chiesa di Crema”. Scoppia 
l’applauso dell’assemblea.

Il nuovo pastore indossa la mi-
tria, prende il pastorale e si siede 
sulla cattedra episcopale, quella 
scolpita da Toffetti, con il Buon Pa-
store sopra il suo capo. È l’insedia-
mento ufficiale. Coro e assemblea 
si sciolgono nel canto del Christus 
vincit: “Al reverendissimo vescovo 
Daniele: pace, vita e salute perpe-
tua.” Ancora scroscianti applausi.

Comincia così la celebrazione 
Eucaristica, la prima del vescovo 
Daniele nella sua cattedrale. 

Nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Segue la lettura 
della parola di Dio: la profezia di 
Ezechiele (“Aprirò i vostri sepolcri”), 
la lettera di San Paolo (“Voi non sie-
te sotto il dominio della carne, ma del-
lo Spirito”) e sopratutto il Vangelo 
della risurrezione di Lazzaro.

Prende spunto da qui il vescovo 
Daniele per la sua omelia, breve 
ma incisiva, ispirata dalla Parola. 
“In Marta, in Maria, in Lazzaro – 

dice – ci riconosciamo come Chie-
sa: come fratelli e sorelle che con-
fessano la fede nell’unico Signore, 
Gesù Cristo; che sanno di vivere 
di quella vita che Egli ci dona, 
ricevendola dal Padre; e che si la-
sciano rinnovare dallo Spirito, per 
vivere non più secondo la carne, 
ma trasfigurati per una vita nuo-
va, e per essere nel mondo evan-
gelizzatori, testimoni di un Dio la 

cui passione è la vita in pienezza, 
e per tutti.” 

La celebrazione eucaristica 
continua regolarmente. Numero-
sissime le comunioni. 

Al termine il vescovo Daniele, 
visibilmente commosso, ringrazia 
tutti: “Grazie ai vescovi per la loro 
presenza: in questi mesi ho speri-
mentato la fraternità episcopale 
che i miei confratelli mi hanno 

in tanti modi già dimostrato. Per 
questo sono loro veramente molto 
molto grato. 

Il secondo grazie – continua – 
ai sindaci di Crema e del Crema-
sco, a tutti gli amministratori, alle 
autorità civili e militari, a tutti 
coloro che si occupano del bene 
pubblico rinnovando il mio im-
pegno a proposito di collaborare 
il più possibile proprio per custo-
dire, salvaguardare e promuovere 
questa umanità che è davvero il 
fondamento su cui la grazia del 
Signore costruisce tutto il resto. 
Il terzo grazie a tutti voi che siete 
qui presenti e partecipate a que-
sta Eucarestia anche attraverso i 
mezzi di comunicazione; grazie 
ai presbiteri, ai diaconi e anche ai 
consacrati e a tutti i fedeli venuti 
dalle parrocchie del Cremasco e 
dalle mie del Reggiano e alla mia 
famiglia. Grazie anche ai rappre-
sentanti delle comunità cristiane 
non cattoliche (li ha salutati al 

termine della Messa). Mi sento 
davvero trasportato da un’onda 
di simpatia, di preghiera, di ami-
cizia che mi onora e mi sostiene. 

L’ultimo grazie – conclude – a 
tutti quelli che qui a Crema e a 
Reggio e anche nelle mie parroc-
chie hanno lavorato per accompa-
gnarmi fino a questo momento. 
Ci mettiamo tutti nelle mani del 
Signore, al quale chiedo che vi 
ricompensi  molto più di quanto 
possa farlo io.”

Fuori in piazza tutti aspettano 
il nuovo Vescovo per un abbraccio 
finale. Lui sale in episcopio e chia-
mato a gran voce appare sul balco-
ne. Gli scout gli fanno il grande urlo, 
lanciano in alto i loro fazzolettoni: 
uno gli viene donato ed egli lo in-
dossa. 

La soddisfazone è in tutti, nei 
Cremaschi e anche nelle decine e 
decine di emiliani che hanno volu-
to essere presenti alla grande gior-
nata cremasca.

IN CATTEDRALE
LA PRESA DI POSSESSO

Il mandato del Santo Padre
al carissimo figlio Daniele Gianotti, del clero 

della diocesi di Reggio Emilia - Guastalla,  e ivi, 
finora, docente e vicario episcopale per la cultura, 
Vescovo eletto della comunità ecclesiale di Cre-
ma, salute e apostolica benedizione.

Benediciamo il nostro Salvatore, che ha illumi-
nato il mondo con la sua risurrezione, e umilmen-
te lo preghiamo perché tutti i cristiani, in ogni 
parte del mondo, diventino sempre più il sale della 
terra e la luce del mondo.

Ora vogliamo prenderci cura in modo parti-
colare dei fedeli di Crema, dal momento che noi 
stessi, recentemente, abbiamo trasferito il loro 
pastore diocesano, il venerato fratello Oscar Can-
toni, alla sede di Como. Volendo ora assegnare 
alla Chiesa di Crema un nuovo pastore, abbiamo 
pensato a te, figlio carissimo: tu, infatti, eserci-
tando con zelo il ministero pastorale nella comu-
nità di Reggio Emilia - Guastalla, hai svolto vari 
incarichi nel campo dell’educazione cattolica, 
della liturgia, delle vocazioni sacerdotali, della 
formazione permanente del clero e della cultura, 
mostrando virtù umane e sacerdotali e amore per 
Cristo e per la sua Chiesa.

Pertanto, con la nostra autorità apostolica, sen-
tito il parere della Congregazione per i vescovi, ti 
nominiamo Vescovo di Crema, conferendoti tutti 
i relativi diritti e i conseguenti doveri.

Volentieri ti autorizziamo a ricevere l’Ordina-
zione episcopale da qualsivoglia vescovo cattolico 
fuori della città di Roma, nel rispetto delle prescri-
zioni liturgiche. Prima, però, dovrai emettere la 
professione di fede e il giuramento di fedeltà a noi 
e ai nostri successori secondo le leggi della Chiesa.

Dovrai rendere noto questo nostro decreto al 
clero e ai fedeli di Crema, ai quali auguriamo di 
camminare degnamente nella vita quotidiana, in-
sieme con il nuovo Pastore loro assegnato, osser-
vando assiduamente i divini precetti.

Infine, figlio carissimo, ti esortiamo con tutte 
le forze: svolgi accuratamente il nuovo ufficio che 
ti è affidato, annunciando rettamente e con zelo il 
Vangelo ai fedeli del tuo gregge.

Dato a Roma, presso S. Pietro,
l’11 gennaio dell’anno del Signore 2017,
quarto del Nostro Pontificato

FRANCESCO, VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO,

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI E PULITURE PROFESSIONALI 
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CONOSCENZA E RISPETTO

Via Piacenza, 48 - CREMA • Tel. 0373 256654
zoogreen@libero.it   

Pagina Facebook: ZooGreen

Carissimo vescovo Daniele, 
a nome della diocesi e della 

comunità cremasca tutta, le 
porgo il più sincero e caloroso 
benvenuto!

È grande la gioia per avere 
di nuovo tra noi il Vescovo: la 
gioia di chi sa di trovare una 
guida sicura nel cammino, 
parole di consolazione nella 
sofferenza, incoraggiamento 
nella stanchezza.

Rendiamo grazie al Signo-
re per questo dono, a papa 
Francesco e a lei, vescovo 
Daniele, promettendo devozio-
ne e collaborazione, affetto e 
obbedienza.

Ci è sembrato bello e signi-
ficativo che abbia fortemente 
voluto iniziare il suo cammino 
tra noi, affidandosi e chiedendo 
l’aiuto e la protezione a Maria, 
come già aveva fatto a Reggio 
Emilia nel giorno della sua 
ordinazione. Ha voluto richia-
mare ancora nel suo stemma la 
figura di Maria come ‘stella del 
mattino’, accanto alla croce. 
E proprio a Santa Maria della 
Croce ha appena incontrato co-
loro che portano ogni giorno la 
croce: ammalati, poveri, disa-
giati…, come gesto profetico e 
caratterizzante la sua presenza 
tra noi.

La ricchezza del suo cam-
mino sacerdotale, la mitezza e 
affabilità che abbiamo iniziato 
a conoscere nei primi incon-
tri, il generoso spendersi per 
l’educazione e la formazione 

dei giovani, la sua sensibilità 
verso le realtà di sofferenza e 
povertà… riempiono il nostro 
cuore di fiduciose attese verso il 
nuovo Vescovo. La sua venuta 
tra noi è stata vista anche come 
possibilità per ripensare e rilan-
ciare con maggior coraggio il 
cammino pastorale della nostra 
diocesi.

Abbiamo anche plastica-
mente raffigurato nelle sculture 
davanti ai nostri occhi, in 
questa Cattedrale, il senso della 
sua presenza come Apostolo 
tra noi. 

Nell’ambone, la figura di Cri-
sto seminatore richiama l’im-
pegno ad ascoltare con docilità 
e proclamare con franchezza la 
Parola di Dio.

L’altare invita il Vescovo ad 
essere sollecito nell’opera di 
santificazione dei fedeli, pronto 
a donare se stesso e spezzare il 
pane, come Gesù ai discepoli di 
Emmaus.

Infine la cattedra, sovrastata 
dalla figura di Cristo Buon 
Pastore, le richiama le parole 
che ha rivolto a noi cremaschi 
il giorno della sua ordinazio-
ne: “Lo scopo della mia vita 
è dedicare tutto me stesso al 
vostro servizio, stare in mezzo 
a voi come ‘colui che serve’, 
non cercare altro posto che 
quello che il Signore Gesù ha 
cercato, chinato a lavare i piedi 
ai suoi; lui venuto non per 
essere servito, ma per servire e 
dare la vita”.

Facciamo allora nostre le 
parole con le quali ha tracciato 
il suo programma: “Cercare di 
rispondere, attraverso il dono 
di tutto me stesso alla Chiesa di 
Crema, all’amore con il quale 
Dio mi ha immeritatamente 
amato”.

Ebbene, questo è anche il 
nostro programma, che affron-
tiamo con spirito di obbedienza 
e generosa collaborazione.

Affidandoci alla misericor-
dia dell’antico e miracoloso 
crocifisso della Cattedrale, e 
all’intercessione del Patrono 
martire san Pantaleone, siamo 
pronti e felici di riprendere il 
cammino insieme! 

Grazie, vescovo Daniele!

don Maurizio Vailati
amministratore diocesano

IL SALUTO DELL’AMMINISTRATORE 
DON MAURIZIO VAILATI

CON LA PROTEZIONE
DELLA MADONNA

DELLA CROCE

Nelle foto, alcuni momenti della celebrazio-
ne eucaristica: il bacio della croce, il saluto 
dell’amministratore diocesano don Maurizio, 
la presentazione della Lettera Apostolica da 
parte del cancelliere don Alessandro, l’insedia-
mento sulla cattedra e l’applauso dell’assemblea, 
il momento della consacrazione eucaristica e il 
saluto alla folla in piazza Duomo dopo la Messa
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L’OMELIA DI 
MONS. DANIELE 

GIANOTTI
IN CATTEDRALE 

NELLA LITURGIA
DELLA PRESA 
DI POSSESSO 

Considero una grazia che le 
tappe più decisive del mio 

inizio di ministero episcopale 
siano state accompagnate dai 
grandi testi giovannei della 
Quaresima: l’incontro di Gesù 
con la donna di Samaria, per la 
mia ordinazione; la guarigione 
del cieco nato, domenica scor-
sa, quando ho salutato le mie 
parrocchie; oggi, infine, giorno 
di inizio del mio ministero qui 
a Crema, ci è dato di contem-
plare Gesù che richiama alla 
vita l’amico Lazzaro.

Quando, mesi fa, ho pensato 
di scegliere come motto per il 
mio episcopato alcune parole 
tratte dalla prima conclusione 
del vangelo di Giovanni – dove 
l’evangelista spiega di aver 
scritto il suo Vangelo “perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché cre-
dendo abbiate la vita nel suo 
nome” (Gv 20,31) – non avevo 
ancora considerato il succedersi 
di queste letture, ciascuna delle 
quali illustra magnificamente 
ciò che il quarto evangelista si è 
proposto di fare. 

Indubbiamente, però, il van-
gelo oggi ascoltato rappresenta 
il culmine: “Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiun-
que vive e crede in me, non mo-
rirà in eterno. Credi questo?” 
(vv. 25-26), domanda Gesù a 
Marta; e nella professione di 
fede della sorella di Lazzaro – 
“Sì, o Signore, io credo che tu 

sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo” (v. 
27) – ritroviamo l’invito fatto 
anche a noi, l’invito a credere 
nel Signore Gesù, per avere in 
lui la vita di Dio, quella vita 
che ci raggiunge nello Spirito 
del Cristo morto e risorto (cf. 
Rm 8,9-11).

In Marta, in Maria, in Laz-
zaro, ci riconosciamo dunque 
come Chiesa: come fratelli 
e sorelle che confessano la 
fede nell’unico Signore, Gesù 
Cristo; che sanno di vivere di 
quella vita che Egli ci dona, 
ricevendola dal Padre; e che si 
lasciano rinnovare dallo Spiri-
to, per vivere non più secondo 
la carne, ma trasfigurati per 
una vita nuova, e per essere nel 
mondo evangelizzatori, testi-
moni di un Dio la cui passione 
è la vita in pienezza, e per tutti.

Ciò che l’evangelista ha fatto 
attraverso il suo vangelo – rac-
contare i “segni” compiuti da 

Gesù, per condurre alla fede in 
lui e, in virtù di questa fede, alla 
vita “eterna”, la vita di Dio – è, 
mi sembra, ciò che siamo chia-
mati a fare come Chiesa locale, 
come Chiesa di Dio vivente 
in questo territorio cremasco: 
diventare anche noi, tutti noi – 
Chiesa diocesana, parrocchie, 
associazioni e movimenti, 
presbiteri, consacrati, laici… – 
“segni” del Cristo, “segni” della 
vita offerta da Dio all’uomo, 
segni di speranza e di salvezza, 
anche e soprattutto per quanti 
sono smarriti e confusi, per 
quanti giacciono “nelle tenebre 
e nell’ombra della morte” (cf. 
Lc 1,79). 

Per fare questo, il vangelo di 
questa domenica ci offre un’al-
tra indicazione particolarmente 
preziosa. In questa pagina 
straordinaria, nella quale un 
uomo osa dire di sé “Io sono la 
risurrezione e la vita”, ci viene 
anche detto che quest’uomo 

“amava Marta e sua sorella e 
Lazzaro” (Gv 11,5), nutriva nei 
loro confronti una profonda 
amicizia, manifestata anche 
dalle lacrime di Gesù (v. 35) 
e sottolineata da chi osser-
verà: “Vedi quanto gli era 
amico!” (v. 36).

Del resto, solo nel contesto di 
questa profonda amicizia Mar-
ta e Maria possono permettersi 
addirittura di rimproverare de-
licatamente il Maestro, rimasto 
lontano nell’ora della malattia 
e della morte del fratello: “Si-
gnore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto!” 
(v. 21; cf. v. 32). Gesù è certo 
il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo: Marta 
lo riconosce senza esitare; ma 
arriva a questa fede, possiamo 
pensare, avendo fatto l’esperien-
za umanissima dell’amicizia 
con Gesù, della familiarità con 
la quale il Maestro frequentava 
la casa di Betania.

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it
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Nelle foto, 
il vescovo Daniele Gianotti 

durante l’omelia  
in cattedrale
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Mi piacerebbe che questo 
potesse diventare un itinerario 
praticato anche nella nostra 
Chiesa. Che potessimo, cioè, 
invitare tutti alla fede in Cristo 
offrendo e testimoniando il vol-
to di una Chiesa amica, di una 
Chiesa ospitale; di una Chiesa 
che non esita a proclamare, 
con Marta, la propria fede nel 
Signore Gesù, ma che sa anche 
accogliere i dubbi e le paure, 
che sa piangere con chi piange 
e gioire con chi gioisce; una 
Chiesa che abbia la fisionomia 
della casa di Betania, dove 
la fraternità vissuta diventa 
abitazione per il Signore Gesù, 
ma dove anche altri vengono 
per trovare e offrire conforto, 
per condividere, forse anche 
per criticare, come fanno alcuni 
tra i presenti al sepolcro di 
Lazzaro… Poco importa, se 
anzitutto noi, che ci diciamo 
credenti e discepoli di Gesù, 
rendiamo possibile l’incontro 

con Lui nelle dimensioni quo-
tidiane dell’esistenza, convinti 
che se siamo amici suoi non è 
per nostro merito, ma per suo 
dono, e sapendo che questa 
amicizia è offerta anche ad 
altri ma, appunto, attraverso la 
nostra disponibilità all’amicizia 
e all’incontro.

Da parte mia, vorrei vivere 
così il ministero episcopale che 
mi è stato affidato. C’è una 
frase di sant’Agostino che mi 
colpisce molto: il santo dice che 
quando fu chiamato all’episco-
pato, si rese conto che il vesco-
vo “deve mostrare una grande 
umanità nei confronti di tutti 
coloro che vanno a trovarlo o 
sono di passaggio; e se non fa-
cesse così, sarebbe considerato 
disumano” (S. Agostino, Serm. 
355, 2). Sapendo quanto era 
importante per sant’Agostino 
l’amicizia, penso che si possa 
riscrivere la sua frase in questo 
modo: il vescovo deve offrire 

amicizia a tutti, vicini e lontani; 
e se non lo facesse, disonore-
rebbe non solo il suo ministero, 
ma quella stessa umanità sulla 
quale la grazia del ministero si 
innesta.

Mi piacerebbe dunque poter 
testimoniare a voi e a tutti 
quell’amicizia che il Signore 
Gesù ha donato a Marta, 
Maria e Lazzaro: per gioire con 
voi, per piangere con voi, per 
godere delle cose belle, e per 
lasciarmi anche raggiungere dai 
vostri rimproveri, e non solo 
dai molti elogi immeritati che 
mi sono arrivati nei mesi scorsi.

Spero che potrà essere così, 
almeno un po’, per grazia di 
Dio e con l’aiuto delle vostre 
preghiere: in modo da essere 
davvero, in mezzo a voi, un 
segno vivente del Cristo, colla-
borando a far sì che la fede in 
Lui spalanchi i nostri sepolcri 
(cf. Ez 37,12) e ci faccia gustare 
la pienezza della vita.

Vorrei testimoniare 
a tutti l’amicizia 
che Gesù ha donato 
a Marta, Maria
e Lazzaro ”

Ut credentes
vitam habeatis

Il motto riprende alcune parole della (prima) conclusione del Vangelo di Giovanni: “…questi [segni] 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la 

vita nel suo nome” (Gv 20,31).
L’evangelista ha raccontato Gesù riportando alcuni dei “molti segni” (cf. 20,30) da Lui compiuti, 

per condurre alla fede in Lui e alla pienezza di vita che viene dalla fede; similmente una comunità cri-
stiana – una Chiesa locale con il suo vescovo – è chiamata a diventare un “racconto vivente” di Gesù 
e del Vangelo, perché altri siano attratti a Lui, possano conoscerLo, credere in Lui ed essere partecipi 
della vita piena che in Lui il Padre vuole comunicare al mondo.

LO STEMMA

Il Figlio di Dio è venuto “perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (cf. 10,10); ma, perché 
questo si realizzi, egli mette in gioco la sua stessa vita, dà la sua vita, sapendo che “non c’è amore 
più grande di questo, dare la vita per i propri amici” (cf. 15,13). Il luogo nel quale questo “amore più 
grande” (evocato anche dal colore rosso) si manifesta pienamente, è la croce, qui rappresentata come 
la croce gloriosa (cf. le gemme),1  che è al tempo stesso patibolo e trono di gloria, culmine della vita 
apparentemente “tolta” a Gesù ma, in realtà, da Lui donata (cf. 10,18). Nella croce si manifesta l’a-
more folle di Dio, più sapiente degli uomini (cf. 1 Cor 1,25); in essa la morte è sconfitta dall’amore, e 
alla sua luce si capisce finalmente che “se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto” (cf. la spiga), perché solo chi accetta di non fare della propria 
vita qualcosa da difendere a ogni costo, la conserva per la vita eterna (cf. Gv 12,24-25).

La spiga evoca anche “i campi che già biondeggiano per la mietitura” (4,35), il raccolto abbondante 
che Dio prepara per i discepoli, mandati da Cristo a mietere dove altri hanno seminato (cf. 4,38):2  per 
me, inviato a servire come vescovo la Chiesa di Crema, è la certezza di raccogliere i frutti del lavoro 
di tanti altri, che prima di me hanno lavorato nel “campo di Dio”.

Nella parte inferiore dello stemma sono evocati i fiumi:3 scorrono ai piedi della croce e richiamano 
i “fiumi d’acqua viva” dello Spirito (cf.  7,37-39), il Soffio di vita che Cristo, dalla croce, “consegna” 
al mondo nel suo ultimo respiro (cf. 19,30).

Tutto, così, invita a “tenere fisso lo sguardo su Gesù” (Eb 12,2), la “stella radiosa del mattino” (cf. 
Ap 22,16). Il segno della stella è anche memoria della Madre del Signore, Stella maris, che custodisce 
nel cuore gli eventi stupendi del suo Figlio (cf. Lc 2,51) e sempre dice ai “servi” (quale dev’essere 
anzitutto un vescovo): “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5).

mons. Daniele Gianotti
Vescovo di Crema

1. C’è pure, qui, un elemento autobiografico, perché sono nato nel giorno della festa dell’Esaltazione della 
Croce (14 settembre), giorno che è anche il ‘dies natalis’ di tre vescovi santi: Cipriano di Cartagine († 258), 
Giovanni Crisostomo († 407) e il reggiano Alberto di Gerusalemme, primo legislatore dell’Ordine Carmelitano 
(† 1214).
2. Vangelo della Messa di ordinazione episcopale, III dom. di Quaresima, anno A.
3. La diocesi di Crema si trova tra due fiumi, l’Adda e il Serio, che confluiscono proprio nella parte più meri-
dionale della diocesi.

 Lo stemma e il motto
del vescovo Daniele:“d
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Dal 3 al 16 APRILE                  SU TUTTA LA SPESA

ARTIGIANALE TUTTI I GIORNI TUTTO L’ANNO € 1,95 al KgPANE FRESCO

APERTO
dalle 8 alle 20

PASQUA
E PASQUETTA

SCONTO 10%
ALLA CASSA

Prodotti
confezionati all’origine.
Vendita a libero servizio

Sconto non cumulabile con altre promozioni/convenzioni
SI ACCETTANO TUTTI I BUONI PASTO
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TG Fabbrica d’Organi
Comm. Giovanni Tamburini ®

di Saverio Anselmi Tamburini

costruzione, restauro e manutenzione
di organi a canne

www.tamburini.org   •   tamburini@tamburini.org
via Costituzione 7 Pianengo Cr - Tel. e Fax  0373.74881

CREMA
1893-2013

120 ANNI DI ATTIVITÀ

di LUCA GUERINI 

La lunga ed emozionante 
giornata del vescovo Daniele 

e delle sua nuova comunità dioce-
sana – cominciata da Santa Maria 
della Croce, con tappe successive 
in piazza Garibaldi e in cattedrale 
per la solenne celebrazione eucari-
stica – non poteva che concludersi 
con un ritrovo conviviale. Anche 
il taglio della torta e il rinfresco 
sono stati importanti momenti 
di condivisione, uno scambio di 
impressioni, sapori e... affetto. 

Dopo la santa Messa, monsi-
gnor Gianotti ha stretto la mano 
alle prime file della folla in piazza 
Duomo, ha ringraziato gli scout 
per il servizio e visitato l’oratorio 
del Duomo. Attraversando la piaz-
za per salire in Aula degli Ostaggi 
ha sorriso alle canzoni intonate 
dagli scout, concluse con tre 
“hurrà!” urlati a squarcia gola: i 
seminaristi cremaschi applaudiva-
no dalla terrazza sopra elevata tra 
palazzo vescovile e cattedrale.  

Un grande applauso ha accolto 
il nostro nuovo vescovo in sala 
consigliare dove ha preso posto 
al fianco del sindaco Stefania 
Bonaldi, del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Luciano 
Pizzetti e del Viceprefetto Beau-
mont Bortone. “Benvenuto in 
aula degli Ostaggi dove volentieri 
ancora la salutiamo. Rinnoviamo 

il nostro benvenuto a nome della 
comunità e della terra cremasca”, 
ha detto il primo cittadino. 

“Grazie a tutti per la vostra 
presenza – ha risposto monsignor 
Gianotti –.  Per la vostra pazienza 
e per il tempo che mi avete dedica-
to in un giorno di riposo quale è la 
domenica”. Il Vescovo ha ribadito 
di essersi sentito accolto, atteso, 
stimato “riconoscendo già i tratti 
tipici della gente cremasca. Sono 
estraneo a questa terra, cultura e 
tradizione e mi aspetto da voi di 
essere aiutato a ‘entrarci dentro’. 
Lo chiedo proprio a voi che 
avete esperienza e conoscenza del 
territorio che amministrate. Sarete 
sicuramente in grado di istruirmi 
e guidarmi nel conoscere questa 
realtà. Conto su di voi”, ha poi 
affermato riferendosi ai sindaci 
cremaschi. “Una buona conoscen-
za è una buona base per amare 
una comunità”. 

L’invito è stato poi quello di 
creare ponti di collaborazione 
per il bene di tutti. “Mi colpisce 
sempre molto vedere come nel 
Vangelo Gesù sia capace di legge-
re la realtà quotidiana attraverso 
le sue parabole – ha aggiunto 
monsignor Gianotti –. Spero 
col vostro aiuto di saper leggere 
questa nostra realtà cremasca”. 
La parola “nostra” – nel pur breve 
saluto – ha dimostrato già una 
certa appartenenza. Apprezzata 

da tutti. “Fatevi avanti per fare 
due chiacchiere”, ha concluso. 

Un altro lungo applauso ha 
chiuso il momento ufficiale. Prima 
dei brindisi la stretta di mano 
ai sindaci, al direttore generale 
dell’ospedale ‘Maggiore’ Luigi 
Ablondi, ai vari rappresentan-
ti delle Forze dell’Ordine e ai 
politici, parlamentari e onorevoli 
cremaschi di tutte le Istituzioni. 

Molto felici di questo primo 
incontro i sindaci cremaschi e le 
tante autorità: “È stata una bella 
accoglienza. Don Gianotti mi è 

sembrata una persona a modo; 
s’è emozionato. È stato bello 
vederlo spuntare dal balcone del 
palazzo vescovile. Ha parlato 
di temi importanti. Sono molto 
soddisfatto di averlo incontrato, 
così come i miei colleghi”, dice 
Walter Raimondi di Pieranica.  
“Il nuovo vescovo mi ha fatto 
un’ottima impressione. Un uomo 
di notevole levatura culturale e 
spirituale”, commentano invece i 
sindaci di Monte Giuseppe Lupo 
Stanghellini e Davide Bettinelli di 
Chieve. Anche Matteo Gramigno-

li, consigliere cittadino con delega 
ai Quartieri, ha molto apprezzato 
questo ritrovo “che dimostra da 
subito la disponibilità dell’ammi-
nistrazione comunale a lavorare 
insieme”. Non sono mancati il 
taglio della torta con lo stemma 
vescovile, il dono di prodotti ali-
mentari cremaschi e le foto di rito.

Il vescovo Daniele è arrivato 
nella sua nuova terra: una terra 
che sa amare e che ha sempre 
amato tutti i pastori chiamati a 
guidarla nella fede. Il vescovo 
Daniele è già uno di noi! 

“AIUTATEMI A CONOSCERE
LA ‘NOSTRA’ TERRA CREMASCA”

L’incontro ufficiale in Comune

Nelle foto, don Daniele Gianotti 
mentre saluta le autorità civili e 

militari in aula degli Ostaggi; in 
alto a sinistra il saluto

a due amministratori locali 
e il taglio della torta insieme al 

sindaco Bonaldi.
Nelle foto piccole alcune

strette di mano ai politici,
ai sindaci cremaschi

e alle forze dell’ordine intervenute 
al rinfresco in municipio

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

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

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

La cattedrale di Crema
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di GIAMBA LONGARI 

Il programma dell’ingresso a Crema del 
vescovo Daniele non si è esaurito con la 
storica giornata di domenica 2 aprile, ma 

comprende ancora un significativo appunta-
mento riservato alle principali realtà giova-
nili della diocesi, con la partecipazione di 
alcuni Istituti scolastici secondari della città. 
Sabato 8 aprile, infatti, con la “regia” affida-
ta al Servizio per la Pastorale giovanile e de-
gli Oratori, si terrà l’evento La veglia e il cam-
mimo dei giovani, il tradizionale incontro che 
ogni anno si svolge alla vigilia della Domeni-
ca delle Palme nella quale si celebra, a livello 
locale, la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Stavolta, nel contesto appunto della XXXII 
GmG, i giovani cremaschi accoglieranno il 
vescovo Daniele, per pregare e riflettere con 
lui e vivere poi un momento di festa.

“Sarà un tempo molto bello e intenso, al 
quale invitiamo tutti”: parole di don Stefa-
no Savoia, direttore del Servizio diocesano 
per la Pastorale giovanile e degli Oratori che 
c’introduce fin da ora alla serata dell’8 apri-
le, che inizierà alle ore 21 in Cattedrale. “La 
veglia – ribadisce – si contestualizza nell’ac-
coglienza dei giovani al vescovo Daniele, 
accoglienza che caratterizzerà (non manche-
ranno le sorprese) la prima parte. La veglia 
sarà strutturata sul tema della GmG 2017, 
con la quale papa Francesco ci invita a riflet-
tere sull’episodio dell’Annunciazione”. 

Alle parole del Santo Padre sarà affiancato 
il romanzo di Erri De Luca In nome della Ma-
dre, incentrato su Miriam/Maria di Nazaret, 
“ragazza ebrea – si legge in una recensio-
ne  – che improvvisamente si trova a essere 
chiamata a diventare madre del figlio di Dio, 
Ieshu, Salvatore dell’umanità. L’intento del-
lo scrittore è quello di mettere in risalto, piut-
tosto che l’aspetto religioso, l’aspetto umano 
e realistico di questa storia, il coraggio, le 
emozioni e le sofferenze di Miriam, l’amo-
re profondo di una madre per un figlio”. 
All’interno della veglia, pertanto, ci sarà una 
“rilettura” dell’Annunciazione e della mater-
nità, anche mediante l’utilizzo della prosa il 
cui linguaggio porterà a descrivere, in modo 
molto delicato, l’evento dell’Incarnazione.

Nella seconda parte della veglia, caratte-
rizzata anche da momenti scenici, si entrerà 

ancor più nel vivo delle tematiche legate 
all’accoglienza e alla “casa”: “Nell’epi-
sodio del Vangelo è Maria che riceve un 
annuncio – riprende don Stefano – ma 
lo stesso risuona oggi anche per noi, nel 
nostro caso nei confronti di una Chiesa 
che accoglie il suo Pastore”. In questa se-
conda parte, tra l’altro, è inoltre prevista 
la professione di fede dei 19enni. L’ultima 
fase della veglia sarà all’insegna della “te-
stimonianza”: i giovani usciranno dalla 
Cattedrale e, in cammino, raggiungeran-
no il Centro San Luigi in via Bottesini 
dove, presso il campo coperto, il vescovo 
Daniele terrà il suo intervento, seguito 
dalla benedizione finale, dallo scambio 
di doni e dalla festa. Come detto, alla ve-
glia saranno protagonisti i singoli giovani, 
ma anche le associazioni, i movimenti, i 
gruppi impegnati all’interno della nostra 
Chiesa diocesana: tutti saranno coinvol-
ti in un significativo gesto iniziale. Non 
mancheranno alcune scuole: la Fondazio-
ne Manziana che ha prodotto un filmato 
nel quale i giovani offrono al Vescovo pro-
spettive, desideri, sogni... quindi gli stu-
denti del Liceo Artistico che hanno pen-
sato tutta la scenografia e la grafica del 
palco al San Lugi e i ragazzi dello Sraffa 
che cureranno al meglio il buffet finale.

“La veglia – sottolinea don Stefano – 
è sì un momento pensato appositamente 
per consentire ai giovani di accogliere il 
vescovo Daniele, ma segna anche l’inizio 
del cammino che ci aspetta dove, oltre 
ad affrontare le problematiche giovanili 
attuali, saremo chiamati a vivere a livello 
diocesano il Sinodo dei Giovani indetto 
dal Papa: lo ‘penseremo’ insieme al Ve-
scovo, coinvolgendo le comunità lun-
go un itinerario che terminerà a Roma 
nell’ottobre del 2018, quando i Vescovi 
chiuderanno il Sinodo. Senza dimentica-
re che a gennaio del 2019 avrà luogo la 
GmG di Panama”.

“Rileggere le pratiche pastorali; in 
ascolto dei giovani; un’esperienza di 
cammino”: sono questi i tre “passi” del 
cammino che la Chiesa intende percorre-
re con il Sinodo. “Non si tratta di rifare 
da capo la Pastorale giovanile. Si tratta 
piuttosto di ripensarla – ha spiegato don 
Michele Falabretti, responsabile naziona-
le – a partire dal cammino di ogni singolo 
territorio”. Da qui la necessità di “aprire 
percorsi di alleanza educativa nelle dioce-
si e nelle parrocchie, alzare le competen-
ze educative, decidendo come formare gli 
educatori”. Per “una Chiesa che va verso 
il mondo contemporaneo e non ha paura 
di ascoltarne le voci e le istanze”.

ALLA VIGILIA DELLA SETTIMANA SANTA,
GRUPPI E REALTÀ GIOVANILI DELLA DIOCESI

(COORDINATI DAL SERVIZIO PGO) ACCOLGONO 
MONSIGNOR GIANOTTI E FANNO FESTA 

CON LUI: LA VEGLIA INIZIA IN CATTEDRALE
PER PROSEGUIRE E TERMINARE AL SAN LUIGI

        Il vescovo Daniele con i giovani sabato 8 aprile

Mille idee per i tuoi regali, cresime, 
comunioni e matrimoni...

via Mazzini, 65 CREMA - Tel. 0373 86891

...e le profumatissime “Yankee Candle”

CREMA
via Mazzini, 50

Tel. 0373 256475

CHIZZOLI

TUTTO PER
IMBOTTIGLIARE!!!

aperti dal martedì al sabato

Nelle foto a sinistra, dall’alto in basso, 
il direttore della Pastorale giovanile 
e degli Oratori don Stefano Savoia, 
la Cattedrale di Crema e due “simboli” 
che accompagnano da anni il cammino 
dei giovani cremaschi: il Crocifisso 
di San Damiano e la Madonna di Loreto
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IL MESSAGGIO
DEL PAPA. GMG:
“LA VITA NON È UN REALITY”

        Il vescovo Daniele con i giovani sabato 8 aprile

“Desidero che ci sia una grande sintonia tra il 
percorso verso la GmG di Panama e il cam-
mino sinodale”. È quanto scrive il Papa, nel 

messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù di 
domenica 9 aprile, che quest’anno si svolge a livello dio-
cesano sul tema Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente (Lc 
1,49). “Nell’ottobre del 2018 la Chiesa celebrerà il Sinodo 
dei Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale”, ricorda Francesco: “Ci interrogheremo su come 
voi giovani vivete l’esperienza della fede in mezzo alle sfi-
de del nostro tempo. E affronteremo anche la questione di 
come possiate maturare un progetto di vita, discernendo 
la vostra vocazione, intesa in senso ampio, vale a dire al 
matrimonio, nell’ambito laicale e professionale, oppure 
alla vita consacrata e al sacerdozio”. 

Nel messaggio per la GmG, il Papa esordisce citando il 
“meraviglioso incontro” a Cracovia, “dove abbiamo cele-
brato insieme la XXXI Giornata Mondiale della Gioven-
tù e il Giubileo dei giovani, nel contesto dell’Anno Santo 
della Misericordia: ci siamo lasciati guidare da san Gio-
vanni Paolo II e santa Faustina Kowalska, apostoli della 
divina misericordia, per dare una risposta concreta alle 
sfide del nostro tempo”, annota. 

Dopo Cracovia 2016, Panama 2019, ricorda il Papa: il 
nuovo tratto dell’itinerario di preparazione, al cui centro 
c’è la figura di Maria, “si ricollega al precedente, che era 
centrato sulle Beatitudini, ma ci spinge ad andare avanti”.

“Maria non si chiude in casa, non si lascia paralizzare 
dalla paura o dall’orgoglio. Maria non è il tipo che per 
stare bene ha bisogno di un buon divano dove starsene 
comoda e al sicuro. Non è una giovane-divano!”. Lo ri-
corda Francesco che, citando il discorso pronunciato 
nella Veglia della GmG di Cracovia, aggiunge: “Se serve 
una mano alla sua anziana cugina, lei non indugia e si 
mette subito in viaggio”, sottolinea a proposito dell’episo-
dio evangelico della Visitazione. “È lungo il percorso per 
raggiungere la casa di Elisabetta: circa 150 chilometri. Ma 
la giovane di Nazareth, spinta dallo Spirito Santo, non 
conosce ostacoli. Sicuramente le giornate di cammino 
l’hanno aiutata a meditare sull’evento meraviglioso in cui 
era coinvolta... Così succede anche a noi quando ci met-
tiamo in pellegrinaggio”, commenta il Papa: “Lungo la 
strada ci tornano alla mente i fatti della vita, e possiamo 
maturarne il senso e approfondire la nostra vocazione, 
svelata poi nell’incontro con Dio e nel servizio agli altri”. 

“È una preghiera rivoluzionaria, quella di Maria, il 
canto di una giovane piena di fede, consapevole dei suoi 
limiti ma fiduciosa nella misericordia divina”, scrive 

Francesco a proposito del Magnificat: “Questa piccola 
donna coraggiosa rende grazie a Dio perché ha guardato 
la sua piccolezza e per l’opera di salvezza che ha com-
piuto sul popolo, sui poveri e gli umili. La fede è il cuore 
di tutta la storia di Maria. Il suo cantico ci aiuta a capi-
re la misericordia del Signore come motore della storia, 
sia di quella personale di ciascuno di noi sia dell’intera 
umanità. Quando Dio tocca il cuore di un giovane, di 
una giovane, questi diventano capaci di azioni veramente 
grandiose”, assicura il Papa, secondo il quale le “grandi 
cose” che l’Onnipotente ha fatto nell’esistenza di Maria 
“ci parlano anche del nostro viaggio nella vita, che non 
è un vagabondare senza senso, ma un pellegrinaggio che, 
pur con tutte le sue incertezze e sofferenze, può trovare 
in Dio la sua pienezza”. Come la giovane Maria, “potete 
far sì che la vostra vita diventi strumento per migliorare il 
mondo”, l’invito di Francesco ai giovani: “Gesù vi chia-
ma a lasciare la vostra impronta nella vita, un’impronta 
che segni la storia, la vostra storia e la storia di tanti”.

“Essere giovani non vuol dire essere disconnessi dal 
passato”, perché “la nostra storia personale si inserisce 
in una lunga scia, in un cammino comunitario che ci ha 
preceduto nei secoli”. Lo spiega il Papa in un altro pas-
saggio del messaggio per la prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù. “Come Maria, apparteniamo a un popo-
lo – scrive Francesco – e la storia della Chiesa ci insegna 
che, anche quando essa deve attraversare mari burrascosi, 
la mano di Dio la guida, le fa superare momenti difficili. 
La vera esperienza di Chiesa non è come un flashmob, in 
cui ci si dà appuntamento, si realizza una performance e 
poi ognuno va per la sua strada: la Chiesa porta in sé una 
lunga tradizione, che si tramanda di generazione in ge-
nerazione, arricchendosi al tempo stesso dell’esperienza 
di ogni singolo. Anche la vostra storia trova il suo posto 
all’interno della storia della Chiesa”. 

“Fare memoria del passato serve anche ad accoglie-
re gli interventi inediti che Dio vuole realizzare in noi 
e attraverso di noi – prosegue Francesco – e ci aiuta ad 
aprirci per essere scelti come suoi strumenti, collaboratori 
dei suoi progetti salvifici. Anche voi giovani potete fare 
grandi cose, assumervi delle grosse responsabilità, se ri-
conoscerete l’azione misericordiosa e onnipotente di Dio 
nella vostra vita”.

Nel messaggio, il Pontefice rivolge ai giovani alcune 
domande: “In che modo ‘salvate’ nella vostra memoria 
gli eventi, le esperienze della vostra vita? Come trattate 
i fatti e le immagini impressi nei vostri ricordi?”. Scrive 
Francesco: “Vorrei ricordarvi che non c’è santo senza 

passato, né peccatore senza futuro. I nostri ricordi, però, 
non devono restare tutti ammassati, come nella memoria 
di un disco rigido. E non è possibile archiviare tutto in 
una ‘nuvola’ virtuale”, osserva il Papa: “Bisogna impara-
re a far sì che i fatti del passato diventino realtà dinamica, 
sulla quale riflettere e da cui trarre insegnamento e signi-
ficato per il nostro presente e futuro. Compito arduo, ma 
necessario, è quello di scoprire il filo rosso dell’amore di 
Dio che collega tutta la nostra esistenza”. In questi nostri 
tempi c’è bisogno di recuperare la capacità di riflettere 
sulla propria vita e proiettarla verso il futuro. Avere un 
passato non è la stessa cosa che avere una storia. “Nella 
nostra vita possiamo avere tanti ricordi, ma quanti di essi 
costruiscono davvero la nostra memoria?”, chiede il Papa 
ai giovani: “Quanti sono significativi per il nostro cuore 
e aiutano a dare un senso alla nostra esistenza? I volti dei 
giovani, nei social, compaiono in tante fotografie che rac-
contano eventi più o meno reali, ma non sappiamo quan-
to di tutto questo sia ‘storia’, esperienza che possa essere 
narrata, dotata di un fine e di un senso”.

E poi un’altra domanda: “Quanta importanza date agli 
anziani, ai vostri nonni? Vi rendete conto della straordi-
naria fonte di ricchezza che è l’incontro tra i giovani e 
gli anziani? Giustamente voi aspirate a ‘prendere il volo’, 
portate nel cuore tanti sogni, ma avete bisogno della sag-
gezza e della visione degli anziani”, il consiglio del Papa: 
“Mentre aprite le ali al vento, è importante che scopriate 
le vostre radici e raccogliate il testimone dalle persone 
che vi hanno preceduto. Per costruire un futuro che abbia 
senso, bisogna conoscere gli avvenimenti passati e pren-
dere posizione di fronte a essi. Voi giovani avete la forza, 
gli anziani hanno la memoria e la saggezza”, ribadisce 
Francesco: “Come Maria con Elisabetta, rivolgete il vo-
stro sguardo agli anziani, ai vostri nonni. Vi diranno cose 
che appassioneranno la vostra mente e commuoveranno 
il vostro cuore”. Tra gli altri consigli del Papa ai giovani, 
quello di tenere un “diario spirituale” e di fermarsi “alla 
fine di ogni giornata per qualche minuto a ricordare i mo-
menti belli, le sfide, quello che è andato bene e quello che 
è andato storto”.

In un altro passaggio, il Santo Padre ricorda che “i pro-
gramma in tv sono pieni di reality show, ma non sono 
storie reali, sono solo minuti che scorrono davanti a una 
telecamera, in cui i personaggi vivono alla giornata, senza 
un progetto. Non vi lasciate ingannare!” Da qui l’invito ri-
volto ai giovani “a non separare la fede dalla vita, a vivere 
non come in un reality, ‘senza scopo e senza fine’, e a met-
tersi in cammino perché mentre si cammina si cresce”.

La Veglia 
dei giovani 
durante 
una passata 
edizione 

Pastorale 
giovanile 
cremasca

in visita a 
monsignor 

Gianotti 
a Reggio 

Emilia 
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Il Coro e l’Orchestra del 
Collegium Vocale di Crema, 

diretti da Giampiero Inno-
cente, sono lieti e onorati di 
dare il benvenuto in musica 
al nuovo vescovo di Crema, 
mons. Daniele Gianotti.

Il nuovo pastore della Chie-
sa cremasca vanta, oltre ad 
una solida formazione teologi-
ca, anche lo studio musicale, 
in particolare dell’organo e 
certamente la sua sensibilità 
artistica gli permetterà di 
rendere la musica sacra parte 
importante della sua azione 
pastorale.

Il programma del concerto 
di benvenuto è stato costruito 
pensando al ruolo del  vesco-
vo, strutturando, cioè, una 
sorta di Missa Salisburghensis, 
la musica per la Messa come 
veniva celebrata al tempo di 
Mozart nella cattedrale di 
Salisburgo.

La Trinitatismesse K 167 ven-
ne eseguita il 6 giugno 1773, 
per la festa liturgica della SS. 
Trinità per la prima volta nella 

chiesa omonima di Salisbur-
go, nella stessa piazza dove 
oggi sorge il Mozarteum.

Nel ruolo di Kappelmeister 
(maestro di Cappella del 
Duomo), al servizio dell’ar-
civescovo Colloredo, Mozart 
non amava limitare i propri 
lavori dal punto di vista della 
tempistica, cosa che invece 
gli chiedeva in continuazione 
l’arcivescovo, il quale non vo-
leva più di 20 minuti totali di 
musica durante le celebrazio-
ni: fu così che dopo una serie 
di missae brevis Mozart com-
pose questa messa imponente, 
sia dal punto di vista sonoro e 
di organico così come sotto il 
profilo della durata (circa 35 
minuti con un Credo di ben 
15 minuti, il più lungo delle 
sue Messe).

La Missa in honorem Ss.ae 
Trinitatis k 167 è una compo-
sizione ricca di simbologia 
sostenuta da una perfetta 
conoscenza teologica da parte 
del giovane Mozart.

I richiami del numero 3 e 

Nella foto a lato, 
il Collegium Vocale 
nella chiesa 
di San Marco a Milano.
Sotto, la chiesa 
della SS. Trinità a Salisburgo 
dove Mozart ha eseguito 
per la prima volta 
la Trinitatismesse.
Nella pagina accanto, 
un concerto tenuto 
dal Collegium Vocale 
di Crema nella Cattedrale 
di Perth, Scozia, nel 2013
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PROGRAMMA
F. J. Haydn (1732-1809)
- Eja gentes Hob XXIIIa C15, per coro e orchestra

W. A. Mozart (1756-1791)
- Trinitatismesse K 167, per coro e orchestra
 Kyrie
 Gloria
 Kirchensonata K 263
 Credo in unum Deum
     - Et incarnatus est
     - Et resurrexit
     - Et in Spiritum Sanctum
     - Et unam sanctam catholicam 
     - Et vitam venturi saeculi
 Kirchensonata K 278
 Sanctus
 Benedictus
 Adagio per clarinetto e orchestra, 
               dal Concerto K 626
 Agnus Dei

ORCHESTRA E CORO
Violini: Stephen Beszant, Francesca Calegari, Emanuela Barbie-
ri, Giovanni Livraga, Stefania Ruini, Maurizio Medici, Veroni-
ca Moruzzi, Daniele Comi, Erika Figlioli, Diego Piana, Sibylle 
Fehr, Patrizia Grignani, Fabio Usubelli.
Violoncelli: Leonardo Bertazzoni, Cristina Cattaneo, 
Maria Bocconi.
Contrabbasso: Roberto Illari.
Oboi: Ruggero Tacchi, Francesco Aliquò Mazzei.
Flauti: Angela Guglielmetti, Giuseppe Mezzadri.
Trombe: Walter Crippa, Alberto Caiani.
Corni: Alfredo Conti, Paolo Caristo.
Timpani: Nicola Moneta.
Organo: Mauro Vassena.
Soprani: Daniela Assandri, Elisa Barbaglio, Luisa Bertoli, Elisa 
Cazzamalli, Caterina Furfaro, MariaGrazia Gagliardoni, Elena 
Manzoni, Lorena Mariani, Margherita Marini, Micol Rota, Sara 
Zigatti.
Alti: Federica Belloli, Christina Cattaneo, Maureen Haley, Wen-
dy Hall, Giovanna Lobbia, Vanna Moretti, Doriana Peroni, Pao-
la Pisoni, Giorgia Roncalli, Christine Rudy, Federica Traspadini, 
Monica Vincenzi. 
Tenori: Achahboune Karim, Angelo Arpini, Adriano Bianchi, 
Mario Campari, Pierre Galassi, Giampaolo Rosi.
Bassi: Andrea Bortolotti, Nicola Dolci, Giuseppe Gualandris, 
Gianni Lobbia, Ivan Losio, Paolo Martignoni, Alberto Premi.

Wolfang Amadeus Mozart

dei suoi multipli (la Trinità) 
sono evidenti e continui: 3 
fughe di notevole impegno 
chiudono il Gloria, il Credo 
e l’Agnus Dei; il Credo è 
strutturato in cinque movi-
menti con al centro quello 
più importante, diverse 
ripartenze di tutto il coro e 
l’orchestra avvengono alle 
battute numerate con 1, 3 
e 9.

Anche il rilievo che 
Mozart dà al testo è signi-
ficativo: identiche melodie 
vengono ripetute sulle parole 
cum Patre filioque, la stessa 
struttura armonica compare 
tre volte sul testo tu solus 
sanctus, tu solus Dominus, tu 
solus Altissimus.

Ci troviamo quindi in 
presenza di un’opera che 
dimostra la piena consape-
volezza teologica e liturgica 
del compositore che vede nel 
tripartito Agnus Dei la con-
clusione e il punto più alto.

Le fughe che chiudono 3 
movimenti della Messa sono 
estremamente significative: 
la “fuga” infatti, nella sua 
struttura contrappuntistica, 
rappresenta la Trinità, o, 
più precisamente, le quattro 
processioni intratrinitarie 
(soggetto-controsoggetto-
soggetto-controsoggetto).

La ricchezza teologica 
diviene qui ricchezza musi-
cale: in quest’opera siamo in 
presenza di un organico stru-
mentale completo per i cano-
ni stilistici dell’epoca, dove 
agli archi, sempre presenti, si 
uniscono gli oboi, le trombe, 
i corni e i timpani.

Infine, questa è l’unica 
Messa di Mozart dove non ci 
sono parti solistiche origina-
li: non è un caso dettato da 
ragioni logistiche particolari 
(per esempio il fatto che la 
chiesa della Trinità di Sali-
sburgo sia particolarmente 
piccola) ma nell’intento del 
compositore il coro, senza 
frazioni solistiche, rappre-
senta l’unità della Trinità, tre 
persone in un unico Dio. 

La Trinitatismesse, opera 
poco eseguita anche per 
ragioni di difficoltà e di 
portata sonora, può essere 

considerata la vera “Messa 
cantata cattolica”, dove il te-
sto liturgico, perfettamente ri-
spettato nelle misure musicali, 
trova piena corrispondenza in 
un linguaggio sonoro dai toni 
brillanti e solenni, alternando 
momenti di contemplazione 
(Et incarnatus est) a momenti 
drammatici Crucifixus, resur-
rectionem mortuorum) che si 
risolvono nelle fughe e negli 
imponenti blocchi sonori di 
tutto l’ensemble, quasi a ren-
dere visibile la Chiesa celeste 
che viene professata nella 
Chiesa in terra.

Nella struttura classica delle 
Messe salisburghesi trovano 
posto anche le Kirchensona-
ten (Sonate da chiesa), brani 
strumentali che servivano 
a collegare i vari momenti 
della celebrazione: il graduale 
(dopo le letture e prima del 
Vangelo), il post-canone, il 
communio.

Sono brani apparentemente 
in stile classico-galante, forse 
per la nostra sensibilità più 
profani che sacri, ma che in 
realtà riprendono il linguaggio 
del tempo e lo trasfigurano 
all’interno della stessa celebra-
zione: erano i momenti in cui 
la musica (sia strumentale che 
organistica) aveva un posto 
particolare nella liturgia, 
creando una sorta di continu-
ità tra le parti dell’ordinario 
cantate (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus e Agnus 
Dei) e il resto della celebra-
zione. 

Mozart, ancora una volta, 
lascia il suo segno indelebi-
le nella storia della musica 
sacra: in particolare ci ricorda 
che la bellezza, la solennità 
e la grandezza delle celebra-
zioni non sono elementi da 
guardare con sospetto, ma la 
struttura stessa dell’azione 
liturgica, il “cielo aperto” 
sulla terra.

“Rimane indelebilmente 
impresso nella mia memoria 
come non appena risuonava-
no le prime note della Messa 
dell’incoronazione di Mozart, 
il cielo quasi si aprisse e si 
sperimentasse molto profon-
damente la presenza del 
Signore” (Benedetto XVI).

IL COLLEGIUM VOCALE 
DI CREMA

Il Collegium Vocale di Crema viene fondato nel 1994 dal 
suo direttore Giampiero Innocente con l’intento di porta-

re gli uditori a vivere le emozioni, la spiritualità e l’aspetto 
mistico delle antiche liturgie.

Dopo la creazione dell’Orchestra nel 2005 il repertorio 
si è sviluppato dal barocco fino al classico-romantico con 
l’esecuzione dei grandi compositori quali Bach, Haendel, 
Mozart, Haydn, Mendelssohn, Schubert.

Centinaia di esecuzioni hanno trovato il culmine in 
tourneè internazionali, in particolare quelle di Vienna 
(2006), Cambridge (2007) e St. Andrews (2013), oltre a di-
verse esecuzioni nel Duomo di Bressanone nello stile tipi-
co dei paesi di lingua tedesca. Da dodici anni il Collegium 
Vocale organizza i tour dei più prestigiosi college inglesi: il 
prossimo 28 giugno sarà a Crema il coro dell’Oriel College 
Oxford, uno dei più antichi college della città universitaria 
d’oltremanica, luogo in cui ha insegnato John Henry New-
man (1801-1890) e dove venne nominato fellow il 12 aprile 
1822 prima della conversione al cattolicesimo.

Un posto di rilievo per i componenti del Collegium Voca-
le è riservato alla formazione, in particolare con masterclass 
e seminari che vengono tenuti da direttori esterni. Da ricor-
dare: Heinrich Walder (Domchor Brixen), Simone Fonta-
nelli (Mozarteum Salisburgo), Marco Berrini (Coro RAI), 
Ruben Jais (Orchestra Verdi di Milano).

Info: www.collegiumvocale.it
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