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Francesco
È il 24 giugno 1219. Francesco s’imbarca ad Ancona, 

fa scalo a S. Giovanni d’Acri e da qui si rimette in 
navigazione per Damietta, roccaforte egiziana in riva 
al mare sul delta del Nilo, ove arriva verso la metà di 
luglio, accompagnato da molti suoi frati. Il 5 novembre 
assiste alla presa della rocca da parte dei crociati, rima-
nendo disgustato della loro sanguinaria cupidigia. Tra 
Cristianesimo ed Islam sono in corso le crociate, corre 
odio e le violenze, da ambo le parti, non finiscono mai. 

Francesco ha in mente un progetto diverso. Il suo ar-
dente desiderio è quello di predicare la fede cristiana ai 
musulmani. Ottiene finalmente dal legato pontificio di 
potersi recare, a suo rischio e pericolo, dal principe mu-
sulmano, il sultano Melek-el-Kamel. Gli dice: “Non da 
uomo, ma da Dio siamo stati mandati, per mostrare a te 
e al tuo popolo la via della salute e annunziarvi il Van-
gelo”. Il Sultano rimane particolarmente colpito e invi-
ta il santo di Assisi a rimanere con lui. Ma Francesco ri-
sponde: “Volentieri rimarrò con te, se tu e il tuo popolo 
vi convertirete a Cristo”. Poi chiede al Sultano la prova 
del fuoco. Se il fraticello sopravviverà alle fiamme, lui e 
il suo popolo si convertiranno a Cristo. Il Sultano, per 
paura di una rivolta, rifiuta l’estrema prova, ma rimane 
sbalordito dalla fede del piccolo frate.

È il 28 aprile 2017. Sono passati 798 anni. Francesco 
s’imbarca di nuovo a Roma e vola ancora in Egitto a Il 
Cairo. Nel mondo sono in corso duri attacchi terroristi-
ci contro i “crociati” e il commercio delle armi da parte 
degli occidentali fomenta numerose guerre. L’ardente 
desiderio di Francesco è quello di predicare la pace e la 
fratellanza tra tutte le religioni. Lo accoglie il Grande 
Imam Shaykh Ahmad Al-Tayeb, all’università di al-
Azhar, il massimo centro teologico dell’Islam sunnita, 
dove si formano centinaia di imam di tutto il mondo. I 
due si sono già visti l’anno scorso a Roma. 

Francesco chiama l’iman “fratello”, l’abbraccia, con-
danna la violenza e dice parole di pace: “Esiste un solo 
estremismo, quello della carità!” Al-Tayeb ricorda la 
tragedia delle guerre che obbliga migliaia di persone a 
fuggire dalle loro case. “Stiamo vivendo – dice – una 
delle più grandi tragedie della storia umana”. E aggiun-
ge: “L’Islam non è una religione del terrorismo anche 
se un gruppo di seguaci ne manipolano i testi sacri.” E 
chiede ai leader delle fedi religiose: “Si levi il sole di una 
rinnovata fraternità in nome di Dio e sorga da questa 
terra, baciata dal sole, l’alba di una civiltà della pace e 
dell’incontro”. Parole nuove, parole profetiche.  

E come Francesco d’Assisi, Francesco di Roma entra 
nella storia. 
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OGGI

Noi Artigiani

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
ore 21

Tutti i giovani sono invitati

Celebrazione Eucaristica
presieduta

dal vescovo Daniele

AMMISSIONE
AGLI

ORDINI SACRI
Alessandro Vanelli

Cattedrale

VENERDÌ 12 MAGGIO ore 21

Guido Miccinesi: responsabile
scientifico per l’Italia del progetto Action

Studio internazionale sulla
pianificazione anticipata delle cure

Il valore e le diffi coltà delle scelte
mediche condivise con i pazienti

PER TUTTI
GLI OPERATORI SANITARI

Centro Giovanile San Luigi
via Bottesini - Crema

Scoprirai come averla sabato 13 maggio
 in un inserto del  

Scoprirai come averla sabato 13 maggio

UNA “GOCCIA” D’ACQUA IN REGALO 
PER SALVARE IL NOSTRO AMBIENTE
Sostituire le bottigliette “usa e getta”

con la Borraccia ecologica è un gesto di grande civiltà

Cremona: la provincia
      della buona acqua

Europa domani: Lodovico Benvenuti, 
un cremasco per l’Europa

Venerdì 12 maggio ore 20.45
Sala Ricevimenti Palazzo Comunale 

di Crema
Brunello Cucinelli: Fondatore

e Presidente della Brunello Cucinelli S.p.A.

Incontri e dibattiti 

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

Giornata
Mondiale

per le
Vocazioni

Il servizio diocesano vocazioni
inoltre proporrà

l’animazione domenicale
nella parrocchia di Scannabue

VEGLIA
DI PREGHIERA

SABATO 6 MAGGIO
ore 21

Chiesa parrocchiale
di Scannabue

Presiede il vescovo Daniele

“Alzati, va’ e non temere”

A pag. 12Alle pag. 4-5

nell’illustrare alla stampa la chiusura di quest’im-
pegnativa partita. Seguita con estrema competen-
za e caparbietà, ha tenuto a evidenziare, dal suo 
vice Francesco Borsieri e dall’amministratore uni-
co di Cremasca Servizi, Dino Martinazzoli. 

L’azienda, ha ricordato Moro, gestiva servizi 
quali il teleriscaldamento, la piscina, il bocciodro-
mo, il centro tennis, la palestra di roccia, l’illumi-
nazione pubblica e i parcheggi ed era in profonda 

crisi, avendo accumulato un debito di oltre 8 
milioni di euro. Il Cda di 

Scrp, appena entrato in carica ha scelto, in ac-
cordo con Cremasca Servizi, di “individuare in-
nanzi tutto, servizio per servizio, le perdite e di 
fermarle – favoriti anche dalla preziosa opera di 
risanamento dei conti svolta fino al 2014 dall’am-
ministratore unico della Servizi Locali, Gian-
franco Ervin, ha puntualizzato – per poi procede-
re all’esternalizzazione dei singoli asset. Con due 
precise condizioni: nessun licenziamento dei 22 
lavoratori e nessuna perdita per la società”. 

 “Un lavoro complesso ed estremamente dif-
ficile, nel quale è entrato in gioco il liquidatore 
Giuseppe Tiranti; e che, grazie al lavoro di squa-
dra con Cremasca Servizi, Comune di Crema, la 
stessa Scrp con il direttore Giovanni Soffiantini 
e quello amministrativo Massimo Zanzi – ha 
sottolineato sempre Moro – ha portato a risul-
tati molto soddisfacenti.”

 “Tutti i servizi son stati esternalizzati al me-
glio dal punto di vista economico e di qualità dei 
soggetti cui son stati affidati con procedure a evi-
denza pubblica – ha ribadito Dino Martinazzoli 
– e senza perdere un posto di lavoro, come nel 
mandato dei sindaci.”

“I soci si portano a casa il loro investimento 
e anche qualcosa di più, quando di solito in una 
liquidazione ci si rimette”, ha concluso.

“Un ulteriore dato di soddisfazione – ha ag-
giunto Tiranti – è che l’operazione sia stata fatta, 

in tempi anche rapidi, da una società 
pubblica.”

di ANGELO MARAZZI

Nell’arco di soli 15 mesi il Cda di Scrp, in pro-
ficua sinergia con l’amministratore unico di 

Cremasca Servizi, Dino Martinazzoli, ha chiuso 
la complessa fase finale di liquidazione della Scs 
Servizi Locali Srl. Avendo estinto tutti i debiti 
ancora in essere con i fornitori e conseguito due 
importanti obiettivi, che all’avvio dell’operazione 
–  nel 2014 – sembravano impossibili: il ricollo-
camento di tutto il personale e l’assenza di per-
dite dal punto di vista economico, patrimoniale 
e finanziario. Anzi – essendo riusciti a chiudere 
l’esercizio 2016 con un utile di 65.966 euro, più 
quello ancora più considerevole dell’anno prece-
dente di 129.897 euro, e avendo trasformato il pa-
trimonio sotto forma di immobili e investimenti 
in cassa – a mettere addirittura nella disponibilità 
dei soci (Scrp, quindi i Comuni del territorio, per 
il 65% delle quote e Cremasca Servizi per il restan-
te 35%) risorse per il considerevole ammontare di 
849.388 euro netti.

Più che giustificata quindi la soddisfa-
zione del presidente Pietro Moro, 

Scs Servizi Locali: chiusa la liquidazione
  Tutelati tutti i posti di lavoro e con un utile netto di 850 mila euro

Borsieri, Moro, Tiranti e Martinazzoli
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DOMANI SI VOTA IN FRANCIA 

di  M. CHIARA BIAGIONI

Alcuni vescovi si schierano in maniera chiara e inequivocabile 
contro la leader del Front National Marine Le Pen. Altri 

adottano una linea meno diretta ma non per questo ambigua e 
invitano a un voto per l’Europa, per l’accoglienza dei migranti, 
per i più poveri. Altri ancora dicono di non voler dare alcuna 
indicazione e sottolineano come non esiste un “voto cattolico”. 
Delicatissima la fase di transizione che domani porta la Francia 
alla scelta del presidente della Repubblica nel ballottaggio al se-
condo turno tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. 

L’appuntamento elettorale si svolge in un clima di altissima 
tensione. Lunedì, almeno 
quattro poliziotti sono rima-
sti feriti a Parigi nel corso di 
scontri che sono scoppiati 
durante la manifestazione 
sindacale per il Primo Mag-
gio, poco dopo la partenza 
del corteo dalla Place de la 
République, nei pressi di Pla-
ce de la Bastille. Segno di una 
Francia arrabbiata soprattut-
to nelle fasce più deboli e tra 
i giovani sul tema caldo del 
lavoro che non c’è.

Monsignor Marc Stenger, 
vescovo di Troyes e monsi-
gnor Denir Moutel, vescovo 
di Saint-Brieuc e Tréguier af-
fidano le loro lapidarie indicazioni di voto ai tweet.

Il primo – che è anche presidente di Pax Christi France – invita 
i suoi follower a non farsi guidare dalla “paura, dall’odio, dal ri-
fiuto, dalla menzogna, dall’esclusione e dalla chiusura: tutto ciò 
è l’opposto del Vangelo”. Monsignor Moutel va dritto al punto e 
scrive: “Indebolire l’Europa e dividere i francesi? No a Madame 
Le Pen. Scelgo più che mai ora, la speranza”.

Anche monsignor Pascal Witzer, arcivescovo di Pontier, sce-
glie la linea della chiarezza e in un lungo articolo apparso sul 
quotidiano cattolico La Croix, opta per un titolo inequivocabi-
le: “Non voterò per Marine Le Pen”. “Resisto alla tentazione di 
pensare – spiega – che esistano soluzioni semplici che permette-
rebbero di rispondere a sfide e difficoltà che non sono esclusive 
della Francia”. E ancora: “Voler chiudere le porte di un Paese 
è totalmente illusorio”. E infine: “È inaccettabile fare discorsi 
che mascherano le difficoltà semplicemente per trarne profitto 
personale”.

In un comunicato stampa, monsignor Pierre d’Ornellas, ar-
civescovo di Rennes, Dol e Siant-Malo, non cita mai espressa-
mente Marine Le Pen ma le sue riflessioni non pongono a favore 
della leader del Front National. L’arcivescovo mette in guardia 

gli elettori dalle “proposte semplicistiche”, definisce “intollerabi-
li” i toni che incitano all’odio e alla violenza, condanna i discorsi 
che dividono la Francia. Dà inoltre tre orientamenti per il voto: 
la costruzione dell’Europa, l’amore del povero e l’accoglienza 
dello straniero; un’economia di giustizia e del lavoro.

È invece un inno all’Europa il comunicato di monsignor Chri-
stophe Dufour, arcivescovo di Aix-en-Provence e Arles. L’Euro-
pa – scrive – è “una via e come ogni via è fragile e può essere 
uccisa”. L’Europa è “un cammino di speranza”. “Amo la Fran-
cia. La Francia in una Europa di nazioni. Con fervore, prego 
per il mio Paese. Con passione invito a pregare per la Francia, 
ad edificare la sua anima”. Discorso spirituale è quello proposto 

da monsignor Dominique 
Lebrun, vescovo di Rouen, 
la diocesi di padre Hamel, 
l’anziano sacerdote ucciso 
dalle mani dell’Isis e per 
il quale è stato avviato il 
processo di beatificazione. 
La Francia è anche questa: 
il Paese alle prese con una 
delle più gravi minacce di 
terrorismo della sua storia. 
E il vescovo Lebrun invita 
i suoi concittadini a votare 
“Con il Vangelo tra le mani” 
auspicando un voto che sia 
la messa in pratica – scri-
ve – del comandamento di 
Gesù: “Ama il prossimo tuo 

come te stesso”. Infine c’è monsignor Dominique Rey, vescovo 
di Frejus e Tolone, che invita a riflettere sul fatto che “gli elettori 
cattolici non faranno una scelta univoca” perché, scrive: “Essere 
cattolici non significa essere militanti di un partito”.

Interessante è la presa di posizione di padre Laurent Stalla-
Bourdillon, direttore del Servizio pastorale di studi politici della 
Conferenza episcopale francese, che riassumendo il pensiero dei 
vescovi francesi invita a un voto per l’unità del Paese. L’unità – 
scrive in una riflessione pubblicata sul sito della Chiesa cattolica 
francese – “si realizza nel rispetto delle differenze e non cercando 
di abolirle con la negazione e l’esclusione”. Per questa ragione, i 
vescovi francesi ricordano che “i progetti populisti non possono 
in alcun caso costituire la garanzia di un futuro di pace e invitano 
gli attori della vita politica a rinunciare ai semi dell’odio e della 
divisione”. E se questa affermazione è un chiaro riferimento alla 
politica del Front National, padre Stalla-Bourdillon ne ha anche 
per Emmanuel Macron: quando era al governo, lo scorso anno, 
la sua legge sulla riforma del lavoro aveva provocato manifesta-
zioni e proteste. “Progetti politici – scrive padre Stalla-Bourdillon 
– basati sull’idolatria del denaro finiscono per distruggere l’essere 
umano e sono la rovina del tessuto sociale”.

I vescovi: un voto per l’Europa
Da Crema alla Cina, continua il 

percorso che aprirà le porte dell’O-
riente per Promuovere il territorio a Nan-
ning. È questo il titolo dell’incontro che 
si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 4 
maggio presso la Sala Mercanti della 
Camera di Commercio di Cremona, 
cui hanno partecipato associazioni di 
categoria e aziende appartenenti a tutta 
la provincia. La conferenza organizzata 
dal Comune di Crema, in collabora-
zione con il Comune di Cremona, il 
Comune di Casalmaggiore, la Camera 
di Commercio di Cremona e REI-Rein-
dustria Innovazione è stata l’occasione 
per presentare  i vantaggi e le prospetti-
ve della nuova partnership nata dal ge-
mellaggio siglato tra Crema e Nanning, 
potenziale vetrina e terreno di sviluppo 
per le imprese del nostro territorio 
interessate ad avviare rapporti com-
merciali con l’Oriente. Un’occasione 
che si concretizzerà con l’insediamento 
dell’Italian Promotion Center – associa-
zione cremasca fondata nel febbraio di 
quest’anno e responsabile dei rapporti 
con la città cinese – e con l’apertura del 
nuovo Centro culturale italiano presso 
l’Innovation&Start-up center situato nel 
polo imprenditoriale di Nanning. Tra 
i relatori, il presidente della Camera di 
Commercio di Cremona Gian Domeni-
co Auricchio, il sindaco di Crema Stefa-
nia Bonaldi, l’assessore al Commercio 
e allo Sviluppo economico Morena 
Saltini, il presidente dell’associazione 
Italian Promotion Center Giuseppe Scarri, 
la referente del gemellaggio italo-cinese 
Lu Haiying e Nicola Ferrari, giovane 
mediatore culturale cremasco nel con-
testo della missione esplorativa svolta a 
Nanning nel settembre 2016.

Nanning è la capitale della regione 
autonoma del Guangxi, nel sud della 
Cina. Estremamente popolosa (oltre 7 
milioni di abitanti), è conosciuta come 
la “Città Verde” per la fitta vegetazione 
subtropicale della regione, per l’atten-
zione ecologica della città. Oltre al forte 
sviluppo industriale nel settore della 
produzione energetica, farmaceutica e 
agroalimentare, Nanning è tra le dieci 
città cinesi più gettonate in termini 
di affluenza turistica, è dotata di un 
aeroporto internazionale ed è uno degli 
snodi fondamentali nella rete ferrovia-

ria della Cina centrale. 
La collaborazione con l’Italia 

nasce nel contesto del gemellaggio 
istituzionale con la Città di Crema, 
siglato nel settembre 2015, da cui è nata 
l’opportunità di sviluppare un polo di 
promozione italiano presso l’Hi-Tech 
Zone della città cinese. Crema avrà a 
disposizione un padiglione di 500 metri 
quadrati all’interno dell’European Style 
City, distretto in stile europeo situato 
nell’Innovation & Startup Center dell’area 
imprenditoriale e di business della 
Città di Nanning. Il progetto condotto 
dalla neonata associazione cremasca 
Italian Promotion Center ha lo scopo di 
contribuire allo sviluppo e arricchimen-
to culturale ed economico del territorio 
cremasco, attraverso scambi culturali e 
commerciali e lo sviluppo di una part-
nership a livello produttivo, tecnologico, 
turistico e culturale. 

Al di là dell’indiscusso fascino 
culturale che il nostro Paese vanta 
da sempre nei confronti dell’estremo 
oriente, l’Italia rappresenta un mercato 
di grande interesse per gli investitori 
cinesi. Il made in Italy costituisce ad oggi 
uno status symbol, sinonimo di qualità, 
bellezza e prestigio, soprattutto per 
quanto riguarda arredamento, moda, 
tecnologia, arte, design e alimentari. 

Martedì 14 febbraio è stata costi-
tuita l’Italian Promotion Center (Ipc), 
associazione formata da rappresentanti 
del territorio cremasco che avranno il 
compito d’instaurare rapporti culturali 
e commerciali con la città di Nanning. 
La nuova realtà nasce nel solco del 
gemellaggio firmato nel marzo 2015 dai 
sindaci delle due città, cui hanno fatto 
seguito diversi incontri istituzionali 
per avviare un’intensa collaborazio-
ne. L’associazione è stata presentata 
ufficialmente giovedì 16 febbraio 2017: 
la nuova realtà sarà il punto di raccordo 
tra le imprese locali ed il mercato orien-
tale, al fine d’intessere nuovi rapporti e 
prospettive di sviluppo condivise. 

A loro spetterà il compito di mettere 
in contatto imprenditori e potenziali 
clienti e gestire le relazioni culturali 
italo-cinesi. Il primo passo sarà l’alle-
stimento del padiglione espositivo che 
verrà inaugurato il prossimo 24 luglio a 
Nanning.

IL CENTRO CULTURALE ITALIANO NELLA CITTÀ VERDE

Promuovere il territorio a Nanning
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BIANCHESSI AUTO
Concessionaria esclusiva per Cremona, Crema e provincia

bianchessiauto.toyota.it
www.bianchessiauto.it

E-mail: bianchessiauto@tin.it
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 GRASSI

sconto 40%

CONFEZIONI
Soresina

Chiuso la domenica
e lunedì pomeriggio

Tel. 0374 342018

Fino ad esaurimento scorte

Fiera d’Estate
Tappeti persiani

sconto 50%

L’avvento di Enrico Zucchi alla guida dell’A.C. 
Crema 1908 ha segnato la rinascita e 

ripartenza di una società storica, che da oltre un 
decennio cercava una faticosa risalita. Zucchi 
fissò subito un obiettivo tanto chiaro quanto 
ambizioso e la sera del 6 aprile 2017, sul campo 
di Villa D’Almé, quello che sembrava un sogno si 
è trasformato in realtà: il Crema ha conquistato 
alla terz’ultima giornata di campionato la mate-
matica promozione in D. E così, nella stagione 
2017-2018 si potrebbe nuovamente disputare il 
derby tra AC Crema e Pergolettese, che manca 
ormai dal lontano 9 marzo 1975. Per il presidente 
Zucchi “è stato un triennio tanto faticoso quanto 
esaltante. Abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo 
fatto buone cose e al tempo stesso abbiamo anche 
commesso errori, ma la cosa importante è che ci 
siamo sempre ripresi, con impegno, costanza e 
tenacia, senza mai tirarci indietro fino al risultato 
finale. D’altronde, il successo arriva solo quando 
l’opportunità incontra la preparazione. E questo 

è ciò che è accaduto al 
Crema”.  Nell’arco del 
triennio c’è stata una 
vera e propria marcia 
di avvicinamento alla 
promozione, con i due 
playoff  persi prima col 
Darfo Boario e poi il 
Cavenago Fanfulla, e 
infine invece la pro-
mozione diretta.  “C’è 
stata tutta una serie 
di fattori che messi 
insieme hanno portato 
a questo risultato. La 
base di tutto è la soli-
dità della società. Poi 
c’è stato l’arrivo di un 
allenatore come Sergio 
Porrini, che ha portato 
la forza della sua lea-
dership, che ha avuto 
una grande incidenza 
– sottolinea Zucchi –. 
E poi la rosa ampia 
dei giocatori, con tante 

individualità di alto livello, ma soprattutto con 
uno spogliatoio unito e compatto, in cui ciascuno 
ha dato il proprio contributo per il gruppo”. Pre-
sidente, cosa vede nel futuro dell’A.C. Crema, 
a prescindere da chi sarà alla guida della società 
nei prossimi anni?  “Abbiamo le idee molto chiare 
– ribatte prontamente Zucchi – e le abbiamo già 
messe nero su bianco con il progetto denominato 
‘Crema Lega Pro’. 
Un percorso complesso e ben pianificato, per 
rendere sempre più competitiva questa società, e 
riportarla alla posizione che le spetta, che sia cioè 
all’altezza della gloriosa storia nerobianca”. 

Domenica scorsa, giornata d’epilogo stagio-
nale, i nerobianchi hanno fatto shopping in casa 
dell’Albinogandino con le doppiette di Marrazzo 
(29 centri!) e Zenga e il gol di Bressanelli. 

I l  Crema 1908 in  D!
DOMENICA È FINITA 
LA STAGIONE SUPER 
DEI NEROBIANCHI

L’ultracentenaria storia della società ne-
robianca inizia nel lontano 9 maggio 

1908, quando venne fondata la Società Gin-
nastica Edmondo De Amicis, la cui attività 
agonistica per alcuni anni si limitò ad ami-
chevoli e tornei locali. 

Il primo vero impegno ufficiale della so-
cietà si ebbe nella stagione 1920-1921, con 
l’iscrizione al campionato di Promozione. 
Promossa in Seconda divisione nel 1925, 
approdò infine nel 1928 alla Prima divisio-
ne, denominata in seguito serie C, dove mi-
litò fino al primo Dopoguerra.

Nei primi anni successivi al conflitto, poi, 
sulla spinta della presenza di un grande 
campione come Renato Olmi (nella foto), già 
appartenente alla rosa della Nazionale ita-
liana campione del mondo nel 1938, il Cre-
ma arrivò all’apice della propria storia cal-
cistica, militando in serie B per tre stagioni. 

Tornata in serie C nel 1948, vi rimase fino 
al 1951, quando la FIGC stabilì che la Serie 
C sarebbe diventata a girone unico a partire 
dalla stagione 1952-1953, il che significava la 
retrocessione nelle serie inferiori per la mag-
gioranza delle 
squadre parte-
cipanti al tor-
neo 1951-1952. 

Da lì in poi 
per alcune sta-
gioni si alter-
nò tra IV serie 
e Prima Cate-
goria Lombar-
dia.

Nel 1968 il 
Crema tornò 
in serie D e 
nei successivi 
campionat i , 
alternò stagio-
ni in alta clas-
sifica ad altre 
meno esaltanti 
(2º posto nel 
1 9 6 9 - 1 9 7 0 , 
3º posto nel 
1970-1971 e 4º 
posto nel 1971-1972) fino   alla metà degli 
anni ’70 dove si piazzò a centro classifica, 
senza però mai riuscire a vincere il girone 
e a essere promosso in C. Fino alla retro-
cessione in Promozione avvenuta nel 1975 
restò la prima squadra di Crema, e disputò 
derby con Cremonese e Pergolettese.

Dopo una serie di campionati negativi, 
nel 1985-1986 vinse il passaggio in Interre-
gionale, dove rimase fino alla stagione buia 
del 1991-1992, che la portò alla retrocessio-
ne in Eccellenza, campionato a cui però non 
si iscrisse. 

Nacque allora il Nuovo Crema F.B.C, 
con l’intenzione di raccogliere l’eredità 
dell’A.C. Crema 1908 che si iscrisse al cam-
pionato provinciale cremonese di Terza Ca-
tegoria. Al termine della stagione 2005-2006 
un nuovo club cremino riuscì a rilevare i di-
ritti dell’Aurora Ombriano e a iscriversi alla 
Prima Categoria. Nel 2008 tornò in Promo-
zione, e nel 2010 in Eccellenza.

La definitiva rinascita dell’AC Crema 
1908 è proseguita poi con la presidenza di 
Enrico Zucchi nel 2014: due stagioni al pla-
yoff, persi con il Darfo Boario nel 2015 e 
con il Cavenago Fanfulla nel 2016, e poi nel 
2017 la promozione diretta in serie D, con 
la vittoria del campionato di Eccellenza alla 
terzultima giornata.

di ANGELO LORENZETTI

Qui sopra ricordi di oggi e di ieri: dalla gioia della promozione 
ottenuta a Villa d’Almé e festeggiata a villa San Michele, al 
primo derby con il Pergo nella stagione 1963-64

LA STORIA

Tutti i presidenti della società nerobianca (al-
cuni nelle foto): 1914 Luigi Meneghezzi; 1920 
Mario Marazzi; 1927 Cirillo Quilleri; 1931 
cav. Lazzarini (commissario straordinario); 
1932 Angelo Mazza; 1933 Enrico Mansueto; 
1936 Carlo Conca e poi Gustavo Civita; 1938 
Domenico Giusto e poi Felice Tosetti; 1939 Fe-
lice Tosetti (commissario straordinario); 1940 
Felice Tosetti e poi Franco Belloni; 1945 Guido 
Belloni; 1946 Giovanni Riboli; 1950 Dino Bi-
gnami; 1951 Virgilio Pagliari; 1952 Giuseppe 
Voltini e Carlo Mariani; 1955 Virgilio Pagliari 
(commissario straordinario); 1956 Giuseppe 
Voltini e Carlo Mariani; 1960 Giuseppe Vol-
tini; 1967 Giuseppe Ferretti; 1968 Giuseppe 
Voltini; 1969 Giuseppe Ferretti; 1975 Perani; 
1976 Angelo Dossena; 1977 Luigi Tajé; 1983 
Noris Lacchinelli; 1991 Giuseppe Aliprandi e 
poi Paolo Cestari; 1992 Luigi Bianchi; 1994 
Angelo Bianchi; 2000 Ennio Valdameri; 2005 
Umberto Cabini e poi Francesco Barbaglio; 
2010 Walter Fornaroli; 2014 Enrico Zucchi 
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54a Giornata Mondiale di  Preghiera per le Vocazioni

Il tema scelto da papa Fran-
cesco in questa 54a Giornata 

Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni ha a che fare con la 
missione. Lo slogan Alzati, va’ e 
non temere, preso dalla storia del 
profeta Giona, vuole sottolineare 
che la dimensione missionaria 
è nativa e costitutiva del nostro 
essere cristiani: io ‘sono’ una 
missione e non semplicemente io 
‘ho’ una missione da compiere.1

Alzati, va’ e non temere: tre verbi 
che, insieme, strutturano un 
chiaro progetto vocazionale.

Alzati è il verbo della risurre-
zione (égheiro), ripetuto ben 144 
volte nel Nuovo Testamento; è la 
parola definitiva del Padre, che 
chiama alla risurrezione il Figlio 
e con lui tutti noi. 

La prima chiamata è davvero 
quella battesimale, la vita da 
risorti, la vita di santità. E non è 
solo un qualcosa in divenire, ma 
una condizione, una realtà: papa 
Francesco direbbe: àlzati è il tuo 
cuore nuovo!2  

Probabilmente la fatica che in 
questi anni ci troviamo a vivere 
come cristiani sta proprio qui: 
dare un po’ troppo per scontato 
questa vocazione ‘fondativa’ sul-
la quale si innestano le vocazioni 
specifiche. 

Va’ è il verbo dell’annuncio, 
della missione, della testimo-
nianza. Anche questo verbo è 
molto presente in tutto il nuovo 
testamento. È il verbo del mo-
vimento, di chi non sta fermo, 
di chi ha trovato qualcosa di 
prezioso e sente nel profondo il 
desiderio di comunicarlo, perché 
altri ne facciano esperienza. Per 
questo papa Francesco ci esorta 
con insistenza a continuare a 
camminare! Camminare dice la 
vitalità della fede.

Non avere paura. Altra 
espressione di cui è ricca tutta la 
Bibbia. E non a caso. Chi ascolta 
la chiamata di Dio e gli risponde 

generosamente fa l’esperienza 
del salmista: ‘Io sono tranquillo 
e sereno come bimbo svezzato in 
mano a sua madre’ (Salmo 130). 

Luminoso esempio di questo 
“abbandono in Dio” è stato san 
Giovanni XXIII, (patrono del 
nostro seminario) che ha tradotto 
questa esperienza nel suo motto 
episcopale: obbedienza e pace. 

Sempre a riguardo del ‘non 
avere paura’, non si può dimen-
ticare san Giovanni Paolo II, 
che all’inizio del suo pontificato 
ha esortato tutto il mondo a 
non vivere nella paura. Non era 
retorica né illusione, perché tutti 
noi abbiamo visto quanto questa 
parola si sia incarnata nella sua 
vita e nel suo ministero. Era uno 
‘spalancare le porte a Cristo’, 
perché ‘solo lui sa cosa c’è nel 
cuore umano’.3 

È solo l’Amore, infatti, a dare 
piena garanzia alle parole “non 
abbiate paura”.4

In questa Giornata, un augu-
rio: che ciascuno possa gustare la 
gioia del Vangelo e così rispon-
dere al Signore che non smette 
di chiamare alla vita cristiana, al 
sacerdozio, alla vita consacrata e 
missionaria, alla vita coniugale, 
al dono di sé nelle forme della 
genitorialità, del volontariato, 
dell’impegno ecclesiale, sociale, 
politico e lavorativo. 

Don Angelo Pedrini

1Cfr. Francesco in Evangelii 
Gaudium n. 273: “Io sono una 
missione di questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo.

2Francesco, Udienza Generale, 
mercoledì 10 agosto 2016.

3Giovanni Paolo ii, Omelia 
Messa di inizio pontificato, Città del 
Vaticano 22 ottobre 1978.

4Giovanni Paolo ii, Varcare la 
soglia della speranza, Mondadori, 
p. 243.

ALZATI, VA’ E NON TEMERE:
UNA PROSPETTIVA DI VITA

Da diversi decenni si svolge a Roma il Convegno nazionale di 
Pastorale vocazionale, promosso dalla cei. Quest’anno abbia-

mo avuto un ospite d’onore, papa Francesco, che ha tenuto un’illu-
minante riflessione sul tema vocazionale, a partire dallo slogan del 
convegno stesso. Ne riportiamo alcune parti. Sia il discorso scritto 
sia il discorso a braccio potete trovarli sul sito web della Pastorale 
vocazionale diocesana.  

Dal discorso di papa Francesco al Convegno Nazionale 
per la Pastorale Vocazionale Alzati, va’ e non temere
…“Alzati!...”, mi è venuto in mente quando questa parola è sta-

ta detta a Pietro, in carcere, è stata detta dall’angelo: “Alzati!” (At 
12,7). Lui non capiva nulla…

…E non sapeva se sognava, se non sognava. “Seguimi”. E le por-
te si aprirono, e Pietro si ritrovò sulla strada. Lì si accorse che era 
realtà, che non era un sogno: era l’angelo di Dio e l’aveva liberato. 
“Alzati!”, gli aveva detto. E lui si alzò, di fretta, e se ne andò. E dove 
vado? Vado dove sicuramente c’è la comunità cristiana …

…Bussa alla porta, esce la domestica, lo guarda… e invece di 
aprire la porta torna indietro. 
E Pietro, spaventato perché 
c’era la guardia lì, che girava 
per la città. E lei: “Va’, c’è 
Pietro!” – “No, Pietro è in 
carcere!” – “No, è il fantasma 
di Pietro” – “No, c’è Pietro, 
è Pietro!”. E Pietro bussava, 
bussava… Quell’“Alzati!” è 
stato fermato per il timore…

…È un complesso, il com-
plesso di quelli che per paura, 
per mancanza di sicurezza 
preferiscono chiudere le porte. 
Io mi domando quanti gio-
vani, ragazzi e ragazze, oggi 
sentono nel loro cuore quel-
l’“alzati!”, e quanti – preti, 
consacrati, suore, laici – chiu-
dono le porte. E loro finiscono 
in frustrazione…

…Pregare ci vuole, però 
pregare con la porta aperta! 
Con la porta aperta ...

…E le porte si aprono con 
la preghiera, la buona volontà, 
il rischio. Rischiare con i gio-
vani…

…Aprire le porte perché 
possano entrare nelle chiese...

…E a noi tocca la preghiera e l’annuncio del Vangelo…
…La prima cosa è pregare, è questo che Gesù ci ha detto: “Pre-

gate per le vocazioni”. Io potrei fare il piano pastorale più grande, 
l’organizzazione più perfetta, ma senza il lievito della preghiera sarà 
pane azzimo. Non avrà forza. Pregare è la prima cosa. E la comu-
nità cristiana, quella notte nella quale Pietro bussava alla porta, era 
in preghiera. Dice il testo: “Tutta la Chiesa pregava per lui” (cfr. 
At 12,5). Era in preghiera. E quando si prega, il Signore ascolta, 
sempre, sempre!…

…Pregare con il cuore, con la vita, con tutto, con il desiderio che 
questo che io sto chiedendo si faccia. Pregare per le vocazioni...

…Ci vuole accoglienza. Per avere vocazioni, è necessaria l’acco-
glienza. È la casa nella quale si accoglie. E parlando dei giovani, 
accoglienza ai giovani. Questa è una terza cosa un po’ difficile. I 
giovani stancano, perché hanno sempre un’idea, fanno rumore, fan-
no questo, fanno quell’altro… E poi vengono: “Ma, vorrei parlare 
con te…” – “Sì, vieni”. E le stesse domande, gli stessi problemi: 
“Io te l’ho detto…”. Stancano. Se vogliamo vocazioni: porta aperta, 
preghiera e stare inchiodati alla sedia per ascoltare i giovani...

…Ascoltarli: l’apostolato dell’orecchio...
…La pazienza: ascoltare, che si sentano a casa, accolti; che si 

sentano ben voluti. E più di una volta fanno ragazzate: grazie a Dio, 
perché non sono vecchi. È importante “perdere tempo” con i giova-
ni. Alcune volte annoiano, perché – come dicevo – vengono sempre 
con le stesse cose; ma il tempo è per loro. Più che parlare loro, bi-
sogna ascoltarli, e dire soltanto una “goccina”, una parola lì, e via, 
possono andare. E questo sarà un seme che lavorerà da dentro...

…E infine, l’ultima cosa che mi viene in mente per la pastorale 
vocazionale, è la testimonianza. Un ragazzo, una ragazza, è vero 
che sente la chiamata del Signore, ma la chiamata è sempre con-
creta, e almeno la maggioranza delle volte, la più parte delle volte 
è: “Io vorrei diventare come quella o come quello”. Sono le nostre 
testimonianze quello che attira i giovani. Testimonianze dei preti 
bravi, delle suore brave, dei laici bravi...

IL CONVEGNO NAZIONALE
DI PASTORALE VOCAZIONALE

Iniziato nel lontano 1993 a Roma da don Fabio Rosini (oggi re-
sponsabile della Pastorale vocazionale di Roma), il percorso pre-

vede la trattazione dei Dieci Comandamenti alla luce della Parola 
di Dio, con un taglio antropologico-esistenziale. A partire dalle 
dieci “Parole di vita” i giovani vengono pro-vocati a riflettere sulla 
loro vita umana e cristiana e, al termine, invitati a fare il passaggio 
da una fede ‘ricevuta’ (e messa in crisi) a una fede credente, scelta 
(pars destruens e pars costruens). 

Sono invitati tutti i giovani, dai 20 ai 35 anni, in modo parti-
colare quelli che, per vari motivi, hanno lasciato la vita di fede e 
vorrebbero riscoprirla. 

Il percorso è biennale, a scansione settimanale, la domenica sera, 
dalle 19 alle 20.30 presso il Centro di Spiritualità in via Medaglie 
d’Oro a Crema. Il cammino è arrivato all’inizio del quarto Co-
mandamento. Di per sé, a questo punto, si sconsiglia di iniziare 
il percorso. Tuttavia se ci fossero dei giovani interessati, occorre 
contattare don Angelo. 

Prossimo incontro dopo le vacanze pasquali e ponti vari, doma-
ni DOMENICA 7 MAGGIO.

CAMMINO DIECI COMANDAMENTI:
LE DIECI PAROLE DI VITA Delegati cremaschi 

al Convegno nazionale 
di Pastorale vocazionale a Roma

a cura del CENTRO              
DIOCESANO VOCAZIONI
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La pre-adolescenza è considerata la 
terra di mezzo fra l’infanzia e l’età 

del cambiamento e della crescita. Ma 
un pre-adolescente è ricco di meraviglia 
e curiosità come un bambino, ma già 
coltiva il coraggio e la forza di un ado-
lescente.

È così che una ventina di ragazze del-
le medie di tutta la diocesi si sono av-
vicinate con il desiderio di scoprire e la 
potenza di vivere Gesù e i suoi insegna-
menti. La proposta della CASA SULLA 
ROCCIA, è apertamente un percorso 
vocazionale e di primo discernimento, 
quest’anno alla decima edizione. Una 
ventina di ragazze provenienti da tutta 
la diocesi, hanno affrontato, in quattro 
incontri, il tema della famiglia cristiana 
e tutte le sue sfaccettature. Ecco cosa racconta-
no del loro percorso.

Siamo partite dall’immagine “perfetta” del-
la famiglia di Nazaret, scoprendo che perfetto 
non vuol dire senza macchia e senza difficoltà, 
ma ancorato a Dio e a lui affidato. Giuseppe e 
Maria hanno affrontato tante difficoltà e mo-
menti di buio nella loro storia, ma ciò che li ha 
resi perfetti e felici è stato il loro completo affi-
damento al volere di Dio.

Nel secondo incontro una coppia di sposi ci 
ha raccontato la propria esperienza mostran-
doci come ogni figlio impara dai propri geni-
tori l’amore e l’accoglienza e poi, creando una 
nuova famiglia può trasformare tutto questo in 
qualcosa di ancora più grande. Duilio ha vissu-
to in una comunità di accoglienza dei senzatetto 
e Greta è la figlia naturale di una casa famiglia. 

Insieme hanno da poco cominciato l’avventu-
ra di una nuova famiglia, pronti a realizzare la 
stessa vita accogliente che hanno respirato nelle 
famiglie di origine. La loro testimonianza  con-
vinta e dolce ci ha insegnato che tutti nasciamo, 
ma è solo l’amore che ci fa vivere.

Per il terzo incontro è stata pensata una gita 
fuoriporta, al vicino convento lodigiano del 
Carmelo. L’incontro con suor Teresa ci ha aper-
to le porte alla vita claustrale, una vita dedicata 
alla preghiera, ma aperta al mondo. L’intensità 
con la quale queste suore si rapporta a Dio, in 
ogni momento della quotidianità ha rivelato 
come la preghiera e il dialogo con Dio non sono 
mai abbastanza nelle nostre vite frenetiche.

Con l’ultimo incontro abbiamo incontrato 
Dio nell’immagine del Vasaio (Geremia 18). 
L’attenzione e la dedizione con la quale un 

vasaio modella e ri-modella la creta ci 
ha fatto capire che nessuna nostra debo-
lezza, nessuna nostra difficoltà, nessuna 
nostra frattura viene lasciata sola, ma 
Dio la osserva e la trasforma. Ogni fra-
gilità, se affidata a Dio, diventa meravi-
glia, bellezza e, come ha insegnato papa 
Giovanni Paolo II, un capolavoro.

E così, condividendo una pizza e le 
torte preparate dalle mamme delle ra-
gazze, abbiamo concluso il percorso di 
quest’anno, incontrando ragazze davve-
ro preparate e curiose che ci hanno fatto 
ben sperare nel futuro. Non abbiamo 
bisogno di chiese gremite, ma di cuori 
pieni di Dio. 

Un grazie speciale alle catechiste e 
alle famiglie che si sono rese interessa-

te e disponibili ad accompagnare le ragazze in 
questo percorso, sfidando il sonno della dome-
nica, le partite di pallavolo e le gite domenicali. 
Siete preziose! Un grazie a don Angelo Pedrini, 
don Alessandro Vagni e padre Arnold che si 
sono alternati per la celebrazione delle Messe.

Grazie a suor Rosy e alle suore del Buon 
Pastore che aprono le porte del loro convento 
per dare una casa all’iniziativa. Grazie ad An-
namaria, da 10 anni instancabile mamma per 
tutte noi. Grazie a Daniela, guida e cicerone 
biblico da 10 e lode. Grazie alla prof. Annari-
ta, divulgatrice di sorrisi e buon senso. Grazie 
a Chiara e Fabiana, maestre di divertimento e 
passatempi evangelici. Grazie a Sharon per la 
catechesi 2 punto zero. 

E a tutte... arrivederci!
SM

È iniziata quest’anno l’esperienza del “sicomoro”, un cammino 
di ricerca e di discernimento vocazionale rivolto agli adole-

scenti delle superiori, i quali sono invitati a vivere una settimana 
al mese presso il Centro di Spiritualità diocesano, accompagnati da 
don Angelo, da una coppia di sposi – Romana e Luigi – e da Alex, 
un giovane universitario. 

La finalità di questa esperienza è quella di favorire in chi vi parte-
cipa un discernimento vocazionale che aiuti a maturare una regola 
di vita e una scelta vocazionale, a partire da quella fondamentale 
di tutti i cristiani che è la chiamata battesimale e alla vita di santità. 
Ai ragazzi poi viene chiesto di restare aperti a ogni vocazione spe-
cifica, inclusa quella al sacerdozio ministeriale e in specifico nella 
forma del presbitero diocesano. Su questo aspetto si fondano anche 
le attività e le proposte spirituali e formative che vengono offerte 
attraverso la vita comunitaria. 

La settimana, da lunedì a venerdì, è scandita e impostata a par-
tire dalla vita quotidiana: i ragazzi al mattino e nel primo pome-
riggio frequentano la scuola, mentre nel tardo pomeriggio e nei 
dopocena vengono loro proposte delle attività; il tutto illuminato 
dalla preghiera (delle Lodi e dei Vespri) e dall’Eucarestia giornalie-
ra, celebrata in una parrocchia cittadina. 

Le proposte serali sono le seguenti: al lunedì l’incontro formati-
vo, quest’anno sulle Beatitudini, la carta di identità del cristiano; il 
martedì è dedicato al gioco; il mercoledì l’adorazione eucaristica 
e il giovedì l’incontro con i testimoni. La settimana si conclude il 
venerdì, con un incontro di verifica e la cena. 

I ragazzi che fino a ora hanno aderito alla proposta sono: Fran-
cesco della parrocchia di Ombriano, Stefano di Trescore, Andrea 
di Madignano, Emanuele e Massimiliano di Vaiano e sembrano 
contenti e convinti dell’esperienza. 

Francesco sottolinea “la bellezza e l’importanza dell’incontro 
con i testimoni: abbiamo incontrato don Federico Bragonzi che ci 
ha illustrato la missione in Uruguay e la sua personale esperienza 
come missionario Fidei donum; presso il Santuario della Carità del 
Pilastrello abbiamo conosciuto don Luciano Taino e la sua espe-
rienza con le diverse fragilità. Nel mese di marzo siamo andati al 
Santuario delle Grazie dove ci siamo confrontati sul tema del male 
e della preghiera fatta con fede, che lo sconfigge. Ci ha aiutato in 
questo don Giovanni Vailati, esorcista diocesano”.  Emanuele met-
te l’accento sull’aiuto reciproco che ci si dà vivendo insieme: dalla 
preparazione della tavola allo studio. Stefano sottolinea la “non 
pesantezza” della struttura della settimana: il tempo scorre senza 
che te ne accorgi e tutto diventa interessante, perché vissuto insie-
me. Andrea e Massi parlano positivamente delle figure educative e 
di accompagnamento di Romana, Luigi e Alex. 

La proposta è ancora agli inizi ed è aperta con gioia a tutti colo-
ro che ne fossero interessati, ragazzi e famiglie. Confidiamo nella 
simpatia e nella preghiera di tutti, affinché il seme gettato possa 
produrre, a suo tempo, frutti buoni di vita evangelica, nel servizio 
anzitutto agli adolescenti che vi partecipano e di conseguenza alla 
Chiesa e al mondo. 

Vi invitiamo a non dimenticare nella preghiera anche una quin-
dicina di ragazzi delle medie che frequentano il gruppo ‘Samuele’, 
presso il Seminario vescovile. Si ritrovano un weekend al mese e 
anche loro vivono un’esperienza di vita fraterna. 

Ci sono ancora tanti preadolescenti, adolescenti e giovani, nel-
le nostre comunità, che potrebbero osare ‘un passo in più’; non 
abbiamo paura, come sacerdoti, genitori ed educatori, a chiedere 
loro quello che possono e sanno dare! Ne resteremo sorpresi e pia-
cevolmente meravigliati. 

Il cardinale Martini, quando parlava ai giovani sul tema voca-
zionale faceva sempre riferimento alle tre ‘P’: Pensaci, Pregaci, 
Provaci! Ricordiamoci tuttavia le parole di san Paolo nella Lettera 
ai Romani (10,14-15): “Come crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno 
che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati invi(t)
ati?”. Pensiamoci, preghiamoci, proviamoci! Ne vale la pena.

SICOMORO: PER CONOSCERE,
AMARE E SEGUIRE GESÙ

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI 2017

- INCONTRI DIOCESANI A SCANNABUE -

SABATO 6 MAGGIO 
• Ore 21: Veglia di preghiera presieduta dal vescovo Daniele sul 

tema “Alzati, va’ e non temere”. Icona biblica di riferimento: La 
storia del profeta Giona. Con l’animazione dei canti a cura del Coro 
di Ombriano (Francesca S.).

DOMENICA 7 MAGGIO
• Ore 10.30: animazione Messa ragazzi e famiglie (chiesa parroc-

chiale). Animazione dei canti a cura del coretto di Scannabue.
• Ore 11.30: incontro vocazionale con i ragazzi delle elementari 

e con i ragazzi delle medie (oratorio). Incontro con i genitori dei 
bambini di Prima Comunione e con i ragazzi della Cresima.

• Ore 13: pranzo (in oratorio, preparato dalla parrocchia).
• Ore 16: Adorazione Eucaristica con Vespro e riflessione (prepa-

rata dalla parrocchia. Riflessione a cura della Pastorale vocazionale 
diocesana).

• Ore 17: Messa solenne con processione (a cura della parrocchia). 

PERCORSO VOCAZIONALE PER LE RAGAZZE DELLE MEDIE:
C’È ANCORA CHI HA VOGLIA DI COSTRUIRE LA SUA “CASA SULLA ROCCIA”



Elezioni in Francia
Caro Direttore, 
le recenti elezioni presidenziali 

in Francia, svolte in un clima di 
tensione, di non tranquillità e se-
renità, hanno dato vita in sede di 
scrutinio a uno spaccato, a una 
dicotomia tra europeisti e an-
tieuropeisti. Da un lato, Macron: 
conservatore e convinto assertore 
di un’Europa coesa al servizio dei 
cittadini che la popolano; d’altro 
canto, Marine Lepen: esponente 
di spicco e candidata per il Fronte 
Nazionale di estrema destra, oltre 
che antieuropa.

Gli altri candidati, gli altri rap-
presentanti, appartenenti alle clas-
siche forze politiche francesi quali, 
gollisti e socialisti, hanno raccolto 
briciole al primo turno elettorale; 
frutto di politiche sbagliate e con-
troproducenti. Una volta di più, 
come accade ai giorni nostri, si as-
siste nell’ambito dei Paesi dell’U-
nione Europea, a un cambiamento 
dell’assetto geopolitico.

La ricetta, a mio modo di vede-
re è che la politica, di europeisti e 
non, deve andare nella direzione di 
riforme efficaci in materie di fon-
damentale importanza, per il bene 
dei cittadini e delle loro famiglie.

A tale proposito, in primo luogo, 
mi sovviene il tema dell’occupazio-
ne e della sicurezza. Una nazione, 
un Paese che genera lavoro e che 
garantisce la sicurezza, è un Paese 
più libero, democratico e maggior-
mente appettibile.

Boris Parmigiani

FBC: un’eccellenza!
Egregio Direttore,
Le scrivo questa lettera per in-

formarla che recentemente ho fre-
quentato a più riprese la struttura 
di Fondazione Benefattori Crema-
schi (ex Istituti di Ricovero) dove 
è stata ricoverata mia moglie in 
area specialistica (Reparto Riabi-
litativo) e con sommo piacere, ho 
trovato una struttura moderna e 
all’avanguardia nell’assistenza agli 
anziani e non. Tutto è in ordine, 
ambienti luminosi e silenziosi e 
con tutto il confort che ogni ricove-
rato desidera; ovviamente questo è 
dovuto all’oculata e attenta gestio-
ne da parte del C.D.A e dell’im-
portante ruolo della Direzione Sa-
nitaria nonché dell’équipe medica, 

infermieristica e di tutto il persona-
le ausiliario (Asa, Ota…). In parti-
colare, quello che salta agli occhi, 
includendo anche l’Area Genera-
le e Geriatrica a tutti i reparti di 
assistenza, è l’Area Specialistica 
Riabilitativa dove la capacità e la 
disponibilità del Medico Fisiatra 
e di tutti i Fisioterapisti che sono 
competenti e sempre disponibili.

Certo sono passati anni da quan-
do esercitavo in detta struttura la 
professione di Medico Geriatra e 
devo dire molti passi sono stati fat-
ti e questo grazie agli uomini che 
hanno preso a cuore il problema 
degli anziani.

Concludo dicendo che i crema-
schi devono essere fieri di questa 
Istituzione che nel corso degli anni 
ha raggiunto l’eccellenza nell’assi-
stenza agli anziani ammalati.

Dr. Antoun Mechahwar

Il bue e l’asino
Carissimo Quick, 
diciamo che il bue prova a ri-

spondere all’asino!
1) Visto che sei in vena di ricor-

dare i genetliaci, forse è opportuno 
ricordarTi che in occasione del 
suo 90° compleanno la Tua glo-
riosa squadra del cuore era di fatto 
scomparsa dalla scena calcistica 
dopo che nell’ultima apparizione 
in serie D (1994/95) aveva stabi-
lito l’ancor oggi imbattuto record 
negativo di punti realizzati (1) e 
di reti al passivo (129) e tenuta al-
meno nominalmente in vita (terza 
categoria, sic) dalla passione e dal 
portafogli di un tale di cui l’attua-
le illuminata dirigenza pare si sia 
completamente scordata.

2) Comprendo benissimo la 

Tua euforia e quella di tutti i tifo-
si dell’altra squadra della città per 
aver raggiunto per la prima volta 
dopo oltre 50 anni, con una pro-
mozione sul campo, la categoria in 
cui milita il Pergo.

3) In quanto a storia di calcio 
cittadina la squadra gialloblu in 
serie C1 (1979/80), categoria 
naturalmente conquistata sul 
campo, ha militato fra le prime 
72 squadre d’Italia, mentre nella 
preistoria (come universalmente 
riconosciuto la storia del calcio 
comincia quando al pallone venne 
tolto lo stringone) l’altra squadra 
della città, in serie B, peraltro mai 
conquistata sul campo, ha milita-
to fra le prime 81 (1946/47) e 75 
squadre d’Italia (1947/48). Se poi 
vogliamo continuare questo gusto-
so confronto sono a Tua completa 
disposizione, a patto però che ti 

documenti per bene; l’archivio del 
mai a sufficienza compianto ami-
co Franco è assolutamente anche a 
Tua disposizione.

Un caro saluto
Johannes Buckler IV

Troppe inesattezze
Egregio direttore, 
in riferimento alla lettera pub-

blicata sabato 29/04/17 nello 
spazio “La penna ai lettori”, ed 
intitolata “Le travi e la pagliuz-
za” a firma del Sig. Quick, espri-
mo la mia meraviglia e un certo 
disappunto nel constatare che il 
suo giornale (a cui sono abbona-
to da anni), dia visibilità a tale 
scritto, riportante parecchie ine-
sattezze e altamente provocato-

rio nei confronti dei sostenitori 
della Pergolettese dei quali fac-
cio parte.

Solo due precisazioni al Sig. 
Quack: è vero quando parla di 
diversi cambi di denominazione, 
ma i tifosi del Pergo non sono 
confusi, il loro sostegno e la loro 
passione non sono mai venuti 
meno; confuso mi sembra il Sig. 
Quock, quando fa riferimento 
a “gente” che non ha festeggia-
to gli 80 anni di storia, anzi la 
“gente” è fallita portando i libri 
in tribunale; beh, la festa è stata 
celebrata e c’era anche la torta, 
e i libri in tribunale li portano 
i dirigenti e proprietari, non i 
suoi tifosi! Di seguito la mia ed 
alcune firme di tifosi della Per-
golettese, firme reali, vero Sig. 
Queck?

Passerini Gabriele 
e Gruppo Storico: Fornari Fede-
rico, Pedrinazzi Massimiliano, 

Massimini Marco, Cervieri 
Cesare, Navali Alessandro, 

Magarini Roberto, Boari Marco, 
Damiano Davide, Bergamaschi 

Giambattista

Memoria storica  
o memoria corta?

Chiuderla qui (anzi Quick) è, a 
questo punto, un sacrosanto dove-
re. Con stile, che ad alcuni appar-
tiene e ad altri no, facendo parte 
del “corredo genetico” che ci ap-
partiene e contraddistingue. 

Non avendo mai negato il bur-
rascoso recente passato societario 
della mia tanto amata compagine 
gialloblu, mi rendo conto che per 
lo scribano cremino sia difficile 
accettare di essere risorti da una 
costola dell’Aurora Ombriano. Al-
meno accettarlo sarebbe signorile 
e corretto ma, mi ripeto, questo 
esercizio di stile e coerenza non è 
per tutti.

Un appunto; attingere a piene 
mani in città dall’appartenenza 
cannibale, sia a livello tecnico che 
dirigenziale, come lo vogliamo 
chiamare? Io propongo saccheg-
gio ma credo non sia un sostantivo 
gradito. Qualcuno avrebbe detto 
che il fine giustifica i mezzi...

Vittorio Soldati

Egregio Direttore,
esprimo un’opinione in merito alla dismissione e a quella che giu-

dico una debole prospettiva operativa della Società Cremasca Reti e 
Patrimonio.

Confesso che sono rimasto sconcertato dalla leggerezza con cui 
i sindaci e gli amministratori del territorio hanno, di fatto, liquida-
to S.C.R.P. calando il sipario su una società che, attraverso varie 
partecipazioni, ha gestito con luci e ombre – le seconde, purtroppo, 
prevalenti – servizi importanti per il territorio quali: raccolta e smal-
timento dei rifiuti urbani e industriali, distribuzione di acqua e meta-
no, teleriscaldamento, centro natatorio, parcometri e illuminazione 
pubblica. Un patrimonio consistente e prezioso che richiedeva nella 
gestione competenze e cure che non vi sono state.

In queste settimane a quel che resta della società è stato assegnato 
il ruolo del tutto marginale di “organismo di controllo dei servizi 
esternalizzati (leggete privatizzati) dai Comuni soci.” Un compito 
che, a mio parere, potrebbe essere svolto con efficacia e senza costi 
aggiuntivi da un “comitato di sorveglianza” composto dai rappre-
sentanti degli utenti dei servizi, delle istituzioni e delle associazioni 
di difesa dei consumatori.

I sindaci, non importa la loro collocazione politica, nella corsa 
alle privatizzazioni non esistono steccati ideologici, in poco tempo 
hanno consegnato alla multinazionale A2A e a società private beni 
che appartenevano alla comunità e che i rappresentanti delle istitu-
zioni erano tenuti a gestire al meglio, per la durata del loro mandato, 
anziché disfarsene come fossero inutile zavorra.

Constato con rammarico che non un solo sindaco ha messo in dub-
bio la validità di questa scelta, i più intraprendenti hanno avanzato 
qualche critica di metodo ad esempio: sulla correttezza delle gare, 
sulle competenze dei C.d.A. e sugli eventuali conflitti di interesse, 
problemi procedurali sicuramente importanti, ma sulla cessione del-
le società, questione essenziale, nessun tentennamento.

Non è neppure stata presa in esame la possibilità di esplorare e 
confrontarsi con esperienze virtuose di gestione in house attive in 
Italia ed in Europa, interessanti esempi di coinvolgimento e par-
tecipazione dei cittadini nella gestione delle società che erogano i 
servizi. Tutto sommato niente di che stupirsi: il liberismo in econo-
mia è culturalmente egemone in questa fase storica (anche se tante 
contraddizioni stanno affiorando). È da almeno un decennio che le 
direttive del Fondo Monetario e della Banca Centrale Europea spin-
gono, per conto delle lobby e con il consenso dei governi, alla priva-
tizzazione dei servizi pubblici e dei beni comuni, con l’obiettivo di 
favorire l’accesso a nuovi spazi di mercato del capitale finanziario e 
industriale.

Non mi convince, perché troppo limitato, il futuro prospettato per 
S.C.R.P.  di “centrale unica di committenza” e la mia speranza è che 
i sindaci sappiano immaginare e dare sostanza a una società pubbli-
ca che sia davvero utile ai cittadini del Cremasco, che non sia per 
intenderci, un ente inutile tenuto in piedi per garantire una fonte di 
reddito ad amici e conoscenti.

Mario Lottaroli

Privatizzazione servizi pubblici
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di ANGELO MARAZZI

È stata firmata, giovedì della scorsa settimana, la convenzione tra Co-
mune di Crema e Sport Village Mark 2 Sas, la società affidataria del 

centro sportivo in via del Fante di proprietà comunale, per la manuten-
zione e l’ammodernamento degli impianti esistenti e un ulteriore amplia-
mento in corrispondenza dei terreni situati a nord del medesimo. 

A inizio settimana il sindaco Stefania Bonaldi ha effettuato un sopral-
luogo, insieme al presidente del Tennis Club Crema Stefano Agostino, per 
fare il punto sui progetti previsti dal nuovo piano d’intervento concordato 
sull’area comunale di circa 10.500 metri quadrati, destinata a ospitare ser-
vizi sportivi o turistico-ricreativi, concessa alla società sportiva in seguito 
alla manifestazione d’interesse pervenuta al Comune nell’aprile 2015; 
pratica poi perfezionata nell’agosto 2016 con delibera esecutiva approvata 
dal consiglio comunale.

“Il nuovo schema di convenzione – fa osservare il sindaco nella nota 
inviata alla stampa – prevede notevoli investimenti nel settore sportivo al 
fine di ampliare le attività esistenti, in particolare gli impianti dedicati al 
gioco del tennis, a oggi già in grado di ospitare gare a livello nazionale.”

“Il contratto sarà valido fino al 31 dicembre 2040 – spiega – e prevede 
un investimento complessivo di 894 mila euro più Iva da parte del conces-
sionario, cui non sarà richiesta la corresponsione di un canone annuo.”

I lavori, che inizieranno il prossimo autunno, dovranno essere comple-
tati entro cinque anni. Con relazione puntuale ogni anno sulla conduzio-
ne e manutenzione degli impianti – che una volta realizzati saranno di 
proprietà del Comune – e sugli interventi previsti.

Attualmente il centro Sport Village dispone di tre campi da tennis co-
perti e quattro scoperti – di cui tre con possibilità di copertura – uno da 
mini-tennis, due da calcetto scoperti e un centro fitness; oltre a spogliatoi 
e servizi igienici, all’interno e all’esterno della struttura, infermeria, ma-
gazzini e locali tecnici, un’area reception, una bar/ristorante e una sala 
polifunzionale.

L’ampliamento – si legge nella scheda a corredo dell’informativa – con-
sentirà di realizzare due nuovi campi da tennis scoperti, ma predisposti 
per l’installazione di una copertura pressostatica (area verde), e altri due 
coperti, con i relativi impianti (area azzurra); un nuovo campo da paddle 
tennis – di 11 metri per 21 – il primo in tutta la provincia di Cremona, con 
predisposizione per una copertura futura (area arancio).

A lato dei nuovi campi coperti c’è ancora spazio per due ulteriori even-
tuali campi da tennis scoperti (area rossa). E nell’area adiacente le nuove 
strutture – tra cui si ipotizza anche una accessoria dedicata a utenti e per-
sonale – sarà inoltre possibile realizzare anche un temporaneo campo da 
beach tennis.

Ovviamente, a corredo degli interventi principali, saranno completati i 
collegamenti ai vari campi, gli impianti d’illuminazione e sicurezza e l’ar-
redo esterno. Sempre Sport Village si fa inoltre carico della manutenzione 
straordinaria del tratto stradale di via del Fante – dall’intersezione con via 
Picco e quella che separa i campi da calcetto dall’area di parcheggio – con 
riasfaltatura e installazione dell’illuminazione pubblica.

“La società – si precisa nella stessa nota – si riserva la possibilità di un 
ampliamento ulteriore, trasformando i campi da calcetto esterno in un 
campo da tennis coperto, con tribune adatte a ospitare fino a 200 persone, 
che oltre all’ordinaria attività didattica e amatoriale sarà in grado di acco-
gliere eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale.”

“Il percorso avviato punta alla realizzazione di un centro di addestra-
mento tennis che possa rientrare tra le strutture – circa un centinaio in 
tutta Italia, si evidenzia  – incluse nel piano generale nazionale della Fe-
derazione Italiana Tennis. Una certificazione di eccellenza che potrebbe 
portare Crema a essere uno dei punti di riferimento a livello regionale per 
il gioco del tennis, nell’ottica di una crescente diffusione dello sport per 
coltivare passione e talenti, partendo dalla preparazione fisica e tecnica 
dei giovani giocatori presenti sul nostro territorio.”

 L’attività sarà svolta in sinergia con gli impianti sportivi vicini – piscina 
e bocciodromo, palestra di roccia – per mettere in campo eventi e collabo-
razioni che valorizzino l’intera area sportiva.

LA SOCIETÀ 
AFFIDATARIA 
DEL CENTRO 
DI VIA FANTE 
INVESTIRÀ 
894 MILA EURO 
PER NUOVI CAMPI 
DA TENNIS COPERTI 
E SCOPERTI, UNO 
DA PADDLE TENNIS 
E ALTRE NUOVE 
STRUTTURE
SU 10.500 MQ A 
NORD DELL’ATTUALE

Planimetria area di ampliamento 
e il sindaco con il presidente 
del Tennis club Franco Agostino

FIRMATA LA CONVENZIONE

Sport Village 
si amplia  

È braccio di ferro tra i vertici di Linea Ge-
stioni e i sindacati di categoria Funzione 

pubblica Cgil, Federazione italiana trasporti 
Cisl e Uil Trasporti. 

L’azienda che svolge il servizio di igiene 
ambientale in città e nei paesi del territorio 
cremasco – e che s’è l’altra settimana aggiu-
dicata l’appalto per i prossimi 10 anni – si è 
mostrata sorda alle richieste del centinaio di 
addetti alla raccolta rifiuti di concordare la 
nuova articolazione dell’incremento di ore 
settimanali previsto nel rinnovo contrattuale 
sottoscritto per il comparto a livello nazio-
nale. 

“Nessuno contesta l’aumento da 36 a 38 
ore – hanno tenuto a puntualizzare Daniele 
Pirri della segreteria provinciale Cgil, Patri-
zio Bono della Fit Cisl e Rosario Chiodo 
della UIL Trasporti, nella conferenza stam-
pa di ieri mattina, alla Camera del Lavoro 
di Crema, in via Carlo Urbino – perché a 
fronte delle due ore di lavoro in più settima-
nali è stato reinserito il diritto all’articolo 18, 
un unicum in tutta Italia, la clausola sociale, 
regole forti sugli appalti e sul passaggio tra 
imprese con l’obbligo di assunzione di tutto 
il personale e dell’applicazione del contrat-
to dei servizi ambientali; l’istituzione del 
Fondo di sostegno al reddito soprattutto dei 
lavoratori inidonei in prossimità della pen-
sione.” 

Il contratto prevedeva però inoltre anche 
“una specifica procedura tra azienda e sin-
dacati, per determinare i carichi di lavoro 
e organizzare il nuovo orario attraverso un 
confronto”. 

“Noi, insieme alle Rsu, abbiamo cercato 
in tutti i modi di arrivare a una condivisione 
– hanno riferito i tre sindacalisti – ma l’a-
zienda ha opposto una chiusura totale. E dal 
1° febbraio ha fatto partire in modo unilate-

rale la gestione delle due ore in più di lavoro 
settimanali.”

A risultare incomprensibile, per sindacato 
e lavoratori, è il comportamento non... line-
are della dirigenza di Linea Gestioni, che in 
altre aree in cui opera – Cremona, Lodi, Pa-
via e Rovato – ha sottoscritto “verbali condi-
visi sull’organizzazione delle ore di lavoro”. 
Mentre a Crema, han sottolineato Pirri, Bono 
e Chiodo, “non ha accettato di ripartire le due 
ore in più settimanali su due giorni, impun-
tandosi a metterle su un unico giorno”. Ad-
ducendo a giustificazione di tale scelta “la 
conformazione del territorio e le politiche 
gestionali dei vari Comuni”. Motivazioni ri-
tenute poco plausibili dai sindacalisti. I quali 
fanno osservare come già la raccolta porta a 
porta, introdotta da una dozzina d’anni, ab-
bia ricadute notevoli sugli operatori. Tant’è 
che il comparto è stato inserito dall’Inail tra 
i cosiddetti lavori usuranti. 

Più indignati i due rappresentanti della 

Rsu Cgil, Maurizio Tressoldi 
e Nicola Micalizzi, presenti 
ieri mattina, oltre che per l’in-
spiegabile rigidità dell’azien-
da, per non aver avuto risposta 
alla richiesta d’incontrare i 
sindaci, fatta lo scorso mese di 
dicembre.

I lavoratori hanno nel frat-
tempo deciso di “avviare lo 
stato di agitazione nei con-
fronti di Linea Gestioni”, 
limitandosi per ora “all’osser-
vanza scrupolosa del contratto 
e dell’orario di lavoro”.

“È una scelta di responsabi-
lità per non penalizzare i citta-
dini, che pagano il servizio”, 
hanno spiegato all’unisono 

rappresentanti sindacali e Rsu. 
L’azienda è fra l’altro intenzionata – con 

l’avvio del nuovo appalto ottenuto da Scrp 
– a introdurre nuovi automezzi bivasca, 
per effettuare la raccolta contemporanea di 
secco-vetro e umido-plastica. Sistema, han 
fatto notare Tressoldi e Micalizzi, che “rad-
doppia di fatto il numero di prese dell’ope-
ratore”. 

E non essendo disponibili ad accettare un 
carico di lavoro che va a influire ancor più 
sulle condizioni fisiche di chi svolge il ser-
vizio – “il 60% ha limitazioni riconosciute 
dal dottore dell’azienda stessa”, han riferito 
– non escludono di passare ad azioni meno 
soft dell’attuale stato di agitazione.

Il sindaco auspica tuttavia di “poter sere-
namente esaminare, in un nuovo incontro 
con l’azienda, le ricadute sui lavoratori della 
nuova organizzazione del lavoro, per armo-
nizzarla alle altre realtà territoriali”.  

A.M.

LINEA GESTIONI: OPERATORI ‘IN AGITAZIONE’
L’azienda, a Crema, non concorda il nuovo orario di lavoro

Tressoldi, Chiodo, Bono, Pirri e Micalizzi nell’incontro di ieri

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%
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poter riascoltare e capire
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degli amici, di Dio ed  i suoni
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musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
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con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
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RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

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

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

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

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

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

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

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

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

La cattedrale di Crema
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La delegazione di Crema della Lilt-Lega italiana per la lotta 
contro i tumori, in collaborazione con il comitato locale del-

la Croce Rossa Italiana, aderisce al Melanoma day internazio-
nale, in calendario domani, domenica 7 maggio, organizzando 
visite gratuite dalle ore 9 alle 12,30 in piazza Garibaldi.

Obiettivo della Giornata è diffondere informazioni utili su 
come prevenire i tumori della pelle. L’informazione si concen-
trerà in particolare sul Melanoma, il più aggressivo tra i tumori 
della pelle, che provoca ogni anno la morte di 37.000 persone nel 
mondo e la cui incidenza è in crescente aumento.

La prevenzione è infatti l’unica arma veramente efficace per 
combattere questa malattia.

La prevenzione primaria tende a ridurre l’incidenza del tumo-
re rimuovendo le cause che lo provocano e si attua fondamen-
talmente evitando l’incongrua esposizione ai raggi ultravioletti 
naturali (sole) e artificiali (lampade abbronzanti).

Quella secondaria mira alla diagnosi tempestiva di lesioni so-
spette o neoplastiche mediante controlli dermatologici periodici 
con l’ausilio della dermatoscopia: stiche delle strutture pigmen-
tate dell’epidermide, non apprezzabili alla semplice ispezione ad 
occhio nudo. L’indagine facilita la diagnosi e riduce la necessità 
di ricorrere a biopsie a scopo diagnostico. L’osservazione viene 
effettuata appoggiando direttamente la parte ottica dello stru-
mento sulla cute.  La maggior parte dei nevi non è pericolosa, ma 
alcuni hanno caratteristiche molto simili a quelle del melanoma. 
E un paziente con nevi atipici presenta un aumentato rischio an-
che in assenza di storia personale e familiare di melanoma.

Lilt: domani Giornata melanoma day, 
visite gratuite in piazza Garibaldi

UNA LISTA RAPPRESENTATIVA 
DELL’INTERA COMUNITÀ

Il Pd a sostegno 
della Bonaldi

VERSO LE AMMINISTRATIVE/1

I candidati della lista “Partito Democratico-Bonaldi sindaco”, 
alla presentazione dell’altro ieri al bar del Museo 

di ANGELO MARAZZI

Il Partito Democratico si ripresenta con il 
proprio simbolo alle elezioni amministrati-

ve del prossimo 11 giugno, cambiando solo il 
colore nello spicchio inferiore del cerchio – 
dal verde di cinque anni fa al giallo ocra – in 
cui campeggia la scritta “Bonaldi sindaco”. 

“Siamo l’unica lista di partito che sostiene 
il sindaco in carica, che siamo certi sarà con-
fermata, per poter continuare il buon lavoro 
di questi cinque anni”, ha esordito Matteo 
Piloni, attuale assessore ma in veste di segre-
tario provinciale del Pd, partito a cui la stessa 
Bonaldi “è iscritta e componente dell’assem-
blea nazionale”, ha sottolineato.

“Avremmo però sbagliato – ha puntualiz-
zato – se avessimo presentato una lista solo di 
iscritti. L’abbiamo perciò voluta eterogenea, 
rappresentativa della nostra comunità, in cui 
hanno trovato spazio anche persone vicine o 
simpatizzanti, con l’obiettivo di dare un forte 
e decisivo contributo alla riaffermazione di 
Stefania Bonaldi alla guida dell’amministra-
zione di Crema.” 

“Sono 10 donne e 14 uomini, con alcuni 

che già han fatto parte di questa esperienza 
e altri espressioni di mondi diversi: dal com-
mercio alla libera professione, da quello arti-
giano al cooperativo, dalla scuola al volonta-
riato e ai pensionati.” 

Ha quindi colto l’occasione per ringrazia-
re in particolare Emilio Guerini e Vincenzo 
Cappelli, che dopo tanti anni d’impegno in 
amministrazione hanno deciso di lasciare 
spazio ad altri.

“Ho conosciuto Stefania molto meglio in 
questi cinque anni, e in particolare negli ul-
timi tre nei quali l’ho affiancata come asses-
sore, rispetto a quando siamo stati insieme 
all’opposizione – ha concluso Piloni – e ho 
visto una persona che ha lavorato solo per 
fare del bene a questa città e a cosa ha rinun-
ciato per farlo bene. Per questo quindi merita 
di essere riconfermata.”

Quasi un po’ imbarazzata, schernendosi 
da tanto esplicito apprezzamento, la Bonal-
di ha sottolineato come per il Pd “le liste 
civiche antagoniste di quelle politiche, ma 
complementari; e la composizione di questa 
è la riprova”. Benché sarà ancora “punto di 
riferimento imprescindibile, come in questo 

quinquennio, in cui il partito ha espresso oltre 
a due assessori, Matteo Piloni e Angela Be-
retta, un nutrito numero di consiglieri, tra cui 
Gianluca Giossi, che è stato capogruppo del 
Pd e di tutta la maggioranza, e Gianantonio 
Rossi, che si ricandida pur essendo socialista 
e anche se il suo partito ha scelto di non stare 
più nella coalizione.”

E nel dirsi molto soddisfatta di “questo mix 
bello di talenti, età, professionalità e compe-
tenze”, ha ringraziato tutti i componenti per 
essersi messi in gioco, “perché esporsi di que-
sti tempi non è semplice e in lista di partito 
ancor meno”.

I candidati si son quindi brevemente pre-
sentati, esprimendo le rispettive motivazioni 
all’impegno. La lista è poi in ordine alfabe-
tico: Anna Acerbi, Camillo Aiolfi, Renata 
Ballace, Jacopo Bassi, Angela Maria Beretta, 
Maddalena Botti, Cecilia Brambini, Monica 
Buscema, Giorgio Castriota, Matteo Cavalli-
ni, Adriana Codebue, Carlo Dusi, Riccardo 
Ghirotto, Gianluca Giossi, Jahawer Mhamdi, 
Pietro Mombelli, Gabriele Pavesi, Matteo 
Piloni, Gianantonio Rossi, Rossana Stellato,   
Mario Tacca, Mario Tosi ed Eugenio Vailati. 

UN CUORE IN OGNI QUARTIERE: in questa 
3a edizione si premia l’altruismo “under 30”

Torna “Un cuore in ogni quartiere”, l’iniziativa finalizzata a rico-
noscere l’impegno e le attività virtuose e solidali svolte dai cittadi-

ni a favore della propria comunità, lanciata nel 2015 dall’amministra-
zione comunale guidata dal sindaco Stefania Bonaldi. 

Questa terza edizione sarà dedicata ai cremaschi “under 30”: ogni 
residente in un quartiere potrà segnalare una persona di età non infe-
riore a 18 anni e non superiore a 30, ritenuta meritevole di un ricono-
scimento per l’attività svolta a favore della propria città. 

Per farlo è sufficiente compilare l’ap-
posito modulo, da restituire all’ufficio 
Urp del Comune di Crema entro le ore 
12 di venerdì 19 maggio prossimo. Le 
segnalazioni potranno essere sottoscrit-
te da più persone, purché residenti nello 
stesso quartiere. Il centro città sarà inve-
ce suddiviso in quattro zone: 1. via Ma-
tilde di Canossa, viale Repubblica, via 
Carlo Urbino, zona Campo di Marte; 2. 
piazzale Rimembranze, via Diaz, Giar-
dini pubblici di Porta Serio; 3. S. Barto-
lomeo, zona Pergoletto, via Piacenza; 4 
piazza Duomo e centro storico.

Le schede per effettuare le segnalazioni sono disponibili presso 
l’ufficio URP del Comune, oppure possono essere scaricate dal sito 
Internet comunale http://www.comune.crema.cr.it/ . 

Sabato 20 maggio si terrà la valutazione delle schede a cura della 
giuria, composta da un gruppo di consiglieri comunali che si rende-
ranno disponibili a gestire l’iniziativa. I cittadini che avranno ricevuto 
più segnalazioni saranno contattati per partecipare alla premiazione 
ufficiale, prevista per venerdì 2 giugno prossimo.

 Verso le amministrative/2: il M5s si presenta con un’unica lista 
Il Movimento 5 Stelle ha presentato sabato 

mattina la propria lista per le prossime elezioni 
amministrative cittadine.

“Sono persone che da sette anni sono nel Mo-
vimento e in questi cinque hanno condiviso il  
lavoro dei nostri due consiglieri comunali”, ha 
sottolineato, aprendo l’incontro stampa, il can-
didato sindaco Carlo Cattaneo. Affiancato per 
l’occasione dal parlamentare locale Danilo Toni-
nelli, dal consigliere regionale Stefano Buffagni e 
dall’europarlamentare Marco Valli. 

“È una lista variegata, con grandissima pas-
sione e volontà di cambiare e con competenze 
straordinarie, che saranno con me ad ammini-
strare la città”, ha aggiunto.

“Noi siamo una rete di persone che, a tutti i 
livelli, siamo a disposizione dei territori costante-
mente – gli ha fatto eco  Stefano Buffagni – e sia-
mo pronti a giocarci la partita anche a Crema.” 

“Non vogliamo aumentare le tasse, ma anda-
re a prendere i fondi laddove ci sono, in Euro-
pa e in Regione, sui bandi per scuole, strade, il 
distretto del commercio... per non parlare delle 
telecamere intelligenti per la sicurezza.”

“Non siamo in vendita – ha aggiunto – , come 
nei Comuni dove governiamo, premiamo la me-
ritocrazia e la competenza. Mettendo al centro 
l’interesse dei cittadini e investendo sui giovani, 
perché stiamo perdendo posti di lavoro e futuro.”

“Nei 37 Comuni dove già amministriamo – 

ha fatto notare da parte sua il parlamentare Da-
nilo Toninelli – abbassiamo il debito pubblico, 
tagliando gli sprechi, efficientando le risorse e 
migliorando i servizi.”

E richiamando gli esempi di Pomezia, Livor-
no  e Ragusa ha aggiunto: “Carlo si candida con-
tro il nullismo della Bonaldi e di Zucchi, vicino 
da sempre alla politica e a quell’associazione 
laica che è CL, quindi parte del sistema Formi-
goni/Rossoni – ha sostenuto esplicito Toninelli–  
che non ha rilanciato l’economia lombarda, né 
cremonese e cremasca. Unica novità, quindi, è 
il nostro candidato, con cui ci presentiamo con 
onestà e liberi da poteri forti”. 

Al termine del mandato di consiglieri,  Ales-
sandro Boldi e Christian Di Feo, nel ringrazia-

re il gruppo che li ha sostenuti in questi cinque 
anni hanno assicurato loro che “continueremo 
il nostro impegno nel Movimento come prima, 
dando il nostro contributo e cercando di portare 
avanti le nostre idee di governo della città”.

“Noi siamo una sola lista – ha tenuto a evi-
denziare Toninelli – a differenza degli altri che 
si presentano con una pletora di pseudo civiche,  
per raccattare voti. Scelta che riteniamo non eti-
camente né politicamente corretta.”

“Gli inesperti – gli ha fatto eco l’europarla-
mentare Valli – son quelli che spesso portano 
a casa i risultati più concreti. L’importante è 
scardinare i sistemi clientelari. Cerchiamo di 
far capire come hanno governato e fanno po-
litica, e di non farsi abbagliare dallo specchio 
per le allodole con le asfaltature delle ultime 
settimane.”

Questi i candidati consiglieri: Mario Verardi, 
Manuel Draghetti, Leonardo Del Priore, Anna 
Sari, Luigino Giuseppe Degani detto Gino, Er-
nesto Giuliani, Salvatore Perillo, Roberto Schia-
vini, Marco Degli Angeli, Omar Bergamaschi, 
Federica Zona, Michele Del Priore, Marina 
Brugnoli, Domenica Maravigna, Matteo Della 
Noce, Roberto Moroni, Agostina Bettinelli detta 
Tina, Agostino Carniti, Marina Boldi, Ginevra 
Noci, Luisa Angela Callegari, Paolo Perego, 
Gianluca Silvestri e Roberta Costi.

A.M.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

€ 159,00A soli

anziché

SEMPLICE ED ECONOMICA
CON INFILA AGO AUTOMATICOmod. N82

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO
€ 199,00

SOLO A MAGGIO

CASHBACK CARD

 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

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI
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di ANGELO MARAZZI

La Sodexo ha investito oltre un milione di 
euro – essendosi aggiudicato l’appalto 

per la gestione della mensa in via Matilde 
di Canossa per i prossimi 15 anni – per ri-
strutturare completamente il primo piano 
dell’immobile ex Eca ora di proprietà del 
Comune. Privilegiando in particolare i lo-
cali cottura – “prima sotto dimensionati al 
fabbisogno, stante che da qui partono i circa 
1.600 pasti della refezione scolastica”, ha 
spiegato il responsabi-
le d’area Antonio De 
Cesari – ora strutturati 
in modo da essere dav-
vero all’avanguardia, e 
trasformando lo spazio 
self  service in un vero e 
proprio ristorante da 98 
posti a sedere.

“I locali cucina, lavag-
gio, magazzini e celle 
sono tutti rispondenti  agli obblighi di legge, 
con un potenziale di 3.000 pasti”, ha sotto-
lineato. “Le derrate seguono percorsi sepa-
rati: entrano da una parte, ci sono poi spazi 
ben delimitati per la lavorazione di primi, 
carni, verdure e frutta. Sono favoriti i lega-
mi fresco-caldo ma anche fresco-refrigerato, 
avendo l’abbattimento di prodotti e conser-
vazione. E i pasti, preparati in enormi bolli-
tori, cuocipasta, brasiere e forni tutti com-
puterizzati, escono poi dalla parte opposta, 
tramite un nuovo montacarichi, per essere 

inviati nelle mense scolastiche; oppure per 
andare ai banchi di distribuzione della sala 
self  service.”

Con un pizzico di più che giustificato 
orgoglio il responsabile d’area e il direttore 
regionale Sodexo, Fabio Grigoli, hanno mo-
strato quella che hanno definito “la cucina 
nella cucina: ovvero l’area destinata alla 
preparazione delle diete, nettamente sepa-
rata dall’altra per evitare contaminazioni fra 
cibi”. Oltre ai tre distinti magazzini, uno per 
i prodotti secchi, l’altro al piano inferiore per 

la restante merce e un 
ulteriore per i prodotti 
per le diete.  

Riaperta martedì a 
tutti, anche non dipen-
denti di aziende con-
venzionate, è comple-
tamente free flow e ha 
pure una zona dotata di 
porte usb, pensata ap-
positamente per gli stu-

denti del contiguo Galilei, ma anche Sraffa, 
Munari...

Grande attenzione è stata prestata al mi-
glioramento dell’impatto ambientale, intro-
ducendo il free beverage – senza bevande alco-
liche stante  l’affluenza di ragazzi e giovani 
– per cui vengono eliminate tutte le botti-
gliette di plastica e l’accesso al distributore è 
senza limiti, compreso nel prezzo del pasto. 

Nel ringraziare per il poderoso impegno 
sulla “partita dell’appalto servizio ristora-
zione scolastica” il dirigente Angelo Stan-

ghellini e l’Ufficio tecnico, il sindaco Ste-
fania Bonaldi  ha espresso apprezzamenti e 
gratitudine a Sodexo, per l’eccellente inter-
vento, andato ben al di là di quanto richiesto 
nel bando.

“C’è voluto tempo, ma ne è valsa la pena. 
Siamo contenti – ha sostenuto – che la gara 
pubblica, aperta a tutti, sia stata vinta da 
Sodexo, già partner e che riteniamo molto 
qualificato e affidabile, che ci affianca anche 
in iniziative di studio e socio-educative. Cre-
dendo molto, come amministrazione, nel 
momento del pasto che è anche educativo, 
per fare comunità e conoscere altre culture. 
Favorito ulteriormente dal contesto in cui si 
consuma il pasto se è bello.”

“Il rapporto con Sodexo è da sempre cor-
retto e proficuo “, ha ribadito l’assessore alla 
Pubblica istruzione Attilio Galmozzi. “Ol-
tre alla riqualificazione del punto cottura, il 
bando prevedeva anche interventi sulle men-
se scolastiche, che ora hanno ambienti più 
colorati e accoglienti.” 

E nel ringraziare a sua volta la parte tecni-
ca e Sodexo, ha espresso la soddisfazione di 
“riconosegnare alla città questo spazio vera-
mente elegante”.

Prima di impartire la benedizione, don 
Gabriele Frassi ha sottolineato “l’importan-
za del tempo del pasto nella quotidianità, 
specie se condiviso, che favorisce l’incontro 
e la socializzazione”. E nel confermare che  
in ambito scolastico il momento è educativo, 
ha rammentato come “tante cose importanti 
Gesù le ha condivise proprio a tavola”.

INVESTITI OLTRE 1,1 
MILIONI DI EURO 

CREANDO PERCORSI E 
SPAZI DI LAVORAZIONE
DELLE DERRATE SEPARATI 

STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA 
E SPLENDIDA SALA RISTORANTE 

Nuovo punto 
cottura Sodexo

INAUGURAZIONE

Il responsabile d’area Antonio De Cesare illustra 
le dotazioni della nuova cucina a sindaco e assessore

Tutto esaurito per la festa organizzata da Padania Acque a conclusio-
ne del progetto didattico “T.V.B. Ti Voglio Bere”.   Mercoledì mat-

tina, al teatro San Domenico, è stata aperta ufficialmente la Settimana 
della Buona Acqua con un evento ad hoc riservato alle scuole cittadine 
e dei paesi cremaschi che hanno partecipato al percorso didattico e alla 
campagna di educazione ambientale. L’iniziativa è stata l’occasione per 
condividere un momento di festa dedicato ai giovani studenti protago-
nisti del concorso “Le avventure di Glu Glu”. Con la presentazione 
del nuovo video promozionale di Padania Acque e i saluti istituzionali 
del presidente di Padania Acque Claudio Bodini il quale ha richiamato 
l’importante ruolo che ognuno svolge nei confronti della nostra acqua, 
bene comune da rispet-
tare e tutelare: “oggi sie-
te qui per la vostra festa, 
la festa della Buona Ac-
qua. Voi bambini siete 
i veri difensori dell’am-
biente – ha sostenuto – e 
avete la grande respon-
sabilità di invertire la pe-
ricolosa tendenza all’uti-
lizzo delle bottigliette di 
plastica, quei contenitori 
usa e getta largamente 
utilizzati che inquinano 
l’ambiente in cui vivia-
mo, i nostri fiumi e i nostri mari”. Il presidente ha quindi invitato tutti i 
bambini a non acquistare più acqua in bottiglia e a portare sempre con 
sé la borraccia “Goccia”, ecologica sempre riutilizzabile e lavabile e da 
riempire esclusivamente con la buona acqua di casa. 

È poi salita sul palcoscenico la mascotte Glu Glu, l’amico rubinetto, 
atteso dai suoi piccoli amici desiderosi di incontrarlo e di ballare insie-
me a lui la sua canzone. 

La festa è proseguita con le premiazioni del concorso “Le avventure 
di Glu Glu”, alle quali sono intervenuti anche il sindaco di Ripalta Cre-
masca Aries Bonazza e l’assessore all’Ambiente del Comune di Crema 
Matteo Piloni. Il presidente di Padania Acque ha ringraziato tutti gli 
alunni che hanno partecipato al concorso e ha premiato le classi 3a A 
della Primaria “G. Pascoli” di Ripalta Cremasca e 3a A “Braguti” di 
Crema, consegnando ai rispettivi dirigenti scolastici una targa e un asse-
gno di 300 euro da destinare all’acquisto di materiale didattico.  

Padania Acque, infine, ha voluto rendere omaggio alle classi vincitri-
ci attraverso due rappresentazioni teatrali, tratte dalle storie premiate, 
messe in scena dalla compagnia “Teatroallosso”, che in modo diver-
tente e leggero ha rappresentato e narrato i racconti Glu Glu, Gocciolina 
e l’amico acquedotto e Glu Glu il mago del rubinetto. 

Al termine Glu Glu ha regalato a tutti la borraccia “Goccia”.

Festa della Buona 
acqua al S. Domenico

PADANIA ACQUE

Glu Glu balla la sua canzone con il pubblico  

Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana ha 
incontrato nei giorni scorsi, in palazzo vescovile, il vescovo Danie-

le. Hanno voluto dargli il benvenuto nella nostra città, “una città che 
l’accoglie con piacere ed entusiasmo”, ha detto l’ispettrice sorella 
Angela Torazzi. “Le Infermiere Volontarie CRI, ‘Crocerossine’ – ha 
continuato, presentando la loro attività al nuovo pastore della diocesi 
nell’incontro molto cordiale – sono rappresentanti dell’attenzione e 
della cura, non solo sanitaria, nei confronti dei più deboli. Dal lonta-
no 1908 attraverso le due Guerre Mondiali e ancora oggi negli scenari 
di battaglia, così come negli ospedali o negli ambulatori, portiamo 
il nostro aiuto volontario a chi ne ha bisogno, cercando di incarnare 
ogni giorno il nostro motto Ama, Conforta, Lavora, Salva. La città di 
Crema – ha continuato – venera come patrono un medico, San Pan-
taleone, che teniamo come esempio per il nostro operato quotidiano. 
Un servizio, il nostro, che si svolge accanto ai più deboli, ai malati, 
ai bisognosi, un’attività costante che compiamo con dedizione e con 
attaccamento anche sull’esempio della nostra patrona santa Caterina 
da Siena”.

“Santa Caterina protegge il Corpo delle Infermiere Volontarie dal 
1947 – ha concluso l’ispettrice – e ci guida con il suo modello di vita, 
durante la quale interpretò la carità cristiana in modo operativo e con-
creto, tanto che frequentò giornalmente l’ospedale senese portando 
assistenza e conforto ai malati. Rappresenta dunque il modello di In-
fermiera Volontaria per eccellenza, piena di carità, pazienza, energia 
e forza di volontà.”

Il vescovo Daniele ha risposto alle parole della rappresentante delle 
“crocerossine” rimarcando l’apprezzamento per il ruolo e l’attività 
che svolgono in loco e all’estero. E con l’intercessione di santa Ca-
terina da Siena, loro patrona, ha impartito la benedizione mettendo 
sotto la protezione della Santa l’impegno che le infermiere volontarie 
di Croce Rossa rivolgono ai più deboli e bisognosi. 

Una quarantina sono le cremasche iscritte al Corpo delle Infer-
miere Volontari della Croce Rossa, dette “Crocerossine,” ausiliarie 
delle Forze armate. L’ispettrice uscente è la sorella Angela Torrazzi, 
l’ispettrice nominata la sorella Federica Tola, viceispettrice la sorella 
Perla Segantini.

Le “Crocerossine”
dal vescovo Daniele

UN INCONTRO CORDIALE

 #StaiSulPezzo2017: scuole protagoniste, oggi tornei e laboratori
È arrivata alla terza edizione 

la grande manifestazione 
#StaiSulPezzo, dedicata a tutti 
gli studenti delle scuole superio-
ri di Crema: dopo alcuni eventi 
già realizzati sul territorio, l’ap-
puntamento è per oggi, sabato 
6 maggio, con tornei sportivi 
all’oratorio di San Bernardino e 
vari laboratori al Centro culturale 
Sant’Agostino. L’intento, come 
sempre, è quello “di coinvolgere i 
giovani in varie attività e spinger-
li a mettersi in gioco”.

#StaiSulPezzo è organizzata 
dai rappresentanti d’istituto delle 
scuole cremasche in collabora-
zione con la Consulta Provincia-
le degli Studenti, il Consultorio 
Familiare diocesano Insieme e 
l’assessorato alle Politiche giova-
nili del Comune di Crema.

Tantissimi sono i ragazzi coin-
volti – sono otto le scuole supe-
riori aderenti, con ogni istituto 
che esprime le proprie peculiarità 
– tutti invitati dai bravi organiz-
zatori a “buttarsi” e “mettersi in 
gioco” all’insegna di un diver-

timento alternativo, tra sport ed 
espressioni artistiche. Tutte atti-
vità che tra l’altro, come rilevano 
i responsabili del Consultorio, 
“rappresentano una forma con-
creta di prevenzione primaria e 
di promozione del benessere”.

Il programma della giornata 
odierna prevede dalle ore 9 l’av-

vio delle gare dei tornei di cal-
cio a 5, basket e pallavolo – con 
squadre miste – che si svolge-
ranno fino al pomeriggio presso 
l’oratorio della parrocchia del 
quartiere di San Bernardino: 
sono iscritti ben 389 studenti. Il 
pranzo sarà condiviso, mentre al 
termine delle finali è previsto un 

ricco buffet aperto a tutti curato 
dai ragazzi dello Sraffa.

Dalle ore 9 alle 13, invece, il 
Centro culturale Sant’Agostino 
ospita i laboratori all’insegna del-
la creatività: dalla fotografia alla 
pittura, dalla magia alla danza, 
dalle percussioni alla moda e tan-
to altro. Gli iscritti sono una set-
tantina e ognuno di loro, oltre ad 
esprimere la propria abilità, può 
sperimentare nuove e interessanti 
attività.

Nel programma di #Stai-
SulPezzo 2017 erano previsti 
anche una sfilata e uno spetta-
colo all’insegna del talent show, 
programmati per questa sera sul 
palco all’aperto dei CremArena: 
considerate però le avverse previ-
sioni meteo, l’iniziativa è rinviata 
al prossimo 3 giugno.

I giovani invitano i loro amici 
e la cittadinanza a seguire oggi i 
tornei sportivi e i laboratori, per 
condividere con loro un’altra 
straordinaria esperienza dell’av-
ventura di #StaiSulPezzo.

Giamba

Secondo appuntamento della rassegna Lo-
dovico Benvenuti, un cremasco per l’Europa 

– promossa dalla commissione diocesana per 
la Pastorale Sociale e del Lavoro e dal Rotary 
– per ricordare il pensiero e l’azione del poli-
tico cremasco a 50 anni dalla sua scomparsa. 
Dopo l’ex presidente del Consiglio Enrico 
Letta – che il 21 aprile aveva analizzato gli 
scenari dell’Europa che verrà – sabato scorso 
è stata la volta di monsignor Maurizio Ger-
vasoni, segretario della Commissione per i 
Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia e la 
Pace della Conferenza episcopale italiana. 
E proprio il lavoro, lo sviluppo, la crescita 
e l’equità sociale, la Dottrina Sociale della 
Chiesa, la dignità e il rispetto della donna e 
dell’uomo, in Italia e all’interno dell’Unione 
Europea, sono stati i temi al centro del di-
battito a cui hanno preso parte Mino Grossi, 
segretario generale della Uil di Cremona, e il 

dipendente dell’Ametek di Ripalta Cremasca 
Giuseppe Lingiardi. A moderare l’incontro 
Pietro Cantoni, membro della Commissione 
diocesana per la Pastorale sociale. 

Presenti anche alcuni sindaci del territorio, 
i deputati Cinzia Fontana e Franco Bordo, il 
presidente del Rotaract, Matteo Gorlani. 

“Sarebbe fuorviante parlare di una posi-
zione univoca della Chiesa sul tema del la-
voro – ha esordito mons. Gervasoni –perché 
di quale Chiesa stiamo parlando? La Chiesa 
Italiana? Cinese? Indiana? È importante ri-
portare l’attenzione al valore della giustizia e 
al senso del lavoro. Non può esistere impresa 
se alle spalle ci sono solo giochi di finanza. Il 
lavoro caratterizza l’uomo che è la base della 
società, anche se oggi si guarda sempre meno 
al bene comune e maggiormente alla propria 
individualità.”

Grossi ha immediatamente attualizzato 

con numeri, dati, confronti, la situazione del 
lavoro nei vari Paesi, dimostrato con esempi 
semplici, presi dalla quotidianità, le storture 
che possono scardinare alcuni principi basi-
lari del lavoro: “l’utilizzo dei voucher per il 
pagamento, ad esempio, era un mezzo per ri-
solvere situazioni occasionali che nel tempo 
è degenerato”. 

Giuseppe Lingiardi ha invece evidenziato 
“le preoccupazioni personali e dei circa cen-
to colleghi. L’azienda ha annunciato la vo-
lontà di chiudere lo stabilimento di Ripalta 
Cremasca, trasferendo in un’altra località la 
produzione”. 

Gli incontri proseguiranno venerdì 12 
maggio alle 20.45 in sala Ricevimenti del 
palazzo municipale di Crema con “l’impren-
ditore umanista” Brunello Cucinelli, presi-
dente e fondatore dell’omonima azienda di 
cachemire.   

Monsignor Gervasoni su lavoro, sviluppo, equità sociale... 

Alcuni dei partecipanti in una foto della precedente edizione
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Torna alla ribalta l’associazione teatrale e culturale “La compagnia 
delle Quattro Vie di Crema” al debutto con una nuova commedia 

al teatro-oratorio di San Bernardino sabato 27 e domenica 28 maggio: 
i biglietti già in prevendita presso il bar dell’oratorio al costo di 10 euro. 
L’intero incasso sarà devoluto per la fondazione che si occuperà dei 
restauri per la chiesetta della Pietà del quartiere.

Il nuovo lavoro s’intitola La farina dal Diaòl ed è liberamente 
tratto da La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni. Si tratta di una 
commedia in due atti in vernacolo cremasco e italiano, con te-
sto, sceneggiatura e regia di Egidio Lunghi e Annamaria Ca-
rioni. Le musiche sono a cura del Gruppo spontaneo di canto 
popolare. Undici gli attori coinvolti.

A oltre due secoli dalla morte di Goldoni la sua immagine è 
quella indiscutibilmente di uno dei grandi protagonisti del Sette-
cento, non solo italiano. La Bottega del Caffè, scritta nell’aprile del 
1750, è rappresentata per la prima volta il 2 maggio dello stesso 
anno a Mantova; nel corso del tempo è sempre stata molto cara 
al pubblico e agli interpreti, come dimostrano le sue continue 
riproposizioni. “Nel rimaneggiare il testo di questo grande au-
tore, Annamaria e io, abbiamo ambientato la storia nella città 
di Crema all’inizio del ’900, quando il Serio, con il suo scorrere 
lento e inesorabile, assisteva divertito alle dispute cremasche in 
continua evoluzione”, spiega Lunghi. Anni di cambiamento, 
ma anche di sottomissione padronale e fatalismo nel futuro, 
preludio ai disastri della Grande Guerra, in mezzo a ventate 
tecnologiche e di ideologie allo stato embrionale... L’avvento 
dell’elettricità, del telefono, i primi viaggi con mezzi pubblici 
fanno da contorno alla vicenda, mentre virtù e vizi accompa-
gnano i personaggi della storia, tutti impegnati a migliorare la 
propria condizione sociale, ambendo a una vita cittadina fatta di 
comodità e di “nuovo benessere nascosto in una tazzina di caf-
fè”. Crema, piccola cittadina alle porte di grandi città lombarde, 
fa da spaccato alla società del tempo, che mette in contrasto non 
solo classi sociali diverse, ma anche modi di vivere opposti. 

Tante negli anni le commedie e le collaborazioni della ‘Com-
pagnia’, sorta nel 1994 e applaudita da migliaia di perone. Non 
resta che augurare buon divertimento. 

Luca Guerini

 Nadia Cazzamalli (vice), Cristina Colombi, il sindaco Stefania 
Bonaldi, Luca Avaldi e il presidente dell’Afm Agostino Guerci

Nuova commedia della 
‘Compagnia delle 4 vie’

SAN BERNARDINO

di ANGELO MARAZZI

Il Cda dell’Azienda farmaceutica municipale 
ha presentato mercoledì una sintesi dell’atti-

vità svolta nel quinquennio di mandato. 
“Abbiamo voluto questo momento di ritorno 

alla stampa, e quindi alla cittadinanza, dell’an-
damento delle farmacie comunali – ha spiega-
to il sindaco Stefania Bonaldi in premessa – a 
fronte delle notizie, del tutto infondate, su una 
possibile vendita dell’azienda, che non è mai 
nemmeno stata oggetto di valutazione o ipotiz-
zata dalla nostra amministrazione.”

E nel dirsi, anzi, orgogliosa del servizio 
svolto – “non solo nell’ambito specifico della 
vendita di farmaci e parafarmaci, ma anche in 
iniziative socio sanitarie e socio educative, per 
quasi un centinaio di migliaia di euro l’anno 
oltre all’utile”, ha evidenziato – la Bonaldi ha 
sottolineato anche il “ruolo comprensoriale” 
dell’azienda, attraverso le convenzioni per la 
gestione di farmacie anche in alcuni paesi del 
territorio. “Una ottima intuizione del Cda pre-
cedente – ha riconosciuto – che è stata portata 
avanti, essendo una bella innovazione.”

E nel sottolineare che l’azienda ha conseguito 
“autonomia finanziaria, operativa e gestionale, 

per cui i nostri pensieri sono piuttosto su come po-
tenziare questo patrimonio”, il sindaco ha tenuto 
a ribadire che l’Afm “è un fiore all’occhiello per 
la città, sicuramente da preservare e consolidare”.

Luca Avaldi, componente il Cda, ha quindi 
riepilogato le principali azioni intraprese e che 
hanno portato al “consolidamento  dell’azienda, 
sia dal punto di vista patrimoniale, sia da quello 
imprenditoriale e organizzativo”. Con l’incre-
mento dei posti lavoro, da 15 a 23, “compreso 
l’inserimento di due persone disabili, assolven-
do all’obbligo previsto dall’articolo 8 della leg-
ge 68/99”, ha puntualizzato la collega Cristina 
Colombi. La “promozione di numerose inizia-
tive di marketing e l’utilizzo di social network 
per allargare il bacino d’utenza”, ha aggiunto 
ancora Avaldi, ma soprattutto “la formazione 
del personale sui settori farmaceutici e parafar-
maceutici in costante sviluppo, quali la medici-
na alternativa, i prodotti biologici e i cosmetici 
ha prodotto un incremento del fatturato di più 
del doppio rispetto al quinquennio precedente: 
da circa 551 mila euro nel periodo 2007-11 a 
1.386.000 in quello 2011-16”. Con un utile netto 
nel mandato di quasi un milione, di cui l’80% 
tornato al Comune e quindi alla collettività.

In controtendenza rispetto all’andamento na-

zionale – che dà in calo l’utilizzo di farmaci – 
nelle due farmacie comunali cittadine il numero 
delle ricette è aumentato da 198.238 del 2011 
a 275.773 nel 2016. In crescita nel medesimo 
quinquennio anche gli accessi, da 153 mila a 
216  mila, “segno che il  personale ha creato un 
buon rapporto con i cittadini, che tornano per-
ché trovano maggiore professionalità”, ha com-
mentato. Di contro il Cda è riuscito a ottenere 
un decremento in percentuale del costo del per-
sonale rispetto al fatturato, utilizzando le persone 
al meglio.

Da parte sua il presidente Agostino Guer-
ci, evidenziando la “caratterizzazione sociale 
dell’azienda, con una serie di interventi molto 
significativi”, ha tenuto a evidenziare come 
“questi   risultati sono stati conseguiti dal Cda 
con una strategia diversa: non restando in attesa 
degli utenti, ma aprendosi, siglando convenzio-
ni con associazioni ed enti, promuovendo ope-
razioni di marketing rispetto a fasce di età e pro-
fessioni, offrendo anche il servizio di consegna 
a domicilio di farmaci”.

È stata inoltre valorizzata la proprietà immo-
biliare di via Samarani, con il cambio di desti-
nazione d’uso a residenziale e servizi, a vantag-
gio dell’azienda stessa.

INCREMENTATI FATTURATO 
E UTILI, EROGA MOLTI SERVIZI 

Azienda solida 
e apprezzata

FARMACIE COMUNALI

LIONS CREMA GERUNDO: “Da Moscazzano... 
all’universo”, incontro con l’astrofisica Wolter 

Folto il numero dei convitati che mercoledì della scorsa settimana 
ha accolto, presso il ristorante Il Fondaco dei Mercanti a Mo-

scazzano, l’astrofisica Anna Wolter per una emozionante e accatti-
vante relazione dal titolo “Da Moscazzano… all’Universo”.

La presidente del Lions Crema Gerundo, Ombretta Cè, accom-
pagnata dal presidente di zona Salvatore Giambruno e da quelli dei 
club Crema Host, Pandino Gera d’Adda Viscontea e Soncino, dalla 
segretaria dei Leo e dalla presidente delle Inner Wheel, insieme ad 
alcuni soci del Rotary Cremasco San Marco e a numerosi amici  
hanno ascoltato con grande interesse la lectio magistralis della dot-
toressa Wolter, che ha squarciato un velo sulle profonde e a volte, 
per i profani, incredibili dimensioni dell’universo che ci circonda.

Stelle, galassie, pianeti alcuni vicini a noi per pochi minuti “luce”, 
altri lontani milioni e miliardi di anni luce, ci affascinano e tutti 
vorremmo essere in grado di riconoscerli ogni volta che alziamo gli 
occhi al cielo.

Ma purtroppo ha sottolineato la dottoressa Wolter – astrofisica di 
chiara fama, responsabile tra l’altro di studi sui raggi x e collabora-
trice dell’osservatorio astronomico di Brera, fondato nella seconda 
metà del ’700, oltre che rappresentante per l’Italia di alcune tra le 
organizzazioni di astronomia più rinomate al mondo – questi corpi 
celesti non sempre risultano visibili e chiari a una semplice osserva-
zione dal “basso”.

Certamente i loro studi non sono solo affascinanti, ma anche 
estremamente utili per una maggiore conoscenza del nostro pas-
sato, del nostro presente e soprattutto del nostro futuro e possono 
essere applicati a tanti campi del sapere compreso quello medico.

Al termine della serata, tutti i presenti  hanno applaudito e posto 
alcune domande alla gradita ospite che con grande disponibilità ha 
concesso ulteriori momenti esplicativi ai convenuti.

 Commissariamento Apa Cremona: un caso politico? 
Mentre si accingeva a rinnovare i propri organi 

sociali, quindi con assemblea già convocata e bi-
lanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 regolarmente 
approvati dal consiglio direttivo e validati dal collegio 
sindacale e dal revisore legale dei conti, l’Apa-Asso-
ciazione provinciale allevatori di Cremona il 20 aprile 
scorso è stata commissariata dal livello nazionale. Gli 
organi statutari predisposti alla gestione di Apa – pre-
sidente e consiglio direttivo – sono stati destituiti e, a 
distanza di due settimane da questo gravissimo prov-
vedimento, ancora non se ne conoscono i motivi. 

La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi ha 
subito denunciato questo grave e irresponsabile com-
portamento come un tentativo politico-sindacale di 
Coldiretti, che controlla in modo monopolistico Aia 
e tutto il sistema allevatori, per inficiare il regolare rin-
novo degli organi sociali e questo nonostante la Libera 
stessa avesse tentato un approccio collaborativo con 
Coldiretti per cercare di trovare un accordo finalizzato 
alla costituzione di una lista unitaria di candidati.

Coldiretti sostiene di essere estranea al commissa-
riamento, che è una iniziativa esclusivamente di Aia-
Associazione italiana allevatori. Omettendo che que-
sta è governata quasi esclusivamente da sui soci.  

Apa Cremona è gestita da un consiglio direttivo 
composto per la maggior parte da allevatori aderenti 
a Confagricoltura che hanno amministrato l’associa-
zione degli allevatori di Cremona in modo oculato al 
di sopra delle sigle sindacali e nell’esclusivo interesse 
degli allevatori. 

Questo ha portato ad avere una gestione indipen-
dente, condivisa con gli allevatori cremonesi e alla 
costituzione di riserve economiche di un certo rilievo. 

L’indipendenza di Apa Cremona evidentemente ha 
sempre dato fastidio al sistema centralistico di Aia che, 
pur avendo a disposizione notevoli risorse pubbliche e 
nonostante innumerevoli tentativi di riorganizzazione, 
da anni chiude i propri bilanci negativamente e con 
l’attività tecnica che langue. Certamente anche le ri-
serve accantonate da Apa Cremona hanno contribuito 
a far partire il provvedimento del commissariamento: 
la tentazione di mettere le mani sul patrimonio zoo-
tecnico cremonese e sulle riserve di Apa Cremona era 
troppo forte. 

La Libera di Cremona manifesta la propria solida-
rietà agli amministratori destituiti, una parte dei quali 
di espressione Coldiretti, e approva l’iniziativa lega-
le da questi promossa con un ricorso al tribunale di 
Roma avverso il commissariamento e la richiesta di 
sospensiva dello stesso con provvedimento di urgen-
za ex articolo 700. Si appella inoltre ai politici e alle 
forze politiche territoriali, opportunamente informati 
dell’accaduto, affinché vigilino e facciano luce sulle 
origini e sulla evoluzione di questa bruttissima vicen-
da che va a incrinare l’equilibrio socio- economico del 
territorio e per una revisione urgente della anacroni-
stica legge 30/91 sulla riproduzione animale che di 
fatto consegna l’attività di selezione e miglioramento 
genetico, ultimamente con discutibili risultati, al mo-
nopolio di Aia.

 Lista “Viva Crema Nuova” a sostegno del candidato Chicco Zucchi
Il candidato sindaco Chicco Zucchi ha una 

quarta lista civica a sostegno: “Viva Crema 
Nuova”. 

“Siamo semplici cittadini, senza apparte-
nenze politiche, mossi dal solo interesse – ha 
tenuto a puntualizzare in apertura di presen-
tazione, ieri pomeriggio in piazza Fulcheria, il 
capolista Alberto Salvaderi – di sostenere ini-
ziative a favore del quartiere di Crema Nuova.”

Anche loro decisi – come già i componenti 
l’analoga lista di quartiere “Ombriano Viva” – 
ad appoggiare la candidatura di Zucchi, “per-
ché pensiamo che possa con spirito concreto e 
costruttivo creare un cambiamento di cui Cre-
ma e il nostro quartiere, in particolare, ha un 
grandissimo bisogno”.

Molto pragmatici i punti offerti da questa 
lista come contributo al programma del can-
didato sindaco, mirati a un miglioramento 
generale della vivibilità di Crema Nuova, con 
una maggiore sicurezza, una viabilità migliore 
e una sostanziale rivitalizzazione.

“Chiediamo maggiori controlli, in partico-
lare in alcune zone come quella di via Solera, 
e più illuminazione in alcune zone strategiche, 
come ad esempio nel parchetto vicino all’asi-
lo di via Braguti”, ha spiegato più in dettaglio 
sempre Salvaderi. “Vogliamo poi una viabilità 
migliore e un diverso sistema di trasporto pub-
blico, per collegare il quartiere con le principali 

zone della città.” E al riguardo la lista ritiene 
oppoprtuno, se possibile, “rivedere l’accesso 
chiuso da via Indipendenza, e soprattutto ri-
organizzare completamente il servizio Miobus 
”. Suggerendo il ripristino della “tanto amata 
‘Corrierina’, utile soprattutto per gli anziani 
per raggiungere punti chiave della città”.

Per rivitalizzare il quartiere, poi, “si potrebbe 
pensare di rilanciare edifici ormai abbandona-
ti, quindi pericolosamente ‘occupabili’ in futu-
ro, pensando a iniziative, eventi, serate a tema 
– ha elencato sempre il capolista – oltre che a 
un teatro per consentire ai giovani di avere uno 

spazio anche per suonare e orga-
nizzare serate musicali delle quali 
essere protagonisti”.  

La rivitalizzazione di piazza 
Fulcheria, ha fatto osservare, la 
preserverebbe anche dai “cattivi 
frequentatori”.

Da parte sua Chicco Zucchi, 
nel ribadire che “la nascita di una 
lista di quartiere a Crema Nuova, 
accanto a quella di Ombriano, 
mette in luce una grande voglia 
di partecipazione da parte dei 
cittadini”, ha espresso inoltre la 
soddisfazione “perché questo è 
il quartiere dove sono cresciuto, 

e al quale sono pertanto molto affe-
zionato”. Promettendo di volersi impegnare al 
massimo per attuare le richieste della lista. I cui 
componenti sono: Alberto Salvaderi, Stefano 
Biondini, Luca Franchi, Giovanna Sonzogni, 
Riccardo Zucchi, Vittorio Bassoricci, Mauri-
zio Ercolani, Fabio Attolini, Matteo Bettinelli, 
Andreino Doldi, Marta Ferrari, Tomaso Mai-
nardi, Martina Mazzolari, Lorenza Paloschi, 
Silvia Sacchelli, Luca Sicuro, Domenica Vai-
lati, Maria Rosa Bettoni, Faustilla Campari, 
Diego Manenti, Maria Cristina Olmi, Jacopo 
Nichetti, Franco Manclossi e Mauro Dossena. 

A.M.

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

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

Chicco Zucchi con alcuni candidati di “Viva Crema Nuova”
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO

Dott.ssa Chiara Caravaggi
Crema - Via Desti n. 7

☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

Si è chiusa con quattro denunce la prima 
fase dell’indagine della Polizia a carico 

di una baby gang di dieci ragazzi italiani e 
stranieri che aveva punto di ritrovo in centro 
città, tra piazza Garibaldi e i giardini di piaz-
zale Rimembranze. Giovanissimi che si sono 
macchiati di aggressioni e atti di bullismo. A 
informare la stampa del risul-
tato del lavoro svolto dai poli-
ziotti è stato, giovedì mattina, 
il dirigente del commissariato 
di Crema Daniel Segre.

Contestati ai quattro giova-
ni reati pesanti, dalla violen-
za privata all’aggressione, ai 
furti alle lesioni personali con 
diverse aggravanti. Il tutto a 
danno di studenti cremaschi 
ai quali i due maggiorenni e i 
due minorenni deferiti (tutti di età compresa 
tra 16 e 19 anni) appartenenti a quella che si 
faceva chiamare la ‘Big family’ hanno fatto 
trascorrere momenti di paura. Tra gli episo-
di più cruenti l’aggressione a un ragazzino, 
prima deriso e poi picchiato selvaggiamente 
anche con l’uso di armi improprie, e, ultimo 
in ordine cronologico, nei giorni della Fiera 
di Santa Maria della Croce, quando minacce 
e aggressioni sono state rivolte nei confron-
ti di un maggiorenne che, però, si è difeso 

avendo la meglio.
L’indagine ha preso avvio grazie agli 

interventi a scuola degli agenti di Polizia 
nell’ambito del protocollo ‘Scuola, spazio 
di legalità’. Da qualche testimonianza non 
chiara è partita una serie di approfondimenti 
che, anche in collaborazione con le scuole, 

hanno portato alla scoperta 
degli episodi di bullismo e 
delle aggressioni riconducibili 
alla ‘family’ che ‘vantava’ ad-
dirittura una pagina sui social 
network. La forza della banda 
stava nell’incutere timore alle 
vittime aggredite e in seguito 
minacciate. Omertà indotta 
dalla paura che ha reso anche 
più difficile il lavoro degli in-
vestigatori guidati dall’ispet-

tore superiore Gellera con la supervisione 
del vicequestore Segre.

I ragazzi sono stati convocati nei giorni 
scorsi in Commissariato. Sono costantemen-
te tenuti sotto la lente dagli agenti. Il loro 
atteggiamento pare sia già mutato dopo aver 
compreso i seri guai nei quali, con il loro 
comportamento, si sono cacciati. Si ipotizza 
un Daspo per i soggetti incriminati da quel-
li che erano divenuti loro abituali luoghi di 
incontro.

QUARTIER
GENERALE

TRA LE PIAZZE
GARIBALDI E 

RIMEMBRANZE

BABY GANG CHE AGGREDIVA
E BULLIZZAVA STUDENTI

Sgominata
la ‘Big family’

CREMA SCANNABUE: 55enne scomparsa e ritrovata

CASALETTO C.: 67enne arrestato a Pavia 

OFFANENGO: abbandono rifiuti, che multa!

È stata ritrovata a Pandino in lieve stato confusionale ma in buone 
condizioni di salute la 55enne di Scannabue scomparsa nella sera-

ta di mercoledì. La donna si era allontanata da casa senza farvi ritor-
no. All’allarme lanciato dalla figlia hanno immediatamente risposto 
Vigili del Fuoco e Carabinieri che giovedì hanno ritrovato la donna.

I carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco unitamente al per-
sonale del Nucleo Operativo della Compagnia di Crema, nella mat-

tinata di mercoledì hanno rintracciato e arrestato a Pavia un cittadino 
italiano colpito da ordine di carcerazione per favoreggiamento dell’in-
gresso illegale di stranieri.

“B.C. 67enne domiciliato a Casaletto Ceredano – spiega il maggio-
re dell’Arma Giancarlo Carraro – nel 2011 era stato deferito alla Pro-
cura della Repubblica di Mantova poiché assieme ad alcuni stranieri 
nordafricani aveva costituito un sodalizio che in più circostanze aveva 
favorito l’ingresso nel territorio italiano di diversi lavoratori stagiona-
li, ottenendo visti di ingresso, simulandone l’assunzione attraverso la 
presentazione di contratti di lavoro e di affitto. L’attività criminosa si 
era estesa a diverse province ed era durata per oltre un anno”.

Condannato si era reso irreperibile sino a quando il fiuto dei Cc di 
Bagnolo Cremasco ha condotto i militari a Pavia dove l’uomo è stato 
arrestato. Deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione ed è 
chiamato a pagare una sanzione pari a 540.000 euro.

Giovedì 27 aprile, alle ore 4 circa, dunque nel pieno cuore 
della notte, tramite la nuova videosorveglianza collocata 

per monitorare la piazzola ecologica di via Izano, la Polizia 
Locale ha individuato e multato un residente di Offanengo per 
abbandono di sacchi di rifiuti indifferenziati in area pubblica. La 
multa, piuttosto onerosa, ammonta a 600 euro e vuole essere un 
significativo segnale di come sia assolutamente convinta l’azio-
ne dell’amministrazione comunale, e in particolare della Polizia 
Locale, nel contrastare l’abbandono dei rifiuti.

È stato inoltre verificato che il soggetto multato è un regolare 
pagatore della tassa rifiuti e in possesso dal 2006 di ecocard per 
accesso alla piazzola, quindi non è comprensibile il gesto, an-
che se sembrerebbe che non fosse la prima volta che il residente 
adottasse questo disdicevole comportamento.

“L’amministrazione comunale ha investito molto in tecnolo-
gie per il monitoraggio del territorio e siamo felici che funzio-
nino come previsto per ridurre vandalismo e gli atti contro il 
decoro urbano” dichiara Emanuele Cabini, vicesindaco di Offa-
nengo e assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzio-
ne e gestione del patrimonio, Opere Pubbliche.

Un’azione esemplare che, si auspica, possa essere deterrente 
per altri ‘furbetti’ che vogliano abbandonare in giro per il territo-
rio offanenghese sacchi di rifiuti.

I Carabinieri hanno dato scacco alla 
banda del fotovoltaico. Cinque ma-

rocchini residenti in Val Trompia, in 
regola con i permessi di soggiorno, 
sono stati arrestati al termine di una 
indagine legata a furti di pannelli fo-
tovoltaici nel Cremonese e nel Cre-
masco. Nei dintorni di Crema nel 
mirino della banda era finita nel 2016 
un’azienda agricola di Casale Crema-
sco-Vidolasco.

I predoni rubavano gli impianti 
e li spedivano via mare in Marocco. 
L’imbarco nel porto di Genova per 
fare ‘scalo’ a Rabat. Questo il percor-
so ricostruito dai militari dell’Arma 
arrivati ai cinque insospettabili, ben 
integrati nelle comunità nelle quali 
vivevano.

Fotovoltaico
a ruba, 5 arresti

Il vicequestore Daniel Segre e i suoi agenti illustrano
alla stampa i particolari dell’indagine sulla baby gang
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Alessandro Vanelli ammesso agli Ordini Sacri
LA CELEBRAZIONE GIOVEDÌ 11 MAGGIO, ALLE ORE 21, IN CATTEDRALE

di DON GABRIELE FRASSI *

Celebriamo in questa IV domenica di 
Pasqua, chiamata del Buon Pastore, la 

giornata di preghiera e di sensibilizzazio-
ne per le vocazioni. È quindi un dono di 
grazia introdurci a questo momento par-
ticolarmente intenso e significativo per la 
Chiesa, annunciando la ormai prossima 
Ammissione agli Ordini Sacri di un giova-
ne seminarista del nostro Seminario: Ales-
sandro Vanelli. Giovedì 11 maggio alle ore 
21, in Cattedrale, Alessandro pronuncerà 
il suo “Eccomi” davanti al vescovo Danie-
le e a tutta la nostra comunità cristiana, 
esplicitando a tutto il Popolo di Dio la ri-
sposta affermativa al Signore che lo chia-
ma al Ministero Presbiterale. 

Alessandro è nato il 3 luglio 1989 a 
Crema. Proviene dalla parrocchia di Mon-
todine. Dopo la Maturità presso l’istituto 
Pacioli con diploma da geometra ha in-
trapreso un’attività lavorativa durante la 
quale ha maturato la decisione di entrare 
in Seminario. Dopo un periodo di discer-

nimento ha iniziato nel 2013 il suo percor-
so in Seminario. Ora sta portando a termi-
ne il terzo anno degli studi teologici e nel 
suo cammino formativo è giunto per lui il 
tempo di un passaggio ulteriore: l’Ammis-
sione!

Nel cammino verso il sacerdozio, questa 
tappa semplice nella sua celebrazione, ma 
importante e significativa nella sua sostan-
za, segna un passaggio di grande rilevanza.  
L’Ammissione agli Ordini Sacri è infatti il 
primo passo ufficiale verso il sacerdozio. È 
il primo “Sì” a una consacrazione totale al 
Signore, un prendere con sempre maggio-
re impegno quella formazione spirituale, 
umana, intellettuale e pastorale essenziale 
per il prete. Lo sguardo è rivolto a una con-
formazione a Cristo, il Buon Pastore.

Quello che Alessandro sta per vivere 
ci porta innanzitutto alla meraviglia e al 
ringraziamento nei confronti del Signore 
per il suo agire nella storia dell’uomo e nel 
contempo a rassicurare il nostro cuore nel 
constatare come ancora dei giovani, rice-
vendo il dono della vocazione, sappiano 

rispondere affermativamente nell’acco-
glienza di una grazia e di un impegno così 
grandi.

Nel documento conciliare Gaudium et 
Spes al numero 19 si trova questa stupen-
da descrizione della vocazione: “L’aspetto 
più sublime della dignità dell’uomo con-
siste nella sua vocazione alla comunione 
con Dio. Fin dal suo nascere l’uomo è 
invitato al dialogo con Dio.  Se l’uomo esi-
ste, infatti, è perché Dio lo ha creato per 
amore e, per amore, non cessa di dargli 
l’esistenza; e l’uomo non vive pienamen-
te secondo verità se non riconosce libera-
mente quell’amore e se non si abbandona 
al suo Creatore”. Riconoscere e accogliere 
in verità e libertà questo amore totale e gra-
tuito di Dio per abbandonarsi con gioia e 
incondizionatamente a Lui è la grande re-
sponsabilità affidata a ogni credente nella 
piena realizzazione di sé in riferimento a 
Colui che chiama e ai fratelli.

Si potrebbe quindi definire la vocazio-
ne come l’intuizione fondamentale che la 
persona accoglie progressivamente in mo-

menti successivi all’ascolto della Parola 
rivelata, dallo Spirito illuminante nell’a-
nimo, dai moti intenzionali di adesione 
al Signore nella comunità ecclesiale, dalla 
propria disponibilità in servizio degli altri, 
da ideali di promozione a vita adulta, da 
tendenze intellettive e affettive, dall’am-
biente educativo, dall’idealità dell’epoca, 
dagli avvenimenti quotidiani, dei rapporti 
con le persone, luoghi e situazioni. 

Scrive papa Francesco nel messaggio 
offerto per questa Giornata per le Voca-
zioni: “Dinanzi alla diffusa sensazione di 
una fede stanca o ridotta a meri ‘doveri da 
compiere’, i nostri giovani hanno il desi-
derio di scoprire il fascino sempre attuale 

della figura di Gesù, di lasciarsi interroga-
re e provocare dalle sue parole e dai suoi 
gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una 
vita pienamente umana, lieta di spendersi 
nell’amore”.

Preghiamo e viviamo quindi la nostra 
vicinanza ad Alessandro che con il suo 
“Sì” ci dà modo di contemplare le mera-
viglie di Dio, e insieme a lui ricordiamo 
anche Piergiorgio, ormai prossimo al Mi-
nistero del Lettorato e ai diaconi France-
sco, Giovanni e Nicholas che il 17 giugno 
saranno consacrati sacerdoti. 

Davvero è questa per la nostra Chiesa di 
Crema una primavera dello Spirito!

* Rettore del Seminario Diocesano

L’ASSOCIAZIONE HA FESTEGGIATO I 150 ANNI

“La nascita dell’Azione 
Cattolica Italiana fu un 

sogno, nato dal cuore di due 
giovani, Mario Fani e Giovanni 
Acquaderni, che è diventato nel 
tempo cammino di fede per molte 
generazioni, vocazione alla santità 
per tantissime persone: ragazzi, 
giovani e adulti che sono diventati 
discepoli di Gesù e, per questo, 
hanno provato a vivere come 
testimoni gioiosi del suo amore 
nel mondo”. Lo ha detto il Papa, 
nel discorso rivolto alle decine 
di migliaia di giovani che hanno 
affollato domenica scorsa piazza 
San Pietro, per la festa dei 150 
anni dell’Azione Cattolica Italia-
na. Con loro, anche un bel gruppo 
di cremaschi.

Francesco ha ricordato che 
“fare memoria di un lungo 
itinerario di vita aiuta a rendersi 
consapevoli di essere popolo che 
cammina prendendosi cura di 
tutti, aiutando ognuno a crescere 
umanamente e nella fede, condivi-
dendo la misericordia con cui il Si-
gnore ci accarezza. Vi incoraggio 
a continuare a essere un popolo 
di discepoli-missionari che vivono 
e testimoniano la gioia di sapere 
che il Signore ci ama di un amore 
infinito, e che insieme a lui amano 
profondamente la storia in cui 
abitiamo”, la consegna del Papa, 
che subito dopo ha citato “i grandi 
testimoni di santità che hanno 
tracciato la strada della vostra 
associazione”: Giuseppe Toniolo, 
Armida Barelli, Piergiorgio Fras-
sati, Antonietta Meo – Nennolina, 
di cui è in corso la causa di beatifi-
cazione – Teresio Olivelli, Vittorio 
Bachelet. “Azione Cattolica, vivi 
all’altezza della tua storia!”, ha 
esclamato Francesco.

Nella parte centrale del discorso 
rivolto all’Azione Cattolica 
Italiana, il Papa ha citato l’Evan-
gelii gaudium. La parrocchia, ha 
spiegato Francesco, “è lo spazio 
in cui le persone possono sentirsi 
accolte così come sono, e possono 
essere accompagnate attraverso 
percorsi di maturazione umana 
e spirituale a crescere nella fede 
e nell’amore per il creato e per i 
fratelli. Questo è vero però solo se 
la parrocchia non si chiude in sé 
stessa, se anche l’Azione Cattolica 
che vive in parrocchia non si 
chiude in sé stessa – il monito del 
Papa – ma aiuta la parrocchia 

perché rimanga in contatto con le 
famiglie e con la vita del popolo e 
non diventi una struttura prolissa 
separata dalla gente o un gruppo 
di eletti che guardano a se stessi”, 
ha concluso citando ancora una 
volta l’Evangelii gaudium. “Per 
favore, questo no!”, ha aggiunto 
salutato da un applauso.

“Cari soci di Azione Cattoli-
ca, ogni vostra iniziativa, ogni 
proposta, ogni cammino sia 
esperienza missionaria, destinata 
all’evangelizzazione, non all’au-
toconservazione”. È cominciata 
così la parte finale del discorso del 
Papa. “Come è accaduto in questi 
centocinquanta anni, sentite forte 
dentro di voi la responsabilità di 
gettare il seme buono del Vangelo 
nella vita del mondo, attraverso 
il servizio della carità, l’impegno 
politico, la passione educativa e la 
partecipazione al confronto cultu-
rale. Mettetevi in politica, ma per 
favore, nella grande politica, nella 
politica con la P maiuscola!”, la 
raccomandazione a braccio. “Al-
largate il vostro cuore per allargare 
il cuore delle vostre parrocchie”, 
ha proseguito Francesco: “Siate 
viandanti della fede, per incontra-
re tutti, accogliere tutti, ascoltare 
tutti, abbracciare tutti. Nessuno 
può sentirsi esonerato dalla pre-
occupazione per i poveri e per la 
giustizia sociale”. 

“Rimanete aperti alla realtà che 
vi circonda”, l’altro imperativo: 
“Cercate senza timore il dialogo 
con chi vive accanto a voi, con chi 
la pensa diversamente ma come 
voi desidera la pace, la giustizia, la 
fraternità. È nel dialogo che si può 
progettare un futuro condiviso. È 
attraverso il dialogo che costruia-
mo la pace, prendendoci cura di 
tutti e dialogando con tutti”. 

“Cari ragazzi, giovani e adulti 
di Azione Cattolica: andate, 
raggiungete tutte le periferie!”, 
l’esortazione finale del Papa: 
“Andate, e là siate Chiesa, con la 
forza dello Spirito Santo”.

LA PARTECIPAZIONE 
DELL’AC CREMASCA

 Lo scorso weekend a Roma, 
per celebrare i 150 anni dell’Azio-
ne Cattolica, Crema ha partecipa-
to con:

• 40 persone tra adulti e fami-
glie. Il gruppo ha colto l’occasione 
di recarsi a Roma per la festa dei 

150 anni per condividere tre giorni 
insieme nei luoghi significativi 
della città.

• I 3 delegati del Consiglio dio-
cesano all’Assemblea nazionale: 
Antonio Crotti per il settore adul-
ti, Roberta Cagioni per il settore 
giovani  e Paola Vailati per l’A-
zione Cattolica dei Ragazzi. I tre 
delegati sono stati accompagnati 
da don Remo Tedoldi, assistente 
unitario, uditore all’assemblea: 
la festa con papa Francesco si è 
collocata al centro dell’Assemblea 
nazionale, occasione di incontro 
e confronto, condivisione e parte-
cipazione per ogni associazione 
diocesana, momento di forte 
democraticità in cui sono stati 
votati da tutti i delegati italiani il 
documento assembleare e i consi-
glieri nazionali.

• I giovani della Lombardia 
hanno vissuto l’esperienza dei 150 
anni di Azione Cattolica grazie 
al pellegrinaggio On The Road 
proposto dall’Azione Cattolica 
Ambrosiana. Hanno preso parte 
all’esperienza giovani provenienti 
da varie diocesi, tra cui Milano, 
Como, Mantova e anche 3 nostri 
giovani cremaschi. Il tema del pel-
legrinaggio è stato l’essere giovani 
in una Chiesa in uscita e l’andare 
sulle tracce di alcuni giovani che 
hanno vissuto da protagonisti la 
storia di Azione Cattolica. La 
prima tappa è stata un pezzo 
della Via Francigena, partendo da 
Castel Gandolfo con destinazione 
piazza San Pietro. Nel secondo 
giorno i giovani hanno vissuto 
la festa de 150 anni in piazza 
insieme a tutta l’Associazione e, 

successivamente, sono ripartiti 
sulla Via Francigena verso l’ultima 
tappa: Viterbo, la città di Mario 
Fani, un laico al quale, nel 1867, 
venne in mente di inventare la So-
cietà della Gioventù Cattolica Ita-
liana, più tardi diventata Azione 
Cattolica. Quest’esperienza è stata 
molto significativa e profonda; ha 
permesso a giovani provenienti da 
luoghi diversi di condividere chi-
lometri, fatiche e le loro personali 
esperienze. Un grazie particolare 
va all’Azione Cattolica Ambrosia-
na che ha aperto l’iniziativa a tutti 
i giovani della regione.

ADULTI E FAMIGLIE 
DELL’AC A ROMA

 Partiti venerdì 28 aprile, con 
la sorprendente visita del vescovo 
Daniele che dopo una preghiera 
ha dato la sua benedizione, in 
40 persone tra adulti e famiglie 
hanno intrapreso il pellegrinag-
gio romano che ha permesso di 
rivisitare i luoghi cari alla storia 
di Azione Cattolica che ha avuto 
inizio ben 150 anni fa.

In attesa dell’incontro/festa 
con papa Francesco previsto per 
la mattinata della domenica, nella 
giornata di sabato hanno visitato 
e pregato nelle quattro basiliche 
romane: luoghi di importanti in-
contri nazionali dell’AC, in occa-
sione di anniversari dei vari rami 
dell’associazione. Non poteva 
mancare poi una visita alla Chiesa 
di Santo Spirito in Sassia, eletta da 
Giovanni Paolo II Santuario della 
Divina Misericordia.

Dopo una meritata pausa 
pranzo a Trastevere, di nuovo in 
marcia: piazza Venezia, Fori Ro-
mani, Colosseo, Fontana di Trevi, 
piazza Navona e una visita alla 
Chiesa di Sant’Agnese, con un 
pensiero particolare al nostro Ve-
scovo che ha chiesto in partenza 

una particolare preghiera proprio 
a Sant’Agnese per il suo ministero 
episcopale.

La partecipazione alla Messa 
nella parrocchia della Trasponti-
na, in via della Conciliazione, a 
due passi dalla sede storica e di 
rappresentanza dell’AC nazionale, 
ha chiuso la giornata di sabato.

Domenica il gruppo cremasco è 
partito poco dopo l’alba alla volta 
di piazza San Pietro, arrivando 
alle ore 9.30 circa: la piazza era 
già gremita di adulti, giovani e 
ragazzi gioiosi, che al ritmo della 
musica sventolavano le bandiere 
dell’AC e i cartelli con i nomi 
delle loro diocesi e parrocchie.

Dopo le diverse testimonianze 
di ieri e di oggi, ascoltate dal palco 
allestito per l’occasione, poco pri-
ma delle 11 ecco papa Francesco 
che, dopo aver fatto il giro della 
piazza e salutato tutti i presenti 
e aver ascoltato il messaggio di 
Matteo Truffelli, presidente na-
zionale –  ha rivolto la sua parola 
edificante e incoraggiante invitan-
do, tra le altre cose, a non stare 
seduti in poltrona, ma a rimanere 
aperti alla realtà che ci circonda, 
cercando il dialogo con chi vive 
accanto a noi, anche con chi la 
pensa diversamente, ma come tutti 
desidera la pace, la giustizia, la 
fraternità.

Ripartiti poi nel pomeriggio 
per il viaggio di ritorno con il 
cuore colmo di gioia, come in 
una famiglia, i cremaschi si sono 
goduti ancora alcune ore di 
riposo, di dialogo, di condivisione 
e di fraternità, allietati anche dai 
ragazzi e bambini presenti che 
hanno contribuito a creare un 
clima di allegria contagiosa. Alla 
fine, tanti grazie a tutti per quello 
che ognuno ha condiviso di suo, 
rendendo piacevoli le giornate 
trascorse insieme.

LE PAROLE DEL PAPA 
NELL’INCONTRO 
IN PIAZZA 
SAN PIETRO.
PRESENTE UN BEL
GRUPPO DELLA
DIOCESI DI CREMA

AZIONE CATTOLICA
“Andate e siate Chiesa”

A sinistra: 
don Remo e i tre 
delegati cremaschi 
all’Assemblea 
nazionale. 
Qui a fianco tre 
giovani e, sotto, 
il gruppo adulti 
della nostra diocesi. 
Accanto al titolo, 
papa Francesco
con il popolo di AC
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CONTRO OGNI FONDAMENTALISMO

IL PAPA IN EGITTO

di M. CHIARA BIAGIONI

A tenerlo costantemente aggiornato “minuto 
per minuto” del viaggio di papa Francesco 

al Cairo, anche dallo stadio dell’aeronautica 
militare dove alla Messa era seduto in “prima 
fila”, è stato il numero due di al-Azhar, il pro-
fessor Abbas Shuman, vice del grande imam al-
Tayyib. “Segno di un dialogo che piano piano è 
chiamato a farsi vita, a diventare incontro”. È 
questa l’eredità lasciata da papa Francesco e a 
sottolinearla è Mounir Farag, medico chirurgo 
egiziano, docente universitario al Cairo, padre 
di famiglia, legato al Movimento dei Focolari, 
nonché membro della Pontificia Accademia per 
la vita.

Un viaggio breve, ma particolarmente in-
tenso. Dottor Farag, da “egiziano”, può dir-
ci che cosa ha colpito di più gli egiziani della 
persona di papa Francesco?

“Il fatto che sia una persona che incarna nei 
fatti quello che dice. Del Papa hanno colpito la 
semplicità, il coraggio, l’umiltà, la franchezza, 
la sapienza, la diplomazia. In tanti hanno par-
lato di una diplomazia senza ‘trucco’. Anche i 
musulmani hanno detto che è una persona che 
incarna il Vangelo. La Messa allo stadio è sta-
ta trasmessa dalle reti nazionali e gli egiziani 
si ricorderanno di lui per le parole pronunciate 
nell’omelia, quando ha detto che l’unico estre-
mismo è quello dell’amore”.

Sì, in quella occasione Francesco ha parlato 
del coraggio del perdono. Parole forti che ca-
dono in un contesto non facile per i cattolici. 
Ci può dire che cosa significa essere una mi-
noranza cristiana?

“Siamo noi, cristiani per primi, a non voler 
utilizzare la parola ‘minoranza’. Certo siamo 

una minoranza numerica: 200mila cattolici su 
una popolazione di 90 milioni di abitanti. Ma 
l’impatto che abbiamo sulle scuole e altre ini-
ziative fa della comunità cattolica egiziana un 
prezioso punto di riferimento per l’intera nazio-
ne. Certo, non è facile. Soffriamo sulla nostra 
pelle un martirio nascosto. Ma io cambierei la 
sua domanda e direi piuttosto che il Papa ha 
dato coraggio a quello che noi siamo. Non so se 
avete visto le video-testimonianze dei familiari 
delle vittime degli ultimi attentati. Sono colpiti 
nel profondo, ma non c’è rancore nel loro cuo-
re. Hanno avuto parole di perdono. Sono state 
fatte litanie di perdono verso coloro che hanno 
ammazzato e ucciso. E mi pare che tutto questo 
sia in sintonia con l’appello del Papa. Quando 
si sente un papà che ha perso la moglie, la figlia 
e la mamma, pronunciare parole di perdono, ci 
rendiamo conto di essere di fronte a un miraco-
lo dell’amore”.

Tawadros e Francesco. Due fratelli con un 
cuore e un’anima sola. Che messaggio hanno 
dato al mondo cristiano?

“Il segno di un dialogo di vita e tra fratelli. 
Questa venuta di papa Francesco in Egitto ha 
confermato questo rapporto soprannaturale che 
esiste tra loro. È un dialogo della carità nella 
verità. E la verità è che ci sono state tante sof-
ferenze negli ultimi anni, tra cattolici e ortodos-
si, a causa della condotta di alcuni anche se di 
una minoranza. Si vede che lo Spirito Santo ha 
scelto questi due Papi in questo momento per 
dare una spinta, per compiere un passo nuovo 
sulla via dell’ecumenismo. Molto importante 
è la Giornata della fraternità che le due Chie-
se vivono ogni anno il 10 maggio. Ma anche la 
Dichiarazione firmata, che chiede lo sforzo di 
porre fine alla dolorosa storia dei ri-battesimi, è 

il più grande miracolo d’amore che hanno com-
piuto questi due uomini della Chiesa”.

Ad al-Azhar, il Papa ha rivolto un discor-
so chiaro e diretto, in particolare ribadendo 
un no assoluto alla violenza in nome di Dio. 
Realisticamente quali conseguenze potranno 
avere queste parole?

“Dobbiamo dire che al-Azhar è un’istituzio-
ne sunnita millenaria, punto di riferimento per 
milioni di musulmani. Il messaggio del San-
to Padre è stato chiaro, mettendo in rilievo le 
cause ideologiche che sono dietro alle azioni di 
fondamentalismo ed estremismo. Ha detto che 
le azioni di morte non possono in alcun modo 
essere giustificate con la fede. Qualcuno può 
obiettare che c’è una certa rigidità al cambia-
mento. Teniamo però conto che sono gli stessi 
musulmani a subire e patire per le ideologie di 
pochissimi. Credo che questo messaggio del 
Papa aiuterà a pensare e parlare nella verità. 
Non sarà facile. Anche qui ci troviamo di fronte 
a un primo passo. Ma abbiamo tanta speranza. 
Il messaggio di papa Francesco unito ai pensa-
tori illuminati di al-Azhar può aiutare, pian pia-
no, a ripulire il discorso religioso, a diminuire il 
peso del fondamentalismo, a chiarire lo sbaglio, 
che fanno le ideologie, e ribadire che non si può 
in alcun modo legare fede e terrorismo, fede e 
fondamentalismo. Vorrei però aggiungere un 
altro elemento. E, cioè, sottolineare l’importan-
za del dialogo della vita e dell’incontro. A fine 
marzo ho partecipato ad un convegno in Vati-
cano sulle cure palliative al quale ha partecipato 
anche l’università di al-Azhar. Se cristiani e mu-
sulmani sono uniti nella difesa e nella promo-
zione della dignità di ogni essere umano, danno 
una testimonianza dirompente che contraddice 
ogni forma di terrorismo”.

Pace: un forte
messaggio

Papa Francesco firma la dichiarazione con Tawadros
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CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

Il giorno del primo miracolo nel bosco del Novelletto, quando un 
ragazzo inabile riottenne la possibilità di camminare, grazie all’in-

tervento della Madonna della Croce, era il 3 maggio 1490. Un mese 
prima (il 3 aprile) la Vergine era apparsa a Caterina degli Uberti, ag-
gredita a morte dal marito e abbandonata nel bosco, per accompa-
gnarla in una famiglia così che potesse morire – come da richiesta 
della malcapitata donna – ricevendo il Sacramento dell’Eucarestia.

Mercoledì 3 maggio, la diocesi – fedeli, sacerdoti e diaconi – si è 
ritrovata in basilica attorno al vescovo Daniele per celebrare il 527 
anniversario del primo miracolo al bosco del Novelletto, pregare per 
le vocazioni (domani si celebra la Giornata mondiale) e invocare as-
sieme la protezione della Madre di Dio.

La celebrazione è avvenuta all’interno del santuario per via del 
maltempo. Rosario alle ore 21 (con riflessioni sul tema delle vocazio-
ni) e celebrazione della santa Messa alle ore 21.15. In una chiesa gre-
mita il vescovo Daniele ha parlato di Maria in rapporto alla Giornata 
delle vocazioni. È partito dall’immagine della barca a vela, simbolo 
della Chiesa, che può navigare se non è ormeggiata e se soffia il ven-
to. È simbolo di Maria e di ogni credente che vuol essere discepolo 
e missionario. 

Mettersi in mare è seguire la chiamata di Dio che scompiglia la 
vita. Come ha fatto la Madonna che ha dovuto accettare una mater-
nità così sconvolgente come la sua. Maria si mette in ascolto, dispiega 
le vele, scioglie gli ormeggi e si fida completamente di Dio: lo Spirito 
gonfia le sue vele. Nella Pentecoste Maria è assieme agli apostoli che 
vengono trasformati dallo Spirito in missionari. 

Abbiamo il coraggio – ha concluso il Vescovo – anche noi di ac-
cogliere la Parola di Dio, sciogliere gli ormeggi e seguire totalmente 
il Signore. E preghiamo perché i giovani si lascino affascinare dalla 
figura di Gesù e lo seguano. 

Al termine dell’Eucarestia tutti insieme, Vescovo, sacerdoti e fedeli 
hanno recitato la preghiera per le vocazioni composta da san Gio-
vanni Paolo II.

La diocesi pellegrina
a S. Maria della Croce

HA PRESIEDUTO IL VESCOVO

È in programma questo pomeriggio alle ore 16 in 
Cattedrale a Cremona la cerimonia di ordina-

zione episcopale di monsignor Gian Carlo Perego. 
Già direttore generale della Fondazione Migrantes 
della Cei, monsignor Perego è stato scelto da papa 
Francesco come arcivescovo di Ferrara-Comacchio 
e abate di Pomposa e succederà a monsignor Luigi 
Negri, dimissionario per sopraggiunti limiti di età. 
Nella cerimonia di oggi, le mani gli saranno imposte 
dal vescovo di Cremona Antonio Napolioni; con-
celebranti lo stesso emerito di Ferrara monsignor 
Negri e monsignor Guerino di Tora, presidente della 
Migrantes.

Ad Agnadello, paese in cui monsignor Perego è 
cresciuto, la comunità si è preparata nei tre giorni ap-
pena trascorsi con un triduo, le cui celebrazioni sono 
state presiedute da don Angelo Piccinelli, docente in 
Teologia spirituale e parroco di Soresina. 

Per commemorare l’elezione episcopale del con-
cittadino agnadellese, la locale Pro Loco in colla-
borazione con il gruppo Volontari Boschiroli e il 
Gruppo podistico Pansecc ha predisposto due specia-
li cartoline commemorative — una è la copia di un 
acquerello creato per l’occasione dal pittore Sergio 
Vidal raffigurante le quattro chiese del paese, l’altra 
con le foto delle quattro chiese e lo stemma episco-
pale di monsignor Perego — e un annullo postale, di-
sponibili presso uno stand allestito in piazza Chiesa 
dalle 14 alle 20 di domani, domenica 7 maggio. Sem-
pre domani è in programma, presso la chiesa parroc-

chiale di Agnadello, il primo pontificale del neo Ve-
scovo. Il corteo storico dei signori Visconti, la Banda 
e gli stendardi delle associazioni accompagneranno 
monsignor Perego dalla sua abitazione alla chiesa di 
San Bernardino e da qui alla parrocchiale. Al termi-
ne del Pontificale tutti in oratorio per far festa con 
un’apericena e in serata, sempre presso l’oratorio, 
i ragazzi e i giovani presenteranno il musical Forza 
Venite Gente, che racconta la vita di san Francesco.

Prima di raggiungere la sua nuova arcidiocesi, 
monsignor Gian Carlo Perego trascorrerà due setti-
mane nel suo paese natio. Nella mattina di lunedì 8 
farà visita alle scuole del paese e alle ore 20.30 pre-
siederà la Messa al cimitero per ricordare i defunti 
della parrocchia, mentre martedì 9 incontrerà le va-
rie associazioni. Domenica 14 alle 10.30 celebrerà 
alla chiesetta dei Morti della Vittoria, fatta erigere 
dal re francese Luigi XII dopo la vittoria del suo 
esercito contro la Serenissima Repubblica di Vene-
zia nella famosissima battaglia di Agnadello, la cui 
ricorrenza cade proprio il 14 maggio. La sera, invece, 
presenzierà al concerto del Coro polifonico Monte-
verdi, organizzato in suo onore in parrocchiale dai 
compagni della classe 1960, dalla Compagnia teatra-
le dei Barlafuss e dall’Associazione musicale Don Car-
lo Severgnini. L’ultimo appuntamento è domenica 21 
maggio con la Messa alla chiesa di Sant’Antonio da 
Padova. Monsignor Perego farà il suo ingresso nella 
arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sabato 3 giugno. 

Ramon Orini

Perego diventa Vescovo
OGGI L’ORDINAZIONE A CREMONA

CREMA NUOVA - SANTA MARIA DEI MOSI - SAN CARLO
Ritiro spirituale dei cresimandi a Borno: una bella esperienza

Bella esperienza per i cresi-
mandi delle parrocchie di 

Crema Nuova, Santa Maria 
dei Mosi e San Carlo che, dal 
29 aprile al 1° maggio, hanno 
vissuto il loro ritiro spirituale a 
Borno. I tre giorni – intensi e po-
sitivi – sono trascorsi lavorando 
e riflettendo sui doni dello Spi-
rito e sul significato del rito del-
la Cresima. Non sono mancati 
momenti di gioco, di festa e di 
condivisione. La domenica, poi, 
camminata in mezzo alla natu-
ra per raggiungere il santuario 
dell’Annunciata, dove il gruppo 
ha incontrato frate Sperolini – 

nativo dei Sabbioni – che ha ce-
lebrato l’Eucarestia. Al termine 
del ritiro, un “grazie” grande e 
speciale va rivolto a don Angelo, 
don Maurizio e don Nicholas, 

alle catechiste, ai cuochi Mario 
e Paola con i genitori tuttofare 
Paola, Tiziana e Raffaella e agli 
animatori Andrea, Stefano, Um-
berto, Daniele e Gabriele.
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Claudio Cremonesi
di anni 64

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Gian Battista e Maurizio, le cognate  
Antonietta e Lodovica, i nipoti Stefano, 
Michele, Roberto e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 28 aprile 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Paolina Maria Bolzoni
ved. Foppa Uberti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria 
Rosa, Gian Luigi e Agostino, le nuore 
Alessandra e Loredana, i nipoti Mario, 
Sergio, Eleonora, Luca, Ilaria e Fabio, i 
pronipoti Antonio e Megan, la sorella 
Maria, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti e preghiere 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 1 maggio 2017

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL di Santa Maria della 

Croce

Maria Rosa e Bruno, Marisa ed Edo-
ardo, Rosy, Antonia, Lina sono vicini 
a Mirella, Sandro, Diego e familiari in 
questo triste momento per l'improvvisa 
scomparsa dell'amata

Emanuela Pesadori
Crema, 28 aprile 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Crispi n. 54 (Condominio 
Campo di Marte) partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa della cara 

Paoletta Salvetti
ved. Bosio

Crema, 4 maggio 2017

Il presidente, i dirigenti, il personale 
docente e non docente della Fondazio-
ne "Carlo Manziana" sono vicini a Car-
la, nel triste momento della scomparsa 
della cara mamma

Metilde
assicurano una preghiera al Signore, 
nella fede della risurrezione.
Crema, 2 maggio 2017

"...il dolore che toglie il fi a-
to, che porta il cuore lontano 
da qua può essere soltanto 
medicato dall'Amore che non 
fi nirà".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al grave lutto dell'amica e 
socia prof. Giovanna Calace Salvemini 
per la scomparsa dell'amatissimo fra-
tello

Nicola
e porgono le più sentite condoglianze a 
tutta la famiglia.
Un abbraccio commosso alla mamma.
Crema, 3 maggio 2017

Cara sorella

Paolina
ti tengo stretta nel mio cuore, la tua 
bontà sarà per noi esempio di vita.
Offanengo, 1 maggio 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Alessandra Caio
in Migliardi

di anni 86
Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, la fi glia Marina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 4 maggio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Emma Palladini
ved. Groppelli

di anni 95
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Rosanna, Annamaria, Ausilia, Piera 
e Giuseppina, i generi, i cari nipoti, i 
pronipoti, le sorelle, 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 ai medici e al personale infermieri-
stico dell'ospedale di Casalpusterlengo 
per le premurose cure prestate.
Crespiatica, 4 maggio 2017

1990                                             2017

Nell'anniversario della morte della cara

Giuseppina 
Di Santo

i familiari la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria è stata cele-
brata nella chiesa parrocchiale di Casa-
letto Ceredano.
Casaletto Ceredano, 2 maggio 2017

2007                11 maggio            2017

Nel 10° anniversario della scomparsa 
della cara

Maria De Angeli
in Vairani

i fi gli Claudio, Marinella e Michelange-
lo con le rispettive famiglie e i parenti 
tutti la ricordano con nostalgia e tanto 
amore.
L'uffi cio funebre di suffragio sarà cele-
brato il prossimo 24 maggio, alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Guerina.

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

Rosolo Arpini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Federica con Mauro, Gual-
tiero con Maria Antonietta e Raffaella 
con Quinto, i carissimi nipoti, la sorella 
Barbara, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 6 maggio alle ore 16 partendo 
dall'abitazione in via Maggiore n. 25 
per la chiesa parrocchiale di Vidolasco; 
la tumulazione avverrà nel cimitero lo-
cale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te alla parrocchia di Vidolasco.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico dei reparti di Day Hospital 
Oncologico e Medicina Oncologica 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Vidolasco, 4 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bassano Cappetti
di anni 77

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Luigina e Martina con Artemio, i nipoti, 
i pronipoti, gli amici e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale Sant Antonio in Salvirola do-
mani, domenica 7 maggio alle ore 16 
partendo dall'abitazione in via G. Verdi 
n. 6, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero di Salvirola Cremonese.
Salvirola, 5 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Bernardo Severgnini
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe e Mirella con Giuseppe, i cari ni-
poti Lucia, Emanuela, Fabio e Cristian, 
i pronipoti, i cognati e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 6 maggio alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Moscazzano; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44. I familiari ringraziano di cuore 
quanti partecipano al loro dolore.
Crema, 5 maggio 2017

Zita, Silvia, Elisa e Livio con i loro fami-
liari si stringono al dolore di Esterina, 
Simona, Piero e dei nipoti per la perdita 
del caro prof.

Secondo Doldi
Crema, 5 maggio 2017

La famiglia De Carlo partecipa al dolore 
dei familiari per la perdita del loro caro 
prof.

Secondo Doldi
Crema, 5 maggio 2017

A funerali avvenuti la moglie Ester, i 
fi gli Simona e Piero, gli adorati nipoti 
e pronipoti, i parenti tutti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro grande dolore 
per la perdita del caro

Professor 
Secondo Doldi

Un grazie sincero a tutta l’équipe delle 
Cure palliative dell’Ospedale Maggiore 
di Crema e ai medici e infermieri del 
reparto Hospice della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate.
Crema, 5 maggio 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

2011                11 maggio            2017

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Lina
Il marito, i fi gli, la nuora, i nipoti e i pa-
renti ti ricordano con immutato amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 11 maggio alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Offanengo.

"Sei sempre con noi.

Francesca Mariani
ved. Sambusida

Ci manchi tanto.
In prossimità della festa della mamma, 
la fi glia, i fi gli, le nuore e i nipoti ti ri-
cordano con grande affetto e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 11 
maggio alle ore 16.30 nella chiesa della 
Madonna del Pozzo a Offanengo.

2016               9 maggio              2017

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

A un anno dalla scomparsa del caro

Ippolito Casazza
La moglie, i fi gli, il genero, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 9 maggio alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Arpina.
Ripalta Arpina, 9 maggio 2017

2015               5 maggio              2017

"Le persone speciali lasciano 
nel cuore un segno indelebi-
le".

I fi gli e i familiari della cara e indimen-
ticabile

Romilda Ginelli
ved. Sali

la ricordano con immenso affetto a 
quanti la conobbero e le vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 6 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

2013               9 maggio              2017

"Se i fi ori crescessero in cielo, 
signore raccoglili in un mazzo 
e mettili nelle sue braccia, dil-
le che la amiamo e ci manca. 
Quando ti sorriderà, dalle un 
grosso bacio e stringila forte 
fra le tue braccia".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Rosa Bragonzi
il marito Gian Mario, i fi gli Isabella 
con Fiorenzo, Ernesto, la cara nipotina 
Benedetta, le sorelle, il fratello e i pa-
renti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 10 maggio alle ore 20 nella chie-
sa del S. Rosario di Montodine.

2008                8 maggio             2017

A nove anni dalla scomparsa della cara

Maria Luisa Danzi
in Peveri

il marito Luigi, i fi gli, le nuore, gli affe-
zionati nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con profonda nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata lunedì 8 
maggio alle ore 17.30 nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie.

2009               9 maggio             2017

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Valdo Cassinelli
la moglie Licia e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 
9 maggio alle ore 17.30 nel Santuario 
delle Grazie in Crema.

2011                6 maggio             2017

Agostina Valdameri
Sono passati sei anni ma è come se tu 
non ci avessi ancora lasciati.
Il marito, la fi glia Barbara, il fratello 
Francesco, la cognata Maria Teresa, i 
nipoti e i parenti tutti ti ricordano con 
immutato affetto.
Trescore Cremasco, 6 maggio 2017

2011                5 maggio             2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Domitilla Mariconti
La fi glia Donatella, i nipoti Giuseppe, 
Giovanni con Marika e i piccoli Simo-
ne e Riccardo la ricordano con infi nito 
amore e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 6 maggio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Monte Cremasco e una 
s. messa sarà celebrata mercoledì 10 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO
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Maggioranza divisa e il Bilancio non passa. Iniziata meno 
d’un anno fa, la legislatura potrebbe già essere al capolinea. 

“Le cose si possono sempre risolvere, ma non a qualsiasi costo. Se 
restiamo nel campo dell’onestà va tutto bene, ‘certi giochini’ invece 
non sono ammissibili, non si possono accettare”, ci ha confidato il 
sindaco Luigi Poli, che in settimana è stato convocato dal Prefetto 
per l’esame della delicata questione venutasi a creare.  Il rischio che 
Spino venga commissariata e si debba ritornare alle urne non è da 
scartare quindi.

Venerdì della scorsa settimana è stato bocciato il previsionale per 
lo strappo di 4 esponenti di maggioranza in parte riconducibili al 
comitato ‘NO cemento’ (hanno fatto pollice verso unitamente al 
gruppo di minoranza): Carlo Cornalba, Barbara Ancetti, Marco 
Guerini Rocco e Antonia Grazzani, che avevano annunciato le 
loro intenzioni di voto anche al nostro giornale. Il primo cittadino, 
che cercherà di  trovare un accordo all’interno del suo gruppo nella 
speranza di evitare  il commissariamento, in merito al Bilancio ha 
evidenziato che “i due punti fragili  sono le minori entrate extra 
tributarie  (500mila euro) e i residui attivi (1 milione 500mila euro) 
che derivano dal mancato pagamento di multe, tributi e tariffe. 
Sono cifre significative che ci impegnano a rivedere tutte le spese”.

Alcuni esponenti di maggioranza “avrebbero voluto un’azione 
forte: richiedere alla Corte dei Conti il predissesto per poter raddop-
piare l’addizionale Irpef  e portare le tariffe di tutti i servizi al massi-
mo importo, una operazione che impedirebbe però la realizzazione 
di qualsiasi opera in progetto”.  Questo “non ci è sembrato giusto 
nei confronti dei cittadini”, ha chiarito.

Il gruppo di minoranza, Progetto per Spino sostiene che “queste 
sono, molto probabilmente, le ultime settimane dell’Amministra-
zione Poli-PD, caduta a dieci mesi dall’elezione per mano di quello 
stesso gruppo di persone, riconducibile al comitato ‘NO Cemento’, 
che per cinque anni ha reso impossibile la vita di Progetto per Spino 
e del sindaco Paolo Riccaboni, arrivando a calunniarlo in modo 
aperto in campagna elettorale (con il beneplacido dello stesso 
Poli). Questi individui, Carlo Cornalba, Marco Guerini Rocco, cui 
si aggiungono Barbara Ancetti e addirittura l’assessore Antonia 
Grazzani, e dietro i quali c’è l’ex vicesindaco e assessore  all’Ur-
banistica Angelo Fugazza, hanno tradito il loro mandato ammini-
strativo esattamente come Guerini fece durante l’amministrazione 
Riccaboni”.

Per l’opposizione “risulta evidente che l’oggetto del contendere 
tra gruppo Poli e comitato non è il Bilancio ma la Giunta. Lo ha 
detto chiaramente Guerini in consiglio comunale venerdì notte: se 
il sindaco si aprisse a un rimpasto di giunta (dando al comitato il 
vicesindaco e l’assessorato all’Urbanistica, presumibilmente), il ‘No 
Cemento’ voterebbe il previsionale e permetterebbe a Poli di restare 
in sella. Un ricatto? Un baratto? Come preferite chiamare questa 
situazione? Per noi questo non è fare il bene del paese. Per noi 
queste sono solo ambizioni personali che nulla hanno a vedere con 
la buona amministrazione”. 

Ancora: “Il fatto che il Bilancio non sia stato portato in Consiglio 
comunale entro il 31 marzo è grave ed è stato passato sotto silenzio, 
come se non fosse accaduto nulla. Dov’è la trasparenza? I cittadini 
sanno che siamo fuori tempo massimo? Sanno che ci troviamo in 
amministrazione controllata?”.

Fatte queste considerazioni, Progetto per Spino chiede “al sindaco 
Poli di dimettersi seduta stante, di permettere a Spino d’Adda di an-
dare nuovamente a elezioni e agli Spinesi di poter eleggere qualcu-
no che li governi, liberandosi da questo gruppo di persone che per 
10 mesi, dacché è stato eletto, è stato impegnato solo a litigare”.

Per il primo cittadino, un accordo si può ancora trovare, “ma non 
ad ogni costo”.  Staremo a vedere.

 SPINO D’ADDA

 OFFANENGO
Welfare, il Consiglio approva gli interventi per il 2017

Il Consiglio Comunale di Offanengo si è riunito venerdì 28 aprile. 
Dopo l’approvazione di alcuni punti – fra i quali il rendiconto di 

gestione dell’esercizio finanziario 2016 – i consiglieri sono stati invi-
tati a deliberare sulle modifiche statutarie nella partecipata SCRP. In 
sintesi il sindaco Gianni Rossoni ha auspicato la collaborazione fra 
tutti i Comuni nel sostenere queste variazioni in quanto la Società di 
Gestione dei Servizi sovracomunali è ormai indispensabile e anche il 
Ministero degli Interni ha fatto plauso alle amministrazioni che rie-
scono a realizzare un progetto unitario su alcuni servizi. I consiglieri 
Forner, Patrini e la capogruppo Benelli hanno avallato la proposta 
che è stata approvata all’unanimità.

Medesimo risultato è stato raggiunto dal punto successivo: l’appro-
vazione della variazione di Bilancio presentata dall’assessore al Bilan-
cio e Patrimonio Giuseppina Ballarini: alcune modifiche tra entrate 
e uscite che toccano la manutenzione delle strade, la questione ‘Asilo 
Nido’ e l’intervento di ristrutturazione di palazzo Valdameri hanno 
portato alla variazione che non modifica l’impianto del Bilancio.

Quindi ampio spazio alla presentazione del Piano Socio Assisten-
ziale 2017 illustrato dall’assessore alla Famiglia e al Sociale Pieran-
gelo Forner che ha dato lettura degli ambiti di intervento e delle cifre: 
“Per la tutela dei minori il Comune, che ha in affido 6 ragazzi, ha in 
carico 40.000 euro di spesa mentre per l’assistenza domiciliare dei 
minori (attualmente 4) la spesa è di 7.200 euro. Il Comune contribui-
sce con 500 euro anche ai servizi estivi rivolti ai minori e organizzati 
in collaborazione con Oratorio, A.Ge e Scuola dell’Infanzia Regina 
Elena. Notevole è anche l’attenzione rivolta agli anziani: il servizio 
di assistenza domiciliare, che attualmente si occupa di sei anziani, 
porta a una spesa di 18.500 euro. Previsto anche il servizio di pasti 
a domicilio per il quale l’assessorato cerca di introitare tutte le spese, 
fatti salvi alcuni casi sociali, e quello di telesoccorso. Il Centro Diurno 
Anziani è presente grazie all’impegno dell’Istituzione Luigi Poletti 
mentre per il ricovero presso strutture residenziale è stata messa in 
conto una spesa di 500 euro, ma attualmente non vi è alcuna richie-
sta. Da sempre il Comune ha riservato ampia attenzione nei confron-
ti della disabilità – ha proseguito Forner –; le attività prevedono l’in-
serimento lavorativo, il tirocinio e alcune borse lavoro e l’intervento 
per 10 persone che frequentano Centri Diurni per Disabili (spesa a 
carico del Comune di 35.000 euro). L’amministrazione interviene 
anche per due soggetti ricoverati in comunità alloggio, per una spesa 
di 36.600 euro e per il servizio di aiuto alla vita indipendente, con 
servizi strettamente collegati all’assistenza domiciliare. Ci attiviamo 

anche per garantire un sostegno educativo a minori con handicap in 
collaborazione con altri enti per una spesa di 28.128 euro, per gli 11 
ragazzi seguiti, mentre per il trasporto di persone con disabilità l’am-
ministrazione paga 1.500 euro annui”.

Si apre poi il tema dell’integrazione sociale rivolta a cittadini stra-
nieri con l’obiettivo di promuoverne l’inclusione; la spesa prevista è 
di 1.000 euro annui. “Il Comune si occupa anche di sostenere econo-
micamente famiglie in difficoltà che vengono anche accompagnate 
all’autonomia economica (spesa prevista 4.000 euro) e attua progetti 
per 15 soggetti. Le politiche abitative e della casa, il Fondo sostegno 
affitti e gli interventi di mediazione tra privati sottolineano l’impor-
tanza che l’amministrazione comunale riserva al fondamentale tema 
della casa. Infine sono da mettere in conto anche i rapporti con as-
sociazioni e terzo settore e le quote distrettuali per servizi associati”.

Paola Cantoni, a nome dell’Ufficio Servizi Sociali, ha quindi illu-
strato il progetto ‘Fare Legami’ che il Comune e l’Oratorio, in colla-
borazione con altri enti, hanno attivato sulla scorta del bando della 
Fondazione Cariplo; l’iniziativa sta portando alla realizzazione di 
una serie di azioni di formazione, animazione, progetti occupaziona-
li, coinvolgimento dei genitori con figli disabili, collaborazione con la 
scuola e foundraising. 

Il Piano Socio Assistenziale 2017 è stato approvato all’unanimità.
M.Z.

di ANGELO LORENZETTI

QUATTRO CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA 
PRONTI A FAR ‘SALTARE IL BANCO’. “TUTTO 
PER 2 POSTI CHE CONTANO NELLA STANZA 
DEI BOTTONI”, DICE PROGETTO PER SPINO

Il palazzo municipale di Spino d’Adda e, nel box, il sindaco Luigi Poli. 
A lato l’ex primo cittadino Paolo Riccaboni,
capogruppo di ‘Progetto per Spino’

Stop al Bilancio
Poli sotto scacco

Il Consiglio comunale di Offanengo
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"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo".

(S. Agostino)

Angelo Arolli
La tua famiglia e tutti coloro che ti vo-
gliono bene ti ricordano in una s. mes-
sa sabato 13 maggio alle ore 20 presso 
la chiesa di Casaletto Vaprio.

2003              11 maggio             2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Fiorangela Macalli
in Droghetti

il marito Emilio, i fratelli, il cognato, le 
cognate, i nipoti, la ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata sabato 13 maggio alle ore 17.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema. "... So che verrai di neve lieve

 e vestirai l'aria dei sogni. 
So che verrai 
pace nell'alba 
negli occhi miei, 
dentro i miei giorni. 
Di neve lieve 
so che verrai, senza rumore
oltre le rive 
sarò là".

Mimmo Manco
Domenica 7 maggio ti ricordiamo pre-
gando nella santa messa delle ore 18 
nel Santuario della Madonna a Santa 
Maria della Croce.

I tuoi cari

"Il ricordo non conosce tem-
po".

In occasione del compleanno della cara

Laura Pini
Miranda e Pierluigi Ferrari

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 maggio alle ore 18 presso 
la chiesa di San Giacomo.

2016               11 maggio             2017

"La gente muore solo quando 
viene dimenticata. 
...se saprai ricordarmi sarò 
sempre con te".

(I. Allende)

Mario Spagnoli
Tua moglie, i tuoi fi gli e i tuoi nipoti ti 
ricordano sempre con affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 11 maggio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ca-
pergnanica.

1997               15 aprile              2017

Nel ventesimo anniversario del caro

Raffaele Guerini
i genitori, il fratello e i parenti lo ricor-
dano con tanto amore e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 6 maggio alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola.

"Coloro che ci hanno amato, 
restano sempre nel nostro 
cuore".

Gabriella e Adriana, insieme a tutti i 
parenti e a quanti vorranno ricordare 
la mamma

Teresa Cerioli
Giovanetti

si troveranno mercoledì 10 maggio alle 
ore 18 nella chiesa della SS. Trinità per 
la messa di suffragio.
Crema, 10 maggio 2017

2006               10 maggio             2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Rosalinda Parati
in Ginelli

il marito Lino, i fi gli e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata in sua me-
moria.

2016                7 maggio             2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gualtiero
Molteni Bassi

la moglie Margherita, i fi gli Silvano e 
Loris, le nuore, i nipoti, la sorella e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 8 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2012               7 maggio             2017

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Vittorio Bianchetti
Carla, la mamma, la sorella, i fratelli, i 
cognati e i cari nipoti lo ricordano con 
amore a quanti lo conobbero e gli vol-
lero bene.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 7 maggio alle 
ore 10.30 nella chiesa di San Giovanni 
Battista decollato a Camisano.

2013               6 maggio             2017

"Sei e sarai sempre nei nostri 
cuori e nei nostri pensieri".

Serena Percivalle
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 6 maggio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Giacomo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Virgilio Massimini
i fi gli Marco con Giuliana, Antonio con 
Paola, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con grande e immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 maggio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2012               8 maggio             2017

"Il tuo ricordo vive con noi".

Onorato Pavesi
Nel quinto anniversario della scompar-
sa i familiari lo ricordano con infi nito 
amore.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
lunedì 8 maggio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Rovereto, insieme al 
ricordo della cara moglie

Natalina Gritti

2016                 3 maggio            2017

Renata Guidi
Un fi ore può appassire, il sole tramon-
tare... Ma una mamma come te non 
sarà mai dimenticata. Il tuo nome è in-
ciso a lettera d'oro nel cuore di tutti noi.

La tua amata famiglia
Accomuniamo nel ricordo il caro papà

Ottorino Valcarenghi
la cara nonna

Laura Bonizzi
e l'amata zia

Luigina Bonizzi
San Michele, 3 maggio 2017

2006              9 maggio                2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luciano 
Franceschini

la fi glia Natasha, Anny con Gianny, 
Franz con Anna, la sorella Lucia e gli 
amati nipoti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 maggio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.
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CASTEL GABBIANO: CASTEL GABBIANO: Comune commissariatoComune commissariato

Venerdì 7 aprile gli alunni delle sezioni dei grandi della scuola dell’in-
fanzia di Vaiano hanno eseguito la lezione aperta, a conclusione 

del Laboratorio di Musica, sovvenzionato dal Comune e curato dalla 
Scuola Monteverdi di Crema. 

Presenti la dirigente scolastica Paola Orini, il sindaco Domenico 
Calzi, la direttrice della scuola di musica Maria Teresa Bonizzi, alcuni 
membri dell’Auser e i genitori emozionati, gli alunni di 5 anni hanno 
presentato il loro ‘Giro del mondo in musica’. Le insegnanti Assandri, 
Borelli, Moroni e Rapisarda, con la collaborazione dell’esperta Sabri-
na Santaiti, hanno ricercato melodie, brani cantati e accompagnati con 
strumenti e danze di diversa provenienza, fantasticando un viaggio 
musicale per scoprire il mondo. La musica è stata il filo conduttore del 
viaggio, in quanto è identità di ogni popolo, terra e cultura; la musica 
parla a tutti con la stessa lingua e dà la capacità di cogliere lo spirito di 
ogni Continente. Al termine del ‘viaggio’, con la valigia piena di ricordi, 
di esperienze e di emozioni i bambini, indossando la fascia tricolore, 
hanno cantato l’Inno d’Italia, ricevendo i complimenti della dirigente, 
che ha apprezzato il lavoro svolto di insegnanti ed esperta. 

I brani scelti, la cura dei dettagli, ma soprattutto la preparazione dei 
bambini che hanno affrontato con autonomia e sicurezza ogni tappa del 
‘viaggio’ han coinvolto ed emozionato tutti i presenti.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della fratellanza e della condi-
visione tra culture diverse, in questo periodo di attualità difficile, senza 
però dimenticare di mantenere forte l’identità nazionale. 

Niente da fare. Comune commissariato a Castel Gabbiano. I tentativi 
dell’intero gruppo di maggioranza, nonostante alcuni punti di vista 

diversi, di far ritirare al sindaco Rosanna Erminia Ignazi le proprie di-
missioni non sono andati a buon fine. I componenti della Giunta ci ave-
vano provato nel Consiglio comunale di due sabati fa, quando l’ormai ex 
primo cittadino le aveva confermate ‘ufficialmente’. 

Scrive il viceprefetto Bortone nel comunicato stampa datato 3 mag-
gio: “A seguito delle dimissioni rassegnate in data 11 aprile 2017 dal 
sindaco del Comune di Castel Gabbiano Rosanna Erminia Ignazi e di-
venute irrevocabili ed efficaci in data 3 maggio 2017, ai sensi dell’art. 53, 
terzo comma, del Tuel, il Consiglio Comune è sciolto”. Dunque come 
accadde ai tempi del governo di Santo Milanesi, il Comune sarà gestito 
dal Commissario per l’ordinaria amministrazione. “Nelle more dell’a-
dozione del provvedimento di scioglimento da parte del Presidente della 
Repubblica, ravvisata l’inderogabile esigenza di assicurare il funziona-
mento dell’Ente, il Prefetto di Cremona, con decreto in data odierna, ha 
disposto la sospensione del medesimo Consiglio ai sensi dell’art. 141, 
comma 7, del richiamato Testo unico, e la nomina di un Commissario 
prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’ente, nella persona 
della dott.ssa Filomena Formisano, dirigente del Servizio contabilità e 
gestione finanziaria di questa Prefettura”. 

Una triste fine, che diversi incontri in seno alla maggioranza han cer-
cato di evitare, ma che ora è realtà. Le elezioni saranno il prossimo anno. 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il no della Ignazi al pro-
getto della ciclabile nel Parco del Serio per ragioni di sicurezza. Di un 
altro parere, come abbiamo riportato la scorsa settimana, Milanesi e gli 
altri della maggioranza, anch’essi ormai ex consiglieri.

Cinque anni fa, quando sindaco era proprio Milanesi, altro Commis-
sariamento. Ora la storia si ripete. 

La matematica non ha segreti, o quasi, per quattro alunne della scuola 
primaria ‘Don Lino Zambonelli’ di Chieve, appartenente all’Istituto 

Comprensivo ‘Rita Levi-Montalcini’ di Bagnolo Cremasco. Le alunne 
di quinta si sono distinte per le capacità logiche e di risoluzione di pro-
blemi e si sono classificate prime in Lombardia alle ‘Olimpiadi di Pro-
blem Solving’: una vera e propria gara di informatica che ha come scopo 
la diffusione del pensiero computazionale tramite attività coinvolgenti 
che si applicano alle diverse discipline scolastiche.

Si tratta di una competizione a squadre alla quale quest’anno hanno 
partecipato tutti gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola at-
traverso quattro prove d’istituto. Ogni prova consiste di norma in una 
decina di problemi la cui articolazione è solitamente la seguente: quesiti 
su regole e deduzioni, fatti e conclusioni, pianificazione, statistica ele-
mentare, crittografia, programmazione dei movimenti di un robot, mo-
vimenti di pezzi degli scacchi; problemi relativi a uno pseudo-linguaggio 
di programmazione; quesito di comprensione di un testo in lingua ita-
liana; problemi, formulati in Inglese, di argomento ogni volta diverso.

Tramite queste prove è stata selezionata la squadra migliore composta 
da quattro alunne titolari e una riserva, che ha partecipato alla gara re-
gionale svoltasi a Mantova presso l’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Carlo 
D’Este’ lunedì 3 aprile. E nella gara regionale le campionesse chievesi 
si sono classificate prime in Lombardia accedendo quindi di diritto alla 
fase finale della competizione. Le finali nazionali sono in corso (sino a 
domani) presso l’Università di Cesena, Polo di Informatica. Garegge-
ranno le migliori squadre delle varie regioni italiane. Le ragazze impe-
gnate nella gara sono Micol Alzani, Stella Chistol, Giulia Redemagni e 
Victoria Zaletti, supportate da Martina Tacchinardi, riserva della squa-
dra Marte (questo il nome scelto).

La dirigente scolastica Paola Orini, complimentandosi con le brillanti 
allieve, le ha spronate a continuare nell’impegno per poter dare il massi-
mo anche nella non facile prova nazionale. “Lo Stato tiene molto al ‘pro-
blem solving’ nella didattica, peccato però che le spese per la trasferta per 
le gare non sianopoi  riconosciute”, ha evidenziato. Il sindaco Davide 
Bettinelli, lieto di vedere nelle allieve della locale scuola primaria tanto 
impegno e capacità ha deciso, con tutta l’amministrazione, di finanziare 
la trasferta delle ragazze a Cesena. Ad accompagnarle saranno l’inse-
gnante Elena Tosetti e dalla vicaria Lorella Sacco.                               LG



SABATO 6
 CREMA MOSTRA

6Materia. Scultori al Museo. Iniziative fino al 4 giugno nei chiostri del 
Museo. Saranno visibili le opere di Silvia Trappa, Barbara Martini, Ste-
fano Ogliari Badessi, Francesco Panceri, Manuele Parati e Vittoria Par-
rinello. 

 CASALETTO CEREDANO SAGRA
Oggi e domani Sagra di S. Pietro. Questa sera alle 21, presso l’oratorio, 

gli alunni della scuola primaria presenteranno le commedie Le done al fos 
e Notre che nudaom an da l’incastru. Domenica 7 dalle 14 alle 18, ogni 30 
minuti, visite guidate alla scoperta della chiesa. Presso il Centro di Ca-
saletto mostra fotografica Una finestra sul passato. Lungo la via principale 
esposizione di cicli e motocicli d’epoca, vendita tortelli cremaschi e torte; 
animazione per bimbi. Alle 19,30 in oratorio cena. 

ORE 14,30 CREMA PASSEGGIATA AL SERIO
Con ritrovo e partenza dalla Colonia Seriana di viale S. Maria passeg-

giata lungo il fiume Serio; visita alla centrale idroelettrica, proseguimento 
fino al lascito Chiappa e aperitivo. Iniziativa Pro Loco e Parco del Serio. 

ORE 16 CREMA PREMIAZIONE
Premiazione 8a ediz. concorso fotografico letterario dedicato alla memo-

ria di don Agostino Cantoni. Appuntamento a S. Maria di Porta Ripalta.

ORE 16 CAMPAGNOLA MOSTRA E POESIA 
Nella sala polifunzionale di via Ponte Rino inaugurazione della mo-

stra fotografica e pittorica. Alle 20,30 lettura poesie. Esposizione aperta 
anche domani domenica 7 maggio. 

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Nella sala A. Cremonesi, ex biblioteca conventuale del Museo, presen-

tazione del volume La Pieve di Palazzo Pignano nella storia e nell’arte a cura di 
Marilena Casirani, Simone Caldano, Matteo Facchi.

ORE 16,30 RIPALTA CREMASCA INAUGURAZIONE
Presso la ex banca S. Paolo (fronte chiesa) esposizione di strumenti mu-

sicali: ottoni, fisarmoniche, strumenti ad ancia... Mostra visitabile fino al 
3 giugno il sabato ore 16,30-18,30 e la domenica ore 10-12 e 16-18,30.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella chiesa di S. Bernardino in via C. Battisti inaugurazione di Migrants 

di Adriano Rossoni. Telero “Resurrectio” e grandi opere a matita. Improv-
visazione canora di O. Folusho Joshua, interventi di W. Venchiarutti, del 
can. E. Lingiardi e di C. Alpini. Mostra visitabile fino al 14 maggio da lu-
nedì a venerdì ore 15,30-19; sabato e domenica ore 10-12 e 15,30-19. Ore 
18 vernice alla Pro Loco di piazza Duomo Studi e sanguigne. Esposizione 
visitabile da martedì a domenica ore 9-12 e 15,30-18,30.

ORE 17,15 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella ex Filanda inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla 

poesia di Alda Merini Immagina. Quando la luce incontra la parola. 
Esposizione visitabile fino al 21 maggio, sabato e domenica ore 10-12 e 
15-19. Venerdì 12 alle ore 21 Aldo Colonnello presenterà Il calore dell’a-
nima Alda Merini. 

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio tombolata dedicata a tutte le mamme. Premi per tutti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella Galleria del Comune appuntamento Stoccaggio di gas e rischio di si-

smicità indotta, quale impatto sul territorio lombardo? I casi Ripalta Cremasca, 
Sergnano, Bordolano e Cornegliano Laudense. 

ORE 21 CREMA MANIFESTAZIONE 
Al CremArena di piazza Terni de Gregori Stai sul pezzo, talent e sfi-

lata. Grande manifestazione dedicata agli studenti delle scuole supe-
riori.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 6 MAGGIO 2017

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 8 maggio 
ginnastica; 4 martedì 9 gioco delle 
carte; 4 mercoledì 10 giochi socia-
li; 4 giovedì 11 ginnastica; 4 ve-
nerdì 12 “Festa della mamma” con 
panini, fiori, musica con Roberto e 
una grande sorpresa.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI 
Mini-crociera Po–Mincio

Gita di un giorno, Mini-
crociera dal Po al Mincio domenica 
4 giugno. Ritrovo alle ore 6,30 sul 
piazzale ex Agello e arrivo a S. Be-
nedetto Po, imbarco e arrivo al lago 
inferiore di Mantova. Sbarco alle 
ore 12 e tempo per pranzo libero. 
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.

FIAB CREMASCO 
Tour in val Seriana

La Fiab organizza un tour 
in val Seriana, alla scoperta dei 
luoghi dove nasce il nostro fiume. 
Un itinerario tranquillo lungo la ci-
clovia da Ranica a Clusone. Ritro-
vo alle 7,30 alla stazione di Crema 
e partenza per Ranica non appena 
caricate le bici sul furgone. Alle ore 
12,30 arrivo a Clusone e pranzo li-
bero. Seguirà ritorno a Ranica per 
poi rientrare a Crema verso le ore 
18. Richiesto contributo di € 10 
per il noleggio del mezzo dedicato 
al trasporto bici e per l’assicura-

zione infortuni. Iscrizione entro il 
17 maggio (info@fiabcremasco.it) 
indicando se viene messa a dispo-
sizione la propria auto. 

S. BENEDETTO-S. PIETRO 
Gita pellegrinaggio

L’unità pastorale S. Benedet-
to-S. Pietro organizza per mercole-
dì 24 maggio una gita ad Alseno 
(Pc) abbazia di S. Maria di Chia-
ravalle della Colomba, Castell’ar-
quato e Fidenza Village. Partenza 
da Crema piazzale Rimembranze 
ore 7. All’Abbazia di S. Maria del-
le Colomba celebrazione della s. 
Messa e visita guidata. Pranzo a 
Castell’arcquato e visita del borgo 
medioevale. Seguirà shopping a 
Fidenza Village. Ritorno a Crema 
previsto per le ore 19,30. Quota di 
partecipazione € 45. Per iscrizioni: 
Casa parrocchiale di S. Benedetto 
0373.256300, oppure oratorio-Mcl 
S. Benedetto.

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.

 
GRUPPO MICOLOGICO CREMA 
Escursione sul territorio

Sabato 13 maggio alle 13,45 
con partenza dalla sede del Cai in 
via F. Donati 10/a: Alla ricerca delle 
Erbe selvatiche commestibili; escursio-
ne (con propri mezzi) nel territorio 
in zona 13 ponti a Genivolta per 
vedere e raccogliere le buone erbe. 
Guida Rodolfo Frigoli, botanico. 
Partecipazione libera e gratuita.

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 

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 

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: da sabato 17 a domenica 18 
giugno viaggio in Piemonte e Valle 
d’Aosta. Visite a Biella, Castello 
Savoia, Aosta e Asti. Partecipazio-
ne € 180 con viaggio in bus, guide 
turistiche, ingressi, mezza pensio-
ne, assicurazione e accompagna-
tori. Partenza da S. Bernardino 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 tu-
rismo con sedili reclinabili per tutta 
la durata del viaggio; pernottamen-
ti e 1a colazione in hotel, cene, 
guida per tutto il tour. Per iscri-
zioni Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

CENTRO TURISTICO ACLI
In giro per l’Italia

Il CTA propone: Trenino 
delle Centovalli e Locarno il 28 
maggio € 90, tour Isole Eolie dall’1 
all’8 giugno € 1.025, le abbazie 
della Ciociaria con Orvieto dal 16 

al 18 giugno € 320, l’abbazia della 
Cervara (Ge) 4 giugno € 85, Sacro 
Monte di Varallo e Arona 17 giugno 
€ 75. Soggiorni marini: S. Vincenzo 
dal 1° all’8 luglio € 800; S. Mauro 
al Mare dal 1° al 15 luglio € 695. 
Soggiorno ad Andalo dal 22 luglio 
al 5 agosto € 1.100; Francia  (Tolo-
sa, Lourdes, Andora) dal 12 al 19 
agosto, quota da stabilire; Usa (Ca-
lifornia, Nevada, Arizzona) dal 12 
al 25 agosto € 4.900... Orario uffi-
cio martedì-giovedì ore 9,30-11,30; 
tessera e assicurazione € 15. Altre 
iniziative in loco. Iscrizione piazza 
Manziana 17, tel. 0373.250064.

PARCO DEL SERIO
A Ricengo e Pianengo

Domenica 21 maggio Bio-
blitz: scienza per tutti. Iniziative a 
Capannelle di Grassobbio (ore 9) 
e all’orto botanico di Romano di 
Lombardia (per tutta la giornata).

Alle 9,30 a Ricengo (di fronte 
all’ufficio postale) escursione gui-
data alla Riserva della Palata Me-
nasciutto alla scoperta delle farfalle. 
Alle ore 15 a Pianengo: escursione 
guidata nella riserva della Palata 
Menasciutto sempre alla scoper-
ta delle farfalle. Per informazioni 
Parco Regionale del Serio, piazza 
Rocca 1, Romano di Lombardia, 
tel. 0363.901455, fax 0363.902393, 
e-mail:info@parcodelserio.it, sito: 
www.parcodelserio.it

ORE 21 RIPALTA GUERINA SPETTACOLO 
In piazza della Chiesa omaggio a Riultelina e alla sagra. Spettacolo con 

rinfresco e con la partecipazione dei bambini e ragazzi del paese e di F. Ma-
estri e P. Valdameri. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in palestra.

ORE 21 SERGNANO INCONTRI 
In Comune incontro con l’autore Sergio Costanzo. Serata impreziosita 

da momenti musicali. Mercoledì 10 in Biblioteca serata dedicata alla divul-
gazione musicale, filo conduttore “La Boheme”. Venerdì 12 alle ore 20,45 
incontro in Biblioteca sulla Costituzione. Relatore il prof. V. Dornetti.

DOMENICA 7
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 15 SALVIROLA INCONTRO
Presso l’oratorio incontro con il dott. Crippa. Scuola per genitori.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Il Centro chiude alle ore 19. 

ORE 15 MADIGNANO MUSICA E BALLO
L’Auser, in occasione della “Festa della mamma” invita i soci al Centro 

per un pomeriggio danzante con la musica del maestro A. Bianchessi. 

ORE 17 SONCINO PRESENTAZIONE LIBRO
Al Museo della Stampa presentazione di L’Ottavo Chakra. Il dono segreto 

degli Artisti di M. Tartaglia che presenzierà alla serata. Dibattito e rinfresco.

ORE 19 BAGNOLO CR. CONCERTO
Presso il chiesuolo Marco e Giacomo Ravasio regaleranno un concerto 

in occasione della Festa della mamma. Musiche di Pergolesi, Vivaldi, Bach...  

ORE 20,30 CREMA CONCERTO
Nella parrocchiale di S. Benedetto concerto d’organo a 4 mani con musi-

che di Haendel, Mozart... Organisti: Pietro Pasquini e Francesco Zuvadelli.   

LUNEDÌ 8
ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO

Nella sala Cavalli del S. Domenico, incontro sul tema La teologia della 
liberazione dagli anni ‘60 a papa Francesco. Relazione di Mauro Castagnaro. 

ORE 21 CREMA 41° TROFEO DOSSENA
Al S. Domenico serata di presentazione della 41a edizione Trofeo Dossena 

12-17 giugno. Consegna premi “Giorgio Giavazzi - Stelle del Dossena”. 

ORE 21 CREMA PROIEZIONE FILM
Nella sala Cremonesi del Museo Le beau Serge di Claude Chabrol. Ini-

ziativa a cura di Amenic Cinema. Ingresso con tessera € 7.

MARTEDÌ 9
ORE 16,30 OFFANENGO STORIE PER BAMBINI

Presso il cortile della Biblioteca Martina Folena proporrà ai bambini dai 
4 ai 10 anni storie dedicate alla primavera da gustare all’aria aperta.

 MERCOLEDÌ 10
ORE 18 S. MARIA DELLA CROCE MUSICA

Sul piazzale della Basilica gli allievi della scuola musicale Folcioni invi-
tano a una serata di musica rock acustico. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella saletta Cremonesi del S. Agostino Le Erbe selvatiche commestibili, pre-

sentazione del dr. Alberto Sessi. Iniziativa del Gruppo micologico Crema. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Fra’ Agostino del Museo per “MercoledìArtemusica” confe-

renza Il fenomeno Rolling Stones con Marco Ravasio chitarra. Offerta libera.

GIOVEDÌ 11
ORE 14,30 CREMA LEZIONE

Fino alle 16 nell’Aula Magna di Unicrema, il prof. Cesare Alpini terrà 
una lezione sul Valore e senso della vita nella storia dell’arte. Interverranno: l’as-
soc. Movimento per la vita e il Centro per la vita. Lezione aperta a tutti.

ORE 18 CREMA INCONTRO
Nella Casa della Carità di viale Europa 2 Impresa e accoglienza: un’opportu-

nità? Interverranno: mons. Daniele Gianotti, Franco Agosti, Michele Fu-
sari, Luciano Bergamaschi, Claudio Dagheti e Vincenza Scaccabarozzi.

VENERDÌ 12 

ORE 10 CREMA S. CARLO GIOCO
In piazza Manziana, per celebrare la Giornata mondiale del gioco gli allievi 
dell’Istituto Superiore Sraffa, con alcuni alunni della scuole primarie 
Braguti e Crema Nuova faranno un’esperienza di gioco collettivo.

ORE 18 CREMA MEMORIAL MAZZINI
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo presentazione dell’ 11° 

memorial G. Mazzini

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
A ricordo di Lodovico Benvenuti vari incontri. Nella Sala Ricevimenti 

del Comune, appuntamento con Brunello Cucinelli. 

ORE 21   SONCINO INCONTRO
Incontri serali presso la Biblioteca comunale “A. Moro” in via Dante 

Alighieri 23 per l’iniziativa “Autori emergenti”. Questa sera appuntamento 
con Laura Sirani autrice del libro Musa Infanti Azioni. Al termine rinfresco.

ORE 21 BAGNOLO CR. SPETTACOLO
Al Cineteatro oratorio i ragazzi delle classi 2 A e B, della scuola Benve-

nuti invitano allo spettacolo Azzurro – Notizie di una giornata come tutte le altre 
dedicato al 50° dell’inaugurazione della scuola media. Durante la serata 
consegna borse di studio “mons. G. Bonomi” alla memoria.

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 9
➜ Sabato 6 maggio La compagnia Teatro dell’Incontro 
presenta Isabella, tre caravelle e un cacciaballe.
➜ Martedì 9 maggio Il corso base Teatro San Domeni-
co invita allo spettacolo La casa di Bernarda Alba.

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

GIOVEDÌ 11 MAGGIO POMERIGGIO 
  CON LA CONSULENTE

SCEGLI IL SOLARE GIUSTO PER LA TUA PELLE



    

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT

SABATO 6 MAGGIO 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 7/5: ENI via Piacenza 50

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 5/5 fino 12/5:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Dovera
– Castelleone (Piantelli)
– Camisano (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 12/5 fino 19/5:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Vailate
– Izano (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.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo
Bonifico bancario: Banco Popolare

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com
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Prosegue la “rosa dei Premiati” al Concorso di Poesia indetto dal Comune di Ripalta Cremasca

SEZIONE DIALETTALE INTITOLATA AD AUGUSTO TACCA (PREMIO TACCA)

2a Classifi cata “Ta àngure témp” di Daniela Capellini

3a Classifi cata “La Santèla da la Madunìna” di Giuseppe Oreste Cantoni

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

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

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

An mès al taré gh’è ‘na Santèla
töta fàcia da préde e piculìna
con du bazèi, an uzelì e ‘na rundinèla
a fàga cumpagnìa a la Madunìna.

Töc i sa fèrma… da qualunque età
vèc e bagài, maridàc e pöc
ognü ghe circa… la sò carità
e la Madòna… i ga ‘n’à per töc

Gh’è mès a strüèch, con al sò bastunì
töc i dé ‘n vegèt… ‘n pó zó da céra,
che ‘l pòrta a fadìga ‘n mà ‘n lümì
e ‘n dal cór… la sò preghiera

Töt da ‘n mumént… ‘na gràn “sburdelàda”
cumè ‘n s’ciòs, da cùrsa, ‘na fròta da s’ciàtì
le ia carèsa töc.. co ‘n’ugiàda
e la ga dìs: “Sii brài e übidì!”

Pò rüa ‘na dóna.. töta cargàda da fé
e ‘n menalàc.. col sò biròc
apò lur i cìrca ‘na “Grasia” e i sa fèrma lé
e la Madòna respùnt:…
  ”Curàgio, metìs an zinòc!”

E quànt al sùl, al và zó... e mór al dé
dadré da i ültem murù... là ‘n fùnt al bósch
la Madòna da la Santèla l’è lé ‘n per lé
la sèra i òc… ‘ntànt che sa fà fósch

e cuma l’è bùna ‘ndóma lé da fà
“la médita töt an dal sò cór”
la sgràna ‘l Ruzàre ‘n fra le mà
e la cumìncia a pregà ‘l sò Fiól.

Ta àngure mia da dientà sciùr o puarèt
ma gnànche da ìga nigót an dal casèt.

Ta àngure ‘ndóma ‘n brìs da témp
per ès püsé giucùs e cuntént;

per laurà e per stà bé
per andà ‘n gìr e… a la zént, urìga bé.

T’àngure da pasà ‘l tò témp e fal frütà
perché l’è l’ünica richèsa che gh’èm, per mangià.

Ricòrdes però da regalàghen an pó
a chi ta ga óret bé
perché ‘l tò temp, l’è ‘l regàl
püsé bèl che gh’è!

Anno 1960. Montodine, leva del ’42: fra i coscritti padre Zanchi

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

IV Domenica di Pasqua(Anno A)

- Reparto Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus: offerta da parte degli amici del ‘gite rugby’ in memoria 
del signor Federico Perolini
- Centro di Aiuto alla Vita: NN € 500
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Prima Lettura: At 2,14.36-41
Salmo: 22
Seconda Lettura: 1Pt 2,20-25
Vangelo: Gv 10,1-10

In quel tempo, Gesù disse: 
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro 
e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle 
pecore. 
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuo-
ri. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina 
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la 
sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggi-
ranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estra-
nei». 
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di 
che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi 
dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non 
li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso 
di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distrug-
gere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza».

Il pastore buono è quello vero ed entra dalla porta. Imma-
gine semplicissima per dire che rapporto corre tra il Figlio 
e il Padre e che il Vangelo di Giovanni descrive: il Figlio è 
mandato dal Padre, non dice e non fa nulla se non ciò che 
sente e vede dal Padre, è rivolto verso di lui, vive per lui, è 
amato da lui; non prende nulla da sé, ma riceve tutto dal Pa-
dre. Allora questa porta che immette nel recinto delle pecore 
è l’obbedienza del Figlio al Padre per portarne a termine la 
volontà fi no alla croce.
Nei sinottici il pastore riporta all’ovile la pecora perduta; 
qui invece porta fuori le pecore dal recinto, quasi come se le 

liberasse. Il termine “recinto” nelle Scritture indica il cortile 
del Tempio di Gerusalemme. Sembra di capire che è fi nito 
il tempo di stare in quel “recinto” e inizia il grande viaggio 
dietro al Pastore, verso la Casa del Padre.
Le pecore ascoltano il pastore che le chiama una per una per 
condurle fuori nel grande ultimo esodo verso la terra pro-
messa della Risurrezione e della gloria, nella pienezza della 
comunione con Dio. È un esodo diverso da quello antico, 
perché è il volto pasquale della storia inaugurata da Gesù e 
che si estende ad altre pecore che non sono di questo ovile.
La porta protegge e apre a luoghi belli: la stanza interna del-
la preghiera al Padre, la stanza delle nozze, la casa di Pietro, 
la camera dove un padre dorme con i suoi fi gli; c’è anche la 
porta del sepolcro che viene spalancata dalla sua risurrezio-
ne. La porta è segno di una salvezza ricevuta in dono: solo 
Gesù può aprirla per far entrare e uscire e trovare pascolo.
I pastori, l’ovile, le pecore… immagini vicine a quella di 
popolo di Dio che il Concilio ha usato per disegnare la 
Chiesa. E gregge, se possibile, dice più che popolo, perché 
oltre al cammino indica anche la direzione e la guida. È la 
signoria di Gesù che si esercita tutta nell’amore. Un pasto-
re tenero e appassionato, che ha i tratti più dello sposo che 
del guardiano del gregge, è anche l’immagine e il model-
lo di tutti i pastori che, nel tempo, lo hanno rappresentato. 
“Anche Pietro è pastore” – scriveva sant’Agostino – ma non 
come Gesù, perché le pecore appartengono al Signore, non 
a Pietro. Questo signifi ca che Pietro non sostituisce, ma ren-
de presente il pastore nella Chiesa: quando si proclama la 
Parola, quando si celebrano i Sacramenti, quando si vive la 
carità: lì è sempre presente Cristo che opera.
Non dimenticherò mai questo piccolo racconto. Un giorno 
una pecorella trovò un buco nel recinto. Curiosa, vi pas-
sò, pensando di essere fi nalmente libera. Saltava felice per 
i campi, i prati, i boschi, senza più limiti o costrizioni… 
All’improvviso, però, si vide inseguita da un lupo. Corse e 
corse, senza fi ato e col cuore in gola, quando, ormai spac-
ciata, si sentì sollevata in braccio dal Pastore che con ansia 
l’aveva cercata e, commosso, l’aveva ritrovata, portata in 
salvo. E nonostante molti lo consigliassero di farlo, il pasto-
re non volle riparare il buco nel recinto.

Angelo Sceppacerca

IO SONO LA PORTA DELLE PECORE

Domenica
7  maggio
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La torta di Silvia
Ingredienti. 4 uova piccole o 3 grandi a temperatura ambiente, 130 gr di zucchero 
(se volete anche di canna), 100 gr di acqua (o di tisana alla pesca o alla ciliegia fatta 
raffreddare), 100 gr di olio di semi di girasole, 50 gr di farina integrale, 200 gr di 
farina bianca tipo 1, una bustina di lievito, la buccia di un limone bio

Ricetta
della signora Silvia

Preparazione. Mescolare, con una frusta a mano, le uova con lo zucchero, la 
buccia del limone, l’acqua o la tisana emulsionati con l’olio. Per ultimo unire 
le farine e il lievito.
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 30-35 minuti.
È una torta semplice e molto rustica con farine poco raffinate! È ottima per la 
prima colazione e volendo si può farcire con della marmellata!

Lo scorso 29 aprile l’angolo “dal nòst dialèt” pubblicava la Poesia 1° ClassificataCrema Fino al 10 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• I guardiani della galassia vol. 2 • Gold - La 
grande truffa • Insospettabili sospetti • Codi-
ce unlocked - Londra sotto attacco • Famiglia 
all’improvviso • Baby boss • The circle.
Mercoledì 10/5 da 2 €: Ozzy, Underworld, 
I Puffi, The bye bye man, La bella e la bestia, 
Boston, Personal shopper, La tenerezza, Ghost in 
the shell, Moglie e marito, Fast and Furious 8, Il 
permesso 48 ore fuori. • Cinemimosa lunedì 
(8/5): Famiglia all’improvviso • Saldi lune-
dì (8/5): The circle • Cineforum martedì 
(9/5): La luce sugli oceani

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• The circle • Barriere (9 e 11/5) • La legge della 
notte (dal 10/5)

Treviglio Fino al 10 maggio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Gold - La grande truffa • Monster Trucks • 
Guardiani della Galassia Vol. 2 • The circle 
• Famiglia all’improvviso • Baby boss • Fast 
& Furious 8 • La tenerezza.
• Mercoledì 10/5 (Moglie e marito, The bye 
bye man, La bella e la bestia, I Puffi.
Il giardino degli Artisti. L’impressionismo 
americano: la grande arte (9/5 ore 20.30)
Le rassegne: Ghost in the shell (8/5 ore 
21.30)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• I guardiani della galassia vol. 2

Moderno ☎ 0371 420017
• Adorabile nemica • La tenerezza • La 
grande arte al cinema. Il giardino d egli ar-
tisti: l’Impressionismo americano (9 e 10/5 
ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 10 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Codice unlocked • Gold - la grande truffa 
• The circle • Guardiani della galassia vol. 
2 • Famiglia all’improvviso - Istruzioni non 
incluse • Fast & Furious 8 • Baby boss • Bal-
lerina (6/5 ore 15).
Mercoledì 10/5: La bella e la bestia, Classe 
Z, Life - Non oltrepassare il limite, The bye 
bye man, Moglie e marito, Ghost in the shell, 
I Puffi.

Per il 25 Aprile “al nòst dialèt” ha pubblicato la poesia “AN RICÒRDO DA MARIO”  di Pio Ferla
Ricordo del cavalier Mario Freri (classe 1922 - reduce dalla Russia e vissuto fino alla veneranda età di 93 anni)

In questi giorni è pervenuta in Redazione questa “missiva” che volentieri pubblichiamo,
indirizzata al nostro Pio Ferla:

“Al Poeta dialettale Pio Ferla ringraziandolo di cuore per la sensibilità e la bravura con cui ha ricordato il nostro 
papà, emozionandoci. Grazie, grazie da Antonia, Adriana e Roberto i figli del “Cavaliere” Mario da Tullio”
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 3/5/2017

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: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di 
soia nazionale 402-404; Semi da prato selezionati (da commerciante): Tri-
foglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; 
Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 1,70-2,20. 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%) 2,10-2,60; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,55; 
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%) 
2,30-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,50-1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,22; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,59-0,70; 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 4,10; 30 kg 3,81; 40 kg 3,15; 50 kg 2,73; 65 
kg 2,16; 80 kg 1,82. 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 
6,65-6,75; stagionatura tra 12-15 mesi 7,25-7,30; stagionatura oltre 
15 mesi 7,60-7,95.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per 
cartiera 10 cm 4,0-4,5.

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

• The circle • Barriere (9 e 11/5) • La legge della 
notte (dal 10/5)

Vittoria ☎ 0373 980106
• I guardiani della galassia vol. 2

Z, Life - Non oltrepassare il limite, The bye 
bye man, Moglie e marito, Ghost in the shell, 
I Puffi.

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

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

Grazie al’iniziativa del Inner Wheel Club in collaborazione con il Circolo del Bridge e Burraco di Crema, nella splendida 
cornice del chiostro del Centro di Riabilitazione Equestre in via Verdi 16, si svolgerà domenica 7 maggio la XV edizio-
ne del Torneo di Burraco a beneficio del C.R.E. Il torneo avrà inizio alle ore 15.00 e il programma prevede 4 turni di 4 
smazzate (movimenti Mitchell e Danese). Nel corso della gara è previsto un break goloso e al termine, invece per chi lo 
desidera, pane e salamelle alla brace e buon vino. La quota di partecipazione è di € 15. In caso di avverse condizioni meteo 
il torneo si svolgerà nell’altrettanto accogliente sede del Circolo in via Cesare Battisti 1.

Domani, domenica 7 maggio XV Torneo a favore del C.R.E.

OSPEDALE
DI CREMA

OSPEDALE
DI RIVOLTA
D’ADDA
OSPEDALE
DI SONCINO
CENTRO DI CURE
SUB ACUTE

ORARI DI VISITA

dal lunedì al sabato 19.15  20.15
mercoledì e sabato anche 15.00  16.00
domenica e festivi
11.00  12.00 e 15.00  18.00

Presso l’Ospedale di Crema la Camera Mortuaria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal lunedì al sabato 19.00  20.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 12.30  13.30
domenica e festivi 10.00  11.00 e 15.00  17.00

tutti i giorni
9.00  11.30, 13.00  15.00 e 19.00  21.30

tutti i giorni
11.00  23.00

Reparti Rianimazione








 

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.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Al palazzo municipale, ingresso principale 
piano terra, un notaio della città sarà gratuita-
mente a disposizione di ogni cittadino nei giorni 
di giovedì 11, 18 e 25 maggio ore 9,30-12 senza 
appuntamento. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Tutti sono invitati a partecipare. Sabato 6 maggio 
dalle ore 21 alle 22 adorazione guidata dal gruppo 
Regina della Pace.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita.

RITIRO RELIGIOSE
■ 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. 

VEGLIA DI PREGHIERA A SCANNABUE
■ Oggi sabato 6 maggio ore 21 presso la chie-
sa parrocchiale di Scannabue veglia di preghiera 
Alzati, và e non temere. Presiede il vescovo Daniele.

GIORNATA DELL’AMMALATO
■ Domenica 7 maggio presso la Basilica di S. 
Maria della Croce Giornata dell’ammalato aperta a 
tutti. Ore 14,30 recita s. Rosario, ore 15 saluto del 
Vescovo. Seguirà la s. Messa celebrata da don G. 
Dossena. Alle 16 momento conviviale in oratorio.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 7 maggio ore 19-20,30 al Centro di 
Spiritualità percorso catechistico di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

LECTIO DIVINA GIOVANI
■ Lunedì 8 maggio dalle 19 alle 20,30 al centro 
diocesano di Spiritualità Lectio divina per giovani.

AMMISSIONE ORDINI SACRI
■ Giovedì 11 maggio alle 21 in Cattedrale Ales-
sandro Vanelli farà il rito di ammissione tra i can-
didati agli ordini sacri del diaconato e presbiterato.

INCONTRO OPERATORI SANITARI
■ Venerdì 12 maggio alle ore 21 al Centro giova-
nile S. Luigi incontro per tutti gli operatori sanitari. 
Tema Il valore e le difficoltà delle scelte mediche condivise 
con i pazienti. Incontro con il dott. Guido Miccinesi.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 13 maggio ore 7,30 Santuario della Pal-
lavicina s. Rosario e Messa. Guideranno la zona 
Sud e Comunione e Liberazione.  

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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ARRIVA 
“JOB TALENT”

IL NUOVO PORTALE 
DEL LAVORO

Nella prestigiosa “Sala Pirelli” 
del Palazzo della Regione 

Lombardia in via Fabio Filzi 22 
(“Pirellone”) lunedì 15 maggio, 
dalle 10 alle 12.30, verrà ufficial-
mente presentato il progetto “Job 
Talent – Rete Servizi Lavoro”, la 
rete territoriale di servizi al lavoro 
voluta da Confartigianato Lom-
bardia e da Elfi, l’Ente Lombar-
do di Formazione Imprese che fa 
sempre riferimento alla struttura 
regionale di Confartigianato.

Dopo i saluti iniziali di Gianni 
Bocchieri, direttore generale La-
voro e Istruzione della Regione 
Lombardia, e di Eugenio Mas-
setti, presidente di Confartigia-
nato Lombardia, sono previsti 
gli interventi dell’esperto di poli-
tiche di istruzione, formazione e 
lavoro Franco Chiaromonte che 
inquadrerà lo “Stato dell’Arte del 
sistema lavoro e delle politiche 
istruzione-formazione e lavoro”, 
di Sandro Corti, vice segretario 
di Confartigianato Lombardia 
che illustrerà il ruolo della confe-
derazione nell’incontro Scuole & 
Mercato del Lavoro, e di Claudio 
Sciuccati, direttore di Elfi Lom-
bardia che svelerà il Portale “Job 
Talent”. L’incontro, moderato 
dal giornalista de “La Stampa” 

Walter Passerini esperto di lavoro, 
prevede inoltre gli interventi isti-
tuzionali dell’assessore regionale 
a Lavoro e Istruzione Valentina 
Aprea, del consulente economico 
di Palazzo Chigi Marco Leonardi 
e di Delia Campanelli, direttore 
ufficio scolastico regionale del 
Miur. 

“Un unico punto di accesso su 
web per avviare percorsi di alter-
nanza scuola/lavoro, contratti di 
apprendistato, per trovare giovani 
talenti da inserire in azienda oppu-
re facilitare l’apertura di una par-
tita IVA, in modo semplice ed ef-
ficace. Con questo obiettivo nasce 
JobTalent, il nuovo portale online 
del lavoro creato da Confartigia-
nato Lombardia ed Elfi Lombar-
dia – ci ha anticipato Pierpaolo 
Soffientini, nella duplice veste di 
presidente della Confartigianato 
Imprese Crema e presidente di Elfi 
Lombardia – e che permetterà alla 
nostra rete confederale, articolata 
nelle 14 sedi territoriali presenti in 
ambito regionale di assumere un 
ruolo fondamentale come facilita-
tore per i servizi al lavoro.”

“L’idea di questo progetto – ha 
proseguito il rappresentante cre-
masco di Confartigianato – è nata 
dalla necessità, verificata sul cam-

po, di creare una rete che potesse 
favorire la costituzione di relazioni 
e rapporti tra il sistema scolastico 
e l’articolato mondo delle filiere 
di piccole e medie imprese arti-
giane. Tale capacità di porsi come 
interlocutore di decine di migliaia 
di piccole aziende nella sola Lom-
bardia rappresenterà una delle no-
vità più interessanti che nel 2017 
riguarderà il mercato del lavoro e 
permetterà alla rete di Confarti-
gianato Lombardia e al suo brac-
cio operativo Elfi di diventare un 
nuovo importante protagonista dei 
servizi per l’impiego.”

Come sottolineato dal presi-
dente Soffientini “JobTalent” è 
destinato a più soggetti, con ser-
vizi mirati per ciascuna categoria: 
dagli imprenditori alle scuole e 
agli studenti, da chi è in cerca di 
lavoro ai giovani che vogliono av-
viare un’attività. 

In particolare attraverso il por-
tale verranno offerti:

– servizi di politiche attive del 
lavoro ai disoccupati; 

– tirocini o esperienze laborato-
riali a studenti degli istituti supe-
riori;

– affiancamento a scuole e im-

prese nello stipulare 
contratti di apprendi-
stato;

– assistenza ai giova-
ni per avviare un’attivi-
tà autonoma; 

– assistenza alle im-
prese nella formazione 
continua del lavoro.

“JobTalent è molto 
più di un portale, è un 
nuovo modo di fornire 
servizi al lavoro, met-
tendo in connessio-
ne imprese, giovani e 
scuole”, ha precisato il 
presidente Soffientini. 
“È la risposta puntuale 
e professionale a biso-
gni diversi relativi alla 
formazione e al lavoro, 
fornita da due soggetti 

con una solida esperienza a ri-
guardo. Crediamo che la portata 
innovativa del nostro progetto stia 
proprio nell’utilizzare un mezzo 
immediato e potente come il web, 
con alle spalle la competenza e la 
conoscenza  di Confartigianato 
ed Elfi, maturate in decenni al 
fianco delle imprese considerato 
che sono infatti presenti da 50 
anni in modo capillare sul territo-
rio lombardo, con 14 sedi provin-
ciali, 157 sportelli d’impresa e ol-
tre 1.300 collaboratori al servizio 
delle 100.000 imprese associate in 
Lombardia.”

“Naturalmente tutto questo 
comporterà interessanti sviluppi 
anche a livello territoriale e alla 
gamma di servizi che saremo in 
grado di fornire alle imprese come 
struttura associativa”, ha sottoli-
neato Soffientini. “Nelle prossime 
settimane, infatti, verrà comple-
tato l’iter di accreditamento in 
Regione Lombardia della Con-
fartigianato Imprese Crema così 
da poter dare avvio al progetto 
‘Job Talent’ anche nel cremasco e, 
soprattutto, puntare a sviluppare 
tutti gli innovativi servizi inerenti 
le politiche attive del lavoro. Cre-
diamo fortemente nel raccordo 
tra scuola e lavoro, nella necessità 
di riuscire finalmente a creare un 
dialogo profondo e duraturo tra il 
mondo dell’istruzione e della for-
mazione e il sistema economico 
territoriale. Un legame forte che 
sia  in grado di leggere e capire 
le peculiarità, coglierne i bisogni 
e programmare le iniziative e gli 
interventi così da poter giocare ve-
ramente un ruolo fondamentale e 
attivo nel rilancio e nello sviluppo 
del sistema socio-economico e oc-
cupazionale del nostro territorio.”

“Job Talent” sarà online a par-
tire dalla metà del mese di mag-
gio, mentre è possibile seguirne gli 
aggiornamenti sulla pagina Face-
book @jobtalentlavoro e sul pro-
filo LinkedIn di Confartigianato 
Lombardia.
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Pierpaolo Soffi entini, presidente Confartigianato Imprese CremaIL 15 MAGGIO IN REGIONE SARÀ 
PRESENTATA LA RETE DI SERVIZI AL LAVORO 
DI CONFARTIGIANATO LOMBARDIA ED ELFI

JOB TALENT – Rete Servizi Lavoro

Milano, 15 maggio 2017 ore 10.00

Sala Pirelli – Palazzo Pirelli

Via Fabio Filzi, 22

ore 9.30 Registrazione partecipanti

Aprono i lavori
Gianni Bocchieri - Direttore Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro di Regione Lombardia
Eugenio Massetti - Presidente Confartigianato Lombardia

Intervengono
Valentina Aprea – Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro 
di Regione Lombardia
Franco Chiaramonte - Esperto politiche di istruzione, 
formazione e lavoro 
Sandro Corti - Vice Segretario Confartigianato Lombardia 
Claudio Sciuccati - Direttore Elfi - Ente Lombardo per la 
Formazione d’Impresa 
Marco Leonardi - Consulente Economico di Palazzo Chigi
Delia Campanelli - Direttore Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia

Modera
Walter Passerini - Giornalista de “La Stampa”- Esperto lavoro
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    CONFARTIGIANATO

CONTRO L’ESTENSIONE 
DELLO SPLIT PAYMENT

NOI
ARTIGIANI

La legge n. 76 del 20-05-16 ha istituito e regola-
mentato le unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e inoltre ha disciplinato le convivenze di fatto. 
Per quanto riguarda le unioni civili è stato modifi-
cato il completo ordinamento giuridico mettendo 
l’unione civile sullo stesso piano del matrimonio, 
cosicché nell’ordinamento stesso, tutte le volte che 
ci si riferisce al coniuge bisogna considerare anche il 
soggetto legato da unione civile.
Sulla base di tale parificazione, i permessi previsti 
dall’art. 33 della legge 194/92 e il congedo stra-
ordinario previsto dall’art. 42 del dlgs 151/2001, 
spettano al soggetto legato da unione civile al por-
tatore di handicap alla stessa stregua del coniuge.
Per le convivenze di fatto, invece, con la legge n. 
76, sono esplicitamente regolamentate le situazioni 
nelle quali il soggetto convivente può vantare diritti 
sulla base della convivenza.
Tra queste non sono annoverati i permessi e i conge-
di di cui all’oggetto; tuttavia, la Corte Costituziona-
le, con sentenza n. 213/2016, ha dichiarato incosti-
tuzionale l’articolo 33 della legge  104/92. 
Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra 
i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui 
all’art 3, comma 3, della legge 104/92 per l’assi-
stenza alla persona con disabilità in situazione di 
gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine 
di secondo grado. 
Per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi rife-
rimento alla “convivenza di fatto” come individuata 
dal comma 36, dell’art. 1, della legge 76 del 2016 in 

base al quale “per convivenza di fatto si intendono 
due persone maggiorenni unite stabilmente da lega-
mi affettivi di coppia e di reciproca assistenza mora-
le e materiale, non vincolate da rapporti di parente-
la, affinità o adozione, da matrimonio o da unione 
civile”. Gli uniti civilmente, al fine di beneficiare dei 
3 giorni di permesso ex legge 104/92 e/o dei perio-
di di congedo straordinario, e i conviventi di fatto, 
per poter usufruire dei 3 giorni di permesso ex legge 
104/92, possono presentare la domanda alla Strut-
tura Inps di competenza, in modalità cartacea.
 A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, 
nella sezione modulistica, i seguenti modelli appo-
sitamente aggiornati:
– SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai 
familiari disabili in situazione di gravità); 
– SR64 (Domanda di congedo straordinario per as-
sistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile 
in situazione di gravità). 
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di com-
petenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è 
sufficiente una e-mail ordinaria) o mezzo equivalen-
te (raccomandata con ricevuta di ritorno o presenta-
zione della domanda allo sportello).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 
Patronato Inapa presso gli uffici della Confartigia-
nato Imprese di Crema (via IV Novembre, 121 Tel. 
0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12, e 
il mercoledì dalle 14 alle 17, e di Pandino (piazza 
Vittorio Emanuele III, 2 tel. 0373-970436) il venerdì 
dalle ore 8.30 alle 12. 

Iniziamo con la definizione di datore di lavoro 
data dal Dlgs 81/08: il datore di lavoro è “il 

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il la-
voratore o, comunque, il soggetto che secondo il 
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 
il lavoratore presta la propria attività, ha la respon-
sabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali 
e di spesa…”.
Quindi il datore di lavoro è tenuto all’osservan-
za di tutte le disposizioni antinfortunistiche e di 
igiene previste dalla legislazione vigente per la tu-
tela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in 
quanto titolare dell’attività lavorativa e responsa-
bile delle condizioni nelle quali tale attività viene 
svolta.
Vediamo allora come si individua questa figura 
nelle varie tipologie di aziende.
Ditta individuale: è inequivocabilmente il titolare 
della ditta. È automaticamente individuato. Non 
occorre nessuna individuazione in quanto l’evi-
denza la si ha direttamente dalla visura camerale.
Ditta con soci (snc, srl…): analizzando le varie 
tipologie si può parlare di “vertice aziendale” 
come ad esempio due soci al 50% con ambedue la 
rappresentanza legale dell’azienda. In questi casi 
siamo di fronte a due o più persone che possono 
esercitare indipendentemente i poteri decisionali e 
di spesa come indicato nel Dlgs 81/2008.
Ricordiamo a questo punto che il medesimo Dlgs 
81/2008 vede come principale destinatario delle 

sanzioni sia penali che amministrative proprio il 
datore di lavoro in quanto responsabile dell’osser-
vanza dei vari dettami legislativi. 
Di conseguenza una eventuale sanzione sarà 
erogata integralmente ad ogni datore di lavoro 
a meno che non si sia provveduto a individuare 
preventivamente uno dei componenti del vertice 
aziendale quale datore di lavoro per la ditta in 
questione. 
Ovviamente questa individuazione, sottoscritta 
da tutti gli altri soci dovrà avere data certa per di-
mostrane l’esistenza a quella data.
Ricordiamo che il datore di lavoro, in virtù di que-
ste sue responsabilità deve anche adempiere agli 
obblighi che gli impongono: di mettere nelle con-
dizioni ogni suo lavoratore di non correre nessun 
rischio per la salute e l’integrità; di informare e 
formare i lavoratori circa i pericoli che possono 
derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari 
e degli utensili;  di vigilare circa il rispetto da parte 
dei lavoratori delle norme antinfortunistiche; di 
valutare tutti i rischi inerenti la sicurezza e la salu-
te dei lavoratori e di redigere il Documento per la 
Valutazione dei Rischi (DVR).
Poi per aziende artigiane fino a 30 lavoratori il 
datore di lavoro può svolgere direttamente anche 
il ruolo di RSPP-Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione.
Informazioni e chiarimenti possono essere richie-
sti allo sportello sicurezza  quality@autonomar-
tigiani.it.

Lo split payment continuerà a complicare la vita degli impren-
ditori. Nella manovra economica appena varata, il Governo 

ne ha infatti esteso l’applicazione alle società pubbliche. 
Il meccanismo, introdotto nel 2015 per combattere l’evasione 
dell’Iva, obbliga la pubblica amministrazione a trattenere e versare 
direttamente all’erario l’Iva sulle fatture emesse dai propri fornito-
ri. Risultato: le imprese rimangono in credito d’imposta e devono 
aspettare molti mesi prima di vedersi rimborsata l’Iva. Già, perché 
lo Stato è un esattore velocissimo quando si tratta di incassare, ma 
se deve saldare i suoi debiti, è un pagatore lentissimo.
Con l’estensione dello split payment, si aggravano così i proble-
mi di liquidità delle imprese che forniscono beni e servizi agli enti 
pubblici. Oltre ad attendere anni per vedersi saldate le fatture, de-
vono aspettare altro tempo per ottenere il rimborso dell’Iva. 
Come se non bastasse, devono sborsare altri soldi per i costi am-
ministrativi legati agli adempimenti per presentare istanza di rim-
borso.
Una situazione insostenibile denunciata già due anni fa da Con-
fartigianato che ora torna alla carica per contestare un meccani-
smo con il quale lo Stato finisce per fare cassa sulle spalle delle 
imprese oneste.
“Per combattere l’evasione dell’Iva – ha ribadito Pierpaolo Sof-
fientini presidente della Confartigianato Crema, riprendendo 
quanto sostenuto dal presidente nazionale Giorgio Merletti – c’è 
un modo molto semplice e a costo zero per gli imprenditori. Si 
chiama fatturazione elettronica ed è obbligatoria dal 2015 per 
le imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Ammini-
strazione. Secondo i dati dell’Ufficio studi di Confartigianato, in 

Italia la quota di aziende che emette fatture elettroniche è pari 
al 30,3%, vale a dire il 12,5% in più rispetto alla media europea. 
Inoltre, tra il 2014 e il 2016 le imprese che inviano fatture elettro-
niche sono aumentate del 25%, a fronte di un ridotto incremento 
del 6,5% nell’Unione europea.”
“Pertanto  invece di caricare le aziende in regola di inutili costi e 
burocrazia –  ha precisato Soffientini – basterebbe far funzionare 
e monitorare gli strumenti che permettono di colpire i ‘furbi’. Ma 
proprio qui sta il problema: lo Stato, non soltanto non riesce a pa-
gare i suoi creditori, ma non riesce nemmeno a controllare a quan-
to ammontano i suoi debiti verso le imprese. Confartigianato sulla 
base del Documento di economia e finanza presentato dal Gover-
no ha scoperto che a fronte di oltre 27 milioni di fatture ricevute da 
22 mila pubbliche amministrazioni, mancano i dati sui pagamenti 
per circa 12 milioni di fatture, vale a dire il 44% del totale.”

PATRONATO INAPA: unioni 
civili e convivenze di fatto

SICUREZZA: come 
individuare il datore di lavoro

Sportello CAAF
Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2016

MOD. 730/2017

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

presso i nostri u�  ci di

Crema e Pandino
chiamando entro il 26 maggio 2017

il numero 0373 87112 per appuntamento

Confartigianato Pensionati e Dipendenti

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

arriva l’inverno,
cambia pneumatici.
La sicurezza non è un optional: per affrontare la brutta 
stagione, fa’ una visita al Driver Center™. troverai la 
scelta tecnicamente migliore, un’assistenza professionale 
completa, potrai eseguire un check-up generale dell’auto.
Avrai conferma che la sicurezza nasce dalla tranquillità e 
scoprirai il nostro stile: pulizia, organizzazione, trasparenza, 
puntualità.
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Driver center. il poSto Di cHi GuiDa.™

www.driver.it

OKAY GOMME SNC
di OliviNi & C
via Piacenza, 28 
26013 Crema (Cr)
tel. 037380873 - Fax 03731970120
Mail: okaygommecrema@okaygomme.it

15291DC3_90x175OkayGomme@1.indd   1 29/03/13   15.04

via Piacenza, 28 - Crema Tel. 037380873 - info@okaygomme.it

49% di SCONTO
NON HAI TEMPO?
Offriamo il servizio di presa e riconsegna veicolo

PRENOTAZIONI SENZA ATTESE
Lavoriamo su appuntamento garantendo tempi rapidi e senza code

CONVENZIONI PER AZIENDE
Offriamo convenzioni personalizzate,
estendendo vantaggi anche ai dipendenti

CAMBIO OLIO - FRENI - RICARICA ARIA C.
Un servizio completo per le vostre auto, in un unico centro,
per guadagnare tempo in assoluta trasparenza

FINANZIAMENTO SENZA BUSTA PAGA FINO 1.500 €
Sei un privato? Suddividi la spesa in piccole 12 comode rate

Segui le nostre offerte
Driver Center Okay Gomme

su pneumatici
Pirelli

estivi e 4 stagioni
Fino al 27 maggio 2017
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LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
IL DIRETTORE RENATO MARANGONI
IN VISITA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

NOI
ARTIGIANI

È iniziato il percorso di Renato Maran-
goni, direttore della Libera artigia-

ni – accompagnato da Samuele Vailati, 
membro di giunta dell’associazione – nel-
le aziende degli associati per incontrarli di 
persona, per valutare il loro grado di sod-
disfazione dei servizi offerti e per sentire le 
loro proposte. Riportiamo, di questo suo 
“road show”, la visita a due significative 
realtà imprenditoriali: l’Officina Menclos-
si Snc a Pandino (via Guido Rossa 18) e 
la “Zanardi Moto” di via Monte Cervino 
3/5, a Rivolta d’Adda.
Quali valutazioni sono emerse dai pri-
mi incontri? “Innanzitutto, un generale 
apprezzamento sui servizi offerti dalla 
Libera artigiani. Un’associazione che gli 
artigiani sentono proprio come la loro. 
Che cosa c’è, invece, da migliorare? Gli 
associati chiedono sicuramente più corsi 
di formazione; un’informazione puntua-
le e continua sui bandi emessi da regione 
Lombardia e dall’Europa e la loro dotazio-
ne; e, infine, una maggiore sinergia con il 
rappresentante di categoria”. Sono temi, 
questi, che cominciano ad avere una gene-
rale condivisione.
Quali altri servizi gli artigiani – oltre a 
quelli tradizionali già molto apprezzati 
dagli associati – vorrebbero che fossero 
attivati dalla Libera? “Tre in particolare. 
Hanno bisogno di una newsletter che li 
informi soprattutto delle novità norma-
tive, tecniche e di prodotto riguardanti la 
loro professione; una serie di corsi tenuti 
da esperti per capire come si può tecnica-
mente avviare un’attività di e-commerce 
(o un negozio elettronico) su Internet, ma 
anche quali sono gli adempimenti legali e 
fiscali cui si va incontro; hanno, infine, la 
necessità che l’associazione sia a perfetta 
conoscenza di quanto pesa il fisco locale 
sugli artigiani di ogni paese, in quali settori 
è particolarmente e ingiustamente penaliz-

zante, e che la Libera lotti a fianco delle 
micro e piccole aziende perché alcune tas-
se comunali siano abbassate o abolite. Ma 
c’è un altro fatto che mi ha molto colpito: 
nelle risposte date al questionario, i nostri 
associati si stanno convincendo che fra di 
loro diventa controproducente farsi con-
correnza; anzi, alleandosi, è possibile an-
che trovare la maniera di fare più business 
insieme”.
Le origini dell’Officina Menclossi Snc ri-
salgono al 1920, quando Giovanni Men-
clossi decise di aprire una piccola bottega 
di fabbro nel centro di Pandino. Negli anni 
successivi, si era specializza nella costru-
zione di piccoli macchinari adibiti al lavo-
ro agricolo e, soprattutto, nella loro ripa-
razione. È, quindi, negli anni Cinquanta 
che l’impresa intraprende con successo la 
vendita diretta di macchine agricole e trat-
tori, oltre all’ormai consolidata attività di 
riparazione. In questi anni, alla storica at-
tività, è stata affiancata la vendita e la ripa-
razione di macchinari per il giardinaggio e 
per la cura del verde: motoseghe, decespu-
gliatori, soffiatori, tagliasiepi a batteria. 
Oggi, per esempio, l’azienda è il punto 
di riferimento sul territorio anche nell’in-
stallazione dei robot rasaerba Husqvarna 
(leader del mercato dal 1995) che si occu-
pano del giardino autonomamente, senza 
bisogno di alcuna supervisione. Vengono 
programmati dalla Menclossi in base alle 
dimensioni e alle caratteristiche di ogni 
giardino e messi a punto presso la sede 
stessa o l’abitazione del cliente. Il merca-
to dell’azienda di Pandino si è esteso nel-
le province di Cremona, Lodi, Bergamo 
e Milano e si è ampliata anche il tipo di 
clientela: agli agricoltori si sono aggiunti 
prima i giardinieri e i boscaioli, e oggi gli 
utenti privati, le aziende comunali, gli enti 
locali, e anche i ristoranti. L’azienda di-
spone di un organico totale di 10 persone, 

tra venditori, meccanici, impiegati e ma-
gazziniere.
La “Zanardi Moto”, invece, è nata nel 
1984, sul solco dell’esperienza maturata 
dall’azienda fondata negli anni Cinquan-
ta del secolo scorso dai genitori – Santo 
ed Elide – dell’attuale titolare, Fiorenzo 
Zanardi. È un’azienda nella quale è impe-
gnata tutta la famiglia: la moglie Irene e 
i figli Serena e Alberto. Da poco, si è an-
che aggiunto un dipendente, Andrea, a dar 
manforte. 
La “Zanardi Moto” si occupa del com-
mercio di motocicli, di riparazione, servi-
zio gomme moto e centro revisioni auto e 
moto. A disposizione ha anche un reparto 
di abbigliamento moto e caschi delle mi-
gliori marche. Dal 2015, è diventata con-
cessionaria ufficiale per tutta la provincia 
di Cremona di un marchio motociclistico 
importante, Kawasaki. I clienti dell’azien-
da sono principalmente privati. “Abbiamo 
moto per tutti, dalle piccole pit bike per 
i bambini (e non solo) e gli scooter ai di-
versi tipi di motociclette, coprendo tutte le 
fasce del settore motociclistico. La vasta 
gamma di veicoli a disposizione e l’ampia 
possibilità di scelta offrono anche al clien-
te più esigente qualità e cortesia al giusto 
prezzo” dice Fiorenzo Zanardi. Il servizio 
che offre l’azienda è davvero a 360 gradi, 
in quanto, oltre al reparto vendita, garanti-
sce anche un’assistenza completa alla sua 
clientela, grazie a un’officina attrezzata 
per ogni evenienza e alla personale super-
visione del titolare su tutte le riparazioni 
eseguite. 
Il raggio d’azione della “Zanardi Moto” si 
estende a tutta la provincia di Cremona, 
la Bassa Bergamasca, il Lodigiano e l’Est 
Milano. Oltre al marchio Kawasaki, Za-
nardi ne ha aggiunti altri: le pit Bike YCF, 
il marchio storico, Betamotor, e quelli di 
Fantic motor e KSR.

È una scadenza importante per la nostra associazione. Infatti, la 
Libera artigiani di Crema ha convocato l’Assemblea ordinaria 

dei soci (a norma dell’art. 9 dello Statuto dell’associazione) che si 
terrà in prima convocazione alle ore 6 di giovedì 25 maggio nella 
sede di via G. Di Vittorio, 36 e in seconda convocazione il giorno

Venerdì 26 maggio 2017 alle ore 18.30
sempre nella sede di via G. Di Vittorio 36 (pianto terra). In que-
sta occasione verranno trattati  i seguenti argomenti all’ordine del 
giorno:
1) Relazione morale del Presidente
2) Esame e discussione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 
e preventivo 2017 
3) Varie ed eventuali

Il presidente Marco Bressanelli e il direttore Renato Marangoni in-
vitano tutti i soci a partecipare a questo appuntamento di democra-
zia associativa.

Al termine dell’assemblea tutti gli intervenuti saranno invitati a un 
aperitivo.

La Libera associazioni artigiani di Crema in collaborazione con 
il Registro nazionale italiano professionale organizza un corso 

pratico F-Gas di 4 ore, in data da definirsi, presso la sede dell’As-
sociazione in  via Giuseppe Di Vittorio, 36 a Crema, piano terra.
Per iscrizioni: 0373 207247 (signora Emilia Dossena).
Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manutentori che vogliono 
avvicinarsi per la prima volta al mondo degli impianti frigoriferi. Il 
docente è un frigorista esperto che spiega in modo pratico le tec-
niche di base, la strumentazione e la risoluzione ai problemi più 
comuni degli impianti frigoriferi.
Programma  del corso:
spiegazione del ciclo frigorifero e suoi componenti principali; com-
pressore, condensatore, evaporatore e valvola di laminazione; stati 
del gas refrigerante: liquido e vapore, come avvengono condensa-
zione ed evaporazione; pressioni e temperature caratteristiche.
Strumentazione e procedure per il funzionamento:
il gruppo manometrico: cosa indica e come si usa nel monitoraggio 
della condensazione ed evaporazione; pinza amperometrica;  l’uso 
dei termometri per rilevare surriscaldamento e sottoraffreddamen-
to; altre tecniche e strumentazioni: i pressostati, termostati, la val-
vola termostatica.
Strumentazione e procedure per il vuoto e il caricamento del gas:
come si usano la pompa del vuoto e il recuperatore e la bilancia;  
come si gestiscono le bombole di gas, avvertenze per non perdere 
gas in atmosfera; problemi di carica troppo alta o troppo bassa.
Strumentazione e procedure per la riparazione e manutenzione:
saldature, brasature, cartelle: come e quando farle. Come fare la ri-
cerca delle perdite: cercafughe, acqua saponata, ecc.

Corso pratico F-Gas

Convocazione 
assemblea ordinaria

MOD. 730 E  DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Per appuntamenti
CONTATTARE LA SEDE DI CREMA

Tel. 0373-207218 / 0373-207222

ENTRO IL 31 MAGGIO 2017

Da sinistra: Renato Marangoni (direttore della Libera artigiani), 
Diego, Andrea e Pierangelo Menclossi, Samuele Vailati (membro di 
Giunta dell’associazione) 

Serena Zanardi, Andrea Rossetti (dipendente), Alberto e Fiorenzo Zanardi 
(fondatore della concessionaria), Irene Bellaviti, Samuele Vailati (mem-
bro di Giunta) e Renato Marangoni (direttore della Libera artigiani)

CREMA ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

La soluzione specifica
per Artigiani e Micro Imprese

IL   TUTTO   A   MENO  DI   20  EURO  MENSILI

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

Libera
Associazione

Artigiani di Crema

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

TIPICO
ARTIGIANALE

CREMASCO

PASTICCERIA

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

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

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

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE APPARECCHI A PRESSIONE - PACKAGE PREMONTATI

Oltre 50 anni

di esperienza



SABATO 6 MAGGIO 20174

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

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

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

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688 
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OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

ELBA 2017: CONTRIBUTI PER IMPRESE E LAVORATORI

PNEUMATICI INVERNALI: CAMBIO ENTRO IL 15 MAGGIO

SUPER AMMORTAMENTO 
E IPER AMMORTAMENTO: CHIARIMENTI

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

In seguito all’Accordo Regionale tra 
le Parti Sociali, anche per quest’an-

no le imprese e i lavoratori possono 
contare sull’aiuto dell’Elba che eroga 
contributi economici per lo sviluppo, 
la competitività e l’occupazione.
Per beneficiarne le aziende devono es-
sere in regola con i versamenti all’En-
te bilaterale che, dal 1993, sostiene le 

imprese artigiane e i lavoratori grazie 
all’accordo tra le Organizzazioni Ar-
tigiane Lombarde e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori.
Le principali novità di quest’anno ri-
guardano quattro nuovi contributi:
Per le imprese: contributo per lenti da 
vista.
Per i lavoratori: contributo per lenti da 

vista; contributo per acquisto libri scola-
stici; contributo per mutuo prima casa.
Per informazioni sul pacchetto com-
pleto delle provvidenze e sulle moda-
lità operative di richiesta è possibile 
contattare gli uffici Risorse Umane 
della Confartigianato Imprese Crema 
(0373/87112) e della Libera Artigiani 
di Crema (0373/2071) 

Lo scorso 15 aprile è scaduto il 
termine dell’obbligo di dotazioni 

invernali (pneumatici m+s o catene) 
per i veicoli anche se è rimasta la pos-
sibilità, per gli enti proprietari di stra-
de, di adottare provvedimenti con una 
estensione temporale diversa per stra-
de o tratti di esse in condizioni parti-

colari (ad esempio strade di montagna 
a quote particolarmente elevate).
È opportuno pertanto tenere presente 
le seguenti indicazioni:
• il termine per il cambio pneumatici è 
fissato per il prossimo 15 maggio;
• in alternativa è consentito circolare 
con gli pneumatici m+s purché il loro 

codice di velocità massima sia almeno 
pari a quello riportato sulla carta di 
circolazione.
È naturalmente consigliato il cambio 
in quanto l’utilizzo di pneumatici 
invernali nei mesi estivi non consen-
te un’aderenza ottimale e comporta 
un’usura maggiore.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito 
importanti chiarimenti in merito 

al super ammortamento nonché all’in-
troduzione dell’iper ammortamento.
Il super ammortamento è un’agevo-
lazione che prevede l’incremento del 
40% del costo fiscale di beni materiali 
acquistati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 
dicembre 2017, termine che può essere 
prorogato al 30 giugno 2018, a condi-
zione che, entro la data del 31 dicembre 
2017, il relativo ordine risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il pagamen-
to di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione.
Il maggior costo è riconosciuto solo per 
le imposte sui redditi e non ai fini Irap.
L’iper ammortamento premia gli inve-
stimenti in macchine intelligenti, inter-
connesse per trasformare l’impresa in 
chiave tecnologica e digitale 4.0, al fine 
di favorire processi di trasformazione 

tecnologica e digitale; per tali investi-
menti il costo di acquisizione è maggio-
rato del 150%. 
Inoltre, a chi beneficia dell’iper am-
mortamento, è riconosciuta una mag-
giorazione del 40% del costo, e relativo 
ammortamento di acquisizione di alcu-
ni beni immateriali, quali ad esempio 
software, sistemi e system integration, 
piattaforme e applicazioni. 
Valgono gli stessi termini previsti per il 
super ammortamento, con una precisa-
zione in più: per usufruire della mag-
giorazione del 150%, il bene, oltre ad 
essere entrato in funzione, dovrà anche 
essere interconnesso al sistema di pro-
duzione.
Per ulteriori informazioni contatta-
re l’ufficio assistenza fiscale della Li-
bera Artigiani Crema (0373/2071) e 
della Confartigianato Imprese Crema 
(0373/87112)

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 15 maggio dalle ore 14 alle ore 18 e Lunedì 19 giugno dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• CORSO SPAZI CONFINANTI: parte teorica 22 maggio (serale).
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 h) e specifi ca rischio basso (4 h) 23 
maggio (1a sessione) e 4 luglio (2a sessione); specifi ca rischio medio (8 h) 23/24 maggio (1a sessione) e 4/5 
luglio (2a sessione); specifi ca rischio alto (12 h) 23/24 maggio (1a sessione) e 4/5 luglio (2a sessione).
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: attività a basso rischio (6 h) martedì 20 giugno. Sempre disponibile online 
(contattare quality@autonomartigiani.it).
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 h) lunedì 5 e mercoledì 7 giugno (serale); rischio medio (10 ore) 
lunedì 5 – mercoledì 7 e martedì 13 giugno (serale); rischio alto lunedì 5 – mercoledì 7 – martedì 13 e giovedì 
15 giugno (serale). Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio medio giovedì 25 maggio (serale).
• AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e medio giovedì 25 maggio (serale).
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: mercoledì 5 aprile (Gruppi A-B-C).
• CORSO CARRELLI ELEVATORI (MULETTI): lunedì 19 giugno.
• AGGIORNAMENTO RLS: mercoledì 17 maggio (fi no a 50 lavoratori); martedì 6 giugno (fi no a 50 lavoratori).
• CORSO PREPOSTI: giovedì 25 maggio.
• LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO/SMONTAGGIO TRABATTELLI: mercoledì 31 maggio.
• CORSO PLE CON E SENZA STABILIZZATORI: venerdì 14 luglio.
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi: Primo Soccorso; RLS (1a formazione); Rspp; Addetti lavori elettrici qualifi ca Pes-
Pav; Lavori in quota e utilizzo Dpi III cat.; Escavatori-Pale-Terne; Gru su autocarro e a torre; Formazione formatori.
 

I Corsi si terranno presso le aule di Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via Enrico Martini, 3. 
Per informazione e iscrizioni contattare la segreteria Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; 

fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigianatocrema.it)
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PER IMPRESE SENZA LIMITI

VEICOLI COMMERCIALI CITROËN

SUPER  ROTTAMAZIONE FINO A 2.500€
E ANTIFURTO SATELLITARE VODAFONE VEHICLE DEFENCE 

CITROËN BERLINGO PUÒ ESSERE TUO DA 8.950€

“SIGNOR ROBINSON? C’È UN PACCO PER LEI.“

Non solo spazio e affidabilità: da oggi anche il massimo della sicurezza per il tuo business,

grazie all’innovativo Vodafone Vehicle Defence, un sistema capace di recuperare il tuo veicolo

in caso di furto 24/7 in 49 paesi europei. Con formula all inclusive per 2 anni.
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OFFICINA AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI:
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CONCESSIONARIA CITROËN
PER CREMONA E PROVINCIA:

CREMA - VIA INDIPENDENZA, 55 - TEL. 0373 200770
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SAN BENEDETTO - SAN PIETRO 

Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Beatrice, Daniela, Giulia, Vittoria, Gabriele, Elena, Ric-
cardo, Gaia, Nicolò, Filippo, Gloria, Andrea, Federico, Tommaso, Francesco, Simone, Giulia, Emma, 

Marco, Valentino, Anna, Alberto, Chiara, Sofia, Andrea, Fabio, Beatrice, Attilio, Stefano, Carolina, Alice. 
Eccoli nella foto con i catechisti Daniela B., Carlo B., Emanuele R., Tommaso A., il parroco don Luigi, don 
Paolo, don Giorgio e il vescovo Daniele.                                                                     (Foto La Nuova Immagine)

CAPERGNANICA

Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nella foto 
ricordo con il parroco don Ezio e don Gianbattista: Elisa, Sara, 

Tommaso, Marta, Simone, Lucrezia, Nadia, Arianna, Riccardo, Sa-
muele, Alice, Caterina, Gabriele, Aurora, Camilla, Filippo, Ginevra, 
Fabio e Luca. Le catechiste Ylenia e Daniela.

 (Foto La Nuova Immagine)

CASALETTO VAPRIO

Grande gioia per la Prima Comunione di Enrico, Michela, Glo-
ria, Aurora, Cristian, Andrea, Alessandro, Leonardo, Francesco, 

Anita, Alessia, Riccardo, Gaia, Giorgia, Bryan, Marco, Viola, Sara, 
Nicole Chiara. Eccoli nella foto con il parroco don Achille e i catechi-
sti Michael, Giorgia e Micol. 

 (Foto La Nuova Immagine)

CASALETTO CEREDANO

Eccoli i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Luca, 
Elia, Matteo, Arianna, Jacopo, Amelia, Lorenzo. Nella foto ri-

cordo sono con i genitori e la catechista Maria Rosa. 
(Foto La Nuova Immagine)

Ecco i ragazzi che hanno ricevuto la S. Cresima: Chiara, Giulia, 
Andrea, Elena, Letizia, Carolina, Davide, Andrea, Veronica, 

Flavio, Daniele. Con loro nella foto le catechiste Rosa ed Elisa, il 
parroco don Gian Battista e il vescovo Daniele.                                                                 

(Foto La Nuova Immagine)

PASSARERA

Ecco i ragazzi 
che hanno rice-

vuto la S. Cresima 
nella foto ricor-
do con il parroco 
don Giacomo e il 
vescovo Daniele: 
Giorgia, Matteo e 
Simone. La s. Mes-
sa è stata animata 
dal bravissimo coro 
parrocchiale S. Gi-
rolamo.

      (Foto La Nuova 
Immagine)

CATTEDRALE

Hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Iva, Tommaso, Viola, Tommaso P., Luca, Fran-
cesco, Achille, Vittoria, Giulia, Francesca, Rebecca, Allegra, Elisa, Riccardo, Samuel, Filippo, Marcel-

lo, Luca e Angelica. Eccoli nella foto con i genitori, le catechiste: Elena, Elisa, Camilla e Alice, il parroco 
don Emilio e padre Ibrahim, parroco di Aleppo.

(Foto La Nuova Immagine)

PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA

CREMOSANO

Hanno ricevuto la S. Cresima: Alessandro, Andrea B., Andrea Z., 
Aron, Davide B., Davide P., Fabio, Giulia, Linda, Manuel, Sara, 

Stefano, Valentina; nella foto il vicario don Maurizio Vailati, le cate-
chiste Federica e suor Maria Lidia e il parroco don Achille. 

(Foto La Nuova Immagine)

QUINTANO

Hanno ricevuto la S. Cresima: Francesca, Patrick, Veronica, Lo-
renzo, Angelica, Mattia, Gaia, Arianna, Gabriele, Filippo. Nella 

foto con il vescovo Daniele, il parroco don Giorgio e i catechisti Irene e 
Paolo.                                                               (Foto La Nuova Immagine)

Grande gioia per la Prima Comunione di Maddalena, Paolo, Ginevra, 
Federico, Stefano, Andrea, Christian, Sofia Tantara, Isacco, Riccar-

do, Eva. Eccoli nella foto con il parroco don Giorgio e i catechisti Milena 
e Daniele.                                                                (Foto La Nuova Immagine)

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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LE HA VINTE AL CAMPIONATO NAZIONALE WKA

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

A meno di un mese dalla con-
quista della medaglia d’oro 

al Campionato Europeo Wukf in 
Romania, Sara Franzoni è stata 
protagonista assoluta di un’altra 
– l’ennesima – prestazione spor-
tiva. Lo scorso 29 aprile, infatti, 
la karateka montodinese ha vinto 
ben tre ori al Campionato Nazio-
nale Wka in scena a Rimini, che 
ha visto la partecipazione di 600 
atleti da tutta Italia.

Sara, classe 1993, ha confer-
mato la sua escalation al vertice, 
frutto di una tenacia e di un’ap-
plicazione negli allenamenti che, 
abbinata alla passione che nutre 
per il karate e alla sua forza di 
volontà, l’ha portata a incre-
mentare la personale bacheca di 
vittorie che da anni sta cogliendo 
a tutti i livelli nazionali, interna-
zionali e mondiali.

A Rimini la campionessa di 
Montodine ha dominato fin dalle 
eliminatorie del sabato mattina 
e del pomeriggio, ottenendo il 
lasciapassare per le finali della 
sera – dalle ore 21 alle 2 di notte 
– che si sono svolte sul tatami 
rialzato del palazzetto riminese e 
in diretta televisiva.

Mostrando la sua grande 
tecnica e la sua abilità, Sara ha 
vinto l’oro individuale superan-
do la sua compagna di squadra 
Martina Zoccolanti (in finale si 

qualificavano solo le prime due), 
cogliendo poi un’altra medaglia 
d’oro nella finalissima a squadre 
battendo insieme a Martina 
Zoccolanti e Sara Marafetti le 
portacolori della Sardegna.     

La tripletta d’oro di Sara è 
stata completata dal successo 
individuale nel bunkai, la lotta di 
difesa personale. Dopo le trion-
fali gare tricolore del sabato, la 
domenica mattina e pomeriggio e 

il lunedì mattina Sara s’è allenata 
con la Nazionale. 

La campionessa montodinese 
ringrazia di cuore il maestro 
Paolo Zoccolanti, la società Asd 
Mabuni di Lodi e tutte le persone 
che con una parola o un piccolo 
gesto l’hanno sostenuta. Ora, 
solo tanto allenamento senza 
sosta: Sara, infatti, già prepara il 
prossimo Campionato Mondiale 
in calendario a fine di novembre.

Sara Franzoni è super:
nuove medaglie d’oro! 

Si è chiuso un mese ricco d’iniziative
RIPALTA ARPINA

Il mese di aprile appena chiuso è stato caratteriz-
zato a Ripalta Arpina da diverse iniziative, che 

si sono concentrate soprattutto negli ultimi giorni. 
Sabato 22 è andata in scena una nuova edizione di 
Rifiutando, con 70 volontari impegnati a ripulire la 
campagna: alla fine sono stati raccolti ben 160 chili 
di rifiuti. All’iniziativa ambientale hanno aderito an-
che i bambini della scuola materna.

Un doppio evento è stato programmato il 25 Apri-
le. Su proposta dell’oratorio, s’è svolto il pellegrinag-
gio a piedi al santuario di Caravaggio: un bel gruppo, 
guidato dal parroco don Luciano Pisati, ha percorso 
tutti i 25 km, mentre altre persone sono partite da 
Crema per il restante tratto di 14 km. Il giovane ma-
ratoneta Giacomo Freri è partito da solo da Ripalta 
Arpina e ha fatto di corsa tutto il tragitto! A Caravag-
gio s’è pregato tutti insieme, pranzando al sacco. In 
paese, sempre il 25 Aprile, l’Associazione Combat-
tenti, Reduci e Simpatizzanti ha invece organizza-
to la celebrazione per le festa della Liberazione e in 
ricordo dei Caduti: il sindaco Marco Ginelli ha con-
segnato due decorazioni ai soci Giuseppe Casazza 
e Giuseppe Guerini, ex combattenti ancora in vita.

Il 28 aprile, infine, s’è svolta la Festa della Bella età: 
prima la Messa, poi il pranzo per i 30 partecipanti.

G.L. I pellegrini a Caravaggio e il pranzo “Bella età”

 Montodine: in pellegrinaggio a Caravaggio

Lunedì 1° maggio la parrocchia di Montodine ha organizzato un pellegrinaggio a Caravaggio. 
All’invito del parroco don Emilio Luppo hanno risposto in tanti: un bel gruppo, formato da più 

di 30 persone, ha percorso tutto il tratto a piedi da Crema a Caravaggio, mentre alcune famiglie 
hanno concluso il pellegrinaggio partendo da Capralba dove ci si è ritrovati per il ristoro. Alle ore 11, 
don Emilio ha concelebrato la Messa nel santuario della Beata Vergine del Fonte. Quindi, il pranzo 
insieme e poi il ritorno in treno a Crema. Una bella giornata, vissuta all’insegna della condivisione.

IL NUOVO STILE PER ARREDARE LA TUA CASA
FACTORY STORE

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

Il Ministero dice sì alla richiesta dell’am-
ministrazione comunale guidata dal sin-

daco Nicola Marani per l’apertura di una 
consistente finestra sul Patto di Stabilità 
per l’utilizzo, per lavori di interesse pub-
blico, di parte dell’avanzo 
di amministrazione, am-
montante a 310mila euro. 
Così anziché 20mila euro 
come ipotizzato, l’ente 
locale si trova a poter ge-
stire nell’anno corrente 
sette volte tanto, ovvero 
150mila euro.

“Cosa faremo? – spie-
ga il primo cittadino –. 
Innanzitutto intendiamo 
dare mandato a un profes-
sionista per la verifica del 
grado di sicurezza sismica delle strutture 
pubbliche, con precedenza a quelle scola-
stiche. Un investimento pari a dodicimila 
euro che ci consentirà di capire lo stato 
delle nostre strutture pubbliche e gli inter-
venti ammissibili per migliorare il grado di 

resistenza a eventuali eventi sismici delle 
stesse”.

Ma non è tutto; in merito alla sicurezza 
l’ente locale metterà a disposizione 40mila 
euro per la realizzazione di un progetto 
“che prevede l’installazione di 8 telecame-
re, di cui 5 in lettura targa e 3 in video-

sorveglianza. Occhi che 
saranno installati ai prin-
cipali punti d’accesso del 
paese. I dati raccolti, im-
magini e targhe, saranno 
memorizzati in un databa-
se e saranno disponili per 
72 ore a disposizione delle 
Forze dell’Ordine qualora 
i residenti subiscano furti 
o danno e/o per eventuali 
indagini”.

Il Comune continuerà 
la riqualificazione dell’il-

luminazione pubblica con la sostituzione 
dei vecchi bulbi con lampade a Led, così 
come interverrà sulla strada che conduce 
al cimitero Cremonese, partendo dall’in-
tersezione con via Umberto I, fino alla 
piazzola ecologica. “Due i punti con cui 

l’intervento, da 63mila euro, dovrebbe mi-
gliorare la viabilità – spiega Marani – l’al-
largamento del ponte e quello della curva 
a lato del camposanto, in direzione della 
piazzola ecologica. La riqualificazione 
permetterà anche di definire meglio l’area 
parcheggio”.

In conclusione 35mila euro saranno 
impegnati per riasfaltare via Verdi, da via 
Roma a via Marconi. In concomitanza 
con i lavori sarà valutata la possibilità di 
interrare la linea telefonica che ancora cor-
re su tralicci in alcuni casi posti su proprie-
tà privata. “Questo farà lievitare la spesa 
e quindi si chiederà la collaborazione ai 
residenti interessati”.

FESTA DELLA MAMMA
‘Giropizza della Mamma’ a Salvirola. In 

vista della festa dedicata a chi ci ha messo 
al mondo e cresciuto con amore, l’oratorio 
propone una serata in compagnia gustan-
do pizza. L’appuntamento, aperto a tutti, 
è per questa sera, sabato 6 maggio, alle 
19.30. A tutte le mamme sarà riservato un 
simpatico omaggio.

SCREENING SUL 
RISCHIO SISMICO,
TELECAMERE PER 
LA SICUREZZA,

INTERVENTI
SULLA VIABILITÀ

SBLOCCATO DAL GOVERNO
PARTE DELL’AVANZO DEL COMUNE

Tesoretto per
lavori pubblici

SALVIROLA

Lo ‘sblocca scuole’, operazione 
indetta dal Governo per con-

sentire agli enti locali di interveni-
re sugli edifici deputati all’istruzio-
ne, ha aperto finestre importanti 
che il Comune di Madignano ha 
intelligentemente sfruttato, aven-
do un avanzo di amministrazione 
che consentiva di avere risorse im-
mediatamente disponibili. Così, 
tra settembre 2016 e gennaio 2017 
l’ente locale ha condotto interven-
ti per un ammontare complessivo 
pari a 186.572 euro. E gli investi-
menti, per l’anno in corso, non 
sono ancora finiti.

I primi interventi condotti in 
porto hanno riguardato “l’instal-
lazione di una nuova caldaia de-
dicata alla sola scuola primaria 
– spiega l’assessore alla Cultura 
Pietro Cantoni –. Tale caldaia, 

ad alta efficienza con un sistema 
a pompa di calore, è stata posizio-
nata esternamente sulla copertura 
della centrale termica esistente; in 
questo modo quella già esistente 
che alimentava municipio, scuola 
e biblioteca è stata alleggerita dal 
carico di condizionamento inver-
nale. In seconda battuta si è pen-
sato alla fornitura e alla posa della 
rete wi-fi con dotazione di nuovi 
pc e nuovi switch, e un sistema 
esterno di videosorveglianza che 
garantisce il totale controllo dei 
quattro lati dell’edificio scolasti-
co. Quindi attenzione riversata 
sulla scuola dell’infanzia dedicata 
a mons. Francesco Piantelli che 
presentava serramenti e infissi ob-
soleti, usurati, non più a norma e 
con pessimo efficientamento ener-
getico. Si è scelta quindi la com-

pleta sostituzione con la fornitura 
e posa di serramenti in alluminio 
a taglio termico; ciò permetterà 
un considerevole risparmio ener-
getico”.

Ma non è tutto. Il Governo ha 
riproposto la medesima strategia 
per quanto concerne l’edilizia sco-
lastica e così il Comune, con un 
progetto articolato, si è guadagna-
to spazi di manovra per ulteriori 
123.000 euro. “I lavori – conclude 
Cantoni – si realizzeranno fra i 
mesi di maggio e settembre 2017. 

I sei lotti di lavoro sono così distin-
ti:  Lotto 1 – Rifacimento tubatura 
acqua calda impianto di riscalda-
mento scuola primaria; Lotto 2 - 
Rifacimento completo bagni scuo-
la primaria; Lotto 3 – Sostituzione 
finestre scuola primaria; Lotto 
4 – Riqualificazione bagni scuola 
dell’infanzia; Lotto 5 – Sostitu-
zione finestre area cucina scuola 
dell’infanzia; Lotto 6 – Sostituzio-
ne completa banchi e sedie scuola 
dell’infanzia e primaria. 

L’ufficio tecnico comunale è al 
lavoro per verificare e quantificare 
quali lotti sono finanziabili con 
l’apertura degli spazi economici”.

FESTA
DELLA MAMMA

Doppio appuntamento per la 
Festa della mamma oggi e do-
mani a Madignano, L’oratorio, 
questa sera, sabato 6 maggio, 
alle 21, propone la tombolata 
con ricchi premi e omaggio alle 
mamme. L’Auser invita invece i 
soci a partecipare al pomeriggio 
in musica di domani, presso la 
sede, in compagnia del maestro 
Artenio Bianchessi.

Tib

La centrale termica della scuola 
elementare madignanese

MADIGNANO

Edilizia scolastica 
Interventi... dalla finestra

L’area Tecnica del Comune di Offanengo intende assegnare, tra-
mite nuovo bando, tre lotti da adibire a orti sociali. L’iniziati-

va, già avviata da alcuni anni, ha trovato positivo riscontro e ora 
l’amministrazione comunale intende incrementare e rinnovare la 
proposta. 

Possono fare richiesta dei lotti: chi risiede a Offanengo, chi non 
abbia già ottenuto per sé o per un altro componente del nucleo fami-
liare un altro orto sociale; coloro che non siano proprietari o com-
proprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili o ancora  
che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a 
qualsiasi titolo, a familiari o terzi; infine possono presentare doman-
da coloro che siano in grado di provvedere direttamente alla coltiva-
zione dell’orto assegnato.

Oltre ai privati possono fare richiesta anche associazioni a tutela 
dei diversamente abili, operanti nel Comune di Offanengo, ai quali, 
se richiesto, sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili, concesso 
a titolo gratuito. Al bando sono ammesse anche scuole di qualsiasi 
ordine e grado, in relazione a progetti concordati con l’amministra-
zione comunale, per favorire attività pratiche degli studenti. Se ri-
chiesto da un dirigente scolastico sarà riservato almeno uno dei lotti 
disponibili, concesso a titolo gratuito.

Chi fosse interessato può rivolgersi all’Ufficio Tecnico, negli orari 
di apertura al pubblico, per leggere il regolamento di assegnazione e 
gestione degli orti sociali comunali (che segnala anche i requisiti ai 
fini della formulazione di una graduatoria), chiedere informazioni 
e chiarimenti e infine, ritirare il modulo per la presentazione della 
domanda che dovrà essere inoltrata al medesimo ufficio entro e non 
oltre il 13 maggio 2017.

M.Z.

Offanengo: orti socialiROMANENGO: rose e pranzo per la mamma

ROMANENGO: nei proverbi la saggezza

CAMPAGNOLA CR.: weekend con l’arte

Rose e pranzo per la Festa della mamma. L’idea è della par-
rocchia che invita tutti ad aderire.

Nella giornata di domenica 14 maggio i bambini, dopo la 
celebrazione della Messa, potranno portare a casa dalla chiesa 
una rosa per la propria mamma. Lo stesso giorno, alle 12.30, 
pranzo in oratorio con iscrizioni aperte sino a giovedì 11 mag-
gio. Il menù prevede dall’antipasto al digestivo a 15 euro per gli 
adulti, 10 euro per i bambini di elementari e medie, 5 euro per 
bambine e ragazze dell’animazione, gratis per i frequentanti la 
materna. Il pranzo sarà allietato dai balletti della locale scuola 
danza che curerà momenti capaci di rendere ancora più effer-
vescente la festosa conviviale.

I proverbi raccontano è il titolo delle 256 pagine nelle quali Pierlu-
isa Volpi ha raccolto modi di dire, sentenze, detti che conden-

sano la saggezza popolare. Il volume, un bellissimo scrigno utile 
a conservare gli adagi che costituiscono le nostre radici, sarà 
presentato giovedì 11 maggio alle 15.30 presso la Fondazione 
Vezzoli di Romanengo. Saranno Marialuisa Bignardi e Mario 
Pedrinazzi, del gruppo teatrale castelleonese ‘Teatrovare’, a dare 
voce ai proverbi nel pomeriggio ospitato dalla nuova veranda 
della Casa di riposo. Al termine un rinfresco per tutti.

In attesa della sagra, che animerà il prossimo weekend, oggi e 
domani si terrà l’evento CampagnolArte, mostra di fotografia e 

pittura con lettura di poesie. L’inaugurazione oggi presso la sala Po-
lifunzionale di via Ponte Rino alle ore 16. Alle 20.30 lettura di com-
ponimenti poetici, seguirà un piccolo rinfresco. Domani, domenica 
7 maggio, la mostra aprirà dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.

Il sindaco di Salvirola Nicola Marani

l’uomo non insegue più semplicemente la moda
ma cerca un suo stile personale
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Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 10 – 24 giugno hotel 4* viag-
gio in bus, trattamento di pensione completa con bevande, ser-
vizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio € 750
CROCIERA IN ALASKA 15 – 24 giugno volo, tasse, trasferimen-
ti, sistemazione in hotel 4 stelle a Seattle, crociera con trattamen-
to di all inclusive € 2.350.
CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA – GERMANIA DANI-
MARCA NORVEGIA, 30 giugno – 7 luglio, bus da Crema, volo, 
crociera, tasse portuali e aeroportuali, trattamento di pensione 
completa, un’escursione, assicurazione medico bagaglio e an-
nullamento, cabina esterna € 1.420.
MONTAGNA 
ALPE DI SIUSI – hotel Seiserhof****sup. – 15/29 luglio € 1.170 
bus da Crema, pensione completa con bevande ai pasti, utilizzo 
dei mezzi pubblici – assicurazione.
ABRUZZO – PIZZOFERRATO – hotel Del Berg Palace*** 10 – 17 
agosto € 595 bus da Crema, pensione completa con bevande ai 
pasti, animazione – assicurazione.
TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 al 28 lu-
glio 2017 volo, tour, pensione completa, ingressi come da pro-
gramma, mance, assicurazione medico bagaglio € 1.320
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“Durante il Consiglio comunale del 24 
marzo la maggioranza ha definito, 

con l’approvazione del Bilancio di previ-
sione 2017, le aliquote per Tasse e Imposte 
locali; riteniamo opportuno informarvi delle 
scelte della Giunta, ricordando le scadenze 
per i pagamenti”, si legge in una recente let-
tera per i cittadini dell’amministrazione.

È confermata l’abolizione dell’Imu e della 
Tasi sulla prima casa; per quanto riguarda 
tutti gli altri immobili (seconde case, terreni, 
capannoni o case di lusso) le aliquote sono 
confermate nella misura dello 0,1% per la 
Tasi e dello 0,90% per l’Imu. L’imposta è 
dovuta anche per le pertinenze (categorie 
catastali C/2 C/6 e C/7) comprese quelle 
dell’abitazione principale, quando queste su-
perano l’unità catastale (ad esempio in caso 
di due box per un singolo appartamento). 
“Per questa imposta il Comune non invie-
rà avvisi di pagamento, ma il contribuente 
dovrà provvedere in autoliquidazione (è 
possibile anche utilizzare il link presente nel 
sito del Comune che consente il calcolo e la 
stampa dell’F24)”. Non essendo modifica-
ta l’aliquota rispetto al 2016, gli interessati 

potranno procedere al versamento semplice-
mente ripresentando all’Ufficio Postale o in 
Banca un nuovo F24 uguale a quello presen-
tato lo scorso anno; le scadenze per i paga-
menti rimangono il 16 giugno per l’acconto 
e il 16 dicembre per il saldo.

Per la Tari, la tassa sui rifiuti, il Comune 
invierà, tramite comunicazioni Equitalia, gli 
avvisi di pagamento precompilati con gli im-
porti da versare, che saranno uguali a quelli 
del 2016. Il pagamento va effettuato in tre 
rate: la prima entro il 31 maggio, la seconda 
entro il 31 luglio e la terza entro il 30 set-
tembre.

Anche l’addizionale Irpef  non subirà mo-
difiche rispetto agli altri anni, continuando 
a essere applicata in base allo scaglione di 
reddito, con esenzione totale per i redditi al 
di sotto dei 12.000 euro all’anno.

“Vogliamo ricordare che solo Tasi e Irpef  
vengono totalmente trattenute dal Comune, 
mentre l’intero gettito della Tari viene com-
pletamente versato alla società di raccolta 
e smaltimento rifiuti, così come gran parte 
dell’Imu torna allo Stato. Pur a fronte di 
tutto ciò, anche per quest’anno non vi sarà 

alcun ridimensionamento dei servizi, che 
saranno integralmente garantiti senza alcu-
na modifica dei costi per quelli a domanda 
individuale (rette scolastiche, trasporto, ser-
vizi cimiteriali, pubblicità, suolo pubblico)”, 
spiega il sindaco (nella foto). L’amministra-
zione tiene a sottolineare che “il Bilancio 
comunale è sano e i conti in ordine; l’avanzo 
di amministrazione (ovvero le somme nel-
la disponibilità del Comune) ammontano 
a quasi 600.000 euro, di cui 240.000 spen-
dibili quest’anno”. Approvati Previsionale 
e Triennale Opere Pubbliche, buona parte 
di queste somme verranno da subito impe-
gnate: 100.000 euro in lavori di asfaltature, 
50.000 euro per il cimitero, 60.000 euro per 
manutenzioni di immobili comunali. Sem-
pre sul versante opere pubbliche, il progetto 
per il rifacimento della salita Santo Stefano 
ha superato la fase ‘definitiva’ e a breve i la-
vori potranno essere appaltati. 

Per ogni chiarimento relativo a imposte 
e tasse locali, è sempre possibile contattare 
l’Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune, 
anche telefonicamente allo 0373.237860.

Luca Guerini

IN BILANCIO ANCHE ASFALTATURE 

Tasse e servizi
Tutto invariato

BAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CR.: democrazia ad personam?

BAGNOLO CR.: i Ravasio in concerto

VAIANO CR.: scuolabus, ci siamo

PALAZZO PIGNANO: libro sulla Pieve

PIERANICA: vogliamo più sicurezza

QUINTANO: pellegrinaggio e Messe

Nello scorso fine settimana a Bagnolo Cremasco si è svolta 
la Festa di Primavera, classico appuntamento per il paese: 

una bella manifestazione con bancarelle in piazza e nel centro 
del paese, giochi e intrattenimento per i bambini e le famiglie e 
interessanti mostre al Centro culturale. Sin qui niente da dire, 
ma poi... poi c’è la Lega che si scatena. La campagna elettorale 
è partita con largo anticipo.

“Come neonata sezione Lega Nord di Bagnolo Cremasco e 
Chieve abbiamo chiesto l’autorizzazione all’amministrazione 
comunale per poter essere presenti con un gazebo; la risposta 
è stata negativa adducendo come motivazione il fatto che l’at-
tività politica non è omogenea con una manifestazione pretta-
mente culturale. Niente da obiettare nel merito, se non fosse 
che proprio all’interno del Centro culturale e nonostante la 
disponibilità di una propria sede, il Pd svolgeva attività poli-
tica con le primarie in locali di proprietà comunale. Surreale 
il manifesto che recitava la scritta ‘La Democrazia è qui’, uno 
slogan che nei fatti abbiamo riscontrato essere stato largamente 
disatteso dal sindaco di Bagnolo”.

“Ci siamo recati poi nel punto in cui solitamente montavamo 
il nostro gazebo sperando che la vera motivazione potesse esse-
re la mancanza di spazio ma, con grande disappunto, abbiamo 
appurato che la ‘piazzola’ non era occupata da nessuno. Non 
ci è restato che prendere atto del diverso trattamento che l’am-
ministrazione comunale ha riservato alla Lega Nord rispetto al 
Pd non considerando, di fatto, attività politica le primarie del 
Partito Democratico”.

Duro il commento del locale segretario leghista Mario Tova-
glieri: “Pensavo di avere a che fare con un sindaco più disponi-
bile e soprattutto più intelligente”, ha dichiarato. “Ci limitiamo 
a esprimere il nostro dissenso, prendendo atto della disparità di 
trattamento da parte di una parte politica che di ‘democratico’ 
ha solo la seconda parte del nome del partito”.                    LG

Marco e Giacomo Ravasio, due violoncellisti, padre e figlio, 
55 anni di differenza, ma lo stesso amore per la musica, 

intesa come emozione da donare agli altri attraverso concerti 
da ricordare. “Un vecchio e un bambino si preser per mano 
e andarono insieme incontro al destino...”, cantava Guccini 
anni fa. Il concerto per la Festa della Mamma è previsto per 
domenica 7 maggio alle ore 19 presso il ‘chiesuolo’ di Bagnolo 
Cremasco. Marco e Giacomo regaleranno un live a tutti i cit-
tadini che vorranno godere dell’emozione della musica come 
veicolo di pace e di affetto. Saranno proposte musiche di Pergo-
lesi, Vivaldi, Marcello, Boccherini e Bach in una progressione 
divertente e articolata. Marco Ravasio, insegnante emerito al 
Conservatorio di Milano, concertista di fama internazionale, e 
Giacomo, studente nello stesso Istituto, danno una lettura gio-
vane e intrigante di queste sonate settecentesche, “liberandole 
da tutte le zavorre che interpretazioni romantiche avevano loro 
appiccicate addosso rendendole spesso molto noiose”.

Iscrizioni servizio scuolabus anno scolastico 2017-2018, ci 
siamo. I genitori degli alunni della primaria sono stai rag-

giunti dall’amministrazione comunale e hanno avuto le nuove 
disposizioni del servizio, secondo quanto stabilito dalla Giun-
ta. Intanto l’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 
maggio prossimo e dovrà essere allegato un versamento di 25 
euro annuale e non rimborsabile, da effettuare tramite la teso-
reria comunale Banco Popolare. Ciò a minima copertura delle 
spese sostenute per garantire il servizio. 

“I residenti lungo la ex ss 415 Paullese e nelle cascine agrico-
le hanno diritto di precedenza assoluta per legge e, quindi, non 
concorrono in graduatoria, ma ne entrano a far parte di diritto 
e non pagano il servizio”, si legge nella missiva. Saranno ef-
fettuati due viaggi sia all’andata sia al ritorno, pertanto, i posti 
assegnabili sono 68. Nella domanda dovrà essere indicata la 
fermata di partenza e quella di arrivo; chi abita nelle vicinanze 
del plesso scolastico può presentare domanda con allegata cer-
tificazione rilasciata dal datore di lavoro da dove si evince che 
gli orari di lavoro di mamma e papà risultano incompatibili con 
quelli di entrata e di uscita dalla scuola. A parità di punteggio 
verrà data la precedenza agli alunni frequentanti l’ordine e la 
classe inferiore. I moduli, disponibili sul sito dell’ente, vanno 
consegnati in Comune presso l’ufficio Protocollo lunedì, mar-
tedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 10 alle 
12.30 e sabato dale 9 alle 12. 

Le iscrizioni sono aperte anche agli altri servizi scolastici 
per l’anno venturo, sempre con scadenza fissata al 31 maggio: 
mensa, pre e post orario, post del mercoledì. Moduli sul sito 
web comunale.         LG

Nuovo volume sulla Pieve di San Martino. La Società Sto-
rica Cremasca, che l’ha curato, lo presenterà oggi sabato 

6 maggio alle ore 16.30 a Crema presso la sala Cremonesi del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco, in piazzetta Terni de 
Gregorj, 5. Il volume, dal titolo La Pieve di Palazzo Pignano nella 
storia e nell’arte, a cura di Marilena Casirani, Simone Caldano 
e Matteo Facchi, presidente della Società, è l’ennesima fatica 
dell’associazione cremasca e riaccende i riflettori sull’antico 
edificio sacro, anticipando i nuovi scavi che l’Università Catto-
lica promuoverà nel sito archeologico dietro la Pieve stessa dal 
prossimo giugno. Torneremo a parlarne. 

La minoranza consigliare avanza proposte all’amministrazio-
ne comunale. In una mozione da discutere prossimamente, 

Bruno Stefanutto e soci chiedono al sindaco Walter Raimondi di 
stipulare convenzioni con una vigilanza privata, per una maggio-
re sicurezza in paese. All’amministrazione l’opposizione chiede 
pure di contattare le Forze dell’Ordine e “richiedere in maniera 
tangibile un massiccio presidio del territorio”.

Maggio, il mese dedicato alla Madonna, sarà ricco di iniziative 
nella parrocchia di Quintano, fresca di celebrazione della San-

ta Cresima col nuovo vescovo Daniele Gianotti e di inaugurazione 
dei restauri della chiesa parrocchiale di San Pietro. Domani, dome-
nica 7 maggio, i fedeli sono invitati dal parroco don Giorgio Renzi – 
celebrata la Pasqua ha avviato la visita delle case e delle famiglie – al 
pellegrinaggio a piedi al santuario di Caravaggio. Per tutto il mese 
poi, tutti i lunedì alle ore 20 la santa Messa sarà celebrata nei cortili 
presso le immagini della Madonna, secondo un’antica tradizione. 
Lo stesso accadrà a Torlino Vimercati, che è in unità pastorale con 
Quintano, ma nel giorno del mercoledì.        LG

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it
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Il sindaco di Bagnolo Cremasco, Doriano Aiolfi
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UN RICCO PROGRAMMA: TUTTO
A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA

CASALETTO CEREDANO

di GIAMBA LONGARI

Fine settimana di festa a Casaletto Cere-
dano dove la Pro Loco, in collaborazione 

con la parrocchia, l’amministrazione comuna-
le e le associazioni locali, ha predisposto un 
ricco programma in occasione della sagra di 
san Pietro martire. Tante le iniziative previste, 
finalizzate a unico obiettivo: tutto il ricavato, 
infatti, sarà devoluto alla parrocchia come aiu-
to all’estinzione del mutuo per il restauro della 
bellissima chiesa.

Un primo significativo appuntamento è 
previsto per le ore 21 di oggi, sabato 6 mag-
gio, presso il campetto dell’oratorio: gli alunni 
della scuola primaria presenteranno Le done al 
fos e Notre che nudaom an da l’Incastrù, le due 
commedie dialettali vincitrici nei mesi scorsi 
del primo premio del Concorso nazionale Sal-
va la tua lingua locale. Seguirà la proiezione di 
alcuni flash di teatro dialettale prodotto dalla 
scuola casalettese dal 1993 a oggi. Durante la 
serata ci sarà anche una sottoscrizione a premi 
con estrazioni di prodotti gastronomici.

Intensa s’annuncia la giornata di domani, 
domenica 7 maggio, che sarà aperta dalla par-

te religiosa. Alle ore 10, infatti, la celebrazione 
della Messa in onore del Santo Patrono, segui-
ta dalla processione lungo le vie Garibaldi e 
Dolfini accompagnata dal locale Corpo ban-
distico Giuseppe Verdi.

È da sottolineare che quella di domani 
sarà un’intera domenica di festa dedicata alla 
chiesa restaurata, “occasione – affermano gli 
organizzatori – per ammirarne e conoscerne 
le bellezze”. Sul sagrato verranno esposte le 
fotografie che ripercorrono i lavori di restauro 
effettuati tra il 2011 e il 2013, mentre in ca-
nonica ci sarà un’esposizione di arredi sacri e 
di paramenti religiosi. Per tutto il pomeriggio, 
inoltre, la chiesa resterà aperta con la possibi-
lità di visite guidate: un percorso tra tecnica, 
cultura, arte, fede e storia. Le visite inizieran-
no alle ore 14 e continueranno ogni mezz’ora 
circa, fino alle 18.

Sempre domani, non mancheranno propo-
ste all’insegna dell’intrattenimento e del di-
vertimento, in grado di soddisfare tutti. Dalle 
ore 14, lungo la centrale via Garibaldi, verrà 
allestita la mostra fotografica Una finestra sul 
passato, organizzata dalla Biblioteca comu-
nale: un percorso storico tra tradizioni, usi e 

costumi della comunità. Sempre lungo la via 
e in zona oratorio, invece, sarà possibile vive-
re un pomeriggio all’insegna dell’allegria con 
animazione per i bambini (giochi, gonfiabili, 
baby dance, teatrino, micromagie, truccabim-
bi...) mentre, per la gioia del palato, non man-
cherà la presenza di stand gastronomici dove 
trovare patatine, salamelle, torte e i prelibati 
tortelli “made in Casaletto”. In esposizione 
anche cicli e motocicli d’epoca, esemplari che 
gli appassionati apprezzeranno di certo.

Chi lo desidera, potrà poi “tentare la fortu-
na” con il Graffia & Vinci, un simpatico e alle-
gro gioco con tanti premi in palio e abbinato 
alla sottoscrizione a premi. Alle ore 19.30, in 
oratorio, a concusione della festa ecco la Cena 
di primavera dove sarà possibile gustare i tortel-
li cremaschi e gli ottimi piatti preparati dalle 
rinomate “chef  di casa”.

Da segnalare che, in occasione della due 
giorni di sagra, presso la struttura dell’oratorio 
rimarrà allestita la mostra di pittura di Gian-
franco Bombelli, visitabile sabato dalle ore 
20.30 alle 23 e domenica dalle ore 14 alle 19.

Una ricca festa patronale, dunque, per Ca-
saletto Ceredano e per tutti i suoi amici.

Sagra, giorni
di gran festa

Sagra di San Cristoforo
con interessanti eventi

RIPALTA NUOVA

È tempo di sagra a Ripalta Nuova, con la comunità impegnata 
in diversi momenti celebrativi in onore del patrono San Cri-

stoforo. La parrocchia propone per le ore 18.30 di oggi, sabato 6 
maggio, una pizza in oratorio con i ragazzi e quindi, per tutti, la 
partecipazione alla Messa solenne delle ore 20.30, che sarà segui-
ta dalla processione con la statua del Santo lungo le vie Marconi, 
Borghetto e Parrocchiale. Domani, domenica 7 maggio, le Mes-
se saranno alle ore 7.30 e 11. 
Dalle ore 16, invece, una serie 
di intrattenimenti in oratorio: i 
“giochi di una volta” con tanto 
di sfida da tra bambini e adulti, 
una “super partita” di calcio e 
pallavolo ragazzi contro adul-
ti e, intorno alle ore 18.30, un 
aperitivo per tutti. Durante 
l’intero pomeriggio domenicale 
sarà allestita la pesca.

La festa patronale è onorata 
anche dall’amministrazione 
comunale ripaltese che, insie-
me all’Associazione culturale 
Concrescis, ha organizzato un’e-
sposizione di strumenti musi-
cali (ottoni, fisarmoniche, arpe, 
organetti, mandolini, pianofor-
ti...) dell’800 e ’900, curata da 
Pagliari Pianoforti di Offanen-
go. L’interessante mostra, allestita presso l’ex banca di via Roma 
a Ripalta Nuova, sarà inaugurata oggi alle ore 17.30 e rimarrà poi 
aperta fino al 3 giugno, con i seguenti orari di visita: il sabato dalle 
16.30 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. 
Per visite scolastiche è possibile fissare un appuntamento telefo-
nando a Simone al numero 340.2385426.

Segnaliamo infine che martedì 9 maggio, alle ore 21, presso la 
cappella della Madonna del Popolo a Zappello ci sarà il Santo Ro-
sario guidato dal vescovo monsignor Daniele Gianotti.

Giamba

La chiesa parrocchiale casalettese dedicata a san Pietro martire

La parrocchiale di Ripalta

 Ripalta Cremasca: successo per il 20° torneo del Tennis Astera
È andata in archivio alla voce “gran suc-

cesso” l’edizione numero 20 del torneo 
organizzato dal Tennis Astera di Ripalta 
Cremasca, organizzata dal circolo presie-
duto dal maestro Stefano Baruzzi con la 
sponsorizzazione di Pneus 2000 (ditta di 
pneumatici di Offanengo) e il patrocinio 
della locale amministrazione comunale.

Sono stati un centinaio i partecipanti – 
provenienti dalla zona cremasca, ma anche 
da Cremona, Lodi, Milano, Piacenza, Ber-
gamo e Brescia – che hanno dato vita alla 
manifestazione: un torneo che, ormai da 
anni, è un fiore all’occhiello per la nostra 
provincia e per Ripalta in particolare.

Dopo gare belle e combattute, l’atto fina-
le ha visto la vittoria di Alessandro Catta-
neo, seguito al secondo posto da Denny Ri-
cetti e al terzo da Alberto Baruzzi e Marco 
Defendenti.

Alla cerimonia di premiazione – allieta-
ta dalle specialità della Pasticceria Denti 
di Crema – sono intervenuti, tra gli altri, il 

sindaco Aries Bonazza e Leonardo Prova-
na della Pneus 2000. Un ringraziamento, 
oltre che ai partecipanti, è andato ai giudici-
arbitri Oliviero Caravaggi e Franco Patrini 

che con la loro capacità hanno permesso il 
perfetto svolgimento di un torneo veramen-
te importante e apprezzato.

G.L.

Si festeggia il patrono
San Gottardo Vescovo

RIPALTA GUERINA

La comunità di Ripalta Guerina celebra in questo fine settimana 
la memoria del suo patrono San Gottardo Vescovo. Come ogni 

anno la sagra è caratterizzata da diversi appuntamenti, tra momen-
ti di preghiera e iniziative di gioco e intrattenimento che sanno 
sempre coinvolgere un po’ tutti.

Per la parte religiosa, la Messa solenne sarà quella che il parroco 
don Elio Costi presiederà domani, domenica 7 maggio, alle ore 18: 
seguirà la processione con la statua e la reliquia del Santo. In pro-
gramma altre due Messe: la prefestiva oggi alle 18.30 e quella delle 
10.30 di domani. Lunedì 8 maggio, alle ore 20.30, in chiesa ci sarà 
l’ufficio generale per tutti i defunti. All’oratorio, invece, funzionerà 
la pesca e saranno allestiti i grandi giochi gonfiabili.

Dal punto di vista ricreativo è da segnalare l’evento organizzato 
in sinergia dalla Commissione Biblioteca, dal Gruppo Oratorio, 
dall’Associazione I Cüntastorie e dalla locale sezione dei Combat-
tenti, Reduci e Simpatizzanti. L’appuntamento è per le ore 21 di 
oggi, sabato 6 maggio, in piazza: La prima cosa bella siamo noi è il 
titolo dello “spettacolo” che vuole essere un “omaggio a Riultelina 
e alla sagra”, tra poesie e altre sorprese. La serata – che s’annun-
cia molto piacevole e che terminerà con un rinfresco – è curata da 
Franco Maestro e da Pièr Valdameri, con la partecipazione straor-
dinaria di bambini e ragazzi del paese. In caso di maltempo, il tutto 
si svolgerà presso la palestra.

Dopo i giorni della sagra, per Ripalta Guerina è già in calendario 
un’altra serata densa di significati: martedì 16 maggio, in occasione 
dell’anniversario della nascita del missionario padre Alfredo Cre-
monesi, la Messa delle ore 20.30 sarà presieduta dal vescovo mon-
signor Daniele Gianotti.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Capergnanica par-
tecipa al bando regionale per 

l’efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione (noto 
come bando Lumen). 

Grazie a questa iniziativa, fa 
sapere il sindaco Alex Severgni-
ni, “sul nostro territorio verranno 
sostituiti i corpi illuminanti non 
efficienti con lampade a Led 
dotate di sistema di telecontrollo 
e telegestione punto a punto. 
Inoltre, verranno installati otto si-
stemi di videosorveglianza presso 
il municipio, la palestra comu-
nale, all’ingresso del cimitero di 
Passarera, all’ingresso del cimi-
tero di Capergnanica, la scuola 
materna, la scuola elementare, 
il centro sportivo Pierino Nichetti 
e l’ambulatorio di Passarera. 
Ancora, sono previsti cinque 
punti WiFi gratuiti a servizio del 
centro sportivo, della palestra 
comunale, dell’ambulatorio di 
Passarera, della scuola materna e 

dell’area antistante il municipio. 
A tutto ciò va aggiunta l’instal-
lazione dei regolatori del flusso 
luminoso in base alla presenza 
dell’utenza sulle ciclabili per Bol-
zone, Passarera e quella lungo la 
Roggia Acqua Rossa e, infine, un 
rilevatore della qualità dell’aria”.

L’amministrazione di Caper-
gnanica ha delegato la Provincia 
di Brescia a predisporre la docu-
mentazione necessaria a presen-
tare la richiesta di finanziamento; 
il tutto entrando a far parte di 
un’aggregazione composta di 21 
Comuni. 

“Il quadro economico com-
plessivo del progetto dell’aggre-
gazione – aggiunge il sindaco Se-
vergnini – è pari a 20.089.360,82 
euro. Ai fini della realizzazione 
dell’intervento la Provincia di 
Brescia, capofila dell’aggrega-
zione, emanerà un bando di gara 
per l’affidamento in concessione 
(mediante finanza di progetto) 
della gestione elettrica degli im-
pianti di illuminazione pubblica, 

permettendo la realizzazione a 
costo zero per i Comuni degli in-
terventi e probabilmente riducen-
do, a seguito delle economie di 
gara, il costo attuale del servizio 
di illuminazione pubblica”.

L’intervento descritto, tiene a 
sottolineare il sindaco, “uni-
tamente all’efficientamento 
energetico di scuole e palestra, 
alla partecipazione alla ‘call’ 
di Fondazione Cariplo per 
l’efficientamento energetico del 
municipio e all’installazione 
della Casa dell’acqua, alla messa 
in sicurezza di tratti stradali per 
incentivare la mobilità dolce, 
è coerente con l’adesione del 
nostro Comune alla redazione 
del Piano d’azione per l’energia 
sostenibile (Paes), che caldeg-
gia un impegno nella lotta al 
cambiamento climatico attra-
verso interventi che influiscono 
direttamente sulla qualità della 
vita dei cittadini e si concretizza 
nell’intraprendere azioni mirate 
sul territorio”.

Efficientamento energetico: 
un progetto importante

CAPERGNANICA

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

Per l’Ametek di Ripalta 
Cremasca, stabilimento 

dove si producono moto-
rini elettrici, è purtroppo 
sempre più concreto il tra-
sferimento a sud di Milano, 
in un’unica sede che accor-
perebbe anche la sede di 
Robecco sul Naviglio. La 
conferma è arrivata giovedì 
dall’amministratore dele-
gato di Ametek, il tedesco 
Lorenz Uwe, che ha incon-
trato il sindaco Aries Bo-
nazza, parlamentari, am-
ministratori locali e politici 
provinciali e regionali. Il 
trasferimento pare fissato 
per l’inizio del 2018.

Per Ripalta, quindi, si 
prospetta il trasferimento 
dei 98 dipendenti e un grave 
contraccolpo per tutto l’in-
dotto che gravita intorno 
all’Ametek.

Sindaco e politici sono 
decisi a continuare il loro 
impegno per favorire altre 
strategie, cercando in ogni 
modo di tutelare e agevola-
re i dipendenti.

RIPALTA CR.
Ametek: conferma
per il trasferimento

Il sindaco Alex Severgnini
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di LUCA GUERINI

“Il  2016 è stato un anno impegnativo per i 
molteplici interventi urgenti e necessari, 

non più rinviabili, economicamente impor-
tanti”: così Alessandro Sala nell’ultimo Con-
siglio comunale. Rispondendo al capogruppo 
di minoranza Giorgio Maioli 
“quest’amministrazione con-
tinua ad aumentare le tasse 
mentre avevano garantito che 
le avrebbero abbassate”), il 
capogruppo di maggioranza 
ha ricordato alcune cose. 

“Nel 2009, a inizio del suo 
mandato come assessore al 
Bilancio, pagava per mutui 
all’anno 124.599 euro, men-
tre nel 2014, a inizio mandato 
il sindaco Bettinelli, ha pagato 194.277 euro. 
Ben 69.678 in più di quanto aveva iniziato a 
pagare Maioli. Questo perché prima, in cin-
que anni sono stati aperti mutui del valore di 
1.038.000 euro. È evidente che si decise di 
fronte alle necessità economiche del Bilancio 
di non aumentare le tasse, ma di accendere 
mutui, garantendosi disponibilità economica, 

scaricando alle successive amministrazioni e 
ai cittadini costi e sacrifici”. 

Per Sala, che non le manda a dire, “i ritoc-
chi alle tariffe sono la logica conseguenza alle 
scelte di comodo dell’ex assessore Maioli; 
servono per pagare i mutui da lui fatti. Maioli 
ci richiama a un’oculata gestione della spesa. 

Abbiamo dimostrato che l’am-
pliamento del cimitero come 
approvato e finanziato da chi 
ci ha preceduto non era neces-
sario, ma uno spreco di dena-
ro”.  Le risorse economiche 
del Bilancio 2016 sono state 
il frutto di un avanzo 2015 di  
84.992 euro, “che ha permes-
so d’intervenire sulle strutture 
scolastiche e di svincolarci dal 
Patto di stabilità per le risorse 

economiche  (chiesti e ottenuti spazi finanzia-
ri pari a 118.000 euro circa)”. 

Il portavoce degli Uniti per Chieve rammen-
ta le tante opere fatte. Interventi sull’impian-
to delle telecamere esistenti, con modifiche 
e aggiornamenti, migliorando l’efficienza, 
acquisto di un nuovo automezzo con attrez-
zature idonee per il vigile (60% del costo da 

bando regionale), per quanto riguarda la si-
curezza.

Sulle strutture scolastiche Sala ha ricor-
dato “la messa in sicurezza, gli allarmi negli 
ingressi della scuola dell’infanzia, la sostitu-
zione di 166 vetri non a norma alla scuola 
primaria e dell’infanzia, la sostituzione dei 
serramenti cadenti nel palazzo comunale e 
alla materna, e altro per quasi 50.000 euro di 
opere. L’amministrzione ha anche completa-
to la scuola dell’infanzia con creazione di una 
nuova aula e relativi servizi igienici, sostituito 
la caldaia, aggiunto uno scambiatore di calo-
re, la pavimentazione nella sala multiuso. La-
vori sono stati fatti pure alla mensa scolastica 
e al parchetto di via Zanelli: posati i plinti per 
nuovi giochi e futuri cancelli e mattonelle anti 
trauma (attivo anche il comitato Una mano 
per i bimbi)”. 

“Al cimitero si procede all’estumulazio-
ne dei defunti da oltre 40 anni e sono state 
costruite due tombe doppie. Sono stati poi 
aperti ambulatori per il prelievo del sangue, 
con grande soddisfazione dei cittadini. L’im-
portanza dei lavori fatti, con le poche risorse 
disponibili, sono il frutto di un costante impe-
gno di questa amministrazione”.

“NONOSTANTE
QUESTO

TANTE COSE
SONO STATE

FATTE”

L’ASSESSORE SALA PARLA DEL 
PESO DEI FINANZIAMENTI PREGRESSI

A loro i soldi
A noi il conto

CHIEVE

La scorsa settimana il Consiglio 
comunale, presente al comple-

to, ha approvato all’unanimità il 
Bilancio consuntivo del 2016 e ha 
bocciato, sempre con voto una-
nime, la modifica dello statuto di 
Scrp. “Siamo soddisfatti dei risul-
tati conseguiti – spiega l’assessore 
al Bilancio Massimiliano Riboni – 
che ci permettono di programmare 
alcuni interventi per il futuro grazie 
al grande avanzo di amministra-
zione disponibile, pari a 398.000 
euro, accumulato in questi anni”. 
Le opere, che chi è al governo ha 
illustrato durante la stessa seduta 

dell’assise, per cui si stanno pre-
disponendo i progetti esecutivi, 
riguardano lavori importanti per il 
paese. 

“Siamo inoltre riusciti a mante-
nere invariate le tasse, fare alcuni 
investimenti senza ricorrere a mu-
tui e a continuare nella realizzazio-
ne del nostro programma, il che 
non è poco. Non posso negare che 
mi ha fatto molto piacere il voto 
a favore della minoranza, che si è 
dimostrata collaborativa, senza per 
questo rinunciare al proprio ruo-
lo”, prosegue Riboni nell’analisi. 

L’assessore al Bilancio non na-

sconde, dunque, la propria soddi-
sfazione e quella dell’intera ammi-
nistrazione per l’ulteriore aumento 
dell’avanzo rispetto al 2015. “Circa 
70.000 euro e rotti in più, per un 
importo totale che come detto ar-
riva a 398.000 euro. Aspettiamo 
eventuali ‘spazi’ che la Regione 
potrebbe dare. Abbiamo già pronti 
un progetto esecutivo riguardante il 
cimitero di Casale, che ha bisogno 
di una ristrutturazione, e un altro 
per il nuovo semaforo da collocare 
in prossimità del camposanto: l’in-
crocio è oggi pericoloso per i pedo-
ni”. Questi i due progetti prioritari 
dell’amministrazione guidata da 
Antonio Grassi, “ma tanti altri li 
stiamo valutando e ci muoveremo 
in base alle disponibilità economi-
che”. Tra gli interventi d’attualità 
c’è anche la ciclabile lungo il Se-
rio per la quale il Comune ha già 
stanziato i 30.000 euro relativi alla 
propria parte, che non arrivano 
dall’avanzo amministrativo, ma 
sono già stati accantonati. Per il 
progetto c’è già l’ok dell’Ente Par-
co. Va ricordato che il vicino Co-

mune di Castel Gabbiano ha visto 
scoppiare una vera e propria crisi 
interna alla maggioranza proprio 
su questa questione: il sindaco Ro-
sanna Ignazi la scorsa settimana s’è 
addirittura dimessa dopo le ennesi-
me incomprensioni con il proprio 
gruppo e in Consiglio ha spiegato 
il suo ‘no’ a questo progetto così 
come concepito. Castel Gabbiano 
è ora al commissariamento prefet-
tizio.

Ma torniamo a Casale. “Chiudo 
ricordando che stiamo facendo tut-
to quanto senza mai aumentare le 
tasse e senza contrarre alcun debi-
to – conclude Riboni –. Abbiamo 
già fatto molto, mantenendo inal-
terati i servizi, anzi aumentandoli: 
ultima novità la convenzione con 
l’Ospedale Maggiore di Crema per 
il punto prelievi. Non mancano 
nuove idee e iniziative possibili per 
migliorare ulteriormente il servizio 
per i cittadini. Quest’anno e l’anno 
prossimo per questo utilizzeremo 
anche il cospicuo avanzo se, come 
pare, ce lo permetteranno”.

Luca Guerini

CASALE CREMASCO

Tasse invariate e opere 
Riboni soddisfatto

CHIEVE: giornata verde e mercatino

PIERANICA: la biblioteca di ‘Rodari’

PANDINO: C’era una volta...

RIVOLTA D’ADDA: campo santo aperto ai cani

RIVOLTA D’ADDA: serata culturale

QUINTANO: la pioggia non frena i baby pescatori

Domani, domenica 7 maggio, andrà in scena l’iniziativa Pu-
liAmo Chieve, la prima in paese. Spiega Elia Lupo Stanghel-

lini, consigliere e presidente Commissione Ambiente: “Voglia-
mo continuare a sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali; la 
natura merita la giusta attenzione, che in questo caso vogliamo 
rivolgere a una zona specifica del nostro paese, le strade esterne; 
in base alle adesioni poi potremo ampliare il raggio d’azione. 
Ci auguriamo una massiccia risposta della cittadinanza per una 
concreta azione ecologica”. Il ritrovo è alle ore 9 nel piazzale 
del Comune. 

Il 21 maggio, invece, tornerà il Mercatino di primavera. “Anche 
per quest’anno proporremo questa vivace iniziativa dove hob-
bisti, associazioni, espositori, collezionisti, produttori agricoli 
potranno presentare i loro lavori. Ci sarà inoltre la possibilità, in 
collaborazione con Motoclub Chieve e FMI, in seno al progetto 
‘Hobby sport’, di provare le mini-moto di enduro per i bambini 
dai 5-6 anni in su. Verranno riproposte la gara del salame più 
buono di Chieve, ‘nail-art’ e trucco, gonfiabili per i bambini, giro 
in carrozza, angolo bimbi, ecc… Come sempre abbiamo voluto 
coinvolgere in primis le associazioni del paese. Gli interessati a 
partecipare potranno trovare regolamento e moduli sul sito”.

Luca Guerini

Tutto è pronto in paese per l’intitolazione della biblioteca 
comunale a Gianni Rodari, evento cui tutta la comunità è 

invitata a partecipare, oggi sabato 6 maggio, dal sindaco Valter 
Raimondi e da Cinzia Riboli, assessore all’Istruzione. Il pro-
gramma prevede alle ore 10.30 il ritrovo presso la biblioteca stes-
sa, a seguire i saluti delle autorità e, alle ore 11, l’intervento degli 
alunni della scuola primaria. Venti minuti dopo parola ad Alex 
Corlazzoli, maestro, giornalista e scrittore cremasco per una bre-
ve riflessione. Alle 11.30 l’atteso momento dello scoprimento e 
della benedizione della targa d’intitolazione. Seguiremo da vici-
no la cerimonia.            LG

Ha preso il via l’altra sera la seconda edizione del progetto 
C’era una volta. Laboratorio di letture e racconti per vivere i tempi 

passati. È un’iniziativa organizzata dal Comune di Pandino - Bi-
blioteca Comunale, in collaborazione con la Fondazione ‘Ospe-
dale dei Poveri’ di Pandino Onlus e Centro Sociale Incontro 
‘Auser’.  La partecipazione agli incontri è gratuita e riservata ai 
cittadini over 70, previa iscrizione presso il Centro Sociale.

Anche i cani hanno libero accesso al cimitero di Rivolta d’Ad-
da. Accogliendo un emendamento del gruppo di minoranza 

Noi per Rivolta, il Consiglio comunale garantisce lo stesso diritto 
a tutti i cani, “purchè debitamente condotti al guinzaglio”, in-
dipendentemente dalla taglia. Il testo presentato in prima bat-
tuta prevedeva che gli animali di piccola taglia fossero tenuti 
in braccio, mentre quelli di media e grande taglia fossero col-
locati nel trasportino oppure legati all’entrata del camposanto. 
Nell’illustrare la proposta il sindaco Fabio Calvi ha spiegato che 
la richiesta di consentire l’accesso al cimitero ai cani era giunta 
dall’Ufficio Diritti Animali, in particolar modo dalle persone 
che hanno difficoltà a lasciare il proprio animale incustodito. “Si 
era pensato di consentire l’aggancio alla rastrelliera, poi invece 
s’è deciso di permettere l’ingresso al cimitero”.

Il primo cittadino rivoltano ha quindi rimarcato che l’abban-
dono delle deiezioni comporta multe sino a 500 euro. A tal pro-
posito, il consigliere di minoranza di Noi per Rivolta, Romano 
Ogliari, ha evidenziato che “spesso in paese non vengono raccol-
te. È auspicabile che al cimitero i cani vengano condotti in modo 
adeguato”. Altrimenti, fra due mesi si farà marcia indietro.

AL 

Venerdì prossimo alle 21, nella sala Papa Giovanni XXIII del 
Centro Culturale ‘La Chiocciola’ di via Stefano Renzi, Pro 

Loco e Rivolta d’Arte, col patrocinio dell’amministrazione co-
munale, organizzano una serata su Lorenzo il Magnifico: arte e sto-
ria a Firenze a cura di Francesca Cecilia Albanese, Serena Benelli 
e Valentina Lodigiani.

Pesca bagnata, pesca… fortunata. Purtroppo lunedì 1° maggio è 
piovuto sui piccoli pescatori che si sono ritrovati a Quintano per 

l’ormai tradizionale gara di pesca organizzata dal Comune e dall’ora-
torio ‘Don Bosco’. Tantissime, nonostante la pioggia battente, le trote 
pescate nel pomeriggio nella roggia Oriola ‘Grasa’.

Una ventina i baby pescatori iscritti, con qualche defezione a causa 
del maltempo: col sole i 50 posti disponibili sarebbero andati certa-
mente a ruba. Ogni tre minuti il cambio della postazione per dare a 
tutti le stesse possibilità di cattura dei pesci. Dopo aver sottoscritto la 
tessera annuale Fipsas, gratuita e valida tutto l’anno i bambini hanno 
raggiunto la roggia accompagnati dai papà. Questa la classifica finale: 
prima Arianna Zuvadelli con 8.420 kg di trote, seconda Giada Crippa 
con 7.260 kg, terzo Giorgio Buttinoni con 6.340 kg, quarto Edoardo 
Rocchetta con 6.030 kg, quinta Adriano Danelli con 5.420 kg e sesto 
Luigi Bianchessi con 5.330 kg. Per loro un premio speciale, per tutti la 
merenda e gadget, ma soprattutto tanto divertimento.

“Ringraziamo Giovanni Bettinelli, Marco Anelli, Gianluca Locatel-
li e Luca Fontana per la pulizia del fosso e l’organizzazione tecnica del 
campo di gara, diviso in sette settori. Tutto è andato benissimo”, affer-
ma il sindaco Emi Zecchini. Durante la gara il primo cittadino era pre-
sente insieme ad Agostina Scura e Luisa Manini per la logistica. “Un 
grazie va anche alla famiglia Strada proprietaria del terreno, ad Adamo 
Ghilardi e soprattutto ai piccoli pescatori che hanno sfidato il cattivo 
tempo. Appuntamento all’anno prossimo!”, conclude il sindaco.

Il ricavato del punto ristoro è stato devoluto alla parrocchia.

Quarta ‘Festa danzante 
di beneficenza’ doma-

ni, domenica 7 maggio, a 
Palazzo. L’appuntamento 
si terrà dalle ore 14.30 nella 
palestra di via Donizetti, 
presso il centro sportivo 
San Giovanni. Le note sa-
ranno quelle di ‘Gino e la 
sua band’ e non mancherà 
un’esibizione di coppie di 
ballerini non vedenti della 
scuola ‘Ballo anch’io’ di 
Pino Due e Valentina Ab-
bondio. Altri ingredienti 
della festa l’estrazione di 
premi e un rinfresco. Il rica-
vato della manifestazione 
sarà devoluto alla comunità 
alloggio Anffas di Crema. 
Non mancate! L’iniziativa 
ha il patrocinio dei Comuni 
di Palazzo Pignano e Tre-
score Cremasco e si svolge 
in collaborazione col grup-
po tempo libero ‘Arni’” e 
l’associazione Altea di Pa-
lazzo.

LG

Palazzo P.
Festa
benefica

Il Consiglio comunale chievese riunito (foto di repertorio)

Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni

al vostro
servizio

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

TENDE da SOLE
e ZANZARIERE

sconto 30% o motore 
e anemometro in omaggio

novità
INFISSI IN PVC
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di ANGELO LORENZETTI

A tutto gas. Non ha fatto in tempo ad 
andare in archivio l’Aprile’, che è 

stato inaugurato il ‘Maggio’. Due even-
ti che regalano spesso un colpo d’occhio 
straordinario all’oratorio, teatro di diver-
si momenti organizzati da 
volontari sempre motivati e 
molto capaci.

Andiamo con ordine. La 
settimana scorsa, come or-
mai da tradizione, gli stu-
denti di prima superiore 
hanno pensato alla riuscita 
dell’Aprile Pianenghese, 
con protagonisti gli allievi 
della media dell’obbligo. Il 
gradino più alto del podio 
l’hanno conquistato i più 
piccoli, gli studenti di pri-
ma, davvero molto bravi. Simpatica pre-
sentazione delle tre squadre, quizzone e 
indovina la canzone, gli ‘atti’ che hanno 
caratterizzato la giornata inaugurale. Il 
giorno successivo ha preso il via col mo-
mento religioso, la partecipazione alla 
santa Messa e a seguire, pranzo al sacco, 
giochi in palestra: canestro bendati e ca-

nestro all’indietro, percorso ad ostacoli, 
calcetto e pallavolo, giochi all’aperto tra 
cui corsa con i sacchi e lancio dell’uovo. 
Caccia al tesoro, pastasciuttata in compa-
gnia, offerta dall’oratorio, hanno anticipa-
to la cerimonia di premiazioni, anch’essa 
ben riuscita.

“Ha vinto la prima me-
dia, ma sono da elogio tutte 
e tre le classi in azione per 
il grande impegno profu-
so. Un plauso  va al grup-
po che s’è assunto l’onere 
dell’organizzazione: gli 
ingranaggi hanno girato 
a meraviglia”, riflette una 
signora che ha collabora-
to attivamente alla riuscita 
dell’Aprile restando nelle 
quinte, in disparte. Partico-
larità della manifestazione: 

la coppa per i vincitori, non è stato il soli-
to trofeo, ma una ‘coppa salume’, molto 
gradita.

Sabato sera al centro giovanile parroc-
chiale è iniziato il ‘Maggio Pianenghese’, 
che vede in campo cinque formazioni 
molto bene attrezzate, intenzionate a darsi 
battaglia senza esclusione di colpi. Prima 

del via alle ostilità sono state accolte dal 
parroco don Gian Battista Strada che ha 
impartito loro la benedizione.

L’organizzazione è curata da un gruppo 
di volontari composto da: Marco Boschi-
roli, Gabriella Capelli, Flavio Parmesani, 
Omar Castellazzi, Stefano Mariani, Clau-
dio Guerini Rocco, Jessica Nigrotti, Mar-
co Assandri.

Il 1° maggio s’è svolta la corsa podistica 
in mattinata, mentre nel pomeriggio, “vi-
sto il tempo che ha regalato acquazzoni 
indesiderati, è stata rinviata la caccia al 
tesoro e lasciato il posto al ‘mangione’. I 
concorrenti  dovevano divorare un chilo di 
pastasciutta nel minor tempo possibile e 
ancora una volta ha vinto Mauro, come lo 
scorso anno. È cambiato tipo di pasta, ma 
non il risultato! Il mangione è stato ancora 
una volta Mauro”.

Calciobalilla, ping pong, calcetto, staf-
fetta, gioco dell’oca vivente all’aperto, 
puzzle, salto in alto, salto in lungo beach 
volley misto e altro ancora, sono contem-
plati nel programma dell’evento che si 
concluderà il 20 del mese in corso in ora-
torio, al termine di una serata senz’altro 
coinvolgente.

Vinca il migliore.

ORA TOCCA
AI PIÙ GRANDI.
COMPETIZIONI

PER TUTTO
IL MESE

DI MAGGIO

LE MATRICOLE DELLE MEDIE
VINCONO LA GARA

Aprile, buona
la prima

PIANENGO SERGNANO: Vocalise sul podio all’Arisi

Il coro ‘Vocalise’ nuovamente sul podio nel concorso ‘Arisi’ svol-
tosi nei giorni scorsi a Vescovato e paesi limitrofi. “Larghissima 

la partecipazione, oltre mille studenti provenienti da varie regioni 
soprattutto del nord Italia hanno preso parte alla manifestazio-
ne davvero importante”, osserva il direttore delle due formazioni 
dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, Mauro Bolzoni.

Con le coriste frequentanti la scuola media dell’obbligo (nel-
la foto), categoria ‘insiemi vocali’, il ‘Vocalise’ ha conquistato il  
terzo posto con 92 punti, eseguendo Mamma mia (Abba), Lol-
lipop e What a wonderfull world. Col gruppo Junior (coriste fre-
quentanti la scuola primaria), si è piazzato al quarto posto con 
88 punti interpretando: Se due colori (Lanaro), La città dei bambini 
(Strombino) e Siamo le note. Alcune coriste del ‘Vocalise’ hanno 
partecipato al concorso anche come strumentiste allieve del ma-
estro Bolzoni nelle categorie di pianoforte, pianoforte a 4 mani, 
duo arpa e piano, ottenendo ottimi risultati (hanno conquistato 
anche due podi). 

Il direttore dei cori della scuola di Sergnano, cui fanno rife-
rimento anche i Comuni di Casale Vidolasco, Camisano, Ca-
stelgabbiano, Pianengo  riserva “un grazie particolare a tutti i 
bambini che amano questa attività e che si impegnano per rag-
giungere questi risultati positivi. Un ringraziamento va anche 
alle famiglie che credono nel valore educativo della musica,  alla 
maestra Carla Avogadri, che coordina l’attività e al dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, Giuseppe Noci, che ci 
segue sempre da vicino”.

La premiazione del prestigioso concorso ‘Arisi’ si svolgerà 
nell’auditorium della Camera di Commercio di Cremona il 13 
o il 20 maggio. Il ‘Vocalise’ sarà nel frattempo impegnato su più 
fronti, tra serate e concorsi.  

Il maestro Mauro Bolzoni,  sempre nel concorso di  Vescovato 
ha guidato anche il coro Tarantasio dell’omonima associazione 
musicale, di Chieve. Nato poco più di sei mesi fa ha già conqui-
stato il gradino più alto del podio, il primo posto. 

AL 

La formazione che ha vinto l’Aprile Pianenghese

IMPIEGATA
MECCANOGRAFICA
esperta nel ramo assicurativo,

telemarketing OFFRESI PART-TIME.
☎ 347 5303647

Signora italiana seria cerca 
lavoro come ASSISTENZA 

ANZIANI o LAVORI
DOMESTICI in Crema.

☎ 338 5845235

• Sartoria vicinanze Crema cerca 1 
sarta/cucitrice con esperienza
• Azienda di confezionamento a cir-
ca 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
• 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 
responsabile produzione di 
carpenteria metallica
• Azienda settore alimentare a pochi 
km da Crema cerca 1 operaio 
produzione prodotti lattiero 
caseari (gelati)
• 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 
campionatore chimico/ambien-
tale
• 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 ban-
co alimentare
• 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
• Azienda di produzione vicinanze 
Crema tramite società di intermedia-
zione lavorativa cerca 1 operaio 
addetto assemblaggio (uso 
fresatrici)
• Studio professionale di Crema cer-
ca 1 impiegato/a fiscale per 
compilazione dichiarazioni

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda metalmeccanica cerca 
per tirocinio 1 addetto a lavo-
razioni meccaniche

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

Nell’ambito di un programma di sviluppo del proprio ufficio tecnico, ricerca:

DISEGNATORI
E PROGETTISTI MECCANICI

I candidati ideali sono dei disegnatori e progettisti meccanici in possesso di appropriata 
formazione e competenza tecnica, che hanno conseguito una significativa esperienza 
nel campo della disegnazione di congegni meccanici e attrezzature di macchinari auto-
matici di precisione. È molto apprezzata una pregressa esperienza presso studi tecnici 
o aziende che producono macchinari o processi meccanici automatizzati. La familiarità 
con applicativi CAD 3D sarà considerata positivamente. La selezione è aperta sia a giova-
ni con alcuni anni di esperienza nella mansione e interessati a una crescita professionale 
che a candidati di consolidata esperienza. La sede di lavoro è presso l’unità produttiva di 
Castelleone (CR). Si richiede la residenza entro e non oltre i 30 km dalla sede aziendale. 
La selezione è finalizzata all’inserimento mediante contratto di lavoro a tempo indeter-
minato. L’inquadramento e la retribuzione sono in grado di soddisfare le candidature 
maggiormente qualificate.

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it specificando nell’oggetto

“Disegnatore/Progettista Meccanico”. 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)

riCerCA giOvANi, CASAliNghe peNSiONAti

NUOVO TORRAZZO (92X90) 6/5/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

3 OPERATORI/PROGRAMMATORI MACCHINE CNC, si richie-
de breve esperienza nella mansione (torni/frese), Conoscenza 
del disegno meccanico,strumenti di misura. Orario di lavoro: tre 
turni. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vici-
nanze Crema (CR).
3 PERITI MECCANICI/CHIMICI JUNIOR, non si richiede pregres-
sa esperienza; solo conoscenza disegno meccanico e strumen-
ti di misura. Orario di lavoro: giornata/turni. Assunzione c/o 
azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
3 ADDETTE CONFEZIONAMENTO E RIMEPIMENTO. Si richie-
de pregressa esperienza nel confezionamento manuale e riempi-
mento semi automatico di gloss e mascara. Orario di lavoro: su 
giornata/due turni. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

RICERCA
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di BRUNO TIBERI

Straordinaria esperienza e viva emozio-
ne quella che la compagnia ‘Teatrovare’ 

ha potuto provare nei giorni scorsi quan-
do, in occasione della Giornata Nazionale 
del Teatro in Carcere, celebrata lo scorso 
25 marzo, ha potuto portare il proprio ul-
timo lavoro nella casa circondariale di Cà 
del Ferro, a Cremona. Sul palco del teatro 
della struttura penitenziaria gli attori sono 
saliti con la consapevolezza di essere da-
vanti ad una prova con la ‘P’ maiuscola, 
per la forza dirompente del testo e per la 
platea alla quale era rivolto, i detenuti. 
Così La cantatrice calva ha fatto nuovamen-
te centro, merito di Ionesco e del suo lin-
guaggio drammaturgico paradossale ma al 
contempo legato alla realtà, alla bravura 

degli attori castelleonesi e alla partecipa-
zione del pubblico.

“Entrare in un carcere per portarvi una 
piéce teatrale – spiegano gli attori della 
compagnia del borgo turrito – è come spa-
lancare una finestra per fare entrare aria 
fresca in una stanza satura di fumo. Tanto 
più se il testo, come in questo caso, ha la 
forza e la bellezza, la genialità e lo spesso-
re, la comicità e la tragicità di cui Ionesco 
è capace. Infatti ‘La Cantatrice’ parla di 
relazioni umane, di difficoltà a comunica-
re tra simili, di ruoli sociali da rispettare 
e della quotidiana fatica dello ‘stare’ con 
se stessi fino in fondo. Accettandosi. Allo 
scopo di conoscerci e di presentare lo spet-
tacolo abbiamo avuto un incontro prelimi-
nare con i detenuti: molti di loro partecipa-
no ai laboratori teatrali attivati dal carcere 

stesso e che fanno parte di un percorso for-
mativo, terapeutico e di recupero. È stata 
una grande emozione. Il pubblico è stato 
partecipe, vivo, parte integrante del tutto. 
Standing ovation con applausi sinceri, poi 
ci sono state strette di mano, occhi lucidi, 
sorrisi…e l’invito a teatro per il prossimo 
anno…”.

La compagnia, che per preparare l’alle-
stimento è stata a Parigi al fine di assistere 
alla rappresentazione della Cantatrice in 
lingua francese, ha riscosso consensi con 
la piéce anche nella vicina città di Crema 
(nell’ambito della rassegna ‘Stelline’ ospi-
tata dal teatro del quartiere di San Ber-
nardino fuori le mura) sabato scorso. Il 10 
giugno replica anche al teatro Monteverdi 
di Cremona.

Su il sipario.

“BELLA ESPERIENZA LA
RECITA A CÀ DEL FERRO”

Teatrovare
in carcere

CASTELLEONE

Con l’apertura dei pellegrinaggi, che nella giornata di domani 
avranno quale protagonista la comunità di Trigolo, ha pre-

so avvio il mese mariano che a Castelleone riveste un significa-
to particolare perché è quello nel quale si celebra l’anniversario 
delle apparizioni della Madonna a Domenica Zanenga. 506 anni 
fa, l’11, 12, 13 e 14 maggio, l’immagine della Vergine si stagliò 
nel cielo davanti agli occhi della pia donna nel luogo in cui venne 
poi eretto il Santuario dedicato a Maria. Da allora i castelleonesi 
ne venerano l’immagine e ricordano il primo dei quattro eventi 
miracolosi in un giorno che per l’intero borgo è di festa.

Giovedì 11 la memoria solenne prevede alle 9.30 la celebra-
zione in chiesa parrocchiale alla quale farà seguito la processio-
ne verso il santuario nel quale, alle 11, il vescovo di Cremona 
Antonio Napolioni presiederà l’eucarestia. Un’altra solenne 
Messa chiuderà la giornata alle 19, a celebrarla sarà il parroco 
monsignor Amedeo Ferrari. Nel mezzo la festa sui prati verdi del 
Santuario con le famiglie che si ritroveranno per il tradizionale 
pic-nic e per una passeggiata tra le bancarelle che si disporranno 
lungo i vialetti che portano alla sacra costruzione.

Venerdì 12, giornata della seconda apparizione, è detta dei 
‘bambini e dei ragazzi’; è caratterizzata da un incontro di pre-
ghiera alle 16.30 per l’affidamento a Maria delle nuove genera-
zioni e da una Messa alle 21 conclusa dalla benedizione di auto-
mobili e veicoli. Il giorno successivo invece la Messa delle 15.30 
sarà per affidare alla Vergine gli ammalati, mentre domenica 14 
maggio chiusura delle celebrazioni con l’Eucarestia delle 10 de-
dicata agli anniversari di matrimonio, il pellegrinaggio della par-
rocchia della frazione di Corte Madama, e la processione serale 
delle 21 da piazza Fondulo al Santuario con la recita del Rosario, 
delle Litanie, il Te Deum e la benedizione eucaristica. Lunedì 15 
alle 17 ufficio per defunti e benefattori.

Domani saranno i trigolesi a rendere omaggio alla Ma-
donna raggiungendo in preghiera il Santuario per l’annuale 
pellegrinaggio.                      Tib

Castelleone: Santuario,
pellegrinaggi e anniversario

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.

SALVIROLA - 6 MAGGIO:
I 22 ANNI DI OMAR IRRIGHETTI!

Il compleanno è un giorno im-
portante, ma tu sei importante 
ogni giorno!

Buon compleanno dalla tua 
compagna Melissa, dalla piccola 
Isabel, dalla mamma, dal papà, 
dalla sorella Anna con Marco, 
Thomas e Kevin, dagli zii, zie, 
cugini e dalla nonna Pina.

Auguri!

SERGNANO: 90 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 6 maggio, il sig. 
Mario Romanò, taglia il presti-
gioso traguardo delle 90 prima-
vere.

Tanti cari auguri dai tuoi figli 
Maria con Marco, Luigi con Ales-
sandra e dalla cara amica Maria.

Buon compleanno!

MOSCAZZANO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 6 maggio, Anto-
nio Marchesini taglia il bellissi-
mo traguardo dei 90 anni.

Congratulazioni e auguri di un 
sereno compleanno dai figli Mar-
cello, Emilio e Annunciata, dalle 
nuore, dal genero e dai nipoti.

RICENGO - 6 MAGGIO : NOZZE D’ORO!

Per Zina e Giovanni 
Romanò.

Cinquant’anni di 
unione e sacrifici, pre-
occupazioni e sorrisi, 
gioie e dolori. Forse 
non sono stati semplici 
ma mi avete insegnato 
che il vostro amore e la 
vostra forza vi ha sem-
pre tenuto uniti.

Tanti auguri per que-
sto traguardo d’amore.

Vostra figlia Rosan-
gela con Alberto, Lucia 
e Marta, Cinzia e Ra-
chele.

Buon anniversario!

Friendly
 BAGNOLO CR. - CRESI-

ME 2017. Carissimi cresimandi 
il giorno tanto atteso è finalmen-
te arrivato, siete emozionati ma 
felici perché da oggi voi testi-
monierete a tutti il grande amore 
del vostro “Amico” Gesù! Siete 
entrati nella nostra vita, non in 
punta di piedi, ma esuberanti e 
con una grande gioia di vivere. 
Camminare con voi è stata una 
meravigliosa, anche se a volte fa-
ticosa, avventura. Siamo cresciu-
te con voi cercando, umilmente, 
di farvi conoscere, amare e segui-
re Gesù. Ma soprattutto, abbiamo 
cercato di farvi conoscere, amare 
e rispettare gli uni gli altri. Lo 
Spirito Santo sia per voi come un 
vento impetuoso che renda la vo-
stra vita piena e che vi aiuti a pro-
seguire il cammino intrapreso ed 
essere il riflesso dell’amore pro-
fondo che Gesù ci ha insegnato. 
Grazie e tanti auguri a tutti voi! 
Le vostre catechiste.

 A SILVIA che lunedì 8 
maggio festeggerà il comple-
anno, giungano i nostri più cari 
e affettuosi auguri. Marcello, 
Claudia con Matteo e la piccola 
Giorgia, Carla e Daniele.

 Tanti auguri a MARCO e 
RACHELE che domani, dome-
nica 7 maggio, riceveranno la 
Prima Comunione.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO ’800 
in perfetto stato utilizzabile an-
che come libreria. Altezza cm 
235, profondità cm 50, lunghez-
za cm 123, 1 cassetto alla base 
in piuma di noce € 250. ☎ 035 
878400

 VENDO POLTRONA sin-
gola molto grande sfoderabile a 
€ 60. ☎ 393 6439075

Varie
 VENDO MACCHINA DA 

CUCIRE con mobiletto larghez-
za cm 55, altezza cm 75, pro-
fondità cm 45 € 100; FORNO 
con cucina-gas € 30 da ritirare 
a Crema, in via Viviani n. 16; 
ARMADIO in legno massiccio 
larghezza cm 300, profondità cm 
60, altezza cm 260 € 300; TA-
VOLINO rotondo diametro cm 
90 a € 20. ☎ 333 6876687 - 333 
3563841

 VENDO UN QUADRO AC-
QUARELLO di Guido Falzoni 
con cavalli a € 750 trattabili. 
☎ 329 6541840

 VENDO 100 GRADI pratica-
mente nuovo da vedere a € 40 trat-
tabili. ☎ 339 7323719 (ore pasti)

 VENDO COSTUME 4 pezzi 
per danza del ventre con paiette, tg. 
44/46, € 50. ☎ 393 6439075

 VENDO 30 QUINTALI DI 
LEGNA mista (rovere, rubinia, 
platano) tagliata e spaccata a € 10 
al q.le. ☎ 347 9753753

 VENDO CICLETTE profes-
sionale Atala in buono stato (usata 
poco) a € 150. ☎ 339 3884498

 VENDO PISCINA misure 
cm 550x250, altezza cm 100 € 
300; VOLIERA bianca in ferro, 
apribile in due a € 80; PORTA 
altezza cm 224, larghezza cm 
70, doppio vetro satinato e lavo-
rato in rovere € 300; STEREO 
vecchio con mangiacassette a € 
70; STEREO Rex con piatto a 
€ 50. ☎ 0373 68337

 VENDO 2 VESTITINI 
PER BATTESIMO unisex in 
organza e raso, bianchi, fatti a 
mano, anni ’40 - ’50 a € 50 cad. 
da vedere. ☎ 377 1472627

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

bambino 5/7 anni, ruote 16’ in 
buono stato a € 60 trattabili. 
☎ 339 2440783

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali Alfa Romeo 
“Giulietta” nuove a € 150. 
☎ 339 7550955

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

MONTODINE: BENVENUTA MILENA!

Grande gioia in casa Vairani – 
Pandini per la nascita di Milena, 
che ha reso felici la mamma Gre-
ta e il papà Nicholas.

Un forte abbraccio dai nonni 
Claudio, Giusy, Pasquale e Te-
resa e da tutti i parenti e amici: 
buona vita!

BOLZONE: NOZZE D’ORO!

A Rosangela 
Grassi e Luciano 
Fusè che oggi, sa-
bato 6 maggio, fe-
steggiano le nozze 
d’oro.

Un affettuoso 
augurio per il tra-
guardo raggiunto 
dalla figlia Monica 
con Saverio, dalla 
sorella Ester con 
Gianfranco, dal fra-
tello Giuseppe con 
Michela e dall’affe-
zionato nipote Ro-
berto.

TRESCORE CREMASCO: LAUREA

Al dott. Maurizio Chizzoli, congratulazioni e augu-
ri per la tua brillante carriera lavorativa.

Le famiglie Dino Carioni e Silvana Lameri con i 
rispettivi figli.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA libri, dischi, cd e dvd, quadri,

stampe e oggetti di vario genere per il mercatino
Tel. 0373 84553. Grazie!



32 sabato 6 maggio 2017

Giovedì 4 maggio il Teatro S. Domenico ha ospitato la conferen-
za-Spettacolo Scegli cosa voglio. Matematica della scienza istintiva, 

per avvicinare gli studenti all’economia come competenza di citta-
dinanza consapevole, oltre alla premiazione finale dei migliori ela-
borati prodotti dagli studenti partecipanti al progetto Teens a scuola di 
valori, promosso da Banca Cremasca Credito Cooperativo, in colla-
borazione con Feduf  (Fondazione per l’educazione finanziaria e al 
risparmio). La mattinata si è aperta con l’intervento del Presidente 
della BCC Francesco Giroletti: “L’alfabetizzazione finanziaria è e 
diventerà sempre più importante in futuro perché, come è importante 
saper leggere e scrivere per partecipare alla società moderna, è altret-
tanto importante conoscere i concetti base della finanza, per le im-
plicazioni che hanno sul comportamento di tutti noi”. È seguito l’in-
tervento di Igor Lazzaroni di Feduf  che ha spiegato come l’impegno 
della Fondazione sia in costante crescita, parallelamente alla presa 
di coscienza dell’importanza dell’educazione finanziaria, primaria-
mente in ambito scolastico, e anche più in generale nella cultura degli 
italiani. Ha poi preso la parola Anna Zeppellini, coordinatrice del 
progetto e responsabile Marketing e Pianificazione di Banca Crema-
sca che si è rivolta ai ragazzi: “Spero che abbiate vissuto questa ini-
ziativa come un’occasione di crescita importante e che il ‘team Banca 
Cremasca’ vi abbia trasmesso concetti economici di base, interesse 
e curiosità verso le materie economiche, rilevanti nelle scelte di vita 
quotidiana più di quanto ci immaginiamo.”

La mattinata è proseguita con lo spettacolo ludico-formativo a cura 
dei divulgatori scientifici Taxi 1.729 Scegli cosa voglio™, un progetto 
di educazione finanziaria che indaga i meccanismi della più basilare 
delle operazioni economiche: la scelta. Compro un telefonino in con-
tanti o lo prendo vincolandomi per 24 mesi ad un gestore telefonico? 
Investo in titoli di stato a basso rischio e basso rendimento o ad alto 
rischio e alto rendimento? Scegli cosa voglio™ racconta da una parte 
quello che sarebbe ragionevole scegliere e dall’altra quello che sce-
gliamo, per mostrare che le due cose spesso non coincidono. Perché 
quando scegliamo, nella nostra mente si mettono in moto una gran 
quantità di scorciatoie istintive, che spesso ci portano fuori strada, 
anche quando, davanti alla scelta, ci sentiamo completamente liberi, 
razionali e consapevoli. Scegli cosa voglio™ nasce dalla convinzione 
che per essere davvero liberi, razionali e consapevoli nelle decisio-
ni economiche, sia fondamentale sapere quali e quanto forti siano 
i meccanismi che guidano realmente le nostre scelte senza che ne 
siamo realmente consapevoli.

Al termine dello spettacolo ha preso il via l’attesa premiazione: al 
secondo e terzo migliore elaborato (Valentina Mauri della IVB dell’I-
spe e Cristian Lupo Pasini della IIIC Sportivo del Pacioli) sono state 
consegnate delle Cuffie Beats della Apple, mentre al vincitore finale, 
Marika Castagna della IIIA Relazioni Internazionali del Pacioli, è 
stato donato un IPhone 7 32GB. La vincitrice, visibilmente emozio-
nata, ha ritirato il premio tra gli applausi generali e ha descritto bre-
vemente il sogno imprenditoriale che ha realizzato: una scarpiera ri-
scaldante da esterni innovativa, pratica, e a consumo energetico zero.

Al progetto di educazione finanziaria hanno partecipato 250 stu-
denti di quattro scuole superiori: Racchetti-Da Vinci, Pacioli, Sraffa 
e I.S.P.E che hanno frequentato le lezioni di “Teens”, promosso a 
partire dallo scorso febbraio da Banca Cremasca e Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. 

In quattro lezioni di un’ora e mezza ciascuna e grazie all’aiuto 
in aula di “docenti speciali”, ossia alcuni dei migliori dipendenti di 
Banca Cremasca selezionati per le diverse competenze, gli studenti, 
provenienti da indirizzi scolastici molto diversi tra loro, si sono avvi-
cinati ai temi dell’economia e della finanza, dell’uso consapevole del 
denaro e della sua gestione. Hanno affrontato argomenti economici 
delicati come, ad esempio, la differenza tra indebitamento e sovra 
indebitamento oppure nozioni più comuni come le caratteristiche dei 
diversi sistemi di pagamento. 

GIOVEDÌ SI È 
SVOLTO PRESSO 
IL TEATRO SAN 
DOMENICO 
L’INCONTRO 
DEDICATO AL 
PROGETTO TEENS 
A SCUOLA DI 
VALORI: HANNO 
PARTECIPATO 
250 STUDENTI

Il gruppo di partecipanti 
al progetto “Teens” sul palco 
del teatro San Domenico 
giovedì mattina: nel riquadro 
in alto i tre vincitori

La BCC premia 
i migliori

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Tutto è pronto per la Marcia non competitiva dell’Istituto Com-
prensivo Crema Uno e non potrebbe essere altrimenti, visto 

che si “correrà” oggi sabato 6 maggio alle ore 15. L’evento, che 
ha riscosso enorme successo sin dalla prima edizione, gode del 
patrocinio del Comune, del Comitato Regionale Coni Lombardia-
delegazione di Cremona e dell’U.S. Pergolettese. 

La scelta di riproporre l’evento è stata dettata dalla volontà di 
coinvolgere tutte le famiglie in una raccolta fondi a favore del-
la scuola sulla base delle esigenze degli insegnanti, ma con una 
modalità diversa rispetto a quelle tradizionali: fare movimento, 
stare all’aria aperta, attraversare le vie cittadine e aggregare tutte 
le diverse realtà. Infatti, l’Istituto comprensivo Crema Uno ‘A. 
Manzi’ si articola su più sedi, che vanno dalle scuole primarie dei 
quartieri S. Maria, S. Bernardino, Castelnuovo (che vanta anche 
una bellissima scuola dell’infanzia) e Borgo San Pietro, fino alla 
scuola secondaria di primo grado ‘Vailati’. L’Istituto - qualifi-
cato come Associazione Sportiva Dilettantistica - per la seconda 
edizione della Marcia è stato inserito nell’elenco dei destinatari 
del riconoscimento previsto nell’ambito del più ampio premio 
“Cremasco dell’Anno 2016” conferito a “Crema città Europea 
dello Sport”: la Commissione, analizzando infatti i tanti prota-
gonisti che hanno animato le iniziative sportive tenute nel 2016 
ha ritenuto di rendere merito anche alla scuola proprio per l’ot-
timo esito della Marcia. “Ovviamente il premio è di tutto l’Isti-
tuto e, come tale, da condividere e condiviso (in primis) con tutti 
gli insegnanti, ma anche e soprattutto con gli alunni, i genitori e 
con il personale non docente che a vario titolo ha contribuito alla 
riuscita dell’iniziativa”, hanno spiegato i membri del Comitato 
organizzatore presentando l’edizione 2017 della Marcia lo scorso 
venerdì. Il ricavato della manifestazione andrà ancora ai diversi 
plessi per l’acquisto di beni e materiali a supporto della didattica 
nonché per il finanziamento di corsi. 

Anche quest’anno sono stati stampati 400 libretti pubblicitari 
grazie al generoso contributo di sponsor e donatori. Per gli alunni 
una bellissima sacca sportiva e le magliette colorate, che oggi sfile-
ranno lungo il percorso. Ritrovo e partenza sono previsti in p.zza 
A. Moro alle ore 14.15. Verrà effettuato l’appello al fine di stabi-
lire quali siano le classi, il gruppo ‘nonni’ e il personale scolastico 
più numerosi per ogni plesso. La partenza sarà a partire dalle ore 
15 a scaglioni. Per i bambini più piccoli e per chiunque non fosse 
in grado di completare il percorso esteso di 5.3 km è prevista la 
possibilità di fermarsi direttamente al parco pubblico lungo il viale 
di S. Maria (arrivo), dove sarà allestito un punto di ristoro finale 
offerto in parte dai commercianti cremaschi e in parte dai genitori. 
Biglietti ancora acquistabili prima del via. 

Luca Guerini

I.C. Crema 1, oggi in marcia

È terminata con successo l’attività di alternanza scuola/lavoro 
presso la sede di Borgo San Pietro dell’Istituto Comprensivo 

Crema 1, relativa al progetto bilingue che ha visto come protagoni-
sta la classe 4E dell’I.I.S. Racchetti-Da Vinci di Crema. Gli alunni 
del Liceo, che frequentano il corso ESABAC al termine del qua-
le sosterranno l’Esame di Stato italiano e contemporaneamente il 
Baccalauréat francese, coordinati dalle prof. Daniela Martinotti e 
Stefania Gerevini si sono impegnati a mettere in pratica conoscenze 
e competenze maturate a scuola, avvicinando i piccoli scolari ai vo-
calismi della lingua francese. Gli studenti del Racchetti-Da Vinci, 
nel ruolo di tutores per i più piccoli, hanno reso l’attività del pro-
getto una bella esperienza, caratterizzata da tanti momenti ricreati-
vi, fonti di risorse e crescita per tutti. Mettersi alla prova è sempre 
molto stimolante; con giochi, canzoni e tante risate il progetto si è 
rivelato un gran successo, ottenendo così un buon riscontro da parte 
degli insegnanti, dei genitori e degli stessi bambini i quali hanno 
anche espresso il desiderio di ripeterlo l’anno prossimo.

I liceali insegnano francese
W. SHAKESPEARE: alternanza scuola/lavoro

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola –lavoro, pres-
so il liceo linguistico W. Shakespeare di Crema, si è svolto 

l’incontro avente per tema la formazione nel business. Relatore 
è stato Michele Panzetti, Senior Trainer & School Partner della 
scuola di Palo Alto. Dopo la prima lezione dedicata al lavoro di 
squadra, nei giorni scorsi i ragazzi hanno appreso una serie di 
nozioni per imparare a organizzare meglio il proprio tempo e 
raggiungere così le giuste performance, nello studio così come 
nel lavoro. Nozioni neuro scientifiche sul funzionamento della 
corteccia cerebrale e sul suo ritmo circadiano (ossia giornaliero) 
e compilazione di un check sono stati alcuni passaggi fonda-
mentali per imparare a essere efficienti grazie alla consapevolez-
za che la nostra energia è definita (quindi non è infinita) e che 
nessuna potenzialità ottiene risultati senza controllo. Gli studen-
ti si sono dimostrati molto interessati a questi argomento, tanto 
che hanno seguito l’incontro con grande impegno e concentra-
zione. Essi sono stati, in un certo senso, sfidati a sperimentare 
nel quotidiano quanto scoperto. 

P. SRAFFA: incontro con l’Aima Crema

Si è tenuto nei giorni scorsi 
allo Sraffa l’incontro con 

Gloria Regazzi (nella foto), 
vice presidente della sezione 
di Crema dell’Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer 
(Aima), nonché responsabile 
amministrativo della RSA di 
via Zurla. La vice presidente 
di Aima Crema, rivolgendosi 
agli studenti del corso profes-
sionale socio sanitario, ha parlato di terza età, dei bisogni e delle spe-
cificità legati a quella fase della vita: dal decadimento cognitivo, alle 
problematiche che si possono incontrare nelle strutture di accoglien-
za e assistenza. Gli studenti hanno seguito con particolare interesse 
l’intervento della relatrice, formulando diverse domande: dalle carat-
teristiche dell’Alzheimer, alla terapia farmacologica, dall’assistenza 
in struttura, a quella in famiglia e al rapporto con gli operatori. Gloria 
Regazzi ha poi descritto l’attività della Fondazione Benefattori Cre-
maschi, parlando anche di quali sono le strutture più idonee nelle 
quali affrontare la malattia, a seconda dello stadio in cui si mani-
festa: a casa, nei centri diurni, fino ad arrivare alle Rsa. Questo ha 
permesso di proporre una quadro d’insieme di qual è la situazione 
in Lombardia e nel cremasco. Al termine dell’intervento, la vice pre-
sidente di Aima Crema ha proposto la visione di un filmato, realiz-
zato in occasione del ventesimo anniversario della fondazione della 
sede cremasca dell’associazione. Il video diretto dal regista Eugenio 
Villani è stato girato nella struttura di via Zurla, con la collaborazio-
ne di ospiti, famiglie, studenti delle scuole del territorio e volontari. 
Un’opportunità in più per far conoscere ai giovani la grande attività 
di Aima Crema, delle cui iniziative si può essere aggiornati visitando 
il sito www.aimacrema.it.

MANZIANA: Valerio finalista al Kangourou!

Il 14 febbraio è iniziata 
la bella avventura al 

Concorso Kangourou 
di uno studente del Li-
ceo Scientifico Dante: 
Valerio Gualtieri, classe 
quarta, ha partecipa-
to nella categoria Red, 
quella di livello maggio-
re tra le 4 esistenti, alla 
prima fase di selezione 
che si è svolta a livello 
nazionale nei diversi 
istituti scolastici. Per chi 
non conoscesse Kan-
gourou Italia esiste da 
dieci anni ed è un gioco-
concorso nazionale di 
Lingua inglese, riservato a studenti dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di 2° grado. Pur essendo proposto in 
forma di gioco, si tratta di un importante test del livello di 
conoscenza linguistica perché nasce con un partner scien-
tifico come il Cambridge English Language Assessment, 
Ente riconosciuto dal MIUR, sotto il patrocinio dell’Uni-
versità degli Studi di Milano e dell’Ambasciata Britannica 
a Roma.  

Il liceale cremasco racconta così la sua esperienza: “Ho 
sostenuto due prove di Reading e Listening che prevedeva-
no domande a scelta multipla riuscendo ad accedere alle 
semifinali perché ho dato un buon numero di risposte cor-
rette in un tempo relativamente breve”. Valerio non credeva 
di arrivare oltre invece, incoraggiato dalla sua insegnante 
d’inglese, dopo aver svolto la stessa tipologia di prova presso 
l’International House di San Donato Milanese il 5 aprile 
(semifinale) non soltanto ha superato il turno, ma è rien-
trato tra i 25 finalisti della sua categoria a livello nazionale, 
attestandosi al 16° posto! Il segreto di Valerio? La sua rispo-
sta è sorprendente: “Nessuno studio mirato particolare ma 
una grande passione per la lingua inglese, coltivata anche 
nel tempo libero”.

Dal 17 al 19 maggio sarà ospite a Cervia per le finali con 
prove varie ma tutte di livello C1. I finalisti riceveranno un 
ingresso omaggio al parco di divertimenti Mirabilandia, 
mentre al vincitore assoluto di ogni categoria verrà assegna-
to un soggiorno studio in un paese anglofono offerto dall’a-
genzia Master Studio e a settembre/ottobre ci sarà una ceri-
monia di premiazione in una sede da definire.
In bocca al lupo Valerio!



Lunedì torna 
il Caffè
Filosofico
Lunedì 8 maggio alle ore 21 

presso la sala Cavalli del-
la Fondazione San Domenico, 
nuovo appuntamento organiz-
zato dal Caffè Filosofico. Mauro 
Castagnaro interverrà sul tema 
La teologia della liberazione dagli 
anni Sessanta a papa Francesco.

Sorta in America latina negli 
anni Sessanta, la Teologia della 
liberazione ha ispirato nei de-
cenni scorsi la partecipazione 
di milioni di cristiani in tutto il 
mondo alle lotte contro l’oppres-
sione politica e per la giustizia 
sociale, suscitando l’ostilità del-
le oligarchie locali e dei regimi 
militari, che le imporranno un 
robusto tributo di sangue, ma 
anche e di settori della Chiesa 
cattolica. Il “terremoto dell’89”, 
con la crisi della possibilità stes-
sa di ipotizzare un’alternativa al 
sistema capitalista, farà cantare 
ai suoi nemici il de profundiis 
alla Teologia della liberazione, 
che entra in una fase di ripen-
samento autocritico, ma anche 
di approfondimento che, se da 
una parte la farà sparire dalle pri-
me pagine dei giornali, dall’altra 
la porterà ad arricchire la propria 
riflessione di nuovi soggetti, nuovi 
strumenti analitici e di nuovi temi. 
Finché l’arrivo al soglio pontificio 
del card. Jorge Bergoglio le resti-
tuirà cittadinanza ecclesiale nel 
contesto di una Chiesa che vuole 
essere “povera e per i poveri”.

Castagnaro laureato in Scienze 
politiche è educatore-sociologo 
presso la Comunità per il recupero 
di tossicodipendenti “Il cuore di 
Crema”. 

Giornalista specializzato sulla 
realtà economica, sociale, politica 
ed ecclesiale dell’America latina, 
già redattore del Servizio informa-
zione America latina (Sial), attual-
mente è membro della redazione 
di Missione Oggi e collabora con al-
tre testate (Jesus, Il Regno, Riforma, 
ecc.). Ha scritto con Ludovica Eu-
genio Il dissenso soffocato. Un’agenda 
per Papa Francesco e curato alcuni 
volumi per conto dell’Associazio-
ne italiana “Noi siamo Chiesa”. 
È membro del coordinamento 
dell’International Movement “We 
are Church”. 

Al bar biscotti filosofici...

Oggi in San Bernardino 
inaugurazione di Migrants

di MARA ZANOTTI

Consigliamo a chi, in questi giorni, non abbia avuto l’oc-
casione di entrare nella chiesa di San Bernardino – au-

ditorium B. Manenti di Crema – di non lasciarsi sfuggire 
l’inaugurazione della mostra Migrants che avverrà oggi, sa-
bato 6 maggio, alle ore 17. “Non una mia personale o una 
‘semplice’ esposizione di mie opere – ha dichiarato l’artista 
Adriano Rossoni in conferenza stampa – piuttosto la tappa di 
un progetto molto più ampio che abbraccia anche il tema dei 
migranti”. Nato per la torre civica di Mozzanica il Telero (14 
metri di altezza per 6 di larghezza, nome che nasce a Venezia 
dove gli affreschi, per l’umidità, lasciavano lo spazio a enormi 
tele come quella esposta in San Bernardino) svetta sull’altare 
della chiesa, obbligando i visitatori ad alzare gli occhi al cielo. 
“L’opera – ha ripreso Rossoni – si inserisce in un progetto che 
ha portato alla realizzazione anche di un altro lavoro, nato da 
momenti laboratoriali, L’onda generatrice,  fatto di foglie di pal-
ma intrecciate, ora ‘archiviato’ presso la Caritas di Bergamo 
e che là troverà sede ufficiale quando la ristrutturazione della 
sede sarà terminatà. È dunque un percorso ampio che vorrei 
portare anche in sede Europea, a Strasburgo”. 

E in effetti ammirando l’opera – una tela realizzata uti-
lizzando la tecnica della ‘sanguigna’ avvalendosi dello stru-
mento del disegno, soluzione artistica tra le più antiche, qui 
fissata con l’acrilico – la percezione che se ne avverte supera 
quella esclusivamente artistica, pur essendo questa di gran-
de sorpresa e impatto, perché il soggetto, il Cristo Risorto (il 
telero si intitola Resurrectio) è evidente e potente veicolo di 
altre condizioni: quattro particolari dell’opera infatti deline-
ano la fame, la guerra, chi dedica la vita ai malati terminali 
e i migranti. I sofferenti della terra, e fra questi naturalmente 
anche i migranti, si aggrappano alle piaghe di Cristo, in cerca 
di salvezza. Accompagnano il telero, altre 11 grandi opere a 
matita sullo stesso tema, che verranno collocate nelle cappelle 
della chiesa.

Parallelamente alla mostra in San Bernardino sarà inau-
gurata alle ore 18 presso la Pro Loco di piazza Duomo l’e-
sposizione di altre tre grandi opere – affiancate da studi – di 
Rossoni dedicate alla filosofa alessandrina Ipazia, massacrata 
dal fanatismo religioso, piaga che ancora oggi firma uccisioni 
di innocenti e di esponenti della Cultura come l’ex direttore 
degli scavi di Palmira, l’archeologo Khaled Asaad.

Walter Venchiarutti, per Insula Fulcheria, rivista che, sul 
suo ultimo numero, riporta proprio un’intervista ad Adriano 
Rossoni, ha quindi richiamato la personalità dell’artista che 
affronta sia tematiche mitologiche sia più prettamente appar-
tenenti alla tradizione Cristiana e che è “capace di toccare di-
verse condizioni umane con letture  dedicate alla problemati-
cità che spesso angustia e divide la nostra società”. Anche per 
questo aspetto il critico Cesare Alpini definisce Rossoni un 
artista sociale: “Che parte da un discorso che per confrontarsi 
con i temi classici  che ci fanno riscoprire la condizione uma-
na. L’artista si riconosce nella figura di Cristo e nella ricom-
posizione dei valori e degli ideali del ritrovarsi uomo. Questo 
è il corpo del Dio-uomo. Dopo un secolo e mezzo durante il 
quale la pittura è stata accettata con fatica nelle chiese, per i 
percorsi che essa stessa ha condotto, l’opera di Rossoni va al 
di là delle mode e approda al senso e al significato”.

Claudio Dagheti, vice direttore della Caritas diocesana, 
ha quindi chiarito i motivi della collaborazione per l’allesti-

mento della mostra: “Iniziativa parallela al lavoro che stiamo 
conducendo da anni sul tema della migrazione, fenomeno 
preoccupante e che fa paura, è molto complesso ma  quando 
incontriamo volti, storie, speranze simili alle nostre allora il 
fenomeno cambia volto e quest’opera richiama molto bene 
questo passaggio. All’interno del progetto vogliamo segnalare 
anche l’appuntamento del 10 maggio quando presso il salone 
parrocchiale di via Forte, a Crema si terrà l’incontro con Pa-
dre Mosè  (Mussie Zerai, sacerdote eritreo chiamato ‘l’angelo 
dei migranti’ e candidato al Nobel per la pace nel 2014). Padre 
Mosè interverrà sul tema Noi e i migranti: si può vivere insieme, 
dialogherà con lui mons. Daniele Gianotti, vescovo di Cre-
ma”. Infine Enrico Fantoni per l’ufficio Migrantes diocesano 
ha ringraziato per questa opportunità che emerge quale tas-
sello che, attraverso l’aspetto iconografico, testimonia  tante 
tematiche diverse del fenomeno della migrazione.

Un ringraziamento è stato unitamente rivolto a don Emilio 
Lingiardi, parroco della Cattedrale per la concessione degli 
spazi. Ricordiamo che la mostra rimarrà aperta fino a dome-
nica 14 maggio con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 
ore 15.30 alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 
12 e dalle ore 15.30 alle ore 19.  

L’arpa celtica 
di Zitello: 
note solidali

Sabato 13 maggio alle ore 21 
nella Sala Pietro Da Cemmo in-

terverrà l’artista e arpista Vincenzo 
Zitello. Il concerto è stato pensato 
e organizzato da Ilaria Grassani 
di Spino d’Adda, amante della 
musica ha frequentato spesso gli 
ambienti jazzistici dove sono nate 
amicizie con molti musicisti con i 
quali ha poi collaborato in occa-
sione della realizzazione di diver-
si eventi di musica per sostenere i 
progetti di alcune associazioni lo-
cali.  In particolare Grassani, venu-
ta a conoscenza della Sindrome di 
Rett, ha deciso di aiutare Pro Rett 
Ricerca, un’Associazione fondata 
da genitori di bambine e ragazze 
colpite da questa grave malattia  
neurologica. La malattia è conge-
nita e si manifesta durante il secon-
do anno di vita e comunque entro i 
primi quattro anni. Dopo un primo 
periodo di vita apparentemente 
normale, le bimbe perdono pro-
gressivamente quasi tutte le abilità 
già acquisite: non riescono più a 
parlare, ad usare le mani, e spesso 
anche a camminare. È una ma-
lattia presente in tutto il mondo: 
colpisce casualmente una bambina 
ogni 10.000-15.000. Si stima che 
in Italia ci siano 2.500-3.000 casi 
di Sindrome di Rett. Il Maestro 
Vincenzo Zitello è stato coinvol-
to nell’iniziativa per donare il suo 
tempo e la sua musica alle “bimbe 
dagli occhi belli”. La città di Cre-
ma ospiterà il noto polistrumenti-
sta, compositore ma, soprattutto 
pioniere dell’arpa celtica in Italia, 
proprio a poca distanza di tempo 
dalla presentazione del suo ultimo 
doppio album Metamorphose XII.  
Questo non fa che aumentare la 
curiosità di quella parte di pubbli-
co che lo segue da tempo. Presenti 
alla serata anche alcune Famiglie 
che vivono la realtà della malattia. 
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Da sinistra Enrico Fantoni, Claudio Dagheti, Adriano Rossoni, 
Cesare Alpini e Walter Venchiarutti ‘ai piedi’ dell’opera 

“Resurrectio”, allestita sull’altare di San Bernardino in Crema

 Argo per te: ottimo concerto... ma per pochi
L’Associazione “Argo per te” onlus ha or-

ganizzato un’altra serata musicale allo 
scopo di sostenere la cura e l’adozione dei 
cani. Il mezzosoprano Giovanna Caravaggio 
per la libera raccolta fondi ha invitato nella 
Sala “Pietro da Cemmo” il duo formato dalla 
cantante Debora Tundo e dal pianista Ales-
sandro Lupo Pasini, che ha scelto la tastiera 
elettronica per poter trovare timbri e sonorità 
adatte al clima espressivo del repertorio ese-
guito, stavolta rivolto a celebri canzoni tratte 
dalle colonne sonore di diversi film. La ricca 
carrellata, condotta dalla stessa Tundo che ha 
introdotto ogni brano, ha pescato a piene mani 
dalla storia del cinema internazionale. 

Peccato che la serata sia stata seguita da 
pochi intimi, coinvolti comunque dalla splen-
dida voce dell’interprete, ricca di inflessioni e 
di sfumature espressive, potente e delicata a 
seconda delle richieste, sempre affascinante e 
raffinata in ogni pagina. Voce d’atmosfera per 
il vecchio film americano d’esordio, poi tutta 
la tenerezza e il senso di speranza trasmesso 
dal poetico Chaplin, per giungere all’intensa 
When I fall in love dal film Operazione zeta, per 
una romantica parentesi sentimentale all’in-
terno della guerra di Corea. Stesso tema, ma 
nella spensierata vita universitaria americana 
degli anni Cinquanta di Grease, con la strug-
gente Hopelessly devoted to you. La classe e la 

raffinatezza di Audrey Hepburn restano legate 
anche alla tenerezza di Moon river, piccola me-
lodia di così ampio respiro. Ogni canzone si è 
potuta seguire come in una vera sala cinema-
tografica con le immagini salienti di ciascun 
titolo proiettate sul fondo dell’ex refettorio, 
per uno spettacolo a tutto tondo, proseguito 
con un pezzo da Notting Hill, per continuare 
con il romanticismo abbinato al divertimento. 
Una piccola parentesi dedicata a Walt Disney 
e ai suoi celebri film d’animazione non poteva 
mancare, con un occhio alla fortuna di Cene-
rentola e all’amore che supera gli ostacoli in La 
bella e la bestia. 

La voce di Debora Tundo, con i begli ar-
rangiamenti di Lupo Pasini, ha proseguito 
interpretando due canzoni molto amate quali 
What a wonderful world e Over the rainbow, titoli 
datati ma ripresi in film più recenti, toccando 
poi il colossal Il gladiatore  e due capolavori 
di Sergio Leone con il tema d’amore di C’era 
una volta l’America e il celeberrimo vocalizzo 
in C’era una volta il West. My way di Sinatra, 
un omaggio a Roma con passaggi che hanno 
reso famosa al cinema la città sottolineati da 
Roma nun fa’ la stupida stasera e per concludere 
la grande Mina di E se domani, ripresa in Vaghe 
stelle dell’Orsa. Molti applausi e un arrivederci 
con le prossime iniziative di “Argo per te”. 

Luisa Guerini Rocco

Si è svolto martedì 2 maggio a Milano presso la 
Sala Napoleonica di Palazzo Greppi il conve-

gno Dalla Statale al Cairo: Carla Maria Burri e la sua 
raccolta di antichità egiziane, organizzato dal Dipar-
timento di Studi letterari, filologici e linguistici 
dell’Università degli Studi di Milano e patrocinato 
dall’Istituto Italiano di Cultura del Cairo. L’in-
contro è stato organizzato dal professor Christian 
Orsenigo, egittologo e ricercatore presso l’Univer-
sità milanese, per ricordare la figura della celebre 
egittologa cremasca, donna di grande cultura e 
forte personalità, figura di spicco nel panorama 
culturale cremasco e nazionale. L’incontro si è arti-
colato attraverso numerosi interventi di studiosi ed 
esperti specializzati in ambito archeologico, storico 
e filologico, che hanno illustrato il percorso di studi 
della celebre egittologa. Durante il convegno sono 
stati presentati i risultati degli studi effettuati sulla 
collezione donata al Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, che nel mese di ottobre saranno raccolti 
e pubblicati in un catalogo. La collezione Burri è un 
lascito prezioso che ancora oggi riscuote l’attenzio-
ne e l’interesse da parte di studiosi di fama nazio-
nale e internazionale, come ricordato dal sindaco 
di Crema Stefania Bonaldi e dalla professoressa 
Daniela Gallo Carrabba, presidente dell’Associa-
zione Carla Maria Burri di Crema, presenti alla 
conferenza. Tra i relatori, anche la responsabile del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco Francesca 
Moruzzi, che ha illustrato il lavoro svolto ricordan-

do l’importanza di valorizzare la memoria storica 
attraverso l’integrazione di conoscenze e compe-
tenze differenti, in cui la partecipazione civica 
gioca un ruolo fondamentale per il recupero e la 
conservazione delle fonti. Il Museo è da sempre il 
bacino naturale di raccolta di oggetti e opere signi-
ficative appartenenti alla comunità, spesso donate 
da cittadini privati intenzionati a consegnare alla 
memoria storica cremasca. In particolare, la colle-
zione di antichità egizie ed ellenico-romane donata 
dall’egittologa cremasca ha offerto l’opportunità di 
promuovere la ricerca presso il polo museale locale, 
mettendo a fattor comune le competenze investite 
dagli esperti di egittologia dell’Università Statale 
di Milano, le competenze archeologiche e lingui-
stiche offerte dall’Università Orientale di Napoli e 
quelle tecnico-scientifiche del Politecnico e dell’U-
niversità degli Studi Milano Bicocca, il tutto sotto 
la supervisione dei funzionari della Soprintendenza 
archeologica.

Università Statale Milano: convegno Burri



  

sabato
6

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Paese che vai. Udine
 12.20 Linea verde sabato. Massa Carrara 
 14.00 Linea blu. Venezia
 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 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Arena-Renato Zero si racconta

domenica
7

lunedì
8 9 10 11 12

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 8.45 Il nostro amico Charly. Telefilm
 10.15 Cani eroi. Docu-fiction
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Ciclismo. Giro d'Italia
 18.00 Gli imprendibili. Rb 
 18.10 90° minuto. Serie B. Rubrica
 18.55 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 19.40 Ncis
 21.05 Ncis: Los Angeles. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zum Zum Zum n. 2. Sarà capitato...
 9.30 Yvonne la nuit. 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
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.00 Blob: Breviario dei vinti
 20.30 Le parole della settimana. Rb.
 21.10 Ulisse. Un patrimonio da difendere

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Informa con starbene. Rb
 9.40 Gli uccelli più straordinari del mondo
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.40 Striscia la notizia. La voce...
 2.30 Confidence. La truffa perfetta. Film

 13.40 
 14.10 
 15.00 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.20 Scooby-Doo e il lupo pannaro riluttante
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.40 Carpool karaoke. Gioco
 14.00 Pitch perfect 2. Film
 16.10 Un'estate da cani. Film 
 18.05 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.20 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Shrek-E vissero felici e contenti. Film
 22.50 Arrow. Telefilm
 23.40 Gotham. Telefilm

 13.40 
 14.00 

 18.05 
 19.20 

 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 
 16.40 Poirot: Fermate il boia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Soto accusa-Bad blood. Film
 23.10 Passenger 57.Terrore ad alta quota

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Orgoglio e pregiudizio
  Serie tv con Colin Firth
 17.40 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Luci sulla frontiera 
  Documentario
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Poirot. Corpi al sole 
  Film tv con David Suchet
 23.05 Shine. Film con Geoffrey Rush

  
 18.00 
 19.00 
  

 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

 9.15 
 10.00 
 12.00 
  
 14.00 
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 12.25 
 13.25 

16.30

 10.15 
 11.00 
 13.25 
 14.00 
 18.00 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 16.55 
 17.15 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 s. Messa in diretta 
  dalla cattedrale di Molfetta (Bari)
 12.20 Linea verde. Appennino Siculo  
 14.00 L'Arena
 17.05 Schegge di "Domenica in"
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 3. Serie tv
 23.40 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.10 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Telefilm
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che il calcio. Con N. Savino
 15.00 Ciclismo. Giro d'Italia
 18.00 90° minuto
 19.35 Ncis: Los Angeles. Film
 21.00 Corsa all'Eliseo-Ballottaggi
 22.40 La domenica sportiva
 0.30 Nazionali. Marco Olmo
 1.00 Protestantesimo. Rb

 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. Armi segrete di Hitler 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.00 Totò ceca casa. Film
 16.20 Pallavolo: Civitanova-Trentino
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tenpo che fa. Talk show 
 22.45 Operai. Dopo la lotta di classe

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.30 Se il Sole si spegnesse. Documentario
 10.40 Il pranzo della domenica. Rb 
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live!
 18.45 Caduta libera 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 22.40 Una vita. Telenovela
 23.50 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 Sport Mediaset XXL
 14.00 Supergirl. Telefilm
 14.55 Flash. Telefilm
 15.45 Arrow. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 Lethal Weapon. Film
 21.20 Le iene show
 0.30 Gogglebox. Real tv

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 The indestructibles. Documentario
 9.20 Wild Atlandico. Montagne degli abissi
 10.00 S. Messa
 10.50 Wild Atlantico. Montagne degli abissi
 12.00 Parry Mason: partitura mortale
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.45 Sua maestà viene da Los Vegas. Film
 16.55 Django sfida Sartana. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado-La domenica. Inchieste 
 21.30 Il ritorno di don Camillo. Film
 23.40 Rischio totale. Film

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
 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 Maltese. Miniserie in 4 parti
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Rai cultura. "Sorelle Fontana..."

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2. Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.10 Il commissario Voss. Telefilm
 17.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire niùs 
 21.20 Hawai five -0. Telefilm
 23.45 The balcklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà.
 10.00 Mi manda Raitre 
 11.00 Discorso al mercato finanziario 
  del Presidente Consob 
 13.15 Rai cultura. Isabella d'Este
 15.15 Rex. Telefilm
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer 
 20.00 Blob. Magazine
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Invovina chi viene a cena. Inchieste
 21.30 Report. Inchieste

 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 Selfie. Le cose cambiano. Show
 0.30 Amore pensaci tu. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.40 Teste di casting. Show
 14.25 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 17.05 Mike & Molly. Sit com 
 18.00 La vita scondo Jim. Sit com
 19.00 Tiki taka news. Rb sportiva
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 A-team. Film
 23.40 Tiki Taka. Talk show 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Justified. Telefilm
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Nostra signora di Fatima. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quinta colonna. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Nord e Sud. Miniserie
  con Daniela Denby-Ashe
 23.30 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
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Lina d'ombra. Talk show
 23.00 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 10.55 Giorno della memoria 
  dedicato alle vittime del terrorismo
 12.10 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 Amiche da morire. Film
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 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 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Mai dire niùs
 21.20 Trespass. Film
 23.05 Prometheus. Film
 1.05 Stiamo bene insieme. Serie tv

 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. Spose di guerra, amore...
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.10 Gazebo social news
 20.35 Caro marziano. Con Pif
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer

 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
 20.20 Striscina la notizina
 20.40 Calcio. Juventus-Monaco
 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
 16.15 Last man standing. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Tiki taka news. Rb
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Cinderella story. Film
 23.15 Questione di tempo. 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
 16.50 Le giubbe rosse del Saskatchewan
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The Judge. Film
 0.05 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 I cento passi.
  Film con Luigi Lo Cascio 
 23.00 Retroscena. Rb 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Io yogo. Rb
19.00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint
 20.30  Prima serata
  Talk show d'attualità
 23.00  Musica e spettacolo
 23.45  Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rubrica
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Maltese. Film
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Raigold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 The lone ranger. Film
 23.50 Sbandati. Talk show
 1.20 Sulla via di Damasco. Rb
 1.50 La pecora nera. Film
 3.20 Squadra speciale Lipsia. Telefilm

 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. Cuore, il romanzo...
 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
 20.35 Caro marziano. Con Pif
 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 Striscia la notizia
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.30 Matrix. Conduce Nicola Porro

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 13.40 Teste di casting. Show
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 16.215 Last man standing. Sit com
 17.05 Mike & Molly. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.50 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.40 Satisfaction. Telefilm

 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
 16.30 Sciarada. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Die hard-Vivere o morire. Film
 23.30 Blackhat. 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
 23.40 Petrolio. Inchieste
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Lo chiamavano Tresette.... 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 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 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 Stiamo bene insieme. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Dietro le grate, le carceri...
 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 I due volti di gennaio. 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 Tutte le strade portano a Roma. Film
 23.20 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
 16.15 Last man standing. Sit comedy
 18.05 La vita secondo Jim- Sit com
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Bring the noise. Game show
 24.00 Carpool karaoke. Gioco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 La veglia delle aquile. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Riot. In rivolta. Film
 23.15 Rendition. Detenzine illegale. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Il programma del secolo
  con Michele La Ginestra
 22.50 Today. Approfondimento
 23.55 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 Vie verdi. Rb
 9.30 Io yogo. Rb
 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 Attacco al potere. Olympus has fallen
 23.20 Blue bloods. Film
 0.25 In bruges. La coscienza dell'assassino

 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 guerre di Napoleone
 15.20 Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.10 Gazebo social news
 20.35 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Incontri ravvicinaci del terzo tipo. Film
 1.20 Rai cultura. Save the Date 

 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
 16.15 Last man standing. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Fast & Furious 6. Film
 23.45 Due nel mirino. 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
 16.20 Delitto sotto il sole. 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   
 17.00 Diario del Papa a Fatima
  Speciale (18,15-19,30)
 12.20 Papa a Fatima
  Arrivo alla base aerea di Monte
   Real e incontro con il Presidente;
   arrivo allo stadio; visita 
  alla Cappellina delle Apparizioni 
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.30 Tg Tg- Tg a confronto
 21.05 Papa a Fatima. Speciale
 21.30 Ragione e sentimento
  Miniserie con H. Morahan

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Novastadio sprint
 8.45 Terre sante. Documentario
 9.30 Io yogo. Rb
 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

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Ottava ed. “I migliori anni” 
format tutto italiano

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Sarà battaglia al botteghino? Da giovedì 
11 maggio usciranno in sala molti tito-

li targati Hollywood che puntano a espu-
gnare il box-office italiano. 

Anzitutto due attesi film d’azione: King 
Arthur. Il potere della spada (“King Arthur: 
Legend of  the Sword”) di Guy Ritchie e 
Alien: Covenant di Ridley Scott. Più volte 
portato sullo schermo, il mito di re Artù 
rivive in chiave muscolare e adrenalinica 
con il regista britannico Ritchie – suoi gli 
ultimi due adattamenti da Sherlock Holmes 
– che coinvolge nel cast Charlie Hunnam, 
Jude Law ed Eric Bana. Il racconto del 
giovane Artù che si imbatte nella spada 
di Excalibur, da cui scaturiscono grandi 
opportunità ma anche responsabilità. Vi-
rato nel fantasy con una buona dose di 
combattimenti e scene action, il film s’in-
serisce pienamente nella filmografia del 
regista.

Ridley Scott torna invece a rileggere la 
saga che lo ha reso celebre a livello mon-
diale, Alien, iniziata nel 1979 con prota-
gonista Sigourney Weaver. Scott torna 
finalmente sul progetto – suo era anche 
Prometheus – e confeziona un prodotto 
sempre giocato sulla tensione e sull’azio-
ne. Protagonista è Michael Fassbender 
nel ruolo dell’androide David (Walter). 
Nel cast anche James Franco, Guy Pear-
ce e Noomi Rapace.

Song to Song è invece la proposta d’au-
tore firmata da Terrence Malick. Prota-
gonisti Ryan Gosling, Michael Fassben-
der, Natalie Portman, Rooney Mara. 

Un suggestivo racconto che intreccia 
il mondo della musica con quello dei 
sentimenti, proposti tra luci e ombre. 
Intenso e problematico. 

Del film On the Milky Road. Sulla Via 
Lattea Emir Kusturica è regista, sceneg-
giatore e interprete, con nel cast anche 

Monica Bellucci. Presentato alla 73ª 
Mostra del Cinema della Biennale di 
Venezia, il film ha ricevuto la menzione 
speciale della Giuria cattolica Signis. 

Nella motivazione si legge: “Riper-
correndo la guerra balcanica, il cineasta 
costruisce una storia d’amore, mesco-
lando sapientemente commedia e sogno 
[…]. Tra perdite e lutti, il protagonista 
Costa trova le ragioni per soffocare la 
spirale di violenza che lo circonda: una 
gioiosa speranza che supera le avver-
sità, l’amore per la vita, l’amore come 
vittoria e fede capace di smuovere le 
montagne”.

Da segnalare al cinema inoltre due 
proposte sulle dinamiche familiari e sui 
legami affettivi. 

Anzitutto Ritratto di famiglia con tempe-
sta del giapponese Hirokazu Kore-Eda – 
da recuperare i notevoli Father and Son e 
Little Sisters -, che affronta il tema della 
paternità e la difficoltà di ritrovare il pro-
prio ruolo nelle dinamiche della propria 
famiglia. Regista come sempre attento e 
sensibile. 

In Tutto quello che vuoi Francesco Bru-
ni – Scialla! – coinvolge un decano del 
cinema italiano, Giuliano Montaldo, per 
raccontare la storia di un’amicizia tra un 
giovane e un anziano sul confine della 
vita, malato di Alzheimer. 

La via della commedia per affrontare 
temi complessi e delicati.

  *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

È tornato in prima serata su Rai1 I migliori anni (venerdì ore 21,20), 
programma condotto da Carlo Conti – affiancato da Anna Ta-

tangelo – giunto alla sua ottava edizione, a conferma di un successo 
di pubblico che non accenna a diminuire. A inaugurare la nuova sta-
gione del varietà musicale è stato chiamato un “parterre de rois” con 
l’attrice americana Brooke Shields, la cantante Anita Ward, regina 
delle classifiche mondiali con Ring My Bell, i Cock Robin, interpreti 
di The promise you made e Just around the corner, e gli Omd con la 
loro stranota Enola Gay. Sono tutti personaggi e canzoni che a loro 
tempo hanno segnato un’epoca con motivi musicali che non erano 
soltanto tormentoni ma che restavano impressi nelle menti del pub-
blico grazie alla loro orecchiabilità. Fra i cantanti di casa nostra, la 
prima puntata ha visto esibirsi Fiorella Mannoia – vincitrice morale 
dell’ultimo Festival di Sanremo – e l’intramontabile Enzo Ghinazzi 
in arte Pupo, insieme a Gigliola Cinquetti e altre voci note.

Trasmesso in diretta dal gennaio 2008, il programma prende il 
nome da una canzone di Renato Zero (I migliori anni della nostra vita) 
e costituisce un raro caso di format completamente italiano. L’obiet-
tivo dichiarato è quello di far rivivere al pubblico gli anni più belli 
della sua vita. Ogni edizione propone una gara fra diversi decenni, 
con la partecipazione di numerosi ospiti a rappresentare i diversi pe-
riodi. Vengono ricordati fatti storici e fenomeni di costume caratteri-
stici, con un vero e proprio tuffo nel passato, facilitato dalla messa in 
onda di filmati del tempo. Fra le costanti del programma la presenza 
della giuria demoscopica, costituita da un nutrito gruppo di giovani 
fra i 18 e i 20 anni in studio, chiamati a rappresentare la trasmissione 
sui social network e a decretare in ogni puntata il decennio vincitore 
nella sfida a colpi di note fra gli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e 
Novanta.

La rubrica Noi che rende protagonista anche il pubblico a casa, che – 
attrattraverso i canali social ufficiali della trasmissione – può ricordare 
eventi e curiosità che hanno segnato la storia italiana degli ultimi cin-
quant’anni; la bacheca i carrelli dei decenni è dedicata agli interventi de-
gli spettatori tramite foto, video e post relativi agli oggetti dell’epoca.

Dopo il buon successo del Festival di Sanremo affidato alla sua 
conduzione, Carlo Conti si conferma il mattatore di Rai1 ed è il con-
duttore su cui la rete ammiraglia della tv pubblica punta di più per 
ottenere ascolti significativi. La media di spettatori che guardano I 
migliori anni si attesta intorno ai 5 milioni, con uno share superiore al 
20% che in tempi di crescente concorrenza televisiva e mediatica non 
è affatto male.

È il caso di sottolineare che non solo, come detto, il format è italia-
no, ma è anche stato esportato in Spagna, Messico, Francia, Russia, 
Bulgaria, Romania e Turchia, invertendo (almeno per una volta) la 
radicata tendenza che abitualmente vede le nostre emittenti nazio-
nali acquistare i diritti di trasmissione di produzioni estere.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

In sala dal 9 maggio 
Hollywood gioca forte

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

a cura della DIREZIONE                           
SOCIO SANITARIA 

Grazie a un accordo tra la ASST di Crema e 
i volontari dell’Auser di Crema, è stato atti-

vato lo Sportello Unico del Welfare. È un punto 
di accesso e attivazione dei servizi sociosanitari 
e sociali e mette a disposizione le informazioni 
sulla rete dei servizi e delle strutture dedicate agli 
anziani o ai disabili di tutte le età. Nasce dall’esi-
genza di supportare e orientare i cittadini nell’ac-
cesso ai diversi servizi sociosanitari e sociali della 
rete territoriale cremasca.

I volontari dell’Auser hanno partecipato a un 
percorso formativo e sono stati  informati sui ser-
vizi socio-sanitari presenti nel territorio; inoltre, 

nello svolgimento della loro attività sono suppor-
tati dal personale della Asst.

I cittadini e le famiglie che necessitano di 
orientarsi tra i servizi  presenti sul territorio, 
quindi, hanno la possibilità di rivolgersi a perso-
nale qualificato in grado di prestare adeguata ac-
coglienza, affiancare la persona nella lettura del 
bisogno, orientare l’utente nella individuazione 
di possibili risposte personalizzate.
Lo sportello informativo si trova presso la sede 
di via Gramsci 13 - piano rialzato.

Gli orari di apertura dello sportello
sono i seguenti: 

• lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 15
• martedì, giovedì e venerdì
  dalle ore 8 alle ore 12

NELLA SEDE DI VIA GRAMSCI A CREMA

Sportello Unico del Welfare
  Il più delle volte, vizi e difetti di costruzione 

non si scoprono al momento dell’acquisto 
ma dopo un certo periodo di tempo. Quando 
ciò accade, occorre però agire entro termini 
precisi e inderogabili, per non perdere i propri 
diritti. 

La garanzia del costruttore.  Il costruttore 
è responsabile, per 10 anni dall’ultimazione 
dei lavori, di eventuali gravi difetti della co-
struzione ex art. 1669 del C.c. 
In tal caso è tenuto a risarcire 
tutti i danni causati, purché il 
difetto gli venga denunziato 
entro un anno dalla scoperta e 
la richiesta di risarcimento del 
danno avvenga entro l’anno 
successivo. Questi diritti nei 
confronti del costruttore po-
tranno essere fatti valere non 
solo da colui che ha acquistato 
la casa nuova, ma anche dalle 
successive persone cui la casa 
è stata eventualmente venduta, 
sempre che naturalmente non 
siano trascorsi più di 10 anni 
dall’ultimazione dei lavori.  La 
prima cosa da fare, quando si 
verificano o si sospettano gravi 
difetti di costruzione, è quella 
di rivolgersi a un tecnico esper-
to, che individui esattamente il difetto, ne valuti 
la gravità e le conseguenze. I gravi difetti dei 
quali il costruttore è tenuto a rispondere per 
10 anni dall’ultimazione dei lavori sono quelli 
che possono compromettere la stabilità della 
costruzione (per un problema del terreno o dei 
materiali utilizzati nella costruzione), ma an-
che quelli che riguardano una parte importante 
dell’opera, per esempio: impianto di riscalda-
mento non funzionante, infiltrazioni rilevanti 
dal tetto o dai lastrici solari, distacco dell’into-
naco esterno, ecc..

La garanzia del venditore. Oltre alla ga-
ranzia del costruttore esiste anche nel caso di 
acquisto di una casa una seconda garanzia, 

quella del venditore. In base a tale garanzia, il 
venditore risponde, per un anno dall’acquisto, 
di vizi e difetti che rendono la casa inidonea 
all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in 
modo apprezzabile il valore. Tali vizi e difetti 
devono essere contestati al venditore entro 8 
giorni dalla scoperta e la richiesta di risoluzio-
ne del contratto, riduzione del prezzo e risar-
cimento del danno deve essere avanzata entro 

un anno dall’acquisto. Anche 
se tale garanzia ha il vantaggio 
di decorrere dalla data di ac-
quisto, e pertanto opera anche 
se la casa è stata costruita da 
oltre 10 anni (entro tale perio-
do questa garanzia si aggiunge 
a quella del costruttore), essa 
è normalmente difficile da 
utilizzare a causa dei termini 
molto ristretti a carico dell’ac-
quirente per poterla invocare, 
sia perché, il più delle volte, il 
prezzo pattuito tiene conto an-
che dell’età della casa e, quin-
di, anche dei possibili difetti 
intervenuti con il tempo. La 
garanzia del venditore potrà 
essere invocata, per esempio, 
quando poco dopo l’acquisto 
di una casa con annessa canti-

na e solaio in uso esclusivo, scopriamo che tali 
spazi erano occupati abusivamente dal ven-
ditore, oppure che l’immobile era inserito in 
un piano edilizio di recupero con conseguenti 
spese di ristrutturazione, oppure non è possi-
bile, in base al regolamento condominiale adi-
birla a uso ufficio, come ci era stato dichiarato 
dal venditore ed era nostra intenzione fare. 

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti, piazza Premoli, 4 - Crema
Si riceve ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle 18

previo appuntamento telefonico al n. 0373/ 81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÈ

Vizi o difetti degli immobili: le garanzie

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco
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di MARA ZANOTTI

È in pieno svolgimento l’organizzazione 
della seconda edizione de Collezioni pri-

vate in mostra; opere di privati ‘prestate’ alla 
Fondazione San Domenico, percepita come 
casa della cultura dove esporre i lavori degli 
artisti cremaschi del Secon-
do Novecento.

Il presidente della Fon-
dazione Giuseppe Strada 
ha espresso la sua soddisfa-
zione per come si stanno 
svolgendo i passaggi che 
porteranno all’allestimento 
che si terrà dall’11 dicem-
bre al 21 gennaio 2018. 
“Quest’anno l’evento intro-
duce una importante novità 
che conferma la volontà e il lavoro che la 
Fondazione sta svolgendo per aprirsi sem-
pre più al territorio e far percepire il Teatro e 
l’Istituto Folcioni come patrimonio del Cre-
masco. L’esposizione infatti si terrà non solo 
nei chiostri e negli spazi della Fondazione 
ma, in particolare, due personali saranno 
dedicate a Carlo Fayer e a Federico Boria-

ni e si terranno nei loro due paesi: Ripalta 
Cremasca e Pianengo. La collaborazione 
con questa amministrazione è stata ottima 
e Collezioni private in mostra si è potuta così 
allargare anche al territorio.” 

A tal proposito, martedì pomeriggio sono 
intervenuti i sindaci di Ripalata Aries Bo-

nazza e di Pianengo Ernesto 
Barbaglio: entrambi hanno 
espresso piena soddisfazione 
per questa collaborazione. 
Oltre alle due personali, i 
due artisti che hanno signi-
ficativamente segnato la sto-
ria dell’arte cremasca della 
seconda metà del XX seco-
lo, esporranno lavori anche 
presso la Fondazione dove la 
mostra si avvarrà della colla-

borazione del liceo Artistico B. Munari e del 
liceo classico Racchetti-Da Vinci, già avvia-
ta l’anno scorso con ottimi risultati.

Nel frattempo il comitato scientifico pro-
cede nel suo lavoro di visione e scelta delle 
opere da esporre. “Un aspetto che molto ci 
soddisfa – ha dichiarato Strada - è la grande 
partecipazione delle famiglie che sono entu-

siaste di prestare i loro quadri per la mostra, 
ciò significa che abbiamo raggiunto piena-
mente l’obiettivo di far percepire anche la 
Fondazione San Domenico come punto di 
riferimento per l’attività culturale cittadina”.

Collezioni private in mostra edizione 
2017/18 esporrà opere di artisti scomparsi, 
rappresentativi del territorio cremasco, che 
si sono distinti nella seconda metà del Nove-
cento. Le opere devono essere presentate, in 
buono stato, al comitato scientificio entro la 
fine del mese di maggio; la Fondazione rac-
comanda di far pervenire, per via telematica 
o cartacea, una fotografia (non professiona-
le) dell’opera accompagnata da dati tecnici: 
autore, misure (base per altezza) e, se cono-
sciuti, titolo data e tecnica. 

Considerata la limitatezza degli spa-
zi espositivi e allo scopo di valorizzare in 
modo adeguato ogni proposta artistica, la 
commissione si riserva la possibilità di de-
cidere in merito all’accettazione delle opere. 
Si vorrebbe tuttavia soddisfare ogni famiglia 
che proporrà opere adeguate, limitandone 
però il numero. Anche per questa seconda 
edizione l’esposizione sarà arricchita da un 
completo catalogo. 

PER LA FINE 
DI MAGGIO 

DEVONO ESSERE 
SEGNALATE 
LE OPERE

COLLEZIONI PRIVATE IN MOSTRA, 
II EDIZIONE; PROCEDONO I LAVORI

L’esposizione 
tocca tre luoghi

FONDAZIONE SAN DOMENICO

I relatori della conferenza stampa di martedì mattina

Nell’ambito della manifesta-
zione Cremainscena domenica 

30 aprile il teatro San Domenico 
alle ore 21 ha ospitato una sor-
ta di “data zero” della cantante 
lodigiana Clorinda, che ha po-
tuto presentare con entusiasmo 
ed emozione al buon numero di 
spettatori intervenuto un estratto 
del suo CD autoprodotto Impron-
te jazz. Ad affiancarla sul palco 
in quattro brani i musicisti che 
formano con lei il trio ‘Notenude’ 
dal 2013: il pianista e arrangiatore 
Lorenzo Grazioli e il contrabbas-
sista lodigiano, cremasco d’ado-
zione, Emanuele Vinci. Un picco-
lo, quanto affiatato gruppo che ha 
creato un sound sofisticato e ricco 
di armonici, nel quale la cantante 
si è inserita interpretando in ma-
niera personale e raffinata alcune 
cover senza tentare di imitare gli 
originali, quali Back to black di 
Amy Winehouse e Feeling good di 
Antony Newley, clima soffuso che 
ha lasciato spazio poi al più diver-
tente e spiritoso Dixon. 

Buon sostegno strumentale dai 
due bravi musicisti, per giungere 
a un classico di ogni jazz singer 
quale At last, in una reinterpreta-
zione ancora più intima. Clorin-
da, che ha dichiarato di realizzare 

un sogno con la serata teatrale di 
domenica, ha poi accolto i quattro 
musicisti del gruppo “I Boom”, 
grande formazione dalle eccellen-
ti collaborazioni e incisioni all’at-
tivo, che ha sostenuto la cantante 
nella realizzazione del suo CD: 
Raffaele Rinciari (voce e piano-
forte), Michele Lazzarini (sax e 
flauti), Alessandro Cassani (con-
trabbasso) e Donato Tarallo (bat-
teria). Clorinda ha così presentato 

per la prima volta i suoi due ine-
diti, la dolce Santa Lucia e La mia 
piccolina, uno swing frizzante, sim-
patico e ben ritmato, che si potreb-
be preannunciare come un brano 
davvero forte. Letture jazz poi di 
pezzi da Lennox, meno conge-
niale, Davis e De André, dopo 
di che “I Boom” hanno offerto 
una travolgente carrellata dei loro 
brani, con l’aggiunta del trombet-
tista Stefano Cocon, per un mix 
ben amalgamato dalla particolare 
ricerca timbrica, dove si crea di 
volta in volta il giusto sostegno 
per l’emergere del timbro solista, 
ognuno virtuoso a modo suo, con 
brani dalla fisionomia definita, 
che abbinano canto ed elaborazio-
ne strumentale, nei quali un ruolo 
di primo piano viene ricoperto 
anche dai giochi di parole dei te-

sti firmati dal produttore Eugenio 
Ciuccetti. Autentici divertimenti 
in musica, nei quali a volte si in-
seriscono stacchetti comici che 
rendono ogni brano quasi uno 
spettacolo a sé. Negli ultimi due 
titoli è rientrata la cantante per un 
brillante finale in grado di mettere 
di buonumore gli ascoltatori.

                  Luisa Guerini Rocco

LE PROSSIME DATE
Prossimo apuntamento della 

rassegna Cremainscena, Isabella, 
tre caravelle e un cacciaballe calen-
darizzato per questa sera, sabato 
6 maggio alle ore 21. In scena la 
Compagnia Teatro dell’Incontro di 
Postino di Dovera. Autore del te-
sto Dario Fo, adattamento e regia: 
Francesco Fasoli. La commedia si 
sviluppa in una struttura narrativa 
improntata sul gioco del teatro nel 
teatro in un crescendo di comicità 
a tratti grottesca, a tratti tragica.

Lunedì 9 maggio alle ore 21 sarà 
invece la volta di La casa di Bernar-
da Alba di Federico García Lorca; 
Pietro Arrigoni porta in scena gli 
allievi del corso base di Teatro. Bi-
glietti posto unico 9 euro.

M. Zanotti

RASSEGNA CREMAINSCENA

Ottimo il concerto 
cremasco di Clorinda

PRESENTAZIONE 
DEL CD IMPRONTE 
JAZZ: PUBBLICO 
MOLTO NUMEROSO

SAN DOMENICO: Tempo fino al 14 maggio

È stata aperta sabato scor-
so 29 aprile, presso la 

galleria ArTeatro della Fon-
dazione San Domenico, la 
mostra di Ilia Rubini (nata a 
Milano nel 1938, Premio Ba-
gutta 1967) dal titolo  Tempo, 
perché per ogni cosa c’è il 
suo momento, il suo tempo 
per ogni faccenda sotto il 
cielo; l’allestimento rimarrà 
aperto fino a domenica 14 
maggio. In mostra olii su 
tela che sono una sorta di 
collezioni di studi che l’arti-
sta, principalmente scultrice, fa prima di realizzare un suo lavoro 
scultoreo. Questa prova pittorica ne conferma l’abilità e l’estro: 
Rubini (nella fotografia accanto a una sua opera) imparò da auto-
ditatta a plasmare la materia, giocando fin da bambina con crete 
e argilla. Ora la sua espressività ha trovato spazio anche sulle tele. 

M. Zanotti

EX ALUNNI LICEO CLASSICO: convegno

Venerdì 12 maggio alle ore 21 presso la sala Fra’ Agostino del, Mu-
seo Civico di Crema e del Cremasco si terrà la conferenza: Le star 

della riscoperta dell’antico fra Settecento e Ottocento. Mommsen 1817-2017. 
Diritto, epigrafia, filologia. Theodor Mommsen e la rifondazione della storia 
antica nell’Ottocento europeo. Relatore professor Giovanni Benedetto 
(Università degli Studi di Milano). A scuola si è imparato che la cul-
tura classica, sopravvissuta nelle librerie dei monasteri e dei conventi 
durante i secoli delle invasioni barbariche e del Medioevo, fu risco-
perta dagli umanisti a partire dal Trecento per poi divenire una vera 
e propria moda diffusa in tutti i ceti sociali durante il Rinascimento. 
Sebbene questo sia vero, generalmente non si riflette sull’importanza 
che gli studiosi del Settecento e dell’Ottocento hanno avuto nell’or-
ganizzare e strutturare le conoscenze sul mondo antico così come è 
narrato nei manuali e nelle antologie ancora oggi in uso nelle scuole. 

Alcuni di questi studiosi furono in vita delle vere e proprie star 
ricercate dalle corti e dai salotti eleganti. Quest’anno ricorrono i cen-
tenari della nascita di due di loro, Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) e Christian Matthias Theodor Mommsen (1817-1903), 
per questo l’associazione ha invitato due docenti universitari a rac-
contare in due diverse serate (27 aprile e 12 maggio 2017) la vita e le 
opere di questi eruditi che tanto hanno contribuito al nostro modo di 
immaginare la Grecia e la Roma antiche. Il secondo incontro, tenuto 
dal prof. Giovanni Benedetto, ripercorrerà le tappe principali della 
lunga e straordinaria e operosa vita di Theodor Mommsen (1817-
1903) mettendo in luce l’intersecarsi in lui di interessi rivolti alla sto-
ria del diritto, all’epigrafia, alla filologia, sì da consentirgli di fondare 
su nuove basi la storia di Roma e dell’intera età ellenistico-imperiale. 

L’associazione sta inoltre organizzando la gita a Villa Fogazzaro, 
bene del FAI, che si terrà domenica 11 giugno con partenza alle ore 
8 e ritorno alle 18 circa. Il costo, comprensivo di viaggio e visita gui-
data, è di 30 euro per i soci FAI, di 40 per i non soci. 

Per iscrizioni e informazioni tel.  3408016736.
M.Z.

SAN DOMENICO: la pianista Cavalli incanta!

Suggestivo concerto giovedì sera in Sala Bottesini intitolato 
Ritratti organizzato dall’Associazione Concrescis e Fonda-

zione San Domenico che ha visto protagonista la pianista Cri-
stina Cavalli, amica e collega del prof. Bolzoni e docente di pia-
noforte a Madrid, presente in Italia per una serie di esibizioni. 

La pianista ha dimostrato un’ottima padronanza tecnica e di 
qualità del suono, con esecuzioni ben curate e apprezzate.(mu-
siche di Guastavino, Ginastera, Rachmaninov....). Soddisfazio-
ne espressa al termine del concerto dal Presidente Strada e dal 
prof. Simone Bolzoni che insieme alla stessa Cristina Cavalli 
hanno ventilato un possibile scambio culturale fra le due realtà 
musicali. 

LIBRI: volume dedicato alla Pieve di Palazzo

Oggi, sabato 6 maggio alle ore 
16,30 si terrà presso Sala Cre-

monesi, Museo Civico di Crema e 
del Cremasco, la presentazione del 
volume La pieve di Palazzo Pignano 
nella storia e nell’arte a cura di Ma-
rilena Casirani, Simone Caldano, 
Matteo Facchi (Milano, Scalpendi 
Editore, 2017). Molteplici sono i 
motivi che  hanno spinto gli autori 
a realizzare una pubblicazione che 
facesse il punto della situazione su-
gli studi relativi al più importante 
sito archeologico del cremasco e 
alla pieve che diede avvio alla cristianizzazione del nostro terri-
torio. Fra questi i nuovi dati emersi durante i lavori di restauro 
degli affreschi della zona absidale compiuti nel 2015-2016 e del-
la campagna di scavi realizzata nell’estate del 2016; sembrava 
giunto il momento di ripercorrere l’intera storia del complesso 
collocando le nuove scoperte in una visione d’insieme. L’au-
spicio è che il nuovo volume possa essere un pratico strumen-
to di lavoro per tutti coloro (comunità parrocchiale, Diocesi, 
Soprintendenza, Comune, Pro Loco, operatori turistici) che 
si occupano della conservazione, tutela e valorizzazione del 
complesso monumentale pignanese. I cultori di storia locale 
potranno trovare comodamente riunite in un unico libro le in-
formazioni oggi disponibili, mentre gli studiosi professionisti 
avranno a disposizione tutti i rimandi alle fonti archivistiche e 
alla bibliografia.

Ingresso libero.

di MARA ZANOTTI

La Biblioteca Comunale di 
Crema ha, finalmente, un’in-

titolazione e la scelta dell’illustre 
personaggio al quale dedicarla è, 
a nostro avviso, ottima: si tratta di 
Clara Gallini, recentemente scom-
parsa, antropologa ed etnologa di 
fama internazionale, cremasca e, 
lasciateci aggiungere, donna (nel-
la nostra città sono pochissime le 
strade o gli enti, persino le scuole, 
intitolate a personaggi femminili).

Mercoledì, alle ore 17, si è svolta 
la cerimonia di intotolazione: sod-
disfatta la sindaco Stefania Bonaldi 
che, insieme alla sorella di Clara, 
Raffaella Gallini, e al presidente 
del Consiglio Comunale Vincen-

zo Capelli, ha disvelato la targa 
che ora svetta a fianco del portale 
d’ingresso della biblioteca comu-
nale “C. Gallini” di via Civerchi 
a Crema. Molta l’emozione fra i 
parenti di questa grande studiosa 
che, ancora oggi, ‘manca’ a chi la 
ebbe quale docente universitaria. 
Moderata dalla direttrice della bi-

blioteca, Francesca Moruzzi, si è 
quindi svolta una breve cerimonia 
commemorativa. La sindaco Bo-
naldi ha espresso le motivazione e 
la soddisfazione dell scelta: “Clara 
Gallini, talento cremasco di cali-
bro internazionale, ci fa onore, ci 
fa sentire nella parte di mondo che 
offre progresso per tutti, perché la 

cultura e la conoscenza sono chiavi 
irrinunciabili della porta dell’evo-
luzione. Le siamo profondamente 
grati, e lo documenta l’orgoglio 
con cui oggi procediamo con que-
sta intitolazione, ma il suo ricordo 
non finirà oggi, ci auguriamo e ci 
impegneremo perché sia solo un 
primo passo di una serie di inizia-
tive che le rendano il giusto merito 
e onore” (intervento completo sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it).

Quindi sono interventi parenti e 
amici, fra i quali anche Mariangela 
Torrisi, lontana parente ma anche 
cara amica di Clara (Crema, 19 
giugno 1931 – Roma, 21 gennaio 
2017) che ha concluso il proprio 
percorso accademico a Roma con 
la cattedra di Antropologia Cultu-
rale presso l’Università La Sapien-
za, dove le è stato conferito il titolo 
di Professore Emerito.

L’intera biblioteca privata di 
Clara Gallini è stata donata, per 
espressa volontà della famiglia, 
alla biblioteca comunale di Crema 
G. Gallini.  

La targa appena disvelata
mercoledì pomeriggio, 
che intitola la Biblioteca 
comunale a Clara Gallini. 
Galleria fotografica sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

ANTROPOLOGA 
ED ETNOLOGA 

CREMASCA 
DI FAMA 

INTERNAZIONALE

BIBLIOTECA COMUNALE

L’intitolazione alla 
studiosa Clara Gallini



di FEDERICA DAVERIO

Il Monza ha dimostrato fino all’ultimo di aver 
strameritato la vittoria del campionato, già 

ottenuta da un paio di settimane e domenica scorsa 
non è venuto a Crema ‘a fare una scampagnata’, bensì 

una partita vera, dalla quale è uscito vincitore anche se 
sicuramente faticando un po’ più del roboante 3 a 0 rifilato 

ai cremaschi a dicembre al Brianteo.
Peccato perché il 2 a 1 finale costringe i gialloblù a rimandare 

l’appuntamento con ‘il terzo posto matematico’ a domani, ulti-
ma giornata della regular season, in casa del Lecco che, avendo 

ancora una possibilità per evitare la retrocessione diretta, lotterà 
sicuramente col coltello tra i denti. A dire il vero non avrà vita facile 
nemmeno la concorrente diretta del Pergo, ossia la Virtus Bergamo, 
che andrà in quel di Levico che ha stessi punti e stessa situazione 
del Lecco. La gara di domani dunque diventa fondamentale poiché 
basterebbe un pareggio per legittimare la terza piazza della classifica 

e disputare in casa il primo turno dei playoff domenica prossima 14 
maggio. I gialloblù, che giovedì per prepararsi alla gara hanno dispu-
tato un’amichevole al Bertolotti contro il Calvenzano (vinta 8 a 0), si 
ritroveranno con squalificati il vice di Curti Tiziano Lunghi e Piras 
(oltre all’assenza di Bodini per infortunio).

Ritornando alla gara di Monza, al minuto 17 è andato in gol D’Er-
rico; nella seconda frazione di gioco Pedrabissi ha riportato la gara in 
pari, ma dopo poco Ferrario ha siglato il 2 a 1. C’è da dire che il Pergo 
aveva segnato anche con Brero che però si è visto annullare la rete. 
Curti comunque è rimasto soddisfatto dalla prova dei suoi.

CALCIO SERIE D

Monza giù il cappello, 
la Pergolettese va ko
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VOLLEY PROVINCIALI: bene Monte Cremasco

Il big match della penultima giornata del girone A della Prima 
Divisione femminile si è concluso con il successo delle padrone 

di casa dell’Amatori Monte Cremasco che hanno “asfaltato” le 
rivali del Pantigliate in tre soli set. Grazie a una prestazione ma-
iuscola e ai parziali di 25-16, 25-20 e 25-21 le cremasche hanno 
così scavalcato di due punti le lodigiane conquistando il secondo 
posto della classifica. Questa sera, nell’ultimo turno della rego-
lar season, il team di Monte dovrà difendere la piazza d’onore 
sul difficile campo della capolista New Volley Vizzolo. L’Airoldi 
Bagnolo Cremasco ha blindato il quarto posto della graduatoria 
imponendosi nettamente per 3-0 (25-15, 25-11, 25-22) nel match 
casalingo con la Smile Paullo. 

Grazie a questo successo l’Airoldi vanta sei lunghezze sulla Ju-
nior Sant’Angelo rendendo così ininfluente lo scontro diretto in 
programma questa sera a Bagnolo. La Valetudo Monte si è impo-
sta al tie break in casa della Laudense Ausiliatrice con i parziali di 
23-25, 25-21, 25-19, 11-25 e 15-9. Le muccesi, seste in classifica a 
quota 38, chiuderanno la regolar season ospitando questa sera la 
capolista New Volley Vizzolo. Proprio in casa della prima della 
classe l’Arcicoop Vaiano ha disputato il 25’ turno rimediando una 
sconfitta per 3-0 (25-23, 25-19, 25-19). 

Ieri sera le vaianesi, undicesime con 29 punti, hanno giocato in 
casa contro la Laudense Ausiliatrice. Nel girone B la Cr81 Bran-
chi Credera si è imposta per 3-1 (22-25, 25-14, 25-20, 25-23) sul 
difficile campo della Vicentini Cremona mantenendo la terza po-
sizione con 64 punti. Ultima fatica prima dei playoff  il big match 
casalingo questa sera con la capolista Codogno, sperando che la 
MgKVis, avanti di due lunghezze, ceda in casa alla Frassati, quar-
ta forza del torneo è reduce dal successo per 3-0 (25-19, 25-16, 
25-21) sul Volley Offanengo. Oggi Offanengo chiuderà la regolar 
season ospitando la Conad Casalmaggiore.

Junior

VOLLEY SERIE D: Al Toscano 2a delle seconde

Con 64 punti all’attivo la Pizzeria “Al Toscano” di Vailate ri-
sulta essere al secondo posto della particolare graduatoria 

relativa alle seconde in classifica dei sette gironi della serie D fem-
minile che questa sera, al termine della stagione regolare, regale-
rà tre pass diretti per l’ammissione alla categoria superiore. Un 
traguardo prestigioso pronto a essere colto dal team vailatese al 
quale basterà un solo punto nel match odierno per poter mettere 
in cassaforte senza dover dipendere dai risultati delle altre conten-
denti. “Al Toscano” chiuderà la propria corsa stagionale in tra-
sferta sul non facile campo del Curno 2010, attualmente quarto 
in graduatoria.

Sabato scorso la formazione di Vailate si è accomiatata dal 
pubblico amico imponendosi come da pronostico per 3-0 (25-15, 
25-13, 25-17) sul Bedizzole cogliendo così la ventunesima vittoria 
stagionale. Successo per 3-0, con i parziali di 25-18, 25-14, 25-19, 
per l’Agnadello che ha avuto ragione delle giovani bergamasche 
della Lemen Volley. In classifica le agnadellesi, che questa sera 
chiuderanno la stagione in casa contro l’Ottelli Darfo, hanno blin-
dato la nona posizione salendo a quota 39 punti. Un successo del 
Vailate a Curno potrebbe favorire la conquista del quarto posto 
finale da parte della Cr Transport Ripalta attualmente distanziata 
di una sola lunghezza dalle bergamasche. Le ripaltesi, reduci dalla 
sconfitta per 3-1 (25-15, 32-30, 18-25, 25-16) in casa del Mozzo, 
disputeranno l’ultima fatica dell’anno ospitando la Cp27 Grotta 
Azzurra San Giovanni Bianco, terza forza del campionato. Infine 
la Segi Spino d’Adda, penultima con 11 punti, concluderà la sua 
prima sfortunata stagione nel torneo di serie D cercando la quar-
ta vittoria stagionale sul campo del Villanuova, quart’ultima in 
classifica. Sabato scorso le spinesi nulla hanno potuto nel match 
casalingo con la capolista Celadina che si è imposta per 3-0 (25-
15, 25-20, 25-8).

Julius 

di GIULIO BARONI

Si è risolto con una sconfitta l’ultimo match 
casalingo della Banca Cremasca Volley 2.0 

nel girone C della serie C femminile con le 
cremasche di coach Moschetti che però han-
no festeggiato insieme al fedele pubblico del 
PalaBertoni la meritata salvezza conquista-
ta con ampio margine. Le biancorosse (nella 
foto) hanno ceduto 0-3 (18-25, 20-25, 15-25) 
alla capolista Rama Ostiano obbligata a vin-
cere a tutti i costi per mantenere il vantaggio 
di due punti sulla Lemen dell’ex Verderio. 
Questa sera per l’ultima fatica della stagione 
la Banca Cremasca farà passerella sul campo 
mantovano del Pomponesco Volley, la forma-
zione che chiude mestamente il girone C del-
la serie C senza aver ancora raccolto un solo 
punto nelle venticinque gare sin qui disputate 
e con all’attivo un solo set vinto. Il risultato 
di questa sera servirà solo per le statistiche e 
qualsiasi “numero” dovesse uscire sulla ruota 
virgiliana non farà sicuramente scandalo per-
ché quello che veramente conta è che la for-
mazione biancorossa di coach Moschetti sia 
riuscita a guadagnarsi meritatamente la per-
manenza nel massimo campionato regionale. 
Lunedì la compagine Under 18 del Volley 2.0, 
targata Paviceramica, è scesa ancora in campo 
nella seconda fase regionale del torneo di ca-
tegoria. Le biancorosse al PalaBertoni hanno 

ospitato la Vero Volley Cislago in un match 
decisivo per il primato nel girone. Ebbene al 
termine di una partita combattutissima e ric-
ca di emozioni le ospiti si sono imposte con il 
punteggio di 1-3 e i parziali di 27-25, 29-31, 
23-25 e 22-25 che ben esprimono l’equilibrio 
dei valori in campo. Ultima fatica di questa 
seconda fase regionale per le biancorosse, che 
hanno per ora racimolato un solo punto in due 
gare, è prevista per giovedì 11 maggio sul cam-
po brianzolo di Busnago.

B2: ABO VOLLEY OFFANENGO
Sarà l’ultima giornata della regolar season 

a emettere i verdetti definitivi per quanto ri-
guarda le prime tre posizioni del girone B del-
la serie B2 decretando chi, tra Gorla -Lecco 
e Abo Offanengo, salirà direttamente in B1 e 
chi continuerà a coltivare il sogno promozione 
attraverso l’imprevedibile ed estenuante lotte-
ria dei playoff. Dopo 25 turni la classifica vede 

appaiate al primo posto Gorla e Lecco con 57 
punti seguite a una lunghezza dalle cremasche, 
vittorioso sabato 3-0 sulla Sanda Brugherio, 
mentre il Brembo perdendo inaspettatamente 
a Marudo è scivolato al quarto posto distan-
ziato di due punti dalle neroverdi di coach Nib-
bio. Questa sera l’Abo dovrà necessariamente 
vincere con qualsiasi punteggio per avere la 
certezza di confermarsi almeno al terzo posto, 
mentre un successo pieno e un contemporaneo 
successo al quinto set delle lecchesi nello scon-
tro diretto con il Gorla potrebbe regalare ad-
dirittura alle cremasche la promozione diretta. 

Sul sempre difficile campo della Paleni Ca-
sazza, Sghedoni e compagne dovranno dare 
ancora una volta il massimo potendo conta-
re sui tantissimi tifosi che si muoveranno da 
Offanengo e dal Cremasco per sostenere le 
proprie beniamine. Sabato sera al PalaCoim  
l’Abo ha rispettato il pronostico superando il 
Brugherio per 3-0, ma non si è trattato di un 
match semplice in quanto le padrone di casa 
nel primo e terzo set si sono imposte solo ai 
vantaggi (26-24 e 25-23) recuperando svantag-
gi importanti dalle brianzole, mente solo nel 
secondo set hanno dominato chiudendo con il 
punteggio di 25-11. “In questo periodo si vede 
poco il gioco a causa della tensione – ha dichia-
rato coach Nibbio – ma dobbiamo essere bravi 
a gestirla anche nel match molto importante di 
Casazza”.  

Volley C: 2.0 ko, ma festa in casa per la salvezza!

Monza 80; Ciliverghe 73; 
Pergolettese  65; Virtus 
Bergamo 63; Pro Patria 59; 
Ponte Isola 56; Darfo Boario 
54; Caravaggio 47; Seregno 
45; Grumellese 42; Ciserano 
37; Scanzorosciate 34; Dro 
33, Olginatese 33; Lecco 28, 
Levico Terme 28; Virtus Bol-
zano 26; Cavenago 24 

ClassifiCa

VOLLEY C: Zoogreen, finale al cardiopalma

All’ultima giornata, sconsigliabile ai deboli di cuore, si decide-
rà il destino della Zoogreen Capergnanica nel girone B del-

la serie C femminile. Dopo la sconfitta casalinga per 1-3 (25-22, 
17-25, 20-25, 16-25) rimediata contro la capolista Costa Volpino 
alla vigilia dell’ultima gara stagionale le neroverdi si ritrovano 
in decima posizione, unica utile per disputare i playout, con 34 
punti uno in più del Credito Cooperativo Binasco attualmente 
quart’ultimo e condannato alla serie D. Ma il destino pallavolisti-
ca ha voluto che proprio alla ventiseiesima giornata il calendario 
prevedesse lo scontro diretto tra queste due compagini da giocare 
in terra milanese. Inutile dire che per mantenere il vantaggio sul-
le rivali le cremasche dovranno centrare la vittoria con qualsiasi 
punteggio, mentre una sconfitta consentirebbe al Binasco di av-
vantaggiarsi sulla Zoogreen. A questo punto la salvezza diretta 
sarebbe comunque irraggiungibile per il team di Capergnanica 
che, anche raggiungendo la Walcor Soresina, avanti di tre punti, 
sarebbe sempre penalizzato dal l’eventuale quoziente set. 

La Imecon Crema non è riuscita a dare continuità alla bella 
vittoria ottenuta nel turno precedente nel derby con la FB Rolls 
Cremona e così sabato scorso è incappata in una pesante sconfit-
ta contro una diretta concorrente per la salvezza. La compagine 
di coach Viani ha rimediato un “cappotto” sul campo del Reme-
dello con i bresciani che si sono aggiudicati l’intera posta grazie 
ai parziali di 25-17, 25-18 e 25-20. 

A tre giornate dalla conclusione della regolar season i crema-
schi sono rimasti fermi a quota 30 in graduatoria in undicesima 
posizione in compagnia del Volley Sabbio, scavalcati proprio dal 
Remedello e con un margine di soli due punti sulla “zona rossa”. 
Oggi i cremaschi ospiteranno il Radici Cazzago, terz’ultimo del-
la classe, mentre giovedì 11 saranno di scena in casa della capo-
lista Scanzorosciate.

 Giubaroni

PODISMO: si corre a Romanengo e C. Madama
La Polisportiva Romanengo in collaborazione con la Rsa Fondazio-

neVezzoli promuove per oggi, sabato 6 maggio, la 6a Camminata Vez-
zoli, con percorsi di km 1, 3 e 6. Il ritrovo sarà presso il cortile della Rsa 
in via Castello 12 alle ore 14.30 e la partenza è prevista per le 15. Per 
coloro che si saranno iscritti a quota piena, il riconoscimento sono un 
paio di calze sportive. Per informazioni e iscrizioni: Giovanni Vairani 
0373.72372.

Domani, domenica 7 maggio, l’Anonima Podisti Castelleone orga-
nizza la 23 a Maggenga, con percorsi attraverso i Parchi dell’Adda e del 
Serio Morto di km 7, 13, 18 e 25. La partenza è prevista tra le 7.30 e le 
8.30 al Kamelot, in località Corte Madama. Coloro che si iscriveranno a 
quota piena, riceveranno un salame da 500 gr. Per ulteriori informazio-
ni e iscrizioni: Emilio Fregoni 339.7136524, oppure Pier Angelo Valesi 
340.2836899.

F.D.

Cavenago Fan.-Caravaggio
Lecco-Pergolettese
Ponte Isola-Ciliverghe
Grumellese-Ciserano
Pro Patria-Darfo
Monza-Dro
Scanzorosciate-Olginatese
Virtus Bolzano-Seregno
Levico-Virtus Bergamo  

Prossimo turno

Curva Sud popolata da tutti i ragazzini del settore giovanile, intervenuti per sostenere la prima squadra

TENNIS: B, è sorpasso

È sorpasso in vetta al campionato 
a squadre di serie B. Il fatto che 

il team del Tc Crema abbia osserva-
to la sua giornata di riposo, ha per-
messo al Tc Italia Forte dei Marmi, 
vincitore per 4 a 2 su Vicenza, di 
salire al primo posto con 10 punti, 
una lunghezza sopra il Tc Crema. 
Negli altri incontri, Perugia ha per-
so in casa per 6 a 0 contro Bari e La 
Meridiana ha pareggiato 3 a 3 col Tc 
Bolzano. In virtù di questi risultati, 
la classifica del girone dopo cinque 
giornate è la seguente:  Tc Italia For-
te dei Marmi 10 punti, Tc Crema 9, 
Ct Bari 8, Perugia 6, Vicenza 4, Bol-
zano 3, La Meridiana 1. 

Il prossimo incontro vedrà l’équi-
pe cremasca impegnata in trasferta a 
Bolzano, domenica 21. La chiusura 
del girone eliminatorio avverrà poi 
domenica 28 in casa contro il Tc 
Italia, in quello che si preannuncia 
già essere il match decisivo per il 
primato del girone. La squadra del 
Tc Crema, composta dal 2.5 Andrea 
Zanetti, dal 2.8 Samuel Vincent 
Ruggeri, dal cremonese Luca Prova-
na e da Mattia Frinzi, Nicola Reme-
di (capitano), Alessandro Coppini, 
Filippo Mora, Beppe Menga, Ales-
sandro Pagani e Lorenzo Bresciani, 
si sta allenando per questi ultimi due 
impegni.

 Per concludere, proseguono la 
loro attività internazionale gli at-
leti di punta della squadra di serie 
A1 del Tc Crema. Nella classifica 
mondiale Atp, il meglio piazzato è 
sempre Matteo Donati, che occupa 
la posizione numero 217, eliminato 
ai trentaduesimi del torneo di Ostra-
va. Dietro di lui si colloca il romeno 
Adrian Ungur, franato al numero 
362 del ranking. Peggiora ancora 
invece la posizione del kazako An-
drey Golubev, ora numero 418.     dr 

TROFEO DOSSENA: lunedì Montella e Belotti!

Tutto pronto per il Galà del Tro-
feo Dossena che si svolgerà lune-

dì 8 maggio alle ore 21 presso il San 
Domenico. Ospiti illustri a ritirare il 
premio “Giorgio Giavazzi – stelle del 
Dossena”, l’allenatore del Milan Vin-
cenzo Montella e il bomber di Torino e 
Nazionale Andrea Belotti. Premi spe-
ciali per Cristian Carletti (ora al Carpi 
e protagonista di una vera e propria fa-
vola calcistica), le eccellenze sportive 
di Crema (mister Porrini, il Crema e il 
Videoton) e infine Mauro Sandreani; 
in forse la presenza del presidente Figc 
Tavecchio. Durante la serata ci saran-
no i sorteggi.                                   F.D.
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“Nessun dramma, non è il 
caso”. Così il presidente 

della Rivoltana, Aurelio Cazzu-
lani al termine di una stagione 
difficile, avara di soddisfazioni, 
culminata con la retrocessione, il 
ritorno in Promozione, da dove 
era appena arrivata. “È andata 
così e ne prendiamo atto con ani-
mo sereno”. Immutata la voglia 
di ripartire con obiettivi impor-
tanti? “Adesso valuteremo ogni 
cosa, ma si va avanti”. Con lo 
stesso mister? “Penso proprio di 
sì, sarà ancora Pavesi il condottie-
ro della prossima stagione”. 

L’esperienza fatta dal gruppo 
in questi mesi, se non verrà sman-
tellato, sarà sicuramente utile per 
la prossima annata, un po’ meno 
impegnativa. L’epilogo, avvenuto 
domenica scorsa è stato in linea 
con l’intero campionato; il com-
plesso rivierasco ha chiuso con 
una sconfitta in suolo bergama-
sco, a Cisano, dove qualcosa di 
buono s’è comunque visto. L’im-
pegno profuso è stato encomia-
bile nuovamente e alcune trame 
di pregevole fattura, apprezzate 
anche dai sostenitori locali. Il 4 a 
3 finale tutto sommato rispecchia 
i valori emersi nell’arco dei 90’. 

La Rivoltana ha cercato di 
chiudere l’annata con un risulta-
to positivo, provandoci sino alla 
fine, ma la rimonta non è stata 
completata. Sullo 0 a 0 i gialloblù 

hanno avuto l’occasione con Pa-
nepinto di portarsi in vantaggio, 
ma sul capovolgimento di fronte 
la Cisanese ha gonfiato il sacco di 
Merisio, costretto a capitolare di 
nuovo al 45’ e in avvio di ripresa. 
Sotto di 3 gol la squadra di casa 
nostra ha cambiato ritmo, trovan-
do la via della rete prima con Bia-
va (58’) quindi con Alloni (63’). 
Al 65’ i locali hanno incartato il 
poker e al’82’ Marchesetti ha si-
glato il definitivo 4-3.

AL                        

Pur già promosso in Prima, il 
Chieve, mai sazio!, ha chiuso 

la stagione con una vittoria, 1-2 
sul campo dei Sabbioni, frutto del-
le reti di Militello al 23’ e Bertolot-
ti al 35’ (Cotelli al 77’ per i locali). 

Alle sue spalle s’è piazzata la 
Montodinese, che ha condanna-
to alla retrocessione la Ripaltese, 
convinta di avere subito un grave 
torto arbitrale nel finale. Correva 
il 92’ e il risultato dava ragione 
(2 a 1) alla squadra di Merisio. Il 
portiere dei ‘marèi’, indirizzato il 
cuoio verso la porta avversaria, ha 
protestato, al pari dei compagni di 
squadra per il mani presunto di un 
difensore avversario, ma l’arbitro 
ha lasciato correre e sul capovolgi-
mento di fronte la seconda in clas-
sifica ha trovato di nuovo la via 
del gol con Nigrotti, autore di una 

doppietta. Vibrate le proteste del-
la Ripaltese che scende in Terza 
perché l’Aurora Ombriano, pareg-
giando ad Agnadello, s’è portata a 
più sette, conquistando la salvezza 
evitando così i playout. 

Chieve in Paradiso, quindi, 
promosso in Prima; Agnadello e 
Ripaltese retrocesse; Montodine-
se, Offanenghese, Scannabuese e 
San Paolo Soncino ai playoff. La 
Montodinese se la vedrà col San 
Paolo Soncino, l’Offanenghese 
con la Scannabuese. 

Tutti e 4 nella seconda frazione 
i gol dell’atteso match di Monto-
dine. La squadra di casa ha sbloc-
cato il risultato al 58’ con Cappel-
lini; la Ripaltese (era rimasta in 
10 per l’espulsione al 66’ di Roc-
catagliata) ha risposto al 78’ con 
Lubrino e tra l’88’ e il 93’ c’è stata 

la doppietta del già citato Nigrotti. 
Costretta a inseguire l’Agnadello, 
in vantaggio al 40’ con Bolzoni, 
l’Aurora di Perolini ha effettuato 
l’aggancio-salvezza a 10’ dal ter-
mine su rigore con Bertoli. 

L’Offanengo ha espugnato Ca-
saletto conservando così la terza 
posizione. È stato l’undici di casa, 
col solito Merico a sbloccare il 
risultato al 20’, ma ancor prima 
dell’intervallo la compagine di Ri-
boni ha ribaltato la situazione la-
sciando il segno con Coti Zelati al 
33’ e Piloni al 42’. Nella ripresa, al 
55’ Piloni ha certificato il successo 
degli ospiti mettendola di nuovo 
alle spalle dell’estremo difensore  
casalettese, Cremonesi. 

Vittoria in rimonta anche della 
Scannabuese ai danni della Dove-
rese, avanti al 50’ con Bianchessi. 
Familari al 77’ e Viviani all’88’ dal 
dischetto a segno per la squadra di 
Sangiovanni. 

Scalando (1-3) il Monte il San 
Paolo ha conservato il diritto  
playoff. Tutti e 4 nei secondi 45’ 
i gol della sfida. Portano la firma 
dei soncinesi Remedio  (54’), Sca-
ravaggi  (60’) e Lanzi (78’) e del 
muccese Casorati (65’). 

Il Palazzo ha espugnato Bagno-
lo con la doppietta di Ferrari e la 

rete di Rusconi. Successo esterno 
anche del Pieranica, costretto a 
inseguire due volte: ha prevalso di 
misura (2-3) sul Mozzanica con le 
segnature di Bruno, Cerri e Davi-
de Fois.

Ora la ’parola’ ai playoff. Do-
mani in azione Montodinese-Son-
cino e Offanengo-Scannabuese. 

AL       

SECONDA CATEGORIA

Un Chieve mai sazio 
chiude in bellezza

A una giornata dal termine, 
continua la corsa ai playoff  

dopo la vittoria del campiona-
to da parte del Calcio Crema 
di patron Ennio Valdameri, che 
quest’anno ha trionfato dopo 
anni di Purgatorio. Per gli scon-
tri post season non è già tutto 
scritto e neppure per le posizioni 
finali classifica: più in alto si arri-
va meglio si affronteranno i pla-
yoff, con fattore campo a favore 
e la possibilità di giocarsela per 
due risultati su tre. Non male.
Pianenghese, Pizzighettone e 
Salvirola (quest’ultima a sorpre-
sa sei giorni fa è stata sconfitta 
in quel di San Carlo per due reti 
a zero) sono già classificate per 
il prosieguo di stagione, mentre 
il Casale Cremasco dovrà stare 

attento:  il distacco di nove pun-
ti non permette ai gialloverdi di 
fare sonni tranquilli, così come 
l’ultimo match ad Acquanegra, 
su un campo non facile. Da qui 
passerà un’intera stagione per i 
casalesi: se non vinceranno sa-
ranno distanti oltre dieci punti e 
non saranno ammessi ai playoff.

La Sergnanese, che ha sperato 
sino alla fine, è stata tagliata fuo-
ri dagli scontri promozione dopo 
la sconfitta contro la capolista e 
regina del torneo Calcio Crema, 
che le ha rifilato un 2-0 in tra-
sferta. La fame di vittoria non è 
ancora finita. Pe il resto la penul-
tima giornata ha visto il Tresco-
re Cremasco sconfitto 2 a 1 ad 
Acquanegra, la roboante vittoria 
della Frassati sull’Excelsior, l’ex-

ploit della Gilbertina a Pizzighet-
tone col San Luigi e, soprattutto, 
le due vittorie degli ‘orange’ di 
mister Verdelli e del Pizzighetto-
ne, ancora a braccetto a 55 punti.
Come sta la Pianenghense in vi-
sta dei playoff ?, chiediamo all’e-
sperto centrocampista ‘orange’ 
Andrea Carniti. “Se giocheremo 
come sappiamo riusciremo a fare 
il salto, ma dobbiamo restare 
concentrati. La seconda giocherà 
contro la quinta e la terza contro 
la quarta, in casa della squadra 
meglio classificata, che avrà a 
disposizione due risultati su tre. 
Di qui l’importanza dell’ultima 
giornata” Chi è più in forma 
tra le big? “Credo che il Salvi-
rola sia più forte delle altre, una 
squadra che al ritorno ha perso 
poche gare come accadde a noi 
all’andata. Sono loro i favoriti, 
naturalmente insieme a noi, non 
potrei dire altrimenti”. 

Domani troverete l’Excel-
sior… “Domenica dobbiamo 
vincere per mantenere il secon-
do posto; dovesse farlo anche il 
Pizzighettone, grazie agli scontri 
diretti, a parità di punteggio, sa-
remmo davanti noi. Sono, però, 
calcoli che lasciano il tempo che 
trovano. La parola va data al 
campo”.                   Luca Guerini 

TERZA CATEGORIA

La griglia playoff 
si deciderà domani

Il decimo “raduno degli atalantini” (giocatori, allenatori, diri-
genti e simpatizzanti della locale associazione sportiva) animerà 

il prossimo weekend della società nerazzurra di Santa Maria della 
Croce, che ogni anno si ritrova all’oratorio per fare festa insieme 
ai tesserati di ieri e di oggi. 

 Collaudato il programma dell’evento, che avrà luogo venerdì 
12, sabato 13 e domenica 14 maggio al centro parrocchiale e sul 
prato verde del mitico ‘Cibali’, come viene chiamato il terreno di 
gioco di casa. Venerdì è prevista la celebrazione della santa Mes-
sa alle ore 18.30 in basilica: invitati gli sportivi e l’intera comu-
nità. Celebreranno i Missionari dello Spirito Santo. Alle ore 20 
spazio al calcio a cinque (Juvenes, Atalantina A, Atalantina B e 
Atalantina C) e alla cena dedicata alle ‘vecchie glorie’ nerazzurre. 
Sabato cominceranno le partite amichevoli del settore giovanile: 
alle ore 16 gli Esordienti (si sfideranno Atalantina, Offanenghese, 
San Bassano e Vailate), alle 19.30 gli Allievi (Atalantina, Palazzo 
Pignano e Pianenghese). Domenica i baby calciatori con le esibi-
zioni dei Primi Calci-Mignon alle ore 16 e alle 19 i Giovanissimi 
(Atalantina, Trescore e Pianenghese). 

Non mancherà la pallavolo (esibizioni del Volley 2.0 sabato e 
domenica, ore 17), così come la possibilità di ristoro (sabato e 
domenica) per atleti e pubblico e per quanti vorranno unirsi alla 
festa. Lo stand dedicato ai libri punterà a raccogliere fondi da de-
stinare come sempre alle iniziative della Parrocchia. Durante il ri-
trovo sportivo saranno estratti premi a sorpresa. La festa – per cui 
un grazie va rivolto anche ai volontari dell’oratorio oltre che allo 
staff dell’Atalantina – punta a mostrare l’intensa attività dell’Asd 
che, per stare al passo coi tempi, ha ora affidato il coordinamento 
del settore giovanile a Paolo Cattaneo, laureando in Scienze Mo-
torie, che sta gestendo come si deve l’attività di bambini e ragazzi. 

Tutte le squadre nerazzurre care al presidente Enzo Dossena 
stano ben figurando in quanto a impegno nei rispettivi campionati 
e… se non sempre si vince pazienza: l’importante è dare sempre il 
massimo! Questa la filosofia del club di Santa Maria. Tra le for-
mazioni che nel girone di ritorno hanno cambiato marcia segna-
liamo i Giovanissimi, davvero capaci di fare passi da gigante in 
pochi mesi. Non resta che accettare l’invito e lasciarsi coinvolgere: 
a Santa Maria sventolano le bandiere nerazzurre!                         LG 

ASD ATALANTINA
Raduno il prossimo weekend

Risultati
Acquanegra-Trescore               2-1
Madignanese-Pizzighettone    1-3
Or. Frassati-Excelsior              5-1
S. Luigi Pizz.-Gilbertina           0-2
Pianenghese-Or. Castell.        1-0
San Carlo-Salvirola                  2-0
Sergnanese-Calcio Crema      0-2
Riposa: Casale Cremasco

Classifica
Calcio Crema 74; Pianenghese 
55, Pizzighettone 55; Salvirola 
49; Casale Cr. 46; Sergnanese 
44; Gilbertina 42; Acquanegra 
39; S. Luigi Pizzighettone 30; Or. 
Frassati 27, Or. Castelleone 27; 
Trescore 23; Madignanese 21; S. 
Carlo Crema 13; Excelsior Vaia-
no 12 

Classifica
Offanenghese 60; Tribiano 59, 
Luisiana 59; S. Angelo 51; Paul-
lese 48; Castelleone 44; Soresine-
se 40; Settalese 39, Unione Pavese 
39; Romanengo 38; Basiano 37; 
Codogno 31, Real Academy 31; 
Montanaso 27; Real Milano 23; 
Acc. Sandonatese 20

Risultati
Castelleone-R. Milano         3-1
Luisiana-Sandonatese           3-1  
Offanenghese-R. Academy  1-1
Paullese-Montanaso              0-2
Codogno-Sant’Angelo          3-3
Settalese-Romanengo           0-1
Tribiano-Basiano                   3-1
Soresinese-Un. Basso Pavese1-1

Classifica
Crema 1908 68; CasateseRog. 
61; Villa d’Almé 55; Caprino 54; 
AlbinoGandino 47, Sondrio 47, 
Merate 47; Nibionnoggiono 44; 
Brugherio 38; Verdello 37; Cisa-
nese 33; Trevigliese 29, Manara 
29; MapelloBonate 27; Rhoden-
se 26; Rivoltana 17 

Risultati
Agnadello-O. Aurora                1-1
Bagnolo-P. Pignano                   0-3
Casaletto Cer.-Offanengo        1-3
Monte Cr.-S. Paolo Soncino    1-3
Montodinese-Ripaltese             3-1
Mozzanichese-Pieranica           2-3
Or. Sabbioni-Chieve                  1-2
Scannabuese-Doverese              2-1

PRIMA CATEGORIA: Spinese, i ringraziamenti

“La U.S.D. Spinese Oratorio coglie l’occasione per ringraziare 
mister Pierluigi Avanzi per l’impegno, la serietà, la passione e 

la professionalità dimostrata in questi tre anni alla guida della nostra 
prima squadra”, si legge nel web. La società rossoverdeblu è al settimo 
cielo per la conquista della salvezza, giunta con una giornata d’antici-
po la scorsa settimana. Eppure c’era da scendere in campo per l’ultimo 
match stagionale contro il Casalmaiocco, avversario non facile. 

I ragazzi di Spino d’Adda hanno vinto in trasferta coronando una 
stagione da sogno: salvezza senza playout, vittorie e soddisfazioni, ma 
anche una graduatoria niente male, ben oltre le più rosee aspettative. 
Ricordiamo che la Spinese quest’anno era l’unica formazione del Cre-
masco in Prima categoria. Il territorio è stato rappresentato al meglio. 
Per la cronaca il girone I s’è concluso con vittorie per Borgolombardo, 
San Biagio, Lodivecchio (3 a 1 alla capolista Melegnano), Oriese, Va-
lera Fratta e Senna Gloria, che ha rifilato un 6 a 2 al Santo Stefano. La 
salvezza era arrivata la scorsa settimana grazie al roboante successo 
contro il Lodivecchio. Ora c’è da programmare una nuova stagione, 
in cui la Spinese non sarà più l’unica formazione targata ‘Cr’ grazie 
alla vittoria del Chieve e agli ottimi piazzamenti delle altre cremasche 
che si giocheranno l’altro posto disponibile in Prima.                        LG

Classifica
GIR. I: Chieve 65; Montodinese 
59; Offanengo 57; Scannabuese 56; 
S. Paolo Soncino 52; Palazzo Pi-
gnano 50; Mozzanichese 43; Dove-
rese 41; Or. Sabbioni 40; Pieranica 
37; Monte Cr. 35; Casaletto Cer. 
34; Bagnolo 30; O. Aurora 28; Ri-
paltese 21; Agnadello 14

Risultati
Albinogandino-Crema           0-5
Merate-MapelloBonate           1-1
Brugherio-Manara                   2-2
Caprino-Nibionnoggiono        4-0
CasateseRo.-Rhodense               0-2
Cisanese-Rivoltana                4-3
Villa d’Almé-Verdello             1-2
Trevigliese-Sondrio                 0-1

Prossimo Turno
Casale Cremasco-Acquanegra
Excelsior-Pianenghese
Gilbertina-Or. Frassati
Or. Castelleone-Madignanese
Pizzighettone-San Carlo Crema
Salvirola-Sergnanese
Trescore-S. Luigi Pizzighettone
Riposa: Calcio Crema

È Eccellenza, è vera gloria per 
l’Offanenghese! Aveva bisogno 

di un punto per festeggiare il salto di 
categoria ed è arrivato, tra le mura di 
casa, davanti a circa 800 spettatori 
entusiasti, al settimo cielo. Un risul-
tato molto importante quello otte-
nuto dalla squadra guidata di Diego 
Dellagiovanna, caparbiamente volu-
to, meritato. Facilmente immagina-
bile l’esplosione di gioia  al trillo fina-
le, dopo l’1 a 1 col Real Academy, sia 
in campo che sugli spalti. “Abbiamo 
maturato la consapevolezza di poter 
competere ad armi pari con tutti stra-
da facendo e poi di avere i mezzi per 
la conquista della vetta”, ha osserva-
to il condottiero dei giallorossi, tra-
scinato sotto la doccia dalla truppa a 
più riprese. Data storica il 30 aprile 
2017 per l’Asd Offanenghese. 

La compagine di Della Giovanna: 
Bianchi, Barbaglio, Spinelli, Rizzetti 
(Turco), Oprandi, Doi, Marco Mar-
chesini (Guerini Rocco), Michele 
Marchesini, Alessandrini, Polonini, 
El Haddad (De Nicolò), ha premuto 
subito sull’acceleratore sbloccando 
il risultato dopo appena 5’, finaliz-
zando dal dischetto con Polonini (il 
penalty era stato concesso per atter-
ramento di El Haddad). Con trame 
veloci, ben congegnate, la capolista 

ha insistito all’attacco alla ricerca del 
raddoppio, che non è arrivato anche 
se ci poteva stare. Nella ripresa i gial-
lorossi hanno badato soprattutto ad 
amministrare il vantaggio. A 5’ dal 
termine il Real Academy ha pareg-
giato i conti, ma non ha rovinato la 
festa a Sua Eccellenza Offanenghese. 

Spettacolare la coreografia pre-
parata da dirigenti e sostenitori da-
gli occhi lucidi per la contentezza. 
Con ogni probabilità ‘salirà’ anche 
la Luisiana (“abbiamo almeno il 90 
per cento di probabilità di  essere 
ripescati”, insistono i dirigenti pan-
dinesi), che la scorsa settimana ha 
conquistato la Coppa Italia: domeni-
ca ha chiuso la stagione in bellezza 
tra le mura di casa liquidando con un 
perentorio 3 a 1 il fanalino di coda 
Sandonatese. I milanesi  sono passati 
a condurre all’11’, ma la risposta del-

la squadra allenata da Marco Lucchi 
Tuelli è stata fulminea e nell’arco di 
una decina di minuti soltanto i ne-
razzurri l’hanno messa nel sacco tre 
volte, con Dognini a stretto giro di 
posta (12’), Buonaiuto (20’ su rigo-
re) e Fiorentini al 21’. Archiviata di 
fatto la pratica, la squadra pandinese, 
non ha più infierito. La Luisiana ha 
conquistato i playoff, ma partirà dal 
quarto turno grazie proprio alla con-
quista della Coppa. “Scenderemo 
in campo il 25 maggio”, informa il 
diesse Cavana. Chiusura di stagione 
col botto anche per Castelleone: ha 
piegato 3 a 1 il Real Milano (Drago-
ni, Iacchetti e Gorlani i marcatori) e 
Romanengo: ha espugnato Settala 
col gol di Spinelli. Un consuntivo 
stagionale complessivo davvero al 
bacio per le nostre!

AL     

La Rivoltana torna 
in Promozione

ECCELLENZAPROMOZIONE

Promossa 
l’Offanenghese!

GRAN TURISMO

Si è concluso domenica 
scorsa il primo round del 

Campionato Italiano Gran 
Turismo presso l’Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il cremasco Pietro Perolini 
ha debuttato ufficialmente a 
bordo della Lamborghini Hu-
racan Super Trofeo dell’An-
tonelli Motorsport in coppia 
con il veterano Pierluigi Ales-
sandri. Grazie alla qualifica di 
Alessandri, in Gara 1 l’equi-
paggio è partito in 9° posizio-
ne. Una gara in rimonta che 
li ha visti tagliare il traguardo 
settimi assoluti, nonostante 
un testacoda di Perolini du-
rante un duello contro la Hu-
racan 111 del Team Petri.

In Gara 2 grazie al 6° tem-
po del cremasco, la Huracan 
103 del team Antonelli è par-
tita dalla terza fila. Con un 
sorpasso in staccata al Tam-
burello Perolini strappa il 5° 
posto alla Porsche GT3 N. 
175 e infine rientra ai box per 
il cambio pilota. Alessandri 
taglia il traguardo in 6° posi-
zione assoluta e insieme Pe-
rolini sale sul gradino più alto 
del Podio del Trofeo Pirelli, il 
campionato riservato ai Gen-
tlemen Drivers, davanti a Ba-
nacini-Lasangi e Deamarchi 
-Benvenuti. La seconda tappa 
del campionato sarà a Misano 
Adriatico il 2-4 giugno (Auto-
moto tv canale Sky 148). 
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US ACLI: assemblea ed esibizioni alla Toffetti

Sabato 22 aprile si è svolta presso la palestra comunale “Alina Donati” 
di via Toffetti l’assemblea ordinaria dei soci U.S. Acli (a oggi 1.732). 

Dopo la relazione della presidente Olga Scotti e l’approvazione del Bi-
lancio, è stata premiata l’insegnante Marina Bogachuk e a seguire sono 
andate in scena le coreografie preparate durante l’anno quasi concluso 
di danza classica, modern jazz, danza del ventre, danza di carattere, hip 
hop, balli caraibici, zumba e arte circense.

BOCCE: Rodolfo Guerrini nuovo presidente

Il Comitato territoriale bocce di Crema ha un nuovo presidente. Si trat-
ta di Rodolfo Guerrini, che già era nel consiglio direttivo. Guerrini 

succede a Luigi Comolli, che lascia dunque l’incarico dopo meno di un 
anno e mezzo. Era diventato presidente nel dicembre del 2015, dopo 
la scomparsa di Franco Stabilini. La nomina di Guerrini è avvenuta 
da parte di Giovanni Piccioni, presidente del Comitato Provinciale di 
Cremona, e quindi senza elezioni, come invece avrebbero preferito le 
società cremasche. Il neo presidente sarà affiancato dal vice Giuseppe 
Mantovani. L’ultimo atto ufficiale di Comolli è avvenuto in occasione 
del Campionato regionale juniores, che è stato ospitato lunedì sulle cor-
sie del bocciodromo comunale di via Indipendenza. Oltre al pubblico 
delle grandi occasioni, erano presenti alle finali il responsabile giovanile 
nazionale Maurizio Mussini e il neo direttore tecnico della Nazionale 
femminile, la cremonese Germana Cantarini.

La manifestazione è stata imperniata su due specialità, il combinato e 
il tiro di precisione. Per il combinato, i vincitori sono stati Marco Piceni 
(Comitato di Brescia) nell’Under 15 e Tommaso Gusmeroli (Milano) 
nell’Under 18 maschile; Francesca Dragani (Legnano) nell’Under 15 e 
Majlinda Dragani (Legnano) nell’Under 18 femminile. Nel tiro di pre-
cisione hanno invece trionfato Alessandro Antonini (Brescia) nell’Un-
der 15 e Alessandro Gusmeroli (Milano) nell’Under 18 tra i ragazzi ed 
Elena Passerini (Bergamo) nell’Under 15 e ancora Majlinda Dragani 
(Legnano) nell’Under 18 tra le ragazze. Dei quattro cremaschi in gara, 
soltanto Cristian Manzoni della Mcl Achille Grandi ha vinto il proprio 
girone eliminatorio. Estromessi subito invece Nicolas Testa e Lorenzo 
Porcellati della Grandi e Igor Carioni della Scannabuese. Alla manife-
stazione hanno partecipato 44 giocatori da tutta la Lombardia.

GARA MADIGNANESE A CACCIANI, CATEGORIA ‘C’
L’individualista categoria C Mario Cacciani, portacolori del Gb Cara-

vaggio, ha vinto la gara regionale organizzata dalla società Polisportiva 
Madignanese. Disputata alla presenza di un folto pubblico, la finale ha 
visto Cacciani sovvertire i pronostici, farsi beffe della differenza di ca-
tegoria e avere la meglio sul più quotato avversario (il categoria A Gio-
vanni Moretti dell’Achille Grandi) per 12 a 3. La classifica della gara è 
risultata la seguente: 1) Mario Cacciani (Gb Caravaggio, Bergamo), 2) 
Giovanni Moretti (Mcl Achille Grandi), 3) Marco Tomella (Mcl Achille 
Grandi), 4) Natale Scorsetti (Mcl Achille Grandi), 5) Enrico Fontana 
(Bar Bocciodromo). Alla gara hanno partecipato 194 individualisti.   dr 

RUGBY: la prima squadra stravince 125-3

Scattano questa sera le 
semifinali playoff per 

la serie D, con l’Ombriano 
Basket 2004 che riceve alla 
Cremonesi alle 21 la Phoe-
nix Voghera. Una serie aper-
ta e difficile e non potrebbe 
essere altrimenti a questo 
livello, che vede i cremaschi 
quanto meno avere il van-
taggio del fattore campo, in 
virtù di un piazzamento mi-
gliore rispetto agli avversari 
in regular season. 

Il secondo atto di questa 
serie andrà in scena a Vo-
ghera mercoledì 10 maggio, 
con la bella eventualmente 
in programma sabato pros-
simo alla Cremonesi, sem-
pre alle 21. I pavesi, settimi 
nel loro girone, hanno finito 
bene il girone di ritorno con 
quattro successi negli ultimi 
cinque incontri, e soprat-
tutto al primo turno hanno 
eliminato in sole due gare 
il Cabiate, che nel proprio 
raggruppamento era arriva-
to secondo. 

Scoglio difficile dunque. 
Ombriano però non ha pau-
ra, attraversa un buon mo-
mento di forma complessiva 
e soprattutto può sempre 
contare sulla propria lunga 
rotazione, che in un periodo 
dell’anno come questo dove 
le energie iniziano a venire 
meno può essere determi-
nante. 

In casa rossonera c’è tut-
ta la voglia di andare avanti 
ancora, e di raggiungere la 
terza finale consecutiva. 

tm

Ombriano

di TOMMASO GIPPONI

Prende il via questa sera la serie di semifinale di A2 femminile, con 
la TecMar Crema che per gara 1 farà visita alle 21 alla Matteiplast 

Bologna. Gara due è invece in programma per mercoledì sera alle 21 
alla Cremonesi, con l’eventuale gara tre invece fissata per sabato pros-
simo ancora in terra felsinea. Serie durissima, contro un’avversaria 
completa che meritatamente ha primeggiato nel girone B al termine 
della regular season, se pur solo all’ultima giornata. Poi, e se vogliamo 
contro pronostico, le bolognesi hanno faticato più del previsto per aver 
ragione della Fanola San Martino, ottava del loro girone, nel primo 
turno di playoff, riuscendoci solo alla bella. Squadra comunque pro-
fonda e completa in ogni reparto quella emiliana, con un interessante 
mix tra giovani di interesse nazionale e senior di grande esperienza a 
livello superiore, come la lunga Alessandra Tava (ex azzurra) e la play-
maker Chiara Mini. Servirà davvero la miglior edizione della TecMar 
per superare vittoriosamente questa serie, considerato oltretutto che 
le cremasche sono fresche di una 
defezione. Camilla Conti (nella 
foto) infatti la lasciato il gruppo 
per iniziare il suo periodo di la-
voro in Francia, com’era ormai 
stabilito da mesi, ed è una perdi-
ta importante nell’economia del 
gioco di coach Luca Visconti, 
soprattutto per come Conti stava 
giocando nell’ultimo periodo, 
bravissima nel dettare i ritmi giu-
sti alle compagne uscendo dalla 
panchina. Tecnicamente è molto 
probabile qualche minuto in più 
per Rizzi e una Caccialanza spo-
stata a palleggiatrice nel momen-
to in cui la play di Spino sarà in 
panchina a riposare. 

Tutte comunque dovranno 
dare qualcosa in più, sia per 
compensare l’assenza di Conti che per il livello dell’avversaria. Se 
però l’atteggiamento delle cremasche sarà quello maturo e combattivo 
mostrato nella prima serie di playoff contro il Sanga Milano, allora le 
possibilità di passare anche questo scoglio saranno elevate. Crema si 
è mostrata concreta e determinata, ben conscia delle proprie possibi-
lità, e capace di cambiare passo, soprattutto difensivo, anche durante 
la stessa partita, quando questa si decideva. Questo lo sanno fare solo 
le grandi squadre, e la TecMar senza dubbio lo è. Ancora una volta 
questo gruppo è tra le prime otto d’Italia a livello di serie A2, e già solo 
questo è un grosso riconoscimento per squadra e società. Non bisogna 
fermarsi qui però, di strada se ne può fare ancora parecchia con la giu-
sta determinazione, pur in un campionato di livello altissimo. L’altra 
semifinale di questa parte del tabellone infatti, Vicenza-Costamasna-
ga, tecnicamente potrebbe essere già uno spareggio promozione.

 tm

A2: Tecmar, le semifinali

 

di TOMMASO GIPPONI

Si gioca il tutto per tutto domani in gara 2 la 
Pallacanestro Crema, che nei quarti di finale 

di serie B è obbligata a battere la Pms Moncalieri 
per non veder finito il proprio campionato. Marte-
dì sera nella prima partita della serie i piemontesi 
si sono imposti 71-62, e scenderanno domani alla 
Cremonesi per chiudere la serie. La palla a due di 
quella che per Crema è la partita dell’anno è fissata 
per le 18. Si prevede un abbondante tutto esaurito 
nell’impianto cittadino, coi cremaschi che vogliono 
e credono nell’impresa. 

Il primo atto della serie ha detto sicuramente che 
Moncalieri è forte, ha tante individualità di livello, 
ma che non è imbattibile. E con l’aiuto del proprio 
pubblico, caldo dal primo all’ultimo minuto, che 
spesso quest’anno è stato vero e proprio sesto uomo 
per i nostri, tenere viva questa serie e riportarla a 
Torino per la bella di martedì è ancora possibile. 

Nel primo episodio della serie la partita è stata 
estremamente equilibrata per larghi tratti, con i cre-
maschi molto bene all’inizio, fino a portarsi avanti 
12-22. È arrivata poi la rimonta torinese, con allun-
go nel terzo quarto fino a più 8. Quando nell’ulti-
mo parziale ci si aspettava il cambio di passo da 
parte dei rosanero invece è mancato qualcosa. 

Troppe palle perse, tiri sbagliati, e soprattutto li-
beri falliti (sono stati ben 12 alla fine su 22 tentativi) 
hanno impedito ai cremaschi di rientrare in partita, 
e di fatto hanno consegnato la partita agli avversari.

 Errori che ai playoff  non ci si può proprio per-
mettere di cui fare tesoro. Le possibilità di fare an-
cora strada in questa post season ci sono ancora, 
ma bisogna veramente offrire una prestazione di 
altissimo livello, come è giusto che sia visto che si 
affronta la prima di un girone. 

È il momento davvero in cui tutti devono tirare 
fuori il carattere. 

Moncalieri-Crema 71-62 (12-19, 35-35, 55-49)
Pallacanestro Crema: Pasqualin 16, Liberati 10, 

Bovo, Bozzetto 10, Petronio 14, Manuelli 5, Nico-
letti ne, Del Sorbo 5, Tardito, De Min 2. All. Bal-
diraghi.  

CONTRO MONCALIERI

BASKET SERIE B

BOWLING: giochi sportivi, i piazzamenti

Il centro Bowling Pegaso ha 
ospitato le finali regionali 

dei Giochi sportivi studente-
schi  2016-17, alle quali hanno 
partecipato i finalisti delle pro-
vincie di Lodi e Cremona. 

La competizione era per 
squadre a tris di giocatori. In 
lizza c’erano sia le scuole medie 
sia gli istituti superiori. Per la scuola media femminile ha vinto la squa-
dra di Ombriano (I. C. Crema Due) composta da Chiara Bernasconi-
Sharon Lora-Elena Pariscenti, che ha totalizzato 493 punti. In ambito 
maschile si sono invece imposti tre ragazzi della media di Sergnano: 
Mattia Lembo, Francesco Russo e Riccardo Cinardi, con  un totale  di 
484 punti. Per gli istituti superiori, tra le ragazze la vittoria è andata 
all’agraria Stanga, grazie alla squadra formata da Aurora Pupillo, Giu-
lia Ferla e Lucrezia Carletti (574 punti), che hanno preceduto con un 
notevole distacco il trio dell’Itis Volta di Lodi  composto da Victoria 
Beard, Mariaiside Bosoni e Beatrice Corbellini (542 punti).

Nella competizione maschile hanno invece trionfato i ragazzi dell’i-
stituto Pacioli Riccardo Tomella, Filippo Aresi e Massimo Vidali 
con  punti 666, davanti ai lodigiani del ‘Volta’, Edoardo Rabuini, Simo-
ne Bisi e Marco Cappellini, fermatisi a 608. Oltre a questi premi, sono 
stati premiati per la miglior partita di singolo: Sharon Lora (191), Mat-
tia Lembo  (170),  Lucrezia Carletti (233) ed Edoardo Rabuini  (255). 
La manifestazione è stata coordinata da Palmito Falchi, delegato Fisb 
per le provincie di Cremona e di Lodi.                                                          dr

Un Crema da re-
cord risolve la forma-

lità Cus con un perentorio 
ed eloquente 125-3. 

Il risultato non lascia 
spazio ad alcun com-
mento: la partita è stata 
come da facile previsio-
ne a senso unico con il 
Crema che ha onorato il 
match giocando al mas-
simo fino alla fine. Le 19 
mete segnate ai bresciani sono un record per la formazione neroverde e 
permettono di mantenere l’imbattibilità interna in campionato. Il 15 di 
Forte ha provato anche diverse soluzioni tattiche in vista degli spareggi 
promozione che oramai sono distanti solo cinque punti: un ultimo in-
contro infatti resta da giocare e da vincere ai cremaschi per conclude-
re la stagione regolare da prima, domani sul campo del Codogno, per 
accedere poi agli spareggi promozione con la possibilità di avere la gara 
di ritorno in casa. Ovviamente, trattandosi di un derby, si tratta di una 
gara da non sottovalutare. 

Le altre formazioni cremasche che riempiranno il fine settimana 
rugbistico saranno la Under 12, impegnata nell’ultimo concentramento 
casalingo stagionale domani dalle 10.30, la Under 16 oggi alle 17.30 
chiuderà la sua stagione sul campo dell’Orio, la Under 18 che, termina-
ta la stagione a 15, inizierà quella a 7 domani alle 11 e infine la U 14 im-
pegnata domattina in quel di Lumezzane. Intanto la settimana scorsa si 
sono svolte le fasi provinciali dei campionati studenteschi (nella foto) che 
han visto coinvolti sul campo di via Toffetti il Liceo Sportivo, le Marazzi 
e il Pacioli con circa sessanta atleti tra maschi e femmine accompagnan-
ti dai professori Giampietro Bonizzoni, Debora Soccini, Alberto Betta-
ni e Gabriele Ruggeri. Il tutto si è svolto sotto l’egida della federazione 
rugbystica e ottimamente organizzato dal Crema Rugby nella persona 
del referente per le scuole William Panzetti. I ragazzi si sono affronta-
ti in diverse partite tutte combattute ed emozionanti che hanno visto 
qualificarsi per le fasi regionali il Pacioli e il Liceo sportivo nel Trofeo 
Licei. Come di consueto al termine degli incontri è stato offerto il terzo 
tempo.                                                                                                         tm

CICLISMO: 28° Trofeo Fratelli Pavesi alla memoria

Torna sul nostro territorio il movimento ciclistico giovanile, con la Poli-
sportiva Madignanese che domani organizza in casa il 28° Trofeo Fra-

telli Pavesi alla memoria, uno dei grandi classici del panorama cremasco. La 
corsa, per le sei categorie giovanissimi, prenderà il via alle 14. Lo scorso fine 
settimana invece è stata annullata la gara di minisprint in programma a Cre-
ma e organizzata dalla pianenghese Team Serio. Nel Lodigiano, a Maleo, di 
scena invece i giovanissimi Corbellini che hanno colto diversi successi. Nella 
G1 succeso per il pieranichese Alberto Bianchessi, mentre nella G4 piazza 
d’onore per Federico Giacomo Ogliari. Due quarti posti poi per i cremaschi, 
con Luca Lameri nella G2 e Simone Siori nella G4.                                    tm

Pall. Crema, gara 
decisiva domani

GOLF: sole e tante gare al Podere di Ombriano

Bel tempo e tante gare sul ben curato green del Golf Crema Resort. 
Il programma dei giorni scorsi ha visto la disputa della prima tappa 

della ‘Sound Taste’, gara a 18 buche Stableford per atleti di due cate-
gorie. Nel Lordo, il migliore è risultato Marco Solzi del Golf club Il 
Torrazzo. Nel Netto, invece, successo di Maurizio Stagno del Golf club 
Il Torrazzo. A Giovanni Fazzi del Golf Club Il Laghetto è andata invece 
la vittoria nella Seconda categoria. Tra le Ladies in gara, la migliore è 
risultata Vera Tagliaferri del Garlenda Golf Club. Tra i Senior, infine, 
primo premio a Giovanni Fazzi del Golf Club Il Laghetto. Alla gara 
hanno preso parte 134 giocatori.

A seguire si è disputata la ‘19° Touristgolf caffè del doge & tra-
vel’,  gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie.  Marco Barbie-
ri del Golf Club Crema è risultato primo Lordo davanti al compagno di 
club Marco Gnalducci. Nel Netto, Marco Ferani del Golf Club Crema 
ha preceduto i compagni di circolo Modesto Sagrada e  Marco Barbieri. 
Cinzia Cerutti, anch’essa alfiere del  Golf Club Crema ha vinto nella 
Seconda categoria. Nella Terza categoria, infine, ha trionfato Nicola 
Peci del Mia Golf Club. Il calendario del Golf Crema Resort prevede 
per oggi la disputa della ‘Coppa del maestro 2017 edition’, gara a 18 
buche Medal per la Prima categoria e Stableford per Seconda e Terza. 
Domani, invece, sarà la volta della seconda tappa della ‘Season tourna-
ment - spring tour cup 2017’, 18 buche Stableford per categoria unica, 
con in palio un viaggio per i primi classificati. Per maggiori informazioni 
sull’attività del Golf Club Crema è possibile telefonare alla segreteria ai 
numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una e-mail a info@
golfcremaresort.it.

dr 

Ultima di stagione regolare per le cremasche di Promo-
zione. Chiude terza Izano, vincente in volata 55-60 

a Lonato con 17 di Ferretti, e che ora in post season se la 
vedrà con Carpenedolo. Sconfitta interna per cuori forti 
invece dell’Intek Offanengo, superata dal Leonbasket 
per 88-96 dopo ben 2 tempi supplementari, nonostante i 
24 di Fontana. Per gli offanenghesi ora i playout, contro 
l’Oglio Po. Infine, finale anche nel girone bergamasco 
col Momento di Rivolta d’Adda sconfitto 66-51 sul cam-
po del Forze Vive Inzago per 66-51, pur dopo un buon 
inizio. Anche per i rivoltani ora playout in vista, contro 
l’altra squadra inzaghese, l’Inzago Basket.                    tm

Promozione: stagione finita
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SEMPREAPERTI

Domenica 14 maggio
Tutte le mamme riceveranno un omaggio floreale*. *F
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