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Gmg: la veglia 
  dei giovani

vedere nella loro vita i segni della creazione 
nuova, inaugurata da Cristo morto e risorto, 
ma conoscono solo le ombre della morte. 

Quest’anno, come succede di tanto in tan-
to, per grazia di Dio tutti i cristiani, d’Oriente 
e d’Occidente, celebreranno la Pasqua nella 
stessa data: ragione di più per viverla allar-
gando l’orizzonte del nostro sguardo alle di-
mensioni universali della salvezza che Dio ci 
dona. 

Così, mentre ci scambiamo 1’augurio pa-
squale, apriamo il pensiero e la preghiera, la 
solidarietà anche ai perseguitati, alle vittime, 
agli esclusi: Gesù è stato uno di loro, e non 
possiamo celebrare la sua Pasqua ignorando 
coloro con i quali Egli si è identificato. 

 Potremo così aiutarci gli uni gli altri ad 
accogliere e far germogliare la buona notizia 
che i cristiani osano ancora annunciare: Cri-
sto, mia speranza, è risorto! 

Buona Pasqua a tutti

 Daniele Gianotti
Vescovo di Crema

Èbello e festoso l’augurio pasquale della li-
turgia orientale: “Entrate tutti nella gioia 

del Signore nostro; primi e secondi, ricevete la 
ricompensa; ricchi e poveri, danzate insieme; 
temperanti e spensierati, onorate questo gior-
no: abbiate o no digiunato, rallegratevi oggi! 
Nessuno pianga la sua miseria: il regno è 
aperto a tutti. Nessuno si rattristi per i suoi 
peccati: il perdono si è levato dal sepolcro. 
Nessuno tema la morte: ci ha liberati la mor-
te del Salvatore”. È un invito colmo di grazia 
e di luce, e mi piace utilizzare queste parole 
per abbracciare tutti nell’augurio di una Santa 
Pasqua. 

Ma non posso dimenticare che proprio 
quell’Oriente che canta così la gioia pasqua-
le vive ormai da troppo tempo la Pasqua solo 
sul versante della Passione: per i cristiani in 
Egitto, in Siria, in Iraq, in India e in tante altre 
parti del mondo, la Pasqua si ferma al Venerdì 
Santo; e non penso solo ai cristiani, ma an-

che ai tanti, ai troppi – donne e uomini 
di ogni stirpe, lingua e creden-

za – che non possono 

A Pasqua e Pasquetta
tante iniziative 
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI
IN CATTEDRALE

• Ore 22.30 Veglia Pasquale 

DIRETTA AUDIO-VIDEO
FM 87.800
e www.livestream.com/
antenna5crema

• Ore 11 S. Messa

DIRETTA AUDIO-VIDEO
FM 87.800
e www.livestream.com/
antenna5crema

• Ore 17.15 Vespri battesimali

Sabato Santo

Santa Pasqua

SABATO 22 APRILE  Caritas
GRANDE RACCOLTA DI

INDUMENTI USATI E TESSUTI
In tutte le Parrocchie

della Diocesi
di  C R E M A
a favore della

CARITAS DIOCESANA

Il materiale raccolto dalle parrocchie 
dovrà essere recapitato

dalle ore 8 alle ore 17.30 alla

“CASA DELLA CARITÀ
DIOCESANA”

in VIALE EUROPA, 2
(zona Pilastrello)

Si ricevono anche i sacchi consegnati 
dai singoli cittadini

ATTENZIONE AGLI ESTRANEI NON AUTORIZZATI!!!

Buona Pasqua a tutti

Daniele Gianotti

  Gli auguri del vescovo Daniele: “Abbraccio tutti”

Auguri
DELLA CHIESA

DI CREMA

al papa emerito BENEDETTO XVI
per il novantesimo compleanno
Il Vescovo di Crema, insieme con tutta la sua Diocesi, 
formula i più fervidi e riconoscenti auguri al papa 
emerito, Benedetto XVI, in occasione del novantesimo 
compleanno che, per felice coincidenza, cade la domenica 
di Pasqua, 16 aprile 2017.
Dio, ricco di misericordia, voglia custodire nella sua pace 
il nostro papa emerito, le cui fede, dottrina e umiltà sono 
ancora un dono prezioso per tutta la Chiesa; Cristo Gesù, 
morto e risorto, al quale Benedetto XVI ci ha insegnato a 
guardare come al Signore sempre vivente e presente nella 
sua Chiesa, lo sostenga sempre con il dono dello Spirito; 
e la preghiera con la quale papa Benedetto accompagna 
il cammino del Popolo di Dio porti frutti abbondanti per 
l’annuncio del Vangelo a tutte le genti.
Buon compleanno, papa Benedetto! Ad multos annos! 
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Pasqua: la vita è più forte della morte

Una delle caratteristiche della Pasqua è il perdono. La novi-
tà della risurrezione consiste nella presa di coscienza che 

Gesù, ancora oggi, ci solleva dalle nostre pene e dalle nostre 
sofferenze. Non si è mai assentato dalla nostra società e dalla 
nostra storia recente, anche quando lo spettro della morte dava 
l’impressione di regnare. La proclamazione della risurrezione 
di Gesù implica un ripartire, una ricostruzione.

Ciò che abbiamo vissuto in Centrafrica ha lasciato delle 
cicatrici. Per i nemici della pace, queste cicatrici sono segni 
di vittoria. Sì, ma si tratta soltanto di una vittoria apparente; 
poiché nello stesso modo in cui Dio è intervenuto nella vita di 
Gesù Crocifisso salvandolo dalla morte, a Pasqua è Egli stesso 
che agisce sulle nostre vite per risuscitarci con le nostre cicatri-
ci, per confondere i nostri avversari. Di conseguenza, le nostre 
cicatrici, le nostre sofferenze, le nostre ferite ritrovano una di-
mensione salvifica nel rinnovamento operato da Dio.

Dopo il sepolcro, le donne corsero in fretta per portare la 
notizia ai suoi discepoli. Già sul Monte degli Ulivi, Gesù aveva 
annunciato ai suoi discepoli che, dopo la sua risurrezione, li 
avrebbe preceduti in Galilea. Questa è ormai una realtà. Per 
i discepoli, questo appuntamento ha un’importanza decisiva. 
Quando si diedero alla fuga durante il suo arresto, in un certo 
senso, avevano spezzato la comunione con Lui; si erano sepa-
rati da Lui. Ma ecco che il Risorto concede loro il perdono e 
la riconciliazione. Li invita e li precede in Galilea. Il Risorto 
non chiama nuovi discepoli dopo il tradimento dei primi che 
ha scelto. Rinnova la sua fiducia in loro, li perdona e li chiama 
fratelli: “Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato 
dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete” (Mt 28, 7).

La risurrezione non significa rimanere nello status quo né 
ritornare sui propri passi. Cristo ci rimette in piedi e ci ordina 
di raggiungere un luogo. Ci mette in marcia. 

Sulla montagna dell’appuntamento testimonia la sua signo-
ria sul mondo intero e ci invia in missione: “Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni […] insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato”. Soprattutto, ci rassicura sulla 
sua presenza, sulla sua vicinanza: “Ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine dei tempi” (Mt 28, 19-20).

Come potete capire, la resurrezione comporta una missio-
ne che consiste nel vivere secondo quello sguardo differente 
che il destino del Figlio dell’uomo ci fa rivolgere al mondo. 
Partendo da lì, abbiamo il compito di proiettare uno sguardo 
nuovo sui luoghi antichi: le cose antiche, in quanto illuminate 
da Gesù, possiamo superarle, attraversarle. L’odio e la violen-
za, per esempio, poiché in Gesù ho imparato a sconfiggerli, 
posso superarli. Sfuggiamo al regno dell’odio per sottometterci 
da adesso in poi, liberamente, al regime dell’amore.

Una delle caratteristiche della Pasqua è il perdono. La no-
vità della risurrezione consiste nella presa di coscienza che 
Gesù, ancora oggi, ci solleva dalle nostre pene e dalle nostre 
sofferenze. Non si è mai assentato dalla nostra società e dalla 
nostra storia recente, anche quando lo spettro della morte dava 
l’impressione di regnare.

La proclamazione della risurrezione di Gesù implica un ri-
partire, una ricostruzione. Accettiamo di lasciare che Cristo 
ricostruisca il nostro essere, la nostra coscienza. Ci impegnia-
mo a ricostruire l’amicizia, la fratellanza sul fondamento del 
cuore e dello spirito nuovo che Gesù ci dà. Sì, accettiamo di 
ripartire, di riprendere il cammino per la Galilea, dove ci dà 
appuntamento.

La morte di Gesù sulla croce sembrava aver distrutto la sua 
persona e la sua opera. La risurrezione interviene, dunque, 
come l’evento decisivo e la rivelazione definitiva. Essa mostra 
che Dio Padre è accanto a Gesù e conferma in primo luogo 
tutta l’opera di suo Figlio. Mostra che Gesù è il Figlio di Dio 
e che dobbiamo avere fiducia in Lui. Mostra che Gesù è il vin-
citore della morte. Mostra che non sono gli uomini con la loro 
volontà di distruzione che hanno l’ultima parola. Dio nel suo 
amore e nella sua potenza è superiore alla morte. 

(*) cardinale, arcivescovo di Bangui (Rep. Centrafricana) 

“La vita è più forte della 
morte e la luce è più forte 

dell’oscurità”. È il messaggio che 
il Patriarca ecumenico di Costan-
tinopoli, Bartolomeo I, lancia in 
quest’intervista esclusiva al Sir, 
alla vigilia della Santa Pasqua, che 
quest’anno i cristiani di tutte le 
Chiese celebrano nella stessa data. 
Una coincidenza che raramente 
accade nella storia, in quanto gli 
ortodossi utilizzano il calendario 
giuliano, mentre protestanti e catto-
lici fanno riferimento al calendario 
gregoriano. La prossima coinciden-
za avverrà nel 2025 nell’anno in 
cui si celebreranno i 1700 anni dal 
Concilio di Nicea (325) che fu il 
primo Concilio ecumenico di tutto 
il mondo cristiano ancora indiviso. 
L’intervista al Patriarca Barto-
lomeo arriva nei giorni in cui la 
Settimana Santa è stata bagnata dal 
sangue dei cristiani copti ortodossi 
in Egitto negli attentati di Tanta 
e Alessandria, nella Domenica 
delle Palme. Al Patriarca abbiamo 
quindi chiesto di parlarci dell’unità 
delle Chiese e dell’ecumenismo del 
sangue.

Quest’anno, le Chiese d’Orien-
te e d’Occidente celebreranno la 
Pasqua nella stessa data. La cele-
brazione della stessa fede cristiana 
nella vittoria di Gesù Cristo sulla 
morte. Che messaggio i cristiani 
uniti di tutte le Chiese possono 
dare in un mondo che oggi si trova 
ad affrontare ombre di dolore, 
divisione e morte?

“In effetti, il 2017 costituisce 
un’occasione di celebrazione 
congiunta da parte delle Chiese 
dell’Oriente e dell’Occidente della 
vivificante Risurrezione di Gesù 
Cristo. Questo non accade ogni 
anno, ma ogni volta che si verifica, 
rappresenta un potente segno che 
ci ricorda la dolorosa divisione tra 
le Chiese cristiane, così come la 
nostra vocazione e il nostro obbligo 
di adoperarci per una maggiore ri-
conciliazione tra i credenti cristiani, 
per i quali Nostro Signore ha pre-
gato nella notte del suo tradimento: 
“Che tutti siano uno” (Gv 17,21).

La verità è che, quando siamo 
uniti nella nostra risposta alle sfide 

contemporanee e nel confrontarci 
con le crisi moderne, il nostro mes-
saggio risulta sempre di gran lunga 
più potente e anche molto più cre-
dibile. Poiché la Risurrezione non 
è soltanto un simbolo di potere e di 
vittoria; è in primo luogo un segno 
dell’amore e della compassione di 
Dio. È per amore del mondo che 
Dio si è fatto uomo, si è incarnato, 
è morto per i nostri peccati, ed è 
risuscitato dai morti.

Quando partecipiamo alla sua 
compassione divina, allora anche 
noi siamo in grado di sperimentare 
ed esprimere la convinzione che la 
vita è più forte della morte e la luce 
è più forte dell’oscurità.

Questo è il motivo per cui il 
tema della Risurrezione lega insie-
me tutte le nostre dottrine, tradizio-
ni e realtà cristiane. Quest’anno, i 
cristiani di tutte le Confessioni – e 
in tutto il mondo – possono procla-
mare insieme: “la buona novella di 
grande gioia” che riempie tutta la 
creazione in quella splendida notte 
di Pasqua. Nelle parole di un inno 
ortodosso per la Veglia del Sabato 
Santo: “Questa è una sacra Pasqua, 
una Pasqua che allieta, una gioiosa 
Pasqua, una nuova Pasqua, una 
santa Pasqua, una Pasqua mistica, 
una Pasqua venerabile, una Pasqua 
pura, una grande Pasqua, una 
Pasqua che santifica tutti i fedeli e 
spalanca le porte del Paradiso”.

Le Chiese saranno unite nella 
celebrazione della Pasqua in Pa-
esi feriti dalla guerra, come nel 
Medio Oriente. È l’ecumenismo 
del sangue. Cosa vogliono dire i 
cristiani del mondo occidentale ai 
loro fratelli e sorelle della Siria, 
dell’Egitto, dell’Iraq? Pensa che 
la pace sia ancora possibile? Pen-
sa che potrebbe essere possibile 
che in questo tempo di Pasqua 
le armi tacciano almeno per un 
giorno?

Nonostante i conflitti e le sfide, 
le sofferenze e la lotta di cui siamo 
testimoni tutto intorno a noi, 
nella notte della Risurrezione di 
Cristo possiamo ancora esclama-
re: “Cristo è risorto!”, possiamo 
professare che questa notte, come 
san Gregorio Nazianzeno ha 
sottolineato in modo eloquente nel 
IV secolo, “risplende più luminosa 
di qualsiasi altro giorno”.

Questo perché la Risurrezione 
non è un ideale utopico o un sogno 
astratto. Per gli ortodossi, la Risur-
rezione di Cristo è intimamente 
e indissolubilmente legata alla 
Crocifissione di Cristo.

La gioia della Risurrezione non 
può essere isolata o scollegata ri-
spetto al dolore della Crocifissione.

Noi ortodossi riconosciamo il 
Dio trionfante nel Dio sofferente. 
Discerniamo l’esultanza defini-
tiva di Cristo nella sua profonda 

umiliazione. Quindi nelle Chiese 
ortodosse le note della gioia già 
echeggiano nei suoni del Golgota.

Questa è precisamente la nostra 
visione della Risurrezione e la no-
stra rassicurazione di pace di fron-
te alle persecuzioni cristiane nel 
Medio Oriente, ma anche in tante 
altre parti del mondo: in Europa, 
nell’Africa del Nord e in Asia. Cri-
sto ha promesso che non avrebbe 
lasciato orfani i suoi discepoli, che 
sarebbe rimasto con noi “tutti i 
giorni della nostra vita”. Questa è 
la nostra unica speranza e la nostra 
unica fonte di ottimismo.

Ogni anno, allora, nella grande 
festa della Pasqua, ricordiamo non 
soltanto un evento che si è verifi-
cato duemila anni fa, ma qualcosa 
che è molto contemporaneo e reale 
per noi. Ecco perché, il Venerdì 
Santo, possiamo guardare la Croce 
e concentrarci su tutto il male, 
le slealtà, gli abusi e i tradimenti 
che vengono compiuti nel nostro 
mondo.

Poi però, il Sabato Santo, 
possiamo rivolgere lo sguardo al 
Sepolcro vuoto e percepire un’an-
ticipazione della vita e della pace, 
così come la celebrazione della 
luce e della gioia.

Siamo chiamati a guardare il 
mondo e contemplare l’alba di 
una nuova vita e di una nuova 
speranza.

“Sfuggiamo tutti
al regno dell’odio”
STILE DELLA PASQUA È IL PERDONO

di DIEUDONNÉ NZAPALAINGA (*)

UNITÀ DELLE CHIESE 
ED ECUMENISMO 
DEL SANGUE. 
I DUE ARGOMENTI
TRATTATI
DAL PATRIARCA 
BARTOLOMEO I 
NELL’INTERVISTA 
ESCLUSIVA AL SIR 
PER LA SOLENNITÀ 
DI PASQUA

Bartolomeo I
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

... la differenza è che noi

Un Mondo di Soluzioni per la Sicurezza e la Telefonia

lo facciamo CON PASSIONE

www.rossisistemi.it Tel. 0372 35492
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 CONTROLLO ACCESSI 

 IMPIANTI TELEFONICI 

 RETI CABLATE

 

di M.MICHELA NICOLAIS

“Vorrei ancora, con il mio 
cuore, con il mio amore, 

con la mia preghiera, lavora-
re per il bene comune della 
Chiesa e dell’umanità”. Sono 
le ultime parole pronunciate 
da Benedetto XVI, dopo che i 
cancelli della Villa pontificia di 
Castelgandolfo, alle ore 20 del 
28 febbraio 2013, si sono chiu-
si. Da quel momento, il Papa 
emerito continua ad essere 
presente nella vita della Chiesa 
con la preghiera, il silenzio, la 
mitezza e la discrezione che 
caratterizzano le sue giornate 
al Monastero Mater Ecclesiae. A 
pochi passi dal suo successore, 
a cui – senza ancora conoscer-
ne il nome – aveva promesso 
“incondizionata reverenza ed 
obbedienza”. 

Con la scelta di vivere 
“nascosto al mondo”, dopo 
la rinuncia al soglio di Pietro, 
Benedetto ha fatto della pre-
ghiera la cifra del suo attuale 
servizio nella Chiesa. Anche 
il 16 aprile, giorno del suo 90° 
compleanno, che coincide con 
la celebrazione della Pasqua, 
sarà una giornata vissuta 
all’insegna della sobrietà e 
della semplicità, con gli auguri 
di Francesco che arriveranno, 
probabilmente, sotto forma di 
una visita pomeridiana, in casa, 
tra fratelli nella fede.

“Ho l’impressione che viva 
immerso nella preghiera”, ha 
rivelato Peter Seewald raccon-
tando come sia arrivato alla 
stesura di Ultime conversazioni, 
il libro in cui Benedetto XVI 
racconta all’autore con accenti 
molto intimi come vive il suo 
“secondo tempo”, dopo aver 
guidato per otto anni la barca 
di Pietro.

I tratti più conosciuti del 
percorso di avvicinamento alla 
rinuncia sono sicuramente i 

giorni che hanno fatto seguito 
all’annuncio dell’11 febbraio di 
quattro anni fa. 

L’ultimo Angelus, il 24 
febbraio 2013, era incentrato 
proprio sul “primato della 
preghiera, senza la quale tutto 
l’impegno dell’apostolato e del-
la carità si riduce ad attivismo”. 
Quattro anni dopo quella 
Quaresima, risuona ancora 
l’invito del Papa emerito, nel 
penultimo momento pubblico 
da Papa regnante, a dare il giu-
sto tempo alla preghiera, che 
non è un isolarsi dal mondo e 
dalle sue contraddizioni: “Il 
Signore mi chiama a salire sul 
monte, a dedicarmi ancora di 
più alla preghiera e alla medita-
zione. Ma questo non significa 
abbandonare la Chiesa, anzi, se 
Dio mi chiede questo è proprio 
perché io possa continuare a 
servirla con la stessa dedizione 
e lo stesso amore con cui ho 
cercato di farlo fino ad ora, ma 
in modo più adatto alla mia età 
e alle mie forze”.

Non una ritirata o una fuga, 
quella del Papa tedesco, ma una 
lezione di realismo cristiano 
dalla cattedra dell’umiltà di chi, 
con il setaccio della fede, sa va-
gliare con serenità i propri limiti 
per poi abbandonarsi con gioia 
fiduciosa alla volontà del Padre. 
A scanso di equivoci, Benedetto 
lo spiega ancora una volta il 
27 febbraio 2013. Per l’ultima 
udienza generale, scandita dagli 
applausi, in piazza San Pietro 
ci sono 150mila persone a sa-
lutarlo. “Ho chiesto a Dio con 
insistenza, nella preghiera, di 
illuminarmi con la sua luce per 
farmi prendere la decisione più 
giusta non per il mio bene ma 
per il bene della Chiesa”.

Ma l’udienza n. 348, l’ultima 
del pontificato, non è un’iso-
la: nel 2011, Benedetto XVI 
ha dedicato un intero ciclo di 
catechesi alla “scuola della 

preghiera”, dai Salmi ai Padri 
della Chiesa, dalle figure più 
eminenti del Vecchio Testamen-
to alla preghiera di Gesù. Il 14 
marzo 2012 inaugura una serie 
di catechesi sulla preghiera ne-
gli Atti degli Apostoli. L’esem-
pio è quello di Maria, che “ha 
seguito con discrezione tutto il 
cammino di suo Figlio durante 
la vita pubblica fino a piedi 
della croce, e ora continua a 
seguire, con una preghiera silen-
ziosa, il cammino della Chie-
sa”, attraverso la sua capacità 
di “mantenere un perseverante 
clima di raccoglimento per 
meditare ogni avvenimento nel 
silenzio del suo cuore, davanti a 
Dio e nella meditazione davanti 
a Dio anche comprenderne la 
volontà di Dio e divenire capaci 
di accettarla interiormente”.

La Chiesa è comunità che 
prega, come Maria prega 
insieme agli apostoli in quella 
stanza al piano superiore, prima 
della Pentecoste: la Chiesa è 
comunità che prega, perché “la 
vita umana attraversa diverse 
fasi di passaggio, spesso difficili 
e impegnative, che richiedono 
scelte inderogabili, rinunce e 
sacrifici”.

La preghiera non è un vuoto: 
in un’epoca come la nostra, in 
cui siamo tentati di riempire 
tutti gli spazi, Benedetto – con 
le parole pronunciate durante 
la sua ultima Pasqua pubbli-
ca, nella Messa delle Ceneri 
celebrata eccezionalmente a 
San Pietro invece che a Santa 
Sabina – spiega come la vera 
ricompensa, per il cristiano, sia 
“ritornare a Dio con tutto il 
cuore”. La preghiera silenziosa 
che continua a risuonare da 
quel Monastero, grazie alla te-
stimonianza di Joseph Ratzin-
ger, è la prova che “il vero 
discepolo non serve se stesso o 
il pubblico, ma il Signore, nella 
semplicità e nella generosità”.

Salire sul monte per servire la Chiesa
Buon compleanno papa Benedetto!

I NOVANT’ANNI DEL SANTO PADRE EMERITO

“Dio ama così! Fino alla fine. Dà la 
vita per ognuno di noi, si vanta di 

questo e vuole questo perché lui ha amore”. 
Lo ha detto il Papa, nell’omelia pronunciata 
giovedì pomeriggio interamente a braccio – 
e trasmessa in differita da Radio Vaticana – 
intorno alle 17, nel carcere di Paliano, dove 
ha celebrato la Messa in Coena Domini e 
ha lavato i piedi a 12 detenuti.

“Amare fino alla fine”, ha proseguito 
Francesco: “E non è facile, perché tutti noi 
siamo peccatori, tutti abbiamo i limiti, i 
difetti, tante cose e sì, tutti sappiamo amare, 
ma non siamo come Dio che ama senza 
guardare le conseguenze, fino alla fine”. 
“C’era Gesù a cena, con loro”, ha prosegui-
to commentando il Vangelo di Giovanni: 
“Era l’Ultima Cena e, dice il Vangelo, 
sapendo che era venuta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, sapeva che era 
stato tradito e che sarebbe stato consegna-
to da Giuda quella stessa notte”. In quel 
momento, “avendo amato i suoi, che erano 
nel mondo, li amò fino alla fine”.

“È un esempio”, ha spiegato il Papa: “E 
per far vedere questo, lui che era ‘il capo’, 
che era Dio, lava i piedi ai suoi discepoli”. 
“Quello di lavare i piedi era un’abitudine 
che si faceva all’epoca prima dei pranzi 
e delle cene – ha proseguito Francesco – 
perché non c’era l’asfalto e la gente veniva 
con il cammino, con la polvere… e uno dei 
gesti per ricevere una persona a casa e anche 
a mangiare, era lavarle i piedi”. “Ma questo 
lo facevano gli schiavi, quelli che erano 
schiavizzati, lì”, ha fatto notare il Papa: “E 
Gesù capovolge il tutto e lo fa lui. E Simone 
non voleva farlo, ma Gesù gli spiegò che era 
così, che lui è venuto al mondo per servire, 
per servirci, per farsi schiavo per noi, per 
dare la vita per noi, per amare sino alla 
fine”.

“Oggi, nel cammino, quando arrivavo, 
c’era gente che salutava: ‘Ma, viene il Papa, 
il capo. Il capo della Chiesa…’. Il capo della 
Chiesa è Gesù, eh? Non scherziamo!”, ha 
continuato il Santo Padre nell’omelia. Fran-
cesco ha precisato che “il Papa è la figura 
di Gesù e io vorrei fare lo stesso che lui ha 
fatto. Quello che sembra il più grande deve 
fare il lavoro di schiavo”. “Ma per seminare 
amore – ha aggiunto – per seminare amore 
fra noi, io non vi dico che oggi andate uno 
dall’altro a lavarvi i piedi voi: sarebbe uno 
scherzo, no? Ma è un simbolo. Vi dirò che 
se voi potete fare un aiuto, un servizio al 
compagno, qui in carcere, alla tua compa-
gna: fatelo. Perché questo è amore, questo 
è come lavare i piedi. È essere servo degli 
altri”.

“Una volta i discepoli litigavano tra loro, 
sopra chi fosse il più grande, il più impor-
tante”, ha raccontato Francesco: “E Gesù 
dice: ‘Quello che vuole essere importante, 
deve farsi il più piccolo e il servitore di tutti’. 
Questo è quello che ha fatto lui, questo che 
fa Dio con noi. Ci serve, è il servitore. Tutti 
noi, che siamo poveracci tutti! Ma lui è 
grande, lui è buono. E lui ci ama così come 
siamo”. 

“Per questo – l’invito finale – durante 
questa cerimonia pensiamo a Dio, a Gesù. 
Non è una cerimonia folkloristica: è un 
gesto per ricordare quello che ha dato 
Gesù. Dopo di questo, ha preso il pane e 
ci ha dato il Suo corpo; ha preso il vino, e 
ci ha dato il Suo sangue. E così è l’amore 
di Dio. Pensiamo all’amore di Dio, oggi, 
soltanto”.

GIOVEDÌ SANTO 
Il Papa a Paliano

di M. MICHELA NICOLAIS

Le lacrime e il sangue di santa Caterina da Siena. Il cie-
lo intravisto dal recinto di un lager di Etty Hillesum. 

La kenosi come linguaggio di Dio di Christos Yannaras. 
Il valore redentivo della sofferenza di Dietrich Bonheffer. 
Sono le figure evocate nelle meditazioni della Via Crucis 
celebrata ieri sera al Colosseo da papa Francesco, scritte su 
incarico del papa stesso, dalla biblista francese Anne-Marie 
Pelletier, già vincitrice del Premio Ratzinger nel 2014. 

È una prima assoluta per una donna. Non a caso, la paro-
la chiave dell’intero testo è stata nascita: come compimento 
della missione di misericordia di Dio, della sua intera esi-
stenza che prima del Golgota era una vita in sospeso. Ed è 
di vita che hanno grondato le riflessioni: senza mai mettere 
tra parentesi, ma al contrario mostrando fino alle estreme 
conseguenze il peso specifico del dolore della Croce. 

Vita come antidoto alla “banalità del male”: quella di 
Hannah Arendt, evocata nell’espressione che dà il titolo a 
uno dei suoi libri più famosi. La banalità del male, oggi, ha 
uno spettro sempre più ampio. L’elenco di Pelletier è stato 
lungo, concreto e dettagliato, perché deve aiutare a scan-
dagliare e misurare l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità dell’amore di Cristo. A fare come le donne che 
piangono Gesù: il pianto è segno di forza, non di debolez-
za, e va molto al di là degli stereotipi in cui ancora si cerca 
d’ingabbiare il mondo femminile. 

Tutto comincia sul Golgota, perché lì è una nascita che si 
compie. Contro tutte le apparenze, sul Golgota è questione 
di vita: “Si tratta del nostro mondo, con tutte le sue cadute 
e i suoi dolori, i suoi appelli e le sue rivolte, tutto ciò che gri-
da verso Dio, oggi, dalle terre di miseria o di guerra, nelle 
famiglie lacerate, nelle prigioni, sulle imbarcazioni sovrac-
cariche di migranti. Tante lacrime, tanta miseria che non 
vanno perdute nell’oceano del tempo, ma sono raccolte da 
lui, per essere trasfigurate nel mistero di un amore in cui il 
male è inghiottito”. 

Le lacrime sono necessarie. “Il pianto delle donne non 
manca mai in questo mondo”, scende sulle loro guance, 
ma anche nel loro cuore, come le lacrime di sangue di cui 
parla Caterina da Siena, la prima donna proclamata dot-
tore della Chiesa. Viviamo in un mondo in cui c’è molto 
da piangere: “Pianto dei bambini terrorizzati, dei feriti nei 
campi di battaglia che invocano una madre, pianto solitario 
dei malati e dei morenti sulla soglia dell’ignoto. Pianto di 
smarrimento, che scorre sulla faccia di questo mondo che 
è stato creato, nel primo giorno, per lacrime di gioia, nella 
comune esultanza dell’uomo e della donna”.

 Le lacrime sono necessarie. Come le lacrime di Etty Hil-
lesum, donna forte d’Israele rimasta in piedi nella tempesta 
della persecuzione nazista. Nell’inferno che sommerge il 
mondo, lei osa pregare Dio: “Cercherò di aiutarti”, gli dice 
con audacia tutta femminile. 

A volte, “il male ci lascia senza aiuto”. Per decifrarlo, 
bisogna apprendere la lingua di Dio, che si abbassa per rag-
giungerci là dove siamo, come insegna il teologo ortodosso 
Christos Yannaras. “Era necessario che la dolcezza di Dio 
visitasse il nostro inferno, era l’unico modo per liberarci dal 
male”: Dio è là dove non dovrebbe esserci e dove noi ab-
biamo bisogno che sia, tra i tanti esseri umani sfigurati che 
incrociano le nostre strade. Contro i violenti, la preghiera 
è quella dei monaci di Thibirine: “Disarmali! Disarmaci!”.

“Soltanto il Dio sofferente può salvare”. Sta in queste 
parole di Bonhoeffer la “verità semplice e vertiginosa” della 
fede cristiana. Sul Golgota, anche Maria è arrivata al ter-
mine del cammino. “In piedi, lei non diserta. Nel buio, ma 
con certezza, sa che Gesù è la promessa e il suo compi-
mento”.

Acqua e sangue, vita e nascita sgorgano dal fianco del 
Crocifisso.  Ricevendo tra le braccia il corpo nato dalla sua 
carne e reso immenso dal dolore, la Madre compie gesti 
che sono “carezza di rispetto”. Grazie alla Madre, entrano 
in scena la tenerezza e la compassione: ora la missione di 
misericordia di Gesù è compiuta, “la violenza degli uomini 
omicidi è rifluita molto lontano. La dolcezza è ritornata nel 
luogo del supplizio”. Ogni lacrima sarà asciugata. Quando 
le donne preparano i profumi e gli aromi con cui renderan-
no l’ultimo omaggio al loro Signore, non sanno ancora che, 
il mattino dopo, troveranno una tomba vuota. 

VENERDÌ SANTO
Ieri la Via Crucis
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Ritorna ad allietare le festività 
pasquali (domenica 16 e 

lunedì 17 aprile) la Fiera della 
Pallavicina di Izano. Anche 
l’edizione 2017 si presenta ricca 
di iniziative, di manifestazioni e 
di appuntamenti.

Lungo il viale Pallavicina sa-
ranno presenti poco meno di 80 
operatori e alcune associazioni 
operanti sul territorio: Avis-Aido 
Izano, Polisportiva Oratorio 
Izano, Associazione Gerardo da 
Iosano Izano, Randagi si Diventa. 
Ci sarà poi il tradizionale Luna 
Park che, come al solito, si posi-
zionerà all’interno dell’area posta 
di fronte al sacro luogo.

Presso gli spazi esterni del 
Santuario della Beata Vergine 
della Pallavicina si svolgerà la 
tradizionale pesca di beneficenza 
e nel saloncino adiacente il San-
tuario troverà spazio una mostra 
di lavoretti artigianali a cura 
dell’Azione Cattolica Izano.

Nel parco Vallee de l’Hien, 
verrà riproposto il mercatino 
Profumi e Sapori, con espositori di 
prodotti legati alla casa, all’arti-
gianato, prodotti enogastronomi-
ci e street food.

Per i più piccoli la Fiera 
propone Cavalli che passione, con 
“battesimo della sella” e attività 
equestre in collaborazione con 
l’Associazione Exodus di Lonato 
e Scuola Calcio a cura della 
Società S.I.F. Academy.

Lungo la via Roma, dopo la 
positiva esperienza dello scorso 
anno, verrà riproposto lo Spazio 
Creativa, animato da artisti di 
strada e madonnari, oltre alla 
presenza di hobbisti.

Sul fronte più propriamente 
culturale, la Fiera ripropone il 
Concorso delle opere parteci-
panti al 12° Concorso d’arte a 
tecnica libera sul tema Izano, il 
suo territorio, le sue tradizioni, la 
Fiera della Pallavicina e la sua gente, 
quest’anno gestito dall’assesso-
rato alla Cultura guidato dalla 
vice sindaco dottoressa Sabrina 
Paulli, i cui vincitori, scelti da 
una commissione mista (esperti e 
rappresentanti delle Commissio-
ni Biblioteca e Fiera), verranno 
premiati lunedì 17 aprile alle ore 
16.30.

Quest’anno le opere parte-
cipanti al Concorso saranno 
esposte presso la Scuola Primaria 
di Izano in piazzale Giovanni 
XXIII con i seguenti orari: dome-

nica 16 aprile dalle ore 10 alle 12 
e dalle ore 16 alle 18; lunedì dalle 
ore 15 alle ore 18.

Oltre alle opere partecipanti 
al concorso, usufruiranno di uno 
spazio espositivo anche gli artisti: 
Elena Stabilini, Tiziano Fusar 
Poli ed Elio Fusar Poli.

CONCORSO 
DI POESIA DIALETTALE
È una tradizione che si 

rinnova da molti anni e che 
mantiene immutato l’interesse 
delle persone che non vogliono 
perdere il contatto con le proprie 
radici. Stiamo parlando della 37a 
edizione del Concorso di poesia 
dialettale Fèra da la Palvisina, la 
cui cerimonia di premiazione si 
svolgerà il lunedì dell’Angelo (17 
aprile) alle ore 15.30 presso l’a-
trio della Scuola Primaria izane-
se, in piazzale Giovanni XXIII. Il 
tema di quest’anno del Concorso 
riguardava i “fatti e volti, tradi-
zioni, leggende e costumi di vita 
popolare del circondario crema-
sco, compresi gli aspetti religioso, 
folcloristico e sociale della Fiera 
della Pallavicina”. 

L’edizione 2017 è stata vinta 
da Agostina Ferla di Credera-
Rubbiano con l’opera Urmài. Al 
secondo posto si è classificato 
Bernardo Dossena di Izano con 
’L me bél Izaa, mentre al terzo 
c’è Claudio Zuffetti di Credera-
Rubbiano con Sèra i òc. Agostina 
Ferla si è classificata anche tra i 
segnalati con la poesia Na nòta, 
insieme a Luciano Fabio Stabi-
lini di Izano con Na festa bèla ed 
Ersilio Tolasi di Izano con il testo 
’L tratùr e me pupà. 

Gli altri partecipanti al 
Concorso sono: Attilio Capelli 
di Izano, Andreina Bombelli 
di Moscazzano, Maddalena 
Donarini di Trescore Cremasco, 
Pietro Bombelli di Moscazzano, 
Bartolomeo Alpini di Chieve, 
Giovanni Tolasi di Izano, Laura 
Piloni di Capergnanica, Lorenzo 
Pellegrini di Capralba, Alessan-
dro Bonetti di Crema e Antonio 
Rovida di Casale Cremasco-
Vidolasco.

Izano: Fiera della Pallavicina
A PASQUA E PASQUETTA
TANTE BELLE INIZIATIVE
ALL’OMBRA DEL SANTUARIO 

Nell’ambito della Fiera della Pallavicina di Izano, abbiamo incontrato, per un’in-
tervista, il sindaco Luigi Tolasi (nella foto), con il quale abbiamo fatto il punto su 

alcune priorità volte a migliorare la qualità della vita degli izanesi. 
Questa è la sua prima fiera post elezioni. In che modo è stata rinnovata?
“Ho preso in mano la situazione per cercare di rilanciarla. Per l’edizione 2017 

tutti i posti riservati agli standisti sono stati occupati, nonostante la crisi economica. 
Questo significa che la Fiera della Pallavicina mantiene il suo fascino e attira sia am-
bulanti sia visitatori. Gli stand occupano tutta la via che dal santuario arriva fino al 
bar (per intenderci ndr). In via Roma sono stati posizionati i banchetti degli hobbisti. 
Ora confidiamo nel sole e nella folla di turisti”.

Da quanto si evince anche dal Bilancio appena appro-
vato, l’amministrazione comunale è sensibile dal punto di 
vista del sociale e dell’istruzione…

“Esatto. L’amministrazione ha a cuore la realizzazione 
di una nuova struttura destinata al servizio di mensa sco-
lastica collocata tra gli edifici della scuola dell’infanzia e 
primaria. Contiamo di indire la gara d’appalto entro giu-
gno, così da poter iniziare con il primo stralcio dei lavori nel 
periodo estivo, quando cioè le scuole sono chiuse, per non 
recare disagi agli studenti. Lavori che, ovviamente, terranno 
conto, in primis, dell’abbattimento delle barriere architetto-
niche. Poi, sempre restando nell’ambito del sociale, stiamo 
valutando in che modo destinare contributi economici a 
sostegno delle famiglie di nuova formazione residenti e dei nuovi nati. Per quanto 
riguarda il servizio di assistenza sociale, che è stato oggetto di ampia discussione, 
attualmente, dopo aver siglato la convenzione con Offanengo, abbiamo a disposi-
zione tre assistenti sociali, per otto ore settimanali, di cui tre come sportello e cinque 
a servizio dei singoli casi. Casi che, fortunatamente, in paese, non sono molti”. 

Ha fatto accenno all’abbattimento delle barriere architettoniche. Che cosa ri-
sponde alla minoranza che ha sollevato il problema delle barriere per accedere al 
centro diurno nella sala polifunzionale in via San Rocco?

“Tutto quanto faremo in futuro, ovviamente sarà, per legge, privo di barriere ar-
chitettoniche. Già all’epoca, quando è stato chiesto lo spazio nella sala polifunzio-
nale, per creare il centro diurno, si sapeva del problema delle barriere architettoni-
che. Addirittura, il parroco aveva dato la disponibilità di uno spazio all’interno della 
Casa della Comunità da adibire a centro diurno, ma è stato rifiutato da quanti lo 
frequentano. Attualmente, non ci sono risorse sufficienti per risolvere la questione, 
in quanto l’abbattimento delle barriere rientra in un discorso generale di riqualifi-
cazione dell’intera cascina comunale che comprende vari aspetti: funzionale, tecno-
logico e adeguamento secondo le normative in materia di barriere architettoniche. 
Tuttavia ci stiamo attivando per cercare di trovare un’alternativa adeguata”. 

Tolasi e la sua giunta si stanno muovendo su diversi fronti per rendere più vivibile 
il paese, finanze permettendo. Per il momento, il messaggio è quello di godersi la Pa-
squa e di non mancare alle molteplici iniziative che la Fiera della Pallavicina riserva.

di GIAMBA LONGARI

IL SINDACO TOLASI: “LA NOSTRA FIERA”

Nella foto grande, la gente 
cammina tra le attrazioni 
della fiera in una passata 

edizione. A fianco, la Madonna 
della Pallavicina e gli stand 

nel parco Vallee de l’Hien

La Fiera della Pallavicina è 
un momento importante 

per rendere omaggio alla Ma-
donna cara al popolo izane-
se. Per celebrarla degnamente 
sono in programma una serie di 
liturgie e momenti comunitari 
di preghiera e riflessione. 

• Domenica 16 aprile: sante 
Messe alle ore 9 e 18 con recita 
del Vespro alle 17.30.

• Lunedì 17 aprile: sante 
Messe alle ore 9, 10 e 11 (solen-
ne) e ore 18, con la recita del 
Vespro alle 17.

• Martedì 18 aprile: alle 
20.30 santa Messa di ringrazia-
mento.

• Sabato 22 aprile: alle ore 10 
santa Messa di saluto e conge-
do dalla Madonna Pellegrina di 
Fatima (servizio a pagina 30). 

• Domenica 16 e lunedì 17 
aprile: dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 19, mostra di lavori ar-
tigianali nel saloncino del san-
tuario. Nel cortile esterno la 
pesca di beneficenza. 

via De Gasperi 52 CREMA
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Una bella mostra
Ho visitato la Mostra La casa 

cremasca che l’Associazione Cultu-
rale Concrescis in collaborazione 
con l’Amministrazione Comu-
nale di Ripalta Cremasca ha 
allestito. È bella! C’è tanto im-
pegno dentro. 

Introdotti da didascalie sulla 
composizione sociale-economi-
ca dei lavoratori della terra, si 
entra nella casa, la cà; il secchio 
per l’acqua vicino alla porta, 
i mobili essenziali: credenza, 
panéra, cantunàl, il camino rico-
struito con bravura utilizzando 
mezzi poveri e tanto di effetto 
con le catene e le pignàte al loro 
posto. 

Fra i tanti oggetti incuriosisce 
il cupèl, perché a poca distanza e 
nello stesso territorio cremasco 
il cupèl è diverso, è una specie di 
barattolo di forma cilindrica per 
una misura “rasa” di 1 Kg. o, 
secondo la grandezza, di 2 Kg.  
Il cupèl in esposizione è la dodi-
cesima parte dello staio, come la 
didascalia spiega. E più di uno 
staio è presente, così come l’im-
mancabile stadera per misurare, 
o, meglio, pesare le quantità. 

E la descrizione del vino pi-
sarèlo? Quel vino leggero e aci-
dulo ottenuto con acqua e vinac-
ce della spremitura! 

In uscita gli indumenti sull’at-
taccapanni ti lasciano l’impres-
sione di presenze vive insieme 
alle fotografie di persone della 
famiglia. Queste e i santi erano 
i quadri nella casa, espressioni 
di vita radicata alla terra e di va-
lori profondi: famiglia-religione-
amore solido, per tutta la vita. 
Avverti complessivamente il 
sapore, l’odore e il colore di un 
vivere. 

Entri poi in mezzo al lino. Che 
bagliore! Ma come avranno fat-
to per renderlo così bianco, così 
candido le donne che hanno col-
laborato per la mostra? Questo è 
l’angolo del Lavoro delle Donne, 
spiegato stupendamente nella 
didascalia. Chiedo a uno degli 
organizzatori, gentile e tanto di-
sponibile per i visitatori, e ho la 
conferma che il riferimento è il 

libro di W. Venchiarutti. 
Qui si ammirano finte, federe, 

una tovaglia del 1700…. e i do-
cumenti delle cose da portare in 
dote. 

C’è il ghìndól, l’arcolaio. Stori-
co anche per l’India di Gandhi! 

Introdotti da un paramento 
rosso alla porta, entri nella ca-
mera da letto: il letto monumen-
tale con  coperta bianca, la culla 
vicina e sul comò “Maria Bam-
bina”.

Ho ammirazione per la cura, 
la pulizia, la fatica e la passione 
che si vede in questa mostra.  

C’è un impegno di gruppo 

che dà energia e porta a risulta-
ti, un impegno collettivo: di chi 
ha portato gli oggetti, di chi così 
bene li ha sistemati, di chi con 
fatica li ha resi così belli e pre-
sentabili, di chi magistralmente 
ha organizzato. 

È un’associazione culturale 
che lavora; questo è già un me-
rito, essendo a volte così difficile 
l’aggregazione. È un’associazio-
ne indipendente, che collabora 
con l’Amministrazione Comu-
nale. Nel nome Concrescis è già 
la forza: crescere insieme, nella 
conoscenza, nella laboriosità 
gratuita, nell’amore al Bene co-

mune, come anche qui e con una 
attenzione particolare ai ragazzi 
della scuola. 

Maria Teresa Aiolfi

Cattolici in politica
È giusto e doveroso che i cat-

tolici si impegnino in politica, 
però è altrettanto giusto di fron-
te a proposte immorali saper re-
agire, sfilandosi dalle coalizioni, 
per mantenere intatti i propri 
principi. 

È giusto entrare in sintonia 
con partiti che demoliscono la 

famiglia inneggiando alle unioni 
gay, all’aborto facile, alla libe-
ralizzazione delle droghe, fino 
ad arrivare all’eutanasia? Senza 
parlare della proposta della leg-
ge “Cirinnà” riguardanti l’utero 
(e altre proposte che si presenta-
no progressiste, ma servono solo 
a declassare la donna). 

Poi ci sono le liste civiche che 
non sono mai sganciate dai par-
titi. Servono come paravento per 
chi non vuole schierarsi, per non 
esporsi. 

Come possono persone che si 
definiscono cattoliche schierarsi 
con partiti laicisti? 

Il tempo del piede in due scar-
pe deve finire. 

L’elettorato cattolico è stufo 
di questi atteggiamenti. Il peri-
colo è quello che non tutti capi-
scano queste ambiguità e si fac-
ciano ingannare da fantasiose, 
innumerevoli promesse. 

Siamo in democrazia e tutti 
sono alla ricerca di un decantato 
progresso illusorio, per i cattoli-
ci è un momento difficile perché 
troppi lavorano per demolire i 
principi della Chiesa. Perciò, 
vedendo dei cattolici che con 
la massima disinvoltura e indif-
ferenza si prestano a proposte 
non accettabili rendendosi com-
plici dei promotori, dobbiamo 
interrogarci sul senso di alcune 
scelte. 

Il disordine e l’inganno nasco-
no qui, i cattolici non preparati 
seguono le allettanti proposte 
laiciste votando sbagliato. 

I cattolici che promuovono 
questi principi fanno male al 
bene comune  disorientando 
quell’elettorato cattolico meno 
preparato. 

Lettera firmata

A rieccoci
Si riaffiora con palmare merito 

dopo 22 anni, ma smaltita l’eu-
foria della vittoria raccapezzarci 
non è facile. Certo di tempo ne è 
trascorso non poco ma oltre Cre-
smiero in questi lustri non si sono 
fatti mancare nulla, con il loro in-
cessante frullare di denominazio-
ni a momenti possono riempire la 
pagina di una guida telefonica. 

Noi per contro abbiamo un cor-
redo genetico a prova di qualsiasi 
certosino accertamento e soffiere-
mo sulla torta dei 110 anni giusto 
la prossima stagione con la mede-
sima ragione sociale di una intera 
vita. 

Se dopo un’era geologica dav-
vero sarà derby dobbiamo solo 
capire con chi. 

C’era davvero qualcuno in città 
che dubitasse che l’olio buono alla 
fine sarebbe venuto a galla? Non 
certo noi. 

Quick

Un servizio civile realmente universale avrebbe delle gran-
di  potenzialità per potenziare la consapevolezza civica delle 
nuove generazioni. La nuova legge 106/2016 sul Terzo setto-
re, approvata sul finire dello scorso anno, tra le molte rifor-
me ne contiene una che coinvolge principalmente i giovani: 
all’articolo 8 si impostano le basi per rendere il servizio civile 
universale, cioè a tutti accessibile. Potrebbe essere una forte 
occasione per diffondere una cittadinanza responsabile, però 
ci sono ancora molti passi da compiere.

Promuovere il servizio civile è senza dubbio importante. Se 
la cifra del bene comune è sempre molto presente nei dibattiti 
pubblici e nelle attenzioni generali delle persone, quando si 
traduce in azioni concrete richieste alle persone diventa meno 
attraente. In fondo viviamo in una società fortemente indivi-
dualizzata e le nostre azioni principali sono indirizzate alla 
soddisfazione dei nostri bisogni e desideri, di quelli dei nostri 
familiari; quando ci impegniamo, arriviamo ai nostri amici.

D’altronde non c’è un’educazione puntuale e coordinata 
perché cresca in noi una coscienza civica e le agenzie educa-
tive tradizionali – dalla scuola alla famiglia, dalla parrocchia 
alle associazioni – faticano a promuovere valori comunitari, 
mentre le nuove agenzie non si pongono troppo la questione.

Un servizio civile universale diventerebbe un’esperienza 
di impegno volontario dove si impara a mettersi in gioco per 
gli altri, per la città, per i più fragili, per l’ambiente, per la 
cultura. Tanti differenti ambiti per conoscere un lavoro che 

non è diretto solo al profitto individuale, ma anche, appunto, 
al bene comune. Durante il periodo di servizio, previsto tra 
gli 8 o i 12 mesi, i giovani potrebbero essere coinvolti in azio-
ni che educano al “comportamento democratico”, come lo 
avrebbe chiamato un grande pedagogista come John Dewey, il 
quale ne sottolineava due dimensioni: la capacità di ricerca di 
interessi comuni, che significa riuscire a condividere i diversi 
interessi delle persone per sviluppare la fiducia negli altri; la 
capacità di interazioni cooperative che richiedono la disponi-
bilità a cambiare le proprie abitudini consolidate di fronte a 
situazioni nuove.

Ci sono però degli ostacoli che si intravedono nella realtà: 
in primo luogo va resa concreta l’universalità, perché se è pre-
sente sulla carta, per ora i finanziamenti riusciranno a coprire 
solo 45mila domande. E se ce ne fossero altri?

In secondo luogo va garantita la qualità del servizio. Gli 
enti accreditati dovrebbero tutti essere consapevoli che offro-
no occasioni di crescita ai giovani che non coprono loro com-
piti con manodopera a buon mercato. La legge prevede accre-
ditamenti e controlli severi, però lo strumento per garantire ai 
giovani un’esperienza di crescita è sicuramente la diffusione 
di una cultura educativa negli enti e nelle persone delegate al 
coordinamento dei singoli volontari. Non dovrebbero mai di-
menticare che il loro impegno è aiutarli a realizzare i progetti 
per cui hanno scelto di dedicare un anno della loro vita. 

Andrea Casavecchia

Per una coscienza civica
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Pasquetta

di ANGELO MARAZZI

Fratelli d’Italia ha inviato sabato una “lettera aperta ai candidati sindaci 
di Crema” sulla questione Scrp. Ritenendo indispensabile e improro-

gabile intervenire per mantenere un organismo – Scrp o altro da costruire, 
come esempio una società in house – che rappresenti tutto il Cremasco. 

“Oggi – sostengono i responsabili di FdI – Scrp non rappresenta i pic-
coli Comuni e la colpa è da imputare a Crema e al suo attuale sindaco, 
che invece del dialogo ha scelto l’imposizione forte del peso della sua 
quota azionaria.” 

Emblematico, fanno osservare, l’inserimento della “pulizia dei mercati 
tra i servizi essenziali nella gara dei rifiuti” e, ora, la fretta di portare in 
approvazione del consiglio comunale le modifiche dello statuto, a fronte 
della scadenza di mandato dell’amministrazione cittadina. 

“Scrp è una società che ha perso lucidità e, al suo interno, non esiste con-
trollo alcuno, se i vertici permettono la diffusione di un comunicato stampa 
ufficiale con notizie false e prive di fondamento – incalzano severi – dove un 
incontro informativa viene spacciato per assemblea  deliberativa.” 

“Scrivere che si è votato quando non è vero significa che si hanno le 
idee confuse, o si pensa che i soci siano allocchi. Oppure si scambiano i 
propri desideri come realtà.  Qualsiasi delle tre ipotesi non può che essere 
giudicata grave, perché mina la fiducia dei soci”, è il drastico commento. 

E i responsabili di Fratelli d’Italia, oltre che agli altri partiti, chiedono 
ai candidati a sindaco di Crema di “esprimere il proprio orientamento sul 
futuro di Scrp”.

Richiesta immediatamente accolta da Beppe Bettenzoli, segretario del-
la Federazione Cremasca del Partito della Rifondazione Comunista, il 
quale – pur evidenziando di essere “agli opposti, politicamente parlando” 
– non ha problemi ad ammettere di “condividere molte delle afferma-
zioni contenute nel comunicato di Fratelli d’Italia”. Confermando quel 
che da sempre alcuni sostengono, asserisce scherzoso, “che gli estremi si 
assomigliano”. 

“Come Rifondazione Comunista abbiamo sempre espresso le nostre cri-
tiche a Scrp pubblicamente. E, come la conosciamo oggi, deve essere sman-
tellata: è soltanto un costo per la comunità cremasca e non realizza alcun 
servizio”, sostiene perentorio. E a riprova richiama i tempi “assolutamente 
inconcepibili” per la realizzazione della gara sui rifiuti, i “troppi e costosi 
consulenti”, l’incompatibilità del direttore come membro del Cda di Lgh... 

“Tutto questo, oltre alla mancanza di trasparenza e allo scontro con-
tinuo con alcuni sindaci, dimostrano che Scrp ha fallito la sua missione 
– chiosa critico – e che deve essere destrutturata, smantellata, per poter 
ricostruire una società veramente controllata da tutti i nostri sindaci e non 
dall’attuale lobby che non accetta critiche né, tanto meno, consigli.”

Il Comune di Crema, rammenta, “ha smantellato società pubbliche 
che realizzavano servizi veri – pensiamo alla pubblica illuminazione, ai 
parcheggi, alla piscina, al teleriscaldamento – per quale motivo continua 
a tenere in vita una struttura che mangia soltanto denaro pubblico?”, si 
chiede in chiusura Bettenzoli.

Di parere diametralmente opposto Aldo Casorati, sindaco di Casaletto 
Ceredano, che ha coordinato il gruppo di lavoro per le modifiche allo 
Statuto, il quale ribadisce l’appello ai colleghi a “pensare al bene delle 
rispettive comunità e del territorio, ponderando a fondo la scelta”.

“Scrp, come noto – e invero confermato anche martedì nell’incontro in-
formale con il Cda che ha illustrato al gruppo di sindaci del coordinamen-
to dell’Area Omogenea il piano industriale – è ora una società sana dal 
punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico. Potremo ristruttu-
rarla o anche trasformarla in house, ma dopo i necessari approfondimenti 
e senza nessuna fretta.”

“Il nuovo statuto infatti – tiene a precisare – in base al codice civile, 
consente di poter eventualmente recedere in qualsiasi momento, anche 
dopo averlo approvato.”

Casorati non nega che “sono stati commessi alcuni errori” e conferma 
l’indiscrezione che va risolta con urgenza l’anomalia del “mancato control-
lo analogo”, negli ultimi due anni, su Consorzio.It, in quanto società in 
house: “ma non si può buttare l’acqua con il bambino”, chiosa preoccupato.

FRATELLI D’ITALIA 
E RIFONDAZIONE 
COMUNISTA 
CONCORDI: 
LA SOCIETÀ 
HA FALLITO. 
E CHIEDONO 
AI CANDIDATI 
SINDACO DI CREMA
DI ESPRIMERE 
IL LORO PARERE.
NONOSTANTE GLI 
INNEGABILI ERRORI 
PER CASORATI   
È SANA E SOLIDA
Foto di repertorio: una riunione 
dei sindaci soci di Scrp

SCRP DA SMANTELLARE?

“Anomale” 
convergenze

 

 

Padania Acque pare non aver più dispo-
nibilità per saldare a Scrp le spettanze 

per la cessione della rete idrica del Crema-
sco, avendo riversato risorse all’Aem di 
Cremona.

La notizia – stando alle immancabili in-
discrezioni ben accreditate – è uscita, solo 
perché... forzata, nella riunione informale 
di martedì tra il Cda di Scrp e alcuni sinda-
ci del gruppo di coordinamento dell’Area 
Omogenea, per l’illustrazione del nuovo 
piano industriale della società, in vista 
dell’assemblea per l’approvazione del bi-
lancio della stessa. 

All’incontro hanno partecipato solo sei 

dei dodici referenti designati l’anno scorso 
nella cosiddetta residenziale a Pieranica: 
Aldo Casorati, Antonio Grassi, Guido 
Ongaro, Maria Luise Polig, Walter Rai-
mondi e Gianni Rossoni. E c’è voluto non 
poco, sembra, per superare il riserbo – in-
vero un po’ incomprensibile – del sindaco 
di Pandino Polig, che benché in possesso 
di informazioni dirette sulla questione, 
avendo partecipato proprio la mattina 
stessa alla riunione del comitato di indiriz-
zo e controllo di Padania Acque a Cremo-
na, è sembrato non aver troppa intenzione 
di condividerle. 

Sta di fatto che per incassare il dovuto, 

il Cremasco dovrà attendere – se tutto va 
bene – il 2018. Restando ancora una vol-
ta... cornuto e mazziato dai cremonesi.  

Ben vero che il credito non è azzerato e  
prima o poi sarà sicuramente onorato, ma 
coi tempi che corrono e gli enti locali in 
forti ristrettezze, poter disporre di risorse 
seppur di minima entità può risultare vi-
tale.

Proprio per questo qualcuno, martedì, 
ha sollecitato a non sottostare supinamen-
te a questa intenzione unilaterale di Pa-
dania Acque, di rimandare di oltre anno 
l’esborso.

Aemme

Come risaputo, Scrp è a una svolta, do-
vendosi adeguare alle prescrizioni della 

riforma Madia. E la circostanza – oltre a far 
emergere più evidenti le perplessità e i malu-
mori di alcuni soci, da tempo scontenti che a 
tirarne le fila sia un gruppo ristretto, che la so-
cietà non venga a capo della gara rifiuti e  sia 
sempre più funzionale a Crema – ha portando 
ad approfondire la riflessione sulle modifiche 
allo Statuto, con particolare riferimento alla 
rappresentanza da garantire anche ai piccoli 
Comuni e alla nuova mission.

I più critici tra i sindaci sembrano ritenere 
che Scrp, così com’è, non abbia più senso. E 
concordi nel volerla smantellare sono anche 
alcune forze politiche come Fratelli d’Italia e 
Rifondazione Comunista, trovatesi in... ano-
male convergenze, come riportato a fianco.

Lunedì sera, a Monte Cremasco, una mez-
za dozzina di sindaci d’area centrodestra si 
sono incontrati per fare il punto e assicurarsi 
della volontà concorde a portare in approva-
zione dei rispettivi consigli comunale la deli-

bera sulle modifiche statutarie. Riscontrando 
la ferma contrarietà – invero già nota – del 
sindaco di Salvirola Nicola Marani. 

In un’analoga riunione dell’altra sera, a 
Romanengo, invece, presenti una decina di 
sindaci del quadrante nordest del Cremasco 
– in prevalenza afferenti al centrodestra – è 
emersa l’intenzione unanime di tenersi aper-
ta la possibilità di recedere. Trovandosi tutti 
d’accordo che la nuova funzione di Scrp qua-
le Centrale unica di committenza non sia di 
alcuna utilità per i piccoli Comuni. In quan-
to il nuovo codice per gli appalti consente di 
procedere direttamente per l’acquisto di beni 
e servizi fino a un valore di 40 mila euro e tra-
mite piattaforme elettroniche Sintel, Consip 
o Mepa da 40 mila a 209 mila euro; mentre 
per gli investimenti l’affidamento diretto è 
consentito per importi inferiori a 150 mila e 
con piattaforme elettroniche fino a 1 milione.

Tre le opzioni al vaglio: non approvare il 
nuovo statuto e successivamente avvalersi del-
la facoltà di recesso; mettere contemporanea-

mente in votazione sia la non approvazione 
delle modifiche sia il recesso; non portare in 
consiglio la delibera predisposta da Scrp en-
tro il termine del 30 giugno e poi decidere se 
restare o uscire dalla società. Scelta quest’ul-
tima che sarà sottoposta a parere legale, per 
capire cosa eventualmente comporta. E men-
tre restano in attesa di conoscere i costi delle 
molteplici consulenze – richiesta d’accesso 
agli atti analoga a quella del sindaco di Casa-
le-Vidolasco è stata presentata l’altro ieri dalle 
consigliere comunali Francesca Sau di Pandi-
no e Lucia Piloni di Crema – forti perplessità 
sono state espresse sulla delibera della Giunta 
cittadina (anticipata sabato scorso dal nostro 
giornale a pag. 11) che affida a Scrp attività di 
controllo sui servizi comunali esternalizzati. 
Letta dai presenti alla riunione come una for-
zatura – anticipando funzioni previste nelle 
modifiche statutarie non ancora approvate – 
oltre che un’abdicazione del proprio ruolo da 
parte dell’amministrazione.  

A.M.

Soldi di Padania Acque al Cremasco solo nel 2018? 

Per i piccoli Comuni, Centrale di committenza inutile

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

info@bergamaschitende.com              www.bergamaschitende.com
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Funzionari di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia 
illustreranno – venerdì 21 aprile prossimo alle ore 11, presso 

la sede della Cciaa a Cremona – il bando “ATTRACT-Accordi 
per l’Attrattività”. Una grande opportunità di marketing terri-
toriale e attrattività delle aree produttive, artigianali e industria-
li, del territorio provinciale. 

L’incontro, organizzato in collaborazione con Camera di 
Commercio di Cremona e REI-Reindustria Innovazione, è ri-
volto in particolare a rappresentanti di Comuni, associazioni di 
categoria, ordini professionali ed enti del territorio.

L’obiettivo del Bando “ATTRACT” – inserito nella DGR 
5889 del 28/11/2016 – è di mettere a disposizione delle imprese 
che intendono investire in Lombardia un contesto chiaro – aree, 
tempi di investimento, incentivi, eccellenze, opportunità – gra-
zie anche all’aggregazione di stakeholder territoriali che si impe-
gnino a sostenere la finalizzazione degli investimenti.

Regione Lombardia selezionerà 70 Comuni per giungere alla 
sottoscrizione di specifici accordi volti a favorire l’attrattività 
degli investimenti, in termini di semplificazione, incentivazione 
economica e fiscale, promozione delle opportunità localizzative. 
In questa prospettiva, Regione Lombardia intende promuovere il 
proprio territorio come destinazione attrattiva e conveniente per 
gli investitori lombardi, italiani ed esteri, con beneficio sia degli 
imprenditori, che dell’intera collettività in termini occupaziona-
li e di crescita economica.

Per informazioni e registrazioni: REI-Reindustria Innovazio-
ne, Email aree@reindustria.com, Web www.reindustria.com, Tel 
0373 259639, Camera di Commercio di Cremona, Email segrete-
ria@cr.camcom.it, Web www.cr.camcom.it, Tel 0372 490256.

Bando regionale “Attract”: come rendere 
attrattive le aree produttive del territorio 

AUTOSTRADE CENTRO PADANE: cercasi 
rappresentante della Provincia nel Cda

La Provincia di Cremona intende procedere alla designazione 
di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di 

Autostrade Centro Padane SpA (art. 19 comma 2 Statuto Auto-
strade Centro Padane SpA).

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro le 
ore 12 di mercoledì 26 aprile prossimo secondo le modalità previ-
ste dal vigente Regolamento provinciale per la nomina di rappre-
sentanti della Provincia in enti, istituzioni, aziende e organismi 
vari (accompagnate dal curriculum vitae del candidato e dall’ac-
cettazione della candidatura dallo stesso sottoscritta).

Possono proporre candidature: i consiglieri provinciali; i con-
siglieri comunali; gli Ordini e Collegi professionali e i Consigli di 
Facoltà delle Università della provincia; le Associazioni; le Orga-
nizzazioni sindacali e di categoria; i gruppi di almeno 100 cittadini 
residenti nella provincia le cui firme siano autenticate nei modi 
previsti dalla legge, ciascun gruppo dovrà indicare una persona au-
torizzata a rappresentarlo e a ricevere le eventuali comunicazioni 
dall’amministrazione provinciale. Ogni proponente non può pre-
sentare candidature in numero superiore a quello dei rappresen-
tanti da nominare. Non sono ammesse autocandidature.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione,  tramite 
il servizio postale, tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@
provincia.cr.it o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provin-
cia di Cremona sito in corso Vittorio Emanuele II, 17 (aperto al 
pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, il 
mercoledì orario continuato dalle 9 alle 16.30), entro le ore 12 di 
mercoledì 26 aprile 2017. Per le istanze presentate direttamente 
all’URP, farà fede la data di accettazione apposta dagli uffici. 

La modulistica si ritrova sul sito dell’Ente: http://www.provin-
cia.cremona.it/news.php?view=News&id=1299

Le richieste dei pensionati 
ai candidati a sindaco

FNP-CISL

“Cittadini 
in Comune”

VERSO LE AMMINISTRATIVE

I componenti la lista civica “Cittadini in Comune” , 
direttamente collegata alla candidata sindaco Stefania Bonaldi

Luciano Capetti, neo coordinatore della Rls Fnp-Cisl di Crema

La segreteria del coordinamento 
della Rls-Rappresentanza loca-

le sindacale Fnp-Cisl di Crema – 
che raggruppa anche otto comuni 
del circondario – sta elaborando 
alcune istanze della categoria da 
proporre ai candidati sindaco della 
città, alle elezioni amministrative 
dell’11 giugno prossimo, perché le 
possano inserire nel proprio pro-
gramma.

Il coordinatore Luciano Capetti, 
che ha tenuto le deleghe a Politiche 
territoriali e rapporti con Spi-Cgil e 
Uilp, ha designato la scorsa settima-
na suoi vice Maria Laura Bruschi 
per seguire le Politiche sociali e Gia-
como Tedesco per quelle organizza-
tive;  mentre Umberto Cremonesi e 
Graziella Lunghi cureranno come 
collaboratori rispettivamente il tes-
seramento e il coordinamento Don-
ne, e Nicola Cappabianca i rapporti 
con le associazioni di volontariato. 
Ad Angelo Lorenzetti è stato inve-
ce assegnato il compito di addetto 
stampa e turismo.

“Innanzitutto riteniamo neces-
sario un cambio di passo, rispetto 
all’ultimo quinquennio – esordisce 
Luciano Capetti, neo coordinatore 
del gruppo – perché dal livello na-
zionale a quello locale i sindacati 
non sono stati tenuti nella dovuta 
considerazione. Se non riscoprirli 

alla vigilia del 4 dicembre scorso 
da parte di Renzi e in sporadici 
incontri da parte dell’amministra-
zione cittadina.”

Tema prioritario è, come da 
anni, la salvaguardia del potere 
d’acquisto dei pensionati, note-
volmente eroso dallo stato di crisi 
generale.

“Agli amministratori comunali – 
sottolinea Capetti – chiediamo una 
politica tariffaria dei servizi alla per-
sona più attenta alle fasce deboli.”

E nello specifico la segreteria 
Fnp auspica un “potenziamento 
dell’assistenza domiciliare, in parti-
colare per gli anziani soli; interventi 
socio-sanitari in collaborazione con 
l’Asst; facilitazioni sull’utilizzo dei 
mezzi di trasporto pubblico urbano; 
e favorire momenti di aggregazione, 
implementati dalla possibilità di 
usufruire delle competenze di ani-
matori e fisioterapisti”.

“È necessario – incalza il coor-
dinatore – che il sindacato torni 
a essere considerato non come 
un soggetto che dà fastidio, bensì 
portatore di esperienze, proposte e 
istanze di una parte importante e, 
fortunatamente, in espansione, del-
la nostra società. Motivo per il qua-
le riteniamo doveroso anche un 
percorso unitario con Cgil e Uil.”  

 A.M.

di ANGELO MARAZZI

Il sindaco uscente Stefania Bonaldi, che si ri-
candida per un eventuale secondo mandato, 

ha presentato martedì, nella Galleria al primo 
piano del Municipio, la lista civica diretta-
mente a lei collegata. 

“Cittadini in Comune” la denominazione 
riportata nel simbolo circolare, che ha contor-
no di colore giallo ocra e sul fondo bianco del 
semicerchio superiore lo schizzo del Palazzo 
Comunale e della Torre Pretoria, pure in nero 
e giallo ocra; colore che nella parte inferiore 
fa da sfondo alla scritta in nero “Con Stefania 
Bonaldi SINDACO”.

“Il logo, realizzato da Valeria Pozzi, una 
dei 24 componenti, sintetizza il senso di que-
sta lista, veramente civica – ha tenuto a sotto-
lineare con particolare forza la Bonaldi – fatta 
appunto di cittadini con diverse sensibilità. 
Un mix un po’ casuale con profili variegati,  
per età e che spaziano dal mondo delle profes-
sioni, nerd, insegnanti, artisti, due albanesi e 
un artigiano del pane; ma tutti sotto un unico 
ombrello di valori e principi.”

“Cittadini in Comune – ha aggiunto – sta sia 

nell’accezione di Palazzo municipale sia per 
quella di messa in comune di idee.”

“Il nome della lista non è casuale – le ha 
fatto eco Michele Gennuso, neurologo e neo  
padre d’un quarto figlio, nato proprio martedì 
– perché ci sentiamo cittadini che hanno di-
ritti ma anche doveri. E noi ci siamo messi in 
gioco. Da qualche mese ci stiamo incontran-
do, mossi dal desiderio di entrare nei mecca-
nismi dell’amministrazione, perché riteniamo 
importante che la società si interfacci con chi 
la rappresenta.”

“I partiti non sono il male; se mai le persone 
che ne fanno parte. Ma non ci si può improvvi-
sare. E noi – ha spiegato – stiamo mettendo in 
comune professionalità, storie e valori, volendo 
essere la spina nel fianco del sindaco Bonaldi, 
se sarà rieletta, e dare un contributo alla città. 
Personalmente da... cattolico mancino, impe-
gnato a garantire a tutti gli stessi diritti e lo farò 
da professionista della salute.”

A motivare Debora Soccini – laureata in 
scienze motorie e insegnante di Educazione 
fisica al Marazzi, dove fa anche alfabetizza-
zione ai molti studenti stranieri – a candidar-
si è il “grande amore per Crema, città per la 

quale anche i miei familiari hanno lavorato”, 
oltre alla possibilità di proseguire l’impegno 
che da anni sta prodigando nelle associazioni 
di volontariato.

Mentre Fausto Ruggeri, già segretario co-
munale e ora consulente di enti locali, ha 
posto l’accento sul nome “cittadini, che in 
questo momento è fondamentale come cit-
tadinanza attiva e democrazia partecipativa, 
quale risposta efficace alla deriva sovranista”. 

“La continuità di Stefania sindaco è valore 
aggiunto. Perché ha amministrato bene e noi 
siamo qui per mandare avanti progetti impo-
stati e tutto ciò che viene avanti di nuovo.”

A uno a uno si sono poi presentati gli altri 
componenti la lista: Raffaele Scuderi,  Chiara 
Demicheli, Mattia Coti Zelati, Rosaria Brusa-
ferri, Antonio Geraci, Miranda Veli, Stefano 
Stramezzi, Valeria Pozzi, Luigi Severgnini, 
Francesco Spreafico,  Teresa Caso – consigliere 
uscente e che ha tenuto a precisare di non esse-
re più tesserata al Pd da ormai tre anni – Luca 
Dossena, Angela Fichera, Franco Lopopolo, 
Marco Masseroni, Maria Lorena D’Adda,    
Giovanni Nodari, Ketty Martinazzi, Eneo Me-
minaj, Emilio Cirillo e Nico Mainardi.

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

☎ 0374 350556
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com
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Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.
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È LA LISTA DELLA CANDIDATA 
SINDACO STEFANIA BONALDI  
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Sarà l’ex premier Enrico Letta, attual-
mente Presidente della Fondazione 

Jacques Delors e Direttore di Sciences-Po 
(Institut d’Etudes politiques de Paris), con 
il nuovo libro Contro venti e maree. Idee 
sull’Europa che verrà a tenere a batte-
simo venerdì 21 aprile alle ore 20,45 
presso la Sala ricevimenti del Comune 
di Crema, il ciclo di incontri e dibattiti 
Europa domani: Lodovico Benvenuti, un 
cremasco per l’Europa volti a ricordare, 
a 50 anni dalla scomparsa, l’operato e 
l’azione dell’esponente della Democra-
zia Cristiana, molto vicino ad Alcide 
De Gasperi, membro dell’Assemblea 
Costituente e primo Segretario del 
Consiglio d’Europa.      

L’iniziativa, che ha preso avvio nel 
marzo scorso con la mostra Alcide 
De Gasperi, il coraggio di costruire della 
Fondazione De Gasperi di Roma, è or-
ganizzata dalla Diocesi di Crema, per 
il tramite della Commissione per la Pa-
storale Sociale e del Lavoro presieduta 
da Marco Cassinotti, e dal Consiglio 
Direttivo del Rotary Club Crema pre-
sieduto da Renato Crotti. “Acutamen-
te, gli organizzatori di questo progetto 
hanno voluto pensare soprattutto ai 
giovani” afferma il vescovo Daniele 
Gianotti, “europei che, nei fatti hanno, 
più che il bisogno, il diritto di scoprire 
che l’Europa è stata pensata in un altro 
modo, rispetto a quello riduttivo che 
riempie le nostre cronache quotidiane; 
hanno il diritto di conoscere figure 
belle e nobili dell’impegno politico e ci-
vile; hanno il diritto di appassionarsi a 
quell’impegno alto di servizio del bene 
comune, che è appunto la politica, 
impegno che è stato troppo svilito da 
interpreti meschini e forse anche da un 
pregiudizio negativo impropriamente 
generalizzato”.

Dalle Casse di Risparmio alle Fondazio-
ni di origine bancaria è il tema che sarà 
affrontato il 28 aprile alle 17,30 dal pre-
sidente della Fondazione Cariplo, Giu-
seppe Guzzetti.  L’impresa, l’imprendi-
tore, la Dottrina Sociale: lavoro, sviluppo, 
equità sociale, libero mercato sarà il tema 
dibattuto il 29 aprile alle ore 15,45 

dal cav. Giovanni Arvedi (presidente 
dell’omonimo gruppo siderurgico) 
unitamente a mons. Maurizio Gerva-
soni, vescovo di Vigevano e Segretario 
della Commissione Episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace. Sempre nell’ambito dei valori 
d’impresa e del lavoro, venerdì 12 mag-
gio alle ore 20.45, toccherà a Brunello 
Cucinelli, “l’imprenditore umanisti-
co”, titolare dell’omonima azienda 
leader nella produzione di maglieria 
pregiata in cashmere.  Le radici cristiane 
dell’Europa, partendo dalla esortazione 
apostolica Ecclesia in Europa di san 
Giovanni Paolo II, sarà il tema ap-
profondito il 19 maggio alle ore 21.00 
dal cardinale Giovanni Battista Re, 
prefetto emerito della Congregazione 
dei vescovi, che dialogherà con Maria 
Romana De Gasperi. 

La cultura, il sapere, la trasmissione 

dei valori, sono elementi fondamentali 
per la crescita di un popolo. Da questo 
presupposto partiranno Lorenzo Or-
naghi, già rettore dell’Università Catto-
lica e ministro della Cultura, unitamen-
te a Raffaele Cattaneo, presidente del 
Consiglio Regionale della Lombardia, 
nell’incontro di sabato 6 maggio alle 
ore 17,30. La “volata finale” della 
manifestazione sarà con il Presidente 
del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani. Per riscoprire il fine stesso 
dell’Europa, quel sogno di Benvenuti 
e De Gasperi che portò il presidente 
Alcide De Gasperi ad affermare: “Non 
vi parlerò dell’Italia, ma dell’Europa 
e non dell’Europa di ieri e di oggi, ma 
dell’Europa di domani”. Un’Europa 
dei popoli, veramente casa comune che 
sappia custodire e far crescere il bene 
comune. (Per qualsiasi informazione 
contattare la Commissione Pastorale 
Sociale e del Lavoro della Diocesi di 
Crema o il Rotary Crema ai seguenti 
recapiti: pastoralesociale@diocesidi-
crema.it 0373-256274; segretario@
rotarycrema.it).

È davvero necessario guardare all’Eu-
ropa di domani, perché non pos-

siamo non essere delusi dall’Europa di 
oggi, intristita nelle sue grigie burocrazie, 
incapace a un tempo di un pensiero “alto” 
come pure di far fronte alle sfide imponenti 
che le si impongono con un’urgenza che 
davvero non lascia spazio a rinvii.

L’una e l’altra cosa – un pensiero all’al-
tezza dell’ideale che l’Europa ha potuto 
rappresentare, una capacità di agire nel 
contesto dei problemi e delle attese che 
ogni giorno ci interpellano – non cadono 
astrattamente dal cielo, ma passano attra-
verso l’impegno concreto di chi decide di 
mettersi in gioco. E uomini e donne così 
ce ne sono stati, in passato: per questo, 
guardare all’Europa di domani è un com-
pito che si può avviare anche attraverso 
uno sguardo sull’ieri, che sappia evitare la 
trappola delle celebrazioni nostalgiche per 
ricavare invece, dalla testimonianza di chi 
ci ha preceduto, le ragioni profonde di un 
impegno per adesso, e per domani.

Si muove in questa direzione il nutrito 
programma che la Commissione per la Pa-
storale Sociale e del Lavoro della diocesi di 
Crema, insieme con il Rotary Club Crema, 
ha proposto anzitutto con la mostra itine-
rante De Gasperi. Il coraggio di costruire, e 
poi con la serie di incontri che prendono il 
via nel periodo successivo alla Pasqua che 
si propongono di riflettere anche sull’eredi-
tà politica del nostro illustre concittadino 
Lodovico Benvenuti a cinquant’anni dalla 
morte.

Il ricordo di due dei “padri fondatori” 
dell’Europa – che furono al tempo stesso 
anche membri dell’Assemblea Costituente 
italiana e uomini politici di primo piano – 
si giustifica precisamente per la necessità 
che abbiamo di essere attenti all’oggi con 
uno sguardo diverso, rispetto a quello che 
fa guardare con sufficienza, se non proprio 
con disprezzo, all’impegno politico, o a 
quello che, disgustato dall’ “Europa dei bu-

rocrati», ritiene che non sia più proponibile 
un “sogno europeo” in grado di mobilitare 
intelligenza e passione.

Acutamente, gli organizzatori di questo 
progetto hanno voluto pensare soprattutto 
ai giovani: “europei”  nei fatti (come si dice 
ad esempio, e con una formula forse un po’ 
logora, della “generazione Erasmus”) han-
no, più che il bisogno, il diritto di scoprire 
che l’Europa è stata pensata in un altro 
modo, rispetto a quello riduttivo che riem-
pie le nostre cronache quotidiane; hanno 
il diritto di conoscere figure belle e nobili 
dell’impegno politico e civile; hanno il di-
ritto di appassionarsi a quell’impegno alto 
di servizio del bene comune, che è appunto 
la “politica”, impegno che è stato troppo 
svilito da interpreti meschini e forse anche 
da un pregiudizio negativo impropriamen-
te generalizzato.

Gli incontri che si succederanno nelle 
prossime settimane fanno riferimento alle 
tre principali aree tematiche, che hanno 
visto l’impegno di Alcide De Gasperi e di 
Lodovico Benvenuti, ossia l’Italia e il ruo-
lo dei cattolici nella Costituente italiana; 
l’Europa dei popoli; le grandi sfide – oggi 
veramente gigantesche, e decisive – del 
lavoro e dell’economia.

Ascoltare, dialogare, riflettere su questi 
snodi, attraverso gli incontri con gli illustri 
ospiti che si succederanno, secondo il pro-
gramma qui pubblicato, è una grande op-
portunità, e mi auguro che molti ne vorran-
no approfittare, anche a prescindere dalle 
appartenenze politiche o dalle convinzioni 
religiose.

Alla Commissione per la Pastorale So-
ciale e del Lavoro della diocesi di Crema e 
al Rotary Club Crema, promotori di questa 
iniziativa, vada anche la mia personale gra-
titudine per un impegno organizzativo che, 
mi auguro, troverà in tanti una risposta at-
tenta e partecipe.

+ Daniele Gianotti
Vescovo di Crema

DAL 21 APRILE FINO A GIUGNO LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA DIOCESI E DAL ROTARY CLUB CREMA 

Nelle foto, Tajani, Letta e Cucinelli

L’Europa di domani riparte da Crema
PER UNA UNIONE DIVERSA
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Suggestiva Via Crucis vivente a Ombriano, venerdì scorso, interpre-
tata da un gruppo di adolescenti coordinati dal parroco don Mario 

Botti. La rappresentazione sacra è stata un’assoluta  novità per la par-
rocchia, con cui l’intera comunità s’è preparata alla Settimana Santa. 

I giovani interpreti non volevano inscenare una finzione, ma creare 
qualcosa in grado di arrivare dritto al cuore. L’esperimento è riuscito! 
La comunità ha partecipato numerosa in vero raccoglimento. Sono ri-
usciti a mettere l’anima nei loro personaggi, interpretandoli al meglio. 
Partendo dall’oratorio hanno portato i presenti in giro per il quartiere 
per i momenti prin-
cipali della Via Cru-
cis: la sala polifun-
zionale dell’oratorio 
s’è trasformata nei 
luoghi dell’Ultima 
Cena e dell’orto de-
gli ulivi dove Gesù 
mostrò il suo lato 
umano, il cortile è 
divenuto luogo del 
processo di Gesù 
da parte di Pilato e 
dell’incontro con la 
Veronica; lungo la strada che porta alla chiesa una caduta, l’incontro 
con la Madre e l’aiuto del Cireneo. Momento clou a livello emozionale 
la crocifissione, avvenuta in piazza, dove per un attimo il silenzio è 
diventato il protagonista, come se il tempo si fosse fermato. La Via 
Crucis si è conclusa con la resurrezione di Gesù in una chiesa gremita, 
tra gli applausi e i ringraziamenti ai giovani e a don Mario.

“È stata una serata intensa. Viverla in prima persona, provare a tra-
smettere emozioni… la prima a emozionarmi sono stata io”, commen-
ta una protagonista della rappresentazione. “Ho vissuto appieno l’e-
sperienza mentre la storia prendeva vita. Ci sono stati momenti in cui 
venivo completamente rapita dalla scena che stavamo rappresentando! 
Osservarla dall’esterno sarà stata sicuramente un’emozione forte, ma 
viverla e metterla in atto lo è stato ancora di più. Siamo stati un bel 
gruppo, l’impegno di ognuno ha reso la serata speciale e indimentica-
bile.”                                                                                    Luca Guerini

Roseghini, direttore di Mantovabanca 
che ricoprirà la stessa carica nel nuovo istituto

Adolescenti protagonisti
della Via Crucis vivente  

OMBRIANO

di GIAMBA LONGARI 

Banca Cremasca verso la fusione per incor-
porazione di Mantovabanca 1896. Se ne è 

parlato la sera di mercoledì 12 aprile all’oratorio 
di Montodine, durante il primo dei tre incontri 
conoscitivi con i soci organizzati dall’Istituto 
di Credito Cooperativo in vista dalla decisiva 
assemblea ordinaria e straordinaria convocata 
per domenica 21 maggio a Crema. Assemblea 
che, almeno questo è il sentore viste le reazioni 
della base sociale a Montodine, non si annuncia 
come una “formalità”.

Nella partecipata riunione montodinese sono 
intervenuti i vertici di Banca Cremasca: il presi-
dente Francesco Giroletti, il vice Giuseppe Ca-
pellini e il direttore Cesare Cordani. In primis, 
è stata sinteticamente illustrata ai soci la nuova 
Legge di Riforma del Credito Cooperativo, defi-
nita dal Governo dopo un serrato confronto tra 
diverse realtà del settore bancario e i preposti 
organismi europei. Si tratta di un complesso e 
articolato meccanismo che, pur valorizzando la 
dimensione territoriale delle Bcc, mira a sem-
plificare la filiera, ad accrescere l’efficienza e ad 
aprire il patrimonio a capitali esterni. Presente 
anche un sistema di aiuto per le Bcc in difficoltà.

Nel contesto di un tale meccanismo, ecco 
per Banca Cremasca la proposta di fusione per 
incorporazione di Mantovabanca 1896, Istituto 
che ha la propria sede centrale ad Asola e che 
appartiene al mondo del credito cooperativo. 
Mantovabanca sta uscendo dal pantano di anni 
burrascosi, che hanno portato al commissaria-
mento e a diverse ispezioni, fino a un radicale 
rinnovamento della dirigenza che ha permesso 
di tornare a navigare in acque tranquille.

La fusione – hanno spiegato Giroletti, Cor-
dani e Capellini a Montodine – è frutto di una 
valutazione strategica: è certamente una sfida, 
un atto “rischioso ma fattibile” per garantire an-
cora a Banca Cremasca una vita. Un’occasione, 
hanno aggiunto, per triplicare le masse, allar-
gare la territorialità, ridurre i costi di gestione, 
dare un futuro roseo ai dipendenti e un miglior 
servizio ai soci e ai clienti. Un rischio nell’oggi, 
è stato sottolineato, ma “il gioco può valere la 
candela” in una prospettiva di reciproca cresci-
ta. Una Bcc dimensionalmente più grande e or-
ganizzata, inoltre, avrà un peso maggiore all’in-
terno del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo.

Banca Cremasca ha 130 dipendenti e 3.238 
soci, Mantova 147 dipendenti e 3.624 soci. Gli 
sportelli: 20 quelli di Banca Cremasca, 18 quelli 

della realtà mantovana. A fusione fatta, le mas-
se amministrate supererebbero i 2 miliardi e 400 
milioni di euro. La fusione prevede la seguente 
governance: la sede amministrativa e operativa 
rimarrebbe a Crema e il nuovo Consiglio d’am-
ministrazione, composto da 9 cremaschi e da 
4 mantovani, continuerà a esser presieduto da 
Francesco Giroletti. La direzione verrebbe affi-
data a Giampaolo Roseghini, attuale direttore 
generale di Mantovabanca.

Nel dibattito a Montodine, da parte dei soci 
sono emersi più dubbi che positive convinzioni: 
“Noi siamo piccoli ma sani – il concetto più get-
tonato – perché ‘prendiamo’ una banca definita 
da esperti tra le peggiori d’Italia?”.

Banca Cremasca ha in programma altri due 
incontri: all’oratorio di Sergnano martedì 18 
aprile e al Centro San Luigi di Crema giovedì 
20 aprile, sempre con inizio alle ore 21. Poi, 
domenica 21 maggio, alle ore 9, l’assemblea 
presso la palestra di via Toffetti a Crema, dove 
nella parte ordinaria sarà confermata la solidità 
patrimoniale di Banca Cremasca unitamente al 
Bilancio in attivo, mentre nella parte straordina-
ria si parlerà della fusione. A naso, non sarà una 
passeggiata. Saranno i soci, per alzata di mano, 
a dire se il matrimonio s’ha da fare.

A MONTODINE IL PRIMO INCONTRO 
CON I SOCI PRIMA DELL’ASSEMBLEA

Banca Cremasca
con Mantovabanca

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

CANDIDATO ZUCCHI: aperto in via Mazzini 
un punto d’incontro con i cittadini 

A.C. CREMA-PERGOLETTESE: nessuna fusione 

Il candidato sindaco Chicco Zucchi – sostenuto da Lega, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia, Partito Pensionati e tre liste civiche: “No 

moschea-Sì libertà di culto”, “Crema città aperta” e “Ombriano 
Viva”, oltre che da una propria – ha aperto da lunedì un punto 
d’incontro con i cittadini nella centralissima via Mazzini. L’idea 
è dare la possibilità ai molti  che hanno voglia d’impegnarsi per 
dare un nuovo futuro a Crema, di avere un luogo – più vicino 
rispetto all’Officina aperta all’ex Olivetti, dove ci sono spazi per 
tutti i partiti e le liste civiche della coalizione – in cui incontrare e 
dialogare con il candidato sindaco o un suo collaboratore. Zucchi 
sarà infatti presente dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12,30 e 
il sabato e la domenica dalle 17 alle 19,30.

Nessuna fusione tra A.C. Crema 1908 e Pergolettese. Smentita 
categoricamente, subito nel primo pomeriggio di mercoledì la 

notizia apparsa sul quotidiano “Il Giorno”. 
“Non c’è nessun tipo di contatto o trattativa in corso tra il Crema 

1908 e i dirigenti della Pergolettese”, ha affermato con fermezza 
il presidente della società bianconera cittadina, nella conferenza 
stampa indetta insieme al Cda presso la sede dell’associazione spor-
tiva San Luigi .

“Guardiamo alla storia del Crema e del Pergo con rispetto, co-
nosciamo i percorsi di tutte e due le squadre, del territorio e delle 
due tifoserie. I fatti – ha sostenuto – ci portano a non prendere in 
considerazione alcuna ipotesi di fusione.” 

Ribadendo che il Cda mira compatto “a dare ancora più vigore a 
una nuova programmazione per l’anno impegnativo che ci aspetta”. 

 Carta d’Identità Elettronica, da luglio anche a Crema
Nel prossimo mese di luglio il Comune 

di Crema sarà abilitato all’emissione 
della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il 
nuovo documento – introdotto su iniziati-
va del Ministero dell’Interno con la legge 
125/2015 – consente di semplificare la 
raccolta dei dati personali e le procedure 
d’identificazione in linea con gli standard 
di sicurezza internazionali, al fine di con-
trastare la clonazione e la contraffazione 
dei documenti elettronici.

Dopo Cremona, Crema sarà il secon-
do Comune del territorio provinciale a 
effettuare l’aggiornamento dei sistemi: il 
prossimo 26 aprile è prevista la formazio-
ne rivolta ai dipendenti dell’ufficio di ri-
ferimento. L’installazione delle dotazioni 
informatiche e del nuovo software di ge-
stione sarà effettuata tra il 26 giugno e l’8 
luglio.

Il Ministero fornirà al Comune la dota-
zione informatica necessaria ad allestire la 
nuova postazione – computer, stampante 
multifunzione, scanner per le impronte 
digitali, lettore di codice a barre e lettore 
di smart card – che consentirà agli opera-
tori di collegarsi al portale del Ministero, 
acquisire i dati del cittadino e inviarli al 
Centro Nazionale dei Servizi Demografici 
(Cnsd) per la trasmissione all’Istituto Poli-

grafico e Zecca dello Stato. 
Una volta pronto, il documento sarà in-

viato al titolare entro 6 giorni lavorativi.
L’aggiornamento del servizio anagrafico 

previsto dal Ministero dell’Interno su scala 
nazionale dovrà essere completato entro la 
fine del 2017. Con la direttiva ministeria-
le del 31 marzo 2017, è stato disposto il 
passaggio al nuovo sistema per 350 Comu-
ni italiani – tra cui Crema – in aggiunta 
ai 199 in cui era già stata avviata la spe-
rimentazione; questa prima tranche corri-
sponde al 50% della popolazione italiana. 
La seconda fase interesserà i Comuni più 
piccoli, e sarà effettuata entro il mese di 
dicembre 2017.

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è 
l’evoluzione del documento di identità in 
versione cartacea. Ha le dimensioni di una 
carta di credito, e permette la registrazione 
e la protezione dei dati anagrafici del tito-
lare, tra cui: cognome, nome, luogo e data 
di nascita, sesso, statura, cittadinanza, fir-
ma digitalizzata, fotografia, immagine di 
due impronte digitali, codice fiscale, estre-
mi dell’atto di nascita, indirizzo di resi-
denza, nome e cognome dei genitori – se il 
titolare della carta è minorenne – Comune 
di emissione del documento, Comune di 
iscrizione AIRE (per i residenti all’estero).

Oltre a valere come documento d’iden-
tificazione, la Carta d’Identità Elettronica 
è anche valida come documento di viaggio 
in tutti i Paesi dell’Unione Europea. 

Con il rinnovo della CIE sarà inoltre 
possibile indicare – ai sensi dell’articolo 
3 del Testo Unico delle Leggi di pubblica 
Sicurezza – il consenso o il diniego alla 
donazione di organi e tessuti: tutti i citta-
dini italiani maggiorenni potranno dunque 
esprimere la propria volontà al momento 
del rilascio o del rinnovo della carta d’i-
dentità; l’informazione sarà registrata 
all’interno del documento, quindi trasmes-
sa al sistema informativo del Centro Na-
zionale Trapianti. 

I cittadini possono rinnovare o richiede-
re la Carta d’identità presso l’ufficio ana-
grafe del proprio Comune. Consultando il 
portale istituzionale – http://www.cartai-
dentita.interno.gov.it/ – è possibile trovare 
tutte le informazioni utili per presentare 
la domanda di rilascio della CIE, prendere 
appuntamento presso gli uffici comunali 
e indicare l’indirizzo cui sarà recapitato il 
nuovo documento. 

L’importo per il rilascio della nuova 
carta d’identità elettronica è pari a 16,79 
euro, comprensivo di spese di gestione e di 
consegna.

Crema - via Stazione 90/a Tel. 0373 474632  Cell. 348 3621258
info@portefinestrecrema.com  www.portefinestrecrema.com

Apertura: dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30
il sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

ALTRI ORARI SU APPUNTAMENTO

 Porte blindate e porte interne
 Serramenti in PVC
 Persiane in alluminio
 Serramenti in legno/alluminio
 Serramenti in alluminio - alluminio/legno
 Persiane in acciaio blindate classe 3
 Inferriate fisse o apribili classe 3

BONUS FISCALE DELSu porte blindate e infissi
E

50%
65%

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

Se hai una
PERDITA ACUSTICA GRAVE

Ricci risolve il tuo problema:
protesizza tramite la ASL

PROVALO GRATUITAMENTE!
Pagamento con rate mensili senza interessi

 Assistenza domiciliare
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

I recenti gravi episodi accaduti ai 
danni di giovani che frequenta-

no nei fine settimana le discote-
che hanno suscitato un grande 
clamore mediatico e spinto le 
Forze dell’ordine a intensificare 
ancor più la propria azione. In 
tale ottica, lunedì 10 aprile, il 
comandante dei Carabinieri di 
Crema, maggiore Giancarlo 
Carraro, assieme al maresciallo 
Alessandro Ciaberna, coman-
dante della stazione di Bagnolo 
Cremasco,  hanno incontrato il 
titolare della discoteca bagnolese 
Magika per cercare di predisporre 
idonee misure preventive.

“All’interno delle maggior 
parte delle discoteche – puntua-
lizza il comandante Carraro – 
accade spesso che alcuni clienti 
abusino di sostanze alcoliche 
nonché psicotrope, alterandosi 
psico-fisicamente al punto tale da 
diventare violenti e pericolosi per 

l’incolumità degli altri”. 
Al fine di evitare simili com-

portamenti il titolare del locale, 
Carlo Visioli, nel ringraziare 
l’Arma dei Carabinieri per la 
sensibilità dimostrata, ha assicu-
rato che predisporrà in futuro un 
migliore controllo da parte degli 
addetti alla sicurezza, proceden-
do a segnalare tempestivamente 
alle Forze dell’Ordine – e, nel 
caso, richiedendone l’intervento 
– ogni comportamento aggres-
sivo che possa potenzialmente 
portare a fatti violenti. 

“In tale contesto – precisano 
Carraro e Ciaberna – è stata as-
sicurata una maggiore presenza 
delle pattuglie soprattutto verso 
l’orario di chiusura, allorquando 
i clienti lasciano il locale, per 
evitare che possano mettersi alla 
guida in stato di ebbrezza dovuta 
all’assunzione di sostanze alcoli-
che e/o psicotrope”.

INCONTRO TRA I GESTORI
E LE FORZE DELL’ORDINE

Aggressioni
in discoteca

PIÙ CONTROLLI

BAGNOLO CR.
Commentano 
verbale su Facebook: 
tre giovani nei guai

Quando i social posso-
no creare problemi in 

modo inaspettato, mettendo 
nei guai giovani ignari. Nei 
giorni scorsi una pattuglia 
dei carabinieri di Bagnolo 
Cremasco, durante un con-
trollo stradale, imponeva l’alt 
a un’utilitaria condotta da un 
ventiseienne del posto. Sul 
mezzo avevano preso posto 
anche due amici coetanei. Il 
conducente veniva multato 
per non aver usato le cinture 
di sicurezza. 

Nei giorni successivi, però, 
i militari accertavano che i 
tre giovani avevano postato 
sui propri profili Facebook la 
fotografia del verbale di con-
travvenzione, apostrofando 
l’operato dei carabinieri con 
frasi diffamatorie. 

I tre venivano deferiti alla 
Procura della Repubblica per 
diffamazione aggravata in 
concorso.

Un pensionato 59enne 
cremasco è stato de-

ferito per danneggiamento 
aggravato e porto abusivo 
di coltello a serramanico. 
Fermato in stato confusio-
nale dalla Radiomobile dei 
Carabinieri nella notte del 
12 aprile in piazzale Ri-
membranze a Crema, ave-
va precedentemente forato 
gli pneumatici di un’au-
tovettura Citroen C3 di 
proprietà di un’impiegata 
piacentina 38enne, che 
per l’episodio aveva spor-
to denuncia. L’autore, a 
causa del suo stato confu-
sionale, è stato ricoverato 
presso l’Unità operativa di 
Psichiatria dell’Ospedale 
Maggiore di Crema. 

Sono in corso indagini 
per verificare responsabili-
tà in ordine al danneggia-
mento di altre autovetture 
nella medesima serata.

Pensionato
buca

le gomme

I comandanti Carraro e Ciaberna con il titolare della Magika, Visioli

Due brutti incidenti
CAMISANO - PALAZZO PIGNANO

La velocità, probabilmente, è alla base dell’in-
cidente avvenuto a Camisano lunedì, tra un 

furgone e un pullman del trasporto pubblico. È 
accaduto sulla strada che unisce Camisano con 
Bottaiano (frazione di Ricengo) all’altezza della 
santella Marchesana. Il bus era diretto a Casaletto 
di Sopra e poi alla Melotta. Forte l’impatto – con 
danni ai mezzi – e tanta la paura, ma fortunata-
mente poche le conseguenze per i protagonisti del-
lo scontro. 

La strada, la Sp numero 16, ha una sola corsia, 
piuttosto stretta e troppo spesso le auto non mo-
derano la velocità. Alla guida del furgoncino c’era 
M.A. di 30 anni, pakistano residente a Cappella 
Cantone (Cr). Nessuna ferita per i pochi ragazzi 
presenti sul pullman e per l’autista, che ha soccorso 
per primo il conducente del furgoncino, poi aiutato 
anche da uno studente. La prognosi parla di nessu-
na frattura, ma qualche lesione.

Sul posto sono giunte due ambulanze e la Poli-
zia Stradale di Crema, che ha aiutato a ripristinare 
la viabilità e svolto gli accertamenti del caso.

Brutto, invece, l’infortunio sul lavoro accaduto 
mercoledì a Palazzo Pignano, dove un uomo di 
73 anni è stato soccorso dall’eliambulanza e tra-
sportato all’ospedale di Cremona. La vittima stava 
lavorando in via Marconi presso un capannone 
dell’azienda di famiglia alla cascina Viviani, come 
risulta dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri 
di Pandino e del Nucleo operativo di Crema, ma 
anche degli ispettori del lavoro dell’Asst. 

Scivolando, l’uomo è caduto da un’altezza di 1,5 
metri battendo il capo, per poi essere soccorso dal 
fratello. I medici e il personale del 118 hanno chie-
sto l’intervento dell’eliambulanza, arrivata dall’o-
spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Poi il 
volo sino a Cremona per le cure appropriate che la 
gravità della caduta ha richiesto.

Una lite all’altezza delle 
“quattro vie”, in pie-

no centro storico a Crema: 
è accaduto a inizio settima-
na. Protagonisti  due com-
mercianti, rispettivamente 
di 49 e 52 anni: hanno di-
scusso finché è partito un 
pugno. La Polizia, interve-
nuta sul posto, ha ascoltato 
i litiganti e ricostruito la 
scena, cui ha assistito mol-
ta gente. Il ferito è stato ac-
compagnato al Pronto Soc-
corso per le cure (ne avrà 
per due settimane) e ha poi 
querelato chi l’ha colpito.

Crema: lite
in centro

 Castelleone: deferito egiziano
per una lunga serie di reati
Giovedì 13 aprile, i Carabinieri della Stazione di Castelleo-

ne, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato 
di libertà alla Procura Repubblica presso il Tribunale di Cre-
mona per guida senza patente – perché mai conseguita – e vio-
lazione al rimpatrio con 
foglio di via obbligato-
rio, segnalandolo anche 
quale assuntore di stu-
pefacenti alla Prefettura 
di Cremona, il cittadino 
egiziano clandestino 
dimorante in Soresina 
A.A.A.E. di anni 33, 
pluripregiudicato.

L’individuo, nella se-
rata del 12 aprile, dopo 
un breve inseguimento 
veniva fermato e sorpreso alla guida di un’autovettura risultata 
di proprietà di una coetanea del luogo, benché sprovvisto di 
patente guida. 

I contestuali e successivi accertamenti permettevano di ap-
purare che lo straniero aveva contravvenuto al provvedimento 
di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per un anno 
nel Comune di Castelleone, emesso dal Questore di Cremona 
lo scorso febbraio e regolarmente notificato, mentre, a seguito 
di perquisizione, veniva pure trovato in possesso di un grammo 
di sostanza stupefacente tipo hashish.
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Una cinquantina di soci e sim-
patizzanti della sezione di 

Crema del “Nastro Azzurro” han-
no avuto l’invidiabile fortuna – ef-
fettivamente un’opportunità davve-
ro straordinaria ed eccezionale – di 
essere ricevuti a bordo, domenica 
scorsa, dell’Amerigo Vespucci, il 
meraviglioso veliero che accoglie 
gli Allievi, tra cui da alcuni anni 
anche ragazze, dell’ambitissima 
Accademia Navale di Livorno. 

Quest’anno i Cadetti della pri-
ma classe per la consueta Campa-
gna d’istruzione faranno una lunga 
crociera, che li porterà a sostare in 
alcuni porti del Nord America e 
del Canada, dove avranno l’occa-
sione di partecipare alle celebrazio-
ni del 150° della Confederazione 
Canadese. La Amerigo Vespucci 
– che ha da poco compiuto ben 86 
primavere – è stata ammodernata 
e adeguatamente sistemata, tanto 
da essere una nave modernissima 
o – come dicono a bordo – “ringio-
vanita”. In grado di rappresentare 
l’Italia e il prestigio delle Forze 
Armate all’estero. È una nave a 
vela con motore, con tre alberi  – 
trinchetto, maestra, mezzana – e 
un quarto a prora, il bompresso. 
A pieno regime, tra i circa cento 
Allievi dell’accademia e i militari 
dell’equipaggio, ospita 400 perso-

ne. Rientrato sabato nel porto di 
La Spezia – dopo essere stato a 
Civitavecchia per la presentazione 
della Campagna d’Istruzione 2017 
ai massimi livelli  del Ministero 
della Difesa e della stessa Marina 
Militare – la Vespucci ha accolto in 
via del tutto eccezionale il gruppo 
di cremaschi per una suggestiva 
visita. Da lunedì l’intero equipag-
gio e i Cadetti sono occupatissimi 
a provvedere ai preparativi per la 
crociera. E, dunque, per provare 
l’emozione dei soci del “Nastro 
Azzurro” di Crema bisognerà 
attendere il prossimo mese di ot-
tobre. A fare gli onori agli ospiti 
e accompagnarli nella visita i due 
cortesissimi ufficiali di bordo: il Te-
nente di Vascello Leonardo Onori 
e il Sotto Tenente di Vascello Mar-
tina Valtriani, a cui tutti i convenuti 
rivolgono un grazie di cuore per la 
pazienza con cui hanno risposto 
alle domande dopo che già aveva-
no spiegato dettagliatamente tante 
piccole e  grandi  curiosità, notizie, 
modi di dire, funzionamenti vari di 
timoni, vele, motori... Formulando 
a loro, ai componenti dell’equipag-
gio e ai giovani Cadetti e Cadette 
un grande “in bocca al lupo”, per-
ché la crociera verso il Nord sia ric-
ca di soddisfazioni e sia un grande 
successo!

Emozionante visita 
dell’Amerigo Vespucci

Il gruppo di cremaschi della “Nastro Azzurro” sulla tolda della Vespucci

“NASTRO AZZURRO” DI CREMA            

Nella riunione di lunedì mattina della Giunta regionale è sta-
ta deliberata l’erogazione di 12,6 milioni di euro per misu-

re di contenimento dell’emergenza abitativa e il mantenimento 
dell’alloggio in locazione.

“Destinatari della misura – ha spiegato il vicepresidente e as-
sessore a Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione 
delle imprese, Fabrizio Sala – saranno tutti i 98 piani di zona e 
tutti i 1.523 Comuni lombardi.”

“Le azioni che saranno messe 
in campo – ha aggiunto – riguar-
deranno l’individuazione di nuo-
ve soluzioni abitative temporanee 
per chi dovesse trovarsi in situa-
zioni di precarietà economiche 
improvvise, il sostegno tempora-
neo a nuclei familiari proprietari 
di alloggi all’asta e il sostegno ai 
pensionati in difficoltà nel mante-
nere l’alloggio in contratto priva-
to di locazione.” 

“Questa iniziativa – ha puntua-
lizzato ancora Sala – permette di 
dare attuazione a misure speri-
mentali con fondi regionali asse-
gnati ai Comuni, sopperendo alla 
carenza del Fondo nazionale per il sostegno agli affitti, che non 
è stato trasferito dal Ministero delle Infrastrutture per l’annuali-
tà corrente. Il provvedimento è stato condiviso dai Comuni e dai 
rappresentanti di Anci.”

Questo, ha sottolineato, è il primo di una serie di importanti 
provvedimenti sociali per il settore casa che saranno approvati 
entro l’estate. 

“Prossimamente delibereremo infatti ulteriori 21 milioni di 
euro per sanare la morosità incolpevole e poi ulteriori 2,5 mi-
lioni ancora per il contrasto all’emergenza abitativa. In totale 
– ha concluso Sala – si tratta di un pacchetto di misure per oltre 
36 milioni di euro destinati alle vittime di una crisi economica 
perdurante.” 

L’assessore regionale alla Casa, 
Fabrizio Sala

Stanziati 12,6 milioni 
per l’emergenza abitativa

REGIONE

CORSO: “Mafie: le retoriche e le inchieste”

Si è tenuto domenica, presso la biblioteca comunale di Crema, 
il corso “Mafie: le retoriche e le inchieste - Come riconoscere 

un oggetto ‘troppo’ noto”. 
Un momento di studio – organizzato dal Comune di Crema, 

insieme a Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
e a Cisvol-Csv Cremona – proposto gratuitamente alla cittadi-
nanza e tenuto 
da un docente 
d ’ e c c e z i o n e : 
Gianni Belloni, 
giornalista de 
L’Espresso e Il 
Fatto Quotidia-
no Online, esper-
to di ambiente e 
criminalità orga-
nizzata, forma-
zione e sviluppo 
locale. 

La giornata è 
stata articolata 
in due distinti 
momenti nella sala “Carlo Rivolta” della biblioteca: in matti-
nata, dalle 10 alle 12.30, ci si è concentrati sull’inchiesta e sulla 
conoscibilità del contesto sociale, approfondendo poi il concetto 
e la tipologia di mafie secondo la mobilità e i contesti, le appar-
tenenze e le reti; nel pomeriggio, invece, dalle 14 alle 18, è stato 
affrontato il tema “Mafie sfuggenti: trappole nel percorso di co-
noscenza”, sviluppando le fonti e le rappresentazioni dell’agire 
mafioso e dell’antimafia. 

Al temine della lunga giornata a tutti gli iscritti è stato offerto 
un aperitivo con i prodotti di Libera Terra.

I partecipanti al corso sulle mafie

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO
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Auguriamo una 
  Buona 
        Pasqua

È convocata per sabato 22 aprile, con inizio alle ore 10, la ri-
unione-assemblea annuale dell’Associazione Diabetici del 

Territorio Cremasco, che si terrà presso l’oratorio della Cattedra-
le in via Forte-angolo piazza Duomo a Crema. Sono attesi in par-
ticolare gli associati, ma l’evento è aperto a tutta la cittadinanza, 
considerata la valenza degli interventi in programma.

Dopo i saluti delle autorità cittadine e degli organi istituzionali 
sanitari, la serie degli interventi sarà aperta da Riccardo Murabi-
to, presidente del Lions Club Crema Host, sul tema Diabete Lions, 
la nostra presenza sul territorio. A seguire: il dottor Roberto Sfoglia-
rini, direttore medico dell’Ospedale Maggiore, su La Sanità intor-
no al Serio, Adda, Tormo e Oglio; la dottoressa Silvia Severgnini, 
responsabile del Centro Diabetologico dell’Ospedale Maggiore, 
su Il rinnovo della patente: come, quando, dove, perché; la dottoressa 
Valeria Ogliari, specialista di Nefrologia dell’Ospedale Maggiore, 
su Diabete e rene; il dottor Bruno Bruttomesso, farmacista, su Il 
paziente diabetico e la sua farmacia; la dottoressa Clementina Caz-
zalini, specialista diabetologico volontario, su Dalla professione al 
volontariato. Infine Francesco Maestri, presidente dell’Associa-
zione Diabetici, tratterà alcuni temi legati alle novità associative.

Da segnalare che l’assemblea di sabato prossimo è chiamata, 
come da Statuto, alla nomina del Consiglio direttivo, dei revisori 
dei conti e del Collegio dei probiviri, che rimarranno in carica per 
il triennio 2017-2020. La votazione avverrà a inizio assemblea, a 
scrutinio segreto, da parte dei soci.

G.L.

Associazione Diabetici
in assemblea elettiva

SABATO 22 APRILE A CREMA

Un altro giorno da 
record per l’Unità 

operativa di Ostetricia 
e Ginecologia dell’Asst 
Ospedale Maggiore di 
Crema: lunedì 10 aprile, 
infatti, ci sono stati ben 
sette parti! “Abbiamo 
avuto sei parti naturali 
e un cesareo – fa sapere 
il dottor Vincenzo Sili-
prandi, direttore del re-
parto – registrando così 
un nuovo dato positivo 
che si somma a quelli 
che sempre più frequen-
temente si verificano da 
quando l’Unità operativa 
è tornata nella sua sede 
al quarto piano”. Sede 
completamente riqualifi-
cata e dotata di moderni 
mezzi e camere di degen-
za, tanto che i posti letto 
sono spesso al completo.

OSPEDALE
Record

di nascite

Nei giorni scorsi si è svolta 
una breve cerimonia nel-

la quale è stato assegnato un 
automezzo Ducato, attrezza-
to per il trasporto di perso-
ne con disabilità, all’Anmic 
(Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili) da 
parte della Società Progetti di 
Solidarietà la cui presidente è 
la cantante Annalisa Minetti.

Questo si è reso possibile 
grazie al contributo di nume-
rosi sponsor, sia del Crema-
sco sia del Cremonese.

Il mezzo è stato dato in ge-
stione alla Cooperativa Dopo 
di Noi – Insieme, che lo uti-
lizzerà coprendo il territorio 
provinciale. Alla cerimonia 
di consegna erano presenti 
il sindaco Stefania Bonaldi e 
alcuni degli sponsor, oltre al 
presidente e alcuni consiglieri 
dell’Anmic.

ANMIC
Un mezzo

in dono
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Auguri da tutto lo Staff

PASQUA E PASQUETTA 

APERTO 
TUTTO IL GIORNO

via Pombioli 1 - CREMA
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 8.30 ALLE 20

IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 

“Orientare lo sguardo di noi 
tutti sull’unico Maestro e 

Signore, è il modo migliore per 
riconoscerci compagni, fratelli 
nell’avventura della fede e nel 
discepolato, fratelli fra noi e con 
tutto il popolo santo, affidato al 
nostro ministero”. Sono le parole 
che il vescovo Daniele ha pro-
nunciato la mattina del Giovedì 
Santo in Cattedrale, durante la 
Messa Crismale, rivolgendosi in 
particolare ai “suoi” preti che, con 
lui, hanno concelebrato quella che 
è considerata una delle principali 
manifestazioni della pienezza del 
sacerdozio del Vescovo e un segno 
della stretta unione dei presbiteri 
con lui. La Messa Crismale, carat-
terizzata dal rinnovo delle promes-
se sacerdotali e dalla benedizione 
degli olii, ha aperto i solenni riti 
del Triduo Pasquale, centro della 
Settimana Santa avviata la scorsa 
domenica con la processione e la 
liturgia delle Palme.

Giovedì mattina monsignor 
Gianotti e i sacerdoti sono entrati 
processionalmente in Cattedrale, 
gremita di fedeli tra cui anche i 
ragazzi e le ragazze delle varie 
parrocchie che quest’anno riceve-
ranno la Cresima. 

Dopo i riti d’introduzione, il 
Vescovo ha rivolto un saluto ai 
confratelli nel sacerdozio, ai diaco-
ni, ai seminaristi, ai missionari, ai 
consacrati e alle consacrate, ai cre-
simandi: a tutti ha detto “grazie” 
per l’impegno e la testimonianza. 
Ha quindi rivolto un pensiero 
a quanti non potevano, per vari 
motivi, essere presenti: e ha citato 
don Federico Bragonzi (missiona-
rio in Uruguay), il decano del pre-
biterio diocesano don Bernardo 
Fusar Poli (101 anni, quiescente a 
Bagnolo, che monsignor Gianot-
ti è andato a trovare nei giorni 
scorsi), don Francesco Ruini che 
è ospite delle Suore Adoratrici di 
Rivolta per la fase di riabilitazione 
dopo il problema cardiaco. Ha 
ricordato i malati e i sofferenti e 
ha chiesto una speciale intenzione 
per il Papa emerito Benedetto 
XVI, che compirà 90 anni proprio 
la domenica di Pasqua.

È seguita la liturgia della 
Parola, al termine della quale il ve-
scovo Daniele ha tenuto l’omelia. 
Si è detto felice, “perché è senz’al-

tro un dono, per me, Vescovo di 
questa Chiesa da meno di due 
settimane, poter vivere subito que-
sto momento di grazia”, ma anche 
preoccupato in quanto, “Vescovo 
decisamente ancora ‘apprendista’, 
sono chiamato a presiedere questa 
celebrazione, rivolgervi la parola, 
trovarmi non più – come ho fatto 
per trentacinque anni nella mia 
diocesi di origine – nelle stesse 
vostre file di sacerdoti, ma stare 
qui, alla cattedra episcopale”. 

“Presbitero con voi, prima che 
Vescovo per voi”, monsignor Gia-
notti ha proposto di assumere in-
sieme un altro atteggiamento, un 
altro orientamento: “Quello, cioè, 
che ci viene indicato dal Vangelo 
ora proclamato, là dove l’evange-
lista osserva che nella sinagoga 
di Nazaret, dopo che Gesù aveva 
letto il testo di Isaia, ‘gli occhi di 
tutti erano fissi su di Lui’. Questo 
mi sembra l’atteggiamento giusto 
da assumere: sempre, nella nostra 
vita di Chiesa, ma in modo parti-
colare all’inizio di un’altra tappa 
della storia della nostra diocesi”.

Tenere lo sguardo fisso su Gesù, 
ha proseguito il vescovo Daniele, 
“ci permetterà di non smarrire 
la radice del nostro ministero 
presbiterale; ci permetterà di non 
rimanere schiacciati dai molti 
compiti e dalle molte attese che 
anche in questo mondo distratto 
ancora gravano sulla vita dei preti, 
e anzi ci aiuterà – spero – a ricon-
durre queste molte attese e molti 
compiti all’unico necessario; così 
sapremo anche sostenere e guidare 
le nostre comunità cristiane nella 
ricerca dell’essenziale, nel rico-
noscere in Gesù Cristo, il Figlio 
diletto, che ha dato se stesso per 
noi, l’unico pane di cui abbiamo 
davvero bisogno, l’unica bevanda 
che disseta il nostro desiderio di 
vita piena”.

Lo sguardo rivolto al Signore, 
ha esortato ancora monsignor 
Gianotti, “ci aiuterà a indicare 
anche ai giovani la direzione 
buona, verso la quale incanalare 
le loro belle energie; ci permet-
terà di avere, con la memoria 
riconoscente per il passato, uno 
sguardo rivolto al futuro. Tenere 
lo sguardo fisso su Gesù renderà 
possibile, me lo auguro davvero, 
vivere un’autentica comunione 

tra il Vescovo e il presbiterio 
diocesano e nel presbiterio sentirci 
‘un cuore solo e un’anima sola’, 
uniti tutti nel desiderio di seguire 
generosamente il Cristo nel dono 
di noi stessi al popolo che ci è 
affidato e alla Chiesa tutta; tenere 
fisso lo sguardo su Lui ci aiuterà a 
crescere nella stima vicendevole, 
a volerci bene e a trovare anche le 
forme semplici, quotidiane, attra-
verso le quali testimoniare tutto 
questo. Non sarebbe proprio male 
se, parafrasando ciò che si diceva 
dei cristiani dei primi secoli, i 
nostri fedeli potessero dire di noi 
(preti e Vescovo): guarda come si 
amano! Guarda come si vogliono 
bene!”.

La celebrazione è proseguita 
con i preti che hanno rinnovato 
le promesse del giorno dell’ordi-
nazione sacerdotale. Quindi, la 
solenne liturgia della benedizione 
degli olii  – l’olio degli Infermi, 
l’olio dei Catecumeni, il Sacro 
Crisma – portati all’altare dai 
diaconi e da alcuni fedeli: olii che 
poi ogni sacerdote ha portato nella 
propria parrocchia, dove sono stati 
accolti nelle Messe serali.

Ieri, il vescovo Daniele ha 
presieduto la celebrazione della 
Passione e, in serata, la Via Crucis 
a San Benedetto. Oggi, Sabato 
Santo, alle ore 22.30 la solenne 
Veglia con i riti del fuoco, della 
luce, dell’acqua; l’annuncio della 
Risurrezione, la benedizione del 
cero pasquale e il rinnovo delle 
promesse battesimali. Domani, 
Pasqua, la Messa alle ore 11.

IL VESCOVO
DANIELE
HA PRESIEDUTO
I SOLENNI RITI
DELLA SETTIMANA
SANTA,
DALLA MESSA
CRISMALE
ALLA LITURGIA
DELLA PASSIONE.
QUESTA SERA
LA VEGLIA:
È LA CELEBRAZIONE
PIÙ IMPORTANTE
DELL’ANNO

di GIAMBA LONGARI

TRIDUO PASQUALE
“Gli occhi su di Lui”

 La Messa in Coena Domini con la lavanda
dei piedi ai ragazzi della Prima Comunione
Celebrazione della Cena del 

Signore, giovedì alle ore 
18.30 in Cattedrale presieduta 
dal vescovo Daniele. Hanno 
partecipato soprattutto fedeli 
della parrocchia del Duomo, 
tra i quali i 17 bambini e bam-
bine che riceveranno la Prima 
Comunione, accompagnati dai 
genitori e dai nonni. A guidare 
la celebrazione il parrocco don 
Emilio Lingiardi. Il vescovo 
Daniele, dopo la proclamazione 
della Parola di Dio e l’omelia, 
ha lavato loro i piedi, a ricordo 
del gesto di Gesù nell’ultima 
cena – narrato dal Vangelo di 
Giovanni – quando ha lavato i 
piedi ai suoi discepoli.

Nell’omelia monsignor Gia-
notti ha spiegato il senso dell’af-
fermazione di Giovanni che 
presenta l’ora pasquale di Gesù, 
il momento decisivo della sua 
vicenda, come “l’ora di passa-
re da questo mondo al Padre”. 
“Questa frase – ha detto – dob-
biamo leggerla secondo diverse 
angolature. La più immediata 
è senz’altro quella che allude 
alla morte ormai imminente 
di Gesù; morte attraverso la 
quale Gesù compie il grande 

‘viaggio’, che tutto il Vangelo 
di Giovanni descrive: Egli, dice 
l’evangelista, ‘era venuto da Dio 
e a Dio ritornava’, dopo aver 
compiuto l’opera che il Padre 
gli aveva dato da fare.” 

Il “passaggio pasquale” è 
stato il modo di vivere costan-
te di Gesù, ha continuato il 
vescovo Daniele. “Tutta la sua 
vita ha anticipato e preparato 
la Pasqua, perché tutta la sua 
vita non è stata altro che riceve-
re tutto dalle mani del Padre e 
tutto riconsegnare a Lui: il che 

è appunto ciò che giunge a com-
pimento nella Pasqua. Anche 
per noi – infine – non si tratta 
soltanto di celebrare la Pasqua 
come ricorrenza che di anno 
in anno si ripete (e anche nella 
celebrazione settimanale della 
Pasqua, che è la domenica); si 
tratta, invece, di vivere sempre 
secondo questo passaggio”.

Al termine il vescovo Daniele 
ha riposto solennemente l’Euca-
restia nel tabernacolo del cosid-
detto “sepolcro”, per la venera-
zione dei fedeli.

Il Vescovo soffia sul Crisma 
durante la Messa Crismale. 
In alto, i sacerdoti in Cattedrale
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PREGHIERA IN CATTEDRALE E FESTA AL SAN LUIGI 
MONS. GIANOTTI: “SONO UN VESCOVO FORTUNATO”

LA VEGLIA DELLA GMG E LA PROFESSIONE DI FEDE DEI 19ENNI

di GIORGIO ZUCCHELLI

È sempre emozionante, per chi ha parte-
cipato a tante Giornate della Gioven-

tù, vedere i giovani portare la croce della 
GmG. È successo anche lo scorso sabato 
sera: l’hanno portata i diciannovenni che 
avrebbero rinnovato la loro fede, in una 
serata speciale perché era la prima Veglia 
delle Palme presieduta dal nuovo vescovo 
Daniele e nello stesso tempo la XXXII 
Giornata Mondiale della Gioventù. 

Grande festa dunque e grande parte-
cipazione di giovani e meno giovani alla 
celebrazione che ha avuto due momenti: il 
primo in Cattedrale dedicato alla preghiera 
e alla meditazione, il secondo al San Luigi 
per un momento di amicizia, di scambio di 
parole e di doni e di festa insieme. 

La Veglia è iniziata alle 21: i dicianno-
venni hanno portato la croce della GmG 
lungo piazza Duomo, seguiti dal vescovo 
Daniele. Ingresso gioioso in Cattedrale 
tra l’applauso dei fedeli e l’entusiasmo dei 
giovani: “Resta con noi vescovo Daniele e 
rendi la nostra vita la tua casa. Prendici per 
mano e iniziamo insieme questo cammino 

a fianco di Gesù”. Raggiante anche il volto 
di monsignor Gianotti, che dirà al San Lu-
igi: “Sono un Vescovo fortunato!”.

All’inizio della serata il saluto dei re-
sponsabili della Pastorale giovanile dio-
cesana, don Stefano Savoia e don Angelo 
Pedrini, che alternandosi parlano dei loro 
giovani. Si conclude con uno scambio del-
la pace e il Vescovo asperge con l’acqua 
tutti i presenti. La Veglia è continuata con 

la meditazione drammatizzata del Vange-
lo dell’Annunciazione e la lettura di alcu-
ne forti testimonianze. Poi la professione 
di fede dei diciannovenni che, insieme, 
hanno pregato. Il Vescovo Daniele li ha 
benedetti, ha dato a ciascuno una Bibbia e 
li ha abbracciati, uno per uno.

Poi, come Maria che si è messa in viag-
gio verso Elisabetta, ecco tutti mettersi 
in viaggio: sempre davanti la croce, poi il 
Vescovo, poi tutti i giovani in corteo attra-
verso piazza Duomo, le Quattro Vie e via 
Cavour per raggiungere il Centro giovanile 
San Luigi. Qui tre Istituti scolastici hanno 
collaborato per la riuscita della festa: il Li-
ceo Artistico ha preparato l’allestimento 
scenografico del piccolo palco; il Liceo 
diocesano Dante Alighieri della Fondazio-
ne Manziana ha preparato un bellissimo 
video per esprimere i desideri dei giovani 
e per dare il benvenuto al vescovo Daniele; 
l’Istituto Sraffa ha preparato, infine, l’ab-
bondantissimo rinfresco. Tutti bravissimi!

Infine, è toccato al vescovo Daniele 
prendere la parola. Ha ringraziato i di-
ciannovenni “che non hanno avuto paura 
a esporsi. Ho visto in voi, nei colloqui che 

abbiamo avuto, molta umiltà senza esibi-
zionismo. Il Signore vi ricolmi del suo Spi-
rito perché possa alimentare il cammino 
della vostra vita”. Ringrazia poi anche la 
Pastorale giovanile anche per l’accoglienza 
e ripete: “Mi sento in Vescovo fortunato.”

Continua con una breve riflessione: 
“Questa sera abbiamo vegliato. Come 
sentiremo nella passione, Gesù chiede ai 
discepoli: vegliate con me. Li invita a so-
stenerlo; lui che è il nostro sostegno, chie-
de ai discepoli di aiutarlo. Stiamo con lui 
e siamo vigilanti con lui. Voi giovani, che 
siete forti... e che vi piace la notte”.

“Abbiamo vegliato – ha proseguito il 
vescovo Daniele – ma siamo anche usciti 
come la Madonna verso la casa di Elisa-
betta. Sappiamo che la Chiesa in uscita è 
molto caro a papa Francesco. E ha con-
cluso con un terzo pensiero: “Sento il 
desiderio di vita che pulsa in ciascuno di 
voi. Dio desidera che noi abbiamo la vita 
in abbondanza. La desiderava Maria e la 
desiderava Giuseppe e hanno scoperto che 
dire di sì a Dio è la giusta strada. Anche 
loro hanno dovuto riflettere con qualche 
sofferenza, però hanno detto il loro sì. Se 

vogliamo vivere in pienezza, accogliamo 
dal Signore la pienezza della vita”. 

Sono seguiti i saluti di vari gruppi giova-
nili e lo scambio di doni: i giovani dell’AC 
hanno donato oggetti simbolici con alcune 
lettere; la Caritas un grembiule che signi-
fica servizio per gli ultimi; i giovani delle 
missioni una sacca fatta dai carcerati di Re-
bibbia e una Bibbia in lingua latino-ameri-
cana; il Gruppo di Taizé un cd invitando 
il Vescovo ai loro incontri; i giovani del 
mcl una testimonianza delle loro attività; 
quelli della Pastorale diocesana uno zaino, 
scarpe e racchette per camminare insieme. 
“Renditi sempre pronto – hanno detto – a 
incontrare i giovani”. Lo zaino era pieno 
di moschettoni che il vescovo Daniele ha 
distribuito, uno per uno, ai presenti. 

Infine, tutti al grande rinfresco. Musica, 
scatti di foto, strette di mano, abbracci: un 
momento di grande gioia!

I diciannovenni davanti al vescovo Daniele al momento della professione di fede in Cattedrale. 
Sotto, con don Stefano Savoia, direttore della Pastorale giovanile, sul palco del San Luigi 

“Giovani: sento il desiderio 
di vita che pulsa in voi”

I CRESIMANDI IN CATTEDRALE
Il gruppo di Monte abbraccia il Vescovo

Continuando una bella tradizione diocesana, domenica scorsa 
il vescovo Daniele ha incontrato in Cattedrale a Crema i cresi-

mandi di alcuni paesi, insieme ai loro parroci, ai catechisti, ai pa-
drini e alle madrine, oltre che ai genitori. Un bel momento di festa 
per tutti e l’occasione per incontrare il nuovo Vescovo. 

Nella foto, ecco il gruppo dei cresimandi di Monte Cremasco 
che, il 17 settembre, riceveranno il Sacramento della conferma-
zione. Essi sono: Paola, Valeria, Maya, Simone, Emanuele, Ales-
sandro, Leonardo, Alessandro, Valentina, Michele, Ilaria, Alessia, 
Giovanni, Greta, Angelica e Riccardo. Con loro, accanto a monsi-
gnor Gianotti, il parroco don Roberto Sangiovanni, il diacono don 
Giovanni Viviani e le catechiste Marina, Monica e Mari.

 San Bernardino-Vergonzana: bella la prima Via Crucis vivente
Prima Via Crucis vivente nella città di Cre-

ma a opera dell’Oratorio Pier Giorgio 
Frassati di San Bernardino, che ha coinvol-
to adolescenti e giovani di San Bernardino e 
Vergonzana.

L’iniziativa è riuscita benissimo. Più di 
200 persone hanno assistito alla funzione 
partita da via Enrico Martini 58 con l’Ulti-
ma Cena, poi in un’altra abitazione la scena 
dell’orto degli Ulivi e nel parco dell’Orato-
rio le altre cinque stazioni: Gesù davanti al 
Sinedrio, Gesù davanti a Pilato, il cammino 
della Croce, la spogliazione, la crocifissione 
e la morte. Reso il tutto più suggestivo data 
l’immensità e la bellezza del grande parco 
dell’Oratorio.

“Tutti felici e soddisfatti – afferma il parro-
co don Lorenzo Roncali – che gioia!”.

ELENCO PARTECIPANTI 
VIA CRUCIS VIVENTE 2017

Gesù: Giovanni Anselmi Tamburini.
Apostoli: Andrea Abbà, Andrea Zuccotti, 

Davide Pagliari, Mattia De Vecchis, Cristian 
Annaruma, Andrea Mauri.

Giuda: Davide Benelli.
Giovanni: Matteo Venturelli.
Pietro: Andrea Pagliari.
Pilato: Christian Cattaneo.
Caifa: Nicolò Dino Premi.

Maria: Alice Gaudenzi
Soldati: Filippo Mazzetti, Davide Rosati, 

Daniele Mauri, Enrico Spoldi.
Donne: Irene Zuccotti, Beatrice Patrini, 

Marta Monaci, Giada Dedè, Rebecca Zoni. 
Cireneo: Michele Macalli

Veronica: Claudia Zoni
Due ladroni: Federico Bonetti, Federico 

Robecchi.
Allestimento scene: Paolo Patrini, Simo-

ne Benelli, Luca Perna, Luciano Cinquanta, 
Daniele Mauri, Gianni Lancelli, Luigi Bar-
bati, Laura Bresciani, Luisa Peluso, Angelo 
Valdameri, Marco Sonzogni, Achille Lacchi-
nelli, Roberto De Vecchis, Walter Dedè.

Costumi: Carolina Cantoni.
Lettori: Antonio Andronico, Katia Gau-

denzi, Monica Cattaneo, Claudia Maestri.
Fotografie: Luca Monaci.
Regia: don Lorenzo Roncali. 
Si ringraziano l’Agenzia Gatti e le famiglie 

che hanno accolto le stazioni e addobbato il 
percorso.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180
spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

Auguri d
i 

Buona Pasqua

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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I

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

Buona Pasqua

8
Videogallery sul sito

www.ilnuovotorrazzo.it

 e sulle nostre pagine social 
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Pasqua

AUGURI
         di buona

Dalle attività di  OMBRIANO
Abiti

da sposa
e sposo

anche su misura
Crema (Ombriano) Viale Europa 127 C (1° piano)

Tel. 0373.230443   www.artesposacrema.com

Z    ZZER
Hair stylist

Uomo   Donna   Bambino

viale Europa 127/D - OMBRIANO - Tel. 331 6784286

Bianca Lombardi
Via Roggia Comuna, 4 Ombriano di Crema ☎ 0373 31363

guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Regolarmente e ininterrottamente in attività da oltre 50 anni
È sempre a vostra disposizione per la

VENDITA E ASSISTENZA DI PRODOTTI TERMOTECNICI
e

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema
• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689 volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz
Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

VIA ROSSIGNOLI 22 OMBRIANO - CREMA
T. 0373.230082 INFO@MARMICERUTI.COM

INTERIOR EXTERIOR
DESIGN

PIANI CUCINA E BAGNO
IN MARMO E IN PIETRA

ARTE FUNERARIA

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 - SABBIONI di CREMA

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
PillaSim

patici

regali

a picco
li

prezzi!

MISANI
MILANO

Ombriano via Chiesa 42/a
tel. 0373 30164 aperto tutti i giorni

 panini
 piadine
 pizza
 cocktail
 happy hour

 banchetti
 sala tv
 ric. cellulari
 ampio giardino

non solo carte...Caffè
“I Demi”

Augura

buona Pasqua

a tutti i clienti

Piazza Benvenuti, 2
OMBRIANO • Tel. 0373 31503

Via Lodi, 27/ter - CREMA 
Tel. 0373 230603 r.a.  Fax 0373 230605

info@idraulicapadana.it     www.idraulicapadana.it

Ferramenta 
Angolare
Tel. 0373 30360

ferramentangolare@libero.it
MATERIALE ELETTRICO

IDRAULICO - SERRATURE
UTENSILERIA - RIPARAZIONI
ZANZARIERE - TAPPARELLE

COLORIFICIO 
FERRAMENTA

ferramenta a colori

UN LUOGO APERTO A TUTTI
PER MOMENTI DI SPIRITUALITÀ

SANTA MARIA DELLA CROCE

La recente Fiera ha portato con 
sé la riapertura della Casa del 

Pellegrino di Santa Maria della 
Croce che, grazie all’impegno di 
volontari e parrocchia, punta a 
essere un luogo aperto a tutti per 
ritrovare il sollievo dello spirito, 
il calore dell’accoglienza e la fre-
schezza del ristoro. Un progetto 
pastorale ‘coraggioso’, avviato uf-
ficialmente domenica scorsa con 
la benedizione della strutture da 
parte del parroco padre Armando 
Tovalin e il taglio del nastro dopo 
la Messa delle 10.30. Un bel mo-
mento di condivisione con la co-
munità terminato con l’aperitivo e 
il pranzo dei volontari. 

Il progetto nasce dalla volontà 
del Consiglio pastorale. La ‘Casa’ 
che sorge a fianco della basili-
ca – realizzata in occasione del 
Giubileo del 2000 con l’obiettivo 
di destinarla proprio all’accoglien-
za dei pellegrini in visita al san-
tuario – non ospiterà più attività 
commerciali, ma è a disposizione 
come spazio per dare accoglienza, 
ospitare convegni e ritiri spirituali, 
gestito in sinergia con l’associa-
zione Papa Giovanni XXIII che da 
quarant’anni ha una propria casa-
famiglia a Santa Maria. La ‘Casa’ 
avrebbe dovuto ospitare iniziative 
di spiritualità e attività di forma-

zione religiosa locali e diocesane, 
ma in tal senso non è praticamente 
mai decollata. Lo potrà fare ora. 

La Casa del Pellegrino rappre-
senta un’opportunità: per la par-
rocchia come luogo di annuncio 
cristiano e servizio alla comunità 
e ai pellegrini, per la Papa Giovanni 
XXIII come spazio d’attività ergo-
terapeutiche per soggetti svantag-
giati e testimonianza del proprio 
carisma ai visitatori. 

“Un luogo di accoglienza e ri-
storo collegato al Santuario – dice 
il parroco – in quanto la Madonna 
di Santa Maria richiama numero-
si pellegrini. Nei Centri di Ascolto 

parrocchiali si sta riflettendo sul 
tema dell’accoglienza e della visi-
tazione nel Vangelo per prepararsi 
al meglio. La dimensione spiritua-
le dell’accoglienza noi Missionari 
dello Spirito Santo la coltiviamo 
in diversi modi, con la confessio-
ne, la condivisione, la testimo-
nianza e ora anche col progetto 
della Casa del Pellegrino, che s’in-
serisce sulla strada tracciata”. 

L’esperienza sarà impegnativa, 
ma anche coinvolgente: il profitto 
cui si aspira è la valorizzazione 
della persona nella dimensione 
evangelica, in sintonia con quanto 
il progetto pastorale parrocchiale 

si prefigge. La conduzione gestio-
nale dell’attività in questa prima 
fase resterà in capo alla parrocchia 
(referenti sono Sebastiano Gueri-
ni e Davide Balestracci, Sara Vol-
pini per le prenotazioni), in col-
laborazione con la Papa Giovanni 
XXIII, che metterà a diposizione 
risorse umane, mezzi, conoscenze 
e competenze utili per la realizza-
zione dell’attività. Alla base il va-
lore della comunione fraterna, in 
un’ottica di unità e fiducia. Prima 
una fase ‘sperimentale’ poi la veri-
fica e un nuovo accordo-progetto.

La nuova prospettiva è stata 
presentata ai sacerdoti e al ve-
scovo Daniele in occasione della 
Messa solenne dell’apparizione lo 
scorso 3 aprile. Si possono vivere 
esperienze spirituali di un giorno, 
trovando anche materiale utile 
alla riflessione e alla visita del-
la basilica, con locali di ristoro e 
servizi a disposizione (anche pasti 
caldi su prenotazioni anticipata), 
così come sale per convegni, riu-
nioni e incontri di carattere reli-
gioso, formativo e culturale. Il tut-
to nella gratuità, a offerta libera. 
Una sfida, ma anche un’esperien-
za di fede e comunione fraterna. 
Info 0373.259597, 333.9706880, 
333.8258383. 

Luca Guerini

Il lunedì dell’Angelo
pranzo di condivisione

CARITAS DIOCESANA

Lunedì 17 aprile, lunedì dell’Angelo, presso la Caritas di Crema 
si terrà il consueto pranzo di condivisione. Saranno invitati tut-

ti gli ospiti delle strutture Caritas, le persone in difficoltà presenti 
sul territorio e tutte le persone che vogliono passare una giornata 
in compagnia. 

Ecco il programma della giornata:
• ore 11.30: santa Messa presso il Santuario del Pilastrello;
• ore 12.30 circa: pranzo presso la Casa della Carità.
Chi volesse partecipare può chiamare il numero 0373.286175 

oppure scrivere una mail all’indirizzo segreteria@caritascrema.it. 
 La Caritas Diocesana augura a tutti una Santa Pasqua di Resur-

rezione nella gioia e nella condivisione.

Il parroco padre Armando impartisce la benedizione. 
Sotto, un momento del rinfresco allestito per la bella occasione

Casa del Pellegrino:
una nuova “vita”

Celebrata la Via Crucis
LICEO SHAKESPEARE

Gli alunni e gli insegnanti del Liceo Shakespeare di Crema han-
no vissuto e celebrato nei giorni scorsi una significativa Via 

Crucis itinerante lungo il Serio, pregando e riflettendo sugli episodi 
delle ultime ore di Gesù prima della Risurrezione. Le vicende della 
Passione, sempre dense di spunti per la vita di ognuno, sono state 
un modo molto bello per preparare la Pasqua.
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ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e 14-17.30 

sabato chiuso

Si comunica che in occasione della festività 
del 25 aprile, lunedì 24 aprile 

gli UFFICI RESTERANNO CHIUSI

A voi che mi avete tanto ama-
to, non guardate la vita che 
lascio, ma quella che comin-
cio".

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

Eugenio Ferrari
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Stefania con il marito Clemente, gli af-
fezionati nipoti Mattia e Marta Lucia, i 
fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
La fi glia ringrazia il marito Clemente 
che in tutti questi anni ha accompagna-
to e sostenuto con amore e pazienza il 
papà durante la malattia, l'infermiera 
Sonia per la disponibilità dimostrata, 
l'équipe della dottoressa Pasquini e 
del dottor Inzoli per le cure prestate e il 
reparto di Cure Palliative dell'Hospice 
di Orzinuovi.
Offanengo, 9 aprile 2017

Ciao 

Genio
è stato un piacere conoscerti e intra-
prendere assieme questo lungo cam-
mino negli ultimi 6 anni.
Ciao

Tuo genero
Offanengo, 9 aprile 2017

A funerali avvenuti Eugenia, Massimi-
liano, Maria Grazia e i nipoti ringra-
ziano commossi tutti gli amici e cono-
scenti per la grande partecipazione al 
dolore per la perdita dell'amata mamma

Anna Maria Bocci
Mrs Anna

Crema, 10 aprile 2017

Francesca si unisce al dolore di Euge-
nia, Maria Grazia e Massimiliano per 
la scomparsa della loro cara mamma

Anna Maria 
Bocci 

e ricorda con affetto tanti bei momenti 
passati insieme "in cui mi sono sentita 
un'altra fi glia".
Crema, 10 aprile 2017

La famiglia Fiorentini ricorda con affet-
to e nella preghiera la cara signora

Anna
e partecipa al dolore dei fi gli e dei ni-
poti che le hanno sempre voluto bene.
Pesaro, 10 aprile 2017

Graziella, Franco e Marco Fiameni con 
profondo e fraterno affetto partecipano 
commossi al dolore di Eugenia, Massi-
miliano, Maria Grazia, nipoti e parenti 
tutti per la scomparsa dell'amatissima

sig.ra Anna Maria 
Bocci 

(Mrs Anna)
e si uniscono nella preghiera affi nché 
il Signore conforti tutti i familiari alle-
viandone le sofferenze nel triste mo-
mento del distacco, nella certezza che 
la cara congiunta continuerà a vivere 
sempre nei loro ricordi.
Crema, 10 aprile 2017

Arrivederci cara

zia Anna
ora sei felice con la mia mamma e la 
zia Lella.

Paola con Remo, Roberta, Francesca,
Andrea e i nipoti

Torino, 10 aprile 2017

È mancata  all’affetto dei suoi cari

Annunciata 
Massimini
ved. Foglio

di anni 87  
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giacomo, la sorella Maria, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con preghiere e scritti hanno 
partecipato al loro dolore.
Rivolta D’Adda, 13 aprile 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Tiziano Piloni
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Giuseppe, Franco, Paolo, Benito, Te-
resio, Giovanni, Francesco, Mario, le 
sorelle Cesira, Virginia e Gabriella, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un grazie di cuore ad An-
gelo, Luca e Giuseppe per l'affettuosa 
vicinanza.
Crema, 11 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Isidoro Migliorati
(Rino)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, il fi glio Silvano con Donatella, il 
caro nipote Mirko, le sorelle, il fratello, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente quanti hanno par-
tecipato al loro dolore. Esprimono un 
ringraziamento particolare ai medici e 
al personale infermieristico del reparto 
Hospice della "Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus" per le premurose 
cure prestate.
Crema, 11 aprile 2017

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

Angela Navali
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i fratelli Ma-
rio e Silvio, le sorelle Franca e Teresa, 
le cognate, il cognato, i nipoti, i proni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare al medico curante 
dott. Parati per la professionalità e l'a-
more dimostrati.
Passarera, 10 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Guerini
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teodora, i fi gli Maria Cristina, Federica, 
Gian Mario ed Elisa, i generi, la nuora, i 
cari nipoti, i fratelli, la sorella, i cognati, 
le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'Associazione Cremasca Cure 
Palliative per le premurose cure pre-
state.
Capergnanica, 14 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Bressani
ved. Moretti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Rosella con Mario e Giuseppina con 
Marziano, il genero Giuseppe, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 14 aprile 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cristina Cerbone
ved. Cerbone

di anni 97
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Giusy, Anna e Caterina, il fi glio Umber-
to, i generi, la nuora, le nipoti Cristina e 
Sonia, i nipoti e i pronipoti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare, per le cure prestate, 
ai medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di via Zurla in Cre-
ma.
Crema,14 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Valcarenghi
(Linì)
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Maria Rosa con il marito Luigi, i cari 
nipoti  Luisella e Luca, le sorelle Edda e 
Rosanna, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema,11 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Parmigiani
ved. Bertoni

di anni 76
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
co con Cristina e Ivano, le care nipoti 
Chiara e Fabiana, la sorella Pierina, il 
fratello Luigi, i cognati, le cognate e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Formigara, 14 aprile 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio (Tonino) 
Cattaneo

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la sorel-
la Rina, i fratelli Francesco con Rosa, 
Mimmo con Laura, i nipoti, i pronipoti 
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
15 aprile alle ore 9 nella chiesa parroc-
chiale di Ombriano ove la cara salma 
proveniente dall'abitazione in via Gaz-
zaniga 15 giungerà per la celebrazione 
delle esequie. Indi si proseguirà per il 
cimitero Maggiore.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno onorarne la memoria.
Per volontà della famiglia si pre-
ga di non inviare fi ori ma di de-
volvere eventuali offerte al re-
parto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - Onlus Iban: 
IT43L0707656844000000201131.
Crema, 13 aprile 2017

A funerali avvenuti la cognata Iginia, 
i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti 
nell’impossibilità di farlo singolar-
mente, ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita del caro

Tarcisio Scorsetti
di anni 85

Crema, 11 aprile 2017

"Perché forte come la morte è 
l'amore... le anime dei giusti 
sono nelle mani di Dio e nes-
sun tormento le tocca".

A undici anni dalla scomparsa della 
carissima

Virginia Antolini
insegnante

i fi gli con le rispettive famiglie e i paren-
ti tutti ti ricordano con immenso affetto. 
Uniscono al ricordo il carissimo papà

Pietro Severgnini
maestro e Cavaliere 

della Repubblica
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 18 aprile alle ore 20.30 nel 
Santuario della Pallavicina di Izano.

2008                 13 aprile              2017
2010                20 aprile               2017

"Una lacrima per i defunti eva-
pora. Un fi ore sulla loro tom-
ba appassisce. Una preghiera 
per la loro anima la raccoglie 
Iddio".

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Zeno Assandri
e

Piera Tomella
I fi gli Laura, Giovanni e Luca, la sorella 
Ornella, i nipoti, il genero, le nuore e 
i parenti tutti li ricordano sempre con 
tanto amore.
Crema, 13-20 aprile 2017

1994                   19 aprile               2017

Stefano con Anna e Maruzza con Pier-
battista, Maria Luisa e Chiara ricordano 
con profonda nostalgia e amore la loro 
carissima mamma e nonna

Luisa Agostino 
nel 23° anniversario della sua scom-
parsa. 

La Direzione e le Maestranze della 
“MAUS ITALIA di F. Agostino & C” di 
Bagnolo Cremasco sono vicine alla fa-
miglia nel ricordo della signora

Luisa Agostino 
Crema,19 aprile 2017

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione
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“Abbiamo sempre sostenuto 
che fondamentale, impor-

tante e serio per una compagine 
che si presenta alle elezioni è rea-
lizzare il programma, soprattutto 
se questo è dettagliato, preciso e 
ambizioso. Ora, a metà man-
dato, possiamo tranquillamente 
affermare che siamo andati al di 
là di quanto avevamo promesso”. 
Parola del sindaco Aldo Casorati 
che, in occasione dell’approvazio-
ne del Bilancio di previsione, ha 
sottolineato con orgoglio il pieno 
rispetto degli impegni presi con i 
cittadini di Casaletto Ceredano e, 
nonostante le difficoltà econo-
miche che si trascinano in questi 
anni di crisi, il mantenimento dei 
servizi e l’attuazione di diverse 
manutenzioni straordinarie.

Il primo cittadino casalette-
se guarda a quanto fatto, con 
impegno e dedizione. “Abbiamo 
mantenuto tutti servizi già in esse-
re, partendo dal pre/post scuola e 
trasporto gratuito per la scuola pri-
maria e media. Grazie al prezioso 
aiuto dei nostri volontari, inoltre, 
è garantito, a favore degli anziani,  
il trasporto per visite specialisti-
che e terapie presso l’ospedale e 
centri polispecialistici. Grande 
attenzione è poi stata messa in 
atto a sostegno delle fragilità. Una 
grossa mano arriva dal mondo 
del volontariato, che ringraziamo 
di cuore: da quello più ‘istituzio-
nale e specialistico’ del Gruppo 
di Protezione Civile San Marco a 
quello delle tante persone che si 
occupano di dare un grosso aiuto 
nelle attività manutentive e di 
decoro del nostro territorio”.

Il sindaco ricorda l’impegno a 
favore delle società sportive che, a 
livello giovanile, trovano ospita-
lità gratuita presso gli impianti 
comunali e svillupano impor-
tanti attività grazie all’impegno 
determinante di molti volontari. 
“La Biblioteca – rileva Casorati 
– è stata riaperta e ha ripreso a 
funzionare e a fare iniziative per 
i grandi, ma soprattutto rivolte ai 
più piccoli. E la Pro Loco è ormai 
una realtà bella e consolidata”.

Sul versante degli investimenti 
fin qui affrontati, Casorati tiene 
a sottolineare che “sono stati 
notevoli e si sono potuti realizzare 
grazie a contributi a fondo perdu-

to, attraverso la partecipazione a 
Bandi europei e regionali”. Tra 
queste opere cita “l’ampliamento 
e la ristrutturazione della scuola 
dell’infanzia con modalità antisi-
mica, efficientamento energetico 
a pompa di calore, finanziato 
all’80% a fondo perduto dalla 
Banca Europea degli Investimenti. 
E ancora: il completamento della 
ciclabile per Abbadia Cerreto e 
l’efficientamento degli spogliatoi 
della palestra. Abbiamo pure 
acquistato, con fondi propri di 
Bilancio, un nuovo scuolabus da 
42 posti”. Infine, s’è provveduto 
all’asfaltatura di strade esterne 
e interne: “La comunale delle 
frazioni Ca’ de Vagni-Persia, via 
Monte Nero, via Piave, via il Giar-
dino, via Marchini, via Kennedy... 
la nuova piazza/parcheggio in 
porfido adiacente alla chiesa”.

Da fare resta solo l’efficienta-
mento della pubblica illumina-
zione, che si prevede di realizzare 
entro la prima metà del 2018.

Passando al Bilancio 2017, la 
parola d’ordine è “muoversi nel 
segno della continuità”, con il 
mantenimento dell’imposizione 
fiscale attuale  – “Tra le più basse 
del nostro territorio”, rimarca il 
sindaco – e per cercare di dare una 
mano a quanti sono colpiti dalla 
grave crisi edilizia: “Per questo 
abbiamo mantenuto l’abbattimen-
to del costo di costruzione e degli 
oneri di urbanizzazione per chi 
ristruttura le vecchie abitazioni 
nel centro storico. Si tratta di una 
misura da tutti auspicata, ma da 
pochissimi Comuni attuata”.

Nel campo della scuola, del 
sociale e delle attività sportive, 
l’amministrazione mantiene tutti 
quei servizi a costo zero ormai 
divenuti una tradizione.

“Gli investimenti futuri – con-
clude Casorati – sono rivolti a ma-
nutenzioni straordinarie quali il ri-
facimento dei tetti del municipio e 
dell’immobile destinato a edilizia 
residenziale pubblica, all’acquisto 
di una vettura destinata anche al 
trasporto di persone diversamen-
te abili e alla ‘ritappettatura’ di 
strade. Dopo aver lavorato tanto, 
non ci resta che fare della corretta 
manutenzione e per questo auspi-
chiamo venga sbloccato l’avanzo 
di amministrazione”.     

 CASALETTO CEREDANO

 BAGNOLO CREMASCO
Nuovo pullmino per i servizi sociali: un “dono” con il contributo di tanti

Un nuovo pullmino per il trasporto sociale è da qualche giorno 
nelle mani del Comune di Bagnolo Cremasco. Ciò è ufficiale 

dopo la cerimonia di sabato scorso 7 aprile quando, in mattinata, 
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Doriano Aiolfi ha 
ufficialmente consegnato ai propri volontari, tutti presenti alla ceri-
monia, le chiavi del nuovo mezzo Fiat da impiegare nei loro impegni 
quotidiani in favore delle fasce deboli della popolazione. Insieme ai 
volontari, agli sponsor che hanno contribuito all’acquisto del pullmi-
no, alle autorità e a una rappresentanza delle forze dell’ordine, era 
presente anche il parroco don Mario Pavesi per la benedizione.

Il nuovo ‘Ducato’ è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione 
per l’amministrazione. Da qualche anno era in progetto la sostitu-
zione del vecchio pullmino che, ormai datato, presentava, da tempo, 
delle criticità: tra queste non essere destinato a finalità di trasporto 
sociale, ma riadattato a questo scopo, quindi con una funzionalità ri-
dotta. “Quello appena acquistato, invece, è un mezzo perfettamente 
allestito per tale finalità, dotato di tutti gli accessori e la strumenta-
zione del caso. Le nuove possibilità di spesa concesse alle ammini-
strazione comunali hanno determinato nella Giunta la decisione di 
acquistare un mezzo idoneo da consegnare ai volontari per consen-
tire loro di svolgere al meglio il loro importantissimo servizio”, ha 
spiegato il primo cittadino in fascia tricolore ai presenti. Il nuovo 
pullmino, compreso di allestimento, è costato circa 45.000 euro: di 
questi, però, solo 15.000 euro sono a carico dell’amministrazione. 
“Abbiamo infatti invitato le maggiori realtà produttive locali a con-
tribuire alla spesa; la risposta è stata veramente positiva, poiché qua-
si 30.000 euro sono arrivati dai privati”, che possono oggi vedere 
il nome della propria azienda sul mezzo di trasporto sociale. Al di 
là dell’aspetto economico, ha sottolineato Aiolfi soddisfatto, “siamo 
felici di constatare che le aziende locali abbiano voluto partecipare 
ed essere coinvolte in questo importante progetto, dimostrando di 
apprezzare l’attività svolta in ambito sociale”.  

Queste le aziende e le istituzioni che hanno contribuito: BCC Cas-
sa Rurale Caravaggio Adda e Cremasco; Bettinelli F.lli S.p.A.; CZ 
Mercatone; Dreamcos; Fondazione Opera Pia; Ex Gruppo Amici di 
Bagnolo; Gold Cherry; Gruppo Bossoni; Indoor; Maus Italia; Om-
nicos (che si trasferirà qui con la sua nuova sede da Romanengo, ndr); 
Panta; Regi; Trony; Sealed Air Diversey; Upim; NonSoloVerde. A 
tutti quanti hanno contribuito è andato un sincero ringraziamento. 
Non va mai data per scontata la partecipazione di privati a progetti 
che riguardano l’intera comunità. “Con questo acquisto abbiamo vo-
luto testimoniare l’attenzione del Comune nei confronti dell’attività 

sociale, ma soprattutto di chi, più fragile, ha bisogno di assistenza 
– ha dichiarato il sindaco Aiolfi nel discorso davanti a sponsor, vo-
lontari e ditte bagnolesi –. Il nuovo pullmino vuole inoltre essere un 
segno di attenzione nei confronti dei nostri volontari che tutti i giorni 
svolgono un servizio fondamentale nei confronti dell’intera colletti-
vità. A tutti loro un sincero ringraziamento per tutto quanto fanno 
con impegno e passione quotidianamente; da adesso anche con un 
nuovo automezzo perfettamente attrezzato e idoneo che permetterà 
di svolgere ancora meglio il loro servizio”.

La manovra legata al ‘mezzo sociale’ era già inserita nel Bilancio 
previsionale approvato di recente in Consiglio comunale, Bilancio 
che pareggia in 4.359.455,80 euro. L’amministrazione ha conferma-
to tutti i servizi ormai storicizzati senza aumentare alcun tributo o 
tassa e tra gli investimenti del Triennale, insieme ad alcuni lavori che 
partiranno a breve, ha inserito manutenzioni, asfaltature, ciclabile 
delle Lame, completamento del cimitero, potenziamento della vide-
osorveglianza, acquisto di un furgone per gli operai del Comune; tra 
le opere ‘residue’ del 2016, la sistemazione della salita Santo Stefano 
e, grazie a questa bella sinergia con i privati, l’acquistato del pullmi-
no per il trasporto dei disabili e delle persone in difficoltà. Bene così. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL SINDACO CASORATI: “SIAMO IN LINEA
CON IL PROGRAMMA ELETTORALE.
NEL BILANCIO MANTENIMENTO DEI SERVIZI 
E MANUTENZIONI STRAORDINARIE”

A fianco, la rinnovata scuola dell’infanzia. In alto, il nuovo scuolabus

“Gli impegni
sono rispettati”

Il sindaco Aiolfi durante 
la presentazione del nuovo 

mezzo ‘sociale’ e insieme 
ai preziosi volontari
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2000               14 aprile                2017

Giovanni Paulli
La moglie Margherita, il fi glio Matteo e 
tutti coloro che gli hanno voluto vera-
mente bene lo ricordano con immenso 
amore.
Camisano, 14 aprile 2017

2013               17 aprile                2017

Enrico Stabilini
Sei sempre nei nostri cuori.
Con tanta nostalgia tua moglie Piera, i 
tuoi fratelli, i nipoti.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 20 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angelica Groppelli
in Riboli

i fi gli, i generi, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con sempre vivo affetto.
Cremosano, 20 aprile 2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Palmira Manzi
in Massimini

i fi gli Marco con Giuliana, Antonio con 
Paola e i parenti tutti la ricordano con 
grande e immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 17 
aprile alle ore 10.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.

2001                 14 aprile              2017

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

A sedici anni dalla scomparsa del caro

Luca Piacentini
la moglie Grazia, i fi gli, la sorella e i 
familiari tutti lo ricordano con infi nito 
amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Attilio
e la cara mamma

Pierina
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 18 aprile alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di Sergnano.

2007                 12 aprile              2017

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

Nel decimo anniversario della compar-
sa del caro

Martino Piantelli
la moglie, le fi glie con le rispettive fa-
miglie lo ricordano nella santa messa 
di domenica 23 aprile alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

Nel giorno glorioso in cui il Signore ha 
vinto la morte, ricorrendo l'anniversario 
di ordinazione sacerdotale di

don Francesco 
Bianchessi

verrà ricordato nella santa messa di 
Pasqua, celebrata alle ore 9.30 pres-
so la chiesa di San Pietro Apostolo a 
Salvirola.
Lo ricordano con immenso affetto i ni-
poti e i familiari tutti.

"Nel pensiero di ogni giorno 
c'è per te un ricordo e una 
preghiera".

A nove anni dalla morte della cara

Teresa Mazzini
il marito Domenico, il fi glio e la nuora, 
le fi glie e i generi, le nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con l'amore di sem-
pre.
Ss. messe saranno celebrate lunedì 17 
aprile alle ore 11 e domenica 23 aprile 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Vaprio.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara 

Santina Groppelli
il marito, i fi gli, le nuore, gli affezionati 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
amore.
Chieve, 17 aprile 2017

2012                 17 aprile              2017

"Ella siede in cielo, ma non 
cessa di parlare sulla terra". 

(S. Agostino)

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

prof.ssa 
Vincenza Rigano

ved. Legatti
i tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
dissimo affetto.
Montodine, 17 aprile 2017

2004                 19 aprile              2017

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare". 

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Matteo Mazza
la mamma Elena, il papà Gianfranco, i 
fratellini Manuel e Giorgio, i nonni, gli 
zii e i cugini lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Offanengo, 19 aprile 2017

2016                 17 aprile              2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della carissima

Angela Rizzi 
in Dognini

il marito Giovanni, i fi gli, la nuora e 
la nipote la ricordano con immutato 
affetto.

2014                 17 aprile              2017

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

A tre anni dalla morte del caro

Luca Zambonelli
(Barros)

la compagna Vanessa, la fi glia Gaia, il 
papà Terenzio, mamma Giuseppina, il 
fratello Matteo con Melissa, la sorella 
Barbara con Vittorio e i nipoti Marco e 
Victoria, parenti e amici tutti lo ricorda-
no con l'amore di sempre.
Ci manchi tanto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata sabato 22 aprile alle ore 17.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

"Dal cielo proteggi chi del tuo 
ricordo vive".

In occasione del decimo anniversario 
della scomparsa del caro

Gianfranco Sangiovanni
Giusy, Marco e Silvia lo ricordano con 
immutato affetto e infi nito amore.
Offanengo, aprile 2017

1994                 18 aprile              2017

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Nice Danioni Fascina
il marito Renato, il fi glio Matteo, la 
sorella, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con affetto e grande 
nostalgia. 
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 18 aprile alle ore 18 presso la 
chiesa parrocchiale di San Pietro.

1972                 15 aprile              2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giancarlo Cazzamali
i familiari tutti lo ricordano a parenti e 
conoscenti.
Ss. messe di suffragio saranno cele-
brate mercoledì 19 e venerdì 21 aprile 
alle ore 9.30 nella chiesa di S. Antonio 
Abate in via XX Settembre a Crema.

2006                 16 aprile              2017

"Signore, nelle tue mani, affi -
do il mio spirito".

Luigi Fregni
La moglie, i parenti e gli amici lo ricor-
dano con l'affetto di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 aprile alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Cere-
dano.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Cecilio Groppelli
i fi gli con le rispettive famiglie, i nipo-
ti e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con tanto affetto, unitamente alla cara 
mamma

Maddalena Re
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 19 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

A ventun'anni dalla scomparsa del caro 
papà

Francesco De Simoni
Annibale, Rosa con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 20 aprile alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Arpina.

2009              17 aprile               2017
1975               3 luglio                2017

 
Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Ermelinda Bertolotti
i fi gli Gian Battista, Giordano e Luigi, 
le sorelle suor Teresina e Agostina la 
ricordano con immutato affetto ai nipo-
ti, parenti e conoscenti, unitamente al 
caro papà

Vittorio Polledri
Una s. messa a memoria sarà celebra-
ta lunedì 17 aprile alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

1983              15 aprile                2017

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

Oggi, sabato 15 aprile ricorre l'anniver-
sario della scomparsa del caro

Bruno Sacchi
La moglie Anna, le fi glie Sofi a con Pie-
tro, Carla con Davide, gli adorati nipoti 
Riccardo, Ruggero, Jessica, Federico e 
Annalisa lo ricordano con tanta nostal-
gia a parenti e amici.
Accomunano nel ricordo a sei anni dal-
la dipartita la carissima

Wanda Caterina
Fusar Poli

Crema, 15 aprile 2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela Molaschi
e a ricordo del caro papà

Giacomo Savoia
i fi gli, la nuora, il genero e i nipoti ne 
rievocano la memoria a quanti vollero 
loro bene.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 21 aprile alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

2013                  17 aprile             2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Rosolo Cantoni
la moglie, i fi gli con le loro famiglie e i 
cari nipoti lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 18 
aprile alle ore 18.15 nella chiesa par-
rocchiale di Campagnola Cremasca.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it



SABATO 15
 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. 

 CAPRALBA MOSTRA
Presso Rsa Guerreschi di via Crema 40/a mostra personale di pittura 

di Francesco Tresoldi. Poesie di Annalisa Andreini e Lorenzo Pellegrini. 
Esposizione visitabile ancora oggi.

 RIVOLTA D’ADDA MOSTRA
Fino a sabato 22 aprile presso l’atrio comunale mostra Forme naturali 

viste da Ravanelli. Esposizione visitabile da lunedì a sabato ore 8,30-12,30 
e domenica ore 9-18. Chiuso il giorno di Pasqua e lunedì dell’Angelo.

 ROMANENGO MOSTRA
Nella sala mostre dei sotterranei della Rocca, l’artista italo argentino Raul 

Gabriel espone le sue opere. Esposizione visitabile fino al 17 aprile tutti i 
giorni dalle 16,30 alle 19 esclusa la domenica (domani 16 aprile, Pasqua). 

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

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo civico inaugurazione della mostra di Gil 

Macchi Bolle d’arte. Esposizione visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 12,30 
e dalle 16,30 alle 19 fino al 30 aprile. 

DOMENICA 16
 IZANO FIERA PALLAVICINA

Oggi e domani tradizionale Fiera dell’Angelo La Fèra da la Palvisina. 
Presso il Parco Valèè de l’Hien: Mercatino profumi e sapori, battesimo 
della sella, attività per bambini; in via Roma mercatino “Creativa”, artisti 
di strada e madonnari; nell’atrio della scuola primaria esposizione opere 
12° concorso d’arte “Izano: il suo territorio, le sue tradizioni, la fiera della 
Pallavicina e la sua gente” opere di Elena Stabilini, Tiziano Fusar Poli ed 
Elio Fusar Poli, pesca di beneficenza e mostra lavoretti artigianali. Ancora 

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 17 chiu-
so; 4 martedì 18 gioco delle 
carte; 4 mercoledì 19 giochi 
sociali; 4 giovedì 20 ginnastica; 
4 venerdì 21 in musica con Gra-
zioli e Luisito.

COMUNE RIPALTA CREMASCA 
Viaggio a Parigi

La Biblioteca ha organizza-
to dal 22 al 25 aprile un viaggio a 
Parigi. Hotel ****, visite guidate, 
viaggio in bus GT, pasti come da 
programma, accompagnatore, assi-
curazione. Quota a persona € 385, 
supplemento singola € 100. Preno-
tazioni 0373.68131. Ultimi posti.

COMUNE DI IZANO 
Visita mostra a Brescia

L’Assessorato alla Cultura 
organizza per sabato 27 maggio 
una visita alla mostra Da Hayez a 
Boldini – Anime e volti della pittura 
dell’Ottocento a Brescia a Palazzo 
Martinengo. Partenza ore 14 da 
piazza Marconi, ore 16,20 ingres-
so alla mostra (durata circa 1 ora), 
ore 19,30 rientro previsto a Izano. 
Partecipazione € 15 (bus, ingresso 
e visita guidata). Info e iscrizioni 
Comune di Izano 0373.244100 o 
Biblioteca il martedì dalle ore 16 
alle 18,30.

MCL CREMA 
Appuntamenti e orari

Prosegue il cammino forma-
tivo per dirigenti del Movimento 
Cristiano Lavoratori. Appunta-
mento giovedì 20 aprile alle ore 21 
presso i locali della sede istituzio-
nale di via Vescovato 6. 

Presso il circolo di S. Maria 
martedì 18 aprile alle ore 20 prima 
convocazione e alle ore 21 secon-
da convocazione dell’assemblea 
di Bilancio esercizio 2016. Serata 
introdotta dall’amministratore pro-
vinciale Riccardo Barbaglio. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare.

Al circolo Mcl A. Grandi di 
Crema Nuova assemblea di Bilan-
cio esercizio 2016 sabato 22 aprile, 
in prima convocazione alle ore 
14,30 e in seconda convocazione 
alle ore 15,30. La serata sarà pre-
sente l’amministratore provinciale 
Riccardo Barbaglio. Tutti i soci 
sono invitati a partecipare.

Si informa che gli uffici del-
la segreteria e dei servizi del Movi-
mento cristiano lavoratori resteran-
no chiusi nella giornata di venerdì 
14 aprile e riapriranno il giorno 18 
aprile. La dirigenza del Mcl augura 
a tutti una Buona Pasqua. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Pinacoteca Brera e Piacenza

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 21 maggio una visita 
alla cappella della chiesa dei Disci-

plini a Remedello (detta la Cappel-
la sistina del nord). Pranzo sociale. 
Partenza alle ore 11, ritorno previ-
sto per le ore 19. Sabato pomerig-
gio, 10 giugno Pavia, la mostra di 
Ligabue, cinquanta opere, tra di-
pinti e sculture. Iniziative riservate 
ai soci. Tessera annuale € 5.

SCI CLUB SNOOPY - BAGNOLO 
Gita sul Bernina

Lo Snoopy sci club organiz-
za per domenica 11 giugno, a chiu-
sura della stagione 2016/2017, 
una gita sul Bernina con il Tre-
nino Rosso. Per iscrizioni e in-
formazioni chiamare: Sandro 
348.2291336, Mario 320.3580969, 
Ferruccio 349.1712850, Severo 
334.1726292. Per motivi organiz-
zativi affrettarsi a comunicare l’a-
desione in modo da poter prenota-
re pullman e vagone treno. 

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI 
Minicrociere Po–Mincio

Gita di un giorno, Minicro-
ciera dal Po al Mincio domenica 4 
giugno. Ritrovo alle ore 6,30 sul 
piazzale ex Agello e arrivo a S. 
Benedetto Po, imbarco sulla mo-
tonave e arrivo al lago inferiore di 
Mantova. Sbarco alle ore 12 e tem-
po libero per pranzo libero. Nel po-
meriggio visita libera alla casa del 
Rivoletto, del Palazzo Ducale, del-
la chiesa di S. Andrea e del Parco 
virgiliano. Alle ore 18 ritrovo per il 
ritorno a Crema previsto per le ore 
20 circa. Quota di partecipazione € 

48, non compresi pranzo e ingressi. 
Chi desidera pranzare in ristorante 
deve aggiungere altri € 26. Per info 
sig. Benzi 0373.259599. 

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.

GRUPPO PER IL CIAD CREMA
Sottoscrizione a premi

 Lunedì 10 aprile, in occasio-
ne della Pasqua, è stata effettuata 
una sottoscrizione a premi a scopo 
benefico presso la sede del gruppo 
Ciad in viale Europa 2. L’intero 
ricavato sarà devoluto a favore del 
gruppo per il Ciad a servizio delle 
Missioni. Numeri vincenti: 536, 9, 
432, 489, 370.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino 
propone: domenica 21 maggio 
visita di Superga: Basilica, Tom-
be Reali, appartamenti e cupola. 
Partenza ore 6,10 da S. Bernar-
dino e alle ore 6,20 da S. Luigi. 
Quota € 52 e comprende: viaggio 
in bus, cremagliera per la salita a 
Superga, biglietti di ingresso alle 
tombe, agli appartamenti e sali-
ta alla cupola, guida per tutta le 
giornata, assicurazione e nostri 
accompagnatori. 

Da sabato 10 a domenica 11 
giugno viaggio culturale in Pie-

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 

monte e Valle d’Aosta. Si visite-
ranno: Biella, Castello Savoia, 
Aosta e Asti. Quota di partecipa-
zione € 180 e comprende: viag-
gio in bus, guide turistiche per 2 
giorni, ingressi, mezza pensione, 
assicurazione e accompagnatori. 
Partenza da S. Bernardino alle ore 
6,10 e da Crema ore 6,20.  

Viaggio tutto bus in Cornova-
glia da sabato 12 a domenica 20 
agosto: il tour comprende bus 
gran turismo con sedili reclinabi-
li per tutta la durata del viaggio, 
8 pernottamenti e 1° colazione 
in hotel, 8 cene, guida per tut-
ta la durata del tour. Gabriel-
la tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

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.

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 pellegrinaggio 
che si terrà in oratorio venerdì 
5 maggio alle ore 21. Referente: 
fra Giuseppe Fornoni. Iscrizioni: 

Francesca Brazzoli 340.3036422 
biblioteca dell’oratorio tutti i mer-
coledì e venerdì dalle 15 alle 17. 
Telefonare prima per fissare l’ap-
puntamento.

CENTRO TURISTICO ACLI
In giro per l’Italia

L’Acli di Crema propone: 
tour Isole Eolie dall’1 all’8 giu-
gno € 1.025: volo, hotel sul mare, 
escursioni giornaliere in tutte le 
isole, mezza pensione, accom-
pagnatore e assicurazione. Tour 
esclusivo della Russia (Mosca e 
San Pietroburgo) dal 24 giugno al 
1° luglio: volo, hotel 4 stelle, vi-
site guidate, ingressi inclusi, pen-
sione completa, accompagnatrice 
e assicurazione. Quota di parte-
cipazione € 1.870, supplemento 
singola € 440. Speciale Navigli di 
Milano sabato 6 maggio (posti li-
mitati): bus da Crema, navigazio-
ne con barcone esclusivo, assicu-
razione e accompagnatore; quota 
€ 50, supplemento aperi-cena in 
locale sui Navigli € 15. Prenota-
zioni tel. 0373.250064, oppure 
0373.80574.

CARITAS CREMA
Autotreno della carità

Sabato 22 aprile grande 
raccolta di indumenti usati in 
tutte le parrocchie della diocesi 
a favore della Caritas diocesana. 
Si raccolgono: capi di vestiario, 
maglieria, biancheria, coperte, 
cappelli, tendaggi, borse, borsette, 
scarpe, cinture di cuoio, ecc. in 
buono stato. A ogni famiglia verrà 
recapitato un apposito sacchetto 
giallo. Il materiale raccolto dalle 
parrocchie dovrà essere recapita-
to dalle ore 8 alle ore 17,30 alla 
“Casa della Carità Diocesana”, 
viale Europa 2 (zona Pilastrello). 

Attenzione agli estranei non 
autorizzati!!! Per informazioni 
rivolgersi alla Caritasdi viale 
Europa 2, tel. 0373.286175.

presso l’atrio della scuola primaria ore 15,30: cerimonia premiazione con-
corso di poesia dialettale cremasca “Fèra da la Palvisina” e alle ore 16,30 
premiazioni 12° concorso d’arte “Izano: il suo territorio le sue tradizioni, la 
fiera della Pallavicina e la sua gente”.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Il centro Eden è oggi chiuso per festività pasquali. Lunedì 17 uova sode 

per tutti i soci e tombolata.

ORE 20,30 CASTELLEONE BALLO
Presso le scuole elementari di via Cappi (con accesso da via Don Bosco) 

ballo liscio. Esibizione del gruppo “I Punto e virgola”.

LUNEDÌ 17
 IZANO MADONNA DI FATIMA

L’Unità pastorale Izano-Salvirola accoglie “La Madonna di Fatima 
pellegrina” (nell’anno centenario dell’apparizione) da oggi al 19 aprile 
presso la chiesa sant’Antonio a Salvirola e dal 19 al 21 aprile presso la 
chiesa di S. Biagio a Izano.                                              (ns. servizio pag. 30)

ORE 9,30 CREMA RUN FOR PARKINSON
Da piazza Duomo partenza per la quinta edizione Run for Parkinson 

Crema. Marcia/manifestazione organizzata dall’associazione cremasca 
Parkinson e disturbi del movimento La Tartaruga Crema. Previsti 2 
percorsi di 10 km competitivo e di 5 km non competitivo.

MERCOLEDÌ 19
 CREMA MOSTRA

Fino al 24 aprile presso la Pro Loco di piazza Duomo 22 Omaggio a 
Giovanni Bottesini e al suo concorso, mostra a cura del Circolo culturale col-
lezionistico cremasco Beppe Ermentini. Esposizione visitabile nei giorni 
feriali dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, domenica ore 10-12 
e 15,30-19,30. Ingresso libero.

ORE 20,45 MADIGNANO INCONTRO
Presso la sala delle Capriate di piazza Portici serata sul tema La Libe-

razione a Madignano con racconti di storie, personaggi, aneddoti e video-
testimonianze a opera del Centro Galmozzi di Crema in collaborazione 
con l’assessorato alla Cultura e la Pro Loco di Madignano.

GIOVEDÌ 20
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

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

ORE 19 CREMA CONCERTO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo concerto lirico vincitrice di 

clip 2016 del concorso Bottesini.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO  INCONTRO
Al Centro culturale di piazza Roma incontro Io non sto a guardare, me-

moria di una partigiana femminista, Velia Sacchi. Iniziativa a cura di 
Rosangela Pesenti. Autobiografia di una partigiana che racconta la “Re-
sistenza taciuta” e il ruolo trascurato e rimosso delle donne nella società 
italiana, dalla lotta di Liberazione ai giorni nostri.

VENERDÌ 21
ORE 16,30 CREMONA INCONTRO

Nell’ambito delle conferenze organizzate dall’Istituto per la Storia del 
Risorgimento italiano nelle province di Cremona e Lodi, in Spazioco-
mune, piazza Stradivari 7 incontro sul tema Le ferrovie in Italia dal Risor-
gimento all’Unità d’Italia. Relatore l’ing. Marcello Serra.

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Venerdì 21 aprile, ore 21 Prosa. La bisbetica do-
mata di William Shakespeare. Biglietti € 34, 32, 
30, 22, 20, 12

Decima rassegna CREMAinSCENA
➜ Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, ore 21 “La com-
pagnia del Santuario” di Francesco Edallo pre-
senta Teatro a pezzi. Ingresso € 9

CONSULENZA PODOLOGICA - GRATUITA 
esame del passo e piede doloroso

dalle ore 9 alle ore 13 - su appuntamento

MERCOLEDÌ 19 APRILE

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

Realizzazione plantare su richiesta
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SABATO 15 APRILE 2017

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Carlo, S. Bernardino,
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 16/4: TAMOIL viale Eu-
ropa 7
Lunedì 17/4: ENI via Milano 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 14/4 fino 21/4:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vaiano Cremasco
– Soncino (Farm.Livraghi)
Dalle ore 8.30 di venerdì 21/4 fino 28/4:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Castelleone (Chiodo)
– Capralba (fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

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

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

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

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

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

tratto da “AL VANGÉLE an dialèt cremàsch”
Traduzione dai testi originali di Don Pier Luigi Ferrari

dal Vangéle da MATÉO - Al discùrs da la muntàgna

La via dulurùza

La Santa Pasqua da Crèma e ‘l sò dialèt

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

...i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al

 lu
ne

dì
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er
dì

Sa
ba

to

• 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

Fürtünàc chèi che sént al bizògn dal Signùr
perché i è bèa déte ‘n dal sò régno.

Fürtünàc chèi che i è pié da dispiazér
perché ‘l Signùr al ia cunsùla.

Fürtünàc chèi che g’à ‘l cór che l’è gnà sò
perché ‘l Signùr al ga darà la tèra.

Fürtünàc chèi che g’à fàm e sìt 
da la uluntà dal Signùr

perché lü ‘l ga regalarà töt chèl che i vól.

Fürtünàc chèi che g’à cumpasiù dal pròsem
perché apò ‘l Signùr al g’arà cumpasiù da lùr.

Fürtünàc chèi che g’à ‘l cór lìber
dai bröt pensér
perché i vedarà ‘l Signùr.

Fürtünàc chèi che i sa mèt da mès
per fà la pace
perché ‘l Signùr al ia cunsiderarà 
cumè sò fiói.

Fürtünàc chèi che per fà
la uluntà dal Signùr i na pasa
da le bröte
perché i è bèa déte ‘n dal sò régno…

Lé l’è là, da bunùra a spetà,
per pudì ‘èt sò fiól a pasà,
sö per l’ültima düra rampàda,
da cala muntàgna ìrta e malfamàda.

An pö da dóne la g’à ‘nsèma,
ca le fà èrs, le ùza, e le carègna
e lé, trìsta, al mür l’è là pugiàda…
col cór an dól, e l’ànima strasàda.

I la èt a ègn an fùnt a la cuntràda….
l’è ‘n mès a ‘na brànca scalmanàda,
da bröte ghégne e da malnàc
ca i vùza, i cànta, i brìga, ca i pàr màc…

i suldàc rumà,
i gh’éra ‘n grànt da fà,
a tègn andré con fòrsa e ùs,
cai bröc müs da cà rugnùs.

La pàsa e la và la trìsta prucesiù,
tra fracàs, pögn e brigulù,
pesàde, fröste e cùlp da scürèt…
‘nvèrs la séma da cal möc… maledèt.

Là… sö la spianàda, gràn cünfusiü,
sa sént cùlp sèch, vèrs da leù,
pò quàtre trunàde, siète e bòc…
e per la gràn pùra i scàpa ‘nvià töc.

…E lé l’è là, an dól
drécia ‘mè ‘n füs,
sénsa góse, sénsa ùs,
danànc a sò fiól
anciudàt, nüt, sö la Crùs

                Mario Martellosio

Pallavolo
S. Bernardino.

Anni ’70

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica di Pasqua (Anno A)

Prima Lettura: At 10,34a.37-43
Salmo: 117
Seconda Lettura: Col 3,1-4
Vangelo: Gv 20,1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pie-
tra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portat o 
via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro di-
scepolo e si recarono al sepolcro. Cor-
revano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e os-
servò i teli posati là, e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a par-
te. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli dove-
va risorgere dai morti.

La liturgia della notte e del giorno di Pasqua, annuncio della 
Risurrezione di Cristo, costituisce una meravigliosa meditazio-
ne sulla storia della salvezza. Parte nella notte, con la Genesi, 
per giungere all’Esodo e alla profezia della nuova alleanza, 
fi no a cantare con Paolo: “Se siamo risorti con Cristo crediamo 
che anche vivremo con lui”. La storia dell’uomo qui è giunta 
al suo culmine: indietro non si torna; qualsiasi cosa accada, 
la risurrezione di Cristo è garanzia di vita e risurrezione per 
chi crede in lui. Nulla più può fare paura all’uomo: lo dichiara 
l’Angelo davanti al sepolcro “Voi non abbiate paura” e lo ripete 
Gesù stesso alle donne intimorite e gioiose: “Non temete”.
Con la risurrezione di Cristo è terminato il suo camminare nella 
terra di Palestina e ora tocca ai suoi discepoli: “Andate”, dice 

Gesù alle donne. Inizia così il cammino della Chiesa, ben signi-
fi cato dalla corsa di Pietro e Giovanni verso il sepolcro: “Cam-
minavano insieme”, dice il Vangelo di Giovanni. Un cammino 
a differenti velocità, ma nella stessa direzione: Giovanni “corse 
più veloce”; Pietro giunge più lento, ma insieme entrano nel 
sepolcro. È il cammino della Chiesa: più veloce quello del-
la profezia, più lento quello della comunità; ma il cammino 

è “insieme”. Verso dove? Verso la Ga-
lilea, dove Cristo ci “precede”, quindi 
verso l’“incarnazione” – là dove tutto è 
iniziato, dove Dio si è fatto uomo – per 
continuare nella storia l’incarnazione di 
Cristo.
A volte però, i fedeli, incapaci di com-
prendere la strada scelta dal Signore, 
s’incamminano per una strada che vor-
rebbe essere di allontanamento da Lui. 
È l’avventura dei discepoli di Emmaus 
– di cui narra il Vangelo di Luca – a te-
stimoniare che, per chi ha amato Gesù 
Cristo ed è stato amato da lui, l’allonta-
namento dei passi non può essere allon-
tanamento del cuore. E allora, anche su 
questa strada, Gesù risorto cammina con 
loro: credevano di fuggire da lui, pur 
con il “volto triste”, ma lui “si avvicinò 

e camminava con loro”. E indica loro la via per riconoscerlo, 
per risorgere con lui: occorre cercarlo “in tutte le scritture”, 
“cominciando da Mosè e da tutti i profeti”. Questo è il cammi-
no, non più fi sico, ma spirituale, che si compie “nello spezzare 
il pane”: è qui che la conoscenza di Gesù diventa esperienza; 
allora il cuore arde: Cristo Risorto fa ripartire verso il nuovo 
cammino della storia: “Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme”. È iniziato il cammino nuovo della salvezza, 
da compiere nella comunione della Chiesa: “Trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro”.
Ecco la Pasqua: il cammino di Dio accanto all’umanità che 
giunge al suo culmine con la risurrezione di Cristo. Un culmi-
ne che è una ripartenza, per camminare lungo le strade della 
storia, insieme a tutti i credenti in lui, per annunciare che Cristo 
risorto cammina con noi e si fa ritrovare nella parola di Dio e 
riconoscere nell’Eucaristia.

Vincenzo Rini

EGLI DOVEVA RISUSCITARE DAI MORTI

S. Pasqua

16  aprile

“LE BEATITUDINI” fanno parte dei discorsi di Gesù, forse fra questi il più bello e misericordioso. Tradurlo 
in dialetto può essere un rischio se non si conosce bene il significato intrinseco di ciascuna parola. Eppure il 
nostro carissimo Don Ferrari lo ha fatto, traducendo con Amore e Competenza dall’aramaico con quella rudez-
za “delicata e saggia” (sembra un controsenso ma è così) che è “radice e popolo” della lingua dei nostri Padri. 
Oggi è il Sabato Santo, secondo intero giorno del Triduo pasquale… Un ripasso fa bene al cuore, 
prepara per la Grande Notte della Luce

Gesù… un Amore generato nell’Annunciazione e nel “si” di Maria all’Angelo.
Così la Madonna, “Vergine Madre Figlia del Tuo Figlio” stava già nella “Via dolorosa” ben prima 
del consumarsi della “Passione”, Madre che non può essere non ricordata nei giorni e nel giorno 
Santo del Cristo Risorto

Crema Fino al 19 aprile

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Fast & Furious 8 • Moglie e marito • Lascia-
ti andare • La Bella e la Bestia • Underworld: 
blood wars • I Puffi: viaggio nella foresta • 
Baby boss (17/4)
• Over 60 (19/4 ore 15.30): La Bella e la 
Bestia

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La La Land (16 e 17/4 ore 21)
Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Mal di pietre • A united kingdom (19 e 20/4)

Puffi: viaggio nella foresta segreta • La Bella 
e la Bestia • Ghost in the shell • Underworld 
- Blood wars
Le rassegne: Manchester by the sea - V.O. 
in lingua inglese con sottotitoli in italiano 
(18/4 ore 21.30) • Jackie (19/4 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• I Puffi: viaggio nella foresta segreta

Moderno ☎ 0371 420017
• Lasciati andare • L’altro volto della speranza 
• Ballerina (17/4 ore 16)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 19 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Fast & Furious 8 • Moglie e marito • Lascia-
ti andare • Baby boss (17/4) • I Puffi: viaggio 
nella foresta segreta • Underworld: blood wars • 
Power Rangers • Classe Z • La Bella e la Bestia 
• Qua la zampa! (15/4 ore 15)

Treviglio Fino al 19 aprile 

Ariston ☎ 0363 419503
• Fast & Furious 8 • Moglie e Marito • Lasciati 
andare • Baby boss (17/4) • Power Rangers • I 
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 12/4/2017

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 acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 154-156; Tritello 153-155; 
Crusca 137-139; Cruschello 146-148. Granoturco ibrido nazionale (con 
il 14% di umidità): 169-170. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 61 a 64: 159-162; peso specifico da 55 a 60: 149-152; 
Semi di soia nazionale 394-396; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gi-
gante) 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 - Man-
ze 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 - Vitelloni 
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 4,07; 30 kg 3,75; 40 kg 3,08; 50 kg 2,66; 65 
kg 2,09; 80 kg 1,74. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,530; 145-155 kg 1,570; 156-176 kg 1,660; oltre 176 kg 1,590.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,95; Provolone Valpadana: dolce 
5,35-5,45; piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,80-6,90; stagionatura tra 12-15 mesi 7,40-7,45; stagionatura oltre 
15 mesi 7,75-8,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per 
cartiera 10 cm 4,0-4,5.

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

Si informa la cittadinanza che

martedì 18 e lunedì 24 aprile
l’attività del CENTRO DIABETOLOGICO

SARÀ TEMPORANEAMENTE SOSPESA.
Mentre l’attività dell’ambulatorio

di DIETOLOGIA
SARÀ TEMPORANEAMENTE SOSPESA

lunedì 24 aprile
Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

In vista della prossima dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle En-
trate ha fornito una guida sulle detrazioni/deduzioni ammesse nel 
730, fornendo una elencazione esaustiva di tutte le spese sanitarie 
ricadenti (Agenzia entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).
Le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% della parte 
eccedente € 129,11 e riguardano: le prestazioni rese da medico ge-
nerico; l’acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica; le 
prestazioni specialistiche; le analisi, indagini radioscopiche, ricerche 
e applicazioni, terapie; le prestazioni chirurgiche; i ricoveri per degen-
ze o collegati ad interventi chirurgici; il trapianto di organi; le cure 
termali, escluse le spese di viaggio e soggiorno; l’acquisto o l’affitto di 
dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie; 
l’assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, la-
serterapia); le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica 
professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico 
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della per-
sona; le prestazioni rese da personale di coordinamento dell’attività 
assistenziale di nucleo; le prestazioni rese da personale con la qualifica 
di educatore professionale; le prestazioni rese da personale qualificato 
addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le spese indicate, se intestate al genitore e sostenute per il figlio che 
nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto 
per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione 
né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha 
beneficiato della prestazione.
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad 
una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo deces-
so, anche se non era familiare fiscalmente a carico. Non rientrano 
invece quelle relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, an-
che se dovuto per motivi di salute.

Ai fini della detrazione delle suddette spese, è inoltre necessario che 
le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a cari-
co del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese 
sanitarie rimborsate: per effetto dei premi di assicurazioni sanitarie 
versati dal contribuente; a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate 
dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a 
carico del dipendente.
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente: le 
spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal 
danneggiante o da altri per suo conto; le spese rimborsate a fronte 
di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta 
o dallo stesso contribuente agli enti e casse aventi finalità assisten-
ziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di re-
golamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non 
hanno concorso a formare il reddito imponibile.
Le spese sanitarie sono detraibili anche se sostenute nell’interesse 
di familiari fiscalmente a carico. Le spese relative a patologie che 
danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state 
sostenute per conto di propri familiari non a carico. In tal caso, 
la detrazione è ammessa per la parte di spese che non ha trovato 
capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare effetto dalla patologia e 
nel limite massimo di € 6.197,48 annui.
La detrazione spetta anche per le spese sanitarie per persone con 
disabilità, per le spese di acquisto dei veicoli per persone con disa-
bilità e per le spese di acquisito del cane guida.

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 20 aprile
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

SPESE SANITARIE DETRAIBILI NEL 730

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5cremawww.livestream.com/antenna5crema

Fürtünàc chèi che g’à ‘l cór lìber

Fürtünàc chèi che i sa mèt da mès

perché ‘l Signùr al ia cunsiderarà 

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

APERTI 
LA DOMENICA DI PASQUA

Tanti auguri

 

Orario apertura cimiteri cittadini
■ I cimiteri cittadini sono aperti con orario conti-
nuato dalle ore 8 alle 19.

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

Chiusura festività aprile-maggio
■ In occasione delle prossime festività pasquali e 
delle feste civili del 25 Aprile, dal 1° maggio e del 2 
giugno, i servizi Biblioteca, Orientagiovani, Museo 
e l’Ufficio Attività culturali saranno chiusi al pubbli-
co, oltre che nei giorni festivi (16-17 aprile, 25 aprile, 
1° maggio e 2 giugno) anche nelle giornate di saba-
to 15 aprile, lunedì 24 aprile e sabato 3 giugno. Gli 
orari dell’esposizione museale saranno invece i se-
guenti: oggi sabato 15 aprile ore 10-12 e 15,30-18,30; 
domenica 16 e lunedì 17 aprile, martedì 25 aprile, 
lunedì 1° e venerdì 2 maggio ore 10-12 e 15-18.

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 giovedì 27 aprile ore 9,30-12, 
senza appuntamento. 

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

AI DEVOTI S. PADRE PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 20 aprile ci si ritroverà, come sempre, a 
pregare nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni. Ore 
15 adorazione e recita del S. Rosario, ore 16 celebra-
zione della S. Messa. A tutti Buona Pasqua.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 21 aprile alle ore 21 presso la cappella 
del Centro di spiritualità si svolgerà l’incontro di 
preghiera degli Amici di Taizè. Si pregherà per la 

sofferenza nel mondo e delle varie situazioni. Tutti 
sono invitati a partecipare.

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 DELLA VIGILIA E DI PASQUA
■ In Cattedrale, celebrazioni presiedute dal 
vescovo Daniele:
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



È arrivata la primavera! Come ogni anno non ha av-
visato e da un giorno all’altro il mondo si è tra-

sformato… ora siamo circondati da tanti colori e suoni 
nuovi. È innegabile, questa stagione porta con sé tante 
sensazioni positive e vedere la natura trasformarsi e ri-
svegliarsi non può che farci spuntare un sorriso. Passeg-
giando per la nostra città, con la musica nelle orecchie 
e il sole in faccia, la mente viaggia già verso l’estate; la 
primavera è una stagione di passaggio da questo punto 
di vista, ma è anche un periodo legato al cominciare, a 
nuovi inizi. 
Il Fatf in questa stagione si avvia verso la sua settimana 
più importante, quella della fase finale, che si terrà tra 
il 24 e il 28 maggio, e affollerà la città di Crema con i 
suoi eventi più coinvolgenti, la Rassegna Concorso, il 
Concerto, la Festa di Piazza e lo Spettacolo Finale. E 
non è un caso che la primavera sia la stagione del Festi-
val, perché la gioia e la felicità portate dalla primavera 
si ritrovano anche in questi giorni speciali. Il termine 
primavera letteralmente significa splendere ed è quel-
lo che veramente succede in casa Fatf, dove grazie al 
teatro e grazie agli artisti riusciamo a brillare e a farci 
abbagliare a nostra volta dalla luce degli altri.
Oltre ad essere un inizio, per alcuni la primavera è la 
stagione dei risvegli; dopo un anno di lavoro la stan-
chezza inizia a farsi sentire e il punto di arrivo sembra 
ancora troppo lontano, ma il clima di questi ultimi mesi 
ricarica le nostre motivazioni e ci porta serenamente 
alla meta. I giovani attori che parteciperanno alla Ras-
segna Concorso, provenienti da diverse parti d’Italia 
e d’Europa, sono quasi pronti a mostrare il progetto a 
cui hanno lavorato, si mettono in gioco con passione, 
e quello che ogni anno notiamo sono la loro grinta e i 
loro sorrisi veri e spontanei, i sorrisi di chi sta facendo 
qualcosa di bellissimo.
La primavera non è solo una stagione, è uno stato d’ani-
mo; è primavera ogni volta in cui ci buttiamo in un pro-
getto senza pensarci, magari con solo un’idea in mente 
e niente in mano. È primavera quando siamo sereni e 
felici mentre facciamo quello che più ci piace; è pri-
mavera quando ritroviamo la passione per le cose quo-
tidiane, che a volte ci annoiano. E così, al Fatf è sem-
pre primavera perché senza la felicità e la gioia che ci 
contraddistinguono non riusciremmo a organizzare così 
tanti eventi, non riusciremmo a coinvolgere così tante 
persone e a trasmettere la passione per il mondo del te-
atro. E il momento dove tutto ciò è forse più evidente è 
quello della Festa di Piazza, dove c’è una vera e propria 
esplosione di colori, che coinvolge migliaia di bambini 
e famiglie e che quest’anno avrà alcune interessanti no-
vità che la renderanno un evento ancora più in grande 
del solito. Il Festival porta felicità, porta gioia; porta un 
po’ della nostra primavera a tutti voi.

Sara Martinelli

A cura del FRANCO
AGOSTINO

TEATRO FESTIVAL,
laboratorio

di comunicazione
‘VIVO, VEDO, SCRIVO’

XIX edizione

Ci vediamo su www.teatrofestival.it e ne parliamo su Facebook: Franco Agostino Teatro Festival Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

Strada facendo
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Crema, 15 aprile 2017

La primavera è uno stato d’animo!
Con la bella stagione, la fase finale del Franco Agostino Teatro Festival si avvicina

Bambini e ragazzi del Fatf sono pronti a mettersi in gioco e a portare in scena il frutto del loro lavoro

Lunedì 20 marzo, presso la Sala Bottesini del Teatro San Do-
menico, si è svolta come ogni anno la serata di premiazione 

del Concorso di Scrittura organizzato dal Franco Agostino Tea-
tro Festival in collaborazione con i Soci Coop di Crema e con 
il Caffè Letterario. Presidente della giuria di quest’anno è stato 
Giuseppe Aloe, scrittore di origini calabresi che, nella serata del 
Caffè Letterario che è seguita, ha presentato il suo ultimo libro, 
Ieri ha chiamato Claire Moren (Perrone). Aloe ha pubblicato, tra 
gli altri, anche Lo splendore del discorsi (2010) e La logica del 
desiderio (2011), finalista al Premio Strega.
Questa VII edizione del Concorso di Scrittura era incentrata sul 
tema della giustizia, e aveva come spunto la frase di Martin Lu-

ther King “L’ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla 
giustizia in qualsiasi luogo”.
L’annuncio dei vincitori ha rivelato un’edizione tutta al femmini-
le: finaliste della sezione Under 14 sono state infatti Alice Cecilia 
Vailati con il racconto Il carillon della speranza, poi nominata 
vincitrice, Beatrice Macchi con La storia di Harry Calaghan e 
Valentina Rodendi con La storia di Mango. Per la sezione Scrit-
tori in erba, invece, le finaliste sono state Alessia Galimberti con 
Il prezzo per nascere, Sara Bolzoni con Amina e i suoi ladri di 
vite e Alessia Tartaglia con La stella nera, poi nominata vinci-
trice.

Carlo Arpini

I  giovani  talenti  della  scrittura

È possibile donare il 5 per mille al Franco Agostino Teatro Festival. 

Sede Legale: Via Boldori 48, 26013 Crema (CR)
IBAN: IT84P0503456849 000000113709

Banca Popolare di Crema – Agenzia 2 Piazza Fulcheria, Crema

C.F. e P.IVA 01311700197

... grazie
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Gruppi provenienti da parti diverse d’Italia e d’Europa parteciperanno alla competizione annuale del Fatf 

Al Convegno del Fatf si è parlato di giustizia, solidarietà e carità

Rassegna Concorso:
i l  teatro per stare insieme

Anche quest’anno si prepara la tradizionale 
Rassegna Concorso organizzata dal Fran-

co Agostino Teatro Festival, che si svolgerà 
come sempre presso il Teatro San Domenico 
di Crema, nei giorni del 24 e 25 maggio 2017.  
La XIX edizione della Rassegna Concorso ha 
riscosso un successo nazionale ed europeo; in-
fatti, accoglierà tra gli altri gruppi scolastici ed 
extrascolastici provenienti da Lucca, Lugano, 
Roma e Parigi. 
Nel corso delle due giornate, un totale di circa 
300 giovani attori metterà in scena spettacoli 
teatrali a tema libero preparati durante l’anno, 
della durata massima di 30 minuti. Il merco-
ledì si esibiranno i ragazzi delle scuole medie 
inferiori, il giorno successivo invece sarà de-
dicato alle scuole medie superiori. Le compa-
gnie teatrali partecipanti saranno osservate e 
valutate da due forme di giuria differenti: da 
un lato la stima sarà gestita da un gruppo di 
giudici competenti, la Giuria degli Esperti, che 

premierà un vincitore per i gruppi scolastici e 
uno per i gruppi extra-scolastici; e dall’altro 

ci sarà anche una giuria più “inesperta”, com-
posta da circa 500 studenti locali, più di 200 

per ogni giornata, che assisteranno a tutti gli 
spettacoli, per poi compilare delle schede di 
valutazione che permetteranno di nominare 
il vincitore del premio della Giuria Ragazzi. 
Tutti e sei i gruppi premiati nelle due giornate 
avranno l’occasione di esibirsi sul palco del 
Piccolo Teatro di Milano, in una serata dedi-
cata al Fatf.
In entrambe le giornate il Franco Agostino Te-
atro Festival offrirà ai gruppi partecipanti e al 
pubblico che assisterà alla sfida il pranzo, a cui 
si aggiungerà una deliziosa coppetta di gelato 
offerta dalla gelateria Bandirali.
Durante la Rassegna Concorso, il teatro di-
venta un mezzo per competere, misurarsi e 
apprendere, sperimentando metodi diversi di 
mettersi in gioco e diventando un linguaggio 
che riesce ad accomunare e rendere simili 
persone nate in realtà anche molto diverse tra 
loro. 

Chiara Lonano e Federica Panzarella

Che cos’è la giustizia? Tutti noi ci siamo posti questa do-
manda almeno una volta, perché il modo in cui viene am-

ministrata  influisce sulla nostra vita. E questo è stato l’oggetto 
della discussione tra ragazzi e relatori che nella mattina del 28 
marzo si sono trovati presso il Teatro San Domenico di Crema, 
per il Convegno del Fatf dedicato a questo tema. La giustizia 
è del resto l’argomento cardine che fa da sfondo a questa XIX 
edizione del Franco Agostino Teatro Festival.
Il Convegno, intitolato “Orizzonti del Giusto - Regole, desideri, 
scelte”,  è stato seguito da oltre quattrocento ragazzi provenienti 
da diverse scuole superiori della città. L’incontro, moderato dal 
giornalista Paolo Gualandris, ha avuto come relatori il giudice 
del Tribunale di Milano Ilaria Simi e Don Virginio Colmegna, 
Presidente della Fondazione Casa della Carità. Il giudice Simi 
ha puntato l’attenzione sul  tema della giustizia dal punto di vi-
sta più formale e giuridico, mentre Don Virginio Colmegna ha 
preso in considerazione i valori legati all’uguaglianza e all’u-
manità.
Il tema della giustizia ha incontrato il vivo interesse dei ragazzi 
che, durante il corso della mattinata, hanno posto molte doman-
de ai relatori. Gli argomenti discussi durante l’evento sono stati 
molteplici e hanno riguardato la responsabilità individuale, le 

regole e le pene. I ragazzi sono stati particolarmente coinvolti 
da questioni che li riguardano da vicino, quali la legittima difesa 
e la possibilità di farsi giustizia da soli laddove si subisca un tor-
to. Largo spazio è stato dato poi al concetto di solidarietà, che 
è inscindibilmente legato a quello di giustizia: solidarietà, giu-
stizia e carità sono infatti termini complementari, ripresi molto 
frequentemente durante il Convegno, che si ritrovano anche 
nella più volte citata frase di Don Milani, secondo il quale“la 

giustizia senza la carità è incompleta, ma la carità senza la giu-
stizia è falsa”. L’invito rivolto al giovane pubblico è stato quello 
di seguire la via della giustizia e del rispetto delle regole perché 
solo tramite queste è possibile vivere in una società nella quale 
vengano rispettati i diritti di tutti. Nel perseguimento dei valori 
di legalità e di giustizia bisogna cercare dunque  la chiave per 
la costruzione di una società improntata sul rispetto reciproco.

Michela Patrini

Orizzonti  del  Giusto per 400 ragazzi

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Rivenditore cellulari CROSSCALL
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Scopri tutti i modelli sul sito: crosscall.com

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

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

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

AUTONOMIA: batterie a lunga durata garantiscono 
autonomia per giorni

● Presso gli uffici amministrativi della Curia  
    Vescovile piazza Duomo, 25 - Crema

● Versamento in c/c bancario intestato a:
Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta
Comitato raccolta fondi per il restauro
della Cattedrale c/o Curia Vescovile 
piazza Duomo, 25 Crema presso: 

 Banco Popolare
      via XX Settembre 18 Crema, Codice IBAN: IT13U 05034 56841 000000000317 

 Banca Cremasca credito cooperativo soc. coop. 
     piazza Garibaldi 29 Crema, Codice IBAN: IT66 C 07076 56841 000000024746

Raccolta OFFERTE per il
RESTAURO del DUOMO
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Tutte le novità di quest’anno sulla grande festa Fatf: doppia parata, appuntamento in cinque cortili

La Compagnia dei Folli torna a Crema per lo Spettacolo di Chiusura del Fatf

La Festa di  Piazza che colora Crema
La Festa di Piazza, evento imprescindibile 

della fase finale del Franco Agostino Teatro 
Festival, si terrà sabato 27 maggio e avrà un’or-
ganizzazione un po’ diversa dal solito, con la città 
letteralmente invasa dalla Festa per l’intera gior-
nata. Gli alunni delle 64 classi tra elementari e 
medie che sono coinvolte si distribuiranno infatti 
in cinque punti diversi della città e metteranno 
in scena una magica storia narrata sulla sinfo-
nia composta per l’occasione dal maestro Pietro 
Dossena, per un totale di circa quaranta minuti di 
spettacolo. 
Sarà questo il momento centrale della Festa di 
Piazza, che unirà tutta la comunità di Crema in 
un tripudio di armonia, divertimento e colori. La 
fiaba rappresentata è quella di Zic Zac e l’albero 
sospeso, raccolta da Rosa Camuna; le classi, co-
ordinate dal direttore artistico Nicola Cazzalini, 
si esibiranno metà alla mattina e metà al pome-
riggio, e saranno divise in cinque diversi cortili di 
Crema: il cortile della Fondazione Manziana, il 
cortile della Residenza Sanitario Assistenziale di 
via Zurla, il cortile di palazzo Clavelli (via Maz-
zini 95), il Campo di Marte (via Medaglie d’Oro) 

e gli ex Stalloni (Ersaf). Tra bambini e famiglie, 
si prevede il coinvolgimento di circa 3.500 per-
sone.

La rappresentazione teatrale sarà il risultato di 
dodici ore di laboratorio svolte durante l’anno dai 
ragazzi di ogni classe, offerte dal Franco Agosti-

no Teatro Festival nell’ambito della propria mis-
sione di promuovere la funzione educativa del 
teatro. Durante queste ore gli alunni delle scuole 
aderenti al progetto imparano i rudimenti della 
teatralità, come il movimento e l’uso degli spazi, 
sotto la guida esperta di diversi operatori teatrali, 
oltre a preparare le coreografie della Festa finale.  
I colori, i bambini e le risate saranno protagoni-
sti di questa giornata di festa che invaderà Crema 
rendendola un grande palcoscenico per i più pic-
coli. Il progetto promuove la collaborazione tra 
ragazzi di età diverse, che alternandosi metteran-
no in scena la favola, intrattenendo il pubblico.
Dopo lo spettacolo tutti quanti, piccoli attori e 
spettatori, si dirigeranno in Piazza Duomo con 
una colorata e grande parata che sarà accompa-
gnata da diverse bande del Cremasco; una volta 
arrivati, i bambini intoneranno tutti insieme il jin-
gle del Fatf Zirizirizicezac (come mettersi d’ac-
cordo), composto da Pietro Dossena.
Sarà un’occasione passare per passare una gior-
nata di festa e divertimento, all’insegna di spetta-
coli ed emozioni. 

Claudia Nicoli e Giulia Vergani

Camminano su trampoli, sputano fuoco, fanno 
acrobazie appesi a una gru e volano sopra al 

pubblico lasciandolo senza fiato. Sono energia, 
luce, magia, fuoco. Sono folli. Anzi, sono I Folli.
La compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, gran-
de amica del Fatf, è ancora una volta ospite del-
la fase finale del Festival, che quest’anno giunge 
alla XIX edizione. Saranno infatti loro i protago-
nisti dello Spettacolo di Chiusura “Luce”, che si 
terrà il 28 maggio a partire dalle 21.30, presso il 
Campo di Marte.
Quando il Fatf si è trovato a scegliere quale com-
pagnia avrebbe dovuto allestire la magia in una 
piazza di Crema, ha subito pensato ai Folli, in pri-
mo luogo per l’emozione che ogni volta sanno re-
galare con spettacoli sempre nuovi e meraviglio-
si, e in secondo luogo, per testimoniare la propria 
vicinanza alle popolazioni del Centro Italia colpi-
te dal terremoto nel 2016, invitando proprio una 
compagnia che proviene da quelle zone.
Sarà uno spettacolo che piacerà ai più piccoli e 
anche a chi piccolo non lo è più da un pezzo; per-

ché per una sera potrà ritornarlo e non pensare 
a nient’altro, solo a tenere il naso all’insù e gli 
occhi e il cuore ben aperti. I loro numeri si fon-
deranno con la nostra città e con tutto il pubblico, 
fermando il tempo per qualche ora.
Come per tutti gli eventi del Fatf, l’ingresso è li-
bero e tutti quanti sono invitati. Come potete per-
dervelo?

Elisa Ghisetti

Autentici ,  meravigliosi ,  Foll i

CHI SIAMO Coordinatrice: Valentina Cipriani.
Reporter: Carlo Arpini, Elisa Ghisetti, Chiara Lonano, Sara Martinelli, Claudia 
Nicoli, Federica Panzarella, Michela Patrini, Giulia Vergani.

Il Fatf, in collaborazione con il settimanale Il Nuovo Torrazzo, ha portato il 
mondo del giornalismo nei licei del Racchetti-Da Vinci di Crema. Dal 28 

novembre hanno infatti preso parte a un inedito progetto di alternanza scuola 
lavoro gli alunni di alcune classi terze dell’Istituto, che si sono cimentati nella 
stesura di alcuni articoli di gior-
nale sul tema della giustizia, con 
l’aiuto di Mara Zanotti, giorna-
lista della testata cremasca, e di 
Valentina Cipriani, referente del 
progetto per il Franco Agostino 
Teatro Festival.
Il nostro gruppo ha scritto un ar-
ticolo riguardante la psicologia 
dei serial killer, soffermandosi 
sul caso Chiatti. In fase di ricerca 
ed elaborazione dei dati, abbia-
mo reperito informazioni sia sul web che nella lettura del libro scritto dallo 
psichiatra che ha seguito il criminale durante gli anni del suo processo per aver 
commesso due omicidi nei confronti di minorenni. Tra tutte le opzioni propo-
ste sul tema della giustizia, questa ci sembrava la più interessante da trattare.
Questo progetto ci ha offerto l’opportunità di ascoltare consigli e aneddoti 
della carriera lavorativa di giornalisti professionisti. Il fine ultimo di quest’e-
sperienza è portare i giovani alla scoperta di nuove professioni, mentre la fine 
dell’esperienza con il Fatf è prevista per sabato 27 maggio, data in cui si terrà 
la Festa di Piazza, a cui alcuni studenti parteciperanno come staff.

Giada Calatrò, Elisa Ghisetti, Asia Strepparava
3aB L.S.U.

GIOVANI E GIORNALISMO:
L A  T E S T I M O N I A N Z A  D E I  R A G A Z Z I  S U L  P R O G E T T O  P R O P O S T O  D A L  FAT F

A D  A LC U N E  C L A S S I  D E L L’ I S T I T U T O  R A C C H E T T I -  D A  V I N C I
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SABATO 22 APRILE 2017
SI RACCOLGONO: capi di vestiario, maglierie, biancheria, coperte, cappelli, tendaggi, borse, borsette, scarpe, cinture di cuo-
io, ecc. IN BUONO STATO. A ogni famiglia verrà recapitato un apposito sacchetto giallo. Il materiale raccolto dalle parrocchie 
dovrà essere recapitato dalle ore 8 alle ore 17.30 alla

“CASA DELLA CARITÀ DIOCESANA” in VIALE EUROPA, 2 (zona Pilastrello)
Si ricevono anche i sacchi consegnati dai singoli cittadini.

ATTENZIONE AGLI ESTRANEI NON AUTORIZZATI!!!
Per informazioni rivolgersi a: CARITAS CREMASCA Casa della Carità - Tel. 0373 286175 - CREMA

Caritas

AUTOTRENO della CARITÀ

GRANDE RACCOLTA DI INDUMENTI USATI E TESSUTI
In tutte le Parrocchie della Diocesi di 

C R E M A
a favore della CARITAS DIOCESANA

AUTOTRENO della CARITÀ

QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2017
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta gli altri.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la tua comunità.
I migliori potranno vincere fondi* per realizzarlo. E organizza un incontro per formare
la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa: noi li sosterremo tutti con un
contributo. Informati su tuttixtutti.it Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.



Il Cremasco26 SABATO 15 APRILE 2017

MADIGNANO: lavori pubblici, le novità

In queste settimane è stato implementato il sistema di videosorve-
glianza interna (il progetto di rinnovamento totale è iniziato nel 

2015 e proseguito nel corso del 2016) con l’installazione di ulteriori 3 
punti telecamere rispettivamente al cimitero del capoluogo (2 teleca-
mere, all’ingresso e nel parcheggio adiacente), al centro sportivo e alla 
fontana dell’acqua di via Repubblica (telecamera a 360°). 

Il nuovo intervento è costato 15.000 euro e completerà la prima 
parte di un progetto comunale più vasto. 

A oggi risultano quindi monitorati in aggiunta a quelli menzionati 
(e a una telecamera per il controllo delle targhe) il parcheggio della 
stazione ferroviaria, la piazzola ecologica di Oriolo, piazza Portici 
con il municipio, la biblioteca e le aree adiacenti alla scuola primaria, 
compreso il parchetto a uso esclusivo e via Libertà. 

Va ricordato che la nuova videosorveglianza è basata su un sistema 
di comunicazione wireless, grazie a telecamere con tecnologia ad alta 
risoluzione, che consentono di registrare e salvare immagini e filmati 
acquisiti 24 ore su 24. L’obiettivo dell’amministrazione rimane quello 
di estendere il sistema anche ad altre aree del paese come le frazioni, 
la zona a nord della Paullese, l’area industriale Oriolo, oltre ad altri 
spazi interni (piazze e parchi pubblici). Tale estensione proseguirà in 
diverse fasi distribuite nella seconda parte del 2017, per tutto il 2018 e 
per la prima metà del 2019.

Nel frattempo, sempre nell’ambito delle opere pubbliche, nei mesi 
scorsi è stato realizzato un importante intervento di riqualificazione 
del marciapiede di viale Rimembranze (nella foto), che collega l’im-
pianto semaforico posto sulla sp 415 a via Roma.

I lavori, resisi necessari per le pericolose crepe e gli avvallamenti che 
si presentavano lungo il percorso, permetteranno non solo di garantire 
una maggior sicurezza per pedoni e ciclisti, ma anche di consentire la 
possibilità di sostare in un’area asfaltata sicura in prossimità dell’attra-
versamento pedonale sulla provinciale in attesa del verde. L’interven-
to totale è costato complessivamente 25.000 euro. 

PREMIAZIONE IN COMUNE A CREMA

SCUOLE E LIONS CREMA HOST

di LUCA GUERINI

Beatrice Bettinelli di 3aE 
per l’Istituto Comprensivo 

Crema 1 con ‘Passi di Pace’, 
Giulia Barbieri di 3aC per l’I-
stituto Comprensivo Crema 2 
con ‘Una mossa per la Pace’, 
Fabio Ferrrari di 2aA per l’Isti-
tuto Comprensivo Crema 3 con 
‘L’Albero della Pace’: sono loro 
i nomi dei vincitori del con-
corso 2016-2017 “Poster per la 
pace” del Lions Club Crema 
Host dal tema ‘Una Celebrazio-
ne di Pace’. 

L’avventura si è conclusa lu-
nedì 3 aprile presso la sala Rice-
vimenti del Comune di Crema, 
con la premiazione degli elabo-
rati dei ragazzi e dei tre Istituti 
Comprensivi della città di Cre-
ma, alla presenza del sindaco 
Stefania Bonaldi, dei dirigenti 
dell’Istituto Comprensivo Cre-
ma Uno Maria Cristina Rabba-
glio, dell’Istituto Comprensivo 
Crema Due Pietro Bacecchi e 
dell’Istituto Comprensivo Cre-
ma Tre Paolo Carbone, di do-
centi, alunni e soci del Lions 
Club Crema Host. 

Il presidente Riccardo Mu-
rabito ha sottolineato come la 
sinergia tra le istituzioni gover-
native, scolastiche e associazio-
ne di servizio, abbia portato a 
un bene comune, prezioso ed 
educativo, essenziale per raf-

forzare i concetti di unione e 
condivisione che il tema della 
Pace porta con sé, per uno stile 
di vita armonico e solidale. 

A  tal fine gli studenti presen-
ti, grazie alla regia degli inse-
gnanti delle rispettive discipline 
artistiche e musicali, hanno sa-
puto valorizzare la cerimonia e 
il tema del concorso attraverso 
l’esecuzione di composizioni 
sonore ‘a cappella’, esibizione 
di brani musicali (strumenti a 
fiato e percussione) e lettura di 
poesie. Le performance sono 
state apprezzate da tutti i pre-
senti. 

La manifestazione s’è con-
clusa con la consegna di coppe, 
attestati e del gagliardetto del 
Crema Host, oltre che a un pic-
colo contributo (come service) 
per ogni  Istituto: un segno di 
gratitudine e attenzione per il 
mondo scolastico. 

Un plauso a tutti i ragazzi 
partecipanti, agli Istitui Com-
prensivi coinvolti, al Lions e 
agli Enti che hanno fatto anco-
ra una volta squadra per regala-
re agli alunni momenti didattici 
e formativi di grande livello. 

Una foto della cerimonia e i tre 
poster vincitori dell’edizione 
2017 del concorso dedicato agli 
Istituti Comprensivi cittadini

La pace è... 
da poster

CREMOSANO: 20.000 euro per la sicurezza

Con 20.000 euro inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche 
e degli investimenti, la Giunta cremosanese intende intervenire 

sulla sicurezza del paese. Nello specifico posando nuove telecame-
re di videosorveglianza in punti strategici del paese. Le nuove ap-
parecchiature andranno a sommarsi al varco elettronico che Scrp 
collocherá nei presi del semaforo sulla strada provinciale numero 
2: Cremosano, infatti, è tra gli enti che hanno aderito al bando che 
raggruppa molti Comuni del Cremasco. 

L’idea della Giunta guidata dal sindaco Raffaele Perrino è quella 
di posizionare le telecamere di sicurezza in corrispondenza degli 
accessi dell’abitato (dunque all’incrocio con via Ponchielli per mo-
nitorare chi viene da Trescore Cremasco e a quello con via Bassa 
per controllare chi giunge da Crema), vicino agli edifici comunali 
come scuole e municipio. Con gli esperti del settore si studierà dove 
è meglio installare le apparecchiature perché siano il più efficaci 
possibile. 

VAIANO CREMASCO: certificazioni a scuola
Nuovo intervento delle opposizioni consigliari unite a seguito del-

la discussione avvenuta nel Consiglio comunale dello scorso 28 
marzo sulla mozione presentata dagli stessi gruppi di Vaiano demo-
cratica ed ambientalista e Udp sui ritardi nella funzionalità dei sistemi 
anti-incendio e sulle relative certificazioni di Legge presso le strutture 
scolastiche comunali. “Nella discussione avvenuta in Consiglio co-
munale la Giunta Calzi ha ammesso l’importanza e la delicatezza 
della questione avanzata dall’opposizione e la necessità di intervenire 
con urgenza; per quanto riguarda i ‘tempi’ per la messa a norma e 
certificazione degli impianti, il sindaco ha proposto un’integrazione 
alla mozione per una dilazione dei tempi per la regolarizzazione della 
materia, rimandando il tutto all’apertura del nuovo anno scolastico 
anziché a prima dell’estate come richiesto nel testo originario delle 
minoranze”, spiegano Andrea Ladina e Marco Corti. 

Considerando la situazione e i ritardi nella messa a norma sul-
la base agli atti (determina dell’Ufficio Tecnico di aggiudicazione 
dell’appalto in data 3 marzo 2017 assegnato a uno studio tecnico di 
Offanengo al costo complessivo di 3.990,38 euro), l’opposizione ha 
accolto l’integrazione, “fermo restando che tutto dovrà essere messo a 
norma in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018”. 

La mozione ricomprende nella messa a norma oltre agli edifici 
scolastici (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 
primo grado) anche il palazzo comunale, la Biblioteca-Centro cultu-
rale e gli impianti sportivi comunali. Messa ai voti, la proposta delle 
minoranze, a seguito degli accordi intercorsi tra il sindaco Calzi e La-
dina per i due gruppi di opposizione in occasione della Conferenza 
dei Capigruppo, è stata votata all’unanimità in sede di Consiglio. “Si 
attende quanto prima che tutto venga messo a norma e certificato”, il 
commento finale di Corti e Ladina.

BAGNOLO CR.: memorie di una partigiana

La Commissione Cultura del Comune di Bagnolo, orga-
nizza in occasione della ricorrenza del 25 Aprile – festa 

della Liberazione – la presentazione del libro ‘Io non sto a 
Guardare’, memorie di una partigiana femminista, autobio-
grafia di Velia Sacchi a cura di Rosangela Pesenti.

“Noi vediamo l’albero non le radici, ma se le tagliamo l’al-
bero non sopravvive”. Con questa frase Rosangela Pesenti, 
dirigente nazionale dell’Udi (Unione Donne in Italia), in-
troduce la biografia di Velia Sacchi nel libro edito nel 2015 
da Manni. 

70 anni fa le donne italiane hanno votato per la prima vol-
ta: è bene ricordarlo, il diritto di voto, per noi oggi scontato 
e dovuto, non è sempre stato così ovvio, ma ottenuto dopo 
una lunga e faticosa lotta. La Pesenti ripercorre dunque la 
vita di una partigiana che ha contribuito, grazie alla sua for-
za e al suo coraggio, a rendere la vita delle donne di oggi 
quella che è. 

Il suo nome è Velia Sacchi, scomparsa alla veneranda età 
di 94 anni il 20 febbraio 2015. L’appuntamento è quindi il 20 
aprile alle ore 21 presso il Centro culturale di piazza Roma.  
Informazioni  presso la Biblioteca allo 0373.234779, oppure 
presso la Segreteria degli uffici comunali, che risponde al 
numero 0373.237811. 

Venerdì prossimo alle 21, 
presso la sala del cinema 

‘Vittoria’, Oratorio San Lu-
igi, Gruppo Vita e l’istituto 
Comprensivo di Spino d’Ad-
da, con la collaborazione di 
Avis Spino d’Adda, Admo e 
amministrazione comunale, 
hanno programmato un in-
contro, aperto all’intera cit-
tadinanza, con Alberto Pel-
lai, psicoterapeuta dell’età 
evolutiva e ricercatore presso 
la facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

Pellai, che si occupa di prevenzione in età evolutiva, recen-
temente invitato a “Porta a Porta” e “Geo” sulla Rai,  colla-
bora con Radio 24. Nello specifico, il programma della serata 
prevede lo sviluppo di una delle tematiche più attuali dei no-
stri tempi: la crescita dei figli pre-adolescenti nell’era digi-
tale. Pellai ha sviluppato l’argomento in un saggio edito da 
pochissimo, dal titolo L’età dello tsunami. Come sopravvivere a 
un figlio pre-adolescente (De Agostini, 2017): “Tutto è iniziato 
con l’ingresso alle scuole medie. Fino a ieri vostro figlio era 
un bambino angelico, e ora di colpo è pronto a darvi battaglia 
su tutto, pensa solo a divertirsi e vive di emozioni intense e 
improvvise, come sulle montagne russe. Lo tsunami che vi 
sta travolgendo si chiama preadolescenza, e sappiate fin da 
subito che non c’è cura; ma un segreto per sopravvivere, sì: 
capire cosa sta succedendo in un cervello in piena evoluzione, 
che funziona in modo diverso rispetto a quello di un adulto”. 

Barbara Tamborini e Alberto Pellai ne sanno qualcosa: 
esperti di psicologia dell’età evolutiva e genitori di due fi-
gli preadolescenti (e di altri due che stanno per diventarlo),  
“sapranno introdurvi alle meraviglie di quest’età e darvi i 
consigli giusti per ritrovare un canale di comunicazione che 
vi sembra impossibile. Non solo. Vi aiuteranno anche a guar-
darvi dentro e a capire che tipo di genitori siete e vorreste 
diventare, per essere mamme e papà “sufficientemente buo-
ni’; capaci di riflettere sui propri errori e aggiustare il tiro. 
Senza prendersi troppo sul serio, perché la perfezione non è 
di questo mondo”.  

Il ‘Gruppo Vita’ nel rivolgere l’invito a tutti a prendere in 
considerazione questa serata sottolinea che “è una bella op-
portunità per tutti i genitori ed educatori”. La realtà presie-
duta da Giorgio Danelli evidenzia che “crescere è la sfida più 
grande che ogni persona affronta. È importante che sia sem-
pre all’interno del percorso di crescita di tutta la famiglia. E 
dalla primissima infanzia fino all’età adulta, il percorso di 
vita di ogni componente può presentare difficoltà o momenti 
di criticità”.

AL 

SPINO D’ADDA
Adolescenti, parola a Pellai

RIVOLTA D’A.: concerto spettacolo per bimbi

Mercoledì prossimo, con inizio alle ore 10.30, in sala Fallaci 
a Rivolta d’Adda, si terrà uno spettacolo musicale offerto 

dall’associazione UNArivolta e dalla cooperativa sociale Graffiti 
a coronamento del percorso Immaginare UNArivolta.  

Riservato ai bambini, lo spettacolo vedrà Pier Cortese, Andrea 
di Cesare, Mauro Delli Bovi esibirsi in un concerto spettacolo 
pensato come un momento ludico per i piccini che entrano subito 
in contatto con Pier Cortese, “artista capace di condurre i piccoli 
ascoltatori in un percorso ricco di emozioni, ritmo e partecipa-
zione. Le canzoni che diventano familiari, oltre che in musica 
vengono raccontate con le illustrazioni live di Mauro Delli Bovi, 
affinché i bambini possano vivere il concerto con gli occhi oltre 
che con le orecchie”.  

Questa è una iniziativa che “vuole restituire ai più piccoli la 
possibilità di fruire di testi e musica di grande valore e dar loro la 
giusta attenzione attraverso la scelta di temi eticamente importan-
ti, che attivano processi riflessivi e accrescono l’empatia, qualità 
fondamentale per le relazioni umane e il rispetto dell’altro, sia 
esso una persona, un animale o l’ambiente”.                            AL
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PREVENTIVI

GRATUITI

PALAZZO PIGNANO: pulizia del verde

Mentre proseguono gli atti vandalici lungo la ciclabile Scan-
nabue-Palazzo Pignano (è dei giorni scorsi la nuova rottu-

ra degli steccati circa a metà del percorso a due mesi di distanza 
altri episodi simili, ndr), sul territorio comunale l’associazione 
ambientalista Ri-Tormo a vivere è impegnata per la salvaguardia 
del verde e per progetti legati alla natura. Presto farà la su parte 
anche nella nuova campagna di scavi archeologici presso la villa 
romana tardo antica dietro la Pieve.

A parte la collaborazione per gli orti didattici a scuola (ne 
riferiamo nell’articolo qui a sinistra), sabato scorso i volontari 
erano impegnati in giro per il paese in manutenzioni, mentre 
domenica insieme alla Protezione civile Vacchelli hanno dato 
vita all’ormai tradizionale raccolta dei rifiuti lungo le sponde e 
nel letto del canale Vacchelli. 

Un’iniziativa che viene ripetuta ogni anno, anche due volte, 
che interessa i Comuni di Palazzo, Vaiano Cremasco, Pandi-
no, Monte Cremasco e per un breve tratto anche Dovera. Con 
mezzi meccanici e tanta determinazione, l’associazione ha tolto 
l’immondizia dal corso d’acqua e dalle sue sponde, compresi 
laterizi lungo la strada d’arrocco della Paullese. In pratica s’è 
tratto della manifestazione ‘Rifiutando’ svolta in anticipo, per 
accordi precedentemente presi con Lgh, che ha portato sul posto 
due cassoni per raccogliere i rifiuti rimossi. “Il canale Vacchelli e 
le sue rive necessitavano di un intervento urgente, ecco perché ci 
siamo concentrati solo in questa zona”, spiegano i protagonisti 
dell’intervento. Un’operazione che farà piacere anche ai Verdi 
di Vaiano Cremasco e alle minoranze consigliari, che, sul tema, 
hanno di recente interrogato in Consiglio il sindaco Domenico 
Calzi, accendendo il dibattito politico locale (si veda qui sotto). 

LG

COMUNE, SCUOLE E RI-TORMO UNITE

PALAZZO PIGNANO

Un nuovo progetto, che sta prendendo 
piede in tutto il territorio e che anche in 

paese ha trovato ‘terreno fertile’ – è proprio 
il caso di dirlo – grazie a una preziosa col-
laborazione tra Comune, scuola primaria di 
Palazzo Pignano, Istituto agrario Stanga di 
Crema e associazione ambientalista Ri-Tor-
mo a vivere, unite da un’apposita convenzio-
ne. Stiamo parlando degli orti didattici e del 
‘bosco’ didattico sorti e avviati alla fine del 
mese di marzo nel giardino del nuovo polo 
scolastico del capoluogo, che accoglie i ra-
gazzi di tutto il territorio comunale. 

Appena entrati nella nuova struttura, inse-
gnanti e alunni della scuola hanno visto aree 
verdi spoglie e da… sfruttare al meglio. Tante 
le idee per realizzare qualcosa di bello e utile: 
alla fine s’è arrivati agli orti e al bosco didatti-
ci. Enti, scuole e associazione hanno lavorato 
insieme per avviare il tutto: i ragazzi dell’A-
graria di Crema hanno preparato il materiale 
necessario e le base dell’orto, per poi passare 
alla semina (le prime piantine stanno crescen-
do bene, ndr) insieme ai bambini della prima-
ria del paese. Ri-Tormo a vivere, invece, ve-
nerdì scorso s’è occupata della parte laterale 
del giardino, dove sono state messe a dimora 

sedici piante autoctone a formare quello che 
vuol essere a tutti gli affetti un piccolo bosco 
didattico, secondo il progetto curato di nuovo 
dagli studenti Stanga. 

“Abbiamo seguito scrupolosamente le loro 
indicazioni – spiega il vicesindaco Virgilio 
Uberti, membro dell’associaizone ‘verde’ –. 
Nelle prossime settimane provvederemo alla 
semina del prato”. 

Nel frattempo, dicevamo, le pianticelle 
crescono, ma anche le verdure e i fiori del-
le varie ‘colle’ dell’orto: a turno i bambini le 
innaffiano con grande entusiasmo, toccando 

con mano i progressi di crescita. In totale 
nove vasche più tre di piante aromatiche, cu-
rate con amore dagli alunni. Ogni classe ha 
la sua vasca, con le tre delle spezie seguite 
da vicino dagli alunni di IV e V. “Il progetto 
è cominciato a ottobre, all’inizio dell’anno 
scolastico – riferisce la responsabile di plesso 
Dina Bertoni –. Un percorso che piace molto 
ai ragazzi e che avrà sviluppi anche in futu-
ro. Abbiamo tante nuove idee (si pensa già 
a un’aula didattica all’aperto, ad esempio)”. 

La scuola ringrazia la 4ª G dell’Istituto 
Stanga e i suoi professori, Basilio Monaci, la 
dirigente scolastica Maria Grazia Crispiatico, 
l’amministrazione comunale, l’associazione 
Ri-Tormo a vivere e nonno Tersilio.

L’iniziativa, attraverso una didattica teori-
ca e pratica, fa dell’orto uno strumento ideale 
per sensibilizzare le nuove generazioni a una 
migliore educazione alimentare e ambienta-
le. Un orto ha bisogno del rispetto dei tempi 
e tale attività integrata nel programma scola-
stico, riesce a sviluppare nei bambini l’atten-
zione verso i ritmi naturali della terra: un’e-
sperienza diretta, che ha a che vedere con il 
prendersi cura, molto formativa. 

Luca Guerini

Orti didattici: 
bel progetto

 Vaiano Cremasco, il sindaco:
“Verde da difendere ogni giorno”
“Letto l’interessantissi-

mo articolo sul Tor-
razzo, voglio fare qualche 
precisazione basata su dati 
di fatto e non dietrologie 
politiche o personali”, pre-
mette il sindaco Domenico 
Calzi riferendosi alla que-
stione della pulizia del ca-
nale Vacchelli.

“Per quanto riguarda 
l’interrogazione citata dal 
consigliere Ladina e relati-
va all’intervento, la stessa 
è stata protocollata giovedì 
16 marzo. Naturalmente  
era già stata spedita alla 
stampa da giorni, in quan-
to per lo stesso motivo 
sono stato contattato dai 
giornali cremaschi. È per 
lo meno inusuale che un 
sindaco debba rispondere a giornalisti relativamente a una in-
terrogazione senza averla ancora ricevuta…”, precisa il sindaco 
mettendo i puntini sulle “i”. “Mi sembrerebbe logico, visto che 
stiamo affrontando il problema rifiuti del nostro territorio, fare 
un incontro con il sindaco spiegando le motivazioni e il deside-
rio di arrivare a creare una giornata per la pulizia del territorio. 
Non penso che per fare questo servano interrogazioni in Con-
siglio comunale, Ma tant’è la politica è questa”. Parliamo di 
‘Rifiutando’ allora. “Con lettera protocollata in data 21 marzo 
– prosegue Calzi – Linea Gestioni comunicava che stante la 
situazione della gara d’appalto, la classica giornata ecologica 
non si sarebbe potuta svolgere nelle date abituali; riferivano 
che ‘Rifiutando’ avrebbe potuto essere promosso e realizzato 
verosimilmente nel secondo semestre dell’anno, dopo l’asse-
gnazione del servizio di igiene ambientale. Questi sono i dati 
di fatto che non possono essere travisati o smentiti in quanto 
tutti documentati!”. 

Per il primo cittadino vaianese “per fare una giornata dedi-
cata alla pulizia del territorio non serve molta politica, basta 
fissare una semplice riunione con le varie associazioni e volon-
tari interessati, come ho già avuto modo di riferire al consigliere 
Ladina. Riunione che è stata convocata per il giorno di  8 apri-
le alle ore 14, incontro che ha stabilito il giorno del 22 aprile 
come data da dedicare a Vaiano Pulita”. Peraltro, aggiungiamo, 
l’associazione Ri-Tormo a vivere di Palazzo, in sinergia con la 
protezione civile Vacchelli, ha eseguito un primo intervento do-
menica scorsa (ne parliamo qui sopra).

“Voglio aggiungere che al tavolo tecnico di lavoro che ha 
seguito il bando di gara sull’igiene ambientale, colui il quale 
ha sollevato la problematica della pulizia della Paullese e delle 
strade limitrofe è stato il sottoscritto e nessun’altro e per questo 
non ho preteso la pubblicità di alcun giornale. I problemi si ri-
solvono con la volontà di fare e non con gli articoli giornalistici. 
Io non voglio l’aureola di ambientalista che non mi compete, 
ma neanche quella di ‘dormiente’ come qualcuno avanza”, 
conclude Calzi. 

Il quale è convinto che “la pulizia del verde, oltre che essere 
sacrosanta, non si risolve solo organizzando giornate ad hoc, 
ma perseguendola quotidianamente, persona per persona, gior-
no per giorno, partendo dalla cultura del rispetto ambientale 
che deve essere portata avanti in ogni famiglia e in tutte le scuo-
le. Il resto è tutto fumo e poco arrosto”. 

Luca Guerini

Alunni e docenti in posa in giardino e, sotto, studenti Stanga al lavoro
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È stata di forte richiamo, domenica pomeriggio, la “Rievocazione 
medievale” riproposta per il terzo anno dall’amministrazione co-

munale di Capralba, in collaborazione con la Pro Loco, nella frazio-
ne di Farinate.

La folla di curiosi, arrivati dai paesi del circondario e non solo, 
oltre ai banchi – allestiti nel i piazzale a fianco della chiesa – con og-
getti di produzione artigianale in pelle e cuoio, rame e legno ispirati 
al periodo storico evocato, hanno potuto assistere a dimostrazioni di 
addestramento e di combattimento in linea, a cura dei gruppi di figu-
ranti de “La confra-
ternita del dragone” 
di Pandino e “I Corvi 
di ventura” di Berga-
mo, che hanno anche 
curato la ricostruzio-
ne di momenti di vita 
medievale.

Mentre i più pic-
coli sono stati in-
trattenuti con giochi 
a tema organizzati 
dagli animatori del 
Grest parrocchiale e divertiti provando il tiro con l’arco sotto la guida 
attenta di Maurizio Baroni. 

Seguitissime le dimostrazioni di volo dei rapaci proposte dal fal-
coniere padovano di “Falcon’s Nest”, Alberto Lideo, che coadiuvato 
dalla madre ha presentato esemplari di aquila delle steppe, gufo reale, 
falco sacro, poiane di Harris, gufo pellegrino e barbagianni.   

Affascinante inoltre l’esibizione di danza in abiti d’epoca da parte 
della “Compagnia del Re Gnocco”, di Mapello (Bergamo), che ha 
proiettato i presenti nei fasti di un periodo tutt’altro che buio. 

Sempre suggestivo infine lo spettacolo serale con il fuoco: in sce-
na – quest’anno sul piazzale – la bravissima Tarinii, coadiuvata da 
Cristian con le sue musiche. 

Molto apprezzati l’Aperitivo “reale”, preparato per l’occasio-
ne dal Mcl e lo speciale menu medievale proposto dal locale 
ristorante La Torretta.  

Aemme

Successo della terza 
Festa medioevale 

FARINATE

BAGNOLO CREMASCO: gare Primo Soccorso

L’amministrazione comunale Aiolfi in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Lombardia, invita 

tutti sin d’ora alle 24e gare regionali di Primo Soccorso. Si ter-
ranno il 23 aprile prossimo in piazza Aldo Moro (ulteriori infor-
mazioni sul sito della Croce Rossa Italiana). Si tratta della XXIV 
gara: si articolerà in diverse simulazioni di incidenti, malori, ma 
anche prove tecniche e stazioni di riposo o giochi. 

Le squadre iscritte partiranno ciascuna da una stazione e se-
guiranno un percorso predefinito in cui, tappa dopo tappa, in-
contreranno situazioni differenti e si misureranno nelle tecniche 
di primo soccorso, utilizzando anche materiali di uso quotidiano 
e comune come giornali, zucchero, cotone idrofilo, ecc. 

Ogni prova sarà sottoposta alla valutazione dei giudici i quali 
avranno il compito di assegnare un punteggio basato sulle tecni-
che applicate a ogni singolo caso. Ogni Comitato della regione 
può iscrivere una squadra, formata da sei volontari; unico requi-
sito l’aver frequentato il corso base di Croce Rossa (che peraltro è 
promosso ogni anno anche in paese, ndr). 

“Se non vi sentite pronti per partecipare alla gara potete venire a 
osservare e prepararvi per l’anno prossimo. Tutte le informazioni, 
il programma e i regolamenti possono essere trovati sul sito www.
garaps2017.tk, oppure scrivendo una e-mail a garaps.2017@lom-
bardia.cri.it. Vi aspettiamo!”, spiegano gli organizzatori. Ricor-
diamo che solo il presidente di Comitato può iscrivere la squadra 
alla gara.

Luca Guerini     

RAGAZZI, DOCENTI, DIRIGENTE E SINDACI ENTUSIASTI

CHIEVE - MONTE CREMASCO

di LUCA GUERINI

“Sarà senz’altro un’esperienza bellissima, an-
che perché per i piccoli di Monte Cremasco 

e Chieve sarà la prima volta”, aveva annunciato 
la dirigente scolastica Paola Orini riferendosi alla 
visita presso la sede della Regione Lombardia. 
Al Pirellone, lunedì scorso 10 aprile, la supposi-
zione ha trovato riscontro nella realtà. In Regio-
ne si sono recati i bambini di quinta elementare 
dei plessi di Monte Cremasco e Chieve, entrambi 
appartenenti all’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini di Bagnolo Cremasco, retto appunto 
dalla Orini, anch’ella parte della comitiva. 

L’uscita didattica per avvicinare gli alunni alle 
istituzioni e far loro capire come funziona la ’mac-
china’ regionale, è stata davvero un successo: una 
lezione di politica nei luoghi della politica, dove si 
fanno le leggi e dove regna la democrazia. 

I ragazzi, in tutto una quarantina con al segui-
to cinque insegnanti, la dirigente e i due sindaci 
Davide Bettinelli e Giuseppe Lupo Stanghelli-
ni – rispettivamente di Chieve e Monte – hanno 
potuto comprendere le dinamiche del Consiglio 
regionale e vivere l’emozione di sedersi tra i ban-
chi dello stesso. La mattinata ha anche riservato 
un’interessante lezione sulle proposte di legge e 
sull’iter che porta alla loro approvazione oppure 
al respingimento. S’è parlato anche di voto segre-
to, voto palese… e della nascita della Regione, 

sono stati eletti baby consiglieri e presidente, per 
poi raggiungere il 31° piano detto del ‘belvedere’, 
terrazzo panoramico da dove si gode una bella pa-
noramica di Milano. Qui è arrivato il saluto del 
consigliere lodigiano Carlo Pedrazzini. Di seguito 
il pranzo al sacco offerto dalla Regione stessa e 
l’incontro con Agostino Alloni, consigliere crema-
sco, che ha preso parte alle classiche foto di rito.

Nel pomeriggio la ‘mini gita’ al Castello Sforze-
sco e al suo maestoso parco: anche in questo caso 
i ragazzi hanno mostrato tutto il loro entusiasmo. 
“Per tutti noi, grandi e piccoli, è stata una bellissi-
ma esperienza, emozionante”, commentano i due 
sindaci. “Ringraziamo tutti i funzionari i consi-
glieri Alloni e Pedrazzini, ma anche tutti i bambi-
ni, davvero bravissimi ed educati. È stato un modo 
per avvicinarli alle istituzioni e capire da vicino i 
principi fondamentali della democrazia”.

Alunni in Regione 
a scuola di politica Il sindaco torlinese, qualche 

tempo fa, ha scritto a papa 
Francesco. “Mi rivolgo a Lei, 
Sua Eccellenza, per chiederLe 
di esaudire un mio grande de-
siderio. 

Sono un fervente cattolico 
e amministro anche, su delega 
della Curia vescovile, il patri-
monio della Parrocchia locale. 

Le dirò che la passione e 
morte di nostro Signore Gesù 
Cristo han sempre creato in me 
forti emozioni. Il desiderio mio 
è quello di partecipare in ma-
niera attiva, in occasione della 
prossima Pasqua, alla Via Cru-
cis’ seguita dal Santo Padre: 
vorrei poter portare la croce 
in una delle stazioni della via 
Crucis stessa”. 

Questa la richiesta per la 
quale Giuseppe Figoni ha ri-
cevuto il 27 marzo scorso ri-
sposta dal Vicariato di Roma, 
a firma del cardinal Agostino 
Vallini. “Signor sindaco, sono 
rammaricato di non poterla 
assecondare, perché la scelta 
di coloro che portano la croce 
non dipende dal Vicariato, ma 
dall’Ufficio delle Celebrazioni 
Liturgiche del Sommo Pontefi-
ce. Ho, pertanto, provveduto a 
inviare la sua richiesta a mons. 
Guido Marini, Maestro delle 
Celebrazioni Pontificie”, han 
replicato da Roma. 

La tempistica era un po’ 
stretta e per quest’anno Figoni 
ha dovuto rinunciare all’idea. 
Nel frattempo la Via Crucis 
del Venerdì Santo è stata cele-
brata. Il sindaco torlinese po-
trebbe essere coinvolto l’anno 
venturo. 

PIERANICA
Morìa di pesci

È recente, di un paio di setti-
mane fa, una morìa di pesci nel-
la Quarantina, sia a Pieranica 
sia nel territorio di Farinate. Sul 
caso hanno indagato i carabi-
nieri di Vailate. Decine di pesci 
morti, segnalati al sindaco Valter 
Raimondi da alcuni cittadini. Il 
sindaco ha constatato l’accaduto 
nel tratto di via Roma, risalendo 
il corso d’acqua sino a Farinate. 
Subito sono state avvisate Arpa, 
Gev provinciali, protezione civile 
regionale di Milano e carabinieri 
di Vailate. Non è la prima volta 
che accade un episodio del genere 
nella Quarantina: servono accer-
tamenti ulteriori. 

LG

TORLINO V.
Figoni scrive al Papa

Scuola dell’infanzia 
solidale: è Donacibo 

VAIANO CREMASCO

Grande successo, anche quest’anno, dell’iniziativa di 
solidarietà  “Donacibo” che ha coinvolto alunni, ge-

nitori e maestre delle quattro sezioni della scuola dell’in-
fanzia di Vaiano che, con generosità, hanno prontamente 
aderito all’evento, portando a scuola cibi a lunga conser-
vazione. 

Mercoledì 5 aprile, al momento della consegna di quan-
to donato alle rappresentanti della Fondazione Santa 
Chiara di Crema, erano presenti la dirigente Paola Orini, 
il sindaco Domenico Calzi e la maestra Emiliana Serina, 
referente delle scuole dell’infanzia dell’Istituto.

“Come lo scorso anno ci ritroviamo per questa impor-
tante occasione  a favore della Fondazione e  ringrazio fin 
da ora le rappresentanti qui presenti per l’impegno con 
cui provvederanno a distribuire questo cibo alle famiglie 
bisognose del territorio.” 

Queste le parole introduttive del sindaco unitamente ai 
ringraziamenti da parte dell’amministrazione verso tutti 
coloro che hanno contribuito. Anche la dirigente Orini si 
è associata a quanto detto dal sindaco complimentando-
si con i bambini che insieme agli alunni della Primaria e 
dell’Infanzia di Monte e di Vaiano sono stati bravissimi, 
andando incontro a queste situazioni di difficoltà come 
avrebbero fatto con un loro amico. 

“Grazie bambini e continuate a crescere così buoni, 
non dimenticandovi di questa generosità. Grazie alle vo-
stre famiglie, ai volontari del Gruppo Santa Chiara che 
hanno pensato a noi e alle vostre maestre che hanno orga-
nizzato questo momento”.

Questo gesto oltre a essere prova di grande generosità e 
attenzione all’altro è anche espressione di collaborazione 
attiva tra amministrazione e scuola. 

Un grazie è andato anche alle collaboratrici che hanno 
dato il loro prezioso aiuto nella preparazione degli 11 pac-
chi di alimenti. Il momento s’è concluso con la consegna 
di un cartellone e di alcuni disegni realizzati dai bambini 
più grandi, strumenti utili per riflettere sul significato di 
quanto fatto. 

LG 

In un comunicato l’ammini-
strazione comunale trescorese 

lancia un appello per la solidarie-
tà. “Intendiamo partecipare alla 
raccolta fondi che stanno facendo 
anche alcuni negozi per aiutare la 
famiglia Deriu che dovrà soste-
nere ingenti spese per riportare 
la salma del caro Gigi in Italia 
dalla Corsica. Da mercoledì scor-
so c’è una cassetta in sala consi-
liare e lì resterà fino al 30 aprile 
prossimo”, spiegano dal palazzo 
comunale.  Si tratta, come noto, 
del 47enne camionista ‘cremasco’ 
scomparso il primo marzo scorso, 
il cui cadavere è stato ritrovato in 
Corsica. 

Alla raccolta benefica è stata 
invitata anche l’opposizione a 
essere presente con un proprio 
rappresentante, “questo a ga-
ranzia di trasparenza”, specifica 
l’avviso diffuso dall’amministra-
zione leghista, che spiega: “La 
famiglia deve rimborsare le spe-
se, anticipate dal Consolato ita-
liano in Francia per il trasporto. 
La raccolta fondi è dunque aperta 
dal 12 aprile scorso e lo rimarrà 
sino al 30 aprile presso la sala 
consigliare negli orari di apertura 
al pubblico” (lunedì 11-13, mar-
tedì 8.30-12.30, mercoledì 8.30-
10, giovedì 8.30-12.30, venerdì 
10-13, sabato 8.30-12). 

Sarà presente il sindaco An-
gelo Barbati o un suo delegato. 
Luigi Deriu, camionista di Spino 
d’Adda, è stato riconosciuto gra-
zie alla fede nuziale dalla moglie 
dopo il suo ritrovamento sulla 
spiaggia di Porto Vecchio in Cor-
sica. L’uomo, secondo le indagi-
ni, stava ritornando da un viaggio 
in Sardegna, dove si era recato il 
27 febbraio con la sua auto per 
andare a trovare amici. 

Il 1° marzo l’imbarco sul tra-
ghetto di ritorno, diretto a Li-
vorno, ma di lui si erano perse 
le tracce. Vane anche le ricerche 
attraverso la trasmissione Rai 
‘Chi l’ha visto?’. La scomparsa 
di Deriu ha suscitato vasto cor-
doglio nel territorio in quanto 
era anche il vice allenatore della 
squadra Juniores dell’Oratorio 
Castelleone. 

LG

TRESCORE CR.
Raccolta fondi 

per famiglia Deriu
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KARATE: IN ROMANIA È ARRIVATA 
UNA BELLA VITTORIA DI SQUADRA

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Nuova trasferta e ritorno a casa con 
un’altra medaglia d’oro, celebrata 

anche stavolta come si deve con scritte 
e bandiere esposte a Montodine al bal-
cone dell’abitazione e alla vetrina della 
panetteria di famiglia. Tutto all’appa-
renza “normale”, ma chi vive lo sport 
e lo pratica con passione sa che di scon-
tato non c’è nulla e, anzi, dietro ogni 
successo ci sono sacrificio, impegno, 
forza di volontà, spirito di gruppo... 
Sara Franzoni, classe 1993, lo sa molto 
bene, tanto da brillare da anni nel mon-
do del karate dove vanta trionfi nazio-
nali, internazionali e mondiali: un ric-
chissimo palmarès, al quale ha adesso 
aggiunto l’oro a squadre conquistato 
con la Nazionale italiana al Campiona-
to Europeo Wukf, che s’è svolto a Cluj-

Napoca, in Romania, dal 5 al 9 aprile 
appena scorsi.

Portacolori della nota e rinomata so-
cietà Asd Mabuni di Lodi del maestro 

Paolo Zoccolanti, Sara ha difeso i co-
lori dell’Italia in terra romena insieme 
alle compagne di squadra Sara Marafet-
ti e Martina Zoccolanti. 

“A questa edizione dell’Europeo 
Wukf – fa sapere la campionessa mon-
todinese – hanno partecipato ben 1.900 
atleti in rappresentanza di varie nazio-
ni: Italia (che come sempre si presen-
ta alle competizioni internazionali di 
karate con più Federazioni, ndr), Ro-
mania, Serbia, Inghilterra, Bulgaria, 
Ungheria, Croazia, Slovacchia, Repub-
blica Ceca, Francia... È stata una gara 
combattuta, perché nel corso di questi 
anni il livello tecnico e agonistico si è 
alzato parecchio: abbiamo vinto di un 

decimo sulle slovacche e di cinque deci-
mi sull’altra compagine italiana”.

All’oro a squadre, Sara ha abbinato 
anche il suo quarto posto individuale 
(con un distacco di solo un decimo). 
“Sono comunque soddisfatta – rileva – 
perché si tratta di un ottimo risultato, 
arrivato dopo un lungo percorso e tanta 
preparazione”. Sara coglie l’occasione 
per ringraziare il suo maestro Paolo 
Zoccolanti e le sue compagne di gara 
Sara Marafetti e Martina Zoccolanti, 
ma anche le colleghe di lavoro con il 
datore, gli amici e il paese per il tifo e 
gli incoraggiamenti.

Intanto, accanto alle ore in palestra, 
in vista ci sono già altri appuntamenti: 
il 29-30 aprile e il 1° maggio il Campio-
nato italiano con stage nazionale a Ri-
mini e, in ottobre, il Mondiale uWk che 
si disputa in Italia.

Sopra: Sara Franzoni, a sinistra, 
festeggia con le sue compagne 
Martina Zoccolanti e Sara Marafetti. 
Qui a fianco: la campionessa 
montodinese in gara e sul gradino 
più alto del podio a squadre

Sara conquista
il titolo europeo

VINTO L’ORO
INSIEME
A ZOCCOLANTI
E MARAFETTI.
“GRAZIE A LORO,
AL MAESTRO
E A TANTI AMICI”
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TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE SEDI DI
CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

Pesci messi in salvo
CASALETTO CEREDANO

A seguito della “secca” pressoché totale, per lavori in corso, sul trat-
to di Roggia Melesa che attraversa l’abitato di Casaletto Cereda-

no, si rischiava una moria di pesci per asfissia vista la mancanza di os-
sigeno nella poca acqua presente. Insiema ai volontari locali, è quindi 
intervenuta la Sezione Provinciale fipsas con i propri mezzi e i volon-
tari coordinati dal signor Mazzoleni. Sono così stati recuperati circa 
200 Kg di pesci che sono stati liberati nelle acque limpide alimentate 
da fontanili presso il Santuario della Madonna delle Fontane.

Cogliamo l’occasione di questa positiva notizia per segnalare, in-
vece, che non altrettanto bene è andata ai pesci presso il Canale Vac-
chelli nel tratto tra Santa Maria e i “13 ponti”: qui, tolta l’acqua (pare 
per lavori), nessuno ha provveduto a recuperare e quindi salvare un 
elevato quantitativo di pesci.

CAPERGNANICA E PASSARERA
Mcl-Combattenti: bella gita ad Asiago

Soci e simpatizzanti dei Circoli Mcl e dell’Associazione Com-
battenti e Reduci di Capergnanica e Passarera sono stati in gita 

al Sacrario di Asiago, sostando poi sulla via del ritorno alla Basili-
ca di Sant’Antonio a Padova. Una bellissima esperienza!



Il Cremasco30 SABATO 15 APRILE 2017

PRIMARIE OFFANENGO: progetto CLIL

Avviata all’interno del 
programma didattico 

delle scuole superiori la me-
todologia CLIL, ossia l’inse-
gnamento di una disciplina 
del programma didattico in 
lingua inglese. Ha trovato 
spazio anche nelle scuole se-
condarie di 1° grado e perfino 
alle scuole Primarie. In parti-
colare le scuole A. Manzoni di 
Offanango dell’I.C. Falcone e 
Borsellino, dove il potenzia-
mento della lingua inglese è 
stato fortemente promosso, il 
progetto con metodologia CLIL, che combina le competenze richie-
ste dall’apprendimento della disciplina con l’attività creativa, è stato 
accolto con grande entusiasmo dagli alunni delle tre classi quinte, 
che hanno mostrato capacità di interagire con i compagni e notevole 
impegno verso un “nuovo modo di imparare”.

L’insegnante di inglese Laura Lucherini, in collaborazione con le 
docenti di scienze (Caterina Benelli, Maddalena Manclossi e Miche-
la Pugnetti) ha sviluppato il progetto CLIL, legato all’apprendimento 
di un contenuto di una materia di studio, ossia gli animali marini, filo 
conduttore dell’intero percorso.

L’insegnamento è stato veicolato da slides, video, immagini, giochi 
multimediali e dinamici, che hanno incrementato l’interesse e il ba-
gaglio lessicale dei bambini, divertendoli.
 La modalità innovativa del progetto ha favorito una maggiore mo-
tivazione degli alunni, che hanno utilizzato la lingua straniera per 
“parlare” di un argomento disciplinare a loro gradito. 
I bambini hanno prima studiato la classificazione degli animali ma-
rini, le loro caratteristiche e le problematiche legate all’equilibrio 
ecologico ambientale. Successivamente sono diventati protagonisti 
(learning by doing) con attività linguistiche, scrivendo un proprio li-
bretto, inventando un fumetto “marino” ed esprimendo tutta la loro 
creatività cimentandosi anche nella costruzione di un prototipo di 
acquario. È stata una meravigliosa esperienza didattica inclusiva, che 
ha affascinato e coinvolto anche i bambini con bisogni speciali, che 
hanno partecipato attivamente, stimolati a imparare con metodo co-
operativo (cooperative learning). Questa apprezzata avventura ha preso 
avvio all’inizio di marzo e si è conclusa con l’esperienza diretta dei 
laboratori interattivi e con la visita guidata allo Sea Life di Garda-
land (nella foto). Le insegnanti ringraziano gli studenti per l’impegno 
dimostrato e le rispettive famiglie per il supporto fornito! Un progetto 
davvero ben riuscito dunque, che dimostra come la volontà di offrire 
ulteriori opportunità di eccellente formazione in diversi ambiti disci-
plinari porti ottimi frutti.

M.Z.

Venerdì 31 marzo si è riuni-
to il Consiglio comunale di 

Offanengo che, in seduta stra-
ordinaria ha affrontato diversi 
punti all’ordine del giorno. 

Dopo l’approvazione dei 
verbali della seduta preceden-
te, il presidente del consiglio 
Marino Severgnini ha proposto 
di anticipare la trattazione di 
alcuni punti, in particolare re-
lativi al protocollo d’intesa fra 
i Comuni per l’approvazione di 
una bozza di convenzione tra 
il Comune di Casaletto Cere-
dano e Intratel per la posa di 
infrastrutture in fibra ottica per 
la realizzazione di reti in ban-
da larga. 

Il protocollo è stato espo-
sto dal sindaco Gianni Ros-
soni che, in particolare, ha 
sottolineato come la volontà 
delle amministazioni comu-
nali dell’Area Omogenea Cre-
masca sia quella di cercare in 
maniera sinergica e unitaria, di 
dotare i propri territori e quin-
di i loro cittadini, le imprese e 
tutti gli operatori economici e 
sociali di tutti quegli strumenti 
innovativi che possano facilita-
re e migliorare le loro attività e 
lo standard di vita quotidiano. 

La posa delle reti in fibra ot-
tica per la banda ultralarga rap-
presenta un aspetto fondamen-
tale e indispensabile di questo 
processo innovativo. L’oggetto, 
posto al voto del Consiglio, è 
stato approvato all’unanimità.

È seguito l’intervento dell’as-

sessore al Bilancio Giuseppina 
Ballarini che ha illustrato la 
prima variazione di Bilancio 
2017 che, tra maggiori entrate 
e maggiori uscite, si è attesta-
to su un pareggio di spesa di 
52.979,00 euro; il parere del 
revisore dei conti ha conferma-

to che non vi sono alterazioni 
degli equilibri di Bilancio. 

La parola è quindi passata al 
consigliere Federico Schiavini, 
presidente della Commissione 
Regolamenti, che ha esposto 
la proposta di regole per la di-
sciplina della vendita di beni 
immobili, che andrebbe a sosti-
tuire quello in essere dal 2008. 

La modifica suggerita è nata 
dall’esigenza di rendere il codi-
ce uniforme alle norme che si 
sono succedute nel tempo e di 
più immediata applicazione. 

Il successivo punto discusso 
dall’assemblea riguardava l’ag-
giornamento del Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare. Il Co-
mune di Offanengo ha infatti 
ricevuto una proposta di dona-
zione da parte dei F.lli Crotti di 
un immobile sito in via Mulino 
Venturino, già in comproprietà 
con il Comune. 

La Giunta comunale dopo 
avere recepito la proposta di 
vendita, ha inserito il nuovo 
immobile nel Piano specifico e 
il Consiglio ne ha autorizzato 
la vendita.

 M.Z.

Il Comune di Offanengo 
in piazza sen. Patrini

OFFANENGO - CONSIGLIO COMUNALE

Un sì convinto 
alla banda ultralarga

IMMOBILE DEI 
F.LLI CROTTI IN VIA 
MOLINO ‘DONATO’ 
AL COMUNE

L’UNITÀ PASTORALE ACCOGLIE
LA VENERATA MADONNA DI FATIMA

IZANO - SALVIROLA

di GIAMBA LONGARI

L’Unità pastorale di Izano-Salvirola accoglie la 
Madonna di Fatima Pellegrina, nel centenario 

dell’apparizione. La statua ufficiale della Vergine 
(proveniente dal santuario portoghese) sarà nella 
chiesa di Sant’Antonio a Salvirola da lunedì 17 a 
mercoledì 19 aprile, mentre sarà a Izano, nella par-
rocchiale di San Biagio, dal 19 a sabato 22 aprile. 

Di seguito, il programma dettagliato delle celebra-
zioni predisposte per la significativa ricorrenza dal 
parroco don Giancarlo Scotti e dal curato don An-
drea Rusconi. 

Lunedì 17 aprile: alle ore 17.30 arrivo della statua 
e accoglienza sul sagrato della chiesa di San Pietro. 
Seguirà la processione alla chiesa di Sant’Antonio 
dove sarà celebrata la Messa con l’introduzione e 
l’omelia di un padre della Famiglia del Cuore Im-
macolato di Maria. Segue apericena in oratorio. Alle 
21.30 preghiera mariana.

Martedì 18 aprile: alle ore 10 preghiera con i 
bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Alle 
11 preghiera dei bambini dell’asilo. Alle 20.30 Mes-
sa per famiglie, adolescenti e giovani con la presenza 
di un padre della Famiglia del Cuore Immacolato 
di Maria.

Mercoledì 19 aprile: alle ore 15 Messa per anzia-
ni e ammalati con rinfresco in oratorio al termine. 
Alle 20.45 partenza della processione aux flambeaux 
da Salvirola a Izano fino alla chiesa di San Biagio. 
Seguirà la preghiera mariana. 

Giovedì 20 aprile: alle ore 16 preghiera con i 
bambini delle elementari e dell’asilo. Alle 16.30 pre-
ghiera per i ragazzi delle medie. Alle 20.30 Messa 
per famiglie, adolescenti e giovani con la presenza 
di un padre della Famiglia del Cuore Immacolato 
di Maria.

Venerdì 21 aprile: alle ore 15 Messa per anziani 
e ammalati con rinfresco in oratorio al termine. Alle 
20.30 serata incontro.

Sabato 22 aprile: alle ore 9 partenza della pro-
cessione per le vie di Izano verso il santuario della 
Madonna della Pallavicina. Alle 9.30 Atto di con-
sacrazione dell’Unità pastorale a Maria. Seguirà la 
Messa con il saluto e il congedo.

Tutti i giorni: ore 8.15 “due minuti per te”; ore 
8.30 santa Messa; ore 12 Regina Coeli e Rosario; ore 
16.30 esposizione e Vespri; ore 17 Rosario.

Per decreto pontificio, sarà possibile ricevere la 
benedizione papale e ottenere l’Indulgenza Plenaria. 
Nei pomeriggi, inoltre, sarà sempre disponibile un 
Padre per colloqui e confessioni.

Maria Pellegrina: 
comunità in festa In attesa del vescovo Da-

niele Gianotti, che visiterà 
la parrocchia di Quintano 
nel primo weekend dopo 
Pasqua per le Sante Cre-
sime, la comunità si gode 
la sua chiesa di San Pietro 
fresca di restauro. Ma non 
solo. L’agenda liturgica 
della Quaresima è stata in-
tensa, così come lo sarà il 
periodo dopo Pasqua. Co-
minceranno qui le benedi-
zioni delle famiglie e delle 
case da parte del parroco 
don Giorgio Renzi, mentre 
per il 7 maggio è fissato l’an-
nuale pellegrinaggio a piedi 
al santuario di Caravaggio. 

Nel mese mariano tutti i 
lunedì, alle ore 20, la santa 
Messa a Quintano sarà ce-
lebrata nei cortili presso le 
immagini della Madonna, 
secondo una tradizione che 
prosegue da anni (la stessa 
cosa accadrà a Torlino Vi-
mercati, parrocchia in Unità 
pastorale con quella quinta-
nese, ma il mercoledì, sem-
pre alle ore 20). 

Il 3 maggio i fedeli sono 
invitati dal parroco al pelle-
grinaggio diocesano a Santa 
Maria della Croce, che sarà 
il primo guidato dal nuovo 
pastore della diocesi monsi-
gnor Gianotti. 

LG

QUINTANO
Tante iniziative

in parrocchia

PIERANICA - CASALETTO VAPRIO
Check-up gratuito nelle farmacie comunali

Nuove opportunità nelle farmacie comunali di Pieranica e Casa-
letto Vaprio, in capo all’Afm di Crema. Il servizio di prevenzio-

ne in farmacia – che sarà proposto anche nelle sedi di Gallignano e 
Costa Sant’Abramo – nasce da un’attenta analisi della vita odierna 
e dello stile di vita attuale. Lo stress, l’inquinamento atmosferico, 
la cattiva alimentazione, sono tutti fattori che portano a piccoli o 
grandi problemi organici e influenzano fortemente la qualità della 
vita stessa. Nello specifico questi fattori sono le cause che provocano 
l’abbassamento delle difese della flora batterica cutanea e di conse-
guenza influiscono anche sul corretto funzionamento dell’apparato 
pilosebaceo. “Nei mesi di febbraio, marzo e ancora in questo aprile e 
a maggio sono state predisposte nelle nostre farmacie giornate aperte 
all’utenza per un check-up gratuito del cuoio capelluto e apparato 
pilosebaceo”, spiegano le direttrici delle farmacie stesse.

L’iniziativa ha ottenuto un notevole riscontro. Chi volesse usufru-
ire di questo servizio nei mesi di aprile e maggio può chiamare in 
farmacia a Pieranica e Casaletto Vaprio (ma anche a Gallignano, o 
Costa Sant’Abramo) per la prenotazione. 

LG
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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

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

Buona 

             Pasqua

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.



 buona
PASQUA

auguri · auguri · auguri · auguri auguri · auguri · auguri · auguri

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
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 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
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Cell. 338.2627550 - 338.3330755

CREMA
autopatrini@hotmail.com

VENDITA - ASSISTENZA - NUOVO
USATO - AZIENDALE

MADIGNANO (Cremona)
Zona industriale (vicino Mercatone Uno)

☎ 0373.658833 - Fax 0373 658986 - info@nuovautosnc.it
www.nuovautosnc.com

dal 1987

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 - Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it 
  e-mail: info@gazzonimoto.it

Concessionaria
in Cremona e Prov.

DAL 1905

MADIGNANO - via Oriolo, 41 - ☎ 0373.658283
CREMONA - via Dante, 78 - ☎ 0372.463000

s.r.l.w
w

w
.ca

ru
lli

.co
m

via Gerrone, 5  Cremosano-Crema (CR)
Tel: 0373 273280

                 info@jollyauto.com              info@jollyauto.com          

Bagnolo Cremasco (CR) Via Leonardo da Vinci, 55 - tel. 0373 237111
Cremona Via del Brolo, 1 (S.S. 415 Castelleonese) - tel. 0372 443611

Pieve Fissiraga (Lodi) Via Leonardo da Vinci, 17/19 - tel. 0371 232411
www.cremadiesel.it - info@cremadiesel.it

Crema Diesel S.p.A.
CONCESSIONARIA UFFICIALE
DI VENDITA ED ASSISTENZA

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema

• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689
                                                volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz

Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Acquistando entro il 15 maggio 2017 4 pneumatici Pirelli estivi o all season ottieni:
50€ di sconto per pneumatici da 17 pollici.
80€ di sconto per pneumatici da 18 pollici o superiori.

Dai Concessionari del Cremasco
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di GIAMBA LONGARI

Grandissimo successo, la 
scorsa domenica, a Ripalta 

Cremasca per la terza edizio-
ne della Festa di Primavera, 
organizzata dall’amministrazione 
comunale (impegnati al meglio 
soprattutto i giovani consiglieri) 
insieme ai volontari, alle scuole, 
ai commercianti e alle associa-
zioni locali. Per l’intera giornata, 
baciata dal sole, la centrale via 
Roma è rimasta chiusa al traffico 
per consentire la presenza di stand 
e attrazioni, letteralmente “presi 
d’assalto” dalla folla delle grandi 
occasioni che ha pure goduto, 
soprattutto a pranzo e cena, di 
ottimi e genuini cibi.

Inaugurando la festa, il sindaco 
Aries Bonazza ha detto: “Pur 
nella sua giovane età, la nostra 
fiera è per i ripaltesi una tradizio-
ne consolidata, che noi cerchiamo 
ogni anno di presentare con dei 
contenuti nuovi per stimolare l’in-
teresse nella gente e il progredire 
della fiera stessa. La crescita ci ha 
visti passare dai 35 espositori del 
primo anno ai 49 di questa edizio-
ne: un segnale che ci fa ben spera-
re per il futuro, ma soprattutto che 
contraddistingue un territorio vivo 
e dinamico con una gran voglia 
di mettersi in mostra e contrastare 
una crisi che da troppo tempo ci 
perseguita”.

Dalla Festa di Primavera è dun-
que arrivato un bel segnale, frutto 
dell’impegno di gente che lavora e 
di eccellenze locali e non, davvero 
pregevoli. Tra gli stand anche i 
ragazzi delle scuole con il loro 
entusiasmo contagioso, i gruppi 
dell’Avis e dell’Associazione 
Concrescis, la Protezione Civile... 
E poi i commercianti di via Roma 
con i loro prodotti apprezzati da 
tutti, ma anche il grande gioco 
gonfiabile che tanto è piaciuto 
ai bambini, lo spettacolo delle 
majorettes: insomma, la fiera ha 
offerto un po’ di tutto e il successo 
è arrivato puntuale.

Tra un’iniziativa e l’altra, nel 
pomeriggio – presso lo spazio 

antistante il municipio – s’è svolta 
la cerimonia di premiazione del 
Concorso di poesia e pittura, inti-
tolato alla memoria di Carlo Fa-
yer e Augusto Tacca, “due grandi 
personaggi – ha rilevato il sindaco 
Bonazza – che con la loro arte 
hanno portato alto nel mondo il 
nome di Ripalta Cremasca”.

Arte e cultura, ha aggiunto il 
primo cittadino, “sono ambiti 
fondamentali ai quali diamo 
attenzione, impegno e una corsia 
preferenziale rispetto ad altre ini-
ziative, pur altrettanto importanti. 
Abbiamo puntato molto sulla 
cultura e vogliamo continuare 
a farlo, non soltanto attraverso 
iniziative popolari, ma anche av-
vicinando le persone all’arte e alla 

poesia. Ci auguriamo che questa 
iniziativa, nata ricordando artisti 
nostrani che avevano a cuore 
l’arte e che hanno vissuto di arte, 
possa dar vita alle migliori spe-
ranze di diffondere sempre di più 
Ripalta Cremasca come centro 
di cultura e avvicinare in qualche 
modo più persone alle nostre 
attività e alle nostre piazze”.

Quindi, tra gli applausi e 
intervallando la lettura di brani, 
le premiazioni sulla base delle 
valutazioni espresse dalla com-
missione giudicante. Per la poesia 
in lingua italiana al primo posto 
s’è classificato Fulvio Serenelli 
con L’essenza, seguito al secondo 
da Giorgio Annibale Marchesini 
con Sera del solstizio e al terzo da 

Claudio Zuffetti con Forse allora. 
Menzione speciale per Sergio 
Mazzoleri autore de Il nonno e il 
falco.

Per la poesia in dialetto, primo 
posto per Agostina Ferla Pizzami-
glio con il brano Gósse, seguita da 
Daniela Capellini con Ta augure 
temp e da Giuseppe Oreste Canto-
ni con La santela da la Madunina.

La parte di concorso dedicata 
alla pittura, ha visto primeggiare il 
quadro Ansa sul Serio di Gian Pie-
tro Sonzogni, mentre al secondo 
posto si è classificata Antonella 
Agnello con Scorcio di palude e al 
terzo Eduard Sirghe con l’opera 
La solitudine. Menzione speciale 
della giuria per Enrico Coti Zelati 
e il quadro Scaffale affollato.

RIPALTA CREMASCA - DOMENICA SCORSA FOLLA TRA STAND, GIOCHI E BUON CIBO

Festa di Primavera alla grande!
PREMIATI ANCHE I VINCITORI DEL CONCORSO DI POESIA E PITTURA 

Tra stand e protagonisti della Festa di Primavera 

 Ripaltese:
Scuola calcio

“I grandi sogni iniziano 
da piccoli! Cresce-

re insieme per diventare 
grandi!!!”. Con questo slo-
gan, appositamente conia-
to, l’AC Ripaltese lancia 
l’iniziativa della Scuola 
calcio, avviata nei giorni 
scorsi e promossa in col-
laborazione con istruttori 
qualificati del Csi. 

L’appuntamento è pres-
so il centro sportivo di  via 
XXIV Maggio a Ripalta 
Cremasca, dove i ragazzi 
delle annate 2010, 2011 
e 2012 sono attesi tutti i 
martedì e giovedì di apri-
le, dalle ore 18 alle 19, 
per una prova gratuita. È 
certamente una bella occa-
sione per chi ama il calcio, 
offerta da una società sana 
e qualificata come la Ri-
paltese.

Per ulteriori informa-
zioni e dettagli è possibile 
contattare Gigi al numero 
333.4418414.

-  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 -

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

nuove collezioni
primavera-estate

BELLISSIMA OPERA IN MOSTRA 
NELLA SALA DELL’ORATORIO

CREDERA

Domani, domenica 16 aprile 
e poi anche domenica pros-

sima 23 aprile, presso la saletta 
dell’oratorio di Credera è possibile 
visitare una vera rarità per quanto 
concerne il periodo Pasquale che 
stiamo vivendo. Si tratta di una 
Via Crucis in miniatura, un’opera 
nella quale vengono sviluppate in 
modo appassionato e convincente 
le ultime giornate e ore di nostro 
Signore Gesù Cristo.

Attraverso le varie stazioni tra-
spare la grande e convinta parteci-
pazione e meditazione dei curato-
ri, per un’emozione che assale fin 
dal primo sguardo.

Nel ringraziare per l’estro e la 
devozione della curatrice Maria 
Zambonelli e dei preziosi colla-
boratori Eliana Cavalletti, Mim-
mo Simeone, Sabrina Venturelli, 
Natalina Pedrini, Adele Alzani 
e Valentina Listo, l’oratorio e la 
parrocchia di Credera augurano a 
tutti una Santa Pasqua.

Via Crucis
in miniatura

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

Attrezzature per macchine utensili tradizionali  e a C.N.C.

Maschi, filiere, punte, alesatori, frese TiN, TiCN,

TiAIN, M.D. - Mandrineria - Utensili da tornio

Metallo duro Coromant - Punte e frese ad inserti

Mole - Abrasivi diamantati - Strumenti di misura digitali.

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

26013 CREMA (CR) - Viale De Gasperi, 27 
☎ 0373 200856 - tel. e fax 0373 200843
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BELLE INIZIATIVE CON VOLONTARI E BAMBINI

PIANENGO

Scolari della Primaria 
di Pianengo impegnati 

nel progetto di educazione 
stradale e nella Giornata del 
Verde Pulito. Due iniziative 
ben riuscite, culminate con 
la consegna degli attestati di 
partecipazione agli ‘attori 
principali’, da parte del sin-
daco Roberto Barbaglio, sod-
disfatto dell’impegno profuso 
dai bambini, ben coordinati 
dalle insegnanti. 

Il primo cittadino tiene a 
sottolineare che, per quanto 
riguarda la giornata ecolo-
gica, va evidenziata anche 
la risposta ottenuta, qualche 
giorno prima, “dalle associa-
zioni di volontariato, scese in 
campo pur a conoscenza che 
non avrebbero ottenuto alcun 

contributo, contrariamente 
agli altri anni, per ‘Rifiutan-
do’, che veniva proposta da 
Scs. Un bel segnale davvero, a 
testimonianza della sensibilità 
nei confronti dell’ambiente in 
cui si vive, che va preservato, 
sempre”. 

Il progetto di educazione 
stradale, indirizzato agli alun-
ni della classe quarta della 
scuola primaria  è stato tenuto 
dall’agente di Polizia Locale 
Fabio Asperti, davvero bravo 
a catturare l’attenzione di tut-
ti. “Mi muovo in bicicletta”, 
il filo conduttore delle lezioni 
che hanno riguardato l’edu-
cazione alla legalità, i segnali 
stradali, il comportamento 
del pedone e del ciclista ai 
sensi del Codice della strada. 

Due le fasi che hanno caratte-
rizzato il progetto. “Il primo 
incontro s’è svolto in aula, 
quindi è seguita una lezione 
pratica per le vie del paese”. 

Venerdì della scorsa setti-
mana, invece, con i bambini 
delle classi prime della scuola 
primaria e con i “leprotti” 
(alunni dell’ultimo anno) 
della scuola dell’infanzia si 
è svolta la Giornata del Verde 
Pulito. Due le zone indivi-
duate per l’operazione: parco 
giochi, tanto caro ai piccini, 
che lo frequentano assidua-
mente, e il centro sportivo. “Il 
bel tempo ha contribuito alla 
buona riuscita dell’iniziativa, 
ma l’impegno degli scolari è 
stato esemplare”.

AL

Educazione stradale
e Giornata del Verde

“Problema nutrie”:
nuova interrogazione

SERGNANO

Ancora sul problema nutrie. Lo solleva nuovamente il gruppo di 
minoranza, di centrosinistra Lista Civica-Casa di Vetro. “Quali 

misure per il contenimento? L’eccessiva proliferazione delle nutrie 
in tutto il territorio della Pianura Padana costituisce oggettivamente 
un grave danno all’ambiente e all’agricoltura locale, in quanto que-
sta specie non autoctona, sviluppatasi in grande quantità anche per 
via dell’assenza di predatori e competitori diretti, è causa diretta di 
deturpazione degli argini dei 
canali irrigui del territorio, di 
seri danni alle aree agricole e 
alle coltivazioni, nonché di 
pericolo per la salute di per-
sone e animali domestici. Da 
tempo si rendono necessarie 
azioni dirette per contrastare 
in modo drastico la prolifera-
zione incontrollata di questi 
animali”. 

Il gruppo civico La Casa 
di Vetro aveva già presentato 
un anno fa un’interrogazione 
all’amministrazione comu-
nale per chiedere l’avvio del 
percorso stabilito dalle nuove 
normative e dal piano provin-
ciale. “Nel corso del Consi-
glio comunale del 27 febbra-
io 2016 il sindaco Bernardi 
aveva risposto affermando la 
propria intenzione di avviare 
provvedimenti atti al contenimento della presenza delle nutrie”. 

A oltre un anno di distanza i consiglieri del centrosinistra, Mau-
ro Giroletti, Michela Pionna e Luca Secchi hanno deciso di presen-
tare una nuova interrogazione sul tema, “chiedendo di sapere con 
quali modalità si è proceduto nel territorio comunale di Sergnano 
per attivare piani di contenimento specifici nei confronti delle nu-
trie”. L’interrogazione verrà discussa nel corso del prossimo Con-
siglio comunale, in programma il 28 aprile, dove verrà presentato 
anche il Conto consuntivo relativo allo scorso esercizio finanziario. 

Intanto il sindaco Bernardi, in merito alle nutrie, ribadisce che 
“sono in azione i cacciatori, abilitati secondo la legge regionale. 
Purtroppo ci è stato rubato il freezer che avevamo in dotazione 
(era stato posizionato presso la piazzola rifiuti), dove gli animali 
catturati vengono depositati per il congelamento prima dello smal-
timento, cui provvede, come da normativa, l’amministrazione pro-
vinciale”.

AL

Dario Mazzola è il nuovo presidente 
dell’Auser Arcobaleno di Pianengo. 

Succede a Elsa Fiume, che resta in seno 
al Consiglio direttivo in veste di vice 
presidente ed è “soddisfatta di lascia-
re un bilancio sano, in attivo di 7 mila 
euro circa, approvato all’unanimità nelle 
recente assemblea dei soci. Ho guidato 
con passione ed entusiasmo questa re-
altà che conta una cinquantina di soci, 
coinvolti pienamente in diverse inizia-
tive, una decina d’anni”. La signora 
Fiume rammenta di essere entrata a far 
parte dell’Auser “nel novembre del 2003 
come socio e di essere stata chiamata a 
far parte del Direttivo qualche mese più 
tardi, nel 2004. È stata un’esperienza più 
che positiva che mi ha arricchito come 
persona e come cittadina”.  

Nella riunione in cui si è discusso, 
e licenziato con voti unanimi, il con-
suntivo, l’ex presidente ha ringraziato 
quanti hanno collaborato per la crescita 
dell’Auser. “Sono state portate avanti 
diverse attività. Tra le più significative il 
trasporto di persone non autosufficienti, 
la  pre-compilazione del Cud  grazie alla 
preziosa collaborazione di Angelo Ven-
turelli; la collaborazione per il servizio 
prelievo sangue e  la conseguente con-
segna referti. Parecchi i momenti, le se-
rate che hanno favorito lo stare assieme, 
anche nel divertimento. Apprezzata l’or-
ganizzazione di spettacoli; partecipati i 
pomeriggi dedicati alla tombolata, alle 
lezioni di ginnastica, al decoupage, ma 
c’è stato tanto altro”. Proprio in questo 
periodo è stata prorogata la convenzione 
sino a fine 2019 con l’amministrazione 
comunale per la gestione del centro diur-
no. Il Consiglio direttivo ora è composto 
dal presidente Dario Mazzola, dal vice 
Maria Elsa Fiume, da Mara Baronchelli  
(chiamata a svolgere le funzioni di segre-
taria) da Fabrizia Cipolla e Gabriele Mo-
retti. I revisori dei conti sono Angelo Ri-
boli, Rosangela Soldati, Angela Alloni.  

AL

PIANENGO
Dario Mazzola nuovo
presidente dell’Auser
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Mozziconi, ecco i cestini
RIVOLTA D’ADDA

È in fase di ultimazione l’operazione relativa al posizionamento di 
cestini destinati a raccogliere i mozziconi di sigarette. I conteni-

tori  vengono fissati ai muri in corrispondenza dell’ingresso dei bar 
per invitare i fumatori a non gettare la sigaretta per terra, esercizio 
che purtroppo parecchi fanno, magari per abitudine, arrecando danni 
e offrendo uno spettacolo certamente non edificante. L’iniziativa è 
stata promossa dell’assessore all’Ambiente Andrea Vergani, che da 
tempo chiede a tutti un maggior rispetto nei confronti dell’ambiente.  
L’amministrazione comunale per l’acquisto dei cestini che sta distri-
buendo in questi giorni in tutti i bar ha ottenuto uno stanziamento. 
La consegna è accompagnata da una stampa in cui si invita a usare 
l’apposito contenitore  e non sporcare con il motto “Tu di che marca 
sei? Civile o incivile?”.  

L’assessore all’Ambiente ha coinvolto i suoi alunni in un progetto 
didattico che ha unito varie aree. Sono stati ideati alcuni manifesti e 
slogan e realizzato il cartello. I baristi stanno iniziando ad appendere 
i portamozziconi e di fatto hanno accettato di farsi garanti per far 
rispettare le regole. Grande fiducia è riposta nel progetto, “naturale 
proseguimento della campagna in cui si invitavano i cittadini a non 
gettare sacchi di immondizia nei pressi dei cestini porta rifiuti”. Ver-
gani crede molto in questa iniziativa. 

“Spero che i fumatori utilizzino gli appositi contenitori collocati 
fuori dai bar e altri luoghi. Il Comune e i proprietari dei negozi si 
impegneranno a tenerli puliti. L’obiettivo dell’ iniziativa è duplice: da 
un lato il mantenimento del decoro urbano, dall’altro il rispetto per 
l’ambiente e per la salute dei cittadini.

L’assessore ricorda che “chi verrà sorpreso a gettare a terra i moz-
ziconi potrà essere multato fino a 300 euro come previsto dalla Legge  
in vigore dal 2016. Attualmente abbiamo regalato a ogni bar un con-
tenitore e nei prossimi giorni li collocheremo anche fuori da scuola, 
oratorio, ospedale e altri luoghi”.

AL 

Bilancio, Giunta spaccata?
SPINO D’ADDA

Il Bilancio di previsione 2017 del Comune di Spino d’Adda non 
è ancora stato approvato; sarà discusso e licenziato dal Consi-

glio comunale entro questo mese.  
Intanto il gruppo di minoranza, ‘Progetto per Spino’, inter-

viene per  evidenziare che la delibera a riguardo dell’importante 
strumento contabile “è però... di mezza Giunta, dato che ben 
due assessori su cinque non hanno partecipato alla votazione. 
Ovvero, quello che entro fine mese sarà discusso dal Consiglio 
comunale è il Bilancio della parte Pd della Giunta: il sindaco 
Poli, il vice Galbiati e l’assessore Rossi, mentre i due componen-
ti legati al Comitato dei NO, Grazzani e Cornalba, non lo hanno 
votato o appoggiato”.   

L’opposizione, di centrodestra, evidenzia che, oltretutto “Cor-
nalba è l’assessore al Bilancio stesso. Come è possibile approvare 
il Bilancio in Giunta senza il fondamentale apporto dell’assesso-
re che se ne è occupato per mesi?”.  

“Come avevamo preconizzato in campagna elettorale – pro-
segue ‘Progetto per Spino’ – dare vita a una lista (‘Impegno per 
Spino’) che ha come obiettivo non tanto il buon governo di Spino 
quanto la distruzione dell’avversario politico (l’ex sindaco Ric-
caboni) comporta che, al di là di suddetta distruzione, null’altro 
al vincitore interessa”. Secondo lo schieramento di minoranza, 
“Impegno per Spino sin dal giorno dell’insediamento ha iniziato 
a litigare, e il sindaco Poli ormai è solo, assistito solo da Galbiati 
e Rossi, isolato, circondato da persone poco capaci che ostacola-
no ogni scelta, la cui specialità, e già lo sapevamo, è dire sempre 
no”. Allo stato, nessun commento a riguardo in merito a quanto 
verificatosi in Giunta da parte da chi non ha partecipato alla 
votazione del Bilancio di previsione 2017 che andrà in consi-
glio a breve, comunque entro fine aprile, quando verrà licenziato 
dall’assemblea guidata dal sindaco Luigi Poli. 

AL

RIVOLTA D’ADDA
Grande affluenza alla mostra di Forme naturali

Grande affluenza alla 
mostra sulle Forme 

naturali  viste da Giusep-
pe Ravanelli, organizzata 
da Pro loco e Università 
del Ben-Essere col patro-
cinio dell’amministrazio-
ne comunale. Allestita 
nell’atrio di palazzo comunale e inaugurata sabato scorso, potrà 
essere visitata sino al 22 aprile nei giorni festivi dalle 9 alle 18; dal lu-
nedì 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. 

Ben riuscito domenica scorsa il mercatino dell’antiquariato, sem-
pre proposto dalla Pro Loco; davvero tanti gli espositori in centro 
storico che ha regalato un bel colpo d’occhio. Il mercatino sarà di 
attualità ogni seconda domenica del mese. Lunedì la Pro Loco s’è 
riunita in assemblea per l’approvazione di preventivo e programma 
2017 e del Bilancio Consuntivo 2016.

Nelle foto l’inaugurazione della mostra e il mercatino dell’antiquariato

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 MAGISTRALE

Martedì 11 aprile presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano si è laureato in Scienze 
Politiche con pieni voti e lode, Fe-
derico Schiavini.

La mamma, il papà, la sorella 
Claudia, i nonni e Marta si con-
gratulano con Federico e gli au-
gurano un radioso futuro.

PIANENGO: LAUREA

Venerdì 7 aprile Umberto Bellani 
si è laureato con 110 e lode in Eco-
nomia discutendo la tesi “Econo-
mia e legislazione d’impresa” pres-
so l’Università Cattolica di Milano.

Relatore ch.mo prof. Claudio Sot-
toriva.

Siamo orgogliosi di te.
Nonni Giacomo e Giuliana, mam-

ma Marinella, Filippo, Benedetta, 
zii Dario, Stefano, Laura e Vale.

CASALE CREMASCO: LAUREA
Venerdì 7 aprile Luca Rovida si è 

brillantemente laureato in Manage-
ment per l’impresa presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano: 
discutendo la tesi: “Il ruolo delle Fin-
tech nel processo di innovazione”.

Un’altra pagina che si riempie nel 
prezioso libro della vita, ce ne sono 
ancora parecchie... assaporale tutte 
e arriva alla fine... c’è scritto: “Non 
lasciarne nessuna vuota, vivile tutte e 
sii sempre te stesso”.

Auguri dai nonni Egidio e Dionisia.

TRESCORE CREMASCO: 13 CANDELINE!

Martedì 18 aprile il nostro caro 
Igor Carioni troverà sulla torta 
ben 13 candeline da spegnere in 
un sol soffio.

La mamma Lorena, il papà 
Gianni, la cara sorella Ester, il 
caro fratello Walter, la nonna An-
tonietta e la zia Teresa augurano 
al loro carissimo Igor, un felice 
compleanno.

Auguroni!

OMBRIANO: 95 ANNI!

Domani, domenica 16 aprile, 
grande festa per i 95 anni della 
cara Giovanna Donarini.

Un augurio speciale dai figli 
Livia e Renzo con le rispettive fa-
miglie, dal fratello, dalle sorelle e 
dai parenti tutti.

Buon compleanno!

CREMA: GLI 80 ANNI DI GIORDANO MORONI!

Indossi davvero bene questi 
tuoi 80 anni, hai raggiunto un tra-
guardo davvero importante. Godi-
ti il tuo giorno speciale!

Tua moglie Rinella, i figli Piera 
e Mauro, i tuoi cari nipoti Egon 
e Virginia, il genero Matteo e la 
nuora Adele.

LAUREA
Mercoledì 5 aprile, presso l’Univer-

sità Cattolica di Milano, Pietro Arcel-
loni si è brillantemente laureato nel 
Corso di Laurea Magistrale “Master of 
Science in Management”, discutendo la 
tesi “Types of passion leading to entre-
prene urial approaches: the case of ita-
lian craft beer industry”. Al neo-dottore 
felicitazioni vivissime e calorosi augu-
ri per un futuro ricco di soddisfazioni 
professionali, da mamma, papà, Laura, 
nonni, zii, cugini e amici tutti”.

CREMA: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 15 aprile, Maria e Valmore festeggiano con gioia 
50 anni di vita insieme.

I migliori auguri per altri anni felici da Cinzia, Daniela, Gio-
vanni e Sofia. Buon anniversario!

Animali
 CERCO IN REGALO 

GATTINA femmina di color 
rosso. ☎ 340 494434347

 VENDO CUCCIOLO DI 
PASTORE TEDESCO ma-
schio già con microcip, libret-
to sanitario e pedigree a € 400. 
☎ 345 7000855

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA 
primi ’900 con alzata, vetri 
molati larghezza cm 150 cm, 
altezza cm 185, profondità cm 
50, 2 antine, 3 cassetti, € 120. 
☎ 035 878400

 VENDO LAMPADA stile 
liberty con vetri colorati e base 
ferro brunito a € 50. ☎ 0373 
244103

 REGALO LETTINO 
IKEA rosa. ☎ 0373 41604

Varie
 VENDO MACCHINA 

PER IL CAFFÈ perfettamen-
te funzionante, dolce gusto 
Nescafè Krups a € 25. ☎ 340 
8325111

 ENCICLOPEDIA 12 vo-
lumi, nuovissima mai usata, in 
pelle “Storia della Letteratura 
Italiana”, il 300, vendo a € 750. 
☎ 0373 966460

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali Alfa 
Romeo “Giulietta” nuove a € 
200. ☎ 339 7550955

 VENDO CIRCA 50 
SCARPE dalla n. 36 al n. 40 
€ 5 e € 10. ☎ 0373 244103

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO, a € 70; SEGGIO-
LONE a € 70; BOX rettangola-
re nuovo a € 70. ☎ 0373 68337

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

Bianchi Lusso anni 60/70 a € 
250. ☎ 338 4298042

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 ☎ 0373 267816

 Presso gli uffici del Nuovo 
Torrazzo è stato dimenticato un 
PAIO DI OCCHIALI da vista. 
Chi li avesse smarriti può passa-
re a ritirali ☎ 0373 256350

SAN BERNARDINO: LAUREA

Venerdì 31 marzo Michael Ni-
chetti si è laureato presso l’Istitu-
to superiore di Scienze Religiose 
(ISSR) conseguendo il titolo di 
dottore in Scienze religiose.

Congratulazioni da Giulia, 
Agostino e Giada.

CASCINE SAN CARLO: LAUREA

Mertedì 11 aprile presso l’Uni-
versità Statale degli Studi di Milano 
Giulia Fusar Poli ha conseguito la 
laurea Magistrale in Lettere Moder-
ne con la Valutazione di 110 e lode, 
discutendo la tesi “Parini e Tibul-
lo”. Relatore prof. Paolo Borsa.

Congratulazioni alla neo dottoressa da mamma, papà, An-
drea, Paola ed Elio.



AUTISTA italiano pat. CQC
preparatore d’ordini, referenziato, 

esperienza OFFRESI
anche saltuariamente

☎ 347 5064731

Cerco lavoro come IMPIEGATA 
ASSICURATIVA, TELEMAR-

KETING, INSERIMENTO 
DATI, referenziata

☎ 347 5303647
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AFFITTO CREMA CENTRO
BOX CON CANTINA

☎ 335 8382744

Domande & Offerte
Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

Signora con esperienza cerca 
lavoro come COLLABORATRICE

DOMESTICA, ASSISTENZA ANZIANI
anche in ospedale o strutture

a Crema e limitrofi.
☎ 389 0394561

• Sartoria vicinanze Crema cerca 1 sarta/cuci-
trice con esperienza
• Azienda di confezionamento a circa 15 km a 
nord di Crema cerca 2 operai/e confeziona-
mento prodotti finiti
• Ristorante/Pizzeria a circa 15 km da Crema, di-
rezione Treviglio cerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza
• Società di serigrafia nelle vicinanze di Crema 
cerca 1 operaio con esperienza nell’appli-
cazione di serigrafie
• Azienda del settore cosmesi nelle vicinanze di 
Crema cerca 2 operaie addette al confezio-
namento
• Azienda di lavorazioni galvaniche a pochi chilo-
metri da Crema in direzione Sud cerca 1 opera-
io settore galvanica
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema 
cerca 1 tecnico commerciale
• Spaccio aziendale nelle vicinanze di Crema 
cerca 1 commesso/a banco prodotti ali-
mentari
• Azienda di lavorazioni industriali con sede a 
Cremosano cerca 1 saldatore
• Società Cooperativa a circa 10 km a est di Cre-
ma cerca 5 operai/e confezionamento pro-

dotti alimentari
• Società Cooperativa a circa 10 km a est di Cre-
ma cerca 3 operai/e confezionamento co-
smetici
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema 
(circa 15 km direzione Milano) cerca 2 opera-
tori di impianti chimici
• Azienda di manutenzione del verde di Crema 
cerca 1 operaio apprendista meccanico 
per manutenzione mezzi di lavoro
• Azienda di manutenzione del verde cerca 1 
impiegata/o apprendista settore ammini-
strativo

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda di telecomunicazioni cerca per tiro-
cinio 2 tirocinanti, di cui 1 Web master e 1 
Programmatore
• Azienda metalmeccanica cerca per tirocinio 
1 addetto ufficio tecnico/produzione
• Azienda metalmeccanica cerca per tirocinio 
2 attrezzisti/operatori macchine utensili
• Azienda di Romanengo cerca per tirocinio 1 
addetto installazione impianti elettrici
• Negozio di telefonia cerca per tirocinio 1 
addetto alla vendita di telefonia

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.itProposte
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

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

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (I ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazio-
ne Moscona, n. 7 aree edificabili, casa padronale e una villa singola indipen-
dente individuate in un contesto edilizio di una corte chiusa edificata nel 
2010. PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà 
visionabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, 
n. di tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com. VEN-
DITA SENZA INCANTO: in data 18/05/2017 alle ore 15.00 presso lo stu-
dio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 
Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre IVA 
ad eccezione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 206.000=, Lotto 
n. 2 € 57.900=, Lotto n. 3 € 47.000=, Lotto n. 4 (villa singola) € 157.000=, 
Lotto n. 5 € 58.300=, Lotto n. 6 € 46.700=, Lotto n. 7 € 46.800=, Lotto 
n. 8 € 39.700=, Lotto n. 9 € 39.700= con offerte minime di rilancio non 
inferiori ad € 5.000= per i Lotti n. 1 e 4 e ad € 3.000= per i restanti lot-
ti. Offerte da depositare in bollo ed in busta chiusa, presso lo studio del 
Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente la vendita, 
nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, non trasferibile, 
dell’importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, intestato al “Fallimento 
N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”. PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudi-
catario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà pagare al Curatore il prez-
zo di aggiudicazione, al netto della cauzione, tramite assegno circolare non 
trasferibile intestato al “Fallimento N. 23/2013 – 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, 14/04/2017                                                                                          Il Curatore

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 69 Immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

con sede in Crema via Torrione San Lorenzo n. 6
SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE

MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DEL LOTTO 
APPARTAMENTO A6 E BOX B15

CREMA VIA TORRIONE SAN LORENZO N. 4/6
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, COMUNICA
di aver ricevuto un’offerta  irrevocabile di acquisto per i beni della società  fal-
lita indicati nel Lotto “appartamento A6 e box B15” sito in Crema Via Tor-
rione San Lorenzo n. 4/6 censiti al Fg. 45 mappale 959 sub. 510- 1091, scala B, 
P.T, ZC 01, cat. A02, Cl.4°, vani 3 e Fg. 45 mappale 959 sub. 538, scala B, p. S1, 
ZC 01, cat. C06, Cl. 4°, mq18 – come da scheda di sintesi di seguito riportata:

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra de-
scritti a presentare eventuali offerte migliorative entro e non oltre il:

28 aprile 2017 alle ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f69.2015cremona@pecfallimenti.it
Le offerte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore offerto da versarsi tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie: 
c/c Fallimento n. 69/2015 immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

IBAN: IT 08 V 05156 56840 CC 049 000 6630
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visiona-
re i beni ricompresi nel Lotto “appartamento A6 e box B15”- Crema Via 
Torrione San Lorenzo n. 4/6 è pregato di prendere contatto con il Curato-
re dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 331 – 8639678 – ovve-
ro ad inoltrare eventuali richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. 
del Curatore: veronica.grazioli@commercialisticr.it

PREZZO OFFERTO PER L’ACQUISTO € 86.000,00= (ottantaseimila/00)

DEPOSITO CAUZIONALE 

10% del valore di acquisto 
proposto: € 8.600,00=

(versato sul c/c della procedura
in data 27-03-2017 )

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del 
contratto di cessione dell’immobile

STATO DELL’ IMMOBILE L’immobile è libero
GRAVAMI ipoteca di 1° grado a favore Banca Cre-

masca per mutuo fondiario frazionato;
ipoteca di 2° grado a favore Banca 

Cremasca per apertura
i c/c ipotecario;

ipoteca giudiziale - D.I. n. 325/2012
e n. 326/2012 Tribunale di Crema

Azienda operante nel settore della produzione di arredi su misura
RICERCA N. 1 DISEGNATORE TECNICO

con padronanza dei sistemi informatici e dei principali programmi di 
disegno. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di futura 

assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Castelleone (Cr).
Inviare curriculum vitae a: info@danzi1983.com

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca

OPERATORE
PER CENTRO DI LAVORO CNC

Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza 
pratica, maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature mecca-
niche di precisione mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, 
sulla base dei relativi disegni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i par-
ticolari meccanici richiesti e ne controlli la conformità rispetto alle specifiche tecniche. 
È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura 
d’officina. L’eventuale conoscenza della programmazione tramite sofware Heidenhain 
così come l’utilizzo di software cad-cam sarà valutata positivamente. La selezione è fina-
lizzata a un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato ed è aperta 
sia a giovani con alcuni anni di esperienza nella mansione specifica che a candidati mag-
giormente qualificati. L’inquadramento e la retribuzione sono commisurati all’esperienza 
acquisita e alle effettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede di Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

CEDESI ATTIVITÀ
ALIMENTARE

in paese vicinanze Crema
☎ 370 3519245

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 capolavori, 
i lavori di restauro, le nuove opere dello scultore 
Toffetti e presenta anche un percorso culturale e 
spirituale dell’architettura cistercense

La cattedrale di Crema

NUOVO TORRAZZO (92X90) 15/4/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

3 ADDETTI CONFEZIONAMENTO E RIMEPIMENTO con espe-
rienza nel confezionamento manuale e riempimento semi auto-
matico di gloss e mascara. Orario di lavoro: su giornata/due 
turni. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vici-
nanze Crema (CR).

1 SALDATORE FILO/TIG/MI con esperienza nella mansione; 
conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura. Orario 
di lavoro: giornata/turni. Possibilità di assunzione c/o azienda 
cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

3 OPERATORI/PROGRAMMATORI MACCHINE CNC, breve 
esperienza nella mansione (torni/frese/centri di lavoro). Cono-
scenza del disegno meccanico e strumenti di misura. Orario di 
lavoro: tre turni. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

RICERCA



36 sabato 15 aprile 2017

Un ospite speciale è stato accolto lunedì mattina alla Fonda-
zione Carlo Manziana: il vescovo di Crema monsignor Da-

niele Gianotti è stato in visita nei tre plessi scolastici per incon-
trare i bambini, i ragazzi e tutto il personale e portare a tutti i 
suoi auguri di buona e serena Pasqua. Il vescovo ha stretto mani, 
chiacchierato e cantato con i bambini, pregato e osservato da vi-
cino, con tanto interesse, le varie attività svolte presso le scuole. 
Intense le emozioni vissute nelle due ore trascorse insieme. 

La visita è iniziata alle ore 11 in via Bottesini, dove il vescovo 
Daniele ha incontrato i più piccoli della scuola dell’Infanzia e 
della sezione primavera. Disposti in cortile davanti alla statua del 
Sacro Cuore i bimbi lo hanno accolto con un canto e con la recita 
dell’Ave Maria. 

Dopo averli salutati e dopo aver chiacchierato con loro, mon-
signor Gianotti ha proseguito la sua visita della scuola, accom-
pagnato dalla dirigente Anna Geroldi e dal presidente della Fon-
dazione don Giorgio Zucchelli che gli hanno mostrato le aule, i 
laboratori, illustrando brevemente l’attività didattica. Per il nuovo 
vescovo anche un regalo: un lavoretto pasquale. 

Alle ore 11.30 il vescovo Daniele si è poi spostato all’Istituto 
Buon Pastore in via Carlo Urbino che ospita la primaria Pia Casa 
Provvidenza. 

Gli alunni, le maestre, la dirigente della primaria madre Elisa 
Doldi e le suore Dosolina e Angioletta lo hanno incontrato nella 
grande sala del primo piano. Per lui hanno letto un pensiero, una 
poesia e  gli hanno consegnato un omaggio floreale. Immancabili 
gli auguri di una felice Pasqua in inglese dato che lunedì, presso la 
scuola, era stato organizzato l’English Day, tradizionale appun-
tamento dedicato alla lingua e alla cultura inglese, sul quale non 
mancheremo di tornare. 

Dopo la visita dell’Istituto Buon Pastore, il vescovo Daniele 
ha raggiunto la sede centrale della Fondazione Manziana, in via 
Dante Alighieri. Grande è stata l’accoglienza nell’ampia veranda 
della scuola, con la partecipazione di tutte le classi delle Primarie 
di Ancelle della Carità e Canossa che hanno cantato accompa-
gnati alla chitarra dalla maestra Donatella. Dopo aver chiacchie-
rato con i bambini, il vescovo è stato salutato da uno spontaneo 
coro “Vescovo Daniele” ed è poi salito al primo piano, dove è 
entrato nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
(seconde e terze erano in gita accompagnati dai professori e dalla 
dirigente Enrica Ogliari). Tra una lezione di storia e un compito 
in classe di italiano, i ragazzi lo hanno incontrato accogliendolo 
con calore. 

Infine, è stata la volta dei ragazzi del liceo scientifico che lo 
hanno atteso e ricevuto in aula video. Dopo una preghiera pa-
squale è stato proiettato il video di benvenuto che gli studenti di 
terza e quarta hanno realizzato per la veglia dei giovani e la festa 
al San Luigi. Il vescovo Daniele ha ricevuto in dono una chiavetta 
con una copia del  bel filmato, assicurando di riguardarlo ancora 
per meditare sulle parole che i giovani hanno scritto per lui. 

La visita del vescovo Daniele è proseguita con la visita dei vari 
piani dell’edificio dove ha potuto osservare le classi, i tanti labo-
ratori, la palestra e il refettorio dove gli studenti trascorrono la 
giornata scolastica. Ampia galleria fotografica sul sito della Fon-
dazione Carlo Manziana www.fondazionemanziana.it.

Ramon Orini 

IIS G. GALILEI: VOLLEY FEMMINILE, 
LE RAGAZZE CAMPIONESSE PROVINCIALI!

Ancora una volta le pallavoliste dell’IIS G. Galilei di Crema-
hanno vinto la finale provinciale dei Giochi Sportivi Studen-

teschi.
In casa delle quotate ragazze del Liceo Aselli di Cremona le 

bravissime rappresentanti del volley femminile si sono superate 
con una difesa strepitosa e mantenendo sempre un’alta concen-
trazione, soprattutto nel primo set quando le liceali dell’Aselli si 
erano avvicinate minacciosamente! 

Da un vantaggio di 22 a 16 le cremonesi, con attacchi ben co-
struiti, si sono infatti portate a soli 2 punti dalle studentesse del 
Galilei che con freddezza e concentrazione sono riuscite a chiu-
dere il set sul 25 a 22. Nel secondo parziale il Galilei è sempre sta-
to avanti e alla fine il 25 a 18 sanzionava la supremazia cremasca. 

La rappresentativa era composta da:  Angelica Colombetti 
1CA, Anna Mary Azzini 1CB, Elisa Bianchessi 2Lb, Elisa Fras-
si 2LB, Alessia Vailati 2Lb, Rachele Pagani 2CB, Stefania Rus-
so 3BA, Laura Bellandi 3SA, Sara Razzetti 3SA, Claudia Grosu 
3CA, Vittoria Bassorizzi 3LB e Federica Motti 3LC.

La squadra è galvanizzata per il prossimo appuntamento che si 
terrà a Lecco, nel mese di maggio per le finali regionali. 

LUNEDÌ MATTINA 
IL VESCOVO 
GIANOTTI HA 
VISITATO LE 
TRE SEDI DELLA 
SCUOLA 
DIOCESANA 
‘FONDAZIONE 
MANZIANA’ 
PORTANDO A 
TUTTI GLI AUGURI 
DI PASQUA

Nell’immagine grande il 
vescovo Daniele in visita alla 
scuola dell’infanzia di via 
Bottesini; nel riquadro 
l’incontro con i più piccoli

Benevnuto 
vescovo Daniele!

FONDAZIONE MANZIANA

“Un successo oltre le nostre previsioni! Af-
fermano gli studenti della classe IV B del 

liceo scientifico Racchetti-da Vinci che sabato 8 
aprile dalle ore 14.30 alle ore 18, nell’ampio cor-
tile della scuola, aperto per l’occasione, hanno 
proposto la loro App, realizzata all’interno del 
progetto di alternanza scuola-lavoro Green Jobs, 
finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato 
in partenership con In Vento Innovation Lab e 
Junior Achievement. “La nostra idea si chiama 
SwApp – spiegano i ragazzi che incontriamo 
(Pietro Cerioli, Gaia Locatelli, Diana Bassoric-
ci, Alberto Manfredi e Barkha Burkey) al tavolo 
dove è necessario registrarsi – e consente di ‘li-
berarsi’ di oggetti che non si usano più ma che 
possono essere utili ad altri. E in effetti in molti 
hanno portato le loro cose non più necessarie, 
come era possibile vedere sul lungo tavolo espo-
sitivo: libri, dischi in vinile, ma anche capi di 
abbigliamento, soprammobili, oggetti vecchi di 
poco valore, ma che possono piacere e trovare 
nuove collocazioni”. 

Un successo inatteso che ha visto l’affluenza 
di genitori e insegnanti ma anche di cittadini 
che, venuti a conoscenza dell’iniziativa, ne han-
no prontamente approfittato per trovare oggetti 
utili o consegnarne altri. SwApp sarà un’appli-
cazione utilizzabile già a inizio maggio: si po-
tranno caricare le fotografie degli oggetti di cui 

‘liberarsi’ o trovare quelli di proprio interesse. 
Per informazioni Facebook @Swapp.gainitorle-
aveit, Instagram @_swapp_, sito https//swap-
pitapp.weebly.com. Buona ricerca…

Più in là nel cortile si erano invece organizzati 
i ragazzi della classe IV C del liceo scientifico 
Racchetti-Da Vinci: la loro idea è una Start Up 
che, nata e cresciuta all’interno del medesimo 
progetto di alternanza scuola-lavoro dei compa-
gni di IV B, è già attiva e che verrà presentata 
anche alla Fiera di Milano giovedì 18 maggio: 
“A seconda di come verrà accolta la nostra idea, 
la Start Up avrà un futuro ‘imprenditoriale’ op-
pure si scioglierà” riconoscono gli studenti che 
propongono una soluzione tutta green per crea-
re un orto domestico: una cassetta di legno, se-
menti e un pratico compostore, nonché tutte le 
indicazione per coltivare il proprio orto in casa 
“Abbiamo cercato una soluzione per le esigen-
ze della gente che vuole consumare le verdure 
fresche ma che non possono farlo perché non 
hanno il giardino…”. Un’idea intelligente che 
è stata molto apprezzata dagli insegnanti. Una 
chitarra e un po’ di musica e buffet organizzati 
dei ragazzi hanno accompagnato questo piace-
vole sabato pomeriggio nel cortile della scuola 
dove le idee per il futuro trovano ottimo… ter-
reno!

Mara Zanotti

Scientifico Da Vinci: tra App e StartUp!

La bancarella di SwApp a cura della classe IV B e la classe IV C: entrambe del liceo Racchetti-Da Vinci

Proponiamo volentieri 
una riflessione scritta 

da uno degli studenti del 
docente di Religione Edo-
ardo Capoferri che ha invi-
tato  i ragazzi a domandar-
si: Che significato può avere 
per te la sofferenza e la morte 
di Gesù? Ecco l’intervento 
che si inserisce pienamente 
nel periodo pasquale e che 
invita, a sua volta, a inter-
rogarsi e a cercare, in se 
stessi, delle risposte.

“Secondo me la sofferen-
za e la morte di Gesù sono 
la manifestazione concreta 
della presenza di Dio.

Per me attraverso questo 
atto Gesù si è avvicinato 
ancora di più agli uomini, 
perché si è immedesimato 
nel nostro dolore.

La frase che mi ha col-
pito maggiormente è: ‘Se 
sei veramente Figlio di 
Dio scendi dalla croce’, 
pronunciata da chi lo in-
sultava. Cristo non rispon-
de loro a parole ma con il 
cuore. 

Infatti poteva salvarsi, 
ma non l’ha fatto. Per me, 
si è comportato così per 
avvicinarsi sempre più a 
chi lo aveva insultato e agli 
altri peccatori e per far ca-
pire che non è venuto per 
salvare se stesso ma per 
salvare  tutti gli uomini. 

La sofferenza di Gesù è 
stata condivisa anche dalla 
madre. 

Maria amava infinita-
mente suo figlio, ma ac-
cettò la sua morte. Per me 
rappresenta la più grande 
manifestazione di amore 
verso Dio, perché sacrificò 
suo figlio per salvarne mol-
ti altri.

La sua morte, secondo 
me, è stata il punto d’ini-
zio della vita di molti altri. 
Come il buon ladrone, che 
vedendo l’ingiusta soffe-
renza di Cristo ha capito le 
proprie colpe e cercato di 
espiarle attraverso l’amore 
di Dio.

Infine penso che la sua 
sofferenza ci fa capire che 
nonostante le esperienze 
complicate e brutte della 
nostra vita possiamo sem-
pre trarne degli aspetti 
positivi, che ci possono 
aiutare a raggiungere Dio e 
la salvezza eterna in modo 
più sereno e illuminati dal-
la salvezza che viene dalla 
morte di Cristo.

Alunno della classe II 
del Liceo Economico 

Sociale - Crema

Riflessioni
  a scuola...

 IPC Marazzi: un’alternanza aperta al mondo!

Tra i capi della nuova collezione primavera-estate 
2017 della Sarm Hippique è in produzione la 

polo da equitazione denominata “Camilla”, gradito 
omaggio a Camilla Vergani, studentessa dell’Istituto 
Professionale Marazzi di Crema. La maglia è frutto 
dell’intensa collaborazione tra l’azienda e l’operato 
della ragazza. Camilla ha realizzato lo schizzo, du-
rante il progetto di alternanza scuola-lavoro svolto 
presso questa rinomata azienda, che è stato motivo 
di crescita personale e professionale per l’allieva, 
confermata dalla polo “Camilla”. Il disegno è stato 

perfezionato dalla datrice di lavoro, la signora Katia 
Silvana Mulazzani, ed è diventato un capo che si sta 
diffondendo sul mercato mondiale. È una maglia 
leggera in microfibra con elegante inserto in stretch 
a motivo verticale con chiusura collo con lampo. Ha 
il logo in lamina argento e brillantini ed è disponibile 
in vari colori. L’IPC Marazzi e i docenti che hanno 
promosso questa prestigiosa collaborazione, nonché 
l’azienda stessa auspicano che da una futura coope-
razione con l’azienda possano nascere originali cre-
azioni e nuovi successi.



Un libro 
per vivere 
meglio!

Venerdì 7 aprile presso il risto-
rante “Il Violino” a Cremona 

è stato presentato il libro La dieta 
della dottoressa Subacchi secondo le in-
tolleranze alimentari dal noto critico 
letterario cremonese Claudio Ar-
digo, alla presenza delle principali 
autorità di Cremona. Annalisa Su-
bacchi è considerata tra le massime 
esperte a livello nazionale in nutri-
zione e intolleranze. Il suo approc-
cio, testato su migliaia di persone, 
ha risolto problemi di peso, di sa-
lute, di ritenzione idrica, di disagio, 
che si trascinavano da anni senza 
soluzioni. È nutrizionista e laurea-
ta in Biologia presso l’università di 
Parma, ha conseguito tre master in 
alimentazione vegetariana, nutri-
zione e attività sportiva e immuno-
logia dell’età evolutiva. Ha lavorato 
nel reparto di genetica dell’Ospeda-
le San Raffaele di Milano, dove ha 
scoperto di essere allergica al glu-
tine. Affiliatasi all’ACSIAN Onlus 
di Pisa (Associazione Centro Studi 
delle Intolleranze Alimentari e del-
la Nutrizione), esercita in diversi 
ambulatori di Cremona, Crema 
e Manerbio. Su sollecitazione dei 
suoi pazienti, ha fondato ALIAC 
Onlus (Associazione per la Lot-
ta delle Intolleranze Alimentari e 
Celiachia), con la quale realizza 
progetti relativi a nutrizione, intol-
leranze e sport. Formula diete per 
allergici e intolleranti, alimentazio-
ne vegana, e segue campioni sporti-
vi di livello nazionale e mondiale. Il 
libro spiega come riconoscere ogni 
tipo di intolleranza o allergia, quali 
test eseguire, i cibi sì e i cibi no, gli 
alimenti da tenere sotto controllo e 
dà importanti consigli per semplifi-
carsi la vita... Da leggere!

Folcioni: tre organi, tre chiese, 
tre concerti per il Vescovo

di MARA ZANOTTI

Una volontà condivisa, l’incontro tra Fondazione San Dome-
nico e amministrazione comunale che si sono accorti di avere 

comuni finalità... In particolare il desiderio di aprire l’Istituto Musi-
cale L. Folcioni alla città, di proporre la sua musica non solo tra le, 
pur splendide mura della Fondazione, ma in luoghi altri, all’aperto 
o al chiuso, ma comunque altrove. Se comune è anche l’idea di sa-
lutare in musica il nuovo vescovo di Crema mons. Daniele Gia-
notti, ecco nascere l’iniziativa Tre organi, Tre chiese, Tre concerti e un 
saluto al nuovo Vescovo. Un’iniziativa vivace, coinvolgente alla quale 
si affianca  un’altra proposta utile a portare il Folcioni in città: due 
concerti rock che si terranno mercoledì 10 maggio presso i giardini 
di Santa Maria, dove il Comune provvederà ad allestire il palco e a 
organizzare gli spazi, e mercoledì 24 maggio nello spazio antistante 
la chiesa di San Bernardino nell’omonimo quartiere.

Tutti gli appuntamenti vedranno protagonisti gli insegnanti della 
Folcioni, in particolare i concerti d’organo prevedono il seguente 
calendario:  domenica 7 maggio ore 20.30: Concerto d’organo a quat-
tro mani, musiche di Georg Friedrich Haendel, Wolfang Amadeus 
Mozart, Gioacchino Rossini, Charles Gounod; organisti Pietro Pa-
squini, Francesco Zuvadelli, chiesa parrocchiale di San Benedetto;  
sabato 13 maggio, ore 20.30: Tra Bach e Petrali musiche di Johann 
Sebastian Bach e Vincenzo Petrali; organista Marco Marasco, chie-
sa parrocchiale di Ombriano; infine giovedì 18 maggio: ore 20.30, 
Il virtuosismo organistico, musiche di Johann Sebastian Bach, Felix 
Mendelssohn, Franz Liszt, Léon Boelmann, organista Alessandro 
Lupo Pasini, chiesa parrocchiale di San Carlo.

L’arte organaria fa da sempre parte della storia, dell’economia e 
della cultura di Crema e del cremasco. Nelle nostre chiese parroc-
chiali si conservano ancora, perfettamente funzionanti, splendide 
testimonianze dell’altissima e antica professionalità dei nostri ar-
tigiani organari. Ed è nello spirito e nei compiti istituzionali del-
la Fondazione San Domenico cercare sempre nuovi interlocutori 
e nuove collaborazioni per valorizzare il patrimonio culturale e le 
eccellenze del nostro territorio.

È con questo spirito che la Fondazione ha pensato che ci potesse 
essere una opportunità quasi irripetibile di far incontrare, per una 
volta, la nostra tradizione organaria con le indiscusse competenze 
dei docenti dell‘Istituto Civico Musicale L. Folcioni, anch’esso, sto-
ricamente, una delle nostre eccellenze culturali.

L’occasione straordinaria è stata la possibilità di salutare, come 
istituzione culturale che rappresenta tutto il territorio, l’arrivo del 
nuovo Vescovo, appassionato di musica e competente organista 
(nei primi cinque anni trascorsi a Roma ha studiato organo, sotto la 
guida di p. Alberto Cerroni, presso il Pontificio Istituto di Musica 
Sacra). Allora perché non proporre al vescovo Gianotti di suona-
re, magari a quattro mani, con un organista della Folcioni? Mons. 
Daniele ha assicurato che sarà presente al concerto di San Carlo 
ma ha preso nota anche dei due altri appuntamenti. Certamente il 
presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe Strada non 
mancherà di invitare il vescovo alla tastiera... e il pubblico ascolterà 
volentieri. L’idea della Fondazione ha trovato subito la positiva di-
sponibilità e la sensibilità del Comune di Crema e delle parrocchie 
dei quartieri.

È infatti grazie alla loro fattiva e immediata collaborazione che 
è possibile proporre ai cittadini cremaschi un progetto di concer-
ti d’organo affidati alle professionalità dei docenti della Folcioni. 
La breve rassegna si propone come un omaggio alla città, alle sue 
frazioni, alle sue tradizioni e come sincero benvenuto al suo nuovo 
Vescovo.

Stagione “Intrecci”
Venerdì 7 aprile, presso il teatro San Domenico, è stata la gio-

nata del Fedro di Platone: dopo le due repliche mattutine ri-
servate agli studenti, la compagnia Carlo Rivolta lo ha proposto, 
sempre nella versione scenica e con la regia di Nuvola De Capua,  
a un nutrito pubblico serale: in scena Luciano Bertoli nei panni di 
Socrate e Davide Grioni in quelli di Fedro. Il testo è stato riprop-
sto fedelmente e intelligentemente contestualizzato in un’Attica 
antica, evocativa di Muse e Dei, di una natura “utile” all’incontro 
lontano dalle voci di Atene. Il dialogo platonico, ricco di logos e 
non estraneo all’umorismo del filosofo Socrate, porta quest’ul-
timo a confrontarsi con il giovane Fedro che, infiammato per le 
parole di Lisia sull’amore, le sottopone a Socrate il quale, pun-
tualmente e con la logica che gli è propria ne fa emergere l’ina-
deguatezza portando Fedro sul suo pensiero: un dialogo di for-
mazione, di crescita e di scoperta che affronta il tema dell’amore 
iniettando nel discepolo, il desiderio di fare “cose belle e buone”.

La stagione teatrale proseguirà venerdì prossimo 21 aprile alle 
ore 21 con La bisbetica domata, di William Shakespeare (con Da-
rio Cadei, Ippolito Chiarello, Angela De Gaetano, Franco Fer-
rante, Antonio Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore, Fa-
bio Tinella). In scena la storia di Caterina, di sua sorella Bianca 
e di un intero villaggio, un villaggio che ha ferito e svenduto un 
bene prezioso. Caterina l’inadeguata, la non allineata è la pazza 
per questo villaggio. Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un 
mondo di mercimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, di 
capricci lontani dall’amore, di burattinai e burattini non destinati 
a vivere l’amore, ma a contrattualizzarlo. La nostra Caterina non 
sta a questo gioco e come in una fiaba aspetta, pur non mostran-
do di volerlo, un liberatore, un nuovo inizio che suo malgrado 
potrà costarle molto più di quanto immagini.

Ed ecco che la commedia si fa favola nera, grottesca, più con-
temporanea forse, nel cinico addomesticamento che non è molto 
diverso dallo spietato soccombere. 

Biglietti: poltronissima 34/32 euro, poltrona euro 30, laterale 
euro 22, terzo settore euro 20 - 12.

Ex-alunni 
Racchetti: da
Fogazzaro!

L’associazione ex-alunni 
Liceo Classico A. Rac-

chetti rinnova l’invito a tutti gli 
associati e non, a iscriversi alla 
gita che è in corso di organiz-
zazione per domenica 4 giugno 
alla villa Fogazzaro di Oria-
Valsolda sulla sponda italiana 
del lago di Lugano.

La villa, bene FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) dal 2009, 
conserva ancora gli arredi, i 
libri e i ricordi più cari dell’au-
tore di Piccolo mondo antico. 
Si visiteranno anche i luoghi di 
Valsolda citati nel libro e visti 
nel film omonimo di Mario 
Soldati: la Darsena con l’im-
barcadero, vicino all’ingresso 
originario della villa, la Chiesa 
di San Sebastiano di origine ro-
manica, il piccolo Camposanto, 
la Chiesa di San Martino dove 
avviene il matrimonio segreto 
di Franco e Luisa, la scalinata 
detta la Calcinera dove Luisa 
incontra la marchesa Orsola 
nella frazione di Albogasio. 

Anche la frazione di San 
Mamete riporta un ricordo 
letterario: la giornalista e scrit-
trice Brunella Gasperini  che 
qui passava l’estate. In base 
al numero degli interessati 
sarà possibile prenotare un 
pullman oppure decidere di 
muoversi con mezzi propri. 
Il termine per le iscrizioni a 
questa escursione dal grande 
“sapore” letterario e paesaggi-
stico, è fissato per domenica 30 
aprile. Il numero di cellulare da 
contattare per informazioni è 
340.8016736.

M. Zanotti
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Il vescovo Daniele Gianotti e la facciata del San Domenico, 
sede dell’omonimo teatro e della Fondazione

Il coro e l’orchestra del Collegium Vocale di 
Crema, diretti da Giampiero Innocente, da-

ranno il benvenuto in musica al nuovo vesco-
vo di Crema, mons. Daniele Gianotti sabato 
prossimo, 22 aprile alle ore 21 presso la Chie-
sa di San Bernardino-Auditorium Manenti. 

Il nuovo pastore della Chiesa cremasca 
vanta, oltre a una solida formazione teolo-
gica, anche lo studio musicale, in particola-
re dell’organo. Il programma del concerto di 
benvenuto è stato costruito pensando al ruo-
lo del vescovo, strutturando, cioè, una sorta 
di “missa Salisburghensis”, la musica per la 
messa come veniva celebrata al tempo di Mo-
zart nella cattedrale di Salisburgo. 

Il programma del concerto prevede: 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 orche-
stra, Kyrie, Gloria, Kirchensonata K 263, Credo 
in unum Deum, Et incarnatus est, Et resurrexit,  
Et in Spiritum Sanctum, Et unam sanctam catho-
licam, Et vitam venturi saeculi, Kirchensonata K 
278, Sanctus, Benedictus, Adagio per clarinetto e 
orchestra, dal Concerto K 626, Michele Chia-
metti solista e l’Agnus Dei.

Sono brani apparentemente in stile classi-
co-galante, forse per la nostra sensibilità più 
profani che sacri, ma che in realtà riprendo-

no il linguaggio del tempo e lo trasfigurano 
all’interno della stessa celebrazione: erano i 
momenti in cui la musica (sia strumentale che 
organistica) aveva un posto particolare nella 
liturgia, creando una sorta di continuità tra 
le parti dell’ordinario cantate (Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei) e il resto 
della celebrazione. 

Mozart, ancora una volta, lascia il suo se-
gno indelebile nella storia della musica sacra: 
in particolare ricorda che la bellezza, la so-
lennità e la grandezza delle celebrazioni non 
sono elementi da guardare con sospetto, ma la 
struttura stessa dell’azione liturgica, il “cielo 
aperto” sulla terra. La ricchezza teologica di-
viene qui ricchezza musicale: in quest’opera 
vi è un organico strumentale completo per i 
canoni stilistici dell’epoca, dove agli archi, 
sempre presenti, si uniscono gli oboi, le trom-
be, i corni e i timpani.

Il Collegium Vocale di Crema, fondato nel 
1994 dal suo direttore Innocente con l’intento 
di portare gli uditori a vivere le emozioni, la 
spiritualità e l’aspetto mistico delle antiche li-
turgie, darà dunque il suo benvenuto a mons. 
Gianotti con una concerto di grande spessore 
che confermerà il valore dell’ormai affermato 
ensemble cremasco.

Mara Zanotti

Collegium Vocale: concerto per il Vescovo
 PrestAbiti: al San Domenico più di 200 costumi
Iniziativa fantastica: presso il guardaroba del teatro 

San Domenico sono a disposizione, per il prestito 
gratuito, a compagnie teatrali, ma anche a privati 
cittadini, oltre 200 abiti di scena della Compagnia 
del Santuario: “Checco sarà senz’altro contento 
dell’iniziativa – ha commentato Ietta Clark ricor-
dando il marito Francesco Edallo, regista, autore 
e ‘padre’ della Compagnia del Santuario. Martedì 
mattina nella bella cornice dei chiostri della Fon-
dazione San Domenico, il suo presidente Giuseppe 
Strada e Ietta hanno illustrato l’iniziativa che non 
solo arricchisce di un’ulteriore opportunità il teatro 
stesso, ma che sottolinea come la Compagnia diretta 
da Edallo abbia, in qualche modo, segnato il teatro a 
Crema. I costumi, che da alcuni anni sono stati “fir-
mati” da Franca Firmi, e l’attrezzistica (oggetti di 
scena e non solo) sono dunque a disposizione delle 
compagnie di teatro del territorio alcune delle quali, 
a partire dal 19 aprile saranno protagoniste della ras-
segna Cremainscena, che verrà aperta da Teatro a pez-
zi, il nuovo lavoro della Compagnia del Santuario, 
fortemente ringraziata dalla moglie di Edallo per 
l’ottimo lavoro svolto: “Gli abiti sono stati catalogati 
e numerati in modo da rendere fruibile e ordinato il 
loro prestito gratuito. Ve ne sono di tutti i tipi e fog-
ge: da quelli del teatro goldoniano e di Moliére fino 
ai costumi ottocenteschi e più contemporanei. Per 
eccedere al prestito è sufficiente andare sui siti www.
compagniadelsantuario.it e www.teatrodelviale.
com e selezionare la voce PrestAbiti: qui è possibile 

scorrere l’elenco fotografico dei vestiti che possono 
essere comodamente visionati e scelti. Una semplice 
telefonata permetterà di prendere in prestito l’abito 
(che al di là di limiti temporali che non sono comun-
que stati definiti) dovrà essere restituito così come è 
stato consegnato. Un particolare ringraziamento a 
Marco Mariani che ha realizzato il sito e che lo terrà 
aggiornato”. Un’opportunità già sfruttata da alcune 
compagnie che parteciperanno a Cremainscena e da-
gli alunni del corso di teatro curato da Rosa Mes-
sina. Una evidente dimostrazione di quanto l’idea 
sia “geniale”. Durante la rassegna gli abiti – davvero 
belli e particolari – saranno esposti in una mostra 
allestita nel foyer del teatro, che permetterà di co-
noscere il vasto “patrimonio” che la Compagnia del 
Santuario, in stretta collaborazione con la Fondazio-
ne, mette a disposizione. 

Mara Zanotti



  

sabato
15

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. Luoghi, detti comuni
 12.20 Linea verde sabato. L'Aquila rinasce 
 14.00 Linea bianca. Vipiteno
 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
16

lunedì
17 18 19 20 21

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 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 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 16.55  Automobilismo. Formula 1
 18.10 90° minuto. Rb sportiva 
 21.00 Ncis: Los Angeles
 21.45 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Altissima pressione. Film
 9.35 Il medico dei pazzi. 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 Miseria e nobiltà. Film
 16.30 Report. Con Sigfrido Ranucci
 18.00 Gli imperdibili. Rb
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.15 Correva l'anno. Don Alberione...
 21.10 Ulisse. Zar: gloria e caduta. Docum.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Gerusalemme - La città Santa. Doc.
 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
 0.30 Speciale TG5. Approfondimento
 2.10 Striscia la notizia. Show
 2.45 Scoop. Film

 14.30 
 15.00 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo e il fantasma della strega
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Sport Mediaset XXL. Notiziario
 14.00 La leggenda degli animali. Film tv
 15.50 Zeus-Una Pasqua da cani. Film 
 17.40 Born to be wild. Film 
 19.20 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Shrek. Film
 23.00 Arrow. Telefilm
 23.50 Gotham. Telefilm

 13.00 
 14.00 

 17.40 
 19.20 

 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 Solo una mamma. Real tv
 16.50 Poirot: alla deriva. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Il Re dei Re. Film
 23.50 Matrimonio impossibile. Film
 2.05 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Gesù di Nazareth
  Miniserie con R. Powell
 17.40 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera. Doc
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.30 Veglia Pasquale
  Dalla Basilica Vaticana
 23.00 Gesù di Nazareth
  Miniserie con R. Powell

 17.40 
  
 18.00 
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendita
 12.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 12.30 Novastadio 
  Rubrica sportiva
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 20.00 Terre Sante. Doc.
 20.45  Milano da scoprire 
 21.00  Veglia Pasquale
  in diretta dal Duomo di Milano
 23.45  Milano da scoprire

  
 12.30 
  
 18.00 
 18.30 
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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
 10.05 s. Messa celebrata dal Papa
  Francesco, messaggio pasquale 
  e benedizione Urbi et Orbi
 12.20 Linea verde. Pasqua la rinascita  
 14.00 L'Arena
 16.10 Automobilismo. Gran Premio F1
 18.50 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 3. Serie tv
 23.40 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.10 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 The dovekeepers-Il volo della colomba
 10.00 Culto evangelico di Pasqua
  In eurovisione da Bruxelles-Musèe
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Qualcosa di inaspettato. Film
 15.30 Ho sognato l'amore. Film
 17.05 I tulipani dell'amore. Film
 18.30 Million dollar arm. Film
 21.05 Furore. Game show
 23.30 Il nostro Totò. Speciale
 1.30 Sorgente di vita. Rb
 2.05 Il commissario Lanz. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.10 Totò story. Film
 9.50 Totò ospite a "Studio Uno 1965"
 10.05 I ragazzi del "Bambino Gesù"
 11.10 Tgr Estovest. Rubrica 
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 Ciclismo
 17.00 Kilimangiaro
 20.00 La grande storia. Tatzinger
 21.00 Il borgo dei borghi. Speciale
 20.05 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 0.20 Il posto giusto. Rb

 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  Un amore di nonna. Film tv
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 La passione di Cristo. Film 
 23.40 X-Style. Rb
 0.10 Gerusalemme-La Città Santa. Doc
 2.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 Sport Mediaset. Notiziario
 13.40 Flash. Telefilm
 14.30 Arrow. Telefilm
 15.20 L'arca di Noè. Film tv
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 Teste di casting. Show
 19.25 The Mask-Da zero a mito. Film
 21.20 Tata Matilda e il grande botto. Film
 23.30 Bugiardo bugiardo. 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 da S. Andrea delle Fratte Roma
 10.50 Mondo sommerso. Europa
 12.00 Parry Mason: morte di un editore
 14.00 Donnavventura 
 14.15 I tre ladri. Film
 16.50 Totò d'Arabia. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap
 20.15 Frantic. Film 
 23.50 Mickey occhi blu. Film
 2.05 Ieri e oggi in tv. Viva Napoli 1998

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 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 Benedizione Urbi et Orbi
  di Papa Francesco (differita) 
 21.20 Jesus. Film Tv
  con Jeremy Sisto, J. Bisset
 0.25 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni di shopping
 13.30 I fedeli amici dell'uomo.
  Documentario
 18.30 Le ricette di Guerrino. Rb
 18.45 Terre Sante. Documentario
 19.45 Prima della felicità
  Film commedia 
  con Enzo Iacchetti 
 21.00  Calma ragazze, oggi mi sposo
  Film con Louis De Funès
  Regia di Jean Girault
 23.00  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. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Linea blu. Capri 
 15.15 Cinecittà Babilonia. Documentario
 16.30 Un anno da ricordare. Film
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 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 Emily Richards: tracce dal passato. Film
 15.40 L'amore è servito. Film
 17.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire niùs 
 21.20 Hawai five -0. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Non son degno di te. Film
 9.55 Il monaco di Monza. Film 
 11.35 Totò ospite a "Studio Uno 1966" 
 12.25 Ritratti. "Totò - A prescindere"
 13.20 Rai cultura. Le persecuzioni dei cristiani
 15.10 50° anniversario dell'incontro 
  di pugilato. Benvenuti-Griffith
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.00 Blob. Magazine
 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 Oltre la lavagna: scuola 
  della speranza. Film
 11.00 Forum
 13.40 Tredici sotto un tetto. Film
 16.15 Quando meno te lo aspetti. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il diavolo veste Prada. Film
 23.30 Amore pensaci tu. Serie tv
 0.30 X-Style. Rb
 1.30 Striscia la notizia
 1.55 Concorrenza sleale. 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. Menù del giorno
 13.40 Teste di casting. Show
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.25 Last man standing. Sit comedy 
 17.15 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Chiedimi se sono felice. Film
 23.20 Emigratis 2. Con Pio e Amedeo 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.35 Siska. Telefilm
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.05 L'uomo che sapeva troppo. Fim
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Ben Hur. Film
 0.30 I viaggi di "Donnavventura"
 1.45 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 14.55 Coroncina alla Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Francesco
  Film con Mickey Rourke
 23.45 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia
 0.20 S. Rosario 
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Le nuove avventure di Pinocchio.
  Film
 13.30 Agrisapori. Rubrica
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rb
 19.00 Tutti in piazza
 19.30 Passo in tv. Antologia
 20.45 I cacciatori. Film
 23.00 Ai confini dell'Arizona
  Telefilm

 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 Di padre in figlia. Miniserie
 23.20 Porta a Porta
 1.30 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 The amazing spider-Man 2 il potere...
 23.50 21 Jump street. 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. Cinema e società... 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 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 Il segreto. Telenovela
 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 
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.25 Last man standing. Sit com
 17.15 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Red. Film
 23.30 Bulletproof. 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 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 I dannati e gli eroi. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 La fidanzata di papà. Film
 23.30 La settima porta. Inchieste 

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 I misteri di Maria 
  Documentario 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Luna: il grande spirito.
  Film con Jason Priestley
 13.30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Io yogo. Rb
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 23.00  Ai confini dell'Arizona. Telefilm

 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 Amiche da morire. Film
 23.20 Porta a Porta
 1.30 Milleunlibro. Salone del libro
 2.00 Raigold movie mag. Magazine

 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 
 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
 1.00 Sulla via di Damasco. Rb
 1.30 Tape 407. 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. I promessi sposi...
 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 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Calcio: Barcellona-Juventus
 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
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 15.55 The goldbergs. Sit com
 16.50 Mike & Molly. Sit com
 17.15 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.10 Grease. Film
 23.20 Lei è troppo per me. 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 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Padre Pio. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Io sto con gli ippopotami. Film
 23.35 Il texano dagli occhi di ghiaccio. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Avanti il prossimo 
  Talk show con P. Badaloni
 23.10 Terza pagina 
  Magazine

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 10.00 Shopping televendite
 12.00 La pensione. Film 
  con Sarah J. Parker
 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  Ai confini dell'Arizona. Telefilm
 23.45  Tutti in piazza

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 Tutto può succedere 2. Serie tv
 23.40 Rai cultuera. L'Italia liberata
 1.40 Milleunlibro. Salone del libro
 2.10 Lo chiamavano tresette... giocava...

 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
 18.45 Cento giri. Rb sportiva
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 23.20 Night tabloid
 0.45 Senza traccia. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. L'Italia del Carosello
 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 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 Ma che bella sorpresa. Film
 23.30 Maurizio Costanzo 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
 15.55 The goldbergs. Sit com
 16.25 Last man standing. Sit comedy
 17.15 La vita secondo Jim- Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Momentum. Film
 23.00 Anaconda. 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 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Padre Pio. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Gran Torino. Film
 23.45 L'agguato. 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 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Il programma del secolo
  con Michele La Ginestra
 22.50 Today. Approfondimento
 23.55 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 9.15 Vie Verdi. Rubrica
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Italo. Film
 23.25 Tv7. Settimana del Tg1
 1.05  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.00  Milleunlibro. Salon del libro

 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
 18.45 Cento giri. Rubrica sportiva
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Furore. Game show
 0.05 Heatstroke. 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. Il colpo di Stato in Grecia
 15.15 Gli imperdibili. Rb
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.00 Blob. Magazine
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Gomorra 2. La serie
 23.00 Stato civile. L'amore è uguale per tutti 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 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
 15.55 The goldbergs. Sit com
 16.25 Last man standing. Sit com
 17.15 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 2Fast 2Furious. Film
 23.20 Arma letale 2. 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 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.00 Elizabeth. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Piccole luci. Conduce Silvia Salemi

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Orgoglio e pregiudizio
  Serie tv con Colin Firth
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.40 Hungry hearts. Rubrica
  condotta da Andrea Monda
 0.40 S. Rosario 
  da Pompei

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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“Sorelle” e “La porta rossa” 
serie Rai che fanno tendenza

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Cinema sui giovani e per i giovani. È questo 
il dato che emerge dalle uscite in sala in 

Italia, tra il 23 marzo e il 6 aprile. Ben 5 titoli, 
4 italiani e 1 hollywoodiano, raccontano vite, 
famiglie e relazioni di giovani tra i banchi di 
scuola, famiglia e prime esperienze lavorative: 
Slam. Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli, 
Non è un Paese per giovani di Giovanni Veronesi, 
Classe Z di Guido Chiesa e The Startup. Accendi 
il tuo futuro di Alessandro D’Alatri. Dagli Stati 
Uniti completa il quadro 17 anni (e come uscirne 
vivi)  dell’esordiente Kelly Fremon Craig.
Quali riflessioni su questa coincidenza di film?
Anzitutto va ricordato che il cinema ha sempre 
posto molta attenzione alla condizione dei gio-
vani, in particolare nella dimensione scolastica 
e nel rapporto a casa. Oltre all’esigenza siste-
matica di avanzare delle letture di taglio socio-
culturale sulla condizione dei giovani, il cinema 
volge lo sguardo al popolo degli “Under” perché 
rappresenta di fatto lo zoccolo duro del pubblico 
cinematografico. Ma vediamo i titoli da vicino.
Slam. Tutto per una ragazza. Prendendo le mosse 
dal romanzo “Tutto per una ragazza” di Nick 
Hornby, Andrea Molaioli inquadra le (dis)av-
venture di un gruppo di ragazzi di 16 anni. Sam 
(Ludovico Tersigni) e Alice (Barbara Ramella) 
sono due studenti che vivono una gravidanza 
inattesa, con entusiasmo e smarrimento sia loro 
che (soprattutto) dei propri genitori. Slam si 
presenta come una commedia frizzante, senza 
essere però troppo approfondita; dialoghi inte-
ressanti, per un film complesso.
Non è un Paese per giovani. Giovanni Veronesi 
non guarda ai liceali bensì ai ventenni preca-
ri. Il regista toscano desidera mettere a fuoco 
il luogo comune della “fuga dall’Italia” come 
unica spiaggia per sbarcare il lunario dei giovani 
contemporanei. Filippo Scicchitano, Giovanni 
Anzaldo e Sara Serraiocco sono tre ragazzi che 
vedono in Cuba un sogno di riscatto. L’entusia-
smo iniziale deve però fare i conti con una realtà 
articolata e di certo difficile, che li porterà a capi-
re che nulla è scontato. Si sorride con amarezza, 
in un film da considerare complesso.

Classe Z. L’ispirazione del film per Guido Chiesa 
nasce dalla scoperta del portale ScuolaZoo, ma 
anche da un fitto dialogo con i suoi figli e con 
i loro amici, i quali hanno espresso di ricevere 
uno scarso stimolo dalla scuola. “Come padre 
facevo fatica a credere loro – ha dichiarato il re-
gista – ma come cineasta mi sembrava un punto 
di partenza ricco di potenzialità”. E di potenzia-
lità il film ne ha indubbiamente, perché racconta 
l’emarginazione di studenti ritenuti inadatti alla 
maturità, che si mettono in gioco grazie a un 
giovane docente prima bersagliato (la parodia 
de “L’attimo fuggente”), ma dopo amato.
The Startup. Con The Startup. Accendi il tuo fu-
turo Alessandro D’Alatri si confronta con il 
desiderio di emergere e affermarsi che hanno 
i giovani oggi, attraverso la vicenda di Matteo 
Achilli, imprenditore nel 2012 a soli 20 anni con 
il popolare portale Egomnia. Approfondendo la 
biografia dello “Zuckerberg italiano”, D’Alatri 
desidera mettere in luce da un lato le insidie che 
costellano il rapido successo per un emergente, 
ma dall’altro anche le enormi difficoltà per avere 
ascolto e credito in una società che lascia ben 
poco spazio ai giovani. 
17 anni (e come uscirne vivi). Arriva da Hollywo-
od, regista Kelly Fremon Craig. Il pregio dell’o-
pera è quello di aver centrato l’irrequietezza e 
l’inquietudine di una giovane di 17 anni, Na-
dine, che si sente irrisolta e isolata dal mondo, 
dalla famiglia ai compagni di scuola. Si passa 
da slanci di pessimismo, alla voglia di sorridere 
ed essere compresi. Centrale nel film è il ruolo 
del professore Bruner, l’unico che mostra atten-
zione verso la ragazza e che saprà offrile parole 
di conforto e di tenerezza. Il film si muove tra 
amarezza e speranza, regalando una visione 
positiva.
        *Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 "Prima di tutto"

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di PAOLA DALLA TORRE  (AgenSIR)

Da qualche settimana a questa parte, i social trend del giovedì sera ita-
liano sono dominati da un argomento: la serie tv Sorelle, una storia 

multigenere, che fonde le tonalità del melò, del rosa contemporaneo, con 
quelle più gotiche del mistery e del giallo con venature paranormali.
La vicenda, infatti, è quella dell’avvocatessa Chiara, single, che vive a 
Roma dopo aver chiuso i contatti con la città dov’è cresciuta a causa di 
gravi incomprensioni con la sorella Elena, separata con tre figli, e con la 
madre Antonia, che accusa lievi sintomi di demenza. La misteriosa spa-
rizione della sorella costringe Chiara a tornare per mettere ordine nella 
vita dei nipoti, e a fare i conti col suo grande amore, finito per un atroce 
tradimento.
La storia è ambientata a Matera, città dalla bellezza suggestiva e misterio-
sa, che diventa una protagonista aggiunta della storia. Ogni giovedì sera 
più di sei milioni di italiani guardano la fiction diretta Cinzia TH. Torrini 
e soprattutto scrivono i loro commenti via web. E bisogna sottolineare che 
anche un’altra serie Rai, La porta rossa, qualche mese fa, aveva ottenuto gli 
stessi successi con un racconto simile: una vicenda che univa, come Sorelle, 
il dramma con un’attenzione al paranormale, al mistery. Lì, Lino Guan-
ciale interpretava il commissario Leonardo Cagliostro (cognome esoterico 
non per caso), il quale deve indagare sul caso più complicato della sua 
carriera: il suo stesso omicidio. Perché una volta colpito a morte, anziché 
attraversare la porta rossa dell’aldilà, sceglie di rimanere nel mondo terre-
no diventando un fantasma per scoprire il suo assassino e salvare anche 
sua moglie Anna.
Sembra, dunque, di essere di fronte a un vero e proprio trend del momento, 
televisivo e del web: quello che vede un forte interesse da parte del pubbli-
co nei confronti di storie che non si fermano a raccontare l’esistente, ma 
che aprono una “porta” verso un Altrove. Storie venate di oscuri eventi, 
desiderose di poter affermare che c’è qualcosa “aldilà” della realtà, che il 
senso delle nostre vite continua anche dopo la nostra morte, che la vita è 
piena di misteri.
Come interpretare questo bisogno? Da una parte, sembrerebbe essere la 
risposta a un desiderio di “reincantamento” del mondo, dopo le abbuffate 
moderniste della secolarizzazione. Cerchiamo nuovamente il Mistero che 
ci circonda e che dà senso al nostro esistere. Abbiamo bisogno di “risacra-
lizzare” le nostre vite.
Dall’altro lato, però, è anche e certamente una ricerca che assume le forme 
di un vago e sincretista senso del sacro. Potremmo dire che la tv italiana, 
seguendo una tendenza che ormai da anni attraversa il cinema e la serialità 
televisiva americana, ha intrapreso un cammino New Age. Dove mistero, 
esoterismo, sacro, astrologia, ecologia, satanismo, si fondono insieme per 
creare uno spiritualismo debole e relativista.
Dunque, il successo di questi prodotti sancisce certamente la rinascita di 
una sorta di sacralizzazione del mondo contemporaneo, il problema, il 
pericolo, però, sono le forme deboli e sincretiste che questa assume e che si 
diffondono a macchia d’olio attraverso questi prodotti audiovisivi.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

Dalla parte 
dei giovani

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

I professionisti dell’Asst Ospedale Maggiore di 
Crema aderiscono alla Settimana per la Salu-

te della Donna, organizzata dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Salute della Donna (ONDa). 
L'iniziativa si chiama (H)Open Week e l’Ospedale 
Maggiore vi aderisce per il secondo anno con-
secutivo. 

Tra il 18 e il 24 aprile, in 155 ospedali con i 
Bollini Rosa – riconoscimento ottenuto anche 
dall’Asst di Crema – saranno offerti gratuitamen-
te alle donne visite, consulti, esami strumentali 
e saranno organizzati eventi informativi e molte 
altre attività in diverse aree specialistiche. La ras-
segna ha il patrocinio di 22 società scientifiche.

Queste le iniziative gratuite, previa prenotazio-
ne, che si svolgeranno all’Ospedale di Crema.

MARTEDÌ 18
• Ore 8-12.30: Ambulatorio straordinario di 

Psicologia Clinica, della dottoressa Silvia Rova-
ris, spazio ascolto e colloqui effettuati presso il 
Consultorio Familiare Integrato. Prenotazioni 
tel. 0373.218220 - 218221 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.

MERCOLEDÌ 19 
• Ore 9-11: Ambulatorio straordinario di Psico-

logia Clinica, della dottoressa Letizia Romanini, 
spazio ascolto e colloqui effettuati presso il Con-
sultorio Familiare Integrato.

• Ore 13-16, Ambulatorio straordinario di Psi-
cologia Clinica, della dottoressa Silvia Rovaris, 
spazio ascolto e colloqui effettuati presso il Con-

sultorio Familiare Integrato. Prenotazioni tel. 
0373.218220 - 218221 dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12.

• Ore 14-16: Ambulatorio straordinario di Psi-
cologia Clinica, della dottoressa Elisabetta Denti, 
spazio ascolto e colloqui effettuati presso il Cen-
tro Psico Sociale. Prenotazioni tel. 0373.84958 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

GIOVEDÌ 20
• Ore 10- 11: PAP-Test effettuati da una Oste-

trica ospedaliera. Prenotazione Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori (LILT), tel. 0373.80689 
il lunedì, mercoledì, giovedì ore 15-17; martedì 
ore 9- 11.

VENERDÌ  21
• Ore 10-11.30: Visite senologiche, effettuate 

dal dottor Andrea Cortesini. Prenotazione Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), tel. 
0373.80689 il lunedì, mercoledì, giovedì ore 15-
17; martedì ore 9- 11.

• Ore 10-13: Ambulatorio straordinario di Psi-
cologia Clinica, della dottoressa Elisabetta Denti, 
spazio ascolto e colloqui effettuati presso il Cen-
tro Psico Sociale. Prenotazioni tel. 0373.84958 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

• Ore 13-16: Ambulatorio straordinario di Psi-
cologia Clinica, della dottoressa Letizia Roma-
nini, spazio ascolto e colloqui effettuati presso 
il Consultorio Familiare Integrato. Prenotazioni 
tel. 0373.218220 - 218221 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.

SETTIMANA DI VISITE GRATUITE

Per la salute della donna
 

“C''era una volta in un mondo assai lontano un 
povero e orgoglioso brand che non voleva saperne 

di cedere all’offerta di un prosperoso e-book per regnare 
felicemente insieme…” 
Questo potrebbe essere l’inizio di un romanzo 
avvincente che coinvolge il vostro brand, ma la 
storia che vogliamo raccontare oggi è ben lontana 
dall’essere una favola. È molto reale e parla del 
futuro del vostro brand.

L’e-book nasce principalmente come edizione 
digitale di un libro, in pratica un file supportato 
da differenti device, ma utilizzato specialmente su 
e-book reader (es. Kindle e Kobo) o ancor meglio 
su dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Anche se gli esordi dei libri digitali non sono sta-
ti dei migliori, per via di alcune resistenze cultura-
li e scuole di pensiero per cui un libro cartaceo è 
insostituibile, negli anni sono diventati il metodo 
migliore per vendere e pubblicare un libro, basti 
pensare che già nel 2013 il numero di fruitori  di 
e-book ammontava a 5 milioni e 224 mila, indu-
cendo le case editrici ad aumentare il numero di 
titoli fruibili in e-book del 21.8% (fonte: ISTAT).

Partiamo da un concetto fondamentale: l’e-book 
non serve esclusivamente per leggere romanzi. 
È invece un potente strumento di comunicazione 
e di branding digitale, che si presta a usi ben più 
ampi, trasformandosi facilmente in un catalogo 
prodotti, un manuale di istruzioni, un portfo-
lio, una brochure istituzionale, una newsletter 
digitale e molto altro, offrendo una dinamicità e 
un’interattività tra testi, immagini, video, audio 
e link come altri mezzi non possono fare.

Mettete il caso che la vostra azienda abbia la 
necessità di avere un proprio catalogo prodotti 
molto dettagliato, magari supportato da immagi-
ni o video e aggiungiamoci anche il bisogno di 
poterne aggiornare costantemente i contenuti 
nel corso del tempo. A differenza di un catalogo 
cartaceo, un ebook è molto più flessibile, non ha 
i vincoli di tempo e costi di stampa e può essere 
aggiornato in modo rapido. In tempi altrettanto 

rapidi è possibile segnalare al cliente la presenza di 
una nuova versione del vostro catalogo, che potrà 
essere reso disponibile sul vostro sito web o all’in-
terno di un’area riservata appositamente creata.

Questo nuovo modo di digitalizzare ciò che fino 
ad oggi è stato pensato solo in forma cartacea può 
essere di supporto non solo ai vostri clienti, ma 
anche ai vostri venditori. 
Pensate a quanto facilmente un ebook catalogo 
possa essere sfogliato su un qualunque dispositi-
vo digitale, con la possibilità di usufruire di con-
tenuti multimediali al suo interno, senza contare 
i vantaggi di aggiornamento descritti sopra. Non 
male, vero?
Un altro utilizzo molto simile dell’ebook e altret-
tanto efficiente potrebbe essere la realizzazione 
di manuali di istruzioni interattivi, con consigli 
pratici e video tutorial per aiutare l’utente nell’as-
sistenza post-vendita di un prodotto. Insomma, le 
applicazioni sono davvero molteplici. 

Sotto un altro punto di vista invece l’e-book può 
diventare un ottimo strumento di marketing da 
integrare alla vostra strategia. Essendo diventato 
ormai un prodotto riconosciuto e utilizzato il 
larga scala è possibile prevedere promozioni in 
cui il premio in palio è proprio un e-book, può 
essere regalato a fronte di registrazioni a siti, e 
grazie ai suoi contenuti interattivi può facilmente 
diventare un mezzo virale. 

Come potrete capire l’e-book è un mezzo con 
grandi potenzialità, che vanno ben oltre la lettu-
ra del romanzo. Una buona strategia parte anche 
dall’individuazione dei mezzi migliori affinché 
il vostro brand possa trarre il maggior giovamen-
to, soprattutto in un periodo storico dove la corsa 
all’innovazione e alla ricerca non lasciano spazio 
alle indecisioni. 

Ora avete una nuova trama, la storia del vostro 
brand potete scriverla voi, basta che sia in for-
mato e-book.
  Massimiliano Nanì
BitDesign.it – Re-Imagine your digital Brand

PENSIERI DIGITALI PER IL TUO BRAND

E-book, per creare la storia del vostro brand!

TecnologicaCittà
CREMA

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 21 APRILE:
GIORNATA della BAROPODOMETRIA
valutazione anatomica e funzionale del piede, rilevazione di un

eventuale disordine dell’appoggio plantare e disarmonie posturali



La Cultura40 SABATO 15 APRILE 2017

di MARA ZANOTTI

Dal 18 al 24 aprile Crema renderà omaggio 
al suo contrabbassista: Giovanni Bottesini, 

figura di compositore ed esecutore dell’Otto-
cento che gode di un’aurea mitica all’interno 
della comunità mondiale degli contrabbassisti.

L’associazione, a lui dedica-
ta, in stretta e convinta collabo-
razione con l’amministrazione 
comunale e la Fondazione San 
Domenico, ha organizzato la 
VI edizione del Concorso Bot-
tesini che porterà in città per le 
prove, le selezioni, le semifinali 
e le finali, 58 contrabbassisti da 
14 Paesi del mondo (la ricetti-
vità cremasca per questi giorni 
è già, praticamente tutta esau-
rita...). Mercoledì pomeriggio, in Comune, il 
sindaco Stefania Bonaldi, il presidente dell’As-
sociazione Bottesini Francesco Daniel Donati e 
il presidente della Fondazione San Domenico 
Giuseppe Strada hanno fornito gli ultimi det-
tagli sulla manifestazione, ormai ai nastri di 
partenza: “Sono trascorsi due anni dalla prima 
‘chiacchierata’  per la realizzazione di questa VI 

edizione del Concorso – ha aperto Donati – e 
ora siamo pronti a partire. La presenza di Sky 
Classica che riprenderà l’evento trasmettendolo 
poi per 7 volte, di cui una in prima serata, non-
ché quella dei giornalisti delle più qualificate 
testate mondiali del settore, ne certifica, ulte-
riormente il valore. Per sette giorni i cremaschi 

vedranno aggirarsi in città i con-
correnti impegnati in prove – 
nelle diverse sale messe a dispo-
sizione della Comune – e nelle 
selezioni. Da 58 i concorrenti 
passeranno a 12 nel secondo 
turno per poi giungere a soli 3 fi-
nalisti per il concerto finale (che 
si terrà lunedì 24 aprile presso il 
teatro San Domenico dove verrà 
organizzata anche un’esposizio-
ne di liuteria) occasione che por-

terà anche alla nomina del vincitore”. 
Tutto è pronto ed evidente è l’entusiasmo e la 

soddisfazione degli organizzatori. “Il concorso 
ha evidenziato la competenza e la professiona-
lità degli enti coinvolti ed è molto atteso dalla 
città tutta, orgogliosa di poter tributare a un 
concittadino così noto nel mondo, un giusto 
riconoscimento” ha aggiunto Bonaldi. Strada 

ha posto l’accento su una particolare iniziativa 
parallela: la Passeggiata Bottesini che si terrà lu-
nedì 24 aprile alle ore 17.30, una “visita guidata 
con sorpresa  musicale alla scoperta dei luoghi 
della città che hanno visto nascere e formarsi il 
musicista cremasco”.

Da segnalare anche (oltre all’intero program-
ma reperibile sul sito www.ilnuovotorrazzo.it), 
il concerto di giovedì 20 aprile quando, alle ore 
19 presso la sala Pietro da Cemmo del Museo di 
Crema, si esibirà il tenore Azer Zada, vincitore 
del Premio Città di Crema al Concerto Lirico 
Internazionale di Portofino 2016. A seguire i 
concorrenti che sono passati al secondo turno 
riceveranno una borsa di studio offerta da diver-
si sponsor (realtà indispensabile per l’organizza-
zione del concorso).

 Zada sarà accompagnato dall’Orchestra di 
Padova, protagonista anche del concerto con-
clusivo che vedrà i tre finalisti sfidarsi eseguen-
do un brano di Bottesini: il Concerto in si minore 
per contrabbasso e orchestra d’archi. Tra le iniziative 
correlate il menù Bottesini messo a punto per le 
giornate del concorso dalle Tavole Cremasche 
e la mostra dei cimeli di Bottesini organizzata 
presso gli spazi della Pro Loco Crema. 

E ora, che la musica abbia inizio!  

INTERVERRANNO 
58 PARTECIPANTI

DA 24 PAESI
DEL MONDO

CITTÀ PRONTA PER IL CONCORSO: 
TANTI GLI EVENTI COLLATERALI

Sette giorni 
di contrabbasso

CONCORSO BOTTESINI: LA VI EDIZIONE

Fumetti & games, una 
passione che cresce

CREMACOMIX

di MARA ZANOTTI

Una due giorni che ha 
pienamente conferma-

to la validità e la freschezza 
(davvero numerosi i giovani 
e i giovanissimi presenti) del-
la II edizione della rassegna 
dedicata al fumetto Crema.
comX & Games proposta sa-
bato 8 e domenica 9 aprile 
negli spazi della sala Agello, 
dei chiostri e della sala Cre-
monesi del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco.

“Una scommessa sulla 
quale abbiamo fortemente 
puntato e che ci sta dando 
ottime soddisfazioni” affer-
ma Nino Antonaccio, fra 
gli organizzatori dell’even-
to. Nell’arco di due giorni 
ha portato nella nostra cit-
tà ospiti del calibro di Luca 
Usai, Paolo Martinella, Sak-
ka, Franco Bianchessi (che 
ha curato lo spazio dedicato 
al fumettista Andrea Pazienza) Jimmy Fontana  (che ha cu-
rato alcuni workshop con gli allievi del Corso di Fumetto or-
ganizzato da Crema.comiX), fra i più conosciuti disegnatori 
italiani.

Ma al di là dei grandi nomi e dei numerosi eventi organiz-
zati (presenti diversi stand di fumetti, oggettistica, curati da 
negosi della città e non solo) è stata la scoperta di un mondo 
che, sebbene conosciuto, stupisce sempre quando lo si avvici-
na. In sala Agello vi era la mostra di diverse tavole di fumetti 
e graphic novel, nei chiostri gli stand erano molto frequentati 
dagli appassionati del genere mentre in sala Cremonesi (ex 
biblioteca conventuale) l’atmosfera era fantastica: decine e 
decine di ragazzi coinvolti in un contest di videogame e uniti 
da un linguaggio che i nostri figli conoscono molto bene… 
Anche la realtà virtuale aumentata aveva una sua postazione 
e il sindaco Stefania Bonaldi ha colto l’occasione per indossa-
re un visore e scoprire orizzonti sempre più vasti... 

La manifestazione – che è stata resa possibile grazie all’im-
pegno di tanti volontari, singoli e gruppi nonché dal sostegno 
di sensibili sponsor e dal patrocinio del Comune di Crema 
– ha coinvolto anche alcune scuole: gli studenti dell’Istituto 
P. Sraffa hanno offerto un delizioso buffet e hanno rivestito il 
ruolo di hostess dando utili informazioni ai visitatori, mentre 
nel primo chiostro del Museo uno stand del liceo Artistico 
B. Munari di Crema permetteva di scoprire il talento degli 
studenti capaci, in poco, di creare fantastici disegni. “È un’ot-
tima opportunità per i nostri ragazzi – ha chiarito il prof. Co-
letto – che hanno anche ottenuto piccole commissioni. Una 
iniziativa veramente bella!”. Un ringraziamento anche alla 
Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema e all’IIS G 
Galilei, che hanno contribuito ad animare l’evento con ragaz-
ze e ragazzi formidabili per impegno e capacità.

Partecipatissima anche la gara di fumetti! Il tema indicato 
dal Comitato Soci Coop è stato quello del rispetto per l’am-
biente, e i quattro giudici (i super ospiti di Crema.comX) han-
no scelto i lavori di Naomi Manca (Neeva) per l’illustrazione, 
Stefania Vitale per il fumetto, e hanno assegnato una menzio-
ne speciale a Cosimo Coti Zelati.

“Dopo la conferma di questo successo che ha coinvolto sia 
l’artigianato sia l’indotto del mondo del fumetto e dei gio-
chi, non possiamo che pensare alla terza edizione; gli spazi 
quest’anno sono stati adeguati alla richiesta e tutto ha funzio-
nato molto bene” ha concluso Nino Antonaccio.

Chi, in Crema, in quei due giorni ha incrociato l’uomo 
ragno o altri supereroi e personaggi dei fumetti ha scoperto 
come amano vestirsi i costplay!

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

Il sindaco Stefania Bonaldi 
a Crema.comX, alle prese 
con la realtà virtuale

NONSOLOTURISTI: i Bororo affascinano

Tutte le sedie di sala Cremonesi, presso il Museo Civico di Crema, 
erano occupate anche in occasione del secondo appuntamento 

della rassegna dedicato alla cultura del viaggio Nonsoloturisti, ideata 
e promossa da Andreina Castellazzi, supportata dal suo staff  e da 
sostenitori sensibili alla proposta. Martedì sera il pubblico ha potuto 
incontrare Elena Dak, scrittrice, viaggiatrice e antropologa già ospite 
della città per la presentazione di due precedenti libri (La carovana del 
sale e Sana’a e la notte). La serata, introdotta da Castellazzi e moderata 
da Mara Zanotti, ha permesso a Dak – capace di incantare con i suoi 
racconti, i suoi sorrisi e il suo affascinante linguaggio evocativo – di 
narrare il viaggio compiuto a fianco delle popolazioni Peulh Wodaa-
be, più noti come Bororo, che vivono con la costante transumanza 
degli zebù, i grandi bovini dalle corna a lira. La sopravvivenza di 
questo antichissimo popolo, la fragilità della loro economia e la pro-
fonda volontà di conservare la loro cultura e le loro tradizioni sono 
egregiamente narrate nel libro Io cammino con i nomadi, (Carpaccio 
editore). Lo stile poetico ed egualmente realistico della Dak ne fanno 
una lettura appassionante, che di porta l’Africa nel cuore del lettore. 
Prossimo appuntamento di Nonsoloturisti martedì 16 maggio con la 
serata Ricordando Giorgio Bettinelli.

Si apre, nella sala Agello del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, una splendida mostra 

primaverile, che sarà capace di donare colore, leg-
gerezza e sorrisi a questa stagione che ne ha pieno... 
diritto! Bolle d’arte è il titolo della personale di Gil 
Macchi che si inaugura oggi, sabato 15 aprile, alle 
ore 17 e che rimarrà aperta fino a domenica 30 apri-
le: 15 giorni dunque per visitare e scoprire il colore 
che l’artista cattura prima nel suo sguardo e poi sul-
la sua tavolozza per donarcelo sulle sue opere.

Cediamo la parola alla critica d’arte Silvia Meri-
co che così introduce la mostra: “L’attuale produ-
zione pittorica di Gil Macchi, incentrata sulle bolle 
di colore, richiama alla mente la preziosa rifles-
sione del filosofo Giuseppe Rensi, che suggerisce 
come ‘…bisogna per tutta la vita aver qualcosa di 
analogo a quel ch’è giuoco per i ragazzi: qualcosa 
che ci interessi come una cosa seria a cui dedica-
re una seria attività, che nell’istesso tempo ci lasci 
l’avvertimento che non è nulla di essenzialmente 
importante’.

Il versante ludico fa da sponda all’attività del 
nostro artista che vuole, ama e deve giocare con i 
mezzi della propria espressività, per assecondare il 
bisogno di comuni-
care l’effervescenza 
del suo stile. Questa 
ricerca, incentrata 
sull’idea di libertà 
creativa, ha preso le 
mosse dalla mostra 
sulla Provenza (2008) 
dove hanno fatto la 
prima comparsa i 
grandi cieli animati 
da particelle colora-
te frutto di spruzzi, 
gocciolamenti, tocchi 
di colore. Il dialogo con la casualità dell’intervento 
segnico ha alimentato un filone creativo oggi molto 
attivo, incline a svincolare il quadro dalla padro-
nanza dell’io del pittore. Catturato dalla vaghezza 
del loro comportamento, Gil Macchi ha deciso di 
‘colorare’ le bolle di sapone e di seguirne l’anda-
mento dall’aria alla carta, rimanendo affascinato 
da ciò che vi appariva. 

Esse si rompono dove e come vogliono, generan-
do in ogni caso forme che tendono alla perfezione 
del cerchio anche laddove la infrangono, tingendo 
in un solo istante il foglio con meduse, dischi, soli, 
pianeti, costellazioni immaginarie, organismi mo-
nocellulari. Combinazioni casuali fanno da guida 
a tale procedura pittorica, che ne risulta alquanto 
stimolata; talvolta il foglio è andato incontro alla 
bolla ancora in aria; in alcuni casi l’artista è interve-
nuto in seguito, tagliando le carte e creando collage 
di frammenti che convolano su nuovi supporti. 

Le impronte di queste fragili sfere creano fonda-

li fluidi e sognanti, oppure contaminano i sogget-
ti raffigurati (vele, barche, un volto femminile…) 
imprimendo una sorta di movimento interno al 
pattern visivo. Lo spazio diventa una dimensione 
misurabile solo col colore, che lentamente prende 
vita in configurazioni astratte e sembra vagare libe-
ramente sul piano pittorico come in un fluido. 

Le bolle di colore hanno accompagnato una for-
ma di espressione pittorica che gioca sì col caso, ma 
in stretto dialogo con il significato intimo dell’effi-
mero –sia esso la genesi di un’idea, uno stato d’a-
nimo, la bellezza di una forma, la vita di una bolla 
colorata che lascia traccia di sé sulla carta”.

La personale di Macchi sarà visitabile tutti i 
giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Non 
mancheremo di tornare sull’evento.

a cura di M. Zanotti

ARTE

Bolle d’arte: le colorate e leggere opere 
di Gil Macchi. Oggi si inaugura!

BOLLE 
DI SAPONE 
COLORATE 

E CATTURATE 
DALL’ARIA

ALLA CARTA
In alto un particolare del manifesto della mostra; 

quindi tutta la leggerezza di Gil Macchi 
trova spazio in una sua opera

Una delle compagnie ita-
liane più apprezzate e 

che vanta collaborazioni con 
i grandi coreografi internazio-
nali l’Aterballetto, al Teatro 
Ponchielli mercoledì 19 aprile 
(ore 21), proporrà tre creazio-
ni tra cui una prima assoluta: 
Phoenix del giovane e talentuo-
so coreografo Philippe Kratz.

I biglietti sono in vendi-
ta alla biglietteria del teatro, 
aperta tutti i giorni feriali 
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
(tel 0372.022001/02) – info@
teatroponchielli.it –www.tea-
troponchielli.it. Questi i costi: 
posto unico numerato 22,00 
euro.  Phoenix: sebbene la no-
stra vita sembri seguire una 
traiettoria lineare, siamo in 
realtà destinati a prendere par-
te a un eterno movimento ci-
clico fatto di nascita, crescita, 
stasi, morte e, infine, di nuovo 
nascita. 14’20’’, estratto/duo 
dall’opera 27’52’’: la nostra 
vita sembra essere scandita 
dal tempo – ma “tempo” è un 
termine molto astratto! Non 
sappiamo cosa sia il tempo. 
Abbiamo creato macchine che 
misurano il tempo in maniera 
molto più accurata rispetto 
a prima. Questo aspetto è si-
curamente molto importante, 
ma diversi filosofi ci dicono 
che il “tempo” non esiste... 
Infine Bliss: punto di partenza 
del nuovo spettacolo è la mu-
sica del Köln Concert di Keith 
Jarrett, che ha ispirato ed 
emozionato milioni di persone 
grazie al suo perfetto tempi-
smo nell’attirare una genera-
zione che si muoveva da una 
parte all’altra della vita. 

Aterballetto 
al Ponchielli

Da sinistra Francesco Daniel Donati, 
Stefania Bonaldi e Giuseppe Strada



di FEDERICA DAVERIO

La Pergolettese dopo il boccone amaro di Ci-
liverghe non ha voluto buttare via un’altra 

occasione importante e davanti al suo pubblico è usci-
ta trionfante dallo scontro diretto con la Pro Patria. È 

bastato un gol di Dimas all’inizio della ripresa per scalda-
re il caloroso pubblico e regalare finalmente tre punti anche 

a Tiziano Lunghi che per tre settimane ha sostituito mister 
Curti squalificato sulla panchina: “Oggi forse siamo stati meno 

belli ma molto concreti... abbiamo finalmente imparato a foca-
lizzarci sul risultato. Sono tre punti che valgono tantissimo perché 

presi contro una diretta avversaria dei playoff”. 
In sala stampa poi sono venuti anche lo stesso Baggi, Piras e 

Dimas sottolineando tutti che “fino a che non sarà la matematica 
a dirlo, noi proveremo a puntare al secondo posto”. 

Dopo l’entusiasmo di domenica, la Pergolettese è tornata in cam-
po giovedì pomeriggio contro il Dro, pareggiando 2 a 2, in una gara 

dai due volti. Prima il doppio vantaggio gialloblù ottenuto con grande 
scioltezza, poi il recupero finale della formazione guidata da Soave e 
una doppia espulsione nelle fila cremasche. Il primo gol è stato di Di-
mas dagli 11 metri: nell’occasione ‘rosso’ per il difensore trentino De 
Min. Al 2’ minuto della ripresa il raddoppio di Pedrabissi, poi sostitu-
ito insieme a Dimas. Di qui l’inizio delle difficoltà. Al 27’ fuori Piras 
per doppio giallo, tre minuti dopo la rete di testa di Bertoldi, che ha 
fatto 1-2, poi alcune chance per il Dro sventate da Leoni e il secondo 
rosso per i cremaschi: fuori Brero, anch’egli per doppia ammonizione. 
Al 44’ il pareggio trentino, con Ischia di testa. Beffa servita. 

CALCIO SERIE D

Pergolettese, un 2 a 2 
col Dro che sa di beffa
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VOLLEY D: brutto scivolone per la Branchi Cr81

Brutto scivolone della Branchi Cr81 Credera nel 23° turno del 
girone B della Prima Divisione femminile. Il team cremasco 

nel turno pre Pasquale è incappato in una pesante sconfitta in 
trasferta che le ha fatto perdere la seconda piazza della gradua-
toria. La temuta visita alla Titanox Cingia si è confermata ricca 
di insidie e alquanto ostina con le cremasche che sono rimaste 
irretite nel gioco delle padrone di casa. Dopo aver perso i primi 
due parziali 20-25 e 24-26, la Branchi accorciava nella terza fra-
zione imponendosi 26-24 ma poi alzava definitivamente bandiera 
bianca nel quarto parziale perso 25-19. 

In classifica la compagine di Credera è così scivolata al terzo 
posto con 58 punti preceduta dalla MgKVis Piadena, che è salita a 
quota 60, e dalla capolista Codogno balzata a quota 62. 

Nello stesso girone il Volley Offanengo 2011 ha colto un punto 
sul campo dell’Esperia Cremona dove è stato sconfitto per 3-2 (6-
25, 18-25, 25-19, 25-17, 15-9) dopo essere stato in vantaggio di 
due set. 

Nel girone A, grazie ai tre punti conquistati nel combattuto der-
by di paese contro la Valetudo, l’Amatori Monte, terza della classe 
con 55 punti, si è portata a una sola lunghezza dalla vice capolista 
Pantigliate incappata in un passo falso. Sabato scorso leportacolo-
ri dell’Amatori hanno superato le concittadine della Valetudo con 
il risultato di 3-1 e i punteggi di 25-19, 26-28, 30-28 e 25-20. 

Successo per 3-0 (25-20, 25-19, 25-13) dell’Airoldi Bagnolo 
che ha espugnato il campo della Marudo, mente domenica sera 
l’Arcicoop Vaiano ha colto l’intera posta in casa del San Giulia-
no Milanese imponendosi per 3-1 (25-22, 25-22, 21-25, 25-17). In 
graduatoria L’Airoldi è quarta con 44 punti, la Valetudo è ottava 
a quota 33 mentre l’Arcicoop è salita a 27 punti in decima posi-
zione. Anche i tornei provinciali riprenderanno nel prossimo fine 
settimana, dopo la sosta di Pasqua.

Junior

VOLLEY SERIE D: Marianna Bettinelli esonerata

La Pizzeria “Al Toscano” Vailate ha prontamente riscattato la 
sconfitta del turno precedente in terra bresciana facendo pro-

prio l’atteso derby cremasco con la Cr Transport di Ripalta Cre-
masca (che ha deciso di esonerare Marianna Bettinelli dopo il ko), 
anch’essa alla ricerca di un risultato positivo dopo lo stop casalin-
go patito per mano della capolista Celadina. Per la 23a giornata 
del girone B della serie D le vailatesi si sono imposte per 3-1 sulle 
“cugine” ripaltesi, riprendendo così la rincorsa verso la promozio-
ne in serie C e vendicando la sconfitta patita nel girone d’andata 
con analogo punteggio. 

Dopo essersi portata sul 2-0 grazie ai parziali di 25-22 e 25-20, 
“Al Toscano” subiva la razione delle ospiti (18-25), ma poi chiu-
deva con determinazione con un ultimo 25-22. In graduatoria il 
team di Vailate continua a veleggiare in seconda posizione con 
58 punti, mentre la formazione di Ripalta Cremasca e quinta a 
quota 48. Turno pre pasquale soddisfacente anche per la Segi Spi-
no d’Adda che si è tolta la soddisfazione di riassaporare il gusto 
della vittoria superando per 3-0, con i parziali 25-19, 25-12, 25-16 
la Lemen Volley alla quale ha lasciato anche l’ultimo posto della 
graduatoria. Nell’uovo di Pasqua anche l’Agnadello ha trovato tre 
punti grazie al successo casalingo ottenuto contro la Pallavolo Vil-
lanuova superata in quattro set. Le padrone di casa si aggiudica-
vano con autorità i primi due giochi bissando il parziale di 25-20. 
Nella terza frazione, però, le bresciane riuscivano a sorprendere 
le agnadellesi dimezzando lo svantaggio nel conto set (18-25). Ri-
messosi prontamente in carreggiata, Agnadello chiudeva definiti-
vamente il conto con un ultimo 25-18. 

Grazie ai tre punti di sabato l’Agnadello si è confermato all’ot-
tavo posto con 36 punti. In questo fine settimana di Pasqua i cam-
pionato osserveranno un turno di riposo, riprenderanno nel pros-
simo weekend con la disputata della terz’ultima giornata.

Julius 

di GIULIO BARONI

L’Abo Offanengo ha calato l’“asso di bri-
scola” sabato sera, mettendo perentoria-

mente al tappeto la capolista Gorla (3-0) e 
sparigliando le carte nella corsa promozione. 
A brillare nella quart’ultima giornata del gi-
rone B della serie B2 è stato proprio il suc-
cesso ottenuto dalle neroverdi nel big match 
con la ormai ex capolista Gorla. Sghedoni e 
compagne si sono rese protagoniste di una 
prestazione veramente maiuscola, dimo-
strando capacità di soffrire e lottare e anche 
la necessaria maturità e cinismo per chiudere 
i conti al momento opportuno. Il primo set 
vedeva le motivatissime cremasche dettare il 
ritmo e provare ripetutamente la fuga sempre 
vanificata, però, dalla reazione delle ospiti. 
Nella prima frazione l’Abo metteva il suo si-
gillo con il punteggio di 25-23.

Ai vantaggi si concludeva la seconda fra-
zione: 29-27. Subito il colpo del 2-0 il Gorla 
si scioglieva come neve al sole e il terzo set si 
tramutava in una meritata passerella per le ra-
gazze di coach Giorgio Nibbio che chiudeva-
no con un ultimo 25-9. Da evidenziare ancora 
una volta la prova corale del gruppo cremasco 
ben orchestrato dall’alzatrice Sghedoni e con 
ben quattro attaccanti in doppia cifra: Fon-
tanari, Lodi e Ginelli con 14 punti e Rettani 
a quota 11. Il successo sul Gorla ha proiet-

tato l’Abo a quota 50 in classifica, sempre al 
quarto posto solitario ma con un ritardo che 
si è ridotto notevolmente rispetto a chi le sta 
davanti: un punto dal Picco Lecco, due dal 
Gorla e tre dalla neo capolista Brembo. Dopo 
la pausa di Pasqua le cremasche saranno chia-
mate alla “volata finale” con l’obiettivo di 
continuare a sognare in grande.

VOLLEY 2.0 BANCA CREMASCA
Ancora un successo per la Banca Crema-

sca Volley 2.0 che sabato scorso ha di fatto 
staccato il lasciapassare per la permanenza in 
serie C. Le biancorosse di coach Moschetti, 
impegnate sul campo amico contro la Zizioli 
Calcinato, che le precedeva in graduatoria di 
due lunghezze, non si sono lasciate sfuggire 
l’opportunità di sfruttare il turno casalingo 
per compiere il passo decisivo verso la salvez-
za. Le cremasche si sono imposte per 3-2, di-
mostrando anche grande carattere e determi-

nazione nel ribaltare una situazione che, alla 
fine del secondo set, sembrava disperata alla 
luce del doppio svantaggio accumulato. Le 
ospiti, infatti, avevano dominato le prime due 
frazioni imponendosi con i parziali di 25-21 e 
25-15. Bergomi e compagne, però, dalla terza 
frazione trovavano la forza di reagire, dimez-
zando dapprima il gap grazie al successo per 
25-18 e poi rimettendo in equilibrio la contesa 
con la vittoria per 25-22 nel quarto gioco. 

Il tie break, quindi, si tramutava in una ca-
valcata trionfale per le biancorosse che lascia-
vano solo 3 punti alle ospiti (15-3). Con i due 
punti conquistati la Banca Cremasca ha con-
solidato l’ottava posizione portandosi a quota 
35, mettendo a tre giornate dalla fine 10 punti 
tra sé e la quart’ultima posizione che equivale 
alla retrocessione diretta. Sono nove, invece,  
le lunghezze che separano le ragazze di coach 
Moschetti dalla Dinamo Zaist, decima della 
classe e, a oggi, destinata a disputare i playout 
per garantirsi la permanenza in serie C.

Pertanto, quando mancano tre giornate alla 
fine, due delle quali contro le ultime due della 
classe (Ambivere e Pomponesco ancora fermo 
a quota 0), la compagine del presidente Sta-
bilini può già festeggiare il raggiungimento 
dell’obiettivo stagionale della salvezza. 

Nel girone C della serie D la Enercom Vol-
ley 2.0 è stata superata in casa 0-3 (14-25, 
8-25, 20-25) dall’Oratorio Grassobbio.

Volley B2: l’Abo cala l’asso e stende la capolista!

Monza 76; Ciliverghe 67; 
Pergolettese  62; Virtus 
Bergamo 61; Pro Patria 55; 
Darfo Boario 51; Ponte Isola 
50; Caravaggio 46; Seregno 
44; Grumellese 41; Ciserano 
37; Dro 33; Scanzorosciate 
33; Olginatese 31; Lecco 25; 
Levico Terme 24; Virtus Bol-
zano 23; Cavenago 20 

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: Zoogreen, stop alle vittorie

Dopo cinque vittorie consecutive si è bruscamente interrotta 
la serie positiva è la rincorsa alla salvezza della Zoogreen 

Capergnanica nel girone B della serie C femminile. Sabato sera, 
nell’ennesimo match casalingo di questa fase discendente del tor-
neo, le cremasche hanno conosciuto la seconda sconfitta del giro-
ne del ritorno. Un rovescio decisamente pesante, in uno scontro 
diretto contro un’avversaria che, oltre a condividere gli stessi pun-
ti in graduatoria, sembrava essere decisamente alla portata delle 
ragazze di coach Castorina, soprattutto per quanto fatto vedere 
dalle neroverdi in quest’ultimo periodo. 

Invece la Beretta Pallavolo Gardonese è riuscita a violare il pa-
lazzetto cremasco, imponendosi per 3-0 e facendo ancor meglio 
del match d’andata quando, tra le mura amiche, lascio alle allora 
balbettanti cremasche un punto. Sabato sera, invece, Dossena e 
compagne hanno anticipato le “vacanze di Pasqua” lasciando le 
redini del gioco in mano alle ospiti che hanno chiuso i conti con 
i parziali di 25-21, 25-19 e 25-20. 

L’inatteso stop dello scorso weekend ha fatto ripiombare in 
una posizione critica la Zoogreen che vivrà l’ultima sosta del-
la stagione in decima posizione a quota 34, a pari punti con la 
Walcor Soresina che però è messa meglio, seppur di un’inezia, 
nel quoziente set. Se il campionato fosse finito sabato scorso la 
Zoogreen dovrebbe giocarsi la permanenza in C attraverso i play 
out. Sono 4 invece i punti che separano la neroverdi dalla zona 
retrocessione vera e propria. Nel girone B maschile continua il 
periodo non felice dell’Imecon Crema che sabato sera è stata 
sconfitta per 3-2 (29-31, 25-23, 23-25, 25-20, 17-15) in casa del 
Grassobbio nonostante fosse stata in vantaggio per ben due volte. 

I cremaschi in classifica attualmente sono quint’ultimi con 27 
punti e con solo una vittoria in più rispetto all’ultima delle forma-
zioni che sarebbero a oggi retrocesse.

Giubaroni

PALLAMANO: tre punti pesanti contro Arese
Pallanuoto Crema - Sg Sport Arese 10-7 (4-1) (0-3) (3-1) (3-2) 
Asd Pallanuoto Crema: Pini, Arienta (3), Marazzi (3), MacDonald, 

Marchesi, Rocco, Vassura, Bianchi (2), Giancristofaro, Zucchelli (2), 
Bocca, Radaelli, Vigentini. All. Marchesi (superiorità 6/15)

Partita difficile, combattuta, ma tre punti pesanti portati a casa con 
grinta e determinazione. Che le partite più abbordabili fossero finite 

lo si era capito da tempo, e anche oggi se n’è avuta dimostrazione.
Non passano nemmeno 20 secondi dal fischio iniziale che gli avver-

sari sfruttano un’incertezza difensiva e conquistano e realizzano un ri-
gore. Ma la reazione dei padroni di casa è immediata, buon giro palla 
che libera Marazzi, tra i migliori in 
campo, che dal perimetro insacca. 
Segue bomber Bianchi in superiori-
tà numerica e poi Zucchelli. A chiu-
dere il primo parziale sul risultato di 
4-1 ci pensa Bianchi da posizione 
centrale. Il secondo tempo vede il 
black out totale dei padroni di casa, 
con portiere fuori per 20 secondi il 
Crema con Bocca tra i pali riesce a 
non subire gol in inferiorità numerica, ma gli avversari, sfruttando an-
che le numerose superiorità numeriche del secondo parziale, riescono a 
farsi nuovamente sotto e ad agguantare il pareggio. Al cambio campo i 
ragazzi di mister Marchesi non ci stanno, prima Marazzi dalla distanza, 
poi Zucchelli su bel lancio di Marchesi ristabiliscono una situazione di 
vantaggio. Ancora Arienta con un potente tiro dal semicerchio prima 
del goal avversario del momentaneo 7-5.

Al fischio d’inizio del quarto parziale c’è spazio per Rocco, che nono-
stante la giovane età dimostra buon carattere e grinta in acqua. L’Arese 
prova di nuovo a farsi sotto, ma gli MVP di giornata, Arienta e Marazzi, 
mettono il risultato al sicuro, prestazione e tripletta per entrambi. Sono 
6 i punti in classifica per il Crema, dopo 2 giornate di campionato, due 
partite vinte con carattere, ma già archiviate. Ora testa alla prossima 
sfida contro il Lodi, dopo la pausa pasquale.

Grumellese-Caravaggio
Darfo-Pergolettese
Virtus Bolzano-Ciliverghe
Ponte Isola-Ciserano
Lecco-Dro
Levico-Olginatese
Scanzorosciate-Pro Patria
Monza-Seregno
Cav. Fanfulla-V. Bergamo 

Prossimo turno

La truppa gialloblù domenica scorsa al Voltini va a salutare i tifosi al termine della gara con la Pro Patria

MOTOCLUB

Un folto gruppo di soci del Moto 
Club Crema ha partecipato alla 

gita di apertura che si è tenuta do-
menica scorsa e che è stata favorita 
da una bella giornata di sole. 

La prima tappa è stata a Iseo, per 
l’aperitivo, la seconda a Portole, per 
il pranzo. A seguire, il 25 aprile ci 
sarà la rievocazione storica del cir-
cuito cittadino di Robbio, in Lomel-
lina, mentre domenica 30 i centauri 
cremaschi parteciperanno al raduno 
‘Marco Simoncelli’. Il primo mag-
gio, è in programma la tradizionale 
benedizione delle moto con Messa 
celebrata nella sede del club presso 
il Mcl di Santa Maria. Il 13 e 14 
maggio, gita di due giorni con visita 
al museo della Ducati e tour per il 
Passo del Muraglione. Il 28 maggio, 
motoraduno a Palazzolo sull’Oglio 
per moto d’epoca. Gli altri appunta-
menti saranno i seguenti: 11 giugno, 
gita al mare in Liguria; 18 giugno, 
Memorial Cagni per moto d’epoca 
a Gombito organizzato dal Grup-
po 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 ‘Raduno Nino Previ’ di So-
resina, 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; 30 luglio, gita a Molve-
no, Andalo e Cles                                  dr  
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Santa Pasqua speciale per il Cre-
ma, promosso in serie D a di-

stanza di 22 anni, quando mancano 
due sfide al termine della stagione 
regolare. 

Tanti addetti ai lavori e non solo 
si sono congratulati col sodalizio 
presieduto da Enrico Zucchi per 
il risultato conseguito. Al coro si 
unisce  Walter Fornaroli, al timone 
della realtà nerobianca dal 2011, 
in un momento molto delicato, al 
2014, quando subentrò l’attuale di-
rigenza. “Faccio i miei complimenti 
alla squadra, allo staff e ai dirigenti, 
presidente in testa, rivelatasi perso-
na seria e affidabile, con l’auspicio 
che ci possano essere presto nuo-
ve occasioni per congratularsi per 
un’importante vittoria come questa, 
giusto premio per il prezioso lavoro 
svolto. Un risultato, quello centra-
to dal Crema, grazie a un progetto 
triennale ambizioso, che ha dato i 
risultati sotto gli occhi di tutti e che 
inorgoglisce tutto il territorio crema-
sco”.  Fornaroli tiene a sottolineare 
di non aver “perso una partita sia 

in casa che in trasferta e questa è la 
testimonianza del mio attaccamen-
to alla squadra”. Zucchi, dopo il fi-
schio di chiusura del match di Villa 
d’Almè, che ha dato la matematica 
certezza del salto di categoria, ha ri-
marcato che “tre anni fa, quando ho 
accettato la presidenza del Crema, ci 
eravamo fissati l’obiettivo della pro-
mozione da raggiungere in tre anni. 
Ora ce l’abbiamo fatta, e il merito è 
di tutti: giocatori, società, dirigen-
za. Un traguardo straordinario, che 
dedico a una persona straordinaria: 
Noris Lacchinelli (ex presidente 
scomparso recentemente), che da 

lassù certamente si sta godendo lo 
spettacolo”. Per l’allenatore Porri-
ni “la vittoria è della società e del 
gruppo di ragazzi, che è cresciuto 
in maturità e affiatamento nel corso 
del campionato. Non si vince se non 
si è squadra: e loro sono una squa-
dra, dove ognuno dà il massimo per 
tutto il gruppo e non per la propria 
individualità. Ringrazio tutti per 
questa vittoria per me veramente 
emozionante, esattamente come 
una finale di Champions League”. 

La festa, incominciata a Villa 
d’Almè, proseguirà in grande stile 
fra otto giorni al ‘Voltini’ (l’ingresso 

per la partita sarà gratuito) col Ca-
prino. I festeggiamenti inizieranno 
al campo, dopo la gara e prosegui-
ranno (18.30) a Villa San Michele a 
Ripalta Cremasca (per partecipare  
è necessario ritirare l’invito presso la 
sede del Crema 1908, in via Bottesi-
ni 4, al Centro San Luigi).

 Per la Rivoltana, che domenica 
scorsa ha conquistato 3 punti sul 
rettangolo del Brugherio (2-3), gra-
zie alla doppietta di Marchesetti 
e alla rete di Alloni, s’è riaccesa la 
fiammella della speranza. I gialloblù 
sono parsi in salute. I playout ‘dista-
no’ tre lunghezze.                         AL

Una dolce Pasqua per l’Offa-
nenghese, vittoriosa di mi-

sura domenica col Real Milano, 
per l’allungo sulla Luisiana, co-
stretta al pari sul proprio terreno 
dal Romanengo. La prima della 
classe vanta tre punti di vantaggio 
sia sulla compagine pandinese 
allenata da Marco Lucchi Tuelli, 
che sul Tribiano. Il Castelleone 
è incappato nella terza sconfitta 
in rapida successione ed è ormai 
fuori dai playoff. A due giornate 
dal termine della regular season 
i giallorossi cominciano a sen-
tire profumo d’Eccellenza, ma 
restano coi piedi ben ancorati al 
suolo. “Siamo sicuramente ben 
messi alla luce anche dei risulta-
ti di domenica scorsa, ma nulla 
è ancora deciso. La Sandonatese 
(prossimo avversario) ha ancora 
la possibilità di evitare la retroces-
sione, quindi si batterà col cuore 
in mano”, chiarisce il direttore 
sportivo Alberto Viti. La rete che 
ha deciso il match dell’Offanengo 
è stata opera di Alessandrini al 
70’. Ha masticato amaro la Lui-
siana dopo l’1 a 1 col Romanen-
go, perché la vetta s’è allontanata, 
ma il pareggio rispecchia l’anda-
mento del confronto. I pandinesi 
hanno sì sbloccato il risultato 
celermente, al 5’, su rigore con 
Pietra, ma nel finale di prima fra-
zione Vaccari ha rimesso le cose a 
posto su tiro da fermo. Il Castelle-

one, che il 23 andrà a fare visita al 
Romanengo, costretto a inseguire 
il Bassso Pavese dopo appena 2’, 
non è riuscito a raddrizzare la si-
tuazione. 

Oggi pomeriggio a Montodine 
triangolare con protagoniste, oltre 
alla formazione locale, Offanen-
ghese e Castelleone.                    AL     

Una dolce Pasqua 
per l’Offanenghese

PROMOZIONEECCELLENZA

DOPO 22 ANNI RAGGIUNTA LA SERIE D. PER LA 
RIVOLTANA SI RIACCENDE UNA PICCOLA SPERANZA

Il Chieve vede la Prima più vi-
cina. La capolista potrebbe 

già festeggiare la promozione 
fra otto giorni quando ospiterà il 
Monte Cremasco, piegato di mi-
sura all’andata (0-1). Alla com-
pagine affidata in corsa a Biella 
basta una vittoria per centrare 
l’obiettivo, vantando 4 lunghez-
ze sull’immediata inseguitrice, la 
Montodinese e 5 sulla terza della 
classe, l’Oratorio Offanengo. 

Le prime sei in graduatoria 
han vinto tutte domenica scorsa. 
La battistrada ha avuto ragione 
della Ripaltese; la Montodine-
se ha conquistato l’intera posta 
con la rete del solito Cappellini; 
l’Offanengo ha calato il poker 
sul fanalino di coda Agnadello, 
aritmeticamente retrocesso; la 
Scannabuese ha avuto ragione 

dell’Ombriano; il San Paolo Son-
cino ha espugnato all’inglese Ba-
gnolo (doppietta di Scaravaggi) e 
il Palazzo Pignano ha esagerato 
a Mozzanica: 2-5 il risultato fi-
nale. 

La compagine di Tessadori, 
ingranando il turbo dopo un gi-
rone di andata più in scuro che 
in chiaro, ora condivide la quin-
ta posizione col Soncino, quindi 
potrebbe prolungare la stagione. 

In suolo bergamasco, su un 
terreno tutt’altro che facile, “ha 
disputato la migliore partita sta-
gionale”. Costretto a inseguire 
dopo 4’, il Palazzo, ha saputo re-
agire con grande determinazione 
e lucidità, ribaltando la situazio-
ne tra il 10’ e 13’ con Malusardi 
e Cavalli. 

A metà ripresa i locali, com-

plice la retroguardia cremasca, 
hanno agguantato il pari, ma 
negli ultimi 20’ s’è vista solo la 
formazione ospite e lo scatenato 
Rusconi ha firmato una tripletta 
(35’, 45’ su rigore, 48’). 

Davanti a un bel pubblico; un 
centinaio gli spettatori, il Chie-
ve ha sbloccato la partita al 35’ 
con  Bertolotti, raddoppiato al 
65’ con Gipponi quindi ha sba-
gliato qualcosa di troppo e la 
Ripaltese ha dimezzato la svan-
taggio all’81’ con Cavallanti, ma 
nel finale non ha più accelerato. 
Tolasi, Piloni, Bono, Stringhi, a 
segno per l’Offanengo ad Agna-
dello (di Bolzoni, su rigore il gol 
della bandiera per i locali). Con 
la doppietta di Viviani e la rete 
di Cappa, la Scannabuese ha li-
quidato l’Aurora, a bersaglio nel 
finale con una gran lecca al volo 
di Venturelli. 

Il Monte è andato a vincere 
anche  a Casaletto con le segna-
ture di Marco Lombardo, Zanini 
e Marziali (Merico per i locali). 
L’Oratorio Sabbioni, obbligato a 
inseguire la Doverese, a bersaglio 
con Robesti al 20’, ha ribaltato il 
punteggio con Cotelli su rigore al 
75’ e Carera al 91’. 

AL 

SECONDA CATEGORIA

Chieve, promozione 
sempre più vicina

Calcio Crema campione. Chi 
raggiungerà i playoff ? Ora 

che è stato assegnato ‘lo scudetto’ 
2016-2017, la bagarre alle spalle 
dei cremini guidati da Bettinelli è 
accesissima. Più che mai. In tante 
sperano di agguantare gli scontri 
post season, a partire dalla Pia-
nenghese, rivale numero 1 dei ne-
robianchi per tutto il torneo e ora 
agganciata in seconda piazza dal 
Pizzighettone, che è andato a vin-
cere in casa dell’Oratorio Frassati 
per 2 a 1. Si tornerà in campo il 
prossimo 23 aprile. Per gli ‘oran-
ge’, domenica scorsa, uno 0 a 0 
col Salvirola, che non è servito a 
nessuna delle due. 

Ci eravamo posti la doman-
da circa il finale di stagione del 
Calcio Crema: dopo la conquista 

della promozione andrà a caccia 
di nuovi record o si rilasserà? Ipo-
tesi numero uno. Infatti Ricetti e 
compagni sono andati a vincere 
con un sonoro 5 a 1 in casa della 
Madignanese, stesa dalle reti di 
De Capitani, Ricetti (due), Pa-
dovani e Bonzzi; per i padroni di 
casa il gol di Esposito, diciasset-
tenne promettente. Nonostante la 
condivisione del secondo posto 
coi pizzighettonesi, la Pianen-
ghese resta avvantaggiata per ap-
prodare ai playoff: col Salvirola 
non è andata oltre il pareggio a 
reti bianche, anche se nel finale 
le proteste si sono accese per un 
gol annullato a Pedrinelli per fuo-
rigioco. Il Pizzighettone grazie 
alla vittoria in casa della Frassati 
è oggi secondo: dopo un primo 

tempo equilibrato i cremonesi 
sono andati avanti con Marcarini 
al 60’ e Zanoni al 75’ e i giallo-
rossi hanno accorciato al 90’ con 
granata, nulla più. 

Nei playoff  sperano anche il 
Casale Cremasco (e lo può fare 
bene vista la quinta piazza oc-
cupata oggi) che ha rallentato la 
sua corsa pareggiando 1 a 1 con 
la Gilbertina, staccata in classifi-
ca rispetto al pacchetto di testa. 
Bravi i casalesi a trovare il pari 
con bomber Cassani al 41’, ma le 
due traverse colpite dai cremone-
si hanno messo molta paura. Vor-
rebbe prolungare la sua stagione 
anche la Sergnanese che ha scon-
fitto 2 a 1 il San Carlo fuori casa: 
Comandulli ha realizzato una 
doppietta, mentre per i sancarlini 
ha segnato Scampa a pochi minu-
ti dal termine. Resta da eviden-
ziare, purtroppo, il 7 a 0 rifilato 
dall’Acquanegra all’Excelsior. 
Nel prossimo turno dopo Pasqua 
a riposo ci sarà la Sergnanese, 
mentre la sfida di cartello sarà 
certamente Pizzighettone-Pia-
nenghese, con in palio il secondo 
posto e molto di più… Salvirola 
a Madignano e Casale a Trescore 
per cercare di rosicchiare punti.

LG

TERZA CATEGORIA

Calcio Crema primo 
e ora chi ai playoff?

Crema 1908, 
si festeggia!

Il Crema 1908 festeggia con i suoi tifosi la promozione

Che sarebbe stato un match difficile l’avevamo detto, ma che 
i ragazzi di mister Avanzi avrebbero perso addirittura 5 a 0 

proprio non ce lo saremmo aspettati. Dopo la bella prova con la 
formazione capolista di sei giorni prima, la Spinese Oratorio non 
è dunque riuscita a conquistare il punto che le manca per la salvez-
za diretta, senza passare dai playout, perdendo dal Senna Gloria 
sonoramente. Un po’ come accadde all’andata, anche tra le mura 
lodigiane la differenza di tasso tecnico tra i due complessi, che in-
fatti lottano per obiettivi profondamente diversi, è emersa tutta. 3 
a 0 alla fine del primo tempo, segnato dalla doppietta di Spina tra 
il 19’ e il 36’ e da un’autorete sfortunata di Maraboli. 

Si tornerà in campo dopo le festività, contro il Lodivecchio il 
prossimo 23 aprile, per cercare di centrare quella salvezza che sa-
rebbe davvero meritata per Longaretti e soci. In classifica i nostri 
sono quint’ultimi a quota 31 punti e davanti vedono da vicino la 
Medigliese, ora a 32 visto che ha pareggiato contro il Valera Frat-
ta allungando di un punto sulla Spinese. Fortunatamente è giunto 
uno stop per il Secugnago. Dietro il Graffignana, che ha trovato 
un buon pareggio con il Borgolombardo (1 a 1) salendo a 28 lun-
ghezze.

Colpiti a freddo da Spina, che ha realizzato la prima rete del-
la gara con un gran tiro dai 30 metri, i nostri non hanno avuto il 
tempo di reagire e 7’ dopo Maraboli ha deviato in rete un velenoso 
cross dello stesso Spina, vero ‘man of the match’ per i gol e le oc-
casioni create. Al 36’ Spina ha fatto secco Miccoli dagli 11 metri; 
il portierone spinese ha atterrato Negri involato verso la porta. 

Agli spinesi è stato concesso pochissimo, ma a inizio ripresa 
Dell’Era e compagni hanno rischiato il gol della bandiera con 
Gerlini, che ha colpito un palo. Avrebbe meritato miglior sorte la 
sua conclusione. Nel primo quarto d’ora della seconda frazione le 
altre due segnature lodigiane con Negri e Ossola che hanno chiuso 
i conti definitivamente. 

Resta da centrare la salvezza, sempre lì a un punto. I ragazzi di 
Spino d’Adda e il loro mister lo sanno bene e faranno di tutto per 
arrivare all’obiettivo, se vogliamo insperato prima dell’inizio del 
torneo. 

LG

PRIMA CATEGORIA
Per la Spinese sonoro ko

Risultati-Gir. A
Acquanegra-Excelsior 7-0
Casale Cr.-Gilbertina 1-1
Madignanese-Calcio Crema 1-5
Or. Frassati-Pizzighettone 1-2
Pianenghese-Salvirola 0-0
S. Carlo-Sergnanese 1-2
S. Luigi Pizz.-Or. Castel. 1-1

Prossimo Turno
Calcio Crema-San Carlo 
Excelsior-S. Luigi Pizzighettone
Gilbertina-Acquanegra
Or. Castelleone-Or. Frassati
Pizzighettone-Pianenghese
Trescore-Casale Cremasco
Salvirola-Madignanese
Riposa: Sergnanese

Classifica
Calcio Crema 68; Pianenghese 
51, Pizzighettone 51; Salvirola 
46; Casale Cr. 45; Sergnanese 
44; Gilbertina 38; Acquanegra 
35; S. Luigi Pizzighettone 27; Or. 
Castelleone 26; Or. Frassati 23; 
Trescore 22; Madignanese 21; 
Excelsior Vaiano 12; S. Carlo 
Crema 10

Classifica
Offanenghese 56; Luisiana 53, 
Tribiano 53; Paullese 48; S. Ange-
lo 47; Castelleone 40; Soresinese 
39, Settalese 39; Unione Pavese 
35; Romanengo 34, Basiano 34; 
Codogno 30, R. Academy 30; 
Real Milano 23; Montanaso 21; 
Acc. Sandonatese 20

Risultati
Basiano-Real Academy 1-0
Castelleone-Un. Basso Pav. 0-1
Luisiana-Romanengo 1-1
Offanenghese-Real Milano   1-0
Paullese-Codogno 1-0
Settalese-Montanaso 3-0
Soresinese-Sant’Angelo 1-2
Tribianno-Acc. Sandonat.     2-1

prossimo turno
Sandonatese-Offanenghese
Basiano-Codogno
Montanaso-Soresinese
Real Academy-Tribiano
Real Milano-Luisiana
Romanengo-Castelleone
Sant’Angelo-Paullese
Un. Basso Pavese-Settalese

Classifica
Crema 1908 65; CasateseRog. 
55; Villa d’Almé 54; Caprino 48; 
AlbinoGandino 47; Merate 46; 
Nibionnoggiono 42; Sondrio 41; 
Brugherio 37; Verdello 33; Tre-
vigliese 27; MapelloBonate 26; 
Manara 25; Cisanese 24; Rho-
dense 20; Rivoltana 17 

Prossimo turno
Manara-AlbinoGandino
MapelloBonate-Cisanese
Crema 1908-Caprino
Nibionnoggiono-Villa d’Almé
Rhodense-Brugherio
Sondrio-Merate
Verdello-Trevigliese
Rivoltana-CasateseRogoredo

Risultati-Gir. B
AlbinoGandino-Rhodense 2-1
Caprino-Manara 1-0
Brugherio-Rivoltana 2-3
Sondrio-Verdello 1-1
CasateseRog.-MapelloBon.  oggi
Cisanese-Merate                    oggi
Trevigliese-Nibionnog.      19 apr
Villa d’Almé-Crema 1908 0-0

Classifica
GIR. I: Chieve 59; Montodinese 
55; Offanengo 54; Scannabuese 50; 
Palazzo Pignano 46, S. Paolo Son-
cino 46; Mozzanichese 43; Doverese 
40; Or. Sabbioni 39; Monte Cr. 35; 
Casaletto Cer. 34, Pieranica 34; Ba-
gnolo 27; O. Aurora 24; Ripaltese 
20; Agnadello 12

Prossimo Turno
Chieve-Monte Cr.
Doverese-Montodinese
Offanengo-Bagnolo
O. Aurora-Mozzanichese
P. Pignano-Agnadello
Pieranica-Scannabuese
Ripaltese-Or. Sabbioni
S. Paolo Sonc.-Casaletto Cer.

Risultati-Gir. I
Agnadello-Offanengo 1-4
Bagnolo-San Paolo Soncino 0-2
Casaletto Cer.-Monte Cr. 1-3
Chieve-Ripaltese 2-1
Montodinese-Pieranica 1-0
Mozzanichese-P. Pignano 2-5
Or. Sabbioni-Doverese 2-1
Scannabuese-O. Aurora 3-1

ROLLER POWER: due bronzi ai Regionali

Un bronzo in apertura di 
giornata e un bronzo in 

chiusura, il primo conquistato 
da Daniele Cuccovillo esordien-
te in un campionato regionale 
FISR) e il secondo da Marcello 
Riviera, veterano del gruppo e 
della storia del freestyle.

A dimostrazione del livella-
mento dei valori, già nella gara di apertura, categoria ragazzi maschile, 
quattro partecipanti hanno terminato racchiusi in soli cinque centimetri: 
Francesco Brambatti chiude quarto con la stessa misura del secondo e 
terzo. Davide Albini buon sesto posto e qualche posizione più indietro, a 
metà classifica, l’altro esordiente Lorenzo Bombelli nella categoria allievi 
maschile. Sfiora il podio Giulia Mapelli tra le juniores. Giornata difficile 
per Matteo De Stefani che si trova a lottare nelle retrovie. Chiusura col 
botto per Marcello Riviera, coach sfiora il colpaccio e sale ancora sul po-
dio. Splendida l’organizzazione della Unite Pattinaggio Vigevano. Pros-
simo appuntamento i campionati regionali di high jump e roller cross del 
22 e 23 aprile a Cardano al Campo.
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ENDURO: Sissi Racing, Caroli vincitore

Dopo qualche gara in sordina, il diciassettenne pilota di Taranto 
Gianluca Caroli, in forza al Team Sissi Racing ha vinto domenica 

a Viverone, in provincia di Biella, la quinta prova della Coppa Italia di 
enduro. Gianluca guida ora con un buon margine sul forte toscano Ma-
nuel Dolce il campionato italiano dedicato ai più giovani piloti di endu-
ro. Per il tarantino e la sua KTM XC-W 125 non è stata una gara facile, 
perché a causa di qualche errore di troppo nelle prove speciali, il van-
taggio sugli avversari era veramente minimo. Ma grazie a un magistrale 
cross test finale, e grazie anche ai consigli del suo personal trainer Alex 
Belometti, la vittoria finale non è sfuggita e quindi anche il primo posto 
in campionato. Campionato che con la prova di Viverone ha superato 
la metà del suo cammino, essendo state disputate già cinque giornate 
di gara delle nove previste. Come sempre la gara della Coppa Italia era 
associata la gara degli Assoluti 
d’Italia, massima espressione 
dell’enduro nazionale. E la gara 
di Viverone, bella e ben organiz-
zata, con il fulcro della manife-
stazione proprio sul lungo lago 
di Viverone, ha dimostrato, se 
ancora ce ne fosse stato biso-
gno, l’ottimo livello dei piloti 
del team cremasco.

Infatti, lungo gli oltre cin-
quanta chilometri del percorso di gara da ripetere per quattro volte, con 
ben tre prove speciali ad ogni giro, i piloti del Team Sissi Racing hanno 
ottenuto ottimi risultati. È stato Enrico Zilli nella 125 Youth anch’egli 
in sella alla KTM 125 XC-W ad ottenere il miglior risultato, salendo sul 
terzo gradino del podio, e precedendo il compagno di squadra e leader 
del campionato under 23 Alberto Capoferri, ottimo quarto. Ma anche 
Mauro Zucca, Robert Malanchini e Federico Aresi hanno portato a 
termine con le loro KTM ottimamente la gara piazzandosi a ridosso 
del podio, facendo segnare tempi eccellenti nelle tre impegnative prove 
speciali. Questo è un segnale importante per i prossimi appuntamenti 
del Campionato Under 23- Senior in programma a maggio e nel quale 
Capoferri e Zucca sono leader di classifica, Aresi e Zilli sono secon-
di. La stagione del Team cremasco prosegue ora con gli appuntamenti 
agli Italiani e al Regionale, dove i piloti del team cittadino voglio essere 
come al solito protagonisti.                                                                       tm 

TENNIS: serie B, terza vittoria e leadership
Terza vittoria in tre giornate per la formazione di serie B maschile del 

Tc Crema. Nicola Remedi e compagni hanno consolidato la leader-
ship solitaria nel girone 7, con 9 punti dopo tre confronti. Dopo aver 
battuto Ct Bari e Ct Vicenza, la formazione del circolo cittadino di via 
Del Fante si è imposta per 5 a 1 anche nella trasferta sui campi del Club 
La Meridiana. Una vittoria di prepotenza, anche se resa più insidiosa 
dalla superficie veloce. Nemmeno l’assenza del numero uno cremasco 
Mattia Frinzi, un Andrea Zanetti a mezzo servizio e un Filippo Mora 
febbricitante sono bastati a fermare il Tc Crema. Mora è stato l’unico a 
cedere il proprio singolare, battuto con un doppio 6-3 dal numero uno 
rivale Alessandro Dragoni. Negli altri match è stato un trionfo. Bre-
sciani ha lasciato soltanto cinque giochi a Malandugno; Coppini ne ha 
ceduto uno in meno a Malagoli e Remedi ha chiuso per 6-2 4-6 6-2 
contro Marco Rossi. Sul punteggio di 3 a 1 dopo i singolari, a chiudere il 
conto sono stati i doppi. Coppini-Remedi hanno firmato il 4-1 battendo 
agevolmente i fratelli Malagoli, mentre Bresciani-Zanetti hanno chiu-
so definitivamente la pratica regolando Rossi-Sirchio. Questi i parziali 
del confronto: Bresciani (C) b. Malandugno (M) 6-3 6-2, Coppini (C) b. 
Malagoli (M) 6-3 6-1, Dragoni (M) b. Mora (C) 6-3 6-3, Remedi (C) b. 
Rossi (M) 6-2 4-6 6-2, Bresciani/Zanetti (C) b. Rossi/Sirchio (M) 7-6 
6-4, Coppini/Remedi (C) b. Malagoli/Malagoli (M) 6-3 6-1.

Bene si sono comportate anche le ragazze della squadra di serie C, 
impostesi in scioltezza a Brusaporto con uno schiacciante 4-0.               dr 

BOXE: buoni risultati per i pugili cremaschi
Buoni risultati per i pugili della palestra cremasca Rallyauto nelle 

ultime riunioni. A Biella nei junior 64 kg Alessandro Barresi ha 
pareggiato col locale Chianese. Tre round all’insegna dell’agonismo 
che hanno visto esaltate le doti atletiche e tecniche del nostro pugile 
segnalandolo come fighter capace di spettacolo e correttezza. Sconfitta 
per intervento medico invece per il cremasco Chetan Kumar contro Bar-
baglio della Borgosesia Boxe. A Venegono, nel varesotto, sono andati in 
scena invece i Campionati Lombardi Senior. Nei 72 kg Denis Golove-
ga ha perso ai punti contro Colombo (Boxe Domino Milano). Grande 
delusione per la prestazione sotto tono del pugile cremasco, dotato di 
grande talento, ma mancato sotto il profilo atletico. Negli 81 kg scon-
fitta anche per Marco Ricchezza nel derby tutto cremasco con Aiello 
dell’Accademia Pugilistica Cremasca. Il sorteggio ha voluto contrap-
porre già nei quarti i due pugili cremaschi. Ricchezza ha saputo imporre 
il suo pugilato pulito e preciso, ma i giudici, contrariamente a quanto 
pensavano tutti, compreso arbitro e giudice di riunione, hanno deciso di 
premiare il suo (più giovane) avversario. Domenica prossima, 23 aprile, 
alla palestra Toffetti di Ombriano l’Accademia Pugilistica Cremasca or-
ganizzerà la sua annuale riunione primaverile.                                       tm

RUGBY: grande Crema! Bergamo strapazzato

Giovani corridori crema-
schi sempre protagonisti 

in questo inizio di stagione. 
Domenica la carovana pro-
vinciale dei giovanissimi era 
di scena a Casalmaggiore, 
dove il locale Gioca in bici 
Oglio Po ha organizzato una 
corsa con ben 125 partenti di-
visi nelle sei categorie. 

Nonostante la lunga tra-
sferta i nostri hanno saputo 
farsi valere. Nella G1, 2° An-
drea Carelli (Imbalplast Son-
cino) e quinto il compagno 
Alessandro Moriggia. 

Nella G2 vittoria tra le 
ragazze di Viola Invernizzi 
(Team Serio), mentre tra i 
maschi 4° Leonida Triboldi 
dell’UC Cremasca. 

Nella G3, terza tra le ra-
gazze Elisabetta Fasson 
(Team Serio), e tra i maschi 
quarto il compagno di colori 
Simone Invernizzi. Nella G4 
4° Damiano Giarelli della 
Madignanese, mentre nella 
G5 4° Giuseppe Smecca (Im-
balplast). Infine un’agguer-
rita G6, dove il migliore dei 
nostri è stato Marco Dadda 
dell’Imbalplast col quinto 
posto. 

Le classifiche per socie-
tà, a punti e per il maggior 
numero di partenti, sono 
andate tutte a società ca-
salasco-mantovane. Per i 
giovanissimi appuntamento 
a Pasquetta, su vari fronti. 
Passando agli esordienti in-
vece, buon quinto posto per 
Matteo Bertesago dell’Im-
balplast a Camignone. 

tm

Ciclismo

Obiettivo raggiunto per la 
TecMar Crema, che dal 

prossimo fine settimana inizierà 
i propri playoff partendo con la 
quarta testa di serie e quindi col 
vantaggio del fattore campo nel 
primo turno. 

Sarà opposta alle arci rivali del 
Sanga Milano. Gara 1 è quindi in 
programma per domenica 23 alle 
18 alla Cremonesi di via Pandi-
no, gara 2 a Milano giovedì 27 e 
l’eventuale bella ancora alla Cre-
monesi domenica 30. Crema ha 
fatto ampiamente il suo dovere, 
vincendo largamente le due par-
tite che le rimanevano in stagio-
ne, ad Alghero e mercoledì sera 
in casa con Albino. Il traguardo quarto posto era già stato tagliato 
dopo il primo match, complice la sconfitta di Milano a Castelnuovo. 
Le biancoblù in Sardegna hanno dominato in lungo e in largo, vincen-
do 60-83 una partita mai in discussione. 

Stesso discorso mercoledì sera, in una partita che ormai non conta-
va più nulla contro Albino, che le cremasche hanno comunque inter-
pretato con un ottimo atteggiamento, quello giusto in chiave playoff. 
Partita dominata e già ampiamente chiusa nel primo tempo, per poi 
essere controllata in scioltezza in una ripresa dove hanno avuto ampio 
spazio le giovanissime (col primo canestro, una tripla di tabella, di 
Sara Degli Agosti) fino al punteggio finale di 84-50. La squadra in 
ottica post season pare decisamente in forma ed è pronta a recitare 
un ruolo da protagonista. Quest’anno i playoff prevedono un turno 
in più. Le due vincenti di quelle che l’anno scorso erano le serie fina-
li infatti si dovranno affrontare in uno spareggio in due partite dove 
varrà la differenza punti. Crema è finita dalla parte di tabellone dove, 
oltre a Milano, sono presenti anche Vicenza e Bologna (le prime due 
del raggruppamento B) e Costa Masnaga e Orvieto, provenienti dal 
girone cremasco. Tra queste squadre ci sono le avversarie della corsa 
playoff della TecMar, che tutti si augurano sarà più lunga possibile. 

C’è tanta di voglia di fare bene e di andare avanti più possibile tra le 
biancoblù, che hanno dimostrato ampiamente di non dover aver paura 
di nessuno in un campionato che rispetto allo scorso ha visto il proprio 
livello tecnico medio alzarsi di parecchio e dove è fondamentale trova-
re quindi la giusta continuità. 

tm
Tecmar Crema-Albino 84-50 (24-12, 44-22, 67-34)
TecMar Crema: Visigalli, Conti, Capoferri 18, Degli Agosti 3, 

Veinberga 12, Caccialanza 12, Parmesani 7, Rossi 2, Maiocchi, Rizzi 
6, Picotti 19. All. Visconti.

Alghero-Crema 60-83 (13-24, 22-40, 40-67)
TecMar Crema: Visigalli 2, Conti, Zagni 2, Capoferri 9, Veinber-

ga 19, Caccialanza 13, Parmesani 14, Rossi, Rizzi 9, Picotti 15. All. 
Visconti.

Basket A2: Tecmar in forma

 

di TOMMASO GIPPONI

Obiettivo raggiunto per la Pallacanestro Crema, 
che, dopo aver conquistato la salvezza dome-

nica scorsa, ha aggiunto un altro tassello a una 
grandissima stagione centrando, con due giorna-
te d’anticipo, anche la matematica qualificazione 
ai playoff. E per quelle che erano le premesse di 
inizio campionato, i dubbi di una società riparti-
ta praticamente da zero e con una squadra piena 
di scommesse che aveva appena perso i suoi due 
migliori giocatori, un risultato del genere vale dav-
vero la vittoria di un campionato. Onore a tutti 
quindi, giocatori, staff  tecnico e dirigenziale. 

Da qui in poi si può davvero sognare. Gli ultimi 
due turni stabiliranno la posizione finale dei rosa-
nero, che sarà la settima o l’ottava, e designeran-
no anche l’avversaria di primo turno, che sarà o 
Moncalieri o Omegna, le dominatrici del girone 
A, ma anche degli scogli che, visto il livello medio 
di quel raggruppamento, non si possono ritenere 
insuperabili. 

I playoff  Crema li ha conquistati davanti al 
proprio pubblico, sempre tanto numeroso quanto 
caloroso, e glieli ha regalati nel modo “tradiziona-
le”, ovvero con tanta sofferenza. Domenica scorsa 
contro Costa Volpino la partita è stata ricchissima 
di emozioni. Crema ha iniziato male, andando sot-
to in abbondante doppia cifra, poi ha avuto un ini-
zio di ripresa davvero leonino che le ha permesso 
di pareggiare e portarsi in vantaggio. 

Qui è mancato del killer instinct ai nostri, con 
un ultimo periodo equilibrato dove Costa è riusci-
ta a pareggiare quasi allo scadere rimandando il 
verdetto all’overtime. Prolungamento dove però 
Crema ha dimostrato, come del resto ha fatto per 
tutto l’anno, di avere qualcosa in più, e grazie a un 
De Min dominante ha preso il vantaggio decisivo 
fino alla vittoria 70-64. 

Alla fine grande festa per tutti, meritata, ma ora 
non si vuol certo finire così. Con la mente sgombra 
da ogni tipo di preoccupazione i ragazzi di coach 
Baldiraghi cercheranno di fare il meglio possibile 
negli ultimi due turni e poi in post season. 

 Si inizia stasera a Vicenza, sul campo di una 
compagine che cerca una posizione migliore nella 
griglia playout e che quindi sarà molto motivata. 

Si continuerà poi il prossimo sabato sera, quan-
do per l’ultima di regular season (che si giocherà 
tutta in contemporanea) alle 20.30 alla Cremonesi 
arriverà il Lecco, che si spera abbia già acquisito la 
sua posizione definitiva. Crema poi inizierà a pen-
sare ai suoi playoff, con tutta la voglia di divertirsi 
e stupire ancora. 

Pall. Crema-Costa Volpino 70-64 dts (11-24, 
31-41, 49-48, 59-59)

Pallacanestro Crema: Nicoletti ne, Liberati 9, 
Del Sorbo 12, Pasqualin 11, Petronio, Manuelli 
5, De Min 18, Bozzetto 8, Tardito 7, Bovo. All. 
Baldiraghi.

2° OBIETTIVO RAGGIUNTO

BASKET SERIE B

Pall. Crema 
playoff sicuri!

BASKET D: Ombriano, secondo ko interno
Si conclude, con la seconda sconfitta interna stagionale, l’ottima regu-

lar season dell’Ombriano Basket che, pur scivolando al sesto posto, 
dimostra ancora una volta di essere all’altezza delle corazzate del giro-
ne. Soresina passa con merito alla Cremonesi per 56-68 ma soffre fino a 
pochi minuti dal termine la grinta del quintetto di Malaraggia. 

Ombriano parte senza Bonacina, tenuto a riposo, e riesce a stare at-
taccata nel punteggio grazie alle due triple di capitan Piloni. Masper 
detta legge come sempre (MVP alla fine con 26 punti e 3-4 giocate stra-
bilianti) e l’esordio di Mario Boni manda in fuga i gialloverdi sul 18-25. 
Secondo periodo sulla stessa linea, con OB4 in crisi offensiva e gli ospiti 
ad andare al riposo con un vantaggio in doppia cifra (28-38). 

Inizio ripresa da incubo per Baggi e soci, che subiscono le triple di 
Giudici e Guzzoni per il meno 16 che sembra chiudere il discorso. Pro-
prio qui i padroni di casa sfoggiano il loro proverbiale carattere e delizia-
no il folto pubblico con una rimonta inesorabile grazie ancora a Piloni, 
alla tripla di Guarnieri e alle giocate di Dedda. Il meno 4 del 30’ si tra-
sforma ben presto nel sorpasso a quota 52 griffato Tiramani dall’arco.

 Proprio nel miglior momento ombrianese però, Boni sigla due cane-
stri d’autore e spezza le gambe ai rossoneri. 

Un arbitraggio che scontenta tutti fa poi da corollario ad una partita 
godibile nonostante le percentuali non eccelse, con Soresina che allunga 
nel finale. Alla fine applausi per tutti e sorrisi anche per gli sconfitti, che 
evitano la parte di tabellone con l’imbattibile Busto Arsizio, andando 
però a pescare la pericolosa Virtus di Fagnano Olona, terza nel rag-
gruppamento varesino, con gara 1 in programma venerdì prossimo in 
trasferta.                                                                                                     tm

Un grande Crema Rugby strapazza 40-5 il malcapitato Bergamo e, 
grazie al punto di bonus conquistato, torna a comandare la classi-

fica dopo il turno di riposo, se pur alla pari con l’Orobic. Avendo il van-
taggio degli scontri diretti, ai cremaschi basterà fare bottino pieno nelle 
ultime due giornate, dove peraltro si affronteranno le ultime due della 
classifica. Test assolutamente alla portata quindi, e playoff che si fanno 
sempre più vicini. Crema ha dominato in lungo e in largo, segnando 
quattro mete per tempo. Nella prima metà sono andati a segno Grana, 
Locatelli, Finardi e Paolo Crotti, nella seconda, dopo un momento fa-
vorevole agli ospiti che hanno trovato la loro unica marcatura, il finale 
è stato tutto cremasco con la doppietta ancora di Paolo Crotti e le mar-
cature di Fontanella e dell’Under 18 Marcello Cremonesi. Ora per la 
prima squadra altre due settimane di stop per riprendere poi a fine mese 
nell’ultimo incontro casalingo 
della stagione regolare contro 
il fanalino di coda Cus Brescia. 
Per mister Forte hanno giocato 
Finardi, Bissa (30’ st Regazzet-
ti), Scaglia, Locatelli, Fusar Poli 
(10’ st M. Cremonesi), Pertusi 
(35’ st Capelli), Manclossi, P. 
Crotti, Cella, F. Cremonesi, Li-
butti (14’ st Bellissima), Clunje 
(23’ st A. Crotti), Salini (10’ st Fontanella), Grana, Malvicini (14’ st Fo-
glio). Molto bene sono andate anche le giovanili impegnate. L’Under 12 
ha disputato un ottimo concentramento in quel di Rovato, dove prima 
hanno superato i padroni di casa e poi l’Oltremella. Nel terzo e ultimo 
match di giornata, contro la forte compagine degli Scorpions, il Crema 
parte titubante e va sotto di tre mete nei primi cinque minuti e purtrop-
po saranno i punti che faranno la differenza per il risultato finale.  Da 
questo momento in poi infatti il Crema farà valere il suo buon gioco alla 
mano e soprattutto la sua difesa aggressiva ed avanzante. Gli Scorpions 
oppongono un miglior gioco al piede ed il secondo tempo termina con 
un pareggio. Punteggio totale finale a favore degli Scorpions, ma Cre-
ma che esce dal campo a testa altissima. Per questo gruppo prossimo 
appuntamento il 23 aprile sul campo amico di via Toffetti. Infine, gran 
successo casalingo per 62-15 dell’Under 16 contro il Fiumicello. Sotto 
di una meta, i neroverdi hanno iniziato a macinare gioco e hanno ben 
presto dilagato, arrivando a metà gara sul 33-10 per poi completare l’o-
pera nella ripresa.                                        tm

BASKET: Etiqube Izano, vittoria e secondo posto

Nuova vittoria per l’Etiqube Izano, 82-53 sul LeonBasket, che per i cre-
maschi vale l’aggancio al River, secondo in graduatoria, posizione da 

giocarsi fino alla fine. Per Izano 20 di un ottimo Mapelli. Stop esterno, inve-
ce, per l’Intek Offanengo, sempre di rincorsa fino al 62-45 finale sul campo 
del Fadigati. Infine, stop in volata anche per il Momento Rivolta d’Adda, 
53-48 sul campo dell’Inzago nonostante 14 di Giosuè. 

C FEMMINILE
Ultima casalinga con netto successo per il BF Crema, 64-47 sul San Pio 

Milano. Gara dominata e doppia cifra in punti per Visigalli e Caccialanza. 
Chiusura di campionato stasera alle 21.15 a Pizzighettone.                           tm
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