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L’europeista
È una bella notizia. A sorpresa il primo turno delle 

elezioni francesi ha premiato Emmanuel Macron 
con il 23,8% dei suffragi. È il fondatore del movimen-
to En Marche. Dovrà vedersela con Marine Le Pen 
(21,5%), leader del Front National di estrema destra. E 
le previsioni di una vittoria nel ballottaggio per la corsa 
all’Eliseo sono per il giovane 40enne. Speriamo.

La soddisfazione nasce innanzitutto per il fatto che 
Macron è il più convinto europeista tra i concorrenti 
alla presidenza della Francia. Ha commentato i risulta-
ti del primo turno delle presidenziali con due bandiere 
alle spalle: il tricolore francese e quella dell’Europa. La 
Le Pen è invece la maggior avversaria dell’Unione, una 
delle massime rappresentanti di quei nazionalismi che 
si stanno diffondendo nell’intero Vecchio Continente. 

Abbiamo bisogno invece di persone convinte dell’Eu-
ropa, di persone che – come i fondatori – perseguano il 
progetto dell’unione con passione e competenza. Certo, 
siamo in un momento di crisi. Lo sappiamo tutti. Del 
resto sono difficili i matrimoni a due, figuriamoci quelli 
a 27! Il divorzio del Regno Unito è stato un brutto col-
po. Mi auguro – posso dirlo? – che gli Scozzesi voltino 
pagina e restino con noi!

Mentre si rafforza la potenza degli Stati Uniti e 
dall’Oriente vediamo emergere sempre più il gigante 
cinese che sta diffondendo il proprio controllo in tut-
to il mondo, che cosa potrebbero fare gli Stati europei 
disuniti? Finirebbero per soccombere; diventeremmo la 
periferia del mondo. È inconcepibile solo immaginarlo.

Vi è un secondo motivo, per esprimere interesse. Ma-
cron incarna il desiderio popolare di qualcosa di nuovo. 
Il sistema dei partiti è entrato in profonda crisi anche in 
Francia: il gollista Fillon ha incassato il 19%, idem Je-
an-Luc Mélenchon dell’estrema sinistra. Clamoroso il 
risultato del socialista Benoit Hamon, il partito dell’at-
tuale presidente François Hollande, che resta al palo 
del 6%. Perché è successo? Perché non hanno saputo 
dare risposta alla crisi economica, alla disoccupazione 
giovanile, alla crisi migratoria, al terrorismo. Problemi 
che non si possono affrontare se non tutti insieme in  
un’Europa coesa e accogliente, fondata sui valori (lo 
dice il presidente Tajani e ce lo sta ricordando la Com-
missione diocesana celebrando l’europeista Benvenuti).  

Non so se il centrista o liberal-progressista Macron 
sarà in grado di dare risposte adeguate al suo popolo. 
Me lo auguro. Ci viene comunque un segnale: c’è biso-
gno di una nuova politica. Anche in Italia. Con gente 
seria e competente. E voi cattolici cosa fate?

rezza e legalmente in Italia, dal febbraio 2016, 
in accordo con i ministeri degli Esteri e dell’In-
terno. 

“Benvenuto in particolare ai più piccoli”, ha 
detto Marco Impagliazzo. “Ai bambini, alle don-
ne, a tutti coloro che hanno affrontato questo 
viaggio con speranza. Voi non siete finiti nelle 
mani dei trafficanti di morte, ma vi siete affidati 
a mani buone, quelle delle nostre comunità, di 
tanti italiani generosi che hanno scoperto che 

ai confini dell’Italia c’è una guerra che non 
finisce, una sofferenza 

grande che è quella del popolo siriano. Voi siete 
qui perché gli italiani vi hanno voluto nelle loro 
case, nelle loro famiglie, nelle loro comunità. 
Siete qui per costruire un futuro per la vostra 
vita. I Corridoi umanitari sono un’apertura sul 
futuro per voi e per noi. Il nostro futuro è comu-
ne ed è un futuro di serenità, fuori dalla guerra, 
nella pace”.

Un altro significativo avvenimento, sempre 
giovedì mattina, durante il Congresso del Fo-
rum internazionale di Azione Cattolica (Fiac) 
nell’Aula del Sinodo, in Vaticano. “Abbiamo 
consegnato un dono al Papa proveniente da 
Lampedusa” racconta don Carmelo La Magra, 
parroco a Lampedusa e assistente dell’Azione 
Cattolica agrigentina. “Si tratta di un Vangelo 
con i salmi in lingua inglese trovato sul fondo di 
un barcone. “Il Papa era visibilmente commos-
so – aggiunge don La Magra – e con le lacrime 
agli occhi ha baciato il libro dei Vangeli”. 

In un video, pubblicato dal settimanale 
agrigentino L’Amico del Popolo e rilanciato dal 
Sir, il sacerdote – che ha consegnato il Van-
gelo con Salvatore Scibetta, presidente dioce-
sano dell’Azione Cattolica di Agrigento – ha 
voluto sottolineare come “nel testo c’è una 
pagina segnata, il Salmo 55, che il migrante 
avrà usato come sua preghiera. È la supplica 

dell’uomo perseguitato”.

“In Italia recentemente ci sono state alcune 
polemiche sul soccorso in mare alle perso-

ne che fuggono dalla guerra. Questo program-
ma dei corridoi umanitari è fuori da ogni pole-
mica, non accetta alcun tipo di polemica, è un 
programma di pace, di bene, di convivenza e di 
integrazione. Benvenuti in Italia e siate sicuri 
che tutto il popolo italiano è felice di accogliervi 
e di darvi un futuro”. 

Con queste parole Marco Impagliazzo, presi-
dente della Comunità di Sant’Egidio, ha accolto 
giovedì mattina all’aeroporto di Fiumicino altri 
68 profughi siriani (nella foto) giunti in Italia dal 
Libano grazie ai corridoi umanitari promossi da 
Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese. 

Venerdì si sono registrati altri 57 arrivi per 
un totale di 125 persone, per lo più nuclei fami-
liari, tra cui 48 minori. Il più piccolo si chiama 
Hikmat: ha tre mesi ed è il quinto figlio di una 
famiglia di Homs. Con gli arrivi di questi giorni, 

il progetto ecumenico dei Corridoi umanita-
ri ha raggiunto la cifra di quasi 800 

profughi arrivati in sicu-

Messaggero 
di pace e di dialogo

pagina 3

Il Papa
 è in Egitto

In pellegrinaggio
alla Madonna di Fatima

www.ilnuovotorrazzo.it

“Gli italiani sono felici di accogliervi”
      Altri arrivi dalla Siria con i Corridoi umanitari
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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

ore 20,30 in Basilica

Santo Rosario
Santa Maria della Croce

    Maggio dal lunedì al venerdì

Diretta audio FM 87.800
e in live streaming

www.livestream.com/antenna5crema

Tutti i fedeli cremaschi
sono invitati

In caso di pioggia
il pellegrinaggio verrà
comunque effettuato

nella basilica

Diocesi
di Crema

Pellegrinaggio diocesano
a Santa Maria della Croce

mercoledì 3 MAGGIO

Ore 20.45
Raduno presso il piazzale antistante il Santuario

Ore 21.00
Recita del santo Rosario seguita dalla

Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo
concelebrata dai sacerdoti della diocesi

Diretta audio FM 87.800
e in live streaming

www.livestream.com/antenna5crema
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LA LEGGE SUI DAT

Parlano di “nuovo terremoto” 
(Le Figaro), di “elezione inedi-

ta” (Le Monde) e di crisi dei partiti 
tradizionali – gollisti e socialisti – i 
giornali francesi che commentano 
i risultati del primo turno delle 
presidenziali, svoltosi domenica 
23 aprile. Le urne hanno assegnato 
la prima posizione al centrista, 
fondatore del movimento En Mar-
che, Emmanuel Macron (23,8% 
dei suffragi; 8 milioni e 400mila 
voti), mentre il secondo posto va a 
Marine Le Pen (21,5%; 7 milioni 
e mezzo di voti), leader del Front 
National di estrema destra.

Subito dietro, appaiati poco oltre 
il 19%, il portabandiera gollista 
François Fillon (Les Republicains), 
penalizzato dagli scandali e da 
una ostile e martellante campagna 
mediatica, e l’esponente di estrema 
sinistra Jean-Luc Mélenchon (La 
France insoumise). Altro sconfitto 
il socialista Benoit Hamon (6%), 
che sconta la perdita di credito del 
suo partito e dell’attuale presidente 
François Hollande. Dietro, distacca-
ti di molto, gli altri 6 candidati.

Elevata, l’affluenza alle urne, con 
il 78% degli aventi diritto recatisi 
ai seggi dopo una campagna elet-
torale tesissima, resa pesante dagli 
attacchi terroristici e dai toni cupi 
introdotti soprattutto dalla Le Pen e 
dagli altri candidati “sovranisti”, sia 
di destra che di sinistra.

Il giovane Macron in vista del 
ballottaggio del 7 maggio potrà 
contare sul sostegno di alcuni 
candidati sconfitti, a partire da 
Fillon e Hamon, e dai big, vecchi e 
nuovi, della politica governativa e 
parlamentare. La Le Pen fa invece 
appello al “popolo liberato”: sarà, 
di fatto, lei contro tutti, e il sistema 
a doppio turno francese certo non 
l’avvantaggia, come era successo 
nel 2002 al confronto finale tra 
suo padre Jean-Marie e il gollista 
Jacques Chirac.

“Non ci sono ‘diverse France’, ce 
n’è una sola: la Francia, la nostra. 
La Francia dei patrioti, in seno a 

un’Europa che eserciti il suo ruolo 
di protezione e che saremo chia-
mati a rifondare”, ha detto a caldo 
Macron davanti ai suoi sostenitori, 
entusiasti per il primo posto che 
ha un evidente valore simbolico. 
Macron sembra incarnare il volto 
di una Francia che vuole tornare al 
centro della politica europea ma, al 
contempo, deve promettere riforme 
sociali per ottenere i milioni di voti 
che gli mancano alla vittoria finale. 
“Voglio essere il presidente di tutti 
– dice, parlando al cervello dei suoi 
concittadini –, il presidente dei 
patrioti di fronte alla minaccia dei 
nazionalismi”. Per lui tifano anche 
Bruxelles e molte capitali europee.

Marine Le Pen fa invece appello 
al cuore dei francesi. “Avete ora 
la scelta della vera alternanza… È 
arrivato il momento di liberare il 
popolo francese da élites arroganti 
che vogliono dirgli cosa fare e come 
comportarsi. Perché, sì, io sono la 
candidata del popolo” e “in ballo 
c’è la sopravvivenza stessa della 
Francia”.

Al ballottaggio del 7 maggio 
finiscono dunque il più europeista 
e la meno europeista. La Francia 
si risveglia con un sistema dei 
partiti sfrangiato: gollisti e socialisti, 
tradizionali “padroni” dell’Eliseo e 
del governo, finiscono per ora in ar-
chivio. Nei giorni che porteranno al 
ballottaggio si potrà vedere di tutto 
(scivoloni politici dei candidati, dif-
fusione di dossier carichi di fango, 
interessate convergenze elettorali) 
e si dovrà temere il terrorismo. E 
poi occorrerà subito guardare alle 
legislative di giugno, perché il Paese 
si governa anche disponendo di una 
maggioranza parlamentare solida 
e coesa, che al momento non si 
intravvede.

Intanto l’Europa scruta la Fran-
cia: un voto capace di avere riflessi 
sulle elezioni nel Regno Unito a 
giugno e, più ancora, in Germa-
nia a settembre, e di pesare sulla 
politica europea e persino su quella 
italiana. 

 

di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

Con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti, il 20 aprile la Ca-
mera dei deputati ha approvato il ddl 1142 sulle Disposizioni an-

ticipate di trattamento (Dat) che ora dovrà passare in seconda lettura 
al Senato. Un testo, ha puntualizzato il cardinale presidente della Cei 
Angelo Bagnasco in un’intervista al quotidiano “la Repubblica”, “nel 
quale non possiamo riconoscerci”, che “rischia di aprire derive peri-
colose” e rimane lontano da “quell’impostazione personalistica che 
trova riflesso anche nella Costituzione della nostra Repubblica, che 
tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della colletti-
vità”. Con Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita, abbiamo 
parlato delle ambiguità e delle criticità presenti nel disposto legislati-
vo. Almeno tre, secondo il giurista, gli 
aspetti problematici. Ma c’è anche un 
elemento positivo.

Le Dat stabiliscono il divieto di 
accanimento terapeutico… Ma il di-
vieto di interventi sproporzionati, 
futili, inappropriati, che sta alla base 
di ogni buona pratica clinica è già 
contenuto nel Codice di deontologia 
medica. Dov’è allora la novità?

“Nel fatto che il testo introduce il 
dovere del medico di astenersi da ogni 
ostinazione irragionevole nella sommini-
strazione delle cure in caso di paziente 
con prognosi infausta a breve termine o di 
imminenza di morte. Il concetto di osti-
nazione irragionevole non possiede però 
l’oggettività necessaria a un testo di 
legge e potrà essere suscettibile di una 
molteplicità di interpretazioni soggetti-
ve, sia da parte del medico sia da parte della giurisprudenza.

Un’ampia discrezionalità interpretativa che di fronte al dubbio po-
trebbe spingere il medico a ‘fermarsi’ in nome di un principio di pre-
cauzione da applicare in questa circostanza non al paziente ma a se 
stesso, per tutelarsi di fronte a un eventuale contenzioso futuro, apren-
do così all’abbandono terapeutico. La stessa formulazione di prognosi 
infausta a breve termine non ha impedito in alcuni casi a un paziente di 
continuare a vivere mesi se non anni.”

Qual è il secondo elemento di criticità?
“Il voler considerare, a tutti i costi, la fattispecie dell’alimentazione 

e idratazione artificiale non come sostegno vitale ma come terapia. 
Un sostegno vitale che, effettivamente, richiede un presidio per far flu-
ire il nutrimento all’interno dell’organismo del paziente, ma si tratta 
di alimentazione, non di farmaci.”

È ammissibile negare il sostegno vitale ad un paziente che pre-
senta difficoltà ad alimentarsi autonomamente ma non è in punto 
di morte?

“Questo il nodo problematico, al quale se ne aggiunge un altro. La 
sedazione profonda, attualmente ammissibile solo in caso di malati 
terminali. Di per sé non provoca la morte; tuttavia, combinata con 

la possibilità di sospensione di alimentazione e idratazione artificiale 
consentita dal testo approvato alla Camera a prescindere dalla condi-
zione di terminalità, conduce inesorabilmente al decesso del paziente 
configurando a tutti gli effetti una sorta di eutanasia passiva.

Di qui il passo verso l’eutanasia attiva potrebbe essere breve.”
Un punto controverso è il diritto all’obiezione di coscienza del 

medico, secondo alcuni non contemplato dal testo, secondo altri 
riconosciuto ancorché in maniera indiretta, non esplicita. Che ne 
pensa?

“Non mi sembra che l’assenza di ‘obbligo professionale’ possa con-
siderarsi sinonimo di ‘obiezione di coscienza’. Il testo afferma che il 
medico ‘non ha obblighi professionali’ solo di fronte a richieste del 
paziente di trattamenti sanitari inappropriati, contrari alla normativa 
vigente, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-

assistenziali.
Nella legge manca il riconoscimen-

to del diritto di obiezione di coscienza: 
se il paziente chiede il distacco di un 
presidio mi pare difficile che il medico 
possa rifiutarsi di farlo; significa sem-
plicemente che la prestazione sanitaria 
deve essere sempre in linea con la leg-
ge. Anche questo è tuttavia un punto 
destinato a dare adito a interpretazioni 
divergenti.”

Alla vigilia del voto in Aula, le 
strutture sanitarie cattoliche aveva-
no rivolto un appello al Parlamento 
chiedendo il rispetto della propria 
libertà di coscienza…

“Il fatto che gli ospedali cattolici 
accreditati presso il Ssn non potranno 
essere esonerati dall’obbligo di ap-
plicare norme non conformi con i 

principi ispiratori sui quali fondano la propria attività, solleva un 
grave problema di conformità al Concordato che garantisce alle 
strutture d’ispirazione religiosa uno spazio di libertà di coscien-
za e l’esercizio legittimo di prerogative legate al proprio credo. 
Questo non riconoscimento porterà a contenziosi che finiranno 
certamente davanti alla Corte Costituzionale e molto probabil-
mente anche davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Lei ha rilevato un emendamento positivo nel ddl…
“Sì: l’abbandono del meccanismo rigido delle Dat che ora 

non sono più totalmente vincolanti. Se il medico, al momento di 
applicarle, ritenesse che queste disposizioni contengano volontà 
manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione cli-
nica attuale del paziente, avrebbe la facoltà di disattenderle recupe-
rando in parte la propria autonomia di giudizio. Questo aspetto 
noi lo sottolineavamo da un paio di mesi. Almeno su questo il 
Parlamento ha tenuto in considerazione i nostri rilievi.

La partita rimane tuttavia aperta. Il secondo round si giocherà 
al Senato… Al Senato le maggioranze sono diverse. Spero che 
parlamentari più vicini al tipo di sensibilità sopra delineata siano 
in grado di far passare qualche emendamento migliorativo.”

Troppe ambiguità pericolose 
FRANCIA: Macron e Le Pen

 
di GIANNI BORSA
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Partito ieri mattina dall’aero-
porto di Roma Fiumicino, 

papa Francesco è arrivato nel 
primo pomeriggio all’aeroporto 
internazionale de Il Cairo, dove 
s’è tenuta l’accoglienza ufficiale. È 
iniziato così il viaggio apostolico 
del Santo Padre in Egitto, che è 
poi proseguito con la cerimonia di 
benvenuto nel Palazzo presiden-
ziale a Heliopolis. A seguire, le 
visite di cortesia al presidente della 
Repubblica Abdel-Fattah Al-Sisi 
e al Grande Imam di Al-Azhar, 
Sheikh Ahmad Al-Tayeb. 

L’arrivo di papa Francesco al 
Cairo è salutato dallo straordina-
rio entusiasmo della minoranza 
copto cattolica e cattolica di rito 
latino. Ai giornalisti sul volo 
papale, il Pontefice ha parlato di 
“un viaggio di unità e di fratellan-
za. La gente – ha sottolineato – ci 
segue e c’è una aspettativa speciale 
per il fatto che l’invito è arrivato 
dal presidente della Repubblica di 
Egitto, dal Patriarca copto, papa 
Twadros II, dal Patriarca dei copti 
cattolici e dal Grande Imam di 
Al-Azhar”.

Il primo discorso, papa Fran-
cesco l’ha rivolto ai partecipanti 
alla Conferenza Internazionale 
sulla Pace. Qui il Pontefice è stato 
invitato a intervenire come relato-
re, insieme ad altri leader religiosi 
musulmani e cristiani, tra i quali 
ricordiamo il Patriarca ecumenico 
di Costantinopoli, Bartolomeo. 

“Un minuto di silenzio in 
memoria di tutte le vittime e come 
segno di consolazione per i parenti 
a prescindere dalle loro appar-
tenenze culturali e religiose”: a 
chiederlo, prima del suo interven-
to alla Conferenza Internazionale 
per la Pace, è stato il Grande 
Imam di Al-Azhar, al Tayyeb. 
Poco prima ha accolto nell’uni-
versità islamica papa Francesco, 
per uno degli incontri più attesi 
del viaggio apostolico in corso 
al Cairo. Entrando nel grande 
salone, Francesco è stato accolto 
da un lungo applauso dei presenti. 
Dalla sala si è udito anche gridare 
“viva il Papa!”.

“Il suo nome è Santo, Egli è 
Dio di pace, Dio salam. Perciò solo 
la pace è santa e nessuna violenza 
può essere perpetrata in nome di 
Dio, perché profanerebbe il suo 
Nome”. Con queste parole, papa 
Francesco si è rivolto ai parteci-
panti alla Conferenza Internazio-
nale sulla Pace promossa dall’u-

niversità al-Azhar. Un discorso 
più volte fermato da applausi 
e anche da qualche “bravo” da 
parte della platea. Nel ricordare il 
comandamento “non uccidere” al 
centro delle dieci parole offerte sul 
Monte Sinai, il Papa ha detto: “In 
quanto responsabili religiosi siamo 
dunque chiamati a smascherare la 
violenza che si traveste di presunta 
sacralità. Siamo tenuti a denuncia-
re le violazioni contro la dignità 
umana e contro i diritti umani, 
a portare alla luce i tentativi di 
giustificare ogni forma di odio in 
nome della religione e a condan-
narli come falsificazione idolatrica 
di Dio. Ripetiamo un ‘no’ forte 
e chiaro a ogni forma di violen-
za, vendetta e odio commessi in 
nome della religione o in nome 
di Dio. Insieme affermiamo l’in-
compatibilità tra violenza e fede, 
tra credere e odiare. Insieme di-
chiariamo la sacralità di ogni vita 
umana contro qualsiasi forma di 
violenza fisica, sociale, educativa 
o psicologica”. Nel mondo diviso, 
ha quindi continuato, “a poco o 
nulla serve alzare la voce e correre 
a riarmarsi per proteggersi: oggi 
c’è bisogno di costruttori di pace, 
non di provocatori di conflitti; di 
pompieri e non di incendiari; di 
predicatori di riconciliazione e 
non di banditori di distruzione”.

Il pomeriggio di ieri è continua-
to con il discorso del Papa alle 
autorità e la visita di cortesia a 
S.S. papa Tawadros II. Un evento 
che i fedeli copto ortodossi hanno 
vissuto come un segno di grande 
solidarietà, in particolare dopo i 
recenti attentati della Domenica 
delle Palme. La giornata di papa 
Francesco è terminata presso la 
Nunziatura, dove è stato ricevuto 
dal Nunzio Bruno Musarò e da 
un gruppo di fedeli che fanno 
capo alla vicina parrocchia di St. 
Joseph, gestita dalle suore com-
boniane, che hanno organizzato 
un’accoglienza con canti eseguiti 
dalle studentesse della loro scuola.

La giornata di oggi, sabato 29 
aprile, inizierà con la santa Messa 
nello stadio da oltre 20mila posti, 
poi il Papa pranzerà con i Vescovi 
egiziani. Nel pomeriggio l’incon-
tro di preghiera con il discorso al 
clero, ai religiosi e ai seminaristi. 
Infine, la cerimonia di congedo. 

La partenza di Francesco dall’a-
eroporto de Il Cairo è prevista alle 
ore 17, con arrivo all’aeroporto di 
Roma Ciampino alle 20.30 circa.

Papa Francesco è in Egitto
IERI L’ARRIVO A IL CAIRO
E I PRIMI INCONTRI UFFICIALI.
STAMANE LA SANTA MESSA

Segue il Papa nella sua visita in Egitto, ha partecipato alla conferen-
za internazionale di pace di al-Azhar e pregherà con altri patriar-

chi al “Muro dei martiri” nella chiesa di san Pietro, attaccata dall’Isis 
lo scorso dicembre. “Anche noi abbiamo martiri nella nostra Chiesa. 
Sono 14 anni che soffriamo, piangiamo fedeli, sacerdoti, un vescovo. 
Portiamo i nostri martiri nel cuore”. Il patriarca della Chiesa caldea, 
Louis Raphael I Sako, è in Egitto, dove ieri ha parlato alla conferenza 
per la pace che ha visto anche l’intervento di papa Francesco, in una 
delle tappe del suo viaggio apostolico al Cairo.

Beatitudine, la pace è il tema della conferenza di al-Azhar come 
anche del viaggio papale, Il Papa della pace 
nell’Egitto della pace. Lei cosa ha detto nel suo 
intervento? 

“Ho ribadito che le autorità religiose devono 
fare tutto il possibile per la pace, riconoscendo 
l’altro, rispettando i diritti dell’uomo, promuo-
vendo la separazione tra religione e Stato e dan-
do priorità alla cittadinanza e non alla religione 
che resta una scelta personale. Uno Stato in cui 
tutti i cittadini sono uguali e hanno gli stessi 
diritti. È necessario sconfiggere l’ideologia fon-
damentalista, una vera epidemia, attraverso un 
insegnamento aggiornato, aperto, parlare delle 
altre fedi e religioni con rispetto e positività e non 
cercare di evidenziarne le differenze. Tutti sono 
fedeli. Non solo i musulmani. Non fare degli altri 
credenti un obiettivo. Questa mentalità va cam-
biata”.

Sin da quando era arcivescovo di Kirkuk ha sempre ricercato il 
dialogo e l’incontro con l’Islam. È solo questa la strada da seguire? 

“Non c’è altra soluzione che il dialogo. Le armi producono violen-
za, morte, distruzione, rifugiati, sfollati. Dialogando, invece, si posso-
no intravvedere delle soluzioni. Dal dialogo e dalla conoscenza pos-
sono scaturire perdono e riconciliazione. Ma serve la collaborazione 
di tutti. Vivere nel passato, nelle vecchie ferite, covando vendetta non 
serve a nulla. Per costruire un futuro di pace serve anche il perdono 
reciproco. Credo che il mondo islamico stia prendendo coscienza che 
senza i cristiani non può fare molto perché l’esperienza cristiana in 
Medio Oriente produce apertura”.

Come evitare che una religione possa radicalizzarsi diventando 
un’ideologia da imporre con il terrore? 

“Va proposto un insegnamento moderato della religione, cercando 

di evidenziare i punti in comune con altre fedi, non erigere muri, bar-
riere tra gli uomini. Le religioni vanno accettate. L’Islam è chiamato 
al suo interno a una esegesi del testo, dei versetti, contestualizzandoli. 
Insegnamenti aperti, positivi e rispettosi”.

Che senso ha oggi parlare male di ebrei e cristiani, che pericolo 
rappresentano? 

“Forse potevano esserlo al tempo di Maometto. Ma oggi? I cristiani 
in Iraq sono meno di 500mila che pericolo rappresentano per i musul-
mani? Siamo persone pacifiche. Nel videomessaggio per la sua visita 
in Egitto, papa Francesco ha affermato di venire ‘come amico e come 

messaggero di pace’. E poi ancora: ‘Desidero che 
la mia visita sia un abbraccio di consolazione e 
di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio 
Oriente’. Papa Francesco viene per abbracciare 
anche i musulmani per un nuovo rapporto ami-
chevole e fraterno. Non viene solo per i cristiani. 
Vuole parlare di riconciliazione, di conversione 
del cuore, di apertura. La sua vicinanza a questa 
Chiesa perseguitata è enorme, ma lo è anche per i 
musulmani. La visita sarà un intenso appello alla 
pace, alla sicurezza e alla stabilità del Paese.

Stabilità e sicurezza sono urgenze anche in 
Siria e Iraq, paesi in guerra dove il terrorismo è 
dilagante. Come risolvere queste crisi? 

“Prima di tutto occorrono governi forti che 
sappiano garantire sicurezza a tutti i suoi cit-
tadini e ordine al suo interno. Poi mettere fine 

ai discorsi di quegli Imam che incitano alla violenza. Alla sconfitta 
militare dei terroristi deve corrispondere anche la loro sconfitta sul 
piano religioso e culturale. La sfida più grande dell’Islam è porre fine 
all’ideologia terrorista. I musulmani devono confrontarsi con questa 
mentalità come anche il mondo intero. Anche gli sciiti devono fare la 
loro parte. Sciiti e Sunniti devono essere uniti, riconciliarsi e collabo-
rare con tutti per il bene dei loro Paesi”.

Quali riflessi potrà avere questo viaggio in Egitto per il Medio 
Oriente? 

“Papa Francesco è un sacerdote profeta. Sa pregare e indicare le 
giuste azioni da intraprendere per costruire la persona umana, per 
aprire l’orizzonte verso un futuro migliore. Porta consolazione e so-
stegno morale, umano e spirituale come solo un Papa sa fare. Riesce a 
dare senso a tutto, scopre e legge i segni dei tempi e aiuta a interpretar-
li. Ciò che dice esce dal suo cuore che è quello di un profeta di oggi”.

PATRIARCA SAKO: “LA VISITA UN INTENSO APPELLO ALLA PACE” 
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Ma, al di là della battuta, afferma 
che la testimonianza della nostra 
fede la diamo con la vita.

In mattinata ci aspetta la visita 
alle basiliche che s’affacciano sul 
grande piazzale. Qui fervono i la-
vori per la prossima visita di papa 
Francesco. Quella storica d’inizio 
’900 è stata completamente restau-
rata. Vi si trovano oggi le tombe dei 
tre pastorelli, Francesco a destra 
del presbiterio, Giacinta e Lucia a 
sinistra: la gente sosta in preghiera 
commossa.

La seconda tappa della visita è 
un relitto del muro di Berlino po-
sto a metà circa del piazzale. La 
Madonna a Fatima ha promesso 
la caduta del Comunismo, i fedeli 
l’hanno molto pregata ed ella li ha 
ascoltati: il muro di Berlino, simbo-
lo dell’oppressivo regime comuni-
sta, venne abbattuto nell’autunno 
del 1989 e questo reperto è un 
ringraziamento alla Vergine e un 
monito per tutti.

Ci tocca ora passare nella nuo-
vissima basilica che contiene 
12.000 persone, costruita per of-
frire alle masse di fedeli un tempio 
adeguato. È una grande costru-
zione in cemento armato che 
all’interno si presenta come un 
anfiteatro. Sul fondo, alle spalle 

del presbiterio, la raffigurazione 
del Paradiso, un bel mosaico di 
Rupnik al quale l’autore ha voluto 
dare un diffuso color oro, simbolo 
del cielo. 

Nel pomeriggio, la Via Crucis 
camminando lungo il sentiero che 
i tre pastorelli percorrevano per 
portare il gregge in Cova d’Iria. 
Pregando e cantando – il momento 
è stato davvero commovente – arri-
viamo fino al Calvario Ungherese. 
È chiamato così perché sono stati 
proprio gli Ungheresi ad allestire 
questo percorso della Via Crucis 
per chiedere alla Madonna la libe-

razione dal regime comunista. La 
Madonna di Fatima li ascoltò e – 
come già detto – il muro cadde dav-
vero. Lungo il tragitto incontriamo 
il luogo di una delle apparizioni 
della Madonna: vi è stata costrui-
ta un’edicola con una bella statua 
della Vergine. Più su, le rocce dove 
l’angelo della Pace apparve ai tre 
pastori anticipando le apparizioni 
di Maria: ci fermiamo in preghiera 
in ambedue i luoghi sacri.

Nel secondo pomeriggio, la visi-
ta alle abitazioni dei tre pastorelli, 
inserite in un piccolo villaggio. Pri-
ma quella di Francesco e Giacin-

di GIORGIO ZUCCHELLI

Cento anni fa, il 13 maggio, la 
Madonna appariva, per la pri-

ma volta, ai tre pastorelli di Fatima. 
Quest’anno è dunque l’anno giubilare. 
E il 13 maggio papa Francesco sarà 
a in Cova d’Iria per canonizzare due 
pastorelli, Francesco e Giacinta. Nel 
celebre santuario portoghese fervono i 
preparativi e soprattutto sale la tensio-
ne spirituale. Anche i cremaschi han-
no voluto essere protagonisti dell’an-
no giubilare. Ed ecco che don Elio ha 
organizzato un pellegrinaggio dioce-
sano, guidato dal vescovo Daniele. 

PRIMO GIORNO
Partiamo lunedì 24 alle 5.30. Pri-

ma tappa, la capitale del Portogallo, 
Lisbona. Tour in pullman sul porto e 
sul fiume Tago, con successiva visita 
alla cattedrale e alla vicina chiesa di 
Sant’Antonio, costruita sul luogo dove 
è nato il Santo di Padova: in cripta si 
visita l’antica stanza dove è venuto 
alla luce. 

Siamo a Fatima alle 18.30 (ora lo-
cale) e alle 19.30 si celebra la santa 
Messa nella cappella dell’Angelo del-
la Pace. Ma, prima dell’inizio della 
liturgia, una bellissima sorpresa: in-
contriamo il vescovo Oscar, anch’egli 
a Fatima con il gruppo dei suoi semi-
naristi. Abbracci gioiosi e foto ricordo 
tutti insieme. Nessuno se lo sarebbe 
aspettato!

Inizia la celebrazione. Mons. Gia-
notti commenta la parola di Dio affer-
mando di voler contemplare in  questi 
giorni il mistero della Vergine Maria 
nella Pasqua. “La Pasqua – dice – non 
è soltanto un evento di Gesù, ma coin-
volge tutti. In quello che è successo a 
Gesù c’è già il destino di tutto il mon-
do. Del resto anche nelle parole della 
Madonna ai pastorelli c’è già qualcosa 
che riguarda il destino ultimo. Guar-
diamo anche noi la storia alla luce del 
Signore risorto.” 

Dopo la Messa la cena insieme in 
allegria e serata libera.

SECONDO GIORNO 
Il secondo giorno del pellegrinaggio 

diocesano a Fatima, inizia alle ore 8 
con la Messa nella cappella delle appa-
rizioni, di fianco al leccio sul quale la 
Madonna si manifestò ai tre pastorelli. 
Non è una Messa solo per i cremaschi, 
ma per tutti gli italiani presenti a Fati-
ma. Sono ovviamente tanti.

Presiede la liturgia il vescovo di Fi-
denza, mons. Mazza; lo affiancano il 
vescovo di Novara mons. Brambilla e 
il nostro vescovo Daniele. Moltissimi 
i fedeli che affollano la cappella che 
racchiude la prima chiesetta costruita 
dopo le apparizioni e la celeberrima 
statuetta della Madonna del Rosario.

Mons. Brambilla commenta il van-
gelo con profondità e sapida ironia. Di 
fronte all’affermazione di Marco che 
le donne, dopo l’apparizione dell’an-
gelo che annuncia la risurrezione di 
Gesù, non dissero niente a nessuno... 
si chiede fino a che punto è possibile 
che le donne siano riuscite a tacere!? 

       INCONTRO COL VESCOVO OSCAR

       VIA CRUCIS

       LA CASA DI FRANCESCO

       IL POZZO DI LUCIA

Quattro
 giorni di fede,

di preghiera, 
di amicizia 
vissuta nel 

particolare 
clima 

del giubileo
di Fatima dove 

cento anni fa 
è apparsa la 
Madonna ai 

tre pastorelli, 
Lucia, 

Giacinta 
e Francesco. 

Papa 
Francesco 

beatificherà 
i due fratellini 

il prossimo
13 maggio, 

giorno della 
prima 

apparizione 

FATIMA: Anno santo ne l centenario delle apparizioni 

       ROSARIO DELLA SERA
       FIACCOLATA CON LA MADONNA
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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

na del Rosario. È l’angolo di Fatima dove la pre-
ghiera è più intensa, giorno e notte. La cappella è 
affollata di italiani perché quella delle ore 8.00 è la 
Messa per loro. E il vescovo Daniele commentan-
do le letture afferma che “il messaggio della Ma-
donna a Fatima si sintetizza nella misericordia.”

Dopo la Messa, partenza per la 
visita a due straordinari monasteri 
che sorgono nei dintorni di Fati-
ma, Batalha e Alcobaca, il primo 
domenicano, il secondo cistercen-
se. Sono due tra le più grandi ma-
nifestazioni artistiche e mistiche 
dell’intero Portogallo.

Mezz’ora di pullman, e siamo 
all’abbazia gotica di Batalha: af-
fascinante con i suoi numerosi 
pinnacoli già al primo impatto. 
La visita ha di mira soprattutto la 
riflessione sul significato spirituale 
delle strutture gotiche complesse e 
ricche, secondo lo stile cosiddetto 
“manuelino” (dal re Manuel I), ti-
pico portoghese. 

Il monastero è complesso, bellis-
simo il chiostro, il giardino chiuso 
che per i monaci raffigurava il re-
gno dei cieli. Vediamo le tombe dei 
re in una cappella, che forse era un 
origiario battistero, e anche una 
grandiosa cappella incompiuta die-
tro l’abside.

Si risale in pullman per raggiun-
gere Alcobaca. Questo è un monastero cistercense, 
costruito con più sobrietà, secondo le indicazioni 
di san Bernardo, ma perfetto nelle forme. È in re-
altà bellissimo e immenso (ospitava oltre 300 mo-
naci). Visitiamo la chiesa (contiene la tomba di un 
re con relativa amante, assassinata dai cortigiani e 
fatta incoronare dopo la morte!), i chiostri, le enor-
mi cucine, refettorio, sala capitolare... uno straor-
dinario complesso che ricorda i gloriosi tempi in 
cui i monaci hanno fatto l’Europa. 

Si torna in fretta per pranzo. Nel pomeriggio 
visita al museo del santuario di Fatima dove è 
conservata, assieme a cimeli e argenterie di grande 
valore, la corona d’oro della Madonna di Fatima, 
che le viene messa in capo nel giorni 13 dei mesi 
da maggio a ottobre. Come è noto a tutti, vi è inca-
stonata la pallottola che colpì san Giovanni Paolo 
II in piazza San Pietro il 13 maggio 1982. 

Dopo la visita al museo, è tempo libero per sca-
tenare la frenesia degli acquisti dove le donne sono 
maestre. A cena ci si ritrova anche per festeggiare, 
con spumante, due anniversari di matrimonio: feli-
citazioni e auguri a tutti!

QUARTO GIORNO
Il quarto è il giorno del ritorno. Messa alle 8.00, 

presieduta ovviamente dal vescovo Daniele, nella 
cappellina dell’albergo prima di prendere il pul-
lman per Lisbona. Parla di Gesù che è la stessa 
Parola di Dio e nessuno può aggiungervi nulla, ne-
anche le apparizioni, perché la verità è stata data 
tutta. Ma non è ancora completamente compresa: 
il dono dello Spirito fa crescere la nostra compren-
sione e intelligenza della Parola, come le manife-
stazioni della Vergine a Fatima le quali ci fanno 
comprendere che la testimonianza può passare 
anche attraverso tre bambini, attraverso i piccoli. 

A Lisbona visitiamo il Monastero dos Jeroni-
mos (monastero di San Gerolamo), dichiarato 
Patrimonio dell’Unesco, uno dei più grandi ca-
polavori di arte manuelina, vera e propria esaspe-
razione dello stile gotico (non sempre piacevole). 
Saltiamo purtroppo la Torre di Belem, simbolo di 
Lisbona: troppo lunga la fila di visitatori, non c’è 
tempo. Via subito all’aeroporto. Arriviamo a Cre-
ma alle 1.30.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
UNA CINQUANTINA DI CREMASCHI 
GUIDATI DAL VESCOVO DANIELE 

LE FIACCOLE INNALZATE AL CANTO DEL GLORIA
ta, poi quella di Lucia: povere case di pastori 
d’inizio ’900. La casa di Lucia è all’interno 
di un giardino, attraversato da un vialetto, al 
fondo del quale si trova un pozzo, dove l’an-
gelo della pace apparve ancora una volta ai 
tre pastorelli. Preghiamo tutti insieme, guidati 
dal vescovo Daniele, in particolare per papa 
Francesco che – in questo fine settimana – vi-
sita l’Egitto, portatore di pace, di dialogo e di 
coraggio a tutti i cristiani perseguitati. 

In serata partecipiamo al Rosario comu-
nitario nella cappella delle apparizioni e alla 
fiaccolata che attraversa l’intero grande piaz-
zale. Inizia alle 21.30. Fa freddo, ma i fedeli 
sono numerosissimi: il 25 aprile, in Portogallo 
è festa nazionale (come in Italia) a ricordo del 

passaggio dalla dittatura alla democrazia.
Riviviamo il senso della Pentecoste con la 

presenza di gruppi che provengono da ogni 
parte del mondo: un rappresentante di ciascu-
no recita, nella propria lingua, la metà di una 
decina del Rosario.

TERZO GIORNO
Questa mattina – siamo al terzo giorno del 

pellegrinaggio diocesano a Fatima – tocca al 
vescovo Daniele presiedere l’Eucarestia alle 
ore 8.00, nella cappella delle apparizioni, il 
luogo dove avvennero appunto le prime ma-
nifestazioni della Madonna ai tre pastorelli e 
dove è oggi conservata la statua della Madon-

FATIMA: Anno santo ne l centenario delle apparizioni 

   LA PROCESSIONE SUL PIAZZALE

 MESSA DEL VESCOVO

MONASTERO DI BATALHA

    ABBAZIA DI ALCOBACA

PREGHIERA PER GLI SPOSI

 MONASTERO DI S. GEROLAMO 



Missionari Fidei Donum
Egregio Direttore, 
ho letto con piacere e con un 

pizzico di nostalgia e disappunto 
l’allegato al settimanale de Il Nuo-
vo Torrazzo, concernente l’enciclica 
Fidei Donum, il cui interprete ed 
autore fu Papa Pio XII.

Fidei Donum, letteralmente tra-
dotto dal latino, sta a significare ed 
esprimere il dono della fede in Cri-
sto Gesù, al servizio delle Diocesi 
di Comunità e di popolazioni in 
condizioni svantaggiate e precarie.

Questo sentimento, questo 
dono, questo stato d’animo, fu 
particolarmente avvertito e sentito 
negli anni addietro, da parte della 
diocesi di Crema e non solo.

Ai nostri giorni, si assiste, a un 
cambiamento di tendenza, di pen-
siero e soprattutto a una carenza e 
mancanza di creature divine, che 
mettono a disposizione la propria 
fede, la propria cultura, nella dire-
zione delle missioni, dell’aiuto del 
prossimo.

Auspico, per il futuro, una nuo-
va e fruttuosa inversione, da parte 
degli uomini di fede, al fine di far 
rivivere lo spirito della missione: 
uno spirito teso a fare del bene e a 
trasmettere gioia e speranza a chi 
riceve tale servizio.

Boris Parmigiani

Le travi  
e la pagliuzza

Sostenitori un po’ confusi – e 
non potrebbe essere altrimenti 
– della un tempo Pergolettese, 
quindi Pergocrema, in seguito 
Cremapergo (acquistata in saldo 
da una poco illuminata dirigen-
za nero bianca), gente che per 
festeggiare gli 80 anni anziché 
la torta (de gustibus…) è fallita 
portando i libri in tribunale e ha 
dovuto chiamare in soccorso il 
Pizzighettone per ridare calci 
a un pallone, adesso pretende 
di fare le pulci all’A.C. Crema 
1908.

Davvero siamo al bue che dà 
del cornuto all’asino. 

Quick

Una bella mostra 
Gentile Direttore, 
Crema, e con essa l’ammi-

nistrazione comunale, si mo-
strano particolarmente attivi, 
dinamici, propositivi in merito 
a eventi di natura culturale.

Da ultimo, in ordine di tem-
po, presso i chiostri del Sant’A-
gostino, si è tenuta una mostra 
fotografica, allestita dal fotogra-
fo cremasco Marcello Ginelli.

Quest’ultimo, a seguito di 
un viaggio culturale, intrapreso 
nella fattispecie in Messico, ha 
preso spunto per scattare alcu-
ne fotografie raffiguranti i volti, 
i luoghi, i costumi, le tradizioni 
del popolo, della gente messi-
cana; un popolo caratterizzato  
dalla positività, dalla gioia, dal-
la felicità e dall’umiltà.

L’attore protagonista in que-
stione, ha dato enfasi, nell’am-
bito della mostra a una tematica 

di scottante attualità, il femmi-
nicidio: una problematica forte-
mente presente in Messico.

Basti pensare, a tal proposito, 
che nella nazione dell’America 
Centrale, si assistono ad azioni 
e atti incresciosi di tale natura, 
ogni 18 ore. 

Marcello Ginelli è un foto-
grafo e un essere umano, molto 
sensibile e vicino al dramma del 
femminicidio.

A tal proposito, ha men-

zionato una ONG onlus, de-
nominata Mujeres libres culen; 
quest’ultima, è molto sensibile 
a tematiche di tale portata e ha 
intrapreso un percorso di sup-
porto e di sostegno, finalizzato 
al recupero di bambini spetta-
tori di episodi di femminicidio 
che rimarrano ricordi indelebili 
nel corso della loro esistenza 
terrena.

La mostra fotografica, è de-
gna di essere visitata e di con-

siderazione, data la rilevanza 
dell’argomento in questione.

B.P.

Parcheggi: costa di più
Egregio direttore, 
chiedo cortese ospitalità per 

sottolineare un problema che, a 
mio avviso, non ha avuto suffi-
ciente rilievo. 

Mi riferisco al recente nuovo 
appalto, stipulato dall’ammini-
strazione comunale di Crema, 
per la gestione dei parcheggi a 
pagamento. 

Una cosa è certa: i cittadini 
spendono più di prima. Vedia-
mo come:

1) non esiste più la possibilità 
di acquistare la scheda conta-
minuti con la quale, anche al di 
sotto della mezz’ora di sosta, si 
pagava in funzione del tempo ef-
fettivamente utilizzato. Adesso 
paghi un minimo di mezz’ora 
(almeno 0,50 €) anche se par-
cheggi per pochi minuti;

2) ora puoi pagare anche 
online: versi una somma ed 
imposti inizio e fine sosta con 
il cellulare scalando dal credito 
disponibile. Non si deve più fare 
il ticket: comodo per tutti e con-
veniente per il gestore il quale 
incassa in anticipo, risparmia su 
inchiostro, carta, manutenzione 
e tempo per prelevare il denaro 
dalla macchinetta. Ti aspetti di 
risparmiare? No, al contrario, 
se l’utente utilizza questa pre-
stazione, oltre alla tariffa mini-
ma, deve pagare anche un sovra 
prezzo che può arrivare fino a 
0,39€. In sostanza, se parcheggi 
per alcuni minuti arrivi a pagare 
poco meno di 1 €;

3) infine, a buon peso, se non 
ricordo male, è anche  aumen-
tato il numero dei parcheggi a 
pagamento in cittá.

Ora non me la prendo con il 
gestore ma con l’amministra-
zione comunale che, in contrad-
dizione con tutte le promesse, 
sfrutta ogni cambiamento per 
aumentare, in sordina, le spese 
dei cittadini.

Ivan Dognazzi

Tra vita e religione c’è un nesso molto forte, anche se 
per alcuni è invisibile o meglio incomprensibile. Il sen-
so del trascendente, da sempre, favorisce la visione di 
una prospettiva di speranza per gli uomini e le donne. 
Diventa invece faticoso intravedere il futuro per chi si 
dichiara distante dalla fede, qualsiasi essa sia. Credere 
sembra un indicatore di apertura alla vita.

Lo osserviamo dagli andamenti delle nascite a livello 
mondiale. Nel tempo si verifica una correlazione posi-
tiva tra la crescita del numero dei neonati e l’apparte-
nenza a una fede dei genitori, mentre tra i non credenti 
il tasso di natalità tende a diminuire.

Un’indagine del Pew research centre evidenzia i trend 
per il futuro del rapporto tra popolazione e appartenen-
za religiosa. La rivelazione appare interessante e con-
duce a osservare la realtà possibile con punti di vista 
insoliti. Innanzitutto si sottolinea che in percentuale il 
numero dei figli di persone atee, agnostiche o che non 
si ispirano a nessuna religione sarà in progressiva dimi-
nuzione di qui al 2060 cadrà del 66% toccando il 9% del 
totale dei neonati. La quota rimanente sarà generata da 
genitori che dichiarano di appartenere a una religione. 
In particolare si specifica nella ricerca che sette bimbi 
su dieci nasceranno da cristiani o da musulmani.

Un secondo aspetto di rilievo è il ruolo centrale 
dell’Africa Sub Sahariana che diverrà tra il 2055 e il 
2060 la culla delle religioni. Questo vale soprattutto 
per i cristiani. Il 40% di loro in quel periodo si trove-
rà in quell’area, si pensi che nel 2015 se ne contava il 

26%. Una crescita percentuale avverrà anche tra i mu-
sulmani: si passerà dal 16% al 27% nella regione. Con 
la conseguenza che per i primi il continente diventerà 
la regione con più fedeli e per gli altri il secondo con-
tinente, prima rimarrà l’aria Asia e Pacifico anche se 
passerà dal 60% al 50%. Soprattutto nelle due religioni 
più praticate ci sarà invece una perdita di peso per gli 
europei e i nord americani, dove la popolazione è meno 
giovane e meno prolifica e dove si trovano un numero 
maggiore di persone che non si ispirano a nessun credo.

Un terzo aspetto che, nel periodo considerato, viene 
osservato dal Pew research centre è il superamento tra i 
neonati provenienti da famiglie cristiane e neonati pro-
venienti da famiglie musulmane. Tra il 2030 e il 2035 
per la prima volta i primi saranno superati dai secondi: 
le previsioni calcolano per entrambi tra i 224 e i 225 
milioni di nati. E per il 2060 le proiezioni segnalano 
una differenza a favore dei musulmani di circa 6 mi-
lioni. Il motivo è l’invecchiamento della popolazione 
del vecchio continente che segna il passo. Si evidenzia 
nella ricerca che solo in Germania il ricambio genera-
zionale tra i cristiani sarà in perdita: circa 1 milione e 
4mila fedeli. Le previsioni indicano delle tendenze per 
il futuro non sono oracoli incontrovertibili. La storia è 
fatta dalle scelte dell’uomo e dagli imprevisti oltre che 
dai moti inerziali dei numeri. Però le statistiche offrono 
la possibilità di disegnare scenari del possibile da tenere 
presenti per rifletterci.

Andrea Casavecchia

Religioni e natalità
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di ANGELO MARAZZI

Ultime due riunioni di consiglio, mercoledì e l’altro ieri pomeriggio, di 
questa tornata amministrativa. E in scena è andato il rituale di cir-

costanza: Giunta e maggioranza a esaltare quanto fatto nel quinquennio, 
minoranze di contro a mettere in risalto limiti e incompiute. 

Nella prima seduta, la Giunta ha messo in approvazione le modifiche 
ai regolamenti di Scuola materna e Asilo nido comunali, illustrate dall’as-
sessore al Welfare Angelamaria Beretta. Di fatto degli adeguamenti per 
renderli consoni al mutato contesto, non volendo discriminare bambini 
con “nucleo mono familiare”, ovvero figli di ragazze madre o con genitori 
separati; inserendo tra i criteri di precedenza alle iscrizioni le vaccinazioni, 
anticipando l’obbligatorietà che dovrebbe essere prevista anche dalla legge 
regionale; e togliendo dagli stessi la fruizione del pre e post scuola, di cui 
qualche genitore s’approfittava furbescamente solo per avvantaggiarsi al 
momento dell’iscrizione, senza poi realmente utilizzare il servizio. 

Le spiegazioni addotte dall’assessore, anche in risposta alle obiezioni 
di Simone Beretta di FI, Alessandro Boldi dei 5 Stelle e Lucia Piloni di 
Rc, non hanno fugato i dubbi. E le modifiche ai due regolamenti sono 
passate con 12 voti a favore della maggioranza e 7 astenuti, tra cui i due 
di Rifondazione. 

Il sindaco Stefania Bonaldi ha quindi presentato la delibera con le mo-
difiche allo statuto di Scrp, in parte richieste dalla riforma Madia e per 
l’altra volendo recepire qualche istanza dei soci e di cui s’è dato ampia 
informazione nelle scorse settimane. Sull’argomento ha trovato la sostan-
ziale condivisione anche dei 4 consiglieri di centrodestra presenti – Beretta, 
Zanibelli, Arpini e Patrini – e persino del rifondatore Stanghellini, che ha 
votato a favore. Diversamente dalla collega capogruppo Lucia Piloni, che 
s’è astenuta – opzione più stemperata rispetto alle posizioni fortemente 
critiche del partito sulla società patrimoniale – così come i 2 pentastellati.

L’assessore alla Mobilità sostenibile Fabio Bergamaschi ha poi portato 
in approvazione definitiva il Pums-Piano urbano della mobilità sostenibile, 
con il quale Crema si colloca tra i primi dieci Comuni a livello nazionale 
più sensibili sullo specifico aspetto ambientale. Definito “molto strategico” 
dalla consigliera Livia Severgnini, presidente della commissione consilia-
re e intervenuta a nome della maggioranza, il Piano ha avuto però i voti 
a favore della sola maggioranza, non essendo stata accolta nessuna delle 
quattro osservazioni presentate da Asvicom e qualche cittadino. I due 5 
Stelle, Beretta, Zanibelli e Arpini – quest’ultimo rimasto deluso dalla boc-
ciatura delle osservazioni relative alla viabilità del quartiere di Ombriano, 
tema sul quale s’è battuto per l’intera legislatura – si sono invece astenuti.

Assente l’assessore Piloni la maggioranza non ha voluto affrontare il 
punto 6 all’odg. Una scelta contestata dai 5 Stelle e sulla quale Beretta, 
Zanibelli e Arpini hanno tenuto, l’indomani, una conferenza stampa (si 
legga a fianco).

La seconda riunione, ieri l’altro, è stata invece interamente dedicata 
all’approvazione di due variazioni al bilancio. La prima, per inserire due 
entrate di  350 mila euro in più dalla vendita di azioni di Lgh e di 605 mila 
dal Gran Rondò per il permesso d’ampliamento e, di contro, il mancato 
finanziamento di circa 1,4 milioni da Regione Lombardia per il sottopas-
so ciclopedonale al viale di S. Maria, e spostando la somma di 1 milione 
al 2018, vincolandolo al sottopasso viabilistico. La seconda, più corposa, 
ammonta a 3,3 milioni – da maggiori entrate da Ici, Imu, cedolare secca 
su affitti, trasferimenti statali, quote arretrate una tantum da canone per 
concessione rete gas metano per oltre 1 milione... – con relative destina-
zioni di spesa: per 1 milione a manutenzioni ordinarie sul patrimonio co-
munale e strade, quasi 500 mila ai servizi socio-educativi... Più 809 mila 
euro in conto capitale, altrettanto ripartiti su manutenzioni straordinarie 
su patrimonio, alloggi di proprietà, strade, ciclabili, impianti sportivi, edi-
lizia scolastica.

Sull’illustrazione poi del Rendiconto di gestione, sempre da parte 
dell’assessore al Bilancio Morena Saltini, s’è inserita il sindaco per sinte-
tizzare – proiettando 18 slides – le principali azioni dell’amministrazione 
nel quinquennio. Evidenziando innanzi tutto la riduzione del debito da 
39,3 milioni di euro a 28,9  – “in parte perché virtuosi e in parte per ob-
blighi di legge”, ha puntualizzato – e delle spese su risorse umane, dai 7,5 
milioni l’anno a 6,5 stabilizzati dal 2014. Con contestuale aumento della 
produttività da parte dei dipendenti, cui ha rivolto un particolare ringra-
ziamento, ribadito poi anche nell’intervento finale, di congedo (riportato 
integralmente sul sito www.ilnuovotorrazzo.it insieme alle slide riepilogative 
dell’attività amministrativa del mandato).

Tra le azioni più significative la Bonaldi ha quindi evidenziato quella 
del reperimento di risorse aggiuntive per 3,8 milioni, da parte fundraiser. 
L’impegno profuso nell’Area Omogenea Cremasca per la difesa dell’Asst 
di Crema, il Piano di Zona quale “strumento cardine della programma-
zione territoriale delle politiche sociali, il Regolamento unico per l’accesso 
ai servizi sociali e per l’applicazione ISEE, la creazione del Punto unico 
di accesso distrettuale e il nuovo sistema di accesso alla RSA, il Servizio 
di assistenza all’autonomia personale (SAAP); progetti di Welfare di Co-
munità e la Piattaforma di conciliazione, con 3.834 prestazioni erogate”.

Un poderoso lavoro, ha rammentato, è stato svolto sul fronte della rior-
ganizzazione delle società partecipate. Con la diminuzione del debito che 
nel 2012 ammontava a 8 milioni, per gli investimenti effettuati, attraverso 
la liquidazione di SCS Servizi Locali e l’esternalizzazione della gestione 
di diversi servizi, che ha prodotto investimenti sul patrimonio pubblico 
–  parcheggi, centro sportivo di via Fante, centro natatorio, illuminazione 
pubblica e video sorveglianza – per 6 milioni.

Con orgoglio il sindaco ha richiamato i progetti “Crema 2020”, il Pums 
per la mobilità sostenibile e il Pric per la nuova illuminazione pubblica (si 
legga a pag. 8); la realizzazione delle ciclabili per Izano, Ripalta Cremasca, 
Offanengo, il lascito Chiappa. E, sempre nell’ambito dello sviluppo soste-
nibile, ha poi evidenziato l’incremento della raccolta differenziata, portata 
dal 71,96 al 73,06% e l’introduzione della raccolta pannolini/pannoloni, 
dell’agente ambientale, delle EcoAzioni e della pulizia della Paullese e la 
realizzazione di nuove Case dell’Acqua. Lungo inoltre l’elenco degli inter-
venti realizzati negli ambiti dell’edilizia scolastica, degli impianti sportivi; 
delle azioni promosse per favorire l’attrattività e il turismo e, sul fronte del-
la cultura, il museo e la biblioteca. Da ultimo, non certo in ordine d’impor-
tanza, il sindaco s’è soffermata sulla spesa sociale, portata da 4,4 milioni a 
4,7, nonostante le difficoltà di bilancio. 

Scontato il controcanto delle minoranze, che hanno evidenziato le in-
compiute, che il sindaco ha omesso di ricordare. 

APPROVATO 
IL PIANO 
DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
E IL RENDICONTO 
DI GESTIONE,
CON IL RIEPILOGO 
DI MANDATO 
DA PARTE 
DEL SINDACO.
CONTROCANTO 
DELLE MINORANZE,
EVIDENZIANDO 
LE INCOMPIUTE

L’assemblea consiliare 
nella riunione di mercoledì

CONSIGLIO COMUNALE

L’amministrazione
s’è congedata

Assente l’assessore all’Urbanistica Mat-
teo Piloni, la maggioranza ha deciso 

– respingendo le richieste del M5s, condivi-
se dagli altri consiglieri di centrodestra – di 
non discutere il punto 6 all’ordine del giorno 
del consiglio comunale di mercoledì, relativo 
all’autorizzazione di un cambio di destina-
zione dell’area in via Crespi, a ridosso del 
Cimitero Maggiore – adibita dalla Snam a 
parcheggio ma da tempo inutilizzata – per 
consentire al nuovo proprietario di realizzar-
vi una “sala del commiato” e connessi servizi 
per la conservazione temporanea delle salme. 

La delibera, approvata dalla Giunta in 
tempi rapidi – stante che l’istanza del priva-
to è stata presentata il 17 marzo scorso – e 
licenziata con altrettanta solerzia anche in 
commissione di Piano, per i consiglieri Simo-
ne Beretta e Laura Zanibelli (concorde an-
che Tino Arpini, arrivato in ritardo) sarebbe 
stata un “grave, irragionevole, vergognoso e 
invotabile” atto, fortunatamente  “stoppato”, 
hanno puntualizzato nella conferenza stam-
pa tenuta giovedì, mezz’ora prima dell’ultima 
riunione di consiglio. Nella quale, spiegando 
di ritenerlo “illegittimo in quanto appariva in 
modo assolutamente trasparente l’interesse 
privato rispetto a quello pubblico”, hanno 
evidenziato come in ogni caso “sindaco, as-
sessore all’Urbanistica e l’intera Giunta siano 
stati messi all’angolo dalla stessa maggioran-
za”. All’interno della quale, da indiscrezioni 
raccolte da Beretta, sarebbe “prevalso il buon 
senso”. 

Sta di fatto, hanno incalzato i due, che il 
capogruppo del Pd Giossi ha dovuto ricorre-
re a  una “dichiarazione fantasiosa” per non 

affrontare in aula l’argomento iscritto. Ha 
infatti respinto le richieste di 5 Stelle e centro-
destra a discuterla, adducendo che “l’assenza 
dell’assessore Piloni  impediva la trattazione, 
mancando anche il tecnico che aveva redatto 
il parere”. Due motivazioni incredibili oltre 
che infondate, han fatto osservare, potendo – 
come già verificatosi – intervenire il sindaco a 
illustrare l’argomento al posto dell’assessore 
ed essendo il tecnico, Maurizio Redondi, “se-
duto regolarmente al banco della segreteria, 
addirittura insieme al segretario generale”. 

I consiglieri di centrodestra hanno fatto ri-
levare come “Generalmente nelle norme edi-
lizie comunali il potere di deroga è previsto 
per la costruzione  di chiese, edifici pubblici 
o di pubblico interesse, edifici monumentali”, 
citando testualmente una Circolare del Mini-
stro dei Lavori Pubblici riguardante “l’eserci-
zio dei poteri comunali di deroga alle norme 

di regolamento edilizio e di at-
tuazione dei Piani regolatori”. 
Aggiungendo che il medesimo 
testo specifica inoltre che “Sono 
edifici pubblici quelli che appar-
tengono ad enti pubblici e sono 
destinati a finalità di carattere 
pubblico (Ministeri, caserme, 
scuole, ospedali, chiese, mercati, 
macelli, università, etc.”.  

“L’istanza – hanno ribadito – 
chiedeva di poter costruire un im-
mobile commerciale, fra l’altro in 
piena area di rispetto cimiteriale, 
distante appena 200 metri. Per di 
più che la stessa amministrazio-
ne, recependo la richiesta di una 

mozione proprio sulla necessità di una sala 
del commiato in città, ha fatto approvare in 
consiglio il Piano regolatore cimiteriale che 
identificava un’area pubblica per servizi di 
questa finalità.”

“Sappiano tutti la delicatezza della con-
correnza tra agenzie funebri per la gestione 
del caro estinto”, ha chiosato Beretta. “Una 
ragione in più per restarne lontani, mentre 
qualcuno s’è ficcato a capofitto, rimediandovi 
la peggior figura per un amministratore pub-
blico: essere ‘censurato’ per evidente carenza 
di motivazione e quindi di trasparenza.” 

“Se avessero deliberato a favore dell’istan-
za presentata dal privato – ha concluso – 
avremmo impugnato questa delibera con un 
esposto alla Procura della Repubblica, alla 
Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale An-
ticorruzione.”

A.M.

Su Scrp sembra proprio non brillare la 
buona stella. A parte i sindaci già inten-

zionati a non far approvare dai rispettivi 
consigli comunali le modifiche allo statu-
to – per mantenersi liberi, eventualmente, 
di recedere dalla compagine societaria – a 
frenare su questa delibera piomba come un 
fulmine a ciel sereno la mancata approva-
zione nei medesimi organi consiliari, entro 
la scadenza del 23 marzo scorso, del “prov-
vedimento di revisione straordinaria delle par-
tecipazioni societarie imposto dall’articolo 24 
del Decreto legislativo 175/2016”. 

Adempimento che deve essere tra l’altro 
trasmesso alla Corte dei Conti e alla nuo-
va struttura di controllo istituita presso il 
ministero dell’Economia, ma pare che la 
quasi totalità delle amministrazioni italia-
ne – incluse quindi quelle locali, tra cui la 
stessa Crema – abbia ignorato il termine. 
Probabilmente perché il 17 febbraio il Con-
siglio dei ministri ha licenziato un’ipotesi 
di “decreto correttivo” del testo unico delle 
società, in cui è previsto lo slittamento della 
ricognizione al 30 settembre prossimo.

Di fatto, però, non essendo stato a oggi 
approvato tale “correttivo”, la norma vi-
gente – ha fatto osservare al sindaco di 
Capralba il segretario comunale dottores-

sa Antonella Maria Carrera – prevede, al 
comma 5 dell’articolo 24 del Decreto legi-
slativo 175/2016 che “i sindaci dei Comuni 
che non hanno varato il provvedimento di 
revisione straordinaria delle partecipazioni socie-
tarie, non possono partecipare e votare nel-
le assemblee delle loro società pubbliche”.

Il sindaco Giancarlo Soldati, ovviamen-
te, non intende ignorare l’avvertimento rice-
vuto dal proprio segretario. E nel soprasse-
dere a portare in consiglio la delibera, farà 
debita segnalazione a Scrp della “necessità 
di attendere la pubblicazione in gazzetta uf-
ficiale del ‘decreto correttivo’, che dovreb-
be contenere anche una sorta di ‘disciplina 
ponte’ per sanare la posizione delle ammi-
nistrazioni che non hanno assunto il prov-
vedimento di ricognizione straordinaria”.

Pertanto i Comuni – pare pochi – che già 
hanno approvato le modifiche statutarie di 
Scrp, come Crema l’altra sera, potrebbero 
dover essere chiamate a rivotare una nuova 
delibera. Per ottemperare le prescrizioni del 
testo definitivo della normativa in ordine 
alle funzioni, per cui dovrebbe contenere 
sia il piano industriale che quello finanzia-
rio e, per quanto riguarda in particolare le 
attività di Centrale di committenza, anche 
le prescrizioni dell’Anac.

Sembra pertanto alquanto impossibile 
che le modifiche statutarie possano arrivare 
a Scrp entro il 30 giugno prossimo.

Nel frattempo a Camisano, nel consiglio 
di mercoledì, il sindaco Adelio Valerani – 
spiazzando le minoranze – ha ritirato la 
delibera, avendo perplessità.

A Madignano invece, l’altra sera, il sin-
daco Guido Ongaro – tra i più ferventi so-
stenitori della società – è stato messo sotto 
da alcuni suoi consiglieri, che astenendosi 
insieme alla minoranza hanno stoppato 
l’approvazione.

Stranota la posizione del sindaco di  Ca-
saletto di Sopra, Luca Cristiani, a uscire 
dalla società e in calce alla delibera di non 
approvazione delle modifiche statutarie do-
vrebbe aggiungere la postilla di recessione, 
nel caso le stesse passassero per la maggio-
ranza degli altri Comuni.

Lascia alquanto perplessi, infine, la scel-
ta dell’amministrazione comunale di Pan-
dino, che all’odg del consiglio di martedì 
prossimo ha contestualmente l’approvazio-
ne delle modifiche che trasformano  Scrp in 
centrale unica di committenza e  la conven-
zione con Provincia di Lodi quale stazione 
appaltante (?!?). 

Aemme

IL GIALLO DELLA DELIBERA NON DISCUSSA
Il cambio di destinazione d’uso di un’area sarebbe stato invotabile

SCRP: FRENATA SULLE MODIFICHE STATUTARIE
Capralba segnala la sanzione prevista dall’art. 24 del Dlg 175/2016 

Simone Beretta e Laura Zanibelli nell’incontro di giovedì
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I Comuni di Crema, Montodine e Capergnanica sono stati ammessi 
al progetto “Territori Virtuosi”, promosso dalla Fondazione Cari-

plo al fine d’innescare un significativo processo di riqualificazione 
energetica a favore degli enti locali.

L’adesione alla call for interest è stata possibile grazie alla 
collaborazione tra i tre Comuni cremaschi e la Provincia di Cre-
mona creando le basi necessarie per aggiudicarsi il bando: da un 
lato la disponibilità economica da parte delle tre amministrazio-
ni locali, dall’altro il consistente numero di edifici di proprietà 
dell’ente provinciale.

Il partenariato ha permesso di creare una base più consistente 
e ottimizzare l’intervento di consulenza gratuita offerto agli enti 
beneficiari, cui sarà fornito un servizio di assistenza tecnica da 
un consulente/Ati individuato direttamente dalla Fondazione 
Cariplo. Il pool di esperti si occuperà di redigere la documenta-
zione necessaria a realizzare un bando per affidare la gestione 
energetica dei servizi pubblici a una Energy Service Company 
(ESCo) che realizzi gli interventi di riqualificazione energetica 
in modalità di Finanziamento tramite terzi (FTT). Si tratta di 
soggetti specializzati incaricati di eseguire la diagnosi, il pro-
getto, gli interventi di efficientamento e la gestione energetica 
post intervento. Che è svolto a costo zero per l’ente pubblico, 
attraverso un particolare contratto che consente alla ESCo di 
retribuirsi con i risultati dell’intervento (risparmio energetico) e 
con gli incentivi nazionali all’efficienza energetica.

“Un altro passo verso la sostenibilità ambientale grazie alla 
sinergia tra gli enti locali”, commenta l’assessore all’Ambiente 
Matteo Piloni. “I vantaggi in termini di risparmio ed efficien-
za energetica che otterremo sul medio e lungo termine saranno 
frutto del partenariato, che ha permesso a Comuni come Mon-
todine e Capergnanica di accedere al bando. In qualità di capo-
fila, Crema ha riconfermato la propria disponibilità a fare squa-
dra al fine di sviluppare politiche virtuose con ricadute positive 
su città e territorio.”

I componenti la lista “Crema bene comune”, a sostegno
del candidato sindaco Stefania Bonaldi alla presentazione, ieri

Crema, Montodine, 
Capergnanica virtuosi 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

di ANGELO MARAZZI

La lista civica “Crema Bene Comune”, ca-
peggiata dall’attuale assessore ai Lavori 

pubblici e Mobilità sostenibile Fabio Berga-
maschi e dal consigliere – delegato allo sport 
– Walter Della Frera, s’è presentata ieri po-
meriggio alla stampa, nella Galleria al primo 
piano di Palazzo comunale.

Nel giudicare molto positivamente quanto 
fatto nel suo mandato, “anche per il valore 
che ha voluto riconoscere alle iniziative di 
cui la nostra lista si è fatta portatrice”, hanno 
ribadito di voler “essere nuovamente pilastro 
del progetto amministrativo del sindaco in ca-
rica Stefania Bonaldi”,  per “portare a com-
pimento i progetti già aperti, affrontando le 
nuove sfide con la stessa caparbietà”.

“In anni in cui pareva difficile anche solo 
tenere insieme i pezzi, mantenendo i servizi 
minimi – è stato sottolineato – si è riusciti non 
solo a preservare i tratti caratteristici di una 
città giustamente gelosa della propria vivibili-
tà, ma anche ad attuare una visione, a offrire 
una prospettiva di sviluppo coerente con i va-
lori di un riformismo urbano volto alla coe-
sione sociale, a correre senza lasciare indietro 

nessuno.”
“Siamo quindi in campo con un duplice 

slancio. Da un lato quello di essere stati tra i 
principali promotori del cammino riformista 
intrapreso dalla città – ha rivendicato con or-
goglio Bergamaschi – e dall’altro quello im-
presso dalla forza del collettivo.” 

E ha tenuto a sottolineare il “dato qualifi-
cante” di ripresentarsi con lo stesso nome e 9 
componenti su 24 già candidati nella scorsa 
tornata e “un programma di continuità con 
ciò che siamo, cioè una comunità di cittadini 
che nel quinquennio ha sempre accompagna-
to i propri rappresentanti istituzionali, rima-
nendo luogo di condivisione e fucina di idee”. 

Ha quindi richiamato in particolare “due 
delle azioni salienti della Giunta Bonaldi: 
C.Re.M.A. 2020, premiato dall’ANCI come 
miglior progetto nazionale del 2016 sulla mo-
bilità sostenibile, e Crema Città Europea dello 
Sport, universalmente riconosciuta come un’i-
niziativa di successo.” 

Tra gli obiettivi offerti dalla lista “Crema 
bene comune” all’elaborazione del  program-
ma del sindaco, oltre all’attuazione del sotto-
passo di viale Santa Maria – con già stanziato 
1 milione di euro e in fase di progettazione 

– e alla realizzazione di aree di interscam-
bio alla stazione FS e in via Libero Comune 
con mezzi ecologici per raggiungere il centro 
cittadino (navette, bike sharing), la riqualifi-
cazione del Mercato Austroungarico, delle 
mura venete e della Pierina; la valorizzazione 
del fiume Serio, una Casa dell’acqua in ogni 
quartiere; il potenziamento della Polizia Lo-
cale e il rafforzamento del Vigile di quartiere.

Particolare attenzione viene inoltre prestata 
al commercio e alle attività produttive e alle 
politiche di attrattività turistica territoriale. E, 
sul fronte dello Sport, viene proposta la realiz-
zazione di due nuovi campi da calcio – di cui 
almeno uno in sintetico – la riapertura del Velo-
dromo anche come pista ciclistica e il comple-
tamento della pista di atletica, già in cantiere.

Completano quindi la lista: Federica Alber-
ti, Marcello Bassi, Raffaella Benelli, Alessan-
dro Bonarini, Nicoletta Bussi, Emilio Cani-
dio, Riccardo Carletti, Marco Guarino, Silvia 
Lato, Maria Angela Malpezzi, Paolo Man-
clossi, Michele Migliorini, Genesia Mussini, 
Paolo Nicardi, Emanuela Nichetti, Angelo 
Nisi, Valentina Parati, Paolo Pasquali, Sante 
Pedrini, Mauro Ravanelli, Ketan Tiwari e Ro-
berto Zanasi.

CAPEGGIATA DA BERGAMASCHI E 
DELLA FRERA,  RISOSTIENE BONALDI

Lista “Crema 
bene comune”

VERSO LE AMMINISTARTIVE

PANATHLON: premi tra sport e musica
Mercoledì sera-

ta conviviale 
del Panathlon Crema 
all’insegna delle eccel-
lenze cremasche nello 
sport e nella musica. Il 
sodalizio cremasco ha 
ospitato quattro gio-
vani campioni, dando 
continuità al premio che aveva visto nel mese di febbraio il rico-
noscimento agli sportivi cremaschi che avevano conseguito suc-
cessi sia in campo nazionale che internazionale. Erano presenti 
oltre al presidente del Panathlon Crema Massimiliano Ascheda-
mini e al governatore dell’Area 2 Lombardia Fabiano Gerevini, 
Sofia Borgosano, campionessa Italiana 2016 staffetta 4x200  In-
door e outdoor nella staffetta 4x100, Federica Chiodo prima nei 
giochi studenteschi 2016 nel salto in lungo e terza classificata 
nei campionati italiano outdoor nel salto triplo, Alessandro For-
nasari vice campione Europeo di Vela e Carola Casale membro 
della nazionale italiana di Karate, vice campione europeo nel 
2016  e campionessa europea nel 2017.

La seconda parte della serata ha visto l’interessantissima rela-
zione di Francesco Donati, anima del concorso Bottesini appe-
na concluso in città. Il presidente Aschedamini ha sottolineato 
come anche un club di sportivi come il Panathlon non possa es-
sere avulso dalla vita sociale della città e che momenti culturali 
come quello del Bottesini debbano essere condivisi e promossi 
da tutti per raggiungere l’obbiettivo di riuscire a far identificare 
nel mondo il nome del più grande contrabbassista mai esistito 
nella città di Crema. 

La consegna delle stelle del Panathlon agli atleti e del gagliar-
detto del club al dottor Donati, hanno concluso la serata.

 Simet-Gei: al via la riqualificazione della pubblica illuminazione
Entro la prima decade di maggio la Simet-

Gei – che ha sede in città, in via Santa 
Chiara – presenterà il progetto esecutivo per 
l’attuazione del Pric, il Piano regolatore dell’il-
luminazione pubblica comunale, essendosi 
aggiudicato l’appalto di durata quindicennale. 
Ma sono già in corso i lavori per l’installazione 
dei nuovi corpi illuminanti in tre vie – Kenne-
dy e viale Repubblica in centro città e Chiesa 
al quartiere Ombriano – per avere una dimo-
strazione, in zone diverse e con caratteristiche 
differenti, del risultato dell’intervento. 

“Dopo un iter complesso e laborioso – con 
l’Enel che, contraria a cedere la proprietà dei 
pali della pubblica illuminazione cittadina, ha 
ricorso al Tar, ha ricordato l’assessore Matteo 
Piloni, che ha seguito la partita – siamo final-
mente alla riqualificazione del parco impianti-
stico, sulla base di uno studio dettagliato che 
non prevede la semplice sostituzione delle at-
tuali lampade con quelle a led, ma l’installa-
zione di corpi illuminanti diversi in base alla 
condizione della via interessata.”

“Si inaugura una nuova stagione dell’illumi-
nazione – ha aggiunto – con risparmio energe-
tico per più di 200 mila euro l’anno.” 

Da parte sua il sindaco Stefania Bonaldi, nel 
sottolineare il “lavoro poderoso, partito dalla 
revisione delle società partecipate, tra cui la 
Scs Servizi Locali, che gestiva l’illuminazione 

pubblica”, ha tenuto a puntualizzare che l’af-
fidamento a Simet-Gei – “società di Crema, 
solida e ben conosciuta, che ha vinto una gara 
europea”, ha evidenziato, congratulandosi – 
“non si tratta di una privatizzazione, ma di una 
esternalizzazione del servizio a soggetti privati, 
che lo gestiscono meglio e con più qualità”.

 È toccato quindi all’amministratore dele-
gato dell’azienda, dottor Donato Manca, l’il-
lustrazione degli interventi, che porteranno 
alla “sostituzione di 5.404 apparecchi obsoleti 
con altrettanti corpi illuminanti a Led, per un 
risparmio energetico di circa 2.750.000 kWh 
l’anno; e di 458 lanterne semaforiche con altre 
dotate di tecnologia Led per un risparmio di 
circa 79 mila kWh/anno”.

“Sarà implementato il sistema di telecontrol-
lo e creato uno informativo per la gestione e 
manutenzione degli impianti; installate 2 nuo-
ve stazioni fisse – ha proseguito – per il moni-
toraggio continuo della qualità aria; realizzato 
un sistema hotspot Wi-Fi al parco Bonaldi e a 
quello di Santa Maria.”

Il progetto prevede inoltre “l’illuminazione 
artistica di porta Ombriano e porta Serio dal 
basso fino a mezzanotte e nelle ore successive, 
in ossequio alla normativa regionale sui cieli 
bui, dall’alto verso il basso”, ha spiegato sem-
pre Manca. 

A complemento, hanno tenuto a evidenziare 
sindaco e assessore, sui pali dell’illuminazione 
– tornati di proprietà del Comune – il nuovo 
gestore provvederà contestualmente a installa-
re videocamere di contesto, per un totale di 150 
occhi elettronici, compresi i varchi, in aggiunta 
alla quarantina già presenti.

Oltre alle due porte, ha aggiunto Piloni, con 
la nuova illuminazione saranno valorizzati an-
che “il ponte di via Cadorna, a cui non si mette 
mano da vent’anni, che avrà sei nuovi lampio-
ni, anziché i quattro attuali, due dal fiume e fa-
retti sulle scalette di discesa”; e il  parco Bonal-
di, al posto del Campo di Marte, inizialmente 
inserito nel progetto, ma già dotato pochi anni 
fa di una nuova illuminazione.

 A.M.

Partecipata assemblea, lo scorso sabato, per l’Associazio-
ne Diabetici del Territorio Cremasco, convocata presso 

la sala dell’oratorio della Cattedrale, a Crema, gentilmen-
te messa a disposizione dal parroco don Emilio Lingiardi. 
Dopo i saluti istituzionali, è seguita una serie di relazioni 
su tematiche legate al diabete e alla sanità in generale, con 
l’intervento di qualificati esperti.

Quest’anno, come da statuto, l’assemblea è stata chiama-
ta alla nomina del Consiglio direttivo, dei revisori dei conti 
e del Collegio dei probiviri, che dureranno in carica per il 
triennio 2017-2020.

I neo eletti si sono riuniti giovedì 27 aprile per le diverse 
nomine. Alla presidenza è stato confermato Francesco Mae-
stri, con la dottoressa Gianna Zavatteri vice presidente, Lina 
Francesca Casalini segretario e Sergio Pedrocco tesoriere. I 
consiglieri sono: Attilio Calderoni, Clementina Cazzalini, 
Giacomo Freri, Domenico Lupo Pasinetti, Gianni Mauri, 
Sergio Pedrocco, Bruno Scotti e Dina Scorsetti.

I revisori dei conti sono Ivanna Barbieri, Adriano Moretti 
e Annalisa Tedoldi. Il Collegio dei probiviri è invece com-
posto da Dario Crotti, Mario Malacarne e Abramo Mari-
noni. Il medico esterno (ospedaliero) è la dottoressa Silvia 
Severgnini, responsabile del Centro Diabetologico dell’O-
spedale Maggiore di Crema.

Associazione Diabetici:
assemblea e direttivo

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

l’uomo non insegue più semplicemente la moda
ma cerca un suo stile personale

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

DOMENICA 30 APRILE

E LUNEDÌ 1 MAGGIO

APERTO IL POMERIGGIO

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
ALLONTANAMENTO

PICCIONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

PREVENTIVI GRATUITI

Piloni, il sindaco Bonaldi e il dottor Manca
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Era il maggio del 1947. La paura si 
stava allontanando, ci si sentiva sa-
namente animati da una voglia di 

vita, di concreto e di futuro, dal desiderio 
di ricominciare. La città stava riemergen-
do dalla guerra quando due “ragazzini”, 
Eugenio Guarneri e Bettinardi Claudia 
aprirono il loro negozio di ottica in via 
Mazzini al civico 87.

Sono trascorsi settant’anni e vale dav-
vero la pena di ricordare una così lunga 
vita professionale che ha accompagnato la 
crescita della città e le sue trasformazioni.

Oggi la Guarneri Ottica è sempre in 
quella sua prima sede al civico 87 di via 
Mazzini e questo è già un dato peculiare 
se si pensa alla crisi del commercio al 
minuto cittadino ed alle ed alle continue 
trasformazioni che le “strade dei negozi“ 
hanno dovuto registrare.

A gestire l’attività è rimasto solo uno 
dei fi gli della coppia di “ragazzini” ormai 
coadiuvato dalla terza generazione di otti-
ci della famiglia Guarneri. Intanto i punti 
vendita si sono moltiplicati e la proposta 
di servizi è più articolata.

Nella prima sede, da anni ampliata, ap-
pena ristrutturata, è rimasta la vendita con 
le proposte più classiche ed il laboratorio 
tecnico del montaggio degli occhiali; un 
poco più in “su”, al civico 30 c’è la sede 
della Guarneri Applicazioni lenti a contat-
to che quest’anno festeggia i suoi 34 anni 
d’attività mentre in via XX Settembre 51 
esiste un punto vendita dedicato più alle 
collezioni trendy e d’avanguardia.

“Ringraziamo la città per averci fatto 
vivere” è il messaggio che i Guarneri vo-
gliono offrire alla soglia di questa speciale 
ricorrenza. Il compleanno merita d’altron-
de un pizzico di storia perché il racconto 
della vita di una azienda mostra la fi ligra-
na anche della vita della città.

L’ingenuità e la semplicità degli inizi è 
raccontata dalla foto di Claudia , appoggia-
ta al bancone, con mensole riempite da pel-
licole fotografi che , barometri e termometri 
dal gusto alpino ed un espositore con poche 
montature da vista in bella vista.

“Le montature erano di due tipi: in cel-
luloide per le lenti più spesse ed in metal-
lo, più sottili e leggere. Poche le forme : 
rotonde, ovali o rettangolare che venivano 
riproposte negli anni con poche varianti di 
colore.” Questo era il 1947.

Gli occhiali erano lasciati in eredità – 
lenti comprese- e poco importava se non 
fossero la risposta perfetta al problema 
visivo: la necessità era più forte e i picco-
li difetti si trascuravano anche per scarsa 
cultura.

Nel corso degli anni la consapevolez-

za è aumentata insieme alle necessità 
visive e la sensibilità alla prevenzione è 
ben diversa. Grazie alla rete di collabo-
razione che lega pediatri, scuole, servizi 
oculistici dell’ospedale, studi oculistici 
privati ed ottici la prevenzione e la cura 
della salute oculare risulta più precoce e 
affi dabile. Una conquista considerando 
quando è aumentato lo sforzo visivo nel-
la vita attuale dove l’occhi sono sottopo-
sti ad un lavoro prolungato su distanze 
molto ravvicinate, come al computer o 
sul telefono.

Ma torniamo un attimo indietro. Nel 
passato c’era anche una industriosa con-
cretezza e sapienza del lavoro artigianale. 
Il negozio ed il laboratorio si avvalevano 
di poche strumentazioni: il frontifoco-
metro per misurare il potere delle lenti 
e la mola “a mano” perché con quella e 
solo con quella il bravo ottico lavorava 
le lenti.

“Nel 1975 abbiamo introdotto la prima 
mola semiautomatica. I primi tempi – rac-
conta Fulvio Guarneri – era una gara di 
velocità tra la macchina e mio padre che 
lavorava le lenti a mano. La gara l’ha sem-
pre vinta mio padre.” 

Oggi il laboratorio è completamente 
elettronico e buona parte dell’attività vie-
ne supportata da strumenti elettronici e 
informatici sia per l’analisi visiva che per 
la gestione.

Nel 1965 Guarneri Eugenio iniziò ad 
applicare lenti a contatto portando questa 
opportunità anche a Crema. Nel 1979 gli 
subentrò Fulvio e nel 1983 l’azienda scor-
porò il settore delle lenti a contatto crean-
do uno studio autonomo, la Guarneri lenti 
a contatto.

Nel 1986 venne inaugurato il punto 
vendita di via XX settembre al 51 com-
pletamento ristrutturato nel 2014.

Se si chiedono le ragioni di tale longe-
vità professionale , la risposta è di grande 
discrezione: “abbiamo sempre messo al 
primo posto le necessità del cliente ed ab-
biamo cercato di garantire anche un servi-
zio post vendita  il più effi ciente possibile.  
I cremaschi ce l’hanno sempre riconosciu-
to e premiato il nostro lavoro”.

Dopo settant’anni anche la seconda ge-
nerazione sta passando il testimone a nuo-
ve professionalità che potranno prosegui-
re a fornire un servizio sempre più nuovo 
e professionale.

La piccola bottega di due ragazzini pie-
ni di speranze e di sogni si è trasformata 
in un’azienda solida ormai riconosciuta 
come “Negozio storico della Regione 
Lombardia” e con un futuro ancora da 
scrivere insieme alla città.

“Se si spengono 
le luci dei negozi 
qualcosa scom-
pare per sempre, 
fi nisce la vita ur-
bana così come 
l’abbiamo cono-
sciuta per secoli.
La bottega è il 
luogo in cui il 
mondo minimo di 
adulti e bambi-
ni, di anziani e di 
giovani, di più o 
meno agiati si in-
contrano, si cono-
scono, si scambia-
no non solo beni 
ma anche notizie 
e cultura, e sono 
il luogo piccolo 
e solido in cui si 
forma la vita so-
ciale della città. A 
luci spente le città 
non vivono.”

F. Colombo

1947 2017

Festeggia 70 anni di attività 

Luci
 delcentro

Gli occhi non sono tutti uguali e anche le lenti a contatto non sono 
tutte uguali. Abbiamo una esperienza di 50 anni sull’applicazione di 
lenti a contatto, con conoscenze specifi che sui materiali e sul loro uso, 
sulle manutenzioni e i problemi che  possono creare.
L’uso della lente a contatto non può essere mai un atto banale, che 
ognuno si può permettere. Banalizzarlo può far correre rischi alla 
salute oculare, alla visione o più banalmente alla qualità della vita. 
Lo riteniamo così importante che dal 1983 dedichiamo alla contatto-
logia  non ritagli di tempo ma tutta la nostra professionalità.

Ciò che differenzia un occhiale da sole da un altro non è soltanto la 
montatura ma bensì le lenti. Gli occhiali da sole, oltre che un acces-
sorio dell’eleganza , hanno come scopo principale la protezione del 
cristallino e della retina dagli effetti nocivi di alcune parti della luce. 
I raggi ultravioletti, gli infrarossi e la luce blu possono far invecchiare 
precocemente l’occhio predisponendolo alla cataratta o a degenera-
zioni retiniche.
Più l’occhio è giovane e più radiazioni assorbe,, per questo è utile 
proteggere i bambini dagli eccessi di luce con visiere ed occhiali da 
sole. Attenti però alla qualità perché non basta una lente scura per 
proteggersi, anzi se la lente non è di buona qualità si può ottenere 
esattamente l’effetto opposto. 

Applicazioni lenti a contatto

Occhiali da sole
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Chirurgia protesica articolare è l’evento programmato dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Crema per la giornata di oggi sa-

bato 29 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Una giornata dedicata 
ai professionisti dell’Ortopedia e della Traumatologia, che presente-
ranno e racconteranno le loro attività anche attraverso una mostra di 
immagini e di arto-protesi di vecchia e nuova generazione. 

Per l’occasione saranno attivati anche diversi ambulatori per ef-
fettuare visite gratuite (un centinaio e oltre) a spalla, mano, anca e 
ginocchio, le parti più interessate alle sostituzioni protesiche. L’ini-
ziativa è stata presentata giovedì dal direttore generale dott. Luigi 
Ablondi, dal direttore amministrativo dott. Guido Avaldi e dal diret-
tore dell’U. O. di Traumatologia e Ortopedia dottor Alberto Agosti 
insieme alla sua équipe.  “La nostra ortopedia non è più quella di 
una volta – ha dichiarato Ablondi introducendo la conferenza –. Ha 
scalato molti gradini rispetto ad altre della regione. È giusto che i 
cittadini ne abbiano una rappresentazione corretta. L’ortopedia di 
Crema è un’eccellenza, con professionisti dedicati a singole parti”. 

Di qui la presenza dell’intera équipe di medici e operatori guidata 
dal dottor Agosti, che si sono presentati uno a uno illustrando la pro-
pria specializzazione: dott.ssa Loisi Maria Teresa (chirurgia d’elezio-
ne e della mano); dott. Stefano Lodigiani (patologie del piede); dott. 
Luigi Guerra (da oltre 20 anni a  Crema, traumatologia dell’anzia-
no); dott. Federico Terribile (ambulatorio della spalla); dott.ssa Chia-
ra Cocca (ambulatorio pediatrico); dott. Stefano Caprioli (patologie 
del ginocchio); dott. Massimo Araldi (traumatologia Pronto Soccor-
so); dott.ssa Silvia Firetto (geriatra, da 5 anni in équipe); Leonella 
Cazzamalli (caposala). Il direttore  Agosti – specializzato in chirurgia 
protesica dell’anca – ha sottolineato “l’importanza del lavoro in équi-
pe, ma anche la specializzazione di ciascuno”. All’anno alla mano 
si effettuano 500 interventi, circa 200 anziani si fratturano il femore, 
70-80 bambini sono operati per frattura: sono solo alcuni esempi del-
la mole di lavoro che riguarda l’U. O. di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale Maggiore.

Nell’occasione, attraverso slide, sono stati illustrati gli incredibili 
numeri dell’U. O. di Ortopedia di Crema, dal 2012 Centro Traumi 
di zona senza neurochirurgia e nel 2014 inserito nel livello 1 della 
gestione del trauma complesso e urgenze microvascolari della mano 
e dell’arto superiore. I numeri del 2016 mostrano una crescita. I rico-
veri sono stati 909, i day hospital 140, con provenienza dei pazienti 
per l’85,8% dalla città, per il 6,4% dal territorio e altrettanti da al-
tre regioni. Dal 2014 anche i dati riguardanti le attività di ricovero 
denotano segno positivo. Ablondi ha evidenziato l’importanza, nel 
Piano nazionale esiti del Ministero, del 12° posto su 129 ospedali 
lombardi (indice del 2.66%, meno della metà di quello nazionale) in 
termini di frattura del collo del femore-mortalità a 30 giorni. Incredi-
bili i numeri dell’attività ambulatoriale, che ha subìto un’impennata 
dal 2014 a oggi: in totale s’è passati da 15.521 visite e prestazioni a 
18.776 del 2016. “Altro dato per noi importante è la ‘sinistrosità’, 
indice di assoluta ed elevata qualità”. Oggi, come detto, fari puntati 
sulle protesi: “La sostituzione protesica è ormai in assoluto uno de-
gli interventi chirurgici più diffusi ed è entrato nella routine di tutte 
le sale operatorie ortopediche, con innovazioni legate allo sviluppo 
tecnologico. La giornata è dedicata ai pazienti affetti da patologia 
articolare degenerativa e a quelli già sottoposti a intervento di protesi 
che necessitano di controlli”, ha chiarito Agosti. “A Crema abbiamo 
uno spirito conservativo, ma sul territorio troppi medici vanno verso 
l’intervento. Cittadini chiedete una seconda opinione, potrebbe esse-
re utile”, l’ammonimento finale del direttore generale. 

Luca Guerini

La costituente “Comunità 
Socialista Cremonese” si è 

nuovamente incontrata, lo scor-
so fine settimana, con la candi-
data sindaco della lista civica 
“Cambiare si può!”, Mimma 
Aiello.

Nella circostanza i convenuti 
hanno ribadito, ancora una vol-
ta, gli obiettivi prioritari della 
nascente formazione: “Rappre-
sentare un ambito di confronto 
libero e volontario tra soggetti 
diversi – si riferisce nel comu-
nicato inviato lunedì alla stam-
pa – miranti tutti a sostenere le 
cause della libertà e del lavoro, 
al socialismo inteso come impe-
gno e passione e alla soluzione 
dei problemi di quanti mag-
giormente si trovano in stato di 

bisogno”. E nel confermare le 
ragioni della scelta a sostegno 
della lista “Cambiare si può!”, 
nell’incontro sono stati indivi-
duati i principali punti con cui 
la “Comunità Socialista Cremo-
nese” intende contribuire al pro-
gramma della candidata sindaco 
Aiello.

“Nel dettaglio – si puntualiz-
za nella nota – sono state appro-
fondite le proposte inerenti: il 
bilancio partecipato, l’istituzio-
ne dell’assemblea dei sindaci, 
la gestione associata delle fun-
zioni comunali, il ruolo di Scrp, 
la questione delle aree vaste, 
alcune misure anticrisi del tes-
suto sociale ed economico, una 
riflessione sui servizi sociali, la 
rivisitazione di progetti accanto-

nati per il sottopasso ferroviario 
in coincidenza del viale di Santa 
Maria, i criteri di realizzazione 
delle ciclabili, il piano territoria-
li degli orari, quello dei parcheg-
gi e la valorizzazione del patri-
monio comunale.”

A parte la sottolineatura, 
scontata, che “tutti questi ar-
gomenti hanno trovato ampia 
condivisione da parte della can-
didata sindaco Aiello, che ha 
ringraziato ancora la Comunità 
Socialista per quanto già fatto 
e farà ancora per attirare il con-
senso degli elettori attorno a una 
opzione amministrativa ‘civica’, 
ancorché arricchita dalla presen-
za di culture e tradizioni politi-
che storiche, unitariamente con-
vergenti per il bene di Crema”, 
da evidenziare la soddisfazione 
della nascente Comunità Socia-
lista “per aver creato, dopo anni 
di assenza dal dibattito politico 
locale, le condizioni ai sociali-
sti cremaschi, in senso lato, di 
essere nuovamente incisivi sulle 
prospettive di Crema, nonché 
una occasione per attualizzare le 
idee e le soluzioni distintive del 
socialismo municipale, ai giorni 
nostri”.

Aemme

Il concerto al Sant’Agostino e il discorso del sindaco

Ortopedia, eccellenza 
con numeri in crescita

Punti programmatici 
per la candidata Aiello

OSPEDALE

NASCENTE COMUNITÀ SOCIALISTA

Significativo ricordo per il 25 Aprile, festa 
della Liberazione. Al mattino i momenti uf-

ficiali della cerimonia, presenti il sindaco Ste-
fania Bonaldi, la senatrice Cinzia Fontana, il 
deputato Franco Bordo e i rappresentanti delle 
forze dell’ordine, il vicequestore Daniel Segre, 
il maggiore dei carabinieri Giancarlo Carraro, 
il comandante della guardia di finanza Gilber-
to Gerli, il comandante del distaccamento del-
la polizia stradale Mario Crotti, e quello della 
polizia locale Giuliano Semeraro.

“Il 25 Aprile del 1945 pochi di coloro che 
sono presenti qui oggi erano nati o avevano 
una età tale da renderli davvero consapevoli 
di quanto stava accadendo. Una sottrazione di 
testimoni e di memoria che non potremo arre-
stare, ma che nello stesso tempo non possiamo 
tollerare. Per questo da anni lavoriamo senza 
sosta, insieme al Comitato per la promozione 
dei principi della Costituzione, per trasferire nei 
giovani, attraverso le scuole cittadine, le chiavi 
di quegli eventi”, ha esordito il primo cittadi-
no. Negli incontri sono stati impegnati, in ogni 
occasione centinaia di studenti, come quello di 
venerdì scorso in Università con il prof. Pizzo-
lato, esperto costituzionalista. “Quando non ci 
saranno più testimoni oculari, vogliamo che 

siano i giovani a portare il testimone, perché 
se si smarriranno i nessi tra i sacrifici dei loro 
coetanei di quel tempo e i benefici di cui oggi 
godiamo, prime fra tutte le nostre libertà, così 
meravigliosamente e sapientemente declinate 
nella nostra Carta Costituente; ebbene se si 
smarriranno quei nessi non perderemo solo 
una parte fondamentale del nostro passato, ma 
non sapremo su quale basamento appoggiare 
il nostro futuro”. 

Nel 72°anniversario della Liberazione an-
che Crema ha dunque ricordato come diritti 
e libertà non arrivarono per caso, per ‘gentile 
concessione’, ma furono costruiti sul sacrificio 
di molti, che scelsero di mettere in gioco la pro-
pria vita per un ideale. Persone in carne e ossa, 
volti, nomi e cognomi, non astrazioni. 

“Il 25 aprile 1945 non ci liberò però solo dal-
la dominazione tedesca, dal disonore di avere 
preso parte al secondo conflitto mondiale sot-
to la bandiera nazifascista e dall’umiliazione 
imposta alla nostra gente. No, quel 25 aprile 
segnò il passaggio all’epoca moderna, che 
sarebbe poi stato sancito proprio dalla nostra 
Costituzione e Diritti individuati e messi per 
iscritto dai ‘padri costituenti’, diritti che non 
possiamo contendere a chi li detiene, ma che 

dovremmo impegnarci a rendere sempre più 
accessibili, per chiunque”. Proprio per questa 
ragione negli ultimi anni, accanto all’impegno 
per la promozione dei principi della Costitu-
zione e di una Memoria Europea Condivisa, 
sono stati proposti momenti “forti” per la co-
munità: la mostra e gli incontri (grazie a dioce-
si e Rotary) su Alcide De Gasperi e Lodovico 
Benvenuti, la consegna della Costituzione ai 
neo-diciottenni e a tutti i nuovi italiani. “Mo-
menti toccanti e di una emozione difficilmente 
descrivibile. L’impegno di chi amministra è 
quello di aprire porte, costruire opportunità, 
avvicinare individui, fare in modo che cresca il 
numero dei contributori al bene comune”, ha 
concluso il sindaco. 

Il presidente Anpi Crema, Paolo Balzari, 
ha ricordato Francesca Marazzi, scomparsa di 
recente: “Donna, militante, cittadina, persona 
speciale che ha saputo incarnare ideali di liber-
tà. Il suo esempio deve essere da sprone per le 
nuove generazioni”.

 La cerimonia civile è stata preceduta dalla 
santa Messa celebrata in cattedrale dal parroco 
don Emilio Lingiardi. Nel pomeriggio concer-
to e rinfresco nei chiostri del Centro culturale 
Sant’Agostino.

QUELLI DI IERI E QUELLI DI OGGI 
UNITI DAGLI STESSI IDEALI

25 aprile, giovani 
protagonisti

CERIMONIA

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

UTENTI SEMPRE
PIÙ SODDISFATTI

IN DIMENSIONI COSÌ PICCOLE
Protesizza tramite la ASL

PROVALO GRATUITAMENTE!
Pagamento con rate mensili senza interessi

 Assistenza domiciliare

 “Memorial Renato Ferri”, presentata in Comune la 13a edizione
Solita presentazione in grande stile per il 

“Memorial Renato Ferri” della Polisportiva 
Castelnuovo. Lunedì scorso 24 aprile, la Sala 
degli Ostaggi del Comune è stata la location 
della cerimonia ‘di lancio’ della manifestazio-
ne, giunta al traguardo numero 13. Ricordiamo 
che il memorial è un torneo nazionale di calcio 
riservato alla categoria Esordienti 2° anno. Si 
disputerà il 14 maggio dalle 9.30. In campo i 
baby campioni di Juve, Inter, Torino, Bologna, 
Atalanta, ChievoVerona, Cremonese e Brescia 
che si sfideranno in due gironi all’italiana. 

In una sala gremitissima molte le autorità 
sportive presenti a partire da Giacomo e Ric-
cardo Ferri che con Paolo e mamma Angela 
hanno voluto organizzare anche quest’anno 
una festa del calcio per ricordare la prematura 
scomparsa del loro papà. Oltre ai fratelli Ferri, 
tra gli amici e ospiti del torneo c’erano Emi-
liano Mondonico, Fausto Sala responsabile di 
Appiano Gentile, Dante Signorelli della Misa-
no Spa e grande amico di Giacinto Facchetti, 
Fabiano Gerevini Governatore Area 02 Pa-
nathlon, Luca Lusardi magazziniere dell’Inter 
e, naturalmente, il presidente della Polisportiva 
Castelnuovo Alberto Pagliari. Per il Comune 
c’era l’assessore Fabio Bergamaschi.

Non da meno le autorità presenti tra il pub-
blico: i rappresentanti della Figc di Cremona, 

dell’Aia sezione “Bertolotti” di Crema, della 
Uisp, del Csi Crema, del Panathlon e del To-
rino Club. Com’è tradizione anche quest’anno 
il “Ferri” ha aperto al sociale e proprio al club 
granata è stata data la parola per presentare 
un’iniziativa molto importante in corso nelle 
zone terremotate in collaborazione con altre 
città italiane. Il tutto accompagnato da un 
video che ha illustrato la situazione in quelle 
terre e gli aiuti fino a ora concretamente giunti 
(tutte le informazioni si possono trovare su Fa-
cebook ‘Io non crollo 2.0 Evolution’).

Come è ormai tradizione la serata di presen-
tazione dell’evento calcistico, ha visto anche la 
consegna di vari riconoscimenti. I ragazzi del-
la Polisportiva hanno consegnato un omaggio 
floreale ad Angela Ferri e alla signora Agnese 
Giroletti, volontaria ‘tuttofare’ della Parroc-

chia di Castelnuovo. Dante Signorelli e Fausto 
Sala hanno consegnato al presidente della Po-
lisportiva Pagliari la mitica maglia n° 3 di Gia-
cinto Facchetti (nella foto qui sopra) che durante 
il torneo verrà consegnata al giovane calciatore 
che si sarà contraddistinto per particolari doti 
sportive. Chiusura della serata dedicata a un 
illustre ospite cremasco che, nonostante la gio-
vane età (17 anni), s’è già particolarmente di-
stinto nella rosa della prima squadra del Milan, 
con parecchie presenze in Nazionale Under 15 
e Under 17: standing ovation per Alessandro 
Plizzari premiato da Giacomo Ferri con una 
cornice ricordo. 

Insomma una bella serata,  passata con in 
compagnia tanti amici e conclusasi col gradito 
rinfresco del Gruppo Maiandi. 

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
° 4

0/
20

00
 P

ro
t. 

n.
 4

0/
II°

/A
L/

an

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

Fermato con due dosi di co-
caina, nomade già arresta-

to per rapina, cerca di sviare i 
Carabinieri asserendo di essere 
il fratello e per lui sono guai. 
È l’ultimo risultato dei con-
trolli intensificati dall’Arma 
per prevenire i cosiddetti reati 
predatori.

“C.M. 27enne nomade, do-
miciliato in un campo nomadi 
di Brescia – spiega il maggio-
re Giancarlo Carraro – era già 
stato arrestato per una rapina 
impropria ai danni di una ma-
dre che aveva portato il figlio a 
scuola a Soncino lasciando per 
pochi istanti l’auto incustodita 
con la borsa al suo interno; es-
sendosi accorta 
del furto, aveva 
affrontato il mal-
fattore che nel-
la circostanza, 
per guadagnarsi 
la fuga, l’ave-
va minacciata. 
Le indagini dei 
Carabinieri del 
posto avevano 
permesso, però, 
di identificare 
il soggetto che 
dopo poche set-
timane era stato arrestato”.

Domenica pomeriggio lungo 
la Melotta una pattuglia del 
nucleo Radiomobile di Crema 
ha fermato una vettura; alla 
guida il 27enne, vecchia cono-
scenza delle Forze dell’Ordine, 
che stava rientrando verso la 
provincia di Brescia. È risul-
tato in possesso di due dosi 
di cocaina e quindi segnalato 
alla Prefettura di Brescia quale 

tossicodipendente. “Durante le 
fasi del controllo, però – con-
tinua Carraro – essendo privo 
di documenti di identificazio-
ne e circolazione, tentava di 
nascondere la propria identità 
asserendo di essere il fratello. 
Presso il Comando compa-
gnia emergeva la reale iden-
tità di C.M. sottoposto a una 
misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale disposta 

dal Tribunale di Cremona nel 
2016. Il 27enne è stato pertan-
to deferito per false attestazio-
ni a Pubblico Ufficiale circa le 
generalità nonché per la viola-
zione della sorveglianza spe-
ciale”. 

I controlli a tappeto del terri-
torio messi in atto dalle Forze 
dell’Ordine sono sempre più 
frequenti. La percezione di si-
curezza cresce.

AVEVA DROGA 
ED AVEVA
VIOLATO

UNA MISURA
CAUTELATIVA

DEL TRIBUNALE
DI CREMONA

NOMADE GIÀ AUTORE DI UNA RAPINA
FERMATO SULLA MELOTTA DAI CC

Si finge il fratello
per eludere controlli

CREMASCO CREMA: case abbandonate, controlli

CREMA: fuoripista, 42enne ferita

CASTELLEONE: veleno ai gatti, allarme sui social

RIVOLTA D’ADDA: i ladri tornano a scuola

CASTELLEONE: sul treno il controllore ha la peggio

Le Forze dell’Ordine controllano un’abitazione in fase di co-
struzione in via Resmini, nel quartiere cittadino di Ombria-

no, e cosa trovano? Alcuni giacigli, segno che qualche senzatetto 
utilizza la dimora per trovare riparo. Una situazione pericolosa 
che la Polizia sta combattendo da tempo in diversi ambiti citta-
dini, tra i quali lo stabile mai completato di viale Indipendenza 
e lo scalo merci ferroviario.

Nel caso in questione chi ha trovato riparo in via Resmini lo 
ha fatto forzando la porta d’ingresso di una casa in realizzazio-
ne nella quale i lavori si sono interrotti da tempo. Per questa ra-
gione le Forze dell’Ordine hanno informato la proprietà perché 
ripristini le condizioni di sicurezza.

Fuoristrada con feriti mercoledì nel primo pomeriggio a Cà 
delle Mosche. Percorrendo la rotatoria, all’altezza dell’usci-

ta per via Cremona, una 42enne residente nel cremasco ha perso 
il controllo della sua Chrysler Voyager finendo nel campo che 
costeggia la strada. Sul posto 118 e Polizia Stradale di Crema.

La malcapitata automobilista è stata trasferita in ospedale per 
essere sottoposta a cure e accertamenti. Agli agenti di Polizia 
il compito di ricostruire la dinamica del sinistro e stabilirne le 
cause.

L’allarme è scattato nei giorni scorsi sui social network. C’è 
chi si diverte a gettare esche avvelenate ai gatti della frazione 

castelleonese di Corte Madama. Due micetti sono stati trovati 
morti in via Monte Collero, nei pressi dell’imbocco della Paulle-
se. Un terzo non rientra a casa da giorni.

Sui social la segnalazione è stata puntuale. Alcuni residenti 
hanno anche dichiarato di aver trovato bocconi sospetti lungo 
la strada. Non sarebbero però al momento state formalizzate 
denunce.

I ladri tornano a scuola, ma non lo fanno per prendere lezioni 
bensì per arraffare ciò che non gli appartiene. È accaduto nei 

giorni scorsi a danno del plesso che ospita le medie ‘Birago’. 
Ignoti sono riusciti a entrare nell’istituto e hanno rovistato ovun-
que. Stranamente, però, non hanno trovato interessante il mate-
riale multimediale e tecnologico presente nell’istituto ma hanno 
rivolto le loro attenzioni verso gli uffici e i cassetti delle scriva-
nie. Cercavano denaro, evidentemente, e rovistando in lungo e 
in largo l’avrebbero trovato. Si parla di un centinaio di euro finiti 
nelle tasche dei ladri che, contenti e soddisfatti, si sono dileguati 
nel nulla. Ai responsabili del plesso, l’indomani, l’amara consta-
tazione del colpo subìto.

Serve un intervento radicale e una riorganizzazione dell’intero 
comparto per risolvere il problema dei viaggi in treno senza 

biglietto e delle aggressioni ai controllori, ormai non più così 
rare. È la riflessione che scaturisce dopo l’episodio verificatosi 
ieri lungo la tratta ferroviaria Cremona-Treviglio, tra Castelleo-
ne e Madignano.

Uno straniero è salito sul treno ma quando il controllore gli 
ha chiesto il titolo di viaggio è nata una discussione che sarebbe 
terminata male. Il viaggiatore avrebbe colpito al volto l’operato-
re di Trenitalia procurandogli una lesione allo zigomo medicata 
all’ospedale di Cremona. Quindi sarebbe sceso dal treno per far 
perdere le proprie tracce.

I Carabinieri della sta-
zione di Crema nei 

giorni scorsi hanno ri-
cevuto una denuncia di 
danneggiamento da par-
te di una donna di Ripal-
ta Cremasca. La vittima 
59enne lamentava di aver 
trovato uno pneumatico 
della propria autovettura 
bucato. A forarlo sareb-
be stato un coetaneo in-
dispettito dall’aver tro-
vato il suo passo carraio 
ostruito.

La donna aveva pen-
sato a una foratura, ma 
recatasi dal gommista 
per il cambio penuma-
tico era stata informata 
della presenza di un foro 
sulla parte laterale della 
gomma probabile conse-
guenza di un atto vanda-
lico. Decideva quindi di 
recarsi dai Carabinieri 
per sporgere denuncia. 
Grazie alle telecamere di 
un sistema di videosor-
veglianza situato in cen-
tro città, i Cc riuscivano 
ad accertare che “l’even-
to – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – era 
stato causato da una per-
sona che si abbassava sul 
veicolo per compiere il 
danneggiamento per poi 
allontanarsi. Nei giorni 
successivi i Carabinieri, 
sentendo alcuni residen-
ti, riuscivano a dare un 
nome alla persona che 
aveva compiuto la fora-
tura essendo a loro cono-
sciuta in quanto soven-
te in zona per accudire 
una famiglia di anziani. 
Messo di fronte all’evi-
denza, il 59enne di Cre-
ma, pensionato, asseriva 
di aver compiuto il gesto 
poiché in quel frangente 
era rimasto indispettito 
dal fatto che il veicolo 
gli ostruiva il passaggio 
carraio”.

Giustizia
fai da te.
Deferito

Una pattuglia del nucleo Radiomobile dei Carabinieri
e il Tribunale di Cremona
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L’Esortazione Amoris Laetitia non chiude un 
capitolo, ma apre un cammino di riflessione 

e di discernimento per tutta la diocesi e per ciascu-
na parrocchia, un cammino per le famiglie e con le 
famiglie, per attivare quella “conversione missiona-
ria” indicata da papa Francesco.

Una tappa importante di questo cammino che 
prosegue sarà la Giornata diocesana per le famiglie... in 
parrocchia prevista il 21 maggio, come da program-
mazione diocesana delle attività pastorali per l’anno 
2016/2017. 

In questa giornata tutte le parrocchie della nostra 
diocesi potranno dedicare momenti di celebrazione 
e di riflessione al tema Amore e famiglia, proprio a 
partire dalle novità che l’Amoris Laetitia ha voluto 
indicare a tutta la Chiesa.

Ciascuna comunità parrocchiale, conoscendo da 
vicino la realtà delle proprie famiglie, saprà indivi-
duare le strategie e i canali più opportuni per comu-
nicare e avvicinare la riflessione pastorale e le novità 
di Amoris Laetitia alla vita quotidiana delle persone.

Alcuni esempi di attività che potrebbero essere re-
alizzate in questa giornata e portate avanti nei mesi 
successivi sono: la santa Messa dedicata alle fami-
glie con lettura e commento di alcuni brani di Amo-

ris Laetitia; la lettura comunitaria di alcuni capitoli 
dell’Esortazione; l’approfondimento esperienziale 
con i gruppi di genitori del catechismo su temi che 
riguardano la quotidianità dell’amore; momenti di   
spiritualità familiare; approfondimenti sulla Pasto-
rale familiare in parrocchia con il Consiglio pastora-
le; la riflessione comunitaria sullo stile pastorale che 
Amoris Laetitia propone; testimonianze di coppie...

Inoltre, potrebbe anche essere donato alle fami-
glie il cartoncino con la Preghiera delle Famiglie 
che l’Ufficio Famiglia farà avere a tutte le parroc-
chie entro il 21 maggio.

Ricordiamo inoltre che la Commissione Famiglia 
diocesana ha elaborato uno strumento di lavoro per 
facilitare la lettura e la riflessione su Amoris Laetitia, 
evidenziando in modo particolare le novità pastora-
li presentate nel documento attraverso dieci schede 
di lavoro e alcune schede di approfondimento. 

Le schede possono essere già scaricate dal sito 
dell’Ufficio Famiglia https://ufficiofamigliacrema.
wordpress.com/about/ 

L’Ufficio Famiglia rimane a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.

+ Vescovo Daniele 
L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Una Giornata diocesana per le famiglie
UFFICIO FAMIGLIA - IL 21 MAGGIO NELLE PARROCCHIE

La settimana dell’ottava di Pasqua c’è stato il primo 
incontro tra il vescovo Daniele e la vita consacra-

ta femminile in diocesi. Insieme al delegato vescovile 
don Mario Botti, le consacrate si sono ritrovate all’Isti-
tuto Buon Pastore, dove madre Angioletta ha presen-
tato le varie realtà. “Come vita consacrata – fa sapere 
don Botti – ci troviamo ogni mese, viviamo un pelle-
grinaggio annuale e ci incontriamo nei tempi di Natale 

e Pasqua. In questa occasione, visto il recente ingresso 
in diocesi, abbiamo invitato il Vescovo per presentarci 
e conoscerci”. L’incontro è stato caratterizzato dalla 
preghiera, dall’adorazione, dal Vespro e dalla medi-
tazione, da un momento di scambio e dalla cena. A 
monsignor Gianotti è stato donato il testo Custodi dello 
stupore, curato dal vescovo ausiliare di Milano Paolo 
Martinelli e dedicato a riflessioni sulla vita consacrata.

Il vescovo Daniele incontra le consacrate
BEL MOMENTO DI CONOSCENZA RECIPROCA

L’ADDIO AL MISSIONARIO CREMASCO DELLA S.M.A.

Padre Carmelo ‘Carmine’ Car-
minati, un grande testimone 

della fede e un ardente missio-
nario che ha servito la Chiesa e 
gli ultimi, è morto la mattina di 
martedì 25 aprile. Aveva 86 anni. 
Profondamente legato alla nostra 
diocesi, ha percorso la sua vita 
missionaria nella S.M.A. (Società 
delle Missioni Africane), lavo-
rando per anni in Africa prima di 
proseguire con l’attività di anima-
zione in Italia, dove ha rivestito 
anche ruoli di responsabilità.

Padre Carmine è nato a Pandi-
no il 16 luglio 1930 da Giuseppe 
Carminati e Angela Merico. 
All’età di 7 anni si trasferisce con 
la famiglia a Monte Cremasco, 
comunità alla quale resterà per 
sempre profondamente legato 
(suo fratello Aristide è stato eletto 
sindaco muccese nel 1949). Dopo 
la scuola elementare, Carmelo en-
tra nel Seminario di Crema dove 
compie gli studi secondari e quelli 
di Teologia. Il 12 giugno 1954, il 
vescovo Placido Maria Cambiaghi 
lo ordina sacerdote.

L’incontro con padre Michele 
Colleran, missionario irlandese 
incaricato di avviare in Italia la 
presenza della S.M.A., accende in 
don Carmelo la fiamma missio-
naria: ottenuto dal Vescovo il 
permesso di partire e di lasciare 
la diocesi di Crema, vive un anno 
di “prova” in servizio pastorale a 
Piedimonte d’Alife (Ce), poi un 
anno di noviziato a Chanly, in 
Belgio. Il 16 luglio 1956 pronun-
cia il giuramento temporaneo di 
aggregazione alla S.M.A.

Padre Carmine parte quindi per 
la Costa d’Avorio, raggiungendo 
la diocesi di Gagnoa: qui rimane 
quattro anni, operando nelle mis-
sioni di Sant’Anna e di San Paolo 
di Divo dove, il 26 ottobre 1958, 
pronuncia il giuramento perpetuo 
di aggregazione definitiva alla 
S.M.A. In Costa d’Avorio lavora 
assiduamente anche nelle missioni 
di Groh (1964-1968), Bondoukou 
(1990-1992) e, da ultimo, presso 
l’Istituto Raoul Follereau di Adzopé 
(1994). Periodi, come vedremo, 
intervallati da una positiva anima-
zione missionaria.

“La sua azione missionaria – 
ricorda padre Luigino Frattin, 
Provinciale della S.M.A. – pur 

attenta a sostenere iniziative 
di tipo assistenziale e in favore 
dello sviluppo, tende a mettere in 
evidenza le capacità e le risorse 
delle popolazioni a lui affidate, va-
lorizzando la profonda religiosità 
dell’animo africano e gli aspetti 
positivi della religione tradizio-
nale, inserendoli in una visione 
evangelizzatrice e liberatoria di cui 
la ‘Grazia’ è la prima artefice. Pa-
dre Carmine collabora facilmente 
con vescovi e sacerdoti africani e 
si avvale dell’aiuto fondamentale 
di catechisti locali, vero braccio 
destro del missionario, tradutto-
ri in lingua locale, animatori e 
fondatori delle comunità cristiane 
di villaggio. Favorisce così l’educa-
zione delle nuove generazioni 
attraverso la Scuola Cattolica e 
organizza la vita delle comunità 
cristiane ricorrendo ai movimenti 
dell’Azione Cattolica, attento a 

orientare al sacerdozio o all’impe-
gno nella vita cristiana e sociale i 
giovani più promettenti”.

Molto significativa, nella vita 
di padre Carmine, è come detto 
l’attività animativa. Tra il 1960 e il 
1964 è incaricato dell’animazione 
missionaria vocazionale: un com-
pito che svolge con passione e che 
lo porta a visitare i seminari dioce-
sani del Nord Italia, dove propone 
ai seminaristi la scelta missionaria 
facendo loro scoprire le ricchezze 
umane e spirituali dell’Africa. Dal 
1984 al 1989 risiede nella Casa 
della S.M.A. a Palombaio (Ba) per 
risvegliare e far crescere lo spirito 
e l’impegno missionario nella 
diocesi di Bitonto.

Nel 1968, con la partenza di 
padre Colleran, padre Carmine è 
nominato Superiore del Distretto 
Italiano, con residenza a Genova: 
incarico che gli verrà rinnovato 

fino al 1982, quando è nominato 
– per un anno – superiore della 
nuova Provincia Italiana della 
S.M.A. “È stato un superiore 
delicato – sottolinea padre Frattin 
– sempre attento al rispetto della 
personalità di ogni confratello. Ha 
visitato regolarmente i confratelli 
anche in Africa e ha facilitato la 
collaborazione della Provincia Ita-
liana con le altre Province, sia in 
Europa sia in Africa, in un’ottica 
internazionale della missione. Ha 
profuso energie, supportato dalla 
Provvidenza e dalla generosità di 
tanti amici, per aprire nuove Case 
e ingrandire quella di Genova. 
Possiamo affermare che padre 
Carmine è rimasto visceralmente 
legato alla comunità della S.M.A., 
che ha contribuito e edificare in 
Italia per oltre trent’anni”.

L’esistenza di padre Carmine è 
stata pure segnata e condizionata 
da difficoltà di salute: rottura del 
femore, doppio impianto dell’an-
ca, problemi cardiaci ricorrenti. 
Per questo, dal 1994 al 2013 la sua 
vita è trascorsa “a riposo” nella 
Casa di Genova, senza però mai 
perdere la vitalità e l’apertura mis-
sionaria. Dal 2013, ha trascorso le 
sue giornate nella Casa di riposo 
Don Orione di Genova-Quarto, 
dove si è spento il 25 aprile appe-
na scorso.

ORDINATO PRETE 
A CREMA, HA SCELTO 
LA MISSIONE: È STATO
IN COSTA D’AVORIO,
HA SVOLTO ATTIVITÀ
ANIMATIVA IN ITALIA.
È MORTO LA MATTINA
DEL 25 APRILE

di GIAMBA LONGARI

PADRE CARMINE
Un grande testimone

 Padre Carmine ora riposa
nella “sua” Monte Cremasco

Dopo il funerale celebrato in mattinata nella parrocchia di 
Santa Maria della Castagna, a Genova, nel pomeriggio di 

giovedì 27 aprile il feretro di padre Carmine Carminati è giunto 
in chiesa a Monte Cremasco, per l’omaggio dei suoi compaesani 
e di tanti missionari e amici della S.M.A. che si sono stretti at-
torno ai familiari. La Messa è stata presieduta da padre Luigino 
Frattin, superiore Provinciale della S.M.A., con cui hanno con-
celebrato altri padri missionari, il parroco muccese don Roberto 
Sangiovanni e diversi sacerdoti cremaschi.

“Siamo qui – ha detto il celebrante iniziando la Messa – per 
dire ‘A-Dio’ a padre Carmine: nella fede sappiamo che ci ri-
troveremo, ci riconosceremo e ci riabbracceremo”. La vita del 
missionario cremasco, ha poi rilevato padre Frattin nell’omelia 
ricordandone la tenacia nel seguire la vocazione alla missione, 
“è stata un grande dono fatto da Dio alla sua famiglia innanzi-
tutto, ma anche alla diocesi e alla nostra comunità missionaria: 
ha svolto il suo ministero in Costa d’Avorio con grande zelo e 
ardore e, con la stessa passione nel servizio, si è poi dedicato alla 
S.M.A. come accompagnatore ed educatore”.

Richiamando il Vangelo proclamato poco prima dal diacono 
don Giovanni Viviani – con il celebre episodio dei discepoli di 
Emmaus – padre Frattin ha aggiunto: “Padre Carmine ha segui-
to Cristo nel cammino verso Gerusalemme, portando la Croce 
e salendo lentamente il suo calvario. Nella malattia, ha cono-
sciuto la notte della sofferenza e della solitudine interiore, quan-
do anche la fede pare vacillare. Ma padre Carmine non ha mai 
perso la fede e la speranza, sostenuto dalla preghiera personale, 
da quella dei missionari e di tanti amici. Quando lo portavamo 
nella nostra cappellina, pregava con gli occhi davanti alla sta-
tua della Madonna”. Citando infine san Paolo, padre Frattin ha 
concluso: “Ha combattuto la buona battaglia, ha terminato la corsa, 
ha conservato la fede. Ora padre Carmine intercede per noi”.

Al termine della celebrazione, la salma di padre Carmine è 
stata tumulata nel cimitero muccese, nel loculo di sua mamma, 
in quella terra che ha amato e che mai ha dimenticato.

G.L.

Padre Carmine in un’immagine 
recente (a sinistra) e in due foto 
in missione. Accanto al titolo, 
mentre celebra alcuni anni fa
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Si sono svolti durante il ponte del 25 Aprile gli 
esercizi spirituali diocesani per i diciottenni (an-

nata ’99). La casa che ci ha ospitato, con annesso 
un ampio parco, si trova a Ballabio (Lc) ed è gestita 
dalle Suore Canossiane, che nelle giornate trascor-
se insieme si sono prese cura di noi, con il sorriso 
e… riempiendo le nostre pance con piatti gustosi! La 
gioia di ritrovarci in 23, di essere accompagnati da 
don Angelo, madre Elisa, il seminarista Daniele e 
da giovani universitari (Christian, Lorenzo, Marco, 
Alessio, Miriam e Michele) ha fatto il resto!

Partecipare a un corso di esercizi all’inizio ci 
spaventava. La scelta non è stata facile: i dubbi e le 
paure sembravano avere la meglio. Eppure, alla fine, 
ancora una volta ci siamo buttati, fidati e affidati. E 
ne è valsa la pena.

Gesù ci ha accompagnato con la sua Parola. Lo 
abbiamo conosciuto attraverso il Vangelo della sa-
maritana e le provocazioni che ci sono state offer-
te. Alla fine di ogni meditazione abbiamo svolto 
delle attività inerenti al tema trattato; attività che ci 
hanno messo in gioco, ci hanno fatto piangere e ri-
dere, ballare, cantare e riflettere. Attraverso di esse 
abbiamo tirato fuori ciò che stava nascendo dentro 

di noi, attraverso il dono dello Spirito che suscitava 
la comunione. Un altro ingrediente fondamentale è 
stato il silenzio: uno spazio, un tempo, una dimen-
sione importante della vita per riflettere su Dio, su 
noi stessi e sugli altri. Anche questa esperienza non 
è stata facile, soprattutto il primo giorno, ma sicura-
mente arricchente. Ma poi non vogliamo dimentica-
re la preghiera delle Lodi, dei Vespri, la Compieta e 
la Messa quotidiana, che ci ha fatto sperimentare un 
Gesù vivo e vicino; la serata dedicata alla conoscen-
za attraverso il gioco, la serata film, la veglia battesi-
male, i colloqui personali col don, con madre Elisa e 
con gli educatori. 

Siamo tornati stanchi ma felici, con gli occhi luci-
di, ringraziando, consapevoli di aver vissuto un’espe-
rienza indimenticabile perché Dio, se ci si mette, sa 
scrivere con l’indelebile sul libro della vita. Noi ab-
biamo deciso di lasciargli la penna e abbiamo trovato 
queste parole: “Prendi in mano la tua vita e fanne un 
capolavoro” (san Giovanni Paolo II). 

Condivisione sincera, amicizia intensa, canale 
con Dio risintonizzato. Ecco quello che ci siamo 
portati a casa. E scusate se è poco!!!

(sintesi delle riflessioni dei ragazzi)

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI DEI DICIOTTENNI

“TrexTe fa diciotto”

LA VERGINE DI FATIMA
VEGLIA SULL’UNITÀ PASTORALE 

IZANO - SALVIROLA

di GIAMBA LONGARI

“Non serbate la fede solo nel 
vostro cuore, bensì fatevi 

testimoni di questa speranza. Di-
ventate strumento del Suo amore 
come hanno fatto i pastorelli di 
Fatima”. È questo il messaggio 
che padre Alberto, servo del 
Cuore immacolato di Maria, 
ha lanciato alla comunità di 
Izano-Salvirola durante la santa 
Messa di saluto e congedo dalla 
Madonna di Fatima.

È stata una celebrazione molto 
raccolta e significativa, quella di 
sabato mattina 22 aprile nella 
splendida cornice del santuario 
della Madonna della Pallavici-
na. Qui, il parroco dell’Unità 
pastorale don Giancarlo Scotti, 
con il coadiutore don Andrea 
Rusconi, ha affidato la comunità 
alla Vergine di Fatima. 

Suor Stella e suor Rosa, serve 
del Cuore immacolato di Maria, 
hanno guidato la recita del santo 
Rosario che ha preceduto l’Euca-
restia. Toccante è stata l’omelia 
di padre Alberto. “È bello – ha 
detto – ritrovarci in questo luogo 
caro ai fedeli di Izano, dove tro-
vano conforto ricordi, preghiere 
e dove molti hanno incontrato 
la vera fede. Il santuario della 

Pallavicina è dunque il posto 
più adatto per congedarsi dalla 
statua della Madonna di Fatima, 
nel centenario dell’apparizione, 
nel periodo pasquale e a ridosso 
dell’anniversario dell’appari-
zione di Maria proprio qui (13 
maggio). Tutti questi momenti di 
grazia ci restano nel cuore”.

Riportando le parole di papa 
Francesco, ha aggiunto padre 
Alberto, “non tenete Gesù chiuso 

in sacrestia, ma portatelo fuori, 
tra la gente. Questi incontri con 
la Vergine diventano per noi 
momenti di consolazione. La 
Madonna, infatti, è sempre 
accanto a noi, specialmente nei 
momenti più difficili. Non dispe-
riamo dunque, ma andiamo ai 
piedi della Vergine a ringraziarla 
e lei ci dirà di non temere perché 
il Signore ha su di noi grandi 
disegni di misericordia”. 

Ricordiamo, che in apertura 
del mese mariano, l’Unità pasto-
rale di Izano-Salvirola organizza, 
per lunedì 1° maggio, il pellegri-
naggio al santuario della Madon-
na di Caravaggio. La partenza a 
piedi da Salvirola è prevista per 
le ore 6.15, mentre da Izano alle 
ore 6.30. A Caravaggio – dove 
sono attesi anche i fedeli che pre-
feriscono l’auto – sarà celebrata 
la santa Messa.

“Ci affidiamo
alla Madonna”

In alto: don Scotti, don Rusconi e padre Alberto venerano 
la Madonna di Fatima. Sopra, i fedeli alla Pallavicina 

e a fianco il parroco durante la preghiera di affidamento

La festività del 1° maggio si intreccia quest’anno, in maniera 
inossidabile, con la Settimana Sociale dei cattolici italiani che si 

svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre, ripresentando in modo pre-
dominante nella discussione interna alla Chiesa (per poi ‘essere lievi-
to’ nella società tutta) la centralità della qualità del lavoro, al fine di 
sviluppare e valorizzare il valore, le metodologie e le proposte concre-
te già in essere nella nostra società. L’appuntamento di ottobre, dal 
tema Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale, invita 
tutta la Chiesa a riflettere in modo particolare su due aspetti concreti 
e attuali: il valore della giustizia e quello del senso del lavoro.

Questi due aspetti sono ben visibili nelle vite concrete delle per-
sone: nel dramma dei giovani che faticano a trovare gli spazi e le 
possibilità di mettere a frutto le proprie qualità, nelle discriminazioni 
salariali e di trattamento nei confronti delle donne, nelle difficoltà 
a trovare una nuova occupazione da parte degli adulti disoccupati, 
negli immigrati sfruttati e sottopagati, negli incidenti e nelle morti 
ancora troppo frequenti per il non rispetto della normativa di sicurez-
za sul luogo di lavoro. Così come in tanti imprenditori che arrivano 
a rinunciare a uno stipendio per sé pur di non licenziare i propri la-
voratori, e questo perché schiacciati dalla troppa burocrazia o lasciati 
soli dalla finanza proprio quando tanti, troppi pagamenti tardano 
ad arrivare. Un forte monito e intervento in questa direzione è sta-
to affrontato da papa Francesco al termine dell’udienza generale di 
mercoledì 15 marzo, quando ha ricordato che “il lavoro ci dà dignità 
e i responsabili dei popoli, i dirigenti hanno l’obbligo di fare di tut-
to perché ogni uomo e ogni donna possano lavorare e così avere la 
fronte alta, guardare in faccia gli altri, con dignità. Chi, per manovre 
economiche, per fare negoziati non del tutto chiari, chiude fabbriche, 
chiude imprese lavorative e toglie il lavoro agli uomini, compie un 
peccato gravissimo”. Non vi può essere impresa se alle spalle vi sono 
solo giochi di finanza. Certo l’imprenditore dovrebbe essere sempre 
il primo lavoratore all’interno della propria azienda. L’imprenditore 
è lui stesso fattore umanizzante del lavoro, ne siamo profondamente 
convinti. Solo con una relazione vera tra imprenditore e lavoratori il 
lavoro può essere sinonimo di dignità e testimonianza di ricchezza 
per la comunità tutta.

Un maggior ruolo della scuola e dell’educazione, la promozione di 
stili di vita sui luoghi di lavoro, il maggior utilizzo della conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, la rimodulazione degli orari di lavoro, 
sono solo alcune delle possibili e attuabili soluzioni da percorrere per 
giungere a un lavoro più equo, giusto e inclusivo.

Come Commissione per la Pastorale sociale e del Lavoro della 
diocesi di Crema, accanto ai momenti di riflessione inseriti nel pro-
gramma Lodovico Benvenuti. Un cremasco per l’Europa, proponiamo 
l’incontro, in occasione della festività del 1° maggio, del suo Pastore 
con i luoghi del lavoro del territorio. L’appuntamento organizzato 
per quest’anno è martedì 9 maggio presso la ICAS S.r.l. a Vaiano 
Cremasco: alle 16.45 il vescovo Daniele visiterà gli stabilimenti e alle 
17.30 celebrerà la santa Messa alla quale potranno partecipare, oltre 
ai dipendenti e dirigenti ICAS, anche tutti i rappresentati del mondo 
imprenditoriale, sindacale e dei lavoratori della diocesi.
Commissione per la Pastorale sociale e del Lavoro - Crema

“Il lavoro che vogliamo”
FESTIVITÀ DEL 1° MAGGIO

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

Concessionarie
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Il Vescovo Daniele, insieme al presbi-
terio e alla Diocesi tutta accompagnano 
nella fede il transito dell’anima buona e 
generosa di

P. Carmine Carminati
cremasco e missionario della Società 
Missioni Africane, affi dandolo all’in-
tercessione dolce e materna di Maria 
perché lo introduca nella pienezza della 
Vita alla presenza del Signore Risorto.
Crema, 26 aprile 2017

Rita e Franco Bonomi con Claudio, 
Mauro e le loro famiglie partecipano 
commossi al grande dolore di Gianni-
na, Alberto e familiari per la scomparsa 
del caro

Felice Perolini
Soresina, 27 aprile 2017

Ricordando con affetto il caro amico di 
una vita e vicini nel dolore e con forte 
commozione alla moglie Teresa, ai fi gli, 
ai nipoti e ai familiari tutti esprimiamo 
il nostro cordoglio per la grande perdi-
ta del vostro caro

Franco Maccalli
Quando una persona ci lascia, un pezzo 
del nostro cuore se ne va con lei. Possa 
il suo ricordo colmare questo vuoto.
Tosetti Maria con le fi glie Palma, Da-
niela, il nipote Andrea con le rispettive 
famiglie commossi vi sono vicini in 
questo momento di grande dolore e 
porgono sentite condoglianze.
Crema, 27 aprile 2017

"Possa la tua essenza
librarsi libera nell'aria,
nei boschi, sui mari e nei cieli rossastri.
Quando rugiada tornerai o, semplice 
soffi o, vibra ancora un istante...". 

(Laerte)

I colleghi del Servizio di Neuropsi-
chiatria Infantile, di Psicologia clinica 
dell'ASST di Crema, commossi sono 
vicini a Silvia e familiari per la perdita 
del caro papà

Giovanni Benelli
Crema, 27 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Clementina Guerci
ved. Verdelli

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni e Ornella, il genero, i cari nipoti, i 
pronipoti, la sorella Angela, la cognata 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice - Fondazione Be-
nefattori Cremaschi.
Crema, 29 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Nazzareno Cattaneo
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, il fi glio Maurizio, le cognate, il 
cognato, 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.
Pianengo, 28 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giacomo 
Luigi Folli

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Su-
sanna e Giovanni, i cari nipoti Andrea, 
Sarah, Julia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di via Zurla.
Crema, 27 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Vittorino Cantoni
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la fi glia Na-
dia con Danilo, la cara nipote Laura, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell'Associazione Cremasca Cure 
Palliative "Alfi o Privitera Onlus" per le 
premurose cure prestate.
Madignano, 26 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rita Spoldi
in Manfredini

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pierino, i fi gli Michela con Fabrizio, 
Cristiano con Manuela, i cari nipoti 
Stefano, Giorgia, Gloria, Daniel e Ales-
sandro, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Pianengo, 27 aprile 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Benelli
di anni 96

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Francesca con Gio-
vanni, Silvia con Vittorio, Anna con 
Franz, Angelo, Giancarlo con Ales-
sandra, la nuora Maria, i cari nipoti, i 
pronipoti, la cognata, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici, al personale infermie-
ristico e agli operatori della Casa Al-
bergo di Crema per le premurose cure 
prestate.
Un grazie di cuore a don Giuseppe 
Dossena per il conforto religioso.
Crema, 26 aprile 2017

Partecipano al lutto:
- Famiglia Gian Battista Lameri
- Natascha

È mancato all'affetto dei suoi cari

Franco Maccalli
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i fi gli Daniela con Claudio, 
Rosa con Giovanni, Angela con Gian-
battista e Alfredo, i cari nipoti, la proni-
pote, il fratello, la sorella, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 26 aprile 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Emilia Polloni
di anni 97

Ne danno il triste annuncio la sorel-
la Regina, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del Reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Crema, 26 aprile 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Metilde Brambati
in Ricci

Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, la fi glia Carla con Francesco 
e Chiara, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto di Oncologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema per le cure 
prestate.
Crema, 27 aprile 2017

Partecipano al lutto:
- Cinzia con Renato, Francesco e 

Paolo

È mancata all’affetto dei suoi cari

Vincenzina Carioni
Barbieri 

ved. Scura
 di anni 91  

A funerali avvenuti, le fi glie Graziella ed 
Emanuela 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 mamma. 
Porgono un particolare ringraziamento 
alla cara Dana e all’infermiera Barbara 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate. 
Pieranica, 26 aprile 2017

1993               27 aprile                2017

"Cristo è risorto, Alleluia".

Chiara 
Donida Maglio

Il nostro fi ume porta con sè le emozioni 
e alcune delle emozioni sono le tue.
Un bacio da mamma, da papà e da An-
drea.
Offanengo, 27 aprile 2017

Carissima

Chiara
il tempo che trascorre rafforza in noi il 
tuo dolcissimo ricordo e il legame af-
fettuoso che ci unisce a te.
Ogni giorno ti ricordiamo nelle nostre 
preghiere e così ti sentiamo ancora più 
vicina. Ti vogliamo tanto bene.

La nonna, le zie, 
gli zii e tutti i tuoi cugini

Offanengo, 27 aprile 2017

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

A funerali avvenuti la fi glia Marilla 
con Piero, gli adorati nipoti, Sara, 
Massimo, Mara, il fratello Francesco, 
i pronipoti Camilla, Aron e i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singo-
larmente 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 
loro cara

Rosa Mombrini
ved. Bonizzoni

Crema, 27 aprile 2017

A funerali avvenuti la moglie Giannina, 
il fi glio Alberto con Barbara, i nipo-
ti Martina, Alessandro e Caterina, le 
cognate e i cognati, i nipoti e i parenti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali, hanno condiviso il loro 
grande dolore per la perdita del caro

Felice Perolini
Un grazie sincero a tutta l’équipe delle 
Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore 
di Crema per tutte le amorevoli cure 
prestate.
Crema, 28 aprile 2017

"La vita delle anime è sacra in 
ogni suo periodo: nel periodo 
terreno come negli altri che 
seguiranno l'eterno riposo 
dona loro o Signore".

Giovanna Porchera
I fi gli, le nuore e i nipoti la ricordano 
con un sentimento di infi nita dolcezza e 
gratitudine unitamente al caro

Vittorino Fontanella
e alla sempre ricordatissima

Giuseppina Rota
Monte Cremasco, 27 aprile 2017

Nel 24° anniversario della scomparsa 
del caro

Antonino Aiello
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tut-
ti lo ricordano con immutato affetto e 
rimpianto.
Crema, 27 aprile 2017

2006               30 aprile               2017

"L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la famiglia il 
suo affetto, i suoi cari ne ser-
bano nel cuore la memoria".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Piero 
Ruini

la moglie Livia, il fi glio Francesco con 
Roberta, la mamma Vittoria e le sue so-
relle lo ricordano a parenti e amici con 
una s. messa che verrà celebrata vener-
dì 5 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

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 1 maggio - CHIUSO

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
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Dimissioni del sindaco Rosanna 
Erminia Ignazi irrevocabili. 

Ciò è emerso dalla riunione di 
Consiglio di sabato scorso a Castel 
Gabbiano. L’unico punto all’odg 
era proprio l’addio del primo citta-
dino, che ha visto le forze politiche 
del paese impegnate in un’ora di 
discussione, a tratti anche accesa.  
A un anno di distanza dalle ultime 
‘beghe’ interne, dunque, la nuova 
‘crisi di governo’ sarà probabilmen-
te fatale. Se il sindaco non ritirerà le 
dimissioni entro i primi di maggio, 
il Comune sarà commissariato, 
come accadde qualche anno fa. 

“In esame ci sono semplicemente 
le mie dimissioni depositate l’11 
aprile. Le rassegno a seguito dei non 
risolti dissidi di natura politico-
amministrativa”, ha esordito la 
Ignazi. “Dopo anni d’esperienza in 
varie amministrazioni locali, credo 
di poter affermare che per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati occorre 
mettere al primo posto il bene della 
comunità. Umanamente è possibile 
sbagliare, ma interessi personali, 
rancori e scontri familiari si devono 
accantonare per poter costruire 
qualcosa di positivo – ha affermato 
il vicesindaco Giorgio Sonzogni –. 
I recenti fatti che hanno coinvolto 
l’amministrazione sono stati pensati 
e costruiti da persone che purtroppo 
non hanno il coraggio di esporsi 
ma, cosa più meschina, ‘usano’ altri 
soggetti, nell’occasione il sotto-
scritto, come capro espiatorio… 
Concludo sperando di poter accan-
tonare incomprensioni e rancori per 
terminare civilmente il nostro man-
dato. Devi parlare col gruppo e poi 
prendere le decisioni”, ha concluso 
rivolgendosi al sindaco. La quale ha 
ribadito che “parlare ancora non ha 
più senso. Sono 4 anni che cerco di 
parlare col gruppo”. 

Il capogruppo di maggioranza 
Claudio Gipponi ha criticato la 
modalità scelta dalla Ignazi per la-
sciare l’incarico, senza un confronto 
preventivo. “Tu non ricordi tutti i 
retroscena – gli ha detto il sindaco 
– hai poca memoria. Io ho sempre 
dichiarato le stesse cose. Non è 
un colpo di testa. I dissidi sono 
durati tanto, è stato estenuante. Il 
vaso era troppo pieno”. “I panni 
sporchi si lavano in casa. È una 
decisione affrettata e impulsiva. Ti 
chiediamo senso civico, portando a 

termine il mandato, non badare alle 
insinuazioni”, ha poi dichiarato il 
vicesindaco. “Abbiamo avuto 4 anni 
e senso civico ne ho se sono ancora 
qui. I dissidi devono avere un limite. 
Non siamo più un’amministrazio-
ne”, ha risposto seccata la Ignazi. 
A chi ha definito le dimissioni una 
‘pugnalata improvvisa’, il primo cit-
tadino ha spiegato di “essermi presa 
le responsabilità logiche, ma quelle 
illogiche non ha senso. Ho mandato 
giù tanti rospi e insulti, le nostre ri-
unioni non hanno mai risolto nulla, 
finendo in bagarre, sempre. Dalla 
mia decisione non mi muovo”. 

Il sindaco ha incassato la soli-
darietà della minoranza. “Ho qui 
le dimissioni dell’anno scorso – ha 
tuonato Pier Angelo Bianchessi, ca-
pogruppo –. Non avete ancora capi-
to una cosa: il malumore s’è creato 
nel momento in cui avete vinto, non 
l’altro giorno. Non avete vergogna? 
L’avete portato voi qua il sindaco, 
stufo di lavorare così! Fate finta di 
non capire, non parliamo del cimite-
ro e di altre cose”. “Non mi ritrovo 
in queste parole”, ha replicato il 
consigliere di maggioranza Milane-
si, ricordando i contrasti interni do-
vuti secondo lui al mancato rispetto, 
da parte del sindaco, delle promesse 
fatte agli elettori. “Se siam qui ci 
sono fatti e cose. Sull’attuazione 
del programma il sindaco cade. 
Con qualche mugugno abbiamo 
approvato il progetto del cimitero, 
ma sulla ciclabile per Vidolasco il 
sindaco s’è preso la responsabilità di 
dire no. Non nascondiamoci dietro 
ai dissidi politici”. La ciclabile per 
Vidolasco, aveva determinato la 
non approvazione del Preventivo. 
Un’opera da 230.000 euro: 120.000 
euro sarebbero arrivati dal Parco 
del Serio, 30.000 euro a testa li 
avrebbero messi Castel Gabbiano e 
Casale e 50.000 sarebbero giunti da 
un bando regionale. “Tre su cinque 
in maggioranza dicemmo sì, l’opera 
era fattibile. La sindaca disse ‘no 
io non firmo!’. Dove è la democra-
zia?”: nonostante tale analisi, Mila-
nesi ha invitato “Rosanna a ritirare 
le dimissioni”. “Ciò è parzialmente 
vero – ha concluso la Ignazi 
confermando le dimissioni –. Non 
ero favorevole al progetto per i due 
attraversamenti non in sicurezza 
presenti”. Dopo qualche reciproca 
accusa la seduta è stata tolta. 

 CASTEL GABBIANO

 BAGNOLO CREMASCO
Colori e sapori: una domenica con la Festa di primavera

È giunto il tempo della Festa di primavera Colori e sapori, che si 
svolgerà domani, domenica 30 aprile, in centro storico. Ne ab-

biamo già dato notizia la scorsa settimana, oggi entriamo nei det-
tagli. “L’amministrazione comunale è lieta di presentare la terza 
edizione della Festa. La manifestazione è organizzata in collabora-
zione con le commissioni Commercio e Cultura e sarà rivolta sia a 
grandi che ai più piccoli; lo scopo della giornata è quello di mettere 
in contatto tutta la cittadinanza e coloro che voglio venire a trovarci 
con le tradizioni del territorio, i lavori manuali e i giochi in strada”, 
afferma il sindaco Doriano Aiolfi.

L’apertura ufficiale avverrà alle ore 10.45 in piazza Aldo Moro, 
affidata al Corpo bandistico Santa Cecilia di Trescore Cremasco. Poi 
il via alle tantissime attività. Durante la giornata si potranno ammi-
rare e visitare per le vie del centro bancarelle, esposizioni di hobbisti 
e attrazioni  anche  culturali. 

In piazza Roma ci saranno per bambini e ragazzi  i giochi di le-
gno, mentre presso il centro culturale la mostra di telefonia vintage a 
cura dell’associazione Gruppo Meucci Treviglio, ma pure la mostra 
Ritratti in marmo a cura dell’artista Anna Ghilardi e l’esposizione 
La gioia del dipingere – Piccoli artisti crescono: si potranno ammirare i 
dipinti dei bambini che frequentano il corso d’arte e pittura a cura 
di Francesca Gnocchi. 

In piazza Aldo Moro saranno rappresentate tutte le associazioni 
del paese, i banchi del mercato straordinario e in uno stand ci sarà 
una dimostrazione della preparazione dei tortelli dolci cremaschi 
alle ore 15.  E lo sport? Ecco i calci di rigore organizzati da Bagnolo 
Sport. Nel cortile del Comune troverà spazio la mostra di model-
lismo a cura dell’associazione Un’ondata di modellismo con diverse 
esposizioni molto apprezzate lo scorso anno. Alle 15.30 presso il 
centro diurno Opera Pia di via Antonietti e Crespi i  Labor’attori  in 
corso saranno presenti con lo spettacolo L’Arca di Noi, testi brillanti 
interpretati in libertà dal nuovo gruppo teatrale bagnolese. In via 
Mazzini saranno presenti le biciclette vintage del signor Cerioli, le 
moto d’epoca del Moto Club Crema e nel pomeriggio ci saranno 
svariate degustazioni che si concluderanno alla sera con menù a 
base di lepre presso il Golden Lion. 

Sul sagrato principale della chiesa si potrà assistere all’esibizione 
di danza moderna e classica a cura della Scuola di Danza Chieve 
alle ore 16.30 e a un’esibizione di Hip Hop della Scuola di Danza 
Acli di Crema. Nella zona dei giardini in via De Magistris e in via 
IV Novembre si conferma il battesimo della sella con i pony del 

Centro Ippico Bressanelli e Un tuffo nel passato, con abiti da sposa 
d’un tempo (organizzata da Vanità Ida e Coiffeur Giovanna) che si 
svolgerà alle 17.15; per concludere, l’aperitivo con paella del Gar-
den’s Cafè. “Tanti appuntamenti per allietare la domenica a tutti 
i cittadini di Bagnolo e non solo, vi aspettiamo numerosi”, l’invito 
che si legge sui manifesti. 

IL 5 MAGGIO IL LIBRO “COME NASCONO I COMICI”
L’amministrazione comunale bagnolese continua a promuovere 

momenti socio-culturali. Venerdì 5 maggio, in collaborazione con 
l’associazione Alice nella Città, alle ore 21 al Centro culturale di 
piazza Roma si potrà assistere alla presentazione del libro intitolato 
Come nascono i comici - Dal Derby allo Zelig, 60 anni da ridere a cura 
degli autori Francesco Carrà e Marcello Zuccotti.

UN SUCCESSO LE GARE DI PRIMO SOCCORSO
Gradino più alto del podio, lo scorso weekend, per i soccorrito-

ri di Gallarate alla gara di Primo soccorso regionale della Croce 
Rossa italiana andata in scena a Bagnolo grazie all’ospitalità fornita 
dall’amministrazione. Ora i vincitori andranno alla fase nazionale 
in Emilia Romagna. Al secondo posto i volontari di Lomazzo, al 
terzo il comitato locale di Crema.  

Dieci le squadre presenti alla 24a edizione delle gare provenienti 
da diverse regioni: Crema, Milano, Gambolò, Gallarate, Lomazzo, 
Basso Lario e Castiglione delle Stiviere, Roma, Canossa e Legna-
no i team presenti (gli ultimi tre ospiti ‘fuori gara’). Agli equipaggi 
sono stati sottoposti dieci scenari di primo soccorso secondo le linee 
guida Erc 2015. Ogni squadra, composta da 6 soccorritori, è stata 
valutata da giudici della Croce Rossa. 

250 i volontari impegnati nei diversi ruoli. In piazza Aldo Moro 
c’era il centro di smistamento, davanti alla chiesa di S. Stefano è 
stato allestito un maxi stand della Croce Rossa e i giovani del comi-
tato di Crema hanno proposto l’Ambulanza dei pupazzi per avvicinare 
i bambini, che si sono lasciati coinvolgere nel soccorrere gli amici 
peluche. Per i più grandi dimostrazioni di rianimazione cardio-
polmonare e disostruzione pediatrica. La manifestazione è un mo-
mento di festa, ma anche di formazione e informazione; permette 
di conoscere nuovi volontari e di mostrare alla gente come operano 
i soccorritori. È stato coinvolto l’intera paese, a partire dai bambini 
dell’asilo. Alle ore 18 la premiazione e l’apericena.  

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

“SCELTA IRREVOCABILE” CONFERMATA
NELL’ANIMATO CONSIGLIO COMUNALE
DI SABATO SCORSO, CON FORTI 
DISCUSSIONI TRA LE PARTI IN CAUSA

In alto, il Consiglio comunale riunito sabato mattina e il sindaco 
Ignazi mentre conferma le dimissioni. A fianco gli interventi 
dei consiglieri Milanesi (maggioranza) e Bianchessi (minoranza)

Sindaco: restano
le dimissioni
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2014                28 aprile              2017

"Asciuga le tue lacrime e non 
piangere, se mi ami il tuo sor-
riso è la mia pace".

Giovanni Bacchi
Sono trascorsi già 3 anni, ma ancora 
tutto parla di te, della bellezza dei nostri 
ricordi e trattengo nel cuore il tempo 
prezioso vissuto insieme.

Tua moglie Bianca unitamente a 
Domenica e il nipote Massimo

Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 29 aprile alle ore 18 nella parrocchia 
dei Sabbioni.

2009               4 maggio              2017

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

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Edoardo Guerini
la moglie, le fi glie, i fi gli e i familiari 
tutti lo ricordano con immutato affetto 
e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 4 
maggio alle ore 20 nella chiesetta Ma-
ter Gratiae di Credera.

1999               1 maggio              2017

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
te, che il tempo non cancellerà 
mai".

Francesco Ogliari
Nell'anniversario della tua scomparsa 
i tuoi cari ti ricordano con l'immutato 
amore di sempre e ti saranno vicini 
nella s. messa di domani, domenica 
30 aprile alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2011               20 aprile               2017

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

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Giovanna Aiolfi 
in Mombelli

il marito, il fi glio, la nuora, il genero e 
le affezionate nipoti Marta, Erika, Alice 
la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
3 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

1993               30 aprile               2017

"I ricordi veramente belli con-
tinuano a vivere e a splendere 
per sempre, pulsando doloro-
samente insieme al tempo che 
passa".

(Banana Yoshimoto)

Avv. Cav. Sergio
Franceschini

Sempre con amore e rimpianto, Ti pen-
siamo nella meritata gloria del Cielo.

Tua moglie Maria Dolores 
e Tua fi glia Silvia

Una messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 5 maggio alle ore 18 presso la 
chiesa parrocchiale di San Giacomo 
Maggiore in Crema.

2012                 30 aprile              2017

"Per la morte non c'è spazio, 
ma le vite volano e si aggiun-
gono alle stelle nell'alto del 
cielo".

Nel quinto anniversario della carissima 
e indimenticabile

Giovanna Fasoli
L'onestà fu il suo ideale, la fi nezza e 
l'umanità.
Ha vissuto una vita retta, ora tocca a 
noi colmare il vuoto che ha lasciato nei 
nostri cuori.
È sempre vivo il suo ricordo con immu-
tato e costante affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato nella chiesa parrocchiale in 
Casaletto Ceredano.

2015             4 maggio                 2017

“Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal Cielo 
come vi ho amati sulla terra.”

(S. Agostino)

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della carissima

Agostina Cinzia 
Guerini

i familiari, con infi nita nostalgia, la ri-
cordano a quanti l'ebbero cara in vita. 
Una santa messa in suo suffragio sarà 
celebrata sabato 6 maggio alle ore 18 
presso la chiesa parrocchiale di Casa-
letto Ceredano.

2009             30 aprile                 2017

Gino e Laura Capoferri con Enrico e 
Cristina, Pierbattista e Maruzza Gaspa-
rini con Maria Luisa e Chiara, Stefano 
Agostino con Anna sono vicini alla zia 
Gina e a Federico nel ricordare con 
tanta nostalgia e affetto il carissimo e 
indimenticabile cognato e zio

Mario Martini
nell'ottavo anniversario della sua 
scomparsa.
Crema, 30 aprile 2017

2014                29 aprile              2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Anna Doneda
il fi glio Attilio, la nuora Angela, il nipote 
Roberto e i parenti tutti la ricordano con 
affetto.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 29 aprile alle ore 17.30 
nella chiesa di Zappello.

Alberto Oneta
Nel giorno del tuo compleanno ti ricor-
diamo con immenso affetto.

I tuoi familiari
Moscazzano, 1 maggio 2017

1990               2 maggio              2017

"Scegli la strada in salita: è
quella che ti porterà alla 
felicità".

J. Salem

Guido Alberti
La mamma e il papà ti ricordano sem-
pre con tanto affetto e tanta nostalgia.
Sentiamo che ogni giorno sei accanto a 
noi e la tua presenza ci aiuta e conforta.
Crema, 2 maggio 2017

2015               19 aprile               2017

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

Nel secondo anniversario della morte 
del caro

Luigi
Denti

la moglie, il fi glio, la nuora, le nipotine, 
le sorelle e i parenti tutti lo ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 aprile alle ore 18.15 nel-
la chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre. La vostra im-
magine di dolcezza e bontà è 
sempre viva in noi".

Giovedì 27 aprile ricorre un anno dalla 
scomparsa della cara mamma e 19 anni 
dalla dipartita del caro papà

Lucia Torzillo
e

Alfredo Gaita
le fi glie, i nipoti e i generi li ricordano 
con profondo affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 30 aprile alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

2013                1 maggio              2017

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Nel quarto anniversario della sua 
scomparsa, ricordo con immenso e im-
mutato affetto, la mia carissima sorella

Rosi Biondi Pagliari
e con lei il marito

Pasquale Pagliari
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.
Offanengo, 1 maggio 2017

2000              3 maggio                2017
2000           10 settembre              2017

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre. La vostra im-
magine di dolcezza e bontà è 
sempre viva in noi".

A diciassette anni dalla scomparsa del-
la cara mamma

Caterina Pedrini
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
l'adorata nipote Maura la ricordano con 
amore a quanti la conobbero e le volle-
ro bene unitamente al caro papà

Pietro Inzoli
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 3 maggio alle ore 
16.30 nella chiesa parrocchiale di Cre-
dera.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro 

Bruno Bettinelli
e a 5 mesi dalla scomparsa della cara

Paola Lucchi
le fi glie Sonia e Monica, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti li ricordano con 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 3 maggio alle ore 20.30 nel-
la chiesa parrocchiale di S. Stefano in 
Vairano.

Il giorno 2 maggio ricorre il secondo 
anniversario della morte della cara

Linda Festari
ved. Longari

La ricordano con affetto i fi gli, le fi glie, 
la nuora, i generi, i nipoti e i pronipoti. 
Ricordano anche il caro papà

Domenico Longari
nell'anniversario dei 54 anni il giorno 
21 maggio.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
11 maggio alle ore 20 nella chiesina del 
Rosario nella parrocchia di Montodine.
Montodine, 2 maggio 2017

1971                                             2017

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

Ivana Brazzoli
La mamma Liliana e i parenti tutti la ri-
cordano con grande affetto unitamente 
al caro papà

Vittorio
Crema, 4 maggio 2017

1995                3 maggio              2017

"Caro Guido, tu sei nelle stel-
le che brillano, sei la luce del 
sole che splende e riscalda, tu 
sei sempre con noi, nei nostri 
cuori".

Nel ventiduesimo anniversario della tua 
rinascita al cielo

Luigi Guido 
Bona

la tua mamma, Fulvio con Luciana, 
Michela, Marina, ti ricordano con tanto 
affetto unitamente al caro papà

Francesco
Bona

Una s. messa sarà celebrata domenica 
7 maggio alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO



SABATO 29
 CREMA  MADONNA DI FATIMA

Ancora oggi e domani, 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 ancora oggi e domani ore 10-12,30 e 16,30-19.

ORE 15,45 CREMA INCONTRO-CONVERSAZIONE
La Diocesi e il Rotary club Crema a ricordo di Lodovico Benvenuti or-

ganizzano una serie di incontri. Oggi, nella Sala Rossa di Palazzo vescovi-
le conversazione con Giovanni Arvedi, fondatore e presidente del gruppo 
Arvedi e mons. Maurizio Gervasoni vescovo di Vigevano, segretario com. 
Cei Problemi sociali e lavoro.

ORE 17 ROMANENGO APERITIVO LETTERARIO
Alla Rocca Aperitivo letterario. Saranno presentati Foglie, ‘La vita è un in-

ganno’ di Antonio Bonelli, racconti brevi; Il paziente al centro di Adriano 
Tango, il difficile rapporto con la Medicina e Immagini dal futuro di Cre-
mAscolta blog, il futuro visto da scrittori under 30. A seguire aperitivo.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al S. Domenico per Arteatro, inaugurazione della mostra di Ilia Rubini 

Tempo. Esposizione visitabile fino al 14 maggio.

ORE 20 CREMA CONCERTO
Nel cortile del centro culturale S. Agostino concerti e incontri con gli 

artisti; questa sera Blues de l’Haitienne. Il Caffè del Museo riapre con una 
serata in chiave di blues, sulle note della John Papa Boogie band.  

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

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino La cantatrice calva scritta di Eugène Ionesco e 

proposta dalla compagnia castelleonese. Biglietti € 6 (€ 3 per i minori di 14 
anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 SABBIONI MUSICA
Nella chiesa parrocchiale la parrocchia di S. Lorenzo e S. Francesco 

propone Queta Notte, coro Pietro Marinelli. Ingresso libero.

ORE 21 CASALETTO VAPRIO MUSICA
Nella centrale piazza Marconi la Zu’ Rino Band si esibirà in un concer-

to-tributo a Rino Gaetano. Domani festa in piazza.        (ns. servizio pag. 28)

DOMENICA 30
ORE 9,30 PALAZZO PIGNANO MOSTRA-MUSICA

L’associazione Combattenti e reduci invita alla mostra La guerra in mi-
niatura presso lo spazio Expò di via Magneto. Apertura fino alle ore 18,30 
con esposizione di modellini e diorami. Dalle ore 17 alle 19 Revival ‘40, in-
trattenimento musicale con rinfresco e canzoni anni ‘40. Iniziativa in col-
laborazione con il centro Melania (ex scuola elementare) di via Roma 26.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
CASALE CREMASCO 
Sottoscrizione a premi

 Martedì 25 aprile sono sta-
ti estratti i numeri vincenti della 
sottoscrizione a premi organizza-
ta dall’oratorio. Numeri vincen-
ti: 552, 192, 525, 691, 125, 865, 
92, 686, 513, 494, 629, 62, 1.104, 
1.340, 880, 1.428, 945, 625, 699, 
1.341, 1.184, 605. I premi devono 
essere ritirati entro il 25 maggio.

PRO LOCO CREMA 
Passeggiata naturalistica

 La Pro Loco in collabo-
razione con il Parco del Serio ha 
organizzato per sabato 6 maggio 
una passeggiata naturalistica lun-
go il fiume. Partecipazione gratu-
ita ma necessaria la prenotazione 
chiamando lo 0373.81020 dalle ore 
9,30 alle 12,30 o rivolgendosi pres-
so gli uffici della Pro Loco in piaz-
za Duomo 22 entro il 4 maggio. 

Domenica 21 maggio visi-
ta culturale a Lecco e Bellagio sul 
lago di Como. Partenza da Crema, 
scuola Galmozzi, alle 8. Durante il 
viaggio sosta e colazione, imbarco 
e arrivo a Bellagio. Tempo per il 
pranzo e visita ai giardini di Villa 
Melzi... Ritorno previsto per le ore 
20,30. Partecipazione € 33 per i 
soci e € 36 per i non soci. Info e pre-

notazioni presso la sede Pro Loco 
0373.81020, info@prolococrema.it

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 1° maggio 
chiuso; 4 martedì 2 gioco delle 
carte; 4 mercoledì 3 giochi sociali; 
4 giovedì 4 ginnastica; 4 venerdì 5 
in musica con Comandulli.

MCL CREMA 
Festa del 1° maggio

Il circolo Mcl di S. Maria 
della Croce organizza per lunedì 
1° maggio una celebrazione euca-
ristica. A seguire benedizione dei 
motoveicoli presenti nel piazzale e 
momento conviviale.

Anche al circolo Mcl “A. 
Grandi” di Crema Nuova, lunedì 
1° maggio ritrovo conviviale.

A Bagnolo Cremasco il Cir-
colo ha organizzato, sempre per 
lunedì, una s. Messa animata dal 
Movimento a cui farà seguito un 
momento fraterno presso il circolo. 

Alle ore 17,45 il circolo di S. 
Benedetto organizza la recita del S. 
Rosario nella chiesa di S. Giuseppe 
alle Villette e alle 11,30, 12, 15, 17 
e dopo la recita del S. Rosario con-

certo del gruppo campanari.
Il Circolo di Vaiano Crema-

sco festeggia lunedì 1° maggio alle 
ore 8,30 con la celebrazione euca-
ristica a cui farà seguito la benedi-
zione delle tessere presso il Circolo.

Il circolo Mcl P.G. Frassati 
vivrà la festa di S. Giuseppe con l’a-
nimazione durante la celebrazione 
eucaristica. Seguirà momento con-
viviale.

A Capergnanica il Circolo 
invita alla celebrazione eucaristica 
a cui seguirà momento di fraternità 
presso la sede Mcl.

Anche a Castelnuovo cele-
brazione eucaristica a cui seguirà, 
al Circolo un momento conviviale. 

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI 
Minicrociera Po–Mincio

Gita di un giorno, Minicro-
ciera dal Po al Mincio domenica 4 
giugno. Ritrovo alle ore 6,30 sul 
piazzale ex Agello e arrivo a S. 
Benedetto Po, imbarco e arrivo al 
lago inferiore di Mantova. Sbarco 
alle ore 12 e tempo per pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita libera alla 
casa del Rigoletto, del Palazzo Du-
cale, della chiesa di S. Andrea e del 
Parco virgiliano. Alle 18 ritrovo per 
il ritorno a Crema previsto per le 
ore 20 circa. Quota di partecipazio-
ne € 48, non compresi pranzo e in-
gressi. Chi desidera pranzare in ri-

storante deve aggiungere altri € 26. 
Per info sig. Benzi 0373.259599. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
A Remedello e Pavia 

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 21 maggio una visita 
alla cappella della chiesa dei Disci-
plini a Remedello (detta la Cappel-
la Sistina del nord). Pranzo sociale. 
Partenza alle ore 11, ritorno per 
le ore 19. Sabato pomeriggio, 10 
giugno Pavia, la mostra di Liga-
bue, cinquanta opere, tra dipinti e 
sculture. Iniziative riservate ai soci. 

BIBLIOTECA RIPALTA CREMASCA
Montagna e mare

 La Biblioteca organizza un 
soggiorno in montagna a Pellizza-
no (Tn) dal 25 giugno al 9 luglio. 
Viaggio in bus, pensione completa, 
accompagnatore, assicurazione e 
attività. Partecipazione € 650, sup-
plemento singola € 185. 

Soggiorno a S. Mauro Mare 
(Romagna) dal 1° al 15 luglio. 
Viaggio bus, pensione completa 
con bevande, spiaggia, attività, 
accompagnatore e assicurazione. 
Quota € 695, supplemento camera 
singola € 220. Per prenotazioni tel. 
0373.68131, oppure 0373.08574.

    
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.

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 

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Regi-
na della Pace organizza pellegrinag-
gi a Medjugorje. Viaggi organizzati 
agosto da venerdì 25 a mercoledì 
30; settembre da lunedì 25 a sabato 
30; dicembre (Capodanno) da sa-
bato 30 a mercoledì 3 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

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.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: domenica 21 maggio visita 
di Superga: Basilica, Tombe Reali, 
appartamenti e cupola. Partenza 
ore 6,10 da S. Bernardino e alle ore 
6,20 da S. Luigi. Quota € 52.

Dal 10 all’11 giugno viaggio in 
Piemonte e Valle d’Aosta. Si visi-
teranno: Biella, Castello Savoia, 
Aosta e Asti. Partecipazione € 180. 
Partenza da S. Bernardino alle ore 
6,10 e da Crema ore 6,20.  

Viaggio tutto bus in Cornovaglia 
da sabato 12 a domenica 20 ago-
sto: il tour comprende bus gran 
turismo con sedili reclinabili per 

tutta la durata del viaggio. Ga-
briella tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

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.

COMUNI DI PIANENGO E CHIEVE 
Gita a Verona

I Comuni di Pianengo e 
Chieve organizzano un pullman 
per il 28 maggio per visitare Vero-
na. Viaggio in pullman, guida turi-
stica per tutta la mattina, assicura-
zione e accompagnatore. Partenza 
ore 8 da Chieve e 8,30 da Pianengo. 
Pranzo libero. Rientro a Pianengo 
ore 19,30 e a Chieve alle 19,50. 
Partecipazione € 31. Info Pianengo 
0373.752227, Chieve 0373.234323, 
iscrizioni 0373.259309.  

COMUNE DI IZANO 
Visita mostra a Brescia

L’Assessorato alla Cultura 
organizza per il 27 maggio una vi-
sita alla mostra Da Hayez a Boldini – 
Anime e volti della pittura dell’Ottocen-
to a Palazzo Martinengo. Partenza 
ore 14 da piazza Marconi; rientro 
previsto per le ore 19,30. Parteci-
pazione € 15. Info e iscrizioni Co-
mune 0373.244100 o Biblioteca il 
martedì dalle 16 alle 18,30.

ORE 10 CREMA FIERA ABBIGLIAMENTO
Fino alle ore 12,30 e dalle 14 alle 19 presso il Museo civico 13a fiera 

dell’abbigliamento etico e sostenibile Il diritto e il rovescio.

ORE 10,45 BAGNOLO CR. FESTA DI PRIMAVERA
Festa di Primavera incentrata su ‘Colori e sapori’. Apertura affidata al 

corpo bandistico di Trescore Cremasco e a seguire iniziative di sport, dan-
za, bancarelle... Appuntamenti in piazza Roma, nel cortile del Comune, 
al Centro diurno, in piazza Aldo Moro, via Mazzini, giardini di via De 
Magistris e via IV Novembre... 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden grande tombolata. Lunedì 1° maggio in occasione della 

Festa del lavoro, giornata libera; venerdì 5 maggio Rosario e s. Messa.

ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE
La parrocchia della Cattedrale invita all’inaugurazione dell’aiuola della 

pace presso il parco Chiappa. Da un’idea dei ragazzi del catechismo della 
Cattedrale realizzata dal Comune. Tutta la cittadinanza è invitata. 

ORE 18 CREMA CONCERTO
Nella sala Bottesini del Folcioni concerto per flauto, violino e chitarra.  

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

ballo liscio. Esibizione del gruppo ‘Miki Russo’.

LUNEDÌ 1° MAGGIO
ORE 14,30 MONTODINE GIOCHI

La Pro Loco in collaborazione con il Comune invita a La piazza dei 
bambini. Appuntamento in piazza XXV Aprile con gonfiabili, giochi e 
laboratori.

 MERCOLEDÌ 3
ORE 17 CREMA INTITOLAZIONE BIBLIOTECA

Cerimonia di intitolazione della Biblioteca alla studiosa e docente uni-
versitaria cremasca recentemente scomparsa Clara Gallini.

GIOVEDÌ 4
ORE 17,30 CREMA CONFERENZA

Nella sala Cremonesi del Museo civico al S. Agostino incontro sul tema 
Democrazia e populismo nella Grecia antica. Iniziativa a cura dell’Associazio-
ne italiana di cultura classica e associazione ex alunni Liceo Racchetti.

ORE 21 CASTELLEONE CINEMA
Al cineteatro Giovanni Paolo II Riccardo Barlaam presenta in antepri-

ma nazionale il film I pesci combattenti

VENERDÌ 5
ORE 9 CREMA TAVOLA ROTONDA

Fino alle ore 13 nell’Aula Magna della facoltà di Informatica di via 
Bramante La ricerca paziente. Il metodo Benevolo per l’architettura. Incontro 
dedicato alla figura dell’architetto bresciano Leonardo Benevolo dece-
duto il 5 gennaio scorso a 93 anni. Moderatore il figlio arch. Alessandro 
Benevolo. 

ORE 18 CREMA MOSTRA
Inaugurazione di 6Materia. Scultori al Museo con la critica d’arte Silvia 

Merico. Iniziative fino al 4 giugno nei chiostri del Museo civico. Mostra, 
laboratori, incontri e riflessioni. Saranno visibili le opere degli artisti Sil-
via Trappa, Barbara Martini, Stefano Ogliari Badessi, Francesco Panceri, 
Manuele Parati e Vittoria Parrinello.  

ORE 21 MONTODINE INCONTRO
Nella sala Pubbliche Assemblee incontro pubblico sulle tematiche: 

Conoscere la Protezione Civile; organizzarsi in famiglia; testimonianze di volon-
tari su interventi in emergenza. Iniziativa del gruppo volontari protezione 
S. Marco.

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 9
➜ Oggi sabato 29 Il corpo bandistico di Pandino e di 
Vaprio d’Adda presenta La musica racconta....
➜ Domenica 30 Clorinda feat. Il boom. Presentazione 
disco “Impronte Jazz” collaborazione R. Rinciari.
➜ Lunedì 1° maggio La compagnia “Gagio Volontè” 
invita allo spettacolo La mafia si fa in 4 per te.
➜ Mercoledì 3 maggio I cantastorie da Riòlta. Serata 
dialettale, testi a cura di Corrado Barbieri e canti po-
polari diretti dal M° Simone Bolzoni.
➜ Giovedì 4 maggio La mia storia. Gianluca Gennari 
in concerto. 
➜ Venerdì 5 maggio Il corso base Teatro S. Domenico 
presenta La casa di Bernarda Alba.

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 29 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 30/4: Q8 S.P. Ex 235 via 
Serenissima Lunedì 1/5: METANO 
E GPL via Treviglio 14

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 5/5 fino 12/5:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Dovera
– Castelleone (Piantelli)
– Camisano (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 ☎ 0 373 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
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FA LA

DIFFERENZA

ha vinto il 1° Premio del “Premio Tacca” a Ripalta Cremasca e il 1° Premio
del “Féra da la Palvizìna” a Izano. Complimenti alla nostra Amica poetessa

1a Classificata “Góse…” (“Premio Tacca” 2017)

1a Classificata “Urmài…” (“Féra da la Pavizìna” 2017)

Agostina Ferla Pizzamigliovia 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

Góse da cuntentèsa
Dùlse cumè la mél….
Góse da amarèsa
Amàre cumè ‘l fiél.

Góse per püdùr trategnìde,
per urgòi sufegàde…
góse sprecàde, lasàde ‘nà
quànd urmài gh’è pö nigót da fà.

Góse che làa la fàcia
ma mia ‘l turmént…
Góse che làsa nüsüna tràcia
purtàde vià dal vént.

Góse da dulùr e tenerèsa
per la giòia da vègn al mùnd…
góse da nustalgéa e tristèsa
quànd a la éta sa rüa ‘n fùnd.

Góse dezulàde ‘n dal màr sperdìde
sö l’ùnda ‘ncrespàda purtàde…
con tànta dulcèsa ninàde
e con amór cunsulàde.

Góse da ruzàda delicàde
sö l’incànt da la natüra furmàde,
le scàngia i culùr cumè pèrle pregiàde
e ‘l sùl, gelùs, an cél i à purtàde.

Góse dùlse ‘mprezunàde
cumè trè paròle mai dimenticàde…
trè paròle mai pronunciàde asé...

           “Ta óre bé!”

Trè góse da rozòlio per l’amór
       che, cumè ór culàt,
le lésa dó… ‘n fùnd al cór.

Ma piazerès dedicàt la püsé bèla puizìa, 
ma póde mia…
la s’à ‘ncepàda la me fantazìa

Ma piazerès sö ‘na tìla ‘l tò ritràt pütürà
ma gh’è nigóta da fà…
i culùr giöst só pö truà.

Ma piazerès cumè ‘na farfàla vulà con té ligéra
ma só dientàda gréa…
al cór al pìza e ‘l vùl al fréna.

Ma piazerès cumè ‘n vént delicàt sfiuràt,
ma mànca ‘l fiàt…
an mès ai dìc al m’à scapàt.

Ma piazerès… töt ma piazerès ansèma tè
ma póde pö…
urmài só ‘mpermé!

Calcio Crema: vecchie glorie. Anno 1970 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

III Domenica di Pasqua(Anno A)

- Centro di Aiuto alla Vita, Giornata Vita: parrocchia SS. Trinità € 871,33.
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Prima Lettura: At 2,14.22-33
Salmo: 15
Seconda Lettura: 1Pt 1,17-21
Vangelo: Lc 24,13-35

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [di-
scepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano in-
sieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo 
tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno crocifi sso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati 
tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto 
le donne, ma lui non l’hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per ri-
manere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lun-
go la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trova-
rono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narra-
vano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.

Continua l’annuncio dei frutti della risurrezione di Gesù: nasce la 
Chiesa, ci è stato annunciato domenica scorsa. Oggi i brani biblici del-
la Messa completano: nasce l’uomo nuovo. San Pietro, nel discorso di 
Pentecoste narrato dagli Atti e nella sua prima lettera, presenta l’iden-
tità di coloro che, credendo nel Risorto, sono da lui redenti ed entrano 
a far parte del suo popolo.
Afferma, Pietro: il Cristo Risorto “Innalzato alla destra di Dio”, “dopo 
aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso” su 
coloro che credono in lui. E annuncia: “Voi sapete che non a prezzo di 
cose effi mere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota con-
dotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello 
senza difetti e senza macchia”. Ecco l’identità dei cristiani: arricchiti 
del dono dello Spirito Santo, sono liberati da una vita vuota di signifi -
cato, grazie al “sangue prezioso di Cristo”. E sono così riempiti delle 
virtù “teologali”: “Voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscita-
to dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra 
speranza siano rivolte a Dio”. Fede, speranza, unite alla carità: questi i 
fondamenti dell’esistenza di chi segue Gesù Risorto.
Da questo nasce la vita nuova dei redenti, fondata sul santo timore 
di Dio: “Se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica 
ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel 
tempo in cui vivete quaggiù come stranieri”.
Ma, pur con queste ricchezze e queste certezze, resta il fatto che non 
sempre l’esperienza concreta dei redenti è lineare; la vita di ogni uomo 
e di ogni donna, quindi anche del cristiano, è segnata da dubbi, da mo-
menti in cui risulta diffi cile sentire la presenza del Risorto. È quanto 
accade ai discepoli di Emmaus – la cui “avventura” è già stata narrata 
nella Messa vespertina di Pasqua –: avevano perduto la fede in Gesù 
e fuggivano da ciò che lo ricordava. E con la fede, anche la speranza: 
“Noi speravamo…”. Ma, nella loro fuga, Gesù non li lascia soli: “Si 
avvicinò e camminava con loro”. I due fuggiaschi, a questo punto, “si 
fermarono, col volto triste”. Avevano perso fede e speranza, ma l’amo-
re era ancora nel loro cuore, testimoniato dalla loro tristezza. E quando 
lui fi nge di volerli lasciare, sentono di non potere più fare a meno di lui: 
“Essi insistettero: ‘Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto’. Egli entrò per rimanere con loro”. E lo riconoscono nella 
sua Parola e poi nell’Eucaristia.
La storia dei due di Emmaus è anche la storia di noi cristiani che, lungo 
strade diverse, lo abbandoniamo per la nostra fragilità, ogni volta che 
nella nostra vita “si fa sera”, ogni volta che ci sembra che il giorno del-
la nostra fede sia “ormai al tramonto”. Ma lui non si arrende: ci segue, 
ci insegue, ci interroga, ci scuote come “stolti e lenti di cuore”. È la 
certezza più consolante per ogni cristiano: noi possiamo abbandonare 
mille volte il Signore, ma lui mai abbandonerà noi.

Vincenzo Rini

LO RICONOBBERO NELLO SPEZZARE IL PANE

Domenica
30  aprile

…dalla Domenica delle Palme al Lunedì dell’Angelo esattamente una settimana… e ricevere due 
Primi Premi in un arco di tempo così vicino, è una gioia paragonabile all’esultanza dei fiori che 
nascono in primavera…
Così hanno pensato i “Cüntastòrie” quando hanno saputo che

Crema Fino al 3 maggio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• I guardiani della galassia
• The circle
• La tenerezza
• Fast & Furious 8
• Baby boss
• Famiglia all’improvviso
• Over 60 (3/5 ore 15.30): La tenerezza

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La Bella e la Bestia (29/4 ore 21; 30/4 
ore 16 e 21) • Manchester by the sea (1/5 
ore 21)

Treviglio Fino al 3 maggio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Guardiani della galazzia vol. 2 • La tene-
rezza • The circle • Fast & Furious 8 • Fami-
glia all’improvviso - Istruzioni non incluse 
• Baby boss • The bye bye man • I Puffi - 
Viaggio nella foresta segreta
Le rassegne: Ero Malerba (3/5 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Famiglia all’improvviso

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Famiglia all’improvviso • Il pugile del duce (2/5) 
• 150 milligrammi (3 e 4/5) • The circle (dal 5/5)
Moderno ☎ 0371 420017
• La tenerezza • Baby boss • Le donne e il de-
siderio

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 3 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• The circle • Guardiani della galassia vol. 2 
• Famiglia all’improvviso - Istruzioni non 
incluse • The bye bye man • Boston - Caccia 
all’uomo • Fast & Furious 8 • Baby boss • Lego 
Batman - Il film (29/4 ore 15)
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 26/4/2017

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 161-163; Tritello 160-162; 
Crusca 144-146; Cruschello 153-155. Granoturco ibrido nazionale (con 
il 14% di umidità): 170-171. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 61 a 64: 159-162; peso specifico da 55 a 60: 149-152; 
Semi di soia nazionale 400-402; 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 4,09; 30 kg 3,79; 40 kg 3,13; 50 kg 2,71; 65 
kg 2,13; 80 kg 1,79. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,570; 145-155 kg 1,610; 156-176 kg 1,700; oltre 176 kg 1,630.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,10; Provolone Valpadana: dolce 
5,35-5,45; piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,70-6,80; stagionatura tra 12-15 mesi 7,30-7,35; stagionatura oltre 
15 mesi 7,65-8,00.
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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SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Domenica 2 aprile si è disputato a Casalpusterlengo il Campio-
nato provinciale di scacchi della provincia di Lodi. Potevano 
partecipare anche giocatori provenienti da altre provincie e ab-
biamo proposto ai ragazzi della nostra scuola di scacchi di pren-
dervi parte. La proposta è stata accolta con entusiasmo da sei dei 
nostri giovani scacchisti e così domenica mattina, accompagnati 
da tre genitori che hanno dato la loro disponibilità, ci siamo pre-
sentati all’appuntamento.
Sbrigate le formalità dell’iscrizione i ragazzi sono entrati subito 
in sala gioco unendosi agli altri già presenti per disputare alcune 
partite di riscaldamento in attesa dell’inizio ufficiale del torneo.
C’erano ragazzi provenienti dalle provincie di Lodi, Milano, 
Cremona e Parma, per un totale di 28 giocatori.
Terminate le iscrizioni, l’arbitro ha ricordato ai giocatori le rego-
le da osservare in gara e quindi ha dato il via alla competizione.
Partenza in salita per i nostri giovani scacchisti. Due soli vinci-
tori nella prima e altri due nella seconda partita. Era per loro il 
primo torneo “ufficiale” riconosciuto dalla FSI e i nostri sono 
stati messi in difficoltà da una norma recentemente imposta dal-
la FIDE a tutte le Federazioni aderenti: “In caso di mossa irre-
golare la partita è persa immediatamente”.

Si sono però rifatti nella terza e quarta partita: 5 vittorie nella 
terza e 4 nella quarta.
Alla fine di ogni turno l’arbitro affiggeva fuori dalla sala gioco 
la classifica. È stato bello vedere i genitori accompagnatori che, 
mentre i ragazzi erano in sala a giocare, andavano a vedere a 
che punto della classifica era il loro figlio discutendo di ‘punti 
partita’ e coefficienti di spareggio Buholz, Sonneborn-Berger e 
quant’altro.
Alle 11.30 sospensione per la pausa pranzo. Dopo pranzo i ra-
gazzi si sono uniti agli altri per un’ora di gioco libero.
Ripresa del torneo alle ore 14. Al sesto turno il nostro Milo gio-
cava in prima scacchiera, in lizza per il 1°/2° posto. La partita è 
stata molto combattuta, ma alla fine Milo ha dovuto cedere di 
fronte alla maggiore esperienza dell’avversario.
La classifica finale vedeva due dei nostri fra i primi dieci, rispet-
tivamente Milo al quarto posto e Natan al settimo. Edoardo e 
Riccardo al centro classifica con 3 punti ciascuno e infine Mattia 
e Giorgio con 2 punti ciascuno.
Possiamo quindi ritenerci soddisfatti perché ciascuno dei ragazzi 
ha dato il meglio di sé, indipendentemente dai risultati ottenuti.

Giorgio Lucenti

Campionato provinciale di Lodi under 16

 

Sei in emergenza? Hai uno smartphone? Where ARE U
Azienda Regionale Emergenza Urgenza - www.areu.lombardia.it

Cos’è WHERE ARE U? 
È un’app che permette di effettuare una 
chiamata di emergenza e inviare con-
temporaneamente la posizione esatta del 
chiamante alla Centrale del Numero Uni-
co dell’Emergenza (NUE) 112 della Lom-
bardia. 
Perché mi conviene avere l’app sul 
mio telefono? 
L’app al momento della chiamata d’e-
mergenza trasmette automaticamente alle 
centrali pubbliche del NUE 112 della Lom-
bardia la localizzazione puntuale anche 
nei casi in cui non si conosce o non si è in 
grado di fornire dati precisi sulla propria 
posizione. 
Come funziona l’app? 
L’app rileva la posizione tramite GPS e/o 
rete dati e la mostra sul telefono; al mo-
mento della chiamata la posizione viene 
trasmessa tramite rete dati o tramite SMS 
se la rete dati non è disponibile. Il doppio 

canale di trasmissione assicura sempre l’invio 
della posizione ogniqualvolta sia possibile ef-
fettuare una telefonata. 
È utile sempre? 
Sì. L’informazione sulla posizione del chia-
mante è disponibile al NUE 112 della Lom-
bardia ma Where ARE U è utile sempre 
perché indica la località e la via in cui si 
è o la sola posizione GPS, se non si è in 
ambito urbano. Queste informazioni sono 
quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio 
di emergenza per consentire di effettuare un 
intervento.
Come faccio ad averla? WHERE ARE 
U è disponibile per IOS, ANDROID e WIN-
DOWS PHONE. La trovi su www.areu.
lombardia.it oppure su Apple App Store 
Google Play Store o Windows Phone App 
Store, cercando “112 Where ARE U”. 
Quanto costa l’app? Nulla. L’app è gra-
tuita.

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

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI ESAMI

DI LABORATORIO
Dal 1° al 31 MAGGIO 2017

 

Chiusura festività maggio-giugno
■ In occasione delle feste del 1° Maggio e del 2 Giu-
gno, i servizi Biblioteca, Orientagiovani, Museo e 
l’Ufficio Attività culturali saranno chiusi al pubbli-
co, oltre che nei due giorni festivi anche nella gior-
nata di sabato 3 giugno. Gli orari dell’esposizione 
museale saranno invece: lunedì 1° e venerdì 2 giu-
gno ore 10-12 e 15-18.

Domande per assegnazione Dote scuola
■ Presso l’Ufficio scuola di piazza Duomo 25 (2° 
ingresso del Palazzo municipale) è disponibile uno 
spazio informativo, di consulenza e di assistenza 
informatica per la compilazione online della do-
manda di Dote Scuola, “contributo per l’acquisto 
di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumentali 
per la didattica per la scuola secondaria di 1° gra-

do, secondaria di 2° grado e percorsi di istruzione e 
formazione professionale” e Buono Scuola “per le 
scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado parita-
rie”. Fino a giovedì 15 giugno ore 12 sarà possibile 
inoltrare domanda. Lo sportello “Dote scuola” tel. 
0373.894356/89276, www.comunecrema.it è attivo: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9-12, mer-
coledì anche ore 14,30-16,30.

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

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.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da oggi sabato 29 aprile ore 16 alle ore 14 di 
domani domenica 30 aprile animazione vocaziona-
le per ragazzi delle scuole medie. Appuntamento in 
Seminario a Vergonzana.

INCONTRO 19ENNI
■ Domani, domenica 30 aprile dalle ore 16,30 
alle 20,30 presso il Centro di Spiritualità incontro 
condivisione e cena. 

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica, nel mese di maggio dal lunedì al 
venerdì ore 20,30 recita del s. Rosario. Diretta su Ra-
dio Antenna 5.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da lunedì 1° maggio a venerdì 5 presso il Cen-
tro di Spiritualità animazione vocazionale ragazzi 
delle scuole superiori.

FORMAZIONE DEL CLERO
■ Martedì 2 maggio alle ore 9,30 al centro S. Lui-
gi formazione del clero. Relatore don E. Algeri.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
■ Mercoledì 3 maggio a S. Maria della Croce, 
ore 20,45 pellegrinaggio diocesano. Raduno nel 
piazzale antistante il Santuario e alle ore 21 recita 
del s. Rosario seguita dalla celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo e concelebrata dai sacerdoti 
della diocesi. Rito trasmesso da Radio Antenna 5.

RITIRO RELIGIOSE
■ Sabato 6 maggio ore 9 all’istituto Buon Pasto-
re ritiro spirituale delle religiose tenuto da don Ma-
rio Botti con la presenza dei sacerdoti confessori. 

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. 

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Crema sabato 29 aprile 2017

IL TEMPO DELLE GITE!

Tutte le cose hanno il loro tem-
po, omnia tempus habent, recita 

il terzo capitolo dell’Ecclesiaste…
Ma non è necessario ricorrere a 
dotte citazioni bibliche per ricor-
dare qualcosa che tutti sanno: c’è 
un tempo per ogni cosa. Un tempo 
per nascere e uno per invecchiare, 
uno per mietere il grano e un altro 
per seminarlo, per lavorare e per ri-
posare. Il tempo delle mele e quello 
delle zucche, dei cappotti pesanti 
e del costume da bagno. In questo 
ciclico succedersi delle stagioni che 
nonostante l’abitudine, fa venire qua-
si il capogiro, come ogni anno anche 
questo 2017 ha portato a scuola il 
tempo delle gite. Tempo atteso e so-
gnato, tempo vissuto e goduto. 
Per il nostro liceo è arrivato nell’ul-

tima settimana di marzo a offrire una 
meritata pausa a studenti e insegnanti, 
in una fase dell’anno scolastico sempre 
molto densa di impegni. I più fortuna-
ti hanno avuto a disposizione un’inte-
ra settimana per la loro esperienza di 
viaggio-studio in un pittoresco contesto: 
la prima liceo è volata dall’Italia all’i-
sola di Malta venerdì 24 marzo, fino al 
successivo giovedì. Non meno fortunati 
gli altri alunni che, pur svolgendo i loro 
viaggi d’istruzione nel più breve e con-
sueto arco di quattro giorni, hanno por-
tato a casa esperienze indimenticabili: 
i maturandi di quinta liceo si sono la-
sciati incantare dai colori caleidoscopici 

della perla della Costa Brava, Barcellona, 
mentre i ragazzi delle classi terza e quarta 
hanno fatto il pieno di sole, mare e secolare 
cultura partenopea tra Napoli e la Costiera 
amalfitana. Le loro gite, così diverse e uni-
che, si sono poi incontrate qui, sulle pagine 
di questo giornalino, fondendosi in un rac-
conto corale non sempre all’unisono, for-
se discutibile per qualche scelta lessicale, 
ma mai banale, sempre spontaneo e fresco 
come soltanto i pensieri in libertà dei gio-
vani sanno essere. 

Seguiremo le vicende dei turisti-studenti 
che tra le stradine di Malta battute dalla 
brezza marina raggiungevano ogni mattina 
il loro college inglese con l’entusiasmo di chi 
ha voglia di conoscere parole e persone nuo-
ve. Ci porteremo dalle pendici del Vesuvio 
fino al suo cratere per una vista mozzafiato 
sul Golfo di Napoli che soltanto il profu-
mo dei limoni della Costiera avrà il potere 
di eguagliare in intensità emotiva. Infine ci 
lasceremo affascinare dall’alone di mistero 
che avvolge le meraviglie architettoniche di 
Barcellona e resteremo conquistati dalla vi-
talità dei suoi mercati.

Il primo numero edizione 2017 del nostro 
giornalino nasce così sulla scia di questi 
racconti che a metà strada tra la cronaca, 
il diario e la prosa poetica ci offrono uno 
spaccato divertente, a tratti scanzonato e so-
gnante della vita dei nostri liceali. Quasi a 
voler prolungare attraverso il racconto i mo-
menti gioiosi e spensierati trascorsi lontano 
dai banchi di scuola, nel tempo più bello 
dell’anno. Il tempo delle gite.

Malta, Barcellona e Costiera amalfitana
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24 MARZO, DAY ONE - Alle 11.00 
ci siamo trovati alla piattaforma di lancio del-
la stazione spaziale di Orio al Serio. Dopo 
aver lasciato i nostri robot-genitori, abbiamo 
passato gli scanner ai raggi x e siamo anda-
ti a mangiare, in attesa del lancio. Alle 13.00 
siamo saliti sulla navicella e dopo circa 2-3 
minuti eravamo a Malta… mannaggia, quan-
to tempo! Non vediamo l’ora che inventino 
il teletrasporto: per ora c’è solo un prototipo. 
All’aeroporto di Malta ci aspettava un robot di 
tipo 1 che, dopo aver caricato i nostri bagagli, 
ci ha portati in albergo. Dopo esserci sistemati 
nelle camere, abbiamo fatto un giro sul lungo-
spazio. Tornati in hotel, dopo la cyber-cena, 
siamo andati nelle nostre camere e abbiamo 
dormito sopra i letti sospesi in aria, bellissimi!

25 MARZO, DAY TWO - Hey, mamma! 
Oggi è il nostro secondo giorno qui a Malta! Ci 
siamo alzate verso le 9.00 e, dopo aver fatto cola-
zione, siamo andati nella città più antica di Mal-
ta: Medina. Successivamente, dopo aver per-
corso una strada di montagna, ci siamo trovati 
davanti a una chiesetta. Dietro ad essa c’era un 
panorama bellissimo, trasmetteva davvero una 
grande pace. Dopo essere tornati in hotel e aver 
cenato, siamo usciti a mangiarci un bel gelato! 
Verso le 22.30 siamo tornati in hotel e dopo es-
serci dati tutti la buonanotte, siamo andati a let-
to.  Buonanotte anche a te! Un bacio, a domani.

26 MARZO, DAY THREE - Oggi altro tour 
maltese: siamo andati a La Valletta insieme alla 
nostra guida. Appena scesi dal pullmino abbia-
mo ammirato un tempio antico per metà distrut-
to e una chiesa con una grande cupola decorata 
di azzurro con un’iscrizione in latino. Nella sa-
grestia, era conservata una bomba sganciata dai 
nazisti ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 
Usciti dalla chiesa, dopo aver percorso una bre-
ve salita, siamo arrivati sulle terrazze della capi-
tale maltese, piene di fiori colorati con al centro 
una fontana. Da qui si potevano ammirare i can-
noni che venivano utilizzata in tempo di guerra 
contro le truppe avversarie. Abbiamo incontrato 
anche un vecchietto che ci ha raccontato alcune 
storie dei suoi viaggi in Italia, che ama molto la 
musica neomelodica e ci ha invitati a cantare 
con lui. È stata una giornata ricca di sorprese!

27 MARZO, DAY FOUR - Cara nipotina, 
vorrei raccontarti il giorno più speciale della gita 
a Malta in prima liceo. Era il 27 marzo 2017, 
ovvero la prima giornata di scuola inglese. Le 
lezioni iniziarono alle 9.00 e la madrelingua si 

presentò sorridente, trasmettendoci entusiasmo. 
Tra esercizi di ripasso e di pronuncia, la giorna-
ta scolastica finì velocemente. Dopo le lezioni, 
le professoresse ci portarono in una zona antica 
della cittadina, sulla scogliera. La professoressa 
Locatelli dopo ci fece spegnere il cellulare per 
ascoltare meglio il rumore del mare: fu illuminan-
te per noi. La sera restammo in albergo e ci ritro-
vammo in un’unica stanza a ridere e scherzare.

28 MARZO, DAY FIVE - Oggi è il quin-
to giorno della nostra avventura. Come tutte 
le mattine abbiamo trascinato il nostro corpo 
stanco a scuola. La madrelingua ci ha fatto la-
vorare in gruppi come ormai di routine. Dopo 
le lezioni, a differenza degli altri giorni, siamo 
andati a fare shopping in un grande centro 
commerciale. Dopo le spese pazze, siamo tor-
nati in albergo per la cena. Durante la serata, 
ci siamo ritrovati tutti in corridoio a parlare e 
abbiamo fatto amicizia con alcune ragazze por-
toghesi e turche: Giulia si è subito distinta per 
la sua bravura nelle lingue. Verso mezzanot-
te, le prof  ci hanno invitato ad andare a letto.

 29 MARZO, DAY SIX - Caro diario, 
Oggi è il penultimo giorno a Malta. Dopo 
aver fatto colazione ci siamo recati a scuo-
la per l’ultimo giorno di lezione, sempre 
rigorosamente in lingua inglese. Dopo una 
lunghissima camminata di quasi due ore 
con le prof, verso le 18.00 siamo ritornati 
in albergo. Dopo cena eravamo tutti tran-

quilli nelle nostre camere fino a quando le 
professoresse Locatelli e Rossi sono venute 
a dirci che tre nostri compagni erano rima-
sti bloccati in ascensore, ma fortunatamen-
te erano riusciti ad uscire. Dopo un po’, il 
panico si è calmato. È stata un bella giorna-
ta, che vorrei ripetere (ascensore a parte!)

30 MARZO, DAY SEVEN - Purtroppo 
il giorno che nessuno voleva arrivasse era or-
mai iniziato: il 30 marzo, il giorno del nostro 
ritorno in Italia. Puntualissimi come sempre, 
siamo scesi per l’ultima colazione e le espres-
sioni di tutti noi erano molto diverse rispetto 
al primo giorno. Tutti erano silenziosi e insie-
me aspettavamo le 10.30, quando siamo scesi 
lungo le scale dell’hotel per l’ultima volta. Il 
viaggio in pulmino verso l’aeroporto è stato 
tranquillo. Lì ci siamo divisi per mangiare e, 
con venti minuti di ritardo, siamo partiti: dire-
zione casa. Alle 16.10 siamo sbarcati a Berga-
mo e, dopo aver preso i nostri bagagli, ci siamo 
ricongiunti ai nostri genitori. Ovviamente era-
vamo felici di rivederli, ma eravamo anche ab-
bastanza tristi perché una stupenda settimana 
era appena terminata e il giorno dopo sarebbe 
iniziata di nuovo la solita routine scolastica.

Beatrice, Eleonora, 
Miriana, Angelica, Michele, Amedeo, 

Simone, Martina, Francesca, 
Lorenzo, Jacopo, Giulia,

Giovanni, Francesca
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VID’ O’ MARE QUANT’ È BELLO...
DALLA NEBBIA
DELLA PIANURA 
PADANA AL SOLE
E AL MARE 
DELLA COSTIERA. 
UN CLIMA E DEI 
LUOGHI DA FARE 
INVIDIA!

Il giorno 28 marzo 2017 
siamo partiti dalla stazione 

di Milano Centrale in direzione 
Napoli. 
Arrivati in città in tarda mat-
tinata abbiamo depositato i 
bagagli e mangiato una squisita 
pizza. Abbiamo visitato piazza 
del Plebiscito, passeggiato sul 
lungomare e camminato nei 
quartieri spagnoli. Dopo un 
gustoso caffè al bar Gambrinus 
siamo tornati in metropolita-
na alla stazione Centrale per 
recuperare i bagagli e dirigerci 
in pullman verso il nostro hotel. 
Dopo la sistemazione nelle 
camere e la cena, stanchi per il 
viaggio e la giornata intensa, 
abbiamo deciso di andare a 
dormire. 
Il secondo giorno è stato quello 
dedicato all’escursione in Co-
stiera amalfitana. Siamo partiti 
in pullman dall’hotel diretti 
verso Positano in cui, dopo aver 
camminato per i caratteristici 
vicoli, abbiamo potuto rilassar-
ci al sole in una meravigliosa 
spiaggia. 
Una volta ripreso il pullman 
siamo andati ad Amalfi  dove 
abbiamo avuto anche la possibi-
lità di fare un giro in barca per 
vedere il panorama con occhi 
diversi. 
Dopo la visita del Duomo ab-
biamo pranzato con un gustoso 
piatto di pasta tipica, scialatielli 
ai frutti di mare. Passeggiando 
abbiamo visto un ristorante 
che faceva anche fritto misto 
da asporto e quindi abbiamo 
deciso di assaggiarlo. Siamo 
poi ripartiti per Ravello che 
abbiamo potuto visitare a piedi, 
riposandoci infine su panchine 
da cui c’era una vista splendida. 
Tornati in hotel abbiamo cenato 
e trascorso del tempo insieme, 
alcuni giocando a carte e altri 
guardando la televisione.  
Il terzo giorno dopo la prima 
colazione ci siamo diretti al 
Vesuvio: qui, grazie a una gui-
da, abbiamo potuto apprezzare 
al meglio la vista del cratere e 
dopo la faticosa salita al vulca-
no abbiamo pranzato con pizza 
o gnocchi alla sorrentina in un 
caratteristico ristorante davanti 
agli scavi di Pompei. 
Abbiamo poi dedicato tutto il 
pomeriggio alla visita di questi 

scavi archeologici che si sono 
rivelati molto interessanti, sug-
gestivi e ricchi di cultura. 
Dopo il rientro in hotel e la 
cena siamo andati a Sorrento 
per svagarci e trascorrere al 
meglio l’ultima sera insieme. 
L’ultima mattina, dopo aver 
preparato i bagagli e lasciato 
a malincuore l’hotel, abbiamo 
visitato il Chiostro del Paradiso 
di Sorrento e camminato per la 
città. Dopo un veloce panino e 
ottimi dolci tipici del luogo, tra 
cui la sfogliatella e la delizia al 
limone, con un ricco bagaglio di 
nuove esperienze e nuovi luoghi 
visitati siamo andati a Napoli 
per prendere il treno che nel 

tardo pomeriggio ci ha riportati 
a Milano. 
È stata per tutti una meravi-
gliosa gita da cui siamo tornati 
più ricchi dal punto di vista 
culturale, artistico e personale. 
Abbiamo potuto rafforzare e 
migliorare i rapporti di amicizia 
con i compagni della nostra e 
dell’altra classe. 
Siamo tornati a casa cambiati 
perché “chi torna da un viaggio 
non è mai la stessa persona che 
è partita” e siamo sicuramente 
più invidiosi del clima, dei 
luoghi e del mare che qui in 
Pianura Padana non abbiamo.

I ragazzi di III e IV Liceo

LA TERZA E QUARTA SUPERIORE... GLI SVEGLI!!!

Amalfi

Terrazza panoramica

Cratere del Vesuvio

Cratere del Vesuvio

Panorama 
da Ravello

Un pausa
di ristoro

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

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 capola-
vori, i lavori di restauro, le nuove opere dello 
scultore Toffetti e presenta anche un percorso 
culturale e spirituale dell’architettura cister-
cense

La cattedrale di Crema

Insolito è l’aggettivo adatto per descrivere la gita che quest’anno si è svolta in Costiera amalfitana e ha 
coinvolto le classi terza e quarta del Liceo scientifico Dante Alighieri. Insolito è stato il panorama che 
abbiamo visto, una distesa infinita di mare e paesini arroccati che sembrano usciti da un’epoca passata, 
totalmente diversa dal nostro panorama quotidiano. Insoliti sono stati i meravigliosi scavi di Pompei, dove 
la lava vulcanica ha fissato nella storia le vite di uomini e donne comuni che si sono ritrovati a diventare 
la fotografia di un’epoca passata in formato 3D.

La gita in barca, ad ammirare gli angoli nascosti dei dintorni di Amalfi, è stata una graditissima sor-
presa insolita, fatta di spruzzi d’acqua fresca e di sole che illumina gli scorci di un paesaggio quasi irreale, 
tanto il mare era limpido e la natura verdeggiante e rigogliosa. Insolita è stata la vista dal mare della Gola 
del Diavolo, grotta naturale scavata nella parete rocciosa, che ricorda quella dei Campi Flegrei, mitico 
ingresso dell’Ade secondo gli antichi abitanti del golfo di Pozzuoli, probabilmente definita tale a causa 
delle esalazioni sulfuree e dei crateri che ancora punteggiano la zona. 

La vista dalla terrazza dell’Infinito, che si trova nell’immenso giardino di Villa Cimbrone (Ravello), 
è stata forse più spettacolare che insolita: la distesa infinita di un mare che incontra e si unisce al cielo, 
fondendosi in un’unica magnifica distesa di mille sfumature d’azzurro e blu che ti lasciano senza fiato per 
la meraviglia che la natura sa compiere e conservare.

Stupende sono le chiese e le cattedrali, disseminate come gemme preziose nelle varie città e paesini, fra 
cui la più sorprendente è stata il Duomo d’Amalfi con i suoi sessantatré scalini che conducono dall’adom-
brato e mistico chiostro del Paradiso, alla cripta riccamente affrescata fino alla vera e propria chiesa, dove 
lo stile originario bizantino incontra il più moderno barocco, dando origine a uno splendido spettacolo 
di affreschi e architetture. Una gita piena di arte e cultura, ma anche di squisiti piatti tipici come la pizza 
napoletana, con l’immancabile bordo alto, gli scialatielli con i frutti di mare pescati davanti ai nostri occhi 
e la delizia al limone, fresca e dolcissima che fa quasi dimenticare il sapore della nostro tiramisù (quasi eh). 
Insomma è stata una gita sorprendente per tutto ciò che abbiamo visto e provato, nuova, assolutamente 
magnifica. E soprattutto insolita. 

Giada, III Liceo

 UNA GITA...INSOLITA!



Da dove iniziare?
Immagini…senza “filtri”.

In qualità di semplice obiettivo 
fotografico, ho assistito a parecchi 
momenti indimenticabili, inconsueti, 
spensierati, talvolta “out of  scheme”. 
Momenti che ho tradotto, concre-
tamente, in pura magia a colori su 
fotografie.

Barcellona è notoriamente una 
bella città, ma se vissuta con la giusta 
compagnia, diventa... caramba, – 
come direbbero gli spagnoli  –   ma-
gnifica!

Ebbene, fine marzo: la primavera 
giunge imperativa con passo solare 
e incalzante, ricordando ai giovani 
della 5° liceo Dante Alighieri che 
(la maturità incombe!) è tempo di 
mettere in pratica le loro abilità in lin-
gua straniera e addentrarsi tra le vie 
di una città estera, portando con sé 
solamente una valigia, e tanta voglia 
di esplorare. 

DAY 1: all’interno della tasca del 
mio fedele proprietario, percepisco la 
sua ansia e quella dei suoi compagni 
di viaggio: Barcellona ci attende! Pre-
parare le valigie, salire sul pullman, 
tra sguardi e attese, caricare bagagli e 
grosse aspettative sull’aereo a Milano 
Malpensa. Tutti pronti, tutti carichi, 
chi osserva fuori dagli oblò, chi 
dorme (come la prof  Trovati, che ho 
avuto l’onore di immortalare!): così 
inizia il primo giorno a Barcellona, 
in meno di due ore di volo. La sera 
si presenta stanca, ma allettante, e la 
classe decide di scattare numerose 
fotografie al mercato della Boqueria 
sulle Ramblas spagnole, assaporando 
gustosi frullati e deliziosa frutta, co-
gliendo anche la vista ravvicinata del 
meraviglioso lungomare ‘barcellone-
se’. Poi tutti in hotel a riposare.

DAY 2: sveglia, colazione rapida, e 
via per la città. I ragazzi immortalano 
moltissimi momenti: foto che comu-
nicano emozioni all’interno della 
famosa Casa Battlò, ideata dall’ar-
chitetto Gaudì che con il suo genio 
fastoso ha saputo realizzare strutture 
ispirate a fantasie marine e floreali. 
Spiragli e ingressi che danno vita a 

colori danzanti e sfumature mai viste, 
dalle quali i maturandi restano stupiti 
e quasi attoniti...

Non meno apprezzata è la mae-
stosa Sagrada Familia, che abbiamo 
avuto la possibilità di ammirare fin 
sulla cima, riempiendo la giornata di 
fotografie, tra camminate infinite e 
pasti tipici spagnoli. 

Quando è ora di andare a letto, tra 
la stanchezza generale, le instagram 
stories si completano con gli ultimi 
scatti, testimoni del secondo giorno. 
Echeggia un buenas noche collettivo 
che segna la volontà di trascorrere 
al meglio altri momenti come quelli 
vissuti.

DAY 3: questa volta la colazione 
inizia da Starbucks e, tra un cappuc-
cino maxi e un cornetto goloso, gli 
studenti e le prof  si avviano verso 
il bellissimo Park Guell. Turisti 
come noi, colori e vaste distese di 
verde ilare tinteggiano l’ennesima 
stupenda opera di Antonio Gaudì, 
dove i ragazzi mi “sfruttano”, ancora 
una volta, per scattarsi selfie e foto 
varie che fanno trasparire sentimenti 
genuini e vitali: l’unione del gruppo 
classe aumenta il gusto del viaggio. 
Risate, battute, scherzi e canzoni 
coinvolgono persino le docenti che, 
insieme ai ragazzi, si concedono un 
po’ di “meritata cultura” in allegra 
compagnia.

Cinque anni sembrano essere pas-
sati in fretta: lo percepisco attraverso 
le fotografie che mi invogliano a scat-
tare, anni che hanno portato ciascun 
componente della 5° liceo a valoriz-
zare i momenti vissuti insieme, custo-
dendoli e apprezzandoli. Personalità 

differenti che si ritrovano per l’ultima 
serata nella metropoli spagnola a base 
di Paella e divertimento, ballando in 
un locale pieno di musica e spensiera-
tezza sul lungomare di Barceloneta. 
Un viaggio che ha avuto riscontri 
positivi da ogni punto di vista e che, 
forse, ha permesso anche alle docenti 
di avvicinarsi agli alunni, in un clima 
rilassato, informale e stimolante. 

DAY 4: tra paellas y ramblas, è arri-
vato purtroppo l’ultimo giorno, e tra 
qualche foto fugace, i ragazzi sentono 
già un velo di nostalgia addosso. Que-
sto non impedisce ovviamente alla 
classe di godersi al meglio le ultime 
ore a Barcellona, ammirando con 
interesse il Museo Nazionale d’Arte 
in cima al Mont Juic e acquistando 
souvenirs e cartoline da portare in 
Italia.

Ultimi selfie, prima della partenza. 
Il resoconto dei ragazzi è composto 
da tessere di un puzzle temporale 
magnifico, un insieme di ricordi 
che rimarranno indelebili, forse per 
sempre.

Una gita che ha accresciuto la 
complicità tra gli alunni e le stesse in-
segnanti, che nella quotidiana routine 
scolastica sembrano così “lontane” 
dai ragazzi; un viaggio culturale che 
ha messo alla prova la 5° liceo sotto 
ogni punto di vista, a partire da quel-
lo relazionale.

E se numerose istantanee sono 
state scattate grazie al mio artificia-
le aiuto, una cosa è chiara, anche a 
me che sono soltanto una macchina 
fotografica: le migliori instantanee 
rimarranno impresse nei loro, di 
cuori.
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...CHE BARCELLONA!!!  CHE MAGNIFICA!!!
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Numeri ‘positivi’ per il servizio di Polizia Locale associato ar-
rivano dalla centrale operativa di Monte Cremasco (è attiva 

anche a Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco e Chieve). 
La sinergia funziona e grazie all’adesione ad altri due bandi 

regionali sulla sicurezza arriveranno nuove tecnologie per la vi-
deosorveglianza e altre dotazioni. Ma ricordiamo i numeri legati 
alle sanzioni ravvisate sul territorio dei quattro Comuni nel 2016. 
673 quelle al Codice della Strada (di ogni tipo), con 42.366 euro 
d’importo. 8 le sanzioni amministrative a regolamenti-ordinanze 
comunali, per 1.700 euro incassati, 260 le persone identificate, 125 
i veicoli controllati, 27.300 i km percorsi, con 1.251 ore di controllo 
sul territorio e un centinaio di sopralluoghi per enti e uffici. 11 i 
cani recuperati, con tante ore di straordinario e oltre venti corsi di 
formazione per gli agenti. Da giugno a settembre sarà riproposto 
il servizio ‘Estate sicura’, con controlli serali-notturni aggiuntivi. 
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Due momenti della significativa cerimonia

Polizia locale, funziona 
il servizio associato

MONTE CREMASCO

Grande emozione ha destato nei presenti 
sentire oltre 150 alunni della scuola pri-

maria di Vaiano Cremasco cantare l’Inno d’I-
talia sventolando le bandierine d’Italia offerte 
dai Marciatori della Pace davanti al Monu-
mento ai Caduti. È accaduto in occasione del 
25 Aprile, Festa della Liberazione. Una ricor-
renza quest’anno ancor più sentita quella che 
s’è celebrata a Vaiano, grazie alla sinergia tra 
Marciatori della Pace, scuola primaria, locale 
associazione Combattenti e Reduci e l’asso-
ciazione Alpini sez. Cremona-Mantova con il 
patrocinio dell’amministrazione comunale e 
delle forze politiche del paese. 

La manifestazione (venerdì 21) è iniziata 
con l’alzabandiera nel giardinetto della scuo-
la, da dove è partito il corteo, proseguito poi 
per le vie cittadine fino a fermarsi davanti 
alla lapide di via Medaglie d’Argento che fa 
memoria dei vaianesi Luigi Cazzamali e An-
tonio Lodigiani (Prima Guerra Mondiale), 
Alfredo Gatti e Marcantonio Vimercati San-
severino (Seconda Guerra Mondiale): qui si 
sono ricordate le vie intitolate a fatti che ri-
guardano il secondo conflitto (p.zza Gloriosi 
Caduti, via 25 Aprile, viale Liberazione, via 
Marzabotto, Parco Martiri di Cefalonia e al-
tre ancora). 

Il corteo, chiuso dalle classi quinte con 
l’ormai celebre ‘bandierone’ colorato (6x4 m) 
dei Marciatori della Pace, di seguito ha fatto 
una prima sosta nel cortile del Comune dove 
le autorità han tenuto i discorsi. Agostino 
Manenti (Marciatori della Pace) ha detto ai 
ragazzi: “Queste feste non siano per voi solo 
dei giorni di vacanza, ma anche delle occasio-

ni per conoscere le lotte che sono state fatte 
per acquisire dei diritti fondamentali come la 
libertà e il lavoro”. 

Il sindaco Domenico Calzi, la dirigente 
Paola Orini, Giovanni Alchieri (presidente 
sezione Alpini di Cremona-Mantova), Gio-
vanni Sponchioni (presidente dei Combatten-
ti e Reduci vaianesi e le altre autorità hanno 
ribadito l’importanza, la necessità di ricorda-
re il 25 Aprile come momento per ringraziare 
quanti con il loro sacrificio hanno reso l’Ita-
lia Libera. A seguire gli alunni hanno letto le 
varie tappe della Liberazione e cantato l’Inno 
alla Gioia. La prima parte è terminata con 

l’intervento di Angela Grossi che ha coinvolto 
tutti i ragazzi con la fiaba di Gino Strada, ter-
minando con una ‘magico’ abbraccio totale. 
Infine il corteo s’è trasferito davanti al Monu-
mento ai Caduti di tutte le Guerre per onorare 
coloro che hanno dato la vita per la patria: 
dopo il discorso del sindaco, le note dell’Inno 
d’Italia sventolando le bandierine tricolore. 

Con questa iniziativa gli organizzatori han-
no voluto ribadire l’importanza di continuare 
lo sforzo di preservare la memoria del passato 
(anche se dolorosa) e di comunicarla alle nuo-
ve generazioni. 

Luca Guerini

COINVOLTI I BAMBINI DELLE SCUOLE 
E TUTTE LE FORZE POLITICHE

25 Aprile, ricordo 
e tante emozioni

VAIANO CREMASCO

VAIANO: centro estivo, iscrizioni aperte
Sono già aperte le iscrizioni per il centro estivo per bambini dai 

tre ai sette anni promosso dal Comune di Vaiano in collabo-
razione con ‘Mens sana in corpore sano’, associazione sportiva 
che opera pure in altri Comuni cremaschi. Dal 3 luglio all’11 
agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con possibilità di pre 
e post centro: queste le proposte che offre il servizio, molto utile 
ai genitori che lavorano. Si svolgerà nella scuola dell’infanzia di 
via 1° Maggio. Le iscrizioni, che chiuderanno il 27 maggio, sa-
ranno possibili tutti i sabati dalle ore 11 alle ore 12 presso Sala 
della Pace in piazza Gloriosi Caduti. Info al 345.9812892. 

CHIEVE: torna il centro estivo all’asilo

Associazione sportiva ‘Mens sana in corpore sano’ e Comune 
di Chieve ancora insieme per promuovere il centro estivo che 

tornerà in paese anche la prossima estate. L’esperienza è dedicata 
ai bambini dai 3 ai 7 anni e sarà realtà dal 3 al 28 luglio prossimi 
da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 17. Base del centro estivo 
sarà la locale scuola dell’infanzia, con possibilità anche di pre e 
post orario. Le iscrizioni saranno aperte dal 2 maggio al 13 giu-
gno tutti i martedì del mese dalle ore 21 alle ore 22 presso la bi-
blioteca comunale. Ieri sera presso il municipio-scuola dell’infan-
zia c’è stato un incontro con le famiglie per presentare il progetto. 
Per informazioni si può contattare Vittorio al n. 345.9812892. 

LG

BOCCE: il calendario da maggio a settembre

Venticinque gare da maggio a settembre, di cui due Nazionali, 12 
Regionali e 11 Provinciali, cui si aggiunge il Trofeo Lombardia 

Sud, che chiuderà la stagione.  È questo il contenuto del calendario 
agonistico del Comitato bocce cittadino, approvato dall’assemblea 
delle società. Delle competizioni previste, 17 saranno quelle serali, 
tre quelle festive e sei quelle notturne. Le gare nella specialità indivi-
duale saranno 15, quelle a coppie 10 e quelle a terne due, entrambe a 
staffetta. Le due ‘Nazionali’ saranno entrambe individuali e festive. 

Ad organizzarle toccherà alla Mcl Achille Grandi di Crema il 24 
giugno e alla Mcl Offanenghese il 3 settembre. Le gare Regionali, 
invece, verranno proposte da Mcl Offanenghese, Bar Bocciodromo, 
Mcl Castelnuovo, Polisportiva Madignanese e Mcl Achille Grandi. 
Tutte queste società ne organizzeranno più di una. 

Il calendario inizierà il 2 maggio con la gara a staffetta del Bar Boc-
ciodromo e proseguirà con le gare di Mcl Offanenghese, ancora  Bar 
Bocciodromo, Sergnanese e Mcl Andrea Doria. Quest’ultima pro-
porrà una duplice competizione: individuale categorie AB e coppia 
di C. Il programma proseguirà con le gare di Arci Crema Nuova, 
Bar Bocciodromo, Oratorio Pianengo, Mcl Castelnuovo, Mcl Achille 
Grandi, Bar Bocciodromo e Madignanese. Grandi, Mcl Offfanen-
ghese, Madignanese, Cremosanese e Pieranica precederanno la gara 
dell’Arci Crema Nuova. Avrà due finali la competizione dell’Arci 
San Bernardino del 31 luglio, cui seguiranno Pieranica, Bar Boccio-
dromo e Cremosanese e una nuova staffetta organizzata questa volta 
dalla Mcl Achille Grandi. Chiuderanno il calendario estivo la Nazio-
nale dell’Offanenghese, la Regionale del Bar Bocciodromo e il Trofeo 
Lombardia Sud.

ANCORA UN SUCCESSO PER MATTIA VISCONTI
Festa grande in casa della società Mcl Achille Grandi di via De 

Marchi. Il giovane Mattia Visconti si è aggiudicato il ‘23° Trofeo 
Comune di Lomagna’,  gara Nazionale organizzata dal circolo Acli 
Lomagnese del Comitato di Lecco. Il quotato alfiere vaianese di ca-
tegoria A  ha messo in fila i 216 individualisti partecipanti. Visconti 
ha vinto il girone eliminatorio sulle corsie della Veduggese e poi la 
quarta partita su quelle della Fulgor Verderio. Nel girone finale, il 
campione europeo Under 23 in carica ha superato i quarti battendo 
col punteggio di 12 a 1 il lariano Cristian Tacchini, dopodiché ha 
avuto accesso alla finale regolando per 12 a 2 l’altro lecchese Mar-
co Farina. Contemporaneamente, nella parte alta del tabellone, era 
il monzese Gianluca Menghini a farsi a sua volta abilmente largo 
estromettendo dalla competizione prima il brianzolo Stefano Cereda 
(12 a 1) e poi il lariano Davide Locatelli (12 a 5). Nella sfida che ha 
concluso la manifestazione, il 19enne portacolori della Grandi ha 
chiuso in fretta il conto sul punteggio di 12 a 3.                                  dr

BAGNOLO CREMASCO: Lega molto attiva

L’anno prossimo si andrà a elezioni e la Lega Nord ha già 
cominciato a fare propaganda dopo aver avviato ufficial-

mente una sezione sul territorio comunale. Lunedì 24 aprile 
la sezione era in piazza proprio durante il giorno del mercato 
settimanale, per raccogliere adesioni alla manifestazione del 
25 Aprile a Verona. 

Sul tema sicurezza, invece, venerdì 19 maggio i ‘Lumbard’ 
promuoveranno una serata presso il Centro Culturale del pa-
ese, dove si parlerà “di fenomeni migratori incontrollati che 
non fanno altro che alimentare insicurezza tra la nostra gen-
te”. Infine è in corso la campagna tesseramenti 2017.

La gente di Ripalta Guerina 
ha risposto con entusiasmo 

all’invito congiunto della locale 
sezione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti, dell’amministra-
zione comunale, della Commis-
sione Biblioteca e della parroc-
chia partecipando numerosa alla 
celebrazione del 25 Aprile, 72° 
anniversario della Liberazione. 

Fin dal pomeriggio, accanto al 
Monumento ai Caduti, la “sedia 
tricolore” invitava a un pensiero 
speciale. Nata dall’idea gioiosa 
di una bimba di 6 anni, Irene, 
la “sedia tricolore” ha assunto 
in questo 25 Aprile appena tra-
scorso un “significato bivalente” 
di passato e di futuro: ricordo 
duraturo di ciascuno dei soldati 
Caduti in guerra o dispersi e 
“aggiungi un posto alla pace”.

Gli organizzatori hanno voluto 
dare un’impronta di festa e di 
gratitudine a questa ricorrenza, 

già nella santa Messa di ricordo 
presieduta da don Natale Grassi 
Scalvini, perché “la gratitudine è 
un’eredità da lasciare ai bambini 
che a loro volta la trasmettono, 
come una fiaccola, ai loro figli”.

Successivamene, sulla piazza, 

al canto corale dell’Inno d’Italia, 
sessanta palloncini bianchi-rossi-
verdi sono stati “liberati” e fatti 
salire al Cielo, simbolicamentre 
là dove vivono le anime di tutte 
le persone scomparse, care al 
paese. E nessuno aveva previsto 

la forte emozione che può dare 
un palloncino colorato quando 
sale a portare in alto il saluto 
della gente.

La celebrazione si è conclusa 
nel salone dell’oratorio, con la 
lettura dei testi e la consegna da 
parte del sindaco Luca Gue-
rini del Diploma di merito ai 
partecipanti alla prima edizione 
del Consorso riservato ai ripaltesi 
Cos’è per me la Pace, aprendo 
conseguentemente la seconda 
edizione in memoria di Angelo 
De Angeli, classe 1922, che per 
anni è stato presidente dell’Asso-
ciazione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti. A ogni bambino 
dai 6 ai 13 anni è stata consegna-
ta la simbolica tesserina Aggiungi 
un posto alla Pace.

Erano presenti alla commemo-
razione guerinese i delegati delle 
sezioni Combattenti e Reduci di 
Ripalta Nuova e Montodine.

“La gratitudine è un’eredità da lasciare ai bambini”
RIPALTA GUERINA - CELEBRATA LA RICORRENZA DEL 25 APRILE

Anche Casale e Vidolasco hanno cele-
brato il  25 Aprile: prima nel capo-

luogo e poi nella frazione si sono svolte le 
celebrazioni a ricordo della Liberazione. 
Il sindaco Antonio Grassi a Casale e il 
consigliere Luigi Ambrosini a Vidolasco 
hanno fatto memoria del significato di 
questa ricorrenza e invitato a non dimen-
ticare e a continuare a perseguire gli ideali 
di libertà e democrazia che hanno caratte-
rizzato  quei momenti di storia italiana. 

“L’appuntamento di oggi celebra la 
Resistenza, e con lei tutti coloro, nessuno 
escluso, che hanno così tanto creduto nel-
la libertà e nella democrazia da sacrificare 
la loro vita per conquistarle e trasmetter-
cele. Sì, per regalarci libertà e democra-
zia. Questa cerimonia ci ammonisce a 
non rendere vane le loro sofferenze e il 

loro sacrificio, è un doveroso e necessa-
rio omaggio a chi ha lottato, sofferto ed è 
morto per ottenere quella Liberazione che 
ci permette di vivere in uno stato libero 
e democratico. Un omaggio, ma anche un 
monito per non dimenticare”, ha detto il 
sindaco Grassi.

Alle due cerimonie ha partecipato il 
maresciallo dei carabinieri Federico Cu-
tugno della stazione dei Carabinieri di 
Camisano. Al termine dei due momenti 
solenni il consigliere Antonio Bisleri e 
l’alpino Valentino Catteneo. hanno de-
posto una corona di alloro sui monumenti 
dei Caduti. La sera in aula del Consiglio 
Fausto Lazzari ha raccontato il 25 Aprile 
con immagini, video e poesie, con la per-
formance dal titolo Dal 4 novembre al 25 
Aprile: libertà figlia del sacrificio.

Come è tradizione è stato reso omag-
gio “ai nostri morti, ai morti di Casa-
le”: Natale Civera, Dicio Pavesi, Angelo 
Mussi, Achille Donida, Paolo Seregni, 
Andrea Giupponi, Giuseppe Spiani, Mar-
tino Ariboni, Stefano Gennari, Giovanni 
Moschetti, Giuseppe Bonomini, Angelo 
Mentegazzi, Pasquale Moschetti, Loren-
zo Terzi, Antonio Dognini, Francesco 
Magni, Angelo Cornalba, Giuseppe Mar-
chesi, Annunzio Boschiroli. 
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Casale-Vidolasco: in ricordo dei Caduti
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di BRUNO TIBERI

Si è aperto venerdì scorso 
con la presentazione del 

libro Giulio Riboli, a cura di 
Angelo Lacchini ‘Il Maggio 
dei libri 2017 – Leggere fa 
crescere’ promosso dall’am-
ministrazione comunale con 
la collaborazione della biblio-
teca civica ‘Vir-
gilio Brocchi’ 
della Pro Loco, 
dell’associazio-
ne ‘Le botteghe 
di Castelleone’ 
e del gruppo te-
atrale ‘El turass-
Te a t r o v a r e ’ . 
Sino al 29 giu-
gno una ventina 
di appuntamenti 
e occasioni culturali dalla let-
teratura all’illustrazione, dal 
teatro alla storia.

Lasciato alle spalle il ‘prolo-
go’, inserito anche nelle inizia-
tive legate alle celebrazioni del 
25 Aprile, via al ‘Maggio’ sul 
quale sarà alzato il sipario dal-
la presentazione in anteprima 
nazionale curata da Riccardo 
Barlaam del film I pesci combat-
tenti, giovedì 4 maggio alle 21 
presso il cineteatro GPII. Via 
quindi alle proposte per i bam-

bini: il 6 maggio con le letture 
animate proposte dalla biblio-
teca e il 13 e 27 maggio con il 
laboratorio di illustrazione cu-
rato da Alessandro Gallera. Di 
pari passo si snoderanno anche 
le inziative per le scuole: incon-
tro con l’autore Anna Vivarelli, 
visita all’archivio storico con 
la professoressa Patrizia Mal-

vicini, l’incontro 
con l’autore Te-
resio Bianchessi 
che presenterà la 
sua opera Pane, 
fame e salame, la 
gara di lettura 
e ‘Leggere Giu-
sto’, con la colla-
borazione degli 
istituti scolastici 
Sentati e Canos-

sa. Scuole protagoniste anche 
nell’allestimento delle vetrine 
dei negozi della città sul tema 
Fiabe in vetrina, a cura dell’as-
sociazione ‘Le botteghe di Ca-
stelleone’.

Il cuore dell’iniziativa sarà 
rappresentato, come sempre, 
dagli incontri con gli autori di 
fama nazionale. Il via lo darà 
Pierdante Piccioni in bibliote-
ca il 18 maggio alle 21. Stessa 
ora una settimana più tardi 
riflettori per Chiara Moscar-

delli, mentre il 31 maggio la 
suggestiva cornice di Palazzo 
Sacchi Landriani ospiterà la 
presentazione del libro di Gian 
Sacchi Landriani Cercando Abe-
le. Si tornerà quindi presso la 
civica ‘Virgilio Brocchi’ l’8 giu-
gno con Bruno Compiani, il 22 
dello stesso mese con Ferruc-
cio Manclossi e il 29 giugno in 
compagnia di Vittorio Adenti, 
con cui calerà il sipario sul car-
tellone.

Una serata a favore del 
Cuamm (associazione per la 
quale opera la dottoressa ca-
stelleonese Donata Galloni) 
‘Su il sipario è Africa’ è in pro-
gramma il 20 maggio al cinete-
atro Giovanni Paolo II, mentre 
il 10 giugno alle 18 sarà inau-
gurato il Museo Civico Rinno-
vato.

Anche il teatro farà la sua 
parte con un omaggio al dram-
maturgo Luigi Pirandello nel 
150° dalla nascita. Il 27 maggio 
in piazza del Comune alle 17 
il gruppo teatrale ‘El Turass-
Teatrovare’ proporrà le letture 
nel borgo dal titolo Sei… attori 
in cerca di Pirandello, con chiara 
ispirazione al capolavoro del 
Nobel per la letteratura anno 
1934, Sei personaggi in cerca 
d’autore.

IN CALENDARIO
INCONTRI

CON AUTORI,
LABORATORI,

FIABE, TEATRO ...

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE 
DEL MESE LETTERARIO

È maggio,
si legge

CASTELLEONE FIESCO: Fantasiadi, al via la 19a edizione

ROMANENGO: Rocca, c’è il regolamento

Diciannove anni di Fantasiadi. Tanto è riuscita a fare, e 
la storia non si esaurisce qui, la cooperativa sociale Lo 

Scricciolo di Fiesco che torna a proporre, anche nel 2017, 
la “manifestazione riservata a chi della competizione fa un 
gioco”. Con la collaborazione del Comune di Fiesco, della 
Parrocchia di San Procopio e del Centro Sportivo Italiano se-
zioni di Crema e Cremona, il centro di via Noli, che opera 
nell’assistenza ai diversamente abili, ha varato il programma 
delle speciali olimpiadi alle quali prenderanno parte 14 centri 
sociali delle province di Cremona, Lodi e Brescia.

Le sfide riguarderanno sette specialità: 40 metri piani, lan-
cio del peso, gimkana, calci di rigore, tiri a canestro, cyclette e 
staffetta 3x40 metri piani. Fischio d’inizio martedì 23 maggio 
quando il campo gara della parrocchia fieschese, situato in 
piazza Maggiore, aprirà i battenti agli atleti di: Fondazione 
Sospiro (Sospiro – Cr), L’orizzonte (Pessina Cremonese – Cr), 
Centro Primavera (Camisano – Cr), Il Sole (Crena . Cr), Coop 
Dolce (Cremona), Il volo libero (Casalpusterlengo – Lo), Anf-
fas (Crema – Cr). Due giorni più tardi, giovedì 25 maggio, 
seconda giornata eliminatoria con ai nastri di partenza: L’oasi 
(Orzinuovi – Bs), Il seme (Castelleone – Cr), Il calabrone (So-
resina – Cr), Siwan (Orzinuovi – Bs), Lo scricciolo (Fiesco – 
Cr), Villa Igea (Lodi); CDD Graffignana (Graffignana – Lo). 
Le migliori tre di ogni girone si sfideranno nella finalissima a 
sei squadre programmata per martedì 30 maggio.

A conclusione della kermesse grande festa di premiazione, 
martedì 6 giugno alle 11, presso la sede dello Scricciolo in via 
Noli.

Tib

La rocca di Romanengo, dal giorno della sua inaugurazio-
ne dopo il restauro conservativo che l’ha restituita nella 

sua bellezza e funzionalità alla comunità, è divenuta sem-
pre più centro di gravità delle iniziative culturali del paese. 
Mostre, concerti, presentazioni di libri e altri eventi si susse-
guono tanto da mettere quasi in difficoltà la Pro Loco, che la 
gestisce, nella calendarizzazione degli stessi. Il Comune ha 
ritenuto opportuno definire un regolamento d’utilizzo degli 
spazi della Rocca, documento passato in Consiglio comunale 
nelle scorse srttimane e approvato dalla maggioranza e dal 
gruppo di minoranza ‘Romanengo nel cuore’, ma senza l’as-
senso dell’altra lista d’opposizione ‘Unione democratica per 
Romanengo’.

Il regolamento conferma la gestione degli spazi in capo alla 
Pro Loco presieduta da Maria Grazia Crotti e specifica come 
l’utilizzo delle sale delle Rocca sia gratuito per l’associazio-
ne che ha a cuore l’immagine del paese “e per tutte le realtà 
culturali, di volontariato e non-profit di Romanengo e per i 
cittadini che sono i veri proprietari della Rocca. Per attività 
promozionali, a scopo di lucro o politiche sono previste delle 
tariffe”. 

Per l’affitto dei locali, e per tutte le informazioni concer-
nenti i costi e le modalità di utilizzo delle sale, gli interessati 
possono chiedere in Comune.

Tib

Sarà ancora Elena Super-
ti, per il quarto mandato 

consecutivo, a guidare l’as-
sociazione ‘Le botteghe di 
Castelleone’ che conta 45 
affiliati. Così ha definito 
l’assemblea dei soci che si è 
riunita nei giorni scorsi per 
la nomina del direttivo che 
vede le conferme, oltre che 
di Superti, di Elena Ardori 
alla vice presidenza e di Lo-
rella Betti, Valveri Tindara, 
Monica Paderno e Marinel-
la Ferrari in qualità di con-
sigliere. Un direttivo che nel 
nuovo mandato si è amplia-
to dando spazio a due nuovi 
ingressi quello di Valentina 
Fusari e di Matteo Rizzotti, 
unica quota azzurra nel con-
sesso.

Nei prossimi giorni verrà 
definito il calendario degli 
eventi estivi che contemple-
ranno la ‘Fashion night’ a 
fine giungo, indicativamen-
te giovedì 22, e le quattro 
serate di ‘Sbaraglio estivo’ 
con le occasioni dei negozi 
che potranno allestire spazi 
espositivi anche all’esterno 
dei propri punti vendita, in 
luglio e agosto. Sempre nei 
mesi clou dell’estate saran-
no anche valutate ipotesi di 
chiusura al traffico del cen-
tro storico il sabato a parti-
re dalle 19 per dare la pos-
sibilità ai locali di allestire 
in strada i propri dehors e 
portare movimento la sera 
nel cuore del borgo, diversa-
mente piuttosto spento nel 
fine settimana.

Tib

Castelleone
Botteghe,
guida Superti

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it
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6,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 149 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 14.280. Anticipo zero, 36 quote da € 243,75, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale 
denominata VFG pari a € 7.896. Importo totale del credito di € 16.817,14 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare 
€ 16.817,14. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,39%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e 
termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini 
presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

FORD ECOSPORT

€ 13.950
ANCHE SENZA USATO DA ROTTAMARE

C O N  I D E A  F O R D
A N T I C I P O  Z E R O
TAN 3,95% TAEG 5,39%

VANTAGGIO CLIENTE FINO A 5.000 €

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO
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di BRUNO TIBERI

È un servizio che funziona 
e che viene molto apprez-

zato quello offerto dalla bi-
blioteca di piazza Portici. Lo 
testimoniano i dati dell’attività 
riferiti al 2016, un bilancio che 
evidenzia come nel corso dello 
scorso anno si siano iscritti al 
prestito 27 nuovi 
utenti (di cui 16 
nella fascia 0-6 
anni a conferma 
della bontà delle 
iniziative di pro-
mozione alla let-
tura calendariz-
zate) che hanno 
portato a quota 
444 i fruitori at-
tivi.

In termini di operatività il 
2016 ha portato sugli scaffali 
della civica 441 nuovi libri con 
i quali il patrimonio librario è 
arrivato a 8.657 volumi e 49 

dvd, per un totale video giun-
to a 900. Il numero dei prestiti, 
includendo libri, dvd e riviste, 
è stato di 7.196. Un risultato 
ottimo che sottolinea l’impor-
tanza del servizio. “All’interno 
del numero di prestiti: l’inter-
prestito in entrata (ovvero i 
libri/dvd richiesti da utenti di 
Madignano e arrivati tramite 

la Rete Bibliote-
caria Bresciana 
e Cremonese) è 
di 1.460, mentre 
quello in uscita 
(ovvero quelli ri-
chiesti alla rete e 
prestati dalla Bi-
blioteca di Madi-
gnano) di 839”. 

Dati più che 
c o n f o r t a n t i , 

quindi, che sono anche il frut-
to delle numerose iniziative 
messe in cantiere, dalla presen-
tazione di libri con autori alle 
serate di cineforum sino agli 

incontri informativi su specia-
li tematiche. Calendario ricco 
che sarà riproposto anche per 
il 2017. 

Nell’ottica di una biblioteca 
che non sia sono luogo fisico 
di consultazione e prestito di li-
bri, ma anche fucina di propo-
ste variegate, ha preso avvio in 
aprile un laboratorio di coding, 
per i ragazzi del secondo ciclo 
della scuola primaria. “Si trat-
ta di un corso di informatica 
innovativa che introduce alla 
realizzazione di un’idea o alla 
risoluzione di un problema at-
traverso la creatività e l’utiliz-
zo corretto della tecnologia. In 
questo modo i bambini diven-
tano soggetti attivi del mondo 
informatico”. Il corso, organiz-
zato dalla Rete Bibliotecaria 
Cremonese e Bresciana con la 
collaborazione di Comune e 
assessorato alla Cultura, pre-
vede quattro incontri  in Sala 
Capriate. L’iniziativa piace.

TANTE NUOVE
ACQUISIZIONI
E NUMEROSE
INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE

IN CRESCITA GLI ISCRITTI AL PRESTITO,
IL PATRIMONIO LIBRARIO E LE PRESENZE

La biblioteca piace,
lo dicono i numeri

MADIGNANO

La società U.S. Offanenghese 
ha confermato la sua consueta 

attenzione verso quelle realtà che 
utilizzano  lo  sport  come mezzo 
di aggregazione e riscatto.

A tal proposito attraverso la 
Fondazione ‘Solidarietà Interna-
zionale Lombardia’ di Bariano 
(Bg), negli scorsi mesi, ha donato 
materiale sportivo a un gruppo 
di ragazzi del Centro Sociale di 
Kouvè in Togo, Stato dell’Africa 
occidentale.

Tale  donazione è stata possibi-
le grazie agli ottimi rapporti con 
Pietro Cavalli e col figlio Luca, 
due volontari della Fondazione. 
I valori  dell’Us Offanenghese, si 
sono riflessi nella soddisfazione e 
nei  sorrisi di questi ragazzi  con la 

convinzione di aver contribuito a 
portare loro qualcosa che ha dona-
to gioia e orgoglio.

‘Solidarietà Internazionale 
Lombardia Onlus’ è una realtà 
che opera per l’Africa portando 
l’acqua nei villaggi, o occupando-

si di assicurare sorgenti di energia 
con l’installazione di impianti fo-
tovoltaici. L’associazione è nata 
nel 2005, dopo che per anni un 
nutrito gruppo di amici si è reca-
to in Togo. Sono stati aiutati circa 
100 minori per anno, in Togo ed 
in Burkina Faso, con lo strumento 
del sostegno a distanza, che coin-
volge altrettante famiglie per lo più 
residenti in Lombardia.  All’attivo 
del sodalizio vi è anche la realizza-
zione di otto pozzi per l’acqua po-
tabile in altrettante frazioni della 

parrocchia di Afagnan Gbletà, di 
Kouvè e di Zafi; l’elettrificazione 
della parrocchia e del Liceo nel 
villaggio di Kouvè; il sostegno sa-
nitario alla Clinica della Divina 
Provvidenza e alla Clinica Mato-
we, sempre a Kouvè.

Anche il contributo dell’U.S. 
Offanenghese ha lasciato comun-
que un generoso segno. La società 
sportiva, coerentemente con quan-
to fatto fino a ora, ha in program-
ma nuovi progetti di solidarietà.

M.Z.

I futuri campioni di Kouvé con le divise donate dall’Offanenghese

MAGLIE
E PANTALONCINI

DONATI AI GIOVANI 
DI KOUVÈ GRAZIE
A ‘SOLIDARIETÀ

INTERNAZIONALE’

OFFANENGO

Offanenghese, le divise
vestono atleti togolesi

Domenica 9 aprile, l’assemblea dei soci Pro Loco Offanengo, dopo 
aver approvato il bilancio relativo al 2016, ha eletto il nuovo Con-

siglio direttivo che rimarrà nei prossimi quattro anni. Si trattava di 
rinnovare le cariche dei consiglieri e del presidente, questi i risultati: 
gli eletti sono stati Rodolfo Cappelli (presidente), Alfredo D’Ales-
sandro (vice presidente), Anna Maria Magarini (segretaria), Augusta 
Poletti (tesoriere), Rinella Patrini, Samuele Guarnieri, Antonio Vai-
lati (consiglieri). “Abbiamo individuato nuovi consiglieri – dichiara 
Cappelli – che preferiscono fare un po’ di esperienza all’interno della 
Pro Loco prima di presiederla; quindi, per un altro anno, sarò ancora 
io al timone, ma fin da ora sollecito i nuovi arrivi a farsi avanti…”.

Il nuovo direttivo, domenica 23 aprile, ha proposto ai propri soci 
e cittadini la prima uscita dell’anno. Ben 165 persone hanno risposto 
all’invito (molti anche da Crema e dal altri paesi), raggiungendo in 
bicicletta o ritrovandosi in loco presso la fonderia Allanconi a Bolzone 
per scoprire e vedere da vicino come si crea una campana. Si sono 
potuti seguire, dal bravo Emanuele Allanconi, i vari passaggi di lavo-
razione e capire come nascono le campane. Le persone erano talmente 
numerose, che le spiegazioni sono state ripetute ai vari gruppi

La fonderia Allanconi, che la Pro Loco ringrazia per la disponibi-
lità e l’ospitalità, è l’unica in Lombardia e una delle poche esistenti 
in Italia e nel mondo, con un metodo di costruzione che rimane lo 
stesso da centinaia di anni. Gli Allanconi sono veri artisti che, con dei 
materiali poveri e a chilometro zero, fanno delle vere e proprie opere 
d’arte, inviate in tutto il mondo. Ogni campana creata è unica, perché 
lo stampo viene rotto dopo la cottura. 

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it (ringraziamo 
Antonio Vailati del GFO Offanengo, autore delle foto).

Prossimo appuntamento firmato Pro Loco il 14 maggio: in San Roc-
co si esibirà il migliore mandolinista mondiale, il croato Aco Bocina.

Offanengo: Pro Loco
SERGNANO: fotografi si diventa... da piccoli

Cosa serve per fotografare? “Cinque cose: macchina fotografica, 
luce, inquadratura, occhi e… cervello” queste sono le informa-

zioni che il fotografo professionista Graziano ha trasmesso ai bam-
bini, del terzo anno, della scuola dell’Infanzia di Sergnano.

Gli allievi hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo a un 
mini corso promosso da La Nuova Immagine di Crema. Stage che 
si è aperto con una prima parte teorica e che poi ha portato i bambi-
ni ‘sul campo’ per immortalare in uno scatto ciò che hanno potuto 
vedere mettendo a frutto quanto imparato.

“Come primo step hanno visitato e osservato tutti gli ambienti 
scolastici e in seguito ogni bambino ha scelto cosa fotografare e, 
con una vera macchina fotografica e tutte le informazioni ricevute, i 
‘piccoli’ sono passati allo scatto. Un bellissimo lavoro, interessante, 
impegnativo e attivo che ha sicuramente raggiunto l’obiettivo princi-
pale cioè stimolare nei bambini l’osservazione e il ricordo” spiegano 
le insegnanti che ringraziano Graziano, fotografo che da anni colla-
bora con la scuola e che ogni volta è pronto a offrire collaborazione 
e professionalità.

L’Oratorio don Bosco di 
Madignano organizza 

la prima edizione del Pre-
Grest Sportivo. Si tratta di 
una settimana all’insegna 
dello sport per divertirsi e 
fare nuove esperienze in di-
verse discipline, seguiti da 
istruttori di Scienze motorie 
e dello Sport. 

Quando? Giusto al ter-
mine della scuola e prima 
dell’inizio del Grest. La 
settimana si aprirà infatti 
lunedì 12 giugno per chiu-
dersi venerdì 16. Le attività 
si svolgeranno tutte al po-
meriggio, dalle 14 alle 17, 
anche se ci sarà la possibili-
tà di essere accolti e seguiti 
in oratorio, sede del ‘camp’, 
già dalle 13.30. Prima dei 
saluti la merenda.

L’iniziativa è rivolta ai 
ragazzi nati tra il 2004 e il 
2008. La quota di parteci-
pazione ammonta a 25 euro, 
oltre 5 euro per la sottoscri-
zione annuale della tessera 
Noi. L’adesione al progetto 
va formalizzata entro dome-
nica 21 maggio a Paolo Co-
lombo (346.4008160), Gian-
luca Longhi (331.3309276) 
oppure recandosi presso 
l’Oratorio domenica 14 
maggio e domenica 21 mag-
gio dalle 11 alle 12.

Madignano
Pre-Grest
sportivo

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

☎ 0374 350556
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

Il locale ideale per matrimoni, (dispone di due sale climatizzate,
una da 160 posti e una da 250 posti) cresime, comunioni

ed ogni ricorrenza in genere. Ampio giardino estivo.

Venite a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq

Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimoni a partire da euro 40 tutto compreso

Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.

TUTTI I VENERDÌ

€ 20GNOCCO FRITTO & RISOTTIMenù

POLIPO & CALAMARIMenù

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: CTA/ACLI Crema - p.zza Manziana, 17 - 
Tel. 0373.250064 (int. 6) - Cell. 338 1123282 • e-mail: aclictacrema@gmail.com

orario di apertura: martedì - giovedì dalle 9.30 alle 11.30

 ACLI TURISMO
(Direzione Tecnica Mareando)

Trenino delle Centovalli e Locarno – 28 maggio € 90 
• Tour Isole Eolie dal 1 al 8 giugno € 1.025 • Le Ab-
bazie della Ciociaria con Orvieto dal 16 al 18 giu-
gno € 320 • L’Abbazia della Cervara (Ge) 4 giugno 
€ 85 • Sacro Monte di Varallo e Arona 17 giugno € 75 
• Soggiorno Marino (San Vincenzo) dal 1 al 8 luglio 
€ 800 • Soggiorno Marino (San Mauro al Mare) dal 1 
al 15 luglio € 695 • Soggiorno Andalo dal 22 luglio al 5 
agosto € 1.100 • Francia (Tolosa-Lourdes-Andora) dal 
12 al 19 agosto (quota da stabilire) • Usa ( California- 
Neveda – Arizzona) dal 12 al 25 agosto € 4.900 
SOGGIORNI: Sardegna (S. Teodoro da € 1.160 - 12 
giorni) • Sicilia ( Erice  mare  da € 1.399 - 15 giorni )  
• Puglia (Torre Guacedo da € 387 - 7 giorni) • Ca-
labria, Ischia tutto l’anno, Toscana, Romagna, Mar-
che, Liguria, Croazia, Spagna, Capo Verde, Balea-
rie, Canarie, Marsa Alam.
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INTITOLATA A SUOR PIA OGLIARI
È STATA INAUGURATA SABATO

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

Due importanti motivi per far festa 
nel Comune di Credera, in partico-

lare nella comunità di Rubbiano dove, 
lo scorso sabato, c’è stata una doppia 
inaugurazione: per la nuova via intitola-
ta al dottor Aldo Grassi e per la nuova 
Biblioteca dedicata alla memoria della 
missionaria suor Pia Ogliari. Eventi ric-
chi di significato che hanno visto la par-
tecipazione del sindaco Matteo Guerini 
Rocco, dell’assessore Rosangela Doldi, 
dei consiglieri Valentina Cagni e Stefano 
Merisio, dei dirigenti delle tre sezioni dei 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, del 
presidente dell’Auser signora Margherita 
Chiarelli, del dirigente scolastico profes-
soressa Maria Simonetta Bianchessi e di 
parecchi cittadini. Per la parte religiosa e 
la preghiera di benedizione era presente 
don Matteo Ferri.

Dopo il ritrovo davanti al Monumento 
ai Caduti di Rubbiano, in corteo s’è rag-
giunta la nuova strada, realizzata in con-
comitanza con una lottizzazione privata 

che collega la zona con il centro. La via, 
come detto, è intitolata al dottor Aldo 
Grassi che, ha rilevato il sindaco, “rap-
presenta una vera e propria istituzione 
per il nostro paese, dove ancora oggi mol-
ti si ricordano di lui e dell’amore con cui 
svolgeva la propria attività lavorativa”. 

Medico condotto, il dottor Grassi ha 
preso servizio nel Comune di Credera 
il 1° marzo 1956. Successivamente, il 1° 
gennaio 1982 è passato alle dipendenze 
dell’allora Ussl 53 di Crema, pur rima-
nendo a svolgere il suo prezioso servizio 
per la gente di Credera, dove è stato an-

che attivo presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci. È morto il 15 
novembre 1987, lasciando un ricordo 
indelebile di professionalità e umanità. 
“Questa via – ha detto il sindaco Gueri-
ni Rocco – vuole rappresentare una vera 
testimonianza di quanto il nostro paese 
sia grato al dottor Grassi e un modo per 
tramandarne la memoria alle future ge-
nerazioni”. Dopo la preghiera di bene-
dizione è seguito il taglio del nastro, che 
il primo cittadino ha effettuato insieme 
ai nipoti dell’indimenticato medico e ai 
rappresentanti delle locali sezioni com-
battentistiche.

Percorrendo la nuova via, ci si è quindi 
spostati nel centro di Rubbiano dove, nel-
le vicinanze della piazza e delle ex scuo-
le, è stata inaugurata la nuova Biblioteca, 
dedicata a suor Pia Ogliari. “Sono molto 
orgoglioso – ha detto il sindaco – di poter 
inaugurare la nuova sede perché, dopo 
anni di chiusura e inattività, finalmente 
questo luogo viene reso disponibile e uti-
lizzabile da tutti i cittadini e, soprattutto, 
dai più piccoli”.

Pensando proprio ai bambini, ecco il 
ricordo di suor Pia: nata nel 1926, dopo 
la professione religiosa nel 1948 è partita 
per l’Eritrea, dove è rimasta fino al 1983 
per poi trasferirsi in Etiopia. La sua mor-
te è avvenuta nel 2005. “Suor Pia – ha 
continuato il sindaco – ha dedicato la sua 
intera vita ai poveri e agli ammalati, cer-
cando di garantire loro una vita dignito-
sa. In particolare, ha realizzato numerosi 
progetti in Africa e molti di questi sono 
dedicati ai più piccoli: è proprio per que-
sto, consapevoli dell’amore che suor Pia 
riservava a tutti i bambini, che abbiamo 
voluto dedicargli la nostra Biblioteca, la 
quale dovrà essere anche un luogo d’in-
contro dinamico, dove stare insieme. 
Credo sia il modo migliore per ricordare 
a tutti la nostra grande missionaria”.

Dopo aver ringraziato i familiari di 
suor Pia, il sindaco e i bambini hanno 
scoperto la targa in sua memoria, collo-
cata all’ingresso della nuova e bella Bi-
blioteca. Uno spazio vitale e di cultura, 
che dovrà ora essere reso sempre più vivo 
e fruibile.

La Biblioteca
torna a vivere

Auser di Izano in festa per 
il ventennale di fondazio-

ne. Una cerimonia in grande 
organizzata grazie alla solerzia 
del presidente Angelo Gritti e 
dei suoi validi collaboratori, 
profondamente impegnati nella 
vita sociale della comunità. 

Ricco il programma della 
manifestazione che si svolgerà 
domenica 7 maggio. Si inizia alle 
ore 10 con la santa Messa nella 
chiesa di San Rocco, in centro al 
paese, al termine della quale si 
terrà la cerimonia di premiazione 
con benemerenze e riconosci-
menti ai volontari (intorno alle 
ore 11) nella sede Auser presso la 
Cascina San Rocco.  

Gli insigniti saranno: Pie-
tro Mariani, Enrico Pedrini 
(alla memoria), Pietro Pedrini, 
Luigi Romanenghi, Gilberto 
Moretti, Francesco Cigognini e 
altri volontari dell’associazione. 

All’evento parteciperanno anche 
il presidente provinciale Auser 
Guido Bussi e il vice Giancarlo 
Manfredini.

L’Auser, dicevamo, è molto at-
tiva in paese. Ne abbiamo parlato 
con il presidente Gritti. “Siamo 
presenti da due decenni a Izano. 

Prima di parlare di dati vorrei 
innanzitutto ringraziare quanti 
collaborano con noi, in primis la 
mia vice Maria Teresa Iatauro, i 
nostri dieci volontari, i 101 iscrit-
ti, l’amministrazione comunale e 
la parrocchia. L’Auser di Izano 
si occupa del trasporto di anziani 
e minori (solo nel 2016 abbiamo 
effettuato 285 trasporti per un 
totale di 600 ore); distribuzione 
pasti agli anziani (1.022 solo nel 
2016), ritiro referti medici (oltre 
300 nel 2016)”. 

Gritti conclude con un appello, 
rivolto veramente a tutti: “Vorrei 
mandare un messaggio sia ai 
giovani sia ai meno giovani 
affinché possano presentarsi 
come volontari presso la nostra 
sede. Ne abbiamo bisogno per 
poter dare sempre maggiore e 
migliore risposta alle esigenze 
della collettività”.

Giamba

Auser in festa per il ventennale di fondazione
IZANO - L’APPUNTAMENTO È PER LA MATTINA DI DOMENICA 7 MAGGIO

TAGLIO DEL NASTRO
ANCHE PER LA NUOVA
STRADA DEDICATA
AL MEDICO CONDOTTO
DOTTOR ALDO GRASSI
Il sindaco Guerini Rocco e don Ferri 
con i bambini davanti alla targa 
della Biblioteca “Suor Pia Ogliari”. 
Sotto, l’inaugurazione 
della via dedicata al dottor Aldo Grassi

L’Avis e l’amministra-
zione comunale di 

Ripalta Cremasca organiz-
zano per domani, domeni-
ca 30 aprile, una giornata 
medica sulla prevenzione, 
dove verranno effettuate 
gratuitamente alle persone 
di età superiore ai 45 anni 
(residenti nel Comune) 
rilevazioni di colestero-
lo, glicemia, trigliceridi e 
pressione arteriosa.

L’appuntamento è dalle 
ore 7.30 alle 9.30 in tutte 
le frazioni: Ripalta Nuo-
va (ambulatorio medico), 
Bolzone (ex scuole), San 
Michele (sala pubblica) e 
Zappello (ex scuole). Gli 
interessati devono presen-
tarsi a digiuno e con la tes-
sera sanitaria.

RIPALTA CR.
Giornata medica
di prevenzione

Nuova iniziativa di 
prevenzione da parte 

dell’assessorato alle Poli-
tiche sociali del Comune 
di Credera, coordinato 
dall’assessore Rosangela 
Doldi. Stavolta la propo-
sta è rivolta alle donne, 
che potranno sottoporsi 
a uno screening senologi-
co grazie alla presenza di 
un medico di Senologia 
dell’Associazione LiLt di 
Crema.

L’importante appunta-
mento è per domenica 14 
maggio, dalle ore 9 alle 
12, presso l’ambulatorio 
crederese. Le interessate 
possono fin da ora preno-
tarsi contattando gli uffi-
ci comunali negli orari di 
apertura.

CREDERA
Il 14 maggio

visite senologiche

Nella foto (di Federico Gritti) la camminata organizzata dall’Auser 
in collaborazione con il Comune di Izano, in occasione della Festa 

di Liberazione. La gita “fuori porta” ha raggiunto la vicina Salvirola 
dove si è tenuto un rinfresco presso un noto agriturismo

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI BAGNO

®

Collezione
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vi aspettiamo 
per farvi visitare il nostro 

nuovo Shoowroom 
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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Alla vigilia del Consiglio co-
munale programmato per la 

serata di ieri, venerdì 28 aprile, con-
vocato per approvare il Bilancio di 
previsione 2017–2019 del Comune 
di Spino d’Adda, i  consiglieri An-
tonia Grazzani, Barbara Ancetti 
della Lista civica,  Carlo Cornalba 
e Marco Guerini Rocco del gruppo 
Comitato NO Cemento Selvaggio vo-
gliono informare i cittadini spinesi 
sulla reale situazione finanziaria 
del Comune. Lo fanno attraverso 
un comunicato stampa che segue 
la consegna delle deleghe al Bila-
nio da parte di Cornalba al sindaco 
Luigi Poli, che gliele aveva affidate 
all’inizio del suo mandato.

“Il Comune di Spino si trova 
oggi in una situazione difficilissima 
– si legge nella nota diffusa giovedì 
pomeriggio – ha un’anticipazione 
di cassa verso le banche molto im-
portante, importo che si protrae da 
tempo e che deve rimborsato (vedi 
lettera Corte dei Conti del luglio 
2016), ma la municipalità non ha i 
soldi per rientrare. Siamo a un pas-
so dal collasso. Come si è arrivati a 
questa situazione catastrofica?

Il disastro si protrae dalla prece-
dente amministrazione. Il nostro ex 
sindaco Paolo Daniele Riccaboni si 
faceva anticipare dalla banca soldi 
che in teoria il Comune avrebbe 
dovuto incassare ma che in pratica 

non entravano; ancora oggi tali re-
sidui superano il milione di euro, la 
cui esazione è dubbia. Multe stra-
dali, tasse comunali e tasse rifiuti 
non pagate, contributi da enti terzi 
mai riscossi e altro ancora”.

Questo il quadro descritto dai 
quattro consiglieri. Cosa fare?, vien 
da chiedersi.

“In situazioni di questo tipo – 
continuano nel comunicato – la 
Legge è precisa: prima di tutto bi-
sogna fare chiarezza e vedere se ci 
sono state irregolarità di cui i vec-
chi amministratori, nel caso doves-
sero sussistere, sarebbero chiamati 
a rispondere. Secondo, ci vuole un 
piano di rientro del debito in quan-
to, per Legge, il deficit, se emerso, 
va sanato. A questo scopo l’am-
ministrazione deve predisporre il 
piano degli interventi necessari a ri-
portare la situazione sotto control-
lo. Questo piano deve essere appro-
vato dalla Corte dei Conti che poi 
vigila sulla sua applicazione, come 
si sta facendo in un Comune del 
vicino milanese. È chiaro che una 
strada di questo tipo non è né facile 
né senza sacrifici, ma purtroppo la 
situazione è questa”. 

Assessori e consiglieri del grup-
po civico hanno deciso “di proce-
dere, come promesso in campa-
gna elettorale, nella trasparenza, 
secondo la Legge e il buonsenso e 

abbiamo perciò chiesto che questa 
situazione di deficit sia ufficializza-
ta. Purtroppo il sindaco Poli non la 
pensa come noi. Venerdì presente-
rà per l’approvazione un Bilancio 
che riporta il saldo 2016 in pareg-
gio. Si è messo sulla stessa strada 
della precedente amministrazione: 
c’è un deficit importante ma lui ha 
deciso di far finta di non vederlo. Ci 
ha spiegato che fa così perché non 
vuole che l’ente preposto controlli 
e preferisce aver le mani libere. Poli 
non spiega la soluzione. Di sicuro 
noi, come rappresentanti di Lista 
civica, vogliamo chiarezza e tra-
sparenza e i controlli non ci dan-
no fastidio e non ci preoccupano. 
Abbiamo dichiarato che vogliamo 
difendere il territorio e per questo 
motivo non accetteremo mai di 
svendere pezzi di campagna per 
far cassa. Su questo punto non vo-
gliamo compromessi e per questo 
abbiamo chiesto al sindaco di es-
sere coinvolti nella responsabilità 
dell’Urbanistica che fino a oggi è 
stata solo sua. Con noi non ci sa-
ranno ambiguità. Il sindaco non 
ha gradito e ha rifiutato la nostra 
proposta. Per questa ragione non 
voteremo il suo Bilancio che ha 
delle forti criticità”.

Stasera la resa dei conti. Si pro-
fila una profonda crisi in seno alla 
maggioranza.

CORNALBA E ALTRI TRE CONSIGLIERI
NON INTENZIONATI A DIRE SÌ AL BILANCIO

Via l’assessore
Poli’s team spaccato

SPINO D’ADDA

È addirittura arrivato in 
anticipo il vescovo Da-

niele, sabato scorso, presso 
la parrocchia di Quintano. 
Monsignor Gianotti ha rag-
giunto la comunità guidata 
da don Giorgio Renzi per la 
celebrazione della Cresima 
(10 i ragazzi che l’hanno ri-
cevuta), ma anche per bene-
dire la chiesa di San Pietro 
dopo l’intervento globale 
di restauro eseguito dallo 
Studio di Restauro Mariani 
nelle scorse settimane. Il Ve-
scovo è arrivato poco prima 
delle 17.30. “La giornata è 
andata benissimo, la chiesa 
era gremita. È stato proprio 
bello”, commenta il parro-
co. “Il Vescovo ha apprezza-
to la nostra chiesa restaurata 
e ha benedetto tutte le cap-
pelle, quella della Madonna, 
quella di San Giuseppe, il 
battistero, la navata, l’absi-
de, con recita della speciale 
preghiera per la benedizio-
ne della chiesa restaurata”. 
Presenti anche il sindaco 
Emi Zecchini e due assessori 
comunali, pronti a organiz-
zare eventi per raccogliere 
fondi da devolvere alla par-
rocchia. Dopo la benedi-
zione, la Messa della Santa 
Cresima, con monsignor 
Gianotti che al termine ha 
posato per le classiche foto 
di rito con tutte le famiglie 
dei ragazzi, dimostrando 
ancora una volta tutta la sua 
disponibilità.                     LG

SPINO D’ADDA
FIBRA OTTICA

Fibra ottica in dirittura di 
arrivo. In attesa che partano 
in tutto il Cremasco i lavori 
per l’installazione della Ban-
da Ultra Larga, progetto de-
liberato nei mesi scorsi da 49 
Comuni del Cremasco con 
capofila Casaletto Cereda-
no, “a Spino su proposta del-
la Telecom, che si fa carico 
di tutte le spese, sono già ini-
ziati i lavori per l’installazio-
ne della fibra ottica che ve-
locizzeranno i collegamenti 
a Internet. Da alcuni giorni 
le imprese appaltanti che la-
vorano per la Telecom stan-
no posizionando i cavi e le 
colonnine in cui passerà ap-
punto la fibra ottica – spiega 
sempre il vicesindaco spine-
se Galbiati –. Abbiamo chie-
sto e concordato con i tecnici 
della Telecom le modalità di 
intervento in modo da non 
danneggiare molto le strade, 
infatti alcuni tratti verranno 
fatti con spingitubo. I lavori 
dovrebbero terminare a fine 
giugno, dopo di che la Tele-
com si attiverà per i collega-
menti agli armadietti esterni 
alle abitazioni”.

CASTELLEONE
PARCHEGGIO

Conclusi i lavori, il par-
cheggio di piazza Strafurini 
ha riaperto i battenti e per 
il centro è stata una boccata 
d’ossigeno. Finiti i mesi in 
cui era difficile trovare un 
posto auto, ora ce ne sono 
nove in più a beneficio del 
cuore del borgo. L’interven-
to è stato condotto da Linea 
Distribuzioni e ha consenti-
to anche di mettere in sicu-
rezza ciclabile e pedonale 
lungo via Cappi e la piazza.

Quintano
Il Vescovo
per Cresima
e restauri

In breve

Villa Laura in Regione 
Forse qualcosa si muove

Polisportiva Vaianese 
podio nel taekwondo

TORLINO VIMERCATI

VAIANO CREMASCO

Fari puntati su Torlino Vimercati e su Villa Laura (residenza 
donata alla Diocesi di Crema) di recente, essendo la struttu-

ra legata a progetti riguardanti l’autismo a opera di diverse asso-
ciazioni, cooperative ed enti. Dopo la presentazione del 2 aprile 
scorso del progetto territoriale ‘CremAutismo’, una decina di 
giorni fa è arrivata la visita della III Commissione, delegata a 
Politiche sociali e Sanità, della Regione Lombardia, presenti i 
politici e i sindaci del Cremasco. 

Ai vertici regionali è stato nuovamente illustrato il progetto 
che, partito anche dalle famiglie, punta a creare una vera rete 
per costruire progetti di vita per i soggetti autistici di tutte le età. 
Erano presenti il presidente della Commissione III Fabio Rolfi, 
i consiglieri regionali Federico Lena e Agostino Alloni, i vertici 
dell’Asst di Crema – direttore generale  Luigi Ablondi e dott.ssa 
Gloria Mencatelli –  i sindaci Giuseppe Figoni di Torlino Vimer-
cati (che da sempre fa sentire la sua voce, a nome di Villa Laura 
e dei piccoli Comuni, ndr), Stefania Bonaldi di Crema, Maria 
Luise Polig di Pandino, Rosolino Bertoni di Palazzo Pignano. 

Si sono visti anche Enrico Zucchi, Giorgio Merigo (presiden-
te della Cassa Rurale di Caravaggio, Adda e del Cremasco, che 
sostiene e ha sostenuto anche all’inizio i progetti svolti dalla 
diocesi e dalle associaizoni presso Villa Laura, ndr), il direttore 
della Caritas diocesana don Francesco Gipponi, Gaia Beretta 
della Fondazione ‘Zucchi Falcina’, Simone Bolzoni dell’asso-
cizione ripaltese ‘Concrescis’, tanti operatori e volontari, tra i 
quali Beatrice Sachecher, Giovanna Barra e Loredana Guidi, tra 
le referenti di ‘CremAutismo’. Ma anche Eleonora Bertoni della 
cooperativa ‘Lo Scricciolo’, Ambra Nicolussi di ‘Mai stati sulla 
Luna’ e Maddalena Tassi. 

“CremAutismo – ha detto la Barra – nasce dall’incontro di 
mamme con figli autistici di diverse età, ma con gli stessi proble-
mi. Serve una rete per creare un progetto di vita reale e concre-
to” ed evitare ai ragazzi il residenziale. 

Villa Laura opera dal 2009, poi una brusca interruzioone dei 
finanziamenti al progetto diocesano ‘Orma’ bloccò tutto, o qua-
si. Lena in occasione dell’incontro di martedì l’altro, ha sugge-
rito di definire bene il progetto per poi presentarlo in Commis-
sione Sanità e all’attenzione dell’assessore Giulio Gallera. Rolfi 
ha invitato i referenti in Commissione III, affermando: “Se la 
diagnostica non è accompagnata da supporto al territorio, e per 
territorio intendo le famiglie, il sistema non sta in piedi. Dobbia-
mo fare di più nello spirito della nuova Legge, non aggiungendo 
risorse, perché non è possibile, ma riorganizzandole”.

La speranza, come sempre, è che alle parole seguano i fatti, 
ma pare che tutto converga verso un esito positivo.

Luca Guerini

Nuove soddisfazione per la Polisportiva vaianese in una gara 
interregionale in Liguria. Il Taekwondo WTF è stato il mo-

tivo di incontro per quasi 700 sfidanti, che si sono ritrovati sui 
tatami il 23 aprile scorso per dare spettacolo su sei postazioni. 
L’arte marziale del calcio e del pugno in volo vanta il maggior 
numero di praticanti al mondo. Durante la gara interregionale 
organizzata dalla F.I.T.A. due atleti della Polisportiva Vaianese 
guidati dal maestro Vincenzo Cozzi 4° dan e da due preparatori 
atletici si sono messi in gioco, ottenendo davvero ottimi risultati.

Simone Guzzi, cintura verde, è riuscito a conquistare il bronzo 
scontrandosi senza esclusione di colpi in un incontro in cui ha 
dimostrato una notevole capacità tecnica. Si è accontentato però 
solo del terzo gradino, promettendo di impegnarsi al meglio nel 
prossimo impegno, cercando di sfruttare a pieno le proprie abi-
lità e migliorarsi ancora. Veniamo alle donne. Morena Annun-
ziata, neo cintura verde, che stavolta s’è cimentata nel combat-
timento: ha dimostrato una qualità d’approccio superiore e una 
fermezza di nervi impeccabile, nonostante si trattasse della sua 
prima gara Kyorougui (appunto, di combattimento). Purtroppo 
s’è fermata solo ai quarti, ma la sua voglia di lottare non è dimi-
nuita e la vedremo all’opera anche in futuro ad alti livelli. I due 
taekwondoka ora dovranno lavorare sodo in palestra in quanto a 
breve li attende un nuovo torneo… la voglia di riscattarsi è tanta! 

Ricordiamo che la Polisportiva Vaianese comprende sette 
società sportive del paese: Excelsior calcio 1973, Arci volley, 
Excelsior Basket Vaiano 1964, Marciatori della pace, Takewon-
do, Sport insieme e Sci club. La realtà organizza con successo 
da alcuni anni manifestazioni sportive come i Giochi della gio-
ventù, tornei di mini volley e altri eventi in collaborazione con le 
varie società, con team delle diverse discipline impegnati su tutto 
il territorio lombardo e nazionale.

LG

di LUCA GUERINI

Tante iniziative in arrivo a 
Casaletto Vaprio dove la 

comunità s’appresta a vivere 
la terza festa di San Giorgio, 
patrono del paese. Comune e 
commissione Biblioteca per 
la giornata di domani hanno 
predisposto una 
serie di momenti 
dedicati a tutti: 
dalla musica alle 
bancarelle, dalle 
mostre alle de-
gustazioni. A far 
da cornice all’e-
vento la centrale 
piazza Marconi.

La festa avrà 
luogo dalle ore 
9 alle ore 18 tra 
gonfiabili per i 
bambini, jum-
ping sul tram-
polino elastico, truccabimbi, 
bancarelle e stand di hobbisti e 
sapori tipici. Gli organizzatori 
sperano nel bel tempo. Dalle 
ore 14 alle ore 18 non mancherà 
la musica dal vivo con Norma 
De Miro, mentre dalle ore 15 
gli sportivi e i curiosi potranno 
assistere alla dimostrazione di 
karate e baby zumba-piloxing 
a cura del Csk Master, società 

che opera anche sul territorio 
comunale con ottimi risultati a 
livello agonistico in competizio-
ni nazionali e non solo. La sala 
polifunzionale Chiesa Vecchia 
accoglierà, invece, i Modellisti 
pandinesi e ‘Andar per farfalle’ 
di Dan Comolli. Elisa Trezzo, 
di Trigolo, proporrà la sua col-

lezione privata 
di Bambole, una 
passione che può 
unire grandi e 
piccini, proprio 
come recita il ti-
tolo dell’insolita 
esposizione.

Da aperitivo 
alle iniziative 
della ‘sagra’ di 
San Giorgio – 
aspettando la 
festa… si legge 
infatti sulle lo-
candine – questa 

sera sabato 29 aprile fungerà il 
concerto-tributo a Rino Gae-
tano. L’appuntamento è per le 
ore 20.45 sempre nella centrale 
piazza Marconi. Si esibirà la 
Zu’ Rino Band: voce e chitarra 
acustica Alessandro Pellicori, 
chitarra elettrica Alessandro 
Zaniboni, batteria e cori Ema-
nuele Zambelli, basso e cori 
Massimiliano Scabeni. I bra-

ni proposti saranno quelli più 
noti di Rino Gaetano, ma non 
mancheranno anche spartiti 
inediti. Prima del concerto la 
Csk Master proporrà per tutti 
una lezione gratuita di zumba 
e piloxing. Un punto di ristoro 
sarà attivo in piazza dalle ore 
20 alle ore 24. 

L’occasione della festa di pae-
se permetterà all’amministrazio-
ne Dioli e alla commissione Bi-
blioteca di promuovere la visita 
alla reggia di Venaria Reale (con 
anche le scuderie e i giardini) e 
Torino, per la quale le adesioni 
sono già aperte. La data scelta 
per la gita è il 21 maggio pros-
simo, domenica. Si partirà alle 
ore 7 dal piazzale del cimitero, 
con possibilità anche di visitare 
la mostra virtuale Caravaggio 
Experience. Dopo il pranzo li-
bero, spazio a Torino, alle sue 
piazze e monumenti, con rientro 
in paese intorno alle ore 20. Le 
quote parlano di 35 euro per gli 
adulti dai 21 anni in poi, 30 euro 
per chi ha tra i 7 e i 21 anni e 
12 (solo costo del pullman) per 
i minori di anni 7. Le iscrizioni 
sono aperte sino al 13 maggio e 
la gita sarà confermata al rag-
giungimento di almeno 50 par-
tecipanti. Informazioni e adesio-
ni al numero 335.5324581.

MOSTRE,
GIOCHI PER

BAMBINI, SPORT, 
GASTRONOMIA 

E MOSTRE.
IL CUORE SARÀ 

LA PIAZZA

STASERA ‘PROLOGO’ IN MUSICA RICORDANDO 
RINO GAETANO; DOMANI EVENTI PER TUTTI

San Giorgio,
il paese è in festa

CASALETTO VAPRIO
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Servizio prelievi 
Attivo tra un mese

CASALE CREMASCO

Entro la fine di maggio anche a Casale, come accaduto in altri 
Comuni cremaschi, entrerà in funzione un punto-prelievi presso 

l’ambulatorio comunale. Il servizio è il risultato della collaborazione 
tra l’Ente e l’Asst di Crema. La scorsa settimana presso l’ospedale 
cittadino è stato ufficializzato l’accordo tra il direttore generale Luigi 
Ablondi e il sindaco di Casale Vidolasco Antonio Grassi.

Il servizio funzionerà una volta alla settimana con i seguenti orari: 
dalle 7.15 alle 8.15 accettazione; 7.30 alle 8.30 prelievi; dalle 8.15 alle 
8.45 ritiro referti. Il gior-
no verrà comunicato nelle 
prossime settimane. 

“Tre – spiega Ablondi – 
le motivazioni che ci han-
no portato a realizzare dei 
punti di prelievo periferici. 
La  prima è legata allo sfor-
zo di rendere più agevole 
per i pazienti l’utilizzo dei 
servizi sanitari. La secon-
da riguarda l’efficienza 
del servizio ed è mirata 
ad alleggerire il lavoro del 
centro prelievi dell’ospe-
dale. La terza è il frutto 
dell’ottimo rapporto di col-
laborazione che abbiamo 
con gli amministratori del 
territorio”. Che in effetti 
hanno risposto in parecchi. 
Ablondi conclude: “Il pun-
to di prelievo del Comune di Casale ci è stato richiesto dal sindaco a 
inizio anno e abbiamo subito istruito la pratica che si è conclusa pochi 
giorni fa. Mi auguro che lo sforzo che abbiamo fatto dia i risultati 
sperati e soprattutto sia utile ai cittadini”.

Molto soddisfatto dell’obiettivo raggiunto Grassi, che sottolinea: 
“Un altro punto del nostro programma che viene realizzato. Al di là 
degli investimenti che diventano sempre più difficoltosi per la scarsi-
tà di risorse economiche, sono fondamentali i servizi che il Comune 
deve offrire ai cittadini. In quest’ottica abbiamo richiesto all’Asst di 
attivare quello prelievi nel nostro paese. Abbiamo trovato nel direttore 
Ablondi, che ringrazio,  la massima disponibilità a esaudire la nostra 
richiesta e in pochi mesi ci è stato assegnato il servizio”. Poi il sindaco 
precisa: “Mi preme sottolineare che al Comune il tutto non costa un 
euro. Gli unici impegni che ci sono stati chiesti sono la messa a dispo-
sizione dell’ambulatorio e l’acquisto di un semplicissimo armadietto. 
Il personale e il materiale per il servizio sono a carico dell’Asst”.

LG

di ANGELO LORENZETTI

Avvio in grande stile della 32a 
edizione del ‘Maggio sergna-

nese’ avvenuto il giorno della Libe-
razione, martedì scorso. L’oratorio, 
che sarà teatro di tanti momenti di 
questo evento, ha regalato un col-
po d’occhio stupendo per il via alle 
ostilità, offrendo anche un simpati-
co e gradito aperiti-
vo a tutti.

Le prime ‘bat-
taglie’ con prota-
goniste le 8 for-
mazioni che non 
r i sparmieranno 
energie per portare 
a casa l’ambito tro-
feo, hanno impe-
gnato gli appassio-
nati di carte. “Si, 
s’è giocato a scopa, con protago-
nisti gli uomini e a briscola, con in 
campo le donne”, spiega Riccardo 
Cantoni.

L’organizzazione del ‘Mag-
gio’ è curata nei minimi partico-
lari da un gruppo di giovani del 
centro parrocchiale.  Sono, oltre 
a Cantoni: Umberto Balzanelli, 
Simone Bertolasi, Nicola Triassi, 
Mattia Riboli,  Marco Borgono-
vo, Andrea Galvagni. “Ci sono le 
premesse per un ‘Maggio’, patro-
cinato anche dall’amministrazio-

ne comunale, avvincente, entusia-
smante. L’avvio è stato davvero 
ottimo, oltre le aspettative. C’è vo-
glia di stare assieme, di divertirsi e 
di giocare seriamente. Influiranno 
le condizioni climatiche, visto che 
la maggior parte delle sfide saran-
no all’aperto, ma siamo fiduciosi”. 
Ci sono quindi gli ingredienti giu-
sti per la riuscita di questa inizia-

tiva che vanta una 
lunga storia e che 
ha sempre appas-
sionato e coinvolto 
tanti sergnanesi.  
Alcuni volontari 
si sono impegnati 
anche nella si-
stemazione del 
campo di calcio 
dell’oratorio dove 
le 8 compagini si 

fideranno, richiamando senz’altro 
il pubblico delle grandi occasioni.  
“Quest’anno c’è la novità assolu-
ta legata al basket (3 X 3 e con un 
solo canestro). Il programma pre-
vede anche giochi nel parco, boc-
ce, staffetta, corsa podistica, ping 
pong, pesca”.

Ancora di attualità la mani-
festazione podistica, la ‘Straser-
gnano’, XIII trofeo ‘Paolo Car-
pani’, che si disputerà domenica 
28 maggio. È aperta a tutti  e si 
possono considerare percorsi da 

1, 5,5 e 9,9 chilometri. Il ritrovo 
è fissato alle 8 presso l’oratorio. 

Insomma, c’è la possibilità per 
tutti di esprimersi e di contribuire 
alla riuscita della trentaduesima 
edizione del ‘Maggio sergnanese’ 
che ha preso il via in grande stile 
martedì scorso e andrà in archivio 
il 1° giugno. 

MOSAICO
ALL’ARISTON
‘Il Mosaico Dance & Arts Scho-
ol’, importante scuola di danza 
di Sergnano, è in gara all’Ariston 
di Sanremo. Domani si aprirà il 
sipario del Teatro ligure sull’edi-
zione 2017 del ‘Sanremo Dance 
Festival’, Concorso nazionale di 
Danza classica, moderna, con-
temporanea, danza fantasia che 
vedrà sul prestigioso palco più di 
35 Scuole di Danza provenienti da 
tutta Italia, 700 ballerini, 100 core-
ografie per più di 8 ore di spettaco-
lo sotto lo sguardo attento di una 
giuria composta, come ogni anno, 
da star della Danza. Un gruppo 
di ‘modern’ de ‘Il Mosaico’ , gui-
dati dalla coreografa, ballerina, 
insegnante Silvia Illari, grazie alla 
vincita di una borsa di studio,  sarà 
in campo e vorrà dire la sua sino 
in fondo.

NOVITÀ 2017
IL BASKET 3VS3.
SPAZIO ANCHE

PER LA
STRASERGNANO

BENE LA GIORNATA INAUGURALE DELLE GARE
ORA UN MESE DI SFIDE TRA 8 SQUADRE

Maggio sergnanese
Partenza col botto

SERGNANO

La struttura di Torre de’ 
Zurli, edificio storico alle 

porte di Pianengo, in liquida-
zione da tempo, non acco-
glierà i profughi come ipotiz-
zato nei giorni scorsi. S’era 
parlato di numeri importanti 
(un centinaio almeno). “In 
più occasioni ho chiarito 
di non essere d’accordo su 
questo tipo di accoglienza”, 
riflette il sindaco Roberto 
Barbaglio, dopo essere stato 
informato dalla Prefettura di 
Cremona che “la cooperativa 
milanese Hope, interessata 
all’operazione ha comunica-
to di aver cambiato idea”.

È saltata quindi la confe-
renza stampa che il primo 
cittadino pianenghese aveva 
programmato per ieri matti-
na, “dove avrei illustrato la 
situazione venutasi a creare. 
Giovedì della settimana scor-
sa, dopo l’incontro con la 
cooperativa Hope, si sono ri-
uniti i due gruppi consiliari, 
fermamente contrari alla ri-
chiesta di accogliere a Torre 
de’ Zurli un numero rilevan-
te di profughi, come ribadito 
alla Prefettura”. Barbaglio, 
ora che è tutto rientrato, sot-
tolinea che Pianengo sta se-
guendo con abnegazione sei 
richiedenti asilo, accolti nel-
la casa della Curia Diocesana 
in via Cimitero. Parrocchia e 
Comune, collaborano con 
Caritas Crema”.

Per  Torre de’ Zurli sem-
brano attualmente interessati  
tre acquirenti che propongo-
no interventi differenti: un 
centro anziani, un ostello 
della gioventù, un ristorante.

Pianengo
Torre Zurli,
che ne sarà?

Da sinistra, il dottor Ablondi 
e il sindaco Grassi

MONTE CREMASCO
Preghiera mariana al sacello di via Volta

Con l’apertura del mese dedicato alla Madonna, a Monte Cre-
masco, presso il sacello Mariano di via A. Volta sarà recitato, 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17, il santo Rosario. Una sera alla 
settimana, invece, il Rosario verrà recitato in una zona del paese, 
mentre tutte le sere, alle 19.55 anticiperà la celebrazione della santa 
Messa.Il Consiglio comunale di Ripalta Cremasca ha 

approvato, la sera di giovedì 27 aprile, il Bilan-
cio Consuntivo relativo al 2016, che chiude con 
entrate pari a 2.503.406,83 euro e uscite pari a 
2.434.796,66 euro. L’avanzo di gestione, pertan-
to, ammonta in totale a  68.610,18 euro.

“Siamo partiti con un avanzo di amministra-
zione 2015 di 289.263,56 euro – ha spiegato il 
sindaco Aries Bonazza – che, sommato all’a-
vanzo di gestione di competenza 2016, dedotti 
dalle risultanze della gestioni dei residui di Bi-
lancio pari a 105,90 euro, fa attestare l’avanzo 
complessivo relativo all’anno 2016 nella somma 
di 357.767,84 euro. Nonostante la cronica dimi-
nuzione dei trasferimenti dello Stato e degli altri 
Enti Locali, l’amministrazione ha proseguito 

l’attività secondo la mission comunale, mante-
nendo un modello di sana e prudente gestione 
economico/finanziaria, confermata dai dati 
che emergono dal presente Consuntivo. Anco-
ra una volta si denota la stabilità finanziaria e 
la solidità del Bilancio del nostro Comune in 
virtù, come detto, di una gestione attenta e ocu-
lata che ha portato anche a un incremento con-
sistente del patrimonio dell’Ente in funzione 
degli investimenti sostenuti nel corso del 2016”.

Il sindaco ha rilevato che il vincolo del pareg-
gio di Bilancio è stato rispettato e, inoltre, l’an-
damento economico/finanziario è uniformato 
a tutti i parametri per le condizioni di non de-
ficitarietà previsti per Legge. “Come accaduto 
per l’esercizio di competenza dell’anno passato 

– ha proseguito Bonazza – anche per l’esercizio 
del 2017 la responsabilità primaria sarà assicu-
rare continuità, mantenedo la completezza, l’a-
deguatezza, la funzionalità e l’affidabilità delle 
casse del sistema comunale. Ci si concentrerà 
su un’attento e sistematico controllo di gestione 
dei flussi di cassa, in entrata e in uscita, al fine 
di non far venir meno la necesaria liquidità per 
regolare le transazioni e sostenere la gestione 
comunale”. Il sindaco ha colto l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che si sono adoperati 
per il raggiungimento degli obiettivi: il segreta-
rio dottor Giandomenco Oleotti, il revisore dei 
conti dottor Alberto Colombini e i dipendenti 
per la disponibilità e le competenze dimostrate.

Giamba

Approvato il Consuntivo: Comune sempre più virtuoso
RIPALTA CREMASCA

MONTODINE
Lunedì 1° maggio: pellegrini a Caravaggio

La parrocchia di Montodine ha organizzato per lunedì 1° mag-
gio il pellegrinaggio a Caravaggio. Il ritrovo dei partecipanti è 

fissato alle ore 6.30 in piazza, quindi il trasferimento a Crema da 
dove, alle 7, si partirà a piedi verso il santuario della Beata Vergine 
del Fonte (una sosta è prevista intorno alle 9.30 a Capralba). Dopo 
l’arrivo, alle ore 11 sarà celebrata la santa Messa, alla quale sono 
attesi anche altri montodinesi. Quindi, alle ore 14.13, il treno per 
il ritorno a casa.

 Azione Cattolica Diocesana:
Crotti confermato presidente

Antonio Crotti (nella foto) è stato riconfermato presidente 
diocesano di Azione Cattolica. La nomina è stata uffi-

cializzata dal vescovo monsignor Daniele Gianotti, dopo aver 
preso visione dei nominativi indicati nella terna che ha fatto 
seguito al Consiglio diocesano di AC dello scorso 6 marzo. An-
tonio Crotti rimarrà in carica per il triennio 2017-2020.

“Accompagno il presidente e tutti i membri del Consiglio 
diocesano di Azione Cattolica – scrive il vescovo Daniele nel-
la nomina – con una benedizione affinché, insieme, possiamo 
lavorare per diffondere la gioia del Vangelo e per edificare in 
Cristo un nuovo Umanesimo”.

Nuova seduta di Consiglio co-
munale a Bagnolo Crema-

sco. Il sindaco Doriano Aiolfi ha 
convocato le forze politiche del 
paese per mercoledì 26 aprile. In 
approvazione il rendiconto di ge-
stione relativo all’esercizio 2016 
che si è chiuso con un cospicuo 
avanzo di amministrazione, pari 
e 566.374,98 euro. Il documento 
contabile ha incassato il sì della 
maggioranza e il no della mino-
ranza consigliare di Rinnoviamo 
Bagnolo Insieme. 

L’importante cifra è data dal-
la somma dell’avanzo risultante 
dalla gestione di competenza e 
dei residui per 197.928,68 euro e 
dell’avanzo dell’anno 2015, non 
applicato al Bilancio di previsione 

per vincoli di Legge, di 368.446,30 
euro. Aiolfi, illustrando cifre e 
dati, ha chiarito che “l’avanzo am-
ministrativo si distingue in quo-
ta accantonata per fondo crediti 
di dubbia esigibilità e altri fondi 
per 154.860,21 euro, quota vin-
colata per 26.384,55 euro, quota 
destinata agli investimenti per 
73.354,86 euro e quota disponibi-

le per 311.775,36 euro. Le uscite 
di parte corrente ammontano a 
2.766.824,96 euro: le cifre più co-
spicue riguardano le spese per il 
personale (700.664,43 euro), quel-
le per l’acquisto di beni e servizi 
(1.757.838,55), spese per trasferi-
menti (120.098,90). Alla voce en-
trate 3.037.989,39 euro tra entrate 
tributarie (oltre due terzi dell’im-
porto), trasferimenti da Stato, Re-
gione e altri Enti per 235.465,77 
euro ed entrate extra tributarie. 
“L’amministrazione comunale ha 
rispettato gli obiettivi di finanza 
pubblica per l’anno 2016 ed è riu-
scita a realizzare diversi interventi 
pubblici”, ha dichiarato il sinda-
co. Tra questi l’implementazione 
dell’impianto di videosorveglian-
za e delle attrezzature per la Po-
lizia Locale (36.667,21,58 euro), 
ottenendo un finanziamento dalla 
Regione di 25.272,35 euro (nuovi 
contributi regionali sono giunti an-
che per il 2017, ndr). Il Comune ha 
provveduto anche a lavori di rifa-
cimento dei manti bituminosi sul-
le strade comunali con 72.697,80 
euro e con una cifra leggermente 
superiore ha realizzato la ciclabile 
di via Europa. 

Tra le opere Aiolfi ha menzio-
nato anche la sistemazione della 

pavimentazione di piazza Aldo 
Moro, l’acquisto di arredo urbano 
(fioriere, cestini, portabiciclette), 
interventi di sicurezza stradale, 
l’acquisto di un pullmino per il 
trasporto disabili con 44.200 euro 
(nella foto), ottenendo cospicui fi-
nanziamenti da imprese locali, 
che hanno donato quasi 30.000 
euro. Recente la cerimonia di 
presentazione del nuovo mezzo. 
Alla manutenzione straordinaria 
degli immobili sono stati destinati 
53.330,70, euro. “S’è lavorato alla 
scuola secondaria di primo gra-
do, alla primaria (installazione di 
pannelli fonoassorbenti) e anche a 
quella dell’infanzia, con interven-
ti all’impianto di riscaldamento e 
la tinteggiatura esterna”. Il primo 
cittadino ha fatto memoria anche 
dell’acquisto di attrezzature e arre-
di per le scuole e per l’asilo nido 
per 39.294,78 euro, ma anche per 
la biblioteca (4.445,68 euro) e per 
il municipio.

Sulle modifiche statutarie nella 
società partecipata Scrp spa c’è 
stato uno scambio di opinioni e 
punti di vista (diversi) tra il sinda-
co Aiolfi e il consigliere leghista di 
Rinnoviamo Bagnolo Insieme, Paolo 
Aiolfi. 

LG

Sì al rendiconto di gestione 
e avanzo molto importante

BAGNOLO CREMASCO
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di ANGELO LORENZETTI

Dal 5 al 29 settembre Marius 
Stroppa, il poliedrico artista 

pandinese, sarà protagonista al 
grattacielo Pirelli di Milano di 
una mostra a lui dedicata. Prose-
gue quindi l’azione di valorizza-
zione delle opere di Marius, che 
vede nel Castello di Pandino la 
presenza di un’esposizione per-
manente. “L’impegno che l’am-
ministrazione comunale si è as-
sunta da tempo, porta ora, dopo 
aver iniziato proprio nel 2015 
durante l’Expo con una mostra 
dedicata al tema, a nuovi, impor-
tanti frutti. Gli sforzi dell’associa-
zione ‘Marius Genio e Macchi-
na’ sono notevoli e ammirevoli, 
grazie alla passione e alla dedi-
zione del direttivo continuano le 
attività per il recupero delle opere 
e la loro diffusione oltre i confini 
del territorio”, sottolinea il sinda-
co Maria Luise Polig.

Dal 5 al 29 settembre Marius 
sarà protagonista al Pirellone, sede 
del Consiglio Regionale, di una 
mostra a lui completamente dedi-
cata. “Grazie all’interessamento 
dei consiglieri regionali del nostro 

territorio che hanno pienamente 
compreso l’importanza delle opere 
in esposizione a Pandino, l’artista 
torna al centro, al centro di Mila-
no, al centro dell’attenzione. La 
mostra, che vedrà l’esposizione di 
un importante selezione di opere 
grafiche, di architettura e di mac-
chine, farà perno sulle realizzazio-
ni per importanti aziende regionali 
come Pirelli, Rizzoli, Falk, Moret-
ti, Alemagna, sugli studi della tra-
sformazione urbanistica di Milano 
e sulle opere realizzate in occasio-
ne dell’Esposizione Universale del 
1906. La collaborazione con la fa-
miglia di Marius, che in questi anni 
si è ulteriormente rafforzata, potrà 
dare l’occasione di esporre anche 
qualche opera inedita a compendio 
di quelle già esposte nelle sale del 
castello visconteo”.

Le opere rappresenteranno un 
vero spaccato della Milano e della 
Lombardia dei primi del ’900. Il 
grattacielo Pirelli, simbolo della 
operosità e della modernità di Mi-
lano e primo grattacielo italiano, 
realizzato dall’architetto Gio Ponti 
per la famosa azienda lombarda, 
inaugurato nel 1960, è la cornice 
ideale per l’esposizione delle opere 

di un artista, Marius Stroppa, che 
aveva una forte visione sul futuro 
e che proprio per Pirelli aveva rea-
lizzato dei bozzetti pubblicitari che 
saranno in mostra.

La Polig spiega che “l’esposi-
zione occuperà il primo piano del 
famoso grattacielo, in un’area de-
dicata a mostre di opere di artisti 
lombardi e sarà l’occasione per una 
visita anche a una struttura, il Pirel-
lone appunto, che pochi conoscono 
se non dall’esterno. Marius diventa 
così, con le sue opere, il suo genio, 
le sue realizzazioni di avanguardia, 
ambasciatore di Pandino, metten-
do in luce il nostro paese e il nostro 
splendido castello che è stato sua 
casa e studio, favorendone la cono-
scenza”.

Nei giorni scorsi, durante un 
sopralluogo tecnico sono stati 
visionati dai membri dell’asso-
ciazione accompagnati dal pri-
mo cittadino pandinese, gli spa-
zi e le dotazioni tecnologiche, 
per poter progettare una mostra 
che possa essere il più possibile 
esaustiva dell’opera dell’artista, 
supportata anche dall’utilizzo 
delle nuove tecnologie multi-
mediali.

L’ARTISTA ‘RICONQUISTA’ LA METROPOLI

Marius a Milano
Esposizione al Pirelli

PANDINO RICENGO: anche i giovani al 25 Aprile

PALAZZO E FRAZIONI: parata per la Liberazione

Un modo diverso per sottolineare l’importante momento del 25 
Aprile, festa della Liberazione. L’amministrazione comunale, 

insieme al Gruppo giovani, a Ricengo presso l’oratorio S. Giovanni 
Bosco ha chiamato a raccolta la comunità e anche suoi giovani, i 
diciottenni del paese. 

Una serata semplice quella di martedì, ma molto emozionante e 
partecipata. Si sono susseguiti gli interventi di Francesco Bianches-
si e di Paolo Zagheni del locale Gruppo giovani, del sindaco Erne-
stino Sassi, del signor Carlo Masseri dell’associazione Combattenti 
e Reduci e di Paolo Balzari (Anpi), che ha proposto un commosso a 
ricordo del Partigiano Lupo (Ivano Piazzi), recentemente scompar-
so. “Lo scorso anno era stato ospite a Ricengo e ci aveva portato, 
con la sua grinta e la sua passione, il ricordo vivo ed emozionante 
di quei giorni difficili”, spiegano gli organizzatori. Al termine il 
sindaco Sassi, con i consiglieri comunali presenti, a conferma dei 
valori della libertà e della democrazia, ha proceduto alla consegna 
della Costituzione ai neo-maggiorenni ricenghesi.

Una rievocazione della Liberazione, nei giorni scorsi al centro del-
la vita delle nostre comunità con cerimonie e momenti di rifles-

sione. A Palazzo accadrà domani domenica 30 aprile, dalle ore 9.30 
alle 18.30, protagonista la locale Ancr. 

La parata s’inserisce nell’ambito delle iniziative delle commemo-
razione del 72° anniversario della Liberazione. Per le vie del paese 
(e poi nelle frazioni) la rievocazione porterà mezzi militari d’epoca e 
figuranti in uniformi del periodo. Un modo originale, ma significativo 
per fare memoria di valori importanti come la democrazia, la patria 
e la libertà. Alle 9.30 l’apertura della mostra La guerra in miniatura dei 
Modellisti Pandinesi e del Museo d-Day di Crema in via Magneto. 15 
minuti dopo il via alla rievocazione storica. Dopo le 17 a Palazzo al 
centro ricreativo Melania musica anni ‘30 e ‘40 e rinfresco.       

LG

Nel 72° anniversario 
della Liberazione, Co-

mune e Associazione Com-
battenti e Reduci del paese 
hanno organizzato una so-
lenne celebrazione: in mat-
tinata santa Messa, corteo 
al Monumento ai Caduti e 
deposizione di una corona 
d’alloro, con pranzo sociale 
presso la sala polifunzionale 
del paese; il pranzo è stato 
offerto dall’amministrazio-
ne comunale agli over 65. 
Durante il ritrovo convivia-
le è stata promossa anche 
una lotteria, il cui ricavato 
è andato alla parrocchia, pe-
raltro alle prese con i ‘conti’ 
del restauro della chiesa di 
San Pietro, rimessa a nuovo 
con tanto di luci a Led. 

Voltando pagina, diamo 
informazione della classica 
gara di pesca organizzata 
dal Comune e dall’oratorio 
Don Bosco per lunedì 1° 
maggio, iniziativa che da 
anni appassiona i pescatori 
più piccoli. Si andrà a caccia 
di trote.  La manifestazione 
è riservata ai bambini fino 
a 12 anni d’età compresi. 
Il ritrovo e le iscrizioni si 
terranno presso il campo 
gara, ovvero la roggia Orio-
la ‘Grasa’ con costo pari a 6 
euro. Le iscrizioni avranno 
termine alle 13.45 o al rag-
giungimento del numero di 
50 iscritti. I partecipanti do-
vranno portare canna, ami e 
materiale vario ed essere ac-
compagnati da un genitore.

Quintano
25 Aprile e...

Signora italiana seria cerca 
lavoro come ASSISTENZA 

ANZIANI o LAVORI
DOMESTICI in Crema.

☎ 338 584525

VENDO BICICLETTE
DA UOMO E DA DONNA

con freni a bacchetta.
Astenersi perditempo.

☎ 335 8382744

Bergonzi snc

CERCA PERSONALE
addetto al taglio di legname

con l’utilizzo di tagliapacchi e muletto.
Astenersi perditempo.

Portare curriculum in via Vittorio Veneto, 15 a Pianengo

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Signora con esperienza cerca 
lavoro come COLLABORATRICE

DOMESTICA, ASSISTENZA ANZIANI
anche in ospedale o strutture

a Crema e limitrofi.
☎ 389 0394561

• Sartoria vicinanze Crema cerca 1 
sarta/cucitrice con esperienza
• Azienda di confezionamento a 
circa 15 km a nord di Crema cerca 
2 operai/e confezionamento 
prodotti finiti
• Azienda del settore cosmesi nelle 
vicinanze di Crema cerca 2 opera-
ie addette al confezionamento
• Azienda del settore chimico vi-
cinanze Crema cerca 1 tecnico 
commerciale
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Cre-
ma cerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza
• Spaccio aziendale nelle vicinanze 
di Crema cerca 1 commesso/a 
banco prodotti alimentari
• Azienda di lavorazioni industriali 
con sede a Cremosano cerca 1 sal-
datore
• Azienda del settore chimico vici-
nanze Crema (circa 15 km direzione 
Milano) cerca 2 operatori di im-
pianti chimici
• Azienda di manutenzione del 
verde di Crema cerca 1 opera-

io apprendista meccanico per 
manutenzione mezzi di lavoro
• Azienda del settore informatico 
di Crema cerca 1 impiegata/o 
amministrativa conoscenza In-
glese
• Salone di acconciature uomo/don-
na di Crema cerca 1 parrucchie-
ra con esperienza
• Importante carpenteria metallica, a 
circa 10 km da Crema cerca 1 re-
sponsabile produzione di car-
penteria metallica
• Azienda settore alimentare a po-
chi km da Crema cerca 1 opera-
io produzione prodotti lattiero 
caseari
• Azienda di serramenti vicinan-
ze Crema cerca 1 apprendista 
operaio serramentista
• Azienda di produzione e vendita 
di alimenti per la nutrizione animale 
cerca 1 area manager settore 
zootecnico
• Azienda (Laboratori di analisi) del 
settore chimico cerca 1 tecnico cam-
pionatore chimico/ambientale

• Studio professionale di consulen-
za del lavoro di Crema cerca 1 
impiegata/o elaborazione pa-
ghe e contributi (sostituzione 
maternità)
• Punto vendita settore alimentare a 
circa 15 km da Crema direzione Lodi 
cerca 1 commesso/a banco ali-
mentare
• Studio professionale di Crema cer-
ca 1 impiegata/o contabile per 
inserimento dati
• Azienda di servizi per le telecomu-
nicazioni cerca 1 tecnico teleco-
municazioni
• Azienda di assemblaggio impian-
ti della Provincia di Lodi cerca 1 
montatore meccanico
• Azienda di manutenzione impianti 
e pochi chilometri da Crema cerca 2 
manutentori meccanici

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Ufficio commerciale per azienza 
nelle vicinanze di Crema 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

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area tecnica e produttiva ricerca:

PROGETTISTI MECCANICI
DISEGNATORI MECCANICI
MONTATORI MECCANICI
MANUTENTORI MECCANICI
MANUTENTORI ELETTRICI
PROGRAMMATORI DI PLC

Le selezioni sono finalizzate a un inserimento stabile mediante contratto a tempo in-
determinato e sono aperte sia a giovani con alcuni anni di esperienza nella mansione 
specifica che a candidati maggiormente qualificati. L’inquadramento e la retribuzione 
sono commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive competenze. 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

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

RS AUTO SpA
PER LE SEDI DI CREMA E CREMONA

ricerca

Inviare CV con foto a infocrema@rsauto.gbsnet.it

Consulenti alle vendite vetture e veicoli commerciali
Diplomati anche senza esperienza

RS AUTO SpA
PER LE SEDI DI CREMA E CREMONA

ricerca

Inviare CV con foto a infocrema@rsauto.gbsnet.it

Meccanico vetture e veicoli commerciali
con esperienza

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA RISORGIMENTO, 13 - ABITAZIONE 
di origine rurale con sviluppo su tre piani (terra, primo e sotto-
tetto) costituita al piano terra da un soggiorno/pranzo e da una 
cucina, al primo piano da una camera da letto e da un servizio 
igienico e al piano sottotetto da una camera da letto, con annessi 
portico, porzione cortilizia e orto esclusivi al piano terra; una au-
torimessa privata al piano terra e un’area urbana attualmente adi-
bita a marciapiede. Prezzo base Euro 19.578,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art. 571, II comma, c.p.c.: Euro 14.683,50. Vendita senza 
incanto 15/06/17 ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 255/2013 
CR387851

TRIBUNALE DI CREMONA
Per maggiori informazioni: www.astalegale.net

www.tribunale.cremona.giustizia.it

Abitazioni e box
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L’abbandono dei rifiuti e gli ‘at-
tacchi’ al  patrimonio comunale 

sono fonte di preoccupazione per 
la pubblica amministrazione e per 
chi, la stragrande maggioranza, ha 
a cuore il bene comune. L’assessore-
vicesindaco, Enzo Galbiati a ma-
lincuore evidenzia che “inciviltà e 
maleducazione sono i temi con cui 
dobbiamo confrontarci tutti i giorni 
anche nel nostro territorio. Spesso 
si vedono rifiuti a bordo strada, nei 
fossi, sulle stradine in aperta campa-
gna e adesso con l’inizio della bella 
stagione lungo l’Adda. Sacchi neri 
lasciati da chi, invece di seguire la 
raccolta differenziata, abbandona 
tutto all’aperto, ma anche cianfrusa-
glie e scarti di chi non vuole perdere 
tempo per recarsi discarica”. 

Si tratta di “atteggiamenti che ri-
sultano inammissibili e che la nostra 
amministrazione sta combattendo 
in vario modo. Quotidianamente i 
nostri operai sono impegnati nella 
raccolta di rifiuti di ogni genere ab-
bandonati lungo le strade, le rive dei 

fossi o in aperta campagna. Anche 
se sappiamo bene che le armi per 
contrastare questi eventi sono spun-
tate, facciamo tutto il possibile per 
combattere questo triste fenomeno”.

Galbiati spiega che “ogni qual-
volta vengono segnalati abbandoni 
gli operai insieme alla Polizia Lo-
cale eseguono le dovute verifiche e 
nel caso  venga identificato l’inqui-
natore, (può bastare uno scontrino 
com’è già successo) si provvede alla 
sanzione, e a suo carico sono poste 
anche le eventuali spese di bonifica. 
Dall’inizio dell’anno a ora sono già 
stati individuati una quindicina di 
nominativi, trenta dal giugno scorso 
a ora, solo una decina i soggetti a cui 
si è potuto inviare le sanzioni”. 

Il vicesindaco, ovviamente pre-
occupato per i vandalismi al patri-
monio collettivo,  ha registrato che 
“parchi giochi e giardini sono l’o-
biettivo principale dei vandali che si 
divertono a lasciare il segno detur-
pando il bene comune per ignoranza 
inciviltà o gusto di distruzione”.

Quali azioni intraprendere per 
arginare, meglio risolvere, il pro-
blema? “Domanda che ci poniamo 
ogni giorno, a cui non sappiamo an-
cora dare una risposta. Più control-
li, più telecamere, più sanzioni agli 
incivili, questo è quello che ci sen-
tiamo dire dai nostri cittadini che, 
come noi, si sentono offesi da questa 
mancanza di rispetto verso gli altri 
e verso l’ambiente che ci circonda. 
La causa principale degli abbando-
ni è la mancanza di educazione al 
senso civico. Non dobbiamo e non 
vogliamo arrenderci e in questa bat-
taglia sappiamo di avere il supporto 
di ogni bravo cittadino: è necessario 
che tutti ci sentiamo coinvolti a con-
trollare e denunciare chi non rispetta 
le regole, perché solo così potremo 
“salvare” dal degrado il territorio”.

Per Galbiati bisogna partire 
dall’educazione “coinvolgendo i ra-
gazzi nelle scuole. Comune e Polizia 
Locale stanno organizzando mo-
menti di informazione, educazione 
ambientale e sensibilizzazione”. 

Rifiuti e vandalismi
Caccia ai responsabili

SPINO D’ADDA

Sempre di attualità ‘Cor-
rere per la Vita’, tradi-

zionale marcia giunta alla 
trentunesima edizione. È in 
programma il 12 maggio. 
L’intero ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto 
al Comitato Maria Letizia 
Verga (diretto dalla fonda-
zione Monza e Brianza per 
il bambino e la sua mamma) 
per lo studio e la cura della 
leucemia del bambino.

Il ritrovo sarà presso l’O-
ratorio San Luigi (piazza 
Borromeo) con partenza alle 
20. Le iscrizioni si raccolgo-
no fino a qualche minuto pri-
ma della partenza.  La marcia 
è organizzata dall’oratorio 
‘San Luigi’ in collaborazione 
con il gruppo Amici del Co-
mitato Maria Letizia Verga 
e il Gruppo Podisti Pandino.   
Per l’iscrizione, che si può 
effettuare fino al momento 
della partenza, viene richie-
sto un contributo di 3 euro. A 
tutti i partecipanti verrà con-
segnata in omaggio una con-
fezione assortita di cioccola-
tini. Trofei e coppe sono in 
palio per i gruppi con oltre 20 
partecipanti.                      AL

Pandino
  In marcia

RIVOLTA D’ADDA: Jenny è salva

RIVOLTA D’ADDA: di corsa... dal meccanico

Ha dato un esito importante la raccolta fondi per aiutare Jenny, la 
cagnolina di due mesi abbandonata a Rivolta d’Adda, affetta da 

grave malformazione cardiaca. L’associazione Sogni Felici (legata al 
canile di Vaiano Cremasco, dove  la cagnetta si trova) e l’Uda Gerun-
do (Ufficio Diritti Animali) in una settimana hanno raccolto i 2.000 
euro necessari per l’intervento. La cagnolina è stata  operata merco-
ledì scorso a Malpensa dal dottor Roberto Santilli, cardio-chirurgo di 
eccellenza.

In un comunicato stampa, l’Uda spiega che “la somma è stata anti-
cipata da un signore di Spino d’Adda, che ama tantissimo gli animali, 
e gli sarà ora restituita dato che la generosità di tante persone ha per-
messo il raggiungimento della quota necessaria in pochissimo tem-
po”. Nella zona di competenza dell’Ufficio Diritti Animali Gerundo 
“sono stati  raccolti 800 euro, a Pandino da Barbara Mariani e dal Bar 
Mariani, da  Sara Marchesi di Taglia Cuci Riparazioni Sartoriali e da 
Andrea Locatelli di Noir Emotion, e a Rivolta d’Adda dal bar Speziali 
di Mauro e Claudio Speziali e da L’Angolo della Natura, erboristeria 
di Lucia Bertini”. Ora è gara per “adottare la piccola, che forse, tra tre 
mesi, dovrà subire un altro intervento, piccolo, per sostituire la misura 
del palloncino che le è stato messo”.

L’Ufficio Diritti Animali sovracomunale Gerundo (Rivolta d’Ad-
da, Pandino, Agnadello) ricorda che il canile è “zeppo di cani, magari 
non cuccioli, magari  senza un’operazione alle spalle, ma che hanno 
in ogni caso tanto bisogno di affetto. Alcuni di questi amici a quattro 
zampe stanno invecchiando, e vi invitiamo davvero a pensare di adot-
tare anche loro”.           AL

Per una maggiore tranquillità e sicurezza dei pedoni, l’am-
ministrazione comunale ha pensato di installare alcuni 

limitatori di velocità. Come ha già avuto modo di rimarca-
re il sindaco Fabio Calvi, quando l’intervento sarà portato 
a compimento,  gli automobilisti dovranno scordarsi la fret-
ta quando percorreranno le vie del paese,  “a meno che non 
si desideri una imprevista visita dal meccanico di fiducia!”. 
L’intervento consiste nell’installazione di alcuni attraversa-
menti pedonali rialzati lungo alcune arterie di Rivolta,  per 
mettere in sicurezza gli attraversamenti dei pedoni e per rego-
lare la velocità del transito veicolare sul reticolo urbano. Con 
questa operazione si intende scoraggiare chi ama premere 
sull’acceleratore e tutelare  i pedoni.        AL

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.

MONTODINE: NOZZE DI PLATINO!

Mercoledì 3 maggio Giuseppina e Giacomo festeggeranno 65 
anni di vita insieme. Felici per il traguardo raggiunto, ci stringia-
mo a voi in un abbraccio di riconoscenza e affetto augurandovi un 
felice anniversario, tanta serenità e che la vostra vita insieme sia 
sempre illuminata dall’amore e dalla gioia. I vostri figli Michele 
con Gabriella, Arianna con Giovanni, Arnaldo e gli affezionatissi-
mi nipoti Silvia con Andrea, Sonia con Andrea, Giorgio e Davide.

AMICI DI CREMA IN GITA!

Il Chè non c’era, però noi cremaschi con il Torrazzo c’eravamo!

VAIANO CREMASCO: NOZZE DI DIAMANTE!

Lunedì 1° maggio i coniugi Antonia Lupi e Battista Bergama-
schini taglieranno il prestigioso traguardo dei 60 anni di matri-
monio. Tanti auguri di un felice anniversario dalle figlie, dai nipo-
ti, dai pronipoti e da tutti i parenti. Congratulazioni!

QUINTANO: LAUREA

Giovedì 20 aprile Federica Ru-
bino si è brillantemente laureata 
in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università degli Studi di 
Bergamo, discutendo la tesi “Bar-
bie. Evoluzione di un modello cul-
turale”.

Congratulazioni e auguri alla 
neo dottoressa dalla mamma Da-
niela, dal papà Michele, dal fratel-
lo Andrea, dal fidanzato Nicholas 
insieme a tutti gli amici e i parenti.

CREMA: NOZZE DI RUBINO DI ORNELLA E GIANNI
2 MAGGIO 1977

Congratulazioni per i vostri primi 40 anni di matrimonio. 40 
anni in cui avete superato difficoltà, affrontato sacrifici, condiviso 
momenti bellissimi e meno, vissuto grandissime gioie, cresciuto 
e ben educato due figli, stando sempre insieme, uniti dal vostro 
forte amore. Siete per noi un esempio importante! Tanti auguri e 
un abbraccio affettuoso da Alessandro con Eswari e Asia e Teresa 
con Emanuele e Gabriele.

PIANENGO: LAUREA
Mercoledì 19 aprile Monica Zaniboni si è 

laureata in Lettere moderne presso l’Unive-
sità Statale di Milano. Congratulazioni dai 
nonni Teresa e Attilio e dai genitori.

Friendly
 I PODISTI DI CREMO-

SANO ringraziano tutte le 
persone che martedì 25 aprile 
hanno partecipato alla XXII edi-
zione “Del gir da le Lame” e tut-
ti coloro che hanno collaborato 
alla buona riuscita della manife-
stazione. Grazie e appuntamento 
al 2018!

Animali
 CERCO IN REGALO 

GATTINA femmina di color ros-
so. ☎ 340 4944347

 VENDO 2 CUCCIOLI (ma-
schio e femmina) golden retriever 
a € 600 cad. vaccinati e svermi-
nati, libretto sanitario a richiesta 
petigree. ☎ 347 7105801

 VENDO DUE CUCCIOLI 
di Maltese Toy a € 450 cad. ☎ 
371 1795206

 REGALIAMO GATTINI 
già svezzati di vari colori. ☎ 0373 
81242

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

Bianchi Lusso anni 60/70 a 
€ 250. ☎ 338 4298042

 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 € 30; BAULETTO a € 20. ☎ 
338 4753857

 VENDO MACCHINA DA 
CUCIRE a € 150; 20 LIBRI di 
romanzi, storia, ecc. a € 15 totali; 
ASPIRAPOLVERE Necchi a € 
60; PELLICCIA di visone a giac-
ca con cappuccio tg. XXL a € 50. 
☎ 342 1863905

 DECESPUGLIATORE 
4x1 multifunzione professionale a 
scoppio taglio a filo e lama triden-
te, tagliasiepi, svettatoio lama 30 
cm, cilindrata 53CC, impugnatura 
ergonomica, pochi mesi di vita, pra-

ticamente nuovo. SVENDO a soli 
€ 270 €. ☎ 393 3520069

 VENDO CYCLETTE da 
camera computerizzata a € 80; 
ELITTICA (tipo ciclette) a € 50. 
☎ 393 6439075

 VENDO 100 GRADI pratica-
mente nuovo da vedere a € 50 trat-
tabili. ☎ 339 7323719 (ore pasti)

 ENCICLOPEDIA 12 volu-
mi, nuovissima mai usata, in pelle 
“Storia della Letteratura Italiana”, 
il 300, vendo a € 750. ☎ 0373 
966460

 VENDO MACCHINA PER 
IL CAFFÈ perfettamente funzio-
nante, dolce gusto Nescafè Krups a 
€ 25. ☎ 340 8325111

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO, a € 70; SEGGIO-
LONE a € 70; BOX rettangolare 
nuovo a € 70. ☎ 0373 68337

 VENDO PASSEGGINO da 
viaggio richiudibile, colore rosso € 
20; LETTINO DA BAMBINO/A 
in legno con cassetto + materassino 
+ paracolpi € 120; n. 2 BARRIE-
RE SPONDINE PER LETTO 
color bianco, marca Brevi € 25. ☎ 
347 1051866

 VENDO CREDENZA pri-
mi ’900 con alzata, vetri molati 
larghezza cm 150, altezza cm 
185, profondità cm 50, 2 antine, 
3 cassetti, € 120. ☎ 035 878400

 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

Oggetti smarriti/ritrovati
 Circa 3 mesi fa, zona piazza 

Garibaldi, p.le Rimembranze e 
via Mazzini, è stato smarrito un 
MAZZO DI CHIAVI di casa con 
peluche (cagnolino) come por-
tachiavi; mercoledì 26 aprile in 
zona S. Pietro e quattro vie di Cre-
ma è stata smarrita una CHIAVE 
di automobile. ☎ 333 4111971

 Mercoledì 19 / giovedì 20 
aprile, davanti alla chiesa di Ba-
gnolo Cremasco, è stato SMAR-
RITO UN MAZZO DI CHIAVI. 
Chi lo ritrovasse è pregato di con-
tattare il n. 339 7323719

 Lunedì 17 aprile, è stato RI-
TROVATO UN PAIO DI OC-
CHIALI DA VISTA lungo il 
canale Vacchelli (lato Santo Stefa-
no). ☎ 335 8452612

ZAPPELLO: NOZZE D’ORO   1.5.1967 - 1.5.2017

“Il matrimonio è, e resterà, sempre il viaggio di scoperta più 
importante che l’uomo possa compiere” (S. Kierkegaard)

Lunedì 1° maggio Paola e Aldo festeggeranno il loro 50° anni-
versario di matrimonio, l’augurio di un buon proseguimento del 
loro viaggio insieme dai figli Aries con Anna e Filippo con Denise 
e dagli amati nipoti Leonardo e Camilla.
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Un singolare appuntamento ha visto recentemente convenuti nell’Aula 
Magna dell’Istituto Racchetti – Da Vinci, tutte le classi quinte del 

Liceo Scientifico e quattro protagonisti dell’arte contemporanea: il galle-
rista Giancarlo Pedrazzini direttore della Galleria EOS di Milano, con tre 
degli artisti a essa legati: Manuel Felisi, Dario Goldaniga, Francesco Tri-
carico – quest’ultimo anche musicista.  La professoressa Daniela Tosetti, 
insegnante di Arte presso il Liceo Scientifico e promotrice dell’evento, ha 
voluto dare ai ragazzi un’occasione di contatto diretto con i protagonisti 
dell’arte; un’opportunità di dialogo su finalità, contenuti, modi espressivi 
contemporanei. Aula Magna gremita, quindi, per una lezione-dibattito 
che avrebbe dovuto svolgersi prevalentemente con l’ausilio di immagini 
da Internet, se la rete web dell’Istituto non avesse deciso di dare problemi 
proprio quella mattina... Ciò non ha certo impedito una buona comuni-
cazione tra gli artisti e gli studenti, questi ultimi incuriositi dall’approccio 
artistico specifico dei personaggi invitati, dal loro ruolo, dalle possibilità 
di mantenersi economicamente ‘solo’ con l’arte... Due ore di dialogo so-
prattutto verbale, quindi, che si è rivelato efficace quanto le immagini. 
La prof.ssa Tosetti ha introdotto il dibattito ricordando l’ambiguità con 
cui viene spesso considerata l’arte di buona parte del Novecento; a volte 
si è sconcertati e nascono dubbi sulla validità di definizione di ‘arte’ per 
alcune composizioni o installazioni contemporanee. I tre artisti, di for-
mazione e approccio diverso nonostante il comune legame con la galleria 
EOS, hanno provato a comunicare ai ragazzi la propria esperienza e for-
mazione personale, anche preliminarmente al successo conseguito: con 
una semplicità e franchezza che hanno fatto sentire potenzialmente vicini 
ed esperibili i percorsi di approdo all’esperienza artistica. Il dibattito tra 
artisti e studenti è proseguito serrato per tutte le due ore riservate all’even-
to, con interventi anche da parte di docenti dello Scientifico –  comprese 
tutte le insegnanti di Arte. Gli artisti sono pertanto riusciti a far sembra-
re affatto stravagante il loro lavoro (come gli abiti congelati di Felisi, ad 
esempio; o le composizioni di Goldaniga, fatte con gli scarti della fusione 
in bronzo, o le canzoni ed opere grafiche di Tricarico, che si è anche speso 
nell’incoraggiamento agli studenti: “Ognuno è un grande artista...”); si 
è  compreso che ciascuno di loro è impegnato in una autentica attività 
di continua ‘ricerca’ espressiva. Molte le domande dei ragazzi, molte le 
risposte, sempre di sorprendente semplicità e chiarezza. Tra le sorprese 
maggiori il gallerista Giancarlo Pedrazzini, che pure tra i quattro relatori 
è il personaggio imprenditoriale e deve fare i conti con l’aspetto econo-
mico della produzione artistica. Ha colpito infatti la fiducia che ripone 
nelle capacità espressive di tradurre sensibilità e percezione, la larghezza 
di vedute con cui approccia il proprio ruolo: che si è compreso essere di 
‘tramite’, di ‘traduttore’, di ‘ponte’ tra il messaggio degli artisti e il ‘mer-
cato’... lui stesso quindi poeta, protagonista a pieno titolo dell’arte. La sua 
intuizione e capacità di ‘vedere’ ha permesso di riconoscere il contributo 
di parecchie decine di artisti, con i quali è avvenuto un reciproco proficuo 
‘incontro’, ‘il contatto’. Questo contatto li ha a volte aiutati a sviluppare i 
messaggi racchiusi in nuce nella loro ricerca. Pedrazzini ha chiuso con un 
esplicito invito (dandone un immediato esempio) a ‘vedere’, attraverso e 
oltre le forme che nella quotidianità ci circondano; dove  l’interpretazione 
diviene creatività: “...è il mondo, l’opera d’arte da riconoscere...”.

CONCORSO AGE: sette assegni di studio
Sono sette gli assegni di studio (due per studenti di scuola secondaria di 

1° grado per un importo di 300 euro cadauno; tre per studenti di scuo-
la Secondaria di 2° grado per un importo di 400 euro cadauno; due per 
Universitari per un importo di 600 euro cadauno) messi a disposizione dal 
concorso “M. Luisa e Corrado Macconi”. Tali assegni di studio – oltre che 
premiare gli ottimi risultati scolastici – vogliono favorire il mantenimento 
agli studi dei figli. La partecipazione è riservata a ragazzi e giovani che 
abbiano conseguito nell’anno scolastico 2015/16 buoni risultati scolastici 
e la famiglia risieda in provincia di Cremona. La domanda deve pervenire 
all’AGe Cremona presso il centro Pastorale via S. Antonio del Fuoco 
9/a, entro il 30 aprile; (tel. 0372-460404-27953).

“È IL MONDO 
L’OPERA 
D’ARTE DA 
RICONOSCERE”, 
UNA RIFLESSIONE 
SULL’ARTE 
CONTEMPORANEA 
PER LE QUINTE 
DEL LICEO 
SCIENTIFICO 
DA VINCI

Sintesi grafica 
delle tematiche affrontate 
dall’incontro dedicato all’arte 
contemporanea che si è svolto 
nell’aula magna del liceo 
Racchetti-Da Vinci 

Artisti al liceo: 
4 protagonisti

IIS RACCHETTI-DA VINCI

Alla diciannovesima edizione del Global Education Festival par-
teciperà anche l’Istituto Marazzi di Crema. Fiore all’occhiello 

dell’intera provincia cremonese, il corso moda del Marazzi è stato 
selezionato da un’esimia commissione di esperti per partecipare alle 
finali del Festival mondiale della creatività nella scuola, un evento 
di portata mondiale con lo scopo di presentare le eccellenze artisti-
che in tutte le sue svariate forme, dalla musica alla danza, dal teatro 
al cinema e, nella fattispecie, della moda. Grande è l’orgoglio della 
scuola, dei docenti e degli studenti per essere stati scelti in rappre-
sentanza del settore moda per prendere parte alla manifestazione 
conclusiva di un evento che valica i confini locali, patrocinato dalle 
più importanti istituzioni italiane. 

Le finali internazionali del GEF avranno luogo nella Sede centra-
le del Teatro Ariston di Sanremo e si terranno dal 3 al 6 maggio. In 
rappresentanza della nostra scuola, sfileranno dieci abiti, alcuni dei 
quali sono stati mostrati anche in occasione della manifestazione 
Magazzini aperti on tour, svoltasi presso il Palazzo Te a Mantova e 
organizzata dalla regione Lombardia, altri sono creazioni ex novo, 
rispondenti al tema “Made in Italy”. Ogni abito, infatti, si ispira a 
uno stilista italiano e ha il pregio di essere un’originale rivisitazione 
di un preciso stile. Tra le creazioni, ci sono anche degli abiti in led, 
frutto della collaborazione tra il corso moda e il settore di elettroni-
ca. Alla base di questo progetto vi è l’intenso e costante lavoro delle 
studentesse che, dopo un’oculata cernita degli stilisti, hanno elabo-
rato dei disegni e delle schede tecniche cataloganti le loro creazioni. 
Non possiamo che augurarci che l’originalità e la professionalità 
vengano premiate con il tanto ambito delfino d’argento.

IPC F. Marazzi al “Global 
Education Festival” 

Dopo aver vinto la selezione 
al “Galilei” e la gara di se-

condo livello (fase interprovin-
ciale per Cremona, Lodi, Pavia 
e Piacenza), Alessandro Trenta 
del liceo scientifico delle Scien-
ze Applicate G. Galilei di Cre-
ma, ha conquistato la medaglia 
d’oro alla XXXI gara naziona-
le delle Olimpiadi italiane della 
Fisica, che si è tenuta dal 19 al 
22 aprile 2017 presso il Liceo 
Statale “E. Medi” di Senigal-
lia, superando brillantemente 
il risultato ottenuto lo scorso 
anno: il bronzo, già eccellenza 
di tutto rispetto!

Ai nastri di partenza delle 
Olimpiadi vi erano 50.000 stu-
denti provenienti da 850 istitu-
ti. A Senigallia si sono cono-
sciuti, confrontati e affrontati 
in piena amicizia e nell’ottica 
di una sana competizione 104 
studenti degli ultimi anni della 
scuola secondaria di secondo 
grado, provenienti da tutte le 
regioni italiane.

Giovedì 20 aprile, durante la 
mattinata, i ragazzi hanno af-
frontato la prova sperimentale, 
tradotta in una scheda tecnica 
di laboratorio, mentre nel po-
meriggio hanno assistito alla 

conferenza dal titolo Giovani 
fisici nel XXI secolo – l’università 
ed il lavoro, tenuta dal dott. An-
drea Caleo, dottore di ricerca 
all’Università di Oxford.

Venerdì 21 aprile, durante 
la mattinata, gli studenti han-
no sostenuto la prova teorica, 
consistente nella risoluzione di 
problemi, mentre nel pomerig-
gio hanno svolto attività fisica 
in spiaggia La Fisica tra calcio e 
sabbia con il professore Giusep-
pe Picchiotti.

Alessandro, avendo vinto la 
medaglia d’oro, parteciperà dal 
21 al 28 maggio a un seminario 
residenziale di allenamento a 
Trieste, presso il Centro di Fi-
sica Teorica. 

A conclusione del semina-
rio, i cinque studenti che su-
pereranno una prova (pratica 
e teorica ) di simulazione delle 
Olimpiadi internazionali, for-
meranno la squadra che rap-
presenterà l’Italia alle XLVIII 
Olimpiadi internazionali della 
Fisica  a Yogyakarta, Indone-
sia dal 16 al 24 luglio 2017.
Grande Alessandro, tutto il 
Galilei – e naturalmente la re-
dazione del nostro Settimanale 
– si complimentano con te!

Alessandro Trenta: 
medaglia d’oro in Fisica

I premiati alle Olimpiadi nazionali della Fisica, quindi 
Alessandro Trenta del Galilei che ha conquistato la medaglia d’oro

IIS G. GALILEI

Il percorso didattico 
dei ‘nostri’ Cüntastorie 

POESIA E SCUOLA

Il percorso dei “Cüntastòrie” 
nella dimensione scolastica 

“primaria” è iniziato nel 2010 
alla Scuola elementare di Bor-
go  San Pietro, cui si è aggiunto 
nel 2013 la Scuola elementare 
di Ombriano. Tema fondamen-
tale Il sogno educativo del Poeta – 
fra gioco linguistico e reti di parole 
– Filastrocche e Poesie e ha avuto 
l’intento di fare amare l’arte 
della parola mai fine a se stessa, 
spiegarla come a volte sanno fare 
i poeti. Nella prima parte “fila-
strocche per l’infanzia, il gioco 
linguistico” si è presa in conside-
razione la filastrocca “sottocate-
goria di poesia popolare che co-
munque è poesia molto difficile, 
perché scritta prevalentemente 
per i bambini e i ragazzi.
A volte la filastrocca può essere 
considerata come una favola in 
versi, dove il gioco fonetico è 
importantissimo perché le paro-
le sono sentite e ascoltate come 
incantevole suono che crea pae-
saggi di parole.

Nella seconda parte “reti di 
parole” anche i Poeti ritenuti 
“Classici”, che scrivono per gli 
adulti, hanno un sogno educati-
vo, fatto non tanto da giochi di 
rime ma da una “rete di parole”, 
immagini ed emozioni.

È come consegnare al mondo 
un quadro: lo guardi e lo ascolti 
(non solo lo vedi) perché la sua 
bellezza parla al cuore.

È come consegnare al mondo 
un brano musicale: la sua forza è 
universale e ci affascina.
In fondo il sogno educativo del 
Poeta è questo: emozionarci, 
conquistarci, renderci più umani 
e consapevoli, più arditi nei no-
stri sogni, per aiutarci a crescere.

Un esempio bellissimo di poe-
sia immagine è Il lampo e Il tuono 
scritte da Giovanni Pascoli. Toc-
cato poeti come Carducci, Un-
garetti, Quasimodo, Prevèrt ecc.
Il cammino poetico è poi prose-
guito nel 2011, 2013 (classi IV 
e V) sia a Borgo S. Pietro che a 
Ombriano sempre accolti dagli 
alunni, dalle insegnanti e dal Di-
rettore didattico con gioia, fidu-
cia e attenzione.

Nel 2014 i “Cüntastòrie” 
hanno presentato Il poeta come 
seminatore di stelle, ripetuto il 27 
marzo di quest’anno scolastico 
alle classi V A, B, C di Borgo S. 
Pietro su invito dell’insegnante 
Rosaria Brusaferri.

I poeti sono come “seminatori 
di stelle”, hanno il loro grana-
io colmo di luminosi semi. Per 
entrare nel granaio occorre pos-
sederne la chiave, ossia gli stru-
menti, il conoscere e seguire re-
gole precise, il saper misurare la 

quantità e la qualità dei chicchi, 
e conservare le radici senza mai 
farle essiccare.

Ma quello che il poeta semi-
na, porta frutti per tutti e tutti 
li possiamo cogliere, come in 
un grande Parnaso  o Giardino 
del Paradiso. Perché è lì che va 
a seminare il poeta, nella terra 
di tutti, sacra e naturale, quel-
la che alberga fra la ragione e il 
sentimento. È uno spazio specia-
le che esiste in ciascuno di noi. 
A volte lo chiamiamo cuore, a 
volte anima. Comunque lo si 
voglia chiamare è il nostro prato 
scintillante, e lì vanno a finire le 
poesie con tutte le emozioni che 
ci procurano.

“Come è possibile avvicina-
re oggi, noi bambini di quinta, 
i Poeti?” è stato domandato...
apriamo il nostro spazio speciale 
e lasciamo che almeno una, delle 
poesie che vi leggeremo, vi si an-
nidi dentro. Per portarla a casa, 
raccontarla in famiglia, sentirsi 
contenti di ciò che ci è stato dato 
in regalo da un Poeta contempo-
raneo, ossia vissuto nel secolo 
scorso, nel Novecento. Poeti ‘si 
nasce’, è un diamante che ti por-
ti dentro, cresce con te e insieme 
a te fa esperienza, vive nella tua 
stessa vita. E se di ciascun poeta 
vogliamo sapere qualcosa in più, 
non è certo per sola curiosità, o 
per far vedere agli altri che ne 
sappiamo di più... Tutto ciò che 
scopriamo di un poeta, ci fa capi-
re più in profondità le sue poesie, 
per gustarle, scoprendole a volte 
delicate come gazzelle, a volte 
ruggenti come leonesse. Solo 
così si impara ad amare la poesia 
e chi l’ha scritta. I poeti presen-
tanti ai bambini sono stati: Gar-
cia Lorca, Neruda, Dickinson, 
Tagore, Gibran. 

I “Cüntastòrie” proseguiran-
no il loro “percorso itinerante” 
il 27 maggio in quel di Corzano, 
nel bresciano, invitati dalla Bi-
blioteca comunale. Lo faranno 
con una compilation di “gioco 
educativo” e di “seminatori di 
stelle” – filastrocche e poesie – 
per coinvolgere in questo modo 
i bambini a partire dalla scuola 
dell’Infanzia in avanti.



Museo: 
6Materia dal
6/5 al 4/6
Nell’ottica di valorizzare gli 

spazi museali, nonché la 
pratica artistica nel suo ambito 
naturale e per “abitare gli spazi 
del Museo con opere che siano 
‘ospiti’ e non invasori” (assessore 
Paola Vailati), il Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, su inizia-
tiva dell’assessorato alla Cultura 
retto da Vailati, con la collabora-
zione della Società Cooperativa 
Pantacon di Mantova, propone sei 
artisti contemporanei impegnati 
nel racconto di come si possa in-
teragire con la materia e lo spazio. 
6Materia, progetto espositivo, si ter-
rà dal 6 maggio al 4 giugno presso 
gli spazi del Museo. Legno, vetro, 
ferro, terra, resine, materiali diver-
si per dare forma all’idea creativa 
proposta da ognuno dei sei artisti 
partecipanti alla collettiva, che 
consentirà al pubblico di conosce-
re i molteplici linguaggi della scul-
tura, declinate secondo le  tecniche 
espressive scelte dagli artisti par-
tecipanti. Silvia Trappa, Barbara 
Martini, Stefano Ogliari Badessi, 
Manuele Parati, Francesco Pan-
ceri, Vittoria Parrinello saranno i 
protagonisti della collettiva volta a 
esplorare l’arte a tutto tondo, attra-
verso una serie di installazioni pen-
sate per interagire con l’ambiente 
circostante, dalle sale museali ai 
chiostri. Il risultato è un dialogo 
tra passato e presente, attraverso 
un percorso fatto d’incontri e spe-
rimentazioni, finalizzato ad avvici-
nare il pubblico alla scultura. Nello 
stesso solco si colloca l’opera cre-
ata dallo scultore cremasco Demis 
Martinelli, posata presso i Giardi-
ni di Porta Serio, che il 5 maggio 
– in occasione dell’inaugurazione 
della mostra – sarà illuminata. Il 
progetto prevede anche appunta-
menti tematici che consentiranno 
al pubblico d’incontrare gli artisti 
e approfondire i temi e i contenuti 
della mostra: venerdì 5 maggio ore 
18, inaugurazione, a cura di Silvia 
Merico; domenica 7 maggio dalle 
ore 16 alle ore 18 laboratorio per 
bambini, a cura di Silvia Trappa e 
Katie Prystash; mercoledì 17 mag-
gio ore 18 La scultura: riflessioni di 
un disegnatore, incontro con il prof. 
Adriano Rossoni; martedì 23 mag-
gio, ore 18 Storie tra le mani, incon-
tro con gli artisti in mostra.

Una pala de “Il Gatto” negli 
affreschi di Barbelli a Dongo

La pubblicazione del quaderno dedicato ad Aurelio Gatti detto il 
Sojaro e gli altari minori di Santa Maria della Croce a Crema, di Luca 

Guerini, mi dà l’occasione di presentare un’inedita pagina, fin qui 
da me accantonata, dell’arte cremasca tra la fine del Cinquecento e i 
primi decenni del Seicento. Conoscevo la tesi di laurea di Luca Gue-
rini, mio allievo, su Aurelio Gatti, tema che anzi gli avevo suggerito 
e a Luca ho poi offerto, durante la ricerca, spunti critici sulle opere. 
Ma è su un aspetto secondario da lui recuperato attraverso i docu-
menti, e per questo a rischio di passare inosservato, che voglio porta-
re l’attenzione. Scrive Guerini alle pagine 14 e 15 del Quaderno: “In 
Soncino Aurelio terrà pure bottega, con due allievi, il figlio Nunzio 
e il de’ Barberis detto il Gatto, probabilmente soprannome tratto 
dal cognome del 
maestro”. Questo 
allievo si chiama-
va precisamente 
“Giovanni Batti-
sta de’ Barberis, 
detto il Gatto, fi-
glio di Cristoforo 
Barberis” (pag. 
47). Giovanni 
Battista de’ Bar-
beris, migliore 
allievo, aiuto e 
continuatore cre-
masco di Aurelio 
Gatti, va a sua 
volta identifica-
to, e questa è la 
prima novità del 
presente interven-
to, con il padre di 
quel Giovan Pao-
lo de’ Barbobus, 
figlio (appunto) 
di Giovanni Batti-
sta, che compare 
quale collabo-
ratore di Gian 
Giacomo Barbelli 
“ambo pictores 
civitatis Cremae”, 
citato alla latina, in un documento ritrovato e pubblicato nel 2009 
da Pieralda Albonico Comalini (ma il pittore non è stato fino a oggi 
individuato) e connesso agli affreschi delle sacrestie, in origine an-
tiche cappelle gotiche, della chiesa parrocchiale di Santo Stefano a 
Dongo. I dipinti di Dongo raffigurano, le storie di San Giovanni Bat-
tista e di San Giovanni Evangelista nella prima cappella, nell’altra, 
le vicende dei santi Ambrogio, Giorgio e Defendente, e vanno data-
ti, come la pala di san Gottardo e l’Immacolata con santi, al 1628. La 
mano di Giovan Paolo si può ipoteticamente riconoscere nei putti 
della volta della cappella dei santi Ambrogio, Giorgio e Defendente 
in Santo Stefano a Dongo, più impacciati rispetto ai bellissimi e mo-
derni (perché aggiornati sulla pittura milanese del primo Seicento e 
in particolare sui modelli di Daniele Crespi) della cappella dei santi 
Giovanni Battista ed Evangelista e nelle articolazioni o nei profili, 
meno risolti, delle figure presenti nell’intero complesso degli affre-
schi di Dongo. Resta però ancora da definire la produzione pittorica 
(forse anche autonoma e originale) di Giovan Paolo de’ Barberis, 
aiuto di Gian Giacomo Barbelli intorno al 1628 in terra lariana, e 

quindi a quel tempo certamente pittore con uno stile simile e asso-
ciabile a quello di Barbelli; questi suoi interventi sono da ricercare 
in altri dipinti, soprattutto affreschi, di Gian Giacomo, durante una 
collaborazione che probabilmente continuò oltre il momentaneo li-
tigio tra i due, come documentato nell’anno 1628.

A Giovanni Battista de’ Barberis, detto il Gatto, padre di Giovan 
Paolo, va invece assegnata, come opera autonoma, e novità utile 
per avviare in percorso di recupero della sua attività e personalità 
artistica per ora sconosciuta, la pala con la Madonna e Gesù Bambino, 
tra i santi Antonio Abate e Andrea Apostolo (nell’immagine a fianco) che 
presenta il donatore. Conservata come dipinto laterale anonimo nel-
la cappella del Perdono d’Assisi, nella chiesa di san Bernardino in 
Crema, la tela appare infatti strutturata, ma in modo più evoluto e si-
curo, sui prototipi di pale d’altare (spesso ripetitivi) di Aurelio Gatti, 
suo maestro. Le figure dei santi dalle teste coronate da lunghi capelli 
bianche e altrettanto folte barbe bianche, sono derivate, per la loro 
impostazione, da Aurelio Gatti e significativamente affini anche ai 
Profeti da lui affrescati ai lati degli altari minori di Santa Maria del-
la Croce. Per il ritratto del donatore, in neri abiti cinquecenteschi e 
bianca gorgiera, infine, Giovanni Battista de’ Barberis, si rifà con 
particolare evidenza ai molti ritratti, sia a sé stanti, sia inseriti nelle 
composizioni sacre, che rappresentano il risultato artistico più note-
vole dell’intera attività pittorica di Aurelio Gatti.

Cesare Alpini

 Carla M. Burri: convegno
Una notizia importante per Crema e, in particolare, per tutti 

gli appassionati di cultura egizia che credono convintamen-
te che il lascito di Carla Maria Burri al Comune di Crema meriti 
una effettiva valorizzazione. Da alcuni anni un’associazione si sta 
muovendo in tal senso, cercando i fondi necessari per riservare uno 
spazio dedicato alla raccolta Burri presso il Museo Civico, promuo-
vere borse di studio ed eventi che valorizzino la bellezza e il valore 
dei reperti donati dall’egittologa alla sua città. Martedì prossimo 
2 maggio presso l’Università degli Studi di Milano, presso la sala 
Napoleonica di palazzo Greppi in via Sant’Antonio 12, si terrà il 
convegno Dalla Statale al Cairo - Carla Maria Burri e la sua collezione 
di antichità egiziane. 

In particolare il convegno darà voce alla raccolta di Crema gra-
zie agli interventi di Daniela Gallo Carrabba (ore 15.15) presidente 
dell’associazione Burri  che interverrà trattando della nascita e del-
le finalità dell’associazione stessa, di come si stia muovendo e dei 
primi risultati raggiunti. Quindi, alle ore 15.30 interverrà la respon-
sabile del settore Cultura del Comune di Crema - Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, Francesca Moruzzi che tratterà del tema 
Il valore delle donazioni private per l’incremento del patrimonio museale: 
il caso del lascito Burri. Seguiranno, nell’arco della giornata di studi 
che si aprirà alle ore 14, l’intervento di Francesco Muscolino (ore 
15.45) sul tema Il riallestimento della sezione archeologica del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco e il lascito Carla Maria Burri; quindi alle 
ore 16.15 Christian Orsenigo dell’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici che affronterà 
l’argomento Le antichità egiziane della collezione Burri. Un’occasione 
importante per riportare l’attenzione sulla collezione di antichità 
egizie depositate presso il museo cittadino per le quali si sta lavo-
rando per una giusta collocazione e valorizzazione. 

Mara Zanotti

Rossoni: la
grandezza 
del Cristo

Adriano Rossoni ha creato 
un’opera che sorprenderà: 

presso la chiesa di Bernardino-
Auditorium B. Manenti dal 6 mag-
gio – giorno dell’inaugurazione 
che avverrà alle ore 17 – sino al 
14 maggio si potrà ammirare Mi-
grants, mostra di opere fra le quali 
‘svetterà’ Resurrectio, grande opera 
che, collocata al centro della chie-
sa, ne occuperà buona parte in al-
tezza. Accanto altre opere a matita 
di grandi dimensione e di soggetto 
sacro. “Impegno socio politico, 
incidere sulla realtà, cambiarla 
al meglio sono gli orizzonti etici 
di Rossoni, un artista impegnato 
perché l’arte, quella vera è comun-
que, sempre impegno. Interessante 
è la prospettiva di comprensione 
dell’ambito della religiosità in que-
sto artista maturo. Il Cristo si sta-
glia nelle sue grandi raffigurazioni 
di un telero che qualifica i muri di 
chiese e campanili. Gesù Cristo, 
un eroe storico, reale e mitico insie-
me, un giusto che ha combattuto la 
sua valida battaglia e ha pagato di 
persona con l’incomprensione e la 
morte. Un uomo che ci ha detto, 
con la sua vita, che Dio ha biso-
gno di diventare uomo per capire 
l’uomo stesso, che ha così stabilito 
il dialogo tra l’umano e il divino 
come luogo dove si manifestano la 
verità, la giustizia e la bellezza (da 
Insula Fulcheria 2016)”. Rossoni 
si diploma in Pittura presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera. È 
artista e docente; si occupa da tre 
decenni, di formazione.

M. Zanotti
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 Aicc: una conferenza per classicisti e... per tutti!
Democrazia e populismo nella Grecia antica è 

questo il tema scelto per l’annuale confe-
renza organizzata dalla delegazione cremasca 
dell’Aicc-Associazione italiana di cultura clas-
sica. L’iniziativa è in programma per giovedì 4 
maggio, alle ore 17.30 presso il Museo civico 
di Crema e del Cremasco e vedrà intervenire i 
professori Giuseppe Zanetto e Andrea Capra, 
rispettivamente ordinario presso l’Istituto di Fi-
lologia classica dell’Università Statale di Milano 
e ricercatore presso il dipartimento di Studi filo-
logici dell’Università Statale di Milano. 

Attraverso la lettura di Solone, della lirica ar-
caica, di Aristofane, della tragedia e di Tucidide 
verrà dimostrato come un tema a cui fanno fre-
quentemente riferimento i politici attuali possa 
essere compreso e approfondito, studiando le 
forme politiche applicate nel mondo classico.

Mettere in luce l’attualità della cultura classica 
e l’importanza di continuare a studiare e appro-
fondire il passato per meglio interpretare lo stret-
to rapporto con il presente è l’obiettivo, sancito 
dal secondo articolo dello statuto dell’Aicc Cre-
ma che, dal 2013, concretizza il suo impegno, 
organizzando una conferenza annuale. 

Rispetto agli anni precedenti, quando il pro-
gramma era più nutrito, “abbiamo deciso di 
puntare su un solo incontro, ma di grande qua-
lità”, spiega la presidente Fortunata Cavaliere.

 “I nostri ringraziamenti vanno al Comune  

di Crema, al Museo e alla delegazione Aicc di 
Codogno a cui siamo legati dal 2015”, conclude 
Cavaliere. Proprio a Codogno, presso il Liceo 
Novello, è in corso una serie di tre incontri sul 
tema dell’archeologia. I primi due sono stati lu-
nedì 10 aprile e ieri, venerdì 28 aprile; l’ultimo è 
in programma giovedì 11 maggio alle ore 14.30 
e vedrà Fabrizio Slavazzi, professore ordinario 
di Archeologia classica presso l’Università degli 
Studi di Milano intervenire su Esperienze di un ar-
cheologo da Creta a Sperlonga.

Ramon Orini

Alcuni membri dell’Aicc Crema: da sinistra Ada 
Cazzamalli, Fortunata Cavaliere, Silvia Grossi, 

Daniela Martinotti e Anna Maria Piantelli

Il Folcioni risuona nei quartieri di Crema è la ras-
segna che fa da cornice all’ultima iniziativa 

promossa dalla Fondazione San Domenico per 
promuovere l’attività musicale dell’Istituto L. Fol-
cioni. Mercoledì mattina, in Fondazione, il pre-
sidente Giuseppe Strada, il direttore della scuola 
di musica Alessandro Lupo Pasini e Carlo Solzi 
hanno motivato la scelta: “Crema è la città degli 
organi; la sua lunga tradizione organaria tocca 
sia l’aspetto artigianale, sia quello prettamente 
musicale, basti citare Vincenzo Petrali. È dunque 
giusto proporre concerti organari presso chiese che 
conservano ottimi strumenti e ai quali si esibiran-
no i docenti del Folcioni”. Il programma prevede: 
domenica 7 maggio Concerto d’organo a 4 mani, 
musiche di Haendel, Mozart, Rossini, Gounnod; 
organisti Pietro Pasquini e Francesco Zuvadelli, 
chiesa parrocchiale di San Benedetto, ore 20.30; 
sabato 13 maggio Tra Bach e Petrali...; organista 
Marco Marasco, chiesa parrocchiale di Ombriano, 
ore 20.30. Infine giovedì 18 maggio, sempre alle 
ore 20.30, verrà proposto Il virtuosismo organistico; 
musiche di Bach, Mendelsshon, Lisz e Boelmann, 
chiesa parrocchiale di San Carlo.

“Come ente di cultura, abbiamo pensato di 
omaggiare, con questi tre concerti per organo, il 
nuovo Vescovo della città, mons. Daniele Gianot-
ti – ha dichiarato Strada – anche perché abbiamo 
scoperto essere un ottimo organista, diplomato a 

Roma. Il Vescovo ha preso nota di tutte le date e 
ha garantito la sua presenza al concerto che si ter-
rà presso la chiesa di San Carlo. Naturalmente lo 
inviteremo all’organo per ascoltare dalle sue mani 
qualche passaggio musicale...”. 

La rassegna, che conta 5 appuntamenti, prevede 
anche due concerti curati dal gruppo Impararock 
del Folcioni: nel giardino di Santa Maria della 
Croce, nei pressi della basilica, verrà proposto 
un concerto umplagghed, mentre nel piazzale della 
chiesa di San Bernardino fuori le mura verrà dato 
più spazio al rock elettrico. I due concerti si av-
valgono della collaborazione dell’amministrazione 
comunale.

Mara Zanotti

Folcioni: 3 organi, 3 chiese, 5 concerti

Da sinistra Alessandro Lupo Pasini, 
Giuseppe Strada e Carlo Solzi



  

sabato
29

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 9.55 S. Messa di Papa  Francesco
  dal Cairo (Egitto)
 12.20 Linea verde sabato. Aosta: buon vivere 
 14.00 Linea blu. Sardegna: Golfo di Orosei
 15.00 Provaci ancora prof! 6
 16.55 Gli imperdibili. Rb
 17.15 A sua immagine. Rb
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.45 Top, tutto quanto fa tendenza. Film

domenica
30

lunedì
1 2 3 4 5

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 8.50 Il nostro amico Charly. Telefilm
 10.15 Cani eroi. Docu-fiction
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.10 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Stoccarda. Film
 16.20  Il commissario Heldt. Telefilm
 18.35 Automobilismo. Formula1 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zum Zum Zum. La canzone...
 9.30 Un turco napoletano. 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 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.30 Le parole della settimana. Rb.
 21.10 Ulisse. Viaggio nel mondo della Gioconda

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Aftermath-Se la terra si fermasse
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.40 Striscia la notizia. La voce...
 2.15 Nonhosonno. Film
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo e la mummia maledetta
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Da Assen (Olanda)
 14.00 Carpool karaoke. Gioco
 14.20 Voices. Film 
 16.35 I ragazzi di Timpelbach. Film 
 19.25 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Shrek terzo. Film
 22.55 Arrow. Telefilm
 23.45 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.00 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. 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 
 16.35 Poirot: la domatrice. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Revenge-Vendetta privata. Film
 23.20 Coraggio... fatti ammazzare. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.15 Diario di Papa Francesco
 17.35 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera 
  Documentario
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.45 Papa in Egitto
  Speciale
 21.15 Poirot. Assassinio 
  sull'Orient Express. Telefilm
 23.00 Il generale Della Rovere. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping. Televendita
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 Terre Sante. Documentario
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rubrica 
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.00 A sua immagine. Rb 
 11.00 s. Messa in diretta dall'Università
  Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 12.20 Linea verde. Agro Pontino  
 14.00 L'Arena
 17.05 Domenica in
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.20 Che Dio ci aiuti 3. Serie tv
 23.30 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.00 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
 14.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Con N. Savino
 17.00 90° minuto
 19.35 Ncis: Los Angeles. Film
 21.00 Automobilismo. Formula 1
 23.00 La domenica sportiva
 0.30 Nazionali. Vincenzo Nibali
 1.00 Sorgente di vita. 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 Correva l'anno. Italo Balbo 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.00 Ferdinando I, Re di Napoli. Film
 16.45 Perception. Telefilm
 18.05 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.00 Quella donna sono io. Speciale
 21.15 TG3. Linea notte. Primarie del Pd

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.30 Superpartes. Comunicazione politica
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live!
 18.45 Caduta libera 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.40 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
 12.40 Motociclismo. Da Assen (Olanda)
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Supergilr. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Teste di casting. Show
 19.10 Cambia la tua vita con un click. Film
 21.20 Le iene show
 0.30 Gogglebox. Real tv

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.40 Super partes. Comunicazione polit.
 9.20 Wild Atlandico. Corrente di vita. Doc.
 10.00 S. Messa dal sant. della B.V. di Pompei
 10.50 Wild Atlantico. Corrente vita. Doc.
 12.00 Parry Mason: Campioni senza valore
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.30 Callas forever. Film
 16.55 La freccia nella polvere. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.15 I dieci comandamenti. Film 
 23.40 Al cuore si comanda. Film
 2.00 Ieri e oggi in tv. Viva Napoli 1999

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.25 Borghi d'Italia. "Bione"
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 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
 0.40 Effetto notte. Rb

 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
 23.15  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
 10.55 Celebrazione della festa del lavoro
 11.55 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Linea Blu. Orosei 
 15.00 Perduta in Borneo. Film
 16.40 L'altra moglie. Film
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.30 La madre della sposa. Telefilm
 10.00 Tg2. Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.10 Il commissario Voss. Telefilm
 18.45 Cento giri. Lo scalatore venuto dal mare
 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 Chimera. Film
 9.50 Salvatore Giuliano. Film 
 12.10 Da Portella della Ginestra: 1° Maggio 
 13.15 Rai cultura. La strage di Portella
 15.10 Concerto del Primo Maggio - 27a ediz.
 16.00 Concerto del 1° Maggio - Roma 
  da piazza S. Giovanni in Laterano 
 20.00 Concerto del 1° Maggio - Roma 
  da piazza S. Giovanni in Laterano
 24.00 Tg3 - Linea notte
 1.05 Rai parlamento. Notiziario
 1.15 Rainews24. Notizie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Appuntamento a tre. Film
 11.00 Forum
 13.40 Inga Lindstrom: scelte affrettate
 15.50 Cuori ribelli. Film
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tutte contro lui. The other woman
 23.40 Amore pensaci tu. Serie tv
 0.45 X-Style. Rb
 1.45 Striscia la notizia. La voce dell'imprud.
 2.20 Centovetrine. Soap opera
 3.30 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. Menù del giorno
 13.40 Teste di casting. Show
 14.25 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Mi fido di te. Film
 17.00 A & F - Ale & Franz. Show 
 18.25 Teste di casting. Show
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Amici come noi. Film
 23.00 Tiki Taka. Talk show 
 2.00 Magazine champions league

 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 Storia di una monaca. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15  I dieci comandamenti. Film
 23.50  Un segreto tra di noi. Film
 1.45  Modamania. Rb

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 Nord e Sud. Miniserie
  con Daniela Denby-Ashe
 23.00 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 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Videocomics
 18.30 Io Yogo. Rubrica
 19.00 Tutti in piazza. Rb
 19.30 Passo in tv. Antologia
 20.45 Un americano in Cina. Film
 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
 11.50 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 Di padre in figlia. Miniserie
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Rai cultura. Gesualdo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento Film 
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.45 Cento giri. L'ultimo Patron
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Mai dire niùs
 21.20 Ncis. Telefilm
 23.45 21 Jump street. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La battaglia di Stalingrado
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 1.15 Rai cultura. Terza pagina

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.10 Matrix. Conduce Nicola Porro

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno 
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 16.20 Last man standing. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 18.25 Teste di casting. Show
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 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
 16.45 La donna del West. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Unknown. Senza identità. Film
 23.55 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 Rosenstrasse.
  Film con Katja Rieman 
 23.25 Retroscena. Rb 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 La via del rhum
  Film con Brigitte Bardot
 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  Novastadio sprint
 20.30  Prima serata
  Talk show d'attualità
 23.00  Musica e spettacolo

 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 Fatti di sogni. Videoclip di Zucchero
 21.30 Un matrimonio da favola. Film
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce
 2.00 Raigold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Detto fatto
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.45 Cento giri. Campioni, gregari e...
 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 Una carriera a tutti i costi. 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 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Ragazzi di vita.
 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
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Calcio: Monaco-Juventus
 22.45 Champions League. Speciale
 23.25 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
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 16.20 Last man standing. Sit com
 17.10 Mike & Molly. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.10 Una ragazza e il suo sogno. Film
 23.20 In viaggio con una rock star. 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Quo Vadis. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Banana Joe Film
 23.30 I gemelli. 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   
 9.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata.
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping 
  Televendite
 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 Petrolio. Inchieste
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 La viaccia. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario. Meteo 2
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 23.20 Night tabloid
 0.45 Senza traccia. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. 1917. Crisi della Germania
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia 
 20.35 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Bloodties-La legge del sangue. 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Avanti un altro pure di sera. Gioco
 23.55 Maurizio Costanzo show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.25 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.20 Last man standing. Sit comedy
 18.05 La vita secondo Jim- Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Precious cargo. Film
 22.55 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Quo Vadis. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Unbroken. Film
 0.10 L'uomo che fissa le capre. 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
 22.45 Today. Approfondimento
 23.55 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 9.15 Vie Verdi. Rubrica
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 I migliori anni. Show
 23.55 Tv7. Settimana del Tg1
 1.35  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30  Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Ciclismo-Giro d'Italia 2017
 18.00 Rai parlamento
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Days to kill. Film
 23.20 Blue bloods. Film
 0.25 Double identity. 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
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Le mille e una notte...
 15.15 Gli imperdibili. Rb
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.00 Blob. Magazine
 20.35 Caro marziano. Con Pif
 21.15 Gomorra. 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'onore e il rispetto. L'ultimo capitolo 
 23.30 Matrix Chiambretti. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.25 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.20 Last man standing. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Fast & Furious 5. Film
 23.40 Arma letale 4. 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 Berretti verdi. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Il commissario Schumann. Telefilm

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. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.45 Tg Tg- Tg a confronto
 21.05 Orgoglio e pregiudizio
  Serie tv con Colin Firth
 22.50 Effetto notte.
  Rubrica

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. Musicale
 24.00 La notte delle auto 

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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“Gazebo Social News” 
Informazione formato Twitter

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Maggio al cinema, sono tante le usci-
te in sala. Anzitutto nel segno della 

commedia declinata al femminile è Ado-
rabile nemica (“The Last Word”, 2017) di 
Mark Pellington che vede protagonista la 
decana di Hollywood Shirley MacLaine 
–  L’appartamento; Voglia di tenerezza –, 
accanto alla giovane star Amanda Seyfri-
ed. È la storia della ricca anziana Harriet 
Lauler, donna di carattere abituata a ge-
stire ogni aspetto della sua vita. 
Decide pertanto di ingaggiare una gior-
nalista per preparare il momento del pro-
prio elogio funebre. Commedia di taglio 
brillante ma dallo schema abbastanza 
prevedibile.

Tra commedia e dramma con pennel-
late sentimentali è La storia dell’amore 
(“L’histoire de l’Amour”, 2015) di Radu 
Mihaileanu – regista di Train de vie; Il con-
certo – che prende le mosse dal romanzo 
omonimo di Nicole Krauss. 
Storia su due piani temporali, tra la New 
York di oggi e la Polonia della Seconda 
Guerra Mondiale; un intreccio di legami 
affettivi sullo sfondo della Shoah. Con 
Derek Jacobi, Gemma Arterton e Sophie 
Nélisse.

Con gli occhi dei bambini è invece l’e-
sordio alla regia dell’attrice italiana Ka-
rin Proia, Una gita a Roma, commedia 
familiare dai toni della favola. 

Due fratellini venuti in gita a Roma con 
la propria madre si perdono per la città; 
il loro desiderio è visitare la Cappella Si-
stina. Nel cast ci sono Claudia Cardinale 
e Philippe Leroy. Le musiche sono di Ni-
cola Piovani.

Un action da ridere è Insospettabili so-
spetti (“Going in Style”) esordio alla regia 
dell’attore comico Zach Braff, con i ve-
terani Morgan Freeman, Michael Caine 

e Alan Arkin. Tre anziani vengono a sa-
pere che i fondi delle loro pensioni sono 
stati compromessi per la crisi delle ban-
che, pertanto decidono di progettare una 
rapina. 

Sembra un copione già visto, una sorta 
di Ocean’s Eleven in versione senior, ma la 
dinamica tra le tre vecchie glorie promet-
te un’atmosfera brillante.

È firmato da John Madden il thriller po-
litico Miss Sloane. Giochi di potere con prota-
gonista Jessica Chastain – sempre convin-
cente – nel ruolo di una lobbista priva di 
scrupoli chiamata a scontrarsi con giochi 
di potere e corruzione a Washington.

Un dramma d’avventura è Gold. La 
grande truffa di Stephen Gaghan con il 
Premio Oscar Matthew McConaughey in 
una performance sempre intensa e radi-
cale. L’attore è Kenny Wells, uomo cini-
co e senza scrupoli a caccia di fortuna. 
Troverà una miniera d’oro in Indonesia e 
si lancerà in affari a Wall Street.

Nel primo weekend di maggio escono 
inoltre: il thriller Codice Unlocked del re-
gista inglese Michael Apted con Noomi 
Rapace e Orlando Bloom; Monster Trucks 
di Chris Wedge, film per adolescenti di 
taglio action-fantasy; il doc Maradonapoli 
di Alessio Maria Federici, sul campione 
di calcio argentino a Napoli; e Il Mondo di 
Mezzo di Massimo Scaglione sulla corru-
zione nella Capitale.

  *Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 "Prima di tutto"

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU

L’efficacia televisiva di Diego Bianchi sta soprattutto nel tono con cui 
legge l’attualità politica e sociale, metaforicamente segnato dal suo 

stesso nome d’arte: Zoro. Sembra quasi una citazione del popolare Zorro 
di un tempo, ma quella “r” caduta denota subito l’ironia con cui lui guarda 
a se stesso prima ancora che al mondo che racconta.
Lo sguardo ironico sulla realtà, peraltro, non fa sconti e non minimizza 
l’approccio giornalistico e tendente alla ricerca della verità sul dibattito 
politico in corso e sull’attualità di cui la gente discute, con un focus parti-
colare sui social network oggi tanto di moda.
Il risultato è Gazebo Social News, la quotidiana finestra preserale su Rai3 
(dal lunedì al venerdì, ore 20,10) nata come spin-off  (altro termine oggi 
in voga) di Gazebo, programma di 2a serata condotto dallo stesso Bianchi.
“Zoro” – salito alla ribalta come videoblogger – racconta con uno sguar-
do straniato e straniante le vicende politiche di casa nostra, proponendo 
reportage video realizzati da lui medesimo con una videocamera a mano 
e discutendo in studio con Marco Damilano, vicedirettore dell’Espresso, e 
Francesca Schianchi, giornalista della Stampa, con l’ausilio del disegnato-
re Makkox (Marco Dambrosio) e i commenti sonori di una band dal vivo.
La cifra caratteristica della trasmissione, che propone una rassegna del-
le principali notizie del giorno, è il costante riferimento al mondo social, 
con citazioni da Facebook, Twitter e YouTube per documentare gli spunti 
principali di discussione. Fra i momenti più attesi, la social top ten, che pro-
pone in sequenza i tweet più assurdi ripresi dai profili di personaggi noti e 
le relative risposte, con commento in diretta.
Il social network più citato da Zoro è proprio Twitter, divenuto uno dei ca-
nali informativi privilegiati anche in seguito al massiccio uso fattone dall’ex 
presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Nello scorso marzo Bianchi ha lanciato un’utenza Twitter denominata 
“Movimento Arturo (MovimentoArturo)”, parodiando le sigle di altri nuovi 
movimenti come “Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista”, 
quasi si trattasse di una vera e propria formazione politica nuova. Ebbene, 
nel giro di pochissimi giorni questo nuovo movimento fittizio è riuscito a 
riscuotere un enorme successo di followers, diventando un fenomeno vira-
le sui social network e catalizzando un numero di seguaci ben superiore a 
quello di importanti partiti politici (es. la Lega Nord).
Con questo programma, ambiziosamente collocato proprio nella fascia ti-
pica dei telegiornali serali – a quell’ora vanno in onda il Tg1, il Tg5 e il Tg 
di La7 – Zoro dimostra che si può fare informazione in modo informale 
e non paludato, senza per questo rinunciare al senso della realtà e, anzi, 
attingendo direttamente alle fonti, che sono spesso i social media stessi. 
Non di rado Gazebo Social News propone l’approfondimento di tematiche 
importanti dimenticate dall’informazione generalista, senza rinunciare ad 
andare direttamente sul luogo degli eventi per avere notizie di prima mano.
Insieme alla vivace verve romanesca del protagonista, proprio l’aderenza 
immediata ai fatti del momento è uno degli elementi di maggior attrazione 
di un esperimento riuscito, anche in termini di ascolti.    
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Maggio si apre 
con molti film

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

a cura del GRUPPO OPERATIVO                    
DEL COMITATO INFEZIONI           

OSPEDALIERE - DIREZIONE MEDICA 
DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
in occasione della Giornata Mondiale dell’i-

giene delle mani, promuove e sostiene l’impegno nei 
confronti di una campagna fondamentale per la ridu-
zione del rischio di infezioni correlate all’assistenza.

È stato scelto il 5 maggio e la data non è casuale: 
cioè il quinto giorno del quinto mese dell’anno, per 
ricordare i 5 momenti fondamentali per l’igiene delle 
mani nelle attività sanitarie e assistenziali: prima del 
contatto col paziente; prima di una manovra asetti-
ca; dopo l’esposizione a un liquido biologico; dopo il 
contatto con il paziente; dopo il contatto con ciò che 
sta attorno al paziente.

Un appuntamento annuale, che si ripete dal 2010, 
per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani, ri-
conosciuta come una delle pratiche centrali per pro-
teggere il paziente dalla trasmissione di infezioni.

Molti studi hanno dimostrato che, quando l’a-
desione alla corretta igiene delle mani è elevata, si 
riduce il rischio di infezioni correlate all’assistenza, 
comprese quelle sostenute da batteri resistenti agli 
antibiotici, che rappresentano un grave rischio per 
la salute e in generale uno dei maggiori problemi di 
sanità pubblica.

Un uso prudente degli antibiotici e la promozione 
di strategie di controllo dell’infezione – mirate su tut-
ti i settori della sanità (ospedali, ambulatori e struttu-
re a lunga degenza) – sono i principali interventi che 
devono essere attuati per prevenire la selezione e la 
trasmissione di batteri resistenti agli antibiotici.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unio-

ne Europea hanno sottolineato più volte l’importan-
za di questa materia e hanno indicato una serie di 
provvedimenti specifici, volti a contenere il diffon-
dersi della resistenza antimicrobica attraverso un uso 
prudente degli agenti antibiotici nell’uomo. 

Quest’anno il tema della campagna proposto 
dall’OMS (“Fight antibiotic resistance – it’s in your 
hands”): Combatti la resistenza agli antibiotici: è nelle tue 
mani! sottolinea come l’igiene delle mani sia il cardi-
ne di ogni iniziativa di prevenzione e controllo delle 
infezioni per combattere la resistenza agli antibiotici.

L’Asst Ospedale Maggiore di Crema aderisce alla 
giornata e promuove una serie di iniziative di comu-
nicazione rivolte non solo agli operatori sanitari ma 
anche ai cittadini.

Venerdì 5 maggio gli operatori del “Gruppo Ope-
rativo del Comitato di Controllo delle infezioni” 
saranno presenti al mattino nell’atrio del monobloc-
co del Presidio Ospedaliero di Crema e di quello di 
Rivolta d’Adda dove verranno allestiti degli appositi 
info-point.

Nell’occasione saranno fornite agli utenti infor-
mazioni inerenti il corretto utilizzo della soluzione 
alcolica con la consegna di un opuscolo informativo 
sulle tecniche di lavaggio e sull’importanza dell’igie-
ne delle mani nella prevenzione della diffusione dei 
germi responsabili di infezioni.

Presso il Presidio di Crema sia gli utenti sia il 
personale sanitario potranno sperimentare l’utilizzo 
della soluzione alcolica fluorescente e di un box pe-
dagogico a raggi UV, che consentirà di verificare la 
corretta esecuzione della frizione alcolica delle mani.

L’igiene delle mani è una questione che interessa 
tutti: pertanto anche i pazienti, i caregivers e i visita-
tori possono svolgere un ruolo importante nella pre-
venzione della diffusione dei microrganismi.

IL 5 MAGGIO LA GIORNATA MONDIALE

Salvate vite: lavate le mani!
 

Città

Negli ultimi 50 anni molte specie animali e ve-
getali si sono estinte e molte altre rischiano di 

estinguersi. Le risorse acquatiche, per quanto rin-
novabili, non sono illimitate e hanno bisogno di 
una attenta gestione. I cambiamenti climatici sono 
ormai una realtà e hanno ripercussioni sempre 
più evidenti. È urgente che questi temi vengano 
affrontati in modo strutturale e ponderato, senza 
compromettere la crescita economica, l’accessibi-
lità dell’energia e i posti di lavoro.

Una crescente domanda da parte dei consuma-
tori di maggiore responsabilità delle aziende può 
rappresentare forza trainante per il settore indu-
striale a dirigersi verso lo sviluppo sostenibile e la 
“green economy” basata su energia rinnovabile 
come sostituto per i combustibili fossili e risparmi 
energetici generati da una maggior efficacia ener-
getica nel processo. Ma ciò non basta.

In numerosi Stati Membri dell’Unione Europea 
l’educazione ambientale è divenuta parte inte-
grante dell’offerta formativa didattica della scuola 
primaria e secondaria. E in Italia?

L’educazione allo sviluppo sostenibile, si can-
dida a diventare il progetto nell’ambito del quale 
promuovere le competenze necessarie per mettere 
in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e 
per costruirne insieme di nuovi. 

L’individuo consumatore deve sin dall’infanzia 
acquisire consapevolezza circa l’importanza di 
azioni di tutela e conservazione della natura e svi-
luppare la propria capacità di assumere e attuare 
scelte consapevoli in grado di modificare compor-
tamenti individuali e collettivi, acquisire concetti 
chiave su inquinamento, impatto ambientale, im-
pronta ecologica, risorse rinnovabili e non rinno-
vabili, sostenibilità ambientale e saper osservare la 
realtà in modo sistemico e integrato.

Lo studio dell’ambiente è, a tutti gli effetti, 
una materia fondamentale per preparare gli 
alunni a costruire un futuro green e a vivere in 
una società sostenibile. 

Si tratta di mettere in atto un processo di rifor-
ma del modo di vivere e concepire l’ambiente, che 
richiede un profondo cambio di mentalità che 

coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole 
persone. Il punto di convergenza sfocia nell’edu-
cazione al territorio, intesa come esercizio della 
cittadinanza attiva, nell’impegno attivo per l’am-
biente e lo sviluppo. 

Nell’ambito di percorsi didattici rivolti alla 
scuola tutte le discipline potrebbero essere coinvol-
te al fine di fornire agli studenti un quadro unitario 
delle problematiche ambientali. 

I temi legati all’educazione ambientale interes-
sano diversi campi tutti collegati e non scindibili.

Le attività motorie sviluppate in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’ambiente e alla lega-
lità, porterebbero all’acquisizione di corretti stili 
comportamentali. 

Nelle attività laboratoriali la sperimentazione 
diretta di processi ecologici, la realizzazione di 
attività basate sul problem solving contribuiscono a 
porre  l’attenzione sui processi e sulle correlazioni 
tra ambiente e uomo.

Nell’educazione sulla gestione dei rifiuti, l’ana-
lisi del ciclo di vita dei prodotti, il saper ricono-
scere comportamenti non rispettosi dell’ambiente 
che aggravano il problema di gestione dei rifiuti, 
il comprendere le conseguenze della produzione 
e smaltimento indiscriminato dei rifiuti, porta a 
individuare e attuare comportamenti quotidiani 
coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti.

È importante osservare che l’attenzione all’am-
biente si traduce anche in opportunità di nuova 
occupazione. 

I  rifiuti possono creare ricchezza e benessere 
con il loro riutilizzo e la rigenerazione delle ri-
sorse. La green economy, che abbraccia vari temi 
del mondo economico in senso stretto, apre oriz-
zonti a nuove modalità di approccio alla finanza 
e al credito e incide sul mondo imprenditoriale e 
occupazionale, introducendo nuovi profili di lavo-
ro, qualifiche, competenze e capacità. 

Susan Dotti

La Lega Consumatori riceve il sabato mattina 
dalle 9 alle 12, presso la sede delle ACLI in Crema, 
P.zza Manziana 17 - 0373.250064 su appuntamento

“EDUCAZIONE AL TERRITORIO -  CITTADINANZA ATTIVA”

Linee guida all’educazione ambientale

SolidaleCREMA

 

 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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di LUISA GUERINI ROCCO

Grazie al tenace impegno di Francesco Da-
niel Donati, presidente dell’Associazione 

“G. Bottesini”, dopo quasi 14 anni di assenza è 
stato riportato a Crema il prestigioso concorso 
internazionale per contrabbassisti intitolato al 
compositore cremasco, che ha potuto finalmen-
te realizzare la sua sesta edizione. Questo grazie 
alla collaborazione del sindaco Stefania Bonal-
di e della Fondazione “San Domenico” con il 
presidente Giuseppe Strada. Dei 58 candidati 
iscritti alla competizione, provenienti da ben 24 
paesi, lunedì 24 aprile sono giunti alla finale, 
che si è tenuta alle ore 21 al Teatro “San Dome-
nico”, in quattro. La macchina organizzativa 
ha funzionato nella realizzazione delle diverse 
fasi del concorso e di alcuni eventi collaterali, 
andati quasi tutti in porto, con qualche partico-
lare ulteriormente migliorabile, ad esempio una 
maggior cura dei programmi di sala e precisio-
ne nella gestione dei posti agli eventi musicali. 

La cittadinanza, comunque grata del ripri-
stino della bella iniziativa culturale che mette 
Crema per una volta al centro del mondo, è in-
tervenuta in massa alla finale, occupando tutti 
i posti disponibili in teatro. Dopo l’apertura di 

Donati, subito si sono esibiti i quattro finalisti, 
tutti impegnati nell’esecuzione del bellissimo 
Concerto n.2 in si minore di Bottesini, purtroppo 
l’unica composizione del Maestro cremasco 
che il pubblico abbia potuto ascoltare nel corso 
della competizione. Peccato non aver potuto go-
dere di altri brani del virtuoso contrabbassista, 
che nel Concerto n.2 inventa un linguaggio ricco 
e virtuosistico, coinvolgente all’ascolto nell’en-
fasi romantica del primo movimento, come  
nell’intimo e ispirato movimento centrale, per 
concludere con un energico e ritmato finale. Ad 
affiancare i giovani nel complesso brano l’Or-
chestra di Padova e del Veneto, diretta dal Ma-
estro Maffeo Scarpis, che ha intrattenuto il pub-
blico mentre la giuria deliberava con il celebre e 
giocoso Divertimento per archi K 136 di Mozart. 
Primo a esibirsi il diciannovenne austriaco Do-
minik Emanuel Wagner, visibilmente emozio-
nato, che ha saputo superare con scioltezza le 
difficoltà tecniche del brano. A seguire il belga 
Wies De Boevé, di 29 anni, dal suono morbido 
e tenero nei passaggi intimi. Davvero intensa 
la prova della diciannovenne francese Lorraine 
Campet: tecnica matura e aderenza stilistica ed 
espressiva, unita e un’innata musicalità. Il ven-
tiquattrenne francese Théotime Vosin ha chiuso 

la rassegna dei finalisti, regalando pure lui emo-
zioni e qualità musicali. 

Al termine sul palco Donati ha chiuso la 
settimana di intensi lavori chiamando la giuria 
presieduta dal grande violinista Salvatore Ac-
cardo, che ha sottolineato l’alto livello qualita-
tivo della competizione, il presidente onorario 
Franco Petracchi, anima del Concorso fin dagli 
esordi, l’instancabile direttore artistico Enrico 
Fagone e Alexander Shilo, Dorin Marc, Eugene 
Levinson, Jeff  Bradetich. Al quarto classifica-
to fuori programma, risultato Vosin tenendo 
conto di tutte le prove, è andato quale premio il 
cachet a cui hanno rinunciato i contrabbassisti 
impegnati nelle master class. Terzo con il Pre-
mio Bruno Manenti di tremila euro e un arco 
Marco Pasquino Wagner, seconda Campet con 
i cinquemila euro della Camera di commercio 
di Cremona più l’arco Emilio e Luca Slaviero e 
primo classificato il belga De Boevé con il Pre-
mio Stauffer di diecimila euro, l’arco Adriano 
Massari e l’assicurazione all risk offerta da As-
simusica. 

Soddisfazione per Donati e la giuria, ringra-
ziamenti a tutti i collaboratori e ai numerosi 
quanto generosi sponsor, con un arrivederci alla 
settima edizione nel 2019.

VINCE IL BELGA DE BOEVÉ, 
A LUI IL 1° PREMIO DI 10.000 EURO

Concerto finale 
da tutto esaurito

CONCORSO BOTTESINI

Il vincitore del Concorso, il belga Wies De Boevé 

Sabato 22 aprile la chiesa di San 
Bernardino-auditorium “B. 

Manenti” ha accolto alle ore 21 
il concerto di benvenuto al nuovo 
Vescovo S.E. Mons. Daniele Gia-
notti, organizzato dalla Diocesi e 
dal nostro giornale. Don Giorgio 
Zucchelli infatti ha introdotto la se-
rata, seguita da un pubblico molto 
numeroso, che ha salutato il vesco-
vo Daniele con la splendida musica 
di Mozart, affidata a Giampiero 
Innocente con Coro e Orchestra de 
“Il Collegium Vocale di Crema”. 
Il direttore ha illustrato il caratte-
re della composizione, la Trinita-
tismesse K 167, composta nel 1773 
per la SS. Trinità, esempio di litur-
gia cattolica eseguita nella chiesa 
di Salisburgo che denota la cono-
scenza teologica del compositore, 
il quale nel suo imponente lavoro 
richiama con rimandi numerologi-
ci e strutturali la simbologia della 
Trinità. Innocente ha subito lancia-
to al nuovo Pastore della Diocesi 
interessanti sfide culturali in nome 
del sublime che diventa la chiave 
d’accesso al mistero, chiedendo di 
riportare la cultura al centro della 
vita pastorale cremasca e Mons. 
Gianotti nei saluti e nei ringrazia-
menti al termine del concerto, ha 
accolto di buon grado le diverse 

proposte. La musica di Mozart è 
stata introdotta dal festante Eja 
gentes, Hob XXIIIa C15 di Haydn, 
che rimanda proprio alla gioia per 
l’accoglienza del nuovo Pastore. 
Tutta la Messa di Mozart ha poi 
mostrato ricchezza di accenti e di 
contrasti dinamici, rispettati ed 

esaltati dalle voci compatte, a parte 
qualche sforo nelle vette all’acuto, 
e dalla ricca orchestra che ha visto 
impegnati violini, violoncelli, con-
trabbasso, oboi, flauti, clarinetto, 
trombe, corni, timpani e organo. 
Una varietà di sonorità e di timbri 
che ha rivestito di molte sfumature 

un testo complesso, costruito con 
grande attenzione per i significa-
ti teologici rappresentati, dosan-
do il senso di mistero, la tensione 
drammatica, le parentesi poetiche 
e soavi, creati con l’utilizzo di un 
linguaggio articolato dalle soluzio-
ni tecniche che richiedono capacità 
ed esperienza alle voci corali e agli 
strumenti, senza interventi solistici. 
L’intensità del testo è stata spezzata 
da due Sonate da chiesa dello stesso 
Mozart, K 263 e K 278, che si sono 
levate come un’onda sonora grazie 
alla leggerezza e al garbo mostrati 
dagli archi e dai tocchi più energici 
dei fiati, in un continuum musicale 
nel quale il direttore Innocente ha 
voluto ricavare un’ulteriore pausa 
di ineffabile dolcezza prima del 
solenne Agnus Dei conclusivo con 
l’Adagio per clarinetto e orchestra 
dal Concerto K 626, nel quale il 
giovane solista Michele Chiametti 
ha saputo ricamare note  davvero 
poetiche. Sanctus e Osanna come 
bis dopo le sentite parole di Mons. 
Gianotti, che ha apprezzato l’ese-
cuzione e salutato i numerosi in-
tervenuti con eleganza e simpatia e 
a cui don Zucchelli ha consegnato 
un album con il reportage fotogra-
fico del suo ingresso nella Diocesi. 

Luisa Guerini Rocco   

MUSICA

Molto seguito il concerto 
di benvenuto al Vescovo

Pro Loco: l’iniziativa 
di sabato 6 maggio 

PASSEGGIATA LUNGO IL SERIO

di MARA ZANOTTI

Torna la passeggiata lungo il fiume Serio organizzata dalla 
Pro Loco Crema in stretta collaborazione con il Parco Re-

gionale del Serio. Mercoledì pomeriggio, la presidente della 
Pro Loco Elena Moretti – affiancata dal consigliere Basilio 
Monaci, da Ivan Bonfanti, dipendete del Parco e da Gian-
carlo Paioni Lucini, sempre del Parco Serio – ha illustrato 
l’iniziativa: “Sabato prossimo 6 maggio torna la passeggiata 
lungo il Serio che tanto successo ha ottenuto nelle passate 
edizioni. L’anno scorso avevamo proposto la sponda sinistra, 
quest’anno invece faremo una passeggiata su quella destra. 
L’appuntamento è per le ore 14 presso la Colonia Seriana da 
dove, intorno alle ore 14.30 si inizierà l’escursione che porte-
rà il gruppo al lascito Chiappa. Saremo accompagnati dagli 
esperti del Parco del Serio che illustreranno le caratteristiche 
botaniche del tragitto (circa 2 Km all’andata e al ritorno, pre-
visto per le ore 17). Inoltre non mancherà una ricca ‘meren-
da’. Per ragioni organizzative è importante segnalare la par-
tecipazione, libera e aperta a tutti, al numero della Pro Loco: 
0373.81020”. Ha preso quindi la parola Basilio Monaci che 
ha sottolineato come la passeggiata, molto bella e che sfrutte-
rà la ciclopedonale appena realizzata dal Comune di Crema, 
passa anche accanto alla centrale idroelettrica della Palata 
Borromea, ora di proprietà di un ente Svizzero; “Se sarà pos-
sibile la visiteremo per illustrarne il funzionamento e l’impor-
tanza dell’energia idroelettrica che sfrutta i balzi dell’acqua. 
Altre centrali verranno presto realizzate sulle rogge Babbiona 
e Malcontenta. Ringraziamo la Pro Loco per l’iniziativa che 
porta gente nel Parco del Serio, una realtà del territorio che 
offre tante opportunità per conoscere la nostra natura e che 
da anni opera per promuoverla, proteggerla e valorizzarla”. 

Ivan Bonfanti ha quindi descritto il lascito Chiappa “Un 
vero bosco di fruibilità urbana, un polmone verde per la città 
di Crema, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta...”. 
Bonfanti si è anche soffermato su altre iniziative promos-
se dal Parco del Serio, quali il Bioblitz e il programma dei 
Campi Natura 2017 (sul quale torneremo la prossima setti-
mana).

BIOBLITZ

Il Parco Regionale del Serio promuove anche quest’anno Bio-
blitz: scienza per tutti giornata dedicata alla scoperta della na-

tura che si terrà domenica 21 maggio. Nel nostro territorio, in 
particolare, si svolgerà alle ore 9.30 a Ricengo (con il ritrovo di 
fronte all’ufficio postale) un’escursione guidata nella Riserva 
della Palata del Menasciutto, alla scoperta delle farfalle, fino al 
bellissmo lago dei riflessi. L’uscita verrà riproposta anche alle 
ore 15 a Pianengo. Altre iniziative si terranno a Capannelle di 
Grassobbio e a Romano di Lombardia. 

Per informazioni Parco Regionale del Serio tel. 0363.901455, 
sito www.parcodelserio.it.

Da sinistra Ivan Bonfanti, Basilio Monaci, Elena Moretti 
e Giancarlo Paioni Lucini

Proseguendo il lavoro di raccolta, elaborazione e diffusione del 
materiale documentario del territorio Cremasco che il Centro 

di Ricerca A. Galmozzi ha messo in cantiere per il 2017; in partico-
lare due sono importanti progetti: la messa online del suo patrimo-
nio fotografico di circa 8.000 immagini di Crema e del Cremasco e 
la storia della Democrazia Cristiana, il partito più importante del 
territorio nel Secondo Dopoguerra. Un altro importante progetto 
appena avviato e che giungerà in porto nel 2018 riguarda la storia 
dell’Ospedale di Crema.

Dopo oltre 15 anni di raccolta di documentazione e catalogazio-
ne, quest’anno il Centro avvia un progetto di messa online di fo-
tografie e, in prospettiva di video e documenti, grazie ad un’unica 
maschera di ricerca accessibile dal sito del Centro (www.centro-
galmozzi.it) ma autonoma nella gestione e nella salvaguardia dei 
dati. Ciò renderà via via fruibile un materiale molto consistente.

Dopo alcuni anni spesi nell’organizzazione e catalogazione 
del materiale attraverso l’incarico ad archivisti professionisti per 
quanto riguarda la documentazione cartacea e nella scansione di 
circa ottomila fotografie, in larga misura raccolte da Alfredo Gal-
mozzi, ora si passa alla fase della messa a disposizione attraverso 
una piattaforma digitale. L’incarico di coordinamento di questo 
lavoro è stato affidato a Stefano Perulli, specialista in cataloga-
zione fotografica, inserito nella lista di esperti nel settore della 
Catalogazione informatizzata e trattamento dei dati per le diverse 
discipline di competenza dell’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione. Tra alcuni mesi sul sito del Centro Galmozzi 
sarà disponibile una galleria fotografica ricchissima che consen-
tirà a tutti di avere miriadi di “sguardi su Crema”. Il 31 maggio 
ci sarà la presentazione pubblica del progetto, in occasione della 
assemblea dei soci.

Il “partito cremasco”: storia della Democrazia Cristiana locale 
sarà invece un altro progetto che il Galmozzi, nello scandaglio del-
la storia del territorio cremasco non poteva mancare. Il libro, cu-
rato da Romano Dasti, raccoglierà una serie di saggi relativi a fasi 
e aspetti della storia della DC del nostro territorio. Tra gli autori 
dei saggi ci sono, tra gli altri, Silvano Allasia, Marita Desti, Piero 
Carelli, Luca Donarini, Tiziano Guerini, Aldo Parati, Simone Ri-
boldi, Anna Maria Zambelli. Vi saranno pure schede biografiche 
dei principali esponenti del partito (tra questi, Benvenuti, Patrini, 
Maroli, Pagliari, Cattaneo, Lucchi, insieme ad altri) e un excur-
sus sulla storia del partito in diversi comuni del territorio. Il libro, 
come è consuetudine delle pubblicazioni del Centro Galmozzi, 
sarà accompagnato da un dvd realizzato da Ottavio Bolzoni che 
ricostruirà la storia della DC attraverso le immagini e le interviste. 
La pubblicazione, per la rilevanza dell’argomento trattato, rap-
presenterà un contributo significativo alla conoscenza della storia 
del Cremasco negli ultimi decenni, gettando luce su una vicenda 
politica che, pur per alcuni aspetti controversa, nondimeno ha co-
stituito il motore di sviluppo del territorio.

La pubblicazione del libro e del dvd è prevista per il prossimo 
mese di dicembre.

Infine proseguendo il fortunato filone delle “fabbriche paese” il 
Centro sta iniziando il lavoro di ricerca e di ricostruzione storica 
dell’Ospedale di Crema. Si tratta di una realtà che nel corso dei 
decenni ha via via assunto dimensioni sempre più rilevanti, sia in 
termini di “presenza sociale” che di dimensioni. Oggi è di gran 
lunga l’azienda con il maggior numero di dipendenti del territorio. 
La ricerca storica sarà condotta da Nicoletta Bigatti, già autrice di 
libri su alcune fabbriche cremasche pubblicati dal Centro Galmoz-
zi, e sarà corredata da un video.

Progetti e rinnovo delle cariche del Centro Ricerca Galmozzi TEATRO PONCHIELLI: Orfeo, per Monteverdi

In occasione delle celebrazioni del 450° anniversario della na-
scita di Claudio Monteverdi, l’inaugurazione del Monteverdi 

Festival, promosso come di consueto dal teatro A. Ponchielli di 
Cremona, è impreziosita da una produzione di elegante pregio, 
ovvero Orfeo (favola pastorale di Alessandro Striggio, musica 
di Claudio Monteverdi.), la prima vera opera della storia del-
la musica e capolavoro assoluto. Il progetto di teatro musicale 
tutto made in Italy è affidato all’Accademia Bizantina e al suo 
carismatico direttore Ottavio Dantone, al Coro Costanzo Por-
ta e al talentuoso regista Andrea Cigni. L’allestimento di Orfeo 
verrà proposto venerdì 5  e sabato 6 maggio sempre alle ore 21. 
Questi i prezzi dei biglietti: platea e palchi 30 euro, galleria 20 
euro, loggione 15 euro. Biglietto studenti 8 euro. In scena Emi-
liano Gonzalez Toro (Orfeo), Anna Maria Sarra (Euridice/La 
Musica), Anna Bessi (Messaggera/Speranza), Luigi de Donato 
(Caronte), Federico Benetti (Plutone/ Pastore IV), Gaia Petro-
ne (Proserpina/ninfa), Giacomo Schiavo (Apollo/pastore I), 
Daniele Palma (pastore II), Maximiliano Baños (pastore III), 
Daniele Palma, Renato Cadel (spiriti infernali), Andrea Cigni, 
regia. Informazioni tel. 0372.022.001.



di FEDERICA DAVERIO

Dovevano vincere e hanno vinto: gli eroi 
gialloblù si sono presentati alla delicatissi-

ma trasferta contro il Darfo assolutamente concen-
trati e smaniosi di difendere il terzo posto che sarebbe 

proprio una beffa perdere in questo finale di campionato. 
Come dicevamo, missione compiuta: Pedrabissi e Dimas 

hanno messo la firma sulla sfida terminata 0-2. Domani alle 
ore 15 al Voltini per l’ultimo match casalingo di campionato 

arriva il neo promosso Monza... l’iniezione di fiducia di Darfo 
e la voglia di rivalsa faranno sì che i gialloblù ce la metteranno 

tutta per strappare un successo che li metterebbe definitivamente al 
riparo dall’assalto al terzo posto da parte della Virtus Bergamo e li 
terrebbe in corsa per la remota possibilità di riacciuffare la seconda 
piazza occupata dal Ciliverghe. Col senno di poi, ripensando alla 
cavalcata dei primi due mesi di campionato e ripensando ai punti 
gettati al vento negli ultimi mesi... Pergo-Monza avrebbe potuto esse-

re una sfida ancora più accattivante e magari con molti meno punti di 
distacco... Passando ai più giovani sono aperte le iscrizioni per il Pergo 
Summer Camp 2017 dedicato ai baby atleti nati tra il 2005 e il 2012: 
la proposta è di due settimane a Crema, quella dal 12 al 17 giugno e 
quella dal 19 al 24, oppure quella dal 26 giugno al 1 luglio a La Spezia 
(i posti sono limitati). Le prime due a Crema costano 190 euro l’una 
(se ci si iscriverà a entrambe 320 euro e con la possibilità di sconti per 
i fratelli), mentre quella a La Spezia costa 480 euro. Tante saranno le 
attività programmate durante la giornata per far divertire e giocare a 
calcio i piccoli campioni del futuro!

CALCIO SERIE D

Pergolettese champagne
in quel di Darfo (0-2)
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VOLLEY D: squadre cremasche, nessuna sorpresa

La ripresa del campionato dopo la pausa pasquale non ha ri-
servato particolari sorprese alle squadre cremasche impegnati 

nei due gironi della Prima Divisione femminile. Nel raggruppa-
mento A l’Amatori Monte ha colto un limpido successo in casa 
del Volley Muzza dove si è imposta con il punteggio di 3-0 e i 
parziali di 25-17, 25-21, 25-23. Tre punti facili sono arrivati anche 
per l’altra squadra di Monte, la Valutudo, che tra le mura amiche 
su è sbarazzata della Junior Sant’Angelo in tre soli set (25-15, 
25-21, 25-13).

L’Arcicoop Vaiano, scesa in campo domenica nel tardo pome-
riggio a Vizzolo Predabissi, si è imposta in rimonta al tie break 
sulla New Volley Project con i parziali di 22-25, 22-25, 25-21, 
25-18 15-12. L’Airoldi Bagnolo aveva anticipato prima di Pasqua 
la 24’ giornata imponendosi nettamente in casa sul San Giulia-
no Milanese per 3-0 (25-8, 25-12, 25-11). In classifica l’Amatori 
Monte ha consolidato la terza posizione a quota 58 ad una sola 
lunghezza dal Pantigliate, mentre l’Airoldi è saldamente quarto 
con 47 punti. Sesta piazza per la Valetudo a quota 36 mentre l’Ar-
cicoop eundicesima con 27 punti. Per la penultima giornata della 
regolar season questa sera a Monte l’Amatori affronterà proprio 
il Pantigliate e proverà a effettuare il sorpasso per conquistare la 
seconda piazza. Giovedì sera l’Airoldi ha ospitato la Smile Paul-
lo, così come ieri sera Valetudo e Arcicoop hanno anticipato ri-
spettivamente in casa di Gso Ausiliatrice Lodi e della capolista 
New Volley Vizzolo. Tutto secondo pronostico anche nel girone 
B con la Branchi Cr81 Credera che ha battuto 3-0 (25-17, 25-20, 
25-21) confermandosi al terzo posto della classifica con 61 punti. 
Nulla da fare per il Volley Offanengo 2011 sconfitta in casa 0-3 
(22-25, 23-25, 17-25) dalla capolista Codogno. Oggi la Branchi 
sarà a Cremona ospite della ostica Vicentini, mentre il team offa-
nenghese ieri sera ha fatto visita alla Frassati Volley.

Junior

VOLLEY SERIE D: Al Toscano, vittoria importante

La sosta Pasquale non ha distratto le portacolori de “Il Toscano” di 
Vailate che sabato scorso, nella terz’ultima giornata del girone D 

della serie D femminile hanno colto un’importante vittoria in chiave 
promozione. 

Le cremasche per il 24’ turno hanno viaggiato alla volta di Vil-
lanuova Sul Clisi dove si sono imposte con autorità in soli tre set e 
con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-20. Grazie ai tre punti conquistati 
in terra bresciana “Al Toscano” ha portato a 61 il proprio bottino 
di punti in classifica continuando a rimanere saldamente nel gruppo 
delle tre migliori seconde che il 6 maggio beneficeranno comunque 
del passaggio diretto in serie C.

Fondamentale, a tale proposito, sarà l’ultimo match casalingo di 
oggi che vedrà le padrone di casa ospitare le giovanissime di Bediz-
zole, che fluttuano nelle zone basse della graduatoria. Nello stesso 
girone lo scorso weekend si è disputato il derby tra la Cr Transport 
Ripalta e la Segi Spino con le padrone di casa, fresche di cambio di 
guida tecnica, che si sono nettamente imposte con il punteggio di 3-0 
e i parziali di 25-10, 25-21 e 25-20. 

In graduatoria il team ripaltese è sempre al quinto posto con 51 
punti, con un ritardo di 1 e 3 punti da chi lo precede. Oggi a Mozzo 
la Cr Transport dovrà contenere l’assalto delle locali che lamentano 
un ritardo in classifica dalle cremasche di 6 punti. 

La Segi Spino, penultima è già retrocessa, si accomiaterà dal pub-
blico amico ospitando la capolista Celadina fresca di promozione. 
Infine l’Agnadello, ottavo a quota 36, è stato sconfitto per 3-0 (25-23, 
25-22, 25-19) in casa del Cus Brescia e oggi ospiterà il fanalino di 
coda Lemen Volley. 

Nel girone C della serie D femminile la Enercom Volley 2.0 ha 
colto un punto sul campo del Maclodio dove è stata sconfitta per 
3-2. Questa sera le giovani cremasche saluteranno il pubblico amico 
nell’ultimo match casalingo contro il Palazzolo.

Julius 

di GIULIO BARONI

Finale mozzafiato nel girone B della serie 
B2 con quattro squadre raccolte in un solo 

punto a giocarsi nelle ultime due gare la pro-
mozione diretta e i due posti utili per i playoff. 
Merito sicuramente anche dell’Abo Offanen-
go che nell’ultimo periodo è stata protagoni-
sta di una rimonta prodigiosa contribuendo, 
con i propri successi, a sparigliare le gerarchie 
del torneo.

Sabato scorso Sghedoni e compagne han-
no fornito un’ulteriore prova della loro cifra 
tecnica e caratteriale andando a espugnare il 
difficile campo della Conad Alsenese che per 
un lunghissimo periodo è stata al vertice del 
torneo. Le cremasche si sono imposte per 3-1 
(25-21, 20-25, 28-26 e 25-20) portando a sei il 
numero di vittorie consecutive e, grazie ai tre 
punti conquistati in terra piacentina e alla con-
comitanza degli altri risultati, pur occupando 
sempre il quarto posto con 53 punti le nerover-
di hanno visto ridursi a una sola lunghezza il 
ritardo dalle tre avversarie che le precedono, 
Brembo, Gorla e Lecco, tutte raggruppate al 
primo posto a quota 54. La squadra di coach 
Nibbio ha saputo portare a casa il successo di-
mostrando grande determinazione e notevole 
freschezza atletica e mentale riuscendo a re-
cuperare situazioni difficili, come lo svantag-
gio in avvio di primo set e il finale della terza 

frazione. L’opposto Sara Lodi miglior realiz-
zatrice con 21 punti. Questa sera ultima gara 
casalinga di regular season per l’Abo contro 
la Sanda Brugherio prima dell’ultima trasfer-
ta sul non facile campo del Paleni Casazza. 
“Le ragazze – ha commentato coach Giorgio 
Nibbio  – hanno avuto un cuore e sono state 
bravissime, fantastiche. Alseno era un campo 
difficile e la squadra ha dimostrato di avere 
tanta voglia di prendersi la vittoria”. 

SERIE C: 2.0, VITTORIA E SALVEZZA
Conquistando l’undicesima vittoria stagio-

nale la Banca Cremasca Volley 2.0 con due 
giornate d’anticipo ha potuto festeggiare ma-
tematicamente la certezza della permanenza 
nel torneo di serie C anche per la prossima 
stagione. Il traguardo della salvezza, di fatto 
già certo prima della sosta Pasquale, è stato 
formalizzato sabato scorso sul campo di Am-
bivere dove le biancorosse di coach Moschetti 

hanno pienamente rispettato i pronostici della 
vigilia conquistando l’intera posta contro la 
formazione penultima della classe e già con-
dannata alla retrocessione. Bergomi e compa-
gne di sono imposte in quattro set, mettendo al 
sicuro la salvezza con la vittoria nei primi due 
set (25-18, 25-23) e legittimando il successo 
finale con il 25-12 della quarta frazione dopo 
aver lasciato il punto della bandiera alle padro-
ne di casa nella terza partita (21-25). Libera 
da problemi di classifica la Banca Cremasca, 
che occupa la settima posizione con 38 punti, 
oggi potrebbe essere giudice della promozio-
ne diretta visto che saluterà i propri tifosi af-
frontando al PalaBertoni (ore 17) la capolista 
Ostiano, che vanta due punti di margine sulla 
Lemen dell’ex coach Verderio. Già all’andata 
le cremasche fecero lo sgambetto alle cremone-
si imponendosi in trasferta per 3-2, comincian-
do la rincorsa alla salvezza. In settimana è ini-
ziata la seconda fase regionale del campionato 
Under 18 femminile che vede tra le magnifiche 
otto anche la Paviceramica Volley 2.0. 

Le biancorosse mercoledì sera hanno esor-
dito di fronte al pubblico amico ospitando la 
Bracco Pro Patria Milano e soccombendo al 
tie break nonostante un doppio vantaggio nel 
conto set (25-19, 8-25, 25-23, 21-25, 13-15).  
Lunedì 1 maggio sempre al PalaBertoni le cre-
masche se la vedranno con il Vero Volley Ci-
slago, che si è imposta 3-1 nella prima partita.

Volley B2: Abo, finale mozzafiato in alta classifica

Monza 77; Ciliverghe 70; 
Pergolettese  65; Virtus 
Bergamo 62; Pro Patria 58; 
Ponte Isola 53; Darfo Boario 
51; Caravaggio 47; Seregno 
45; Grumellese 42; Ciserano 
37; Dro 33, Scanzorosciate 
33; Olginatese 32; Lecco 28; 
Levico Terme 25; Virtus Bol-
zano 23; Cavenago 21 

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: Zoogreen ancora in bilico...

Dopo essersi illusa con il successo nel primo set (25-21), sa-
bato scorso la Zoogreen Capergnanica si è arresa al Volley 

Team Brianza Barzago che ha ribaltato l’andamento del match 
aggiudicandosi i restanti tre parziali (25-23, 25-14, 25-13). A due 
giornate dal termine la formazione di Capergnanica occupa la 
decima posizione (playout) con 34 punti, appaiata alle soresinesi 
della Walcor ma con un quoziente set meno favorevole rispetto 
alle cremonesi. Sono sempre quattro i punti che separano le ra-
gazze di Castorina dal Credito Cooperativo Binasco, che si tro-
vano in quart’ultima posizione al limite della zona retrocessione. 

Il penultimo turno della regolar season in programma oggi 
si presenta alquanto delicato per la Zoogreen che, di fronte al 
pubblico amico, dovrà mettercela tutta per cercare di fare punti 
contro la cocapolista Costa Volpino, cercando così di respingere 
l’assalto della Walcor Soresina e del Binasco che beneficeranno 
invece di un turno favorevole contro le ultime due della gradua-
toria. Un successo oggi eviterebbe alla Zoogreen di doversi gio-
care il tutto per tutto nell’ultimo turno in quel di Binasco sabato 
prossimo. 

Ricaricate le energie psico-fisiche nell’ultima sosta dell’anno, 
la Imecon Crema ha ripreso il cammino nel girone B della serie C 
maschile ritrovando il successo pieno dopo quattro rovesci con-
secutivi. Nel turno post Pasquale i ragazzi di coach Viani hanno 
sfruttato appieno il fattore campo aggiudicandosi autorevolmen-
te il derby con la FB Rolls Cremona. 

Il match è sempre stato saldamente nelle mani dei cremaschi 
che si sono imposti per 3-0 con i parziali di 25-18, 25-14, 25-16. 
A quattro giornate dal termine la Imecon si è portata in nona po-
sizione con 30 punti e questa sera sarà impegnata in una delicata 
sfida salvezza in casa del Remedello che, a quota 28, si trova al 
limite della “zona rossa”.

Giubaroni

TROFEO DOSSENA: lunedì 8 maggio il galà
È ai nastri di partenza la quaran-

tunesima edizione del Trofeo 
Dossena che si svolgerà tra il 12 e 
il 17 giugno. 

Lunedì 8 maggio, infatti, presso il 
teatro San Domenico, si svolgerà il 
galà di presentazione ufficiale dove 
interverranno ospiti di prestigio (i 
nomi sono ancora top secret!) e, 
come da tradizione, gli amici della 
Gazzetta dello Sport Luigi Garlan-
do e Daniele Redaelli che consegne-
ranno i premi “Giorgio Giavazzi 
- Stelle del Dossena”.

Durante la serata naturalmente si 
procederà anche con i sorteggi. Le 
squadre che parteciperanno all’edi-
zione del 2017 sono: Atalanta, Cagliari, Cremonese, Göteborg (Svezia),  
Koper (Slovenia), Internazionale, Milan, Sassuolo.

F. D.

Dro-Virtus Bolzano
Pergolettese-Monza
Ciserano-Cavenago Fanf.
Ciliverghe-Grumellese
Darfo-Lecco
Caravaggio-Levico
Seregno-Ponte Isola
Olginatese-Pro Patria
V. Bergamo-Scanzorosciate  

Prossimo turno

Immancabile “il selfie” di Dimas al termine della trionfale gara contro il Darfo di domenica scorsa

TENNIS: Crema va ko

È  ripreso con una inattesa 
sconfitta il campionato a 

squadre di serie B per il team 
del Tc Crema. L’équipe di casa 
nostra ha ospitato sui campi 
del circolo cittadino di via Del 
Fante, lo Junior Tennis Perugia 
e si è fatta battere per 4 a 2. Il 
successo da parte di Perugia è 
maturato grazie ai punti decisivi 
nel doppio, conquistati da Fran-
cesco Passaro e Michele Chiuc-
chiù (6-3 6-4 su Nicola Remedi e 
Alessandro Coppini) e da Mattia 
Fornaci e Roberto Tarpani (6-2 
6-3 su Andrea Zanetti e Lorenzo 
Bresciani). In precedenza grandi 
battaglie nei quattro match di 
singolare, con successi per i pe-
rugini firmati da Andrea Militi 
Ribaldi (6-2 2-6 6-3) su Nicola 
Remedi e da Mattia Fornaci (6-3 
6-3) su Andrea Zanetti. Per i 
cremaschi, invece, Filippo Mora 
aveva superato Stefano Baldo-
ni (4-6 6-3 7-5) e Alessandro 
Coppini aveva fatto altrettanto 
contro Francesco Passaro (6-4 
7-6). Nonostante questa battuta 
d’arresto, dopo quattro giornate, 
i cremaschi rimangono in testa 
alla classifica del girone con 9 
punti, seguiti dal Tc Italia Forte 
dei Marmi con 7. I toscani do-
menica scorsa hanno riposato 
e domani riposerà proprio il Tc 
Crema. 

Nella classifica mondiale Atp, 
il meglio piazzato è sempre il 
giovane Matteo Donati, che oc-
cupa la posizione numero 221, 
eliminato ai trentaduesimi di 
finale del torneo di Francavilla. 
Dietro di lui si colloca il romeno 
Adrian Ungur, franato al nume-
ro 363 del ranking e peggiorato 
di sessanta posizioni.                dr   

PODISMO: il 1° maggio si corre a Ticengo

Il Gsr Ticengo in collaborazione con il Comune di Ticengo e la biblio-
teca “E. Mainardi” ha organizzato per lunedì 1 maggio la 45a Marcia 

2 Mulini, con percorsi di km 6, 12 e 18. Il ritrovo è previsto tra le 7.30 e le 
8.30 presso il municipio in piazza Caduti di tutte le guerre 1. Per coloro 
che si saranno iscritti a quota piena, 4 euro, il riconoscimento sarà una 
borsa alimentare (pasta fresca); verranno premiati anche i gruppi più 
numerosi con coppe e trofei e un premio verrà dato anche alle due si-
gnore meno giovani. Per informazioni e iscrizioni: Gianni (0374.71143, 
340.3509032 oppure rotagianni@libero.it), Piera (389.5577139), Giusi 
(0374.71072) e Andrea (338.5827212).

F.D. 
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La grande festa dopo il coronamento di un magnifico 
sogno, per la conquista della serie D a distanza di 

22 anni. ‘Voltini’ tinto di nerobianco, spalti gremiti di 
sostenitori di ogni età che hanno il Crema nel cuore, co-
reografie al bacio. Sì, c’erano tutti gli ingredienti per una 
giornata da ricordare, che s’è conclusa in serata nella 
splendida villa San Michele a Ripalta Cremasca.

Se a Villa d’Almè c’era stata l’esplosione di gioia per 
il grande obiettivo centrato, la magnifica fotografia del 
23 aprile del popolo nerobianco significa il forte attac-
camento di tanti a una realtà importante, intenzionata 
a scrivere ancora tante belle pagine di una lunga storia. 
Bella, coinvolgente la sfilata in mezzo al campo di tutti 
i tesserati, dai Pulcini alla Juniores. I piccini della Scuo-
la calcio hanno poi accompagnato i giocatori in campo 
all’inizio della partita, quindi c’è stata gloria per tutti. 
Bandiere sugli spalti e sulle tribune, palloncini nerobian-
chi in mezzo al rettangolo da gioco per  creare i pali di 
una porta e una grande D lanciata verso in cielo prima 
del via alle ostilità. E non potevano mancare le note 
dell’inno del Crema scritto e molto bene interpretato 

da Paolo Cella. “Abbiamo compiuto tanti sforzi, com-
messo diversi errori, molti li abbiamo corretti e ci siamo 
sempre impegnati per farlo – dirà in serata a villa San 
Michele il presidente Enrico Zucchi –. Qualcuno dice 
che siamo stati bravissimi, altri che siamo stati fortunati, 
so che abbiamo coronato un sogno che rimarrà in città 
per molti anni”. Per la cronaca, il Crema ha perso di 
misura (1-2) ma il risultato interessava solo al Caprino 
che, in lotta per la conquista di un posto nei playoff, ha 
giocato col cuore in mano. La pressione del Caprino ha 
pagato al 35’, ma il mai sazio bomber Carmine Mar-
razzo ha rimesso le cose a posto nell’arco di un paio di 
minuti.  A 5’ dal riposo i bergamaschi hanno colpito di 
nuovo e nella ripresa hanno badato ad amministrare il 
vantaggio. Domani, ultimo atto stagionale, il Crema an-
drà a fare visita al Gandino, piegato di misura nella gara 
di andata. Differente l’umore sulle sponde dell’Adda. 
La Rivoltana, rimediando il poker a domicilio per opera 
della Casatese Rogoredo, è retrocessa in Promozione. 
C’è rammarico in seno al sodalizio presieduto da Aure-
lio Cazzulani, dove però non si fanno drammi.      AL   

Festa grande domani a Offanen-
go? Basta un punto alla squadra 

di mister Della Giovanna per la con-
quista dell’Eccellenza! La Luisiana 
mercoledì sera sotto i riflettori di 
Caravaggio ha vinto la Coppa Italia!

Risultato storico per la società 
pandinese. La squadra di mister 
Marco Lucchi Tuelli ha piegato la 
Vimercatese (2 a 1) grazie alle reti 
firmate da Pietra e Dognini e “con 
ogni probabilità, al 90 e rotti per cen-
to, saremo promossi in Eccellenza. 
Così è sempre stato per chi ha brin-
dato in Coppa!”, gongola, giusta-
mente, il diesse Alberto Cavana. Un 
risultato questo della formazione 
pandinese, che merita un capitolo a 
sé. Domani brinderà alla promozio-
ne l’Offanenghese? Ospiterà il Real 
Academy, decisamente alla portata, 
ma che lotterà con grande determi-
nazione perché ha ancora qualcosa 
da dire a questo campionato. A 3 
lunghezze dalla battistrada ci sono 
sempre la Luisiana e il Tribiano, 
entrambe vittoriose domenica scor-
sa, al pari della capolista, che ha 
espugnato il rettangolo della San-
donatese grazie alla magnifica rete 
di Elhaddad al 33’, condannandola 
alla retrocessione. Allo scadere di 
prima frazione Polonini ha sbaglia-
to dal dischetto. Nella ripresa la 

prima della classe ha saggiamente 
amministrato il vantaggio. Non si 
è trattato di una passeggiata per i 
giallorossi in suolo milanese, ma ora 
manca davvero poco per cucire lo 
‘scudetto’ sulle maglie. La Luisiana 
domenica ha espugnato Vimodrone 
con una gara accorta, priva di sbava-
ture. Non ha avuto fretta l’undici del 
bravo condottiero Lucchi Tuelli, ma 
col trascorrere dei minuti ha preso 
in mano il boccino e al 38’ Nufi l’ha 
messa nel sacco avversario. 

Nei secondi 45’, tra il 56’ e il 72’ 
Buonaiuto ha firmato una doppiet-
ta mandando in archivio la pratica. 
Solo in zona Cesarini il Real Milano 
ha trovato la via del gol. 

Il Romanengo ha già brindato 
alla salvezza, traguardo importan-
te, trattandosi di neopromossa. Nel 
derby col Castelleone la squadra di 
mister Scarpellini ha ingranato subi-
to le marce alte, portando sul 2 a 0 
grazie alla rete firmate da Rexho al 
24’ su cross di Mizzotti e all’autorete 
di Beacco (ha deviato nella propria 
porta il cross di Mizzotti) al 33’. La 
reazione dei ragazzi di Miglioli, che 
dopo l’intervallo  ha optato per le tre 
punte (nella mischia è stato gettato 
Dragoni per Milanesi), ha pagato. 
Al 46’,  proprio il neo entrato ha di-
mezzato lo svantaggio con un gran 

diagonale e al 60’ Gorlani, con un 
bel sinistro,  ha effettuato l’aggancio, 
ma il 2 a 2 non ha rovinato la festa 
ai padroni di casa. Domani ultimo 
atto di regular season.                     AL

PROMOZIONEECCELLENZA

Il Chieve  ha vinto il campionato, 
ritornando in Prima categoria! 

Una promozione meritata, avendo 
fatto quasi sempre l’andatura: ha 
sofferto nella prima parte del giro-
ne di ritorno quando ha rimediato 
quattro sconfitte in rapida succes-
sione che hanno indotto al società 
a cambiare timone, ad affidare la 
truppa al navigato Riccardo Biel-
la (con quella di domenica ha già 
festeggiato 8 promozioni nella sua 
carriera quarantennale, ndr). 

Risultati della penultima di ritor-
no (la Montodinese è stata costretta 
a condividere la posta dalla Dove-
rese) alla mano, sarebbe bastato an-
che un pari a Bertolotti e soci, che 
non ha voluto ‘rischiare’, piegando 
all’inglese il Monte Cremasco di 
Isaia Marazzi.

A sbloccare il risultato ci ha pen-

sato Zoli dopo appena 5’. Sulle ali 
dell’entusiasmo il Chieve ha insi-
stito all’attacco, sfiorando il rad-
doppio in diverse occasioni nella 
prima frazione, arrivato, grazie  a 
Cannatà, al 66’. Come facilmente 
prevedibile, al trillo finale è stata fe-
sta grande, sono comparse subito le 
magliette celebrative, sono scattati 
centinaia di clic, sia dentro, che fuo-
ri dal rettangolo di gioco. 

In un solo anno è stata spazzata 
via l’amarezza per la retrocessione 
della scorsa stagione. Per il derby col 
Monte Cremasco di Isaia Marazzi, 
soddisfatto per la salvezza centrata 
con largo anticipo, mister Riccardo 
Biella, ha chiamato a esprimersi: 
Milani, Manclossi, Zoli, Gipponi, 
Zanasi, Canidio (Ciliberti), Can-
natà (Dalipaj), Bruschi (Piccolini), 
Shahi, Bertolotti, Acquarelli.

La Montodinese, pur non riu-
scendo a espugnare Dovera (Foglia 
per i locali, Forcati per l’undici di 
Merisio i finalizzatori) ha conser-
vato la seconda posizione perché 
l’Oratorio Offanengo non ne ha 
approfittato, rimediando il poker 
a domicilio per opera del Bagnolo 
(doppietta di Gasparri, Coti Zelati 
e Guerini i marcatori della squa-
dra di Spinelli; Degli Agosti per la 
squadra di casa) e ora sente il fiato 
sul collo della Scannabuese, vitto-
riosa a Pieranica coi gol di Viviani 
e Familari. L’ultimo posto utile per 
i playoff lo occupa il Soncino, che 
davanti al suo pubblico ha avuto 
ragione del Casaletto (Paderno, 
Barnabò e Scaravaggi; Tonani per 
gli ospiti) e ora vanta 2 lunghezze 
di vantaggio sul Palazzo, che ha im-
pattato con l’Agnadello (Rusconi e 
Migliarese i marcatori). Vittoria 
importante dell’Ombriano a spese 
della Mozzanichese (3 a 0, reti di 
Cirak, Borgo e Venturelli) e ora la 
truppa di Perolini sogna la salvezza 
diretta. Ha masticato amaro la Ri-
paltese, agguantata al 95’ dai Sab-
bioni. Domani i ‘marèi’ andranno 
a trovare  la Montodinese, intenzio-
nata a conservare la seconda posi-
zione, importante per i playoff.

AL

SECONDA CATEGORIA

Il Chieve ha vinto 
il campionato!

Come spesso capita i match 
delicati finiscono in parità. È 

accaduto anche tra la Pianenghese 
e il Pizzighettone che domenica 
scorsa se la giocavano per il 2° po-
sto, che li vede ancora appaiati a 
52 lunghezze. Così la griglia pla-
yoff  non è ancora definita a una 
giornata dal termine: la Terza si 
conferma la categoria più appas-
sionante del calcio dilettantistico! 

Il Casale (domani a riposo per il 
turno di sosta imposto dal calen-
dario, che proprio non ci voleva) 
ha pareggiato col Trescore 1 a 1 e 
il Salvirola ha vinto, superando i 
casalesi, portandosi a 49 punti.

La Sergnanese era ferma ai box 
e domani contro la capolista Cal-
cio Crema, vincitrice del campio-
nato, avrà la chance di superare 

il Casale Cremasco e centrare gli 
scontri post season. La battaglia è 
ancora apertissima. A proposito 
della capolista, il Calcio Crema 
ha vinto 4 a 1 contro il San Car-
lo: la fame di risultati, vittorie e 
record dei cremini non si è placa-
ta. Quest’anno in città sventola la 
bandiera bianconera da più par-
ti… Ricetti, bomber del girone, 
ha realizzato un’altra doppietta; 
le altre reti cremine sono state di 
Bonizzoni e Nava, Gaboardi per i 
sancarlini. 

2 a 2 tra Pizzighettone e Pia-
nenghese: i cremonesi hanno po-
tuto sfruttare due calci di rigore, 
realizzati da Croce. Gli orange 
sono andati a segno al 4’ con Pe-
drinelli, che ha raddoppiato al 28’ 
del secondo tempo. La gara è stata 

equilibrata con il ‘Pizzi’ in dieci 
per quasi un tempo. Per i ragazzi 
di mister Verdelli, comunque, un 
ottimo risultato fuori casa, che la-
scia ben sperare per il futuro. 

Partita ricca di emozioni e gol 
tra Salvirola e Madignanese, der-
by che ha permesso ai primi di ag-
guantare la quarta piazza assoluta, 
rosicchiando due punti a chi sta 
davanti. Sembra impossibile, ma 
il secondo posto è ancora possibile 
dovessero perdere le due squadre 
che precedono. Detto dei pareggi 
tra Oratorio Castelleone e Frassa-
ti e tra Gilbertina e Acquanegra, 
ecco il 7 a 0 del San Luigi Pizzi-
ghettone contro l’Excelsior Vaia-
no. Per i ragazzi di mister Fonzo 
uno scivolone un po’ pesante; c’è 
da rivedere qualcosa. Tarenghi 
al 27’ ha portato avanti i casalesi 
a Trescore, ma la formazione di 
casa ha segnato con Brazzoli alla 
mezz’ora della ripresa. Il Casale 
ha sfiorato il raddoppio che non è 
arrivato. 

Tra 24 ore Pianenghese-Castel-
leoene e Madignanese-Pizzighet-
tone, ma anche San Carlo-Salvi-
rola saranno match delicatissimi. 
Alla Sergnanese serve l’impresa 
con la capolista per agguantare i 
playoff. 

LG

TERZA CATEGORIA

Playoff: domani 
‘giornata verità’...

Crema 1908, 
la festa è qui!  

Salvezza diretta conquistata per la Spinese Oratorio! Avevamo 
chiesto… gli artigli! Eccoli! Al termine di una lunga cavalcata il 

risultato inseguito tutta una stagione è stato centrato con una gior-
nata d’anticipo. Il Lodivecchio, squadra che in classifica precede 
i nostri di sette punti, s’è dovuto inchinare alla determinazione 
di Longaretti e soci, che hanno realizzato sei gol subendone solo 
uno. Una tripletta di Longaretti (salito a 14 marcature stagionali), 
una doppietta di Prandelli e la rete di Corini hanno steso i lodi-
giani, per i quali Maltese ha insaccato il gol della bandiera al 35’ 
della ripresa. La festa è stata doppia, segnata anche da un velo di 
malinconia, visto che Matteo Conca s’è ritirato dal calcio giocato.

Ma andiamo con ordine. Per la Spinese l’aver raggiunto la sal-
vezza diretta, evitando i fastidiosi playout, è motivo d’orgoglio e 
grande soddisfazione. I boys di mister Avanzi hanno rappresenta-
to il Cremasco in Prima essendo l’unica squadra della categoria. 
L’anno venturo troveranno anche il Chieve che è risalito dopo una 
‘pausa di riflessione’ in Seconda. 

L’augurio è che dai playoff di Seconda possa arrivare anche 
un’altra cremasca, per tornare a essere protagonisti. Non è stato 
semplice, va detto: a volte risultati già nel cassetto sono sfuggiti 
per disattenzioni o per inesperienza, oppure per merito degli av-
versari, abituati alle pressione di questa categoria. Diciamo ciò 
per sottolineare la grande impresa di Dell’Era e soci, che ci hanno 
creduto, sostenuti dai tifosi. Confermare il blocco di giocatori che 
aveva centrato la promozione in Prima non era scontato, così come 
non era scontata questa salvezza diretta, al cospetto di società più 
blasonate e avvezze alla categoria. Finalmente anche l’undici spi-
nese ha sfruttato l’esperienza acquisita quest’anno e non si è fatto 
scappare l’obiettivo. Il Lodivecchio – è da evidenziare – nel girone 
di ritorno non aveva ancora perso un match, con un’andatura invi-
diabile e simile a quella della capolista Melegnano. 

Tra 24 ore, per l’ultima gara del girone I, i cremaschi si troveran-
no di fronte il forte Casalmaiocco, secondo a 65 punti, e già salvi 
potranno giocare spensierati, dando il meglio di sé al cospetto di 
una delle ‘big’. La Spinese, come detto, ha festeggiato anche Con-
ca, che non giocherà più: Lorenzetti gli ha ceduto la fascia di capi-
tano e lui ha risposto al meglio.                                                                 LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, salvezza diretta!

Risultati
Calcio Crema-San Carlo         4-1
Excelsior-S. Luigi Piz.              0-7
Gilbertina-Acquanegra             1-1
Or. Castelleone-Or. Frassati  1-1
Pizzighettone-Pianenghese      2-2
Trescore-Casale Cremasco     1-1
Salvirola-Madignanese            3-2
Riposa: Sergnanese

Classifica
Calcio Crema 68; Pianenghese 
52, Pizzighettone 52; 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 59, Luisiana 56, 
Tribiano 56; S. Angelo 50; Paulle-
se 48; Castelleone 41; Soresinese 
39, Settalese 39; Unione Pavese 
38; Basiano 37; Romanengo 35; 
Codogno 30, R. Academy 30; 
Montanaso 24; Real Milano 23; 
Acc. Sandonatese 20

Risultati
Sandonatese-Offanenghese   0-1
Basiano-Codogno                   3-0
Montanaso-Soresinese           3-1
Real Academy-Tribiano         1-3
Real Milano-Luisiana            1-3
Romanengo-Castelleone      2-2
Sant’Angelo-Paullese             3-1
Un. Basso Pavese-Settalese    3-1

Classifica
Crema 1908 65; CasateseRog. 
61; Villa d’Almé 55; Caprino 51; 
AlbinoGandino 47; Merate 46; 
Nibionnoggiono 44, Sondrio 44; 
Brugherio 37; Verdello 34; Cisa-
nese 30; Trevigliese 29; Manara 
28; MapelloBonate 26; Rhoden-
se 23; Rivoltana 17 

Prossimo turno
AlbinoGandino-Crema 1908
Merate-MapelloBonate
Brugherio-Manara
Caprino-Nibionnoggiono
CasateseRogoredo-Rhodense
Trevigliese-Sondrio
Villa d’Almé-Verdello
Cisanese-Rivoltana

Risultati
Chieve-Monte Cr.                      2-0
Doverese-Montodinese             1-1
Offanengo-Bagnolo                   1-4
O. Aurora-Mozzanichese          3-0
P. Pignano-Agnadello                1-1
Pieranica-Scannabuese              0-2
Ripaltese-Or. Sabbioni              2-2
S. Paolo Sonc.-Casaletto Cer.  3-1

GOLF: gare a pieno ritmo presso il Podere

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

sputa della ‘Season tournament - spring tour cup 2017’, gara a 18 bu-
che Stableford per categoria unica.  Nel Lordo e nel Netto, la classifica 
finale ha premiato Paolo Lawley del Golf Le Robinie. 

A seguire si è disputato il ‘Campionato regionale di doppio, Agis’, 
Louisiana a due giocatori con la formula a 18 buche Stableford. An-
drea Ponzoni e Claudio Maggioni hanno trionfato nel Lordo. Nel Net-
to, invece, la vittoria è andata alla coppia Guiducci-Romano.

Nella prima tappa del ‘TM Open race to Marrakech’, gara a 18 bu-
che Stableford per atleti di tre categorie, Mario Bramati del Molinet-
to Country Club ha vinto nel Lordo. Nel Netto ha trionfato Younes 
Bouhaia del Golf Club Crema. Nella Seconda categoria, il gradino più 
alto del podio è stato ricoperto da Filippo Solzi del Golf Club Ponte di 
Legno. Podio tutto cremasco infine nella Terza Categoria, nella quale 
Paolo Calicchia ha avuto la meglio sui compagni di circolo Stefania 
Grillo e Andrea Puglisi. Nella prima tappa della ‘Golf Em Rio’, infine, 
Marco Barbieri del Golf Club Crema è risultato primo Lordo. Nel-
la Prima categoria Netto, invece, il successo ha arriso a Matteo Porta 
dell’Antico Borgo Camuzzago.                                                                dr

Classifica
GIR. I: Chieve 62; Montodinese 
56; Offanengo 54; Scannabuese 53; 
S. Paolo Soncino 49; Palazzo Pi-
gnano 47; Mozzanichese 43; Dove-
rese 41; Or. Sabbioni 40; Monte Cr. 
35; Casaletto Cer. 34, Pieranica 34; 
Bagnolo 30; O. Aurora 27; Ripalte-
se 21; Agnadello 13

Risultati
Crema 1908-Caprino             1-2
Manara-AlbinoGandino         1-0
MapelloBonate-Cisanese          1-3
Nibionnog.-Villa d’Almé        1-1
Rhodense-Brugherio               4-0
Rivoltana-CasateseRog.         0-4
Sondrio-Merate                         2-1
Verdello-Trevigliese                 0-0

prossimo turno
Castelleone-Real Milano
Luisiana-Acc. Sandonatese
Offanenghese-Real Academy
Paullese-Montanaso
Codogno-Sant’Angelo
Settalese-Romanengo
Soresinese-Un. Basso Pavese
Tribiano-Basiano 

Prossimo Turno
Agnadello-Ombriano Aurora
Bagnolo-Palazzo Pignano
Casaletto-Ceredano-Offanengo
Monte Cr.-S. Paolo Soncino
Montodinese-Ripaltese
Mozzanichese-Pieranica
Or. Sabbioni-Chieve
Scannabuese-Doverese

Prossimo Turno
Acquanegra-Trescore
Madignanese-Pizzighettone
Or. Frassati-Excelsior
Pianenghese-Or. Castelleone
San Carlo Crema-Salvirola
San Luigi Pizz.-Gilbertina
Sergnanese-Calcio Crema
Riposa: Casale Cremasco

Coppa Italia, 
alla Luisiana  



SABATO 29 APRILE 2017 39Sport

GIORGIO ZUCCHELLI  Direttore responsabile
Angelo Marazzi  Coordinatore di direzione

in redazione
Gian Battista Longari (redattore editoriale)

Bruno Tiberi (redattore editoriale)
Mara Zanotti (redattore editoriale)

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965
Direzione, redazione e amministrazione: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema 

Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it
C.C. postale 10351260 - IBAN IT60M0503456841000000647728

CCIAA Cremona 119560
Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2017: anno euro 44, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

MOTOCLUB: lunedì la benedizione in sede

Si preannuncia un fine settimana lungo e impegnativo per i soci del 
Moto Club Crema. Dopo aver partecipato martedì alla rievocazione 

storica del circuito cittadino di Robbio, in Lomellina, domani i centauri 
cremaschi saranno protagonisti al raduno alternativo ‘Marco Simoncel-
li’. Lunedì primo maggio, invece, è in programma la tradizionale bene-
dizione delle moto con una santa Messa celebrata nella sede del club 
presso il Mcl di Santa Maria. Il 13 e 14 maggio, gita di due giorni con 
visita al museo della Ducati e tour per il Passo del Muraglione.           dr

CICLISMO: dominio Imbalplast a Cremona

Dominio Imbalplast 
nella corsa giovanis-

simi disputata a Cremona 
domenica scorsa, in attesa 
del ritorno delle gare sul 
territorio cremasco. Questi 
i piazzamenti dei giovani 
cremaschi. Nella G1 1° An-
drea Carelli (Imbalplast), 3° 
Filippo Lucini (Imbalplast), 
4° Alessandro Moriggia (Im-
balplast); 5° Federico Val-
dameri (Imbalplast). Nella 
G3 2° Simone Invernizzi (Team Serio). Nella G4 1° Damiano 
Giarelli (Madignanese), 2° Stefano Ganini (Uc Cremasca), 5° 
Daniel Zanoni (Imbalplast). Nella G5 1° Giuseppe Smecca (Im-
balplast), 3° Giuseppe Grazioli (Madignanese), 5° Jacopo Cuc-
chi (Imbalplast) e infine nella G6 3° e 4° i due Imbalplast Marco 
Dadda (Imbalplast) e Mirko Coloberti (Imbalplast). Cambiando 
categoria, ottimo 4° posto tra gli junior per il vailatese Daniele 
Donesana a Parabiago, mentre negli esordienti segnaliamo un 3° 
posto per Matteo Bertesago (nella foto, Imbalplast) e un 5° e 7° po-
sto per i Madignanese Filippo Negri e Manuel Mosconi. I giova-
nissimi poi erano di scena anche martedì pomeriggio, nel 35° Gp 
Tricolore, una gara di minisprint, ed è sempre stata l’Imbalplast 
a essere protagonista, vincendo entrambe le classifiche a squa-
dre, e poi con i successi parziali di Andrea Carelli nella G1, Da-
niel Zanoni nell G4 e Marco Dadda nella G6. Nella G3 invece 2° 
Simone Invernizzi (Team Serio), 3° Gioele Cardia (Imbalplast), 
mentre nella G6 sono giunti nell’ordine Daniele Durelli (Trevi-
gliese), Marco Smecca (Imbalplast) e Giuseppe Grazioli (Madi-
gnanese). Per tutti i ragazzi cremaschi, l’appuntamento è per do-
mattina a Piadena.                                                                                tm

BOXE: riunione di primavera, un successo

Grande successo per il 
classico Hunter & Field 

della Pierina, competizione 
di calendario interregionale, 
che giunta alla XV edizione 
ha registrato il quasi tutto 
esaurito con oltre 110 iscritti 
(arcieri provenienti da tutto 
il nord Italia, con atleti ve-
neti, piemontesi, trentini e 
valdostani oltre ad arcieri 
emiliani e di tutta la Lom-
bardia). Il meteo favorevole 
ha contribuito a rendere la 
competizione piacevole.

L’organizzazione del Cre-
mArchery Team ha saputo 
articolare anche questa vol-
ta un percorso di gara con 
molte piazzole di tiro ine-
dite sfruttando a pieno le 
potenzialità dell’area come 
giochi di luce tra le zone 
di “boscaglia” incolta e le 
montagnette di terra ripor-
tata. Tra i cremaschi in gara 
Christian Guerci si classifi-
ca 6° con 383 punti nella di-
visione Arco Compound Se-
niores Maschile seguito da 
Sergio Ghezzi, 17° a quota 
356 punti. Per l’Arco Com-
pound Master Maschile An-
tonio Zaniboni conclude la 
gara 13° con 351 punti men-
tre il presidente Gianmario 
Vezzani con 376 punti sfiora 
il podio classificandosi 5° a 
soli 2 punti del terzo gradi-
no. Podio sfiorato anche per 
il duo Bombelli, con il padre 
Marco 4° a 254 punti tra gli 
Arco Nudo Seniores Ma-
schile e il figlio Yuri 4° con 
200 punti tra i giovani Arco 
Nudo Juniores Maschile.

Arco

di TOMMASO GIPPONI

È pronta per giocare dei playoff da protagonista la Pallacanestro 
Crema, che dall’ultimo turno di regular season ha ricavato solo 

la propria posizione definitiva nella griglia, l’ottava, e quella che sarà 
l’avversaria dei quarti di finale, l’Allmag Moncalieri, capolista del 
raggruppamento A. Una serie, al meglio dei tre incontri, meno segna-
ta di quanto la differenza di classifica tra le due compagini dica. Il gi-
rone dei cremaschi, il B, è universalmente riconosciuto come quello di 
più alto livello tra tutti e quattro della serie B nazionale, per cui anche 
la prima di un altro girone, per quanto comunque da temere e favorita, 
non pare così irraggiungibile. Moncalieri, che gioca le sue gare interne 
al PalaRuffini di Torino, è una compagine mediamente molto giovane, 
ma con ragazzi di assoluto livello e prospettiva. Proprio per questo 
motivo la serie subirà uno spostamento di date rispetto a tutte le altre 
serie di playoff. Molti ragazzi torinesi infatti sono impegnati in questi 
giorni alle finali nazionali Under 20. La società quindi ha chiesto uno 
slittamento di qualche giorno 
rispetto alle date programmate, 
giustamente accordato dalla Fip. 
Gara 1 andrà quindi in scena a 
Torino martedì prossimo, 2 mag-
gio, alle 20.30, mentre il secondo 
atto della serie si terrà domenica 
prossima, 7 maggio, alla Cremo-
nesi alle 18, con l’eventuale bella 
in programma ancora in terra 
piemontese il 9 maggio. Crema 
vuole scrivere un altro pezzo 
importante della propria storia 
passando per la prima volta una 
serie di playoff in questa catego-
ria, dopo la prima qualificazio-
ne ottenuta lo scorso anno. Le 
possibilità ci sono tutte, la rosa 
a disposizione di coach Baldira-
ghi è al completo e si è lavorato 
molto in ottica post season. Questo a costo di rinunciare a qualcosa in 
stagione regolare. Anche sabato scorso, nell’ultima di ritorno, è infatti 
arrivata una sconfitta abbastanza netta per i rosanero, 53-76 contro un 
Lecco che invece aveva ancora un obiettivo da dover conquistare. Par-
tita quasi sempre senza storia a favore dei lacustri, ma la sensazione 
netta è stata che i nostri, visto l’andazzo, abbiano rinunciato a forzare 
per cercare di rientrare. Troppo alto, e a questo punto inutile, rischiare 
qualche infortunio. Il lavoro ora è tutto finalizzato ai playoff, dove si 
cercherà di fare il meglio possibile e di togliersi altre soddisfazioni. 
Il gruppo è coeso e voglioso di fare strada, di dimostrare ancora una 
volta di valere di più di quanto era stato accreditato.  tm

Crema-Lecco 53-76 (20-25, 36-45, 42-66)
Pallacanestro Crema: Nicoletti, Liberati 11, Del Sorbo 4, Pasqualin 

11, Petronio, Manuelli 6, De Min 9, Bozzetto 2, Tardito 10, Bovo. 
All. Baldiraghi.

Basket B: Pall. Crema

 

di TOMMASO GIPPONI

Una TecMar Crema concentrata, intensa e mol-
to matura passa, in carrozza, il primo turno 

di playoff  eliminando con due ottime prestazioni 
il Sanga Milano, in quella che era una serie dav-
vero tutt’altro che scontata alla vigilia. Onore dav-
vero a un gruppo che si è dimostrato compatto nel 
momento decisivo, dopo gli alti e bassi di regular 
season, e che ora può guardare con grande ottimi-
smo al resto della post stagione. Che al momento 
oltretutto rappresenta la sorpresa più grande, visto 
che si pensava che il Progresso Bologna, capolista 
del girone B, passasse a sua volta il primo turno 
facilmente contro il San Martino ottavo. Le due 
squadre, invece, questa sera giocheranno la bella, 
che designerà l’avversaria di Crema. Se sarà Bolo-
gna, il fattore campo sarà delle felsinee per cui gara 
1 si disputerà in trasferta il prossimo sabato sera, se 
saranno le padovane invece il primo atto della se-
mifinale sarà sempre sabato sera, ma a Crema. In-
dipendentemente da chi avranno di fronte, se le cre-
masche giocano con questa coesione non devono 
proprio aver paura di nessuno. Crema ha giocato 
due gare molto simili, dove Milano ha sempre cer-
cato di partire forte prendendosi anche dei buoni 
margini, ma dove le nostre hanno risposto colpo su 
colpo allungando a loro volta in maniera incisiva. 
In entrambi i casi poi il Sanga ha provato a riaprire 
la questione con la forza della disperazione ma le 
biancoblù sono sempre rimaste lucide, determinate 

e, grazie ad alcune grandi difese hanno poi ripreso 
un vantaggio rassicurante portato sino al termine, 
in gara 1 con due bei canestri di Veinberga, in un 
ottimo momento di forma, mentre nel secondo atto 
della serie il canestro decisivo è stata una tripla di 
Rizzi. Gara due è stata anche l’ultima partita in 
maglia Basket Team per Camilla Conti, peraltro 
giocata davvero molto bene con giocate decisive 
nel finale. La playmaker milanese, infatti, partirà 
per un periodo di lavoro all’estero e non potrà ter-
minare la stagione con le compagne. Una perdita 
importante a cui tutte le compagne dovranno saper 
sopperire, proprio con la forza del gruppo. I playoff  
che stanno riservando diverse sorprese. Prime fra 
tutte, Empoli e Orvieto, che dopo un campionato 
al vertice (seconda e terza del girone A) sono state 
eliminate in due partite da Castelnuovo e Costa 
Masnaga, settima e sesta in stagione regolare.                                                
tm

Gara 2 Milano-Crema 52-61 (16-14, 29-25, 38-
45)

TecMar Crema: Visigalli ne, Conti 4, Zagni 2, 
Capoferri, Veinberga 9, Caccialanza 13, Parmesa-
ni 3, Cerri ne, Rossi ne, Rizzi 14, Picotti 16. All. 
Visconti.

Gara 1 Crema-Milano 74-61 (15-18, 42-29, 60-
53)

TecMar Crema: Visigalli ne, Conti 2, Zagni 5, 
Capoferri 12, Veinberga 13, Caccialanza 19, Par-
mesani, G. Cerri ne, Rossi ne, Maiocchi ne, Rizzi 
15, Picotti 8. All. Visconti.

PLAYOFF, 1° TURNO OK

BASKET SERIE A2

BASKET D: grandissimo Ombriano nei playoff!

Un grandissimo Ombriano Basket 2004 passa in carrozza il primo 
turno playoff regolando in due partite la Virtus Fagnano Olona, e 

ora al turno successivo attende una tra i comaschi di Cabiate e Voghera, 
con gara 1 in programma venerdì prossimo. E se i rossoneri giocheran-
no con la stessa coesione e intensità della prima serie davvero nessuna 
avversaria può far paura. I cremaschi sono andati a vincere gara 1 in 
trasferta dopo un supplementare per 57-64. I varesini sono rimasti avan-
ti praticamente per 35 minuti. Ma proprio nel momento del bisogno 
protagonista è stato il capitano di mille battaglie, Piloni, che nel giro di 
75 secondi ha infilato tre triple da distanza NBA, che valgono il riavvi-
cinamento poi trasformato in sorpasso sul 46-49 da 6 punti consecutivi 
di un indiavolato Turco. 

I padroni di casa sembrano al tappeto, ma Ferioli confeziona 7 punti 
filati per la gioia dei locali (53-51). Ombriano non molla e, prima con 
Bonacina e poi con Gamba (strepitoso in difesa su Montalbetti) porta la 
gara all’overtime. Nel prolungamento Ombriano ne ha di più e chiude 
vittoriosamente. Anche in gara 2, giocata in una Cremonesi davvero 
gremita e calda, sono stati gli avversari a partire meglio. Dal secondo 
quarto in avanti, però, Ombriano ha cambiato letteralmente passo e 
grazie al buon apporto di tutti ha toccato anche un massimo vantaggio 
di 14 lunghezze. Fagnano a questo punto ha dato tutto quanto aveva in 
corpo ed è riuscita a rimontare fino a meno 2 con più di tre minuti sul 
cronometro. A questo punto a decidere la partita sono stati i più giovani 
tra gli ombrianesi. Prima Tiramani con una tripla fondamentale, poi 
Guarnieri con un gioco da tre punti e una lunga serie di giocate di inten-
sità hanno indirizzato la partita e il passaggio del turno definitivamente 
verso i padroni di casa, con un punteggio finale di 70-62.                      tm

È stata come sempre un successo la riunione di primavera organizza-
ta dall’Accademia Pugilistica Cremasca presso il palazzetto dello 

sport di via Toffetti a Ombriano. Tanti i pugili cremaschi che sono saliti 
sul quadrato davanti a un pubblico caldo e numeroso che li ha incitati.

Esordio con bel successo nei 75 kg per il cremasco Fabio Verdelli di 
casa Apc (detto il “polentaro” per via della sua attività in città) che ha 
avuto ragione di Selloum Khalid. Dopo 
una prima bella ripresa, nella seconda 
l’avversario viene fermato per una ferita 
al labbro. Esordio anche tra i 64 kg per 
un altro cremasco, Dario Fontana, che 
contro Michele Russo ha battagliato 
con coraggio. Al termine delle tre ripre-
se i giudici hanno espresso un verdetto 
di parità. Primo match in carriera anche 
per Lorenzo Bianchi nei 79 kg, contro 
Andrea Torraco, poi vincitore dell’in-
contro, penalizzato dai giudici con due 
richiami ufficiali che onestamente sono 
parsi eccessivi. Lorenzo ha fatto vedere 
comunque un’ottima boxe. 

Il classico “colpo a freddo” ha messo 
ko il cremasco Angelo Sicignano nei 71 kg, dopo pochi secondi dal suo-
no del gong. Alla fine vince Alessandro Filini, con la riunione che viene 
interrotta per prestare i dovuti controlli al pugile nostrano. 

Alla ripresa Stefania Cristiani nei 52 kg vince su Isella Dalila un gran 
bell’incontro, giocato bene da entrambe, ma Stefania ha meritato la vit-
toria. Marina Scorsetti nei 58 kg invece perde contro Maria Iannone 
un incontro che ci è parso ben “giocato” dalla cremasca Marina che 
avrebbe meritato per lo meno il pareggio. Bel colpo sotto poi dell’affilia-
to dell’APC Sing Simranjit nei 60 kg che ha “tagliato” le gambe a Patrik 
Rossi colpendolo al fegato alla prima ripresa, e aggiudicandosi così la 
vittoria. Infine, l’ultimo incontro, clou della serata, ha visto l’eroina di 
casa Giulia Nichetti nei 52 kg imporsi bene contro Francesca Bianchi, 
facendo vedere ottime schivate e un grande stato di forma. Unica nota 
stonata della riunione gli incontri non disputati dagli altri tre cremaschi 
in cartellone causa infortuni vari.

tm

BASKET PROMO: Izano 3a e Offanengo ai playout

Si mantiene saldamente al terzo posto in classifica l’Etiqube Izano, che 
supera San Zeno per 84-67 al termine di una gara combattuta solo nel 

primo tempo, decisa dai 29 di Singh. Sconfitta interna invece 39-51 per l’In-
tek Offanengo, che dovrà disputare i playout, contro Lonato. Identico esito 
anche per Rivolta d’Adda, superata a domicilio 59-64 dal Pedrengo nono-
stante 12 dell’esperto Bencetti. 

C FEMMINILE
È finito con una sconfitta al supplementare 42-39 a Pizzighettone, e con 

l’ottavo posto finale e la salvezza, il campionato del Basket Femminile Cre-
ma. Miglior marcatrice cremasca Maiocchi con 9 punti.                               tm

TecMar 
in scioltezza! NUOTO: Sport Management a Travagliato (Bg)

Il 23 aprile scorso presso la 
piscina comunale Palablù di 

Travagliato (vasca da 25 m) le 
81 società iscritte si sono date 
battaglia per primeggiare nel-
la manifestazione organizzata 
direttamente dalla Gam Team 
del presidente campionissimo 
Giorgio Lamberti. Nel torneo 
di casa non sono mancate le 
soddisfazioni per coach Manuel Muletti e Donatella Tosetti.

Nelle gare della mattina già i 200 stile regalano alla Sport Mana-
gement una medaglia d’oro alla infaticabile Donatella Tosetti M55 
(3.25.46), mentre Debora Marnini chiude la gara in 3.02.05 ottenendo 
l’8° posto della classifica M25. Cremaschi in vasca anche al pomeriggio. 
Si riparte con la gara dei 100 stile libero con Mauro Fortini M35 che 
ferma il crono a 1.02.09 conquistandosi l’8a posizione; Alessandro Bru-
gnoli conduce una gara ben gestita che gli permette di toccare la piastra 
a 1.11.27, migliorando il suo personale; Filippo dell’Uomo, chiude la 
gara in 1.18.30.

Le soddisfazioni non sono terminate e arrivavano con i 50 rana: 2° 
posto e medaglia di argento per Sofia Poletti, M45 che, seppur fuori for-
ma riesce a mantenere un discreto livello in acqua toccando la piastra 
e fermando il tempo a 0.45.08, e un buon 8° e 9° posto di categoria 
rispettivamente di Filippo Dell’ Uomo M50 con un 0.43.88 e Cesare 
Delfini M50 che ferma il crono a 0.45.05. Nei 50 stile uomini, troviamo 
un infaticabile Mauro Fortini che ottiene un ottimo 3° posto e medaglia 
di bronzo in una gara tutta d’un fiato che chiude a 0.27.43; Alessandro 
Brugnoli ottiene un 11° posto di categoria con uno 0.30.60, mentre i 
veterani Francesco Costi e Cesare Delfini, in una sfida a distanza per 
il primato all’interno del Team Lombardia Sez. Crema  vede prevalere 
d’un soffio il primo 0.35.02 (8° posto) sul secondo 0.36.42 (15° posto).

La società con una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, si 
piazza così al terzo posto assoluto della manifestazione con 30643,59 
punti e tra le posizioni di alto rango del ranking natatorio lombardo: 
soddisfazione naturalmente per i tecnici Tosetti-Muletti. Prossimi ap-
puntamenti a Brescia, Cremona, Verona, Bergamo e Piacenza.
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Mensa Caritas

UMBRIA: Foligno

Da tempo stare in Internet 
non significa più “migrare” 

in una sfera virtuale, separata da 
quella offline. In un mondo in 
cui il valore fondamentale sem-
bra essere quello dell’essere con-
nessi, tutto ciò che ci consente 
di essere in contatto con gli altri 
fa parte a pieno titolo della “vita 
reale”. Il web 2.0 e i social net-
work sono stati decisivi nel dif-
fondere e nel “democratizzare” 
questa cultura della connessio-
ne che ha fatto di Internet una 
parte rilevante dell’ecosistema 
sociale in cui compiamo quoti-
dianamente le nostre esperien-
ze. Se questo è vero, significa 
che sui social dovremmo poter 
ritrovare tutta la gamma dell’e-
sperienza umana e sociale: 
dalle sue forme più ludiche e 
spensierate a quelle più “serie” 
e impegnate. E questo dovrebbe 
valere a fortiori per la generazio-
ne dei Millennials, nella quale 
la particolare confidenza con le 
tecnologie si unisce all’esigenza 
di trovare nuove forme di inclu-
sione e partecipazione sociale. 
Il Rapporto Giovani è diventato  
in questi anni un solido punto 
di riferimento sulla comples-
sa e dinamica realtà giovanile. 
Proprio grazie ai fondi raccolti 
in occasione della Giornata per 
l’Università Cattolica (www.
giornatauniversitacattolica.it), 
l’Istituto Toniolo, oltre a con-
fermare il sostegno agli studenti 
meritevoli dell’ateneo, di cui è 
ente fondatore, e alle attività già 
avviate, intende potenziare l’Os-
servatorio Giovani, che realizza, 
appunto, la più grande indagine 
in Italia sulle nuove generazioni 
(www.osservatoriogiovani.it).

 Il Rapporto Giovani 2017, 
nelle librerie da aprile, ha dedi-
cato un approfondimento speci-
fico al tema dei social network. 

I social: non solo per diverti-
mento.

I risultati permettono di evi-
denziare la presenza di alcuni 
“usi alti” delle piattaforme di 
networking, vale a dire quegli 
usi che provano a metterne a 
frutto le potenzialità al di là del-
la pur piacevole e necessaria so-

cialità fine a se stessa, del passa-
tempo ludico, della curiosità per 
i “fatti” degli amici e dei follo-
wers. Se il 60% degli intervistati 
si riconosce in uno stile fruitivo 
più legato alla sfera del privato, 
il 40% dichiara invece di fare un 
uso “pubblico” e professionale 
dei social; il 52,6% dei rispon-

denti afferma inoltre di aver pro-
dotto, nel mese precedente alla 
rilevazione, contenuti a caratte-
re etico, civico e politico almeno 
una volta o più; per il 59,1% sui 
social è più facile ottenere in-
formazioni e contatti utili per il 
lavoro rispetto ad altri canali e il 
41,4% dichiara di essersi imbat-

tuto una volta o più, nell’ultimo 
mese, in una concreta opportu-
nità di lavoro. 

Sembra tuttavia di poter dire 
che il potenziale costruttivo 
messo a disposizione dai so-
cial potrebbe essere sfruttato 
maggiormente, dedicandosi 
maggiormente a quelli che qui 

abbiamo definito “usi alti” e 
lavorando sulla consapevolezza 
che stare sui social può essere 
utile ed efficace nell’innescare 
processi di connessione, incon-
tro, visibilità in grado anche di 
portare a chance per la propria 
vita pubblica e professionale. 

Scaltri nel riconoscere le “bu-
fale” in rete.

Perché questo meccanismo 
virtuoso possa decollare, oc-
corre forse vincere un’ancora 
diffusa diffidenza nei confronti 
di questi ambienti, che sembra 
suggerire sì di avvalersene, ma 
soprattutto come occasione di 
socialità e divertimento. Se que-
sto atteggiamento può, da un 
lato, costituire un freno a un uso 
più advanced, dall’altro fornisce 
l’antidoto ad alcune “trappo-
le” che i social tendono ai loro 
utenti, in primis le cosiddette 
“bufale”. I Millennials dimo-
strano una certa scaltrezza nel 
non incorrere nel tranello delle 
false notizie. 

In sintesi, la ricerca dell’Isti-
tuto Giuseppe Toniolo ribadisce 
alcuni tipici tratti della genera-
zione dei Millennials, come la 
confidenza con la tecnologia, 
la capacità di districarsi consa-
pevolmente nella sfera informa-
tiva, il possesso di uno spirito 
critico e di un elevato livello di 
riflessività sulle pratiche della 
loro vita quotidiana. Allo stesso 
tempo lascia trasparire un ambi-
to, come quello dell’uso “effica-
ce” dei social, rispetto al quale i 
giovani dimostrano di avere an-
cora margini di crescita.

 Fabio Introini 
e Cristina Pasqualini

Ricercatori di 
Sociologia generale, 
Università Cattolica 

del Sacro Cuore Milano

con i fondi raccolti 
in occasione della giornata 

per l'università cattolica, 
l'istituto toniolo, 

oltre a confermare il sostegno 
agli studenti meritevoli dell’ateneo 

e alle attività già avviate, 
intende potenziare 

l’osservatorio giovani 
(www.osservatoriogiovani.it)

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

www.giornatauniversitacattolica.it

RIPARTIAMO DAI GIOVANI, 
RISORSA DEL PAESE

scuola laVoro
Famiglia 

d’origine
media e social

network Fecondità
Valori e

atteggiamenti

OSSERVATORIO
GIOVANI

93A GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
Millennials e social network, si può fare di più
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YamahaGO
Con TUO DA € 149 

AL MESE* 
(TAEG 7,28%)

Nuovo TMAX DX. Stile MAX, lusso MAX.
Il re dei maxi scooter è tornato con nuove caratteristiche esclusive per 

riaffermare il suo primato. Più leggero, più stabile che mai e con una sensazione 
di guida e versatilità sempre più vicina al mondo delle moto. Il nuovo TMAX 

DX è qui per soddisfare il tuo desiderio di lusso e comfort. Scopri il suo design 
e la qualità delle rifiniture, il sistema Cruise Control, il parabrezza regolabile 

elettronicamente e le dotazioni esclusive delle manopole e della sella 
riscaldabili, oltre al sistema di controllo della trazione, l’accensione Keyless e 

il nuovo sistema D-Mode, che ti regaleranno la massima comodità durante le 
medie e lunghe distanze. Grazie a YamahaGO può essere tuo a

149 euro al mese* (TAEG 7,28%) e 3 anni per decidere se restituirlo,
cambiarlo o tenerlo. Disponibile anche nella versione TMAX SX.

Prenota il tuo TMAX e provalo dai Concessionari Ufficiali.
Nuovo Yamaha TMAX DX. Resetta le regole del MAX.

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it
e-mail: info@gazzonimoto.it
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di  DANIELE MARAZZI*

L’unica opzione reale per chi inten-
de restare sul mercato è guardare 

avanti: rimboccandosi le maniche per 
adattarsi il più rapidamente possibile ai 
nuovi scenari economici, imparando a 
destreggiarsi nelle dinamiche del contesto 
competitivo che si sta assestando e che ca-
ratterizzerà non solo il presente ma anche 
il prossimo futuro.

Affinché l’ecosistema italiano possa 
trovare al proprio interno risorse ed ener-
gie per tornare strutturalmente competiti-
vo sul piano internazionale è sicuramente 
importante recuperare efficacia nel rap-
porto fra business reali e disponibilità fi-
nanziarie, dopo anni in cui queste due en-
tità si sono progressivamente allontanate.

Anche il recente Convegno “Supply 
Chain Finance: il domani è già qui!” 
dell’Osservatorio Supply Chain Finan-
ce del Politecnico di Milano conferma 
l’importanza del recupero di un dialogo 
fra impresa e finanza: restaurare l’indi-
spensabile rapporto simbiotico fra questi 
due mondi non può che passare da una 
miglior conoscenza reciproca, finalizzata 
a mettere in campo soluzioni concrete e 
innovative che permettano a entrambi di 
perseguire i propri obiettivi fondanti. Per 
le imprese, fronteggiare la competizione 
internazionale; per la finanza, impiegare 
i capitali di cui dispone in modo proficuo 
ed efficace.

Negli ultimi dodici-diciotto mesi si sta 
sperimentando anche in Italia un gran 
fermento, che ha portato alla nascita di 
numerose iniziative (da vere e proprie star-
tup a inedite formule/soluzioni proposte 
da player di estrazione diversa), all’entrata 
in vigore di evoluzioni normative e alla 
scoperta dell’importanza della rivoluzio-
ne Digitale anche in questo ambito.

Emerge un nascente ecosistema di at-
tori, variegato e articolato – se vogliamo 
anche un po’ caotico – come è naturale 
quando si assiste a una discontinuità 

come quella attuale. Si tratta, in sintesi, di 
un mercato nuovo caratterizzato dalla co-
esistenza fra attori propositivi e con tante 
buone idee originali (talvolta ottime) e 

player con soluzioni già più concrete e 
operative (ma non per questo meno inte-
ressanti?).

Come per ogni novità, la domanda è: 
quali sono le chiavi di lettura fondamen-
tali per interpretarlo? Occorrono: “Mente 
Aperta” e “Spirito Critico”.

Serve “Mente Aperta” perché si sta 
guardando qualcosa di autenticamente 
nuovo: va vinta la naturale tendenza del 
cervello umano a ricondurre l’ignoto a 
schemi interpretativi conosciuti. Mecca-
nismo in questo caso rischiosamente sa-
botante: conduce spesso, infatti, a trarre 
conclusioni affrettate, se non sbagliate. 
Capita infatti di sentirsi dire “sì, lo cono-
sco bene: l’ho sperimentato anni fa…”. 
Affermazione infondata: numerose so-
luzioni e forme tecniche oggi riconduci-
bili a quello che abbiamo qui chiamato 
“Finance 4.0”, banalmente, non poteva-
no esistere fino a pochi mesi fa. Sia per 
motivi tecnologici (la Digital rEvolution 
coinvolge anche le realtà più piccole e si 
dimostra pervasiva e foriera di grande 
efficienza) sia per vincoli normativi (il 
legislatore italiano si è di recente attiva-
to: dall’introduzione nel nostro ordina-
mento del “pegno non possessorio” – a 
oggi ancora monca, in attesa del Registro 
dell’Agenzia delle Entrate – al recepi-
mento della Direttiva europea sui FIA – 
Fondi di Investimento Alternativi, attiva 
in Italia dal marzo 2015 e che ha visto la 
Banca d’Italia autorizzarne il primo solo 
nel 2016).

Serve “Spirito Critico” perché, come 
sempre accade quanto si verifica un’ac-
celerazione in avanti da parte del mondo 
dell’Offerta, tra le imprese si ingenera 
giocoforza smarrimento, figlio dell’inevi-
tabile asimmetria informativa fra chi pro-
pone e chi eventualmente deve decidere 
di adottare. Questo conduce inizialmente 

a non prendere sul serio – o a ricondur-
re ai “paradigmi del già visto”, come già 
evidenziato – gli elementi di novità che 
caratterizzano le opportunità nascen-
ti del “Finance 4.0”. D’altro canto, una 
volta superata la diffidenza iniziale, può 
portare a facili “innamoramenti” maga-
ri verso chi di questa seconda ondata di 
entusiasmo prova ad approfittarne, ripro-
ponendo strumenti a tutti gli effetti tra-
dizionali semplicemente “imbellettati”, 
muovendosi sulla sottile linea d’ombra 
del detto-non-detto. Serve dunque “Spiri-
to Critico” nel prendere in esame quanto 
viene proposto, curiosità e voglia di anda-
re a fondo per capire le ratio sottostanti le 
diverse offerte nonché le credenziali e le 
garanzie intrinseche agli interlocutori che 
ci si trova di fronte. Non tutti gli strumen-
ti finanziari sono egualmente buoni per 
una specifica realtà, non tutti i modelli di 
business rispecchiano le esigenze di una 
precisa organizzazione né le soluzioni 
tecnologiche sono progettabili per essere 
parimenti efficaci in tutti i contesti.

Solo con sincera “Mente Aperta” e 
necessario “Spirito Critico” è possibile 
destreggiarsi in questo fenomeno che 
sta entrando in “hype” anche nel nostro 
Paese, scovando le fondamenta solide e 
i presupposti concreti dove sono davvero 
presenti. Portare i capitali degli investi-
tori (in particolare, quelli istituzionali) a 
disposizione di relazioni consolidate, so-
lide e continuative tra partner di supply 
chain raggiunge contemporaneamente un 
duplice obiettivo: decorrelare gli impieghi 
dall’andamento dei mercati finanziari e 
rimettere risorse a disposizione dell’eco-
nomia reale, restituendo “linfa” alle im-
prese del nostro Paese. •*Senior Advisor Osservatorio 

Supply Chain Finance 
del Politecnico di Milano

Siamo in Finance 4.0  
Industria e capitali si riavvicinano grazie al digitale. Le forme di accesso 
al credito in ambito B2b abbondano. Per valutarle occorre mente aperta

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN
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Škoda Kodiaq protagonista a Ginevra
Il SUV della casa automobilistica boema presentato nelle due nuove 
versioni Top di gamma: Sportline più grintosa e Scout più avventuriera

Škoda Kodiaq, il SUV della casa auto-
mobilistica boema, è stato tra le prota-

goniste del Salone di Ginevra 2017, dal 7 
al 19 marzo scorso. Le due nuove versioni 
Top di gamma – “Sportline” più grintosa 
e dinamica e la “Scout” più avventurie-
ra – hanno riscosso attenzioni e apprez-
zamenti da parte sia della folta schiera di 
appassionati delle quattro ruote sia degli 
esperti dei media di settore.

 Entrambe caratterizzate dalla trazio-
ne integrale e dai motori 2.0 TDI da 150 
oppure 190 CV – il primo che garantisce 
consumi ridotti (5,3 l/100 km), mentre 
il secondo prestazioni di tutto rispetto 
con una velocità di punta di 210 km/h 
– “Sportline” ha un’indole sportiva e di-
namica, “Scout” invece è più off-road e 
tecnica.

I nuovi modelli Škoda Kodiaq fan già 
bella mostra di sé presso lo Showroom 
di Bossoni Automobili a Bagnolo Cre-
masco, a lato dell’ex statale 415 Paullese, 
dove i suoi consulenti sono a disposizione 
per illustrare nel dettaglio le peculiarità 
della vettura e dei suoi allestimenti. 

Quello “Ambition” evidenzia il carat-
tere dinamico dello Škoda Kodiaq Sport-
line con l’aggiunta di generosi cerchi in 
lega da 19 pollici specifici (da 20” optio-
nal), vetri posteriori oscurati e dettagli in 
nero lucido per calandra, calotte degli 
specchietti, cornici dei finestrini e barre 
sul tetto, che conferiscono al SUV un’im-
magine molto aggressiva. 

Internamente spiccano i sedili conteni-
tivi in pelle e Alcantara con poggiatesta 
integrati, il volante multifunzionale pure 
in pelle così come la leva del cambio e la 
pedaliera in alluminio; mentre sul display 
centrale è possibile visualizzare le forze 
G, la pressione di sovralimentazione del 
turbo, la potenza istantanea del motore e 
le temperature di olio e liquido di raffred-
damento.

La versione Scout si presenta invece 
con paraurti modificato, avendo ottimiz-
zato gli angoli d’attacco e di uscita oltre 
all’aggiunta di protezioni sottoscocca.

La chiave del successo di questa ver-
sione sono l’Off-Road Assistant e il Park 
Assist anteriore e posteriore. 

A caratterizzarla esteticamente è l’a-

spetto robusto, accentuato da alcuni det-
tagli di color argento – come le distintive 
protezioni sottoscocca anteriori e poste-
riori – e i cerchi in lega da 19 pollici re-
alizzati appositamente per questo nuovo 
modello. 

Sono inoltre di serie i vetri oscurati e la 
verniciatura Silver delle calotte degli spec-

chietti, delle barre sul tetto, delle cornici 
dei cristalli e della mascherina anteriore.

Škoda Kodiaq con la trazione integrale 
4×4 aggiunge la modalità Snow al Dri-
ving Mode Select, in grado di regolare i 
sistemi ABS e ASR oltre al funzionamen-
to del motore secondo le esigenze tipiche 
dei fondi innevati. •

Il brand Škoda, distribuito nel 
Cremasco da Bossoni Automo-

bili, trova casa nel grande polo auto-
mobilistico che la famiglia Bossoni ha 
realizzato negli anni a Bagnolo Cre-
masco lungo la nuova Paullese. Ope-
ratori di grande professionalità e ca-
pacità nel settore del commercio delle 
auto dal lontano 1987, i Bossoni sono 
giunti a Crema e dintorni con i marchi 
Fiat, Lancia e Alfa Romeo, confluiti 
poi in FCA (che si trova in tutta la sua 
proposta - Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 
Abarth, Jeep - proprio nel polo vendi-
te di Bagnolo).

Agli inizi del 2012, con Bossoni 
Automobili, Audi arriva nel Crema-
sco in una sede innovativa, contigua 
a quella FCA, che rispetta i dettami 
delle sedi internazionali Audi. Il pac-
chetto dei brand tedeschi rappresenta-
ti dall’azienda orceana nel Cremasco 
si completa nel 2016 con l’inaugura-
zione delle sedi espositive e di vendita 
di Volkswagen e Škoda.

Quello della famiglia Bossoni è un 
polo automobilistico senza preceden-
ti nel Cremasco e nella provincia per 
dimensioni e gamma della proposta. 
L’azienda, presente anche nelle pro-
vince di Brescia (dove è nata con l’ac-
quisizione da parte di Giacomo Bos-
soni della prima concessionaria Alfa) 
e Mantova, è un esempio di come 
i valori siano la forza di un gruppo. 
Una realtà fatta di persone, impegno 
e passione.

Bossoni a Bagnolo
è anche Škoda 
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Bossoni Automobili
S.S. 415 Paullese, km 31.4 - Bagnolo Cremasco (CR) 

Via Castelleone 134 - Cremona
 Telefono 030.2985310 - info@gruppobossoni.it - www.gruppobossoni.it
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Le priorità dell’Aic  
La politica si unisca su un progetto di riforme economiche. L’associazione  
concentrata sull’innovazione e, come sempre, sul tema delle infrastrutture

di UMBERTO CABINI*

Le politiche protezionistiche prean-
nunciate dal neo presidente USA 

Donald Trump costituiscono un for-
te rischio al ribasso per le prospettive 
del commercio globale. L’abbandono 
o la riformulazione dei grandi trattati 
commerciale – TTP, TTIP e Nafta – e 
l’introduzione di una tassazione all’im-
portazione di merci potrebbero innesca-
re ritorsioni da parte di altri Paesi, con 
un effetto domino per l’intera economia 
globale. 

Per l’Italia è un problema: le nostre 
esportazioni negli USA superano 40 mi-
liardi di euro, il 10% del totale, seconde 
solo a Germania e Francia.

Da questo irrigidimento anche gli USA 
rischiano molto. Infatti dall’Italia prima 
che prodotti tipici “Made in”, gli ameri-
cani importano macchinari e tecnologia. 
Un aumento della tassazione all’ingresso 
di questi prodotti creerà un aggravio dei 
costi anche per i cittadini americani.

Dazi e altre barriere commerciali non 
sono la soluzione, anzi aggravano il pro-
blema: lo insegna la storia della Grande 
Depressione negli anni ’30. Occorre, in-
vece, creare le condizioni per una crescita 
solida, inclusiva e sostenibile.

A livello internazionale servono sforzi 
decisi e coordinati per accelerare la cre-
scita del commercio mondiale. L’obiet-
tivo è di riattivare il circolo virtuoso di 
crescita degli scambi, della produttività e 
del PIL globali. 

Secondo stime OCSE, il ritorno a un 
processo di liberalizzazione degli scambi 
ai ritmi degli anni Novanta può aumenta-
re di 1-2 punti percentuali il tasso di cre-
scita del commercio mondiale.

A 60 anni dai trattati di Roma l’Europa 
si trova purtroppo ancora debole e indeci-

sa nel difendere le proprie imprese.
Il rischio della crisi di rigetto anti-

globalizzazione è stato accresciuto dalla 
mancanza di risposte politiche adeguate 
alla portata storica dei cambiamenti in 
atto. 

Paradossalmente questa mancanza è 
avvertita specialmente in Europa, che 
pure ha creato il mercato unico, cioè la 
libera circolazione di persone, merci, ser-
vizi e capitali, base del benessere e che 
viene messa in discussione (Brexit). 

Dalla mancanza di risposte adeguate 
nasce l’ascesa di movimenti nazionali-
stici e demagogici, che assecondano le 
paure con ricette di maggiore ricorso al 
protezionismo e chiusura ai movimenti 
migratori. 

Il punto è che l’Europa, a mio avviso, 
non deve più apparire come un puzzle di 
Stati uniti da una moneta, ma una fede-
razione di Paesi che condivide obiettivi 
di crescita, strumenti operativi in ambito 
fiscale e bancario, ma soprattutto che sia 
impegnata a costruire un percorso comu-
ne di identità.

Se questo non avverrà sarà sempre più 
complesso resistere alle forze “distruttri-
ci”.

Dal canto suo l’Italia, dopo le dimis-
sioni del governo Renzi, si trova a gestire 
una serie di problematiche complesse. 

Il più bel Paese del mondo, il più ricco 
per spirito d’impresa, cultura, creatività 
appare sempre più piegato davanti alla 
sua incapacità di fare sistema.

L’Italia manca di visione d’insieme. È 
divorata dai personalismi, da classi diri-
genti spesso impreparate e che non avver-
tono che questa sensibile ripresa econo-
mica è un’occasione troppo importante e 
va colta. 

Due le cose che dovremo fare nell’im-
mediato: la prima, destra e sinistra do-

vrebbero unirsi in un progetto di riforme 
economiche per mettere in sicurezza il 
Paese, investendo soprattutto sulle impre-
se e sulle nuove generazioni; la seconda, 
definire regole di effettiva governabilità 
in quanto è surreale non avere oggi una 
legge elettorale. L’auspicio è che questo 
governo rimanga fino alla fine, permet-
tendoci davvero di conseguire queste due 
cose.

Confindustria e l’Associazione Indu-
striali di Cremona hanno messo al cen-
tro della propria attività di quest’anno 
l’innovazione. Le aziende hanno infatti 
bisogno di alzare la qualità e il livello del 
loro modello organizzativo, soprattutto 
dal punto di vista tecnologico. 

Noi stiamo concentrati sull’azione di 

awerness dei precetti di Industria 4.0, 
ma con l’intento di renderli applicabili 
in qualsiasi realtà aziendale. 

Grazie al lavoro del Gruppo Inno-
vazione, costituito in associazione, 
abbiamo avviato un percorso che si 
svilupperà nel corso dell’anno. La no-
stra Confindustria Lombardia, inoltre, 
ospiterà un Digital Innovation Hub 
che sarà elemento di spinta regionale; 
su ogni territorio verranno poi attuate 
azioni concrete dalle singole territoriali. 

Noi, insieme alle associazioni di Bre-
scia e Mantova, definiremo un program-
ma che si concentrerà su: un percorso di 
formazione sulle tecnologie abilitanti, 
strumenti di assesment per le aziende 
in grado di indirizzarli ai migliori inve-

stimenti e un sostegno ai benefici fiscali 
previsti dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico.

Un altro tema sempre alla nostra at-
tenzione è quello delle infrastrutture, che 
non sono un “capriccio”, bensì il grado 
di evoluzione di un Paese, essendo l’ele-
mento per connetterlo, superare le barrie-
re. 

Quando le imprese, i cittadini, chiedo-
no interventi sui collegamenti è perché 
solo così possiamo migliorare l’econo-
mia, e la vita di tutti. 

Per noi le infrastrutture sono anche un 
potente elemento di richiamo e di attra-
zione di investimenti. Abbiamo bisogno 
di infrastrutture, ma soprattutto di regole 
per realizzarle, altrimenti dietro l’angolo 
ci sono sempre obiezioni, cavilli, ricorsi, 
procedure che spostano e bloccano.

Siamo anche stufi di “mendicare” 
risposte, ma sembra sempre che al mo-
mento favorevole qualcosa si inceppi. Per 
il nostro territorio collegamenti ferroviari 
e autostradali sono indispensabili per non 
essere tagliati fuori. 

Il Po invece sarebbe una risposta a un 
progetto più grande in grado di darci una 
connotazione di importante centro di co-
municazione.

È in ogni caso indispensabile  una co-
esione di volontà, uno sforzo a mettere 
da parte gli interessi personali per quelli 
generali. 

Il futuro della provincia esige che am-
ministratori e politici scelgano di sedersi 
con gli attori del territorio perché si dia 
vita a un piano di azione comune. 

Come esiste un PNR-Piano Nazionale 
di Riforma, io vorrei poter vedere un PPR 
di riferimento provinciale, frutto davvero 
di una progettualità d’insieme. •*Presidente Associazione

Industriali di Cremona
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Nella Chiesa di San Bernardino – Audito-
rium Manenti a Crema, il 12 aprile, ha 

avuto luogo il concerto della “Stadt Orche-
stra Feldkirch”, Orchestra della città di Feld-
kirch in Austria, nell’ambito della rassegna 
“Orchestre di Primavera” in programma fino 
al 14 maggio 2017. 

Le iniziative sono inserite nel “Progetto 
Masterclass” organizzato dalla Camera di 
Commercio di Cremona, con il patrocinio 
e la collaborazione di Regione Lombardia e 
dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmag-
giore, in collaborazione con l’Istituito Mon-
teverdi, la Scuola Internazionale di Liuteria, 
il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cre-
mona e il Coordinamento Bande Musicali di 
Cremona.

“La musica – dichiara il Presidente del-
la Camera di Commercio, Gian Domenico 
Auricchio – rappresenta una risorsa da valo-
rizzare  anche per la spiccata capacità mol-
tiplicativa delle attività culturali e creative: 
per ogni euro di valore aggiunto prodotto da 
questo segmento, se ne attivano, mediamen-

te, 1,8 euro nel resto dell’economia”.
“Proprio per questo - prosegue il Presiden-

te Auricchio - oltre al concerto del 12 aprile 
dell’orchestra austriaca della città di Stadt - 
nel 2017 sono numerose le attività in calen-
dario organizzate, supportate o patrocinate 
dalla Camera di Commercio di Cremona per 
la valorizzazione del territorio Cremasco e il 
suo forte legame con la musica: il Concorso 
Internazionale per Contrabbassisti “Giovan-
ni Bottesini”, in collaborazione con l’As-
sociazione Musicale Giovanni Bottesini di 
Crema, per cui la Camera ha messo a dispo-
sizione il premio per il secondo classificato; 
la compartecipazione all’organizzazione, in 
collaborazione con la Fondazione San Do-
menico di Crema, del progetto Master Class; 
il concerto, in programma il 28 luglio alle ore 
21 a Crema, della Cremona Music Academy 
nell’ambito del Cremona Summer Festival 
2017.

Come Camera di Commercio siamo fieri di 
aver esteso questo  progetto di attrattività tu-
ristica a tutto il territorio provinciale”.

RASSEGNA ORCHESTRE DI PRIMAVERA
Progetto Masterclass  a Crema

Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo,
Servizi, Professioni

e Piccole e Medie Imprese

SEDE DI CREMA - via Olivetti, 17 SEDE DI CREMONA - via Beltrami, 16

Crema: via Olivetti, 17 - Tel. 0373 259656 - Fax 0373 254957
Cremona: via Beltrami, 16 (palazzo Bodini) - Tel. 0372 414096 - Fax 0372 027373

www-asvicom-cremona.it

Rivitalizzare la città si può
Tazza (Asvicom) sul bando regionale: “Chance 
da cogliere. Saremo al fianco delle imprese”
Asvicom Cremona ci ha scommesso dall’i-

nizio ed è sempre stata in prima fila per 
cogliere le opportunità del bando ‘STO@ 2020’ 
promosso da Regione Lombardia con lo scopo di 
rilanciare le attività commerciali e recuperare gli 
spazi sfitti nei centri urbani. Il Distretto di Crema 
vi ha partecipato con il sostegno di Asvicom che 
ha seguito tutti gli incontri tecnici e ha proposto 
il progetto “Agor@art- shopping tra le mura”. 
La Regione ha approvato il progetto per Crema. 
Il Comune, a sua volta, ha emanato il bando a 
cui potranno partecipare gli 
imprenditori o titolari di atti-
vità interessati a ristrutturare 
il proprio negozio fino al 15 
ottobre. Asvicom darà assi-
stenza tecnica a tutti coloro 
che vorranno partecipare al 
bando, accompagnando la 
loro candidatura.

“Occorre creare azioni di 
sviluppo e di crescita per gli 
operatori attivi nel settore – 
spiega il presidente Berlino 
Tazza –. Occasioni come 
questa non possono essere 
sciupate”.

Quali sono le risorse a disposi-
zione per Crema?

“Regione Lombardia ha 
stanziato complessivamente 
3,25 milioni di euro e ciascun progetto può ag-
giudicarsi fino a un massimo di 100mila euro e 
i Comuni devono garantire un cofinanziamento 
del 50%. Nello specifico il progetto Agor@rt ha 
un costo complessivo di 160.000 euro, il contri-
buto regionale ammonta quindi a 80.000 euro, il 
Comune di Crema, la CCIAA di Cremona unita-
mente a partner e sponsor privati, ne stanziano al-
trettanti. Considerati i tempi di grande difficoltà, 
si tratta di cifre di tutto rispetto”.

Avete già raccolto l’adesione di commercianti e im-
prenditori?

“Assolutamente sì, ma vorremmo intercettare 
altre candidature. I titolari delle attività non devo-
no far altro che contattare gli uffici dell’Asvicom, 
prendere appuntamento e verificare i termini del-

la proposta che deve rispondere alle logiche del 
bando regionale per essere finanziata. Da parte 
nostra c’è la totale disponibilità a fornire il sup-
porto tecnico adeguato per non perdere questa 
importante opportunità”. 

Quali scenari di sviluppo commerciale porta con sé 
il bando?

“I centri urbani sono soggetti a una crescente 
desertificazione. Mai come in questo periodo è 
possibile vedere saracinesche abbassate ed edi-
fici non utilizzati che sarebbero perfetti, grazie 

alle loro caratteristiche o alla 
loro posizione, per accoglie-
re un’attività commerciale. 
Il bando della Regione met-
te a disposizione un aiuto 
concreto per ristrutturare gli 
spazi sfitti così da creare le 
condizioni migliori per sod-
disfare la clientela. È possi-
bile anche operare semplici 
cambiamenti per incentivare 
la funzionalità, l’accessibilità 
e l’impatto visivo delle aree 
circostanti a uso pubblico. A 
ciò si aggiunge la possibilità 
di implementare azioni di 
marketing per rendere anco-
ra più forte la proposta com-
merciale”.

Un’azione concreta a favore 
degli imprenditori.

«Regione Lombardia dimostra di utilizza-
re al meglio lo strumento dei Distretti Urbani 
del Commercio, integrandoli a pieno titolo nel-
le politiche di valorizzazione dei centri urbani. 
L’amministrazione comunale va ringraziata per 
essersi resa disponibile ad accogliere la nostra 
progettualità inserendosi in una strategia di con-
trasto a fenomeni negativi come il dilagare dei 
negozi sfitti e l’incessante turnover delle attività 
che compromettono gli standard di vita dei citta-
dini. Ma il vero punto di forza dell’operazione sta 
nell’attivare un movimento dal basso che stimoli 
il protagonismo e la voglia di intraprendere degli 
operatori del settore realizzando un vero dialogo 
fra il pubblico e il privato”. •

Via della Conca, 3
Zona Porto Canale - 26100 CREMONA
Tel. 0372 34590 - Fax 0372 21597
E-mail: info@nervianisnc.com
E-mail: nervianisnc@pec.it

• Pratiche Doganali

• Import Export

• Elenchi Intrastat

• Assistenza e consulenza 
   doganale fiscale merceologica, 

tributaria e valutaria

• Spedizioni Internazionali:
 marittime, aeree, terresti 
   e ferroviarie

· Pratiche Doganali
· Import Export
· Elenchi Intrastat
· Assistenza e consulenza
  doganale fiscale
  merceologica,
  tributaria e valutaria
· Spedizioni Internazionali:
  marittime, aeree,
  terrestri e ferroviarie

Via della Conca, 3 Zona Porto Canale - 26100 CREMONA
Tel. 0372 34590 - Fax 0372 21597

E-mail: info@nervianisnc.com     E-mail: nervianisnc@pec.it

IT AEOC 16 1186

CREMA
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LA PESANTE RECESSIONE CHE HA 
ATTRAVERSATO IL CONTINENTE 
NEGLI ULTIMI ANNI SEMBRA 
ARRETRARE.  LASCIA PERÒ 
SUL TERRENO IMPRESE CHIUSE, 
BILANCI STATALI IN ROSSO 
E UN ESERCITO DI PERSONE, 
SOPRATTUTTO GIOVANI, SENZA 
IMPIEGO. EPPURE SECONDO 
LE STATISTICHE UE I MERCATI DEL 
LAVORO DIVENTANO PIÙ VIVACI. 
QUAL È LA REALTÀ? CON 
I SERVIZI CHE PUBBLICHIAMO 
FACCIAMO UN TOUR EUROPEO 
PER CAPIRE LA SITUAZIONE

 di GIANNI BORSA

Venti milioni. Una cifra impressio-
nante. È l’esercito dei disoccupati 

nei 28 Paesi membri dell’Unione eu-
ropea; di questi 20 milioni, 15 sono 
in Eurolandia (cioè i 19 Paesi della 
moneta unica). Occorre partire da 
qui, dalle cifre assolute anziché dal-
le percentuali, per rendersi conto di 
quanto esteso sia il problema della 
carenza di lavoro nel Vecchio Con-
tinente. Certo, secondo Eurostat e 
Commissione Ue la percentuale delle 
persone senza impiego sta progressi-
vamente calando rispetto alle punte 
raggiunte durante la crisi economica 
del 2008-2014. Ma come spiegare a 
chi, in questi anni, ha perso il posto, 
oppure ai giovani che non hanno con-
crete prospettive professionali, che le 
statistiche volgono al bello?

NUMERI E QUOTIDIANITÀ
Lo choc causato dalla recente, 

grande crisi, generatasi negli Stati 
Uniti e presto trasferitasi su questa 
sponda dell’Atlantico, ha lasciato 
strascichi pesanti: imprese chiuse, li-

cenziamenti, conti pubblici fuori asse. 
Con ulteriori conseguenze su consu-
mi, risparmi, investimenti, welfare, 
pensioni… E la necessità, per i Paesi 
investiti dalla recessione, di procedere 
con pesanti riforme, dapprima nel se-
gno dell’austerità, oggi – seppur tardi-
vamente – rivolte alla crescita.

Ma quando i dati macroeconomici 
indicano che il tunnel della crisi è alle 
spalle, possono passare mesi, talvolta 
anni, prima che lavoratori e famiglie 
tocchino con mano che il vento è 
cambiato.

È peraltro necessario aggiungere 
un’osservazione non trascurabile: la 
crisi ha investito con potenza differen-
te le diverse economie europee, sem-
plicemente perché alcuni Paesi aveva-
no le “spalle larghe” (sistemi bancari 
più solidi, apparati produttivi e com-
merciali competitivi, bilanci statali 
sani, welfare efficienti), altri meno. 
Si può osservare, nel complesso, che 
il nord Europa – Germania in testa 
– ha resistito meglio, l’est ha retto 
abbastanza bene, l’area mediterranea 
invece ha pagato il prezzo più caro.

IL QUADRO INTERNAZIONALE
Qual è il quadro attuale? Le “Pre-

visioni economiche”, rese note dalla 
Commissione europea il 13 febbraio, 
affermano che “la ripresa continua ad 
avere forti effetti positivi sui mercati 
del lavoro, a seguito di ampie riforme 
strutturali in diversi Stati membri”. 
La crescita dell’occupazione “do-
vrebbe rimanere relativamente soste-
nuta, seppure un po’ meno dinamica 
nel 2017 e nel 2018 rispetto allo scor-
so anno”. Nella zona euro si prevede 
un ulteriore calo del tasso di disoccu-
pazione, dal 10,0% nel 2016 al 9,6% 
quest’anno, al 9,1% nel 2018.

Per l’Ue nel suo insieme, la di-
soccupazione dovrebbe scendere 
dall’8,5% del 2016 all’8,1% quest’an-

no, per assestarsi al 7,8% nel 2018.
“Pur restando al di sopra dei livelli 

pre-crisi – si legge nel voluminoso do-
cumento previsionale – questi sono i 
tassi di disoccupazione più bassi dal 
2009”. Pierre Moscovici, commissa-
rio per gli Affari economici e finan-
ziari, ha dichiarato: “L’economia Ue 
si è dimostrata capace di resistere” 
agli scossoni e agli andamenti ciclici 
del 2015 e 2016. “La crescita sta te-
nendo e la disoccupazione e i disa-
vanzi calano; ma, con una incertezza 
a livelli così elevati, è più importante 
che mai utilizzare tutti gli strumenti 
offerti dalle politiche di sostegno alla 
crescita”. Tradotto: la crisi è dietro di 
noi, eppure occorre stare in guardia 
perché l’economia mondiale potreb-
be risentire dell’instabilità politica e 
delle minacce alla pace che caratteriz-
zano troppe regioni del Pianeta. Sen-
za trascurare il fattore-protezionismo 
che si aggira, spettrale, nel mondo, 
con uno sponsor di rilievo come il 
presidente Usa Donald Trump.

SOSTANZIALI DIFFERENZE
Permangono inoltre le ineguali si-

tuazioni dei mercati del lavoro nazio-
nali. A questo proposito occorre pre-
mettere che Eurostat, per fornire i dati 
alla Commissione Ue, rielabora a sua 
volta cifre provenienti dagli istituti di 
statistica nazionali, basati su para-
metri non sempre coincidenti. I puri 
numeri relativi alla disoccupazione 
nascondono così realtà difformi.

Va infatti considerato, ad esempio, 
che i contratti di lavoro cambiano – e 
di molto – da Paese a Paese; che le re-
tribuzioni, anche a parità di mansio-
ni e responsabilità, variano da poche 
centinaia di euro al mese (in alcuni 
Paesi dell’est) a cifre cinque o sei vol-
te superiori (ad esempio a Londra, in 
Germania, in Scandinavia). Ancora: 
non si può dimenticare che in taluni 
Stati l’immissione dei giovani in fab-
briche, negozi o uffici avviene con 
stage o apprendistati retribuiti benché 
a tempo determinato, in altri ciò non 
avviene, con mercati del lavoro mol-

to più ingessati; che amplissima è la 
gamma dei “paracaduti” offerti dagli 
Stati membri per chi cerca o dovesse 
perdere il posto (cassa integrazione, 
mobilità lunga, prepensionamenti, 
assegni di disoccupazione, reddito 
minimo garantito…).

CONFERME E ANOMALIE 
Venendo ai dati nazionali, è infine 

possibile rilevare conferme e qualche 
sorpresa. La disoccupazione (ci si ri-
ferisce al dato generale, perché le per-
centuali per i giovani vanno almeno 
moltiplicati per due, talvolta per quat-
tro) è ai minimi storici in Repubblica 
Ceca (4,0% nel 2016; 3,9% la previ-
sione per il 2017; 3,8 l’anno succes-
sivo) e Germania (4,1% sia lo scorso 
anno che nel biennio 2017 e 2018). 
Buone le prospettive occupazionali 
anche in Austria, Slovenia, Danimar-
ca, Ungheria, Polonia, Svezia. 

I Paesi che, all’opposto, registra-
no dati preoccupanti sono ancora 
una volta la Grecia (23,4% nel 2016; 
22,0% nel 2017) e Spagna (19,7% nel 
2016, poi però il dato tende a dimi-
nuire di quasi due punti l’anno). La 
Francia ruota attorno al 10%, men-
tre l’Italia è un caso emblematico, 
con un tasso di senza lavoro costan-
temente sopra l’11%. Altro caso a 
sé è rappresentato dal Regno Unito, 
dove i posti di lavoro non mancano, 
ma, assieme alla piccola Estonia, è 
l’unico Stato con una disoccupazione 
in lieve aumento: 4,9% nel 2016, 5,2 
quest’anno e 5,6 nel 2018. 

I commenti britannici ai dati Ue 
sono stati duplici: scettici da parte 
delle fonti governative e negli am-
bienti anti-Europa; preoccupati da 
parte delle organizzazioni impren-
ditoriali, dei sindacati e dei vasti 
settori di società civile che al refe-
rendum sul Brexit aveva votato per 
il “remain”. •

Europa: crisi alle spalle
Ma restano 20 milioni di disoccupati. Perché i numeri non dicono tutto…
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Sabatini ter rifinanziata
Ora promuove anche investimenti delle 
PMI su innovazioni tecnologiche digitali    
Il 20 febbraio scorso, Banca Cremasca ha deliberato a 

favore del convenzionamento alla misura di sostegno 
alle PMI – Piccole e Medie Imprese – denominata “Sa-
batini ter”, finalizzata a migliorare l’accesso al credito 
delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, 
attrezzature e hardware per l’uso produttivo. 

Con la legge di bilancio 2017 la misura “Beni Stru-
mentali” Sabatini ter è stata rifinanziata con 560 milio-
ni, è stato allungato l’arco temporale di validità dell’in-
centivo a tutto il 2018, ed è stato focalizzato in maniera 
più definitiva (e ampliato) il raggio di azione di questo 
strumento di finanziamento.

Infatti, tra i beni che rientrano nella convenzione ci 
sono anche gli acquisti relativi alle recenti innovazioni 
tecnologiche digitali (rif. Industria 4.0) che prima era-
no stati esclusi. 

La “Sabatini ter” promuove, quindi, anche gli inve-
stimenti in big data, cloud compunting, banda ultra-
larga, cyber security, robotica avanzata e meccatro-
nica, realtà aumentata, manifattura 4D, Rfid (radio 
frequency identification). 

In concreto, dunque, queste sono le regole a cui at-
tenersi. Per soci e clienti interessati alla “Sabatini ter”, 
è opportuno rivolgersi direttamente a Banca Cremasca 
che è disponibile a spiegare il provvedimento, chiarire 
ogni possibile dubbio e aiutare le imprese ad acquisire 
i finanziamenti richiesti qualora fossero in possesso dei 
requisiti di legge.

SOGGETTI BENEFICIARI
• Sono le micro, piccole e medie imprese, comprese 

quelle agricole, del settore della pesca e acquacoltura 
e trasporto. Il requisito dimensionale sarà valutato da 
Banca Cremasca al momento della presentazione della 
domanda di agevolazione; 

• devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottopo-
ste a procedure concorsuali o non trovarsi in condizio-
ni tali da risultare impresa in difficoltà.

SETTORI ESCLUSI
• attività finanziarie e assicurative (sezione K della 

class. ATECO 2007);
• attività connesse all’esportazione e per gli inter-

venti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti 
interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regola-
mento GBER.

SPESE E INVESTIMENTI AGEVOLABILI
• Macchinari, impianti, beni strumentali e attrezza-

ture, hardware, software e tecnologie digitali nuovi di 
fabbrica destinati ad uso produttivo. Compresi i targati 
strumentali all’attività dell’impresa. Nel settore dei tra-
sporti l’acquisto di un automezzo, a fronte della dismis-
sione di un altro, è da considerare agevolabile solo se il 
nuovo automezzo presenta una diversificazione dell’al-
lestimento oppure caratteristiche tecniche migliorative 
tali da determinare un aumento della capacità di carico 
o una diversificazione delle merci da trasportare.

Gli investimenti devono essere destinati a:
• creazione di un nuovo stabilimento;
• ampliamento di uno stabilimento esistente;
• diversificazione della produzione;
• trasformazione radicale del processo produttivo;
• acquisizione di attivi per uno stabilimento chiuso o 

a rischio di chiusura.
L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevola-

zione, devono far riferimento a un’unica unità produt-
tiva. 

N.B.: qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a 
più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, 
una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI
• nuovi;
• ad uso produttivo;
• funzionalmente autonomo;
• Nell’attivo Stato patrimoniale, alle voci:
- B.II.2 (Impianti e macchinari), 
- B.II.3 (Attrez. industriali e commerciali) 
- B.II.4 (Altri beni) dell’art.2424 c.c.
• no usato o rigenerato;
• no mera sostituzione/permute;
• no compensazione; 
• no consegna in conto visione; 
(cfr art.5 decreto/ faq MISE/faq Assilea)
Pena l’inammissibilità della domanda
SPESE NON AGEVOLABILI
• singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al 

netto dell’IVA;
• “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e 

immobilizzazioni in corso e acconti;
• beni che costituiscono mera sostituzione di beni 

esistenti;
• macchinari, impianti e attrezzature usati;
• spese di funzionamento;
• imposte e tasse (no Iva ad esempio);
• spese per scorte;
• i costi relativi al contratto di finanziamento. •

DI VERAMENTE SMART!
Ora inviare denaro agli amici e pagare nei negozi è facile come 
mandare un messaggio dallo smartphone ed è  sempre gratis!

Scarica Satispay gratuitamente  
e iscriviti con il codice promo 

BCC4U
per ricevere 5€ bonus di 

benvenuto una volta attivo!
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ISCRIVERTI!

BCC TI PRESENTA QUALCOSA 

Powered by Iccrea Banca S.p.A. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
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Banca e direttamente sui siti www.iccreabanca.it; www.satispay.com
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Basta guardare al Pil per scoprire situazioni molto diverse all’interno dell’Ue

di GIANNI BORSA

DIFFERENZE DI REDDITO ABISSALI 
SI REGISTRANO ALL’INTERNO DI 
SINGOLI PAESI, COME AVVIENE 
IN ITALIA. UN ELEMENTO
DA CONSIDERARE QUANDO 
SI RIFLETTE SUL FUTURO 
DEL CONTINENTE

Eurostat svela il Prodotto interno lordo 
pro capite dei cittadini Ue, divisi per 
regioni amministrative. Nel cuore di 

Londra vivono gli europei più ricchi, invece 
quelli con minori mezzi economici abitano 
nel nord ovest della Bulgaria. Differenze 
di reddito abissali si registrano all’interno 
di singoli Paesi, come avviene in Italia. Un 
elemento da considerare quando si riflette 
sul futuro del continente

È sempre attuale la disputa sull’esistenza 
di una Europa o più “Europe”, conside-
rando i molteplici volti – storico, culturale, 
linguistico, religioso, sociale, economico 
– del Vecchio continente. Senza scomodare 
la filosofia greca o il diritto romano, oppure 
Dante, Goethe e Shakespeare, o magari le 
diverse fedi religiose praticate (cristianesimo 
nelle diverse accezioni, ebraismo, islam…), 
è sufficiente dare una scorsa agli ultimi dati 
pubblicati da Eurostat per farsi un’idea di 
quante diverse e concrete realtà convivano 
all’interno dell’Ue.

L’Ufficio di statistica della Commissione 
ha infatti reso noto il Prodotto interno lordo 
(Pil) delle 276 regioni amministrative in cui 
sono suddivisi i 28 – tra poco 27 – Paesi 
aderenti. I dati regionali, rispetto a quelli 
nazionali scendono nel dettaglio e così si 
scopre che mentre l’Inner London-West, 
cuore della capitale britannica, vanta un 
Pil per abitante pari a 212.800 euro l’anno, 
nella regione bulgara del Severozapaden 
tale cifra si riduce a 3.900 euro l’anno. E se 

si stabilisce a 100 il numero indice pro capi-
te nell’Ue (Standard di potere d’acquisto), 
Inner London si colloca a 580, e Severoza-
paden arriva a 29.

Differenze abissali, dunque, tra chi sta 
meglio e chi sta peggio economicamente. 
Anche perché oltre al livello di reddito, 
occorrerebbe fare riferimento ai servizi 
pubblici (scuola, sanità, trasporti ecc.) di cui 
si dispone vivendo in una ricca metropoli 
mitteleuropea piuttosto che in uno sperduto 
villaggio rurale in un Paese Baltico o su 
un’isola nell’Egeo.

Anche senza cercare i dati estremi, 
qualche ulteriore confronto appare subito 
impietoso. La gran parte delle regioni con 
un Pil pro capite più elevato si trovano 
(guarda a caso) in Germania, Regno Unito, 
Paesi Bassi, Austria; sul versante opposto, 
le regioni più “povere” sono in Bulgaria, 

Romania, Ungheria, Polonia, Grecia, salvo 
Mayotte, dipartimento d’oltremare france-
se a due passi dal Madagascar.

E ancora. Il Pil medio annuo degli 
abitanti di Bruxelles (dati fine 2015) è di 
63.300 euro; ma quello delle cinque regioni 
fiamminghe del Belgio arriva a 37.300 
euro, quelle delle cinque regioni vallone 
è di 26.400. Ossia un pesante divario tra 
nord e sud all’interno dello stesso Paese. 
Per fare altri esempi: in Germania il red-

dito medio di un residente ad Amburgo 
supera i 61mila euro l’anno, ma nel 
Brandeburgo si scende a 26mila, ossia 
meno della metà. Le regioni polacche 
hanno, nel complesso, un Pil pro capite 
attorno agli 11mila euro l’anno; quelle 
portoghesi salgono a 17mila; le austria-
che a 39mila; le regioni svedesi sono 
mediamente sui 46mila euro l’anno.

Non si rivela nulla di nuovo se si dà 
un’occhiata ai Pil pro capite delle regio-
ni italiane. La Lombardia è – soldo più, 
soldo meno – a 35mila euro l’anno per 
abitante, il Veneto 31mila, le Marche 
26mila, l’Abruzzo 24mila, la Sardegna 
19mila, Puglia e Sicilia 17mila; chiude 
la classifica la Calabria con 16.600 euro 

a testa per anno.
Ovviamente le austere 

cifre non dicono tutto. 
Ma per comprendere 
la varietà dell’Europa 
il Pil è un elemento da 
non trascurare. Specie 
se si intende riflettere, 
progettare e poi agire 
politicamente a favore 
della vita quotidiana dei 
cittadini Ue.  • 

Ripresa? Non la si vede!
Sbarufatti (Cisl) analizza i dati sull’occupazione
e presenta lo ‘Sportello Lavoro’, un vero aiuto    

Da qualche anno si parla di ripresina. Guardiamo i 
dati, li elaboriamo, li radiografiamo. C’è chi esulta 

per uno 0,1% in meno di disoccupazione e chi si depri-
me per uno 0,1% in più. Incrociamo i dati con gli inatti-
vi, la forza lavoro e gli occupati. Tutti i numeri sono  im-
portanti perché dietro ci sono persone.  Purtroppo, però, 
quando si tirano le somme il risultato è sempre uguale. 
Non c’è ripresa, non ci sono investimenti, non ci sono 
politiche adeguate e la nostra provincia soffre. Sono in 
difficoltà le persone disoccupate, le famiglie e l’intera 
società, attività autonome, commercio compreso. Non a 
caso in forte calo sono anche i lavoratori ‘indipendenti’, 
che da 40.000 nel 2007 (anno pre-crisi e di riferimento) a 
oggi sono scesi a 35.000. 

Il dato della disoccupazione nel 2016, rispetto al 
2015, segna un aumento per la perdita di posti di lavoro, 
oltre che l’aumento degli inattivi. Ci sono stati 41.280  
avviamenti e 42.136  cessazioni.  Un saldo negativo di 
856 persone. Questo dato poi sconta un meno 6,4% di 
avviamenti in raffronto al 2015. Il commento lo lascio a 
ogni lettore. 

La Cisl da sempre è di stimolo e proposta per dare 
una nuova identità a questo territorio dal punto di vista 

economico, di sviluppo e di crescita. La crisi non nasce  
e non si risolve nella provincia di Cremona, ma i suoi 
attori primari hanno il compito di fare il possibile per 
dare al territorio una prospettiva nuova. 

La Cisl da 8 mesi ha avviato un nuovo servizio per  
cercare di dare un aiuto in più a chi si deve orientare nel 
nuovo mercato del lavoro. Si chiama ‘Sportello Lavoro’ 
ed è attivo a Crema nella sede Cisl di viale De Gasperi 
56/B. Non è una novità, si affianca ai tanti servizi già 
positivamente avviati. Non spendiamo garanzie, ma 
promettiamo a chi  viene espulso dal mercato del lavoro 
di rappresentarlo anche in questo particolare momento 
che sta attraversando. Accogliamo nella nostra sede per 
dare informazioni e orientamento su come muoversi  
per la ricerca attiva e immettersi nuovamente nel merca-
to del lavoro. Diamo l’assistenza per le pratiche on-line 
ormai obbligatorie. Aiutiamo le persone nella stesura 
del curriculum, perché si possano dedicare alla ricerca 
autonoma. Il candidato viene inserito in un percorso di 
politiche attive, affidato ai nostri partner accreditati e au-
torizzati ai servizi al lavoro e alla ricollocazione. La Cisl 
non ti lascia solo. Vieni da noi, assieme ci proviamo e 
magari... ci riusciamo. •
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3 Regno Unito: effetto Brexit
Il mercato del lavoro perde punti. Con l’uscita dall’Ue contraccolpi per tutti

L’ECONOMISTA TOM 
WEYMAN-JONES FA IL 
PUNTO SULLA SITUAZIONE 
DELL’IMPIEGO SULL’ISOLA. 
LE STATISTICHE PARLANO 
DI UN PROSSIMO, PUR 
LIEVE, AUMENTO DELLA 
DISOCCUPAZIONE. L’AL-
LENTAMENTO DEI LEGAMI 
CON IL MERCATO UNICO 
UE NON PORTEREBBE 
VANTAGGI. MA CI SONO 
ANCHE ALTRE PECULIARITÀ 
DEL SISTEMA BRITANNICO. 
“ABBIAMO DECISO DI AN-
DARCENE NEL MOMENTO 
PEGGIORE...”. 

di SILVIA GUZZETTI 
da Londra

L’aumento del tasso di di-
soccupazione nel Regno 
Unito dal 4,9% del 2016 

al 5,2 del 2017, e la previsione di 
un’ulteriore crescita, nel 2018, fino 
a 5,6% sarebbe dovuto a Brexit. 
Tom Weyman-Jones, professore 
emerito di Economia industriale 
all’Università di Loughborough, 
non ha dubbi. “Dopo il referen-
dum dello scorso 23 giugno, con il 
quale il Regno Unito ha scelto di 
lasciare l’Unione europea, gli im-
prenditori hanno assunto di meno, 
perché non sanno bene che cosa 
succederà, e meno persone han-
no cercato nuovi lavori”, spiega. 
“Nello stesso periodo, nell’area 
euro il pacchetto di Quantitative ea-
sing di Mario Draghi e della Banca 
centrale europea ha cominciato ad 
avere effetto sull’economia euro-
pea che si sta stabilizzando. Anche 
se, in questo momento, non c’è 
una crescita velocissima, non c’è 
neppure, però, un rallentamento 
e il potenziale per migliorare la si-
tuazione esiste”.

IL MOMENTO SBAGLIATO
L’esperto, commentando gli 

ultimi dati sul mercato del lavoro 
nell’Ue forniti da Eurostat, attri-
buisce ad esempio all’intervento 
della Banca centrale europea la 
lieve diminuzione della disoccupa-
zione in Italia, dall’11,7% del 2016 
all’11,6% del 2017, e la previsione 
che scenderà ancora all’11,4% nel 
2018.

Sempre all’azione Bce si fa risa-
lire la diminuzione di coloro che 
non hanno un impiego nell’area 

euro dal 10% del 2016 al 9,6% 
del 2017, fino al 9,1 del 2018. “La 
crescita dell’Europa, che si era 
fermata durante il biennio 2013-
2014”, dopo la grande crisi partita 
nel 2007, “è ancora molto lenta 
ma ben avviata ed è coincisa con 
il rallentamento del Regno Unito 
dovuto a Brexit”, spiega il profes-
sor Weyman-Jones. “I britannici 
hanno scelto di andarsene in uno 
dei momenti peggiori, proprio 
quando le misure introdotte dalla 
Banca centrale europea hanno co-
minciato ad avere effetto”.

NOTEVOLI DIFFERENZE
Secondo l’economista, “bisogna 

tenere conto anche che il mercato 
del lavoro britannico è completa-
mente diverso da quello dell’area 
euro in generale perché molto più 
flessibile e ricco di part-time. Così 
si spiega il tasso di disoccupazio-
ne del Regno Unito, assestatosi 
da tempo attorno al 5%, a uno 
dei livelli più bassi” d’Europa. “In 
Gran Bretagna esistono pochi im-
pedimenti legali ai licenziamenti 
quando una ditta deve ridurre i co-
sti perché i suoi prodotti non ven-

dono più come prima; e, di conse-
guenza, le assunzioni sono molto 
più facili una volta che la stessa 
impresa ha recuperato” quote di 
mercato.

“I lavoratori, poi, sono disposti 
a farsi tagliare lo stipendio pur di 
mantenere il lavoro”, continua 
Weyman-Jones. In Francia o in al-
tri Paesi di Eurolandia, invece, “le 
leggi rendono difficilissimo licen-
ziare e, di conseguenza, le imprese 
preferiscono offrire soltanto lavori 
part time e non sicuri. Nel Regno 
Unito, il settore privato, grazie 
anche al sostegno della Bce, è riu-
scito a creare molti nuovi posti di 
lavoro durante il periodo di ripresa 
dalla crisi finanziaria del 2007: un 
numero addirittura maggiore dei 
migranti arrivati qui che sono tra i 
250 e i 300mila all’anno”.

PART TIME, POSTI PRECARI
Ci sono anche altre spiegazioni 

dell’attuale tasso di disoccupazio-
ne basso del Regno Unito come 
“l’invecchiamento della popola-
zione e la diffusione del part-time 
tra gli ultrasessantenni che scopro-
no che la pensione non è sufficien-

te e diventano lavoratori in proprio 
per arrotondare. Si tratta di impie-
ghi precari e ben diversi da veri e 
propri posti di lavoro, ma servono 
a far salire le statistiche che non 
spiegano nei dettagli di che tipo 
di lavoro si tratta”. Secondo il pro-
fessor Weyman-Jones, “l’idea che 
Brexit sarà risolto in due anni e 
arricchirà l’economia britannica è 
una fantasia pericolosa”.

Col passare del tempo molti 
cittadini del Regno Unito si ac-
corgeranno, sostiene, che quel no 
alla Ue non è stato affatto una 
buona idea e ci potrebbe essere 
un pentimento oppure i negoziati 
tra Gran Bretagna e Unione euro-
pea finiranno per trasformare sia 
l’economia britannica che quella 
europea. “Anche se continueremo 
a commerciare con l’Ue, le merci 
saranno più costose e occorrerà ri-
sparmiare su altri settori”, spiega 
l’esperto. “La sterlina verrà inde-
bolita e la Gran Bretagna potrebbe 
essere costretta a specializzarsi nei 
prodotti che vende meglio, servizi 
finanziari, ricerca scientifica, far-
maceutica, ricerche di ingegneria 
di alto livello, industrie creative e 
dei media, compresa la produzio-

ne di film e programmi televisivi, 
sacrificando agricoltura, produ-
zione di cibo e industria mani-
fatturiera non qualificata come il 
tessile”.

FRAGILITÀ DEL SISTEMA
Anche per l’Ue esistono rischi 

sulla strada del Brexit? “Certo, 
una maggiore difficoltà ad espor-
tare nel Regno Unito automobili, 
vestiti e cibo che diventeranno più 
costosi per i britannici perché la 
sterlina sarà più debole e anche per 
colpa delle tariffe imposte dall’Eu-
ropa”, continua Weyman-Jones. 
“Non dimentichiamoci anche la 
fragilità del sistema bancario eu-
ropeo, soprattutto se la Germania 
continua ad opporsi al piano Bce 
per sostenere la Grecia”.

“Insomma sia la Ue che la Gran 
Bretagna hanno molto da perdere 
se divorziano in modo irreparabi-
le”.

I rischi di un “hard Brexit” di-
venteranno “sempre più evidenti 
nei prossimi mesi e questa espe-
rienza potrebbe trasformare sia 
l’economia britannica che quella 
europea”. •
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CRESCIAMO 
AL RALLENTATORE E, 
IN AGGIUNTA, QUEL POCO 
DI LAVORO 
IN PIÙ CHE SI SVILUPPA 
VIENE ALMENO 
IN PARTE ASSORBITO 
DAL RIALLUNGAMENTO 
DEGLI ORARI DI LAVORO, 
IN PRECEDENZA RIDOTTI 
DALLE AZIENDE 
PER CONTENERE I COSTI, 
INVECE CHE DIVENTARE 
NUOVA OCCUPAZIONE

di STEFANO DE MARTIS

All’inizio di quest’anno l’Istituto 
nazionale di statistica ha deciso 
di inserire nei comunicati mensili 

sull’andamento dell’occupazione anche 
l’effetto della componente demografica. 
Una novità che sembra un tecnicismo per 
specialisti – infatti ha trovato scarsissima 
eco sui media – e che invece dice molto 
sulla specificità del caso italiano, in cui 
crisi economica, emergenza lavoro e 
calo delle nascite appaiono strettamente 
intrecciati.

Prendiamo ad esempio il comunicato 
diffuso dall’Istat di recente con i dati 
provvisori relativi al mese di gennaio. 
Il tasso di disoccupazione è all’11,9%, 
stabile rispetto al mese precedente, ma in 
aumento rispetto a un anno fa, quando era 
all’11,6. L’Eurostat (l’omologo europeo 
dell’Istat) ci colloca per questo fra i soli 
tre Paesi dell’area che hanno registrato un 
incremento della disoccupazione: siamo in 
compagnia del piccolo Cipro e della Da-
nimarca, che però ha un tasso dimezzato 
rispetto al nostro.

L’Istat registra anche un lieve aumento 
degli occupati rispetto alla fine del 2016. 
Troppo poco per capire se l’occupazione 
abbia ripreso a camminare con un ritmo 
rilevante dopo il preoccupante rallenta-
mento della seconda parte dello scorso 
anno. Rallentamento dovuto ad almeno 
due fattori. Sicuramente ha inciso la fine 
dei supersgravi contributivi per le aziende 
che assumono con contratti stabili, misura 
che ha portato nel 2015 a un effettivo bal-
zo in avanti. Che poi sia anche merito o no 
del Jobs Act, questo è tuttora oggetto di un 
dibattito che contrappone esperti parimen-
ti autorevoli. L’altro fattore decisivo, anzi, 
il principale, è la debolezza della ripresa 
italiana.

Cresciamo al rallentatore e in aggiunta 
quel poco di lavoro in più che si sviluppa 
viene almeno in parte assorbito – spiega 
il centro studi della Confindustria – dal 
riallungamento degli orari di lavoro, in 
precedenza ridotti dalle aziende per con-

tenere i costi, invece che diventare nuova 
occupazione.

Il dato più eclatante dell’ultima rile-
vazione Istat è stato il calo del tasso di 
disoccupazione tra i giovani, sceso dal 
39,2% del mese precedente al 37,9 di 
gennaio, comunque uno dei peggiori in 
Europa. Per approfondire questo dato è 
necessario avere ben chiaro che cosa le 
statistiche intendano per occupazione e 
disoccupazione. 

Nel linguaggio corrente sono semplice-
mente due facce della stessa medaglia: se 
aumenta una, diminuisce l’altra, e vicever-
sa. Per le statistiche non è così, in quanto 
tra occupati e disoccupati esiste una terza 
categoria, quella degli inattivi, quelli che 
non hanno un lavoro e però, a differenza 
di coloro che vengono statisticamente 
definiti disoccupati, neanche lo cercano. 
Questo può essere sintomo di sfiducia (tal-
ché la variazione del numero degli inattivi, 
in più o in meno, è un indice importante) 
oppure conseguenza di fattori oggettivi (è 
il caso degli studenti, per esempio).

Fatta questa premessa, diciamo che il 
tasso di occupazione misura il rapporto tra 

gli occupati e il totale della popolazione, 
in generale o in una determinata fascia di 
età. E il concetto è piuttosto intuitivo. Il 
tasso di disoccupazione, invece, è un dato 
più complesso in quanto misura il rap-
porto tra i disoccupati e il totale non della 
popolazione, ma delle forze di lavoro, cioè 
dell’insieme di chi ha un lavoro e di chi lo 
cerca, escludendo dunque gli inattivi.

Il tasso di disoccupazione, quindi, può 
diminuire sia perché i disoccupati trovano 
un lavoro, sia perché rinunciano a cercarlo 
e rifluiscono nella categoria degli inattivi. 
Il calo della disoccupazione giovanile a 
gennaio sembra purtroppo rientrare nel 
secondo caso, dato che i numeri degli inat-
tivi in più e dei disoccupati in meno sono 
quasi coincidenti.

Il dato realmente più significativo 
dell’ultima rilevazione Istat riguarda 
piuttosto l’andamento dei nuovi occupati 
ed emerge con chiarezza se si passano a 
considerare i numeri assoluti invece delle 
percentuali. Da gennaio 2016 a gennaio 
2017 gli occupati in più sono stati 236.000. 
Ma questa cifra è il risultato di una cresci-
ta nella fascia 15-24 anni (+27.000), di un 
calo nella fascia 25-34 (-26.000) e soprat-
tutto di una netta caduta tra i 35 e i 49 
anni (-132.000), con un incremento di ben 
367.000 unità tra gli over 50. Un andamen-
to in cui si cumulano i fattori demografici 
(l’invecchiamento della popolazione) e gli 
effetti dell’aumento dell’età pensionabile.

Secondo una ricerca compiuta dal 
Corriere della sera elaborando dati Istat, 
nell’ultimo quarto di secolo – con un’acce-
lerazione a partire dal 2008 – l’età media 
degli occupati è cresciuta da 38 a quasi 44 
anni. Gli occupati con meno di 35 anni 
erano quasi 9 milioni e ora sono poco più 
di 5, mentre il numero dei lavoratori attivi 
tra i 55 e i 64 anni è raddoppiato da due a 
quattro milioni: il Fondo monetario inter-
nazionale stima che nel 2020 un quinto di 
tutti gli occupati italiani sarà in quest’ulti-
ma fascia. •

Italia: occupati e inattivi
Il dato più eclatante è il calo della disoccupazione tra i giovani. Ma a cosa è dovuto?

L’OROSCOPO ECONOMICO 
ITALIANO PREVEDE UN 2017 
MIGLIORE DELL’ANNO APPENA 
TRASCORSO: DI POCO, MA 
DOVREBBE ESSERE PIÙ POSITIVO

di NICOLA SALVAGNIN

L’oroscopo dell’economia italiana preve-
de un 2017 migliore dell’anno appena 

trascorso: di poco, ma dovrebbe essere più 
positivo. L’oroscopo si basa sui dati Istat, 
che ipotizzano una crescita del Pil che si 
profila all’1%. Niente di che, ma da molto 
tempo si ragionava sui decimali. E comun-
que meglio dello 0,8-0,9 su cui si assesterà 
a consuntivo il 2016.

Ma a far prevedere bel tempo (o comun-
que discreto) concorrono due fattori eso-
geni alla nostra economia, dai quali essa 
trarrà sicuro beneficio.

Anzitutto il costante rafforzamento del 
dollaro, segno di un’economia americana 
forte e che crescerà ancora. Il biglietto ver-
de si sta rafforzando rispetto a molte mo-
nete, euro compreso. Significa dare nuovo 
vigore alle esportazioni negli Usa, mercato 
assai prezioso per le nostre merci. Ma altre 
economie importanti si basano sul dollaro: 
tutti Paesi dove noi esportiamo più che vo-
lentieri i nostri prodotti, a cominciare dai 
Paesi produttori di petrolio.

E qui arriva la seconda buona notizia. 
I prezzi del petrolio stanno crescendo, il 
barile ha superato stabilmente quota 50 
dollari. Significa più ossigeno per molte 
economie mondiali che sul petrolio campa-
no o prosperano, acquistando poi con pe-

trodollari i nostri mobili, vini, macchinari. 
È vero che l’Italia è un Paese importatore 
di idrocarburi, quindi in teoria danneggia-
to dalla crescita dell’oro nero. Ma è anche 
vero che i danni diretti saranno compensati 
dalle maggiori esportazioni e dai crescenti 
fatturati per le nostre aziende che lavorano 
nel settore, dall’estrazione (Eni) agli im-
pianti e oleodotti.

Sullo sfondo sta pure la geopolitica: pro-
seguiranno le sanzioni alla Russia, da parte 
di Donald Trump che tanto vorrebbe nor-
malizzare le relazioni con il grande Paese 
euro-asiatico? A prescindere da ogni altra 
considerazione, è stata proprio l’economia 
italiana la più danneggiata dalle sanzioni 
verso Mosca. Se finissero, sarebbe festa an-
zitutto per l’agroalimentare.

Quindi l’alba appare rosea, anche se ogni 
rosa ha le sue spine, e la crescita dei prez-
zi petroliferi e in generale dell’economia 
dovrebbero riflettersi poi sull’inflazione. 
Niente di male per ora – siamo a quota 
zero – ma indirettamente sì. Da tempo la 
Bce guidata da Mario Draghi sta sostenen-
do la diffusione a costo zero di liquidità nel 
sistema economico tramite l’acquisto di ti-
toli di Stato (e non solo) dell’eurozona. Btp 
e Cct compresi. Questo fa sì che i prezzi 
(e i rendimenti) degli stessi siano vicini allo 
zero.

Per l’Italia significa pagare pochissimo 
il costo del proprio debito pubblico. Ma 
se l’inflazione ripartisse – il vero obiettivo 
di Draghi – il quantitative easing della Bce 
terminerebbe. E i tassi d’interesse dei tito-
li di Stato crescerebbero immediatamente, 
o almeno di quelli che hanno un enorme 
debito pubblico e un’economia deboluc-
cia. Indovinate qual è il Paese che rischia 
di più.

BEL TEMPO SI SPERA
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