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Costo standard
Ogni anno l’Italia è alle prese con i conti pubblici. 

Non tornano mai. L’Europa chiede “riforme strut-
turali” per invertire la rotta. Il governo le promette, le 
dichiara... e poi ecco la solita manovrina. Quest’anno 
abbiamo sentito addirittura, tra le altre, la proposta 
dell’aumento delle tasse sulle bevande gassate. Ripeto: 
bevande gassate! Non so se ridere o piangere di fronte 
a questi palliativi che il Governo propone, facendoci 
credere di risolvere il problema della spesa pubblica 
colpendo le bottigliette di gassosa!

E così, ogni anno, siamo sempre da capo. Le rifor-
me strutturali richieste dall’Europa dove sono? Fallito 
anche il referendum costituzionale, non se ne vedono. 
Eppure si potrebbero fare davvero. Quali riforme?

Una strada non per risparmiare, ma per ristrutturare 
la spesa pubblica (ed è questo che ci serve) potrebbe 
essere l’applicazione del costo standard. Cos’è? È l’in-
dividuazione del costo di un determinato servizio che 
avvenga nelle migliori condizioni di efficienza e di spe-
sa, garantendo i livelli essenziali di servizio. Tale costo 
viene definito prendendo a riferimento la Regione più 
“virtuosa”, vale a dire quella che presta i servizi ai costi 
più efficienti. È un metodo per abbattere gli sprechi.

Applichiamolo, a titolo di esempio, a due settori vita-
li per un Paese: la sanità e la scuola. Dell’applicazione 
del costo standard alla sanità si parla da anni. Non è 
possibile che una siringa costi 10 in Lombardia e 20 al 
Sud. O che medici e infermieri costino in un ospeda-
le di Roma 172.000 Euro a letto e a Padova 140 mila, 
nonostante gli stipendi siano uguali per tutti. L’applica-
zione del costo standard nella sanità (secondo compe-
tenti ricerche) farebbe risparmiare attorno ai 4 miliardi, 
ogni anno: ben più della “manovrina” del 2016. 

Più facile nella scuola. Lo studio di un docente della 
Cattolica e di altri due esperti del settore, pubblicato in 
un recente volume, fa una semplice proposta sulla stes-
sa linea: individuato il costo standard annuale per un 
alunno delle nostre scuole mediamente in 7.000 Euro 
(la stima è del Ministero), diamoli a ciascuna famiglia 
perché li spenda nelle scuole che vuole (anche le parita-
rie, oggi discriminate). Con questi soldi tutte le scuole 
possono e devono autosostenersi. Ebbene, lo Stato ri-
sparmierebbe fino a 17 miliardi annui!  

4 più 17 fa 21. Ventun miliardi ogni anno! 10 mano-
vrine! L’Italia sarebbe un’altra cosa! Con la possibilità 
di rilanciare il Paese, di uscire dalla povertà per milioni 
di famiglie, di dare lavoro ai giovani. E allora, perché i 
nostri governanti non lo fanno? Me lo sapete dire?

Tutta l’attività a sette 
anni dalla fondazione
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Concerto
benvenutodi

SABATO 22 APRILE - ore 21
Chiesa di San Bernardino Auditorium Manenti

al nuovo vescovo di Crema
Mons. Daniele Gianotti

Coro e orchestra
del Collegium Vocale di Crema

direttore: Giampiero Innocente

Si ringrazia

Diretta audio sulla frequenza FM 87.800
e su www.livestream.com/antenna5crema

AUGURI  
MAMMA

ASPETTIAMO LE VOSTRE FOTO 
ENTRO MARTEDÌ 2 MAGGIO

 Domenica 14 maggio

Le fotografi e potranno ritrarre la mamma singo-
larmente o con i fi gli. Nel caso siano ritratti minori, 
è necessaria una liberatoria fi rmata da entrambi i 
genitori (il modulo della liberatoria è scaricabile dal 
nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it). 
Ogni singola fotografi a potrà essere corredata con 
nome e cognome della mamma e con una frase au-
gurale di non più di 20 parole.

Speciale

Nella foto don Imerio Pizzamiglio
in Guatemala dal 1979 al 2016
Una vita dedicata ai poveri

LA STORIA DEI MISSIONARI
DELLA DIOCESI DI CREMA

Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Crema e Rotary Club

Europa domani: Lodovico Benvenuti, un cremasco per l’Europa
Venerdì 28 aprile ore 17.30 - Sala Rossa Palazzo vescovile Crema
Dalle Casse di Risparmio alle Fondazioni di origine bancaria

Avv. Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo

Sabato 29 aprile ore 15.45 - Sala Rossa Palazzo vescovile Crema
L’impresa, l’imprenditore, la Dottrina Sociale: lavoro, sviluppo, 

equità sociale, libero mercato
Cav. Giovanni Arvedi, presidente dell’omonimo gruppo siderurgico

Mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano

Incontri e dibattiti 

sidente di Scrp Pietro Moro nel comunicato invia-
to alla stampa, “si è reso necessario per mettere 
a punto un percorso di selezione rigoroso, con 
l’obiettivo, altamente sfidante, di individuare un 
affidatario all’altezza dell’atto di indirizzo ricevu-
to dai soci: avvicinarsi il più possibile all’80% di 
raccolta differenziata”.

Un obiettivo “non  alla portata di tutti”, ag-
giunge. Sottolineando inoltre che “per scegliere la 
tipologia di gara pubblica più adatta a garantire 
un’offerta innovativa e di qualità, Scrp si è avvalsa 
di team di consulenti esterni, la cui incidenza di 
spesa – tiene a precisare – è contenuta in un im-
porto inferiore allo 0,17% del valore complessivo 
del servizio, che verranno comunque rimborsate 
dall’aggiudicatario”.

Nel nuovo capitolato, oltre a recepire tutte le in-
dicazioni e lo standard previsto da Regione Lom-
bardia in materia di ciclo integrato dei rifiuti, fa 
osservare, “sono stati introdotti i cosiddetti Criteri 
Ambientali Minimi, stabiliti dal Piano d’azione 
nazionale e dal ministero dell’Ambiente”.

Tra i servizi richiesti ci sono: l’incremento del 
compostaggio domestico, la fornitura di conte-
nitori e sacchi composti da una percentuale non 
inferiore al 90%  di materiale riciclato, l’utilizzo di 

automezzi a basso impatto 
ambien-

tale non inferiore al 57% sul parco complessivo, 
la massimizzazione della raccolta differenziata, 
l’utilizzo della frazione di umido raccolto per 
la produzione di energia da fonte rinnovabile, la 
valorizzazione economica delle frazioni di rifiuti 
riciclabili quali plastica, lattine e cartone, con re-
munerazione a favore dei Comuni, campagne di 
sensibilizzazione finalizzate alla riduzione della 
produzione del rifiuto.

Sono stati inoltre previsti numerosi servizi 
“opzionali a portafoglio”, che possono essere 
cioè usufruiti dalle singole amministrazioni co-
munali, con relativa corresponsione dei costi, 
si precisa sempre nel comunicato. Tra questi: il 
servizio di raccolta porta a porta degli scarti ve-
getali, la messa a disposizione di un Agente am-
bientale, il ritiro a domicilio degli ingombranti, 
la raccolta dell’amianto da utenze domestiche, la 
gestione della Tari e l’introduzione della tariffa 
puntuale.

“La nuova gestione – tiene a precisare in 
conclusione Moro – non comporterà una spesa 
maggiore per i Comuni. Anzi, grazie al ribasso 
d’asta (l’importo base, si ricorderà, era infatti di 
150 milioni), è presumibile una qualche flessione 
dei costi.”

E inoltre, attraverso il meccanismo della tariffa 
puntuale anche il cittadino virtuoso nella pratica  

della raccolta differenziata potrà ottenere qual-
che risparmio.

di ANGELO MARAZZI

Si è finalmente concluso il complesso – e tortuo-
so – iter della gara, con dialogo competitivo, 

per l’assegnazione del servizio di igiene ambien-
tale integrata.

Scrp ha infatti aggiudicato, nel pomeriggio di 
ieri – in via provvisoria, ma avendo già provvedu-
to ad attivare la procedura per quella definitiva – 
l’appalto di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani 
e assimilati a Linea Gestioni Srl – società che sta 
già effettuando il servizio nel territorio, con una-
nimi apprezzamenti – invero unico concorrente 
rimasta dei tre che nella prima fase avevano ma-
nifestato interesse. Come si ricorderà A2A – sfila-
tasi perché nel frattempo ha acquisito il 51% delle 
quote di Lgh – e l’impresa Sangalli di Monza.

Il servizio riguarda 49 Comuni per un totale – a 
fine 2016 – di 159.812 abitanti, per una durata di 5 
anni, con possibilità di rinnovo per altrettanti alle 
stesse condizioni, e un valore complessivo di 126 

milioni 648,996 euro sui 10 anni.
Gli oltre tre anni intercorsi dal man-

dato dei sindaci, spiega il pre-

Servizio rifiuti assegnato a Linea Gestioni
  Conclusa la gara: aggiudicato per 126.648.996 euro per 10 anni 
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VISITA IN EGITTO (28-29 APRILE)

L’omaggio dei vescovi francesi 
per le forze dell’ordine, ancora 

una volta colpite mentre svolgevano 
il loro dovere. “Giorno e notte, dei 
poliziotti e dei gendarmi vegliano 
sulla nostra tranquillità. Che le 
nostre preghiere li raggiungano tutti 
questa sera”. Così scrive monsignor 
Olivier Ribadeau Dumas, segre-
tario generale dei vescovi francesi 
e portavoce della Conferenza 
episcopale in un tweet messo in rete 
giovedì sera.

Un uomo armato di kalashnikov 
ha aperto il fuoco alle 20.53 nel 
cuore della città, sugli Champs 
Elysées, al numero 104, davanti alla 
sede del grande magazzino Marks 
& Spencer. Un agente di polizia è 
morto e due sono rimasti feriti. Il 
killer è stato ucciso e, nell’attacco, è 
rimasto “ferito leggermente anche 
un turista straniero”, ha riferito 
il procuratore Francois Molin, 
mentre alcune ore dopo è arrivata 
la rivendicazione dell’Isis come 
sempre attraverso l’agenzia di 
stampa Amag. Lo conferma anche 
il presidente François Hollande che 
in un messaggio alla nazione ha 
assicurato: “Mi rivolgo ai cittadini: 
sono protetti, devono esserlo e lo 
saranno”.

Torna dunque in Francia l’ombra 
oscura del terrorismo e a pagarne 
il prezzo più alto sono di nuovo 
le forze dell’ordine. Lo scorso 18 
marzo un uomo aveva aggredito e 
ferito un’agente di polizia durante 
un posto di blocco a nord di Parigi 
e aveva poi tentato di strappare ad 
un’altra agente il fucile all’aeropor-
to di Orly. Il 3 febbraio scorso un 
uomo aveva ferito a colpi di mache-
te all’addome un militare all’entrata 
del Louvre. La sparatoria di giovedì 
sera è avvenuta mentre era in corso 
in diretta tv l’ultimo confronto fra 
tutti i candidati alle presidenziali: 
in Francia domenica prossima si 
svolge il primo turno delle elezioni 
presidenziali. La tornata elettorale 
si tiene in un clima particolar-
mente teso. È di solo tre giorni fa 
la notizia di due uomini arrestati 
a Marsiglia perché sul punto di 
preparare un attentato.

 

A una settimana precisa dall’arrivo 
di papa Francesco in Egitto, per 

il suo viaggio apostolico di due gior-
ni (28-29 aprile), fervono i preparativi 
per mettere a punto gli ultimi dettagli 
logistici e organizzativi. Si susseguono 
le riunioni del Comitato organizzato-
re, presieduto dal vescovo di Luxor, 
Emmanuel Bishay. La sicurezza del 
Pontefice resta la priorità soprattutto 
dopo gli attentati della Domenica del-
le Palme. 

Mons. Bishay, manca una settima-
na alla visita, ci 
sono novità?

“La novità è il 
cambio del luogo 
della Messa di sa-
bato 29 aprile alle 
ore 10. Da una 
sala coperta, atti-
gua allo stadio del 
Cairo, si è passati 
allo stadio dell’Ae-
ronautica militare, 
fuori dal centro 
città. La scelta of-
fre dei vantaggi: il 
primo è un mag-
gior numero di po-
sti disponibili, da 
18mila sono saliti 
a 25mila. Questo 
ci permetterà di venire incontro alle 
tante richieste dei fedeli di partecipare 
alla Messa. Inoltre essendo un sito mi-
litare offre garanzie di sicurezza.”

Riuscirete, in questo modo, a sod-
disfare tutte le richieste?

“Per i nostri cristiani la visita del 
Pontefice è un sogno che si avvera. Ma 
è una gioia grande anche per tutto l’E-
gitto. Papa Francesco è molto amato e 
stimato anche dalla comunità musul-
mana che apprezza il modo con cui 
Egli si approccia all’Islam. Per la Mes-
sa gli ingressi saranno divisi equamen-
te, in base a dimensione e numero, tra 
le 13 diocesi egiziane di tutti i riti cat-
tolici presenti nel Paese. Ogni diocesi 
avrà la sua giusta quota di biglietti.”

Alla Messa, l’unica in program-
ma, è prevista la partecipazione di 
altri leader religiosi e autorità civili?

“Alla Messa sono state invitate le 
autorità di Governo ed è molto pro-
babile, anche se ancora da conferma-
re, la presenza del presidente Al Sisi. 
Sono attesi anche papa Tawadros, pa-
triarca copto ortodosso, quello greco-
ortodosso, Teodoro di Alessandria, e il 
patriarca ecumenico Bartolomeo che, 
essendo presente alla conferenza di al-
Azhar, molto probabilmente parteci-
perà alla Messa. Presenti anche i capi 
anglicani e protestanti. La Messa sarà 
una grande sinfonia di canti eseguiti 

da ben 6 corali in 
rappresentanza dei 
diversi riti cattolici 
presenti in Egitto.

La processione 
offertoriale sarà 
composta da per-
sone di varie età, 
bambini, famiglie, 
sposi novelli e an-
che una ragazza 
non vedente che 
così realizzerà il 
suo sogno di in-
contrare il Papa.”

Tra i fedeli mol-
tissimi saranno 
i giovani. Il pro-
gramma, però, 
non sembra preve-

dere per loro appuntamenti. È così?
“Per i giovani abbiamo pensato di 

organizzare un pellegrinaggio di due 
giorni con partenza dalle rispettive 
diocesi verso il Cairo dove si riuni-
ranno per prepararsi all’incontro con 
il Papa. Aspettiamo circa 3mila par-
tecipanti. La sera di venerdì 28 aprile 
300 giovani avranno la possibilità di 
salutare il Papa in nunziatura, durante 
un momento di canto e di festa. Subi-
to dopo cena, il Papa si affaccerà dal 
balcone dell’ambasciata vaticana per 
salutare i giovani, ma non possiamo 
escludere sorprese dell’ultimo minuto. 
Il Papa potrebbe anche scendere e sa-
lutare personalmente i giovani.”

Venerdì 28 ci sarà la visita al pa-
triarca copto ortodosso Tawadros II?

“Con papa Tawadros II e i capi delle 
Chiese cristiane, papa Francesco ren-

derà omaggio ai martiri della Chiesa 
copta ortodossa uccisi negli attentati 
terroristici che si sono susseguiti in 
Egitto nell’ultimo periodo e hanno 
preso di mira la comunità cristiana.

Sarà una preghiera silenziosa e 
spontanea davanti al muro della chiesa 
di san Pietro, adiacente la cattedrale 
copta di san Marco, nel quartiere di al-
Abassiya dove l’11 dicembre scorso un 
attentato provocò la morte di decine di 
persone. Quel giorno i corpi dei feriti e 
dei morti furono trasportati dall’inter-
no della Chiesa a ridosso di un muro 
fuori la Chiesa. Quel muro si è intriso 
del loro sangue. Oggi davanti a quel 
muro è stato messo un vetro di prote-
zione e quel luogo è diventato meta di 
pellegrinaggio e di preghiera, un vero 
e proprio “muro dei martiri”. Dopo 
l’incontro con papa Tawadros, papa 
Francesco depositerà un mazzo di fio-
ri e accenderà delle candele a memoria 
delle vittime di tutti gli attentati.”

Sono previsti particolari misure di 
sicurezza?

“Si stanno mettendo in campo tutte 
le misure per garantire la massima si-
curezza al Papa. Da parte vaticana c’è 
la massima serenità e fiducia nell’ope-
rato delle Autorità egiziane.”

Quali sono i suoi auspici per que-
sta visita e che sentimenti prova?

“Sono vescovo da soli dieci mesi e i 
miei sentimenti sono contrastanti. Da 
una parte provo la gioia di poter par-
tecipare all’organizzazione di questo 
viaggio, dall’altra mi sento come una 
goccia in un oceano. Io sono la goccia. 
L’oceano è il Santo Padre. Ho trovato 
una grande disponibilità nella Chiesa 
locale. Basta chiedere qualcosa che la 
parola diventa subito realtà. Da par-
te del Governo abbiamo avuto la più 
ampia collaborazione. Questo perché 
la visita del Papa deve essere una festa 
per tutto l’Egitto. Con il viaggio apo-
stolico il Paese vuole uscire da questa 
aria pesante e densa di dolore ed entra-
re in una nuova primavera. 

Il Santo Padre ci sta prendendo per 
mano per andare incontro a un futuro 
di luce nonostante le onde di violenza 
che si infrangono contro di noi.”

ERDOGAN VINCE 
DI STRETTA MISURA

Il “sultano” supera, di stretta misura, lo scoglio 
referendario e si avvia a restare al potere fino al 

2029. Ma la Turchia è spaccata in due e nelle piaz-
ze di Ankara, Istanbul e Smirne la gente scende in 
piazza per protestare contro quella che è ritenuta 
una deriva autoritaria imposta dal presidente Re-
cep Tayyp Erdogan. Il voto di domenica 16 aprile 
sulla svolta presidenzialista ha visto prevalere i 
“sì” con il 51,4%: a favore della “riforma” hanno 
votato soprattutto le regioni rurali e interne del Pa-
ese e gli emigrati all’estero; contro si sono espresse 
le popolazioni delle città e le regioni curde. 

I maggiori partiti di opposizione, i kemalisti del 
Chp e i filocurdi dello Hdp, sostengono l’irrego-
larità del voto soprattutto perché sono state am-
messe nei conteggi oltre 2 milioni di schede non 
vidimate. Anche gli osservatori internazionali 
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (Osce) parlano di referendum “non all’al-
tezza degli standard” internazionali. Ma Erdogan 
tira dritto: “La Turchia ha preso una decisione 
storica di cambiamento e trasformazione”, ha 
dichiarato all’indomani della vittoria, che “tutti 
devono rispettare, compresi i Paesi alleati”. “È la 
vittoria di tutta la nazione – ha affermato il presi-
dente – compresi i nostri concittadini che vivono 
all’estero”. Molte le proteste levatesi dai governi 
europei: Francia e Austria chiedono di sospendere 
i negoziati per l’adesione della Turchia all’Ue. So-
stegno a Erdogan giunge invece da Mosca, al qua-
le si aggiungono i “complimenti” del presidente 
americano Trump. 

Riccardo Redaelli, docente di Geopolitica e 
di Storia e istituzioni dell’Asia dell’Università 
Cattolica di Milano, ci spiega: “La riforma era 
stata presentata come una serie di modifiche per 
traghettare la Turchia verso un sistema presiden-
ziale ispirato a quello francese o statunitense. In 
realtà quella approvata domenica è una riforma 
che rafforza enormemente il ruolo del presidente 
e prolunga per almeno 10-15 anni la permanenza 
al potere di Erdogan. Va detto che all’inizio della 
sua ascesa Erdogan era stato abile a presentarsi 
come figura moderata, ma oggi si mostra intol-
lerante verso ogni forma di opposizione. Basta 
vedere come si è svolta la campagna referendaria 
– quasi nordcoreana – durante la quale sono sta-
te silenziate le ragioni del no. Sono stati arrestati 
numerosi giornalisti e intellettuali, messi dietro le 
sbarre deputati eletti al parlamento. La Turchia 
aveva una buona tradizione democratica, oggi 
smantellata dall’interno. Nonostante il fortissimo 
battage propagandistico, il sì si è fermato poco 
sopra il 51%, frutto magari di manipolazioni. Il 
che significa che in Turchia rimane ben presente e 
diffusa una resistenza all’involuzione autoritaria.”

Francesco al muro dei martiri
ATTENTATO A PARIGI
FRANCIA NEL MIRINO
DEI TERRORISTI

OGGI, 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

Mons. Emmanuel Bishay 
vescovo di Luxor
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di GIUSEPPE ORESTE  
CANTONI

Lucio Fabi, storico e consulente 
museale, laureato in Lettere, si 

è specializzato negli anni sul tema 
della “guerra”, inteso nei suoi diversi 
risvolti internazionali, nazionali e 
locali. 

Tra le sue pubblicazioni ricordia-
mo Notizie dal Fronte: soldati della 
Provincia di Cremona nelle trincee della 
Grande Guerra che racchiude 534 
lettere e cartoline spedite da soldati 
cremaschi e cremonesi dalle zone 
di Guerra o di degenza nel periodo 
1915-1918 e conservate presso l’Ar-
chivio di Stato di Brescia.

La guerra vista dal soldato-conta-
dino, da colui che ha dovuto lasciare 
il badile e imbracciare il fucile per di-
fendere la “Patria” pur non sapendo 
cosa fosse o meglio chi fosse. “Mi 
hanno detto che combattiamo per 
Patria … ma io questa Patria non so 
chi sia”.

Il soldato-contadino che ha paura 
di morire e di non poter più rivedere 
i propri cari e la propria casa e 
purtroppo, tutti gli autori degli scritti 
qui pubblicati non hanno più fatto 
ritorno al loro paese.

La “Lettera” e il “Fronte”, un 
binomio indissolubile con cui il 
soldato sfuggiva momentaneamen-
te dall’atrocità del conflitto e si 
rifugiava nel ricordo della famiglia, 
dei luoghi a lui cari, delle promes-
se... Affidare alle lettere i pensieri, le 
paure, l’amore, voleva dire liberare la 
mente dal terrore della morte, triste 
compagna d’ogni momento. Rice-
vere lettere voleva invece dire essere 
amato, ricordato, considerato. Come 
a chiunque di noi, che piacere ci fa 
ricevere da qualcuno a cui vogliamo 
bene due righe per chiederci come 
stiamo? 

Leggere poi questi scritti, dove 
spesso veniva inserita una fotografia 
della moglie e dei figli, riservandosi 
uno spazio nella fangosa trincea 
serviva a consolarsi nei momenti di 
paura e guardarli e baciarli prima 
di un assalto, forse l’ultimo. Era 
anche il modo per essere ancora a 
casa, al proprio lavoro, informandosi 
sulla raccolta del “melegotto” o se il 
maiale cresceva bene oppure se si era 
già infiascato il vino.

La scrittura, spesso sgrammaticata 
e di difficile comprensione accanto a 
lettere ben stese dalle quali emergo-
no i medesimi sentimenti, dimostra-

no come sia la truppa che gli ufficiali 
avessero a cuore le stesse cose.

“Ufficiali e soldati nella stessa 
buca risultavano irrimediabilmente 
divisi da diversi compiti, comanda-
re e obbedire, anche se all’interno 
della trincea trovano indubbiamente 
posto sentimenti come il rispetto, 
il reciproco affetto e l’ammirazio-
ne. (…) La gran parte dei coscritti 
obbedì senza discutere alla chiamata 
alle armi, in quanto seppur in modo 
confuso, riconosceva una indiscussa 
autorità nelle figure istituzionali 
dello Stato con cui spesso veniva 
in contatto: il Sindaco, il Parroco, 
il Medico e il Carabiniere. (…) Dal 
punto di vista del soldato, la trincea 
non rappresenta affatto l’immagine 
stereotipata e retorica di luogo in 
cui, combattendo, si costruisce il 
destino e il futuro della Nazione in 
Armi, ma piuttosto un’orrida, inevi-
tabile concentrazione di violenza e 
paura”.

Secondo le statistiche effettuate 
nel primo Dopoguerra, i Caduti 
della provincia di Cremona am-
monterebbero a 6.391 di cui 3.397 
fanti, 961 bersaglieri, 754 alpini, 
329 artiglieri, 187 granatieri, 96 
genieri, 38 avieri e 629 appartenenti 
a servizi vari. Tra questi 637 furono 
gli ufficiali.

In Notizie dal Fronte, nonostante 
la massiccia azione della Censura 
militare, si può trovare un realistico 
spaccato della vera vita di trincea, 
quella sentimentale di passioni e 
paure; quella della certezza della 
precarietà della vita; del freddo, della 
fame, delle malattie e dei pidocchi; 
la vita di milioni di ragazzi ventenni 
e trentenni giocata a sorte sulle pie-
traie del Carso o in ogni altra triste 
zona di Guerra.

Questo mese la pagina del 
centenario della Grande Guerra è 
dedicata a quelle lettere.
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Lettere e notizie dal Fronte
Soldati della Provincia di Cremona nelle trincee. Il libro di L. Fabi
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 Gli scritti raccontano: 
stralci delle lettere dei soldati 
Abbiamo tratto dal libro di Lucio Fabi alcuni stralci di lettere, 

i più significativi ed emozionanti, che riescono a far emergere 
chiaramente ciò che i soldati cremaschi hanno vissuto 100 anni fa...

“La gran mas-
sa dei coscritti 
ubbidì senza di-
scutere alla chia-
mata alle armi, 
seppur in manie-
ra spesso confu-
sa, riconosceva 
una indiscussa 
autorità alle fi-
gure istituziona-
li dello Stato. Il 
sindaco, il par-
roco, il maestro 
e il carabiniere”.

“Carissimi, 
senza inuti-

li frasi vi dico 
che sono morto 
contento nell’a-
d e m p i m e n t o 
del mio dovere 
per questa Italia 
grande che io ho 
sempre sognato, 
collo sguardo 
fisso al Cielo, 
sperando in Dio e coll’ultimo pensiero rivolto a voi miei cari. 
Unico mio rimorso, il grande dolore che voi proverete del 
quale però vi solleverà il pensiero di rivederci un giorno felice. 
Speriamo! (…)” 

(Giosafatte Priori – sottotenente Val d’Adige 6° Reggi-
mento Alpini).

“(…) la Guerra è una bella cosa, specialmente se si fa colla 
pelle degli altri. (…)” (Giuseppe Denti – 116° Reggimento 
Fanteria).

“(…) sono nato disgrasiato e forse devo morire disgrasiato 
(…)” (Carlo Arcari da Trigolo – 43° Reggimento Fanteria).

“(…) allora abbiamo gridato forte W l’Italia e W il nostro 
Re!” (Francesco Parati di Ripalta Nuova – 92° Reggimento 
Fanteria).

“(…) Io tutti i giorni faccio delle preghiere, specialmente 
adesso che so che voi a casa fate le preghiere a S. Luigi e io 
mattina e sera dico sempre dei Gloria Pater per avere la grazia 
di ritornare ancora a riabbracciarvi tutti in famiglia” (Battista 
Belli di Soresina – 65° Reggimento Fanteria).

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

info@bergamaschitende.com              www.bergamaschitende.com
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Stefano 
BERGAMASCHI

preventivi gratuiti

Notizie dal fronte
Soldati della Provincia di Cremona
nelle trincee della Grande Guerra

Lucio Fabi
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Un periodo particolarmente ricco nella vita di ciascuno di noi è stato quello dell’a-
dolescenza. Fermatevi un attimo a pensare a quell’età: un po’ di nostalgia ci assale, 

per tutti è stato un periodo denso di emozioni, contrastanti, ma potenti.  L’adolescenza 
è uno dei momenti più esaltanti della vita di ciascuno di noi ed è come se un fiume 
prima tranquillo inizi a scorrere in maniera più rapida e tempestosa con una carica di 
energia che si trasmette tutto attorno.

L’adolescenza è il periodo in cui si cambia, si deve cambiare. I ragazzi subiscono un 
momento di trasformazione che li coinvolge e sconvolge nello stesso tempo e i genitori 
e gli adulti significativi della loro vita (educatori, insegnanti, catechisti, parroco) sono 
coinvolti in questo processo che richiede anche a loro un cambiamento.

Oggi, più che in passato, l’adolescenza è argomento di studio su vari ambiti, da quel-
lo psicologico a quello sociale e non ultimo quello neurobiologico.

È stato ampiamente dimostrato come la “mente dell’adolescente” presenta delle 
caratteristiche peculiari: il cervello 
in maturazione di un adolescente è 
una miniera di potenzialità e il ruolo 
dell’adulto in questa fase non solo 
è necessario ma addirittura fonda-
mentale per garantire un armonico 
sviluppo che interessa non solo gli 
aspetti fisici e psicologici, ma anche 
emotivi.

Nell’adolescenza, la parte del cer-
vello più attiva è quella che presiede 
eccitazioni ed emozioni, mentre 
quella del ragionamento è ancora in 
fase di costruzione. Si vive qui e ora, 
in un eterno presente. 

A volte il mondo degli adulti si 
avvicina all’adolescenza con insicu-
rezza, o talvolta anche con superfi-
cialità, aspettando “che passi”, con-
siderandolo un periodo di passaggio 
da “contenere” quando invece rap-
presenta una grande occasione (fati-
cosissima ma avvincente di crescita 
e di arricchimento sia per i protago-
nisti (gli adolescenti) sia per coloro 
che fanno loro da spalla (genitori & 
company). 

Il Consultorio Familiare Insieme 
ha deciso in questi anni di intrapren-
dere dei percorsi di vicinanza con gli 
adolescenti privilegiando la relazio-

ne intesa come momento di confronto e di crescita in cui l’adolescente viene stimolato 
a mettersi in gioco realizzando se stesso nella scoperta delle sue potenzialità e qualità. 
Il percorso che abbiamo deciso di intraprendere rientra in quei “protocolli” etichettati 
come “prevenzione primaria” che però abbiamo piuttosto deciso di connotare come 
approccio di “realizzazione del benessere”; cioè più o meno velatamente abbiamo vo-
luto raggiungere gli adolescenti in contesti informali per far loro passare il messaggio 
che in questo momento della loro vita possono sperimentare il piacere e la gratificazio-
ne senza dover ricorrere ad agenti esterni (droga, alcool, Internet, ecc,), ma facendo 
emergere tutta la ricchezza che si portano dentro.

Per cui abbiamo inventato una officina di idee chiamata #Staisulpezzo che partendo 
dal coinvolgimento dei rappresentati di istituto delle scuole superiori di Crema ha cre-
ato ogni anno uno staff  che si riunisce quasi settimanalmente per pensare, strutturare, 
organizzare e realizzare degli eventi di sport, musica, arte rivolti ai loro coetanei. 

A ognuno è richiesto di “Stare sul pezzo” cioè di decidere di realizzare una parte di 
questo percorso, una parte unica perché ognuno (per fortuna) ha delle caratteristiche 
così particolari che lo rendono prezioso e inimitabile. 

Il percorso riscuote tra i ragazzi un certo successo anche se necessita della presenza 
anche in Consultorio degli adulti che diventano quell’argine necessario non solo a per-
mettere al fiume in piena di raggiungere in maniera adeguata ed efficace il terreno che 
deve irrorare ma anche di consentire a ciascuno di conoscere le tecniche della relazione, 
dell’ascolto, del farsi prossimo e del condividere. 

Ovviamente molto spesso succede che da un percorso di questo tipo emergono delle 
fragilità o delle difficoltà personali che possono essere quindi intercettate prima che 
possano diventare un problema. L’adolescente è colui che ‘sta lentamente guarendo 
dall’infanzia’ come scriveva Bierce, e noi adulti abbiamo il compito di prenderci cura di 
questo passaggio iniziando a permettere ai ragazzi di camminare da soli possiamo de-
cidere di vederli e passare oltre, ma forse potrebbe essere più esaltante mettersi accanto 
e percorrere insieme parte della strada.

Servire la famiglia per testi moniare il Vangelo della carità SETTE ANNI DI ATTIVITÀ   
DEL CONSULTORIO 
FAMILIARE INSIEME 

DELLA DIOCESI DI CREMA 

ADOLESCENTI: #StaisulpezzoSe da sempre la famiglia è stata al 
centro dell’attenzione pastorale 

della Chiesa, oggi lo è in maniera 
del tutto particolare: basta ricordare 
l’impegno a suo favore degli ultimi 
pontefici, in particolare di Papa 
Francesco che ha voluto dedicare 
alla famiglia due Sinodi dei Vescovi 
e un’importante esortazione apo-
stolica, l’Amoris laetitia. È quindi 
immediatamente comprensibile 
perché la nostra Chiesa cremasca 
abbia voluto concretizzare la sua 
attenzione alla famiglia anche 
attraverso un consultorio diocesano 
il cui scopo è quello di “servire la 
famiglia per testimoniare il Vangelo 
della carità”. Il Consultorio Familiare 
Insieme, coniugando l’ispirazio-
ne cristiana che lo anima con la 
professionalità dei suoi operatori 
(ginecologi e ostetriche, psicologi, 
assistenti sociale, pedagogisti ed 
educatori, psichiatri, avvocati, 
operatori dell’équipe scuola e 
prevenzione), si pone sul territorio 
come servizio al sostegno dell’indi-
viduo, della coppia e della famiglia 
nell’ambito medico, psicologico, 
sociale, educativo e morale e 
impegnandosi nell’ambito dell’e-
ducazione e della promozione del 
benessere oltre che della prevenzio-
ne del disagio. 

L’essere ‘il diocesano’ è stato 
da subito il valore aggiunto e il 
taglio che abbiamo voluto dare al 
nostro consultorio in termini di 
accoglienza a 360 gradi: uno spazio 
di ascolto e di accompagnamento 
competente di singoli, coppie e 
famiglie che vivono situazioni 
momentanee di difficoltà personale 
o familiare e che va spesso ben 
oltre il budget regionale assegnatoci 
annualmente come servizio socio-
sanitario accreditato. 

Il Consultorio è gestito dall’As-
sociazione Insieme per la famiglia 
che ha come mission “promuovere 
l’affermazione e l’attuazione dei 
valori del matrimonio e della 
famiglia secondo lo spirito della 
Costituzione Italiana e alla luce 
dell’ispirazione cristiana, nel 
rispetto sempre e comunque, della 
coscienza delle persone e della loro 
dignita”. All’associazione è pos-
sibile aderire come soci inviando 
una richiesta al consiglio direttivo 
alla e-mail insiemexlafamiglia@
libero.it o telefonando al numero 
0373/82723.

Dall’idea iniziale di sette anni 
fa di una apertura del servizio per 
pochi giorni e ore alla settimana, il 
Consultorio è passato velocemente 
a una apertura settimanale dal 
lunedì al sabato con orari molto 
flessibili soprattutto per l’accoglien-
za e l’accompagnamento perso-
nale e familiare. A una apertura 
maggiore dovuta all’aumento delle 
richieste di consulenza anche per le 
scuole, corrisponde una maggiore 
specializzazione delle proposte 
e degli interventi, in cui ogni 
professionista ha definito meglio il 
proprio compito e le proprie com-
petenze all’interno delle diverse 
aree di lavoro. Anche attraverso 
percorsi formativi condivisi rispetto 

alla condivisione della mission del 
servizio oltre che alla ridefinizione 
periodica delle diverse offerte.

Da gennaio 2010 a dicembre 
2016 abbiamo accolto 3.310 per-
sone, sono state inoltre incontrate 
attraverso le scuole e i gruppi più 
di 10.000 altre persone tra adulti, 
ragazzi e bambini. Nell’ultimo 
triennio il Consultorio ha vissuto 
un incremento costante delle richie-
ste di accoglienza e di accompa-
gnamento in situazioni familiari 
anche complesse che riguardano le 
coppie, la relazione genitori figli e 
che interpellano i diversi compo-
nenti della famiglia; ci riferiamo a 
circa il 31% delle situazioni accolte 
ogni anno, solo nel 2016 sono stati 
avviati 65 nuovi percorsi di suppor-
to familiare di cui 14 di coppia, 45 
che coinvolgono più componenti 
della famiglia e 6 genitoriali.

A queste accoglienze si som-
mano poi quelle che riguardano 
l’area ginecologica, i nuovi accessi 
per percorsi psicologici individuali 
e coloro i quali “ri-accedono” al 
servizio dopo anche mesi e anni 
dal primo accesso con differenti 
richieste o ulteriori problematiche 
proprie o di natura familiare. Il 
panorama che viene a delinearsi 
restituisce al Consultorio un posi-
tivo ritorno in merito all’effettiva 
concretezza dell’attività di presa 
in carico globale delle persone 
accolte e accompagnate nei diversi 
percorsi nell’area psicosociale: 250 i 
nuovi supporti psicosociali del 2016 
rispetto alle 424 accoglienze. 

Una attenzione specifica il Con-
sultorio pone anche ai percorsi di 
accompagnamento alla nascita dei 
genitori, dalla gravidanza al primo 
anno di vita dei figli e oltre, con 
proposte costruite in base ai loro 
bisogni. In sette anni abbiamo visto 
nascere 340 bambini e supportato i 
loro genitori con varie opportunità 
di incontro e confronto, dal percor-
so nascita strutturato non solo per 
la mamma, ma anche con spazi 
dedicati alla coppia e ai soli papà, 
a dopo il parto con proposte di 
incontro per mamme e bambini per 
confrontarsi sulle esperienze della 
vita, del fare e diventare genitori 
attraverso spazi dedicati come 

L’Ora del the e la Tribù delle 
mamme. Nel 2016 sono stati avviati 
7 nuovi corsi pre-parto, 4 corsi 
di massaggio infantile, 26 nuovi 

percorsi di gruppo per mamme 
e bambini da 0 a 12 mesi e 1 
gruppo per donne straniere con 
due o più figli anche di diverse età. 
L’accompagnamento alla nascita 
e al post-nascita dei neo-genitori è 
stata da subito strutturata in stretto 
raccordo con l’ASST di Crema, 
attraverso apposite convenzioni, 
come opportunità per garanti-
re alle mamme una continuità 
assistenziale e di cura, ma anche 
per favorire situazioni di benessere 
e prevenire invece situazioni di 
isolamento e di possibili fragilità.

Infine la nostra attività consulto-
riale promuove stabilmente inter-
venti con adolescenti e giovani 
e interventi rivolti ai genitori in 
collaborazione con parrocchie a 
amministrazioni, oltre che con va-
rie scuole di ogni ordine e grado.

Accanto all’attività erogata 
in regime istituzionale, il nostro 
servizio è struttura assai attiva 
nello sviluppo e nell’attivazione di 
progettualità specifiche di sostegno 
ai nuclei fragili e vulnerabili 
proponendo sostegni psicosocioe-
ducativi e progetti di autonomia in 
rete con i servizi sociali territo-
riali, Caritas e Centri di aiuto alla 
Vita, sviluppando con particolare 
attenzione e cura dei progetti 
individualizzati. 

Il Consultorio Insieme ci pare stia 
rispondendo in maniera adeguata 
alle richieste del nostro territorio 
anche stringendo alleanze signi-
ficative con le realtà del pubblico 
e del privato sociale: lo stiamo 
peraltro facendo, da sempre, 
anche attingendo a diverse ore di 
volontariato che non entrano nel 
computo economico di nessun 
Bilancio, ma che rappresentano 
una caratteristica peculiare della 
nostra attività. 

Un ringraziamento particolare 
va infatti alla preziosa disponibili-
tà delle volontarie del front office 
che garantiscono il sorriso che 
accoglie chi entra in consultorio 
e anche a quei professionisti che 
dedicano al servizio tempo e idee 
personali, ore lavorative ma anche 
extra e a quelli che per scelta sono 
solo operatori volontari. Anche 
grazie a loro siamo in grado di 
continuare a garantire un costante 
ampliamento delle nostre attività e 
andare oltre i limiti posti dalle sole 
risorse economiche assegnate.
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Le volontarie del Consultorio
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Servire la famiglia per testi moniare il Vangelo della carità 
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e altre che ti vengono a cercare. 
Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, 
ma arrivano e dopo non sei più uguale. 

A quel punto le soluzioni sono due: 
o scappi cercando di lasciartele alle spalle 

o ti fermi e le affronti. 
Qualsiasi soluzione tu scelga, ti cambia, e tu hai solo 

la possibilità di scegliere se in bene o in male”.
(G. Faletti)

Il Consultorio familiare Insieme da un paio d’anni ha 
scelto di sostenere la nascita e lo sviluppo di grup-

pi di parola/di auto-mutuo aiuto per famiglie che 
vivono problematiche similari, quali ad esempio la 
presenza di un familiare con disabilità o con ma-
lattie gravi degenerative  e/o in situazioni critiche 
come la rielaborazione del lutto, la separazione. 

Riteniamo infatti che nella nostra società ci sia 
una continua ricerca di cure a situazioni di males-
sere individuale o familiare, più che un’attenzione 
allo sviluppo di quelle risorse personali e di coppia 
che normalmente sono presenti in ognuno di noi 
e a cui si ricorre soprattutto di fronte a un evento 
traumatico. L’intenzione è di proporre un modello 
di auto-cura finalizzato a cogliere le risorse perso-
nali per attivare le strategie necessarie ad affrontare 
la quotidianità e il proprio 
futuro. Nel gruppo si nar-
rano le storie personali che 
ognuno può comprendere 
ed essere di aiuto agli altri 
“perché ci è passato o ci sta 
passando”. 

Una particolare attenzio-
ne al proposito riguarda il 
gruppo per la rielaborazio-
ne del lutto che verrà ripro-
posto dal mese di maggio. 
Il tentativo è quello di met-
tersi accanto, ascoltare, so-
stenere chi, attraversando 
un periodo di grande sof-
ferenza e difficoltà dovute 
alla malattia o alla perdita 
di una persona cara, a ra-
gione, fatica a trovare una 
strada, una “soluzione 
qualunque essa sia”.

A volte è proprio con i familiari, figli o coniugi, 
che si sente il desiderio di incontrarsi senza sape-
re come e quando. Ed è con loro che sentiamo il 
dovere di dare un senso a ciò per cui si fa fatica a 
trovarlo. Perché forse c’è ma non lo comprendiamo 
o forse non c’è e continuiamo a cercarlo.

Soprattutto con i più giovani, i bambini che pia-
no piano crescono con noi e con un dolore nuovo. 
Che, quando si perde una “persona speciale” fanno 
i conti con tante emozioni diverse, alcune più forti, 
altre meno. E fanno fatica, come e più di noi, a ri-
conoscere che sono tutte normali.

Con i ragazzi, che crescendo vivono emozioni e 
situazioni di cambiamento ogni giorno, come un 
vortice da cui ci si sente travolti e che sembra non 
dare tregua. A volte, quando si sta male, ci si sente 
confusi, tristi, addolorati... si ha la sensazione che 
niente vada bene... Non si sa di cosa si ha bisogno, 
cosa c’è da cambiare.

Il Consultorio mette a disposizione uno strumen-
to, prezioso e grande, che consente a noi di avere 
una mano ma anche di dare una mano: il gruppo! È 
un’occasione in cui è possibile sentirsi accolti, com-

presi, presi per mano non solo da chi lo guida ma 
anche da chi ha deciso di fare un pezzo di strada 
con noi. Un percorso che ci permette di affrontare 
alcune tappe e ci mette di fronte alla possibilità di 
ritrovarci, dentro e fuori, senza la pretesa di dimen-
ticare nulla. 

Non lo chiamiamo il “gruppo del lutto”, non per-
chè ci facciano paura le parole, ma perché questo è 
solo il punto di partenza. Attraverso un percorso di 
sei momenti e grazie all’incontro con gli altri, pen-
siamo sia possibile affrontare il tema del dolore che 
deriva dalla perdita di una persona cara e provare a 
immaginare situazioni di resilienza.

“Fili d’erba” è il nome provvisorio della proposta 
che il Consultorio Familiare Insieme fa agli adulti. 

Il percorso prevede alcune tappe che verranno 
affrontate insieme in 6 incontri in cui i facilitatori 
del gruppo promuoveranno il confronto fra i par-
tecipanti per toccare diversi temi: la prima fase del 
lutto, i ricordi, le emozioni contrastanti: rabbia e 
tenerezza, il tempo dell’Oggi e del Domani e in-
fine il ringraziamento per il tempo vissuto con la 
persona cara.

I facilitatori del gruppo Adulti sono Massimo 
Montanaro e Cristina Colombi che già hanno fat-
to l’esperienza del primo gruppo Io dopo di te nel 
2015.

In cantiere anche la formazione di un gruppo 

dedicato ai bambini e un altro ai ragazzi che vivo-
no situazioni di lutto e per cui si ritiene opportuno 
un momento di sostegno.

Il gruppo bambini e il gruppo ragazzi partirà 
non appena avremo un numero sufficiente di per-
sone per concretizzare la proposta di un percorso 
insieme. I facilitatori del gruppo Bambini sono 
Colombi Cristina e Veruska Stanga, mentre i faci-
litatori del gruppo Ragazzi sono Celeste Zagheno 
e Paola Vailati.

Si accede ai gruppi contattando telefonicamente 
gli operatori del Consultorio e incontrandoli in un 
primo colloquio di conoscenza reciproca e di con-
fronto sugli obiettivi del percorso e le attese di ogni 
singola persona.

Il primo ciclo di incontri partirà il 2 maggio 
2017 alle ore 17.30. Le date successive e gli orari 
verranno definiti dai conduttori insieme ai par-
tecipanti. 

PER GLI ADULTI: “Fili d’erba”

Se dovessimo riassumere con due parole 
quanto è successo in questi primi anni 

di vita nel Consultorio Familiare Insieme non 
sbaglierei a utilizzare: densità e relazione. 
Sono stati anni densi, densi di umanità. 
Probabilmente non ci saremmo aspettati 
all’inizio di questa avventura di riuscire a 
incontrare e accogliere così tante storie di-
verse spesso di sofferenza e di fragilità, ma 
a volte anche storie di grande generosità e 
vivace umanità.

Il Consultorio ha un mandato ben 
preciso, che è quello di offrire dei servizi di 
consulenza e quindi di sostegno in situa-
zioni di fragilità, ma ha anche il compito 
di accompagnare la maternità dal suo 
inizio fino al suo compimento. 

In tutto questo però un capitolo molto 
significativo deve essere quello della 
prevenzione e promozione della salute 
o meglio del benessere. L’organizzazio-
ne mondiale della sanità ha dato una 
definizione chiara del concetto di salute 
intendendo questa non come assenza di 
malattia, ma come presenza di un equili-
brio tra varie componenti che interessano 
ciascun individuo; una persona può essere 
considerata (o si può sentire) in buona 
salute quando presenta un benessere fisico, 
psichico, economico, morale e sociale.

Gli aspetti morale e sociale rappresenta-
no quindi due componenti non irrilevanti 
e sulle quali è necessario impegnarsi al fine 
di valorizzarli. Per questo motivo ci sono 
venuti in aiuto dei giovani. All’interno 
della realtà del Consultorio Familiare Insieme 
è nato un gruppo di giovani di varie estra-
zioni sociali, politiche, religiose accomu-
nati da un unico desiderio: realizzare un 
ruolo dove potersi confrontare con onestà 
e serenità, affrontando delle riflessioni 
soprattutto sui diritti civili e sociali che 
coinvolgono ciascun individuo e la cui as-
senza spesso determinano una condizione 
di mal-essere di frustrazione e di tristezza 
e quindi di malattia!

Il gruppo non ha una connotazione 
politica (nel senso più malevolo del 
termine cioè partitica) ha più che altro una 
“vocazione” sociale, ha l’ambizione di 
creare uno spazio aperto di discussione e 
di approfondimento che possa poi anche 
aiutare i giovani partecipanti a realizzare 

dei momenti di incontro rivolti alla cittadi-
nanza al fine di migliorare le relazioni tra 
coloro che vivono nel nostro territorio.

Ed ecco la seconda parola: la relazione!
Siamo tutti figli, e quindi siamo tutti 

già “segnati” da una relazione intima, 
precoce, vitale che poi si dovrà sviluppare 
nell’autonomia delle scelte che derivano 
da desideri e aspirazioni che dobbiamo 
coltivare e che spesso derivano dal con-
fronto con gli altri e con l’Altro.

La relazione quindi è un grande stru-
mento di scoperta di cui spesso non co-
nosciamo le potenzialità e che rischiamo 
di dare per scontata. La relazione come 
momento di sosta, di presa di coscienza, 
di analisi, occhi negli occhi, di un mondo 
interiore che non mi appartiene (quello 
dell’altro che ho di fronte) ma da cui posso 
attingere e in cui mi posso specchiare. 

RinasciMenti è stato ed è anche questo; 
un luogo dove si impara la relazione, si 
impara a stare dentro il normale e fisio-
logico conflitto che deriva dal confronto 
cercando di farlo diventare un momento 
dove non si tirano fuori i muscoli per an-
nientare l’altro quanto piuttosto ci si allena 
per irrobustire le proprie sensibilità magari 
anche modificando alcuni modi di essere 
e di sentire che potrebbero risultare non 
efficaci in una relazione. 

E in questi anni all’interno del gruppo 
RinasciMenti ci si è confrontati sul diritto 
al lavoro, sulla relazione con chi è diverso 
(magari perché con una disabilità); 
sull’ambiente e sugli stili di vita, sulla 
mafia o meglio sulla mentalità mafiosa (e 
i ragazzi hanno anche fatto l’esperienza di 
un viaggio in Sicilia sulla vita della legali-
tà); sulle migrazioni; i giovani di Rinasci-
Menti hanno ospitato vari personaggi noti 
anche della città di Crema per confrontarsi 
con loro su tematiche come il giornalismo 
(nella foto un’istantanea dell’incontro), o anco-
ra hanno voluto scoprire con gli operatori 
della Caritas quali povertà si annidano 
nel tessuto sociale della nostra realtà ter-
ritoriale. Possiamo pensare a RinasciMenti 
come un luogo dove si fa prevenzione o 
promozione della salute? Credo proprio 
di sì; una esperienza nuova, esaltante e 
impegnativa. Ma “La fatica è il miglior 
cuscino” (Benjamin Franklin).

GIOVANI: RinasciMenti

PAGINE A CURA DEL CONSULTORIO 
FAMILIARE DIOCESANO INSIEME

Insieme
per la

Famiglia

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12

e dalle 14 alle 18.30
Sabato dalle 9 alle 12

Tel. 0373 82723
E-Mail: insiemexlafamiglia@libero.it
www.consultorioinsieme.it
      Consultorio Insieme



Tasse, multe, oneri!
Recenti studi rilevano che il cit-

tadino italiano è fra i più tassati al 
mondo; infatti per ogni 100 € di 
reddito prodotto sostiene versa-
menti per 64 fra imposte dirette e 
indirette, per tasse relative ai servi-
zi comunali: rifiuti, tasi, imu ecc.

È noto che da cinque anni, a 
Crema, l’amministrazione Bonaldi 
ha applicato le aliquote massime 
consentite per legge, giustificando 
l’esigenza di compensare i manca-
ti introiti dei conferimenti statali 
che dovrebbero contenere il debito 
pubblico, il quale invece aumenta 
inesorabilmente, nonostante la 
scarsissima incidenza degli oneri 
finanziari.

Ma tutti i citati orpelli fiscali, 
non tengono conto delle pesanti 
contravvenzioni al codice della 
strada. Solo nei 24 mesi di presen-
za dell’autovelox cremasca sulla 
tangenziale l’incasso è stato di 7 
milioni di euro. Notizie recenti 
parlano di crollo degli incassi, ma 
siamo ancora oltre i 6.000 euro al 
giorno di contravvenzioni. Si dice 
che i cremaschi abbiano imparato 
a loro spese a decelerare, ma è al-
trettanto vero che molti sono tor-
nati a percorrere più volentieri le 
strade urbane, portando maggior 
traffico sulle vie Milano, Europa e 
Libero Comune, quindi più smog 
alla città. Tuttavia sul viale Europa 
noto da giorni la presenza insisten-
te dei vigili urbani con il rilevatore 
portatile della velocità, forse nel 
tentativo di recuperare livelli di get-
tito contributivo del 2015.  Si dice 
che servano per gli interventi di 
manutenzione e sicurezza stradale. 

Mi risulta che ormai la maggior 
parte delle opere pubbliche siano 
frutto di convenzioni di lottizza-
zioni private dove, sul lottizzante, 
vengono messi a carico strade, 
illuminazione, parcheggi, piste 
ciclabili, ponti sul fiume, e via di 
seguito; le amministrazioni si li-
mitano a inaugurarle. Opere che 
incidono sui costi di costruzione 
e quindi sui prezzi di vendita, che 
sostengono ancora i cittadini ac-
quirenti.

Per le altre opere di manuten-
zione ordinaria come strade, sfal-
ci, segnaletica, il cittadino può 
aspettare: “mancano i fondi!”. 
I servizi si accorpano, sempre a 
maggiori spese dell’utente, come 

Tribunale di Crema e Ufficio Po-
stale di Ombriano. Mi chiedo a 
cosa serva quel 64% di imposizio-
ne sul reddito degli italiani? Come 
si volatilizza? Snellimento della 
pubblica amministrazione e defi-
scalizzazione, sono le priorità da 
affrontare per il rilancio economi-
co di territorio e Paese.

Tino Arpini
Solo cose buone per Crema

A rieccoli
Quick caro, 
dispiace che nella sua rivisi-

tazione della recente storia del 
football cittadino, da decenni or-
mai unicamente a tinte gialloblu, 
sia riaffiorata una mancanza di 
precisione e storicità che non si 
addice a una penna sagace come 

la sua, seppur di stampo cremino.
La nostra guida telefonica, 

seppur non scarna anche di pa-
gine da dimenticare (in primis la 
fusione con il vecchio ma alme-
no originale Crema), conta negli 
ultimi anni ben 3 promozioni 
dall’Eccellenza alla vecchia C1/
Lega Pro, con 4 stagioni di ono-
rata militanza nella “terza serie” 
nazionale.

Nel 2006 invece la gloriosa Au-
rora Ombriano cedette i propri 
diritti sportivi di Prima Categoria 
all’allora Crema del sig. Barba-
glio, che faticava non poco a risa-
lire dalla Terza. 

Io, per correttezza, nel vostro 
corredo genetico, aggiungerei an-
che questo piccolo particolare.

Se n’è dimenticato ?
Vittorio Soldati 

Poco ambiente!
Caro Direttore, 
diversamente da quanto affer-

mato sabato scorso dal sindaco 
Calzi di Vaiano sul Torrazzo, non 
ci risulta tutto questo suo inte-
resse per il verde. L’anno scorso 
Vaiano non ha neanche parteci-
pato all’iniziativa “verde pulito” 
e quest’anno c’è voluto l’inter-
vento degli ambientalisti in Con-
siglio comunale per smuovere le 
cose. Ci risulta invece che abbia 
fatto tutto il contrario che difen-
dere l’ambiente avendo dato per 
due anni consecutivi il patrocinio 
del Comune all’iniziativa inqui-
nante “Fast pulling” cioè ad una 
gara tra trattori a chi faceva più 
fumo e rumore. 

Con la Giunta Calzi abbiamo 
avuto un degrado dell’ambiente 
che è sotto gli occhi di tutti. Lo 
dimostra il fatto che nella stretta 
via sant’Antonino, dove abito, si 
è quasi triplicato il volume del 
traffico di autoveicoli con seri 
pericoli per i cittadini. Diverse 
centinaia di auto sfrecciano tut-
ti i giorni a gran velocità nella 
piazza della chiesa parrocchiale 
e nel centro storico. E le misure 
adottate dal sindaco hanno addi-
rittura peggiorato le cose. 

Pochi rispettano il limite dei 
30 km orari non essendoci al-
cun controllo perché l’autovelox 
posizionato è solo un bidone 
vuoto che non funziona. Richie-
ste di una mobilità alternativa 
avanzate in Consiglio comunale 
dall’opposizione sono rimaste 
inascoltate. 

Di recente si è sfiorata la tra-
gedia con un’auto che ha divel-
to i paletti di protezione in via 
Sant’Antonino a due passi da 
casa mia e, se in quel momento 
vi fosse transitato qualche pedo-
ne ci sarebbero state gravi conse-
guenze. Cosa si aspetta? Che ac-
cada l’irreparabile? I centri storici 
dei nostri paesi di campagna non 
sono adatti a sopportare un traffi-
co di migliaia di veicoli al giorno. 
Al primo posto ci devono essere i 
pedoni, i residenti, gli anziani, le 
mamme con le carrozzine e non 
un via vai continuo di auto. Dico 
al sindaco Calzi che, sulla tutela 
dell’ambiente servono fatti e non 
parole. 

Luigina Alchieri 

Caro direttore,
ho avuto l’occasione, l’opportunità, il tempo, di prende-

re parte all’evento “Run for Parkinson”: una corsa ludico-
motoria a scopo benefico, a favore di soggetti colpiti da tale 
patologia degenerativa.

Il vero motore di questa iniziativa, come si verifica, da 
qualche anno a questa parte, è l’associazione La Tartaruga: 
un’associazione cremasca onlus, tesa a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica in merito a tale malattia.

La mattinata e la manifestazione, hanno avuto il loro pro-
logo con l’intervento del dott. Michele Gennuso, medico 
dell’unità operativa di Neurologia dell’ospedale Maggiore di 
Crema. Il medico ha ringraziato i convenuti, i partecipanti 
alla corsa; rimarcando che con piccoli gesti e azioni, si può 

aiutare la ricerca e intraprendere azioni migliorative verso la 
malattia.

Lungo il percorso, giovani e non, podisti consolidati, po-
disti improvvisati, appassionati sportivi; tutti accomunati 
dallo spirito di solidarietà, di entusiasmo, di gioia, di energie 
spese per una buona causa.

Un contributo essenziale, per la buona riuscita della mani-
festazione, è stato reso dai volontari della Protezione Civile, 
presenti nei punti strategici della città di Crema.

Per l’ennesima volta, lo sport, oltre che veicolo di socializ-
zazione, si è posto in stretta correlazione con la solidarietà, 
mostrandosi un’arma vincente.

Boris Parmigiani

Sport e solidarietà

La penna ai lettori
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in città e nei 
paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente in cui viviamo.

Nel parcheggio automobilistico ‘Le mura venete’, in un angolo a ri-
dosso delle mura stesse, si trova questo ‘gabbiotto’, forse un tempo rifu-
gio per i gatti randagi e ora, a quanto pare, abbandonato. Per il decoro 
delle mura e del parcheggio non sarebbe il caso di farlo sparire? si chiede 
un lettore.

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

✍

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA (CR)

Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. Sabato 15-18.00

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Cogliamo l’occasione di questo evento per farvi visitare il nostro 
nuovo showroom insieme a tante novità proposte quest’anno! 
Uno spazio completamente rivisitato, un nuovo concept 
di arredamento costituito esclusivamente dalla piastrella in gress
porcellanato che, raggiunte dimensioni inimmaginabili 
e superfici realistiche, diventa la protagonista della scena!
Attraverso STYLE THERAPY presenteremo nuove trame e linee 
impresse sulle lastre ceramiche, sottolineando così la versatilità 
del materiale, apprezzabile per il design, ma anche
per la facilità di pulizia e manutenzione. STYLE THERAPY 
nasce dal nuovo programma di grandi lastre in gress 
porcellanato e propone un vasto campionario di elementi grafici
decorativi e di tendenza tra i quali selezionare “on demand” 
il soggetto più adatto alle proprie esigenze.

Nell’evento verranno esposti mobili da bagno e abbigliamenti
in collaborazione con:

Siete tutti invitati
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di ANGELO MARAZZI

Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva del-
la delibera della Giunta regionale con cui è stato approvato “con 

stralcio” il Piano di Classificazione degli Immobili adottato dal 
Consorzio di bonifica Dunas – Dugali, Naviglio e Adda Serio (nella 
foto la sede, a Cremona) – nonché della deliberazione di questo ente 
per dare applicazione al Piano di Classifica stesso, unitamente al 
ricorso presentato da 33 Comuni, di cui 27 del territorio cremasco.

“Ciò che colpisce del provvedimento – è l’amareggiato commen-
to dell’avvocato Claudio Martino, dello Studio legale Compagno di 
Roma, che ha assistito i Comuni nell’impugnazione – non è tanto la 
motivazione con riguardo alla ritenuta assenza di pericolo, quanto le 
ulteriori considerazioni rispetto al ricorso collettivo proposto.”

Nel definirla “oltremodo deludente”, la ritiene anche “fortemente 
errata, in quanto, in maniera davvero ardita – scrive esplicitamen-
te nella nota inviata in settimana ai ricorrenti – giunge a mettere in 
discussione la legittimazione dei Comuni a impugnare, insieme, il 

Piano di Classifica.”
I Comuni, fa osservare infatti, 

non solo “sono stati parti del pro-
cedimento di approvazione  – tan-
to che proprio in considerazione 
del mancato coinvolgimento di 
Cremona la relativa area è stata 
stralciata – ma molti sono anche 
proprietari di immobili e dunque 
consorziati”, come per altro am-
messo  dallo stesso Consorzio 
Dunas.

L’avvocato Martino trova poi 
“davvero originale” che, in rife-
rimento al “danno”, il Tar abbia 
“fatto leva su una circostanza – so-
pravvenuta, in quanto scaturita da 
una delibera del Consorzio adot-
tata dopo la notifica del ricorso, 
evidenzia – secondo cui l’importo 

della ‘contribuenza relativa all’area stralciata’ non graverà, neppu-
re provvisoriamente, sulla restante parte del comprensorio”. Non è 
stato infatti ancora chiarito, nonostante le precise richieste anche al 
riguardo, fa notare, “da dove il Consorzio Dunas prenderà i soldi per 
svolgere l’attività di bonifica nelle aree stralciate: attività che comun-
que continuerà”.

A parte infine la “singolarità” della condanna al pagamento delle 
spese della fase cautelare, quantificate in 2.000 euro a favore della Re-
gione e altrettanti al Consorzio, che “seppur prevista come possibilità 
dalla legge – osserva – non è tanto frequente”, tiene a sottolineare che 
“rimane pienamente integro il nostro ricorso nel merito e anzi, nelle 
fasi successive, daremo al Tar la dimostrazione e la spiegazione della 
marcata erroneità dell’indirizzo preso in questa fase d’urgenza”. 

E nell’avvertire i sindaci ricorrenti che questa decisione del Tar può 
essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato entro il termine di 60 
giorni, preannuncia “un parere più dettagliato in ordine ai profili di 
critica della stessa, onde consentire una valutazione adeguata”.

“In ogni caso – assicura il legale romano – il Dunas non potrà, 
nell’emissione dei ruoli  attuali e futuri, in alcun modo gravare le aree 
non stralciate delle spese relative alle aree stralciate.” 

“Ritengo che questo sia in ogni caso un aspetto che è stato in qual-
che modo provocato-stimolato dalla nostra reazione”, aggiunge. “Si 
intende che, come già fatto nei giorni scorsi – conclude – continue-
remo a tenere alta la guardia in ordine al rispetto di questo assunto, 
che è stato ulteriormente ribadito dal Tar e posto alla base del prov-
vedimento e che dunque in nessun modo potrebbe essere disatteso 
in futuro.”

CONSORZIO DUNAS

Respinta dal Tar 
la sospensiva

 

 

La notizia riferita la scorsa settimana su 
queste stesse colonne, della mancata con-

vocazione, per ben due anni, dell’organismo 
che deve esercitare il “controllo analogo” sul 
Consorzio.it – società in house al 90% di Scrp 
– ha suscitato forti perplessità da parte di Ri-
fondazione Comunista e di Fratelli d’Italia, 
trovatisi ancora una volta coincidenti. 

Nella nota inviata l’altro ieri alla stampa il 
segretario di Rc Beppe Bettenzoli, nel definire 
esplicitamente questo fatto “non soltanto ano-
malo, ma sanzionabile giuridicamente”, ri-
chiama “una recente sentenza della Corte dei 
Conti del Lazio (la n. 4 del 10 gennaio scorso), 
che ha sanzionato per danno erariale, oltre i 3 
milioni di euro, amministratori comunali, se-
gretari comunali, revisori dei conti e responsa-
bili finanziari e dei tributi per avere omesso l’e-
sercizio del cosiddetto ‘controllo analogo’ su 
una società in house incaricata della gestione 
dei servizi di igiene ambientale”. Ritenendo 

il controllo analogo “non un semplice adem-
pimento formale, ma una forma di controllo 
sostanziale e strutturale da parte del socio 
pubblico”, come previsto – fa osservare – “al 
comma 3 dell’articolo 23 bis del Dl 112/2008, 
convertito in Legge 133/2008”.

“Come Rifondazione Comunista non mi 
interessa, in questa fase, presentare un esposto 
alla Corte dei Conti della Lombardia e far san-
zionare gli amministratori di Scrp e i sindaci 
soci di Consorzio.it – afferma – ma che venga 
rapidamente sanata questa anomalia e i sinda-
ci dovrebbero essere i primi a pretendere ciò.”

E conclude chiedendo che “Consorzio.it 
svolga un servizio pubblico meno caro e mi-
gliore, possibilmente, delle aziende private”. 

Anche Fratelli d’Italia, appresa la notizia 
dal nostro giornale, nel chiedere “Cosa com-
porta questa mancanza? Perché è accaduto? 
Chi sono i responsabili?”, reclamano dagli 
amministratori di Scrp “risposte rapide”.

“Un dato però è già stato acquisito: Scrp 
è una società fuori controllo, non in grado di 
rispettare neppure gli obblighi che le compe-
tono”, è il severo commento affidato al comu-
nicato diffuso giovedì pomeriggio. Nel quale, 
ribadendo la convinzione che “Scrp debba 
essere ripensata completamente”, invitano i 
consiglieri comunali “a non votare la modi-
fica di statuto” della stessa, ritenendola “non 
sufficiente a renderla più efficiente e più in 
sintonia con le finalità di una società pubblica 
al servizio del territorio”. 

E nel riaffermare la necessità di un “inter-
vento radicale, per costruire una società snella 
dove non esistono pochi Comuni di che de-
cidono e molti che subiscono queste scelte”, 
quelli di Fratelli d’Italia ritengono inoltre 
scorretto che si forzi a procedere prima delle 
elezioni a Crema, facendo “subire al prossimo 
sindaco una decisione presa sul filo di lana”.

A.M. 

È online l’avviso pubblico per l’assegna-
zione dei contributi destinati al rilancio 

delle attività commerciali urbane attraverso il 
recupero di locali sfitti. Crema è infatti tra i 
diciannove Comuni lombardi finanziati dal-
la Regione nell’ambito del Bando “STO@ 
2020-Successful Shops in Towncenters 
through Traders, Owners & Arts Alliance”, 
destinato a progetti di durata pluriennale fi-
nalizzati al contrasto della desertificazione 
commerciale dei centri urbani. 

Il bando è rivolto a piccole e medie imprese 
del commercio, del turismo, dell’artigianato e 
dei servizi, intenzionate a occupare spazi sfitti 
a destinazione commerciale, artigianale e ter-
ziaria in aree caratterizzate da rischi di indebo-
limento dell’offerta commerciale; aggregazio-

ni d’imprese – società, associazioni, consorzi, 
reti – che svolgano servizi di riqualificazione e 
promozione per incoraggiare l’insediamento di 
nuove attività all’interno di spazi sfitti.

Le richieste – con le modalità previste nel 
bando disponibile sul sito web del Comune di 
Crema alla sezione “Bandi” – potranno esse-
re presentate fino al 15 ottobre prossimo. È 
anche possibile inviare la propria candidatura 
al Comune di Crema tramite posta certificata 
(PEC) all’indirizzo di posta elettronica: proto-
collo@comunecrema.telecompost.it 

 Tutti i documenti sono reperibili al seguen-
te indirizzo: http://www.comune.crema.cr.it/
node/5620. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Com-
mercio allo 0373 894312.

Contestualmente il Comune di Crema 
intende individuare operatori economici o 
realtà associative in grado curare l’organizza-
zione, la gestione e la promozione della mani-
festazione gastronomica volta a valorizzare il 
piatto tipico “Tortello cremasco” per il trien-
nio 2017-19.

Gli interessati dovranno presentare doman-
da entro le ore 12 del 10 maggio prossimo, al 
Protocollo del Comune di Crema, in busta 
chiusa recante la dicitura: “Manifestazione di 
interesse per la realizzazione della manifesta-
zione gastronomica tortello cremasco trien-
nio 2017/19”. 

Per tutte le informazioni e le corrette mo-
dalità di partecipazione Info: manifestazioni.
culturali@comune.crema.cr.it

Consorzio.it: grave il mancato “controllo analogo”   

Via al bando STO@2020 per il rilancio del commercio
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SEMPLICE E ROBUSTA
IDEALE PER LA FAMIGLIAmod. N83
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IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
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Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Stando a indiscrezioni – ben accreditate – l’am-
ministrazione Provinciale di Cremona sarebbe 

stata orientata a esercitare il diritto di recesso da 
Scrp. 

L’intenzione è stata espressa esplicitamente dal 
presidente Davide Viola nel pre consiglio di mer-
coledì scorso, proponendo di portare una delibera 
nella quale l’ente non avrebbe approvato la mo-
difica dello statuto della Società Cremasca Reti e 
Patrimoni. Per poter successivamente uscire dalla 
stessa, non avendo alcun pro diretto da questa par-
tecipazione e nemmeno conoscendone a fondo l’at-
tività, non avendo mai avuto – a quanto denunciato 
dal segretario generale – visione dei bilanci.  

La proposta di delibera è stata però stoppata a 
muso duro da Gianni Rossoni, che è uno dei 12 
componenti il parlamentino provinciale, per cui la 
versione del testo che sarà posto in votazione nel-
la riunione di consiglio convocato per mercoledì 
prossimo, prevede l’approvazione delle modifiche 
dello statuto. Resta da vedere quanti dei presenti – 
di norma poco più della metà – si esprimeranno o 
meno a favore.  

Aemme

La Provincia intenzionata 
a uscire da Scrp? 

L’avvocato Claudio Martino
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 Con l’etichettatura di origine obbligatoria 
per il latte a lunga conservazione e dei 

suoi derivati si realizza un altro passo impor-
tante nella direzione della trasparenza dell’in-
formazione ai consumatori in una situazione 
in cui un terzo della spesa degli italiani resta 
anonima. 

È quanto afferma il presidente della Coldi-
retti Roberto Moncalvo in occasione  dell’en-
trata in vigore dell’obbligo di indicare in 
etichetta l’origine del latte e dei prodotti lat-
tiero-caseari prevista dal decreto “Indicazione 
dell’origine in etichetta della materia prima 
per il latte e i prodotti lattieri caseari”, in at-
tuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 
firmato dai ministri delle Politiche agricole 
Maurizio Martina e dello Sviluppo economi-
co Carlo Calenda, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio scorso. 

“L’Italia è diventata il più grande importa-
tore mondiale di latte”, ha denunciato Mon-
calvo nel sottolineare che “fino a ora dalle 
frontiere italiane passano ogni giorno 24 mi-
lioni di litri di ‘latte equivalente’ tra cisterne, 
semilavorati, formaggi, cagliate e polveri di 
caseina, per essere imbustati o trasformati in-
dustrialmente e diventare magicamente moz-
zarelle, formaggi o latte italiani, all’insaputa 
dei consumatori.”  

“È una storica conquista per la zootecnia 
italiana e per tutti i cittadini-consumatori”, 
commenta Paolo Voltini, presidente di Coldi-
retti Cremona. “Per le stalle cremonesi, che 
da sole garantiscono il 10% del latte italiano – 
evidenzia – si apre uno scenario nuovo, con la 

possibilità di vedere finalmente riconosciuto il 
giusto valore al nostro latte.”

“Finora, l’assenza dell’indicazione chiara 
dell’origine del latte a lunga conservazione, dei 
formaggi o dello yogurt – aggiunge – non ha 
consentito di conoscere un elemento di scelta 
determinante per le caratteristiche qualitative, 
e ha anche impedito ai consumatori di soste-
nere le realtà produttive nazionali e con esse 
il lavoro e l’economia del vero Made in Italy.”

Voltini rimarca inoltre che, “in un momen-
to difficile per l’economia, dobbiamo portare 
sul mercato il valore aggiunto della trasparen-
za con l’obbligo di indicare in etichetta l’origi-
ne degli alimenti”. 

 L’entrata in vigore dell’obbligo di indicare 
l’origine del latte in etichetta conclude dopo 
quasi un anno un percorso iniziato il 31 mag-
gio 2016 a Milano, quando nell’ambito della 
giornata nazionale del latte organizzata dalla 
Coldiretti, l’allora premier Matteo Renzi an-
nunciò dal palco al presidente Moncalvo di 
aver trasmesso il decreto sull’etichettatura del 
latte alla Commissione Europea.

“ L’obbligo di indicare in etichetta l’origine 
è una battaglia storica della Coldiretti – tiene 
a sottolineare Moncalvo – che con la raccolta 
di un milione di firme alla legge di iniziativa 
popolare ha portato all’approvazione della 
legge 204 del 3 agosto 2004. Da allora molti 
risultati sono stati ottenuti anche in Europa.”

L’etichetta tuttavia non indica la provenien-
za degli alimenti, dai salumi al concentrato di 
pomodoro ai sughi pronti, dai succhi di frutta 
fino alla carne di coniglio. E due prosciutti 

su tre venduti come italiani, provengono da 
maiali allevati all’estero; così come anche un 
pacco di pasta su tre è fatto con grano stra-
niero senza indicazione – in attesa dell’ok di 
Bruxelles al decreto per l’introduzione dell’e-
tichetta d’origine – come pure i succhi di frut-
ta o il concentrato di pomodoro dalla Cina o 
il pane. 

L’Italia sotto il pressing della Coldiretti ha 
fatto scattare il 7 giugno 2005 l’obbligo di in-
dicare la zona di mungitura o la stalla di pro-
venienza per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 
l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy 
mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l’obbligo 
di etichettatura di origine per la passata di po-
modoro. A livello comunitario il percorso di 
trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo 
l’emergenza ‘mucca pazza’ nel 2002, mentre 
dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e 
provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal primo 
gennaio 2004 c’è il codice di identificazione 
per le uova e, a partire dal primo agosto dello 
stesso anno, l’obbligo di indicare in etichetta il 
Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. 

“Il prossimo passo – conclude la Coldiretti 
– è l’entrata in vigore dell’obbligo di indica-
re l’origine del grano impiegato nella pasta, 
come previsto nello schema di decreto che in-
troduce l’indicazione obbligatoria dell’origine 
del grano impiegato nella pasta condiviso dai 
Ministri delle Politiche agricole Maurizio 
Martina e dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda, che dopo la mobilitazione della Col-
diretti hanno annunciato anche un analogo 
decreto per il riso.”

Il Comitato di promozione dei principi della Costituzione abbina 
quest’anno il 72° anniversario della Liberazione, martedì 25 apri-

le prossimo, al tema della “solidarietà”. L’approfondimento è avve-
nuto ieri mattina, nell’aula magna dell’Università in via Bramante, 
nell’incontro con il professor Filippo Pizzolato, docente di Diritto 
pubblico alla Bicocca, al quale hanno partecipato  360 studenti delle 
classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori cittadini.

“Promuovere la riflessione sul ruolo attivo che i ragazzi possono 
avere nel declinare i principi della Costituzione nel loro modo di 
vivere – ha sottolineato la presidente del Comitato Graziella Della 
Giovanna – è un tassello importantissimo per il passaggio del testi-
mone a loro.”  

Il programma della giornata del 25 aprile al mattino è all’insegna 
della tradizione: raduno delle autorità in piazza Duomo alle 9.45; 
Santa Messa in Cattedrale celebrata dal parroco don Emilio Lin-
giardi alle 10; cui seguirà la commemorazione da parte del sindaco 
Stefania Bonaldi e deposizione della corona d’alloro ai Caduti al 
famedio; proiezione in sala Ricevimenti, alleore 11.45, del filmato 
“Attraverso altri occhi”, realizzato da Ottavio Bolzoni coinvolgen-
do alcune studenti del liceo Racchetti-Da Vinci indirizzo Scienze 
umane, che hanno partecipato al percorso preparatorio e al viaggio 
a Mauthausen (ne riferiamo a pag. 36).

Nel pomeriggio viene riproposta dall’Anpi la Pedalata per la 
Resistenza, con partenza da Largo Partigiani e deposizione delle 
corone d’alloro alle lapidi in ricordo del sacrificio di partigiani di 
Crema e Izano.

Dalle ore 16.30, poi, nei chiostri del Sant’Agostino, come da tre 
anni a questa parte, si terrà la Festa Popolare, con l’allestimento di 
stand delle associazioni volontariato Libera contro le mafie, Emer-
gency, Coopi, Caritas e Farelegami, che daranno testimonianze di 
solidarietà; intrattenimento musicale con Gio Bressanelli e il grup-
po ImparareRock del Folcioni coordinato da Ruggero Frasson; me-
renda preparata e servita dagli studenti dello Sraffa e allestimento 
floreale di quelli dello Stanga.

Tra gli sponsor il Comitato soci Coop di Crema: “Da sempre 
condividiamo i principi perseguiti dal Comitato di promozione del-
la Costituzione e l’idea del passaggio del testimone ai giovani – ha 
spiegato la presidente Mimma Benelli – e per questo ne sosteniamo 
le iniziative”. 

“Per il progetto Farelegami, che ha il fine di restituire ai cittadini 
la capacità progettuale anche in condizioni di fragilità – ha sotto-
lineato l’assessore al Welfare Angelamaria Beretta – è importante 
si recuperi il principio della solidarietà in tempi di barbarie diverse, 
valorizzando ideali di civiltà, come allargamento dei diritti.

Motivazioni condivise anche dalle altre associazioni che collabo-
rano alla realizzazione della festa.

A.M.

Libertà e solidarietà 
nella Costituzione

XXV APRILE

COLDIRETTI: STORICA CONQUISTA 
PER LA ZOOTECNIA E I CITTADINI

Ok all’etichetta
Made in Italy

LATTE

I presidenti della Coldiretti nazionale Roberto Moncalvo 
e di quella di Cremona Paolo Voltini

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.04.20171

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Taxi o vetture destinate 
al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km) da 4,6 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km) da 119 a 175. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 1Nuovo Sportage 1.6 GDI Active da € 19.000, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, 
I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 21.000 meno € 2.000 (IVA incl.), grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Inoltre € 1.000 di ulteriori vantaggi in caso di permuta o rottamazione di un usato di 
proprietà del cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente per vetture acquistate entro il 30.04.2017, non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Nuovo Kia Sportage. Nato per stupire.
Il Nuovo Kia Sportage supera se stesso e le tue aspettative, grazie al suo design mozzafiato, ai nuovi prestigiosi interni, 
alle tecnologie all’avanguardia che innalzano comfort e sicurezza ai massimi livelli. Prova l’emozione di viaggiare a bordo 
di un’auto unica, progettata per sorprendere.

Gamma a partire da € 19.000 e ulteriori € 1.000 di vantaggi
in caso di permuta o rottamazione1.

Vieni a scoprire il Nuovo Sportage da:

Iscriviti a:

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

TAGLIANDI GRATUITI PER 100.000 KM
SOLO PER IL MESE DI APRILE



La Città 9SABATO 22 APRILE 2017

di ANGELO MARAZZI

Il candidato sindaco del Movimento 5 
Stelle, Carlo Cattaneo – affiancato dagli 

attuali due consiglieri comunali  Alessan-
dro Boldi e Christian Di Feo –ha illustrato 
sabato mattina alla stampa i punti salienti 
del programma per cambiare Crema. Ela-
borato, hanno tenuto a evidenziare, insie-
me a tutti coloro che hanno avuto voglia e 
interesse a dare il loro contributo. 

E proprio il “coinvolgimento diretto 
dei cittadini nelle scelte strategiche” è tra 
le priorità, insieme a “referendum propo-
sitivi e abrogativi senza quorum, per dare 
veramente voce a tutti”; all’attuazione del 
“bilancio partecipato”, alla tracciabilità 
dei lavori consiliari e alle “nomine pubbli-
che per competenza e capacità e non per 
interesse politico”.

In primo piano ci sono poi l’ambiente 
e la sicurezza. Il primo declinato come at-
tenzione costante al decoro urbano, elimi-
nazione dell’amianto e bonifica delle aree 
inquinate della città, obiettivo rifiuti zero 
ed educazione finalizzata a migliorare la 
qualità dell’aria. La seconda con il poten-
ziamento della video sorveglianza, l’intro-
duzione del vigile di quartiere anche in ore 
notturne, la rivitalizzazione-recupero delle 
aree trascurate nei quartieri, la creazione di 
uno Sportello antiviolenza e antibullismo.

Altro ambito fondamentale per i pen-
tastellati è inoltre quello della “equità e 
correttezza”, che intendono perseguire  
attraverso un maggior controllo dell’Isee e 

revisione puntuale dei servizi a domanda 
individuale, “baratto amministrativo per 
aiutare chi non può pagare le tasse comu-
nali”.

In ordine alla mobilità, oltre a impe-
gnarsi perché venga migliorata la rete 
ferroviaria, si prevede la realizzazione del 
sottopasso veicolare per Santa Maria, il 
superamento delle barriere architettoni-
che, l’adozione di sistemi che migliorino la 
sicurezza della circolazione senza punire 
solo per fare cassa, l’introduzione di navet-
te notturne a costo agevolato pro movida.

Per rendere il Comune “la casa dei cre-
maschi – ha sottolineato Carlo Cattaneo 
– oltre alla razionalizzazione degli spazi 
comunali e al riutilizzo di quelli in disuso, 
vogliamo valorizzare le competenze e la 
collaborazione dei dipendenti”.

Importante è inoltre ritenuta la realizza-
zione di “una vera Smart City, che sempli-
fichi le attività di controllo e gestione del 
bene pubblico”, la creazione dello Spor-
tello Fondi Europei per pubblico e priva-
ti, a supporto e accompagnamento nelle 
procedure di accesso, a beneficio di tutto 
il territorio; la realizzazione di spazi di Co-
Working per start-up e un filo diretto con 
l’Università per lo sviluppo di tecnologie e 
innovazioni.

Sul fronte cultura i 5 Stelle vogliono 
“trasformare il Museo in un polo cultura-
le e turistico, coinvolgendo le associazioni 
culturali”; una trasparenza e maggior con-
trollo al teatro S. Domenico. E intendono 
infine incentivare gli sport minori.

È in programma per venerdì 5 maggio prossimo – dalle ore 9 alle 13,  
presso l’aula magna della facoltà di Informatica in via Bramante – 

un appuntamento di grande caratura, dedicato alla figura dell’architetto 
bresciano Leonardo Benevolo, deceduto il 5 gennaio scorso, a 93 anni.

“Raccogliendo l’auspicio del professor Vittorio Gregotti espresso sul 
Corriere della Sera l’11 gennaio, ricordando il collega e amico urbanista 
di indiscussa fama a livello nazionale – spiega l’assessore alla Pianifica-
zione territoriale Matteo Piloni – l’ho immediatamente contattato per 
organizzare a Crema il convegno sul tema da lui suggerito: ‘La ricerca 
paziente. Il metodo Benevolo per l’architettura’, avendo avuto la nostra 
città l’onore di incontrare l’architetto Benevolo nei primi anni ’90, quan-
do l’amministrazione del sindaco Walter Donzelli, con assessore all’Ur-
banistica Rinaldo Zucchi, gli affidò l’incarico di redigere il nuovo Piano 
regolatore generale.” 

“Ci è sembrato – aggiunge – una prosecuzione del lavoro di coin-
volgimento, discussione e confronto portato avanti in questi anni con 
architetti, geometri e ingegneri della città e del territorio all’Interno del 
percorso Thinking Crema 2020 che ha avuto positivi riscontri.”

Il professor Gregotti ha subito accordato la sua disponibilità, con-
sentendo di avere come partecipanti alla tavola rotonda – che sarà mo-
derata dall’architetto Alessandro Benevolo, figlio di Leonardo – per-
sonalità di assoluto livello quali: il professor Augusto Cagnardi  a sua 
volta architetto e urbanista, che è stato – fra l’altro – anche presidente 
della sezione Lombardia dell’INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, 
dell’AIAP-Associazione Italiana degli Architetti del Paesaggio e del Co-
mitato Nazionale per le Scienze Ambientali e Territoriali; l’architetto 
Silvia Viviani, progettista o coordinatrice degli Uffici di piano per piani 
strutturali e regolamenti urbanistici comunali, piani territoriali di coor-
dinamento provinciali, piani per centri storici e per parchi; responsabile 
di attività di valutazione di piani, docente a contratto presso la Facoltà 
di Architettura-Università di Firenze e presidente dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica; il professor Cesare De Seta, docente emerito dell’Univer-
sità Federico II di Napoli, ha insegnato all’Ecole des hautes Etudes en 
Sciences sociales a Parigi e in altri sedi all’estero, autore di libri editi in 
diverse lingue, scrive per “La Repubblica” e “L’Espresso” e per riviste 
specialistiche italiane e straniere; e il professor Francesco Scoppola, ar-
chitetto, restauratore, specializzato in pianificazione di ingegneria e pri-
mo dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, docente di 
Organizzazione del cantiere di restauro presso la facoltà di Valle Giulia 
della Sapienza e di Storia dell’Architettura moderna e contemporanea 
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia.

 “La partecipazione al convegno, che ha il patrocinio dell’Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia e della 
Consulta regionale dei medesimi – conclude l’assessore – oltre a essere 
un’occasione ulteriore di riflessione, interloquendo con personalità di li-
vello, consente ai professionisti del settore di acquisire crediti formativi.” 

Aemme

Il metodo Benevolo 
per l’architettura

CONVEGNO COMMEMORATIVO

IL CANDIDATO SINDACO CATTANEO
HA PRESENTATO IL PROGRAMMA

M5s: ecco come 
cambiare Crema 

VERSO LE AMMINISTRATIVE

La Fondazione Floriani di Milano ha donato 
all’Unità operativa di Cure Palliative dell’Asst 

Ospedale Maggiore di Crema 30.000 euro, finalizzati 
ad acquisire una figura di fisioterapista e di operato-
re socio sanitario quali professionisti a supporto del 
malato, dei suoi familiari e a sostegno della stessa 
Unità operativa diretta dal dottor Sergio Defendi. La 
significativa donazione è stata ufficializzata in con-
ferenza stampa nel primo pomeriggio di martedì 18 
aprile alla presenza, oltre che del dottor Defendi, del 
direttore generale dell’Asst dottor Luigi Ablondi, del 
direttore sociosanitario dottoressa Gloria Mencatelli 
e del direttore amminitrativo dottor Guido Avaldi. 
Per la Fondazione Floriani presenti la dottoressa 
Maddalena Floriani (nipote dei fondatori) e il rappre-
sentante dottor Matteo Crippa. È intervenuto anche 
Luigi Massaglia, referente dell’Associazione Crema-
sca Cure Palliative Alfio Privitera.

Il dottor Ablondi ha ringraziato la Fondazione 
Floriani – “Nata 40 anni fa, la prima in Italia a par-
lare di Cure Palliative”, ha ricordato Maddalena Flo-
riani – che, ha detto, “ancora una volta sostiene la no-
stra Unità operativa, molto apprezzata sul territorio 
e impegnata nell’aiutare in ospedale, a domicilio e in 
Hospice i malati terminali, non solo quelli oncologi-
ci, alleviando il dolore in tutti i suoi aspetti e offrendo 

un importante aiuto anche alle famiglie. Siamo parte 
di una ‘rete’ che svolge un qualificato lavoro”.

Ai ringraziamenti s’è unito il dottor Defendi. Le 
Cure Palliative, ha ricordato, seguono ogni anno cir-
ca 350 pazienti grazie all’impegno di quattro medici, 
quattro figure infermieristiche, un fisioterapista, una 
psicologa e un’amministrativa. Con la donazione 
giunta dalla Fondazione Floriani, oltre a una nuova 
fisioterapista s’inserirà nell’organico anche un opera-
tore socio sanitario, “figura fondamentale – ha rileva-
to Defendi – per seguire il paziente e i suoi familiari 
nelle attività quotidiane (igiene, autonomia...)”. 

Giamba

Donazione alle Cure Palliative 
OSPEDALE - DALLA FONDAZIONE FLORIANI

 Ospedale: Ortopedia, ‘mostra’ e visite gratuite  
Una giornata di Ospedale aperto dedicata ai profes-

sionisti dell’Ortopedia e della Traumatologia. 
È in programma all’Ospedale Maggiore di Crema 
sabato 29 aprile: il direttore dottor Alberto Agosti 
e la sua équipe (i medici Massimo Araldi, Stefano 
Caprioli, Chiara Cocca, Silvia Firetto, Luigi Guer-
ra, Stefano Lodigiani, Maria Teresa Loisi  e Federi-
co Terribile) presenteranno e racconteranno le loro 
attività anche attraverso un “mostra” di immagini e 
di artoprotesi di vecchia e nuova generazione. 

Per l’occasione saranno attivati anche diversi 
ambulatori per effettuare visite gratuite per spalla, 
mano, anca e ginocchio, le parti più interessate alle 
sostituzioni protesiche. Per prenotare le visite è pos-
sibile chiamare il numero 0373.280348 da lunedì a 
venerdì, tra le ore 10 e le 13 (referente la caposala 
Leonella Cazzamalli).

“La sostituzione protesica delle articolazioni – 
spiega il dottor Agosti – è ormai in assoluto uno de-
gli interventi chirurgici più diffusi, con indicazioni 

che si sono allargate fino a coinvolgere un numero 
sempre più grande di pazienti, spesso giovani. Le 
innovazioni nel trattamento ortopedico per la cura 
di pazienti affetti da malattie articolari degenerative 
sono strettamente correlate allo sviluppo tecnolo-
gico”. Da oltre 40 anni a Crema, aggiunge Agosti, 
“sono eseguiti di routine interventi di sostituzione 
protesica di anca, ginocchio, spalla e mano. Attual-
mente è in essere un percorso dedicato a tale atti-
vità chirurgica che inizia dalla visita ambulatoriale 
superspecialistica, alla preparazione all’intervento, 
all’assistenza pre e post intervento e quindi alla ri-
abilitazione. La valutazione clinico-strumentale dei 
pazienti operati di protesi articolare ha dimostrato 
che il dolore articolare viene rimosso nella maggio-
ranza dei casi e la funzione articolare è ripristinata 
per svolgere le comuni attività. La giornata del 29 
aprile è dedicata ai pazienti affetti da patologia ar-
ticolare degenerativa e ai pazienti già sottoposti a 
intervento di protesi che necessitano di controlli”.

Gianni Risari non si presenta con una sua lista 
alle prossime amministrative. 

“Era una delle due opzioni che avevo annunciato 
nell’incontro stampa dell’8 settembre scorso – ha 
ricordato – insieme a: offrire alcune idee per la cit-
tà, sintetizzate in A come anziani, B come bambini 
e C come casa”, volendo aprire un dibattito sulle 
cose da fare, superando divisioni partitiche che a 
livello locale non hanno senso”.

“Devo constatare che questo non è ancora avve-
nuto – ha osservato, deluso – per cui non ritengo ci 
siano le condizioni per presentarci con una lista.” 

“Avendo invece avuto modo di dialogare con 
molte persone e trovato convergenze su quelle idee, 
oggi – ha riferito – diamo il via a questa ‘fucina’ di 
studio, dialogo e proposta, con un nome a me caro: 
Crema amica. A indicare l’idea che, dopo la norma-
le contrapposizione di tipo elettorale, si trovi unità 
sulle cose da fare.”

“Non ci togliamo dall’impegno, anzi. Inten-
diamo avanzare proposte di tipo programmatico 
concrete”, ha incalzato. “Partendo da quella per 
il completo recupero dell’ex Misericordia, realiz-
zando una moderna struttura, sul modello di inte-
grazione tra assistenza ad anziani e bambini, spe-
rimentato con successo a Piacenza e in Brianza.”

“Ci vuole un progetto, mettere insieme soggetti 
per il finanziamento e quello attuatore. Un’idea di 
massima c’è già – ha sostenuto – si può partire da 
quella. È un impegno che interessa tutto il territo-
rio cremasco, su cui bisogna essere uniti.”

Questa “fucina”, al di là di essere intergenera-
zionale nei suoi componenti, si colloca nella tra-
dizione “cattolico, democratica riformista – ha 
tenuto a puntualizzare Risari – e aperta a visioni di 
ampio respiro su tematiche europee”. 

Coordinatori due giovani: Chicco Trovati e Va-
lentina Dolci. Ma vi partecipano persone impegna-
te su vari fronti, che intendono essere “propositivi 
con il sindaco e la giunta che saranno eletti, mossi 
dall’idea che si deve lavorare insieme per la città”, 
ha ribadito. “Vogliamo pensare a soluzioni di pro-
blemi reali – ha aggiunto Trovati, con esperienze 
nell’ambito di RinasciMenti – dialogando con gli 
amministratori per condividere le proposte.”

E anticipando l’obiezione che non entrando in 
consiglio non si possa contare, Risari ha ricordato 
l’esperienza del gruppo “Adesso”, che negli anni 
’70, in sinergia con quello della parrocchia di S. 
Pietro, è riuscito a indurre l’amministrazione co-
munale a un intervento di recupero realizzando 
case popolari nel quartiere in centro città.

A.M.

“Crema amica”: il gruppo  
di Risari con idee per la città 

CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

casa del materassocasa del materasso
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Promozione valida fino al 31 dicembre 2017

Il segreto 
di lunga vita?
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Prezzo IVA inclusa

€ 890,00 invece di
€ 1.270,00
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Passaggio di consegne alla di-
rezione di Coldiretti Cremo-

na: Tino Arosio, dopo tre anni, 
passa alla Federazione di Cuneo. 
Nel consiglio direttivo di martedì 
– allargato ai rappresentanti del-
le Zone, dei movimenti Giovani 
Impresa e Donne Impresa, delle 
associazioni Agrimercato e Terra-
nostra e dell’Associazione provin-
ciale pensionati – ha consegnato 
il ‘testimone’ a Mauro Donda.

Friulano di Aquileia, 53 anni, 
laureato, sposato con due figli, 
Mauro Donda ha iniziato il suo 
percorso in Coldiretti nei primi 
Anni Novanta, a Treviso. Suc-
cessivamente ha lavorato nelle 
Federazioni  di Palermo, Trieste, 
Gorizia, Udine, Verona, Brescia, 
Mantova in veste di direttore. Ne-
gli ultimi due anni è tornato in 
Coldiretti Friuli Venezia Giulia 
per occuparsi dello sviluppo di 
nuove attività del Caa e per segui-
re le attività legislative. 

“Questo percorso professiona-
le, vario e intenso – ha detto – mi 
ha consentito di vivere e conosce-
re le diverse forme dell’agricol-
tura italiana e di maturare una 
serie di esperienze uniche, ognu-
na delle quali ha contribuito ad 
arricchirmi sotto il profilo umano 
e professionale. Ed è proprio con 

questo spirito che intendo comin-
ciare questa nuova avventura, con 
l’entusiasmo di continuare a la-
vorare in un’area che rappresenta 
il cuore dell’agricoltura italiana, 
sotto tutti gli aspetti.”

Un lunghissimo applauso da 
parte del consiglio direttivo, degli 
imprenditori agricoli presenti e del 
personale ha accompagnato poi  il 
saluto del direttore Tino Arosio. 
Il quale ha richiamato alcuni pas-
saggi nodali dei tre anni trascorsi 
insieme al presidente Paolo Vol-
tini in Coldiretti Cremona, riper-
correndo momenti che hanno raf-
forzato l’agricoltura cremonese, a 
partire dal Consorzio Agrario a 
guida Coldiretti, e creato un rap-
porto nuovo con i cittadini.  

Nella circostanza all’incontro 
sono intervenuti anche il vicepre-
sidente nazionale Ettore Prandi-
ni, il segretario generale Vincenzo 
Gesmundo e il direttore di Coldi-
retti Lombardia Gianni Benedet-
ti, che hanno ripercorso le tappe 
e gli impegni vissuti dall’associa-
zione a livello locale e nazionale, 
in una giornata particolarmente 
significativa per l’agricoltura ita-
liana, alla vigilia dell’entrata in 
vigore dell’obbligo di indicare in 
etichetta l’origine del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari.

Dal 1° maggio Mauro 
Donda nuovo direttore

Il direttore Tino Arosio passa il testimone a Mauro Donda

COLDIRETTI CREMONA

Lavoratori di Linea Gestioni in agitazione per una serie di con-
dizioni lavorative che dal comunicato sindacale risulterebbero 

inaccettabili. E il Movimento 5 Stelle incalza l’amministrazione co-
munale, ritenendo che non possa ignorare la situazione, in quanto 
“responsabile politicamente per le azioni di una società partecipata”; 
ancor più dopo aver “inneggiato alla vittoria del sistema occupazio-
nale, durante i giochi di fusione”. 

“Fa specie notare come il comunicato sindacale ponga l’attenzione 
sull’aumento di orario di lavoro non retribuito, ma ancor più grave è 
venire a conoscenza che le mansioni usuranti sono affrontate nelle 
altre città con il lavoro in coppia, mentre a Crema dal singolo opera-
tore”, evidenziano nello specifico i pentastellati.

“Scandaloso – aggiungono 
con severità – apprendere che 
solo alcuni giorni fa gli opera-
tori hanno manifestato ancora 
più duramente il loro pro-
fondo disagio con una nota 
stampa seguita dal silenzio 
dell’amministrazione uscente, 
la sola e unica risposta di cui 
è capace.” 

E oltre a chiedersi cosa pos-
sano comportare queste man-
sioni usuranti per i dipendenti, 
i 5 Stelle si mostrano perplessi che possano essere “obbligati a un 
aumento dell’orario di lavoro”.

Di contro sostengono che “i dipendenti di un’azienda, soprattut-
to a partecipazione pubblica, sono una risorsa da valorizzare perché 
offrono un servizio al cittadino”. Mentre purtroppo la politica, attac-
cano duri, “con lo spauracchio del bilancio, privilegia i poltronifici 
dirigenziali a scapito dei lavoratori”.

Il M5S, volendo avere risposte chiare sulla questione, chiede quindi 
“ufficialmente un incontro pubblico in cui inviterà la RSU di Linea 
Gestioni a spiegare alla cittadinanza la propria posizione”. Sottoli-
neando d’essere “ancora una volta l’unica forza politica dalla parte 
dei cittadini, pronta ad ascoltarli senza paura di un serio confronto”.

Aemme

Alcuni dei componenti la lista civica “Crema città della bellezza” 
schierata a sostegno del candidato sindaco Stefania Bonaldi

Incontro pubblico con 
Rsu di Linea Gestioni

M5 STELLE

di ANGELO MARAZZI

Matteo Gramignoli e Sebastiano Guerini 
– consiglieri comunali dell’attuale mag-

gioranza della lista civica Buongiorno Crema, 
poi federatisi in Patto civico – hanno presenta-
to l’altra sera la nuova formazione, denomi-
nata “Crema città della bellezza”, con cui alle 
elezioni amministrative dell’11 giugno pros-
simo saranno nuovamente a sostegno della 
candidata a sindaco Stefania Bonaldi. 

“Il logo – ha spiegato Gramignoli – stu-
diato da Simona Prete, architetto e in lista,  
richiama i monumenti principali della città 
sotto un grande cuore rosso, che rappresenta 
la bellezza a 360 gradi.”

Mentre Guerini ha illustrato nel dettaglio il 
contributo della lista al programma del sinda-
co. A partire da “Crema come capoluogo del 
Distretto della bellezza per eccellenza”. Con il 
Polo della Cosmesi, che è già volano di svilup-
po del territorio. Per passare alla “bellezza”, 
intesa come “qualità della vita”, declinata in 
uno sviluppo sostenibile sul piano edilizio e 
urbano e per qualità dell’aria; ma anche della 
“salute e sicurezza”, per le quali la lista pro-
pone “azioni tese al controllo del territorio,  

il potenziamento della figura dell’agente am-
bientale e al vigile nei quartieri”.

Forte inoltre l’attenzione sulle “bellezze 
per tutti”, ovvero la “solidarietà e l’inclusio-
ne, con  zero barriere architettoniche ovun-
que, rendere accessibile il museo a tutti; 
assistente personale per i disabili fisici o gli 
anziani non supportati dalla famiglia”. 

Per “Crema città della conoscenza” il 
gruppo, ha proseguito Guerini, punta all’i-
stituzione di “un Centro di Ricerca di alta 
formazione e di ricerca operativa e, collegato 
al Polo della Cosmesi, alla creazione di un 
corso di laurea triennale che abbia un respiro 
internazionale”.

Fondamentale è ritenuto poi “favorire l’u-
tilizzo dei mezzi pubblici, in particolare la 
ferrovia, completare il sistema delle ciclabili 
per mettere in rete la città e i paesi”.

La lista ha poi precise proposte di migliora-
mento delle offerte culturali, per “valorizzare 
e far conoscere tutti i musicisti cremaschi, il 
museo dell’arte organaria e tutte le scuole 
musicali”; ma anche promuovere meglio la 
città per “renderla ancor più attrattiva”.

E per Crema “città gustosa”, infine, saran-
no sostenuti “tutti gli eventi che valorizzano 

le tradizioni culinarie e culturali della nostra 
città, a partire dall’interessante lavoro del 
gruppo di imprese del ‘Made in Crema’, la 
Tortellata, il Carnevale Cremasco e le tantissi-
me iniziative che riempiono le nostre piazze”. 

Dal canto suo la candidata sindaco Stefa-
nia Bonaldi ha espresso gratitudine ai com-
ponenti, per la “disponibilità non scontata di 
questi tempi”. E s’è congratulata per il “bel-
lissimo logo molto significativo”, coincidente 
fra l’altro, ha rivelato, con “il titolo del nostro 
programma elettorale, che ci auguriamo di-
venti amministrativo: Miglioriamo Crema cit-
tà della bellezza e della gentilezza. Per cui siete 
pienamente a casa”, ha concluso scherzosa. 
Ribadendo la “ricchezza di tante sensibilità 
del civismo presente anche in questa lista”. 

Son stati quindi presentati, in rigoroso or-
dine alfabetico, i componenti: Annalisa An-
dreini, Irene Boschiroli, Francesca Irene Cor-
nalba, Chicca Coroneo, Federico Della Frera, 
Giorgio Gariboldi, Matteo Gramignoli, Ma-
rianna Guelfi, Sebastiano Guerini, Gaia Man-
zoni, Isa Martinelli, Gian Franco Pasquini, 
Stefania Pasquini, Gian Franco Patrini, Cri-
stina Piacentini, Simona Prete, Loana Raggi, 
Tiziana Stella ed Enrico Tupone.

LA CIVICA DI GRAMIGNOLI 
E GUERINI PRO BONALDI 

“Crema città 
della bellezza” 

VERSO LE AMMINISTRATIVE/2

TENNIS: B, domani Crema ospita Perugia

CALCIO: Torneo Città di Crema 

Dopo la sosta pasquale, riprende domani il campionato a squa-
dre di serie B. Il team del Tc Crema ospiterà, a partire dalle ore 

10 sui campi del circolo cittadino di via Del Fante, lo Junior Tennis 
Perugia. Dopo tre giornate, i cremaschi sono in testa alla classifica 
del girone con 9 punti, seguito dal Tc Italia Forte dei Marmi con 
7, da Perugia e Vincenza con 3, da Bari con 2, da Bolzano con 
1 e dal  Club La Meridiana Modena ancora fermo a zero punti. 
La squadra del Tc Crema sarà composta dal 2.5 Andrea Zanetti, 
dal 2.8 Samuel Vincent Ruggeri, dal cremonese Luca Provana e 
da  Mattia Frinzi, Nicola Remedi (capitano), Alessandro Coppini, 
Filippo Mora, Beppe Menga, Alessandro Pagani e Lorenzo Bre-
sciani. 

Dopo il match di oggi, gli altri confronti saranno i seguenti: il 
30 aprile i cremaschi osserveranno il loro turno di riposo, Bolza-
no-Crema il 21 maggio e Crema-Tc Italia il 28 maggio. Le prime 
classificate di ogni girone disputeranno un incontro con formula di 
andata e ritorno per la promozione in A2 contro le vincenti tra le 
seconde e le terze classificate. Le quarte classificate giocheranno 
contro le quinte per la permanenza in serie B; le perdenti di questo 
incontro affronteranno le seste classificate del girone, con formula 
di andata e ritorno per determinare la permanenza in serie B. Le 
settime classificate, infine, retrocederanno in serie C. Per conclu-
dere, proseguono la loro attività internazionale gli atleti di punta 
della squadra di serie A1 del Tc Crema. Nella classifica mondiale 
Atp, il meglio piazzato è sempre il giovane Matteo Donati, che 
occupa la posizione numero 224 (dodicesimo tra i tennisti italiani). 
Dietro di lui si colloca il romeno Adrian Ungur, che è salito al 
numero 303 del ranking e migliorato di tre posizioni. Rispetto alla 
scorsa settimana, migliora anche la posizione del kazako Andrey 
Golubev, che si trova al posto numero 416. Riccardo Sinicropi, in-
fine, è  lontanissimo, nella posizione 1041. Oggi prendono il via i 
Campionati Cremaschi.                                                                  dr

Grande successo come sempre per il trofeo Città di Crema 
dedicato a Rosolo Paiardi e a Giuseppe Merico e orga-

nizzato dalla società AlbaCrema nelle giornate di Pasqua e 
Pasquetta tra il campo Bertolotti e lo stadio Voltini. Cinque 
le squadre vincitrici per altrettante categorie: l’Atalanta (nella 
foto sotto a sx) nei Pulcini Professionisti, la Cambiaghese per i 
Pulcini 2006, il Cavenago Fanfulla per i Pucini 2007 (in alto 
a dx), e doppietta dell’Accademia Pergolettese sia con i 2008 
che con i 2009 (le altre due foto)). Meteo clemente e al termine 
uovo di Pasqua per tutti e coppe e targhe per i vincitori.

La delegazione di Crema del-
la Lilt-Lega italiana per la 

lotta contro i tumori organizza un 
incontro pubblico sul tema “Tu-
mori: conoscere per prevenire”.

L’incontro, promosso in me-
moria del compianto presidente 
Alberto Moruzzi, si terrà in sala 
Ricevimenti del municipio citta-
dino, venerdì 28 aprile prossimo 
alle ore 20.30 ed è patrocinato dal 
Comune e sponsorizzato dall’As-
sociazione Popolare Crema per il 
territorio, oltre che dallo Studio 
grafico 2Can.

Al tavolo dei relatori, coordina-
ti dal dottor Maurizio Grassi re-
sponsabile di Oncologia dell’Asst 
Ospedale Maggiore di Crema, la 
dermatologa dottoressa Michela 
Antoninetti, il ginecologo dottor 
Stefano Addeo, la gastroenterolo-
ga  dottoressa Elisabetta Buscari-
ni, il senologo dottor Andrea Cor-
tesini – attuale presidente della 
locale delegazione Lilt – l’urologo 
Silvio De Cenzo e lo pneumologo 
Giuseppe La Piana.

Lilt di Crema: “Tumori, 
conoscere per prevenire”

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

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

Sarà l’Enac (Ente nazionale per l’avia-
zione civile) a chiarire le cause che 

hanno portato alla tragedia verificatasi 
lo scorso fine settimana presso il campo 
volo di Dovera. Un ultraleggero decollato 
dall’aviosuperficie è caduto schiantandosi 
nell’aia di una cascina, la Molino Rizzi di 
Barbuzzera di Dovera, pro-
vocando la morte del pilota, 
il 27enne Rodolfo Frigerio 
di Milano, e del passeggero, 
il 17enne lecchese di Osna-
go Nicola Beretta. 

In settimana i periti 
dell’Ente hanno effettuato 
un sopralluogo per esami-
nare quel che rimane del 
velivolo e tutto quanto serve 
per stabilire le cause del-
la perdita di quota e dello 
schianto. Un’analisi indi-
spensabile per riuscire a far luce sull’acca-
duto.

Frigerio, figlio del fondatore della scuo-
la di volo di Dovera, era pilota esperto. 
Consigliere dell’associazione che ha cam-
po base presso la pista di Dovera era con-
duttore e istruttore attento e scrupoloso. 
Beretta aveva da poco conseguito il bre-
vetto e frequentava la scuola aeronautica 
di Lecco.

Stando alle prime ricostruzioni di quan-
to accaduto il velivolo avrebbe perso quota 
e avrebbe toccato una struttura della ca-
scina Rizzi prima di schiantarsi al cen-

tro dell’aia. L’impatto ha provocato un 
incendio le cui fiamme hanno avvolto il 
velivolo. Per i due giovani che si trovava-
no nell’abitacolo purtroppo non c’è stato 
nulla da fare.

Sul posto sono stati chiamati imme-
diatamente Vigili del Fuoco, Carabinieri 

e 118. I pompieri hanno 
domato il rogo e lavorato 
per la messa in sicurezza 
dell’area. Ai sanitari del 
118 l’ingrato compito di 
estrarre le salme dei due 
piloti dall’ultraleggero di-
strutto e semicarbonizzato. 

Mentre i corpi privi di 
vita di Frigerio e Beretta 
venivano ricomposti pres-
so l’obitorio a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria, 
la notizia ha fatto il giro del 

Cremasco e del milanese. Erano da poco 
passate le 15 del Venerdì Santo e una cap-
pa funerea ha ammantato l’atmosfera del 
campo volo e delle città di residenza del-
le due vittime. Famiglie delle due vittime 
straziate dal dolore e tante attestazioni di 
cordoglio e vicinanza giunte a genitori e fa-
migliari da amici e conoscenti dei defunti.

In settimana poi l’arrivo da Roma 
dell’esperto dell’Enac. Sarà lui a dover 
far luce sulle cause del disastro aereo. È 
necessario capire cosa abbia fatto perde-
re quota all’ultraleggero sino a portarlo a 
schiantarsi a terra.

LA TRAGEDIA
VENERDÌ.

MORTI DUE
GIOVANI PILOTI

SU UN
ULTRALEGGERO

ENTE PER L’AVIAZIONE CIVILE CHIARIRÀ 
LE CAUSE DELLA CADUTA DEL VELIVOLO

Disastro aereo
Enac farà luce

DOVERA

SPINO D’ADDA
INCIDENTE SUL LAVORO

Infortunio sul lavoro martedì matti-
na in una carpenteria di Spino d’Adda. 
Una putrella d’acciaio è caduta e ha col-
pito il titolare dell’azienda a una mano 
provocandogli una frattura. Immediata-
mente soccorso l’uomo è stato trasferito 
in ospedale a Lodi per essere sottoposto 
alle cure del caso.

CASTELLEONE
FURTO SVENTATO

Probabilmente non erano professioni-
sti i ladri che nel fine settimana hanno 
tentato il furto a danno del Dolce Mer-
cato della Sorini di Castelleone. Hanno 
infatti agito intorno alle 10 di sera ac-
cendendo le luci all’interno dello spac-
cio, cosa che ha insospettito una pattu-
glia dei Carabinieri in transito.

I militari hanno capito che qualcosa 
non andava. Portatisi nei pressi dello 
spaccio hanno messo fine all’azione 
criminosa in quanto i ladri, fiutando il 
pericolo, si sono dileguati a piedi nei 
campi, abbandonando il bottino.

CREMA
DANNI DOPO IL PICNIC

Area picnic sulla sponda sinistra del 
fiume Serio, nel tratto in cui il corso 
d’acqua taglia la città, devastata e detur-
pata. È ciò che resta del lungo weekend 
pasquale che, complice il bel tempo, ha 
portato numerose persone, in prevalen-
za stranieri, ad occupare le aree verdi 
attrezzate prossime a via Miglioli per 
pranzi e merende all’aperto. Purtroppo 
però l’indomani la zona in questione si 
presentava zeppa di rifiuti e soprattutto 
con una delle due strutture in mattoni 
per il barbecue letteralmente distrutta. 
Che siano stati i protagonisti del picnic 
pasquale o altre persone passate prima 
di loro non è dato sapere. Il vandalismo 
è però dato oggettivo. 

IN BREVE Pasqua su di giri 
Pestaggio e aggressione

CREMASCO

È stato un weekend pasquale su di giri quello appena tra-
scorso, conclusosi con un’aggressione e un vero e proprio 

pestaggio. Due i feriti, uno dei quali ha rimediato serie lesio-
ni.

Il primo episodio si è verificato a Castelleone venerdì sera 
scorso all’esterno di un bar dove un 73enne del paese è sta-
to aggredito da un 50enne nordafricano ed è finito al pronto 
soccorso del Maggiore di Crema, fortunatamente senza gravi 
lesioni.

Lo straniero dopo il rifiuto del gestore dell’esercizio di ser-
virgli bevande alcoliche ha iniziato a infastidire altri avvento-
ri. Uno di questi, un pensionato residente nel borgo, è usci-
to dal locale per chiamare i Carabinieri. L’uomo l’avrebbe 
seguito, spintonato e scagliato a terra. Quindi se ne sarebbe 
andato.

Trasferito in ospedale per essere medicato il 73enne dovrà 
valutare se sporgere denuncia.

Un vero e proprio pestaggio ha invece avuto quale teatro, 
nel pomeriggio del giorno di Pasqua, l’area parking di un 
noto parco a Soncino. Un uomo ha chiesto a tre individui 
giunti a bordo di un’autovettura di regolarizzare il pagamento 
del parcheggio ed è stato pestato a sangue. Ora è caccia a una 
combriccola di stranieri, verosimilmente provenienti dall’Est 
Europa.

Il responsabile del posteggio avrebbe chiesto alla compa-
gnia di amici giunta in auto di pagare il ticket per parcheg-
giare l’auto. I tre non ne avrebbero voluto sapere. Anzi, 
all’insistenza dell’uomo l’avrebbero preso a calci e pugni pro-
vocandogli lesioni e traumi che in settimana hanno richiesto 
l’intervento chirurgico. L’uomo non sarebbe fortunatamente 
in pericolo di vita ma le sue condizioni di salute sono ritenute 
serie, a causa dei politraumi riportati; il malcapitato si trova 
ancora in ospedale.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Compa-
gnia di Crema e i colleghi della stazione dell’Arma di Sonci-
no. Raccolte alcune testimonianze i militari hanno dato avvio 
alle indagini per individuare i responsabili del pestaggio. Si 
tratterebbe, come dicevamo, di tre uomini originari dell’Est 
Europa. Questo stando alle inflessioni nella parlata che sono 
state udite da alcuni presenti.

Una svolta potrebbe arrivare dall’audizione della vitti-
ma del pestaggio che, una volta ripresosi, sarà sentito dagli 
investigatori. In ogni caso il cerchio si starebbe pian piano 
stringendo attorno agli autori della violentissima aggressione. 
Azione folle, sconsiderata e cattiva che deve portare i respon-
sabili davanti alla Legge.
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È stato positivo l’incontro, la scorsa settimana, tra rappresentanti di 
Ats, Asst, RsA, e dell’area Servizi sociali dei Comuni del distret-

to Cremasco, interessati alla sperimentazione di un nuovo modello di 
valutazione e di accesso ai servizi socio-sanitari da parte di cittadini 
anziani del territorio in condizioni di cronicità e di fragilità. 

Al tavolo di confronto, in sala delle Vele del municipio cittadino il 
dottor Giovanni Maria Gillini in rappresentanza dell’Ats Valpadana, 
il direttore generale dell’Asst – ex Azienda ospedaliera – di Crema 
dottor Luigi Ablondi insieme al direttore sociosanitario dottoressa 
Gloria Mencatelli, i presidenti e i direttori delle RsA del territorio, 
il direttore di Csc-Comunità sociale cremasca dottor Davide Vighi, 
il coordinatore del Piano di Zona Angelo Stanghellini e il comitato 
ristretto dei sindaci del distretto con Maria Luise Polig in qualità di 
delegata dei Comuni del distretto cremasco in seno al  Consiglio di 
rappresentanza dei sindaci dell’Ats.

L’accordo mira a rafforzare l’integrazione socio sanitaria a livello 
distrettuale, migliorando i percorsi di accoglienza. Obiettivo indica-
to a giugno dello scorso anno nella conferenza dei sindaci dell’ex 
Asl della provincia di Cremona e ora ripreso dalla nuova Ats Valpa-
dana con alcuni elementi innovativi previsti nella riforma sanitaria 
lombarda e in linea con i nuovi LeA-Livelli essenziali di assistenza.  
L’elemento centrale dell’accordo è lo sviluppo e l’organizzazione del 
servizio dell’Uvm-Unità di Valutazione Multidimensionale, diretta-
mente gestito dall’Asst – ex Azienda ospedaliera – di Crema, che si 
propone di diventare gestore dei futuri patti di cura offerti ai cittadini 
che necessitano un accompagnamento e una presa in carico con l’o-
biettivo di rispondere meglio al bisogno di cura delle persone affette 
da malattie croniche in un’ottica di semplificazione e sostenibilità del 
sistema. Un tassello fondamentale nella più complessa e impegnati-
va strutturazione del Centro Servizi che diventerà il vero cuore della 
gestione dei percorsi di cura della persona in ambito sanitario e socio-
sanitario in risposta ai vari livelli di gravità e cronicità delle patologie. 

Si tratta di una grande sfida per la quale tutte le parti coinvolte 
mettono in campo risorse ingenti e importanti, professionalità e im-
pegno, uniti alla volontà di essere elementi di congiunzione tra la 
domanda e l’offerta dei servizi, con l’intento di facilitare la vita delle 
persone e delle famiglie, in particolare di coloro che si trovano in 
condizioni di particolare fragilità. 

L’accordo prevede la definizione di un modello operativo, da affi-
nare al tavolo tecnico nei prossimi mesi per adeguarlo alle specificità 
delle strutture e dei servizi, che possa dare avvio alla fase di speri-
mentazione di un anno a partire dal prossimo mese di luglio. E va 
evidenziato che gli amministratori del territorio hanno saputo dimo-
strare, come sempre intorno a temi importanti, una grande coesione, 
puntando a una rivendicazione legittima e riconosciuta – e che deve 
trovare una risposta adeguata in tempi contenuti – sulla storica non 
equità rispetto ad altri distretti in termini di accreditamento e contrat-
tualizzazione dei posti letto nelle RsA. 

Il potenziale delle strutture locali è infatti enorme, ma alcune realtà 
aspettano da anni di poter svolgere appieno il servizio per la comu-
nità, con reparti arredati e pronti al funzionamento, posti letto di-
sponibili per dare risposta alle altrettanto lunghe liste di attesa o per i 
ricoveri di sollievo, le cure intermedie o la riabilitazione e la gestione 
delle diverse patologie gravi e invalidanti di forte impatto sociale.

Intesa per migliorare 
l’accesso ai servizi

ATS - RSA - ASST- COMUNI

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha 
proclamato una nuova astensione degli avvocati penalisti, 

dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore il  2, 3, 4 
e 5 maggio prossimi. 

La protesta continua a riguardare il disegno di legge gover-
nativo in materia di riforma del processo penale, approvato il 
15 marzo con il voto di fiducia posto dal Governo in Senato: la 
Giunta ritiene che il Governo deb-
ba essere nuovamente richiamato 
alla responsabilità politica del man-
tenimento della scelta di riproporre 
il voto di fiducia anche davanti alla 
Camera, che conferma il perdurare 
di un atteggiamento di inammis-
sibile disprezzo nei confronti del 
dibattito parlamentare, unica ga-
ranzia di una approfondita e me-
ditata valutazione di una riforma 
che contiene al suo interno interventi normativi che deprimono 
le garanzie del processo, violando i principi costituzionali della 
immediatezza e del contraddittorio, ma anche la presunzione di 
innocenza e il diritto alla vita, nel disprezzo delle esigenze degli 
imputati, delle  persone offese e dell’intera collettività.

Anche la Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Boc-
chi”, condividendone appieno i contenuti, aderisce a questo 
ulteriore periodo di astensione proclamato dalla Giunta dell’U-
nione delle Camere Penali Italiane.

Avvocati penalisti: continua ai primi 
di maggio l’astensione dalle udienze 

GOLF: proseguono con successo le gare

Prosegue senza intoppi la disputa di gare sul ben curato green del 
Golf Crema Resort. Il programma dei giorni scorsi ha visto la di-

sputa della ‘Green Pass Card Trophy’, gara a 18 buche Stableford per 
atleti di tre categorie.  Nel Lordo, la classifica finale ha premiato Marco 
Barbieri del Golf Club Crema, che ha preceduto Davide Fummi  del 
Golf Club Jesolo. Nella Prima categoria Netto, invece, il successo ha 
arriso a Fummi, davanti a Marco Ferani e a Gabriele Massaia, entram-
bi portacolori  del Golf Club Crema. Nella Seconda categoria, il podio 
è stato composto da Matteo Porta dell’Antico Borgo Camuzzago, che 
ha messo in fila Marco Cozzo e Luca Andreello  del Golf Club Jesolo. 
A Francesco Moglia, sempre  del Golf Club Jesolo, è andata infine la 
vittoria nella Terza Categoria. In lizza c’erano 98 giocatori.

A seguire si è disputata la  ‘Audi A4 Cup – Bossoni Automobili’, 
competizione con la formula a 18 buche Greensome. Nel Lordo ha 
vinto la coppia composta da Fausto Maserati e da Claudio Pallavicini, 
che ha preceduto Camerini-Galluzzi e Gnalducci-Rinaldi. Nel Netto, 
invece, Camerini-Galluzzi hanno messo in riga Gattinoni-Romano e 
Maserati-Pallavicini. Sessantasei le coppie in gara.

Nella ‘Season tournament - spring tour cup 2017’, gara con la for-
mula a 18 buche Stableford per categoria unica, Paolo Lawley del Golf  
Le Robinie ha vinto nel Lordo davanti a Gabriele Massaia e a Giovan-
na Benigni del Golf Club Crema. Nel Netto, invece, successo dello 
stesso lawley su Benigni e su Ulla Brixen del Golf Club Crema. 

Il calendario del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa di 
una nuova tappa della ‘Season tournament - spring tour cup 2017’, 
gara con la formula a 18 buche Stableford per categoria unica. Marte-
dì, invece, sarà la volta della ‘Sound taste’, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie. Premiazione a fine gara con degustazione 
di prodotti enogastronomici. Per maggiori informazioni sull’attività 
del Golf Club Crema è possibile telefonare alla segreteria ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una e-mail a info@golfcre-
maresort.it.                                                                                                 dr

 

Ance: Protocollo d’intesa per la gestione dei materiali edili da riciclo 
Regione e Ance-Associazione naziona-

le costruttori edili Lombardia hanno 
siglato il Protocollo d’intesa “per lo svol-
gimento di attività utili al miglioramento 
della gestione dei rifiuti provenienti da at-
tività di costruzione e demolizione dei pro-
dotti da essi recuperati”. Alla firma erano 
presenti il presidente di Ance Lombardia 
Luigi Colombo e l’assessore regionale ad 
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile 
Claudia Maria Terzi. 

Si tratta di una collaborazione dalle im-
portanti premesse che rimandano alle Di-
rettive europee in tema di rifiuti, ai piani 
d’azione nazionale sul Green Public Pro-
curement, sino al Programma regionale di 
gestione dei rifiuti. 

L’esigenza rispetto a tale collaborazione, 
ha sottolineato il presidente Colombo, de-
riva dalla “necessità di promuovere a tutti i 
livelli e presso tutti gli operatori della filiera 
lo sviluppo della conoscenza dei processi 
di gestione dei rifiuti inerti prodotti dalle 
attività di costruzione e demolizione, ov-
vero dalla fase di produzione del rifiuto al 
riutilizzo dello stesso come nuova materia 
dopo il processo di trattamento in impianto 
di recupero”. 

I quantitativi in gioco sono molti. La pro-
duzione di rifiuti non pericolosi a livello na-

zionale viene stimata pari a circa 50 milioni 
di tonnellate, circa 11,5 milioni di tonnel-
late a livello regionale, di cui circa il 90% 
conferiti a recupero in Regione Lombardia. 

“Se da un lato possiamo ritenerci orgo-
gliosi di questo risultato – sottolineano i re-
sponsabili di Ance Lombardia – dall’altro, 
sul riutilizzo dei materiali recuperati, nel 
nostro settore, c’è ancora molto da fare. È 
necessario definire delle proposte utili a su-
perare gli ostacoli, sia tecnici che culturali, 
attualmente presenti in Italia, che limitano 
l’effettivo utilizzo degli aggregati riciclati 
nell’ambito delle opere stradali, civili e dei 
recuperi ambientali.” 

Occorre infatti superare l’inadeguata co-
noscenza delle potenzialità del prodotto 
riciclato, migliorare l’attuale normativa vi-
gente, e promuoverne l’utilizzo negli appalti 
pubblici. 

Per rispondere a queste esigenze sono 
stati condivisi degli obiettivi con Regione 
Lombardia con l’ambizione di poter contri-
buire all’attuazione delle politiche pubbli-
che che richiedono lo sviluppo di economie 
sempre più di tipo circolare. 

Tali obiettivi riguardano l’analisi del-
la normativa di settore su scala europea 
e l’individuazione degli ostacoli tecnici, 
economici o culturali che non permettono 

l’impiego ottimale degli aggregati riciclati; 
l’organizzazione di momenti di formazione 
rivolti a imprese, progettisti ed Enti pubbli-
ci; lo sviluppo di un applicativo web per la 
diffusione delle informazioni sugli aggrega-
ti riciclati presenti sul mercato; la valutazio-
ne e l’attuazione di azioni di tipo tecnico, 
normativo e/o economico incentivante per 
lo sviluppo del mercato. 

Nel merito il presidente Luigi Colombo 
ha spiegato che “Ance Lombardia, in quali-
tà di associazione rappresentante la catego-
ria dei costruttori edili, ha un ruolo chiave 
nello sviluppo degli obiettivi richiamati nel 
Protocollo in quanto può contare, da un 
lato su specifici progetti già attivati sul tema 
sia a livello nazionale, che a livello locale, e 
dall’altro, su una rete di imprese associate 
che rappresentano sia il settore delle costru-
zioni che delle attività estrattive, del riciclo e 
della produzione di materiali per l’edilizia”. 

Rimettere in circolo in veste di “risorse” 
ciò che consideriamo rifiuti si tradurrebbe, 
di fatto, in migliore salvaguardia del territo-
rio – grazie all’apertura di meno discariche 
e meno cave di inerti naturali – e maggiore 
attenzione alla tutela della salute dell’uomo 
e delle generazioni future. 

Il Protocollo avrà durata di un anno, 
eventualmente rinnovabile.

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

nuove collezioni
primavera-estate

DOMENICA 23 E MARTEDÌ 25 APRILE

APERTO IL POMERIGGIO

L’assessore Bergamaschi all’audizione in commissione 
regionale Trasporti sull’ex statale Paullese

Completare il raddoppio della strada Paulle-
se, rimuovere i semafori in corrispondenza 

di San Donato Milanese e rilanciare il traspor-
to pubblico locale. Questi i punti focalizzati la 
scorsa settimana nell’audizione in commissione 
Trasporti, riservata ai sindaci dei Comuni situa-
ti lungo l’asse della strada provinciale Paullese 
– ex statale 415 – e portati all’attenzione del 
consiglio regionale.

Durante l’incontro le amministrazioni comu-
nali di Paullo, Mediglia, Pantigliate, San Dona-
to, Tribiano, Zelo Buon Persico, Spino d’Adda 
e Crema hanno presentato un documento con 
un’analisi delle problematiche e le relative pro-
poste risolutive, al fine d’individuare al più pre-
sto le risorse necessarie a sbloccare le principali 
criticità. Sulle quali spiccano le realizzazioni del 
tratto stradale per collegare la tangenziale esterna 
di Milano (TEEM) al Comune di Zelo Buon Per-
sico, per un importo complessivo di 15 milioni di 
euro e del ponte sull’Adda a Spino – già finan-
ziato con 16,5 milioni di euro – che necessita di 
altri 1,5 milioni di euro per il completamento; e 
inoltre la riqualificazione e il completamento dei 
tratti stradali già ampliati, con la sostituzione o 
l’aggiunta di nuove pensiline per le fermate dei 
bus e l’installazione di barriere fonoassorbenti in 

corrispondenza delle zone abitate.
Contestualmente i sindaci hanno riportato 

l’attenzione sulla necessità di estendere la linea 
metropolitana MM3 da San Donato a Paullo: il 
progetto – già inserito nel Programma regionale 
della Mobilità e Trasporti di Regione Lombar-
dia – non ha ancora tempi certi, ma rimane tra 
le priorità dei Comuni interessati. 

Urgente è inoltre l’eliminazione dei semafori 
a San Donato, per una spesa complessiva di 9 
milioni di euro, ancora da reperire. 

L’amministrazione sandonatese ritiene anco-
ra valido il progetto di una bretella di collega-
mento a Peschiera Borromeo, che permettereb-
be di diluire il traffico in entrata a San Donato. 
E sono anche auspicate, per decongestionare il 
traffico, il raddoppio della corsia di svolta dalla 
Paullese in ingresso a San Donato – all’altezza 
di via Gela – e la realizzazione di una terza cor-
sia di accumulo in corrispondenza del semaforo 
sulla stessa, in direzione Milano. 

I sindaci hanno infine ribadito la necessità 
di un rilancio del trasporto pubblico locale 
sull’asse della Paullese, con la realizzazione 
di percorsi preferenziali, fornendo un servizio 
più rapido rispetto al tradizionale trasporto su 
gomma, in attesa di soluzioni definitive sul 

medio e lungo periodo.
“L’incontro – hanno sottolineato l’assessore ai 

Lavori pubblici di Crema Fabio Bergamaschi e 
il vicesindaco di Spino Enzo Galbiati – è nato 
dalla volontà di mantenere viva l’attenzione sul 
tema del collegamento tra il nostro territorio e 
la Città Metropolitana di Milano. Sollecitiamo 
l’impegno già dichiarato dall’assessore regionale 
alla Mobilità Alessandro Sorte, che in occasione 
dell’incontro precedente ha assicurato il reperi-
mento delle risorse necessarie entro il mese di 
febbraio, per mettere in cantiere i progetti più ur-
genti, alcuni dei quali già avviati. Una promessa 
mancata, su cui chiediamo aggiornamenti. Allo 
stesso modo, sollecitiamo la Città Metropolitana 
affinché esprima un parere in merito al progetto 
presentato dalla Provincia di Cremona, consenso 
imprescindibile per sottoporre il progetto al va-
glio del Ministero dei Trasporti.”

“Chiediamo inoltre che il tavolo di coordi-
namento della Paullese diventi una modalità di 
confronto permanente – hanno concluso – aper-
ta a tutti i livelli istituzionali: il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombar-
dia, Città Metropolitana di Milano, Province 
di Lodi e Cremona, Città di Milano e Comuni 
dell’asse della Paullese.”

NELL’INCONTRO IN REGIONE CHIESTO 
IL TAVOLO DI CONFRONTO PERMANENTE

Focus sulle opere 
di completamento

STRADA PAULLESE
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 IL PONTIFICALE DEL MATTINO DI PASQUA  
“Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa”

Domenica mattina, giorno della Santa Pasqua, in una bella 
giornata di sole, il vescovo Daniele ha presieduto il solen-

ne Pontificale alle ore 11 in una gremita Cattedrale, protetta da 
un notevole servizio di sicurezza come previsto dalle normative 
diramate a livello nazionale.

La liturgia è iniziata con l’aspersione dell’acqua benedetta 
nella notte precedente, ricordo del Battesimo.

Nell’omelia, il Vescovo ha centrato la sua riflessione sul 
“prodigioso duello tra morte e vita” di cui parla la sequenza 
cantata prima del Vangelo della risurrezione. “La festa della 
Pasqua – ha detto – è il giorno della vittoria del grande duello: 
morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Si-
gnore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. L’immagine 
del duello, della lotta, utilizzata dalla sequenza, ci aiuta forse a 
capire che la fede pasquale è qualcosa di diverso da una banale 
constatazione del tipo: ‘tutto è bene quel che finisce bene’, da 
una sorta di ‘e vissero tutti felici e contenti’. Le titubanze della 
Maddalena e dei discepoli ci ricordano la profondità della fede 
pasquale, una fede che solo lo Spirito Santo può suscitare in noi 
in modo pieno, e che ci domanda di entrare in quel duello tra 
morte e vita”.

Monsignor Gianotti ha ricordato che nella notte di Pasqua 
sono state battezzate due donne provenienti dallo Sri Lanka e 
dall’Albania, Greta e Maria.

“Ho chiesto loro – ha spiegato il vescovo Daniele – di pro-
fessare la loro fede, anzitutto attraverso la rinuncia: rinuncia al 
male, al peccato, a Satana, e a tutti i comportamenti e le scelte 
nei quali si manifesta ancora l’‘uomo vecchio’, l’uomo del pec-
cato; per poi chiedere loro ciò che tra poco domanderò ancora 
a me e a tutti voi, di rinnovare cioè l’adesione nella fede a Dio 
Padre, al Signore Gesù e allo Spirito che è il loro dono comune. 
Qui entriamo in quel prodigioso duello che continua tutti i gior-
ni. Anche in noi. I Sacramenti del Battesimo e dell’Eucarestia 
ci permettono di affrontare la lotta sapendo che Cristo ha fatto 
tutto l’essenziale e noi diventiamo testimoni della vita che vince 
la morte”.

Nelle preghiere dei fedeli si è pregato anche per il Papa eme-
rito Benedetto XVI, che proprio domenica scorsa ha compiuto 
90 anni. Al temine della santa Messa, dopo la solenne benedi-
zione, c’è stata nuovamente l’occasione per uno scambio frater-
no e augurale.

LE CELEBRAZIONI IN CATTEDRALE

Dopo il tempo della Qua-
resima e i giorni della 

Passione, dopo il silenzio del 
sabato, ecco che l’annuncio del-
la risurrezione e il canto gioioso 
dell’alleluia sono risuonati, lo 
scorso fine settimana, anche 
in tutte le chiese della nostra 
diocesi.

A Crema si è conclusa attor-
no alle 0,45 la solenne celebra-
zione della notte della risurre-
zione di Gesù. Straordinaria la 
liturgia del Sabato Santo – la 
grande Veglia – presieduta in 
Cattedrale, per la prima volta, 
dal vescovo Daniele che ha 
battezzato due ragazze, Greta 
e Maria.

Forte è risuonato il grido del-
le donne: “Il Signore è risorto!” 
Alleluia, alleluia!

La celebrazione si è sviluppa-
ta in vari significativi momenti. 
Il vescovo Daniele, all’esterno 
della Cattedrale, sotto il portico 
dell’Episcopio, ha benedetto – 
alle ore 10.30 – il fuoco nuovo, 
segno della nuova creazione, 
con il quale è stato acceso il 
cero, segno di Cristo risorto.

Poi la processione e il dia-
cono che ha cantato con tono 
sempre più alto: “La luce di 
Cristo” e tutti a rispondere: 
“Rendiamo grazie a Dio”. 

Nella Cattedrale buia si sono 
accese le luci. Il cero è stato 
intronizzato sul presbiterio e 
incensato. Di seguito il diacono 
ha proclamato, cantando, 
l’annuncio della risurrezione, 
secondo un antico formulario.

Da qui la seconda parte 
della celebrazione: la lettura 
di diversi brani della Bibbia 
che profetizzano la Pasqua di 
Cristo. Il più celebre dei quali, 
il passaggio del Mar Rosso da 
parte del popolo ebreo, profezia 
del Battesimo. Pasqua vuol dire, 
infatti, passaggio dalla morte 
alla vita.

Le letture sono terminate 
con il canto solenne (e suono 
di campane) del Gloria, cui ha 
fatto seguito il triplice canto 
dell’Alleluia, intonato ogni 
volta dal Vescovo stesso, e la 
proclamazione nel canto del 
Vangelo della risurrezione. 

“Il sogno di Dio si è compiu-
to”, ha detto il vescovo Daniele 

nell’omelia. “Dopo la passione, 
il grande silenzio del Sabato 
Santo e ora la risurrezione, tutto 
si è compiuto: persino il peccato 
è stato felice, perché ha ottenuto 
la salvezza”.

“La Veglia pasquale – ha con-
tinuato monsignor Gianotti – 
moltiplica i gesti e le parole per 
farci capire che il sogno di Dio, 
iniziato prima della creazione, 
sogno di farci figli profonda-
mente amati si è compiuto nella 
risurrezione di Gesù, uomo 
perfetto che compie pienamen-
te la volontà del Padre. Per 
questo ora la morte non ha più 
potere su di lui”. E Paolo scrive: 
“Anche voi consideratevi morti 
e viventi in Cristo Gesù. 

“Tra poco – ha aggiunto il 
Vescovo – due nostre sorelle, 
Greta e Maria, riceveranno 
il Battesimo. Ora – ha detto 
rivolgendosi direttamente a 
loro – sarete sepolte nell’acqua 
con Cristo per risorgere con lui: 
possiate vivere una vita nuova”. 
Monsignor Gianotti le ha 
ringraziate per la testimonianza 
e augurato loro di poter vivere 
sempre più in Cristo e nella 
Chiesa di Crema.

“Chi è cristiano da sempre 
come noi – sono sempre le 
parole del celebrante – rischia 
di dimenticare che essere 
cristiani è una scelta: non si 
nasce cristiani, ma si diventa. 
C’è bisogno di uomini e donne 
che facciamo entrare nel mondo 
il segno della vittoria di Gesù, 
vittoria sul male, segno di pace. 
Di persone, come dice spesso il 
Papa, che sappiano creare ponti 
e non muri. In voi si realizza 
oggi il sogno di Dio”.

Dopo l’omelia, la benedizio-
ne dell’acqua battesimale con 
l’immersione del cero pasquale 
e poi il conferimento del Batte-
simo a Greta e Maria: momen-
to veramente commovente per 
loro, per la comunità, per le 
suore del Buon Pastore che le 
hanno preparate. 

È seguita la celebrazione 
dell’Eucarestia, la Comunione 
e la benedizione sottolineata 
con un lungo applauso da parte 
dell’assemblea. Poi, in sagre-
stia, scambio fraterno di tanti 
auguri.

“GRAZIE
ALLA RISURREZIONE 
SIAMO TUTTI FIGLI
PROFONDAMENTE
AMATI”, HA DETTO
IL VESCOVO
NELLA SOLENNE
VEGLIA
DEL SABATO SANTO
IN CUI
HA BATTEZZATO 
DUE RAGAZZE

di GIORGIO ZUCCHELLI

Il vescovo Daniele immerge 
il cero pasquale nell’acqua

PASQUA
“Il sogno di Dio”

Il vescovo Daniele asperge l’assemblea con l’acqua benedetta 
la notte di Pasqua. Sopra, durante la liturgia della Parola

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

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

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

La cattedrale di Crema

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

CERCHIAMO 2 GESTORI
 per il nostro BAR ENOTECA 

in via XX Settembre a Cremona

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

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

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

casadelvinocremona@yahoo.it

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

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie
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“IL SIGNORE SI FA CARICO DI QUANTI 
SONO VITTIME DI ANTICHE E NUOVE SCHIAVITÙ” 

LA PASQUA DI PAPA FRANCESCO

L’annuncio della risurrezione è ri-
suonato forte anche dal Vaticano 

a Roma, dove papa Francesco ha pre-
sieduto la solenne Messa di Pasqua e 
pronunciato il messaggio Urbi et Orbi.

Dense di significato le sue parole. È 
una donna, Maria di Magdala, a notare 
per prima che la pesante 
pietra del sepolcro non è 
più al suo posto. Lei che, 
assieme ad altre poche 
donne, aveva vegliato 
sotto la croce, mentre gli 
apostoli, uomini, si era-
no dileguati, e vivevano 
chiusi nella stanza del 
Cenacolo per paura. 

Giovanni, nel suo 
Vangelo, racconta da 
cronista – non sembri irriverente – da 
sceneggiatore di una fiction televisiva, 
quei momenti difficili da capire e da 
cogliere nella loro forza. Maria rima-
ne fuori dal sepolcro e piange; Pietro e 
Giovanni entrano, era ancora buio, ve-
dono i teli posati, il sudario piegato in 

un luogo a parte. E cosa pensano? Che 
qualcuno ha profanato il sepolcro, per-
ché dalla morte non si torna indietro; 
e ha inflitto una nuova cattiveria verso 
quell’uomo giusto e innocente. 

Eppure sapevano, dovevano ricorda-
re le parole pronunciate da Gesù alla 

sorella di Lazzaro, Ma-
ria: “Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede 
in me anche se muore, 
vivrà”. 

Erano smarriti i disce-
poli di Gesù, così come 
oggi tanti “fratelli sono 
smarriti nei deserti del 
mondo”, smarriti “nei 
labirinti della solitudine 
e dell’emarginazione”. 

La strada verso il sepolcro è “la strada 
della sconfitta”. 

Ma ecco che ascoltiamo: “Non è qui, 
è risorto”. Una frase che ci viene ripe-
tuta davanti “alle nostre sconfitte, ai no-
stri cuori chiusi e timorosi: “Fermati, il 
Signore è risorto”. 

Parole che papa Francesco pronuncia 
nel giorno di Pasqua. Il Signore “si fa 
carico di quanti sono vittime di anti-
che e nuove schiavitù: lavori disumani, 
traffici illeciti, sfruttamento e discrimi-
nazione, gravi dipendenze. Si fa carico 
dei bambini e degli adolescenti che ven-
gono privati della loro spensieratezza 
per essere sfruttati; e di chi ha il cuore 
ferito per le violenze che subisce entro 
le mura della propria casa”. 

Nel messaggio Urbi et Orbi, cioè alla 
città e al mondo, che conclude la pre-
ghiera della Via Crucis, il Papa “grida 
vergogna” per le immagini di devasta-
zione, distruzione, naufragio “diventa-
te ordinarie nella nostra vita”. Vergo-
gna per il sangue innocente versato da 
donne, bambini, immigrati, persone 
perseguitate. Una parola, vergogna, che 
pesa davanti alle ingiustizie, alle no-
stre mani “pigre nel dare e avide nello 
strappare e nel conquistare”; alla nostra 
voce “squillante nel difendere i nostri 
interessi e timida nel parlare di quelle 
dell’altrui”. 

Il messaggio di Pasqua, la vittoria 
della vita sulla morte, della speranza 
sullo smarrimento, sul timore, è invi-
to a camminare per costruire ponti di 
dialogo, strade di giustizia e di pace. È 
invito, ai responsabili delle nazioni, ad 
avere “il coraggio di evitare il dilagare 
dei conflitti e di fermare il traffico delle 
armi”. 

Parole quanto mai urgenti in un 
tempo in cui spirano con forza venti di 
guerra e minacce di olocausto nucleare. 
Parole che riportano in primo piano i 
tanti conflitti che, nel mondo, alimen-
tano violenza e morte; i tanti volti di 
“migranti forzati” costretti a lasciare la 
propria casa, “la propria terra a causa 
di conflitti armati, di attacchi terrori-
stici, di carestie, di regimi sempre più 
oppressivi”. 

Francesco ricorda la Siria – “una 
guerra che non cessa di seminare or-
rore e morte” – l’“ignobile attacco” ai 
profughi in fuga; e poi Yemen, Sudan, 
Somalia, Congo, l’America Latina, l’U-
craina. Luoghi in cui le tenebre dell’o-

dio e della violenza colpiscono popoli 
e comunità. 

La resurrezione di Cristo, ricordava 
papa Benedetto XVI il 24 aprile del 
2011, “non è frutto di una specula-
zione, di una esperienza mistica: è un 
avvenimento, che certamente oltrepas-
sa la storia, ma che avviene in un mo-
mento preciso della storia e lascia una 
impronta indelebile”. E la fede dei cri-
stiani si basa su quell’annuncio e sulla 
testimonianza di coloro che hanno vi-
sto la pietra rovesciata e la tomba vuo-
ta; e ascoltato le parole dei “misteriosi 
messaggeri” i quali annunciavano che 
Gesù, il crocifisso, era risorto; e infine 
hanno visto lui, “il maestro e Signore, 
vivo e tangibile”. 

Il Cristo risorto, afferma papa Fran-
cesco nel messaggio di Pasqua, si fa 
compagno di strada, con “le ferite del 
suo amore misericordioso ci attira sul-
la sua via, via della vita”, cerca quan-
ti sono smarriti, e “prende sulle spalle 
tanti nostri fratelli e sorelle oppressi dal 
male nelle sue diverse forme”.

Cristo Risorto diventa
nostro compagno di strada

 La speranza anche nella malattia: incontro
con don D’Agostino al Liceo “Shakespeare”

Incontro importante, che ha fatto molto riflettere, quello che si è svolto nell’Aula Magna del 
Liceo linguistico “W. Shakespeare” di Crema, mercoledì 19 aprile. Gli studenti, con i loro inse-

gnanti, hanno infatti assistito alla testimonianza di don Marco D’Agostino, rettore del Seminario 
vescovile di Cremona. Il sacerdote ha parlato dell’esperienza di Gianluca, un ventenne che ha 
dovuto combattere contro un brutto male, un sarcoma osseo. Questa lotta l’ha portato a riflettere 
sul senso del tempo e della vita che viene donata da Dio. 

Intenso, commovente ed emozionante è stato l’incontro (nella foto), durato due ore, durante le 
quali ci si è interrogati di fronte alla scoperta che ci possa essere speranza anche nella malattia 
perché, in fondo, “siamo fatti per il Cielo, per sempre, per l’eternità”.

Francesco e Giacinta:
santi i pastorelli di Fatima

IL PAPA LI PROCLAMERÀ IL 13 MAGGIO

Verranno proclamati santi il 13 maggio Francesco e Giacinta 
Marto, i due pastorelli di Fatima. Ad annunciarlo, in latino, è 

stato papa Francesco, durante il Concistoro ordinario pubblico che 
si è tenuto giovedì 20 aprile nella Sala del Concistoro in Vaticano. 
I due “pastorinhos”, beatificati 17 anni fa da Giovanni Paolo II, 
verranno quindi annoverati 
nell’albo dei santi proprio 
in occasione del viaggio 
apostolico del Papa a Fati-
ma. 

Il Santo Padre, nel corso 
della sua visita in Portogal-
lo in occasione del centena-
rio delle apparizioni maria-
ne, li eleverà al culto della 
Chiesa universale durante 
la celebrazione eucaristica 
prevista nel piazzale davan-
ti al santuario di Fatima. 

È a Giacinta e Francesco, che allora avevano nove e dieci anni, 
che insieme alla cugina Lucia dos Santos apparve la Madre di Dio 
il 13 maggio 1917 e riapparve loro ogni 13 del mese fino all’ottobre 
di quell’anno.

È iniziato alle ore 10, nella Sala del Concistoro, alla presenza del 
Papa, con la celebrazione dell’Ora Terza, il Concistoro Ordinario 
pubblico per la canonizzazione di 36 beati, tra cui appunto i due 
pastorelli di Fatima. Giovedì sono stati canonizzati anche tre ado-
lescenti martiri – Cristoforo, Antonio e Giovanni – due sacerdoti 
diocesani, Andrea de Soveral e Ambrogio Francesco Ferro – marti-
rizzati insieme a un laico, Matteo Moreira – e 27 compagni. 

Nella lista dei nuovi santi figurano anche Faustino Miguez, fon-
datore dell’Istituto Calasanziano delle Figlie della Divina Pastora, 
e Angelo da Acro, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

I pastorelli Francesco e Giacinta. Sotto, il santuario di Fatima

Da ieri e fino a domenica 
30 aprile è presente in 

Cattedrale a Crema la vene-
rata statua della Madonna 
apparsa a Fatima il 13 maggio 
del 1917, statua che è stata 
pellegrina nei Paesi dell’Est 
Europa. Tutte le sere, alle 
ore 21, sarà recitato il santo 
Rosario per le famiglie e per 
la pace nel mondo, soprattut-
to per Aleppo in Siria, città 
adottata spiritualmente dalla 
Parrocchia.

La Madonna 
di Fatima 

in Cattedrale

Comunità in festa
per il 20° di don Lorenzo

SAN BERNARDINO - VERGONZANA

Grande festa la sera di mercoledì 19 aprile per il 20° di sacer-
dozio di don Lorenzo Roncali, oggi parroco di San Bernar-

dino e Vergonzana. Ordinato presbitero nel 1997 dal vescovo 
Angelo Paravisi, don Lorenzo ha sempre ricordato “con gioia” 
la data della propria ordinazione, occasione per rendere grazie a 
Dio del dono ricevuto e per condividere la felice ricorrenza con 
le persone e le comunità che è chiamato a servire con passione 
e dedizione.

Il 20° di vita sacerdotale è stato ricordato innanzitutto con 
la santa Messa nella chiesa di San Bernardino, concelebrata da 
don Lorenzo con alcuni amici sacerdoti e con i tre diaconi. La 
comunità gli ha donato un’icona di Cristo sacerdote che lava i 
piedi ai discepoli. Dopo la Messa il rinfresco in oratorio con il 
taglio della torta: un bel momento preparato da tanti volontari.

Presenti alla ricorrenza tantissimi giovani e persone anche di 
Capralba, Bagnolo e del Centro San Luigi, dove don Lorenzo ha 
prestato un indimenticato servizio.

Due immagini ricordo della festa (Foto La Nuova Immagine)

“VERGOGNA
PER IL SANGUE

INNOCENTE
E PER TUTTE

LE INGIUSTIZIE”
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LA 12A EDIZIONE CON LA PRESENZA 
DI OLTRE 100 STUDENTI CREMASCHI

SCUOLA DI PACE

Si è conclusa recentemente nella sala 
Pietro da Cemmo in Crema, con l’in-

tervento di Gabriele Nichetti, apicoltore 
cremasco, l’edizione 2017 della Scuola 
di Pace che quest’anno aveva come tema 
conduttore il lavoro, considerato non tan-
to come diritto in sé, ma come portatore 
di diritti nei confronti dei lavoratori, in 
primo luogo della loro dignità.

Anche quest’anno tre Uffici diocesani 
di Pastorale – Caritas, Centro Missiona-
rio e Migrantes – insieme a tre associa-
zioni – Ipsia (Acli), La Siembra e Libe-
ra – hanno condotto i sei laboratori che 
hanno interessato altrettante classi di Isti-
tuti superiori cittadini: Dante Alighieri, 
Itis, Marazzi, Pacioli, Racchetti (Scienze 
Umane) e Sraffa.

Tutto era iniziato il 19 gennaio con un 
intervento di Mohamed Ba, attore sene-
galese, da oltre 15 anni in Italia. Unen-
do la cultura della sua terra d’origine, 
l’Africa, con quella della sua terra d’a-
dozione, l’Italia, Ba ha ripercorso alcuni 
momenti drammatici della nostra storia 
industriale, soffermandosi in particolare 
sul Petrolchimico di P. Marghera e sulla 
tragedia della Tyssen-Krupp per lasciare 
agli studenti alcuni concetti chiave:

• il nostro capitale non è ciò che posse-
diamo, ma la comunità in cui siamo, per 
questo il NOI è più importante dell’IO;

• l’importanza di cambiare prima di 
tutto NOI STESSI;

• la ricerca caparbia e decisa del SAPE-

RE e non dell’AVERE.
Nei mesi di febbraio e marzo sono se-

guiti due interventi, nelle singole classi, 
delle associazioni promotrici la Scuola 
di Pace, con l’obiettivo di approfondire il 
tema del lavoro in tutte le sue sfaccettatu-
re, senza mai perdere di vista il tema della 
dignità, cioè l’attenzione verso il lavora-
tore in quanto persona e portatore di un 
sapere e di una fatica.

Diversi i mezzi e le tecniche utilizzate 
per aiutare gli studenti in questo, pos-
siamo ben dirlo, faticoso lavoro, ma le 
aspettative non sono andate deluse. In 
occasione della plenaria, ogni classe ha 
presentato, chi con un video, chi con dei 
pensieri, chi con un articolo strutturato, 
le riflessioni emerse. Fulcro di ogni ra-
gionamento è che il lavoro non è solo un 
diritto in sé, ma fonte di molti diritti per 
i lavoratori. Da questo principio si è poi 
spaziato su tanti temi scottanti: il capo-
ralato, lo sfruttamento dei più deboli, il 
lavoro usato come mezzo di ricatto, lo 
spettro dell’emigrazione.

Ed eccoci al momento finale: il con-
fronto con un testimone che ha avuto il 
coraggio di andare contro corrente, pri-
vilegiando la vocazione e il desiderio di 
realizzare se stesso alla ricerca del buo-
no stipendio. In questo senso la storia di 
Gabriele Nichetti è esemplare. Gabriele 
non nasce apicoltore, ma sogna di diven-
tare ingegnere. Frequenta l’Itis, diviene 
informatico, ma non contento si laurea 

progettista di robot industriali. Il sogno 
dell’infanzia si è avverato. Trova subito 
lavoro e con soddisfazioni economiche 
non indifferenti.

Felice? Nonostante tutto no. Una certa 
insoddisfazione comincia a roderlo. Gli 
pesa la routine, mentre aumenta in lui il 
desiderio di vivere all’aria aperta. Inoltre 
si rende conto che quello che fa non lo 
realizza come persona. Si sente un ingra-
naggio anche lui, identico a quelli che 
progetta sempre più svogliatamente. 

Così, lentamente, si fa strada l’idea di 
cambiare, ma non so tratta tanto di cam-
biare ditta o mansione. Il cambiamento 
che Gabriele sta maturando è molto più 
radicale: passare da un lavoro dipendente 
a un lavoro autonomo, dove possa realiz-
zarsi, diventando padrone di un’azienda, 

anche molto piccola.
Sono mesi difficili, perché è faticoso la-

sciare un lavoro per un altro sconosciuto 
e pieno di incognite. Alla fine il disagio 
che quotidianamente cresce infonde il 
coraggio per compiere il grande passo: 
Gabriele si licenzia, si mette in proprio 
e diventa apicoltore, producendo miele e 
altri derivati.

La scelta dell’attività non è difficile, 
perché Gabriele ha sempre amato alle-
vare api come hobby e ama stare all’aria 
aperta. Inoltre, non teme le punture delle 
api, anche se questo avviene praticamen-
te tutti i giorni. Ben più difficile invece è 
mettere in piedi un’azienda, anche se a 
conduzione familiare. Significa creare un 
reddito, cioè far quadrare i conti in modo 
che a fine mese avanzi un utile per poter 

vivere. Significa sapersi “vendere”, cioè 
creare relazioni per farsi conoscere e po-
ter vendere così il prodotto. Significa for-
mare una rete di persone da trattare non 
tanto come semplici clienti che compra-
no, ma veri e propri estimatori che prima 
di darti i soldi si congratulano con te per 
come lavori.

Sono cose che si imparano col tempo, 
con l’esperienza e con i consigli degli 
amici. Oggi non esiste né sabato né do-
menica, eppure a fine giornata, se non 
fosse per la stanchezza accumulata o per 
la famiglia che reclama la sua presenza, 
Gabriele lascia malvolentieri il lavoro.

Lo stipendio a fine mese non è sempre 
uguale e la fatica è quotidiana, eppure la 
mattina si va a lavorare con grande sod-
disfazione.

Qual è il messaggio che Gabriele lan-
cia ai giovani presenti?

In primo luogo trovare nel lavoro svol-
to la propria soddisfazione personale. Per 
questo è necessario cercare di capire qual 
è la nostra vera passione. In secondo luo-
go credere che è sempre possibile, a un 
certo punto della propria vita, cambiare 
strada anche se può sembrare difficile. E 
questo è possibile con due semplici atteg-
giamenti di fondo: non smettere mai di 
riflettere su se stessi e non perdere mai 
l’entusiasmo per quello che facciamo. 
Parola di Gabriele Nichetti. Per saperne 
di più: www.fioredelmoso.it.

La Scuola di Pace 2017

Il momento finale in sala Pietro da Cemmo

Lavorare sì,
ma con dignità!

COINVOLTI
NEL PERCORSO
ANCHE CARITAS,
CENTRO 
MISSIONARIO, 
IPSIA-ACLI,
LA SIEMBRA, LIBERA 
E MIGRANTES
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L'amministratore e i condomini del 
condominio "Cristallo III" di via F. Do-
nati, 5 partecipano al dolore dei fami-
liari per la perdita della cara signora

Anna Maria Bocci
Crema, 20 aprile 2017

Agnese e Barbara Ghisletti sono vicine 
a Cecchino, Marina e Federico per la 
perdita dell'amata e indimenticabile

Lina
Crema, 22 aprile 2017

"Chi in Te confi da, Signore, 
non resta deluso".

Tonino, Enrica, Alberto e Mauro con 
Mari si stringono a Francesco, Federi-
co, Marina e famiglie nel dolore per la 
scomparsa della carissima

Angela (Lina)
Crema, 14 aprile 2017

La zia Savina con Francesca e Marco, 
è vicina al marito Ettore, ai fi gli Carlo 
e Fabio nel dolore per la perdita della 
cara moglie e mamma

Mirella Calenzani
in Zaniboni

Crema, 19 aprile 2017

Maria Teresa e Carlo Fasoli con i fi gli 
Luigi e Anna e le rispettive famiglie, 
partecipano con cordoglio al lutto di 
Adua e di Micaela per la morte del loro 
caro

Manfredo
Crema, 19 aprile 2017

L'Associazione Cardiopatici "Proteggi 
il tuo cuore" di Rivolta d'Adda partecipa 
al dolore della famiglia per la scompar-
sa dell'amico socio-fondatore

Manfredo Long
Rivolta D'Adda, 19 aprile 2017

La Presidente, il consiglio e i volontari 
AVULSS partecipano al dolore della vo-
lontaria Tina per la morte della sorella

Rosanna
 Boffelli

e porgono a lei e ai familiari tutti sentite 
condoglianze.
Crema, 22 aprile 2017

A funerali avvenuti la fi glia Mariuccia 
con Elena, il fratello Piero con Carmen, 
il cognato, le cognate e i nipoti ringra-
ziano gli amici e i conoscenti per la 
partecipazione al dolore per la perdita 
della cara

Lina Chiodo
ved. De Angeli

Crema, 22 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Augusto Guerini
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gra-
ziano con Francesca, Massimo, i nipoti 
Alice e Giorgio, il fratello Franco, le co-
gnate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti,
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento a tutto il personale della Resi-
denza Guerreschi di Capralba.
Credera, 19 aprile 2017

A funerali avvenuti i familiari del caro

Tiziano 
Piloni

sentitamente ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento par-
ticolare per le premurose e assidue 
cure prestate ai medici e al personale 
infermieristico della Casa di riposo di 
Pandino.
Un grazie di cuore ad Angelo, Luca e 
Giuseppe per l'affettuosa vicinanza.
Capergnanica, 18 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata la maestra

Luigina 
Soldati

ved. Comandulli
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ca-
millo con Paola, Giovanna con Angelo, 
Carlo con Paola e Luca con Stefania, gli 
adorati nipoti Selene, Davide, Stefano, 
Matteo, Federico e Beatrice, 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 ai medici, al personale infermieri-
stico e ausiliario del reparto Hospice 
dell'Ospedale Kennedy per le premuro-
se cure prestate.
Un sentito ringraziamento a don Mi-
chele Nufi  a don Emilio Lingiardi e a 
don Mario Piantelli per il conforto e 
sostegno religioso.
Sergnano, 22 aprile 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Luigi
Francavilla

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Emilia, il fi glio Gianantonio, le sorelle 
Anna e Maria, il fratello Michele, i co-
gnati, le cognate, i nipoti e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 22 aprile 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Tansini
di anni 82

Ne danno il triste annuncio i nipoti, 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.
Crema, 21 aprile 2017

I ragazzi e i volontari della Cooperativa 
Ergoterapeutica Art. Cremasca parteci-
pano al dolore della fi glia e dei familiari 
per la scomparsa della mamma

Maria Vittoria 
Lunghi

ved. De Poli
moglie del mai dimenticato Adolfo, tan-
to caro a tutti.
Crema, 19 aprile 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Vittoria Lunghi
ved. De Poli

di anni 73
Ne danno il triste annuncio la fi glia Eli-
sa con il marito Luca, il caro nipotino 
Andrea, il fratello Orlando, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore. 
Crema, 19 aprile 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Augusta Erfi ni
ved. Zana

di anni 85
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Federica e Valentina, il genero Carlo, i 
cari nipoti Elena, Mattia, Elisa, Penelo-
pe e Melissa, la sorella Olga, il cogna-
to, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere, hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici, al personale infermieri-
stico, agli operatori tutti e ai volontari 
del Nucleo Sant'Angela Merici della 
Casa di Riposo "A.S.P. Milanesi - Frosi 
di Trigolo per avere accudito con tanto 
amore per 12 anni Augusta.
Un grazie di cuore ai medici e al perso-
nale infermieristico del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per le premurose cure prestate.
Crema, 19 aprile 2017

Dopo una vita dedicata gli affetti fami-
liari è mancata

Giovanna Turani
(Gianna)

ved. Venturelli
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
fratelli, la sorella, le cognate, il cognato 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti familiari ringraziano   
di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Sergnano, 19 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Guerini
ved. Bossi

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Doria-
na con Giuseppe e Luigi con Annalisa, i 
cari nipoti Alessandro, Mirko, Michela 
con Gianangelo, le sorelle, i fratelli, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 22 aprile alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via San Rocco n. 10 
per la chiesa parrocchiale di Credera; 
la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Credera, 20 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosanna 
Boffelli

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Santa con il marito Renato, i nipoti e i 
 pronipoti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 22 aprile alle ore 9 partendo dal-
la camera ardente della Casa Albergo di 
via Zurla per la chiesa interna; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero Maggiore 
di Crema.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di via  Zurla.
Un grazie di cuore alla cara amica Do-
menica.
Crema, 22 aprile 2017

A funerali avvenuti il marito Ettore, i 
fi gli Fabio con Emanuela, Carlo con 
Stefania e gli adorati nipoti Alice e 
Gabriele, le sorelle Rita e Marilena con 
Teresio nell’impossibilità di farlo sin-
golarmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti  e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro grande dolore per la perdita della 
cara

Mirella Calenzani
in Zaniboni

di anni 82
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 20 aprile 2017

A funerali avvenuti i familiari del caro

Antonio Cattaneo
ringraziano il medico curante dott. Da-
sti, i medici Tommaso Diaco e Geremia 
Milanesi del reparto Cardiologico di 
Rivolta d’Adda per la loro delicatezza e 
umanità e l’équipe del U.O. Cure pallia-
tive dell’Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 19 aprile 2017

A funerali avvenuti il marito France-
sco, i fi gli Federico con Sara, Marina 
con Brunello, gli adorati nipoti Elisa, 
Filippo, Marta, Faode, i cognati le co-
gnate e i parenti tutti nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro grande dolore per la 
perdita della cara

Angela Stabilini
in Bergami

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, ai medici e agli infermieri 
del reparto sub-acuti dell’Ospedale 
Nuovo Robbiani di Soresina per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate. 
All’educatrice e in particolar modo alle 
care amiche che le sono state vicino.
Crema, 18 aprile 2017

Teresio, Massimiliano, Gio, Renato, 
Giuseppe, Giovanni, Paolo e Antonio 
partecipano con affetto al dolore dell'a-
mico Francesco con Maria Giulia e il fi -
glio Nicolò per la scomparsa della cara

Isabella
Crema, 22 aprile 2017

Il Presidente Massimiliano Aschedami-
ni, il Consiglio direttivo e i soci tutti del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore del socio-consigliere Francesco 
Tazzi per la scomparsa della sorella

Isabella
e inviano le più sentite condoglianze.
Crema, 22 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Isabella Tazzi
di anni 71

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Francesco con la moglie Mariagiulia, il 
nipote Nicolò e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 22 aprile alle ore 15.30 nella 
chiesa parrocchiale di Trescore Crema-
sco; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 giungerà in chiesa alle ore 
14.30.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 22 aprile 2017

REALIZZIAMO
MODELLI

UNICI
PER FUSIONI
ARTISTICHE
IN BRONZO

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
sabato chiuso

LUNEDÌ 24 E MARTEDÌ 25 
APRILE 

GLI UFFICI RESTERANNO 
CHIUSI
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Buone, anzi ottime notizie per 
la comunità di Chieve e per il 

parroco don Alessandro Vagni: il 
restauro conservativo della chiesa 
parrocchiale di San Giorgio Martire 
sarà presto realtà. Ciò grazie al 
finanziamento della Regione Lom-
bardia assegnato al progetto redatto 
dall’arch. Magda Franzoni, che 
per la settima volta grazie a questo 
bando è riuscita ad avere un impor-
tante contributo per mettere mano 
a una chiesa diocesana (l’intervento 
è l’unico della Provincia che l’ha 
ottenuto, ndr). Dal bando per i beni 
culturali giungeranno 240.000 euro 
a fondo perduto; con i 160.000 euro 
investiti dalla Parrocchia si arriva a 
400.000 euro, cifra che servirà per 
il 1° stralcio. Tutte le autorizzazio-
ni delle Sovrintendenze sono già 
arrivate. 

Il progetto ha come obiettivo il 
restauro dell’intera chiesa per stralci 
funzionali, valorizzandola come 
punto di riferimento artistico, cul-
turale e storico del paese. La prima 
parte dei lavori (saranno appaltati 
a settembre) riguarderà opere di 
manutenzione e di conservazione: 
coperture, con consolidamento strut-
turale anche sismico, interventi a 
intonaci e murature in cotto, restau-
ro conservativo degli infissi e delle 
finestre. “Verrà anche realizzato, nel 
perimetro esterno della parrocchiale, 
un condotto di ventilazione per l’a-
reazione delle fondazioni, intervento 
fondamentale per la conservazione 
della fabbrica”, spiega l’architetto 
cremasco. Seguiranno poi il 2° 
stralcio funzionale (saranno rivisti i 
camminamenti laterali, il sagrato e 
la gradinata d’accesso all’ingresso 
principale con la posa di materiali 
adatti al sagrato della chiesa) e poi il 
3°: per risolvere la forte presenza di 
umidità nell’edificio, dopo la rimo-
zione dell’attuale pavimentazione in 
mattonelle di tipo cementizio, verrà 
formato il vespaio areato con la suc-
cessiva posa di un nuovo impianto 
di riscaldamento radiante e di un 
pavimento in marmo.

“Gli obiettivi primari del progetto 
sono quelli di far sì che questo 
patrimonio artistico sopravviva al 
trascorrere del tempo. La chiesa 
oggi versa in gravi condizioni. 
Preoccupano, in particolare, la forte 
presenza di umidità rilevabile sui 
muri esterni e interni dei prospetti 
nord e ovest e della facciata. La pre-

senza di acqua è dovuta a risalita 
capillare dal sottosuolo, a mancan-
za di vespai interni e all’assenza di 
condotti esterni di ventilazione. Gli 
intonaci esterni delle facciate sono 
in gran parte decoesi, ‘sbollati’ e 
corrosi. A tale degrado materico 
hanno contribuito le pavimentazio-
ni di tipo cementizio. Il processo 
di degrado in continuo aumento e 
la gravità dello stato conservativo 
riscontrati sono il motivo dell’as-
soluta necessità dell’intervento”, 
spiega la Franzoni. 

Un po’ di storia. La parrocchia 
di S. Giorgio Martire fino al 1580 
appartenne alla diocesi di Piacen-
za. La prima attestazione di un 
insediamento religioso a Chieve 
risale al secolo XII, quando nel 
1144 Chieve comparve tra i beni dei 
monaci cistercensi dell’abbazia di 
Cerreto, che vi edificarono l’oratorio 
di Santa Maria del Prato Vecchio. 
Nel 1580 la parrocchia venne unita 
alla diocesi di Crema e la chiesa fu a 
più riprese sede di vicariato. 

La consacrazione dell’attuale 
chiesa (dopo una serie di lavori di 
sistemazione e di ricostruzione) 
è avvenuta l’11 novembre 1951 a 
opera del vescovo Giuseppe Piazzi 
a coronamento di un impegno 
economico sostenuto dal parroco 
Bartolomeo Panzetti e dal generoso 
contributo di tutta la popolazione. 

La chiesa, a pianta rettangolare 
a tre navate, è coperta da volte a 
crociera con cupola inserita nella 
zona del transetto ed è conclusa dal 
presbiterio e dall’abside di forma 
rettangolare.  

L’antico edificio fu costruito poco 
prima del 1579 a una sola navata, 
utilizzando il materiale di una chie-
sa esistente in precedenza, mentre 
l’abside e l’altare furono realizzati 
in epoca successiva. L’altare venne 
rinnovato nel 1747. 

Nel corso dell’800 l’edificio subì 
una radicale trasformazione con 
l’aggiunta di due navate laterali 
e con l’innalzamento di quella 
centrale. In questo nuovo contesto 
si collocano gli affreschi del pittore 
cremasco Angelo Bacchetta. Una 
nuova trasformazione fu operata fra 
il 1947 e il 1950 con l’aggiunta di un 
transetto, di un più ampio presbite-
rio e di un nuovo campanile. Elegan-
te, la facciata è mossa da un portale 
fiancheggiato da due colonne che 
reggono un timpano convesso. 

 CHIEVE

 FIBRA OTTICA IN TUTTO IL TERRITORIO CREMASCO
Banda ultralarga: firmata la convenzione con Infratel

“Mi permetto di inviare un breve aggiornamento sullo stato 
dell’arte riguardante la prossima posa della banda ultralarga 

nel territorio cremasco. Si tratta di una importantissima infrastruttu-
ra indispensabile per le nostre imprese e attività produttive”. Parola 
di Aldo Casorati, sindaco di Casaletto Ceredano (Comune capofila) 
che, in merito al progetto, aggiunge: “Ho preferito, in qualità di capo-
fila, inviare questo aggiornamento dopo il recente convegno tenutosi 
in Regione Lombardia, che ha visto la partecipazione dei funzio-
nari regionali, dell’assessore Terzi e dell’ingegner Cudia di Infratel, 
responsabile del progetto. A margine del convegno abbiamo avuto 
assicurazioni sia dall’ingegner Cudia sia dall’ingegner Fava, respon-
sabile della Regione dell’apprezzamento della nostra aggregazione 
e della conseguente possibilità di una rapida attuazione dei lavori”.

La fibra ottica presto anche nel Cremasco. Quarantanove Comuni 
del Cremasco hanno deliberato – con capofila il Comune di Casalet-
to Ceredano – una convenzione con Infratel per essere tra i primi a 
iniziare i lavori per la posa della fibra ottica.

Questo in seguito al progetto banda ultra larga, che ha visto l’asse-
gnazione del primo lotto di lavori l’8 marzo a Open Fiber (azienda di 
Enel) e che ha visto il Cremasco rispondere prontamente per cercare 
di ottenere la fibra ottica tra i primi Comuni, ben prima quindi del 
2020 dettato dall’Europa. L’obiettivo ambizioso che si sono posti i 
49 Comuni, con la scelta di aggregarsi, è di attrarre e nel contempo 
facilitare l’Operatore al fine di dotare il nostro territorio della fibra 
ottica nei tempi più brevi possibili.

Infratel è la società in house del Ministero dello Sviluppo econo-
mico, per il cablaggio con la fibra a 100 mega nei territori comunali. 
Per le amministrazioni comunali, il cablaggio non sarà oneroso dal 
momento che Infratel opera su mandato del Ministero per portare la 
banda ultralarga nelle aree cosiddette “bianche”, quelle in cui, senza 
l’intervento dello Stato, questo tipo di servizio rischierebbe di non 
arrivare. 

A oggi tutto il Cremasco è considerato area bianca, a eccezione 
dei Comuni di Crema e di Pandino dove la fibra è stata posata grazie 
a un intervento da parte di un operatore privato.

L’unico onere richiesto alle amministrazioni è di semplificare i 
lavori di Open Fiber, velocizzando la definizione dei permessi neces-
sari allo svolgimento dei lavori. 

La posa della fibra riguarderà anche strade provinciali, per questo 
motivo anche la Provincia è chiamata ad aderire alla convenzione 

proposta, viste le numerose strade provinciali presenti sul territorio. 
L’adesione della Provincia – che tutti i 49 Comuni del Cremasco si 
augurano avvenga in tempi brevi – è fondamentale  per consentire 
all’operatore di procedere con i lavori e favorire lo sviluppo delle te-
lecomunicazioni nel nostro territorio.

Il Comune capofila (Casaletto Ceredano) è in costante contatto 
con Infratel e Regione Lombardia, supportato dal partner tecnolo-
gico ConsorzioIT, per cercare di essere presente nel primo lotto che 
coinvolge 73 Comuni, o al massimo nel secondo (sono previsti 4 
lotti), in modo da dare al territorio un importante vantaggio compe-
titivo e da portare la nuove autostrade informatiche, necessarie allo 
sviluppo e alla crescita del territorio e fondamentali per il futuro delle 
nuove generazioni.

L’impegno di tutti (Comuni, Ente Provincia, Regione Lombardia, 
Infratel, ConsorzioIT) è importante: l’obiettivo comune è quello di 
dotare le imprese, gli operatori economici e finanziari, le attività pro-
duttive di uno strumento indispensabile per rendere il nostro territo-
rio pronto alle sfide dei prossimi anni.

Aldo Casorati
(sindaco di Casaletto Ceredano)

di LUCA GUERINI

I LAVORI POTREBBERO ESSERE APPALTATI 
A SETTEMBRE. SI PROCEDERÀ A STRALCI. 
UN INTERVENTO CONSERVATIVO PER CUI È 
GIUNTO UN FINANZIAMENTO REGIONALE

Nelle immagini, l’interno e l’esterno della chiesa parrocchiale 
e una tavola dell’accurato progetto dell’arch. Magda Franzoni

Parrocchiale, 
presto il restauro

Un’immagine illustrativa della banda ultralarga 
e, nel riquadro, il sindaco Aldo Casorati
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2016              27 aprile                 2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Battista Schiavini
la moglie Maria, i fi gli Sauro e Umberto 
e i parenti tutti lo ricordano con affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 27 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

2015              26 aprile                 2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Pedrini
(Ginetto)

la moglie Giulia lo ricorda con grande 
amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
26 aprile alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale dei Sabbioni.

1998             23 aprile                 2017

Nel  diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Silvana 
Gandolfi 

il marito e le fi glie la ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa verrà celebrata in suo 
suffragio domani, domenica 23 aprile 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di  
Montodine.

"Il tuo sorriso è luce che il-
lumina per sempre il nostro 
cammino".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Angela Fasoli
Lina

unitamente al fratello

Marco
i familiari li ricordano con l'amore di 
sempre.
Crema, 22 aprile 2017

2014                30 aprile               2017

"Il tuo ricordo non si perde 
nel tempo ma è con noi ogni 
giorno".

Angelo Rocchetta
Ti ricordiamo con tanta nostalgia con 
una s. messa che sarà celebrata vener-
dì 28 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo. Ricordiamo 
anche i tuoi genitori.

2005                24 aprile               2017

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ughetta Codebue
in Castioni

(Olga)
il marito Giacomo, il fi glio Francesco, 
la nuora Rita, la suocera, il nipote Luca 
e i parenti tutti la ricordano a tutti colo-
ro che la conobbero e le vollero bene.
Sabbioni, 24 aprile 2017

2015                25 aprile               2017

Melchi Croci
Sono già trascorsi due anni dalla tua 
scomparsa, ma ancora tutto parla di 
te, della bellezza dei nostri dialoghi e 
trattengo nel cuore il tempo prezioso 
vissuto insieme.
La moglie Carla lo ricorda con profonda 
nostalgia unitamente a parenti e amici.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 25 aprile alle ore 17.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pandino.

Nel secondo anniversario della morte 
del caro

Battista Nigroni
i familiari lo ricordano nella s. messa di 
suffragio domani, domenica 23 aprile 
alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.
Uniscono nel ricordo la mamma Roset-
ta e la zia madre Angela.

In occasione del compleanno del caro 
papà

Giuseppe
Corposanto

i fi gli Enza, Ida, Nicola, i nipoti e i gene-
ri lo ricordano con infi nito affetto.
Crema, 24 aprile 2017

2015                23 aprile               2017

"Nessuno muore fi nché vive 
nell'anima di chi resta".

A due anni dalla scomparsa del caro

Enrico Barbaglio
la moglie Nina, la fi glia Mariarosa con 
Battista, gli adorati nipoti Mattia e Ni-
colò, i fratelli, le cognate, gli amici e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto e profonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

2011                14 aprile               2017

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

A sei anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Raffaelli
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 6 maggio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Crema Nuova.
Crema, 14 aprile 2017

1990                25 aprile               2017

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

Andrea Mazzucchi
La moglie Francesca, i fi gli Giovanni, 
Giorgio e Paola con le rispettive fami-
glie lo ricordano con l'affetto di sempre.
Crema, 25 aprile 2017

2001                20 aprile               2017

A sedici anni dalla scomparsa del caro

Augusto Guerini
i fi gli Giuseppina, Giovanna, Arturo, 
Remigia, Angela, Luigina con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con immenso 
affetto a quanti gli vollero bene.
Capergnanica, 20 aprile 2017

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Gian Carlo Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con infi nito amore, unitamente 
alla cara zia

Giuseppina Casali
Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 24 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2016              19 aprile                 2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del carissimo

Mario Calzi
il fratello, la sorella, i cognati, la co-
gnata, i nipoti e i pronipoti lo ricordano 
con la celebrazione di un uffi cio fune-
bre mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Zappello. 
Accomunano nel ricordo il caro fratello

Giacomo Calzi
Zappello, 19 aprile 2017

"Dal cielo dove tu sei, vegliaci 
e proteggici".

A un anno dalla scomparsa del caro

Onorato Guercilena
la moglie Franca, i fi gli Giovanni con 
Zaira e Barbara con Massimiliano, i ni-
poti Miriam, Sara e Simone e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 22 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

Nel 37° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Casazza
e nel 32° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Elisabetta 
Comandulli

i fi gli, le nuore, i generi, i nipoti e i pa-
renti tutti li ricordano sempre con tanto 
amore e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 28 aprile alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Arpina.

Marco Roffi noli
Nel quinto anniversario ti ricordano 
con l’amore di sempre, la moglie Gio-
vanna con la fi glia Sonia.
Camisano, 16 aprile 2017

2013                    28 aprile           2017

"Nous t'aimerons pour 
toujours".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa di

David Nyarwaya
la mamma, il papà, i fratelli, la sorella 
e i parenti tutti ti ricordano con amore 
immenso.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 28 
aprile alle ore 21 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni.
La famiglia ringrazia di cuore tutti colo-
ro che tengono vivo il suo ricordo.

2005                23 aprile            2017

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta 
mai".

La famiglia Fusar Poli unitamente alla 
zia Mirella Cabrini e famiglia ricordano 
con amore

Alberto Fusar Poli
e

Marco Gatti
Ringraziano di cuore gli amici e quanti 
tengono vivo il ricordo dei loro cari.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 26 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

Nei giorni dell'anniversario della scom-
parsa del carissimo papà

Lino Valerani
i fi gli e la fi glia lo ricordano con rinno-
vato affetto. 
Uniscono nel ricordo anche la fi glia

Adriana
prematuramente scomparsa.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta nella chiesa parrocchiale di Capralba 
domenica 30 aprile alle ore 10.30.

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA  FUNERARIA

POSA IN OPERA   RESTAURO

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

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it



SABATO 22
 CREMA  MADONNA DI FATIMA

Da ieri e fino al 30 aprile, in Cattedrale è presente la venerata statua 
della Madonna apparsa a Fatima il 13 maggio 1917. Tutte le sere, alle 21, 
s. Rosario per le famiglie e per la pace nel mondo, soprattutto per Aleppo.

 CREMA MOSTRA
Nella sala Agello del Museo mostra di Gil Macchi Bolle d’arte. Esposizio-

ne visitabile tutti i giorni ore 10-12,30 e 16,30-19 fino al 30 aprile. 

 CREMA MOSTRA FOTOGRAFICA
Fino al 23 aprile ai chiostri del S. Agostino mostra fotografica di Marcel-

lo Ginelli Què viva México! Esposizione visitabile ore 9,30-12,30 e 14,30-19.

 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 ore 9,30-12,30 e 15,30-19,30, domenica ore 10-12 e 15,30-19,30. 

ORE 8 CREMA AUTOTRENO CARITÀ
Grande raccolta di indumenti usati in tutte le parrocchie della Diocesi 

a cura della Caritas. Si raccolgono capi di vestiario, maglieria, bianche-
ria, coperte, cappelli... in buono stato. Il materiale dovrà essere inserito 
nell’apposito sacchetto giallo. Entro le 17,30 i sacchi devono essere con-
segnati alla Casa della Carità in viale Europa 2. Attenzione agli estranei.

ORE 17 CREMA VIAGGI FOTOGRAFICI
Presso il S. Luigi il fotografo professionista Marco Comendulli, con ol-

tre 10 anni trascorsi a visitare i luoghi più caratteristici della Terra, parlerà 
delle mete e dei percorsi che, nel 2017, attendono tutti gli appassionati di 
fotografia che desiderassero accompagnarlo.

ORE 21 ROMANENGO TEATRO
Al teatro G. Galilei spettacolo con Andrea Fratellini. Biglietti interi € 

12, ridotti (14-18 anni) € 10, 0-13 anni gratuito. Prenotazioni 0373.72521.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con “Gino e la band”. Ingresso € 6.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, Concerto di benvenuto 

al nuovo vescovo di Crema mons. Daniele Gianotti. Coro e orchestra del 
Collegium Vocale di Crema, direttore Giampiero Innocente. 

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino La sala d’attesa dei libri incompiuti scritta da 

Samuele Zenone per la compagnia Fildafer di Casaletto Vaprio. Biglietti € 
6 (€ 3 per i minori di 14 anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

DOMENICA 23
 BAGNOLO CR. PRIMO SOCCORSO

24a gara regionale di Primo Soccorso 2017 Croce Rossa Lombardia. In 
piazza A. Moro simulazioni di incidenti, malori ma anche prove tecniche 
e stazioni di riposo o giochi.                                             (ns. servizio pag.26) 

ORE 8 OMBRIANO EVENTO
Fino alle ore 18 in piazza d’Andrea vintage e antiquariato ma anche 

prodotti di consumo per unire l’utile al dilettevole.

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
In piazza della Chiesa, fino alle 17, mercatino del libro usato e di og-

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

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

ORE 9 CREMA MOSTRA MERCATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 

le volte dell’antico mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
UNITALSI - CREMA 
Giornata dell’ammalato

 Domenica 7 maggio presso 
la Basilica di S. Maria della Croce 
Giornata dell’ammalato. Ore 14,30 
recita s. Rosario, ore 15 saluto del 
vescovo mons. Daniele Gianotti 
e a seguire s. Messa celebrata da 
don Giuseppe Dossena. Ore 16 
momento conviviale in oratorio. 
La partecipazione è aperta a tutti.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 24 ginna-
stica; 4 martedì 25 Festa della 

Liberazione, si balla con Samy e 
la musica del maestro Filipazzi; 4 
mercoledì 26 giochi sociali; 4 gio-
vedì 27 ginnastica; 4 venerdì 28 in 
musica con Mery e Galmozzi.

MCL CREMA 
Assemblee di Bilancio

Al circolo Mcl di Vaiano 
Cremasco assemblea di Bilancio. 
Venerdì 28 aprile in prima convo-
cazione alle ore 20 e in seconda 
convocazione alle 21. Introdurrà 
la serata il presidente prov. Michele 
Fusari. Tutti i soci sono invitati.

Al circolo Mcl P.G. Frassati 
assemblea di Bilancio. Venerdì 28 
aprile in prima convocazione alle 
ore 20,10 e in seconda convocazio-
ne alle 21,10. Introdurrà la serata 

il segretario provinciale Maura Re-
gazzetti, relazione morale del pre-
sidente del circolo PierFranco Coti 
Zelati. Tutti i soci sono invitati.

MADIGNANO
Intrecci... antichi

 Corso pratico di costruzio-
ne cesto per bicicletta con Albino. 
Le lezioni si terranno il 6 e 13 mag-
gio dalle ore 15 alle 18 presso la 
sede della Pro Loco in piazza Por-
tici. Per info Egidia 0373.65203.

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.

PRO LOCO OFFANENGO 
Alla fonderia Allanconi

La Pro Loco di Offanengo 
organizza una visita alla fonderia 
Allanconi di Bolzone. Partenza in 
bicicletta dalla piazza sen. Patrini 
alle ore 15 per Bolzone. Il ritrovo 
è presso la fonderia Allanconi alle 
ore 16 anche per chi arriva con altri 
mezzi. In caso di maltempo ritrovo 
direttamente a Bolzone (via Allan-
coni 5) sempre alle ore 16.

SCI CLUB SNOOPY - BAGNOLO 
Gita sul Bernina

Lo Snoopy sci club organiz-
za per domenica 11 giugno una 
gita sul Bernina con il Trenino 

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 

Rosso. Per iscrizioni e info: Sandro 
348.2291336, Mario 320.3580969, 
Ferruccio 349.1712850, Severo 
334.1726292. Affrettarsi a comu-
nicare l’adesione in modo da poter 
prenotare pullman e vagone treno. 

ASSOCIAZIONE DIABETICI 
Assemblea 

 L’associazione diabetici 
del territorio cremasco ricorda che 
questa mattina, 22 aprile, alle ore 
10 presso il “Salotto buono” della 
parrocchia della Cattedrale in via 
Forte 1 Crema si terrà l’annuale 
assemblea aperta a tutti. Portare 
occhiali usati.

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

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

CORPO BANDISTICO S. LORENZO 
Gita in Gran Bretagna

Il corpo bandistico S. Lo-
renzo di Offanengo organizza 
una gita sociale in Gran Bretagna-
Stonehenge dal 16 al 20 agosto. Si 
visiteranno Reims (Francia) Sali-
sbury e Amesbury, Londra, Stra-
sburgo... Quota di partecipazione 
individuale in camera doppia € 
505, supplemento singola € 150. 

Trattamento di mezza  pen-
sione. Per informazioni: Andrea  
333-6524463 – Antonio  335 
6810419 – Monica   339 1943300.

A.S.D. POLISP. ORATORIO IZANO 
Marcia del Santuario

 L’Asd polisportiva oratorio 
Izano sezione running organizza 
per domani, domenica 23 aprile 
l’8a edizione della “Marcia del 
Santuario della Pallavicina” mani-
festazione ludico motoria a passo 
libero. Percorsi di: 3, 8, 14 e 21 km. 
Quota di partecipazione € 4 con 
riconoscimento o € 2 senza. Per i 
non tesserati Fiasp € 4,50 e € 2,50. 
Manifestazione a scopo benefico.

ORE 10 CREMA GIR DELLE MURA
Cosa podistica non competitiva di km 5 e 10 con partenza da piazza 

Garibaldi. Quota di iscrizione € 5. La manifestazione si svolgerà anche 
in caso di maltempo. Per info: racterrecremasche@gmail.com.

ORE 14,45 PIANENGO INIZIATIVE 25 APRILE
Ritrovo presso il municipio e sfilata per le vie del paese accompagnati  

dalla banda di Antegnate. Ore 15,15 deposizione corone di alloro al Mo-
numento Caduti e al Sacrario del cimitero dove alle 15,30 si terrà anche 
la s. Messa. Alle 16,30 rinfresco in oratorio.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Il centro Eden grande tombolata. Martedì 25 aprile in occasione della 

Festa della Liberazione, giornata libera.  

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

ballo liscio. Esibizione del gruppo ‘Rita e Guerrino’.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Cineteatro Giovanni Paolo II musical Servo di Dio, servo del mondo. 

Padre Arsenio da Trigolo. Ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto parte per la 
costruzione del nuovo oratorio e parte al gruppo solidale ospiti Brunenghi. 

LUNEDÌ 24
ORE 17,30 CREMA PASSEGGIATA BOTTESINI

Visita guidata con sorpresa musicale alla scoperta dei luoghi della città 
che hanno visto nascere e formare il musicista cremasco Giovanni Bottesi-
ni. Ritrovo alle ore 17,20 presso il foyer del Teatro S. Domenico. Partecipa-
zione gratuita. Per motivi organizzativi gradita prenotazione 333.737650.

ORE 21 CREMA FINALE BOTTESINI
Al teatro S. Domenico finale del concorso Bottesini. Orchestra di Pado-

va e del veneto. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA PROIEZIONE FILM
Nella sala Cremonesi del Museo civico proiezione del film L’uomo che 

verrà di Giorgio Diritti. Iniziativa a cura dell’associazione Amenic Cine-
ma. Ingresso con tessera associativa annuale € 7.

ORE 21 SERGNANO CONCERTO
Nella palestra delle scuole medie concerto di Devid Ceste, trombone 

dell’orchestra Sinfonica Nazionale Rai con la Banda san Martino.

 MARTEDÌ 25
ORE 9,30 MADIGNANO FESTA LIBERAZIONE

In ricordo dei Caduti deposizione della corona di fiori presso la lapide a 
Ripalta Vecchia. Alle ore 10 s. Messa presso il Monumento in via Libertà.

ORE 10 CREMA FESTA LIBERAZIONE
Iniziative varie per il 72° della Liberazione. Alle 10 in cattedrale s. Mes-

sa; alle 11,15 presso la Sala Ricevimenti del Comune Attraverso altri occhi, 
“corto” di Ottavio Bolzoni, alle 10,45 deposizione corone al famedio e 
alle 14 presso largo Partigiani d’Italia In bici per la Resistenza, pedalata per 
le vie della città. Alle 16,30 Festa popolare con canti e musica al Museo.

ORE 15,50 PIANENGO FESTA LIBERAZIONE
Ritrovo presso il Centro diurno. Alle ore 16,15 apertura mostra fotogra-

fica ed esposizione disegni degli studenti della scuola primaria. A seguire 
concerto con il complesso Luna Park. Ore 18,30 buffet offerto a tutti.

 MERCOLEDÌ 26
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sede del CAI di via Donati 10/a conferenza pubblica con proie-
zione di foto Morchelle, verpe, mitrofore a cura di Claudio Berselli.

GIOVEDÌ 27
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala Frà Agostino del Museo l’associazione ex alunni del Liceo 
ginnasio “A. Racchetti” invita alla conferenza Le star della riscoperta dell’an-
tico fra Sette e Ottocento, Winckelmann 1717-2017. Dall’erudizione alla storia. 
Relatrice la prof.ssa Alessandra Squizzato.

VENERDÌ 28
ORE 18 CREMA SCUOLA APERTA

Fino alle 19,30 porte aperte all’asilo comunale di via Dante/Pesadori. 
Dal 18 aprile al 14 maggio aperte le iscrizioni. 

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Alla Fond. Manziana in via D. Alighieri 24, serata sul tema Le condotte 

dei minori e la legalità: la crisi dei valori tradizionali, oltre che la diffusione di im-
magini e notizie in rete, hanno generato la convinzione che tutto sia lecito. Ma quali 
condotte poste in essere dai nostri figli, verso altri minori o anche verso adulti, posso-
no diventare reato e quindi metterli in pericolo (sia come vittime che come agenti?). 
Relatore Antonio Savoldi, in forza presso la sezione di Polizia Giudiziaria 
della Procura della Repubblica di Brescia.  

ORE 20,45 PANDINO INCONTRO
In Biblioteca per la rassegna “I venerdì del benessere” incontro Decadi-

mento cognitivo. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21 ROMANENGO MUSICA-TEATRO
Al teatro Galilei per “Rassegna di Musica e Teatro” Musica non solo per 

immagini proposta dagli insegnanti della scuola secondaria di Romanengo.

ORE 21 SONCINO INCONTRI
In Biblioteca per Pagine di primavera, Ne valeva la pena? di Paola Comi-

notti, presentazione di Piero Tinelli.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del Museo concerto a cura dell’ass. Argo per te.

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 22 aprile, ore 21 Danza. Give me your 
hand/walking through... Idea e Coreografia Mi-
kael Honesseau. Biglietti: 20, 18, 16, 14, 10, 8

Rassegna CREMAinSCENA. Ingresso € 9
➜ Domenica 23 aprile ore 21 “La compagnia Instabile” 
dell’oratorio di Sergnano presenta Ritratti d’attore.
➜ Martedì 25 ore 20,30 La compagnia Instabile dell’o-
ratorio di Izano propone il musical We love Disney.
➜ Giovedì 27 aprile ore 21 La compagnia teatrale 
“Bella Vita” invita allo spettacolo Romeo & Giu-
lietta il musical.
➜ Venerdì 28 aprile ore 21 La compagnia di danza del 
ventre Foèsia propone lo spettacolo Maya’s dream.

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

STREPITOSA PROMOZIONE!!!
Somatoline Snellente 7 notti 

   ultra intensivo 
                          € 51,50 

                          € 35,90

Somatoline Cellulite
buste-flacone multidose 
                       € 59,90 

                       € 39,90
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SABATO 22 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 23/4: TAMOIL viale De 
Gasperi 50. Martedì 25/4: Q8 via Li-
bero Comune 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 21/4 fino 28/4:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Castelleone (Chiodo)
– Capralba (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 28/4 fino 5/5:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Casaletto Vaprio
– Credera Rubbiano
– Pianengo (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. Vedi box Urp a destra variazioni orari.

 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. Vedi box Urp a destra variazioni orari.

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. Vedi box Urp a destra variazioni orari.

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

la “Gratitudine” non ha limiti di generazioni,
è sempre Viva e ripassa la nostra Storia “fatta di Uomini”

“AN RICÒRDO DA MARIO” di Pio Ferla

Ricordo del cavalier Mario Freri
(classe 1922 - reduce dalla Russia e vissuto fi no alla veneranda età di 93 anni)

che il 25 Aprile alle nostre fi nestre, negli androni di ogni casa, sventoli la nostra Bandiera

“TRÌ CULÙR” di Pio Ferla

25 Aprìl 2017 – 72° aniversàre da la liberasiù

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

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

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Püsé da trénta gràdi gh’éra ’n Sicilia,
an cóld che parìa mandàt dal fòn,
quànd gh’è rüàt l’ùrden che per difénd l’Italia
i gh’éra da nà ai méno trénta e püsé del Don.

Da lùns da cà, an mès al biànch da la steppa, 
màce vìrde e grìze nàa söl giàs.
Andù ga arès gulàt gnà la sgnèpa
marciàa suldàc che vurìa la pàs.

Suldàc che fàa ’l sò duér,
mandàc an Russia ’n misiù,
là ga ucurìa i artigliér:
i éra partìc sénsa nüsüna precausiù.

An dificultà i s’éra truàc,
la fàcia e i dìc i ga zelàa,
anquaidü, an da le isbe, i s’éra sculdàc
ütàc da nemìs che apòa argót da mangià i ga dàa.

Per an mumént i truàa ’n tèc,
ga pusàa ’l còrp e ’l sentimént,  
là ’ndù na murìa püsé per al frèc
che ’n cumbatimént.

An da le brütüre da la guèra,
al gh’éra truàt an pó da umanità
e, turnàt a la sò tèra,
al gh’éra dunàt a töc la sò buntà.

Tànti sò cumpàgn i éra mia turnàc,
i sò nóm i è scriìc söl monumént:
dal s’ciòp e dal frèc cupàc
per pudì salvà tànta zént.

Mario da Tullio an cél al ritróa i cumpàgn:
nótre col cór a lü ga sarèm sémpre arént.

Lé l’è ’l culànt,
per lé bàt al nòst cór,
l’è impurtànt,
per lé sa pól apòa mór.

I la difénd la zént
apòa se cósta la éta,
l’è ’n monumént
che töc i rispèta.

A lé töc i vàrda
col cór e ’l sentimént,
ga stèm sémpre da bànda,
gh’èm l’unùr da difénd.

La g’à trì culùr,
la perfesiù,
maciàla l’è ’n dizunùr,
sa ufénd a ’na nasiù.

Per lé sfìla ’l regimént,
dai suldàc l’è salüdàda,
dal generàl al sergént
töc i pàsa ’n sfilàda.

La svéntula al vént
la bandiéra italiàna,
per töc l’è ’l riferimént:
l’è la nòsta culàna.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia (Anno A)

Prima Lettura: At 2,42-47
Salmo: 117
Seconda Lettura: 1Pt 1,3-9
Vangelo: Gv 20,19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre era-
no chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi ò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saran-
no perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fi anco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fi anco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Questa domenica, che cade nel giorno ottavo di Pasqua – chia-
mata un tempo “Domenica in albis” – è da considerare come la 
pienezza della solennità pasquale: dal giorno di Pasqua ad oggi 
la Chiesa celebra una sola, indivisibile festa in onore di Cristo 
Risorto; un giorno pasquale lungo otto giorni solari, tanto è 
grande la gioia per la risurrezione di Gesù. Giovanni Paolo II 

ha voluto denominarla “Domenica della Divina Misericordia”: 
una scelta che non ne cambia il signifi cato, ma lo chiarisce.
Le letture della Messa, nel narrare il grande evento della sal-
vezza, ne sottolineano le conseguenze; se domenica scorsa si 
annunciava l’evento della risurrezione, oggi si ammirano i frut-
ti portati nel mondo da Cristo Risorto.
Il brano evangelico di Giovanni narra di Gesù che, la sera di 
Pasqua, appare agli apostoli per comunicare che la sua missio-
ne continua attraverso di loro: “Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi”; e continua con uno scopo ben preciso: 
“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati”. Ecco la Misericordia: Gesù è morto per perdonare i 
peccati degli uomini; i suoi apostoli sono mandati con la stessa 
missione: annunciare e realizzare la misericordia di Dio.
Nella seconda parte del brano evangelico poi, a Tommaso in-
credulo, che pretende “Se non vedo…. io non credo”, Gesù 
risponde “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. 
In altre parole, la Chiesa annuncerà la misericordia che sarà 
per tutti gli uomini non perché potranno vedere personalmente 
Gesù risorto, ma perché crederanno con fede all’annuncio della 
risurrezione portato nella storia dalla Chiesa stessa.
Il messaggio è completato dal brano degli Atti che racconta 
della “domenica” dei primi cristiani, segnata dallo spezzare il 
pane – la celebrazione eucaristica – e dalla carità fraterna nella 
condivisione dei beni. La lettera di Pietro aggiunge che tutto 
questo è opera di Dio Padre, “che nella sua grande misericor-
dia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per una speranza viva, per un’eredità che non si corrom-
pe, non si macchia e non marcisce”.
Ecco il messaggio pasquale della Messa di questa domenica: 
dalla risurrezione di Cristo è nata la Chiesa, inviata a continua-
re l’opera di Gesù annunciando la sua risurrezione, per donare 
agli uomini, attraverso la fede il lui, la misericordia di Dio; 
fede e misericordia che avranno il loro culmine nella celebra-
zione domenicale dello “spezzare il pane” e nella carità che si 
fa condivisione.

Vincenzo Rini

OTTO GIORNI DOPO VENNE GESÙ

Domenica
23  aprile

Crema Fino al 26 aprile

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Fast & Furious 8 • Baby boss • Famiglia 
all’improvviso • Boston - Caccia all’uomo • Mo-
glie e marito • Lasciati andare • Withney (26 e 
27/4) • Guardiani della galassia (25 e 26/4)
• Over 60 (26/4 ore 15.30): Moglie e marito

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Jackie (24/4 ore 21)
Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Famiglia all’improvviso • La La Land (26 e 
27/4)

glia all’improvviso - Istruzioni non incluse • 
The bye bye man • La tenerezza • Guardiani 
della galassia vol. 2 • Fast & Furious 8 • Mo-
glie e marito • I Puffi - Viaggio nella foresta 
segreta • Lasciati andare • Power Rangers • 
La Bella e la Bestia
Le rassegne: Vedete, sono uno di voi (26/4 
ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Fast & Furious 8

Moderno ☎ 0371 420017
• Baby boss • Lasciati andare (fino al 23/4) • 
La tenerezza (dal 24/4)

Pieve Fissir. (L odi) Fino al 26 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Guardiani della galassia vol. 2 • Famiglia 
all’improvviso - Istruzioni non incluse • The 
bye bye man • Boston - Caccia all’uomo • Fast 
& Furious 8 • Moglie e marito • Baby boss • I 
Puffi - Viaggio nella foresta segreta • Lego Bat-
man - Il film (22/4 ore 15)

Treviglio Fino al 26 aprile 

Ariston ☎ 0363 419503
• Baby boss • Boston - Caccia all’uomo • Fami-
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 19/4/2017

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 158-160; Tritello 157-159; 
Crusca 141-143; Cruschello 150-152. 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 397-399; 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) 1,50-2,00. 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%) 2,00-2,50; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-2,45; 
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%) 
2,20-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,75-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,35-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,97-1,17; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,74-0,86; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,66; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; 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 3,77; 40 kg 3,10; 50 kg 2,68; 65 
kg 2,11; 80 kg 1,76. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,555; 145-155 kg 1,595; 156-176 kg 1,685; oltre 176 kg 1,615.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,00; Provolone Valpadana: dolce 
5,35-5,45; piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,75-6,85; stagionatura tra 12-15 mesi 7,35-7,40; stagionatura oltre 
15 mesi 7,70-8,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per 
cartiera 10 cm 4,0-4,5.
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L’articolo 1130 bis del Codice civile è stato introdotto ex-
novo creando una nuova figura professionale: il revisore 
dei conti condominiale. Tale soggetto può essere nominato 
dall’assemblea di condominio con il voto favorevole della 
maggior parte dei presenti che rappresentino almeno i 500 
millesimi. All’interno dell’articolo il legislatore però non 
specifica come questa attività si svolga, né accenna ai re-
quisiti che tale figura debba avere, non vi sono nemmeno 
richiami a una eventuale successiva norma che fornisca un 
chiarimento al riguardo. Se da un lato può essere conside-
rata anche positivamente la possibilità che la revisione dei 
conti sia effettuata da un soggetto che non ha maturato una 
specifica professionalità viene da chiedersi come sia pos-
sibile che a valutare quella che è giustamente ritenuta una 
delle attività centrali nella gestione del condominio, ossia 
l’elaborazione del rendiconto, possa essere un soggetto che 
potrebbe non avere né una particolare competenza né una 
specifica esperienza. È doveroso precisare che l’attività di 
revisione in questo contesto non ha nulla a che fare con la 
perizia contabile ovvero l’attività del perito che risponde a 
un quesito posto dal giudice nell’ambito di un procedimen-

to giudiziario che coinvolge l’amministratore nella scomo-
da posizione di chi vede la propria attività oggetto di spe-
cifica contestazione in sede civile o penale. Il revisore dei 
conti condominiale potenzialmente, invece, collabora con 
l’amministratore, conferma la corretta redazione del bilan-
cio e la sua attività può ridurre anche significativamente 
il contenzioso condominiale che molte volte nasce da un 
clima di sfiducia dovuto alla difficoltà per l’amministra-
tore, che pure si sta comportando correttamente, di spie-
gare ai propri condomini aspetti contabili obiettivamente 
di non sempre facile comprensione. In questi contesti, la 
possibilità per l’amministratore di giovarsi della revisione 
favorevole svolta da un soggetto terzo può risolvere molte 
incomprensioni.
Quanto sopra detto, vale a maggior ragione nei casi in cui 
l’amministratore sia un professionista di area non contabi-
le: il sostegno di un esperto, in questo caso, diventa ancora 
più determinante nel rapporto con i propri condomini.
Il revisore è del resto una figura che si trova in vari ambiti e 
in varie organizzazioni anche sotto il nome di “auditor” o 
talvolta di “proboviro”.

IL REVISORE DEI CONTI CONDOMINIALI

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

 

• 2 maggio dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio

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

• 8 maggio dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

• 15 maggio dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali

• 22 maggio dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

• 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 29 maggio dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

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

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

NEW!

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

è sempre Viva e ripassa la nostra Storia “fatta di Uomini”è sempre Viva e ripassa la nostra Storia “fatta di Uomini”

che il 25 Aprile alle nostre fi nestre, negli androni di ogni casa, sventoli la nostra Bandiera

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

SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

 

Lavori via Cadorna/via Cremona
■ In concomitanza con i lavori di demolizione 
dell’immobile situato all’incrocio tra via Cadorna e 
via Cremona, domenica 23 aprile dalle ore 6 alle 22 
saranno disposte modifiche alla circolazione urba-
na. Da via Cadorna verso via Cremona: divieto di 
transito temporaneo sulla corsia che da via Cadorna 
svolta in via Cremona, partendo dalla rotatoria di 
via IV Novembre. Da via Cadorna a piazzale Ri-
membranze: senso unico di marcia sulla corsia di 
via Cadorna in direzione piazzale Rimembranze, 
con obbligo di svolta verso piazzale Rimembranze 
per tutti i veicoli che si immettono in via Cadorna. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in via Cador-
na e in via Cremona in corrispondenza del cantiere. 

Modifiche viabilità in via De Gasperi
■ Oggi sabato 22 aprile in via De Gasperi si svol-
geranno lavori di messa in sicurezza dei tombini e 
nei giorni successivi si procederà con l’asfaltatura. 
L’intervento interesserà il tratto stradale compreso 
tra la rotonda di via Libero Comune/via Indipen-
denza e quella di via De Gasperi/via Mercato. Sarà 
quindi possibile percorrere viale De Gasperi solo in 
uscita dalla città (direzione via Milano), mentre per 
accedere al centro abitato sarà necessario percorrere  
via Libero Comune e via Indipendenza.

Chiusura festività aprile-maggio
■ In occasione delle feste civili del 25 Aprile, del 1° 
maggio e del 2 Giugno, i servizi Biblioteca, Orienta-
giovani, Museo e l’Ufficio Attività culturali saran-
no chiusi al pubblico, oltre che nei tre giorni festivi 
anche nelle giornate di lunedì 24 aprile e sabato 3 
giugno. Gli orari dell’esposizione museale saranno 
invece: martedì 25 aprile, lunedì 1° e venerdì 2 mag-
gio ore 10-12 e 15-18.

Edilizia residenziale pubblica
■ Sull’Albo Pretorio online del Comune: www.albo-
pretorioline.it/crema/alboente.aspx sono state pubblicate 
le graduatorie definitive valevoli ai fini dell’assegna-
zione in locazione degli alloggi di Edilizia Residen-
ziale Pubblica a canone sociale moderato. Per info: 
Ufficio di Segretariato Sociale (PUA) via Manini, 21, 
dal lunedì al venerdì ore 9-12, tel. 0373.218725.

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

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

ESERCIZI SPIRITUALI 18ENNI
■ Da oggi sabato 22 a martedì 25 aprile esercizi 
spirituali per 18enni.

INCONTRO CATECHISTI BATTESIMALI
■ Domani, domenica 23 aprile ore 16 presso il Se-
minario vescovile di Vergonzana incontro sul tema 
Quando pregate dite... La consegna del Padre nostro. 

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 26 aprile alle ore 21 al Centro di 
spiritualità incontro del gruppo “Al pozzo di Gia-
cobbe”. Guida don Alberto Guerini.

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.

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

WEEKEND FAMIGLIE: ISCRIZIONI APERTE
■ L’ufficio per la Pastorale della Famiglia ricorda 
che sono ancora aperte, fino alla fine di questa set-
timana, le iscrizioni per il weekend delle famiglie 
in programma dal 29 aprile al 1° maggio presso la 
Casa Primavera a Tagliata di Cervia (Ravenna).

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Un momento magico il giorno in cui 
Paul Iyobo e Francesco Cavallot-
to hanno ricevuto dalla Fispic – la 

Federazione italiana sport paralimpici per 
ipovedenti e ciechi – la lettera di convoca-
zione per il raduno tecnico di calcio a 5 
finalizzato alla selezione degli atleti che 
faranno parte della Nazionale italiana non 
vedenti e che il prossimo agosto giocheran-
no i Campionati Europei a Berlino.  Così 
il 24, 25 e 26 marzo, a Senigallia, Paul e 
Francesco hanno fatto gli allenamenti e 
una partita contro la Nazionale russa di 
fronte alla commissione che ha valuta-
to l’idoneità degli atleti a far parte della 
squadra italiana non vedenti. I ragazzi 
riceveranno a seguire una scheda tecnica 
da parte dello staff  della Nazionale che gli 
indicherà come impostare gli allenamenti 
per potenziare le debolezze e irrobustire i 
punti di forza, fino alla prossima convo-
cazione e in previsione degli europei. Ce 
ne saranno altre due e poi il responso fi-
nale. Se la valutazione sarà positiva, Paul 
e Francesco ad agosto voleranno a Berlino 
per gli Europei, campionato che apre a pa-
recchie opportunità per il futuro. Infatti i 
primi due classificati del torneo andranno 
di diritto alle Olimpiadi di Tokio 2020. 

“Una notizia meravigliosa per i ragazzi 
che ci stanno mettendo un impegno e una 
passione fuori dal comune”, ha commen-
tato Enrico Zucchi, presidente del Crema 
1908, ente capofila del progetto Sportabi-
lità “ma anche un orgoglio per 
l’A.C. Crema che può pregiarsi 
di avere nella squadra non ve-
denti due atleti così giovani e 
così capaci. Ma soprattutto un 
successo per Sportabilità che 
sta dando i risultati sperati. 
Una della finalità del progetto 
Sportabilità è proprio quella di 
rendere lo sport accessibile a 
tutti. La squadra non vedenti 
rappresenta il simbolo di questa 
sfida. L’approdo di Paul e Fran-
cesco in nazionale è il corona-
mento di un sogno, per loro, 
per noi, per tutti. Una disabilità 
non deve precludere percorsi, 
questi ragazzi ne sono la dimo-
strazione e diventano esempio 
di come il coraggio e la tenacia 
ti portino dritto all’obiettivo”. 

Ed effettivamente il percor-
so di Iyobo e Cavallotti è da 
evidenziare. Così come quello 
dell’intera squadra non veden-
ti del Crema 1908: costituita a 
settembre di quest’anno ha già 
raggiunto risultati straordinari 
grazie all’impegno dei gioca-
tori non vedenti ma anche dei 
dirigenti, dei preparatori e degli 
accompagnatori.

Pur non avendo avuto il tem-
po per iscriversi al Campionato 
italiano, la squadra dei non vedenti del 
Crema 1908 ha organizzato diverse ami-
chevoli: con il Firenze, con Marche 2000, 
con team amatoriali del territorio. Lo scor-
so weekend hanno giocato al Torneo Blind 
Warriors Tournament organizzato da Céci-
foot a Charleroi, in Belgio. E ancora, Iyobo 
e Francesco sono “in prestito” alle Marche 
2000 – che gioca il campionato italiano B1 
– e quindi si stanno facendo conoscere a 
livello nazionale. Marche 2000 è prima in 
classifica e rischia anche di vincere il cam-
pionato non vedenti. Iyobo è al momento 
capocannoniere. La scorsa settimana si 
sono allenati con il Sassuolo

Un futuro tutto da scrivere per questi 
ragazzi. Insomma, un’altra rete per il pro-
getto Sportabilità, che di partite continua a 
vincerne. 

Iyobo e Cavallotto: “E il sogno diventa realtà” 
Convocati per le selezioni della Nazionale non vedenti

I non vedenti
dell’A.C. Crema 
volano verso 
gli Europei 
di Berlino. 
La grande 
soddisfazione 
del presidente 
Zucchi: “Un altro 
obiettivo raggiunto 
per Sportabilità”

La squadra non vedenti dell’A.C. Crema con il presidente Chicco Zucchi

La selezione della Nazionale non vedenti: nel riquadro, i due calciatori cremaschi 

Paul Jotes Iyobo
ETÀ
14 anni

ALTEZZA
1 m 80 cm

PROFESSIONE
Studente

NAZIONALITÀ
Italiana, di origini nigeriane

SCHEDA TECNICA
Tiro potente, ottime capacità di controllo palla,
capocannoniere Campionato italiano

Francesco Cavallotto
ETÀ
16 anni

ALTEZZA
1 m 77 cm

PROFESSIONE
Studente

NAZIONALITÀ
Italiana

SCHEDA TECNICA
Esperto in assist, gambe potenti, 
corsa veloce
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ARTE E IDEE PER SPORTABILITÀ
La Cooperativa Altana: entusiasta!

In quanto a creatività, il contri-
buto della Cooperativa Altana 
a Sportabilità è senz’altro si-

gnificativo. Altana, da subito en-
tusiasta del progetto, è stato tra i 
primi enti a siglare il partenariato 
con Sportabilità. La cooperati-
va organizza corsi, laboratori e 
seminari di formazione per disa-
bili, anziani, malati, adolescenti 
ed educatori. L’arte e le attività a 
esse collegate sono il mezzo con 
cui fare inclusione. Ne abbiamo 
parlato con Maria Grazia Doni-
da, coordinatrice della cooperati-
va partner. 

Come mai l’arte è il tema su 
cui la cooperativa Altana che co-
ordina ha deciso di puntare?

“Spesso i malati, siano essi 
bambini, anziani o disabili, han-
no dei momenti di solitudine 
importanti. Sportabilità ha come 
fine ultimo l’inclusione sociale in 
un unico luogo. Il Crema 1908, 
capofila del progetto, e la maggior 
parte degli enti partner hanno de-
ciso di focalizzare le loro azioni 
sullo sport. Ma il San Luigi vo-
gliamo diventi un luogo per tutti, 
in cui ognuno abbia la possibilità 
di esprimere se stesso come me-
glio crede. L’arte e le varie attività 
che abbiamo immaginato a esse 
strettamente collegate possono 
essere un modo per farlo. Ci pia-
ce dialogare con i nostri utenti e 
vorremmo creare, a seconda delle 
richieste e delle pulsioni di coloro 
che si avvicinano ad Altana, corsi 
e laboratori ad hoc”.

Ci faccia un esempio in tal 
senso...

“A breve partirà l’Atelier artisti-
co. Dalla fine di aprile a giugno, 
disabili, autistici adulti e malati 
psichiatrici potranno partecipa-
re a questo corso ideato con lo 
scopo di migliorare le loro com-
petenze e abilità artistiche e pen-
sato per dar loro un momento di 
socialità, un appuntamento fisso 
in cui incontrarsi e lavorare insie-
me a un progetto comune. A loro 
disposizione Elisa Ventura, un 
arte-specialista, l’artista Siria Ber-
torelli, la psicologa Nicole Sar-
ti e Silvia Bonomini, psicologa 
specializzata in autismo. Giorni 
e orari dipenderanno dalle pre-
cise esigenze degli utenti. A fine 
percorso è prevista un mostra che 
raccolga tutti i lavori che i parteci-
panti avranno sviluppato durante 
il laboratorio.

Un esempio di come lavoria-
mo: vogliamo assecondare le ri-
chieste dei nostri utenti e creare 
per loro percorsi che vadano al di 
là dello sport e che comprendano 
tante altre discipline e attività. Le 
azioni di Altana su Sportabilità 
sono state studiate con questa 
logica. Tutti i corsi attivati fino a 
ora ne sono un esempio”.

Quali sono i corsi di Alta-
na che troviamo all’interno del 
pacchetto Sportabilità?

“La creatività dà il meglio con 
i percorsi di TiConZero, che abbia-
mo suddiviso a seconda del target 
di riferimento.

Per gli adolescenti e i bimbi, 
pensando al tempo che molti ra-
gazzi passano al San Luigi, ab-
biamo pensato a dei veri e propri 
progetti culturali per l’infanzia e 
l’adolescenza, di promozione alla 
lettura, educazione all’immagine 
e cittadinanza attiva. 

Alcuni esempi di corsi attiva-
ti in questo senso sono Teatro 
per bambini, Atelier espressivo, 
Un mondo di storie, English as 
a musical language, il corso di Ci-
nema digitale e il laboRatorio di 
inglese declinato sul linguaggio 
calcistico.

Poi abbiamo pensato anche allo 
sport per disabili, ed è nato un 
Ticonzero Sport. In particolare ab-
biamo avviato due corsi di Yoga, 
uno per disabili e l’altro di Chiar 
Yoga per tutte le persone che non 
hanno capacità fisiche adeguate.

Infine, Ticonzero Formazione or-

ganizza workshop di teatro so-
ciale, destinato a insegnanti e a 
personale educativo per imparare 
a utilizzare il teatro come mezzo 
educativo espressivo. 

 Poi, tanti altri corsi formativi. Il 
prossimo incontro si terrà proprio 
domani sera al San Luigi. Sarà un 

corso per professionisti del settore 
e insegnanti dal titolo La motrici-
tà come sorgente di conoscenza nello 
sviluppo del bambino, tenuto dalla 
docente Cecilia Doneda. 

Per coprire ogni target abbia-
mo però immaginato anche altre 
azioni, più mirate e più legate allo 

sport,  che si rivolgono agli anzia-
ni, disabili e non, e ai ragazzi con 
difficoltà di apprendimento. Per 
gli anziani abbiamo immaginato 
PERCORSI DI BEN-ESSERE, 
un passeggiata in compagnia e 
qualche esercizio di ginnastica 
dolce per trascorrere una matti-
nata diversa. Corso che troverà 
ancora più seguito appena sarà 
completato (e credo a giorni) il 
percorso-vita all’interno del San 
Luigi e previsto nei lavori di ri-
strutturazione.

Per i ragazzi con difficoltà 
nell’apprendimento, invece, ab-
biamo immaginato BES Bisogna 
essere speciali e abbiamo studia-
to gruppi diversi di laboratori di 
area linguistico espressiva, logico 
matematica, relazionale a secon-
da della attitudine specifiche di 
ognuno. 

Le azioni immaginate da Alta-
na su Sportabilità sono molte e 
abbiamo cercato di coprire tutte 
le fasce d’età dai 5 ai 100 anni”.

Sportabilità è un progetto am-
bizioso che si sta facendo cono-
scere ed è molto apprezzato da 
tutti. La cooperativa Altana è 
una dei protagonisti e responsa-
bili di questo successo...

“Ci ha entusiasmati da subito 
il progetto. Quando Zucchi ce ne 
ha parlato abbiamo immediata-
mente colto il feeling che legava 
la nostra cooperativa alla mis-
sion di Sportabilità. I settori in 
cui operiamo sono i medesimi di 
Sportabilità: area socio sanitaria-
educativa e dell’autismo; l’area 
dell’animazione socio-culturale e 
della promozione educativa; set-
tore attività per il tempo libero e 
l’area della formazione sviluppo 
delle risorse umane. Vi abbiamo 
aderito senza esitazione e studia-
to corsi ad hoc. 

L’idea di dare una casa a Spor-
tabilità, un unico luogo in cui 
ognuno abbia la possibilità di 
sentirsi a suo agio, possa socializ-
zare, sentirsi incluso e dedicarsi 
alle attività che più gli sono con-
geniali è davvero necessaria e al 
contempo geniale. Il San Luigi si 
fa simbolo dell’inclusione e que-
sto fenomeno, spero contagioso, 
si rende visibile agli occhi di tutti 
perché siamo in uno dei posti più 
frequentati di Crema, nel cuore 
della città.

Ora la grande sfida è far in 
modo che anche dopo la fase spe-
rimentale, il progetto attecchisca 
e il San Luigi resti nella mente 
delle persone il luogo che tutti 
possono frequentare, in cui pos-
sano stare bene e dedicarsi a sva-
riate attività”.

“Così mi sento 
un vero goleador” 

La lettera di Samuel, piccolo paziente 
della Neuropsichiatria Infantile 

che partecipa al laboratorio calcistico 
tenuto dal Crema 1908 all’interno 

del Progetto Sportabilità
ALLENAMENTI: GIOVEDÌ 

POMERIGGIO AL SAN LUIGI

L’esperienza calcistica è molto importante e significativa 
per me e per i miei compagni di gioco. Si è avverato un 
sogno: giocare a calcio in una bella palestra con un vero 

allenatore.
Federico Cantoni è un bravo allenatore, vincente nel gioco e 

nell’aiutarci a capire le regole del calcio e a sperimentare cosa vuol 
dire fare goal anche se si hanno difficoltà motorie.

Ho avuto la possibilità di conoscere due giocatori fantastici: 
Luca e Mattia i miei “rivali” nel gioco, con loro sperimento la pos-
sibilità di fare gol.

È un’esperienza fantastica e in quell’occasione mi chiedo se loro 
sono in grado di parare i miei tiri.

Ho una profonda motivazione a partecipare all’esperienza del 
calcio e sono ogni volta veramente emozionato perché mi sento 
considerato un vero “goleador”.

Un grazie di cuore anche a tutte le persone dell’A.C. Crema che 
ogni volta vengono a salutarci e ci fanno sentire importanti.

Un’esperienza super mega galattica, da continuare!
Samuel
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Sportabilità 
& U.O. Psichiatria 

dell’Ospedale 
Maggiore di Crema 

I pazienti si allenano 
al Centro San Luigi

Da ormai due settimane anche i pazienti della Psichiatria dell’O-
spedale Maggiore di Crema si allenano al San Luigi. Un’ora di 
ginnastica dolce seguiti da Simone Zaninelli, operatore socio 

sanitario del CPS di Crema e da Patrizia Spadaccini, la campionessa 
cremasca vincitrice di due medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Atlanta 
del 1996. 

“Un’ora  in cui i nostri pazienti si riabituano a fare attività sportiva: 
fanno riscaldamento, stretching, giochi semplici con la palla e con 
qualche attrezzo”, spiega Zaninelli. “Esercizi fisici leggeri che servono 
a rieducare i pazienti alla pratica sportiva e di gruppo. Un’attività per 
loro importante sotto diversi aspetti. Oltre a fare movimento e quindi 
a combattere la cattiva abitudine alla sedentarietà, i nostri pazienti 
hanno la possibilità di acquisire un metodo. Venire in palestra per fare 
ginnastica significa, infatti, abituarsi alle regole comuni che caratte-
rizzano una qualsiasi attività sportiva: l’abbigliamento adeguato, la 
preparazione negli spogliatoi, il terzo tempo al bar. Azioni semplici, 
per la maggior parte delle persone scontate. Non per i nostri pazienti 
che di norma hanno perso l’abitudine a condividere gli spazi e a vivere 
in collettività. Tutto ciò che è connesso al viver sano e finalizzato a 
migliorare la loro qualità della vita va benissimo ed ecco che Sporta-
bilità diventa per loro una grande occasione. Avere un luogo diverso 
dalla struttura ospedaliera in cui ritrovarsi è fondamentale: al San 
Luigi praticano attività sportiva,  trovano spazio per dialogare con 
altre persone e si sentono parte di un contesto piacevole, accogliente, 
sicuro e nel cuore della città. Sportabilità è un progetto meraviglioso 
che possiamo toccare con mano. Chiunque faccia un giro al San Luigi 
avverte la sensazione di trovarsi in un luogo accogliente per tutti”.

Patrizia Spadaccini cura gli esercizi e l’attività fisica dei pazienti 
della Psichiatria. L’atleta paralimpica collabora già da diverso tempo 
con più enti partner del Progetto Sportabilità: segue i non vedenti del 
corso Tandem organizzato dalla cooperativa Scaccomatto, collabora 
con gli allenatori del calcio non vedenti del Crema 1908, spesso assiste 
agli allenamenti dei bimbi della Neuropsichiatria infantile. “Sporta-
bilità è un progetto meraviglioso, me ne innamoro ogni giorno”, ha 
commentato la stessaSpadaccini. “Seguo con passione diverse attività 
calendarizzate dai vari enti partner e sento solo commenti positivi da 
parte delle persone che vengono a contatto con questo universo. Chi 
entra al San Luigi oggi avverte un senso di accoglienza unico. Un 
luogo di tutti e per tutti. Vedere che disabili, pazienti, bimbi e fami-
glie vivono bene e si sentono a loro agio all’interno del Centro mi fa 
star bene e mi fa pensare che davvero stiamo costruendo qualcosa di 
straordinario. Sono molto contenta di poter affiancare anche i ragazzi 
della Psichiatria. Nonostante si siano svolti solo due incontri fino a 
oggi, sento che si è già creata la sintonia giusta: loro si fidano di me e 
mi seguono bene in ogni attività. Il loro sorriso durante l’allenamento 
o a fine seduta vale più di mille discorsi”.

Gli allenamenti dei pazienti della Psichiatria si svolgono tutti i 
mercoledì dalle 16 alle 17 presso la palestra 1 del Centro Giovanile 
San Luigi. 

Nella foto a destra: le psicologhe e artiste dell’atelier artistico. 
Qui sopra: Maria Grazia Donida, coordinatrice Altana, 
insieme a Siria Bertorelli
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CORSI, LABORATORI 
E ATTIVITÀ SPORTIVE
PER DISABILI, ANZIANI, MINORI 
E OPERATORI DEL TERZO SETTORE

INFOPOINT 
CENTRO S. LUIGI

via Bottesini, 4
26013 Crema CR 

lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

info@sportabilita.com
 340 0571609

www.sportabilita.com

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infanzia e Adolescenza

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Psichiatria
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di LUCA GUERINI

Settore Cultura sotto accusa. A intervenire 
è Giuseppe Garbelli di Udp. “La nostra 

Biblioteca oggi acquista meno libri di un 
privato, non organizza, se non saltuaria-
mente, eventi legati al teatro alla musica e 
alla letteratura come si face-
va invece un tempo. Non ha 
nessun dialogo con i nostri 
commercianti. A loro favore 
ormai annualmente si pro-
grammano solo un paio di 
manifestazioni (ereditate dal-
le precedenti Giunte e caso-
mai cambiandogli il nome). 
Si organizzano  alcuni corsi 
al Centro Culturale, un paio di gite e via di 
questo passo. Ci chiediamo. Questo basta? 
Crediamo proprio di no!”, afferma il porta-
voce della minoranza. “In passato la Cultura 
è sempre stata al centro del sistema di ammi-
nistrazione della nostra comunità, dotando-
si anche di strutture idonee, per esempio il 
recupero del Centro Culturale”, aggiunge. 

Ricorda poi l’Area Anfiteatro dove nei 
mesi estivi un tempo si organizzavano eventi 

come Cinema sotto le stelle, rassegne musicali, 
teatrali e popolari, un’area dotata di servizi 
a norma a disposizione di tutti i vaianesi, 
unica nel circondario. “Abbiamo dato vita 
a Cenando per le vie di Vaiano, Fiera dell’Arte 
e del Gusto, alla sagra e al Carnevale: il Co-
mune ha sempre avuto un proprio cartellone 

di eventi. Oggi invece sempre 
più spesso le manifestazioni 
culturali sono merito delle 
associazioni vaianesi (con il 
patrocinio del Comune)”. Tra 
le lamentele avanzate lo stop 
al collegamento con il teatro 
S. Domenico con biglietti gra-
tuiti o scontati. “Come non 
parlare poi della scuola, dei 

nostri ragazzi a Marzabotto, del gemellaggio 
francese, dei viaggi culturali, dei libri gratu-
iti. Ricordiamo anche la festa dell’anziano 
che era diventata una giornata speciale ge-
stita dai volontari, un evento che ha sempre 
dato un utile da reinvestire nei servizi socia-
li: con la Giunta Calzi… a mezzogiorno tut-
ti al ristorante, paga Pantalone”. 

“Cara assessora – dichiara poi Garbelli 
riferendosi a Manuela Moroni – ci sarebbe 

ancora molto da dire su ciò che si è costruito 
in passato e su ciò che non si sta facendo nel 
presente in paese non comprendendo che la 
vera questione prioritaria del nostro tempo è 
culturale. Nessuno sta dicendo che Udp era 
perfetta, sia ben chiaro. Semplicemente vo-
gliamo rimarcare i due modi culturalmente 
diversi di amministrare. E non si dia voce 
alla solita solfa della scarsità di fondi finan-
ziari dovuti ai mancati trasferimenti statali. 
Storie! La cultura ha bisogno di fantasia e di 
entusiasmo più che di soldi, con quattro lire 
e un pizzico di impegno si possono mettere 
in piedi eventi notevoli, basta mettersi in gio-
co e avere la volontà del fare”.  

Udp è convita che “anche Vaiano come 
ogni realtà istituzionale deve fare la propria 
parte investendo denari, tempo e passione 
perché la cultura è la base fondamentale 
per una società futura migliore che ha co-
noscenza dei problemi e li affronta in modo 
scientifico ed etico e non con i mal di pan-
cia personali o superficialità come avviene 
oggi in molti casi. Per un Comune impe-
gnarsi e lavorare in cultura e il più grosso 
investimento per la crescita del proprio ter-
ritorio”.     

“AI NOSTRI 
TEMPI

SI FACEVA
MOLTO DI PIÙ”

GARBELLI, DI UDP, CRITICA
LA GIUNTA E L’ASSESSORE

Cultura...
dimenticata

VAIANO CREMASCO

Annunciata la scorsa settimana, 
domani domenica 23 aprile 

si terrà in paese la Gara di Primo 
Soccorso regionale della Croce 
Rossa Italiana. Sarà una giornata 
di divertimento e di formazione 
per tutti, grandi e piccini, sia per i 
protagonisti dei Comitati che pren-
deranno parte alla competizione sia 
per i cittadini che assisteranno da vi-
cino a quanto accadrà. Cittadini che 
sono invitati a intervenire numerosi 
all’importante appuntamento.

Si tratta della 24esima manifesta-
zione regionale del genere. Un even-
to che vedrà sfidarsi diverse squadre 
di volontari provenienti da tutta la 
Lombardia e dall’Italia, che colore-
ranno le vie cittadine con le proprie 
divise e con il proprio entusiasmo. 
Parteciperanno i volontari della 
Croce Rossa Italiana di Crema, 
Milano, Gambolò, Gallarate, Lo-

mazzo, Basso Lario e Castiglione 
delle Stiviere insieme alle squadre 
ospiti di Roma, Canossa e Legnano 
(sei per ogni squadra): si troveranno 
ad affrontare diversi scenari di pri-
mo soccorso secondo le linee guida 
ERC 2015. I vincitori andranno poi 
a rappresentare la Regione Lombar-
dia alle Gare Nazionali di Primo 
Soccorso e saranno i premiati.

Le squadre partiranno ciascuna 
da una stazione e seguiranno un 
percorso predefinito in cui, tappa 
dopo tappa, incontreranno situazio-
ni differenti e si misureranno nelle 
varie tecniche di soccorso, utilizzan-
do anche materiali di uso quotidia-
no. Ogni prova sarà sottoposta alla 
valutazione dei giudici, che avranno 
il compito di assegnare un punteg-
gio basato sulle tecniche applicate.

Come detto la giornata sarà un 
momento di divertimento oltre che 

un’opportunità per conoscere nuovi 
volontari e soprattutto un’importan-
te occasione di formazione per tutti 
i partecipanti. Il cuore della manife-
stazione sarà la centrale piazza Aldo 
Moro, antistante la chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano, dove verrà 
allestito un vero e proprio ‘Cri Vil-
lage’ e dove si troveranno gli stand 
dimostrativi e gli sponsor. L’evento, 
che durerà tutta la giornata, si sno-
derà anche in diverse vie del paese e 
vedrà il coinvolgimento di oltre 200 
volontari. Alle ore 18 le premiazioni 
dei vincitori e a seguire un allegro 
aperi-cena. Per tutta la giornata 
i volontari Giovani della Cri di 
Crema saranno a disposizione di 
tutti i bambini per visitare insieme 

l’ambulanza dei pupazzi. Preziosa 
la collaborazione con l’amministra-
zione comunale bagnolese, che si è 
resa da subito disponibile a ospitare 
questa importante manifestazione.

DISOSTRUZIONE 
PEDIATRICA

‘Proteggi i bambini, costruisci il 
futuro’ è lo slogan scelto dall’ammi-
nistrazione comunale e dalla Cri di 
Crema, per l’iniziativa di sabato 20 
maggio (le iscrizioni chiudono lu-
nedì 24 aprile). Dalle ore 14 alle 19 
presso il Centro Culturale si potrà 
assistere a una lezione sulle mano-
vre di disostruzione pediatrica.

BAGNOLO CREMASCO

Primo Soccorso 
Gara tra i volontari Cri

CASALE CREMASCO: 25 Aprile, iniziative

VAILATE: storico pellegrinaggio a Caravaggio

Anche il Comune di Casale Cremasco Vidolasco s’appresta a vive-
re la commemorazione del 25 Aprile, nel 72° anniversario della 

Liberazione dall’occupazione tedesca e dalla dittatura fascista, che ha 
rinnovato la società italiana, oggi fondata sui grandi ideali di libertà, 
democrazia e giustizia. 

Nel capoluogo la cerimonia sarà alle ore 10.30 di martedì 25 aprile, 
in piazza del Comune; mezz’ora più tardi, alle ore 11, la stessa sarà re-
plicata nella frazione di Vidolasco, di fronte al monumento ai Caduti. 
Non mancheranno l’intervento delle autorità e delle associazioni e il 
discorso ufficiale del sindaco Antonio Grassi. 

Le iniziative per la festa della Liberazione proseguiranno poi nella 
stessa serata di martedì con un momento ‘per ricordare’: Dal 4 Novem-
bre al 25 Aprile’: libertà figlia del sacrificio, di e con Fausto Lazzari. L’in-
vito è per le ore 21 presso la sala consigliare per un’ora di immagini, 
documenti, canti e voci di tutti coloro che hanno lottato per la libertà. 
L’amministrazione invita a prendere parte alle cerimonie.        LG

È in programma lunedì 24 aprile il tradizionale pellegrinaggio al 
Santuario di Caravaggio che i vailatesi compiono dal lontano Set-

tecento, ogni secondo lunedì dopo la domenica di Pasqua, per comme-
morare l’apparizione della Madonna alla giovane Giannetta. Il corteo 
in costumi storici, realizzati su modello di quelli dei promessi sposi, 
partirà dalle ore 9 dalla chiesa parrocchiale e percorrerà le vie del paese 
in direzione del santuario. I figuranti saranno una quarantina tra cui i 
bambini, che porteranno rametti di ulivo. Agli adulti spetterà portare 
le tre croci, lo stendardo – una copia di quello del Settecento, divenu-
to ormai cimelio storico – e i doni che verranno portati nel momento 
dell’offertorio. La Caritas metterà a disposizione degli anziani un pul-
mino per raggiungere direttamente la destinazione, e lo stesso farà la 
Fondazione Ospedale Caimi Onlus con tre mezzi su cui saliranno circa 
trenta ospiti della RSA, Centro Diurno e Cir-Centro Riabilitativo.

Alle ore 10.30 l’arciprete di Vailate don Natalino Tibaldini celebrerà 
la santa Messa. Durante l’offertorio, i simboli tipici: uva, fiori, fascio 
di spighe, pane, cero e cuscino con il rosario.

Dopo la messa, sarà possibile consumare il pasto al coperto (per 
un gruppo di anziani è offerto dalla Caritas con il contributo del Cai-
mi), oppure, come vuole la tradizione, sul prato con la tipica focaccia, 
uova, cotolette e una fiaschetta di buon vino. 

Dopo la funzione delle 15.30 il corteo tornerà a Vailate. Nella par-
rocchiale verranno intonate le litanie ai santi. La giornata di festa 
si concluderà poi in famiglia o con gli amici. I festeggiamenti serali 
contemplano anche la Festa dei Pellegrini organizzata presso la sala 
della comunità all’insegna di danze e musiche a cura del maestro Co-
mandulli e della tradizionale sottoscrizione a premi. Le iscrizioni si 
effettuano entro stasera, sabato 22 aprile, presso il bar dell’oratorio.

Ramon Orini

25 Aprile, monito
che unisce tutti

VAIANO CREMASCO

Forze politiche vaianesi unite per la festa del 25 Aprile. I gruppi con-
sigliari Vaiano Calzi sindaco (maggioranza), Udp e Vaiano Democra-

tica e Ambientalista (opposizioni) invitano la cittadinanza a partecipare 
unita alla cerimonia di martedì prossimo, con invito dell’amministra-
zione a esporre fuori dalle abitazioni il tricolore. 

Il programma prevede il ritrovo di fronte al municipio alle ore 8.45 
con santa Messa alle ore 9 al cimitero di viale Liberazione: saranno 
ricordati i Caduti di tutte le guerre. Alle ore 10 il corteo cittadino dal 
palazzo comunale di piazza Gloriosi Caduti lungo le vie Lodigiani Le-
lia e Roma. Alle 10.15 la deposizione della corona d’alloro nel parco 
Martiri di Cefalonia in via Lodigiani Lelia e successivo corteo lungo 
le vie Trento e Trieste e Sant’Antonino. Un quarto d’ora dopo sono 
previsti, in piazza Gloriosi Caduti, l’alzabandiera, la deposizione del-
la corona d’alloro, l’intervento celebrativo di tutti i rappresentanti di 
associazioni e forze politiche locali, sindaco in testa. Alle ore 14 la 
biciclettata denominata ‘della Resistenza’, con ritrovo e partenza dal 
cortile del Comune, con destinazione Izano.

“La lotta per la Liberazione dall’occupazione tedesca e dalla dit-
tatura fascista ha sancito la fine di un’epoca e l’inizio della vita de-
mocratica nel nostro Paese – riflette il sindaco Domenico Calzi sul 
volantino di invito alla manifestazione – determinando un profondo 
rinnovamento della società italiana, fondata sui grandi ideali di Li-
bertà, Democrazia e Giustizia. L’odierna commemorazione consente 
di ricordare tutti quei giovani che hanno creduto in tali principi fon-
damentali a che, con il proprio sacrifico, hanno posto fine a uno dei 
periodi più bui e dolorosi della nostra Storia”. 

Tuttavia la libertà e la pace non sono conquistate in eterno, ma rap-
presentano un bene prezioso, da coltivare ogni giorno, difendendole e 
alimentandole. “Il 25 Aprile non è una ricorrenza lontana bensì un’in-
vocazione di pace e tolleranza, una viva e significativa testimonianza 
contro ogni forma di violenza e ingiustizia. I vaianesi oggi si uniscono 
per ricordare i Caduti, i reduci, i partigiani, i deportati politici, gli in-
ternati nei lager nazisti e tutti coloro che nel Secondo conflitto mon-
diale, lottarono per la rinascita della nostra patria”.

LG

Diamo sin d’ora informazione della Fe-
sta di primavera, incentrata sul tema 

‘Colori e sapori’ per permettere alle fami-
glie di organizzarsi e prendere in conside-
razione l’evento, che si annuncia carico di 
proposte per tutti. Dallo sport al buon cibo, 
dalla musica alle mostre, dalla danza alle 
bancarelle… ma anche molto altro. La Fe-
sta 2017 si svolgerà domenica prossima, 30 
aprile, con apertura ufficiale alle ore 10.45, 
affidata al corpo bandistico centenario di 
Santa Cecilia di Trescore Cremasco. Poi il 
via alle numerosissime attività.

In piazza Roma giochi di legno per tutti, 
presso il Centro Culturale mostra di telefo-
nia vintage del gruppo Meucci di Trevilgio, 
mostra Ritratti in marmo di A. Ghilardi, al-
lestimento espositivo La gioia del dipingere, 
piccoli artisti crescono, con F. Gnocchi. Nel 
cortile del Comune spazio al modellismo, 
mentre al Centro diurno Opera Pia dalle 
ore 15.30 alle 16.30 ecco L’arca di noi, te-
sti in libertà interpretati da LaborAttori in 
corso. In piazza Aldo Moro e per le vie del 
centro bancarelle, esposizioni di hobbisti, 

dimostrazione di preparazione dei tortelli 
cremaschi alle ore 15, modellismo con il 
Mcl, calci di rigore con l’associazione Ba-
gnolo Sport.

In via Mazzini si potranno ammirare bi-
ciclette vintage, moto d’epoca insieme al 
Moto Club Crema, ma anche prendere parte 
a degustazioni varie al pomeriggio e menù a 
base di lepre la sera presso il Golden Lion.

Proposte anche ai giardini di via De Ma-
gistris e in via IV Novembre: battesimo del-
la sella con i mitici pony per tutti i bambi-
ni, un tuffo nel passato alle ore 17.15 con 
gli abiti da sposa di un tempo, l’aperitivo a 
base di paella al Garden’s Cafè. Infine sul 
sagrato della chiesa parrocchiale alle ore 
16.30 le attese esibizioni di hip hop della 
scuola danza Acli di Crema e di danza mo-
derna e classica della Scuola Danza Spor-
ting Chieve.

Non resta che attendere una settimana 
per farsi coinvolgere dalle molteplici ini-
ziative della Festa di Primavera che porta la 
firma del Comune.

LG

BAGNOLO CREMASCO
   Primavera, sarà una grande festa

VAIANO PULITA 

Una giornata dedicata alla 
pulizia del territorio co-

munale dai rifiuti abbando-
nati. È quanto Comune e Scs 
propongono per oggi, sabato 
22 aprile. ‘Vaiano Pulita’ lo 
slogan che accompagna l’e-
vento, cui tutti possono parte-
cipare. Il ritrovo è in municipio 
alle ore 8.30 e le operazioni 
termineranno alle 12.30. Il 
sindaco Domenico Calzi, che 
sabato scorso è intervenuto sul 
tema ‘ambiente’ sulle nostre 
colonne, auspica una nutrita 
partecipazione dei cittadini. 
La proposta giunge al termi-
ne di un acceso confronto tra 
l’amministrazione comunale 
e le minoranze capeggiate da 
Andrea Ladina e Marco Corti. 
A entrambi il sindaco non le 
ha mandate a dire: “La puli-
zia del verde, oltre che essere 
sacrosanta, non si risolve solo 
organizzando giornate ad hoc, 
ma perseguendola quotidiana-
mente, persona per persona, 
giorno per giorno, partendo 
dalla cultura del rispetto am-
bientale che deve essere portata 
avanti in famiglia e a scuola”.

Giuseppe Garbelli, esponente di UdP
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REALTÀ TRASFERITA A ROZZANO?
SINDACO E POLITICA MOBILITATI

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

Nubi minacciose tornano ad adden-
sarsi sullo stabilimento Ametek di 

Ripalta Cremasca, che ha sede lungo 
la strada che collega il capoluogo alla 
frazione di Zappello. Da anni quasi 
sempre “sul chi va là”, i circa 100 di-
pendenti tra operai e dirigenti-ammi-
nistrativi – quasi tutti di Ripalta e del 
territorio cremasco – sono alle prese 
con una nuova pessima prospettiva: la 
chiusura della sede ripaltese che ver-
rebbe unificata, insieme alla realtà pro-
duttiva di Robecco sul Naviglio, in un 
unico sito collocato a Rozzano, nella 
zona sud di Milano. Un duro colpo, se 
confermato, per i dipendenti e per tutto 
l’indotto, oltre che per il già traballan-
te sistema economico e occupazionale 
del nostro territorio.

“L’ordine” di unificare le due real-
tà produttive è arrivato direttamente 
dalla proprietà americana di Ametek 
Italia ed è stato comunicato, l’11 apri-
le scorso, alla direzione aziendale, alle 
Organizzazioni sindacali e alla Rsu 
aziendale dall’amministratore delega-
to, il tedesco dottor Lorenz Uwe. Le 
motivazioni rientrano in un’ottica di 
“razionalizzazione”: chiudere, come 
detto, le sedi di Ripalta e di Robecco e 
unirle in un unico sito produttivo.

Forte e comprensibile la preoccu-
pazione dei dipendenti, ma anche del 

sindaco ripaltese Aries Bonazza che s’è 
immediatamente attivato. “Ho preso 
contatti a più livelli – spiega il primo 
cittadino – informando e coinvolgendo 
la Regione, la Provincia, i colleghi sin-
daci dell’Area Omogenea e i consiglie-
ri e parlamentari locali di tutte le parti 
politiche, che si stanno muovendo per 
capire e per salvaguardare la presenza 
occupazionale a Ripalta”.

Ametek – che a Zappello produce 
motorini elettrici e componenti – è pre-
sente sul territorio ripaltese dagli anni 
Settanta, quando rilevò il capannone 

da Delfino Rota. Lo stabilimento è 
poi stato ampliato negli anni Novan-
ta. Momenti di “crisi” si sono spesso 
susseguiti e i dipendenti hanno vissuto 
periodicamente tra incertezza e fosche 
prospettive.

“L’amministratore delegato Uwe – 
fa sapere il sindaco Bonazza – ha as-
sicurato che le commesse ora ci sono 
e il lavoro non manca. La scelta di 
‘chiudere’, quindi, è dettata da motivi 
di razionalizzazione. Il timore, però, è 
che gli obiettivi siano altri...”.

Bonazza sottolinea che lo stabili-
mento di Ripalta “è in perfette condi-
zioni” e il poco amianto che sarebbe 
ancora da smaltire – fattore indicato da 
Uwe tra le cause che avrebbero porta-
to alla scelta di chiudere – è presente 
solo nella parte vecchia dei capannoni: 
smaltirlo costerebbe, come da perizia 
tecnica, circa 150.000 euro che, per 
Ametek, è una cifra irrisoria. “L’azien-
da americana – puntualizza inoltre il 
sindaco – ha recentemente formaliz-
zato un intervento da 300.000 euro per 
portare la fibra ottica allo stabilimento: 
è logico investire se si ha in mente di 
chiudere? A meno che, questo è pur-

troppo il sospetto, gli obiettivi siano 
differenti da quanto dichiarato”.

Preoccupazioni ci sono anche a 
Robecco sul Naviglio (pure qui i di-
pendenti sono un centinaio). “Va però 
rimarcato – osserva Bonazza – che, 
secondo quanto detto da Uwe, la sede 
unificata dovrebbe trovarsi a metà stra-
da tra noi e Robecco. In realtà non è 
così, in quanto Rozzano è a ‘soli’ 20 
km da Robecco e a 60 km da Ripalta... 
Il pendolarismo sarebbe pesante per i 
nostri lavoratori”.

Lavoratori che nei giorni scorsi si 
sono riuniti in assemblea, presenti an-
che i sindacati dei metalmeccanici di 
Fim-Cisl e Fiom-Cgil, oltre alla Rsu 
aziendale. Lo “stato di agitazione” è 
stato sospeso in attesa di un incontro 
urgente già richiesto con la Direzione 
e l’amministratore delegato: si terrà a 
inizio maggio. Stessa richiesta è stata 
avanzata dal sindaco e dai politici.

“L’assemblea – spiegano i sindacali-
sti Ottorino Bucelli e Armando Gene-
rali – ha espresso la volontà di mante-
nere la collocazione del sito a Ripalta 
Cremasca. Ha dato mandato alle Isti-
tuzioni al fine di ottenere informazione 
certe e dettagliate in merito alla vicen-
da. Nel frattempo, la sede ripaltese s’è 
attivata per valutare le iniziative oppor-
tune per far sì che la vertenza trovi una 
corretta soluzione. Altrimenti, si proce-
derà con lo ‘stato di agitazione’”.

La sede della Ametek a Zappello, 
frazione di Ripalta Cremasca. 
A fianco, il sindaco Aries Bonazza

Ametek, futuro
molto incerto

 Montodine:
eventi del 25 Aprile
e del 1° Maggio

Due tradizionali appuntamenti sono 
in programma a Montodine in oc-

casione delle festività civili del 25 Aprile 
e del 1° Maggio, sempre molto sentite 
dalla popolazione.

Il 72° anniversario della Liberazione 
verrà ricordato domani, domenica 23 
aprile, grazie all’impegno congiunto 
dell’amministrazione comunale e della 
locale sezione dell’Associazione Com-
battenti, Reduci e Simpatizzanti presie-
duta dal professor Aldo Scotti. Il ritrovo 
dei partecipanti è fissato in piazza XXV 
Aprile alle ore 9.30, quindi alle 10 la 
partecipazione alle santa Messa in chie-
sa parrocchiale. 

Al termine della celebrazione si for-
merà il corteo che, accompagnato dal 
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ca-
saletto Ceredano, raggiungerà il Monu-
mento ai Caduti in piazza Patrioti: qui 
si terrà la commemorazione ufficiale 
con l’intervento del sindaco Alessandro 
Pandini e delle autorità religiose e civili.

Lunedì 1° Maggio, invece, appunta-
mento con La piazza dei bambini, con-
sueto momento di festa promosso sulla 
piazza principale dalla Pro Loco e dal 
Comune. Dalle ore 14 alle 18 tutti – i 
bambini in particolare – potranno diver-
tirsi con i grandi gonfiabili, con giochi di 
squadra e con un “laboratorio di colori”. 
Una bella occasione per vivere un pome-
riggio di festa insieme.

Giamba

IL NUOVO STILE PER ARREDARE LA TUA CASA
FACTORY STORE

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

La commemorazione del 25 Aprile vivrà 
a Romanengo di due momenti partico-

larmente significativi, promossi da Anpi, 
Marciatrici della Pace e Comune. Si tratta 
del ricordo di Antonio Gramsci, nell’80° 
della scomparsa e della ’Ci-
clomemoria’ passeggiata in 
bicicletta nei luoghi della 
Resistenza.

Il via lo darà, lunedì 24, 
una serata in memoria di 
Gramsci ospitata dal circolo 
cooperativo ‘Tempi Nuovi’. 
Alle 20.45 Mauro Giroletti 
parlerà del politico e delle 
sue idee a confronto con i 
nostri tempi; a seguire pro-
iezione del film Antonio Gramsci: i giorni del 
carcere di Lino del Fra con Riccardo Guc-
ciolla.

Il giorno successivo tornerà invece la 
‘Pedalata per la Resistenza’, che farà da 
contorno alle iniziative istituzionali per 
la Festa della Liberazione. La giornata si 
aprirà alle 8.30 con la deposizione del-

la corona di alloro a memoria di Sandro 
Pertini ‘Presidente partigiano’ e a seguire 
analogo cerimoniale in ricordo di Giovan-
ni Canevari a Trigolo. Alle 10.30 celebra-
zione del 25 Aprile con partenza dal mu-
nicipio e corteo al Monumento ai Caduti.

Nel pomeriggio alle 13.30 ritrovo a ca-
vallo della propria bicicletta 
in piazza Unità d’Italia per 
la partenza della ‘Ciclome-
moria’ che si aprirà con la 
deposizione delle corone 
d’alloro in piazza Unità d’I-
talia, piazza Matteotti, piaz-
za Gramsci, via Gorla, via 
XXV Aprile, via Maffezzoni, 
via Rosselli e via Guaiarini, 
per poi puntare verso la stra-
da per il Canale Vacchelli e 

raggiungere Izano dove sarà deposta una 
corona alla memoria del partigiano Ange-
lo Zanoni. Quindi pausa ristoro allietata 
da ‘Musica e letture della Resistenza’ alle 
chiuse del canale prima del rientro a casa.

Tutta la cittadinanza è invitata a parte-
cipare.

LUNEDÌ 24
ALLA COOP

TEMPI NUOVI SI
COMMEMORA

GRAMSCI

CICLOMEMORIA NEI LUOGHI DELLA 
RESISTENZA DOPO IL CERIMONIALE 

25 Aprile, in bici
per ricordare

ROMANENGO

Calerà questa sera, sabato 22 
aprile, alle 21 al ‘Galilei’ di 

piazza Moro, il sipario sulla se-
conda edizione di ‘Ridomanen-
go’, rassegna comica promossa 
dall’amministrazione comuna-
le di Romanengo – assessorato 
alla Cultura con la direzione 
artistica di Pippo Crotti. A 
chiudere la kermesse, che sino 
ad ora ha contato 6 spettacoli 
(uno al mese dal 15 ottobre), 
sarà il mago e ventriloquo An-
drea Fratellini che presenterà il 
suo show.

Una carriera, quella di Fratel-
lini, iniziata in ospedale, come 
lui stesso racconta sul suo sito: 
“ricoverato per appendicite ho 
incontrato un eccezionale infer-

miere che oltre a curare i pazien-
ti distraeva e stupiva il reparto 
di Pediatria con tanti giochi di 
prestigio.  Qualche anno dopo 
ero suo assistente mago nello 
stesso ospedale durante le feste 
natalizie e pasquali.  Fu quello 

il periodo nel quale si radicò in 
me il desiderio di far divertire 
i piccoli degenti e trasformare 
un freddo ospedale in un luo-
go più divertente e gioioso...  Il 
mio intrattenimento consiste in 
un mix di Magia e Ventriloquia 
con pupazzi o dando voce ad 
oggetti e persone del pubblico.   
Una ricetta divertente per ren-
dere indimenticabile ogni even-

to e momento di festa”.
Il biglietto di ingresso, acqui-

stabile direttamente alla cassa 
dell’auditorium a partire dalle 
ore 20, ha un costo pari a 12 
euro, ridotto a 10 euro per i ra-
gazzi di età compresa tra 14 e 
18 anni; gli under 14 non paga-
no. Per informazioni e prenota-
zioni 0373/72521.

Tib

Una Pasqua speciale…
Sebbene la Pasqua sia 

ormai passata i momenti per 
la sua preparazione rimangono 
nella memoria dei loro prota-
gonisti. In particolare presso 
la Scuola dell’Infanzia Regina 
Elena di Offanengo martedì 11 
aprile  i bambini, accompagna-
ti  da don Emanuele, si sono re-
cati nella chiesa parrocchiale, 
dove sono stati accolti da don 
Bruno per rivivere la celebra-
zione dell’ultima cena e della 
lavanda dei piedi.

Don Emanuele ha ricordato 
che Gesù si è messo al servizio 
degli altri con amore e umil-
tà,  per far capire ai bambini 
che bisogna essere disponibili 
e amici di tutti. La funzione è 

stata vissuta con gioia e parte-
cipazione da tutti i bimbi, dai 
genitori e dai nonni che hanno 
assistito alla celebrazione. 

La scuola è stata recente-
mente protagonista della vita 
dei bambini anche per una 

‘grande sorpresa’ loro riser-
vata: il vecchio, ma sempre 
amatissimo, gioco di legno che 
occupava parte del cortile è 
stato cambiato con una nuovis-
sima struttura acquistata dalla 
scuola grazie al contributo di 
alcune aziende (Bosch, Coim 
e una ditta che ha preferito 
rimanere anonima) e all’impe-

gno del ‘Gruppo mamme della 
pesca’, di alcuni genitori, e dei 
volontari della ‘Tortellata’. Un 
acquisto che ha ulteriormen-
te arricchito l’ampia offerta 
di giochi utili a intrattenere e 
far divertire i bimbi che subito 
hanno ‘provato’ la nuova strut-
tura trovandola… bellissima!

M.Z.

Andrea Fratellini e la sua fidata ‘spalla’

La Regina Elena in parrocchiale per la Pasqua

QUESTA SERA
ULTIMO SHOW

DELLA STAGIONE,
PROTAGONISTA
IL VENTRILOQUO

ANDREA FRATELLINI

DOPO LA
CELEBRAZIONE

IN CHIESA, PER I 
BIMBI DELLA

‘REGINA ELENA’ 
SORPRESA
IN CORTILE

ROMANENGO

OFFANENGO

Ridomanengo 2° anno 
Cala il sipario

Nell’uovo di Pasqua
un nuovo gioco

FIESCO: torneo di Play Station

OFFANENGO: Pro Loco, biciclettata

SALVIROLA: imposte, tutto invariato

L’associazione ‘Flexum’ e l’oratorio sono alla ricerca dei cam-
pioni di Play Station 4 ‘Fifa 2017’. Istituiscono così un tor-

neo che a partire dalle 20.30 di sabato 29 aprile porterà il super 
tifo presso il centro parrocchiale di via Noli. La partecipazione è 
aperta a giocatori di tutte le età, basta iscriversi entro il 27 aprile, 
versando la quota di 5 euro,  in oratorio o contattando Antonio 
(339.4940901) oppure Gigi (0374/370686). Premi ai due finali-
sti. Per l’intensa serata funzionerà un accurato servizio griglia.

Tib

Pro Loco di Offanengo: prima uscita in bicicletta (in caso di mal-
tempo tutti in macchina). Domani, domenica 23 aprile la Pro 

Loco organizza una biciclettata per scoprire i ‘segreti’ e la maestria 
degli artigiani che realizzano le campane Allanconi. Ormai in Italia 
sono rimaste poche fonderie di campane, in Lombardia solo una, 
la fortuna vuole che si trovi nel nostro territorio, a Bolzone, meta 
della biciclettata. Materiali semplici quali la terra, l’acqua, la cera, 
la canapa, il bronzo per far nascere la campana, uno straordinario 
oggetto musicale e d’arte sacra. Partenza in bicicletta da piazza sen. 
Patrini alle ore 15 per Bolzone; i chilometri sono 11. Il ritrovo presso 
la fonderia Allanconi, anche per chi arriva con altri mezzi, è alle ore 
16. Al termine, merenda in compagnia. Iscrizione non obbligatoria.

M.Z.

Con la definizione del Bilancio 2017 l’amministrazione co-
munale ha confermato le aliquote dei tributi comunali Imu, 

Tasi e Tari, i primi due da versare in due scadenza il 16 giugno 
e 16 dicembre, la Tari da ottemperare in due rate il 30 settembre 
e il 30 novembre.

Imu e Tasi non sono dovuti per le prime case, a meno che non 
si tratti di dimore di lusso. 

Per la Tari la ripartizione dei costi è rimasta invariata, l’im-
posta dipenderà dalla superficie dell’immobile e dal numero di 
componenti il nucleo famigliare. 

Nessuna paura di perdere le scadenze. Anche per il 2017, in-
fatti, il Comune ha mantenuto il servizio di postalizzazione dei 
tributi comunali. Per chi dovrà pagare Imu, Tasi e Tari si vedrà 
recapitare dalla Duomo Gpa nella cassetta delle lettere la cartel-
la con il modello F24 precompilato.

Tib

Due celebrazioni, una banda, quella di 
Trigolo, protagonista nella giornata del 

25 Aprile in paese e nella vicina Fiesco.
A Trigolo la commemorazione dell’anni-

versario della Liberazione avrà inizio alle 
ore 9.15 con l’alzabandiera in piazza del 
Comune, la deposizione della corona d’al-
loro al monumento ai Caduti e i discorsi di 
rito. La banda ‘Anelli’ accompagnerà quin-
di il corteo alle scuole elementari dedicate 
alla medaglia d’oro capitano degli alpini 
Luciano Bertolotti e al cimitero per la Mes-
sa delle 10 in suffragio di tutti i Caduti.  

A Fiesco la commemorazione avrà inizio 
alle ore 10.30 con la solenne celebrazione 
della Messa in memoria di tutti i Caduti 
presso il cimitero. Al termine si formerà il 
corteo che, preceduto dal corpo bandistico 
di Trigolo diretto dal maestro Vittorio Za-
nibelli, percorrerà le vie principali del paese 
e raggiungerà l’edificio scolastico per l’alza-
bandiera, la deposizione dei fiori al monu-
mento ai Caduti di tutte le guerre e la bene-
dizione da parte del parroco. In chiusura il 
discorso commemorativo.

Liberazione a
Trigolo e Fiesco

Gemelli ‘in giallo’ 
I Ripa in biblioteca

OFFANENGO

La Commissione Biblioteca del Comune di Offanengo or-
ganizza per la sua vasta utenza di ‘grandi’ e ‘piccoli’ letto-

ri, diverse iniziative già a partire da venerdì 28 aprile, quando, 
presso la sede di via Clavelli Martini si terrà, dalle ore 16.30 
alle ore 18 Sallihs. Una fiaba o molto di più? Il pesciolino che so-
gna le montagne. Verrà letta una fiaba e sarà organizzato un 
laboratorio per i bambini per parlare di leadership e sicurez-
za; interverranno Andrea Trespidi, autore e Manuel Baglieri, 
illustratore. 

Sallihs, un 
pesciolino di 
un lago di mon-
tagna, scorge 
le vette che si 
specchiano nel 
lago e vorrebbe 
raggiungerle per 
dare vita a un so-
gno impossibile: 
sciare! Trovare 
nei propri sogni 
la motivazione 
per raggiungerli, 
per non arrender-
si e per cercare 
una soluzione 
senza rinunciare anche di fronte alle difficoltà. L’avventura 
del pesciolino è anche ‘digitale’ e si può scaricare gratuita-
mente da iBooks Store e Google Play per non perdersi d’ani-
mo e imparare a porsi le domande giuste. La proposta è pen-
sata in particolare per bimbi dai 3 ai 5 anni per un massimo 
di 20 partecipanti (per informazioni e iscrizioni, contattare la 
biblioteca, tel. 0373/244084).

Un’altra iniziativa della ‘vulcanica’ biblioteca offanenghe-
se è la presentazione dell’ultimo thriller di Alberto e Giorgio 
Ripa due gemelli di Milano, nati nel 1962. Dopo aver fre-
quentato le stesse scuole (liceo classico Carducci di Milano) 
in sezioni separate, conseguendo uguali votazioni agli esa-
mi finali, si sono laureati nel 1985 all’Università degli Studi 
di Milano lo stesso giorno, sia pure a distanza di poche ore, 
l’uno in Chimica, l’altro in Chimica Industriale, ovviamente 
con il medesimo voto... Le ali della vendetta è il loro quarto 
thriller, dopo il successo di Melodia fatale, L’ultima mossa e At-
trazione fatale. Nel loro ultimo libro Domitilla Di Mauro, in 
vacanza a Taormina, si vedrà coinvolta in una caccia serrata 
a uno spietato serial killer, tra le bellezze dell’isola, i segreti 
di vecchi ospedali psichiatrici, le rivalità tra cosche mafiose, 
l’intelligenza di un ragazzino autistico, l’analisi grafologica e 
il mistero di un quadro rubato. Gli autori interverranno dalle 
ore 19 presso ‘La mucca sul tetto’ (via Leopardi, 6 Offanen-
go) per un aperitivo e la presentazione del libro.

Infine martedì 9 maggio alle ore 16.30 presso il bel cortile 
della biblioteca, Martina Folena proporrà a bambini dai 4 ai 
10 anni tante storie dedicate alla primavera da gustare all’aria 
aperta! Tante interessanti e coinvolgenti proposte per vivere 
emozioni tra libri e... sogni.

M.Z.
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di BRUNO TIBERI

Servo di Dio, servo del mondo è il titolo del 
musical che ripercorre le tappe della 

vita di Padre Arsenio da Trigolo, fonda-
tore della Congregazione delle suore di 
Maria Santissima Consolatrice, che sarà 
proclamato beato nel prossimo autunno. 
Con il patrocinio del Comune di Castelle-
one, e la collaborazione della Parrocchia, 
il Gruppo Teatrale La Cometa di Annicco 
porterà in scena la sua opera domani sera, 
domenica 23 aprile, alle 21 presso il Cine-
teatro Giovanni Paolo II. Si tratta di uno 
spaccato della vita del religioso cremonese 
che Marialuisa Bignardi e Mario Pedrinaz-
zi hanno scritto e allestito sulle musiche di 
Michele Lombardi perché si conosca il 
messaggio di misericordia, umiltà e obbe-
dienza di Padre Arsenio.

Sul palco saranno in tanti, gli attori: 
Danilo Avino, Francesco Lo Cascio, Ma-
rio Pedrinazzi, Simona Cipelletti. Tiziana 

Ghisleri, Marialuisa Bignardi, Giorgia 
Contini, Francesco Della Noce, Chiara 
Faviana, Giulia Cardia, Paolo Guindani, 
Federico Avino, Michele Avino, Giuseppe 
Faviana, Silvana Burchia, Tiziana Mae-
strelli, Chiara Severgnini, Miriam Maria-
ni, Paolo Avino, Alessandro Perucca, Mat-
teo Stefanoni, Marco Pedrinazzi, Matteo 
Manfredini, Francesco Grossini, Davide 
Cima, Brjan Bertolasi, Andrea Manfredi-
ni; ballerini e ballerine: Martina Perucca, 
Gloria Dolera, Irene Bozzetti, Angelica 
Stefanoni, Alessia Grossini, Greta Dolera, 
Anna Avino, Sofia Perucca, Susanna Pe-
rucca, Camilla Severgnini, Arjuana Favia-
na, Andrea Manfredini, Matteo Stefanoni; 
i coristi: Aurora Canesi, Paolo Avino, Isa 
Grossini, Sonia Bolzoni, Giuseppe Mila-
nesi, Cinzia Pagliari, Sabrina Pagliai, Eli-
sabetta Piazzi, Teresa Pedrinazzi, Angelo 
Papa, Angelo Rimedio.

In molti anche dietro le quinte, i tecni-
ci: Giovanni Stefanoni e Cristina Brocca; 

gli assistenti di scena: Massimo Guindani, 
Fernando Bozzetti, Ernesto Grossini, Ovi-
dioManfredini, Marinella Galimberti e 
Stefano Nanni. Lo coreografie sono della 
premiata ditta Lo Cascio-Faviana; le scene 
di Giulia Cardia, Davinia Contardi e Vin-
cenzo Alberaci; i costumi di: suor Venan-
zia, Angela Cremona, Romina Taglietti, 
Cinzia Pagliari, Simona Cipelletti, Franca 
Mineri e Margherita Maestrelli. Testi e 
regia: Marialuisa Bignardi e Mario Pedri-
nazzi. Musiche: Michele Lombardi.

Appuntamento domani sera alle 21 al 
cineteatro GPII di viale Santuario a Ca-
stelleone. Ingresso libero. Il ricavato sarà 
devoluto in parte per la costruzione del 
nuovo oratorio, che da diversi mesi sta 
impegnandola parrocchia castelleonese, in 
parte al Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi 
onlus, ormai prossimi all’organizzazione 
della tradizionale Festa dell’Anziano ospi-
tata dagli spazi della Fondazione di via 
Beccadello.

IN SCENA DOMANI AL GPII
CON GLI ATTORI DE ‘LA COMETA’

Padre Arsenio,
musical sulla vita

CASTELLEONE/TRIGOLOCASTELLEONE: S. Vittore, festa al via

CASTELLEONE: aperta la terza farmacia

MADIGNANO: 25 Aprile, due momenti

RIPALTA VECCHIA: è fiera al Marzale

CASTELLEONE: leoncini in pedana

È una ‘Festa di San Vittore’ dal gusto particolare quella che 
prenderà il via questa sera alla Pellegra, frazione di Ca-

stelleone. Già perché una delle realtà che la animano insieme 
ai tanti volontari, l’Unione Sportiva San Bernardino, coglie 
l’occasione per spegnere le candeline del suo 60° complean-
no. Al suo fianco i promotori della kermesse: Comunità di 
San Vittore, Oratorio e Polisportiva Don Mondini, e i tanti 
sportivi che in 6 decadi la società affiliata al Csi ha fatto cre-
scere come atleti e come uomini.

Tutto è pronto per lo start, questa sera, sabato 22 aprile, 
alle 19 con l’apertura dei servizi bar e cucina presso la ten-
sostruttura allestita vicino alla chiesa di San Vittore e della 
pesca di beneficenza. Gastronomia protagonista in tutte le 
serate del 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 aprile e 1, 5, 6 e 7 maggio. 
Cucine aperte anche a pranzo domani, martedì 25 aprile e il 
1° e 7 maggio.

Nell’arco delle due settimane abbondanti da vivere alla 
Pellegra vi saranno anche iniziative collaterali e momenti 
liturgici solenni. Si parte già lunedì 24 aprile con la serata 
musicale in compagnia di Stefano e Micaela che faranno bal-
lare gli amanti del liscio dalle 21; sabato 29 alla stessa ora 
concerto tributo ai Nomadi dell’Onda Nomade; sabato 6 alle 
22 spettacolo pirotecnico per festeggiare i 60 anni dalla fon-
dazione dell’Unione Sportiva San Bernardino, che ha campo 
base in oratorio; domenica 7 alle 10.45 santa Messa solenne 
animata dalla Schola Cantorum ‘Ettore Rancati’ di Castelle-
one, a seguire aperitivo insieme. A far calare il sipario sul nu-
trito programma sarà, lunedì 8 maggio alle 20.30, la memo-
ria liturgica di San Vittore e la Messa in ricordo dei defunti.

Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno delle spe-
se che la parrocchia di Castelleone sta sostenendo per il nuo-
vo oratorio, con particolare indirizzo rivolto verso le strutture 
sportive. 

Tib

Ha aperto i battenti a metà aprile la terza farmacia del 
borgo, la prima comunale data in gestione alla Admen-

ta Italia – Lloyds Farmacia. È situata all’interno del centro 
commerciale alle porte del paese, provenendo da Fiesco. Il 
presidio va ad aggungersi a quelli esistenti in centro (Pesadori 
e Chiodo) per servire un’altra zona della città. Si è chiuso così 
un iter avviato dall’amministrazione comunale Comandulli 
che aveva colto al volo l’opportunità offerta dalla Regione e 
dal comparto sanitario lombardo di aprire un terzo polo far-
maceutico con il superamento della soglia dei 9.000 abitanti. 
La nuova farmacia, aperta dal lunedì al venerdì mattina e 
pomeriggio e il sabato al mattino, dovrebbe presto adeguarsi 
agli orari di esercizio del centro commerciale (continuato con 
apertura anche la domenica mattina).

Tib

Per quest’anno l’amministrazione comunale ha proposto 
due momenti per ricordare la Festa della Liberazione. Il 

primo era in programma mercoledì 19 aprile in Sala delle 
Capriate con un excursus storico sulla ‘Liberazione a Ma-
dignano’ fatto di racconti di storie, personaggi e aneddoti a 
opera del Centro di Ricerca Alfredo Galmozzi di Crema, in 
collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la Pro Loco 
madignanese. Il secondo, istituzionale, è fissato per martedì 
25 aprile quando alle 9.30 verrà deposta una corona di fiori 
presso la lapide a ricordo dei Caduti delle guerre in quel di 
Ripalta Vecchia. Trenta minuti più tardi analogo cerimoniale 
alla lapide di via Libertà a Madignano ove sarà anche cele-
brata la Messa che in caso di maltempo sarà ospitata dalla 
chiesa parrocchiale.

Come tradizione insegna il primo festivo dopo la Pasqua 
è da trascorrere al Santuario del Marzale per l’appunta-

mento con la Fiera. L’evento si aprirà già oggi, sabato 22 
aprile, con la recita del Rosario alle 17.30 seguita dalla cele-
brazione della Messa nell’accogliente piccolo santuario che 
si apre a lato della bucolica arteria che da Ripalta Vecchia 
porta a Ripalta Arpina. Domani Messa solenne alle 11 ac-
compagnata dai canti della corale Armonia diretta dal ma-
estro Luca Tommaseo. Nel pomeriggio Rosario e celebra-
zione eucarisica dalle 17.30. Per tutto il giorno sul piazzale 
antistante la sacra costruzione bancarelle, ristoro e pesca di 
beneficenza. Vi sarà anche la possibilità di immergersi nel 
verde del Parco del Serio. La tre giorni di Fiera del Marzale 
si chiuderà lunedì con la Messa delle 18.

Tib

Una festa di gioco e di grande partecipazione sportiva. 
Questo ha rappresentato il ‘Trofeo Leoncini’ per i circa 

200 bambini/e, ragazze/i che hanno preso parte all’evento 
promosso e ospitato presso la propria sede di via Don Bosco 
a Castelleone dalla società ‘Liberi e Forti’ di Castelleone.

Alla manifestazione hanno partecipato i corsi propedeutici 
di avviamento alla ginnastica artistica femminile della Liberi 
e Forti seguiti da Adema Pea, Vittoria Bellandi e Rachele 
Groppelli, la sezione maschile guidata da Tiziano Bonizzoni 
e le sezioni staccate di Madignano guidate da Rachele Grop-
pelli e Sperimentando C.S.O. Offanengo di Rossana Sangio-
vanni, allenatrice che segue anche la società esterna dell’ U.S  
Acli di Crema.  Quest’anno, per la prima volta al Trofeo, ha 
partecipato anche la Scuola dell’Infanzia di Gombito con 
circa una ventina di bambini dai tre ai cinque anni che sono 
stati preparati alla manifestazione da Vittoria Bellandi con il 
supporto delle maestre Lina Zilioli e Mary Avanzi.
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CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869
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STAMANE LA CELEBRAZIONE
CONCLUSIVA ALLA PALLAVICINA

IZANO - SALVIROLA

Alla luce dei flambeaux la “Madonna Pelle-
grina” di Fatima è giunta, la sera di merco-

ledì 19 aprile, in processione da Salvirola a Iza-
no fino alla chiesa di San Biagio, dove rimarrà 
fino a oggi, sabato 22 aprile. Alla funzione ha 
partecipato anche il nuovo vescovo di Crema 
monsignor Daniele Gianotti, insieme al parro-
co dell’Unità pastorale di Izano e Salvirola don 
Giancarlo Scotti e al curato don Andrea Rusco-
ni. Presenti in forma ufficiale anche le due am-
ministrazioni comunali con i sindaci. 

Numerosi sono stati i fedeli che hanno accom-
pagnato la Vergine di Fatima fino alla parroc-
chiale di Izano: da qui, ieri sera è partita la pro-
cessione fino al santuario della Pallavicina dove 
oggi, sabato 22 aprile, alle ore 9.30 avverrà l’Atto 
di consacrazione dell’Unità pastorale a Maria e 
sarà celebrata la santa Messa a conclusione di 
una intensa e bella settimana.

In apertura del mese mariano, la comunità di 
Izano-Salvirola organizza, lunedì 1° maggio, il 
pellegrinaggio al santuario della Madonna di 
Caravaggio. La partenza a piedi da Salvirola è 
prevista per le 6.15, mentre da Izano alle 6.30. A 
Caravaggio sarà celebrata la santa Messa.

Giamba

Maria Pellegrina
accolta con gioia La Compagnia Instabile 

dell’oratorio di Izano 
torna alla grande e più in 
forma che mai. Martedì 25 
aprile, infatti, alle 20.30 si 
esibirà sul prestigioso pal-
coscenico del Teatro San 
Domenico di Crema. 

La Compagnia, diretta 
da Alfio e Sergio Tolasi, 
porterà in scena il musi-
cal We love Disney, ispirato 
alle fiabe e alle favole che 
hanno fatto sognare intere 
generazioni. Il testo reci-
tato è a cura di Clarissa 
Assandri, mentre le coreo-
grafie sono affidate a Den-
ny Lodi e Serena Vailati. 
Le canzoni sono invece 
curate da Sergio Tolasi e 
Clara Bussi. 

Tanti sono i giovani, 
ragazzi e adulti che han-
no creduto nel progetto 
della Compagnia Instabile 
e che si sono ritrovati per 
provare canti, balli e par-
ti recitate. È sicuramente 
un segno positivo vedere 
tanta gente, di diversa età, 
impegnarsi in un progetto 
comune da offrire agli al-
tri. Dopo la tappa al San 
Domenico, la Compagnia 
Instabile dell’oratorio di 
Izano si esibirà “in casa” 
al PalaIzano, domenica 11 
giugno.

IZANO
Compagnia Instabile

in scena a Crema

La premiazione dell’edizione numero 37 
del Concorso di poesia dialettale Fèra da 

la Palvisina si è svolta nell’atrio della scuola 
primaria di Izano, il lunedì dell’Angelo. Tra 
i presenti il sindaco Luigi Tolasi con la sua 
vice dottoressa Sabrina Paulli e alcuni rap-
presentanti dell’amministrazione comunale, 
nonché i componenti della commissione de-
putata a valutare i componimenti in gara e 
presieduta dal professor Pasquale Riboli. 

Il tema di quest’anno del concorso riguar-
dava i “fatti e volti, tradizioni, leggende e co-
stumi di vita popolare del circondario crema-
sco, compresi gli aspetti religiosi, folcloristici 
e sociali della Fiera della Pallavicina”. 

L’edizione 2017 è stata vinta da Agosti-
na Ferla di Credera Rubbiano con l’opera 
Urmài. Al secondo posto si è classificato Ber-
nardo Dossena di Izano con ’L me bél Izaa, al 
terzo Claudio Zuffetti di Credera Rubbiano 
con Sèra i òc. Agostina Ferla si è classificata 
anche tra i segnalati con la poesia Na nòta in-
sieme a Luciano Fabio Stabilini di Izano con 
Na festa bèla ed Ersilio Tolasi di Izano con ’L 
tratùr e me pupà. 

Gli altri partecipanti al Concorso sono: 
Attilio Capelli di Izano, Andreina Bom-
belli 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 Capral-
ba, Alessandro Bonetti di Crema e Antonio 
Rovida di Casale Cremasco/Vidolasco. Le 
poesie vincitrici e segnalate sono state lette e 
interpretate da Emi Peletti e Piero Bombelli.

Giamba

Fèra da la Palvisina: i vincitori del Concorso di poesia
IZANO - DOMENICA SCORSA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Due momenti della processione 
cui ha partecipato anche il vescovo Daniele

 Ripalta Guerina: programma
celebrativo del 25 Aprile
La comunità di Ripalta Guerina è invitata a celebrare, mer-

coledì 25 Aprile, la ricorrenza del 72° anniversario del-
la Liberazione, che sarà particolarmente evidenziata grazie 
all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale, della 
Commissione Biblioteca, della 
Parrocchia e della locale sezio-
ne dell’Associazione Combat-
tenti, Reduci e Simpatizzanti.

Il programma prevede alle 
ore 20 la santa Messa del “buon 
ricordo”, presieduta in chiesa 
dal parroco don Elio Costi. A 
seguire, in piazza Trento da-
vanti al Monumento ai Caduti 
(nella foto), il lancio al cielo di 
palloncini verdi, bianchi e rossi 
al canto dell’Inno d’Italia. 

Quindi, alle ore 21 circa, nel 
salone dell’oratorio ci sarà la 
consegna del “diploma di meri-
to” ai partecipanti alla prima edizione del Consorso Cos’è per me 
la Pace, mentre ai bambini verrà donata la tesserina di Aggiungi 
un posto alla Pace. 

Infine, un rinfresco aperto a tutti per continuare la serata in 
un clima di festa, di allegria e di condivisione.

Giamba

 Credera - Rubbiano - Rovereto:
tinteggiati gli ambulatori

I tre ambulatori comunali di Credera, Rubbiano e Rovereto 
hanno un volto nuovo. Grazie all’impegno e alla buona vo-

lontà delle Associazioni Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di 
Rubbiano e Rovereto e alla generosa disponibilità di alcuni vo-
lontari – che si sono improvvisati imbianchini – s’è infatti prov-
veduto alla tinteggiatura dei locali, che avevano davvero bisogno 
di un tale intervento. 

“Come Comune – fa sapere il sindaco Matteo Guerini Roc-
co – abbiamo fornito la pittura, mentre la mano d’opera è stata 
gratuitamente offerta dai volontari e dalle associazioni: tutti si 
sono così resi protagonisti di un bel gesto, un concreto impegno 
sociale che va a beneficio della collettività. Li ringrazio di cuore 
a nome dell’amministrazione e dei cittadini”.

G.L.

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI
Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 
(di frontre alla stazione ferroviaria)

Crema (CR) - Tel. 0373.250087
e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 10 – 24 giugno Hotel 4* 
viaggio in bus, trattamento di pensione completa con bevan-
de, servizio spiaggia, assicurazione medico-bagaglio € 750.
• CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA – GERMANIA DA-
NIMARCA NORVEGIA bus da Crema, volo, crociera, tasse 
portuali e aeroportuali, trattamento di pensione completa, as-
sicurazione medico-bagaglio e annullamento, cabina esterna 
€ 1.420.
MONTAGNA 
• ALPE DI SIUSI – HOTEL SEISERHOF ****sup. – 15/29 lu-
glio € 1.170 bus da Crema, pensione completa con bevande 
ai pasti, utilizzo dei mezzi pubblici – assicurazione
• ABRUZZO – PIZZOFERRATO – HOTEL DEL BERG PA-
LACE*** 10 – 17 agosto € 595 bus da Crema, pensione com-
pleta con bevande ai pasti, animazione – assicurazione
• TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 al 
28 luglio volo, tour, pensione completa, ingressi come da 
programma, mance, assicurazione medico-bagaglio € 1.320.

Il sindaco Tolasi con i premiati (foto di General Foto di Gritti Federico - Izano)
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di LUCA GUERINI

Al centro del dibattito politico locale è 
finita di nuovo la riqualificazione del 

centro sportivo comunale di via le De Ga-
speri. L’ex vicesindaco Daniela Provana 
– alla quale il sindaco Angelo Barbati ha 
revocato l’incarico mesi fa – 
ha definito l’opera illogica, 
scatenando la reazione del 
primo cittadino trescorese. 
Dal batti e ribatti sui giorna-
li, è emerso un primo assag-
gio delle prossime elezioni 
amministrative del 2018: sì 
perché se è vero che il sinda-
co Barbati si ripresenterà, è 
altrettanto vero che Daniela 
Provana correrà per la stessa 
poltrona. Così almeno pare. 

Per la cronaca al centro sportivo il primo 
lotto dei lavori è terminato e chi è al governo 
intende proseguire a breve con il secondo; il 
gestore, inoltre, dovrebbe costruire un nuovo 
campo da tennis nello spazio occupato un 
tempo dal ‘pallone’ dedicato alle bocce. An-
che questo per la Provana, che come detto 

ha annunciato di volersi candidare alle ele-
zioni del prossimo anno, è un errore.

La replica del sindaco Barbati non si è 
fatta attendere. “Propongo di organizzare 
un’assemblea pubblica di confronto a tre: 
noi amministratori della Lega Nord, Prova-
na e la minoranza degli uniti per Trescore 

Cremasco. Ognuno potrebbe 
portare le proprie idee e i pro-
pri progetti e presentarli ai 
cittadini: chi decide del pro-
prio futuro è sempre la gen-
te. In quell’occasione, se ha 
argomenti concreti, la Pro-
vana potrà farmi fare brutta 
figura”, ha prontamente af-
fermato.

Barbati ricorda che “Pro-
vana è entrata nella lista 

della Lega Nord e siamo stati chiamati 
ad amministrare Trescore Cremasco in 
modo democratico. Lei non è entrata di-
rettamente in Consiglio, ma io le ho dato 
fiducia affidandole comunque incarichi 
importanti, Opere pubbliche, Servizi so-
ciali e il ruolo di vicesindaco. Nel tempo 
poi sono rimasto deluso dal suo compor-

tamento e i rapporti si sono incrinati. In 
Giunta mi accusò di non lasciarla parlare, 
ma non era assolutamente vero. Di seguito 
ha tentato di portare acqua al suo mulino, 
mettendomi nelle condizioni di revocarle 
gli incarichi”.

Per il primo cittadino il confronto pub-
blico sarebbe utile “per affrontare le que-
stioni che solleva contro la maggioranza. 
Ricordo però che finché era con noi tutto 
andava bene. Magari ai tempi in cui ero 
in minoranza avessi potuto avere la pos-
sibilità di confrontarmi con l’amministra-
zione in carica?! Lei critica fortemente 
l’intervento del centro sportivo, ma era 
assessore alle Opere pubbliche, in Giunta 
ne abbiamo discusso e votò favorevolmen-
te. Ora improvvisamente tutto è sbagliato. 
Confrontiamoci allora sul presente, al di 
là del colore politico. Sono sempre pronto 
per questo. L’ultimo problema per me, in 
ogni caso, è fare discussione con lei, con 
tutto il rispetto”.

Barbati ha lanciato il ‘guanto della sfida’. 
Alle altre forze in campo la volontà di rac-
coglierlo. E l’agone politico già si infiamma 
a un anno abbondante dalle elezioni.

“ASCOLTEREMO
LA GENTE E CI
ADEGUEREMO
AGLI INDIRIZZI

INDICATI”

BARBATI INVITA PROVANA E GLI 
UNITI A UN CONFRONTO PUBBLICO

Centro sportivo:
“Parliamone!”

TRESCORE CREMASCO

Un concerto da vivere, da non 
perdere quello proposto dal-

la banda ‘San Martino Vescovo’ 
di Sergnano presso l’accogliente 
palestra delle locali scuole medie 
lunedì 24 aprile alle 21. Un live 
con protagonista un solista ecce-
zionale: Devid Ceste, dell’Orche-
stra Sinfonica Nazionale della 
Rai. Con questa iniziativa la ‘San 
Martino’ promuove la conoscenza 
di trombone ed euphonium.

Ceste si diploma con il massi-
mo dei voti al Conservatorio di 
Torino. Dal 2000 ricopre il ruolo 
di Secondo Trombone presso l’Or-

chestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, con la quale ha suonato in 
sale da concerto italiane, europee, 
sudamericane e giapponesi, sotto 
la direzione di maestri quali Z. 
Metha, E. Inbal, G. Sinopoli, G. 
Prêtre, M. Rostropovich, L. Maa-
zel, V. Gergiev, R. F. de Burgos. 
Suona anche in modo eccellente 
l’Euphonium. Dallo scorso anno 
è docente della classe di Eupho-
nium presso il Conservatorio ‘G. 
Verdi’ di Milano. “È straordinario 
talento di esecutore ed educato-
re”. Lunedì sera Ceste eseguirà 
con l’euphonium il virtuosistico: 

variazioni sul tema: Il Carnevale di 
Venezia. Con il trombone: Concerto 
per trombone di Rimsky-Kossakov. 
Sarà accompagnato dalla Banda 
in concerto diretta da Emanuele 
Cristiani.

Oggi e domani presso le scuole 
medie il corpo bandistico di Ser-
gnano ha in programma l’open 
day con seminario e lezioni per 
ottoni e prossimamente favorirà 
la riuscita dell’iniziativa, presso 
le scuole elementari, a ricordo di 
Simone Coccia.

Assessorato alla Cultura-Banda 
San Martino Sergnano hanno già 
programmato anche due serate 
sulla Divulgazione musicale, imma-
gini e ascolti (e spuntino gastro-
nomico a tema), il 3 maggio (La 
Bohème- … gelide mani e sogni) e il 
24 maggio (La vita di Verdi attra-
verso le sue opere) a Cura di Angelo 
Bolciaghi. Da segnalare il debut-
to della banda giovanile con un 
piccolo concertino nel contesto 
dell’iniziativa ‘Merenda in musi-
ca’, organizzata dalla banda con il 
supporto di genitori e Istituto Sco-

lastico Comprensivo. La Banda 
sarà partecipe al corteo per le vie 
del paese a ricordarne i valori del 
XXV Aprile. “Nel nostro piccolo, 
fare banda è partecipare”.

La ‘San Martino Vescovo’ sta 
organizzando la gita (9 settembre 
prossimo) alla casa-museo di Pa-
varotti (Modena), che “consentirà 
di scoprire Pavarotti avvicinandosi 
garbatamente alla sua memoria, 
conoscendo le sue abitudini quo-
tidiane, scoprendo l’uomo di casa 
smessi i panni del grande artista. 
Si potranno ammirare gli abiti di 
scena a lui cari, le foto e i video 
che hanno scandito la sua para-
bola artistica e i riconoscimenti 
di una carriera altissima nei teatri 
d’opera di tutto il mondo”. Dopo 
il pranzo si visiteranno i luoghi 
verdiani: la casa natale di Verdi 
e Chiesa di San Michele, dove fu 
battezzato; Busseto con Piazza 
Verdi e il Teatro, e infine Villa 
Sant’Agata a Villanova sull’Arda, 
residenza della maturità, ricca di 
cimeli.

AL

SERGNANO

Concerti, incontri, gite 
...‘correndo sul rigo’

PIANENGO: dalla discarica alla bicicletta

PIANENGO: Pasqua in trasferta per gli orange

“Quando c’è grande unità d’intenti, si possono ottenere ri-
sultati  interessanti”. Così il sindaco Roberto Barbaglio 

riguardo alla nuova pista da bike inaugurata in questo periodo, 
realizzata su un’area comunale, che era divenuta “una discarica 
a cielo aperto, dove tutti portavano i rifiuti. In due mesi di lavoro 
abbiamo ripulito tutto e trasformato questo posto nella prima 
pista da bike in Italia”.  La superficie in questione, di 10mila me-
tri quadri, si trova in zona industriale “ed era diventata appunto 
una discarica abusiva – insiste il primo cittadino pianenghese –. 
Con i soci del Team Serio è stato trovato un buon accordo: ripu-
liamo la zona e trasformiamola in un terreno di gara e allena-
mento, in più ci mettiamo anche un parco giochi. Tutto questo 
senza costi per nessuno. In poco tempo l’operazione è stata per-
fezionata e c’è già stato il taglio del nastro della pista che, stan-
do alle premesse, sarà molto frequentata”. Parecchi i bambini e 
bambine, che si sono iscritti ai corsi baby fuoristrada (5-7 anni) 
e fuoristrada (7-12 anni), bene organizzati dal Team S.E.R.I.O, 
in forte crescita, che a breve “organizzerà anche diverse gare”. 

Giovanissimi e Allievi a Monaco di Baviera, Esordienti a Gabicce 
Mare. Nel periodo pasquale l’U. S. Pianenghese, come da tradi-

zione ormai, viene invitata a diversi tornei di calcio riservati al settore 
giovanile cui partecipa sempre con grande entusiasmo. Tre le nidiate 
in azione nei giorni scorsi. Al di là del risultato sportivo, “contava es-
serci e noi abbiamo dato l’anima per ben figurare, riuscendoci”. Gli 
Allievi guidati da Massimo Bombelli e Mario Soldati e i Giovanissimi 
da Stefano, hanno partecipato al Bayer Soccer Cup; gli Esordienti, se-
guiti da Enrico Alloni e Sergio Martelli, al Riviera Cup. 

“L’abbinamento turismo-sport ancora una volta s’è rivelato interes-
sante, apprezzato dai nostri giovani atleti, che si sono divertiti, hanno 
socializzato. Inoltre, per le squadre che hanno affrontato il viaggio che 
li ha portati in Germania, è stata organizzata anche la visita al campo 
di concentramento di Dachau, vivendo così un’esperienza toccante”.  
Gli Esordienti, oltre che dai dirigenti e tecnici, sono stati seguiti anche 
da diversi genitori che si sono divertiti, contribuendo anche alla riusci-
ta della ‘spedizione’.

Ora le giovanili della Pianenghese dovranno affrontare le ultime sfi-
de di campionato, ricco di soddisfazioni.               AL

PIANENGO:
aprile di iniziative

Mentre si stando scal-
dando i motori per il 

‘Maggio’, da oggi a marte-
dì prossimo sarà di attua-
lità l’Aprile pianenghese, 
organizzato dai ragazzi di 
prima superiore per i ‘col-
leghi’ delle medie dell’ob-
bligo. Teatro dell’iniziativa, 
ormai collaudata, è sempre 
l’oratorio dove stasera alle 
20.30, ci sarà la presen-
tazione delle tre squadre: 
Prima, Seconda e Terza 
Media, che inizieranno 
subito a darsi battaglia per 
conquistare la palma della 
vittoria.

Domani si ricomincerà 
con la santa Messa del-
le 10.30, quindi seguirà il 
pranzo al sacco e nel po-
meriggio si assisterà a una 
serie di giochi, presso il 
centro giovanile ma anche 
in palestra, senz’altro mol-
to combattuti.

Lunedì, serata in orato-
rio, dove martedì 25 aprile, 
alle 10 ricomincia l‘attività 
e si potrà pranzare per poi 
disputare il gioco finale 
e vivere l’atteso e sempre 
emozionante momento del-
le premiazioni.        

AL

Come ogni anno in questo periodo, il Coro Vocalise sarà 
chiamato agli straordinari. Costituitosi nel 2000 grazie a 

un progetto finanziato dai Comuni di Sergnano, Casale Cre-
masco, Camisano, Pianengo e dall’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Sergnano, è diretto dal maestro Mauro Bolzoni, 
pianista, organista e direttore cremasco, docente presso diverse 
istituzioni musicali, con la collaborazione della maestra Car-
la Avogadri per la parte organizzativa. Il gruppo è formato da 
circa 50 piccoli coristi che sono suddivisi in Coro Preparatorio 
(scuola primaria) e Coro Voci Bianche (scuola secondaria di 
primo grado e alcuni alunni di classe quinta della scuola pri-
maria); a essi è offerta l’opportunità di approfondire la forma-
zione musicale attraverso il canto e di vivere un significativo 
momento di educazione socio-educativa.

Il ‘Vocalise’ intraprenderà il tour primavera-estate nei pros-
simi giorni, giovedì 27 aprile, partecipando al prestigioso con-
corso Arisi a Ca’ de Mari dove ha già primeggiato sette volte 
in rapida successione con il gruppo voci bianche e, nel 2016, 
anche con il coro preparatorio che parteciperà anche stavolta 
con la ferma intenzione di ben figurare. 

L’11 maggio la formazione corale dell’Istituto Comprensivo 
di Sergnano sarà impegnata nel concorso a Cene, in provin-
cia di Bergamo, dove s’è già fatta apprezzare conseguendo un 
quarto e un secondo posto. A distanza di 2 giorni solamente, il 
13 del mese venturo, firmerà il registro di presenza al concorso 
di Pianello in val Tidone (Piacenza) dove ha già ottenuto un 
primo e un secondo posto. “Quest’anno saremo presenti an-
che il coro preparatorio”. Sempre il prossimo mese, il 27, il 
‘Vocalise’, parteciperà alla rassegna delle corali cremasche a 
Montodine e in giugno sarà impegnato almeno in un paio di 
concerti sul nostro territorio. 

AL

SERGNANO
  Vocalise, che primavera

Pianenghese al mare (sopra) e a Monaco (sotto)
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di LUCA GUERINI

Sicurezza, cioè uno dei capisaldi della 
Lega Nord e quindi anche dell’ammi-

nistrazione comunale guidata dal sindaco 
Rosolino Bertoni. Nonostante gli sforzi, 
però, non su tutti i fronti si può abbassare 
la guardia. 

“Purtroppo sul territorio 
comunale prosegue l’abban-
dono dei rifiuti e proseguo-
no anche gli atti vandalici. 
L’ultimo la scorsa settimana 
(nella foto), giovedì: sulla ci-
clabile che collega Palazzo 
Pignano e Scannabue è stato 
lasciato addirittura un letti-
no con tanto di materasso”, 
afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Pietro Rossi (ricordiamo tra i van-
dalismi, l’anno scorso, anche il taglio delle 
gomme delle auto di alcuni amministrato-
ri locali, ndr). L’atto vandalico sull’infra-
struttura costruita dall’amministrazione 
un anno fa circa – percorso impiegato da 
tantissime persone, oltre che dagli alunni 
che si recano nel maxi polo scolastico scan-
nabuese – è l’ennesimo di una lunga serie, 
cominciata mesi fa con la rottura dei pali e 
delle staccionate che separano la pista dalla 
strada. La ‘bella vita’ dei soliti ignoti, però, 
potrebbe presto finire. Intanto per l’aumen-
to del controllo del territorio, poi grazie ai 
due bandi sulla sicurezza che hanno dato 
esito positivo. È di quindici giorni fa, infat-
ti, la notizia dell’arrivo di contributi a fon-

do perduto da dirottare sulla sicurezza. 
“Abbiamo partecipato al bando regionale 

ottenendo risposta positiva: per quanto ri-
guarda la videosorveglianza posizioneremo 
sette varchi elettronici agli ingressi del pa-
ese e tre nuove telecamere – spiega l’asses-
sore Rossi –. Inoltre è in arrivo una teleca-

mera portatile che può essere 
impiegata in diversi punti e 
per diverse problematiche, ad 
esempio anche sulla ciclabile 
per evitare quanto accade or-
mai troppo spesso”. Sempre 
grazie al bando regionale è 
giunto il ‘sì’ per una nuova 
macchina in dotazione alla 
Polizia Locale. 90.000 euro 
la cifra totale investita – a 
questo giro – da chi è al go-

verno, dai quali va scalato il finanziamento 
a fondo perduto.

La problematica dell’abbandono dei 
rifiuti non interessa solo Palazzo, ma an-
che le frazioni. Lo sanno bene i volontari 
della protezione civile ‘Vacchelli’, ma an-
che quelli dell’associaizone ambientalista 
Ri-Tormo a vivere che due domeniche fa 
hanno ripulito le sponde del canale Vac-
chelli. “Altre zone del territorio dove spesso 
raccogliamo rifiuti, oltre alla ciclabile già 
menzionata, si trovano a Cascine Gandi-
ni, nei pressi della chiesa e alla fermata del 
pullman, in via Torlino, verso cascine Ca-
pri, a Scannabue in via Barzoni… ma molti 
potrebbero essere gli esempi, purtroppo”, 
dichiara ancora Rossi.

Chi è al governo è alle prese da tempo 
anche con la velocità e in tal senso i var-
chi daranno una grossa mano. “La tecno-
logia funziona: sia al semaforo Vista Red 
di Palazzo, sia sulla Paullese dopo il posi-
zionamento del Velocar la situazione è mi-
gliorata e non ci sono stati più incidenti”, 
conferma l’assessore della Giunta Bertoni. 
Quest’estate, infine, si procederà ad asfal-
tature e nuova segnaletica nel capoluogo e 
nelle frazioni.

PARCO DEL MOSO
Il Parco sovraccomunale del Moso – che 

già esisteva sulle mappe – è ora realtà. Ente 
capofila è il Comune di Crema, in con-
venzione con i Comuni di Vaiano Crema-
sco, Trescore Cremasco, Palazzo Pignano 
e Cremosano. La gestione sarà, dunque, 
“collegiale e condivisa”. Nelle scorse setti-
mane i sindaci dei paesi coinvolti si sono 
incontrati definendo il tutto, per poi pro-
cedere con le necessarie approvazioni di 
Giunta. Entro giugno sarà poi nominata 
una commissione di gestione del Parco, con 
un membro per ogni Ente. La sede del Par-
co sovraccomunale di interesse locale, sarà 
il palazzo comunale di Crema: obiettivi 
dell’intesa la promozione di iniziative per 
conservare il territorio, il recupero di aree 
degradate, eventuali bonifiche ambientali, 
collaborando anche con gli agricoltori e gli 
imprenditori agricoli. Non mancheranno 
attività con le scuole per far apprezzare il 
Parco del Moso ai giovanissimi.

IL COMUNE
POTENZIA

I CONTROLLI
ANCHE CONTRO 

I VANDALISMI

SULLE STRADE SI ABBANDONA DI 
TUTTO, ANCHE LETTI E DIVANI

Il ‘mercato
dell’usato’

PALAZZO PIGNANO QUINTANO: il Vescovo per la Cresima

CASALETTO VAPRIO: Rino Gaetano’s tribute

CAMPAGNOLA CR.: Redditi? C’è il Caf

CAMISANO: poliziotti in cattedra

RICENGO: vogliamo un paese più bello

La parrocchia di San Pietro sarà la prima della diocesi rag-
giunta, oggi pomeriggio, dal vescovo Daniele per la celebra-

zione della Santa Cresima. Nell’occasione, oltre ad accogliere 
monsignor Gianotti a braccia aperte, il parroco don Giorgio 
Renzi ha fissato l’inaugurazione ufficiale dei restauri della chie-
sa parrocchiale. I lavori, conclusisi lunedì della scorsa settimana, 
hanno visto all’opera lo Studio di Restauro Mariani, che è inter-
venuto sull’intera aula sacra, sulle pareti e sulle volte, ripristinan-
do anche le decorazioni che erano state rovinate dall’umidità di 
risalita e dalle infiltrazioni del passato dalla copertura. Ora la 
chiesa è davvero un gioiello. 

Un concerto-tributo a Rino Gaetano. È questa l’idea del Co-
mune di Casaletto Vaprio per la serata del 29 aprile pros-

simo. L’appuntamento è per le ore 21 nella centrale piazza 
Marconi. Si esibirà la Zu’ Rino Band: voce e chitarra acustica 
Alessandro Pellicori, chitarra elettrica Alessandro Zaniboni, bat-
teria e cori Emanuele Zambelli, basso e cori Massimiliano Sca-
beni. I brani proposti saranno quelli più noti di Rino Gaetano, 
ma non mancheranno anche pezzi inediti.

Il Comune ha nuovamente attivato il servizio di sportello Caf  
per effettuare la dichiarazione dei redditi. Tre mesi la durata 

dell’attività, che sarà possibile sfruttare ancora giovedì 27 aprile, 
l’11 e 25 maggio e l’8 di giugno. La giornata è sempre quella 
del giovedì, dalle ore 9 alle ore 10.15. Chi fosse interessato deve 
contattare il numero 0373.74325, lasciando il proprio nominati-
vo. L’appuntamento non è obbligatorio, ma è possibile fissare la 
data dell’incontro con l’incaricato Caf.

È ripreso nelle scorse settimane il corso sulla sicurezza stradale 
presso le scuole del paese. In cattedra gli agenti Donato Pin-

garo e Donato Pede coi colleghi della Polizia Locale di Crema 
Alessandro Monacelli e Massimo Tomasoni. Se l’anno scorso le 
quarte e le quinte avevano imparato ad attraversare la strada in 
sicurezza e il significato di alcuni cartelli, quest’anno hanno ap-
preso le regole per i ciclisti. I più piccini di prima, invece, hanno 
cominciato le lezioni dalle strisce pedonali. Lunedì 10 aprile il 
viaggio a Cremona, ospiti della festa della Polizia. 

Grazie allo sblocco parziale del Patto di stabilità il Comune riuscirà 
a realizzare quest’anno alcune opere. 170.000 euro la cifra ‘con-

cessa’. L’amministrazione ha come priorità opere cimiteriali, alcune 
asfaltature e la messa in sicurezza di alcune zone dal punto di vista 
della viabilità. Nella seduta di Consiglio comunale con al Centro il 
previsionale 2017, la minoranza ha chiesto anche di pensare a opere 
di abbellimento e decoro delle vie d’accesso al paese e di stimolare 
gli insediamenti residenziali urbani, specie a Bottaiano. Il sindaco Er-
nestino Sassi ha assicurato che valuterà le proposte dell’opposizione. 

A un anno di distanza circa è di 
nuovo ‘crisi di governo’ – se-

ria – a Castel Gabbiano. Nel mag-
gio 2016 le dimissioni del sindaco 
Rosanna Erminia Ignazi erano poi 
state ritirate e la bufera era rientra-
ta. Ma a quanto pare non tutte le 
crepe erano state sistemate.

Come un anno fa il rischio ora 
è il commissariamento dell’Ente 
per un anno, che di fatto blocche-
rebbe l’attività comunale, gestendo 
solo l’ordinaria amministrazione. 
Le elezioni, lo ricordiamo, sono 
in programma nella primavera del 
prossimo anno. Vale la pena arriva-
re al commissariamento?, qualcu-
no si chiede.

Oggi sabato 22 aprile, è previsto 
il Consiglio comunale alle ore 11 
e nell’occasione il primo cittadino 
dovrebbe rassegnare ufficialmente 
le nuove dimissioni. Sono irrevo-
cabili? “Al momento non rilascio 
alcuna dichiarazione e posso solo 
dire ‘no comment’. Presenterò le 
dimissioni ufficialmente sabato 
in Consiglio, basta attendere”, ha 
risposto la Ignazi a nostra precisa 
domanda, giovedì. 

Ancora una volta alla base del 
black-out nelle file della maggio-
ranza ci sarebbero divergenze di 
ordine politico-amministrativo su 
questioni abbastanza importanti 
per il paese. Nell’ultimo Consiglio 
comunale la votazione circa il Dup, 
Documento Unico di programma-

zione e il Bilancio previsionale era 
stata in pareggio: tre sì della mag-
gioranza e tre no, due dai consi-
glieri di opposizione e uno giunto 
dalle file della stessa coalizione di 
governo del paese. 

Se la goccia che aveva fatto tra-
boccare il vaso l’anno scorso era 
stato l’ampliamento del cimitero 
(ma i bene informati parlavano l’in-
domani l’annuncio delle dimissioni 
poi ritirate di mancanza di fiducia 
e comunicazione all’interno del 
gruppo che guida il borgo), stavolta 
tra le questioni scottanti vi sarebbe 
la ciclabile per Vidolasco, che ha 
determinato la non approvazio-
ne del Preventivo. Un affare da 
230.000 euro, saltato: 120.000 euro 
sarebbero arrivati da finanziamenti 
del Parco del Serio, 30.000 euro a 

testa li avrebbero messi i Comuni di 
Castel Gabbiano e Casale e 50.000 
euro sarebbero stati incassati da 
un bando regionale. Alla base del-
la nuova crisi lo stop al progetto, 
che qualcuno imputa all’ammini-
strazione, che non avrebbe voluto 
procedere, nonostante si trattasse 
di un punto del programma ammi-
nistrativo. Staremo a vedere oggi se 
davvero è andata così.

I bene informati, ipotizzano 
inoltre che la crisi dell’anno scorso 
non sia stata risolta, senza un fac-
cia a faccia sereno e approfondito 
all’interno della maggioranza. Il 
sindaco, in ogni caso, aveva allarga-
to la Giunta anche a due assessori, 
ma evidentemente il confronto non 
è stato quello auspicato da molti.

Luca Guerini

LA IGNAZI PRONTA A PRESENTARE OGGI
LE DIMISSIONI IN CONSIGLIO COMUNALE

Crisi di governo,
il sindaco lascia

CASTEL GABBIANO

Da circa un paio d’an-
ni il bar della zona 

artigianale-industriale 
‘San Benedetto’ ha chiuso 
i battenti per diverse vi-
cissitudini e l’amministra-
zione comunale guidata da 
Raffaele Perrino, divenuta 
da qualche tempo proprie-
taria dell’immobile, punta 
a riaprirlo. Si tratta di un 
servizio importante per la 
settantina d’attività com-
merciali della zona. Un 
numero di ditte e aziende 
in grado di garantire anche 
un certo ‘giro d’affari’ al 
bar stesso. 

“Stiamo predisponendo 
il bando apposito e abbia-
mo dato incarico  a un tec-
nico per avere una perizia 
giurata sul valore dell’im-
mobile e dell’area – spie-
ga il sindaco cremosanese 
Perrino –. Nostro desiderio 
è quello di rilanciare l’at-
tività, trovando un nuovo 
gestore che assicuri il ser-
vizio per un periodo di al-
meno 12-15 anni, vedremo. 
È chiaro che desideriamo 
dare una certa continuità 
all’esercizio”. 

Le richieste pare non 
manchino. “Siamo ab-
bastanza fiduciosi in tal 
senso e qualche contatto o 
richiesta di informazioni 
c’è già. Certamente, non 
lo nascondiamo, il futuro 
gestore dovrà farsi carico 
anche della messa a norma 
generale dello stabile per-
ché è stato disabitato pe un 
po’ di tempo. La cosa certa 
è che il servizio oggi manca 
nella zona industriale San 
Benedetto e stiamo inve-
stendo energia e impegno 
per cambiare le cose”, la 
conclusione del sindaco. 

LG

Cremosano
Nuovo bar?Progetto Scuola e sport, 

pallavolo e molto di più

MONTE - VAIANO - BAGNOLO - CHIEVE

Monte Cremasco, Vaiano Cremasco, Chieve e Bagnolo Cremasco 
sono i centri dove Polisportiva Vaianese e associazione Bagnolo 

Sport hanno promosso il fortunato progetto Scuola e Sport di pallavo-
lo, iniziativa cominciata a ottobre e terminata lo scorso 20 aprile. Ha 
coinvolto le le classi III e IV del circolo didattico dei quattro paesi (220 
bambini) con cinque lezioni per ogni classe. Al termine delle quali 
è stata organizzata una festa finale in ciascun plesso, per la gioia di 
tutti: a Vaiano il 21 febbraio nella palestra comunale, a Bagnolo il 23 
febbraio presso il centro sportivo, a Monte il 24 febbraio nella palestra 
comunale e a Chieve giovedì scorso al campo sportivo dell’oratorio.  

Responsabile del progetto è Gaia Raimondi con l’aiuto di Maria 
Giovanna Zelioli. “In questi  dieci anni di collaborazione il progetto 
ha subìto cambiamenti e innovazioni. Quest’anno oltre all’aspetto 
tecnico durante le lezioni s’è dato importanza al sistema di gioco 
utilizzato, lo stesso dei bambini che praticano minivolley tutto l’an-
no nelle società sportive”, spiegano le responsabili-allenatrici. 

La novità è stata quella di coinvolgere scuola e famiglie nelle tappe 
organizzate dalle società affiliate alla Fipav Cre-Lo. Durante la riunio-
ne d’inizio anno scolastico ai genitori era stata avanzata la proposta di 
tesserare i propri figli (per essere tutelati anche a livello assicurativo) 
nelle società sportive del territorio (Vbc Bagnolo, Arci Coop Vaiano e 
Valetudo). Risultato? 33 tesserati nella società bagnolese, 42 in quella 
vaianese e 14 alla Valetudo di Monte. La collaborazione delle am-
ministrazioni dei quattro Comuni ha permesso inoltre un contributo 
economico alle società per il tesseramento. I bambini tesserati hanno 
così avuto la possibilità di partecipare alle tappe della Federazione a 
Bagnolo, Monte e Vaiano, rappresentando la loro scuola.

Finalità del progetto, oltre a conoscere la pallavolo, è dare l’oppor-
tunità ai bambini di rapportarsi con gli altri, collaborare come una 
vera squadra, rispettare arbitro e regole, imparando anche a gestire i 
momenti di sconfitta e di difficoltà. Obiettivo raggiunto! 

Luca Guerini

Il municipio di Castel Gabbiano
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di ANGELO LORENZETTI

Un contributo importante al di là del va-
lore economico. Grazie all’Admo, l’a-

silo nido ha parecchi giochi in più. “Sono 
arrivati tricicli, passeggini, carrelli per la 
spesa in miniatura e finti alimenti, ferri 
da stiro di plastica, costru-
zioni, tempere e materiale 
didattico. L’associazione ha 
affidato tutto al Comune, 
che ha quindi consegnato 
nei giorni scorsi il ‘corredo 
ludico’ a bambini ed educa-
trici”, informa l’assessore 
ai servizi Sociali, Clorinda 
Rossi.

Il contributo messo a di-
sposizione per l’acquisto 
dei nuovi giocattoli è di 500 euro. “Svol-
giamo ogni anno attività di questo tipo 
– spiega Giuliana Giurri, responsabile 
locale dell’Admo, con Eugenia Locatelli 
–: sono iniziative, sempre diverse, che ser-
vono a promuovere la nostra associazione. 
Nel caso specifico abbiamo voluto fare 
qualcosa per l’asilo nido. Ci siamo con-
frontati con l’assessore ai Servizi Sociali 
ed è emersa l’esigenza di giochi nuovi. 
Parte dei fondi che sono stati raccolti alla 
festa dell’Incontro sono stati devoluti per 
l’acquisto dei giocattoli, che formalmen-
te (per motivi tecnici e burocratici) sono 
stati affidati al Comune quindi consegnati 
dall’ente all’asilo nido”.

Molto contente le educatrici. “Da tempo 

era necessario avere dei giochi adeguati, 
abbiamo indicato quello che serviva all’as-
sessore Clorinda Rossi e le nostre richieste 
sono state soddisfatte. Sono tutti ogget-
ti che servono, per far trascorrere serene 
le ore dei bambini, da sei mesi a 3 anni, 
all’interno del nido. La nostra struttura è 

presente dal 1978, composta 
da tre educatrici, una cuoca 
e un’ausiliaria socio assisten-
ziale”.

L’assessore Clorinda Ros-
si ha ringraziato l’Admo per 
“il contributo che ci è stato 
concesso, perché davvero  
prezioso, soprattutto per 
quel che vuol dire in senso 
solidale, ossia al di là del va-
lore economico, rappresenta 

la vicinanza dell’Admo a Spino – sottoli-
nea l’assessore Rossi –. Mi auguro che gli 
spinesi, con una analoga spinta, aderisca-
no a questa associazione, perché la cultura 
del dono che porta avanti, salva vite uma-
ne”. 

Restando al nido, il settore Servizi So-
ciali del Comune di Spino d’Adda invita 
gli interessati alla ‘Giornata aperta’, in 
programma stamane presso la struttura 
comunale di via Pace. Dalle 9 alle 12 i ge-
nitori potranno visitare l’asilo dei piccoli, 
incontrare il personale e conoscere tutte le 
attività ludiche convenzionali e alterna-
tive. Avranno quindi la fotografia di una 
realtà che vanta circa quarant’anni di invi-
diabile storia.

PUNTUALE
RISPOSTA A 

UNA ESIGENZA
PALESATA DALLE

INSEGNANTI

L’ASSOCIAZIONE DONA GIOCHI
ALLA STRUTTURA COMUNALE

L’Admo torna
all’asilo nido

SPINO D’ADDA PANDINO: contro il cancro, Lions nelle scuole

Il Lions Club Pandino il Castello anche per l’anno sociale 2016/2017 
, ha riproposto il service ‘Progetto Martina’. Martedì 11 aprile, il 

dottor  Giovanni  Groppelli, medico  di Pandino e socio del club, ha 
incontrato gli studenti della classe 4a E dell’Istituto Superiore Stanga 
Scuola Casearia di Pandino. Mentre scorrevano le slide, ha spiegato 
ai ragazzi, attenti e disponibili all’ascolto, l’importanza di adottare, 
sin dalla giovane età, uno stile di vita corretto e una sana alimenta-
zione e ha cercato di far capire i gravi rischi connessi all’uso di fumo, 
alcool e droghe. Il relatore ha fornito informazioni sull’origine e sullo 
sviluppo di alcune patologie tumorali e ha sottolineato l’importanza 
della prevenzione e della diagnosi precoce.  I ragazzi sono stati invitati 
a seguire il Codice Europeo contro il cancro, 12 regole per ridurre il 
rischio di malattia.

Il Lions Club Pandino il Castello ringrazia la dirigente scolastica 
dottoressa  Maria Grazia Nolli, la professoressa  Carla Bertazzoli refe-
rente per i  progetti e l’intero corpo docente per la sensibilità dimostra-
ta verso questo service Lions di rilevanza nazionale.

SPINO D’ADDA: cultura, che risorsa
Venerdi prossimo alle 21, per iniziativa dell’assessorato alla Cultu-

ra, presso i locali della biblioteca comunale, Pier Dante Piccioni 
presenterà il suo secondo libro, che titola Pronto Soccorso, freschissimo 
di stampa. Il primo, Perdere la memoria e riconquistarla. La mia lotta per 
ricostruire gli anni e la vita che ho dimenticato, scritto a quattro mani con  
Pierangelo Sapegno, ha riscontrato grande successo. Andrà ancor me-
glio col secondo? 

L’invito dell’assessore a Cultura e Scuola Antonia Grazzani (ha ce-
duto le deleghe allo Sport al consigliere Marco Guerini Rocco, ndr) 
a partecipare all’incontro in programma il 28 aprile è stato esteso a 
tutti. “Altre iniziative interessanti saranno mandate avanti in questo 
periodo. Colgo l’occasione per chiarire che la stragrande maggioran-
za delle proposte del mio assessorato, sin qui non hanno inciso sul 
bilancio comunale, perché a costo zero. Tengo inoltre a precisare, con 
animo sereno, di non essere legata ai ‘comitati dei NO’, come dichia-
rato sul vostro giornale sabato scorso da ‘Progetto per Spino’, gruppo 
di minoranza, quando ha sollevato la questione relativa al Bilancio di 
previsione 2017”.

Ripercorrendo il periodo 2016-2017, la Grazzani ricorda l’impegno 
profuso per il “rinnovo dei locali della ex biblioteca, l’organizzazio-
ne dei corsi vari le tre serate di approfondimento sulle problematiche 
della violenza sulle donne. Un sabato al mese in biblioteca vengono 
organizzati giochi di carte e di ruolo per ragazzi, sono state organiz-
zate conferenze sulla Costituzione, su Caravaggio e Leonardo, tante 
mostre e molto altro ancora”.

SPINO D’ADDA
L’amministrazione comunale invita la 
cittadinanza a partecipare alle cerimo-
nie commemorative del 72° anniversario 
della Liberazione che si svolgeranno tra 
martedì e giovedì prossimi.
Martedì alle  9,  presso la chiesa parroc-
chiale, sarà celebrata una Messa in suf-
fragio di tutte le vittime della guerra; a 
seguire, alle ore 10, in piazza XXV Aprile 
si terrà la cerimonia con benedizione, al-
zabandiera, posa della corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti. La cerimonia si 
concluderà presso la Cappellina dei Ca-
duti con relativa posa della corona.

Giovedì 27 cade l’anniversario dell’Ec-
cidio di Spino d’Adda: presso la scuola 
secondaria di primo grado gli alunni 
delle primaria e secondaria unitamente 
all’amministrazione comunale e al signor 
Gianfranco Bruschi poseranno la corona 
alla lapide di Luigi Chiesa, invitando la 
cittadinanza a un momento di ricordo dei 
tragici fatti accaduti 72 anni fa, affinché 
la memoria aiuti i giovani a non ripetere 
gli errori del passato.

PANDINO
La resistenza degli internati militari italia-
ni.  È il titolo della fatica riguardante le 
memorie storiche di pandinesi dal fronte 
raccolte da Marmilia Gatti Galasi, che 
saranno lette da giovani parenti dei pro-
tagonisti, martedì 25 Aprile alle 21 nella 
sala civica delle scuole medie di Pandino. 
Nel contesto della serata organizzata dal-
la biblioteca bomunale in collaborazione 
con l’Archivio Nazionale Cinematogra-
fico della Resistenza di Torino e dalla 
Consulta dei Giovani di Pandino, troverà 
spazio anche la proiezione del documen-
tario Seicentomila No.

L’amministrazione comunale d’intesa 
con le associazioni combattentistiche e 
d’arma, sempre martedì prossimo, invita 
tutti alla celebrazione del 72° anniversa-
rio della Liberazione. Il programma pre-
vede, alle 10 il ritrovo in Piazza Vittorio 
Emanuele III col benvenuto del Corpo 
Bandistico di Pandino e la lettura dei 
nomi dei concittadini caduti. Alle 10.30 
corteo con banda sino al cimitero e 
alle 11.15 Messa in parrocchiale.

25 Aprile

Promossa dall’Istituto Toniolo, la Giornata per l’Università Cattolica
è un importante appuntamento nel calendario dei cattolici italiani.

Anche grazie al loro sostegno è possibile perseguire 
una strategia di investimento sulle nuove generazioni.

Destina il tuo 5x1000 all'Università Cattolica.
CF 02133120150 - www.unicatt.it www.istitutotoniolo.it

Contribuisci anche tu
C/C postale n.713206 o Iban IT67J0558401600000000067741

offrire ulteriori opportunità per gli studenti di vivere esperienze 
di alta formazione, tirocinio e volontariato all’estero

confermare, in vista del Concorso nazionale del 27 maggio, 
100 borse di studio per giovani meritevoli che s’iscrivono 
in Università Cattolica

potenziare l’Osservatorio Giovani che realizza la più importante 
indagine in Italia sulle nuove generazioni 
(9000 giovani intervistati), offrendo strumenti di analisi 
e di intervento agli operatori sociali e pastorali

NEL 2016 SONO STATI RACCOLTI  
€ 576.461,80 con i quali l’Istituto Toniolo ha:

OBIETTIVI 2017
Oltre a confermare il sostegno agli studenti meritevoli dell’Ateneo 
e alle attività già avviate, l’Istituto Toniolo si propone di:

600

80

280

1.500

assegnato oltre 600 borse di studio 
per il percorso universitario, 
scambi internazionali e di volontariato, 
corsi di lingua e alta formazione

realizzato incontri e seminari 
culturali e scientifici 
nelle diocesi italiane 

promosso corsi di aggiornamento 
per oltre 280 operatori 
di consultorio familiare

proposto decine di iniziative 
di formazione e orientamento 
per più di 1.500 studenti di tutt’Italia

www.giornatauniversitacattolica.it

La storia delle culture uma-
ne e le nostre storie per-

sonali sono ricche di esempi 
che mostrano con chiarezza 
l’incidenza che hanno, nel 
cambiare il mondo, l’impara-
re e lo sviluppare conoscenze 
e competenze. Che studiare 
serva, ci sono pochi dubbi; lo 
riconoscono i giovani stessi 
che auspicano tuttavia, come 
emerge dall’ultimo Rapporto 
Giovani dell’Istituto Toniolo, 
un maggiore intreccio tra gli 
studi teorici e la prassi, che 
aspirano ad acquisire un sa-
pere che li renda davvero ca-
paci di esprimere le proprie 
potenzialità e li metta in gra-
do di portare il loro contribu-
to nella società.

Lo studio diventa fattore di 
cambiamento quando non è 
accoglienza passiva di infor-
mazioni, ma quando è vis-
suto dallo studente in prima 
persona come un processo di 
partecipazione che si traduce 
in ascolto, sforzo di capire, 
tensione alla ricerca, spinta 
a mettere in circolo quanto 
compreso e scoperto; quan-
do l’impegno individuale è 
supportato da un contesto 
comunitario vivace, ricco di 
stimoli e di passione educa-
tiva. 

È in questo orizzonte che 
si muove l’impegno forma-
tivo dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore: rendere 
ogni studente soggetto attivo 
del proprio sapere, renderlo 
attraverso lo studio co-parte-
cipe dell’avventura mai con-
clusa della comprensione del 

vero, della realizzazione del 
bene, della stupore di fron-
te al reale, dell’invenzione e 
della scoperta.

Scriveva E. Mounier: 
“Ogni cultura è trascendenza 
e superamento. Se essa si ar-

resta, diviene incultura: acca-
demismo, pedantismo, luogo 
comune. Se non mira all’uni-
versalità, si insterilisce nella 
specializzazione. Se confon-
de l’universalità con la tota-
lità statica si cristallizza nel 

sistema”. Parole chiare, da 
tenere sempre come guida. 

Studiare il mondo è già 
cambiarlo quando lo studio 
che chiediamo agli studenti e 
che cerchiamo di promuove-
re in ciascuno di loro permet-

te di allargare gli orizzonti, 
incontrare nuove persone e 
nuove conoscenze; quando 
aiuta ad andare in profondità 
in un settore, diventare pro-
gressivamente esperti, senza 
perdere la consapevolezza 

di quanto sia più grande e 
complessa la realtà e come 
sia necessario non confon-
dere mai la parte per il tutto; 
quando non trasforma colui 
che impara in saccente, ma 
in una persona che mantie-
ne sempre alto il desiderio di 
conoscere ancora; quando fa 
maturare il desiderio di met-
tere in circolo il sapere che va 
crescendo dentro di sé, ossia 
quando aiuta a non studiare 
solo per se stessi, ma a per-
cepire la propria formazione 
come risorsa per tutti. 

Si tratta di un impegno 
educativo importante che 
richiede un ingrediente fon-
damentale: la fiducia. Nel 
rapporto con le istituzioni i 
giovani si fidano molto del-
la ricerca scientifica e del 
volontariato; ma un voto 
sufficiente lo hanno anche 
la scuola e l’università come 
istituzione formative. I gio-
vani si fidano ancora di chi 
insegna con competenza e 
dedizione; al mondo uni-
versitario è chiesto di ricam-
biare fidandosi dei giovani e 
della loro capacità di studia-
re e cambiare il mondo. È ciò 
che vuole fare ogni giorno 
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore (www.giornatau-
niversitacattolica.it).   

Pierpaolo Triani
Docente di Didattica generale 

e Pedagogia speciale 
Università Cattolica

Membro dell’Osservatorio 
Giovani dell’Istituto Toniolo

93A GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
Studiare il mondo è già cambiarlo
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Si sono conclusi il giorno di Pasqua i Cam-
pionati Europei di Twirling NBTA ITALIA, 

che si sono svolti a Parenzo – Croazia. Presenti 
per l’Italia un’ottantina di atleti, provenienti da 
tutta la Penisola, impegnati in discipline indivi-
duali, duo, teams e gruppo. Bilancio positivo per 
la Squadra Nazionale Italiana che conquista 6 
titoli europei, 5 secondi posti, 5 terzi e 13 piaz-
zamenti tra il 4° e il 6° posto. 

Grandi festeggiamenti in particolare per il 
Club Majorettes Pandino che ha visto la parte-
cipazione di 7 elementi delle propria squadra 
impegnati in varie discipline e che ha visto il 
duo cadetti composto da Laura Fassina e Chia-
ra Sacchi conquistare il secondo posto e il titolo 
di vice campionesse europee. Le due atlete as-
sieme a Michela Donati hanno fatto parte della 
formazione Team Junior, una formazione di 12 
talenti tutti di categoria cadetti con una prepara-
zione tecnica tale da poter affrontare concorren-
ti di età ed esperienza ben superiore con risultati 
entusiasmanti: il team ha infatti conquistato un 
fantastico secondo posto e titolo di vicecampio-

ne europeo con la disciplina Team Twirling e 
un altrettanto soddisfacente terzo posto con la 
disciplina Team Dance.

Gioia anche per i piazzamenti delle atlete 
Francesca Bonometti e Giada Colombo che 
hanno conquistato l’accesso alla finale top 8 
nelle rispettive discipline individuali: Xstrutting 
senior e 1 bastone cadetti. Angelica Vailati, atle-
ta componente del Team  Twirling Senior,  esor-
diente nella massima categoria, sfiora il podio e 
la piccola Giorgia Vincenzi alla sua gara di esor-
dio internazionale nella disciplina individuale 2 
bastoni minor si è egregiamente misurata con le 
proprie avversarie europee.

I dirigenti del Club Majorettes Pandino espri-
mono la propria soddisfazione per i risultati 
ottenuti e ringraziano la Federazione NBTA 
Italia, il preparatore della Squadra Nazionale 
Pieter Hazeu con l’assistente Mirianna Beltra-
mi, l’insegnante federale Pinuccia Donati con 
l’assistente Chiara Marazzi per l’impegno pro-
fuso e il lavoro di squadra che ha permesso di 
arrivare a questi risultati. Un ringraziamento va 

anche ai genitori che in questi nove mesi hanno 
supportato le atlete nella loro preparazione.

Gli impegni per la squadra pandinese prose-
guono con un’ultima gara nazionale il 7 maggio, 
poi, a chiusura della stagione sportiva, il Cam-
pionato Italiano e la Coppa Italia che si svolge-
ranno a Lignano Sabbiadoro dal 1 al 4 giugno. 

Il Club Majorettes Pandino proseguirà la pro-
pria attività in preparazione dei festeggiamenti 
del 40° anniversario della fondazione del Club.  
Sarà una stagione speciale caratterizzata da 
vari appuntamenti estivi e che culminerà il 24 
settembre con una speciale festa di complean-
no con una sfilata storica a cui parteciperanno 
tutte le majorettes che nel tempo hanno fatto 
parte del gruppo. È già partito il passaparola 
per recuperare quante più majorettes possibili 
per preparare una coreografia di parata tutte 
assieme.  Inoltre, grazie alla disponibilità della 
Parrocchia di Pandino e di don Eugenio e alla 
collaborazione con il Corpo Bandistico, le Ma-
jorettes potranno presto inaugurare una propria 
sede presso la casa della gioventù di via Milano.

GRANDI LE CREMASCHE NEL 
TEAM AZZURRO IN CROAZIA

Majorettes sul 
podio europeo

PANDINO

Da sinistra tecnico Pinuccia Donati, Laura Fassina, 
Chiara Sacchi, Michela Donati, tecnico Chiara Marazzi

Non manca ai rivoltani la sensibilità nei confronti del 
decoro urbano: vogliono che il loro paese sia acco-

gliente, bello, pulito. L’idea di adottare le aiuole e le ba-
cheche sull’area che circonda la scuola, lanciata qualche 
anno fa dall’amministrazione comunale, è stata presa in 
seria considerazione, tant’è che “tutte quelle che si trova-
no nella zona tra viale Monte Grappa e via Piave hanno 
trovato chi le accudirà. Molte le realtà, tra imprese e as-
sociazioni, che hanno risposto al nostro appello”, annota 
con soddisfazione l’assessore Andrea Vergani.

Camminiamo Insieme, la banda Sant’Alberto, l’Adda-
Tel, la Pro Loco e la Cartoleria Cantarini si aggiungono 
agli Alpini nella gestione “per i prossimi dieci anni di uno 
spazio verde. Si occuperanno della pulizia, diserbo, irriga-
zione e sceglieranno le essenze da piantare per imprezio-
sire le diverse aree”.  Vergani aggiunge che “a breve verrà 
apposta anche la firma della convenzione con UNArivolta 
per l’aiuola di via Bertolazzi, che sarà dedicata alle far-
falle, con piantumazione esclusivamente di essenze che le 
attirano”.

In questo popoloso centro a confine con milanese e ber-
gamasco, la possibilità di adottare un’aiuola in cambio di 
sponsorizzazione, come premesso è un’iniziativa introdot-
ta qualche anno fa, e l’assessore Vergani per mantenere 
viva la ‘tradizione’ ha voluto insistere, incontrando perso-
nalmente  le diverse associazioni del paese per promuovere 
l’iniziativa, per un’ulteriore opera di sensibilizzazione e a 
quanto risulta, altre realtà rivoltane stanno valutando la 
possibilità di prendersi cura di spazi verdi, considerato che 
l’operazione non si è ancora conclusa.

C’è stato interesse anche per l’adozione delle bacheche 
inutilizzate. UNARivolta ha preso in consegna quella di 
via Porta Rocca, che viene utilizzata anzitutto per comu-
nicazioni legate all’Ufficio Diritti Animali, che gestisce a 
nome e per conto del Comune. La Casetta Verde e Turba 
sono state assegnate a ristoratori del paese.

AL

RIVOLTA D’ADDA
Adotta un’aiuola, funziona

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: BUON COMPLEANNO VERONICA!

Mercoledì 26 aprile è il com-
pleanno di Veronica.

Le fanno i più calorosi au-
guri Andrea, Mattia, Vanessa, 
Romeo, Elisa, Marco, Claudia, 
Gabriele e la nonna.

PIANENGO: AUGURI MARCO!

Grande festa in casa Bassani!
Oggi, sabato 22 aprile, il pic-

colo Marco festeggerà il primo 
compleanno.

Tantissimi auguri dalla zia An-
tonella, da Claudia e Alessia.

CASTELLEONE: NOZZE D’ORO!

A Zemira e Luigi che oggi, sabato 22 aprile, festeggiano le noz-
ze d’oro. Affettuosi auguri e un grazie per il vostro esempio di vita 
dalle vostre figlie e da tutti i parenti. Buon anniversario!

Friendly
 Per MARIELLA: tanti 

cari auguri di buon comple-
anno! Ti aspetto domenica 
per una bella festa. Franco

Animali
 CERCO IN REGALO 

GATTINA femmina di color 
rosso. ☎ 340 4944347

 VENDO DUE CUCCIO-
LI di Maltese Toy a € 450 cad. 
☎ 371 1795206

 REGALIAMO GATTI-
NI già svezzati di vari colori. 
☎ 0373 81242

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILE da taver-
na o soggiorno con tavolo frattino 
in rovere massiccio a € 500 trat-
tabili; N. 2 STUFE in terracotta 
rossa, con bruciatore gas a € 300 
cad. trattabili ☎ 0373 203052

 VENDO 4 SEDIE primi 
’900 in noce, rifatte completa-
mente nella seduta e restaurate 
a € 150 cad.; COPPIA DI CO-

MODINI fine ’800, primi ’900 
già restaurati in noce e pino a 
€ 350 la coppia. ☎ 338 3003430

 VENDO 2 LAMPADARI 
Tiffany nuovissimi € 180 sin-
goli, oppure € 350 entrambi, 
colorati, molto belli; TAPPE-
TO BUKARA 1,25x2, anni ’50, 
vendo a € 200, ben tenuto da 
vedere. ☎ 348 6546381

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

bambina bianca e rosa 7/10 anni, 
ruote 20’’ in ottimo stato a € 80 
trattabili. ☎ 339 2440783

 VENDO CICLOMOTO-
RE Piaggio anno 1980, con 
targa e libretto nuovi a € 200. 
☎ 347 1051866

Varie
 VENDO LAVATRICE 

usata a € 300; BAULETTO a 
€ 20. ☎ 338 4753857

 VENDO CYCLETTE da 
camera computerizzata a € 80; 
BICI ELETTRICA a € 50. 
☎ 393 6439075

 VENDO COPPIA DI 
SCULTURE di legno, alte un 

TRESCORE CREMASCO: LAUREA
Martedì 11 aprile Carla Donarini 

ha conseguito la laurea Magistrale in 
“Scienze della musica e dello spettaco-
lo” presso l’Università degli Studi di 
Milano, con 110 e lode discutendo la 
tesi “L’attore biomeccanico da Mejer-
chol’d a Bogdanov. Tecnica e spetta-
coli”.

Congratulazioni e auguri dalla 
mamma Maria Grazia, dal papà Mas-
simo, dalla sorella Michela, dal com-
pagno Stefano e dal piccolo Enea.

AGNADELLO: LAUREA
Mercoledì 12 aprile Stefano Vi-

viani si è brillantemente laureato 
in Scienze dei Beni Culturali presso 
l’Università Statale degli Studi di 
Milano, discutendo la tesi: “Ercole e 
il leone Nemeo - Francesco Antonio 
Franzoni”.

Al nostro “dutur” che ci ha resi 
tanto orgogliosi, auguriamo un futu-
ro pieno di soddisfazioni: che tutti i 
tuoi desideri possano realizzarsi!

I tuoi cari
CASALETTO CEREDANO: I 90 ANNI DI NONNO MINO!

Giovedì 27 aprile grande festa 
per il 90° compleanno del nonno 
Mino.

La moglie Rina con i figli, i ge-
neri, la nuora, i nipoti e i pronipo-
ti gli augurano buon compleanno.

metro, raffigurante ragazzo in 
adorazione, non sono antiche, 
€ 200 complessive; VENDO 
PAIOLO di rame per fare la 
polenta con motorino elettrico 
e pala € 25; BIDONE POR-
TA LATTE, tipo da fattoria, 
€ 30. ☎ 340 8325111

 VENDO PASSEGGINO 
da viaggio richiudibile, colo-
re rosso € 20; LETTINO DA 
BAMBINO/A in legno con 
cassetto + materassino + para-
colpi € 120; n. 2 BARRIERE 
SPONDINE PER LETTO 
color bianco, marca Brevi 
€ 25. ☎ 347 1051866

 VENDO 30 QUINTA-
LI DI LEGNA mista (rove-
re, rubinia, platano) tagliata e 
spaccata a € 10 al q.le. ☎ 347 
9753753

 VENDO CICLETTE 
professionale Atala in buono 
stato (usata poco) a € 150. 
☎ 339 3884498

 VENDO PISCINA misu-
re cm 550x250, altezza cm 100 
€ 300; VOLIERA bianca in 
ferro, apribile in due a € 80; 
PORTA altezza cm 224, lar-
ghezza cm 70, doppio vetro 
satinato e lavorato in rovere 
€ 300; STEREO vecchio con 
mangiacassette a € 70; STE-
REO Rex con piatto a € 50. 
☎ 0373 68337

 VENDO STAMPANTE 
Deskjet 6940 colori e bianco 
e nero, con cartucce; STAM-
PANTE multifunzione Hp 
1215 tutto a € 40. ☎ 348 
1221255

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali Alfa Ro-

meo “Giulietta” nuove a € 200. 
☎ 339 7550955

 VENDO COMPLETO 
CAFFÈ da 6 in vero pel-
tro, vassoio 55x35, in ottime 
condizioni € 230; bellissima 
CORNICE lavorata, bianca 
con incisioni dorate cm 66x73 
€ 120. ☎ 348 6546381

 VENDO 100 GRADI 
praticamente nuovo da ve-
dere a € 50 trattabili. ☎ 339 
7323719 (ore pasti)

Abbigliamento
 VENDO SCARPE color 

turchese e raso valeriano Ferrario 
Montenapoleone, misura 35,5 a 
€ 30; ABITO bianco da bambina 
(10 anni) Trussardi Jeans € 40. 
☎ 340 8325111

 VENDO SCARPE DA 
SPOSA nuove in raso bian-
co, numero 42 a € 20. ☎ 0373 
66388

 VENDO 2 VESTITINI 
PER BATTESIMO unisex in 
organza e raso, bianchi, fatti a 
mano, anni ’40 - ’50 a € 50 cad. 
da vedere. ☎ 377 1472627

Oggetti smarriti/ritrovati
 Lunedì 17 aprile, è stato RI-

TROVATO UN PAIO DI OC-
CHIALI DA VISTA lungo il 
canale Vacchelli (lato Santo Ste-
fano). ☎ 335 8452612

 BICICLETTA DA DONNA 
scomparsa a Pianengo, colore bor-
deaux con cambio e cestino nero. 
Valore affettivo. Ottima ricompen-
sa a chi la trova. ☎ 328 3729564



Signora italiana seria cerca 
lavoro come ASSISTENZA 

ANZIANI o LAVORI
DOMESTICI in Crema.

☎ 338 584525

VENDO ATTREZZATURA
DA PESCA: MARE E FIUME

Astenersi perditempo.
Materiale di alta qualità

☎ 335 8382744

35SABATO 22 APRILE 2017 Domande & Offerte
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/cucitrice con 
esperienza
• Azienda di confezionamento 
a circa 15 km a nord di Crema 
cerca 2 operai/e confezio-
namento prodotti finiti
• Azienda del settore cosmesi 
nelle vicinanze di Crema cer-
ca 2 operaie addette al 
confezionamento
• Azienda di lavorazioni gal-
vaniche a pochi chilometri da 
Crema in direzione Sud cerca 
1 operaio settore galva-
nica
• Azienda del settore chimico 
vicinanze Crema cerca 1 tec-
nico commerciale
• Ristorante/Pizzeria nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 aiu-
to cuoco con esperienza
• Ristorante/Pizzeria vicinan-
ze Crema cerca 1 pizzaiolo 
con esperienza
• Spaccio aziendale nelle vi-
cinanze di Crema cerca 1 
commesso/a banco pro-
dotti alimentari
• Azienda di lavorazioni indu-
striali con sede a Cremosano 
cerca 1 saldatore
• Società Cooperativa a circa 
10 km a est di Crema cerca 5 
operai/e confezionamen-
to prodotti alimentari
• Società Cooperativa a circa 
10 km a est di Crema cerca 3 
operai/e confezionamen-
to cosmetici
• Azienda del settore chimico 
vicinanze Crema (circa 15 km 
direzione Milano) cerca 2 

operatori di impianti chi-
mici
• Azienda di manutenzione 
del verde di Crema cerca 1 
operaio apprendista mec-
canico per manutenzione 
mezzi di lavoro
• Azienda di manutenzione del 
verde cerca 1 impiegata/o 
apprendista settore am-
ministrativo
• Azienda del settore infor-
matico di Crema cerca 1 
impiegata/o amministra-
tiva conoscenza inglese
• Salone di acconciature 
uomo/donna di Crema cerca 
1 parrucchiera con espe-
rienza
• Agenzia per il Lavoro cerca 
3 operai/e confeziona-
mento e produzione co-
smetici
• Importante carpenteria me-
tallica, a circa 10 km da Cre-
ma cerca 1 responsabile 
produzione di carpenteria 
metallica
• Azienda settore del verde a 
pochi km da Crema cerca 2 
operai/giardinieri
• Azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema cerca 1 
operaio produzione pro-
dotti lattiero caseari
• Azienda di serramenti vici-
nanze Crema cerca 1 ap-
prendista operaio serra-
mentista
• Azienda di produzione e ven-
dita di alimenti per la nutrizione 
animale cerca 1 area mana-
ger settore zootecnico

• Azienda (Laboratori di anali-
si) del settore chimico cerca 1 
tecnico campionatore chi-
mico/ambientale
• Studio professionale di con-
sulenza del lavoro di Crema 
cerca 1 impiegata/o ela-
borazione paghe e contri-
buti
• Punto vendita settore ali-
mentare a circa 15 km da 
Crema direzione Lodi cerca 
1 commesso/a banco ali-
mentare

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda di telecomunica-
zioni cerca per tirocinio 2 
tirocinanti, di cui 1 Web 
master e 1 Programma-
tore
• Azienda metalmeccanica 
cerca per tirocinio 1 ad-
detto ufficio tecnico/pro-
duzione
• Azienda metalmeccanica 
cerca per tirocinio 2 at-
trezzisti/operatori mac-
chine utensili
• Azienda di Romanengo cer-
ca per tirocinio 1 addet-
to installazione impianti 
elettrici
• Negozio di telefonia cer-
ca per tirocinio 1 addetto 
alla vendita di telefonia
• Ufficio commerciale per 
azienza nelle vicinanze di Cre-
ma cerca per tirocinio 1 
addetto back office ufficio 
commerciale

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

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

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

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

37enne cerca lavoro come
COMPAGNIA ANZIANI
a domicilio o durante i pasti presso

centri ospedalieri, pulizie o altro, 
purché serio. ☎ 380 1440590

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (V ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: in Comune di Fara Olivana con Sola 
(BG) – via M. Biagi – area industriale inedificata avente superficie fondiaria 
complessiva pari a mq 2.935. Situata nella periferia del centro abitato, l’area 
è agevolmente raggiungibile anche con mezzi di grandi dimensioni ed è 
ubicata a poca distanza dal casello dell’autostrada BREBEMI.
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’area industriale sarà visionabile pre-
vio appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 24/05/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base: € 90.000= oltre IVA con offerte minime 
di rilancio non inferiori ad € 5.000,00=. 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 of-
ferto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 03/04/2017                                                                                           Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 24/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (III ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Crema (CR) – via Be-
ato Rosmini, n. 3 ville a schiera allo stato rustico, sviluppate su tre piani, 
munite di box doppio e già collegate a tutti i servizi pubblici. Le tre ville, 
tutte edificate tra il 2007 ed il 2010, necessitano di poche opere per es-
sere resi abitabili (sanitari, pavimentazione, caldaia). PER VISIONARE GLI 
IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visionabile previo appun-
tamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-
mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com. VENDITA SENZA INCANTO: 
in data 23/05/2017 alle ore 15.00 presso lo studio del Curatore Dott. 
Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 Crema (CR). La vendita 
avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre IVA): Lotto n. 1 € 106.000=, 
Lotto n. 2 € 107.000=, Lotto n. 3 € 116.000= con offerte minime di rilan-
cio non inferiori ad € 5.000,00=. Offerte da depositare in bollo ed in busta 
chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festi-
vo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cau-
zione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
intestato al “Fallimento N. 24/2013 – Tribunale di Cremona”. PAGAMENTO 
DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione, tra-
mite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 24/2013 – 
Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese dell’ag-
giudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata 
sul bollettino ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.
astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 03/04/2017                                                                                           Il Curatore

Signora italiana con esperienza
e referenziata cerca urgentemente

lavoro come ASSISTENZA
ANZIANI, COMPAGNIA

anche presso ospedali (no 24H su 24). 
Automunita. ☎ 348 6546381

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 
peNSiONAtiRiCeRCA

CAME
di Laura Francioli & C. Sas

RICERCA
2 RETTIFICATORI

Titolo preferenziale:
diploma triennale

di scuola professionale

Recapitare curriculum
viale Risorgimento 12/14, Madignano (Cr)

in alternativa via e-mail a: info@cameitaly.it

CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2014
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Dott. Nicola Fiameni, in qualità di Liquidatore Giudiziale, comunica che 
è stato aperto l’ottavo esperimento di vendita dei beni mobili di compen-
dio della procedura comprendenti attrezzature per l’edilizia, automezzi, 
arredamento per ufficio, ed altri beni. Sul sito www.industrialdiscount.it 
asta n. 1465 sono pubblicati l’elenco completo dei lotti in vendita, i relativi 
prezzi a base d’asta e le condizioni specifiche di vendita e ritiro. L’asta sca-
drà il 19 maggio 2017 alle ore 16:30 e i beni, che hanno subìto una riduzio-
ne del 60% rispetto al prezzo di perizia, sono visibili previa fissazione di un 
appuntamento. Per ogni altra informazione è possibile contattare il Sig. 
Federico Tellarini all’indirizzo e-mail ft@itauction.it, oppure il Liquidatore 
Giudiziale all’indirizzo e-mail nicola.fiameni@fiameni.it.

INSERZIONI DI RICERCA PERSONALE: AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 poneva il divieto di pubblicare annunci di ricerca e selezione del 
personale in forma anonima. Tuttavia il 21 luglio 2004 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali On. Roberto 
Maroni ha emanato la “Circolare n. 30” che dà ancora la possibilità per il potenziale datore di lavoro di conservare 
l’anonimato a condizione che l’Editore comunichi al “Centro di impiego” del territorio di residenza dell’inserzionista 
i suoi dati anagrafici e fiscali richiesti per legge. Comunichiamo pertanto ai nostri inserzionisti che l’Amministrazione 
de “Il Nuovo Torrazzo” adotterà questa linea di comportamento.
Si precisa che tutte le inserzioni relative a ricerche di personale debbono intendersi riferite a: 1) personale sia maschile 
che femminile, essendo vietata ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazio ne fondata sul ses-
so 2) personale sia italiano che straniero, essendo vietata ai sensi dell’art. 41 della legge 6/3/98 n. 4, qualsiasi discrimi-
nazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle 
modalità di assunzione e quale che sia il settore o ramo di attività. L’inserzionista è impegnato a osservare tali leggi.
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Dal 10 al 12 aprile, circa 750 studenti della rete delle scuole se-
condarie superiori della Provincia di Cremona (sedi di Cre-

mona, Crema e Casalmaggiore) hanno condiviso il tradizionale 
appuntamento con “Il viaggio della Memoria”; quest’anno meta 
principale è stata la visita al campo di Mauthausen, con il sot-
tocampo di Gusen, uno dei quaranta legati al campo di Mau-
thausen. Di questi 750, ben 220 sono gli studenti dei cinque Licei 
dell’Iis Racchetti-Da Vinci di Crema, accompagnati da undici 
docenti, oltre che dal dirigente prof. Celestino Cremonesi.

Il “viaggio della Memoria” rientra nel progetto inserito 
nell’ambito di iniziative didattiche mirate a costruire conoscenza 
e consapevolezza della comune storia europea, dei diritti umani 
oggi riconosciuti a ogni individuo ma che in epoca recente sono 
stati negati anche nella stessa civilissima Europa, con l’avvento 
e l’affermazione di tesi razziste e di totalitarismi. Una memoria 
scomoda e urticante, che è comprensibile generi per contrappeso 
il desiderio di rimuovere e dimenticare. C’è chi la trova così in-
sopportabile che ha deciso di negarla. L’Europa ha però delibera-
to di trasferire alle giovani generazioni la testimonianza di quanto 
accaduto e per riuscire a farlo, soprattutto dopo che saranno ve-
nuti meno i testimoni diretti, le nazioni europee hanno istituito 
per legge le ‘giornate della memoria’, in date che corrispondono 
a avvenimenti significativi (in primis il 27 gennaio ricorda l’aper-
tura dei cancelli di Auschwitz). 

Ogni anno le scuole costruiscono iniziative per sviluppare 
adeguatamente i contenuti storici e sociali del periodo tra le due 
guerre mondiali, non a caso indicato come La nuova guerra dei 
trent’anni in Europa. 

Tra le iniziative, convegni, spettacoli teatrali, interventi presso 
le scuole, naturalmente, il viaggio, la cui preparazione quest’anno 
è stata articolata in più tappe, a volte ampliata all’interno dei sin-
goli istituti scolastici, come è avvenuto per il Racchetti-Da Vinci.  
Diversi docenti dei vari licei, con il coordinamento della profes-
soressa Maria Grazia Perriello, sono stati impegnati nei vari per-
corsi di preparazione. Con i docenti di Disegno e Storia dell’Ar-
te sono stati elaborati disegni e composizioni che sono confluiti 
nella mostra inaugurata il 5 aprile a Cremona, presso il palazzo 
comunale: sono stati esposti  i lavori di tutte le scuole superiori 
della Provincia. 

Uno degli elaborati degli studenti del Racchetti-Da Vinci, raf-
figurante una farfalla in gabbia, è divenuto il logo del viaggio: 
riprodotto su spillette,  è stato adottato da tutti i partecipanti della 
Provincia di Cremona.

Per tutti gli alunni delle classi seconde del Racchetti-Da Vin-
ci coinvolti nel viaggio, la professoressa Chiara Lampugnani ha 
svolto una lezione il 3 aprile scorso, per fornire ai ragazzi un qua-
dro di riferimento storico e sociale. Particolarmente di impatto 
è stata la proiezione di una testimonianza diretta di un soprav-
vissuto, Ferruccio Maruffi, che ha dato modo di evidenziare la 
sorprendente mancanza del sentimento di rivalsa nei confronti 
dei tedeschi persecutori, che si è a volte riscontrata nei sopravvis-
suti ai lager.

Il “viaggio della Memoria”, tappa conclusiva del progetto, ha 
visto gli alunni e i docenti accompagnatori – come detto – recarsi 
martedì 11 aprile al campo di Mauthausen e al sottocampo di 
Gusen. È stata poi deposta una corona presso il Cimitero Militare 
Italiano, cui è seguita la partecipazione a una cerimonia accanto 
al monumento degli italiani, sempre al campo di Mauthausen.

Nel viaggio, che ha impegnato tre giornate, sono state previste 
visite ad alcune città austriache: il 10 aprile a Innsbruck e il 12 
aprile a Salisburgo, città che hanno potuto rasserenare gli animi 
dei ragazzi, essendo così evocative di ben altre qualità umane da 
celebrare e da prediligere, non da ultimo la musica, così cara al 
salisburghese Wolfang Amadeus Mozart.

VIAGGIO DELLA 
MEMORIA 2017 
AL CAMPO DI 
MAUTHAUSEN; 
750 GLI 
STUDENTI DELLA 
PROVINCIA
PARTECIPANTI. 
220 ERANO DEL 
RACCHETTI-DA 
VINCI

Il monumento dedicato ai 
Caduti italiani nel campo 
di “lavoro” di Mauthausen 
(Austria); nel riquadro la 
delegazione degli studenti della 
provincia che hanno partecipato 
al viaggio della Memoria

Il viaggio 
della Memoria

IIS RACCHETTI DA VINCI

Un’intera giornata dedicata alla lingua e alla cultura britan-
nica: è l’English Day, iniziativa organizzata presso le scuo-

le primarie della fondazione Carlo Manziana, che si inserisce 
nella proposta didattica di Inglese potenziato attiva ormai da 
qualche anno. Il tema scelto per l’English day di quest’anno, in 
programma lunedì 10 aprile, è stato Londra: gli alunni di An-
celle della Carità, Canossa e Pia Casa hanno svolto, divisi nelle 
varie classi per fasce di età, alcune attività che riguardavano le 
principali attrazioni della capitale britannica: dai monumenti 
di maggior interesse come la ruota panoramica e Tower Brid-
ge, passando per i taxi per terminare niente meno che da sua 
maestà Queen Elizabeth! I bambini hanno poi realizzato, come 
ricordo della giornata, un autobus rosso.

Oltre al tè servito come spuntino e merenda durante l’inter-
vallo della mattinata, immancabile come da tradizione dell’En-
glish Day, è stato proposto un menù speciale servito in mensa: 
tra hamburger e ketchup, fish and chips e muffin al cioccolato, 
ai bambini è sembrato di pranzare in un caratteristico locale 
delle strade londinesi. 

Ospite d’eccezione per la giornata il vescovo di Crema, mon-
signor Daniele Gianotti, in visita presso i tre plessi della Fon-
dazione Manziana. Al Vescovo i bambini hanno rivolto degli 
auguri di Pasqua speciali, ovviamente in Inglese.

Sempre nel programma dell’English Day gli spettacoli teatrali 
messi in scena da compagnie di attori madrelingua presso la 
sede di via Dante e di via Carlo Urbino.

Mercoledì 19 aprile è stata la volta di Jenny Poppins con pro-
tagonista la giovane nipote della famosissima Mary, alle sue 
prime esperienze come governante. Settimana prossima, inve-
ce, sarà la volta di Tiny tales for tea.

Ramon Orini

Manziana: English day!

 Brava Silvia: 2a ai Campionati europei di karate!

Silvia Biscaldi, alunna della classe VC del li-
ceo scientifico dell’Iis Racchetti-Da Vinci, 

ha conseguito un brillante risultato nei campio-
nati europei Wurf  Karate che si sono svolti da 
giovedì 6 a domenica 9 aprile a Cluj-Napoca in 
Romania, cui hanno partecipato circa 1.850 at-
leti di 25 nazioni europee. 

Convocata dalla squadra nazionale italiana 
per competere alle gare di Categoria Junior, la 

Biscaldi si è classificata al 2° posto nelle specia-
lità Junior Kata Shotokan e Junior open Style. 

Legittimo l’orgoglio della stessa formazione 
nazionale, che ha partecipato alle competizioni 
europee con 50 atleti conseguendo lusinghieri 
risultati complessivi. 

A Silvia le congratulazioni dei compagni e dei 
docenti e, naturalmente, anche quelle del nostro 
settimanale! 

L’attività sportiva porta 
sempre grandi soddi-

sfazioni agli studenti dell’I-
IS G. Galilei di Crema. 

La scuola – diretta da An-
gelo Bettinelli –  si è presen-
tata alle finali provinciali di 
basket “3 contro 3” svoltasi 
nei giorni scorsi alla Pale-
stra Spettacolo di Cremona, 
con due squadre: Galilei 1 
formata da Alessandro Bar-
barotto di 3BA, Roberto Di 
Giaimo della 3CA, Michele 
Groppelli di 3MB, Nicholas 
Taffettani di 3BA; Galilei 2 
con Roberto Arnoldi di 3IB, 
Luca Bonvicini 2LB, Leo-
nard Cimili 3di 1IA e Stefa-
no Picco di 2IA.

Purtroppo la squadra n° 1 
ha avuto la sfortuna di in-
crociare nel proprio girone le 
squadre più forti di Cremo-
na composte principalmente 
da ragazzi provenienti dal 
vivaio “Vanoli” e, complice 
anche una bassa percentuale 
di tiro, è uscita dal proprio 

girone con una vittoria e due 
sconfitte. Per il Galilei 2 in-
vece è stata  una cavalcata 
trionfale vincendo agevol-
mente tutte le partite! Solo 
la finale è stata combattutis-
sima col tempo che regolar-
mente finiva in parità, ma 
poi, nel supplementare un 

tiro di Cimili a fil di sirena 
sanciva la meritata vittoria 
sull’ottima squadra dell’A-
selli. E ora sotto con i regio-
nali!

Un grazie a tutti gli alun-
ni che hanno partecipato con 
impegno ed entusiasmo alla 
manifestazione.

Galilei: campioni provinciali di pallacanestro

PACIOLI: primi al concorso di scrittura creativa

Presso il centro di distribuzione Amazon di Castel San Gio-
vanni si è tenuto l’evento di premiazione delle classi finaliste 

del concorso di scrittura creativa Kaizen della scuola. Il progetto, 
ideato da Amazon e avviato nel dicembre del 2016, ha visto il 
coinvolgimento di oltre 58 scuole secondarie e 7.500 studenti di 
età compresa fra i 13 e i 18 anni.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di stimolare il pensiero cre-
ativo dei giovani, qualità fondamentale per lo sviluppo di com-
petenze multidisciplinari. Amazon ha invitato gli studenti a im-
maginare un’originale “tecnoavventura” per dimostrare come 
gli strumenti digitali possano contribuire al miglioramento della 
qualità della vita in ambito personale, sociale e ambientale.

Gli studenti sono stati lasciati liberi di sviluppare la propria 
narrazione, da soli o in gruppo, scegliendo qualunque forma 
espressiva e tipologia di supporto, sia analogico che digitale. 

I 202 elaborati presentati sono stati valutati sulla base di perti-
nenza al tema, capacità di scrittura e creatività. Il primo premio 
del concorso è stato assegnato alla classe 2aD Relazioni Interna-
zionali per il Marketing dell’Istituto IIS Luca Pacioli di Crema 
che ha presentato un elaborato dal titolo L’eternità in uno sguardo 
che racconta la storia di Andrew, ragazzo affetto da SLA con 
una grandissima passione per la scrittura, abbandonata a causa 
della malattia.

La tecnologia però ha permesso a Andrew di realizzare il 
suo sogno perduto: scrivere il suo primo libro utilizzando un 
kit di eyetracking. “L’iniziativa è stata sin da subito accolta con 
grande entusiasmo da tutti gli studenti che vi hanno aderito con 
grande creatività e motivazione. Per un istituto di formazione 
tecnica l’adesione a un progetto di questo tipo ha rappresentato 
una bella sfida in quanto non è sempre facile far cimentare i 
nostri allievi sulla lettura e la scrittura. Mi ritengo molto sod-
disfatta e piacevolmente stupita dal cammino che i miei alunni 
hanno svolto e dalla qualità degli elaborati da loro presentati”, 
ha commentato la docente Chiara Beccari, coordinatrice della 
classe vincitrice.

La squadra Galilei 1 che ha vinto le provinciali di Basket ‘3 contro 3’



Viaggi  
fotografici
per il mondo
Oggi, sabato 22 aprile, presso 

il centro S. Luigi a Crema si 
terrà un workshop di formazione 
per vivere e fotografare al meglio 
esperienze di vita e di viaggio. Il 
fotografo professionista Marco 
Comendulli, con oltre 10 anni 
trascorsi a visitare i luoghi più 
caratteristici della terra interver-
rà presentando i percorsi che, nel 
2017, intende intraprendere aperti 
a tutti gli appassionati di fotogra-
fia. Si tratta dei ‘Viaggi fotografici’, 
un nuovo e alternativo modo per 
visitare le località più suggestive 
del mondo. Comendulli, nato a 
Crema nel 1976, già da giovane ha 
mostrato interesse per la fotografia 
e l’informatica. Gli studi universi-
tari prima e poi l’attività nell’infor-
matica si sono affiancati alla foto-
grafia, senza togliere l’impegno e 
l’interesse nell’approfondire, mi-
gliorare le tecniche e lo stile anche 
con il confronto con altri fotografi 
professionisti. 

Negli anni ha partecipato a 
vari concorsi fotografici e conse-
guito certificazioni internazionali 
nell’informatica specializzan-
dosi anche sui programmi quali 
Adobe Photoshop, Lightroom e 
Premiere. Da oltre un ventennio 
progetta e crea siti web.  Nel de-
cennio 2003-2011 ha collaborato 
come fotografo esterno con agen-
zie del settore della moda e della 
fotografia commerciale. Grazie a 
queste collaborazione ha potuto 
viaggiare e visitare varie parti del 
mondo. Dal 2011 ha preso la de-
cisione di dedicarsi esclusivamente 
ai propri servizi quale fotografo e 
web designer professionista. “Con 
la fotografia mi piace esprimere 
quello che sento e trasmettere l’e-
mozione del momento. Non cerco 
ostentatamente il bello, ma di co-
gliere l’emozione che mi suscita 
una visione. Quello che cerco nei 
soggetti umani, quando li ritraggo, 
non è solo la perfezione della espo-
sizione e della composizione, ma 
soprattutto la possibilità di cogliere  
la spontaneità e la semplicità che 
ritengo più preziosi e affascinanti”, 
scrive Comedulli sul suo sito.

L’incontro di oggi, a ingresso 
libero, si presenta di grande inte-
resse per gli amanti dell’obiettivo.

Mara Zanotti

Concorso Bottesini: 13 i 
selezionati, lunedì la finale 

di LUISA GUERINI ROCCO

Nell’ambito del VI Concorso Internazionale per contrab-
bassisti “Giovanni Bottesini”, giovedì 20 aprile alle ore 

19 in Sala “Pietro da Cemmo” si è tenuto un concerto liri-
co che ha visto l’esibizione del tenore Azer Zada, vincitore 
del Premio “Città di Crema” al secondo Concorso lirico in-
ternazionale di Portofino del 2016, organizzato dalla stessa 
Associazione “G. Bottesini” che ha riportato a Crema dopo 
14 anni di assenza la prestigiosa competizione internazionale 
dedicata al contrabbasso. 

Sala al completo per ascoltare il giovane tenore dell’Azer-
baijan, accompagnato al pianoforte dal conterraneo Mushfig 
Guliyev. Il presidente dell’Associazione Bottesini, Francesco 
Donati, ha aperto la serata che ha permesso di ascoltare una 
voce già in carriera in Italia e che spazia dalla lirica alla mu-
sica sacra. 

Ha infatti iniziato con Ingemisco dal Requiem di Verdi, un 
brano prevalentemente intimista al quale il tenore ha infuso 
una buona dose di energia. Drammaticità e intensità espres-
sive, unite a un buon controllo dell’emissione vocale e dell’e-
spressività, per le due successive pagine verdiane tratte da 
Macbeth e da Simon Boccanegra, che hanno messo in risalto 
le potenzialità tecniche del tenore e la bellezza del suo poten-
te timbro, con margini di miglioramento per certe soluzioni 
espressive. Irruente l’interpretazione di E lucevan le stelle puc-
ciniana e d’atmosfera la successiva aria di Rachmaninov. Il 
resto del programma è stato rivolto alle romanze da salotto 
italiane, celebri pezzi di belcanto, già da Ideale e Non t’amo più 
di Tosti, dove il cantante ha trovato inflessioni tenere e affet-
tuose. Meno conosciuta, caratterizzata da un bel crescendo 
accorato, Nebbie di Respighi, ripetuta per il bis, e per il finale 
il tenore si è cimentato con successo pure con il dialetto napo-
letano, mostrando sempre una buona dizione, con Core n’grato 
di Cardillo. Il pianista a sua volta ha interpretato alcune pagi-
ne come la sognante Cantata BWV 208 di Bach e due Studi di 
Scriabin di travolgente musicalità. 

Al termine Francesco Donati ha chiamato sul palco la 
giuria del Concorso, che vede il prestigioso Maestro violi-
nista Salvatore Accardo quale presidente, presidente onora-
rio il Maestro Franco Petracchi e i membri internazionali 
Alexander Shilo (Russia), Dorin Marc (Germania), Eugene 
Levinson e Jeff  Bradetich (USA), coordinati dalla bravura 

e dall’entusiasmo del Maestro Enrico Fagone, direttore ar-
tistico della competizione. Un sentito ringraziamento a tutti 
i generosi sponsor che hanno sostenuto il Concorso e l’asse-
gnazione delle borse di studio andate ai primi 13 ammessi al 
secondo turno. Oltre ai due italiani Alessandra Avico e Ni-
colò Zorzi, David Desimpelaere e Wies De Boevé (Belgio), 
Dominik E. Wagner (Austria), I-Jung Li (Taiwan), Lorraine 
Campet, Simon Delfin e Théotime Vosin (Francia), Héctor 
Sapina lledo (Spagna), Morten Mandel (Danimarca), Yang 
Xun e Zhixiong Liu (Cina).

Il Concorso Giovanni Bottesini si concluderà lunedì prossi-
mo, 24 aprile, con il concerto della finale che vedrà salire sul 
palco del teatro cittadino i tre finalisti e l’Orchestra di Padova 
e del Veneto, diretti dal Direttore Matteo Scarpis. A seguito 
ci saranno le premiazioni dei tre vincitori e un brindisi finale.

Eventi collaterali
Per la miglior riuscita del Concorso Bottesini, gli organiz-

zatori propongono una serie di eventi collaterali che ar-
ricchiscono la manifestazione. Oltre al Menù Bottesini messo 
a punto dalle Tavole Cremasche, segnaliamo la Passeggiata 
Bottesini, proposta dall’associazione culturale Concrescis in 
collaborazione con la Fondazione San Domenico e curata dal-
le guide turistiche de Il Ghirlo: lunedì 24 aprile alle ore 17.30 
inizierà la Passeggiata Bottesini che porterà i partecipanti (ade-
sione libera, per motivi organizzativi è gradita la prenotazione 
al numero 3337376750) per le vie di Crema che prevede anche 
una ‘sorpresa musicale’. Si andrà alla scoperta dei luoghi citta-
dini che hanno visto nascere e formarsi il musicista Giovanni 
Bottesini. Ritrovo alle ore 17.20 presso il Foyer del Teatro San 
Domenico piazza Trento e Trieste. Lunedì 24 si terranno anche 
le masterclass aperte ai contrabbassisti esterni al Concorso e 
tenuti dai Maestri della giuria; si svolgeranno dalle ore 10 alle 
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 presso l’Istituto Musicale L. 
Folcioni, Fondazione San Domenico, via Verdelli 6.

Dove verrà anche allestita un’esposizione di liuteria: 13 liutai 
metteranno in mostra contrabbassi, viole, violoncelli e violini 
visionabili dalle ore 10 alle ore 21.

M. Zanotti

Ginelli: 
mostra 
fotografica

Fino al 23 aprile i chiostri del 
Museo Civico di Crema ospita-

no la mostra fotografica personale 
di Marcello Ginelli. Qué viva Méxi-
co! ripercorre i due anni trascorsi in 
Messico dal fotografo cremasco, 
che racconta la propria esperienza 
attraverso i volti, i luoghi e le situa-
zioni che più lo hanno colpito.

“Esporrò trenta fotografie – rac-
conta Ginelli –, ciascuna di esse 
rappresenta una persona, un volto, 
un luogo o una situazione partico-
lare che il mio occhio ha colto, e 
la macchina fotografica ha immor-
talato. Attraverso il mio stile foto-
grafico cerco sempre di raccontare 
un’immagine in chiave differente. 
Il mio desiderio è stupire l’osser-
vatore attraverso la semplicità del 
bianco e nero, che nel contempo 
dona alla fotografia un’eleganza 
surreale, quasi fiabesca. Il secondo 
intento è quello di restituire bel-
lezza laddove si è convinti che la 
bellezza non esista, per esempio in 
un villaggio abitato da persone che 
vivono in una povertà indescrivibi-
le, o ai margini della strada”.

“È un onore ospitare un proget-
to culturale e fotografico di questo 
calibro ed è nostro dovere dare 
spazio agli artisti nati nella nostra 
città, che attraverso le loro esposi-
zioni personali riportano a Crema 
preziosi spaccati della propria espe-
rienza – aggiunge l’assessore alla 
Cultura Paola Vailati –. La mostra 
di Ginelli ci trasmette valori fon-
damentali in cui l’arte si avvicina 
all’impegno sociale, e ci offre uno 
sguardo su aspetti di mondi in ap-
parenza distanti, che attraverso la 
sensibilità dell’artista riscopriamo 
vicini”. Il ricavato dell’esposizione 
sarà devoluto all’organizzazione 
non governativa Mujeres Libres 
Colem, impegnata a contrastare le 
violenze di genere. Ingresso libero.
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Il tenore dell’Azerbaijan Azer Zada, accompagnato al pianoforte dal conterraneo Mushfig Guliyev. Quindi i contrabbassisti premiati

di MARA ZANOTTI

Ietta Clark, Ombretta Cè e il pre-
sidente della Fondazione San 

Domenico Giuseppe Strada hanno 
ufficialmente aperto la rassegna 
Cremainscena mercoledì 19 aprile 
alle ore 21 in teatro. Come ormai 
consuetudine il primo spettacolo è 
stato affidato al debutto del nuovo 
lavoro della Compagnia del San-
tuario, ‘figlia’ della passione di 
Checco Edallo e ora, dopo la sua 
prematura scomparsa, affidata alla 
regia di Andrea Zecchini, che, dopo 
tanti anni da attore, si è cimentato 
in questo ruolo. Teatro a pezzi è l’in-
telligente titolo del lavoro: a pezzi 
perché sono stati proposti alcuni 
sketch e brevissimi monologhi che 
si sono nettamente staccati dalle 
tradizionali commedie scritte da 
Edallo. Ma ‘a pezzi’ anche perché 
il momento che gli spettacoli dal 
vivo stanno vivendo è difficile e 
sebbene le compagnie e le sale tea-
trali resistano con orgoglio e forza, 
lavorando al meglio, l’attenzione 
del pubblico giovane, quindi quello 
di domani, è sempre più difficile da 
intercettare. Mercoledì sera tuttavia 
la platea, comunque numerosa, era 
formata da tanti giovani, amici o 
parenti degli attori in scena quindi, 

i ‘pezzi’ si possono ricomporre con 
un lavoro serio e tanta passione. 
Alcuni sketch hanno funzionato 
molto bene, dal mitico sarchiapo-
ne all’amore così grande che per 
resistere aveva bisogno di una pi-
stola caricata a salve, e ancora tanti 
giochi di parole, un rincorrersi di 
termini simili ma differenti nel si-
gnificato (‘naturale’, ‘sette’ etc...). 
Tuttavia la parte finale dello spet-
tacolo, affidata ai brevi monologhi, 
non ha convinto del tutto, sebbene 
chiara nella sua volontà di porre 
ciascuno di fronte a se stesso, alle 
proprie aspettative, in fondo, alla 
vita. La soluzione di allestire uno 
‘specchio’ in scena è stata ottima: 
forse le parole avrebbero dovuto 
essere più incisive. Nel comples-
so uno spettacolo gradevole che 
ha strappato risate e applausi; per 
Zecchini un debutto alla regia po-
sitivo. Doveroso menzionare tutti i 
bravi attori: Giovanni e Valentina 
Bonizzi, Vincenza Brazzoli, Diana 
Cazzulani, Viviana Crippa, Davide 
e Martina Patrini, Annalisa Radici, 
Claudio Brown, Antonio Conca e 
Michele Crotti. Valerio Baggio ha 
accompagnato al pianoforte men-
tre Franca Firmi ha curato i costu-
mi con la consueta creatività. Alla 
prossima! 

Teatro a pezzi, risate 
e convinti applausi 

Compagnia del Santuario, lo sketch del ‘sarchiapone’ mercoledì sera 
al San Domenico. Galleria fotografie sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

CREMAINSCENA

In piena collaborazione con l’amministrazione comunale la 
Fondazione San Domenico ha preso in carica la gestione del 

Mercato Austroungarico, a lei limitrofo. In attesa della defini-
zione dei bandi per i progetti di un eventuale intervento organico 
di riutilizzo di questi spazi, meraviglioso monumento coperto 
del centro città da anni, oggettivamente trascurato,  è intenzione 
della Fondazione e del Comune, provare a rilanciare l’idea di un 
utilizzo estivo degli spazi sotto i colonnati del Mercato stesso, 
allo scopo di avviare un esperimento di animazione della vita 
estiva di piazza Trento e Trieste, puntando sul coinvolgimento 
e sulla partecipazione dei cittadini. A tal fine la Fondazione, 
che ha firmato un protocollo con l’amministrazione, ha indetto 
un bando di pubblica evidenza per la presentazione di possibili 
proposte di utilizzo estivo degli spazi. Le idee, corredate da uno 
schema di progetto rispettoso dei vincoli esistenti e delle norma-
tive vigenti, e contenenti gli estremi della offerta, dovranno per-
venire alla segreteria della Fondazione entro lunedì 8 maggio. 
Il periodo di concessione degli spazi indicati sarà compreso tra 
il 15 maggio e il 15 settembre. Le proposte presentate dovran-
no consentire di rispettare le concessioni d’uso già sottoscritte 
dall’amministrazione per il medesimo periodo.

“Una volontà pienamente condivisa – sottolinea il presidente 
della Fondazione Strada – con il Comune. Ai cremaschi sta a 
cuore il Mercato Austroungarico e una sua valorizzazione estiva 
può non solo arricchire l’estate di tutti, ma anche contribuire 
alla cura di questi spazi, purtroppo teatro di sgradevoli atti”. In 
attesa di un suo più complesso rilancio, già l’estate potrà rendere 
l’Austrungarico protagonista della nostra bella stagione.

Mara Zanotti

Austroungarico al S. Domenico



  

sabato
22

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. Venezia: agricoltura 
 14.00 Linea bianca. Acquasanta Terme
 15.05 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
23

lunedì
24 25 26 27 28

 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 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 15.35  Il commissario Heldt. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Rubrica 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Se non avessi più te. Film
 9.40 Totò le Mokò. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Report. Con Sigfrido Ranucci
 18.00 Gli imperdibili. Rb
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 Le parole della settimana. Rb.
 21.10 Ulisse. Viaggio nel Nome della Rosa

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Sovrappopolazione. Docum
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.05 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.30 Striscia la notizia. La voce...
 2.15 Prendimi l'anima. Film
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.45 Stai fresco, Scooby-Doo!
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Sport Mediaset. Notiziario
 13.45 Un principe tutto mio. Film
 16.05 Wild child. Film 
 18.05 The goldbergs. Sit com 
 19.20 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Shrek 2. Film
 22.55 Arrow. Telefilm
 23.45 Gotham. Telefilm

 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 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.30 I viaggio di "Donnavventura"
 16.55 Poirot: Macabro quiz. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Eye Witness. Testimone involontario. Film
 23.15 Rollerball. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Orgoglio e pregiudizio
  Serie tv con C. Firth
 17.40 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera. Doc
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.45 Soul
  Con Monica Mondo
 21.15 Poirot. Telefilm
 23.05 Zero rifiuti. Documentario
 24.00 Hungry hearts. Rubrica 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendita
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 13.45 Shopping. Televendite
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 Terre Sante. Documentario
 19.15 Novastadio. Rb
 22.45  Vie Verdi. Rubrica 
 23.45  La notte delle auto
 0.30  Griglia di partenza
  Talk show sui motori
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 s. Messa in diretta dalla 
  Cattedrale di Tropea (Vibo Valentia)
 12.20 Linea verde. Da Alghero a Supram..  
 14.00 L'Arena
 17.05 Domenica in
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 3. Serie tv
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.15 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Telefilm
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Qualcosa di inaspettato. Film
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Ncis: Los Angeles. Film
 21.00 Elezioni presidenziali francesi
 22.40 La domenica sportiva
 0.30 Nazionali. Frank Chamizo. Rb
 1.00 Protestantesimo. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo. Documentari
 10.00 I ragazzi del "Bambino Gesù"
 11.10 Tgr Estovest. Rubrica 
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.05 Ciclismo. Liegi-Bastogne-Liegi
 17.00 Perception. Telefilm
 18.20 Colpo di scena
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tenpo che fa. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Il pranzo della domenica. Rb
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live!
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.30 Una vita. Telenovela
 24.00 X-Style. Rb
 1.15 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 Sport Mediaset XXL. Notiziario
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Supergilr. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Teste di casting. Show
 19.20 The Mask 2. Film
 21.20 Le iene show
 0.30 Final destination 5. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.40 Super partes. Comunicazione polit.
 9.20 Mondo sommerso. Europa
 10.00 S. Messa da S. Andrea delle Fratte Roma
 10.50 Mondo sommerso. Antartide
 12.00 Parry Mason: arringa finale
 14.00 Donnavventura 
 14.35 Un tè con Mussolini. Film
 17.10 L'assedio di fuoco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.15 Don Camillo. Film 
 23.45 White noise. Non ascoltate. Film
 2.00 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 Sulla via dei patriarchi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.05 Regina Coeli 
  (differita) 
 21.20 A.D. - La Bibbia continua
  Serie tv con Adam Levy
 23.00 Storia e segreti del vero quadro
  della Divina Misericordia
 23.40 A.D. - La Bibbia continua

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni di shopping
 13.30 Novastadio
  Rubrica sportiva
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti
  e aggiornamenti in diretta 
 23.00  Tutti in piazza
  eventi, sagre e tanto altro
 23.30  Festival show
 24.00  Le auto della notte

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.00 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2. Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.45 Cento giri. Gli eredi di Coppi-Barali
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire niùs 
 21.20 Hawai five -0. Telefilm
 23.45 The balcklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. 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 XIV secolo e le armi
 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
 21.10 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.30 Report. Inchieste con S. Ranucci

 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 L'isola dell'amore. Film tv
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Jason Bourne. Film
 23.30 Amore pensaci tu. Serie tv
 0.40 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.40 Teste di casting. Show
 14.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.30 Last man standing. Sit comedy 
 17.45 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Il cosmo sul comò. Film
 23.15 Emigratis 2. Con Pio e Amedeo 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Justified. Telefilm
 8.30 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
 16.40 Salvo d'Acquisto. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quinta colonna. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Salvo d'Acquisto
  Film tv con G. Fiorello
 0.40 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Ai confini dell'Arizona
  Film
 13.00 Terre sante. Docum
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rb
 19.00 Tutti in piazza
 19.30 Passo in tv. Antologia
 20.45 La via del rhum 
  Film con Brigitte Bardot
 24.00 La notte della auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.15 Cerimonia celebrativa per il 72°
   anniversario della Liberazione
 12.20 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 Di padre in figlia. Miniserie
 23.30 Petrolio. "Back to Iraq"

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Foster-Un regalo inaspettato. Film 
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Chi vuole mia figlia? Film
 15.30 Il mio nome è Piper Rose. Film 
 17.10 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.45 Cento giri. Il film a colori di Pozzi
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Mai dire niùs
 21.20 50 modi per far fuori papà. Real
 23.10 Coca Cola onstage awards. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 La grande storia. 25 Aprile 1945
 9.50 I 7 fratelli Cervi. Film
 11.30 Geo- Documentario   
 12.25 Doc 3. If close my eyes 
 13.15 Rai cultura. La Resistenza in Europa
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo
 20.00 Blob. Magazine 
 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 Quel tesoro di Diggity. Film
 11.00 Forum
 13.40 C'è sempre un'altra possibilità
   Film con Stefanie Stappenbeck
 15.50 Un amore extralarge
   Film con Sebastian Ströbel...
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Loro chi? Film
 23.20 Matrix. Conduce Nicola Porro
 2.20 Striscia la notizia. Show
 3.20 Centovetrine. Soap opera

 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
 16.30 Last man standing. Sit com
 17.45 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Safe. Film
 23.00 La notte del giudizio. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 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 Donnavventura
 15.50 La ciociara. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Troy. Film
 0.20 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 La rosa bianca 
  Sophie Scholl. Rb 
 23.15 Noi ribelli per amore 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 I cacciatori
  Film con Robert Mitchum
 13.30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Io yogo. Rb
19.45  Ai confini dell'Arizona. Telefilm
 20.45  Al di là della legge. Film
 23.00  Musica e spettacolo
 23.45  Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rubrica
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Di padre in figlia. Film
 23.35 Porta a Porta
 1.45 Sottovoce
 1.15 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
 18.45 Cento giri. Gimondi e il cannibale
 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 La scuola è finita. 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 Dio di Donald Trump...
 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 Striscia la notizia
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.20 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
 13.40 Teste di casting. Show
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Mom. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.55 Mike & Molly. Sit com
 17.45 La vita secondo Jim. Sit com
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.10 Le iene show
 0.40 Satisfaction. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 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
 16.40 I cannoni di S. Sebastian. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Lo chiamavano Trinità.... Film
 23.50 Original sin. 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 Effetto notte 
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Toccarlo... 
  Porta fortuna. Film
 13.30 I fedeli amici dell'uomo 
  Documentario
 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

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
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Dio in cielo...Arizona in terra. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario. Meteo 2
 18.45 Cento giri. Rb sportiva
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 23.20 Niente può fermarci. Film
 1.00 Lui e lei 2. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Antonio Gramsci
 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 Legend. 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 Adaline-L'eterna giovinezza. 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
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Last man standing. Sit comedy
 17.45 La vita secondo Jim- Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Emigratis 2. Con Pio e Amedeo
 23.05 Carpool karaoke. Gioco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.30 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
 16.40 Elizabeth: the golden age. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Speed 2 - Senza limiti. Film
 24.00 Psycho. 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
 24.00 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 Viaggio del Papa in Egitto
 17.05 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 I migliori anni. Show
 23.55 Tv7. Settimana del Tg1
 1.35  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30  Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 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 Elysium. Film
 23.15 Blue bloods. 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. Maria Teresa d'Austria
 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
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Last man standing. Sit com
 17.45 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Fast & Furious. Solo parti originali
 23.20 Arma letale 3. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.30 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 Solo una mamma. Real tv
 16.05 Il fiume dell'ira. 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   
 16.40 Viaggio apostolico del Papa
  in Egitto. Incontro con le autorità.
  Discorsi, visita a Papa Tawadros II
 19.00 Diario di Papa Francesco
 20.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Orgoglio e pregiudizio
  Serie tv con Colin Firth
 23.50 Viaggio Apostolico
  del Papa in Egitto.
  Speciale

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Agrisapori. Rubrica
 9.00 Terre sante. Documentario
 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



V 39
TELEVISIONE

“Tutto può succedere” 
dal 20 aprile la 2a stagione

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Da lunedì 24 aprile esce nelle sale 
italiane, dopo una proiezione in 

anteprima al Bif&st di Bari, La tenerez-
za di Gianni Amelio, film liberamente 
ispirato al romanzo La tentazione di essere 
felici di Lorenzo Marone (Edizioni Lon-
ganesi). 
L’autore de Il ladro di bambini (1992), Le 
chiavi di casa (2004) e La stella che non c’è 
(2006) torna alla regia per raccontare 
una storia di quotidianità, di famiglia, 
nella Napoli di oggi. 
Lorenzo (Renato Carpentieri) è un 
anziano che vive in maniera cinica e 
distaccata, con un rapporto comples-
so con i propri figli – tra cui Giovanna 
Mezzogiorno nel ruolo di Elena. 
L’uomo però ha un dialogo vivo, presen-
te, con il nipotino. Un giorno si imbatte 
in una coppia di vicini, Michela (Micae-
la Ramazzotti) e Fabio (Elio Germano) 
e instaura con loro una confidenza pro-
tettiva soprattutto con Michela. 
Sceneggiato da Gianni Amelio e Alber-
to Taraglio, il film offre uno sguardo 
sulla dimensione familiare e le sue pro-
blematiche, dall’assenza di dialogo al 
configurarsi come luogo nascosto delle 
violenze. 
Un ottimo cast per il ritorno di un gran-
de autore.

Ancora da un romanzo noto – Il cerchio 
di Dave Eggers (Edizioni Mondadori) 
– è tratto il film The Circle diretto da Ja-
mes Ponsoldt (“The Spectacular Now”, 
2013). 
Nel cast due attori di peso: il decano Tom 
Hanks e la giovane star Emma Watson. 
È la storia dell’ingresso nel mondo del 
lavoro della ventenne Mae Holland 
(Watson) in un’azienda digitale. 
Si passa dall’entusiasmo iniziale per la 
condivisione delle proprie esperienze, 

della propria esistenza, al senso di accer-
chiamento e alienazione. 
Racconto in chiave thriller sulla possibile 
deriva della società al tempo della rete e 
dei social media. Per riflettere.

Dopo il grande successo internazionale 
di Guardiani della Galassia (2014) ecco ar-
rivare ora nelle sale il secondo episodio 
della saga diretto nuovamente da James 
Gunn, che figura inoltre come sceneggia-
tore. 
Nel cast sempre Chris Pratt e Zoe Salda-
na. Tra fantasy, action e momenti di com-
media. Per appassionati.

Orso d’argento per la miglior sceneggia-
tura al 66° Festival di Berlino (2017) è Le 
donne e il desiderio (“Zjednoczone Stany 
Milosci”) di Tomasz Wasilewski. 
Fotografia del cambiamento sociale nella 
Polonia Anni Novanta, il regista indaga 
la vita di quattro donne di età differente, 
ciascuna portatrice di questioni irrisolte e 
insoddisfazioni. 
È l’inizio di un cambiamento? Film d’au-
tore, per un pubblico più attento.

È invece giocato sulla tensione e i colpi di 
scena L’amore criminale (“Unforgettable”) 
di Denise Di Novi con Katherine Heigl e 
Rosario Dawson. 
La trama richiama un soggetto già esplo-
rato dal cinema hollywoodiano.

 *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 SERGIO PERUGINI  (*AgenSIR)

Da giovedì su Rai Uno, per 13 prime serate, arriva la seconda stagione 
di Tutto può succedere, una coproduzione Rai Fiction e Cattleya. Nella 

presentazione in anteprima il direttore di Rai Fiction, ha sottolineato: “Un 
prodotto importante per il nostro comparto fiction, un family drama che affronta la 
contemporaneità, l’oggi, sostenuto da una grande scrittura. La serie ha contribuito 
a rinnovare il genere family della fiction Rai, con un’attenzione al pubblico giovane, 
sia per le storie delineate che per la valorizzazione di gruppi musicali”. Parlando di 
musica, sono da ricordare le collaborazioni con: Paolo Buonvino, Giulia-
no Sangiorgi e i Negramaro, Raphael Gualazzi, Thony, Calcutta, Samuele 
Bersani. Tutto può succedere rappresenta inoltre “il risultato di un processo di 
innovazione e di uno sguardo sulla contemporaneità, per la rete e per la stessa Rai 
Fiction”, ha dichiarato il direttore di Rai Uno. “Un traguardo significativo - ha 
rilanciato Riccardo Tozzi, di Cattleya - anche sotto il profilo industriale, con un 
processo di scrittura e lavorazione ben rodato, che ci ha permesso di mettere in onda i 
nuovi episodi ad appena un anno dalla prima serie”. Il team di lavoro è già all’o-
pera nella scrittura della terza stagione. Ma veniamo alle novità narrative 
di questa seconda stagione. Protagonista è sempre la famiglia Ferraro di 
Roma, un clan composto da due genitori grandi, Emma (L. Maglietta) ed 
Ettore (G. Colangeli), quattro figli adulti – Alessandro (P. Sermonti), Sara 
(M. Sansa), Giulia (A.C. Morariu) e Carlo (A. Tiberi) – con relative fami-
glie, tra coppie sposate con figli, genitori single o convivenze. Attraverso 
questa famiglia numerosa gli autori – Filippo Gravino, Guido Iuculano, 
Michele Pellegrini, Federica Pontremoli e Isabella Aguilar – ci accompa-
gnano nella lettura della società, tra le difficoltà che costellano il quotidia-
no: la perdita improvvisa del posto di lavoro, il rischio di veder finire nelle 
secche un matrimonio, l’arrivo di un nuovo figlio oppure la scoperta di 
non poter essere genitori. Ancora, l’incertezza e il senso di smarrimento 
degli adolescenti, il pericolo del bullismo e delle droghe facili, ma anche 
l’urgenza di sentirsi realizzati, la fretta di trovare il proprio posto nel mon-
do. Nonostante alcuni eccessi narrativi o ingenuità nella prima stagione, 
la fiction conquista proprio per la sua capacità di raccontare una famiglia 
contemporanea che dinanzi a tante sfide, piccole e grandi, non arretra di 
un passo, bensì rimane unita e solida. Uno dei pregi narrativi di Tutto può 
succedere è quello di aver dato ampio spazio al tema dell’autismo. Nella 
storia, la coppia formata da Alessandro e Cristina (Camilla Filippi) è chia-
mata a prendere atto che il loro bambino preadolescente, Max (Roberto 
Nocchi), è diverso dagli altri, che è affetto dalla sindrome di Asperger. I 
due genitori si troveranno davanti a una nuova sfida, spiegare al proprio fi-
glio cosa significa avere la sindrome di Asperger e trovare un passo nuovo, 
ovvero impostare la vita familiare nel segno di una nuova normalità e non 
più dell’emergenza. Gli autori hanno voluto mostrare come la famiglia 
riesca a rapportarsi con la malattia passo dopo passo, trovando il coraggio 
e la forza di abbracciare il problema insieme. Come in Braccialetti Rossi o 
I ragazzi del Bambino Gesù, l’occhio della macchina da presa non si sottrae 
più dinanzi alla malattia, ma la fronteggia con uno sguardo edificante e 
persino educational.                   (*) Commissione nazionale valutazione film Cei
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In sala
dal 24 aprile

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott.ssa CRISTINA TANTARDINI *    
dott. MICHELE GENNUSO ** 

L’attuale contesto storico ci offre scenari sociali 
molto complessi. In particolare sono molte le 

sfide sanitarie, sociali ed economiche associate alla 
migrazione che spesso è il prodotto delle disugua-
glianze globali. Noi operatori sanitari ci troviamo 
quindi molto spesso a dover fronteggiare delle situa-
zioni anche di emergenza nei confronti di persone 
che arrivano sul nostro territorio. Spesso siamo im-
preparati, forse anche innervositi dal contesto politi-
co che non ci aiuta in una gestione serena ed equili-
brata. Non dobbiamo però dimenticarci ciò che recita 
l’articolo 31 della nostra Costituzione e che cioè: “La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale dirit-
to dell’individuo e interesse della collettività”.

Siamo uomini e donne ricchi di professionalità, 
conoscenze e valori che incontrano altri uomini e al-
tre donne che più o meno direttamente ci chiedono 
un aiuto per tutelare uno dei beni più preziosi come 
quello della salute che come sappiano non è assenza 
di malattia, ma presenza di un benessere che deriva 
da un equilibrio fisico, psichico, sociale ed economi-
co. Dobbiamo farci carico per forza di queste perso-
ne? Ci sono leggi non scritte come quelle che agitano 
la nostra azione quotidiana di professionisti della 
salute che ci portano a rispondere a questo diritto. 
Possiamo esimerci dal farlo a prescindere dalla no-
stra coscienza? Ci sono delle leggi che vanno rispet-
tate per tutelare i più deboli. È necessario imparare 
a conoscere meglio il contesto legislativo per essere 
tutelati e per tutelare al meglio. Questo non ci esi-
me dall’affrontare la questione delle migrazioni con 
attenzione stimolando anche la politica italiana ed 
europea a una riflessione seria, puntuale e concreta.

“Se la medicina vuole raggiungere pienamente i 
propri fini, deve entrare nell’ampia vita politica del 
suo tempo e deve indicare tutti gli ostacoli che impe-
discono il normale completamento del ciclo vitale... 
La Medicina è una scienza sociale e la Politica è una 
Medicina su larga scala”. Così scriveva il patologo 
tedesco Rudolf  Virchow nel 1848, contribuendo a 
disegnare nella storia dell’uomo moderno le prime 
politiche sanitarie inclusive per tutta la popolazio-
ne. È in questi termini che deve essere interpretato 
lo sforzo culturale, prima ancora che organizzativo, 
di individuare strumenti per politiche eque per una 
salute che, necessariamente, sia senza esclusioni.

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
(SIMM) nasce nel 1990 per favorire la conoscenza e 
la collaborazione tra quanti si impegnano a vario ti-
tolo per assicurare diritto, accesso e fruibilità all’assi-
stenza sanitaria degli immigrati, partendo da ciò che 
unisce e valorizzando l’esperienza di ciascuno. Ciò 
si traduce spesso in un lavoro in Rete che ha affinato 
una metodologia applicativa nei Gruppi locali Im-
migrazione Salute (GrIS), vere e proprie Unità Ter-
ritoriali della SIMM. Presenti in varie realtà italiane i 
GrIS si ritrovano su obiettivi condivisi:

1. Fare informazione e attivare discussioni sugli 
aspetti normativi specifici nazionali e locali, sulle ini-
ziative intraprese nei servizi pubblici e nei servizi del 
volontariato e del privato sociale.

2. Mettere in rete gruppi, servizi, persone, compe-
tenze e risorse sia assistenziali sia formative.

3. Elaborare proposte politico-organizzative.
4. Fare azione di ‘advocacy’ sulle istituzioni. 
Per approfondimento www.simmweb.it.

* Medico dell’Unità operativa 
di Nefrologia e Dialisi 

** Medico dell’Unità operativa di Neurologia

PER LE PERSONE MIGRANTI

La salute come diritto
 

Città

Nel primo scorcio di questo 2017 sono 
usciti i primi dati sui risultati del grup-

po Banca Popolare Etica, che in pratica 
comprende la banca e la società di gestio-
ne del risparmio di cui essa detiene il 51%. 
Banca Popolare Etica, pur essendo una 
banca nazionale, anche per la sua recente 
data di nascita – ha raggiunto l’8 marzo 
scorso la maggiore età – ha le dimensioni 
di un media banca di credito cooperativo. 
Il suo utile comunque è stato di 4 milioni di 
euro, ha raggiunto i 60 milioni di capitale 
sociale e conta oggi 40 mila soci. 
L’altra società, Etica sgr, ha raggiunto i 3 
miliardi di raccolta. A giugno 2016 si con-
fermava leader nel risparmio gestito italia-
no nel settore dei fondi socialmente respon-
sabili per una quota di mercato di oltre il 
50%. Non sono ancora i numeri del nord 
Europa o degli Usa, ma la situazione è in 
movimento.

Che si possa fare finanza etica resta una do-
manda legittima: ad essa però si può, anche 
in Italia, rispondere raccontando semplice-
mente una storia di quasi 20 anni, anche 
senza retrocedere alle prime esperienze pio-
nieristiche. Ma che cos’è la finanza etica? 

Le esperienze sono diverse: si va dall’inve-
stimento del risparmio in società che pra-
ticano criteri di responsabilità nel campo 
ambientale-sociale-di governo dell’azienda, 
come fa Etica sgr appunto, al più esigente 
posizionamento di Banca Etica, ossia di una 
banca modellata su un’idea forte di cambia-
mento, sia del modo d’intendere i soldi e 
la finanza, che delle sue regole. Insomma 
una banca che fa cultura mentre svolge il 
proprio lavoro, preoccupandosi delle con-
seguenze non economiche delle decisioni 
finanziarie ed economiche. Un’altra espe-
rienza ancora – esterna, distinta ma conver-
gente nei valori con le precedenti – è l'eco-

nomia di comunione che si muove attorno a 
Bruni e Zamagni. Tre modalità tra le tante 
che comunque non vanno confuse con il va-
riegato mondo delle attività filantropiche e 
assistenziali.

Per restare a Banca Etica si potrebbe sinte-
tizzare così:
 • essa fa resistenza nonviolenta nel 
mondo della finanza per restare umani, 
grazie all’etica della cura e della giustizia, 
all’uso democratico e trasparente del dena-
ro, all’attenzione ai beni comuni, anzitutto 
quelli ambientali;
 • quindi è fattore di salvaguardia del ter-
ritorio e dei cittadini dall’invadenza della 
finanza speculativa, che rifugge ogni prin-
cipio di responsabilità verso risparmiatori, 
lavoratori, ambiente; tra l’altro conviene, 
dicono le statistiche internazionali: guada-
gni sì minori, ma a fronte di perdite molto 
più basse;
 • infatti è un valido strumento culturale 
e operativo per i territori che vogliono al-
zare, attraverso l’esercizio della legalità, le 
loro capacità di difesa contro la colonizza-
zione del territorio da parte delle mafie;
 • in conclusione è una banca diversa, 
perché fa attività creditizia ponendosi e po-
nendo domande di senso sui soldi, sul loro 
uso, senza per questo penalizzare i rispar-
miatori, visto che i suoi servizi e prodotti 
sono sostanzialmente in linea con il mer-
cato, garantendo una completa operatività 
bancaria, adeguata alle esigenze quotidiane 
del cliente tipo.

  La finanza imperversa con la tecnofinan-
za? Domiamola con l’etica. Oggi possiamo 
marcare con forza un confine sicuro di spe-
ranza. Ne viene anche un messaggio poli-
tico: regolare la finanza, prima di restarne 
schiacciati. 

(p.c.)

LA FINANZA IMPERVERSA? DOMIAMOLA CON L'ETICA

Il progetto della Banca Popolare Etica

SolidaleCREMA

L’angolo
della 

finanza etica

 

 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

Mercoledì 3 maggio - DIMAGRIRE SI PUO’ 
Vieni alla giornata di consulenza alimentare

colloquio gratuito su appuntamentamento 
senza pesare, mangiando di tutto

Risolverai anche: gonfiore, pesantezza, sonnolenza, digestione, 
                        stitichezza, insonnia, emicrania

con l’operazione

Torna in forma
 per l’estate

venerdì 5 maggio 
densitometria ossea 
e baropodometria
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CIRCOLO DELLE MUSE: variazione

Il Circolo delle Muse comunica una variazione nel programma del 
III Festival Lirica in Circolo. Il Concerto Città di Crema, previsto 

per il giorno 11 maggio nell’ambito del Festival Lirica in Circolo, si 
terrà invece il giorno martedì 30 maggio alle ore 21, sempre presso la 
Sala Pietro Da Cemmo, con la partecipazione del mezzosoprano Lil-
ly Jorstad accompagnata al pianoforte dal Maestro Gianni Fabbrini.

AMENIC CINEMA: L’uomo che verrà
Lunedì prossimo, 24 aprile, 

Amenic Cinema, in colla-
borazione con il Comune di 
Crema, assessorato alla Cultu-
ra, il servizio Orientagiovani 
e FICC (Federazione Italiana 
Circoli del Cinema), proporrà 
in sala Cremonesi, presso il 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, il film di Giorgio Dritti L’uomo che verrà, pellicola del 2009 
sulla strage di Marzabotto. Il film, presentato in concorso al Festival 
Internazionale del Film di Roma ha vinto il Marc’Aurelio d’Oro del 
pubblico al miglior film e il Gran Premio della Giuria Marc’Aure-
lio d’Argento. Ha ottenuto sedici candidature ai David di Donatello 
2010, vincendo tre premi, fra cui quello per il miglior film. Ha otte-
nuto sette candidature ai Nastri d’argento 2010, vincendo tre premi. 
Tutti hanno negli occhi lo sguardo di Martina, la bambina protagoni-
sta, mentre canta la ninna nanna al fratellino, tra i pochi sopravvissu-
iti alla strage nazista. Film ‘ideale’ per la vigilia del 25 Aprile. Amenic 
Cinema proporrà nel mese di maggio la rassegna L’onda che venne dai 
Cahiers, sulla quale non mancheremo di tornare.

Mara Zanotti

Winckelmann: 1717-2017
dall’erudizione alla storia

EX ALUNNI CLASSICO RACCHETTI

A scuola si impara che la cultura classica, sopravvissuta 
nelle librerie dei monasteri e dei conventi durante i se-

coli delle invasioni barbariche e del Medioevo, fu riscoper-
ta dagli umanisti a partire dal Trecento per poi divenire una 
vera e propria moda diffusa in tutti i ceti sociali durante il 
Rinascimento. Questo è vero, ma ciò su cui generalmente 
non riflettiamo è l’importanza che gli studiosi del Settecento 
e dell’Ottocento hanno avuto nell’organizzare e strutturare 
le conoscenze sul mondo antico così come le troviamo nei 
manuali e nelle antologie ancora oggi in uso nelle scuole. Al-
cuni di questi studiosi furono in vita delle vere e proprie star 
ricercate dalle corti e dai salotti eleganti.

Quest’anno ricorrono i centenari della nascita di due di 
loro, Johann Joachim Winckelmann (1717- 1768) e Christian 
Matthias Theodor Mommsen (1817-1903), per questo l’Asso-
ciazione ex alunni del liceo classio A. Racchetti ha invitato 
due docenti universitari per raccontare in due diverse serate 
(27 aprile e 12 maggio 2017) la vita e le opere di questi eruditi 
che tanto hanno contribuito – anche se non si sa – al modo 
corrente di immaginare la Grecia e la Roma antiche.

Il primo incontro, tenuto dalla professoressa Alessandra 
Squizzato giovedì 27 aprile alle ore 21 in Sala Fra’ Agostino 
(Museo Civico di Crema e del Cremasco, piazzetta W. Terni 
de Gregorj, 5) è dedicato a Winckel-
mann, storico dell’arte e archeologo 
tedesco, dal 1764 soprintendente alle 
antichità di Roma. Studiando il patri-
monio archeologico romano nella città 
capitolina, a Ercolano e a Paestum egli 
giunse a pubblicare nel 1763 la Storia 
dell’arte nell’antichità prima indagine 
critica che ricostruiva l’evoluzione del-
lo stile dall’arte greca arcaica fino alla 
caduta dell’impero romano stabilendo 
una periodizzazione sostanzialmente 
ancora in uso. Egli fu anche uno dei 
principali teorici del Neoclassicismo 
(Pensieri sull’imitazione delle opere greche 
in pittura e scultura, 1755) influenzan-
do profondamente artisti quali Anton Raphael Mengs, Jean-
Auguste-Dominique Ingres, Jacques-Louis David, Antonio 
Canova e Bertel Thorvaldsen.

Alessandra Squizzato è ricercatore di Museologia, Critica 
Artistica e del Restauro presso la Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è 
docente di Storia della Letteratura Artistica e di Museologia e 
Museografia nel corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali 
del medesimo ateneo. Per i suoi studi ha sino a oggi privi-
legiato, all’interno del più ampio orizzonte storico-artistico, 
tematiche di carattere teorico e critico, quali la lettura del-
le fonti, come gli scritti d’arte di Giovan Paolo Lomazzo, la 
messa a fuoco di personalità di critici e di storici moderni tra 
cui Giuseppe Mongeri ed Emilio Motta, e in particolare la 
ricostruzione di contesti collezionistici facenti capo alle gran-
di famiglie aristocratiche lombarde d’antico regime, Borro-
meo, Belgioioso e Trivulzio. Alla secolare vicenda storica di 
quest’ultima casata, Alessandra Squizzato ha dedicato diversi 
studi usciti in occasione di convegni e su riviste specialistiche 
e infine un lavoro monografico pubblicato nel 2013 per Scal-
pendi dal titolo I Trivulzio e le arti, vicende seicentesche.

Da diversi anni collabora poi all’attività scientifica di enti 
culturali e museali di Milano e della Lombardia, fra i quali, 
il Museo Poldi Pezzoli (esposizioni su Gian Giacomo Poldi 
Pezzoli uomo e collezionista del Risorgimento e su Wunder-
kammer. Arte, Natura, Meraviglia ieri e oggi), il Museo Civi-
co Ala Ponzone di Cremona (convegno di studio su Giuseppe 
Sigismondo Ala Ponzone (1761-1842), collezionista cremo-
nese nella Lombardia Asburgica) e la rivista Arte Lombarda 
edita da Vita&Pensiero. Ultimamente si è orientata alla storia 
culturale del XVIII secolo, lavorando al tema dei viaggiatori 
del Gran Tour e curando con Alessandro Rovetta ed Eugenia 
Bianchi il convegno di studi dedicato a Le arti nella Lombardia 
asburgica durante il Settecento. Novità e aperture in collabora-
zione con la Pinacoteca di Brera.

Il Gruppo Corale Pietro Mari-
nelli diretto dal M° Marco Ma-

rasco ha inaugurato il 2017 con 
un ben riuscito concerto natalizio 
nella parrocchiale di Calvenzano 
la sera dell’Epifania, chiudendo il 
denso programma di impegni per 
il periodo di Natale. L’anno nuovo 
è quindi iniziato all’insegna dello 
studio di nuovi brani: il Coro ha 
grandi progetti per il 2017!

Nel corso della primavera infatti 
sono programmate tre giornate di 
approfondimento di tecnica vocale 
e di interpretazione corale, come 
già avviene da due anni a questa 
parte, con il M° Franco Radicchia 
di Perugia, di comprovata espe-
rienza corale e conoscitore della re-
altà corale, sempre prodigo di con-
sigli e suggerimenti in un percorso 
costante di crescita e maturazione 
della compagine corale. Domenica 
26 marzo il Coro ha partecipato 
alla Rassegna Il Folcioni risuona a 
Crema del Civico Istituto Musicale 
“L. Folcioni”, con un concerto in 
cui ha proposto i brani più recenti 
del proprio repertorio. Per citar-
ne alcuni: Abschied von Walde di 
F. Mendelssohn, Tantum Ergo di 
Bruckner, Ubi Caritas di O. Gjei-
lo oltre a musiche del repertorio 
profano e folcloristico, presentate 

come una sorta di acquerelli mu-
sicali tra Ottocento e Novecento. 
Durante la serata il M° Marasco 
ha interpretato al pianoforte al-
cune pagine di G. Gershwin, K. 
Jarrett, A. Part e una sua compo-
sizione intitolata Sogno. Numeroso 
il pubblico intervenuto. 

Prossimo concerto della Corale 

sabato 29 aprile nella Chiesa dei 
Sabbioni a Crema, dove il Coro 
interpreterà musiche sacre sia a 
cappella sia con accompagnamen-
to pianistico. Maggio promette di 
essere un mese veramente intenso 
per il Coro. Il M° e il Direttivo 
stanno infatti organizzando una 
Rassegna Corale che si terrà nel 

Teatro San Domenico domenica 
21 maggio e vedrà l’intervento di 
due Cori di diversa estrazione mu-
sicale oltre alla Corale Marinelli, 
tradizionalmente polifonica: un 
Coro per sole voci femminili, le 
Virgo Vox di Milano, e la Schola  
Gregoriana di Cremona, diretta da 
Antonella Soana.

Le tre formazioni daranno vita a 
un evento musicale di armonie po-
licrome che affascineranno lo spet-
tatore per la varietà di espressione. 
La Rassegna, fortemente voluta 
dal M° Marasco, vuole essere un 
importante momento di confron-
to e di conoscenza con altre realtà 
corali, esterne all’ambiente crema-
sco, di grande levatura musicale, 
e sarà uno stimolo per il Coro e 
un’imperdibile offerta culturale per 
la Cittadinanza.

Altre mete stimolanti attendono 
poi la Corale nel corso del 2017: 
giornate studio in luoghi affasci-
nanti del Nord Italia, che offrono 
Chiese con un’acustica particolare 
e bellezze da visitare nei dintorni. 
Nel programma è previsto anche 
un concerto finale a beneficio del-
la Chiesa ospite. E poi la Rassegna 
delle Corali Cremasche a Montodine 
del 27 maggio... Quindi, Coro Ma-
rinelli: avanti tutta!

MUSICA

Coro Marinelli: un 2017 
di grandi appuntamenti!

Quale quinto evento della Ras-
segna Orchestre di primavera 

inserita nel Progetto Masterclass, 
organizzato dalla Camera di Com-
mercio di Cremona, con il patroci-
nio e la collaborazione di Regione 
Lombardia e dei comuni di  Cre-
mona, Crema e Casalmaggiore, 
mercoledì 12 aprile alle ore 18 la 
chiesa di San Bernardino-audito-
rium “B. Manenti” ha accolto la 
Stadt Orchestra Feldkirch, fondata 
nel 1842 nell’omonima città au-
striaca con lo scopo di promuovere 
giovani talenti, i cui membri ora 
sono musicisti dilettanti di tutte 
le età che si esibiscono in concerti 
con ricchi repertori. Quello cre-
masco, sotto la guida del M° turco 
Murat Üstün, ha puntato sulla mu-
sica da camera del periodo  mozar-
tiano e barocco, a cominciare dal 
Divertimento in do maggiore KV 157 
di Mozart, impegnativa pagina di 
cui si è saputo esprimere il carat-
tere, pur con qualche pesantezza 
nell’andamento degli strumenti ad 
arco, a tratti anche non proprio in-
tonatissimi, ma che hanno trovato 
buoni slanci espressivi nelle sezio-
ni brillanti del composito brano. Si 
sono poi aggiunti i fiati, che hanno 
conferito varietà timbriche e dina-
miche nel Concerto n. 1 per ottavino e 

orchestra di Lebrun, celebre oboista 
e compositore tedesco del Sette-
cento che in tale lavoro elabora da 
una melodia morbida e fluente un 
gradevole discorso dal buon equili-
brio fra le parti, con un gusto che 
si avvicina molto allo stile mozar-
tiano. L’ottavino solista di Raphael 
Leone ha ricamato una linea gra-
devole sostenuta con convinzione 
dagli strumenti, tra passaggi lievi 
e altri decisamente energici, talo-
ra dalle inflessioni quasi tragiche, 
giungendo a una conclusione fe-
stosa e vivace. La ben nota Passa-
caglia di Haendel è stata affidata a 
violino e violoncello ben abbinati, 
che si sono scambiati materiale 
tematico ed elementi di ripieno, 
giocando con gli abbellimenti, per 
un pezzo complesso a cui a tratti 
è mancato un po’ di spessore. L’A-
dagio di Albinoni ha riempito l’au-
ditorium, purtroppo assai scarso di 
pubblico, di una vibrante atmosfe-
ra, alla quale ha contribuito la scel-
ta del corno solista e del suo timbro 
cupo, che ha conferito un singola-
re carattere al brano. In chiusura, 
non la celeberrima Eine Kleine, ma 
un’altra Serenata di Mozart, la KV 
239, altrettanto spumeggiante e dai 
toni spensierati. 

Luisa Guerini Rocco 

Orchestre di primavera: 
buona musica per pochi 

La Stadt Orchestra Feldkirch esibitasi 
all’auditorium Manenti il 12 aprile

MUSICA

di MARA ZANOTTI

Conoscere un artista spesso significa far-
si sorprendere. Perché nel gesto crea-

tivo vi è, nei migliori dei casi, qualcosa di 
diverso, rispetto a quello precedente. Così, 
sebbene si possa condividere un’amicizia di 
lunga data, questa, quando 
l’amico è anche artista, non 
significa affiatamento, se non 
‘intellettualmente elettivo’, 
piuttosto sorpresa, scoperta, 
spiazzamento... ed è proprio 
questo che rende il rapporto 
di amicizia così speciale, per-
ché mai, vi rientra la mono-
tonia. Un inizio che parte da 
lontano per un approdo più 
comprensibile: visitando la 
mostra Bolle d’arte di Gil Macchi – inaugu-
rata sabato 15 aprile alla presenza di un nu-
merosissimo pubblico, nelle sale Agello del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco – si 
rimane piacevolmente sorpresi. Gil, ancora 
una volta, ha compiuto un passo in una di-
versa direzione applicando alla sua creativi-
tà una tecnica eccezionale, sua, originale e, 

personalmente, mai vista: “Volevo colorare 
le bolle di sapone, quelle che fanno giocare 
i bambini, perché l’arte è anche gioco. Non 
era semplice; inserire un po’ di colore nel 
liquido saponato non funzionava. Volevo 
che le bolle si gonfiassero e che portassero 
la mia scelta cromatica sugli ampi fogli di 

carta stesi sul pavimento, li-
bere di volare, libere di essere 
gioiosamente leggere”. Ricer-
ca, tentativi e poi la riuscita: 
i quadri esposti in mostra ne 
provano la meraviglia; osser-
vando i colori ad acqua se ne 
comprende sia la perizia nel 
raggiungimento del risultato, 
sia l’affidarsi alla libertà della 
bolla, svincolando l’atto cre-
ativo anche dal legame con 

il pennello. “Alcuni quadri sono del tutto 
astratti  chiarisce Gil – altri presentano anco-
ra alcuni tratti che donano passaggi formali 
all’opera (l’omaggio a Mina e alle sue ‘mille 
bolle blu’ ne è conferma, ndr). Queste opere 
erano comunque intuibili in alcune mie pre-
cedenti: se osserviamo i cieli sopra Crema o 
quelli sopra il regno dei Faraoni, già si pos-

sono scorgere ‘macchie’ che richiamano la 
forma di queste bolle. Allora però erano di-
pinte...”. Dunque un percorso continuo, che 
si evolve, che ricerca sempre, nella luce e nei 
colori del mondo, che Gil ama frequentare, 
il significato personale, del gesto creativo. 
Visitare la mostra vuol dire dunque conosce-
re questo percorso e apprezzarne l’attuale 
traguardo fatto di levità, luce, gioco e tanta, 
tanta bellezza. 

Che Macchi abbia da sempre ricercato 
ne è anche conferma la seconda parte della 
personale, collocata al piano superiore delle 
sale Agello dove l’artista ha voluto proporre 
le nature morte, mai esposte prima, che sono 
figlie di un formalismo che ha echi cubisti, 
colori siciliani e radici cremasche. Dunque 
moltissimi sono i motivi per non mancare a 
questa bella esposizione che accompagna la 
primavera cittadina e che rimarrà aperta fino 
a domenica 30 aprile con i seguenti orari: 
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13.30 e dal-
le ore 16.30 alle ore 19. È probabile incon-
trare Gil e farsi accompagnare alla scoperta 
del suo tragitto artistico.

Breve galleria fotografica dell’allestimen-
to sul sito www.ilnuovotorrazzo.it.

“HO TROVATO 
L’ALCHIMIA PER 

COLORARE 
LE BOLLE 

DI SAPONE”

I NUOVI LAVORI DELL’ARTISTA 
CREMASCO SORPRENDONO

Gil Macchi 
e le Bolle d’arte

MOSTRA ARTISTICA

Gil Macchi accanto a una sua opera in mostra 
nelle sale Agello fino al 30 aprile



di FEDERICA DAVERIO

Sarà una partita veramente decisiva e impor-
tante quella che la Pergolettese disputerà 

domani a Darfo: la squadra bresciana, infatti, teori-
camente può ancora agguantare la zona playoff, quindi 

presumibilmente non regalerà nulla. Dal canto suo la com-
pagine cremasca, dopo aver lasciato scappare un po’ troppo 

il secondo posto e il Ciliverghe, deve lottare per difendere la 
terza piazza dalla Virtus Bergamo che si fa sempre più insidio-

sa. Fischio d’inizio alle ore 15 con Brero e Piras indisponibili in 
quanto dovranno scontare il turno di squalifica. Molto probabil-

mente non saranno della partita nemmeno Tonon e Bodini ancora 
acciaccati. Per prepararsi a questa sfida i gialloblù giovedì hanno 
disputato una gara amichevole contro il Tribiano, formazione che 
milita in Promozione e si sono aggiudicati la gara per 1 a 0 (rete di 
Piras). Nel frattempo, la Lega Nazionale Dilettanti, ha comunicato 
ufficialmente le date di svolgimento di tutta la fase post campionato. 

La fase playoff, che riguarderà la Pergolettese, si disputerà domenica 
14 maggio, la prima gara, e domenica 21 maggio con la finale tra le 
due vincenti. L’orario di inizio delle partite sarà alle ore 16.

Nella prima gara si affronteranno la 2a classificata contro la 5a e 
la 3a contro la 4a. Le gare saranno disputate in casa della squadra 
meglio classificata in campionato. In caso di parità al 90° si dispu-
teranno due tempi supplementari, in caso di ulteriore risultato in 
equilibrio, non si batteranno i calci di rigore, ma passerà il turno la 
miglior  piazzata in classifica. La finale tra le due vincenti si disputerà 
in casa della miglior classificata in campionato.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, a Darfo 
col coltello tra i denti
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VOLLEY D: playoff-playout griglie quasi definite

Ultime tre giornate dei tornei di Prima Divisione femminile che 
serviranno a definire le griglie dei playoff  promozione e dei 

playout retrocessione. Nel Girone A sono già sicure di giocarsi il 
passaggio di categoria agli spareggi la capolista Volley Vizzolo, il 
Pantigliate e l’Amatori Monte con le cremasche che proveranno, 
avendo a disposizione anche lo scontro diretto da giocare in casa, 
a scavalcare le lodigiane che le sovrastano di una sola lunghezza. 
Per la quarta piazza utile attualmente è favorito l’Airoldi Bagno-
lo che dovrà difendersi dall’attacco del Sant’Angelo ritardato di 2 
punti. 

In coda la Valetudo Monte, attualmente nona, ha buone possi-
bilità di evitare i playout mentre è più complessa la situazione per 
l’Arcicoop che lamenta un ritardo di 6 punti dalla zona salvezza. 
Ieri sera l’Amatori Monte ha giocato a Muzza, oggi la Valetudo 
ospiterà il Sant’Angelo mentre domani l’Arcicoop sarà ospite del-
la New Volley Project. L’Airoldi aveva anticipato giovedì 13 aprile 
il match casalingo con il San Giuliano.

Nel girone B la Branchi CR81 Credera, già sicura di accedere 
agli spareggi promozione, cercherà di migliorare nelle ultime tre 
giornate l’attuale terzo posizione tentando di annullare il divario, 
rispettivamente di 2 e 4 punti, che lamenta a oggi nei confronti 
della MgKVis e della capolista Delta Infor Codogno. Il Volley Of-
fanengo 2011, dal canto suo, dovrà difendere il penultimo posto 
per accedere ai playout, evitando l’ultima posizione che la condan-
nerebbe alla retrocessione diretta. 

Questa sera il team di Credera ospiterà la Cova Gomme Gusso-
la, mentre mercoledì sera la giovane compagine di Offanengo ha 
anticipato il match casalingo con la capolista Codogno. 

Le promozioni in serie D alla fine delle varie fasi dei playoff  
saranno tre, mentre sette saranno le retrocessioni in Seconda Di-
visione.

Junior

VOLLEY SERIE D: pronti per la volata finale

Archiviata l’ultima pausa della stagione, scatterà oggi la volata 
finale del torneo di serie D con la disputa degli ultimi tre tur-

ni della regoular season. Un finale di stagione che si preannuncia 
particolarmente emozionante per la Pizzeria “Al Toscano” Vailate 
impegnata nella rincorsa a un lasciapassare per la serie C. Attual-
mente il team cremasco occupa la seconda posizione del girone B 
con 58 punti, praticamente inarrivabile dalle inseguitrici a quota 51 
ma troppo distante dalla capolista Celadina (66 punti) per poter an-
cora sperare nella promozione diretta. 

Da oggi al 6 maggio, pertanto, “Al Toscano” dovrà cercare di fare 
il “percorso netto” per conquistare il passaggio di categoria come 
una delle migliori tre seconde dei sette gironi di serie D. Le vailatesi, 
in questa speciale graduatoria, sono oggi seconde alle spalle del Villa 
Cortese, ma la concorrenza di almeno altre tre squadre, che vantano 
56 e 55 punti, si preannuncia agguerritissima. Nessun passo falso 
sarà quindi permesso alle cremasche che questa sera riprenderanno 
il cammino sul campo della Pallavolo Villanuova, di fatto già con-
dannata alla retrocessione. 

Nei successivi due turni il Vailate sarà chiamato a conquistare l’in-
tera posta in casa contro il Bedizzole e sul difficile campo del Curno. 
La Cr Transport e l’Agnadello, che dopo 23 giornate si trovano ri-
spettivamente in quinta e ottava posizione con 48 e 36 punti, prove-
ranno in queste tre ultime fatiche a migliorare la propria posizione 
in graduatoria e togliersi qualche altra soddisfazione. La formazione 
oggi sarà impegnata sul campo del Cus Brescia che lotterà strenua-
mente per ottenere punti tranquillità, mentre di fronte al pubblico 
amico le ripaltesi del neo allenatore Morando disputeranno l’ulti-
mo dei tanti derby cremaschi della stagione ospitando la Segi Spi-
no d’Adda. Purtroppo la permanenza in serie D del team spinese è 
destinata a durare un solo anno visto che le cremasche occupano la 
penultima posizione con 11 punti all’attivo.

                                                                                                     Julius 

di GIULIO BARONI

In tre partite, le ultime della regoular season 
della serie B2, si deciderà il destino dell’Abo 

Volley Offanengo. La formazione cremasca, 
che nell’ultimo periodo pre pasquale ha ina-
nellato una serie impressionante di risultati 
positivi, dovrà spingere al massimo anche nel-
le trasferte in casa di Conad Alsenese e Paleni 
Casazza e nel match casalingo con la Sanda 
Brugherio per sperare di migliorare l’attuale 
quarto posto e la sera del 6 maggio tirare le 
somme in prospettiva promozione. 

Per preparare il rush finale e in modo par-
ticolare il match di oggi in terra piacentina, 
Sghedoni e compagni giovedì scorso hanno 
disputato un impegnativo test amichevole (2-2 
il finale con i parziali di 25-16, 20-25, 17-25 
e 25-23) in casa del Volley Adro Monticelli, 
seconda del girone B della serie B1, mentre 
questa settimana coach Nibbio (nella foto) ha 
concentrato l’impegno del gruppo esclusiva-
mente sul lavoro in palestra. “La sosta – ha 
affermato il tecnico dell’Abo – ci è servita per 
recuperare un po’ le energie fisiche e mentali 
e lavorare tanto su di noi, migliorando alcu-
ni aspetti in vista di queste ultime tre gare”. 
Quindi ha aggiunto: “Siamo ancora quarti 
in classifica, con il successo sul Gorla abbia-
mo riaperto i giochi, ma non abbiamo fatto 
ancora nulla. Siamo più vicini, ma dovremo 

cercare di vincere le tre partite rimanenti per 
sperare di concretizzare il traguardo”. Quin-
di qualsiasi obiettivo è ancora alla vostra 
portata? “Con la classifica così corta non ci 
poniamo limiti. Dobbiamo cercare di ottene-
re il massimo – ha concluso Nibbio – senza 
guardare la classifica. Il nostro calendario non 
è facile, sarà importante giocare molto bene 
fuori casa”. La controprova subito questa sera 
sul temibile campo della Conad Alsenese.

BANCA CREMASCA VOLLEY 2.0
Pasqua dolce e serena quella vissuta dalla 

Banca Cremasca Volley 2.0 che, grazie a un 
girone di ritorno eccezionale, a tre giornate 
dal termine si è praticamente assicurata la 
permanenza in serie C. La giovane formazio-
ne guidata da coach Matteo Moschetti, che ha 
fatto registrare una notevole crescita tecnico-
tattica nel corso della stagione, dopo ventitrè 
turni si ritrova in ottava posizione con 35 pun-

ti, dieci in più rispetto alla quart’ultima posi-
zione che rappresenta il limite della retroces-
sione diretta. Nove sono invece le lunghezze 
che separano le biancorosse dalle cremonesi 
della Dinamo Zaist che si trovano in decima 
posizione e quindi a rischio playout.

Difficile immaginare che da oggi al 6 mag-
gio Bergomi e compagne rimangano a bocca 
asciutta, soprattutto se si considera che questa 
sera e nell’ultima giornata la Banca Cremasca 
se la vedrà, seppur in trasferta, contro le ulti-
me due della classe, Ambivere e Pomponesco, 
con le mantovane ancora alla ricerca del pri-
mo punto stagionale. Sabato prossimo al Pa-
laBertoni, invece, le biancorosse potrebbero 
essere arbitri del destino della capolista Volley 
Ostiano, già sconfitta all’andata a domicilio, 
e che vanta soli due punti di vantaggio, a oggi, 
sulla Lemen dell’ex Vittorio Verderio. Buone 
notizie per il sodalizio del presidente Stabilini 
stanno giungendo anche dal settore giovanile. 
Prima di Pasqua si è conclusa la prima fase in-
terprovinciale del campionato Under 18. 

Le biancorosse portacolori del Volley 2.0, 
targate Paviceramica, hanno dominato il pro-
prio girone chiudendo a punteggio pieno con 
tre successi su tre incontri disputati. Nell’ul-
timo incontro disputato di fronte al pubblico 
amico le cremasche si sono imposte sul Volley 
Project Adro con il punteggio di 3-1 e i parzia-
li di 25-21, 24-26, 26-24 e 25-23.  

Volley B2: Abo, ultime tre gare determinanti

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, corsa alla salvezza

La sconfitta casalinga pre pasquale per mano della Beretta Gardo-
nese ha imposto un brusco stop alla rincorsa alla salvezza della 

Zoogreen Caperganica, anche se la formazione cremasca ha ancora 
ottime chance per confermarsi nel torneo di serie C. Con 34 punti 
all’attivo, quando mancano tre turni al termine, le neroverdi sono 
attualmente in compagnia delle “cugine” della Walcor Soresina ap-
pena al di sopra degli ultimi quattro posti che condannerebbero alla 
retrocessione diretta. 

Rispetto al team di Capergnanica, poi, le soresinesi risultano at-
tualmente leggermente avvantaggiate nel quoziente set (0,98 con-
tro 0,91). Pertanto la formazione di coach Castorina, formalmente 
quint’ultima della classe, potrebbe rientrare in gioco per gli eventuali 
playout a cui saranno destinate le due peggiori decime classificate dei 
tre gironi del massimo torneo regionale. 

La Zoogreen, però, anche in questo sembrerebbe essere messa 
meglio rispetto alle dirette concorrenti del girone A e C, ma l’obiet-
tivo del clan cremasco è quello di centrare la salvezza diretta da qui 
al 6 maggio, respingendo l’assalto del Binasco, quart’ultima distan-
ziata di 4 punti, e provando a lasciare scomoda decima posizione a 
qualche altra avversaria. Una di queste potrebbe essere l’avversaria 
odierna: la Volley Team Brianza di Barzago che in classifica precede 
le neroverdi 3 lunghezze. Indispensabile quindi che in terra lecchese 
Dossena e compagne ritrovino lo smalto delle settimane migliore e 
centrale un risultato di prestigio. Per la penultima giornata, poi, a 
Capergnanica sarà di scena il Costa Volpino, attualmente secondo 
della classe, mentre la Zoogreen concluderà la regoular season in 
casa proprio del Binasco. 

E sarebbe veramente terribile pensare di dover legare i destini di 
una stagione proprio nell’ultima gara di campionato. In serie C ma-
schile la Imecon Crema riprenderà il cammino verso la salvezza di-
sputando il derby con la Fb Rolls Cremona. 

Giubaroni

PODISMO: ponte con gare a Izano e Cremosano
L’A.S.D Polisportiva Oratorio Izano sez. running organizza per 

domani, domenica 23 aprile l’ottava edizione  della “Marcia del 
Santuario della Pallavicina”, manifestazione podistica ludico-motoria 
a passo libero con percorsi di km 3, 8, 14, 21. La partenza è prevista tra 
le ore 7.30 e le 8.30.  Il costo è di 4 euro con riconoscimento (prodotto 
gastronomico) e 2 euro senza. Per i non tesserati Fiasp 4.50 e 2.50 euro.

All’arrivo l’ormai famoso ristoro con porchetta e salumi. La mani-
festazione, come tutti gli anni è a scopo benefico, e quest’anno sosterrà 
l’Abio Crema, associazione per il bambino in ospedale che opera nel 
reparto Pediatria dell’ospedale Maggiore di Crema. Per info: walterca-
pelli@alice.it, oppure 339.7444746.

Martedì 25 aprile invece i Podisti di Cremosano organizzano il venti-
duesimo “Al Gir da le lame” (ricordando il piccolo Mattia e l’architetto 
Christian Marazzi), con percorsi di km 7, 13 e 20. Il ritrovo sarà presso 
il centro sportivo Madonna del Campo e la partenza è prevista tra le 
7.30 e le 9. Coloro che si saranno iscritti con irconoscimento (4 euro), 
riceveranno una borsa alimentare. Per informazioni e iscrizioni: Giu-
seppe Savoia 0373.273482, oppure Demetrio Della Torre 0373.274422, 
347.4484312, demetrio.dellatorre@alice.it. 

F.D. 

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

L’ultima formazione gialloblù scesa in campo al Voltini due domeniche fa contro la Pro Patria

BOCCE

Hanno portato in dote un 
secondo e un terzo posto 

i Campionati Regionali Junio-
res, che sono stati disputati nei 
giorni scorsi presso la società 
bocciofila Veduggese (Comitato 
di Lecco) e che sono stati diretti 
dall’arbitro nazionale Fabrizio 
Cella di Como. 

Nella specialità a coppie del-
la categoria Under 18 Cristiano 
Manzoni e Nicolas Testa della 
Mcl Achille Grandi si sono clas-
sificati al secondo posto, battuti 
soltanto in finale dalla coppia 
del Comitato di Monza forma-
ta da Giulian e Tudor Scutariu. 
Al terzo posto si sono piazzati 
Nicolò Prandi e Omar Capelli, 
rappresentanti del Comitato di 
Bergamo.

Nella categoria Under 23 indi-
viduale, invece,  il vaianese Mat-
tia Visconti della Mcl Achille 
Grandi si è dovuto accontentare 
del terzo posto, alle spalle di Ste-
fano Menghini  (Nuova Paolo 
Colombo, Milano) e di Ales-
sandro Riccardi (Caccialanza, 
Milano). 

La classifica della categoria 
Under 15, infine, ha visto la 
coppia Piceni-Pitozzi  (Brescia 
Centro) precedere Lorenzo-
ni- Antonini (Brescia Centro) 
e Cozzoli-Rovelli  (Alto Mila-
nese). Ora, l’appuntamento è 
fissato per lunedì primo mag-
gio, quando a Crema verranno 
ospitati i Campionati regionali 
Juniores di tiro e accosto, riser-
vati alle categorie Under 12, Un-
der 15 e Under 18. Per Crema ci 
saranno Nicolas Testa, Cristian 
Manzoni e Lorenzo Porcellati, 
tutti e tre alfieri della Mcl Achil-
le Grandi.                                 dr 

MOTOCLUB: martedì in sella verso Robbio

I soci del Moto Club Crema sono 
pronti a tornare in sella. Dopo aver 

partecipato alla gita di apertura, mar-
tedì torneranno a viaggiare per la rie-
vocazione storica del circuito cittadino 
di Robbio, in Lomellina. A seguire, 
domenica 30, i centauri cremaschi 
saranno protagonisti al raduno ‘Mar-
co Simoncelli’. Il primo maggio sarà poi in programma la tradizionale 
benedizione delle moto con Messa celebrata nella sede del club presso il 
Mcl di Santa Maria.                                                                                  dr
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Popolo nerobianco in festa do-
mani, prima al ‘Voltini’, quindi 

a Villa San Michele a Ripalta Cre-
masca. “Saremo veramente in tan-
ti. A metà settimana avevamo già 
consegnato oltre mille inviti, quindi 
accingiamoci a vivere una giornata 
speciale, entusiasmante, all’insegna 
della gioia”, gongola il direttore 
generale Massimiliano Gnatta. I fe-
steggiamenti inizieranno al campo, 
dopo la partita col Caprino (anche 
l’ingresso allo stadio è gratuito ndr), 
compagine bene attrezzata, in piena 
zona playoff, che “all’andata ci co-
strinse a condividere la posta: finì 3 
a 3. 

Per noi i calcoli sono finiti, ma chi 
ha il Crema nel cuore vorrà divertir-
si e i ragazzi di Porrini, che conti-
nuano a lavorare in un clima facil-
mente immaginabile, cercheranno 
di accontentarli”. A proposito di 
mister. Scontata la riconferma? “Per 
noi ovviamente la risposta non può 
che essere affermativa, senza ombra 
di dubbio. Cominceremo a proget-
tare la prossima annata a breve, in-

tanto godiamoci questo momento”. 
Gnatta ripassa volentieri il triennio 
della nuova dirigenza capitanata da 
Enrico Zucchi, “perché i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Doma-
ni brinderemo al ritorno in serie D 
a distanza di 22 anni, una promo-
zione caparbiamente voluta, ma dal 
2014 a oggi la società è cresciuta sot-
to tutti i punti di vista.

Siamo passati da 50 a 300 tesse-
rati suddivisi in tante nidiate, abbia-
mo e stiamo realizzando progetti 
importanti rivolti anche alle fasce 
più deboli, vedi ad esempio ‘Spor-
tabilità’, che si sviluppa sulle solide 
fondamenta delle finalità del centro 
di aggregazione giovanile Opera Pia 
S. Luigi e che punta a favorire l’in-
clusione e la coesione sociale”.  

Il digì del Crema porta a cono-
scenza che “nel periodo pasquale la 
squadra dei non vedenti ha parteci-
pato a un torneo internazionale in 
Belgio, conquistando il terzo posto, 
un risultato importante. Ci sarà tem-
po per il consuntivo, per la riflessio-
ne sull’intera attività svolta; serve 

per cercare di fare sempre meglio, di 
crescere”. . 

RIVOLTANA  Sarà una bel-
la giornata anche per la Rivolta-
na? Conquistando l’intera posta a 
Brugherio (2-3) prima della pausa 
pasquale, grazie alla doppietta di 
Marchesetti e alla rete di Alloni,  s’è 
portata a 3 punti dalla zona play-
out, obiettivo che potrebbe ancora 
centrare. Domani la compagine di 
mister Pavesi ospiterà il Rogoredo, 
vicecapoclassifica. “Sappiamo che 
dovremo raccogliere il massimo in 
queste ultime due partite, ammesso 
che basti, comunque ci proveremo 

– riflette il presidente Aurelio Caz-
zulani –. I ragazzi hanno dimostra-
to di valere la categoria; purtroppo 
in certe situazioni è andata male e 
non solo per colpa loro. Hanno si-
curamente influito negativamente 
le diverse squalifiche, ma è inutile 
recriminare. Vediamo cosa succe-
derà negli ultimi 180’, poi tireremo 
le somme”. Fra 8 giorni i gialloblù 
andranno a fare visita alla Cisanese: 
un altro vero spareggio per la salvez-
za.  “Noi continueremo a lottare per 
evitare la retrocessione, poi quel che 
sarà, sarà”. 

AL 

Offanenghese a un passo dalla 
gloria, dall’Eccellenza; Lu-

isiana in finale in Coppa Italia 
dopo  il 2 a 0 (reti di Pietra e Fio-
rentini) rifilato al Varzi nella geli-
da serata di mercoledì. Anche in 
Promozione le compagini di casa 
nostra sanno farsi valere, eccome. 
Andiamo con ordine. Domani va 
in scena il penultimo atto della 
stagione regolare e la capolista 
allenata da Della Giovanna po-
trebbe già liberare l’hurrà in casa 
della Sandonatese, fanalino di 
coda, ma non ancora esclusa dai 
playout, quindi da non sottova-
lutare affatto. L’ultimo atto, fra 
otto giorni, quando a Offanengo 
calerà il Real Academy. La prima 
della classe in questo periodo pa-
squale ha onorato il triangolare 
organizzato dalla Montodinese e 
vinto dal Castelleone, conferman-
do di essere nelle condizioni idea-
li per affrontare così nel migliore 
dei modi gli ultimi 180’.

A 3 lunghezze dalla vetta c’è il 
duo Luisiana-Tribiano. La forma-
zione lodigiana andrà a trovare 
il Real Academy, mentre quella  
pandinese è attesa dal Real Mi-
lano. “Se l’Offanenghese vince 
domani a San Donato ha già 
vinto il campionato – rimarca il 
condottiero della Luisiana, Mar-
co Lucchi Tuelli –. Sulla carta la 
squadra di Della Giovanna non 
dovrebbe più avere problemi e se 

arriverà sino in fondo è perché se 
l’è meritato. Non ha mai mollato 
e la società è stata brava a fare 
mercato a dicembre, ampliando 
la ‘rosa’, mentre noi abbiamo 
perso per strada 4 difensori per 
gravi infortuni, tutti al ginocchio 
(Cerri, Locatelli, De Ponti, Mi-
ragoli). Proveremo ad arrivare 
secondi perché la posizione nei 
playoff è importante”. In finale 
di Coppa la Luisiana dovrà fare i 
conti con la Vimercatese. Doma-
ni sarà a Vimodrone; il calendario 
offre anche il derby Romanengo-
Castelleone.                                 AL 

Luisiana in finale 
di Coppa Italia!

PROMOZIONEECCELLENZA

ATTESE A VILLA SAN MICHELE PIÙ DI 1.000 PERSONE; 
INTANTO LA RIVOLTANA “SOGNA” I PLAYOUT...

Se vince domani tra le mura di casa col Monte 
Cremasco, il Chieve festeggerà la promozione 

in Prima, categoria che già conosce bene, da dove 
è retrocesso la scorsa annata. Il navigato mister  
Riccardo Biella non è avvezzo a proclami e anche 
alla vigilia di una sfida che potrebbe dare lo ‘scu-
detto’ alla sua squadra, pur ovviamene fiducio-
so, sottolinea che “il campionato non l’abbiamo 
ancora vinto. Sì, il pallino è nelle nostre mani e 
questo è già una buona cosa, ma i nostri ragazzi 
non hanno grosse esperienze, quindi è fondamen-
tale che mantengano la giusta serenità”. Biella è 
stato chiamato alla guida del Chieve “alla quarta  
di ritorno, dopo un poker di sconfitte. Appena 
arrivato abbiamo vinto 2 a 1 in casa della  Scan-
nabuese  e pian piano dalla terza posizione siamo 
balzati al comando grazie a una serie di vittorie. 
Ricordo che abbiamo perso solo a Mozzanica (1 
a 0) e pareggiato con la Doverese, mentre sono 
sempre arrivati i 3 punti nelle altre sfide”. Biella 
ha 40 anni di panchina alle spalle, “quindi un po’ 
di esperienza l’ho acquisita. Ho incominciato al 

mio paese (Pandino), dove ho vinto tra l’altro due 
volte la Prima categoria e fatto esordire diversi 
ragazzi, tra cui Marazzina, che ha poi fatto una 
carriera importante. Mi sto divertendo ancora, al-
trimenti avrei smesso. Sto allenando un gruppo di 
ragazzi intelligenti, che mi hanno sempre seguito 
e pertanto sono contento”. Per il mister del Chie-
ve “vincere i campionati è  sempre molto difficile, 
anche quello di Seconda categoria, pertanto se ci 
riusciremo saremo felicissimi. Domani ospitere-
mo il Monte Cremasco, squadra che non ha più 
obiettivi, ma che farà la sua partita, come giusto, 
doveroso, e noi la nostra, sperando di poter gioire 

al fischio di chiusura”.  Alle spalle del Chieve c’è 
la Montodinese, che fra poco più di 24 ore sarà 
impegnata sul difficile rettangolo della Doverese. 

La matematica dice che la compagine di Me-
risio può ancora dire la sua in chiave promozio-
ne, anche se in riva al Serio non si fanno grosse 
illusioni. I playoff comunque sono in cassaforte 
per il terzo anno consecutivo e la Prima potrebbe 
arrivare anche dagli spareggi. La vigilia di Pasqua 
la Montodinese ha molto bene organizzato un 
triangolare (nella foto) in memoria di  “Renato 
Bertolasi”, dirigente scomparso lo scorso anno.   
Se l’è aggiudicato il Castelleone, vincendo ai rigo-
ri con l’Offanenghese e 3 a 1 con la Montodinese, 
piegata di misura (1-0) dall’Offanenghese. “Sia-
mo soddisfatti anche della risposta del pubblico; 
almeno 200 gli spettatori sugli spalti per il memo-
rial ‘Bertolasi’, dirigente sempre nel cuore di tutti. 
Adesso pensiamo a far bene nelle ultime due sfide 
di campionato, poi tireremo le somme”, riflette il 
vice presidente Cordoni.

AL  

SECONDA CATEGORIA

Chieve, è arrivata 
l’ora di festeggiare?

Come noto il titolo di campione 2016-
2017 è stato assegnato al Calcio Crema, 

che da pronostico ha festeggiato, e continua 
a festeggiare anche oggi, la promozione in 
Seconda categoria. Patron Ennio Valdame-
ri e il suo staff  han finalmente coronato il 
sogno cremino di risalire il primo gradino 
del calcio dilettantistico e come ha dichiara-
to sulle nostre colonne lo stesso presidente, 
i nerobianchi non intendono fermarsi qui, 
convinti di aver già in mano una rosa pronta 
per la Seconda categoria (magari, aggiungia-
mo noi, con qualche piccolissimo innesto in 
prospettiva futura…). 

Per la cronaca segnaliamo che anche nel-
la classifica marcatori la voce grossa spetta 
ancora al Calcio Crema: bomber Ricetti ha 
realizzato ben 22 reti, almeno sin qui. 

La volata playoff  alle spalle dei cremi-
ni guidati da mister Bettinelli è lanciata. Il 
quadro dei palyoff  resta ancora un enigma, 

come spesso accade in questa categoria, che 
resta la più combattuta e ricca di sorprese di 
tutte. 

Domani domenica 23 aprile il tabellino 
riserva match molto interessanti, a parti-
re dallo scontro diretto tra il Pizzighettone 
(unica cremonese che concorrerà ai playoff) 
e la Pianenghese di mister Roby Verdelli, 
che meriterebbe di arrivare il più in alto pos-
sibile vista la stagione disputata. Per mesi ha 
impensierito, certo a distanza di sicurezza 
per la capolista, il Calcio Crema. Una par-
tita, quella tra cremonesi e arancioni, che si 
annuncia infuocata. 

Alla fine della stagione è consentito fare 
anche dei calcoli: allora va detto che i cre-
monesi del Pizzighettone avrebbero anche la 
possibilità di eliminare le quarte e le quinte 
dalla corsa ai playoff  allungando sino a dieci 
punti il vantaggio su Salvirola e Casale Cre-
masco. È vero, però, che la possibilità pare 

abbastanza difficile, anche se nelle ‘zone no-
bili’ della classifica Casale Cremasco e Ser-
gnanese devono ancora osservare il riposo 
imposto dal calendario. 

Gli scontri post season fanno, dunque, 
gola a tante squadre: innanzitutto alla Pia-
nenghese, rivale numero uno dei nerobian-
chi per tutto il torneo. 

Meriterebbero di fare una bella figura e 
magari di vincerli!  C’è poi il Pizzighettone 
che grazie alla vittoria in casa della Frassati 
di 15 giorni fa è secondo. Casale Cremasco 
(oggi quinto) e Sergnanese (sesta) se la gio-
cheranno sino alla fine. 

Domani le ‘mucche pazze’ biancorosse 
saranno ai box e all’ultima giornata ci sarà 
Salvirola-Sergnanese, partita che potrebbe 
essere decisiva, ma anche inutile dopo la 
giornata che si disputerà tra 24 ore. Vinca 
come sempre il migliore, su ogni campo! 

LG

TERZA CATEGORIA

Domani big match 
per il secondo posto

Crema, domani 
la grande festa

Momenti indelebili al fischio finale in quel di Villa d’Almé

Domani si tornerà a fare sul serio dopo la sosta per le festi-
vità pasquali. La Spinese dovrà tirar fuori le unghie dopo 

il sonoro ko con il Senna Lodignana (5 a 0) nell’ultimo turno 
di campionato andato in scena. In palio la salvezza, visto che 
a Longaretti e soci manca un solo punto per conquistarla in 
modo diretto ed evitare la noia dei playout: non si sa mai come 
potrebbero andare a finire! 

A proposito di Longaretti, è lui il bomber della Spinese, al-
meno sin qui: 11 le reti messe a segno e terzo posto nella clas-
sifica marcatori della Prima categoria; davanti a lui Domi della 
Casalese a 12 centri e Bolsi, anch’egli della Casalese, a 13.

Domani per la quattordicesima di ritorno, siamo di fronte al 
penultimo match della stagione regolare. I boys di mister Avan-
zi, a un passo dal sogno, troveranno sulla loro strada il Lodi-
vecchio; all’andata il match finì a reti inviolate, ma di acqua 
sotto i ponti ne è passata tanta, anzi tantissima! Per entrambe 
le squadre. Il tabellino propone poi Borgolombardo-Santo Ste-
fano, Casalmaiocco-San Biagio, Fissiraga-Secugnago, Oriese-
Medigliese, Senna Gloria-Melegnano (partita di alta classifi-
ca che regalerà spetatcolo, tra due squadre che giocano bene a 
calcio e segnano molto), Valera Fratta-Casalpusterlengo 1947, 
Virus Graffignana-Metanopoli Calcio. 

L’avversario degli spinesi, a metà classifica (41 lunghezze), 
non avrebbe più nulla da chiedere al campionato, ma la gradua-
toria molto corta nella zona centrale permetterebbe ancora ai 
lodigiani di conquistare la quinta piazza in caso di sconfitta di 
chi li precede e di due vittorie. Proprio per questo non bisogne-
rà abbassare la guardia, anzi lottare fino all’ultimo per ottenere 
la salvezza con una giornata d’anticipo. 

Con il Senna, quindici giorni fa, i cremaschi soffrirono mol-
to, non solo per la differenza di tasso tecnico tra le due for-
mazioni. L’approccio alla gara non fu dei migliori e i nostri 
vennero colpiti due volte in sette minuti. In classifica la Spinese 
è ora sono quint’ultima a quota 31 punti e davanti hanno la 
Medigliese, ora a 32 visto che ha pareggiato contro il Valera 
Fratta allungando di un punto. Salvezza possibile e da centrare 
assolutamente!                                                                               LG 

PRIMA CATEGORIA
Spinese, tira fuori gli artigli!

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

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

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.

TENNISTAVOLO: quattro vittorie per i cremaschi

Sono terminati con quattro vittorie, per le quattro squadre del Ggs 
Ripalta Cremasca, i campionati nazionali e regionali di tennistavo-

lo. L’ultima giornata della stagione regolare ha visto festeggiare tutti i 
team ripaltesi. Il terzetto di serie B2, era impegnato in casa, sui tavo-
li della palestra comunale di via Roma, contro il Milano Sport Ten-
nistavolo e si è imposto per 5 a 4, al termine di una dura battaglia. 
Confermato così il secondo posto del girone, alle spalle soltanto della 
Polisportiva San Giorgio Limito, che è stata promossa in B1. I ripaltesi 
disputeranno ora i playoff.

Contro l’équipe milanese era di scena anche la squadra che parteci-
pa alla serie C2, giocava anch’essa in casa. I ragazzi si sono imposti per 
5 a 0, in assoluta scioltezza e hanno concluso la loro stagione in terza 
posizione. Bollicine anche in serie D1, dove la formazione del Ggs ha 
vinto per 5 a 3 in trasferta a Vigevano sui tavoli del Tt Lomellino. Il 
successo facile ha portato il Ggs a chiudere al quarto posto.

A completare la giornata di grazia ripaltese è stato l’ultimo team 
che milita in serie D2. I tre pongisti ripaltesi hanno superato per 5 a 
0 in casa propria il Tt Arengario Monza, riuscendo a conquistare la 
seconda posizione in classifica al termine di un campionato tutto in 
crescendo.                                                                                                   dr 
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PODISMO: domani a Crema “Gir delle mura”

BOCCE: Regionali Seniores, tante medaglie
Hanno fatto incetta di medaglie le formazioni cremasche che hanno 

partecipato ai Campionati Regionali Seniores, svoltisi a Mantova. 
Il Comitato di Crema si è infatti assicurato un primo, due secondi, un 
terzo e un quarto posto, cogliendo risultati assolutamente eccezionali e 
inattesi. Nella specialità individuale di categoria C, Denis Comandulli 
della società Bar Bocciodromo ha sbaragliato il campo mettendo in fina 
tutti i pretendenti. Sempre nell’individuale, ma di categoria A, il dician-
novenne Mattia Visconti, campione europeo in carica, si è arreso soltan-
to nella finalissima, al cospetto di Marco Adoni col punteggio di 12 a 6. 
Sul secondo gradino del podio è salito anche il singolarista di categoria 
B Sergio Bellani, rappresentante dell’Arci Crema Nuova. Medaglia di 
bronzo, invece, per la terna di categoria A composta da Roberto Viscon-
ti , Stefano Guerrini e Andrea Zagheno, mentre al quarto posto si è clas-
sificata un’altra terna di casa nostra, quella di categoria C, Tagliaferri-
Ritorti-Degli Agosti del Bar Bocciodromo. Il presidente del Comitato 
di Crema, Luigi Comolli ha espresso grande soddisfazione.                dr  

L’associazione Olimpia, il Rotaract e il Csi hanno organizzato per do-
mani il “Gir delle mura”, RotaRun Help tu help #insiemefinoalla-

meta, corsa podistica non competitiva di raccolta fondi per associazioni 
che supportano la disabilità con percorsi di 5 e 10 km. La corsa partirà 
alle ore 10 da piazza Garibaldi a Crema e la quota di iscrizione è di 5 
euro; la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo e il pre-
mio è garantito per i primi 500 partecipanti. Per ulteriori informazioni:  
racterrecremasche@gmail.com.

GTA: atleti sempre più internazionali!

Esperienza entusiasmante, favolosa... quella di Carlo Mila-
nesi del Gta di Crema che recentemente, nel caldo deserto 

a Sharm El Sheik in Egitto, ha corso l’International half  ma-
rathon. Complimenti anche a Gaia Nichetti che una decina di 
giorni fa, invece, si è cimentata nella Maratona di Ibiza.

BASKET: ABC terza nel torneo di Pasqua

Giovani ciclisti crema-
schi impegnati anche 

durante le giornate pasqua-
li con buoni risultati. Terzo 
tra gli under 23 si è piazzato 
un ottimo Davide Donesana 
a Castel d’Ario. Identico 
piazzamento tra gli esor-
dienti per Matteo Bertesago 
dell’Imbalplast a Montana-
so, con i due Madignanese 
Filippo Negri ed Ervis Shehi 
7° e 8°. 

Giovanissimi invece im-
pegnati su diversi fronti. A 
Romanengo il Pedale Ro-
manenghese ha organizzato 
una bella corsa di Mountain 
Bike attorno alla Rocca. 
Su strada invece a Ponte 
San Pietro l’Imbalplast ha 
piazzato Gabriele Moriggia 
primo nella G1 e Giuseppe 
Smecca 3° nella G5. A Ri-
voli, nel Veronese, invece, 
bene la Madignanese, con 
vittoria di Matteo Cattivelli 
nella G6, 3° posto per Clau-
dia Margariti nella G4, 5° 
per Irene Roccato nella G5 
e 4° di Federica Venturelli 
nella G6. 

In una gara precedente 
invece, a Piacenza, ottime 
prove della Corbellini, che 
ha ottenuto in G1 il 3° po-
sto con Albero Bianchessi 
di Pieranica, mentre in G4 
ha ottenuto la seconda vit-
toria stagionale di Federico 
Giacomo Ogliari di Credera 
Rubbiano e il 4° posto di Si-
mone Siori. Per i giovanissi-
mi domani l’appuntamento 
è a Cremona. 

tm

Ciclismo

di TOMMASO GIPPONI

Ultima di stagione regolare questa sera per la Pallacanestro Crema, 
che, in un turno che si giocherà tutto in contemporanea, riceve al 

Pala Cremonesi alle 20.30 la Gimar Lecco. Per i cremaschi, già mate-
maticamente qualificati ai playoff, rimane da decidere solo quale sarà 
la posizione finale tra la settima e l’ottava, e di conseguenza conosce-
re l’avversaria di primo turno che sarà nel primo caso Omegna e nel 
secondo Moncalieri, rispettivamente seconda e prima del raggruppa-
mento A. Crema si gioca la sua posizione assieme a Reggio Emilia, e 
per finirle davanti dovrà vincere la sua partita e sperare in una scon-
fitta degli emiliani, impegnati sul campo di una Cento si quarta ma 
già con la propria posizione al sicuro. Onestamente però la posizione 
nel tabellone playoff conta veramente poco per i cremaschi, autori già 
di un’impresa per il solo fatto di esserci arrivati a questo punto, con il 
livello altissimo del proprio girone e con tutte le sfortune successe du-
rante l’anno, per non parlare di quelle che erano state le tante incognite 
pre-stagionali. Anche a livello di 
avversaria playoff non c’è molta 
differenza. Forse Omegna ha più 
talento, se recupererà tutti gli 
infortunati, ma Moncalieri ha 
tanti giovani interessanti e tecni-
camente atipici. Entrambe sono 
comunque scogli durissimi da 
superare, ma se i cremaschi gio-
cheranno con la ferocia cestistica 
che li ha portati fin qua, allora 
quelle serie saranno comunque 
quanto meno equilibrate, visto 
che il livello del Girone A pare 
mediamente inferiore di quello B 
dei rosanero. Prima però c’è una 
partita con Lecco (in lotta per la 
quinta piazza) che si vuole vin-
cere, per il morale generale e an-
che per fare un altro regalo a un 
pubblico cremasco che non ha mai fatto mancare il supporto ai propri 
beniamini durante tutta la stagione. 

Il campionato ha visto disputarsi una giornata anche il sabato di 
Pasqua. Crema, coi playoff già centrati, era di scena a Vicenza, sul 
campo di una squadra invece ancora in pienissima lotta per il fattore 
campo ai playout. Probabilmente la differenza di motivazioni, unita 
però anche a un arbitraggio insufficiente, ha fatto sì che la partita sia 
stata sempre a senso unico a favore dei veneti, alla fine vincenti 77-
54. Anche per questo netto stop sarebbe importante vincere stasera, 
per recuperare subito sensazioni positive, da mettere in campo poi ai 
playoff dove si cercherà di fare più strada possibile. 

Vicenza-Pall. Crema 77-54 (17-8, 34-21, 56-36)
Pallacanestro Crema: Bozzetto 13, Bovo 2, Nicoletti, Tardito 2, 

Manuelli 11, Liberati 6, Pasqualin 9, Petronio 2, Del Sorbo 3, De Min 
7. All. Baldiraghi.

Basket serie B: Pall. Crema

 

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il momento decisivo della stagione 
per la TecMar Crema, che domani alle 18 ri-

ceverà alla Cremonesi il Sanga Milano per Gara 1 
dei quarti di finale playoff. Una serie quella con-
tro le milanesi apertissima a ogni risultato, che 
vedrà il secondo atto svolgersi in terra meneghina 
giovedì sera alle 20.30 e l’eventuale bella domeni-
ca prossima ancora alla Cremonesi. 

Chi vincerà poi affronterà al turno successivo 
la vincente tra Bologna Progresso e Fanola San 
Martino, con le bolognesi prime del raggruppa-
mento B e grandissime favorite. Crema non ar-
riva a questo appuntamento al completo, ma ha 
comunque tutte le carte in regola per fare bene. 
L’assenza di Gilda Cerri sicuramente è pesante 
nell’economia di una squadra che però, soprattut-
to nell’ultimo periodo, ha trovato una certa conti-
nuità di rendimento. 

Ora la stagione è arrivata a un punto dove il 
margine di errore è praticamente nullo: chi perde 
va a casa. La TecMar in questi playoff  vuole fare 
strada. Certo, 26 gare di stagione regolare hanno 
sicuramente detto che il livello medio del cam-
pionato si è alzato rispetto allo scorso anno, per 
cui delle cremasche anche rinforzate dai ritorni di 
Picotti e Capoferri non hanno ripetuto la grande 
regular season passata. 

Ai playoff  però molte cose cambiano. Ci vuo-
le, oltre che una buona condizione, anche una 

grande determinazione, ma anche una certa espe-
rienza a giocare partite di questo tipo, e le nostre, 
nonostante la media età ancora bassa, ormai di 
esperienza in questo senso ne hanno fatta tanta. 

Senza porsi particolari obiettivi dunque le bian-
coblù cercheranno di andare più avanti possibile, 
e di togliersi delle soddisfazioni. 

La serie con Milano dicevamo, è apertissima. 
In stagione Crema ha vinto entrambi gli scontri 
diretti in due gare molto diverse tra loro. In terra 
milanese in autunno fu una gara dominata dal-
le difese, con le nostre che ebbero lo sprint fina-
le vincente per il 35-45 conclusivo, un punteggio 
davvero d’altri tempi. 

Nel ritorno in terra cremasca invece, Milano 
partì fortissimo, segnando 29 punti in un primo 
quarto in cui ne diede 21 di distacco a Caccia-
lanza e compagne. Invece arrivò la rimonta epica, 
forse la più bella gara biancoblù di quest’anno, 
con vittoria 59-56. Crema e Sanga si sono già in-
crociate altre volte ai playoff, per esempio 5 anni 
fa con la vittoria cremasca in gara 2 grazie al gio-
co da 4 punti di Capoferri allo scadere, e la resa a 
Milano nella bella nel giorno in cui a Magda Losi 
venne impedito di giocare per una fasciatura alla 
mano irregolare. 

Le due squadre si conoscono benissimo e han-
no ben poco da inventare. Gli scontri di quest’an-
no hanno detto che vincerà chi saprà proporre la 
fase difensiva migliore, chi saprà mettere maggior 
determinazione nel raggiungere l’obiettivo. 

DOMANI ALLE ORE 18

BASKET SERIE A2

BOXE: domani appuntamento alla Toffetti

Grande appuntamento per gli appassionati di boxe per domani po-
meriggio a partire dalle 15.30, quando alla palestra di via Toffetti 

l’Accademia Pugilistica Cremasca organizza l’ormai consueta riunione 
di primavera con tanti pugili cremaschi sul quadrato. Si partirà con due 
giovanissimi dell’Accademia, Fabio Verdelli nei 75 kg e Dario Fonta-
na. Poi un derby, tra Lorenzo Bianchi dell’Apc e Andrea Torraco della 
Rallyauto nei 69 kg. Spazio anche alle ragazze dell’Apc, con Stefania 
Cristiani nei 52 kg e Marina Scorsetti nei 57, con in mezzo il match 
di Singh Simranjit. Spazio poi a un nuovo derby tra due dei talenti più 
emergenti tra gli 81 kg, Emanuele Aiello dell’Apc contro Marco Ric-
chezza della Rallyauto, che poi manderà sul ring anche Denis Golovega 
nei 69 kg. Infine il match clou, con la campionessa cremasca Giulia Ni-
chetti opposta a Corso della Lombarda Seregno. Intanto, tre pugili Apc 
hanno partecipato ai Campionati Lombardi. Cristian Maglio nei 56 kg 
ha perso in semifinale contro Fantini dopo un incontro non condotto 
all’altezza delle sue possibilità, con la scusante che nelle due settimane 
precedenti il match non aveva potuto allenarsi causa un infortunio alla 
spalla. Emanuele Aiello negli 81 kg ha vinto il quarto di finale dopo un 
equilibrato “derby” contro il cremasco Ricchezza (Rallyauto Crema), 
perdendo poi in semifinale ai punti contro El Maghraby. Per Aiello co-
munque un ottimo match e molti applausi del pubblico. Infine Steve 
Gbahou nei 91 kg ha vinto la semifinale conducendo un ottimo incon-
tro, finito alla seconda ripresa per intervento medico all’avversario. In 
finale dopo un ottimo inizio ha ricevuto un forte colpo all’occhio che gli 
ha impedito di continuare l’incontro. Il bilancio è positivo.                 tm

Terzo posto ma soprattutto altre tre partite di preparazione ai pla-
yoff per l’ABC nel tradizionale torneo di Pasqua di quest’anno, 

organizzato lo scorso weekend presso il centro sportivo di Bagnolo in 
collaborazione con Bagnolo Sport, con formula modificata: non più 
semifinali e finali ma torneo all’italiana. Le due vittorie di sabato ba-
stano all’Assigeco per assicurarsi il primo posto. Prima partita del saba-
to con ABC davanti all’Assigeco nel primo quarto, toccando un +6 di 
massimo vantaggio.  La formazione di eccellenza però riesce a scavare 
il solco nel secondo periodo, con i neroarancio imprecisi in attacco e 
distratti in difesa. Inutili poi i tentativi 
di recupero cremaschi, che chiudono 
sotto 53-71. Nella seconda partita di 
sabato la Bluceleste stordisce Assigeco 
con quattro triple in fila di Pirovano e 
toccando anche il più 20, prima di una 
grande rimonta dei lodigiani che si im-
pongono 68-70.  

Nella terza gara poi in campo ABC 
e Monza, coi cremaschi di Maioli e 
Brusaferri che dopo essere andati sotto 
rientrano nel secondo periodo per sor-
passare poi nella ripresa e imporsi con 
un bel 66-58. L’ultima partita del saba-
to vede un’altra partenza a razzo della 
Bluceleste, stavolta ai danni di Monza, 
che però torna a giocarsela punto a punto, chiudendo addirittura avanti 
all’intervallo lungo. La formazione lecchese però è più profonda e arri-
va a imporsi 62-78. I risultati del sabato consegnano già il primo posto 
all’Assigeco, ma lasciano apertissima la lotta per le altre posizioni, da 
giocarsi nel pomeriggio di lunedì. La prima gara di Pasquetta vede di 
fronte ABC e Bluceleste, possibili future avversarie ai playoff, che danno 
vita a una bellissima partita, punto a punto per quaranta minuti; negli 
ultimi istanti di gioco una tripla segnata dai lecchesi e due sbagliate dai 
cremaschi decidono il risultato: vantaggio Bluceleste 57-56  e distacco 
poi appesantito per l’ABC dal ricorso al fallo sistematico, non premiato 
per la precisione avversaria dalla lunetta e l’imprecisione neroarancio 
dall’altra parte (56-61 finale). Nell’ultima gara del torneo, con tutte le 
posizioni ormai decise, Monza trova un’Assigeco priva dei suoi giocato-
ri più importanti e impone da subito il proprio ritmo, indirizzando defi-
nitivamente il risultato verso il 76-65 finale. 

tm

BASKET D:  Ombriano nella serie playoff

Si trova nel bel mezzo della propria serie di playoff l’Ombriano Basket 
2004, che ieri sera ha giocato gara 1 sul campo dei varesini del Fagnano 

Olona e che martedì alle 20.30 alla Cremonesi ospiterà il secondo atto della 
serie (con l’eventuale bella venerdì prossimo in trasferta).  Serie dura, contro 
una squadra, terza classificata nel girone varesino, ben dotata di centimetri 
ed esperienza, con alcuni elementi ex Somma Lombardo, in campo nella tri-
stemente famosa finale del 2015. Una squadra il Fagnano con buon attacco 
ma non grandissima difesa, che ha avuto un ritorno altalenante da 7 vinte e 
6 perse. Se i rossoneri sapranno dare il meglio di loro stessi il passaggio del 
turno è assolutamente possibile.                                                                      tm

Tecmar, 
i playoff! BOCCE: Pezzetti trionfa nella gara provinciale

La società Bar Bocciodromo ha organizzato una gara provinciale se-
rale, che ha visto impegnati per due settimane 160 giocatori, che si 

sono dati battaglia sui campi del Cremasco.  A mettere in fila tutti e a sa-
lire sul gradino più alto del podio è stato l’individualista Luciano Pezzet-
ti, portacolori della società Mcl Capergnanica. Il navigato boccista di ca-
tegoria A si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando per  12 
a 9 il cadetto madignanese Rodolfo Bocca. Contemporaneamente, nella 
parte bassa del tabellone, tra gli individualisti delle categorie minori, era 
il giovanissimo Nicolas Testa a farsi a sua volta largo: nel match conclu-
sivo, Pezzetti faceva valere la differenza di categoria e di esperienza e si 
imponeva sullo Juniores della Grandi col punteggio di 12 a 6. 

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
provinciale Massimo Testa: 1) Luciano Pezzetti (Mcl Capergnanica), 2) 
Nicolas Testa (Mcl Achille Grandi), 3) Rodolfo Bocca (Polisportiva Ma-
dignanese), 4)  Mario Magnini (Polisportiva Madignanese), 5)  Gian-
franco Vassalli (Mcl Offanenghese), 6)  Vinicio Papa (Mcl Capergna-
nica), 7)  Luca Peroni (Maffi, Bergamo), 8) Angelo Fusarpoli (Oratorio 
Pianengo).                                                                                                        dr 
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