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Vergine del Rosario
Oggi è un giorno straordinario. Cento anni fa, 

nel 1917, proprio il 13 maggio, la Madonna ap-
pariva a tre pastorelli in Cova d’Iria. Si chiamavano 
Lucia, Francesco e Giacinta. Imperversava la Pri-
ma Guerra Mondiale.

Nello stesso 13 maggio del 1981 la Madonna de-
viò il proiettile dell’attentatore che colpì in piazza 
San Pietro san Giovanni Paolo II, salvandogli la 
vita. Lo disse egli stesso, ringraziando la Madon-
na di Fatima e offrendole lo stesso proiettile, oggi 
incastonato nella sua corona d’oro. L’attentato era 
il contenuto del terzo segreto di Fatima, svelato 
proprio in quell’occasione. Negli altri due si parla-
va della fine della guerra e della conversione della 
Russia: fatti puntualmente accaduti. E del secondo 
è stato protagonista ancora san Giovanni Paolo II.  

Oggi papa Francesco è tornato dalla Madonna 
di Fatima e domani beatificherà i piccoli Francesco 
e Giacinta che la Vergine volle con sè in paradiso 
pochi anni dopo le apparizioni. Lucia, da parte sua, 
visse molto a lungo. 

In questo grande giorno vi invito a invocare insie-
me la Madonna di Fatima con la preghiera prepara-
ta proprio per il centerario. 

Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!
Benedetta fra tutte le donne,
sei l’immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo,
sei il trionfo sul male.

Profezia dell’Amore misericordioso del Padre,
Maestra dell’annuncio della buona novella del Figlio,
segno del fuoco ardente dello Spirito Santo,
insegnaci, in questa valle di gioie e di dolori,
le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli.

Mostraci la forza del tuo manto protettore.
Nel tuo Cuore Immacolato, 
sii il rifugio dei peccatori
e la via che conduce a Dio.

Unito/a ai miei fratelli, nella fede, 
nella speranza e nell’amore, a Te mi affido. 
Unito/a ai miei fratelli, 
attraverso di Te a Dio mi consacro
o Vergine del Rosario di Fatima.

E alla fine, avvolto/a dalla luce 
che dalle tue mani giunge a noi,
darò gloria al Signore per i secoli dei secoli.
Amen. 

onore. Dopo l’apparizione, tutti i presenti furono 
testimoni del miracolo del sole che girava su se 
stesso come una ruota di fuoco e sembrava che 
volesse precipitare sulla terra. Francesco morì il 4 
aprile 1919 e Giacinta il 20 febbraio 1920. Lucia, 
da parte sua, si fece Dorotea e poi Carmelitana 
e morì il 13 febbraio 2005, dopo aver ricevuto la 
visita di san Giovanni Paolo II nel 2000. Dal 1917 

giungono a Fatima milioni di pellegrini di 
tutto il mondo. 

Anche papa Francesco è partito ieri poco dopo 
le 14, da Fiumicino ed è arrivato alla base aerea 
di Monte Real alle 17.20 italiane. Con Maria, pel-
legrino nella speranza e nella pace, il motto del suo 
diciannovesimo viaggio internazionale. Decine 
di migliaia di pellegrini, provenienti da almeno 
cinquanta paesi, hanno raggiunto il santuario 
per partecipare alle celebrazioni del primo cen-
tenario delle apparizioni mariane, presiedute da 
Francesco, che in un videomessaggio alla vigilia 
della partenza ha assicurato che affiderà tutti alla 
Vergine Maria, nessuno escluso. 

Alla vigilia dell’arrivo del Papa, il padre di Lu-
cas Maeda de Oliveira, il bimbo brasiliano la cui 
guarigione miracolosa ha portato alla proclama-
zione della santità dei due pastorelli, ha espresso, 
assieme alla moglie, la grande gioia per aver con-
tribuito alla canonizzazione dei primi due bambi-
ni della storia della Chiesa. 

Ieri a Monte Real, papa Francesco ha incon-
trato il presidente della Repubblica Rebelo e poi 
si è trasferito in elicottero a Fatima. Subito la 
visita alla cappellina delle apparizioni e – dopo 
cena – la benedizione delle candele e la recita 
del Santo Rosario. Oggi, di fronte alla basilica di 
Fatima, il Papa celebrerà la canonizzazione di 
Francesco e Giacinta, durante l’Eucarestia delle 
ore 10.00, momento culminate del suo pellegri-
naggio di pace e speranza. 

Anche la nostra diocesi è stata in pellegrinag-
gio a Fatima dal 24 al 27 aprile scorso.

Oggi cade il centenario della prima apparizione 
della Madonna a Fatima e papa Francesco si 

è recato anch’egli in pellegrinaggio al grande san-
tuario portoghese. È arrivato ieri e oggi proclame-
rà santi i due pastorelli, Francesco e Giacinta.

Il 13 maggio del 1917 tre bambini pascolavano 
un piccolo gregge nella Cova da Iria, frazione di 
Fatima. Si chiamavano Lucia de Jesus, di 10 anni, 
i suoi cugini, Francesco e Giacinta Marto, di 9 e 
7 anni. Verso mezzogiorno, dopo aver recitato il 
rosario, all’improvviso videro una grande luce. 
Pensando che si trattasse di un lampo, decisero 
di andarsene, ma ne sopraggiunse un altro che il-
luminò lo spazio e videro sopra un piccolo elce 
(dove ora si trova la cappellina delle apparizioni) 
una “Signora più splendente del sole” dalle cui 
mani pendeva un bianco rosario. 

La Signora disse ai tre Pastorelli che era neces-
sario pregare molto e li invitò a tornare alla Cova 
da Iria per cinque mesi di seguito nel giorno 13 e a 
quell’ora. I bambini così fecero. Nell’ultima appa-
rizione, il 13 ottobre, alla presenza di circa 70.000 
persone, la Signora disse che era “La Madonna 

del Rosario” e chiese che venisse costruita 
in quel luogo una cappella in suo 

Premiato Montella e
festeggiate tante promozioni

pagine 4-5

Trofeo Dossena
galà di apertura

FATIMA 13 maggio 1917 
Maria appare ai tre pastorelli
in Cova da Iria

www.ilnuovotorrazzo.it

Il Papa a Fatima nel centenario
  Partito ieri, oggi proclamerà santi due pastorelli
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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

La provincia
      della Buona Acqua

DOMENICA 14 MAGGIO ORE 16
Chiesa S. Bernardino auditorium B. Manenti

Sabato 13 maggio

Domenica 14 maggio

19.45 Accoglienza per GVS e 12/14
20.00 Pizzata
21.00 Grande gioco
23.30 Preghiera
24.00 Buonanotte!!!

9.00 Accoglienza per 6/8 e 9/11
9.30 Preghiera con il vescovo Daniele

10.00 Attività
11.30 Messa unitaria
13.00 Pranzo in condivisione
  Conclusione

Programma

Per info e prenotazioni
acr@acicrema.it

Parrocchia di Crema Nuova

Per info e prenotazioni

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

Venerdì 19 maggio ore 18
S. Messa in Cattedrale

Migrants: lettura
teatrale in tre momenti

Incontri e dibattiti 

AL SUO INTERNO

Saluto e rifl essioni di mons. Gian Carlo Perego
consacrato il 6 maggio vescovo di Ferrara, già direttore della Caritas Cremonese,

vicedirettore della Caritas Italiana e dal 2009 a oggi direttore generale
della Fondazione “Migrantes”

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

 A seguire nella Sala Rossa Palazzo vescovile conversazione

Card. Giovanni Battista Re
Prefetto Emerito della Congregazione per i Vescovi

Maria Romana De Gasperi
Presidente Onorario della Fondazione De Gasperi
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Una firma, migliaia di opere

Domenica, come ogni anno, 
torna puntualmente la gior-

nata di sensibilizzazione a favore 
del sostegno economico della 
Chiesa cattolica. 

Quanti la scelgono, con una 
semplice firma, trasformano il 
proprio nome in un risultato. 
“Una firma, migliaia di opere” 
è infatti il titolo della giornata di 
promozione che viene celebrata 
appunto domani.

Le migliaia di opere le vediamo 
realizzate sia a livello mondiale 
nelle zone dell’Africa o dell’Ame-
rica Latina, dove vi sono grandi 
sacche di povertà, o in occasione 
di calamità naturali.

Le migliaia di opere vengo-
no realizzate anche in Italia in 
infinite realtà caritative, culturali 
e pastorali. 

L’Otto per Mille sostiene molte 
opere anche nella nostra diocesi: 
nella tavola in pagina possiamo 
verificare quanto è stato realiz-
zato con i 2milioni e 108.037,58 
Euro ricevuti dall’8 per Mille. 
451.000 sono stati destinati alla 
Carità, per sostenere le persone 
in difficoltà della nostra diocesi; 
488.000 per le attività pastora-
li; 301.000 alle comunità per 
realizzare opere parrocchiali di 
conservazione o ristrutturazione. 
Ed infine 866.000 per il sostegno 
ai nostri 81 preti diocesani e 7 re-
ligiosi impegnati nella pastorale.  

Chiediamo ad Attilio Marazzi 
incaricato diocesano, nonché 
regionale, del Sovvenire, come è 

l’andamento della raccolta dell’8 
per Mille.

“Da qualche anno stavamo as-
sistendo ad un lento declino dell’8 
per Mille a favore della Chiesa 
cattolica, con una perdita del 10% 
circa negli ultimi otto anni.

Tuttavia, con felice sorpresa, 
abbiamo assistito dal 2015 al 
2016 a un leggero incremento. 
Infatti le firme dei dichiaranti 
sono state globalmente il 46% di 
tutti gli aventi diritto; di coloro 
che hanno firmato, il 37% ha scel-
to la Chiesa cattolica. A questa, 
nella ripartizione totale, è toccato 
l’80,9% del gettito complessivo.”

 Come mai?
“Perché negli accordi con-

cordatari si è scelto il sistema 
proporzionale (come per le 
elezioni politiche) per cui coloro 
che firmano, proporzionalmente 
ripartiscono il totale del gettito 
dell’8 per Mille. Questo sistema 
fa sì che tutte le firme abbiano 
ugual valore, indipendentemente 
dal singolo reddito. E questo è un 
gesto di grande civiltà.”

Quali le ragioni del calo pre-
cedente e della piccola, ultima 
ripresa?

“Le cause sono strutturali e 
motivazionali. Da parecchio 
tempo, ormai, per molte categorie 
di italiani non c’è più l’obbligo 
di presentare la dichiarazione dei 
redditi: questo è certamente un 
fattore di diminuzione. Però il 
calo è legato anche a motivazio-
ni ben precise. Mi riferisco agli 
scandali che hanno coinvolto 
membri del clero e a situazioni di 
poca trasparenza sulla gestione 
dei beni.

La piccola ripresa è singolare: 
noi sappiamo che i conteggi dell’8 
per Mille ci vengono forniti dopo 
tre anni dall’avvenuta firma. 
Pertanto l’aumento di quest’anno 
del 2016 è riferibile alle firme 
effettuate nel giugno del 2013. 
Ricordo che in quell’anno, qual-
che mese prima, ci fu l’elezione di 
papa Francesco.”

Cosa dobbiamo fare nelle 
nostre parrocchie?

“Certamente la prima cosa è 
quella di dare risalto il più pos-
sibile a quanto viene realizzato 
con i fondi dell’8 per Mille.  Far 
conoscere le opere realizzate, 
soprattutto nelle parrocchie dove 
vengono eseguite. E quindi fare 
trasparenza. Perché, se da un lato 
molti fedeli non conoscono bene 
come siano gestite le risorse eco-
nomiche della Chiesa, dall’altro 
c’è una grande voglia di traspa-
renza. E questo è un valore molto 
importante perché farà aumentare 
la fiducia tra Chiesa e fedeli, preti 
e laici. 

Ricordo che nelle parrocchie 
c’è la possibilità di organizzare 
dei corsi di formazioni per i pro-
pri parrocchiani, ottenendo pure 
un piccolo contributo per tale 
organizzazione.

Inoltre invito tutte le parrocchie 
ed enti della diocesi a iscriversi al 
concorso “Tutti per tutti”, perché 
si ha la possibilità di ottenere dei 
contributi per gestire le proprie 
realtà. Iscriversi sul sito: www.
tuttoxtutti.it.”

istruzioni per 
la scelta dell’8 
per mille
E ANCHE 
DEL 2 E 5 PER MILLE

DESTINAZIONE DEI FONDI DELL’8 PER MILLE RICEVUTI DALLA DIOCESI DI CREMA

14 MAGGIO:
GIORNATA 
DI PROMO-
ZIONE 
DELLA 
SCELTA 
DELL’8 
PER MILLE 
A FAVORE
DELLA 
CHIESA 
CATTOLICA

CHI PUÒ FIRMARE
Tutti i destinatari e pensionati che 

ricevono il modello CU, e sono eso-
nerati dalla presentazione dei reddi-
ti, possono spedire tale modello per 
la scelta della destinazione dell’8 x 
mille, del 2 e del 5 x mille del gettito 
dell’Irpef, oltre a tutti coloro che pre-
senteranno il modello 730 o l’Unico 
2017. 

COME FIRMARE 
• Firma per l’8 x mille nella casella 

“Chiesa cattolica”: attenzione a non 
debordare dallo spazio predisposto 
per non rendere nulla la scelta! 

• Firma per il 5 e il 2 x mille nel ri-
quadro opportuno e inserisci il codice 
dell’istituzione a cui vuoi destinarlo, è 
ammessa la scelta per una sola istitu-
zione. 

• Firma la scheda in fondo alla pa-
gina e inserisci il modello nell’apposi-
ta busta, o in busta bianca che dovrà 
essere compilata con nome, cognome, 
codice fiscale, e la dicitura “scelta per 
la destinazione dell’otto e del cinque e 
del due per mille dell’Irpef”. 

• Consegnare la busta, entro il 30 
settembre presso qualsiasi ufficio po-
stale, presso la tua parrocchia o diret-
tamente all’Ufficio Sovvenire in via Fre-
cavalli, 16 dal lunedì al venerdì dalle 
9.00\12.30 – 14.30\16.30. Penserà il 
personale ad inviare la tua scheda. 

COME SI PUÒ OTTENERE 
IL PROPRIO CU 
E LA “SCHEDA” ALLEGATA? 

L’INPS non invia più a domicilio 
il CU, è necessario ottenerlo telema-
ticamente, tuttavia i pensionati che 
non hanno l’obbligo di presentare la 
dichiarazione redditi, possono conse-
gnare solo la Scheda per la destinazio-
ne dell’8 x mille e del 5 x mille.

PER OTTENERE LA SCHEDA 
La scheda è reperibile in tutte le 

parrocchie, direttamente presso l’Uffi-
cio Sovvenire a Crema in via Frecavalli, 
16 o allegata al modello Unico per le 
persone fisiche. 

PER OTTENERE IL CU 
• Collegarsi al sito internet www.

inps.it per visualizzare e stampare il 
proprio CU. Prima è necessario otte-
nere il “codice di accesso”, chiamato 
PIN, attraverso le specifiche procedure 
richieste.

• Chiamare il Contact Center 
dell’INPS per ricevere direttamente a 
casa il CU, al numero gratuito 803164 
con intervento dell’operatore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
UFFICIO SOVVENIRE - I.D.S.C.
Via Frecavalli 16 - Crema
Tel. 0373 86769

PER LA CARITÀ E L’ASSISTENZA
ASSEGNAZIONE PERVENUTA DALLA C.E.I. 

TOT. 451.597,16
OPERE CARITATIVE
- A Disposizione per carità spicciola
 a persone di passaggio 1.059,52
- Caritas Diocesana per casi bisognosi 20.000,00
- Fondaz. Regionale Anti Usura “S. Bernardino” 
  1.537,64
- Caritas Diocesana progettaulità caritative 
  15.000,00
- Missioni  10.000,00
- Per la Carità del Vescovo  20.000,00
- Fondaz. A. Madeo per gestione
 Casa accoglienza Giovanni Paolo II  80.000,00
- Fondaz. A. Madeo per seconda accoglienza
  persone in fase di reinserimento sociale   

 50.000,00
- Fondaz. A. Madeo per Magazzini
  distribuzione aiuti  60.000,00
- Fondaz. A. Madeo per Centro ascolto
  diocesano e parrocchiali  40.000,00
- Fondo famiglie solidali  20.000,00
- Centro di Aiuto alla Vita attività istituzionale 
  20.000,00
- Diocesi di Crema per Villa Laura  60.000,00
- Fondaz. Madeo per distribuzione pasti 20.000,00
- Fondaz. Madeo per Pilastrello  15.000,00
- Fondaz. A. Madeo per Rifugio San Martino 
  19.000,00

PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
ASSEGNAZIONE PERVENUTA DALLA C.E.I. 

TOT. 488.643,70
CONSERVAZIONE E RESTAURO EDIFICI DI CULTO 
O ALTRI BENE ECCLESIASTICI
- Fond. S. Pantaleone - per convento Ancelle 
 85.000,00

- Parrocchia di S. Pietro - imm. S. Chiara  15.000,00
- Cattedrale  30.000,00
- Chiesa S.Giovanni  30.000,00

ESERCIZIO DELLA CURA D’ANIME
ATTIVITÀ PASTORALI STRAORDINARIE
- Diocesi - Festa S. Pantaleone
  e pellegr. S. Maria della Croce  10.000,00
- Curia Diocesana e Centri Pastorali
  Diocesani a disp.
  Moderator Curiae  102.343,70

MEZZI DI COMUNICAZIONE
SOCIALE
- Radio Antenna 5 - contributo gestione 15.000,00
- Istituto Gazzada 2.600,00
- Facoltà Teologica Italia Settentrionale  3.200,00
- Archivio Diocesano  35.000,00
- Manutenzione straordinaria
  Palazzo Vescovile  25.000,00
- Animazione Centro
  Diocesano Spiritualità  35.000,00
- Istituti di Vita Consacrata  14.000,00

FORMAZIONE DEL CLERO
- Seminario Diocesano  35.000,00

CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
- Oratori per Ragazzi
  Opera Pia S. Luigi  30.000,00

PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
DELLA CHIESA
- Contributo al servizio diocesano  1.500,00

FONDO DIOCESANO
DI GARANZIA  20.000.00
(fino al 10% del contributo annuo)

CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA C.E.I.
NELL’ANNO 2016 PER PROGETTI SPECIFICI

ED EROGATI ALLE PARROCCHIE
TOT. 301.630,50

- Chiesa Cattedrale:
  1° e 2° rata restauro campanile  € 88.990,00
- Parrocchia Quintano:
 1° rata contributo restauro
 Oratorio Sant’Ippolito  € 41.440,50
- Parrocchia Bottaiano:
 2° rata a saldo resauro
 conservativo canonica  € 100.000,00
- Parrocchia Sergnano:
 Ospitalità Preti stranieri  € 1.325,00
- Parrocchia Ripalta Guerina  € 6.850,00
- Parrocchia Sergnano  € 7.200,00
- Parrocchia Rubbiano  € 4.950,00
- Parrocchia Izano:
 1° rata intervento su edificio esistente
  casa canonica e aule  € 50.875,00

SOSTENTAMENTO AI SACERDOTI
Integrazioni nette accreditate

dall’I.C.S.C. nel 2016
a favore dei 88 sacerdoti della Diocesi

- Da enti ecclesiastici e civili  € 361.666,92

- Rendiconto I.D.S.C.  € 187.331,00

- Offerte deducibili Diocesi di Crema € 26.444,90

- CONTRIBUTI DELLA C.E.I.  € 866.166,22

TOTALE 8 PER MILLE A FAVORE
DELLA DIOCESI DI CREMA

EURO 2.108.037,58
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TROFEO DOSSENA: TUTTO  IL BELLO DEL CALCIO

Nella suggestiva cornice del teatro San 
Domenico si è svolto, lunedì sera, 

il galà della presentazione ufficiale della 
41a edizione del Trofeo “Angelo Dossena” 
che prenderà il via il prossimo 12 giugno. 
Marco Civoli e Cristina Firetto, insieme 
al Presidente del Comitato organizzatore 
Angelo Sacchi e alla Vice Silvana Farea, 
hanno celebrato le tante promozioni che 
si sono succedute sul territorio provinciale 
nelle ultime settimane: dalla Cremonese di 
nuovo in serie B dopo 11 anni, dall’Ac Cre-
ma 1908 approdato in serie D, dal calcio 
a 5 Videoton 1990 che dopo una stagione 
trionfale ha ottenuto la serie B fino al Cal-
cio Crema passato dalla Terza alla Seconda 
Categoria. L’allenatore del Milan Vincenzo 
Montella ha catturato attenzione e simpatia 
da parte di tutti, mentre l’altro ospite attesis-
simo, ossia il bomber di Torino e Nazionale, 
Andrea “Gallo” Belotti è stato fermato da 
un problema di salute dell’ultimo minuto. 
A tessere le sue lodi quindi è stato il Presi-
dente del Torino Urbano Cairo intervenuto 
al telefono.

Ma ripercorriamo dall’inizio tutte le bel-
le emozioni che anche quest’anno si sono 
vissute al galà. Il tormentone della pubbli-
cità della Tim ballato dalle bravissime ra-
gazze di Paola Cadeddu della scuola danza 
Us Acli ha aperto la serata. Marco Civoli 
e Cristina Firetto sono ormai una garan-
zia da tempo immemore alla conduzione 
dell’evento. Subito sul palco il Sindaco 
Stefania Bonaldi (tante le autorità civili e 
militari presenti in sala) e il Presidente del 
Comitato organizzatore Angelo Sacchi che 
con orgoglio hanno ricordato l’importanza 
di questo Torneo di calcio giovanile e del 
lustro che dà ogni anno alla città di Crema. 
Subito dopo i sorteggi, compito che da sem-

pre spetta alla mano fatata della Vice Presi-
dente Silvana Farea. La serata inaugurale, il 
prossimo 12 giugno offrirà al Voltini Koper-
Milan, a Dello il Göteborg affronterà l’In-
ter, a Casale Vidolasco si scontreranno Ca-
gliari e Cremonese e infine a Fiorenzuola ci 
sarà il bel match Sassuolo-Atalanta.

Una cosa in cui gli infaticabili organiz-
zatori del Dossena si sono sempre con-
traddistinti è la creazione di video meravi-
gliosamente emozionanti che introducono 
gli ospiti sul palco. Il primo è stato per la 
Cremonese che è intervenuta con l’allena-
tore Attilio Tesser accompagnato dai gioca-
tori Riccardo Galli, Michele Cavion, Johad 
Ferretti e Alex Redolfi.  “Se non ci avessimo 
creduto non saremmo arrivati fin qui. Ora 
niente proclami, ma iniziamo a lavorare per 
il futuro con tanta umiltà” queste le parole 
dell’allenatore grigiorosso che a sua volta è 
stato invitato da Civoli a fare una doman-
da a testa ai suoi giocatori su quest’annata 
fantastica. Da una favola all’altra, spazio 
quindi alla bella storia dell’attaccante Cri-
stian Carletti passato dalla Pergolettese al 
Carpi nel mese di gennaio, ma soprattutto 
dalla Terza categoria alla serie B in meno  
di un anno. Cristian, molto emozionato, 
ha ringraziato la società cremasca gialloblù 
che gli ha dato l’opportunità di spiccare il 
volo ma anche la Cremonese “che è stata 
la squadra dove sono cresciuto e che mi ha 
insegnato a giocare a calcio”. 

È stato quindi il turno del Crema 1908, 
promosso dall’Eccellenza alla serie D ormai 
da un mese, ma ancora in festa per il miti-
co traguardo raggiunto dopo ben 22 anni. 
Sono saliti sul palco, in rappresentanza del-
la società nerobianca, mister Sergio Porrini, 
il preparatore Luca Moggi, l’allenatore dei 
portieri Mauro Ferri e l’attaccante Nicolò 

L’arrivo di Montella

La premiazione della Cremonese

Stefania Bonaldi Omaggio a Belotti

I sorteggi

Crema 1908

Oreste Perri

  Premiato Montella e feste  ggiate le tante promozioni 
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La premiazione del Videoton 1990
Silvana Farea premia Carletti

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE



TROFEO DOSSENA: TUTTO  IL BELLO DEL CALCIO

Us Acli danza

Sacchi-Montella-Giavazzi Calcio Crema Mauro Sandreani Civoli-Garlando

  Premiato Montella e feste  ggiate le tante promozioni 

Pagano. Porrini campione indimenticato 
della Juve non ha esitato a dire che “quando 
hai la passione dentro non è importante la 
categoria dove alleni”. Un concetto già sotto-
lineato in precedenza da Tesser che fa capire 
il valore di questi professionisti e la loro gran-
de umiltà nonostante i traguardi raggiunti in 
carriera. Per quanto riguarda il premio Gior-
gio Giavazzi (a ricordo del giornalista della 
rosea scomparso) – Stelle del Dossena, come 
già detto prima l’assenza del Gallo Belotti (5 
anni fa al Dossena con la maglia dell’Albi-
noleffe), è stata comunque celebrata al tele-
fono dal suo Presidente Cairo. E tanto per 
rimanere in tema di umiltà, Cairo ha detto 
che Belotti ne ha tantissima e non si sente per 
nulla arrivato, caratteristica fondamentale 
per poter far sempre meglio. Marco Giavaz-
zi, figlio di Giorgio, ha consegnato la stella 
al merito a Luigi Garlando, che con Daniele 
Redaelli della Gazzetta dello sport, è presen-
za fissa a questo appuntamento. 

Il momento clou della serata è stato quindi 
rappresentato dall’arrivo sul palco dell’al-
lenatore del Milan Vincenzo Montella, che 
invece il Dossena l’ha vissuto negli anni della 
Nazionale C guidata da Roberto Boninse-
gna. Montella affabile, disponibile e scher-
zoso, nonostante la batosta contro la Roma 
della serata precedente. Ma questo conferma 

una volta di più lo stile Milan, applaudito poi 
dal Presidente Angelo Sacchi che negli anni 
ha sempre collaborato con il Dossena con 
grande serietà. La stessa serietà che ha nei 
confronti dei giovani e delle loro famiglie.

Di Montella, soprannominato in carriera 
‘l’areoplanino’, si può proprio dire che “da 
bomber a tecnico non ha smesso di volare!.

Oreste Perri, da poco riconfermato per 
altri quattro anni alla guida del Comitato re-
gionale Lombardo del Coni, vedendo quan-
ta umanità, sportività e sana gioia era stata 
trasmessa durante la serata ha esclamato: “È 
proprio vero che tanti personaggi li vediamo 
alla tv e ci sembrano irraggiungibili, invece 
quelli che hanno mantenuto la loro educa-
zione, la loro formazione, li sentiamo poi 
invece molto vicini”.  Un’altra squadra che 
quest’anno ha reso Crema orgogliosa è stata 
quella del calcio a cinque, il Videoton 1990 
(sul palco con Severgnini, Sardi e Uccheddu) 
che dopo una cavalcata entusiasmante ha 
conquistato la serie B, ben figurando anche 
nella Coppa Italia fino alla fase finale nazio-
nale. E dopo di loro anche il Calcio Crema 
del presidente Ennio Valdameri (accompa-
gnato dall’allenatore Marco Bettinelli e da 
Marco Bonizzoni) ha avuto il suo momento 
di gloria per essere riuscito quest’anno ad 
essere promosso dalla Terza alla Seconda 

categoria, giocando un campionato pratica-
mente perfetto. 

Altro illustre  ospite della serata è stato il 
responsabile scouting della Nazionale, ex 
collaboratore di Antonio Conte, Mauro San-
dreani che ha annunciato “un grande mo-
mento di fermento nel calcio grazie a una 
nuova generazione che si sta affacciando”. E 
alla domanda come si riesce a selezionare tra 
tantissimi giocatori, ha scherzato con le paro-
le sentite da un responsabile del Boca Juniors 
“se mi emoziono li compro tutti!”. 

Prima di terminare la serata con un altro 
balletto targato Us Acli, si è celebrato anche 
il giornalista Luigi Garlando, vincitore del 
premio Strega ragazzi con L’estate che conobbi 
il Che e ora nelle librerie con Io e il Papu. Gar-
lando ha spiegato che non esistono libri per 
ragazzi e libri per adulti, con parole semplici 
si può spiegare qualsiasi concetto ai giovani e 
così i libri diventano per tutti. Infine al Volti-
ni, prima delle semifinali e della finale, andrà 
in scena la 31a edizione del trofeo “Luigi Po-
letti”, manifestazione riservata alla “catego-
ria pulcini”, promossa in collaborazione con 
l’Ac Crema 1908. 

Saranno impegnate otto squadre suddivise 
in due gironi: Acc. Pergolettese, A.c. Crema 
1908, Offanenghese, Luisiana, Alba Crema, 
Caravaggio, Pizzighettone e Standard.  

Testo
di Federica
Daverio
Foto
la Nuova
immagine

Programma 41a edizione

F I N A L E - CREMA (CR) ORE 21.00 - SABATO 17 GIUGNO
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Qualificazioni - 1° turno

LUNEDÌ 12 giugno
Crema  ore 21.00 KOPER - MILAN
Dello ore 21.00 GÖTEBORG - INTER
Casale Cr. ore 21.00 CAGLIARI - CREMONESE
Fiorenzuola  ore 21.00 SASSUOLO - ATALANTA

Qualificazioni - 2° turno

MARTEDÌ 13 giugno
Quinzano  ore 21.00 KOPER - CAGLIARI
asola ore 21.00 GÖTEBORG - SASSUOLO
oFFanengo ore 21.00 MILAN - CREMONESE
Vaiano Cr. ore 21.00 INTER - ATALANTA

Qualificazioni - 3° turno

MERCOLEDÌ 14 giugno
Cremona ore 21.00 KOPER - CREMONESE
CaraVaggio ore 21.00 GÖTEBORG - ATALANTA
sergnano ore 21.00 MILAN - CAGLIARI
orzinuoVi ore 21.00 INTER - SASSUOLO

SEMIFINALI - Stadio Voltini - Crema

VENERDÌ 16 giugno - con inizio alle ore 20
 Vincente girone A contro Seconda Classificata girone B

 Vincente girone B contro Seconda Classificata girone A

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83
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CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

carulli.com

Concessionarie

BALENO EASY
SCONTO € 4.000
TUA A PARTIRE
DA € 10.100*

JIMNY
SCONTO FINO A € 2.000

TUA A PARTIRE
DA € 16.100*

CELERIO
SCONTO € 2.000
TUA A PARTIRE

DA € 8.490*

S-CROSS SCONTO
FINO A € 3.500
TUA A PARTIRE
DA € 15.690*

NUOVA SUZUKI SWIFT

VITARA SCONTO
FINO A € 3.000
TUA A PARTIRE
DA € 17.700*

BENVENUTA NUOVA SWIFT

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!

IGNIS BENZINA 
ED IBRIDA 2X4 
4X4 ED AUTOM.
PREMIO € 1.900
TUA A PARTIRE 
DA € 12.150*

1.2 DUALJET 90CV 2WD Easy-
Cool anche HYBRID 2x4 TOP E 

4x4 ALLGRIP TOP 1.0 BOO-
STERJET 112CV HYBRID

2WD S E 2WD S 6A/T

TUA A PARTIRE DA € 10.950*

VIENI A SCOPRIRLA E A PROVARLA

ANCHE

IBRIDA E 4X4

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5
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Dall’Italia e dal mondo6 SABATO 13 MAGGIO 2017

di GIORGIO ZUCCHELLI

Giovedì prossimo, 18 maggio, si 
terrà a Vicenza un importante 

convegno su Francesco Cavalli. Il 
cremasco che fu definito, a suo tempo, 
dall’ambasciatore francese a Venezia 
“Le premier homme d’Italie dans son 
art” (Il primo personaggio d’Italia 
nella sua arte). Come è noto Francesco 
Cavalli è nato a Crema nel 1602 e a 
14 anni è stato portato a Venezia dal 
nobile Federigo Cavalli, ex podestà di 
Crema. Nella capitale della Serenissi-
ma il giovane cremasco iniziò la sua 
carriera musicale come cantore nel 
coro della Basilica di San Marco fino 
a diventarne prima organista e poi ma-
estro di cappella. Grande compositore 
di musica sacra e di opere liriche è con-
siderato il fondatore dell’opera lirica 
moderna. Un numero enorme di suoi 
manoscritti musicali sono conservati 
ancora oggi nella Biblioteca Nazionale 
Marciana. Insomma, un cremasco che 
ha fatto onore alla nostra città.

Ma è un cremasco anche il maestro 
Roberto Solci, studioso delle opere di 
Cavalli, oggi docente al Conservatorio 
di Vicenza e direttore del Dipartimento 
di Composizione, che ha organizzato 
l’importante convegno e il successivo 
concerto con alcune opere del genio cre-
masco. Ricordiamo che ha inaugurato 
il nostro nuovo teatro nel 1999 proprio 
con una prima mondiale dell’Eliogabalo. 

Maestro, come mai questo con-
vegno, a cui anche i cremaschi sono 
invitati?

“Innanzitutto perché è giusto che 
noi italiani siamo orgogliosi del nostro 
patrimonio artistico e delle nostre 
radici culturali. Questo convengo è un 
modo per sottolineare fortemente la fi-
gura di uno dei più grandi compositori 
che la storia italiana ha mai avuto.”

Non è forse un po’ trascurato da 
noi cremaschi e italiani il grande 
Cavalli?

“Crema è una Salisburgo musicale 
e deve rendersene conto, valorizzando 

ancora di più il proprio patrimonio 
musicale. Un patrimonio nato attorno 
a una fortissima orchestra e cappella 
musicale della cattedrale di Crema. La 
definizione che ho riportato è stata detta 
da un grande direttore artistico inglese.

Basta fare alcuni nomi: Cavalli, Gaz-
zaniga, Pavesi, Bottesini... Per Crema 
questa non solo è una gloria, ma può 
essere anche una ricchezza. Quell’e-
sperto inglese diceva che potremmo 
allestire delle prime per anni e anni, 
senza mai ripeterci.”

All’estero tuttavia mi pare che Ca-
valli venga apprezzato molto di più.

“Non solo apprezzato, ma eseguito 
e studiato. A esempio presso un’uni-
versità americana è in corso l’edizione 
critica di tutte le sue opere. Ed è un 
peccato che questo non avvenga in Ita-
lia e che non avvenga con il concorso 
di Crema.”

Che scopo ha il prossimo convegno 
di Vicenza, di cui sei l’ideatore, assie-
me alla prof. Annamaria Cecconi?

“Lo scopo è quello di mettere un 

punto fermo di partenza per studiare, 
ascoltare e apprezzare la musica di 
Cavalli anche nei prossimi anni. Cer-
cheremo di approfondire diversi aspetti 
della sua produzione, sia dal punto di 
vista storico estetico, che sul versante 
interpretativo e della rappresentazione 
scenica. In questo primo anno i temi 
sono diversi perché vogliamo esporre 
un quadro generale soprattutto della 
produzione operistica, lasciando ai 
prossimi anni l’approfondimento di 
singoli aspetti.”

Al termine del Convegno si svolgerà, 
a Palazzo Cordellina alle ore 18, un 
concerto dell’Ensemble degli allievi del 
Dipartimento di Musica Antica del 
Conservatorio di Vicenza. Direttore lo 
stesso Roberto Solci.

Nel programma, interamente de-
dicato a Cavalli, brani operistici tratti 
dall’opera Ercole amante e dall’Elio-
gabalo; due Sonate strumentali (A8 e 
A4) e un Iste Confessor per due soprani 
e strumenti. L’ingresso è libero. Tutti 
sono invitati, soprattutto i cremaschi!

Spartito manoscritto della sinfonia iniziale dell’Ercole Amante (Parigi 1662)

UN CONVEGNO E UN CONCERTO A VICENZA

Cavalli: “Il primo d’Italia”!

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20171 
*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Taxi o vetture
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Botta e risposta minoranze-maggioranza 
Verso le elezioni amministrative

  Giunta senza strategia: Crema è peggiorata Le tante cose fatte i cittadini le possono vedere
di ANGELO MARAZZI

I consiglieri comunali di centrodestra – Simone Be-
retta, Laura Zanibelli, Tino Arpini, Paolo Patri-

ni e Alberto Torazzi (assente per impegni di lavoro 
Antonio Agazzi) – han convocato mercoledì mattina 
la stampa per fare il... controcanto al fascicolo di 16 
pagine in distribuzione in tutte le famiglie della città, 
che illustra tutto quanto fatto in questi cinque anni 
dall’amministrazione del sindaco Bonaldi.

Per gli esponenti dell’opposizione l’opuscolo “è  
l’insieme di ciò che non è stato fatto: ovvero il supe-
ramento della barriera ferroviaria per Santa Maria; 
l’università che è ferma al palo come strutture e corsi 
su cosmesi e agricoltura e l’aumento di iscritti è solo 
effetto del numero chiuso a Milano e conseguente 
ridistribuzione sulle altre sedi; nessuno sviluppo di 
business analytics, proprio mentre il governo ha lan-
ciato il Piano Industria 4.0; non favorite politiche gio-
vanili, che non sono solo dare spazio alla creatività, 
perché i giovani già 
ce l’hanno e hanno 
invece bisogno di  
posti lavoro”.

“Crema in questi 
cinque anni è peggio-
rata unitamente al 
cremasco per compe-
titività e redditività, 
per responsabilità di 
una giunta improvvi-
sata, inesperta, non 
adeguata, priva di 
strategia, di obiettivi 
e di priorità”, il loro 
pesante giudizio.

“La pressione fi-
scale è stata portata ai massimi livelli consentiti dalla 
legge – han ribadito – contro l’interesse dell’econo-
mia reale della città, contro il ceto medio e senza al-
cun paracadute significativo per le classi sociali più 
deboli.”

Il centrosinistra, avendo governato per 15 degli 
ultimi 25 anni, hanno rammentato, non è riuscito a 
fare un sottopasso ferroviario: quello a San Bernardi-
no l’ha realizzato la Giunta Giovinetti in soli 4 anni 
di mandato e il secondo in via Indipendenza l’ammi-
nistrazione  Bruttomesso.  

Di contro, hanno incalzato critici, “la Bonaldi ha 
favorito varianti urbanistiche per consentire l’inse-
diamento di una Moschea spaccando inutilmente la 
città; perso ideologicamente per strada opportunità 
come la Cittadella dell’Anziano e il campus scolasti-
co in via Libero Comune”. 

“Non ha saputo nemmeno cogliere la soluzione a 
portata di mano della Pierina, anche a favore dell’at-
tigua università, per un inutile ‘hub’ alla stazione 
ferroviaria, utile solo a far girare meglio gli autobus, 
peggiorando l’impatto ambientale.”

Concordi Beretta, Zanibelli, Arpini, Patrini e To-

razzi – concorde anche l’assente Agazzi – nel ritenere 
che la città in questi cinque anni si sia “imbruttita per 
la noncuranza del verde pubblico e delle strade, a par-
te le spolverate d’asfalto di queste ultime settimane, i 
quartieri lasciati in totale abbandono”.

E nello stigmatizzare la giunta come “pasticcio-
na”, a conferma richiamano “i vari bandi, che non 
si sapeva mai se andavano in porto; la debole o nul-
la difesa del tribunale, la cui struttura non ha anco-
ra avuto una precisa destinazione, per non lasciarla 
degradare, mettendola a reddito; l’autonomia dell’o-
spedale, mantenuta solo grazie al grande concorso di 
referenti politici del centrodestra in Regione, in testa 
l’allora assessore alla Sanità Mario Mantovani; l’e-
comostro di via Indipendenza e quello lasciato dalla 
Charis”. Vicenda rispetto alla quale hanno sostenuto 
che “il milione di euro che la regione Lombardia sta 
ingiustamente trattenendo al Comune è una grave 
responsabilità del sindaco di Crema, per la sua deci-
sione sbagliata di non aver voluto opporre resistenza, 

impugnando il de-
creto ingiuntivo per-
venuto dalla Regione 
stessa”. 

Oltre a essersi “di-
stinta per mancanza 
di trasparenza, per 
le rendicontazioni 
tardive o addirittu-
ra mai pervenute 
su diverse iniziative 
e manifestazioni – 
hanno proseguito se-
veri i cinque –  questa 
Giunta  è stata anche 
poco corretta istitu-
zionalmente con le 

minoranze”. Rammentando l’ingerenza nella scelta 
in consiglio comunale del componente di minoranza 
nel Cda del San Domenico e l’esclusione del rappre-
sentante della stessa in quello della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi.

 “Per grave responsabilità anche del Pd – hanno 
evidenziato inoltre – ha fallito sul riordino scolastico, 
penalizzando Crema e il Cremasco; s’è impegnata 
tardivamente a promuovere la realizzazione della 
tangenzialina per dare uno sbocco al Pip di S. Maria; 
ha fatto svanire l’opportunità di un palazzetto dello 
sport da parte di un privato; e s’è intortata sul Centro 
di Incremento Ippico, scaricando su altri le proprie 
responsabilità dopo averle condivise con la regione 
Lombardia.”

Pollice verso della minoranza di centrodestra an-
che sul riordino delle società partecipate: “han gettato 
fumo negli occhi, tentando in tutti i modi di far passa-
re gli investimenti come debiti e dando semplicemen-
te attuazione a quello che era già stato a suo tempo 
definito dal Cda di Scrp dell’era Bruttomesso”. 

“In sintesi – la conclusione tranchante – non ha 
saputo sviluppare nessuna azione strategica.”

E immediata è stata, giovedì pomeriggio, la re-
plica da parte dei consiglieri della maggioran-

za, “non disposti ad accettare menzogne e facce 
toste di due assessori della Giunta Bruttomesso 
che tentano spudoratamente di scaricare loro 
precise responsabilità”. Questo l’incipit altret-
tanto diretto e duro di Gianluca Giossi, Matteo 
Gramignoli, Emanuele Coti Zelati e Renato Stan-
ghellini (assente per impegni professionali Walter 
Della Frera, ma pure lui dato per concorde con i 
colleghi). 

Ribadito poi che il fascicolo in distribuzione in 
tutte le famiglie “è stato finanziato personalmen-
te dai consiglieri di maggioranza”, hanno fatto 
osservare che pur ritenendo “legittime le critiche 
dell’opposizione, ogni cittadino può verificare da 
sé la corrispondenza tra quanto riportato nelle 16 
pagine e quel che è stato fatto”.

E nell’ammettere senza problemi che non tutti 
gli obiettivi e progetti son stati completati – “non 
per incapacità ma 
per ragioni indipen-
denti dalla volontà 
dell’amministrazio-
ne”, hanno puntua-
lizzato – “proprio 
per questo motivo 
chiediamo la ricon-
ferma per altri cin-
que anni, per porta-
re a compimento le 
cose avviate”.

E vivendo Gios-
si, Gramignoli e 
Coti Zelati rispetti-
vamente a Ombria-
no, San Bernardino 
e San Carlo, si son detti stupiti che le minoranze 
trovino “tanto degrado nelle periferie”. 

“Certo, si può sempre migliorare e promuovere 
una maggior rivitalizzazione, ma questa nostra 
amministrazione ha fatto molto, in collaborazio-
ne con le associazioni di categoria e coinvolgendo 
gli operatorio del commercio.”

E han richiamato la manifestazione Ombrian-
ville, ormai tra gli appuntamenti del calendario 
annuale; il Sabato di Cremanuova, che anima 
piazza Fulcheria; e, da mercoledì scorso, il mer-
catino rionale a San Carlo. Oltre a tutta una serie 
di iniziative culturali e ricreative promosse o pa-
trocinate anche in altri quartieri.

Con indignazione hanno poi respinto le accuse 
alla Giunta d’essere “pasticciona e spendaccio-
na”. Rinfacciando “l’incompiuta di viale Europa 
– ovvero la mancata realizzazione della scuola 
della Charis – sulla quale la Regione ha già trat-
tenuto oltre 700 mila euro delle risorse spettanti 
al Comune di Crema, in prevalenza in ambito 
socio assistenziale, e intende recuperare fino a 1 
milione”. 

“Su questa partita – hanno sostenuto a muso 
duro – gli ex assessori Beretta e Zanibelli do-
vrebbero spiegare ai cittadini come mai  hanno 
approvato, il 7 febbraio 2012, la delibera che ha 
modificato l’accordo sottoscritto con la Regione 
per cui il milione già erogato alla Charis su stralci 
esecutivi è diventato ‘a opera completata’ e dun-
que ora da restituire perché non dovuto.”

Ritenuta altrettanto “spudorata” l’accusa di 
aver bloccato il campus scolastico in via Libero 
Comune: “l’amministrazione provinciale allora a 
guida Salini aveva solo inviato la richiesta al Go-
verno per un eventuale finanziamento, non c’era 
dunque ancora nulla di concreto”.

E hanno inoltre rivendicato come un merito l’a-
ver bloccato la cosiddetta Cittadella dell’Anziano, 
che “avrebbe comportato un investimento dal-
le inimmaginabili ricadute sul patrimonio della 
Fondazione benefattori Cremaschi”.

Sulla questione Moschea i quattro hanno riba-
dito come “la difesa 
dei diritti non può 
essere considerata 
di ‘spaccatura della 
città’, bensì  un in-
tegrare e includere; 
obiettivi sui quali 
concordava anche 
l’allora vescovo 
Oscar Cantoni”.

Liquidate poi 
come risibili le  ac-
cuse ribadite dal-
le minoranze di 
centrodestra alla 
Giunta, di “essere   
giovane e incapace: 

a dimostrare il contrario – hanno sostenuto con 
ferma convinzione – ci sono le tante cose non solo 
descritte nel fascicolo, che dà loro tanto fastidio, 
ma anche riscontrabili dai cittadini nella realtà”.

E hanno infine richiamato tutta la serie di pro-
getti programmati – come il Paes-Piano d’azione 
per l’energia sostenibile, il Pums per la mobilità 
sostenibile, il Pric sulla nuova illuminazione pub-
blica e il Crema 2020 – “tutti qualificanti e che 
guardano oltre l’oggi, dimostrando una visione 
strategica di lunga prospettiva”. 

E in coda una staffilata anche riguardo all’au-
mento della tassazione: “È vero che abbiam por-
tato l’Irpef  da 0,5 a 0,8%, con un incremento del 
75%, ma la Giunta Bruttomesso l’ha elevato  dal-
lo 0,2 allo 0,5%, pari a un aumento del 150%; ma 
soprattutto noi abbiamo inserito un’esenzione di 
cui han beneficiato 6 mila dei 25 mila contribuen-
ti, che dimostra non solo un’attenzione  ma anche 
la ricerca di una certa equità”.

Insomma, la chiosa, “una differenza evidente 
tra il nostro e il loro modo di amministrare!”.

A.M.
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Don Zerai, l’angelo 
dei profughi, a Crema

MIGRANTES

Francesco e Giacinta
saranno proclamati santi

Nessuna polemica sul terzo segreto di Fatima. A mettere il silenziatore 
sul dibattito in merito a una parte presumibilmente non rivelata di 

quest’ultimo, reso pubblico da Giovanni Paolo II il 13 maggio 2000, è 
padre Nuno Rosario Fernandes, direttore del dipartimento di comunica-
zione del Patriarcato di Lisbona. In questa intervista, ci racconta come si 
vive nel Santuario portoghese la vigilia dell’arrivo di papa Francesco, che 
oggi mette piede per la prima volta in Portogallo per il centenario delle 
apparizioni della “Signora” e la beatificazione di Francesco e Giacinta 
Marto, i due pastorelli a cui, insieme a suor Lucia – della quale si è appe-
na chiusa la fase diocesana di beatificazione – la Madonna si è rivelata. 

Il 19° viaggio apostolico di Francesco fuori dell’Italia disegnerà un’ul-
teriore tappa della devozione mariana dimostrata fin dagli inizi del pon-
tificato, e rinnovata anche prima di ogni partenza e dopo ogni ritorno dai 
suoi viaggi internazionali nella basilica romana di Santa Maria Maggiore. 
Ad attenderlo nella grande spianata del Santuario ci saranno un milione 
di persone – tra cui 200 sacerdoti, 71 vescovi e 8 cardinali – per la Messa 
“a cielo aperto” del 13 maggio, secondo e ultimo giorno del viaggio, che 
sarà seguito in Portogallo da duemila giornalisti. Alla canonizzazione 
sarà presente anche il bambino brasiliano miracolato nel marzo 2013, 
quando aveva 6 anni, per intercessione dei due beati.

L’imminente visita del Papa ha riaperto le polemiche sulla presunta 
rivelazione parziale del terzo segreto di Fatima. Cosa ci può dire?

“La Chiesa ha stabilito che ciò che volle rivelare San Giovanni Paolo 
II nel Duemila, e che poi ha confermato l’allora cardinale Ratzinger, è la 
parola definitiva. Non c’è più niente da rivelare. È valido ciò che la Chiesa 
ha detto. Con questa visita la Chiesa conferma le apparizioni, cosa di cer-
to non scontata visto che non sempre questi fenomeni vengono approvati 
facilmente, ma soprattutto conferma il messaggio che da esse emerge.”

Ci descrive il clima alla vigilia dell’arrivo di Francesco?
“C’è una grande gioia, il clima è di attesa e di grandi aspettative. C’è 

grande fermento e diverse sono state le iniziative in campo: la diocesi e la 
Conferenza episcopale sono al lavoro da mesi.”

A quanto ammonta l’afflusso previsto?
“La spianata del Santuario può accogliere 400mila persone circa. Noi 

per le celebrazioni del Papa ne aspettiamo il doppio, 800mila, e verosimil-
mente arriveremo a un’affluenza di un milione. I fedeli non verranno solo 
dal Portogallo, ma anche dai Paesi vicini e dall’America Latina.”

Quello della “Signora” di Fatima è un messaggio di pace: quanto è 
attuale, a 100 anni dalle prime apparizioni?

“Come cento anni fa, il mondo si trova in mezzo ad equilibri inter-
nazionali precari, in preda – come ama ripetere il Papa – a una guerra 
mondiale a pezzi. L’invito della Madonna di Fatima alla pace, alla con-
versione, alla misericordia è quindi più che mai e urgente da raccogliere.”

Per la prima volta nella storia della Chiesa verranno canonizzati due 
bambini. Qual è il significato?

“Sono un esempio di santità per tutti noi. Ci dimostrano che per di-
ventare santi non bisogna aspettare di essere maggiorenni: tutti possono 
diventare santi, e si può cominciare da bambini. La santità è qualcosa che 
tutti possono acquistare: grazie alla canonizzazione di Francesco e Gia-
cinta, questo è un messaggio che verrà inviato a tutto il mondo, tramite 
l’esemplarità della vita quotidiana di due bambini, per giunta analfabeti.”

IL PAPA A FATIMA

Ci si è dovuti trasferire dalla 
saletta dell’oratorio del Duo-

mo in via Forte nella sala Rossa 
dell’episcopio, su invito del Ve-
scovo stesso, per accogliere il gran 
numero di persone che hanno 
risposto all’invito della Migrantes 
ad ascoltare, mercoledì sera alle 
21, don Mussie (Mosè) Zerai, 
fondatore e presidente dell’agen-
zia Habeshia. 

Noto come “l’angelo dei pro-
fughi”, don Zerai ha un passato 
da profugo: nato in Eritrea, ad 
Asmara, è espatriato in Italia nel 
1992, appena diciassettenne, come 
rifugiato politico. È stato per lui 
naturale diventare attivista dei 
diritti umani. Nel 2010 è diventato 
sacerdote. L’impegno di don Zerai 
si è moltiplicato anche ad altissi-
mo livello, con l’Alto Commissa-
riato dell’Onu per i rifugiati, con 
le Commissioni affari interni e 
per i diritti dell’uomo dell’Unione 
Europea. Insomma, un personag-
gio. Candidato persino al premio 
Nobel per la Pace.

Mercoledì sera è stato invitato 
dall’Ufficio Migrantes della 
diocesi per parlare del problema 
immigrazione, presente il vescovo 
Daniele. Don Mosè ha toccato 
tutti i punti del complesso, at-
tualissimo problema. “Oggi – ha 
detto – si chiede agli africani di 
morire in silenzio senza far rumo-
re. Tutte le barriere che l’Europa 
sta creando anche in Africa 
significano questo. La politica 
di Bruxelles è quella di arginare 
i flussi migratori attraverso ac-
cordi bilaterali con i vari paesi di 
transito, senza preoccuparsi delle 
modalità con cui queste persone 
vengono fermate. Sono anni che 
l’Europa costruisce muri e non 
ponti per affrontare la tragedia 
dei profughi. Ma di fatto le bar-
riere favoriscono i trafficanti che 
ne fanno occasione di ricatto.”

Don Mosè ha contestato i 
Centri di accoglienza che non 
risolvono il problema: da quando 
l’Europa li ha attivati abbiamo 
visto la crescita del numero degli 
immigrati perché hanno fatto la 
fortuna dei trafficanti. È stimato 
in 3 miliardi di dollari il guada-
gno di questi personaggi senza 
scrupoli, che si fanno pagare dalle 
famiglie dei rifugiati, ricattate 
addirittura con le torture. 

Dai Centri di accoglienza i 
non aventi diritto dovrebbero poi 
essere riportati nei Paesi d’origine: 
ma se questi non li vogliono più? 
Se mancano rapporti di riammis-
sione, come mandarli via? Ce li 
dobbiamo tenere!

“L’Italia – ha continuato don 
Mosè – dovrebbe dotarsi di una 
legge organica per regolamentare 
l’immigrazione. Lo Stato dia ad 
esempio il permesso di sei mesi 
per la ricerca lavoro, accogliendo 
profughi da Paesi più poveri, con 
percorsi legali. Fino a ora i visti 
umanitari li ha dati con il con-
tagocce. Nel Mediterraneo sono 
morti finora ben 40.000 migranti e 
solo quest’anno più di mille.”

“Comunque – ha ricordato – al 
di là di quanto si legge, il vero 
carico dei rifugiati c’è l’ha l’Afri-
ca. In Italia arriva solo il 10%. E 
l’Europa ha accolto oggi solo il 12 
per cento dei 56 milioni di rifugiati 
esistenti al mondo.” 

Una delle prima cause di 
fuga dai Paesi africani sono le 
guerre. “Ma chi sta dietro queste 
guerre?”, si è chiesto don Mosè. 
In Sudan si stanno combattendo 
tra loro alcuni Paesi occidentali. 
Drammatico è il commercio delle 
armi: quante navi sono partite dal-
la Sardegna per l’Arabia Saudita 
che tra l’altro sta bombardando lo 
Yemen? 

Un altro problema quello della 
globalizzazione. “La globaliz-
zazione come è gestita oggi – 
secondo don Zerai – è deleteria. 
Bisogna cambiare il modello: 
globalizzazione sì, ma con senso 
etico”.

Ma – chiede qualcuno – con 
i barconi non arrivano anche i 
terroristi? “Il terrorismo è venuto 
finora dall’interno dell’Europa, 
ha risposto don Mosè. Se i flussi 
fossero organizzati con corridoi 
umanitari, si saprebbe chi sono co-
loro che entrano in Europa. Inol-
tre è sbagliata la politica dei ghetti: 
i rifugiati vanno integrati nel 
tessuto sociale, non bisogna creare 
quartieri di persone arrabbiate che 
possono essere preda di violenti. 
Non ghetto, ma integrazione e 
dialogo sociale.”

Non è mancato l’accenno ai 
bambini profughi che spariscono 
(10.000 a oggi): “Vanno affidati 
a famiglie o a case famiglia, ha 
suggerito don Mosè. Altrimenti 
finiscono chissà dove, magari 
nella prostituzione minorile. Qui 
la legge adesso c’è, speriamo che 
venga applicata bene. “

In conclusione, la soluzione è 
creare sicurezza e democrazia in 
questi Paesi e non appoggiare più 
i dittatori e favorire le multi-
nazionali. Bisogna lavorare di 
prevenzione. Perché non scoppi 
la guerra, perché non si affermi-
no le dittature, perché si rispetti 
l’ambiente.

CAV: golfini da Aleppo

Siamo le volontarie del 
Centro di Aiuto alla 

Vita di Crema.
Mandiamo questa foto 

come un augurio alle 
mamme in occasione 
della festa della mamma. 
È un augurio speciale 
perchè questa fotografia 
rappresenta il cuore e l’af-
fetto di alcune mamme di 
Aleppo alle quali era stato 
inviato un aiuto per inte-
ressamento del parroco della Cattedrale don Emilio Lingiardi.

Ci ha commosso avere tra le mani i golfini confezionati da mam-
me che vivono sicuramente in situazioni di vita molto difficili ,ma 
che hanno voluto esprimere con l’abilità delle loro mani bei senti-
menti verso i figli di altre mamme, lontane e sconosciute. 

Siamo grate a padre Ibrahim e a don Emilio per questo legame 
che si è potuto creare tra persone che, pur non conoscendosi, sanno 
di avere in comune il sentimento più grande e più bello che esista al 
mondo: l’amore della mamma verso i figli e dei figli verso la mam-
ma. Condividiamo volentieri questa nostra esperienza con i lettori 
del Nuovo Torrazzo.

Le volontarie del Cav

Don Mosè 
Zerai 
affiancato 
dal vescovo 
Daniele
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Pronto l’Ortocanestro 
alla Rsa “Camillo Lucchi”

L’Ortocanestro realizzato nel giardino della Rsa “Camillo Lucchi”

BENEFATTORI CREMASCHI

La conferenza dei sindaci di Scrp di mercoledì scorso

di ANGELO MARAZZI

Nella conferenza dei sindaci soci di Scrp – riu-
nita mercoledì per una “informativa”, come 

puntualizzato da Guido Ongaro, che la presiede 
– il Rup-Responsabile unico del procedimento, 
geometra Mario Campanini, ha illustrato i ri-
sultati  dell’esito della gara. Che è stata chiusa, 
come si ricorderà, il 21 aprile scorso con “l’aggiu-
dicazione provvisoria, ai sensi del 163/2016” del 
servizio di Igiene urbana a Linea Gestioni, attua-
le gestore e unico concorrente, dopo che A2A s’è 
sfilata, avendo acquisito il 51% di Lgh, e la San-
galli di Monza ha inspiegabilmente rinunciato.

Il nuovo contratto, ha spiegato il Rup, “nasce 
come grossa convenzione, con un listino prezzi 
di tutti i servizi offerti, che ognuno può sceglie-
re in base alle esigenze del proprio Comune e 
quindi pagare”.

Spiegazione che ha subito innescato perples-
sità in qualche sindaco, cui è parso sia cambiata 
l’impostazione iniziale che prevedeva una di-
stinzione tra servizi cosiddetti di base – ovvero 
l’attuale raccolta differenziata porta a porta, ri-
tiro ingombranti e scarti vegetali dalle piazzole 
ecologiche... – da quelli “facoltativi”. Aprendo 
la possibilità a qualcuno di rinunciare, per assur-

do, a un servizio di grande rilevanza in termini 
ambientali come la raccolta differenziata.

Tra le numerose novità introdotte nel nuovo 
appalto: la rimozione dell’amianto da residenze 
domestiche – voluto dalla Regione e che “Linea 
Gestioni farà a prezzi convenzionati, a carico 
diretto dell’utente”, ha spiegato Campanini – il 
compostaggio domestico, la raccolta domiciliare 
stagionale degli scarti vegetali, il ritiro a domici-
lio di rifiuti ingombranti e di pannolini/pannolo-
ni, la misurazione puntuale del rifiuto prodotto, 
la promozione di iniziative per contenere gli ab-
bandoni e la cosulenza-gestione della Tari.

Di suo Linea Gestioni ha poi aggiunto alcune 
proposte innovative come l’inserimento di lavo-
ratori di cooperative sociali, l’utilizzo di auto-
mezzi bi-vasca per la raccolta contestuale di due 
tipologie di rifiuto – evitando che il secondo resti 
esposto in strada per l’intera giornata e riducen-
do i consumi e conseguenti emissioni dei mezzi 
in servizio – la possibilità di ridare nuova vita alle 
scarpe di ginnastica vecchie; la creazione di un 
centro di selezione rifiuti; l’apertura delle piatta-
forme la domenica mattina più una giornata a 
rotazione fino alle 20 e in pausa pranzo.

Ora  dunque ciascun Comune andrà a sceglie-
re i servizi che intende usufruire, inserendoli nel 

contratto. Dai primi di giugno al 20 luglio, ha 
spiegato sempre il Rup, dovrà avvenire l’appro-
vazione dello schema di contratto da parte dei 
consigli comunali – avendo una durata di 5 anni 
più 5 –  seguita dalla firma tra singolo Comune 
e l’aggiudicataria, che avvierà quindi il servizio.

E sempre il Rup, per fugare i timori di qualche 
sindaco di trovarsi a pagare di più, ha assicura-
to il costo del servizio dovrebbe essere inferiore 
all’attuale. Essendo stato messo “a gara come 
valore massimo il fatturato 2015 della stessa Li-
nea Gestioni, meno circa un 2%”, e stante che 
le frazioni recuperabili – come carta e cartone, 
lattine e vetro – possono dare introiti maggiori 
pari oltre un milione l’anno.  

Al riguardo però in diversi han mostrato non 
poca diffidenza – anche a fronte di preceden-
ti prove invero non troppo lusinghiere, con... 
balletti di cifre anche piuttosto macroscopici 
– chiedendo espressamente di poter disporre 
quanto prima dell’importo preciso e circostan-
ziato del singolo Comune. Avendo inoltre fatto 
chiarezza circa l’eventualità – prospettata dal 
sindaco di Soncino – che un consiglio comuna-
le bocci il contratto: se davvero, come risposto a 
bruciapelo dal Rup, sia possibile continuare con 
quello in corso (?!?). 

CON IL NUOVO CONTRATTO CIASCUN 
COMUNE PAGA SOLO I SERVIZI SCELTI   

Informativa 
sulla gara rifiuti

SCRP: CONFERENZA SINDACI  

SAN CARLO: piace il mercatino rionale

Apprezzato dai residenti il mercatino rionale avviato in via spe-
rimentale mercoledì mattina in piazza Manziana, al quartiere 

San Carlo.
Al momento hanno aderito solo tre ambulanti, arrivati rispetti-

vamente con l’autonegozio di salumi-formaggi e rosticceria e un 
banco tradizionale di frutta e verdura. Prodotti in grado di soddi-
sfare le esigenze d’una famiglia o singole persone, soprattutto in 
un quartiere dove 
c’è solo un piccolo 
emporio presso cui 
approvvigionarsi 
di beni di prima 
necessità, senza ri-
volgersi alla grande 
distribuzione. 

Trovare sotto 
casa, o comunque 
a poche decine di 
metri, frutta e ver-
dura fresche, piut-
tosto che affettati e 
formaggi o gustosi 
alimenti già pron-
ti – cotti allo spiedo o fritti – al di là che comodo è soprattutto 
alla portata anche di persone anziane, in difficoltà a raggiungere 
supermercati o negozi lontani, non essendo magari muniti di au-
tovettura. 

In molti ad auspicare che l’esperimento, trovando positivi riscon-
tri anche da parte degli ambulanti per entità di vendite, possa avere 
continuità, anche implementando il numero di banchi e la varietà 
delle tipologie di merce.

 Aemme

In coda alla conferenza dei sindaci di mercoledì il presidente di 
Scrp Pietro Moro ha informato i soci sulla questione  – resa... 

inopinatamente pubblica dal nostro giornale il 15 aprile scor-
so – del mancato “controllo analogo”, negli ultimi due anni, su 
Consorzio.It, in quanto società in house. Indiscrezione immedia-
tamente ripresa la settimana successiva dal segretario di di Ri-
fondazione Comunista Beppe Bettenzoli, che nel definire il fatto 
“non soltanto anomalo, ma sanzionabile giuridicamente”, ha ri-
chiamato una sentenza della Corte dei Conti del Lazio (la numero 
4 del 10 gennaio scorso), che “ha sanzionato per danno erariale 
– ha evidenziato – amministratori comunali, segretari comunali, 
revisori dei conti e responsabili finanziari e dei tributi per avere 
omesso l’esercizio del cosiddetto ‘controllo analogo’ su una so-
cietà in house incaricata della gestione dei servizi di igiene am-
bientale”. Mentre Fratelli d’Italia, contestualmente, chiedendo 
“Cosa comporta questa mancanza? Perché è accaduto? Chi sono i 
responsabili?”, ha reclamato dagli amministratori di Scrp “rispo-
ste rapide”. Invero finora non date.

Ora – dalle indiscrezioni sempre ben accredidate e attendibili, 
messe in ogni caso in conto dallo stesso Moro –  è emersa evidente 
che la vicenda si presenta come una grossa anomalia, non facile 
da essere dipanata e risolta. Non tanto in relazione a chi deve con-
vocare l’organismo di controllo, stante che lo statuto della società 
in house – posto che non può essere il presidente di Scrp a farlo – 
prevede la possibilità che la richiesta possa pervenire da almeno 5 
soci. Che ovviamente son stati trovati. 

Pendente sul capo dei sindaci resta però il rischio di conseguen-
ze giuridiche – come da sentenza della Corte dei Conti del Lazio, 
richiamata dal segretario di Rifondazione, che ricadrebbero anche 
su segretari comunali, revisori dei conti... – nel caso qualcuno ab-
bia da eccepire. Eventualità che nessuno è in grado, al momento, 
di escludere con certezza. Specie se la risoluzione dell’anomalia 
va condivisa a “maggioranza assoluta” – sempre da statuto – dei 
componenti l’organo di controllo e indirizzo. Considerando inol-
tre che tra i soci, oltre a Scrp, c’è anche Padania Acque. E che già 
tra i sindaci cremaschi serpeggiano latenti tensioni e l’omogeneità 
sembra essersi fatta piuttosto labile. 

Qualche punto fermo potrebbe essere messo il 23 maggio prossi-
mo, in concomitanza con l’assemblea dei sindaci di Scrp, già fissa-
ta per l’approvazione definitiva dell’atto di gara. 

A.M.

Consorzio.it: mancato controllo 
analogo, come uscirne?
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Prodotti italiani al 100%

Presentato mercoledì alla stam-
pa l’Ortocanestro, realizzato nel 

giardino della Rsa “Camillo Luc-
chi” di via Placido Zurla, attuan-
do una idea-desiderio di Tonino 
Guerra, grazie al forte impegno 
di Marialisa Leone. La quale ha 
curato il progetto, in stretta col-
laborazione con la responsabile 
dell’animazione della Fondazio-
ne Benefattori cremaschi, Cecilia 
Brambini, che insieme a Tiziana 
ha coordinato il Gruppo d’opinio-
ne “Speranza” mirato a rendere 
protagonisti gli anziani, ospiti del-
la struttura. 

Il presidente Paolo Bertoluzzi, 
nel ringraziare quanti hanno co-
operato all’iniziativa, ha ribadi-
to l’importanza di questa nuova 
occasione per la Fondazione di 
aprirsi alla città, per rinsaldare 
sempre più la vicinanza dei Cre-
maschi a questa istituzione pluri-
centenaria. 

L’installazione, che sarà inau-
gurata sabato 20 maggio prossi-
mo, alle ore 15.30, con apertura 
al pubblico dal cancello all’angolo 
delle vie Tadini e Stazione, è stata 
realizzata dagli studenti dell’isti-
tuto di agraria cittadino, insieme 
agli anziani partecipanti al proget-
to – quasi tutti con un passato vis-
suto in campagna – rafforzando 

il legame intergenerazionale, ha 
sottolineato la Leone. 

La struttura di canne di bambù 
intrecciate ha portato la lingua di 
terra all’altezza della vita d’una 
persona di media statura, che con-
sente agli anziani di poter coltiva-
re le verdure restando in posizione 
eretta. 

Coinvolti anche gli alunni del-
la scuola primaria di Madignano 
che, guidati dalle insegnanti, han-
no trasformato gli scarti vegetali in 
humus, messo sul fondo dell’orto.

“Il progetto – ha sottolineato la 
Brambini – è stato lo spunto per 
attivare un dialogo tra i parteci-
panti. E gli anziani hanno potuto 
ricordare vita, rituali e coltivazio-
ni dei loro tempi, tra cui alcune 
che non si vedono più come i lui-
ni, fagiolane,  pesche e albicocche 
antiche...”

Le opere di 12 artisti – Marco 
Destefani, Mario Diegoli, Danie-
la Gorla, Marialisa Leone, Anna 
Mainardi, Demis Martinelli, To-
nino Negri, Angelo Noce, Stefano 
Ogliari Badessi, Vittoria Parrinel-
lo, Maria Antonietta Rossi e Olga 
Varalli – trasformeranno per l’oc-
casione lo spazio verde della Rsa 
“Camillo Lucchi” in un “giardino 
della scultura sospesa”.

A.M.
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Tribunale a portata di mano, 
o meglio di cellulare. Da 

qualche giorno è infatti possi-
bile scaricare gratuitamente dai 
principali store l’applicazione 
“Tribunale di Cremona”. 

L’applicazione, sviluppata 
da Astalegale.net, offre tutte le 
informazioni di carattere isti-
tuzionale già presenti sul sito 
Internet: dagli orari alla disloca-
zione degli uffici, dalle news alla 
modulistica, oltre naturalmente 
alla possibilità di effettuare chia-
mate e inviare e-mail tramite la 
funzionalità touch. L’obiettivo è 
proprio quello di ridurre le code 
e i disagi per i cittadini e rendere 
le informazioni sulle aule e sugli 
uffici più fruibili anche da parte 
di chi non le frequenta abitual-
mente.

Sempre tra i contenuti dell’ap-
plicazione c’è anche il servizio di 
geolocalizzazione degli immobi-
li all’asta. Da ogni smartphone, 
dunque, gli utenti potranno indi-
viduare i beni disponibili in una 
determinata area, prendendo vi-
sione della scheda e scaricando 
la relativa documentazione. 

Tra le funzionalità dell’App 
c’è anche la possibilità di espri-
mere in particolari sezioni un 
giudizio positivo, neutro o nega-

tivo sulla fruibilità dei contenuti. 
Per i commenti negativi sarà ri-
chiesta anche una motivazione, 
di modo da permettere agli svi-
luppatori e al Tribunale di inter-
venire integrando e migliorando 
i contenuti in base alle segnala-
zioni degli utenti.

La nuova applicazione non è 
l’unica novità in campo tecnolo-
gico messa a punto: il Tribunale 
di Cremona è stato, infatti, tra 
i primi in Italia ad avviare con 
successo la sperimentazione ri-
guardante la vendita online dei 
beni immobili pignorati median-
te la piattaforma web www.im-
mobiliare.spaziocase.it  Il riscontro 
positivo arriva dagli utenti che, 
comodamente collegati dal pro-
prio pc, hanno potuto depositare 
in sicurezza l’offerta a partecipa-
re, con rilanci, all’asta telemati-
ca in tempo reale, senza doversi 
recare in tribunale o presso lo 
studio del professionista. 

Questa modalità permette il 
totale anonimato degli offerenti 
in tutte le fasi di vendita, esclu-
dendo qualsiasi fenomeno di 
turbativa d’asta ed elimina le 
distanze dando la possibilità a 
chiunque di partecipare.

Ramon Orini

Il Tribunale di Cremona 
a portata di... cellulare

L’App del Tribunale di Cremona, disponibile sui principali store

SCARICABILE LA NUOVA APP

di ANGELO MARAZZI

Il candidato sindaco del centrodestra ha pre-
sentato ieri la propria lista “Chicco Zucchi 

sindaco”, scegliendo una modalità sobria: un 
semplice comunicato – con allegato il mani-
festino con volti, nomi, professioni ed età e 
dei 24 componenti (nella foto) – anziché una 
conferenza stampa.

“Sono 24 candidati di alto profilo, in grado 
di rappresentare al meglio la Crema che la-
vora e produce – sottolinea in premessa – co-
stituita per più della metà da donne: dall’im-
prenditore al professionista, dall’insegnante al 
dirigente, dal consulente all’impiegata.”

E nel dirsi soddisfatto di tutte queste perso-
ne che hanno deciso di scendere in campo al 
suo fianco, “per dare un volto nuovo a Crema, 
con un forte slancio verso la crescita e lo svi-
luppo”, Zucchi ribadisce che “si tratta di una 
squadra dalle potenzialità grandissime, che 
rappresenta al meglio le esigenze della nostra 
città”. 

“Tanti volti giovani, e soprattutto tante 
donne, che sono la vera, grande risorsa di 
questo gruppo”, aggiunge. 

“Non abbiamo certo avuto il problema del-

le quote rosa: anzi, essendo le donne in lista 
14 su 24, potremmo dire con una battuta che 
nella nostra lista ci sono le quote azzurre.”

E a confermarlo anche la scelta del simbo-
lo: un semplice cerchio a tutto campo rosa 
con al centro, in bianco, la scritta “Chicco 
Zucchi sindaco”.

Candidatosi come candidato “civico”, tie-
ne a evidenziare che la lista è “un vero movi-
mento civico, costituito da persone mosse da 
un unico desiderio: dare a Crema una nuova 
opportunità, per tornare a crescere e per per-
mettere ai cremaschi di sprigionare tutta l’e-
nergia e la produttività di cui sono capaci”. 

“Siamo pronti – afferma con la determi-
nazione che lo contraddistingue – per dare 
un nuovo slancio alla nostra città, e per fare 
questo abbiamo bisogno di persone capaci e 
attive, che abbiano dimostrato di saper fare 
ottime cose nella loro vita, attente e sensibili 
alle esigenze di tutta la cittadinanza e che de-
cidono di mettersi al servizio della comunità.”

E fa quindi rilevare come nella lista “Chicco 
Zucchi sindaco” sono rappresentante “alcune 
delle grandi eccellenze del nostro territorio: la 
cosmesi, l’agroalimentare, l’impresa digitale, 
insieme a diverse professionalità che hanno 

a cuore il sociale come medici, insegnanti e 
madri”. 

“È solo valorizzando al massimo ciò che di 
buono la nostra città e il nostro territorio pro-
duce – commenta – che possiamo costruire 
un futuro migliore per Crema.”

“Nelle prossime settimane – annuncia 
Chicco Zucchi – porteremo in tutta la città la 
nostra energia e il nostro progetto per Crema, 
con un programma dettagliato, molto solido 
e concreto, ma al tempo stesso capace di dare 
una visione di ampio respiro alla nostra città.” 

“Abbiamo la voglia e il coraggio di fare – 
conclude – e siamo pronti per dare il meglio 
per i nostri concittadini.”

Questi dunque i 24 componenti: Stefania 
Bonetti, Alberto Bertolotti, Eleonora Campa-
ri, Fabrizio Luca Ascoli, Andreamicole Bar-
letta, Andrea Bergami, Gian Paolo Guerini, 
Tommaso Carioni, Maria Cristina Firetto, 
Anna Ester Gelera, Angelo Sandro Maria 
Dimartino, Selene Garraffo, Monica Mussi, 
Matteo Pariscenti, Carlotta Luisa Scotti, Lo-
renza Marazzi, Nicolò Pagano, Helma Berta 
Pressler, Anna Scuotto, Antonietta Tazza, 
Vairani Fabio, Federica Sovardi, Rosa Vacchi 
e Giuseppe Zucchetti.

24 CANDIDATI IMPEGNATI A DARE A 
CREMA NUOVO VOLTO E SLANCIO

“Lista Chicco 
Zucchi sindaco”

VERSO LE AMMINISTRATIVE BICINCITTÀ: ciclopasseggiata a favore 
dell’associazione Donne contro la violenza

L’associazione cittadina Donne contro la violenza propone doma-
ni la terza edizione di “Bicincittà”: ciclopasseggiata di 15 chilo-

metri circa, su un percorso alla portata di tutti.
Il ritrovo è alle ore 9 in piazza Aldo Moro, dove sono previsti sia la 

partenza, intorno alle 10, sia l’arrivo.
All’iscrizione è richiesto un contributo di 5 euro per avere sia la 

t-shirt personalizzata sia per accedere al ristoro finale.
L’iniziativa – che ha il patrocinio del Comune di Crema, dell’Uisp 

Sport per tutti di Cremona e della Consigliera di Parità della provin-
cia – ha la finalità di “dare voce al silenzio”. Ovvero, oltre a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sul drammatico problema della violenza 
sulle donne e sui loro figli, far comprendere a queste che vivono nella 
disperazione, pensando “di non avere diritto di chiedere aiuto, che 
nessuno le possa aiutare e non vedono un’alternative alla violenza” 
– sostengono con forza le volontarie dell’associazione – che invece 
“esiste un altro modo per volersi bene, per stare insieme senza farsi 
male e che vanno assolutamente protetti i propri figli dalla violenza”.

La ciclopasseggiata, fanno osservare le promotrici, vuol essere in-
somma un’occasione per “trovarsi insieme ad affermare che c’è la 
possibilità per uscire dalla violenza e che ci sono tante persone che 
possono e vogliono offrire il loro aiuto”.

TENNIS: Tc Crema, il punto della situazione

SOSTA GENTILE: finalmente è possibile 
parcheggiare gratis in centro per 10 minuti 

Gli atleti di punta della squadra di serie A1 del Tc Crema proseguo-
no la loro attività internazionale partecipando a tornei in giro per 

il mondo  Nella classifica mondiale Atp, il meglio piazzato è sempre 
il giovane Matteo Donati, che occupa la posizione numero 224, in 
discesa di sette posizioni. Il giovane alessandrino è stato eliminato ai 
trentaduesimi di finale del torneo di Roma. Dietro di lui si colloca il 
romeno Adrian Ungur, franato al numero 365 del ranking, che ha perso 
anch’egli tre posizioni rispetto all’ultima rilevazione. Sale di tre gradini, 
infine, il kazako Andrey Golubev, che si trova ora al posto numero 415.

Passando alla serie B, riparte domenica 21 il campionato nazionale a 
squadre. Il prossimo incontro vedrà l’équipe cremasca impegnata in tra-
sferta a Bolzano nella penultima giornata del girone. La chiusura della 
fase eliminatoria avverrà poi domenica 28 in casa contro il Tc Italia. La 
classifica attuale del girone 7, dopo cinque giornate, è la seguente:  Tc 
Italia Forte dei Marmi 10 punti, Tc Crema 9, Ct Bari 8, Juniore Tennis 
Perugia 6, Vicenza 4, Bolzano 3, La Meridiana 1. La squadra del Tc 
Crema, composta da Andrea Zanetti, Samuel Vincent Ruggeri, Luca 
Provana, Mattia Frinzi, Nicola Remedi, Alessandro Coppini, Filippo 
Mora, Beppe Menga, Alessandro Pagani e Lorenzo Bresciani, si sta al-
lenando per affrontare al meglio questi ultimi due impegni.                   dr

MOTOCLUB: oggi e domani tutti in sella!
Sono pronti a tornare in sella i soci del Moto Club Crema. Oggi e 

domani, un nutrito numero di centauri cremaschi  parteciperanno a 
una gita di due giorni con visita al museo della Ducati e tour per il passo 
del Giogo e del Muraglione. Domenica 28, invece, il Moto Club Crema 
sarà presente al motoraduno a Palazzolo sull’Oglio per moto d’epoca.

 Gli altri appuntamenti successivi saranno i seguenti: 11 giugno, gita 
al mare in Liguria e 18 giugno, Memorial Cagni per moto d’epoca a 
Gombito organizzato dal Gruppo quelli della ruggine. 

                                                                                                                     dr

È stata attivata in città la “sosta gentile”. Ora chi ha la neces-
sità di sostare in centro per sbrigare una commissione veloce 

può farlo negli stalli blu gratuitamente, per 10 minuti. 
La società Gestopark ha messo a punto il programma, che 

non prevede più la sosta minima di mezz’ora – che tanto a irri-
tato i molti che, da quando son stati installati i nuovi parcometri, 
si vedevano costretti a pagare 0,50 o 0,60 euro per una sosta di 
appena 5-10 minuti, o rischiare una multa – inserendo la proce-
dura con cui, selezionando la voce “sosta gentile”, si ritira il ta-
gliandino che riporta l’orario di arrivo da esporre sul cruscotto. 
E che consente appunto di lasciare il veicolo in sosta gratuita per 
i successivi 10 minuti.

Ci si deve quindi premurare comunque di raggiungere il 
parchimetro, premere due volte il tasto “Info” di colore giallo 
sulla tastiera, confermare con il tasto “Valid” verde, inserire il 
numero di targa del proprio automezzo e premere nuovamente 
“Valid”. È infatti consentito di beneficiare della “sosta gentile” 
una sola volta al giorno, venendo memorizzato dal software il 
numero di targa del mezzo.

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 65%

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

300mila euro di cocaina sequestrati e 
due marocchini in manette. Questo il 

risultato dell’operazione condotta martedì 
sera dai Carabinieri del Nucleo Radiomo-
bile della Compagnia di Crema a Casale 
Cremasco. La polvere bianca era pronta a 
prendere la strada del sud Italia.

Attraverso la fitta rete di 
contatti da tempo attivata, 
i Carabinieri sono riusciti a 
sapere che in un’abitazione 
abbandonata di Casale, dove 
un tempo vivevano persone 
note alle Forze dell’Ordine 
perché coinvolte in traffici di 
droga, erano stati visti movi-
menti sospetti. Martedì sera 
i controlli hanno consenti-
to ai militari di notare due 
auto nelle pertinenze della 
proprietà della dimora e due 
individui nei pressi delle vetture. Era in 
corso una consegna di cocaina con occul-
tamento della stessa da un vano nascosto 
ricavato sotto al passaruota di una Merce-
des di proprietà di un 46enne marocchino 
residente in Belgio, a un analogo vano 
ricavato in una Ford Fiesta nelle dispo-
nibilità di un secondo nordafricano di 23 
anni residente in Calabria con precedenti 
specifici, avvezzo a frequentare il territorio 
cremasco.

A scovare la droga, imballata con una 
speciale protezione in gomma da pneuma-
tico che avrebbe dovuto mettere fuori gio-
co il fiuto delle unità cinofile, è stato inve-
ce un cane del reparto specifico antidroga 
della Polizia Locale di Puegnago. Fiutato 
il maxi panetto da un chilogrammo di pol-
vere bianca sotto al parafango della Fiesta 
ha consentito ai Cc di rinvenire anche i 2 
chilogrammi nascosti sulla Mercedes.

I 3 kg di cocaina sono stati sequestrati, 
così come i cellulari dei due marocchini 
e 800 euro in contanti che avevano nelle 

tasche. I due stranieri sono stati arrestati 
per detenzione a fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti e tradotti in camera di sicu-
rezza in attesa di processo.

“Si tratta di un carico ingente – ha spie-
gato giovedì mattina in conferenza stampa 
il tenente colonnello Cesare Lenti, giunto 

appositamente dal Coman-
do Provinciale dell’Arma di 
Cremona per illustrare l’o-
perazione al fianco del mag-
giore Giancarlo Carraro, 
del luogo tenente Giovanni 
Ventaglio e del maresciallo 
Giampiero Ceruti –, uno dei 
più consistenti sequestrati 
nel Cremasco. La droga ve-
rosimilmente era destinata 
ad altri spacciatori che poi 
l’avrebbero suddivisa tra 
altri pusher per smerciarla. 

Abbiamo fermato un traffico internazio-
nale di non poco conto”.

E sempre per cocaina, questa volta in 
minor quantità nascosta sotto il tappetino 
dell’auto, sono finiti nei guai due egizia-
ni fermati e controllati lunedì alle porte 
di Soncino dai Carabinieri di Cremona e 
Crema. Immediatamente sono stati arre-
stati.

I militari hanno fermato la Seat Ibiza sul-
la quale viaggiavano il 35enne G.G.A.K. e 
il 19enne A.H.M.A.M., disoccupati, rego-
lari sul territorio nazionale, domiciliati a 
Soresina e Casalmorano. Nell’auto, sotto 
al tappetino del lato passeggero, i Cc han-
no scovato un involucro con 27 grammi 
di polvere bianca. Le perquisizioni domi-
ciliari hanno consentito di rinvenire mari-
juana, hashish e contanti che gli inquirenti 
ipotizzano essere provento dell’attività di 
spaccio. 

Tutto quanto trovato è stato sequestrato. 
I due sono stati arrestati e rinchiusi nelle 
camere di sicurezza del Comando dei Ca-

rabinieri di Cremona in attesa di processo.
Nella lotta allo smercio di droga i mi-

litari dell’Arma avevano messo il primo 
punto di una settimana rivelatasi assai in-
tensa, venerdì scorso. I Carabinieri del nu-
cleo operativo nel pomeriggio del giorno 
che da avvio al weekend hanno arrestato 
un cremasco che spacciava stupefacenti. Si 
tratta di un 54enne già noto per reati con-
cernenti il traffico di droga.

“Da alcuni giorni – spiega il maggio-
re Giancarlo Carraro – gli investigatori 
del Nucleo Operativo di Crema avevano 
ricevuto delle confidenze da alcuni tossi-
codipendenti che S.E., 54enne di Crema, 
già noto per reati concernenti il traffico 
di stupefacenti, aveva ripreso l’attività di 
spaccio”. L’uomo stesso nell’autunno del 
2015 era stato arrestato per ben due volte 
nel giro di poche settimane, durante un pe-
riodo di detenzione domiciliare.

I militari hanno avviato servizi di osser-
vazione sotto casa dell’uomo quando, nel 
pomeriggio di venerdì, “si notavano giun-
gere alcuni ragazzi che suonavano il cam-
panello e venivano ricevuti sull’uscio da 
S.E. che gli consegnava due piccoli involu-
cri di cellophane ricevendo in cambio alcu-
ne banconote. Gli investigatori decidevano 
di sottoporre a perquisizione i due giovani 
che venivano trovati in possesso di alcuni 
grammi di stupefacente del tipo hashish”. 
Alla luce di quanto rinvenuto i militari de-
cidevano di procedere anche alla perqui-
sizione dell’abitazione del 54enne rinve-
nendo in camera da letto oltre 15 grammi 
della stessa sostanza proibita suddivisa in 
dosi nonché il denaro ricevuto poco prima 
dalla cessione della droga.

S.E. è stato dichiarato in stato di arresto 
per spaccio e detenzione ai fini di spaccio 
di stupefacenti. I giovani studenti sono sta-
ti accompagnati in caserma per poi essere 
riaffidati ai genitori. Saranno segnalati in 
qualità di assuntori.

ALTRE DUE
OPERAZIONI
CONDOTTE
DAI CC CON
TRE PERSONE
IN MANETTE

3 KG, 300MILA EURO DI VALORE, 
IN POSSESSO DI DUE STRANIERI

Cocaina, arresti
e maxi sequestro

DROGA SONCINO: posteggiatore picchiato, 3 denunce

PIANENGO: sorpresa nel camper

CREMA: cosmesi a ruba, due denunce

Avevano aggredito il custodi di un parcheggio a Soncino procuran-
dogli serie lesioni. Pensavano di averla fatta franca ma a distanza 

di poco meno di un mese i Carabinieri sono arrivati a loro deferendoli. 
Si tratta di tre romeni domiciliati a Soresina.

I tre, il 16 aprile, nel primo pomeriggio, avevano aggredito brutal-
mente un senegalese 34enne all’ingresso del parco Pedrera di Soncino. 
Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri prontamente giunti sul po-
sto, la banda di romeni “aveva inizialmente preteso di entrare senza 
pagare e, dopo essere entrata pagando il prezzo del parcheggio, era 
da li a poco uscita pretendendo però la restituzione del denaro, senza 
peraltro esibire la ricevuta. Di fronte al diniego alla restituzione del 
denaro (5 euro) – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – i 
tre hanno dapprima cominciato a insultare e minacciare il custode se-
negalese per poi passare alle vie di fatto, picchiandolo violentemente 
tanto da procurargli fratture agli arti. La vittima veniva ricoverata pres-
so l’Ospedale di Treviglio ove, a causa delle gravi ferite riportate, era 
costretta a subire un intervento chirurgico, con una prognosi iniziale 
di 30 giorni. I tre aggressori, nel frattempo si erano dileguati”.

I militari dell’Arma di Soncino hanno avviato le indagini, ascoltato 
alcuni testimoni e riuscendo in seguito a sentire anche la vittima. Iden-
tificati, i tre malviventi venivano riconosciuti dal malcapitato e da chi 
aveva assistito al pestaggio. “Si tratta di tre romeni residenti a Soresina 
(2 sono 40enni e uno 20enne) con diversi precedenti penali, che sono 
stati deferiti per lesioni aggravate in concorso ed esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni con violenza”.

I Carabinieri della stazione di Crema hanno rinvenuto una pistola 
all’interno di una intercapedine di un camper. Il mezzo era stato 

acquistato da un cremasco che mentre lo stava pulendo si è trovato 
la sorpresa. “Verso le ore 16 di lunedì – spiega il maggiore dei Ca-
rabinieri Giancarlo Carraro – si è presentato in caserma un 50enne 
di Pianengo che raccontava d’aver fatto una strana scoperta: mentre 
stava pulendo il proprio camper usato, acquistato alcuni giorni prima 
a una fiera di Parma, aveva rinvenuto, in un vano posto tra il serbatoio 
e un parafango, un involucro di cellophane contenente una pistola e 
dei proiettili. Sul posto si sono immediatamente portati i militari che 
rinvenivano una pistola Walther Ppk cal. 22 semiautomatica completa 
di caricatore e diverso munizionamento”. Arma e proiettili sono stati 
posti sotto sequestro e inviati al Racis di Parma. C’è da capire da dove 
provenga e se in passato sia mai stata utilizzata per commettere delitti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile l’altra notte han-
no rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di cosmetici di 

provenienza furtiva, deferendo due stranieri per ricettazione. L’ope-
razione è il frutto dell’intensificazione dei controlli per contrastare la 
recrudescenza dei colpi in ditte.

Verso le ore 2 una pattuglia di Carabinieri lungo la Paullese in 
territorio del Comune di Crema, ha posto l’alt a un furgone sul 
quale viaggiava un rumeno. “Si trattava di un mezzo – spiega il 
maggiore Giancarlo Carraro – solitamente utilizzato dagli stranieri 
dell’est Europa per far giungere merci ai propri connazionali. Il 
conducente appariva tuttavia molto nervoso tant’è che i militari 
decidevano di ispezionare il vano bagagli rinvenendo quattro sca-
toloni di cosmetici di varie marche”. L’autista, come giustificazio-
ne, dichiarava di aver caricato poco prima la merce prelevata poco 
distante dall’abitazione di una connazionale. Dimora presso la 
quale i Cc decidevano di effettuare un controllo. In casa trovavano 
una 34enne romena che, ammettendo di aver consegnato il carico 
al connazionale, “confessava di averla rubata in più riprese  all’in-
terno di una ditta di Caravaggio ove la stessa lavora come opera-
ia”. Ulteriore conferma sulla provenienza della refurtiva, di valore 
superiore ai 20mila euro, arrivava dai titolari dell’azienda. I due 
stranieri sono stati così denunciati per ricettazione.

Ventaglio, Lenti, Carraro, Ceruti e la droga sequestrata
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Juventus, Atalanta, Bologna, Cremonese nel girone A; Inter, 
Torino, Chievo Verona e Brescia nel girone B si contenderan-

no il XIII Memorial ‘Renato Ferri’ domani domenica 14 mag-
gio. Gli ultimi nodi organizzativi – si era infatti in attesa degli 
sviluppi della stagione della Pergolettese, ndr – sono stati sciol-
ti e la kermesse dedicata al calcio professionistico giovanile è 
pronta ad andare in scena. Al lavoro la Polisportiva Castelnuovo 
e tantissimi partner e sponsor.

Come noto si tratta di un torneo nazionale di calcio riservato 
alla categoria Esordienti 2° anno. 

Due le sedi di gioco delle qualificazioni 2017 del mattino: 
match incrociati al centro sportivo del San Luigi, di via Bottesi-
ni, per le formazioni del girone A; mentre quelle del girone B si 
sfideranno al centro sportivo “Aldo Bertolotti” di Santa Maria 
della Croce. Le finali si svolgeranno poi nel pomeriggio sul me-
desimo campo comunale “Bertolotti”. 

Al termine delle qualificazioni, le squadre saranno ospiti pres-
so il centro sportivo-oratorio di Castelnuovo dove volontari e 
ragazzi dell’istituto cittadino “Pietro Sraffa” effettueranno l’ac-
coglienza e serviranno il pranzo. A tal proposito, si segnala la 
possibilità anche per i genitori al seguito delle squadre di usufru-
ire della cucina esterna al centro sportivo: “Con prezzi modici 
come è nostra consuetudine”, assicurano gli organizzatori.

Anche quest’anno, oltre agli otto bellissimi trofei (si è ritornati 
alla “vecchia” Coppa Campioni, sperando sia di buon auspicio 
per la Juve di Allegri!) e alle medaglie ricordo, ci saranno impor-
tanti premi da assegnare, partendo da quello dedicato al mitico 
Giacinto Facchetti, con la consegna della sua maglia nerazzurra 
numero 3 al giocatore che si sarà particolarmente distinto nel-
la manifestazione. Un premio speciale andrà anche al miglior 
giocatore del torneo, nel segno delle ‘Stelle al merito sportivo 
del Coni’, e un altro sarà destinato al Fair Play dal Panathlon 
Crema.

Una giornata di calcio particolare, per ricordare una persona 
che come padre e come uomo ha dato molto alla comunità di 
Castelnuovo e al mondo del calcio. I baby calciatori meritano 
tanti applausi. 

Luca Guerini

 Il presidente del comitato locale Cri, Rodrigo Pineda, 
durante il discorso ufficiale prima della benedizione da parte 

di don Emilio Lingiardi e sotto il gruppo dei volontari  

Torneo nazionale 
Esordienti 2° anno

MEMORIAL “RENATO FERRI”

Domenica scorsa, dalle ore 9 alle 19, il 
comitato locale della CRI ha tenuto, ai 

giardini di Porta Serio, l’iniziativa  “Croce 
Rossa: In campo ogni giorno”, nella ricor-
renza della Giornata Mondiale della Croce 
Rossa e Mezza Luna Rossa, in calendario 
l’8 maggio.

La manifestazione, organizzata per far 
conoscere l’associazione alla cittadinanza e 
per celebrare la Giornata, è stata purtroppo 
in parte frenata dal maltempo. 

Annullato il corteo dalla sede – in piazza-
le Croce Rossa Italiana, all’ex macello – fino 
in piazza Duomo, l’evento è stato aperto 
alle ore 9.30 dal momento istituzionale: con 
il discorso del presidente del comitato citta-
dino della CRI, Rodrigo Pineda – ascoltato 
anche dal sindaco Stefania Bonaldi insieme 
ad alcuni agenti della Polizia Locale e al co-
mandante della Stazione dei Carabinieri di 
Crema Carlo Selvaggi – seguito dalla reci-
ta da parte del folto gruppo di volontari dei 
7 “Principi” dell’associazione e la relativa 
loro preghiera. Quindi don Emilio Lingiar-
di, parroco della Cattedrale, ha impartito la 
benedizione a uomini e mezzi, cui è seguito 
il lancio dei palloncini bianchi e rossi. 

Nonostante il mal-
tempo  gli uomini e le 
donne della CRI di Cre-
ma hanno comunque al-
lestito, speranzosi in un 
miglioramento meteo, 
gli stand previsti ai giar-
dini di Porta Serio, dove 
oltre alla misurazione 
della pressione arterio-
sa e saturazione, si sono 
tenute dimostrazioni di 
rianimazione cardio-
polmonare e disostru-
zione pediatrica è stata allestita una tenda 
della protezione civile ed è rimasta in mo-
stra un’ambulanza.  A complemento sono 
stati previsti spazi di intrattenimento per i 
più piccoli, con trucca bimbi e attività ludi-
che; esposizione fotografica di attività socia-
li, proiezione del documentario “Crocevia, 
storie di ordinaria umanità”, gazebo con 
materiale informativo e vendita di piantine 
aromatiche in occasione della Festa della 
mamma. 

Essendosi interrotta fortunatamente la 
pioggia, tanti cremaschi hanno potuto pren-

dere parte alle attività e la Giornata si è con-
clusa al meglio. 

Fuori dal municipio fino a domani sven-
tolerà la bandiera della CRI – consegnata 
domenica mattina al sindaco – su suggeri-
mento dell’Anci; infatti, Croce Rossa ha 
consegnato su tutto il territorio nazionale le 
sue bandiere da esporre per sensibilizzare i 
cittadini sulle proprie attività nei confronti 
dei vulnerabili.

CELEBRATA DOMENICA SCORSA 
LA GIORNATA MONDIALE CRI  

“In campo 
ogni giorno”

CROCE ROSSA

 Associazione “Alfio Privitera”: ammessi 21 nuovi volontari
L’Associazione cremasca Cure pallia-

tive “Alfio Privitera” ha 21 nuovi vo-
lontari, che si metteranno a disposizione 
dei pazienti dell’Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi e del reparto di On-
cologia dell’Ospedale Maggiore di Crema 
per aiutarli a vive al meglio questo delicato 
stadio di vita.

Proprio per metterli in condizione di 
essere in grado di “prendere per mano e 
accompagnare con professionalità e delica-
tezza le persone in fase di malattia avanza-
ta o terminale” – che è l’impegno concreto 
dell’associazione, come ha spiegato il presi-
dente Ermete Aiello – gli aspiranti volontari 
hanno seguito uno specifico corso di forma-
zione. Utile per verificare e chiarire a ognu-
no di loro se ha la necessaria forza d’animo 
per affrontare adeguatamente situazioni 
anche di forte coinvolgimento emotivo, do-
vendo operare in modo integrato con me-
dici, infermieri, psicologi e operatori socio 
sanitari.

Al termine del percorso, sabato mattina 
s’è svolta – nella Galleria al primo piano del 
Comune di Crema – la cerimonia di con-
segna degli attestati ai 21 nuovi volontari, 
con un’età compresa tra 25 e 60 anni: Giusy 
Agazzi, Brunella Averci, Carlo Bellani, 
Emilia Berselli, Adelchi Bondioli, Monia 

Borelli, Ombretta Cè, Emilio D’Ambrosio, 
Alice Dragoni, Tiziana Facco, Mariadele 
Francioli, Roberta Gioia, Nadia Guerini, 
Alberto Livraghi, Monica Magni, Loren-
za Marinoni, Enrica Meneguzzi, Diego 
Nichetti, Antonella Patrini, Cinzia Peletti, 
Terenziano Viola.

Andranno ad affiancare e coadiuvare l’at-
tività della cinquantina di volontari attual-
mente impegnati nell’Associazione “Alfio 
Privitera”.

Nell’esprimere loro la “gratitudine del-
la comunità” e ribadendo  come tutte le 

forme di volontariato rap-
presentino “un patrimonio 
fondamentale per la città”, 
il sindaco di Crema Stefa-
nia Bonaldi ha tenuto a evi-
denziare che l’ambito in cui 
hanno scelto di prestare con 
dedizione totalmente gratu-
ita la loro opera “è estrema-
mente delicato”, che richie-
de sensibilità particolari. 

Insieme all’attestato, il 
presidente Aiello ha con-
segnato ai nuovi volontari 
l’apposito tesserino di ri-
conoscimento e il libro di 
Frank Ostaseski “Saper 

accompagnare. Aiutare gli altri e se stessi 
ad affrontare la morte”: una riflessione su 
un tema scomodo e ineludibile come il fine 
vita. 

Il testo si basa sull’esperienza diretta 
dell’autore nelle sue strutture di accoglien-
za per malati terminali e i loro familiari. La 
morte è descritta come momento di pas-
saggio – dall’enorme valore psicologico, 
emotivo e spirituale – che Ostaseski cerca 
di insegnare ad affrontare con serenità e 
compassione verso il prossimo. 

A.M.

CREMA: 11° Memorial “Mazzini” 2017

Con la presentazione, programmata per ieri pomeriggio alle 
18 in sala da Cemmo, passa dalla fase organizzativa a quel-

la giocata l’11° memorial “Giambattista Mazzini – In campo 
per la solidarietà”. L’iniziativa, che ricorda l’agente di Polizia 
Locale stroncato dalla mielofibrosi, vuole raccogliere fondi da 
donare all’Aipamm-Associazione italiana pazienti con malattie 
mieloproliferative, sezione di Crema.

Lasciato alle spalle lo spettacolare vernissage, con la compa-
gnia teatrale “Viavai” di Scannabue ad allietare i convenuti e un 
buffet a congedarli, la manifestazione entrerà nel clou sabato 
prossimo, 20 maggio, presso il centro sportivo comunale di Ba-
gnolo Cremasco. Dove, alle 14.30 del giorno prefestivo, si aprirà 
appunto la ‘due giorni’ dedicata al Torneo Regionale Categoria 
Pulcini.

Sarà però sabato 27 maggio la giornata più attesa. Via alle 
16.30 quando da piazza Duomo prenderà il là la sfilata dei gio-
vani atleti che raggiungeranno lo stadio Voltini per le fase finali 
del torneo regionale con fischio d’inizio alle 18. 

Il  corteo sarà accompagnato dal corpo bandistico “Santa Ce-
cilia” di Trescore Cremasco – paese d’origine dell’indimenticato 
gente della Polizia Locale – dal gruppo twirling Eliana di Mon-
todine, dal gruppo teatrale Viavai, e dalle amazzoni dell’Asso-
ciazione Italiana Monta all’Amazzone. 

Allo stadio poi, tra una gara e l’altra, intrattenimento assicu-
rato da musicisti, majorettes e attori.

Alle 20.30 riflettori puntati sulla partita di beneficenza. In 
campo scenderanno la Selezione Forze dell’Ordine di Crema, 
una rappresentativa della Selezione Internazionale Sacerdoti e 
la Nazionale Italiana dell’Amicizia. 

A seguire pizza per tutti e, alla presenza delle autorità, pre-
miazioni delle squadre partecipanti.

Tib

8 Fotogallery sul sito
www.ilnuovotorrazzo.it

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322
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Indagine congiunturale 1° trim estre 2017: indici in miglioramento
I DATI CONGIUNTURALI 
SUL COMPARTO 
INDUSTRIALE 
MANIFATTURIERO 
CREMONESE RILEVANO 
IN CRESCITA ORDINI 
E FATTURATO MENTRE 
LA PRODUZIONE 
REGISTRA UNA 
LEGGERA FLESSIONE. 
L’ARTIGIANATO 
MANIFATTURIERO 
CONFERMA LA RIPRESA 
DEGLI INDICI
DELLA PRODUZIONE

I dati congiunturali sul comparto indu-
striale manifatturiero cremonese del 

primo trimestre 2017 sono in maggioran-
za positivi, ma torna il segno negativo 
nell’andamento produttivo. Il fatturato 
riprende a salire e con esso anche il nu-
mero degli addetti, ma il dato attualmen-
te più significativo è il deciso incremento 
degli ordini, sia interni che esteri. 

 Anche su base annua si riscontra un 
miglioramento generalizzato. Se rimane 
invariato il dato occupazionale, il con-
fronto con lo stesso periodo dell’anno 
scorso per produzione, fatturato e ordi-
nativi torna in territorio positivo. 

Per quanto riguarda l’artigianato pro-
duttivo, a fronte dell’incremento della 
produzione – sia congiunturale che ten-
denziale – si registra una diminuzione 
congiunturale nel numero degli addetti e 
nell’acquisizione di ordini, e una sostan-
ziale invarianza del fatturato.  

“I dati della rilevazione congiuntura-
le relativi al primo trimestre 2017 con-
tinuano a fornire per il nostro territorio 
segnali contrastanti e a indicare una ri-
presa che prosegue a ritmi troppo mode-
rati. A sostenere la nostra economia – fa 
osservare il presidente della Camera di 
Cremona Gian Domenico Auricchio – è 
il buon andamento del commercio mon-
diale e la dinamica positiva dei mercati 
più rilevanti per l’Italia.”  

“L’attuale situazione – aggiunge – ren-
de indispensabile attuare azioni finaliz-
zate a sostenere il sistema produttivo, 
con particolare riferimento agli investi-
menti e alla ripresa della competitività e 
indubbiamente le azioni poste in essere 

dal sistema camerale e da Regione Lom-
bardia per sostenere l’innovazione, van-
no in questa direzione.”  

In Lombardia si riscontra una ripresa 
produttiva congiunturale dell’1,7%, deci-
samente superiore a quella degli anni più 
recenti, accompagnata da una dinamica 
sostenuta sia del fatturato (+2,2%) che 
degli ordinativi (+3,5%).  

L’occupazione è rimasta stabile 
(+0,1%), mentre tornano a salire sensi-
bilmente i prezzi, con le materie prime al 
+2,7% e i prodotti finiti al +1,4%.  

Rispetto al primo trimestre 2016, tutte 
le variazioni si confermano ampiamente 
positive e per la produzione si registra 
una decisa accelerazione dal +1,2% degli 
ultimi tre mesi dell’anno scorso al +4%; 
mentre per ordini e fatturato il tasso di 
crescita raddoppia portandosi oltre i cin-
que punti percentuali.  

In decelerazione risulta l’andamento 
del numero degli occupati che si confer-
ma comunque ancora positivo (+0,3%). 

Questi, in estrema sintesi, i risultati 
che provengono dalla consueta indagine 
congiunturale condotta trimestralmente 
da Unioncamere Lombardia in collabo-
razione con l’Associazione Industriali, 
Confartigianato e CNA e che – coin-
volgendo ogni trimestre due campioni 
distinti di aziende manifatturiere, indu-
striali e artigiane – ha interessato com-
plessivamente 136 imprese appartenenti 
a tutte le principali attività del comparto 
presenti in provincia. 

 Il periodo gennaio-marzo 2017 ha 
visto dunque il dato destagionalizzato 
della produzione industriale cremonese 

ritornare a scendere dopo il buon risul-
tato del trimestre precedente. L’attuale 
-0,4% è in controtendenza rispetto al 
corrispondente dato lombardo, ma l’in-
dice destagionalizzato cremonese, grazie 
soprattutto alle buone performance ma-
nifestate nei trimestri precedenti, riesce 
a mantenersi nella media delle altre pro-
vince.  

Gli altri indicatori principali sono in-
vece tutti positivi e in evidente migliora-
mento rispetto a tre mesi fa. Il fatturato, 
dopo il lieve calo di fine 2016, sale di un 
punto percentuale e anche nel numero 
di addetti ricompare, dopo tre trimestri 
d’assenza, il segno positivo (+0,4%).  

Ma la performance più importante 
è quella degli ordinativi che crescono 
complessivamente del 5,5% nel trime-
stre, grazie al contributo di entrambe le 
componenti: la domanda interna sale del 
3,4% (solo a inizio 2015 si era registrato 
un dato superiore), e quella estera, con il 
+11,3%, segna un risultato mai raggiun-
to in precedenza.  

Come nell’intera Lombardia, si con-
ferma il trend in crescita e in forte ac-
celerazione dei prezzi che pone defi-
nitivamente fine al periodo deflattivo, 
mostrando un +3,8% per le materie pri-
me e un +1,5% per i prodotti finiti. 

Sul fronte dei ricorsi alla gestione or-
dinaria della Cassa Integrazione Gua-
dagni, i dati provinciali rilevati attestano 
una contrazione del fenomeno coerente 
con le informazioni in leggero calo sul-
le ore autorizzate provenienti da fonte 
INPS. Queste ultime infatti, nell’ultimo 
trimestre dell’anno si sono collocate 

LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA CREMONESE
Numeri indice destagionalizzati - base: media anno 2010=100

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia
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Nella foto di fianco al titolo il presidente della Camera di Commercio 
Giandomenico Auricchio; sopra, la sede della Camera di Commercio di Cremona

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia
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appena sotto le 450 mila, abbondante-
mente al di sotto della media trimestrale 
degli anni più recenti, calcolata attorno 
a 555 mila ore. Quelle effettivamente 
utilizzate sono rilevate, dall’indagine 
Unioncamere, in calo, raggiungendo lo 
0,5% del monte ore complessivo, con-
tro il precedente 
1,1%. Il numero di 
imprese che hanno 
fatto ricorso alla 
Cassa Integrazione 
risulta anch’esso 
in calo dal 7,5 al 
5,9% del totale.  

Il quadro provin-
ciale tendenziale, 
quello cioè che ri-
sulta dal confronto 
con lo stesso perio-
do dell’anno prece-
dente, dopo tutte le 
rilevazioni del 2016 dominate dal segno 
meno, vede finalmente ricomparire dati 
positivi praticamente ovunque.  

Il livello della produzione, grazie so-
prattutto al confronto con un trimestre 
particolarmente negativo, segna un 
+0,4%, mentre il dato lombardo si atte-
sta a +4%. Il fatturato a prezzi correnti, 
dopo esattamente un anno di calo, cre-
sce dello 0,8%, mentre il dato occupa-
zionale si conferma sui livelli di dodici 
mesi prima. 

 A conferma della tendenza già evi-
denziata dal dato congiunturale, gli or-
dinativi fanno un grande balzo in avanti 
che sfiora la crescita complessiva a due 
cifre (+9,5%) e vede come driver princi-

pale la domanda proveniente dal merca-
to estero, il cui +16,3% mette quasi in 
ombra il comunque ottimo +7% che si 
riscontra sul mercato nazionale.  

A ulteriore conferma della particola-
re dinamicità che sembra attualmente 
riaffacciarsi sul panorama industriale 

cremonese, si 
registrano for-
ti aumenti dei 
prezzi su en-
trambi i fronti, 
con quelli delle 
materie prime 
al +8,2% che 
duplicano il 
tasso annuo 
dei prodotti fi-
niti che si fissa 
al 4,1%. 

Segni di un 
buon migliora-

mento anche da un punto di vista strut-
turale, provengono dalla distribuzione 
delle imprese in base alla variazione 
della produzione conseguita nell’ultimo 
anno. 

A fine marzo 2017, la percentuale sul 
totale delle aziende ancora in crisi, scen-
de ulteriormente dal 45 al 37%, mentre 
cresce dal 42 al 54% la quota di quelle in 
crescita tendenziale, che torna, dopo più 
di un anno, a costituire la maggioranza 
assoluta. Su base annua, il miglioramen-
to produttivo più sensibile ha riguarda-
to soprattutto le imprese di maggiore 
dimensione, mentre non sembra ancora 
contagiare quelle al di sotto dei 50 dipen-
denti che sono ancora in calo.

Variazioni	  congiunturali	  -‐	  Dati	  destagionalizzati	  
	  	   1°/2016	   2°/2016	   3°/2016	   4°/2016	   1°/2017	  

CREMONA	  
Produzione	   -‐3,4	   +0,8	   -‐0,6	   +0,7	   -‐0,4	  
Fatturato	   -‐1,9	   -‐1,1	   +0,9	   -‐0,2	   +1,0	  
Ordinativi	   -‐6,4	   -‐0,5	   +3,4	   +0,7	   +5,5	  
Occupazione	   +0,6	   -‐0,1	   -‐0,1	   -‐0,2	   +0,4	  
Prezzi	  delle	  materie	  prime	   -‐0,5	   +0,3	   +1,2	   +2,8	   +3,8	  
Prezzi	  dei	  prodotti	  finiti	   -‐0,4	   -‐0,0	   +1,0	   +1,6	   +1,5	  
LOMBARDIA	  
Produzione	   -‐0,1	   +0,7	   -‐0,0	   +1,0	   +1,7	  
Fatturato	   -‐0,1	   +0,8	   +1,0	   +0,9	   +2,2	  
Ordinativi	   +0,8	   -‐0,0	   +0,9	   +0,9	   +3,5	  
Occupazione	   +0,3	   -‐0,0	   -‐0,1	   +0,3	   +0,1	  
Prezzi	  delle	  materie	  prime	   -‐0,2	   +0,8	   +0,1	   +1,5	   +2,7	  
Prezzi	  dei	  prodotti	  finiti	   -‐0,1	   +0,3	   +0,3	   +0,4	   +1,4	  

	  
Variazioni	  tendenziali	  

	  	   1°/2016	   2°/2016	   3°/2016	   4°/2016	   1°/2017	  
CREMONA	  
Produzione	   -‐2,0	   -‐0,5	   -‐3,0	   -‐2,3	   +0,4	  
Fatturato	   -‐1,4	   -‐3,5	   -‐1,2	   -‐2,2	   +0,8	  
Ordinativi	   -‐4,3	   -‐4,0	   -‐0,6	   -‐3,0	   +9,5	  
Occupazione	   +1,2	   +1,0	   +0,7	   +0,1	   -‐0,0	  
Prezzi	  delle	  materie	  prime	   -‐2,4	   -‐2,0	   -‐0,7	   +3,8	   +8,2	  
Prezzi	  dei	  prodotti	  finiti	   -‐2,1	   -‐1,4	   +0,5	   +2,2	   +4,1	  
LOMBARDIA	  
Produzione	   +1,3	   +2,2	   +0,4	   +1,2	   +4,0	  
Fatturato	   +2,6	   +1,9	   +2,5	   +2,4	   +5,2	  
Ordinativi	   +3,7	   +2,6	   +2,9	   +2,4	   +5,4	  
Occupazione	   +1,1	   +1,0	   +0,8	   +0,5	   +0,3	  
Prezzi	  delle	  materie	  prime	   +0,8	   +0,2	   +0,7	   +2,8	   +5,8	  
Prezzi	  dei	  prodotti	  finiti	   +0,4	   +0,3	   +0,4	   +0,9	   +2,5	  

	  
ARTIGIANATO	  -‐	  Variazioni	  congiunturali	  -‐	  Dati	  destagionalizzati	  

	  	   1°/2016	   2°/2016	   3°/2016	   4°/2016	   1°/2017	  
Produzione	   +0,4	   +0,9	   +1,1	   +1,2	   +1,4	  
Fatturato	   +0,7	   -‐0,3	   +0,6	   +0,4	   +0,1	  
Ordinativi	   -‐7,5	   +5,1	   -‐0,9	   +4,3	   -‐7,2	  
Occupazione	   -‐0,7	   +0,2	   -‐0,1	   -‐0,9	   -‐0,3	  

	  
ARTIGIANATO	  -‐	  Variazioni	  tendenziali	  

	  	   1°/2016	   2°/2016	   3°/2016	   4°/2016	   1°/2017	  
Produzione	   +1,4	   +1,7	   +2,9	   +3,9	   +5,2	  
Fatturato	   +3,2	   -‐1,1	   +1,5	   +2,3	   +0,6	  
Ordinativi	   -‐2,1	   -‐2,7	   -‐3,0	   +0,4	   +0,7	  
Occupazione	   -‐0,6	   -‐0,6	   -‐0,7	   -‐1,6	   -‐1,2	  
	  
	  
  

ASPETTATIVE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE     
Le aspettative per il prossimo trimestre sono in sintonia con il quadro 

generale e complessivamente ancora in miglioramento rispetto alla 
rilevazione precedente. Solo per l’occupazione continuano a prevalere, 
con uno scarto minimo, i pessimisti, ma più di nove imprenditori su 
dieci non si attendono alcuna variazione. I dati più positivi si riscontra-
no per la domanda estera che ritorna a rivestire il ruolo di driver della 
ripresa, mentre tornano a prevalere, dopo quasi un anno, le aspettative 
di crescita anche relativamente alla domanda interna. 

Nel comparto dell’artigianato produttivo, i dati congiunturali sono 
di segno opposto rispetto a quelli dell’industria. Al lieve ripiegamento 
produttivo di quest’ultima si oppone infatti un’attività artigiana in ul-
teriore sensibile accelerazione. Il fatturato si conferma sui livelli prece-
denti e continua a calare il livello occupazionale. 

Innestandosi nella situazione di grave crisi che caratterizza il com-
parto artigiano ormai da anni, la crescita della produzione che si regi-
stra ormai ininterrottamente da quasi tre anni, non è ancora in grado, 
da sola, di modificare sensibilmente il quadro complessivo dell’artigia-
nato provinciale, ma la regolarità e la progressività della sua risalita 
la avvicina sempre più ai livelli del 2010 fissato come base dell’indice.

Essa giunge infatti alla sua undicesima variazione congiunturale de-
stagionalizzata positiva consecutiva (+1,4%) e si conferma in accelera-
zione.

ESAME DELL’UDITO GRATUITO
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Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

     Via Roma, 31 - CASTELLEONE
Tel. 0374 56246 - Fax 02 91390190

castelleone@bluvacanze.it      www.bluvacanze.it/castelleone

PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA

FORTE DI FORTEZZA, 
BRESSANONE, 

LAGO DI BRAIES
Trattamento pensione completa con bevan-

de, visite guidate - assicurazione medico 
bagaglio - quota individuale € 230. 

Supplemento singola € 45.
Iscrizioni entro 16/5/2017

SOGGIORNO MARE PORTO SANTO 
ATLANTISCLUB VILA BALEIRA 4* 
Volo - Tasse aeroportuali - Trattamento 

Super All Inclusive - Assicurazione 
medico/bag./annullamento.
Quota individuale € 890. 

Supplemento singola € 195
   Iscrizioni entro 20/5/2017

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO 
con Fatima e Santiago di Compostela 

Volo - tasse aeroportuali - trattamento 
pensione completa - visite guidate

accompagnatore - trasferimento in aeroporto  
ass.ne medico bagaglio. Quota individuale 

€ 1.360 - Supplemento singola € 365.
Iscrizioni entro 31/5/2017

Crociera Capitali Baltiche 
MSC FANTASIA (Kiel, Copenaghen, 

Stoccolma, San Pietroburgo, Tallin)
Cabina interna € 1.440 - esterna € 1.650 - con 
balcone € 1.795. La quota comprende: volo e 
tasse aeroportuali assicurazioni medico/bag. 
annullamento, pacchetto acqua/vino ai pasti 
Trasferimento in aeroporto.

Iscrizioni entro 20/5/2017

3 – 4 giugno 22 – 29 giugno

15 – 22 settembre26 agosto – 2 settembre

Viaggi 
di gruppo 
2017



16 sabato 13 maggio 2017

di GIORGIO ZUCCHELLI

Vescovo bagnato, vescovo fortunato. Una 
pioggia insistente non ha permesso nem-

meno la processione nella piazza del duomo 
di Cremona, sabato pomeriggio alle ore 
16.30 per l’inizio della celebrazione dell’or-
dinazione episcopale di don Gian Carlo 
Perego, eletto da papa Francesco arcivesco-
vo di Ferrara-Comacchio e fino a sabato di-
rettore generale della Migrantes (dal 2009), 
nonché consultore del Pontificio Consiglio 
per i migranti e gli itineranti (dal 2012).

Ma la festa è stata ugualmente grande, 
nella meravigliosa cattedrale del capoluogo 
provinciale che è un paradiso.

Venti i Vescovi che hanno partecipato 
all’ordinazione presieduta dal vescovo di 
Cremona mons. Antonio Napolioni, con-
consacranti mons. Luigi Negri (già vescovo 
di Ferrara-Comacchio) e mons. Guerino Di 
Tora (ausiliare di Roma e presidente della 
Cemi-Commissione Episcopale per le Mi-
grazioni e della Fondazione Migrantes). Tra 
di loro il card. Giuseppe Betori, arcivescovo 
di Firenze e già segretario della Cei e mons. 
Nunzio Galantino, segretario della Confe-
renza Episcopale Italiana. Presenti inoltre il 
vescovo emerito di Cremona, mons. Dante 
Lafranconi e mons. Paolo Rabitti, anch’egli 
emerito di Ferrara-Comacchio; mons. Mar-
co Busca (Mantova), mons. Maurizio Ger-
vasoni (Vigevano), mons. Giuseppe Merisi 
(emerito di Lodi) e mons. Daniele Gianotti, 
il nostro Vescovo di Crema. 

Al canto della corale, il corteo si è snodato 
nella cattedrale e la liturgia della IV dome-
nica di Pasqua è iniziata con mons. Perego 
seduto in prima fila in mezzo all’assemblea. 
Alle sue spalle la mamma e i parenti.

Mons. Napolioni ha salutato tutti gli 
ospiti e soprattutto il cardinale di Firenze 
mons. Betori e l’attuale mons. Galantino. 
“La loro presenza è il segno dell’impegno 
di mons. Perego, all’interno della Conferen-
za Episcopale Italiana”, ha commentato. 
All’ordinazione del direttore di Migrantes 
erano presenti ovviamente anche i responsa-
bili dell’organismo Cei, nonché della Cari-
tas, accompagnati da molti giovani di colore.

Primo atto della liturgia l’ascolto della 
Parola di Dio. Si legge il Vangelo del Buon 
Pastore. Al termine l’invocazione dello Spi-
rito Santo e la presentazione del candidato 
all’episcopato: “Reverendissimo padre, la 
santa Chiesa di Ferrara-Comacchio chiede 
che sia ordinato Vescovo il presbitero Gian 
Carlo Perego del clero della diocesi di Cre-
mona.” “Avete il mandato del Papa?”. E il 
cancelliere vescovile lo legge pubblicamen-
te. È stato firmato da papa Francesco il 15 
febbraio scorso. A questo punto mons. Na-
polioni parla all’assemblea: “La Parola di 
Dio ci introduca nei tesori della Tradizione 

ecclesiale. Quella che fa dire a S. Paolo: ho 
ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi 
ho trasmesso (1 Cor 11,23; 15,3), riferendosi 
alle realtà centrali della nostra fede, come il 
mistero pasquale del Signore morto e risorto 
e la sua attualizzazione nell’Eucaristia, cele-
brata e vissuta.”

E spiega tre dei numerosi segni della litur-
gia di consacrazione. 

Il libro dei Vangeli: “Ti verrà posto sul 
capo – dice – significa che il Vescovo deve 
avere il Vangelo dentro se stesso ed essere un 
Vangelo vivente.” 

L’anello: “La consegna dell’anello ti uni-
sce alla comunità, dicendoti: custodisci la 
santa Chiesa, sposa di Cristo”. 

Il pastorale: “Ti consegno – ha continuato 
Napolioni – il pastorale del grande Vescovo 
Geremia Bonomelli che, a cavallo tra XIX e 
XX secolo, è stato maestro di discernimento 
profetico, di riconciliazione con la società 
civile, di riformismo radicato nell’ortodos-
sia, portando grandi frutti nel rilancio della 
formazione sacerdotale e nell’attenzione ai 
migranti, al dialogo ecumenico, alle diverse 
povertà. Egli sapeva vedere i segni del risve-
glio religioso atteso e possibile, e ha insegna-
to la sapienza della gradualità pastorale. È 
stata anche la tua esperienza.”

Ed ecco che inizia la liturgia di ordina-
zione vera e propria: don Perego, di fronte 
a tutta l’assemblea, prende solennamente gli 
impegni episcopali, rispondendo alle incal-
zanti domande del Vescovo celebrante, alle 
quali risponde ogni volta “lo voglio!”.

Poi tutti in ginocchio e il candidato steso a 
terra in segno di donazione totale, mentre si 
cantano le litanie dei Santi.

Finite, l’imposizione delle mani, in un mi-

stico silenzio: prima da parte di mons. Na-
polioni e poi di tutti i Vescovi, a uno a uno. È 
il momento dell’effusione dello Spirito San-
to! Segue la solenne preghiera di consacra-
zione e poi i vari segni esplicativi: l’unzione 
del capo con il Crisma, la consegna del libro 
dei Vangeli, dell’anello, della mitria e del pa-
storale. Infine, l’insediameto in cattedra ed è 
qui che scoppia l’applauso quasi liberatorio 
dell’assemblea. I Vescovi s’abbracciano in 
segno di fraternità. 

Mons. Perego è diventato Vescovo e af-
fianca mons. Napolioni nella celebrazione 
dell’Eucarestia che continua secondo il rito 
solito. Al momento dello scambio della 
pace, il nuovo Vescovo scende nella navata 
ad abbracciare la mamma; al termine rin-
grazia e saluta: “È una nuova Pentecoste, 
quella che abbiamo vissuto insieme oggi, 
perché attraverso il suo Spirito, il Signore 
ha voluto ‘formare’, ‘informare’, ‘riforma-
re’ la mia mente, il mio cuore, la mia anima 
per servire la Chiesa particolare di Ferrara-
Comacchio. È inevitabile pronunciare su-
bito la parola ‘grazie’ al termine di questa 
celebrazione liturgica della mia ordinazio-
ne episcopale. 

Grazie al vescovo Antonio, che ha presie-
duto questa celebrazione, al vescovo Luigi e 
al vescovo Guerino, a S. Em. il card. Giusep-
pe Betori, Arcivescovo di Firenze, con il qua-
le ho iniziato il mio servizio in Cei e a S. Em. 
mons. Nunzio Galantino, attuale Segretario 
Generale della Cei, ai Vescovi concelebranti, 
ai sacerdoti, alle autorità, alle persone con-
sacrate, ai laici della Cei, della Migrantes, 
delle comunità cristiane, agli amici che, pur 
provenendo da luoghi diversi, dalla mia terra 
di Agnadello a Kiev, da Ferrara e da Roma, 

da Vailate e dalla parrocchia del Cambonino 
di Cremona, da Foligno – terra conosciuta e 
visitata durante il terremoto del 1997 – e da 
Galati, hanno manifestato la stessa Chiesa, 
una, santa, cattolica e apostolica che sono 
chiamato a servire nella nuova esperienza 
episcopale.”

Aggiunge di partire dalla Chiesa di Cre-
mona con due valige: nella prima ci sono 
tutti i ricordi (ed elencando quelli della giovi-
nezza, si commuove); nella seconda, i sogni, 
in particolare “il primo molto bello – spiega 
– dei primi anni del mio ministero presbite-
rale e vede protagonista il vescovo Assi. Nel 
discorso del suo primo Convegno pastorale 
diocesano – una tappa che sarà sempre parti-
colarmente cara al Vescovo durante gli anni 
del suo episcopato cremonese – nel settem-
bre 1983, indicava il sogno di costruire ‘Una 
Chiesa viva, giovane, povera, libera, fedele 
al vangelo, aperta al dialogo, rispettosa degli 
ordinamenti delle istituzioni e docile al sof-
fio dello Spirito’.”

E cita il santo Padre: “Papa Francesco, 
riconsegnando alla Chiesa Italiana l’esorta-
zione Evangelii gaudium, perché la rileggessi-
mo in modo sinodale, e ricordando di ‘non 
guardare dal balcone la vita’, ha aggiunto: 
‘Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sem-
pre più vicina agli abbandonati, ai dimenti-
cati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lie-
ta, con il volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza. Sognate anche voi 
questa Chiesa, credete in essa, innovate con 
libertà’”.

La celebrazione si conclude con la bene-
dizione solenne e il canto alla “Regina del 
cielo”. Poi, tutti a condividere un simpatico 
rinfresco in episcopio.

L’ORDINAZIONE SABATO SCORSO A CREMONA

PEREGO È VESCOVO
“Per servire la Chiesa”

Monsignor 
Gian Carlo 
Perego 
prostrato per 
l’ordinazione 
e, sotto, 
insediato 
da monsignor 
Napolioni 
sulla Cattedra 
episcopale

 Ripalta Guerina:
Messa del Vescovo
per padre Alfredo 
Cremonesi

Sarà il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti 

a presiedere, alle ore 20 di 
martedì 16 maggio, la santa 
Messa nel giorno del 115° 
anniversario della nascita 
di padre Alfredo Cremone-
si. L’appuntamento è a Ri-
palta Guerina, paese dove il 
missionario martire – per il 
quale è in corso la Causa di 
beatificazione – è nato il 16 
maggio 1902. 

Il Vescovo ha accolto con 
piacere l’invito del parroco 
don Elio Costi e sarà quindi 
per la prima volta a Ripal-
ta Guerina in un’occasione 
bella e significativa, come è 
appunto il ricordo di padre 
Alfredo, ucciso a Donoku 
(Birmania) il 7 febbraio 
1953. Monsignor Gianotti 
ha già preso visione della 
vicenda del missionario e 
della situazione della Cau-
sa, che seguirà con atten-
zione in stretto contatto 
con don Giuseppe Pagliari, 
incaricato diocesano che 
da anni segue con passio-
ne la vita di padre Alfredo, 
rilanciandone in diocesi la 
figura e la profonda testi-
monianza cristiana. 

Don Giuseppe martedì 
concelebrerà l’Eucaristia 
insieme al Vescovo, a don 
Elio e ai sacerdoti che – cal-
damente invitati – vorranno 
essere presenti. Interverrà 
anche Enrico Fantoni, di-
rettore dell’Ufficio Missio-
nario Diocesano. Si parti-
rà dalla casa natale, poi la 
Messa nella parrocchiale.

Giamba

La nostra diocesi ha 
ospitato, mercoledì e 

giovedì, la “due giorni” di 
verifica e programmazio-
ne #Odielle, la Consulta 
regionale di Pastorale 
giovanile.

Nel tardo pomeriggio 
di mercoledì 10 mag-
gio, appuntamento in 
Cattedrale per la Messa 
celebrata dal nostro 
vescovo Daniele, insieme 
al Vescovo delegato per 
la Pastorale giovanile 
monsignor Maurizio 
Gervasoni. È stata anche 
l’occasione per salutare e 
ringraziare don Emanuele 
Barbieri che, a settem-
bre 2016, ha concluso il 
suo servizio all’interno 
della Pastorale giovanile 
cremasca.

Ricevendo il dono 
– una stola “che possa 

ricordare il cammino e la 
fatica condivisa” – don 
Emanuele è stato ringra-
ziato per la sua presenza 

“preziosa e conciliante”.
Una bella gioia anche 

per la nostra Chiesa di 
Crema!

Un grazie di cuore a don Emanuele
PASTORALE GIOVANILE - LA CONSULTA REGIONALE

“Abbiamo diritto di 
vivere in un mondo 

di Pace” così i bambini e i 
ragazzi del catechismo della 
parrocchia della Cattedrale 
hanno esordito dopo un’e-
sperienza iniziata, quasi per 
gioco, cinque anni fa con 
il lancio del “Dado della 
Pace” all’inizio dell’ora del 
catechismo.

La proposta del dado, 
come nuovo  metodo peda-
gogico, è  nata da un’idea 
di Chiara Lubich nel 1998 
rispondendo a un bambino 
che le chiedeva come fare 
per diventare come Gesù. 

Ora dopo cinque anni di 
“laboratorio” per imparare 
a vivere tutte le frasi che 
riporta il dado (Amo per 
primo – Ascolto l’altro – Ci 
amiamo a vicenda – Perdo-
no l’altro – Ascolto l’altro 
– Amo tutti) è germogliato 

il desiderio di proporre il 
Dado della Pace alla città 
di Crema affinché tutti, 
passando dal Parco Chiap-
pa, dove è stato collocato, 
possano farlo girare e, una 
volta fermo, leggere la frase 
uscita e viverla concreta-
mente. 

L’esperienza è stata 
sempre sostenuta dal par-
roco don Emilio Lingiardi 
che, con le catechiste e 
con la piena cooperazio-
ne dell’amministrazione 
comunale, ha portato a 
compimento il desiderio 
di moltissimi bambini di 
donare a Crema il Dado 
della Pace.

Così, domenica 30 aprile, 
al Parco Chiappa e alla 
presenza del vescovo Da-
niele, del sindaco Stefania 
Bonaldi, di don Emilio Lin-
giardi e di Padre Ibrahim 

Alsabagh si è inaugurato 
il “Dado della Pace a Cre-
ma”, con sette bambini che 
hanno raccontato l’espe-
rienza vissuta durante l’ora 
di catechismo. L’imponente 
dado ha avuto un effetto 
davvero incredibile su tutti. 
Il Vescovo ha commenta-
to: “È come la volontà di 
Gesù: la faccia che ci viene 
indicata non è mai casuale, 
così come non lo è il volere 
del Signore. Lui ci vuole 
portatori di pace”.

Per don Emilio l’espe-
rienza dice che questa 
rappresenta l’uscita dal Ce-
nacolo per andare incontro 
a tutti. Padre Ibrahim, che 
porterà il Dado della Pace 

ad Aleppo ha auspicato la 
pace in tutto il mondo. Il 
sindaco Bonaldi ha affer-
mato che il dado è e sarà 
un segno importante che ci 
aiuterà a ricordare un bene 
grande, quello della pace e 
l’impegno a perseverare in 
questo cammino. “Oggi i 
bambini ci fanno un grande 
regalo.”

Terminati gli interventi 
la più piccola ha tagliato il 
nastro e poi i bambini han-
no invitato tutti i relatori e 
i partecipanti ad avvicinarsi 
al dado e girarlo.

Al termine monsignor 
Gianotti ha recitato una 
preghiera e benedetto i 
presenti.

IL DADO DELLA PACE
PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE

Foto di gruppo dopo i ringraziamenti a don Emanuele Barbieri
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Bella e molto partecipata veglia di preghiera per le vocazioni sa-
bato sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Scannabue, 

preparata dalla Commissione diocesana diretta da don Angelo 
Pedrini. Veglia in occasione della 54a Giornata Mondiale di pre-
ghiera per le Vocazioni per la quale papa Francesco ha proposto il 
tema Alzati, va’ e... non temere! A fare gli onori di casa il parroco don 
Giancarlo Camastra, che ha preparato al meglio la sua chiesa. Ha 
presieduto il vescovo Daniele.

Il percorso della preghiera è stato scandito dalla lettura del Libro 
del profeta Giona e da gesti che hanno sottolineato i diversi mo-
menti del curioso racconto biblico.

Innanzitutto il rifiuto di Giona: disobbedisce al Signore che lo 
invia a predicare a Ninive e fugge con una nave verso Tarsis. Al-
cuni adolescenti hanno coperto con un telo l’icona che riportava 
l’immagine di Giona.

Il secondo momento, la tempesta che fa rischiare la vita a tutti 
i marinai. Di chi la colpa? Di Giona... il profeta viene buttato in 
mare e la tempesta si placa. Tutti i presenti sono stati invitati a 
scrivere un proprio “peccato” su di un sasso e a buttarlo in un mare 
simbolico (un mastello d’acqua davanti all’altare).

Ed ecco il terzo momento: Giona inghiottito dalla balena. Nel 
ventre del pesce il profeta prega Dio insistentemente. E alcuni gio-
vani portano alcune lampade accese davanti all’icona di Giona 
stesso, segni di appunto della preghiera. Nel mentre l’assemblea 
canta e recita salmi.

Di seguito viene distribuito ai presenti un fascicoletto di Enzo 
Bianchi sul significato del pregare per le vocazioni.

Nel quarto momento Giona accetta finalmente l’invito del Si-
gnore e va a predicare a Ninive. La popolazione pagana, alla parola 
del profeta si converte. E in un video viene presentato il racconto 
dell’avvicinamento a Dio da parte di una band musicale di Vicen-
za, i The Sun.

Alla fine – ed è stato l’ultimo momento – Giona si mostra sec-
cato della conversione dei Niniviti. Iddio gli chiede: “Perché non 
dovrei avere pietà di Ninive?”.

Monsignor Gianotti riassume poi a tutti il breve libretto biblico, 
ne sottolinea i vari momenti, soffermandosi sulla domanda che 
conclude il libro. “Stiamo parlando di vocazioni, ha aggiunto. A 
che cosa è chiamato Giona? È stato chiamato a capire che cosa 
c’è nel cuore di Dio. Giona sa che il suo cuore è disposto a fare di 
tutto perché gli uomini si salvino. Se uno capisce questo ed entra 
in sintonia con Dio, allora comprende di poter essere strumento 
di questo cuore del Padre. Gesù l’ha fatto più di tutti. Lasciamoci 
toccare da ciò che il cuore del Signore vuole e capiremo qual è la 
nostra vocazione”.

Un Dio che si rivela misericordioso. Misericordia significata dal 
gesto di pace che alcuni giovani ricevono dal vescovo Daniele e 
trasmettono a tutti i presenti.

Alzati, va’ e... non temere!:
bella veglia a Scannabue

GIORNATA PER LE VOCAZIONI

IL RITO PRESIEDUTO DAL VESCOVO

AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI

di GIAMBA LONGARI

Il “sì, lo voglio” di Alessandro 
Vanelli è risuonato chiaro la sera 

di giovedì 11 maggio in Cattedrale, 
dove il vescovo Daniele ha presie-
duto il rito dell’ammissione del 
giovane seminarista, originario di 
Montodine, tra i candidati al dia-
conato e al presbiterato. Per Ales-
sandro, classe 1989, in Seminario 
dal 2013, l’ammissione agli Ordini 
Sacri è il primo passo ufficiale ver-
so il sacerdozio, il primo “sì” a una 
consacrazione totale al Signore.

La celebrazione di giovedì sera, 
ben animata nel canto dalla corale 
di Montodine-Ombriano, ha vi-
sto intervenire in Cattedrale tanta 
gente: in prima fila i genitori e i 
familiari di Alessandro, poi tanti 
amici di Montodine e Ombriano e 
gente da altre comunità. Sull’alta-
re, accanto a monsignor Gianotti, i 
superiori del Seminario – il rettore 
don Gabriele Frassi e il padre spiri-
tuale don Alessandro Vagni – i dia-
coni don Francesco Cristiani, don 
Nicholas Sangiovanni e don Gio-
vanni Viviani, gli altri seminaristi e 
parecchi sacerdoti. Il Vescovo, in-
troducendo la liturgia, ha salutato 
e ringraziato tutti.

Commentando nell’omelia le 
letture procamate – gli Atti degli 
Apostoli (13,13-25) e il brano del 
Vangelo di Giovanni con le parole 
finali del racconto della lavanda dei 

piedi e l’annuncio ai discepoli del 
tradimento di Giuda, avvio delle 
ore della Passione – il vescovo Da-
niele ha colto indicazioni impor-
tanti anche per Alessandro. “Con 
l’ammissione tra i candidati all’Or-
dine Sacro – ha detto – anche tu 
sei chiamato a leggere questa tap-
pa non semplicemente come una 
tappa umana, ma come parte del 
disegno di amore con il quale Dio 
ti ha chiamato alla fede e ti invita 
a seguire il suo Figlio nella via del 
ministero ordinato a servizio della 
Chiesa. Anche tu dovrai imparare 
a restare saldo nella fede di fronte 
agli impegni che questo cammino 
ti chiederà e anche di fronte alle 

fatiche e ai tentennamenti che 
possono nascere dai nostri pecca-
ti; anche tu potrai contare sul fatto 
che il Signore, che ti ha chiamato, 
rimane fedele e continuerà a man-
tenerti saldo nell’amore del Padre; 
perché anche tu, prima di tutto in 
forza del Battesimo, e poi, a Dio 
piacendo, in virtù dell’Ordina-
zione, possa essere vero apostolo, 
vero inviato, nel quale gli uomini 
potranno riconoscere il Figlio e, 
in lui, il Padre che è all’origine di 
ogni missione e di ogni ministero”.

Tutto questo, ha aggiunto mon-
signor Gianotti guardando al gesto 
di Gesù che lava i piedi ai discepo-
li, in virtù di un altro dono: acco-

gliendo e vivendo l’esempio stesso 
del Signore, “non come qualcosa 
da imitare, ma come la vita stes-
sa di Cristo, offerta per noi. Non 
solo un gesto di carità e di umiltà, 
ma una vita che si dona; e che tu, 
Alessandro, sei prima di tutto invi-
tato a ricevere (e noi tutti con te), 
perché poi anche la tua e la nostra 
vita si faccia dono, come quella del 
Signore, e diventi così il segno di 
quella vita piena che, nel suo Fi-
glio, Dio ancora offre al mondo”.

È seguito il rito dell’ammissione. 
Il rettore del Seminario ha chiama-
to Alessandro, che si è presentato 
davanti al Vescovo rispondendo 
“Eccomi”. Sono quindi seguite le 
interrogazioni circa la volontà di 
impegnarsi nella formazione spi-
rituale per divenire ministro fedele 
di Cristo e della Chiesa. Al “sì, lo 
voglio” di Alessandro, monsignor 
Gianotti ha concluso dicendo: 
“La Chiesa accoglie con gioia il 
tuo proposito. Dio porti a compi-
mento l’opera che ha iniziato in 
te”. La preghiera di benedizione, 
al termine della quale Alessandro 
ha abbracciato il Vescovo tra l’ap-
plauso dell’assemblea, ha chiuso il 
solenne momento.

La Messa è proseguita come 
solito, terminando con il canto del 
Regina Caeli. Poi, le felicitazioni e 
le foto di rito e un rinfresco condi-
viso, in viva amicizia, all’oratorio 
del Duomo.

Alessandro:
“Sì, lo voglio”

Alessandro, vicino al vescovo Daniele, con gli amici del Seminario
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Aida 
Stringhi

ved. Maccalli
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Bruno 
e Mario, le nuore Stefania e Romilde, 
i nipoti Morris e Demis con tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa Albergo per le cure prestate.
Crema, 8 maggio 2017

È venuto a mancare

Cav. Uff. Ermanno 
Zanotti
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Elsa Bonizzi, le fi glie Graziella e Carla, i 
generi, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa Albergo per le cure prestate.
La famiglia ne ricorda anche le virtù 
umane e professionali: Ermanno Zanot-
ti, Uffi ciale dell’ordine del merito della 
Repubblica Italiana, fu, per diversi anni, 
presidente dell’Associazione Nazionale 
Reduci della Prigionia di Ripalta Cre-
masca e membro della Segreteria Na-
zionale Cisl. Ora è con il “suo” angio-
letto, da tanti anni già in cielo.
Crema, 7 maggio 2017

Il responsabile e gli operatori dell'Unità 
Operativa di Cure Palliative della ASST 
di Crema si uniscono al dolore dei fi gli 
e dei suoi cari per la perdita di 

Riccarda
sollecita e fedele collaboratrice della 
nostra équipe.
Crema, 9 maggio 2017

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angelo Tacchini
di anni 67

A cremazione avvenuta, ne danno il tri-
ste annuncio: la moglie Clementina, il 
fi glio Francesco, il fratello Marcantonio 
e i parenti tutti.
Crema, 9 maggio 2017

Carlotta e Walter partecipano al dolore 
dell'amato nipote Francesco per la per-
dita del papà 

Angelo
e formulano le più sentite condoglianze 
a Marcantonio, Concetta e Clementina 
che con tanto amore lo hanno assistito 
nella malattia.
Crema, 9 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Lucini Paioni
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, i fi gli Nadia, Maurizio e Annia, la 
nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le cure prestate.
Offanengo, 9 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Bassi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Al-
berto e Silvia, la nuora Mayra, il genero 
Marco, i nipoti Edoardo e Sofi a, i fra-
telli, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
amorevoli cure prestate.
Capergnanica, 9 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luciana 
Cattaneo

ved. Spilotro
Ne danno il triste annuncio i fi gli Cin-
zia con Edoardo, Danilo con Rita, i 
nipoti Mario con Laura, Emiliano con 
Giovanna, Luca con Loredana e Kevin, 
Michela con Claudio, Ginevra e Ca-
milla, il fratello Valentino e la sorella 
Giuseppina.
I familiari ringraziano di cuore quanti in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore.
Brescia-Crema, 9 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Pandini
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Margherita, i fi gli Diego, Alessandro 
con Eugenia, il fratello Arnaldo, la 
sorella Maria, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Montodine, 10 maggio 2017

Il vice sindaco, la Giunta comunale, il 
Segretario, il Consiglio comunale, il 
personale dipendente del Comune di 
Montodine partecipano al lutto che ha 
colpito il sindaco Alessandro Pandini 
per la scomparsa del caro papà

Mario Pandini
Montodine, 11 maggio 2017

Il Presidente Mario Scarpazza e tutti i 
soci dell'Associazione Nazionale del-
la Polizia di Stato sez. di Crema sono 
vicini alle fi glie e a tutti i familiari del 
collega e socio

Tommaso Scialpi
Crema, 11 maggio 2017

I condomini e l'amministratrice del 
condominio "Alba" di via Braguti e via 
Solera partecipano con cordoglio al 
lutto dei familiari per la morte del caro 
signor

Tommaso Scialpi
Crema, 11 maggio 2017

I fratelli Zanotti Carla, Franco con Ilia, 
Guido con Elsa, Luciana e Fausto e tutti 
i nipoti, sono vicini al dolore di Elsa, 
Graziella e Carla per la scomparsa del 
carissimo

Ermanno Zanotti
Crema, 7 maggio 2017

Il sindaco e l'Amministrazione Comu-
nale di Credera-Rubbiano partecipa-
no al dolore che ha colpito il sindaco 
di Montodine per la perdita del caro 
papà

Mario Pandini
Credera-Rubbiano, 10 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ettore Pacchioni
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Emilia, i fi gli Innocente con Danie-
la, Roberto con Gabriella, Fabio con 
Arianna, i cari nipoti Erika con Matteo, 
Simone e Andrea, i pronipoti Filippo e 
Anna, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott.ssa Ivana 
Seresini, ai medici e al personale infer-
mieristico Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Casaletto Ceredano, 12 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni 
Lorenzetti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Maddalena con Said, Luca, Emilio e 
Sabrina, i nipoti, i cognati, le cognate 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 9 maggio 2017Circondato dall'affetto dei suoi cari è 

mancato

Agostino Aiolfi 
(Tinì)
di anni 85

Ne danno il triste annuncio i fi gli Igna-
zio, Luca, Zaira e Mariangela, le nuore, 
i generi, i cari nipoti Alessandro, Erika, 
Stefano, Diego, Alessia, Sara e Leonar-
do, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott. Carniti, all'infer-
miere Giuseppe e all'équipe Cure Pal-
liative di Crema.
Vaiano Cremasco, 11 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Paolo Francesconi
di anni 76

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Agostino e Pietro, le cognate, i cari ni-
poti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 11 maggio 2017

Il fi glio Roberto con Federica e le ado-
rate nipoti Elena e Giulia annunciano la 
scomparsa di

Maria Biondini Bassi
mamma e nonna meravigliosa

di anni 84
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere, hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Madignano, 11 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Vittorio 
Dedè (Pelicia)

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, la fi glia Susanna con Giorgio, gli 
adorati nipoti Mattia e Marco, la sorella 
Anna, i cognati Renato e Nando, il fra-
tello Mario, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott.ssa Alessandra 
Della Frera, ai medici, al personale 
infermieristico del reparto di Gastroen-
terologia dell'Ospedale Maggiore, alla 
dott.ssa Clara Bianchessi e a tutto lo 
staff delle Cure Palliative di Crema.
Crema, 11 magio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre e ha rag-
giunto l'amato fi glio Gabriele

Giuseppe Gozzoni
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Laura, la fi glia Daniela con Danilo, la 
nuora Manola, i cari nipoti Elisa, Stefa-
no e Michele, la sorella Tilde, l'affezio-
nata Maria e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 maggio alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Manzoni n. 5 per 
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuo-
va; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte alla Musicoterapia diversabilità 
Onlus - Ripalta Cremasca iban: IT 13 
N 05034 57060 000000000212. I fa-
miliari sentitamente ringraziano quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott. Citarella. Un gra-
zie di cuore a don Franco Crotti per il 
conforto spirituale.
Ripalta Cremasca, 13 maggio 2017 Circondato dall'affetto dei suoi cari è 

tornato alla Casa del Padre

Michelangelo 
Duilio Ruffoni

(Tito)
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Attilia, la fi glia Laura, il fratello, la so-
rella, la suocera Santina, i cognati, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 maggio alle ore 16 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova; 
la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44, giungerà in chiesa alle ore 
15.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte alla Musicoterapia diversabilità 
Onlus - Ripalta Cremasca iban: IT 13 N 
05034 57060 000000000212.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per la 
professionalità e umanità manifestate.
Un grazie di cuore a don Franco Crotti 
per il conforto spirituale.
Crema, 13 maggio 2017

A funerali avvenuti le fi glie Rosanna e 
Marina con Ezio, l’adorata nipote Jes-
sica e i parenti tutti nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro grande dolore per la 
perdita della cara

Augusta Boschiroli
di anni 83

Porgono un particolare ringraziamento 
all’amica Luisa per la sua amorevole e 
costante presenza, ai medici e infermie-
ri delle Cure Palliative dell’Ospedale 
Maggiore di Crema per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate.
Crema, 10 maggio 2017

A funerali avvenuti la moglie Diana, i 
fi gli Fabrizio con Mariola, Luca con Lil-
li, gli adorati nipoti Sonia e Gianluca, i 
pronipoti Daniele e Thiago, la sorella e 
i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro grande dolore per la perdita del 
caro

Agostino Mauri
di anni 84

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e infermieri U.O. Oncologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, al  
dott. Ferrari e alla sua équipe del re-
parto di Riabilitazione della Fondazione 
Benefattori Cremaschi, un particolare 
ringraziamento al dott. Saverio Defendi 
per tutte le premurose  e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 10 maggio 2017

Partecipano al lutto:
- Anna e Cesare Colosio

In questo momento diffi cile, dove le pa-
role non bastano, tutta l'Unità Operativa 
di Pneumologia partecipa al dolore del 
dottor Fabrizio Mauri e della famiglia 
per la perdita del caro papà

Agostino Mauri
Crema, 10 maggio 2017

A funerali avvenuti il fi glio Battista, i ni-
poti Cristian e Omar, le nuore e i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali, hanno condiviso il loro 
grande dolore per la perdita della cara 

Germana Guarnaschelli
ved. Brevi

di anni 90
Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici e infermieri della Casa di 
Riposo “Zucchi e Falcina” di Soresina 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 12 maggio 2017

Silvana Bianchessi, Umberta e Luisella  
sono vicine alla sig.ra Attilia, a Laura, 
a Miriam e Cioco per la scomparsa del 
caro 

Tito
Crema, 13 maggio 2017

Lo Studio Nexus, con i collaboratori 
tutti, partecipa al grave lutto dei fami-
gliari per la scomparsa del caro signor

Tito Ruffoni 
Crema, 13 maggio 2017

Altre necrologie

 alle pagine 20 e 32
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Anche a Monte è stato approvato 
il Conto consuntivo 2016. È 

accaduto nel Consiglio dello scorso 
2 maggio, ma le forze politiche 
locali si sono confrontate anche su 
altro. Il documento contabile 2016 
ha incassato il voto contrario della 
minoranza di ViviAMOnte. “Si è 
chiuso in negativo, con un deficit di 
34.000 euro. È il terzo anno conse-
cutivo che l’amministrazione ha i 
Bilanci in rosso: nel 2014 in rosso di 
207.000 euro, nel 2015 di 117.000 
euro, l’anno scorso di 34.000 euro. 
Non siamo d’accordo con la scelta 
di chi è al governo di  ripianare lo 
sbilancio grazie al solo inasprimen-
to della tassazione locale”, spiega 
Moreno Golani. “Siamo tutti soddi-
sfatti del ‘quasi’ pareggio di Bilancio 
che arriva dopo tre anni d’am-
ministrazione Lupo Stangellini – 
hanno dichiarato in aula Golani e il 
‘collega’ Luca D’Adamo –. Ma non 
possiamo condividere la riduzione 
del disavanzo tramite l’utilizzo della 
sola leva fiscale comunale che grava 
su tutti i cittadini”. 

“Nonostante la consistente 
contrazione (circa 100.000 euro) 
delle risorse che lo Stato riserva ai 
Comuni, in soli due anni abbiamo 
ripianato ben 200.000 euro di resi-
dui e pure accantonato 34.000 euro 
per eventuali crediti inesegibili per 
il 2016”, spiega il sindaco Giuseppe 
Lupo Stanghellini. Non solo, il 
primo cittadino ricorda pure che “in 
questo triennio abbiamo realizzato 
la mensa con un costo per il Comu-
ne di circa 90.000 euro, restituito 
60.000 euro circa di oneri, sostenuto 
la quota parte a carico dell’ente per 
i due bandi sicurezza che abbiamo 
vinto, nonché effettuato diverse ope-
re di manutenzione straordinaria: il 
tutto senza ridurre un solo servizio, 
ma addirittura incrementandone 
(vedi centro prelievi). Abbiamo 
altresì rivisto tutti i contratti di 
fornitura, spuntando non pochi 
vantaggi a minor prezzo”.

La discussione s’è poi spostata 
sulla mozione presentata dalla lista 
civica ViviAMOnte sul “Decoro 
Urbano: strumento partecipativo 
per la segnalazione del degrado”. 
In pratica un social network che fa-
vorisce il dialogo tra cittadino e isti-
tuzioni. Un servizio innovativo per 
la cittadinanza attiva, che consente 
di inviare tramite smartphone e sito 

segnalazioni di vario genere. Per 
l’amministrazione la possibilità di 
monitorare il territorio e informare i 
cittadini sugli interventi. Golani ha 
spiegato la funzionalità di ‘Decoro 
Urbano’, che si può impiegare in 
tema di rifiuti, manutenzioni, segna-
letica stradale, aree verdi, vandali-
smi, affissioni abusive.... 

“La mozione proposta da ViviA-
MOnte è stata attentamente vagliata 
e, pur essendo apprezzabile lo spiri-
to, non può essere assecondata”, ha 
premesso il sindaco. “L’adozione 
dell’applicazione pone problemi di 
gestione, atteso che il personale di-
pendente del nostro Comune in pro-
porzione è in numero decisamente 
inferiore rispetto agli enti limitrofi e 
già parecchio oberato dalle continue 
nuove incombenze delegate ai Co-
muni. A ciò s’aggiunga che il nostro 
territorio è ben monitorato, tant’è 
che, nei tratti di nostra competenza 
per poco tempo giace immondizia 
abbandonata e ciò avviene grazie 
al tempestivo servizio che il nostro 
Comune effettua”, ha poi spiegato. 

Lupo Stanghellini ha aggiunto 
che la particolare configurazione del 
territorio muccese, nonché l’esiguità 
e la promiscuità con i Comuni 
confinanti dei tratti stradali interes-
sati dal fenomeno dell’abbandono 
porrebbero problemi nella decli-
nazione concreta della proposta 
applicazione, “giacché verrebbero 
segnalate violazioni di competenza 
di altri enti: si pensi ad esempio alla 
strada di arroccamento verso Dove-
ra, ove, nel volgere di pochi metri, il 
tratto stradale si dipana tra i territori 
di Monte, Palazzo e Dovera”. Il 
sindaco, chiarendo infine che “vi è 
ben più che un mero sospetto che 
gli autori dei deprecabili episodi di 
abbandono d’immondizia siano per-
sone non residenti nel territorio in-
teressato dai fenomeni medesimi”, 
ha spiegato di ritenere più corretto 
ed equo “creare un’applicazione 
generale per tutto il Cremasco che 
monitori il fenomeno e demandarne 
la gestione alla società che si occupa 
della raccolta dei rifiuti, inserendo 
tale funzione nel sottoscrivendo 
contratto d’appalto. A tal fine 
questa amministrazione si farà 
nuovamente promotrice di siffatta 
proposta nelle opportune sedi”. La 
collaborazione con i Comuni vicini, 
in ogni caso, è proficua.

 MONTE CREMASCO

 PALAZZO PIGNANO
SuperMe: una nuova app per la sicurezza e per vivere il territorio 

Il suo nome è SuperMe. Cos’è? È una nuova applicazione per 
smarthphone e tablet che il Comune di Palazzo Pignano ha messo 

a disposizione dei cittadini per segnalazioni in tempo reale di vanda-
lismi, abbandono di rifiuti, auto sospette e altri problemi che possono 
riguardare il paese e le frazioni. Problematiche peraltro molto attuali 
da queste parti (ma anche sull’intero territorio cremasco, ndr), dove 
sono stati presi di mira ciclabili e parchetti pubblici. L’app, però, è 
molto di più. Permette anche ai negozianti di promuovere le proprie 
attività e promozioni; non solo, tutti i residenti che ne sono provvisti 
vedono comparire sul telefonino informazioni turistiche e comuni-
cazioni più o meno urgenti del Comune. Insomma, un nuovissimo 
strumento partecipativo per la segnalazione del degrado urbano di 
ogni tipo e per la promozione del territorio. Un servizio innovativo 
per la cittadinanza attiva, che consente di inviare all’ente Comune 
segnalazioni: per l’amministrazione Bertoni, che l’ha presentato la 
scorsa settimana, la possibilità di monitorare del territorio e informa-
re i cittadini sugli interventi e le opere in corso. 

Alla presentazione del progetto sono intervenuti il sindaco Roso-
lino Bertoni, l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Rossi e la ‘collega’ 
alla Cultura Francesca Sangiovanni, insieme al vicepreside dell’isti-
tuto scolastico G. Galilei di Crema Davide Pagliarini. “SuperMe è 
già disponibile gratis su Play store e al momento funziona solo per 
il sistema android. L’hanno già scaricata un centinaio di persone, 
quindi 100 nuclei familiari. Con tale strumento i cittadini sono i pro-
tagonisti della comunità: mettiamo Comune e residenti in contatto 
diretto, senza alcun costo per l’ente”, ha spiegato Rossi. 

L’opportunità è già stata sfruttata nella zona nord della Lombar-
dia (peraltro pare con risultati più che soddisfacenti) e Palazzo, anco-
ra una volta, è il primo Comune del territorio a dotarsi di tale nuovo 
mezzo tecnologico: l’app è stata creata da un’azienda di software 
house varesina ed è sempre più impiegata dalle amministrazioni. 
Tutti i dati relativi a Palazzo Pignano e frazioni sono stati caricati 
dai ragazzi del liceo tecnologico Galilei, l’ex Itis, con cui il Comune 
collabora da tempo per il percorso di alternanza scuola-lavoro.

Tra i primi obiettivi del Comune la crescita della sicurezza, la pre-
venzione al vandalismo e alla micro-criminalità, per la salvaguardia 
del territorio. Le segnalazioni dei cittadini arrivano direttamente ai 
tecnici e agli incaricati dei diversi settori (polizia locale, cantoniere, 
ufficio tecnico, ecc.) che possono prontamente intervenire nel de-
terminato problema. “Le segnalazioni sono in forma anonima, ma 
noi possiamo risalire ai dati di chi scrive perché per scaricare la app 

servono numero di telefono e indirizzo e-mail. Una tutela per i ge-
stori, per evitare segnalazioni fasulle continue”, ha chiarito ancora 
l’assessore Rossi. Il quale, insieme ai colleghi di Giunta, ha criticato 
il disinteresse dimostrato dai Comuni del distretto cremasco, almeno 
per ora: “Non capisco perché l’iniziativa sia snobbata. Spero non per 
questioni politiche. È un servizio pubblico, innovativo, a costo zero 
per i Comuni, in grado di aumentare la sicurezza dei nostri paesi e 
magari anche l’attrattività turistica”. 

In ogni caso, dopo la segnalazione la problematica sarà subito pre-
sa in esame, risolta in giornata o nei giorni successivi, se necessario 
in sinergia con le forze dell’ordine, che restano naturalmente le ‘tito-
lari’ prime della sicurezza del territorio. Risolto il problema, poi, il 
cittadino segnalatore viene avvisato con un messaggio. 

L’app, infine, si può impiegare anche come bacheca virtuale per 
informazioni su manifestazioni, servizi, chiusura delle strade, opere, 
cantieri, provvedimenti straordinari, numeri utili… Insomma, tutto 
quanto serve per vivere meglio, più informati e più sicuri a portata di 
click. Un progetto che meriterebbe davvero tanta fortuna. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

IL CONSUNTIVO AL CENTRO DEL BOTTA
E RISPOSTA TRA MINORANZA E SINDACO.
PRESENTATA ANCHE UNA MOZIONE
SULLA APP DEL “DECORO URBANO”

Il Consiglio comunale muccese riunito (repertorio) e, qui sopra, 
il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini (a sinistra) e Moreno Golani 

In discussione
i Conti del 2016

Il  municipio di Palazzo, il sindaco Bertoni e l’assessore Rossi
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Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Paolo Stringo
la moglie, i figli Nadir con Antonella e 
Anna con Luca, i cari nipoti Gilberto 
con Gloria, Jacopo e Mattia, i parenti 
tutti lo ricordano sempre con immenso 
affetto unitamente alla cara

Wanda Lucchi
Accomunano nel ricordo

Gianni Lucchi
Un ufficio funebre sarà celebrato marte-
dì 16 maggio alle ore 20.30 nella Basi-
lica di S. Maria della Croce (cappella).

"Sei sempre nei nostri pensie-
ri, nei nostri gesti e nel nostro 
cuore".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco Cantoni
le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande amore.
Una santa messa sarà celebrata oggi, 
sabato 13 maggio alle ore 18.15 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

2016              15 maggio              2017

Federico Carrara
Ti pensiamo sempre e ti vogliamo bene.
Ci manchi.
Papà, mamma, Daniela e Francesca, zio 
Romano, Rita, Beatrice e Marco, parenti 
e amici.
Casaletto di Sopra (Melotta), 

15 maggio 2017

2003                                            2017

Rosetta Carminati
Tedoldi

Nel cuore, nei pensieri, sempre.
Clara, Gabriella, Ambrogio e Alba

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 15 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa di S. Maria Stella.

2015              11 maggio              2017

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Luigi 
Dagheti

la moglie, la figlia, il genero e le nipoti 
lo ricordano con affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 13 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

2016              15 maggio              2017

"Il tuo ricordo vivrà per sem-
pre nel nostro cuore".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Licia Rinaldi
ved. Brescianini

le figlie e i figli con le rispettive fami-
glie, le nipoti, i piccoli pronipoti e i 
parenti tutti la ricordano con grande 
affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 27 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

1985              15 maggio              2017

"Io credo Signore che alla fine 
della notte non c'è la notte, ma 
l'aurora; che alla fine dell'in-
verno non c'è l'inverno, ma 
la primavera, che al termine 
dell'attesa non c'è ancora l'at-
tesa ma l'incontro".

(Joseph Foilet)

Renato Olmi
Giancarla, Liliana, Maria Cristina, Mo-
nica e i nipoti Elisa, Alessandra, Chiara, 
Renato, Andrea e Cappe lo ricordano 
con infinita nostalgia.
Crema, 15 giugno 2017

1992              15 maggio              2017

"Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore".

Lucia Noce
Nell'anniversario della scomparsa Giu-
liano e Beppe la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta oggi, sabato 13 maggio alle ore 18 
nella chiesa di San Giacomo in Crema.

1992              31 maggio              2017

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Angelo Denti
la moglie e i parenti tutti lo ricordano 
con affetto e grande nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 18 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

2011              16 maggio              2017

"Le persone speciali lasciano 
nel cuore un ricordo indele-
bile".

Gianluca Grossi
Caterina, la figlia Martina, i genitori e 
tutti i tuoi cari, ti ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa verrà celebrata martedì 
16 maggio alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Trescore Cremasco.

2016              12 maggio              2017

Teresa Tartaglia
in Scorsetti

a te che sei lassù...
... ci piace pensare che un soffio di 
vento all'improvviso sia la carezza di 
chi non è più accanto a noi.
Ci manchi.

La tua famiglia
Casaletto Ceredano, 12 maggio 2017

"L'alba del mattino ci regala il 
tuo sorriso. Non c'è tramonto 
che lo possa cancellare...".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco
Moretti

la moglie, i figli, i generi, le nuore e gli 
adorati nipoti lo ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 maggio alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Luigi Costa
la moglie Marilena, la figlia Annarita 
con Nicola, i cari nipoti Alessia e Da-
niel e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato mer-
coledì 17 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Dameris Clorinda
Parati 

ved. Groppelli
la sorella Maria, i nipoti e i pronipoti 
la ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 14 maggio 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Passarera.

2006              16 maggio              2017

"Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Guido Petrò
la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 maggio alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità.

In occasione del secondo anniversario 
della scomparsa della cara

Fiorangela Guerini
e del sesto anniversario della scompar-
sa del caro

Attilio Martinenghi
le figlie con le rispettive famiglie li 
ricordano con grande nostalgia e im-
menso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 20 maggio alle ore 18 in Cat-
tedrale.

1992              31 maggio              2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Francesco Gatti
i figli, le nuore, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto unitamente alla cara mamma

Antonia Mazzucchi
e al caro fratello

Valeriano
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 14 maggio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ricengo.

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

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Angelo Franceschini
e in ricordo della cara mamma

Maria Bertolotti
i vostri cari vi ricordano con infinito 
amore e fede a tutti coloro che vi han-
no conosciuto affinché rimanga vivo il 
vostro ricordo.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 maggio alle ore 10.45 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Domenico Ceruti
i familiari tutti lo ricordano con tanto 
affetto unitamente alla cara moglie

Rosa Remo Calegari
Un ufficio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato venerdì 19 maggio alle ore 20 
nella chiesa di Castello di Ricengo.

1967               19 maggio             2017

Nel cinquantesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Agnese Bergami
il figlio Giuseppe Bergami Carera la 
ricorda con affetto e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 19 
maggio alle ore 15 nella cappella del 
Cimitero Maggiore di Crema.

2015                21 maggio            2017

Gianmaria Parati 
Nel secondo anniversario i familiari lo 
ricordano con immutato affetto e rim-
pianto.
Un ufficio funebre verrà celebrato saba-
to 20 maggio alle ore 10 presso il San-
tuario Beata Vergine della Pallavicina
in Izano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it
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 CREMA BANCARELLE

In piazza Duomo, bancarelle dell’Associazione Armonicamente.

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA
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.

 CREMA MOSTRA
Presso le sale espositive del S. Domenico in via Verdelli, personale di 

Ilia Rubini Tempo. Mostra visitabile fino a domenica 14 maggio. Oggi ore 
16 alle 19 e domenica ore 10-12 e 16- 19. Ingresso gratuito.

 CREMA MOSTRA
Nella chiesa di S. Bernardino in città Migrants di Adriano Rossoni. Mo-

stra visitabile fino a domani 14 maggio ore 10-12 e 15,30-19. Domani, 
domenica 14 ore 16 lettura teatrale; al suo interno saluto e riflessioni di 
mons. Gian Carlo Perego consacrato il 6 maggio vescovo a Ferrara; pre-
sente il nostro vescovo Daniele. Alla Pro Loco di piazza Duomo Studi 
e sanguigne. Esposizione visitabile oggi e domani ore 9-12 e 15,30-18,30.

 SONCINO MOSTRA FOTOGRAFICA
Nella ex Filanda mostra dedicata alla poesia di Alda Merini Immagina. 

Quando la luce incontra la parola. Esposizione visitabile fino al 21 mag-
gio, sabato e domenica ore 10-12 e 15-19. Domani, domenica 14 ore 17 
Reading di poesie e giovedì 18 ore 21 Il linguaggio della poesia. Punti di vista. 

 IZANO FESTA APPARIZIONE
Al Santuario Pallavicina Festa dell’apparizione. Celebrazioni liturgiche 

oggi alle ore 7,30, 10, 15 (presieduta dal Vescovo) e 18 (prefestiva). Do-
mani 14 maggio s. Messe festive in santuario alle ore 9, 11 (solenne), 
18 e vespri alle 17. Fuori dal santuario bancarella con lavori artigianali.

 CREMOSANO MOSTRA
Nella sala polifunzionale del Comune, fino al 21 maggio, l’artista Stella 

Bigaroli invita alla mostra Appunti di viaggio. Retrospettiva 1997-2017. Espo-
sizione visitabile dalle 16 alle 18,30, sabato e domenica ore 10-12 e 15-19.

ORE 8 CREMA SABATO DI CREMA NUOVA
Fino alle 18,30 in piazza Fulcheria tante iniziative per Il Sabato di Crema 

Nuova. Mercatino degli hobbisti, dalle 11,30 alle 14 pranzo e dalle 15 alle 
18,30 esibizioni di ballo, ginnastica acrobatica, caccia al tesoro...   

ORE 9,30 CREMA DIBATTITO SUL GIOCO
Per la “Giornata internazionale del gioco” in sala Cremonesi Gioco & 

Sport: spazi e luoghi comuni. Si parlerà del valore pedagogico dei “giochi di 
strada” cercando di capire tradizione e innovazione nella vita quotidiana. 

ORE 11 BAGNOLO CR. INAUGURAZIONE
Presso la scuola media L. Benvenuti, inaugurazione della mostra foto-

grafica in occasione del 50° dell’inaugurazione della scuola stessa. Aper-
tura oggi e sabato 20 maggio ore 20-22; domani domenica 14 ore 16- 22.

ORE 13,45 CREMA ESCURSIONE
Alla ricerca delle Erbe selvatiche e commestibili. Escursione nel nostro ter-

ritorio guidata da R. Frigoli botanico. Partenza dalla sede CAI di via F. Do-
nati 10/a. Partecipazione libera e gratuita. Iniziativa del Gruppo micologico.

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO
Oggi e sabato 20 dalle ore 14,30 alle 18,30 presso l’Auditorium Mercati-

no di primavera. Festa della mamma. Aperto anche domani domenica 14 dal-
la ore 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30; domenica 21 dalle 14,30 alle 18,30.

ORE 17 ROMANENGO APERITIVO LETTERARIO
Alla Rocca Aperitivo letterario. Saranno presentati Tradizione e modernità 

di Valter Venchiarutti, osservazioni antropologiche della contemporanei-
tà; Ecatombe di Livio Cadé due miti etici di grande rilevanza e L’ultimo 
pensiero di Lauro Zanchi, una storia vera. A seguire aperitivo con gli autori.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 13 MAGGIO 2017

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 15 maggio 
ginnastica; 4 martedì 16 gioco 
delle carte; 4 mercoledì 17 giochi 
sociali; 4 giovedì 18 ginnastica; 4 
venerdì 19 in musica con Sami & 
Filipazzi.

SNOOPY SCI CLUB  BAGNOLO
Gita sul Bernina 

Lo Snoopy sci club organiz-
za per domenica 11 giugno una 
gita sul Bernina con il Trenino 
Rosso. Il prezzo comprensivo di 
pullman + trenino: adulti € 50, ra-
gazzi dai 6 ai 16 anni € 40, bambi-
ni fino ai 6 anni € 20. Si raccoman-
da un documento d’identità per 
l’espatrio in Svizzera. Pranzo al 
sacco. Per iscrizioni e dettagli San-
dro tel. 348.2291336; Ferruccio 

349.1712850; Mario 320.3580969; 
Severo 338.3468208. Ancora alcu-
ni posti liberi. 

MCL CREMA 
Incontro dirigenti

Prosegue il cammino forma-
tivo per dirigenti del Movimento 
cristiano lavoratori. Appuntamen-
to giovedì 18 maggio alle ore 21 
presso i locali della sede istituzio-
nale di via Vescovato 6.

 
FIAB CREMASCO 
Tour in val Seriana

La Fiab organizza un tour in 
val Seriana, alla scoperta dei luo-
ghi dove nasce il nostro fiume. Un 
itinerario lungo la ciclovia da Rani-
ca a Clusone. Ritrovo 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 libero. Seguirà 

ritorno a Ranica per poi rientrare 
a Crema verso le ore 18. Richiesto 
contributo di € 10. Iscrizione entro 
il 17 maggio (info@fiabcremasco.
it) indicando se viene messa a di-
sposizione 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. 
Seguirà shopping a Fidenza Villa-
ge. Ritorno a Crema previsto per 
le ore 19,30. Partecipazione € 45. 
Per iscrizioni: Casa parrocchiale di 
S. Benedetto 0373.256300, oppure 
oratorio-Mcl S. Benedetto.

CIRCOLO ARCI S. BERNARDINO 
Dal 4 giugno inizio serate

Domenica 4 giugno inizie-
ranno le serate di ballo all’aperto al 
“Dancing Baby Garden” di S. Ber-
nardino. Musica dal vivo. Si ballerà 
tutte le domeniche d’estate e alcuni 
sabati d’agosto. Ingresso libero.

CASALETTO CEREDANO 
Sottoscrizione a premi

In occasione della sagra 
di S. Pietro è stata effettuata una 
sottoscrizione a premi. Numeri 
vincenti: 131 colore rosso, 18 gial-
lo, 51 giallo, 124 giallo, 76 giallo. 
I possessori dei biglietti vincenti 
possono rivolgersi a Giovanni Ta-
magni, via Piazzano 16, Casaletto 
Ceredano, cell. 348.8203704 per il 
ritiro dei rispettivi premi.

CREMA NUOVA-S. MARIA MOSI 
Gita a Torino e Stupinigi

Le parrocchie del S. Cuore e 
S. Maria dei Mosi organizzano per 
giovedì 25 maggio una gita a Tori-
no e Stupinigi. Partenza ore 6,30; 
visita guidata al Duomo dove è 
conservata la Sacra Sindone e della 
città. Partenza per Stupinigi, pran-
zo, visita, alle 17 s. Messa e rientro 
a Crema. Quota di partecipazione 

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 

€ 70 (pullman, assicurazione, pran-
zo e guida), ingresso alla palazzina 
di Stupinigi € 15. Iscrizioni entro il 
17 maggio tel. 339.6584628 Piero o 
333.5406100 Antonietta.

 
ASSOCIAZIONE ORFEO 
A Remedello e Pavia 

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

PARCO DEL SERIO
A Ricengo e Pianengo

Domenica 21 maggio Bio-
blitz: scienza per tutti. Alle 9,30 a Ri-
cengo (di fronte all’ufficio postale) 
escursione guidata alla Palata Me-
nasciutto alla scoperta delle farfal-
le. Alle 15 a Pianengo: escursione 
guidata della Palata Menasciutto 
alla scoperta delle farfalle. Infor-
mazioni Parco del Serio, piazza 
Rocca 1, Romano di Lombardia, 
tel. 0363.901455, fax 0363.902393, 
e-mail: info@parcodelserio.it, sito: 
www.parcodelserio.it

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
organizzati agosto da venerdì 25 a 
mercoledì 30; settembre da lunedì 
25 a sabato 30; dicembre (Capo-
danno) da sabato 30 a mercoledì 
3 gennaio. Accompagnatori spi-
rituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

 
UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

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

MADIGNANO
Open day asilo nido

 Giornata aperta all’asilo 
nido “Il Gamberetto” di viale 
Risorgimento 4/a dalle ore 15,30 
alle 17,30.  

ORE 20,30 OMBRIANO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale per l’iniziativa “Tre organi, tre chiese, tre con-

certi e un saluto al nuovo Vescovo” concerto Tra Bach e Petrali... Organista: 
Marco Marasco. Ingresso libero.

ORE 21 CAPERGNANICA MUSICA
Al teatro S. Giovanni Bosco La musica al tuo fianco. Evento musicale di 

beneficenza a favore delle Cure palliative. Live music dagli anni ‘60 ad oggi. 
Voci: Pierluigi, Ombretta, Monica. Gruppo musicale emergente: Excape. 
Associazione cremasca Cure palliative “Alfio Privitera” onlus. 

ORE 21 CREMA CONCERTO BENEFICO
Nella sala P. da Cemmo del Museo concerto Note dal cuore con Vincenzo 

Zitello, arpa celtica e arpa bardica. Iniziativa a favore di ProRETTricerca. 
Biglietti € 10 intero, € 5 ridotto (13-18 anni), gratuito (0-12 anni).

ORE 21 S. BERNARDINO MUSICA, BALLI...
Nel salone dell’oratorio Rapanello d’Oro 2017. Esibizioni amatoriali di 

ogni arte aperta a tutti. La serata è promossa dai volontari dell’oratorio.

DOMENICA 14
 CREMA E CREMASCO AZALEA AIRC

In occasione della “Festa della Mamma” in 3.600 piazze italiane torna 
L’azalea della Ricerca, simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Nel 
cremasco gazebi a: Crema, Izano, Salvirola, Offanengo, Casale Cremasco, 
Camisano, Trescore Cremasco... Con un contributo di € 15 euro avrai un 
regalo speciale per la “Festa della Mamma” e potrai sostenere la ricerca.

ORE 8,30 CREMA MERCATO DOMENICALE
Fino alle ore 18,30 gli ambulanti del mercato di via Verdi invitano tutti al 

Mercato domenicale.  

ORE 8,30 CREMA FESTA 80° AVIS
Ritrovo presso la sede di via Monte di Pietà 7. Alle ore 9 partenza corteo 

per le vie del centro preceduto dal gruppo bandistico di Trigolo e dai “laba-
ri” delle altre sezioni Avis della Provincia. Alle 10 s. Messa in cattedrale e 
alle 11 cerimonia nella Sala del consiglio comunale. Alle 13 pranzo sociale.

ORE 9 CREMA CICLOPASSEGGIATA
Terza edizione di Bicincittà, ciclopasseggiata a misura di tutti con raccolta 

fondi a favore dell’associazione “Donne contro la violenza Crema”. Par-
tenza e arrivo da piazza Aldo Moro. Percorso di circa km 15. Iscrizione € 5 
t-shirt (personalizzata) e ristoro finale. 

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18 apertura domenicale del Bosco didattico e Cascina Stella.
Sarà possibile visitare il Bosco didattico accompagnati dalle guardie eco-

logiche volontarie e osservare le mostre fotografiche nelle sale della Cascina.

ORE 14,30 CREMA NUOVA GIOCO
In occasione della “Giornata internazionale del gioco” fino alle ore 19 si 

gioca in piazza Fulcheria. Novità di quest’anno: le trottole, come costruirle 
e usarle per appassionanti tornei e tanti giochi della tradizione da ri-scoprire.  

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden “Festa della mamma” con sorpresa. Tombolata con pre-

mi. Il Centro chiude alle ore 19. 

ORE 15 CREMA SCUOLAPERTA-MUSICA
All’istituto Folcioni oggi open day. Da oggi e fino al 17 maggio, tutte le 

sere, nella sala Bottesini alle ore 21 concerti a ingresso libero.

ORE 17 CREMA MUSICA
Nella sala P. da Cemmo Via della musica n. jazz. I classici del Jazz, la can-

zone d’autore, le luci di Cinecittà. Scuola Monteverdi Jazz Group. Anche 
venerdì 19 alle ore 21 sempre nella sala  P. da Cemmo Cantanti e band.

ORE 21 OFFANENGO MUSICA
Nella chiesa S. Rocco Il vento tra le corde. Aco Bocina (considerato il mi-

glior mandolinista al mondo) allieterà i presenti con la sua musica.

LUNEDÌ 15
ORE 21 CREMA INCONTRO

Presso la sede Cai di via Franco Donati 10 incontro con Danilo Donado-
ni fotoreporter (Or-Tam Bergamo) Il Paesaggio “La bellezza non salverà nulla e 
nessuno, salverà nulla e nessuno se noi non salveremo la bellezza”.

ORE 21 CREMA PROIEZIONE FILM
Nella sala Cremonesi del Museo Fino all’ultimo respiro di Jean-Lue Go-

dard. Iniziativa a cura di Amenic Cinema. Ingresso con tessera € 7. 

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie, Compieta cantata in gregoriano e 

polifonia dal coro del Collegium Vocale di Crema.

MARTEDÌ 16
ORE 21 CREMA INCONTRO

Per “Nonsoloturisti” nella sala Cremonesi del S. Agostino incontro Ri-
cordando Giorgio, I viaggi avventurosi in giro con la Vespa “21 Americhe 
in sella a una Vespa” con I. Lavarra. Partecipano A. Pozzi e F. Cofferati. 

GIOVEDÌ 18
ORE 20,30 CREMA S. CARLO CONCERTO

Nella chiesa parrocchiale per l’iniziativa “Tre organi, tre chiese, tre 
concerti e un saluto al nuovo Vescovo” concerto Il virtuosismo organistico. 
Organista: Alessandro Lupo Pasini. Ingresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO AUTORE
Presso la Biblioteca comunale per l’iniziativa Incontri con l’autore presen-

tazione del libro di Pierdante Piccioni Pronto soccorso.

VENERDÌ 19 

ORE 18 CREMA MESSA-CONVERSAZIONE
La Diocesi e il Rotary club Crema a ricordo di L. Benvenuti invitano alla 

s. Messa in cattedrale con il card. Re e il nostro Vescovo. Alle ore 20,45 nel-
la Sala Rossa di Palazzo vescovile conversazione con il card. Giovanni Bat-
tista Re e Maria Romana De Gasperi presidente onorario fond. De Gasperi.

ORE 20,30 OFFANENGO MUSICA
Presso la santella S. Bernardino Crema (Cà del Tabàc), dopo la s. Messa 

delle ore 20,30 musica con il coro Monte Alben, città di Lodi.

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

Alimentazione: obesità infantile. Ingresso libero e gratuito.

ORE 21 SONCINO PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Biblioteca di via D. Alighieri 23 Giuseppe Rositani presenta 

L’anello della sposa cadavere. Al termine rinfresco.

PRURITO - GRASSO - FORFORA - CADUTA 
CAPELLI FRAGILI - SFIBRATI

PRENOTA UN CHECK-UP GRATUITO
giovedì 18 maggio dalle 10.15 alle 13.45 e dalle 15.15 alle 18.30

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233



IL RICOVERO IN OSPEDALE: COSA PORTARE?
In caso di ricovero in Ospedale è importante ricordare quali siano i documenti necessari e che 
cosa è importante avere con sè.

Documenti necessari: 
- Richiesta di ricovero
- Tessera sanitaria o Carta Regionale dei Servizi/SISS, che vale anche come codice fiscale
- Documento di identità, valido e con foto
- La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) se cittadini appartenenti alla Comunità Europea

Cosa portare con sè
- La documentazione clinica relativa a eventuali 
  ricoveri ed esami eseguiti in precedenza
- L’elenco dei farmaci che si stanno assumendo
- Biancheria intima
- Pantofole basse
- Pigiama o camicia da notte e vestaglia
- Asciugamani

- Il necessario per l’igiene personale (spazzolino 
  da denti, dentifricio, deodorante, sapone liquido)
- Un bicchiere di plastica e un cucchiaino
- In caso di protesi dentarie il proprio contenitore
- Tutto ciò che può essere utile per occupare
  il tempo libero, purché non arrechi disturbo
  agli altri ricoverati.
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SABATO 13 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 14/5: TOTALERG v.le 
De Gasperi, 54

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 12/5 fino 19/5:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Vailate
– Izano (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 19/5 fino 26/5:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Trescore Cremasco
– Madignano (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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

La mamma Maria
scomparsa del 1930
con i fi gli
Piero e Antonietta

“Quàtre vèrs metìt ansèma...”
...e dumà l’è la Festa da la Màma

dedichiamo questa bellissima Poesia alla signora Antonietta Freri, sorella del nostro amatissimo Poeta

“Mama, ta óre bee” di Piero Erba (*)

Anche al nostro Piero Erba, solitamente allegrone e scherzoso, può accadere di abbandonare
ogni tanto il suo tono faceto per lasciar parlare il cuore...

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

E l’altra nona, mama da me mama, 
la ricorde co’ la sò gamba straca;
la sente amò, ma par che la ma ciàma: 
«Pierì, ve ché, butuna sœ la giaca! ».

J’o mai ciamade «none»: «Mama Lina» 
(cusé i m’era nsegnàt an casa mea)
e l’altra l’era «Mama Paulina»
(E j’è memorie che le va pœ vea...).

La me memoria, fioi, l’è prope chèsta: 
sensa la mama, e con do none «mame»; 
e sicome dumaa l’è la sò festa
al sò ricordo bèll, ma sa riciame.

E ga dise a chèi ch’i gà la gran fürtüna 
da viga amò la mama a rent a lur 
«Mama! parola santa fin da la cüna: 
Tegnìla strèta! E ringrassì ‘1 Signur... ».

* si è mantenuta la grafia originariaRappresentazione dei S. Misteri nelle vie di S. Maria della Croce (anno 1955).

In vicolo Samanni: la Natività. Si riconoscono i bambini: Agnese Ferrari,

Giancarla Giupponi, Gabriele Ziglioli, Loris Cattaneo

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

V Domenica di Pasqua(Anno A)

Prima Lettura: At 6,1-7
Salmo: 32
Seconda Lettura: 1Pt 2,4-9
Vangelo: Gv 14,1-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella 
casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai det-
to: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete 
la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se 
avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fi n da ora lo 
conoscete e lo avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mo-
straci il Padre e ci basta». Gli 
rispose Gesù: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai co-
nosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi 
tu dire: “Mostraci il Padre”? 
Non credi che io sono nel Padre e 
il Padre è in me? Le parole che io 
vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. 
Credete a me: io sono nel Padre 
e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché 
io vado al Padre».

Sono le parole del Signore la notte della lavanda dei piedi e prima 
del suo arresto. Sta per soffrire la più spaventosa delle passioni ep-
pure Gesù ha premura di rassicurare i discepoli, premunendoli di-
nanzi alla fatica dovuta al suo ritorno al Padre e alla loro solitudine 
da Lui. È il grande insegnamento sulla vita cristiana, le fatiche e le 

luci dei discepoli che non saranno mai abbandonati.
Sono le parole di Gesù per il suo discorso d’addio. Alcuni fatti 
dolorosi stanno per accadere: sta per lasciarli, Giuda prepara la 
sua cattura, si preannuncia il rinnegamento di Pietro. Le ultime 
parole riassumono tutto il mistero. Se ascoltiamo veramente, sen-
tiremo parole di consolazione: “Non sia turbato il vostro cuore”; 
di speranza: “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti”; parole 
di signoria: “Io sono la via, la verità e la vita”; parole di vocazione 
esigente: “Chi crede in me compirà le opere che io compio”. Per 
accogliere queste parole occorre la fede: “Abbiate fede in Dio e in 
me”. Con la fede, le situazioni di turbamento, ma anche quelle di 

rinnegamento e di tradimento, si 
capovolgono.
Il Signore Risorto non ha lasciato 
la sua Chiesa. La sua resurrezio-
ne non diminuisce, ma rafforza i 
suoi rapporti con la comunità dei 
credenti. Andando al Padre la sua 
presenza nella Chiesa sarà più in-
tensa e i credenti potranno com-
piere le sue opere e anche di più 
grandi. Tutto questo è possibile 
perché il Signore è “Colui che è e 
che sarà sempre con te”.
Il turbamento è un momento di 
prova, lo puoi vincere solo con 
la fi ducia; Gesù lo ha superato 
soltanto con la fi ducia nel Pa-
dre. Il turbamento è scompiglio, 
rimescolamento, eppure è occa-
sione per crescere nella fi ducia 
e nel coraggio. Anche Gesù ha 
avuto questi momenti: davanti 
alla morte dell’amico Lazzaro, 

davanti alla propria morte e davanti al rifi uto di Giuda che lo vuole 
uccidere. Lui, come Figlio, pone tutta la fi ducia nel Padre. In noi 
c’è sempre, nel nostro cuore, la paura insieme alla fi ducia, ma in 
proporzione inversa rispetto a Gesù. Il Vangelo di questa domeni-
ca si pone fra questi due sentimenti opposti: il turbamento di chi 
avverte un imminente distacco e la fi ducia che in cielo ci sono dei 
posti preparati. In mezzo c’è sempre la fede, la sola che può supe-
rare questa apparente contraddizione.

Angelo Sceppacerca

IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA

Domenica
14  maggio

“Via Piero Erba” ai Sabbioni di Crema
nelle adiacenze del Presepio dell’antica Civiltà Contadina

un connubio fra Artisti, Fede e Poesia

Crema Fino al 17 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• King Arthur: il potere della spada • Alien: co-
venant • Guardiani della galassia vol. 2 • Gold 
- La grande truffa • Tutto quello che vuoi • Baby 
boss • Famiglia all’improvviso • Richard: mis-
sione Africa.
• Cinemimosa lunedì (15/5 ore 21.20): 
Tutto quello che vuoi • Saldi lunedì (15/5): 
Famiglia all’improvviso • Cineforum mar-
tedì (16/5 ore 21): Ovunque tu sarai • Over 
60 mercoledì (17/5 ore 15.30): Famiglia 
all’improvviso

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Song to Song • Vi presento Tony Erdmann (17 e 
18/5)

covenant • Tutto quello che vuoi • Song to 
Song • Richard - Missione Africa • Guar-
diani della galassia vol. 2 • Famiglia all’im-
provviso - Istruzioni non incluse • Baby 
boss.
• Piigs (15/5 ore 21) • Mobile Suit Gin-
dam Thunderbolt December Sky (16/5 ore 
20.15)
Le rassegne: King: Skull island (15/5 ore 
21.30) • Loving (17/5 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Codice unlocked - Londra sotto attacco

Moderno ☎ 0371 420017
• Tutto quello che vuoi • Le cose che verran-
no - L’avenir

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 17 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Alien: Covenant • King Arthur: il potere 
della spada • Qualcosa di troppo • Richard 
- Missione Africa • Gold - La grande truffa 
• Guardiani della galassia vol. 2 • Famiglia 
all’improvviso - Istruzioni non incluse • Baby 
boss • Ballerina (13/5 ore 15).

Treviglio Fino al 17 maggio 

Ariston ☎ 0363 419503
• King Arthur - Il potere della spada • Alien: 
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 10/5/2017

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 159-161; Tritello 158-160; 
Crusca 142-144; Cruschello 151-153. 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 407-409; 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 3,16; 50 kg 2,75; 65 
kg 2,18; 80 kg 1,84. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,540; 145-155 kg 1,580; 156-176 kg 1,670; oltre 176 kg 1,600
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,20; 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 7,60-7,95; 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 4,0-5,0.

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

AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA  –  Appuntamento con il legale

Parlare di migranti e di richiedenti asilo oggi significa trattare un 
tema che lacera il paese dividendo l’opinione pubblica tra i fa-
vorevoli all’accoglienza e chi rifiuta di accettare quella che viene 
percepita come un’invasione da parte dei migranti provenienti es-
senzialmente dalla Libia e dalla Turchia.
Tema di strettissima attualità sia per il grande numero di sbar-
chi e di morti che quotidianamente appare sulle prime pagine dei 
giornali senza fare più notizia, sia per le inchieste aperte dalla 
Magistratura per accertare se, anche in Italia, vi sia una collusione 
con gli scafisti e un indebito arricchimento su questa migrazione 
epocale sempre più spesso caratterizzata da contorni tragici.
Non potendo trattare a fondo tutti questi argomenti per la loro 
complessità e per carenza di spazio, alla luce della esperienza per-
sonale in materia, in questa sede mi limiterò a fornire una brevis-
sima disamina di un aspetto delle recenti modifiche in materia di 
immigrazione varate dal Parlamento su disegno di legge presenta-
to dal Governo (cd. Decreto Minniti - Orlando) e che entreranno 
in vigore il 17 agosto 2017.
Tra le tante disposizioni previste dal decreto Minniti – Orlando, 
una spicca per la sua evidente incostituzionalità: l’eliminazione 
della possibilità di fare appello, riducendo di un grado le possi-
bilità difensive di soggetti che stanno facendo valere diritti della 
personalità di grande rilevanza, quando l’appello è (giustamente) 
ammesso per tutte le cause ivi comprese controversie economiche 
anche di bassissima entità.
Tale norma viene propagandata come uno strumento per ridurre 

tempi e costi della presenza dei migranti in Italia, ma in realtà 
dimostra di ignorare la realtà della prassi procedurale diffusa nei 
Tribunali italiani e di come sarebbero ben altri gli strumenti da 
adottare per ridurre tali sprechi, garantendo nel contempo le ga-
ranzie di diritto di cui un paese come il nostro, può a ragione, 
vantarsi di difendere.
Sono molte le voci che si sono levate contro alcune norme di tale 
decreto in quanto violerebbero un principio di diritto molto forte 
relativo alla pienezza della tutela giurisdizionale. Non solo Am-
nesty International, le associazioni e gli operatori che lavorano 
nel settore, ma anche la stessa Associazione Nazionale Magistrati 
osserva che è un aspetto preoccupante del Decreto Minniti-Or-
lando l’abolizione del secondo grado di appello, in una materia 
che può portare ad esporre un individuo a gravi rischi per la vita e 
l’incolumità personale. Osservazioni che verranno probabilmen-
te attivate presso la corte Costituzionale stante la non manifesta 
infondatezza delle stesse. Si tratterebbe di una discriminazione 
tra cittadini e stranieri richiedenti protezione internazionale sulla 
base dell’ipocrisia di voler ridurre tempi e costi della permanenza 
in Italia dei migranti.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
in onda giovedì 18 maggio su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

Migranti e richiedenti asilo

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
in onda giovedì 18 maggio su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5cremawww.livestream.com/antenna5crema

...e dumà l’è la Festa da la Mama
na festa che la ghè da tanti ann;
an dé che a la memoria al ta riciama 
al bee che ta ghet vit fin dal prim ann.

An bee che mé, però, gó mai avìt 
(e ma ricorde apena al sò bèl vis!) 
perchè, dopo ses ann che sìe nassìt 
me mama l’è scapada ‘ n Paradis...

E so stat ché, ansèma a me pupà 
e con du fredelì e na surelina. 
Lu ‘1 fàa l’ ustér, e me, alura, là 
ga dàe na maa, co’ la me nona Lina.

La mama sòa da lü, na bràa dunèta 
da chèle da na olta, e sempre prunta 
a das da faa, con sœ la scussalèta 
tra le pignate (e la basgióla unta...)

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

SABATO 27 MAGGIO 
dalle 9 alle 12.30

GLUTINE O SENZA GLUTINE
incontro gratuito con il nutrizionista. 
Prenota la tua visita 0373 256139

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. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita.

ACR: FESTA DEGLI INCONTRI
■ Oggi 13 e domani 14 presso l’oratorio di Crema 
Nuova tradizionale festa annuale dell’AC. 

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
■ Domenica 14 alle 14,30, Santuario Pallavicina 
incontro ministri straordinari comunione eucaristica. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 14 maggio ore 19 al Centro di Spiri-
tualità percorso catechistico di riscoperta della fede.

INCONTRO FAMILIARI DEL CLERO
■ Domani 14 maggio ore 9,30 in Seminario incon-
tro Familiari del clero e appartenenti all’ass. O.V.E.

ASSEMBLEA DEL CLERO
■ Martedì 16 maggio alle ore 9,30 presso il Semi-
nario di Vergonzana assemblea del clero.

INCONTRO AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ
■ Giovedì 18 alle ore 20,45 presso il Centro dio-
cesano di Spiritualità Vedere oltre le proprie ombre: sen-

so di colpa e peccato. Incontro con p. Giovanni Cucci 
teologo e psicologo, Pontificia università gregoriana.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 17 maggio alle ore 21 al Centro di 
spiritualità incontro del gruppo “Al pozzo di Gia-
cobbe”. Guida don Alberto Guerini.

AI DEVOTI S. PADRE PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 18 maggio ci si ritroverà, a pregare nella 
chiesa dei Sabbioni. Ore 15 adorazione eucaristica 
e recita del S. Rosario, ore 16 celebrazione s. Messa.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 19 alle 21 nella Cappella del Centro di 
spiritualità incontro di preghiera per i conflitti nel 
mondo e nella nostra realtà locale. Tutti sono invitati 
a partecipare.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Il Movimento piccoli fratelli e sorelle di Maria 
invita ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema per un momento di preghiera. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e 
s. Messa per l’unità nella famiglia e la Pace.

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

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 13 MAGGIO
■ Ore 15: s. Messa alla Pallavicina
■ Ore 17,30: Cresime a Scannabue
■ Ore 20,30: pellegrinaggio, zona Ovest, da Bagno-
lo a Vaiano. Partenza dalla chiesa di Bagnolo.

DOMENICA 14 MAGGIO
■ Ore 9,30: saluto all’Azione Cattolica c/o l’orato-
rio di Crema Nuova
■ Ore 11 Cresime a Capergnanica
■ Ore 16: saluto in S. Bernardino a mons. Perego
■ Ore 17: Cresime a Offanengo

LUNEDÌ 15 MAGGIO
■ Ore 18: santuario Madonna di Ariadello Soresina

MARTEDÌ 16 MAGGIO
■ Ore 9,30: assemblea clero Seminario Vergonzana

■ Ore 20: s. Messa a Ripalta Guerina in ricordo di 
Padre Cremonesi a 115 anni dalla nascita. 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
■ Ore 18: Lions club: s. Messa presso la chiesa S. 
Giovanni in via Matteotti Crema (c/o suore Adora-
trici); ore 19,30 ristorante Villa Toscanini di Ripalta 
Guerina, sede dell’incontro.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
■ Ore 20,30: Concerto in S. Carlo

VENERDÌ 19 MAGGIO
■ Ore 10: pellegrinaggio scuola Manziana
■ Ore 18: incontro past. social-Rotary: s. Messa con 
il Card. Re in Cattedrale; a seguire incontro c/o la 
Sala Rossa di Palazzo Vescovile. Presente la sig.ra Ma-
ria Romana De Gasperi figlia del Presidente De Ga-
speri, il card. Giovanni Battista Re e il dott. Tarullo. 
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Nel centro di Crema, a pochi 
passi dalla centralissima piazza 
Duomo, il Centro San Luigi 

rappresenta uno dei luoghi più cari a 
tutti i cremaschi. Per tanti anni un pun-
to di riferimento educativo, sportivo e 
culturale, grazie al Progetto Sportabilità 
il San Luigi ha ora letteralmente cam-
biato il proprio volto, e nei primi giorni 
di giugno tutto sarà pronto per essere 
definitivamente inaugurato e presentato 
ai cittadini.

Grazie al Progetto Sportabilità, infat-
ti, non solo si è potuto mettere a punto 
un progetto in grado di fornire servizi, 
proporre attività e istituire corsi per i 
disabili, ma si è anche posto mano alla 
struttura vera e propria del San Luigi, 
per darle un nuovo volto e trasformarla 
definitivamente in un gioiello a disposi-
zione di tutti i cremaschi.

La struttura ora portata a compi-
mento, e pronta per essere inaugurata, 
comprende due campi in cemento, co-
perti e riscaldati e quindi utilizzabili per 
tutto l’anno, anche nei mesi invernali. 
Adiacente ai due campi coperti, c’è un 
campo scoperto in erba in sintetica per 
la pratica del calcio a cinque. È proprio 
su questo campetto che si è assistito a 
uno dei ‘miracoli’ del Progetto Sportabi-
lità: qui infatti ha iniziato alcuni mesi fa 
ad allenarsi la squadra di calcio a 5 non 
vedenti, unica squadra in Lombardia e 
tra le pochissime a livello nazionale. Una 
vera eccellenza, che ha permesso a tutti 
i cremaschi di capire a fondo la straordi-
narietà di questo progetto.

Accanto a questi tre campi, si trovano 
un campo in erba sintetica di ultima 
generazione regolamentare per la pratica 
del calcio a 11, e un campo con le mede-
sime caratteristiche ma omologato per il 
calcio a 7. I campi da calcio 
sono inoltre corredati da 
spogliatoi, tre per il campo 
a 11 e altri cinque spogliatoi 
per i restanti campi.

Intorno ai campi, poi, 
proprio grazie al Progetto 
Sportabilità è stato costruito 
il cosiddetto Percorso vita, una 
lunga passeggiata con fondo 
fatto in resina specificamente 
pensato per facilitare chi ha 
problemi di deambulazione. 
Il percorso potrà essere uti-
lizzato da tutti: normodotati, 
disabili, anziani, e permet-
terà di vivere a pieno il San 
Luigi. Lungo il percorso 
sono poi state inseriti anche 
attrezzi per la ginnastica 
(trazioni, parallele, ecc.), il 
tutto all’aperto. Altro ele-
mento importante è stato poi 
l’ampliamento del parchetto, 
non solo con l’inserimento di 
nuovi giochi ma anche con 
una pavimentazione speci-
fica antitrauma per la salvaguardia dei 
bambini. Anche il parco giochi, natural-
mente, è completamente fruibile sia da 
normodotati sia da disabili.

Il centro sportivo ospita poi gli uffici 
dell’A.C. Crema 1908, ente capofila del 
progetto Sportabilità, ed è la sede di al-
lenamento di tutte le categorie dell’asso-
ciazione: bambini, ragazzi, adulti, donne 
e disabili. Decine e decine di giovani, a 
partire dai bambini più piccoli, trovano 
in questo centro rinnovato un punto di 
incontro e di crescita umana, intorno al 
fulcro dell’educazione ai valori più sani 
dello sport. “Più che un semplice centro 
di allenamento”, dichiara il presidente 
dell’AC Crema 1908 Enrico Zucchi, “il 

San Luigi rappresenta un vero e proprio 
fulcro cittadino, attorno a cui ruotano 
il calcio, l’educazione, l’aggregazione, 
la formazione, l’inclusione e, natural-
mente, il divertimento. Siamo veramente 
soddisfatti di essere riusciti a dare vita 
a un progetto come questo, e a riqualifi-
care a uso di tutta la città un luogo così 
importante. Sportabilità è veramente un 
patrimonio di tutti”.

La rinascita del Centro S. Luigi: un luogo per tutti 
Entro � ne maggio saranno ultimati i lavori

Un’opera importante grazie al Progetto Spartabilità, 
di cui il Crema 1908 è capo� la. Zucchi: “La casa di Sportabilità è 
� nalmente pronta. Programmeremo una grande festa inaugurale”

Il presidente dell’A.C. Crema, Chicco Zucchi, al Centro San Luigi

Alcune immagini delle strutture 
e degli spazi interni 

del rinnovato Centro San Luigi, 
che sorge in via Bottesini a Crema
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TORNEO INTERNAZIONALE DI CHARLEROI   
I non vedenti del Crema 1908 sul podio

La squadra non vedenti dell’A.C. Crema 
1908 sul podio del Torneo di Charleroi, 
Blind Warriors Tournament. Un terzo 

posto meritatissimo, dopo una serie di match 
faticosi e al contempo divertenti.

Un torneo sano e ben organizzato. Un 
weekend caratterizzato da tanti incontri con 
squadre e persone speciali per i giocatori 
dell’A.C. Crema 1908, in trasferta in Belgio.

Stefano Sesini, portiere e dirigente accom-
pagnatore della squadra non vedenti ci ha 
raccontato di questa fantastica esperienza 
che ha rappresentato “un’opportunità e al 
contempo un momento di confronto e di cre-
scita importante per tutti noi”.

Stefano, A.C. Crema 1908 non vedenti 
in Belgio. Cosa ci racconti di questa bella 
esperienza?

“Un torneo internazionale stimolante. Al di 
là del risultato sportivo, che comunque ci ha vi-
sto affrontare squadre di alto livello e ben prepa-
rate contro le quali abbiamo fatto bella figura, 
ritengo sia stato un weekend sano, all’insegna 
dei valori più genuini dello sport. Nei nostri 
cuori resta l’adrenalina dei match, l’emozione 
di aver meritato e ritirato una coppa, ma anche 
i momenti ludici, gli incontri al centro sportivo 
che ci ha ospitati e le cene in compagnia di ra-
gazzi anche di altre nazionalità”.

Com’era organizzato il torneo?
“Si sono affrontate 5 squadre: due italiane 

(A.C. Crema 1908 e Sanremo), una tedesca la 
Blindenfussball Marburg, una inglese RNC – 
Royal National College di Birmingham e una 
belga, la Cecifoot Charleroi. L’A.C. Crema 
non vedenti ha vinto 4-2 con il Sanremo, per-
so 4 a 2 con il Charleroi e pareggiato sia con 
il Blindenfussball (0-0) sia con il RNC (2-2). 
A onore del vero siamo stati gli unici a pa-
reggiare con la squadra inglese, che era dav-
vero forte e contava tra i giocatori due atleti 
che fanno parte della nazionale inglese non 
vedenti. 

Com’era prevedibile, la squadra di Bir-
mingham si è aggiudicata il primo posto, se-
guiti dal Charleleroi, che giocava in casa, e il 
Crema 1908 si è classificato terzo. Un 
torneo all’insegna del fair play e della 
condivisione. Tre giorni in cui siamo 
stati ospiti del centro sportivo Royal 
Charleroi Sporting Club  he ci ha messo 
a disposizione tutto: campi per alle-
narci, eventi organizzati, traduttrici 
disponibili a facilitare la relazione tra 
ragazzi provenienti da nazionalità di-
verse. Bravi tutti”.

Quali insegnamenti vi ha regalato 
questa esperienza?

“Dal punto di vista tecnico e sporti-
vo l’esperienza è servita a tutti noi per 
prendere maggiore consapevolezza di 
quelli che sono i nostri punti di for-
za e le nostre debolezze. Siamo una 
buona squadra ed era necessario che 
i ragazzi ne prendessero coscienza. 
Detto questo, abbiamo compreso che 
ci sono tanti aspetti che dobbiamo perfezio-
nare, a partire dallo schema di gioco, molto 
più rigido per noi italiani, fino ad arrivare ai 
moduli e al tipo di allenamento su cui dovre-
mo concentrare le energie, anche a seconda 
dell’avversario che affronteremo. Un’auto-
critica che deve riguardare anche i giocatori 
accompagnatori, come me, visto che il nostro 
modo di ‘condurre’ i ragazzi in campo fa la 
differenza tra una partita e l’altra. Dal punto 
di vista umano, l’esperienza ha portato solo 
benefici a livello generale. Il confronto e il 
dialogo sono sempre momenti di crescita, an-
cora di più per i ragazzi non vedenti. Il vero 
significato di questa esperienza risiede pro-
prio nell’aver messo a contatto realtà simili, 
ma al contempo differenti vuoi per cultura, 
abitudini e metodi di gioco e relazione. Gli 
effetti positivi abbiamo già avuto modo di te-
starli: i ragazzi oggi sono molto più autonomi 
e la squadra è ancora più affiatata”.

Il momento più significativo del weekend 
in trasferta?

“Difficile dire quale momento sia stato il 
migliore. Senz’altro la premiazione ci ha re-
galato forti emozioni. Io personalmente por-
terò nel cuore il ricordo di Francesco Caval-
lotto che, nel viaggio di ritorno, si è tenuto 
stretto la coppa che continuava ad accarez-
zare e toccare, come se dovesse approfondi-
re attraverso il tatto la bella sensazione della 
vittoria, sudata e meritata. Paul Iyobo se l’è 

voluta portare a casa, non so nemmeno se 
l’abbia ancora restituita”.

Convocazione in nazionale per Cavallot-
to e Iyobo, torneo in Belgio, allenamento 
con il Sassuolo, squadra di seria A, molte 
amichevoli e stage nelle Marche. Insomma, 
gli ultimi mesi sono stati movimentati per 
la squadra dei non vedenti del Crema 1908. 
Quali i prossimi appuntamenti e gli obietti-
vi che vi siete prefissati? 

“Il 28 maggio in collaborazione con l’as-

sociazione Mai stati sulla Luna? Onlus e con 
Cremautismo abbiamo organizzato al San 
Luigi un quadrangolare di calcio a 5 in cui si 
affronteranno l’Associazione Medici Brianza 
e Milano, i non vedenti del Crema, i Quarto 
Tempo - la squadra non vedenti di Firenze 
e la prima squadra dell’AC. Crema. Il 10 e 
l’11 giugno saremo a Firenze per un evento 
sportivo organizzato dalla squadra Quarto 
Tempo.

E poi le grandi aspettative per l’anno 2017-

2018. Ci iscriveremo al Campionato italia-
no non vedenti e vorremmo organizzare un 
Torneo Internazionale proprio a Crema, al 
San Luigi. Siamo sempre alla ricerca di so-
stenitori e amici che ci diano una mano nella 
divulgazione dei nostri valori e che ci aiutino 
a costruire una realtà sempre più solida che 
possa concretamente aumentare le opportu-
nità da dare a questi ragazzi. Il nostro primo 
obiettivo reale  è proprio quello di farci cono-
scere e presentare a tutti i ragazzi non vedenti 

del circondario per mostrar loro i nostri pro-
getti e, chi lo sa, farli entrare a far parte della 
nostra famiglia.

A tal proposito mi rivolgo proprio ai geni-
tori e a tutte le famiglie di ragazzi non vedenti 
per invitarli a venire a trovarci al San Luigi. 
Possono assistere e/o partecipare a qualche 
allenamento. I loro ragazzi qui troveranno 
nuovi amici, un sport a cui appassionarsi, un 
obiettivo da perseguire. Insieme, ne resto con-
vinto, possiamo davvero fare grandi cose”  . 
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Al Centro San Luigi 
una partita 

per abbattere le frontiere 
Domenica 28 maggio, 

alle ore 14.30, 
si terrà il quadrangolare

“Mai stati... Football Match?”

Un piccolo torneo di calcio che 
porta con sé un grande messag-
gio di speranza. Domenica 28 

maggio, presso il Centro San Luigi di 
Crema, si terrà a partire dalle ore 14.30 
il quadrangolare Mai stati... Football 
Match?, organizzato dall’associazione 
Mai stati sulla luna? Onlus e dal Gruppo 
CremAutismo, in collaborazione con 
l’Associazione Medici Brianza e Mila-
no Onlus. 

Al torneo parteciperanno quattro 
formazioni: due squadre di non vedenti, 
l’AC Crema e l’Asd Quarto Tempo Fi-
renze, la prima squadra dell’AC Crema, 
neo-promossa in Serie D, e la squadra 
dell’Associazione Medici Brianza e 
Milano.

Come spiega Beatrice Schacher, pre-
sidente di Mai stati sulla luna?, “l’inizia-
tiva è nata da un confronto tra la nostra 
associazione e gli amici che lavorano al 
Progetto Sportabilità. In particolare mi 
sono confrontata con Stefano Sesini, 
che segue la squadra dei non vedenti e 
gioca come portiere, e con la dirigenza 
dell’A.C. Crema, vale a dire con il pre-
sidente Enrico Zucchi e con il direttore 
Massimiliano Gnatta. Dal dialogo con 
loro è nata l’idea di dare vita a questa 
iniziativa che mi pare di grandissimo 
valore”. 

L’associazione Mai stati sulla Luna? 
Onlus, nata circa due anni fa con l’inten-
to di creare un ponte tra le famiglie con 
soggetti colpiti da disabilità e le tante 
proposte pubbliche o private presenti 
sul territorio, fin dai suoi primi passi ha 
collaborato con l’associazione Medici 
Brianza e Milano Onlus. Tant’è che il 

primo progetto di Mai stati sulla Luna? 
è stato finanziato proprio grazie alla 
collaborazione tra le due realtà. E tra le 
iniziative ormai tradizionali di questa 
associazione c’è proprio l’organizzazio-
ne di partite benefiche, con la propria 
squadra di medici, che ha collaborato in 
diverse occasioni soprattutto con i co-
mici di Zelig e Colorado per la realizza-
zione di queste iniziative di solidarietà.

Ecco allora che è nata spontanea di 
mettere insieme le forze, e di creare un 
quadrangolare tutto particolare, in cui 
in un primo momento si affronteran-
no separatamente da una parte le due 
squadre di non vedenti e dall’altra l’Ac 
Crema contro i medici, mentre nella 
fase successiva le partite saranno miste, 
e i giocatori bendati potranno confron-
tarsi e immedesimarsi nella condizione 
di vita dei non vedenti. Un’esperienza 
di grande valore sul piano umano, in 
grado veramente di abbattere le barriere 
e avvicinare tutti all’insegna dello sport.

Altro elemento importante: a con-
clusione delle partite ci sarà anche un 
balletto organizzato in collaborazione 
con l’Istituto dei Ciechi di Milano e la 
scuola di ballo Ballo anch’io, e infine un 
aperitivo e una lotteria per raccogliere 
fondi. “Anche questo appuntamento 
finale è molto importante”, spiega 
ancora Beatrice Schacher, “perché è 
un momento di condivisione: un’altra 
occasione per stare insieme e creare 
un’autentica inclusione”. 

Insomma: una domenica speciale, 
all’insegna dello sport più autentico, 
dell’apertura e dell’amicizia al di là di 
ogni frontiera.

Beatrice Schacher, presidente di ‘Mai stati sulla luna?’ e la locandina 
del quadrangolare in programma il prossimo 28 maggio

Iyobo esulta dopo un gol al torneo di Charleroi 
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Sostituire le bottigliette
“usa e getta”

con la
Borraccia Ecologica

è un gesto
di grande civiltà

UNA “GOCCIA” D’ACQUA IN REGALO
PER SALVARE IL NOSTRO AMBIENTE

La provincia
della Buona  Acqua

Inserto a cura di Padania Acque

SETTIMANALE CATTOLICO CREMASCO

D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1926 

www.ilnuovotorrazzo.it

Ogni volta che riempi la borraccia, contribuisci
a proteggere l’ambiente. PENSACI  !
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C’era una volta un paese molto pulito di nome Clean City. In questo 
luogo i mari, i fiumi, i laghi avevano acque fresche e trasparenti. Il 

sole splendeva sempre e gli abitanti erano sorridenti e allegri. In questo 
paese viveva un personaggio particolare: un rubinetto di nome Glu Glu 
che aveva insegnato alla gente del posto a bere l’acqua del rubinetto 
e aveva dato loro alcuni suggerimenti per non inquinare l’ambiente. 
Non molto lontano invece c’era un paese chiamato Inquinolandia, 
dove abitava una bottiglia di plastica piuttosto cattiva di nome Inqui-
no, che aveva vietato di installare rubinetti nelle case, obbligando gli 
abitanti del paese a bere solo acqua in bottiglia. Tutto in questo paese 
era sporco, il sole faceva fatica a illuminare il cielo, tutto era grigio e gli 
abitanti erano molto tristi.

Un giorno ad Inquinolandia l’acqua dei mari e dei fiumi divenne 
sempre più sporca e i bambini non potevano più andare a giocare o 
a fare il bagno, i pesci cominciarono a morire e i prodotti dei campi 
irrigati con quell’acqua inquinata facevano venire il mal di pancia 
a tutti.

Allora i bambini di Inquinolandia decisero di unirsi e andare 
a Clean City a chiedere aiuto a Glu Glu. Appena capì la gravità 
della situazione Glu Glu, che era molto amico dei bambini, de-
cise subito di aiutarli e il giorno successivo andò nella scuola di 
Inquinolandia e spiegò loro come sconfiggere Inquino e salvare 
l’ambiente: bere acqua del rubinetto.

I bambini ascoltarono con molta attenzione Glu Glu e tornati a 
casa riferirono ai loro genitori il segreto dello splendore di Clean 
City: l’uso dell’acqua del rubinetto. I genitori capirono che era 
necessario convincere Inquino ad andarsene per riuscire a salvare 
il loro paese. Con l’aiuto di Glu Glu installarono in ogni casa 
un rubinetto e ben presto le bottiglie di plastica non furono più 
necessarie. Inquino perso il suo potere sull’acqua fu costretto ad 
andarsene.

Il paese di Inquinolandia da quel giorno diventò pulito, il sole 
lo illuminò rendendo gli abitanti felici e a Glu Glu venne l’idea di 
unire i due paesi. Così gli abitanti divennero amici e per ringrazia-
re Glu Glu lo nominarono sindaco del nuovo paese.

GLU GLU, IL MAGO DEL RUBINETTO
classe 3a A Scuola Primaria “G. Pascoli”

Ripalta Cremasca

Purtroppo anni di condizionamenti pub-
blicitari legati alle vendite delle acque 
minerali hanno suggestionato negativa-

mente gli usi delle persone, gettando discredito 
nell’opinione pubblica nei confronti dell’acqua 
delle nostre case e contribuendo a compie-
re con la plastica uno dei più grossi disastri 
ambientali della nostra epoca. Cerchiamo di 
fare chiarezza, rivolgendo alcune domande al 
responsabile dell’ATS Val Padana del Servi-
zio Igiene Alimenti e Nutrizione, nonché re-
sponsabile dei controlli esterni effettuati sulle 
acque potabili della provincia dottor Vincenzo 
Clasadonte.

L’acqua che scorre nell’acquedotto della nostra 
provincia e che arriva nelle nostre case si può rite-
nere un’acqua di qualità?

Sicuramente si può affermare che l’acqua 
erogata da tutti gli acquedotti della provin-
cia di Cremona risponde ai requisiti di pota-
bilità fissati dalla normativa vigente e questo 
è attestato anche dalla mole dei controlli che 
annualmente vengono effettuati sia dall’Ente 
Gestore, sia dall’autorità sanitaria.

Si è sentito dire che contenga i fertilizzanti o 
altre sostanze pericolose per la salute. È vero tutto 
ciò?

L’origine profonda dell’acqua utilizzata per 
l’approvvigionamento idropotabile in provin-
cia di Cremona offre garanzie anche sotto que-
sto punto di vista. Solo gli approvvigionamenti 
da falde superficiali (normalmente utilizzati 
per i pozzi privati) possono risentire delle atti-
vità dell’uomo (concimazione, utilizzo di pro-
dotti fitosanitari, etc.). Le analisi eseguite 
dall’ATS della Val Padana, su tutti gli acque-
dotti della provincia di Cremona, non hanno 
mai evidenziato la presenza di prodotti fitosa-
nitari oltre i limiti consentiti dalla normativa.

Quali caratteristiche nutrizionali presenta l’ac-
qua dei nostri rubinetti? 

La maggior parte degli acquedotti della pro-
vincia di Cremona eroga acque che, se voles-
simo utilizzare i criteri di classificazione delle 
acque minerali, possono essere considerate 
oligominerali.

In base al valore del residuo fisso (indicatore 
della concentrazione di sali minerali presenti 
in un litro d’acqua) l’acqua viene infatti, de-
finita:

• minimamente mineralizzata (fino a 50 mil-

ligrammi di residuo fisso per litro di acqua)
• oligominerale, cioè povera di sali minerali 

(da 51 a 500 milligrammi per litro)
• mediamente mineralizzata (da 501 a 1.500 

milligrammi per litro)
•  minerale, ricca di sali minerali (oltre 1.500 

milligrammi per litro)
Negli acquedotti della provincia di Cremona 

il valore del residuo fisso è quasi sempre infe-
riore a 500 milligrammi per litro. 

Molte marche di acque minerali si presentano 
come detentrici di proprietà curative e benefiche 
per il corpo umano? È proprio così vero? 

Mettere a confronto l’acqua minerale con 
quella del rubinetto è difficile. Non tutte le 
acque minerali hanno infatti le stesse caratte-
ristiche come pure le acque di rubinetto sono 
diverse in base alla loro origine, composizione, 
trattamenti, etc. Le proprietà chimiche, fisiche 
e chimico-fisiche dipendono dalla natura e 
dalla quantità di sostanze disciolte.

Dicono che contenga molto calcio, può fare 
male ai reni?

Il contenuto totale di ioni calcio e magne-
sio (provenienti dalla presenza di sali solubili 
nell’acqua) viene espresso come durezza.

I sali della durezza sono solubili ma per ri-
scaldamento o per evaporazione precipitano 
formando incrostazioni di calcare. Gli acque-
dotti della provincia di Cremona erogano ac-
qua con durezza compresa nei valori consiglia-
ti dalla normativa (da 15 a 50 gradi francesi).

Il trattamento domestico dell’acqua, me-
diante addolcitori, finalizzato alla rimozione 
del calcare, non ha, quindi, alcuna motivazio-
ne di ordine sanitario.

Possiamo berla senza alcuna problema?
Sì. L’acqua erogata dai pubblici acquedotti 

può essere bevuta tranquillamente ed utiliz-
zata per tutte le attività della vita quotidiana 
(preparazione pasti e bevande, igiene persona-
le, etc.).

Nel condominio di una grande città, viveva una famiglia che consu-
mava centinaia di litri di acqua in bottiglia: bevevano, cucinavano, 

si lavavano, innaffiavano fiori e piante, convinti che l’acqua in bottiglia 
fosse migliore di quella del rubinetto. Il contenitore della plastica era 
stracolmo di bottiglie vuote e cosi la cucina. In questa casa viveva Glu 
Glu, il rubinetto triste, che nessuno apriva mai. Le bottiglie lo prende-
vano in giro: “Ma guardatelo: bello, lucido e inutile!”

Un giorno l’ultima goccia di una delle bottiglie ebbe compassione, 
rotolò fuori, andò da lui e prima di finire nello scarico del lavandino, gli 
disse: “Vedrai che prima o poi tutti si accorgeranno di quanto è buona 
la tua acqua!” e scomparve nello scarico per iniziare il suo viaggio di 
ritorno al mare.

Durante il percorso Gocciolina incontrò altre gocce e chiacchierando 
e spettegolando divennero amiche e insieme arrivarono da mago Depu-
ratore. Le goccioline ripulite e come nuove, proseguirono il loro viaggio 
su, su fino a formare le nuvole e poi giù, giù di nuovo a terra fino a 
raggiungere l’amico Acquedotto. Qui Gocciolina venne osservata, 

analizzata, rivoltata come un calzino e alla fine fu promossa: attra-
verso le condotte della città poteva arrivare da Glu Glu. Il rubinetto 
però rimaneva sempre chiuso e Gocciolina era disperata, voleva uscire 
per dimostrare a tutti quanto fosse utile il suo amico e quanto lei fosse 
buona e fresca! Glu Glu si commosse nel vederla in quello stato, si mise 
a piangere e come per magia Gocciolina e le sue amiche sgorgarono dal 
rubinetto con forza.

In quel momento entrò in casa Carletto che moriva di sete dopo aver 
giocato in cortile con i suoi amici e senza pensarci due volte mise la te-
sta sotto il rubinetto bevendo in quantità quell’acqua fresca e deliziosa. 
Solo dopo essersi dissetato si accorse di non aver bevuto acqua della 
bottiglia come faceva di solito, ma semplice acqua del rubinetto e che 
era buonissima. Lo disse alla mamma, al papà, ai fratelli, ai nonni, agli 
zii, ai vicini di casa... insomma a tutti quelli che incontrava e da quel 
giorno il contenitore della plastica divenne sempre più vuoto e Glu Glu 
sempre più felice.

Le uniche tristi erano le bottiglie ormai dimenticate in un angolo a 
riempirsi di polvere.

Acqua bene primario e prezioso da non sprecare, l’inquinamento dell’ambiente causato dalle bottiglie di 
plastica, la nostra acqua buona da bere, Padania Acque lavora per noi e appartiene a tutti i cittadini; 

questi i temi oggetto dei due concorsi promossi dal gestore unico dell’idrico cremonese per l’anno scolastico 
2016-2017. 

Quest’anno il progetto didattico ed educativo T.V.B Ti Voglio Bere si è caratterizzato per un’ulteriore novità: 
il concorso “Le avventure di Glu Glu” al quale hanno partecipato in totale 1013 alunni e 46 classi dell’intero 
territorio provinciale realizzando racconti e disegni aventi per protagonista la mascotte di Padania Acque, Glu 
Glu. Attraverso le avventure e i viaggi dell’amico rubinetto, i ragazzi hanno affrontano importanti tematiche 
sociali ed ambientali per il nostro territorio, dimostrando una spiccata sensibilità e attenzione per l’ambiente in 
cui viviamo, per la salute e il benessere di tutti i cittadini. Padania Acque ha indetto anche un altro concorso, 
rivolto agli studenti del Liceo Artistico Munari delle sedi di Crema e di Cremona, finalizzato alla realizzazio-

ne di progetti grafici e di messaggi comunicativi per i pannelli dei cantieri stradali, intitolato “Padania Acque 
@ Work”.  Padania Acque è quotidianamente impegnata nell’installazione di cantieri edili per l’ordinaria e 
straordinaria manutenzione delle reti idriche del territorio nonché per la realizzazione di nuovi impianti fina-
lizzati al miglioramento del servizio idrico pertanto ha deciso di coinvolgere gli studenti (57 ragazzi delle classi 
III, IV e V) in un innovativo concorso grafico e di idee per una comunicazione efficace e diretta che riguarda 
le attività e i servizi tecnico-operativi della società. 

Pubblichiamo di seguito (non integralmente, ma in versione ridotta per esigenze editoriali) le due storie vincitrici e le re-
lative illustrazioni realizzate dalle scuole cremasche nell’ambito del concorso “Le avventure di Glu Glu” e il progetto grafico 
che è valso il premio a uno studente del Liceo Artistico Munari della sede di Crema, classificandosi pari merito insieme ad 
altri tre studenti della sede di Cremona, nell’ambito del concorso “Padania Acque @ Work”.

Non serve ricordare quanto l’ac-
qua sia importante per la vita. 
Noi tutti possiamo sopravvi-

vere senza cibo per diversi giorni ma 
senza acqua il nostro corpo termina 
velocemente le proprie funzioni vita-
li. L’acqua costituisce la componente 
principale del nostro organismo: dal 
75% nel bambino al 55% nell’anziano. 
In condizioni fisiologiche di riposo, 
alla temperatura normale di 18-20°, le 
perdite di acqua sono inferiori ad 1 ml/
min. In condizioni di elevate tempera-
ture ambientali, queste perdite possono 
arrivare a 15-25 ml/min. Una manca-
ta e costante assunzione di liquidi può 
causare gravi problemi di disidratazio-

ne, che possono portare, nei casi estre-
mi, fino alla morte.

Anche per chi pratica una regolare 
attività fisica o sportiva, compensare 
la perdita di liquidi è fondamentale. Il 
dottor Giovanni Bozzetti è Specialista 
in Medicina dello Sport.

Dottor Bozzetti, cosa succede durante la 
pratica sportiva?

Nel corso di una pratica sportiva, se 
continuativa e di una certa intensità, alle 
necessità idriche legate all’utilizzo calo-
rico, si aggiungono le perdite legate all’e-
vaporazione da iperventilazione per por-
tare più ossigeno all’organismo e quelle 
legate alla sudorazione, per disperdere 

il calore prodotto dal lavoro muscolare 
e mantenere così stabile la temperatura 
corporea. Con il sudore non si perde 
solo acqua, ma anche sali minerali: si 
sa che il sudore è salato! Le perdite sono 
tanto maggiori quanto più elevata è la 
temperatura ambientale, la ventilazione, 
il livello di prestazione e quanto minore 
è il grado di allenamento. 

 
Quanto incide la mancanza d’acqua 

durante una prestazione sportiva?
In una competizione sportiva, la di-

sidratazione può fare la differenza. La 
perdita di liquidi, a partire dal 2% del 
peso corporeo (tra il litro e il litro e 
mezzo per una persona di taglia media) 

comporta una riduzione della perfor-
mance atletica e, con l’aumento della 
disidratazione, crampi muscolari, sur-
riscaldamento corporeo, tachicardia, 
allucinazioni, fino al collasso cardio-
circolatorio. Va inoltre precisato che la 
sete, segnale di emergenza del nostro 
organismo, si attiva quando la disidra-
tazione è già in fase avanzata. Perciò 
uno sportivo non deve aspettare la com-
parsa della sete, ma prevenire la disi-
dratazione cominciando a bere anche 
a partire da un’ora o due prima dell’i-
nizio dell’attività una quantità d’acqua 
di 250-500 ml. da assumere in piccole 
quantità ad intervalli regolari. 

Che tipo di acqua è preferibile per uno 
sportivo?

L’acqua consigliabile per uno sporti-
vo dovrebbe essere oltre che, ovviamen-
te, priva di tutti gli inquinanti chimici 
ed organici, organoletticamente grade-
vole, mediominerale per compensare la 

perdita di sali dovuta alla sudorazione: 
sodio, potassio, calcio, ferro, magnesio, 
cloro, sciolti in un’acqua debolmente 
alcalina per tamponare l’acidosi latti-
ca, lievemente refrigerata (circa 10-15 
gradi).

Dottor Bozzetti, come valuta l’acqua 
delle nostre case erogata da Padania Ac-
que?

L’acqua delle nostre case, valutan-
do tutte le caratteristiche sulla base di 
quanto da voi pubblicato sul vostro sito 
web, è un’acqua con buone caratteristi-
che e un ottimo equilibrio tra le varie 
componenti. È un’acqua pensata per-
ché tutti possano berla tranquillamente 
e, a maggior ragione, chi pratica sport 
con regolarità, non soffre di particolari 
problemi di salute ed ha un’alimenta-
zione equilibrata. Direi che è un’acqua 
con un rapporto qualità/prezzo decisa-
mente favorevole, senz’altro migliore 
rispetto a molte acque in commercio. 

Per troppo tempo la società non ha posto la dovuta attenzione 
alla qualità del nostro ambiente e al grande valore rappresen-
tato dalle nostre acque, fonte di vita per tutti. 

Acqua ed ambiente, invece, vanno rispettati, protetti e questa 
è una delle ‘mission’ di Padania Acque, l’azienda che gestisce il 
servizio idrico della provincia di Cremona.

Diffondere nei cittadini la consapevolezza dell’alta qualità, della 
sicurezza e della bontà della nostra acqua, e con essa la buona 
abitudine del suo consumo alimentare, è la risposta della nostra 
società all’uso sconsiderato delle bottigliette di plastica “usa e 
getta” che determina un incontrovertibile inquinamento del nostro 
pianeta. 

Da alcuni anni, Padania 
Acque è presente nelle 
scuole della provincia con 
il progetto ‘Ti Voglio Bere’, 
che coinvolge in media 
4000 bambini e 230 classi 
all’anno. 

Nel mondo dello sport, 
in tutte le gare, sostituiamo 
le bottigliette di plastica 
con la distribuzione della 
buona acqua potabile delle 
nostre reti ed incentiviamo 
l’uso delle borracce.

Sul territorio, nelle 
feste e nelle piazze, siamo 
presenti grazie all’attiva-
zione di postazioni mobili 
per l’erogazione dell’acqua 
potabile.

Nelle scuole incentivia-
mo l’uso dell’acqua potabi-
le nelle mense scolastiche e 
la collocazione di distribu-
tori di acqua dell’acque-
dotto nelle scuole e negli 
enti pubblici. 

Nei paesi e nelle città 
della provincia incremen-
tiamo la collocazione 
delle ‘case dell’acqua’ e 
la degustazione dell’ac-
qua potabile attraverso la 
nostra presenza in strade e piazze negli eventi locali.

Con questo inserto speciale, lanciamo l’uso quotidiano della 
borraccia Goccia, una borraccia pensata per tutti e realizzata in 
Tritan, un materiale riutilizzabile, lavabile e sicurissimo per conser-
vare liquidi. 

L’utilizzo di contenitori eco-sostenibili, cioè riutilizzabili, da 
riempire con acqua potabile è la soluzione più pratica ed immedia-
ta per difendere il nostro ambiente.

Secondo Bevitalia, un annuario del settore acque minerali, lo 
scorso anno i 265 marchi più importanti di produzione di acqua 
minerale hanno prodotto in Italia 12,2 miliardi di litri di acque 
minerali, pari ad un giro d’affari di 2,4 miliardi.  

Risultato? Il nostro paese occupa il primo posto in Europa ed il 
terzo nel mondo per consumo di acqua in bottiglia e di conseguen-
za per produzione di rifiuti di plastica.

Ogni anno, ciascuno di noi spende mediamente 400 euro all’an-
no per l’acquisto di bottiglie di plastica e produce rifiuti pari a 600 
bottigliette. 

I 361 mila abitanti della nostra provincia producono quindi 217 
milioni di bottigliette all’anno. Mettendole una accanto all’altra 
coprirebbero 40 mila chilometri, vale a dire la circonferenza della 
Terra. Forse è giunto il momento di invertire questa pericolosa 
tendenza: anche la nostra provincia potrebbe costituire un esempio 
virtuoso nel nostro paese.

Padania Acque in quanto azienda pubblica vuole rendersi 
promotrice di questa scommessa. Riusciranno i cittadini della 
nostra provincia a limitare la crescita del consumo delle bottiglie di 
plastica e, con essa, l’inquinamento del nostro pianeta?

ATS VAL PADANA
la nostra acqua

è sicura
e buona da bere

GLU GLU, GOCCIOLINA
E L’AMICO ACQUEDOTTO

classe 3a A Scuola Primaria “Braguti” - Crema

Padania Acque:
   acqua e ambiente

vanno RISPETTATI
I due concorsi scolastici “Le avventure di Glu Glu” e “Padania Acque @ Work”

hanno coinvolto in totale 4.500 studenti della provincia di Cremona

Padania acque

Il Ministro dello
Sviluppo Economico 

Carlo Calenda
consegna il premio

Innovazione
Tecnologica

al Presidente Bodini
e all’A.D. Lanfranchi

di Padania Acque SpA

Giovanni Bozzetti,
medico specialista
in Medicina dello Sport

Il Presidente Bodini e Glu Glu premiano la classe 3a A della Scuola Primaria 
“G. Pascoli” di Ripalta Cremasca insieme agli insegnanti e al sindaco Aries 
Bonazza

Il Presidente Bodini e Glu Glu premiano la classe 3a A della Scuola Primaria “Braguti” di Crema insieme agli 
insegnanti

I vertici di Padania Acque premiano lo studente Giorgio Albani
insieme agli insegnanti e al dirigente scolastico Pierluigi Tadi

Il dottor
Vincenzo Clasadonte,
responsabile dell’ATS 
Val Padana del Servizio 
Igiene Alimenti
e Nutrizione

Dall’indagine condotta 
da Padania Acque nel-
le scuole emergono dati 

particolarmente significativi: 
2034 alunni, vale a dire il 67% 
dei 3019 intervistati, dichiara 
di bere acqua del rubinetto. 
563 ragazzi (19%) la bevono 
sempre e tutti i giorni, mentre 
1471 ragazzi (49%) dichiara-
no di berla ogni tanto; Il 32% 
invece dichiara di non berla 
mai.

I giovani sono decisamente più orientati al con-
sumo dell’acqua di casa: più dei 2/3 dei ragazzi 
beve l’acqua del rubinetto, spesso o ogni tanto. 

Non esiste quindi un’avversione 
psicologica delle giovani genera-
zioni nei confronti dell’acqua del 
rubinetto, anche se non tutti scel-
gono di berla quotidianamente. 

Dall’indagine che ha coinvol-
to 626 adulti, di età compresa 
tra 18 e 90 anni residenti nella 
provincia di Cremona, è emer-
so che il 66% degli intervistati 
beve acqua minerale in botti-
glia; il 29% beve esclusivamen-

te acqua del rubinetto perché la ritiene buona, 
di qualità, sicura e sempre controllata; il 5% ha 
dichiarato di bere prevalentemente l’acqua ero-
gata dalle case dell’acqua.

IL MEDICO SPORTIVO BOZZETTI:
          “Acqua ideale per chi fa sport”

ACQUA TAP L’App di Padania Acque

CHI BEVE
L’ACQUA

DEL
RUBINETTO?

Scuole

PADANIA ACQUE @ WORK
Giorgio Albani

classe 4a B
Liceo Artistico “Munari”

Crema

Rendere di facile utilizzo il canale on-line di un servizio pubblico è un’esigenza che Padania Acque conosce bene. Per questo, 
la società ha, tra i suoi compiti, un costante aggiornamento delle funzioni di interfaccia con gli utenti. Il criterio di facilità 

di utilizzo dei servizi ha guidato la logica di ristrutturazione del portale di Padania Acque, all’indirizzo www.padania-acque.it, 
oltre all’aggiunta di una veste grafica rinnovata e più accattivante. Dopo l’estate, il servizio verrà integrato dalla possibilità di pa-
gare le bollette con diverse forme di moneta elettronica. Nella pagina dello sportello on-line è stata aggiunta la documentazione 
aggiornata per la fornitura di acqua potabile e un link alla modulistica scaricabile. Nuovissima, e da ora scaricabile gratuitamente 
da ogni tablet o telefono, la app Acqua Tap, orientata come il sito web alla massima facilità di utilizzo.  Acqua Tap è dotata di 
un sistema per effettuare l’autolettura dei consumi del contatore. Anche qui, è possibile accedere alle analisi on-line e consultare 
le caratteristiche chimiche e organolettiche dell’acqua di ogni fontanella della provincia, tramite una mappa della provincia. Con 
Acqua Tap, segnalare un guasto diventa semplicissimo, inviando tipologia di guasto e coordinate dello stesso o scattando una 
foto. Anche qui, ci si può tenere aggiornati sulle sospensioni del servizio di acqua potabile e delle notizie riguardanti l’azienda, 
consultando le sezioni corrispondenti. A breve, la app si arricchirà di un sistema di verifica dei letturisti e di uno sportello on-line. 
Vale a dire di un sistema di consultazione della propria bolletta, di un sistema di notifiche a segnalazione di interventi e sospen-
sioni nel proprio comune ed, infine, della possibilità di pagamento on-line.

nelle



✃

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
1. Titolare del trattamento: Padania Acque S.p.A. – Via Macello, 14 – 26100 Cremona
e-mail: info@padania-acque.it; fax: 0372.479239;
2. Categorie di soggetti Incaricati del trattamento: I dati saranno conosciuti e trattati dai dipendenti di Padania Acque S.p.A., indivi-
duati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità indicate, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 
fornitrici di servizi, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento, nominando i propri Incaricati al trattamento 
medesimo e garantendo ugual livello di protezione.
3. Finalità del trattamento: indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti, volte a miglio-
rare la qualità degli stessi; gestione amministrativa del rapporto ed informazioni in merito ai servizi resi; analisi di mercato; statistiche; 
informazioni su future iniziative, servizi, sia a mezzo posta, telefono o internet.
4. Modalità del trattamento dei dati: manualmente e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e/o telematici, ad opera dei soggetti 
appositamente incaricati, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. I dati saranno raccolti e registrati 
unicamente per gli scopi sopraindicati, tutelando dignità, riservatezza identità personale ed ogni diritto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato normalmente presso la sede legale societaria, dal responsabile del trattamento dei dati personali o, 
qualora autorizzati, da soggetti specificatamente incaricati (outsourcer).
5. Diritti dell’interessato: all’interessato è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/03. Per quanto riguarda l’esercizio dei suddetti diritti, nonché le modalità dello stesso ed il riscontro all’interessato, si applicano 
gli artt. 8, 9 e 10 D.lgs. n.196/2003. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti e comunque, se non diversamente specificato, per un periodo non superiore a 36 mesi, fatto salvo il diritto di ottenerne la 
cancellazione anticipata qualora non ne fosse più necessaria la conservazione, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/2003. Trascorso il suddetto 
periodo, i dati verranno cancellati.
Data                                                                                 Firma

Per RITIRARE in OMAGGIO Goccia, 
compila il questionario e consegnalo*

DOMENICA 14 MAGGIO 
dalle ore 16 alle 20 piazza Garibaldi - CREMA

*Disponibile fino ad esaurimento scorte. Ogni questionario deve essere consegnato in originale, compilato in ogni sua parte e dà diritto al ritiro di una sola borraccia per persona. 
In caso di maltempo, Goccia potrà essere ritirata sabato 20 maggio dalle ore 16 alle ore 20 in piazza Garibaldi a Crema.

COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________________   ANNO DI NASCITA__________________________
SESSO___________________________  E-MAIL___________________________________________________________________________

QUALITÀ E UTILIZZO DELL’ACQUA DEL RUBINETTO PADANIA ACQUE E IL SERVIZIO IDRICO

1) Esprima il suo giudizio sulla qualità dell’acqua del rubinetto,
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto.

 1                2                3                4                5

8) Esprima il suo giudizio sui servizi offerti da Padania Acque nel loro complesso,  
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto.

 1                2                3                4                5

9) Nel corso degli ultimi 12 mesi, le è capitato di avvalersi dei seguenti strumenti
 di comunicazione? In caso affermativo, esprima il suo giudizio per ognuno dei servizi,  
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto. 

10) Nel corso degli ultimi 12 mesi, le è capitato di avvalersi del servizio clienti
 di Padania Acque? In caso affermativo, esprima il suo giudizio per ognuno dei servizi,
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto

 SITO WEB WWW.PADANIA-ACQUA.IT

 SPORTELLO CLIENTI

 CALL CENTER

 APPLICAZIONE ACQUA TAP

 PAGINA FACEBOOK PADANIA ACQUE S.P.A.

2) Esprima il suo giudizio sull’odore dell’acqua del rubinetto,
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto.

 1                2                3                4                5
3) Esprima il suo giudizio sul sapore dell’acqua del rubinetto,
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto.

 1                2                3                4                5
4) Esprima il suo giudizio sulla limpidezza dell’acqua del rubinetto,
 utilizzando una scala da 1 a 5,
 dove 1 corrisponde a completamente insoddisfatto e 5 a completamente soddisfatto.

 1                2                3                4                5
5) Con quale frequenza beve l’acqua del rubinetto?

 Sempre/tutti i giorni
 A volte/qualche volta a settimana
 Solo se ho terminato l’acqua in bottiglia
 Raramente
 Mai

6) Se consuma prevalentemente acqua del rubinetto, indichi per quale ragione

 Perché costa meno dell’acqua in bottiglia
 Perché è comodo (non devo trasportarla)
 Per abitudine
 La ritengo buona, sicura e controllata
 Perché così contribuisco alla riduzione dell’inquinamento 
   (delle bottiglie di plastica)

7) Se consuma prevalentemente acqua in bottiglia, indichi per quale ragione

 Per le caratteristiche organolettiche (odore e sapore)
   migliori di quelle dell’acqua del rubinetto
 Bevo soltanto acqua gasata
 Per abitudine
 La ritengo più sicura e controllata dell’acqua del rubinetto
 Fa bene alla salute e all’organismo

a) Facilità di utilizzo

 1                2                3                4                5

a) Orari di apertura

 1                2                3                4                5

a) Orari di apertura

 1                2                3                4                5

b) Accessibilità

 1                2                3                4                5
c) Tempi di attesa

 1                2                3                4                5

b) Tempi di attesa

 1                2                3                4                5

d) Cortesia del personale

 1                2                3                4                5

c) Cortesia del personale

 1                2                3                4                5

e) Capacità di risolvere i problemi

 1                2                3                4                5

d) Capacità di risolvere i problemi

 1                2                3                4                5

a) Facilità di utilizzo

 1                2                3                4                5

a) Facilità di utilizzo

 1                2                3                4                5

b) Completezza e chiarezza delle informazioni

 1                2                3                4                5

b) Completezza e chiarezza delle informazioni

 1                2                3                4                5

b) Completezza e chiarezza delle informazioni

 1                2                3                4                5
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CORSI, LABORATORI 
E ATTIVITÀ SPORTIVE
PER DISABILI, ANZIANI, MINORI 
E OPERATORI DEL TERZO SETTORE

INFOPOINT 
CENTRO S. LUIGI

via Bottesini, 4
26013 Crema CR 

lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

info@sportabilita.com
 340 0571609

www.sportabilita.com

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infanzia e Adolescenza

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Psichiatria
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"Signore Gesù rendici capaci 
di amare come te".

In occasione della festa della mamma 
il fi glio Carlo con i fratelli e le sorel-
le ricordano con grande affetto la loro 
cara mamma

Pierina Neotti
unitamente al caro papà

Francesco Zerbi
e al caro fratello

Luigi
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domenica, 21 maggio alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. 
Stefano in Vairano.

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

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Benedetti
la moglie Gabriella, i fi gli, i generi, la 
nuora, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Montodine, 14 maggio 2017

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del carissimo

Renzo Donatini
la moglie Anna, i fi gli Alessio con Car-
lotta e Simone, i parenti tutti lo ricorda-
no con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
17 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
di San Bartolomeo ai Morti.

2008                 21 maggio           2017

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime".

Osvaldo Cremonesi
La moglie, la fi glia, il genero, la suoce-
ra e i parenti tutti lo ricordano sabato 
20 maggio durante la s. messa delle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Cremo-
sano.

2014               12 maggio            2017

Nel terzo anniversario della morte della  
mamma

Orsolina Zampieri
ved. Torri

i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi, i nipo-
ti, i pronipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 14 maggio alle ore 
10 a Santo Stefano in Vairano.

"Al sorgere dell'alba e al cala-
re del tramonto c'è sempre un 
pensiero e una preghiera per 
voi, miei cari".

Il giorno 20 maggio ricorre il 31esimo 
anniversario della morte del caro

Mario Longari
Lo ricordano la moglie Maria Marazzi, 
la sorella Teresa, i cognati, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i cugini. 
Maria accomuna nel ricordo anche il 
caro 

Giovanni Valimberti 
E ricorda anche il caro giovane cogna-
to Vittorio Longari a 60 anni dalla sua 
morte. Ne rinnova la memoria alle per-
sone care che li amarono e stimarono.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 19 
maggio alle ore 20 nella chiesina del 
Rosario nella parrocchia di Montodine.

2015               14 maggio            2017

A due anni dalla scomparsa e in occa-
sione della festa della mamma

Elena Paino
le fi glie Cinzia e Paola, i generi Claudio 
e Angelo, i nipoti Valentina, Mattia e 
Nicolò la ricordano con affetto e nostal-
gia insieme al caro papà

Adriano Carrara
Crema, 14 maggio 2017

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

di LUCA GUERINI

Prima della sagra, che animerà 
questo weekend, l’evento ‘Cam-

pagnolArte’, mostra di fotografia e 
pittura con lettura di poesie andato 
in scena lo scorso fine settimana, è 
stato un successo. Molto soddisfatti 
gli organizzatori dell’amministra-
zione Guerini Rocco, che presto, 
visto il gradimento del pubblico, 
potrebbero ripetere l’iniziativa. 
All’inaugurazione presso la sala 
polifunzionale e alla lettura poetica 
serale sono intervenute tante perso-
ne, che hanno apprezzato gli scatti 
fotografici, tra cui diversi riguar-
danti il paese. 

Da ieri e ancora oggi sabato 13 
e domani domenica 14 maggio la 
comunità, come detto, è invitata a 
vivere con gioia la sagra patronale 
di San Pancrazio che avrà luogo 
tra piazza Papa Giovanni Paolo II, 
oratorio e chiesa parrocchiale. Mo-
menti liturgici, buon cibo, diverti-
mento e tante esibizioni di ballo gli 

ingredienti della festa.
Ieri sera l’apertura ufficiale degli 

appuntamenti, con l’accensione dei 
fornelli alle 19 e la polenta taragna 
in piazza alle ore 20. Alle 20.45 la 
recita del santo Rosario, seguito 
dal concerto del gruppo pianeghe-
se ‘Chèi da la pulenta’, sempre in 
grado di coinvolgere. Oggi e do-
mani tante altre iniziative da vive-
re insieme. Oggi alle ore 15 l’ap-
puntamento dedicato ai bambini 
‘Arte in piazza’, con i ragazzi che 
dipingeranno con i gessetti sulla 
strada. Alle 15.30 il classico torneo 
di biliardino in piazza. Alle 18 una 
dimostrazione di Zumba con Ma-
ribel e Amanda, alle 18.30 le finali 
del torneo di calciobalilla, seguite 
dalle premiaizoni. Alle ore 21 il 
teatro: il gruppo teatrale covese in-
scenerà la divertentissima comme-
dia Dudes rose e ona gamba. 

Domani domenica 14 maggio, 
innanzitutto, la celebrazione del-
la santa Messa solenne in chiesa 
parrocchiale alle ore 10.45. Le at-

tività pomeridiane cominceranno 
alle ore 14 con la seconda punta-
ta dell’appuntamento dedicato ai 
bambini e ai gessetti. Poi l’apertura 
delle… danze. Alle ore 16 spazio 
ai balli popolari con la scuola Us 
Acli di Crema, mezz’ora più tardi 
la danza del ventre proposta dal 
gruppo ‘Najma Ensemble’. Alle 
ore 17 ecco la rappresentazione dei 
bambini della scuola ‘Gli amici di 
Giò Giò’, con a seguire una nuova 
esibizione di ballo, stavolta della 
scuola ‘Studio danza’ (ore 18). Alle 
20.30 l’esibizione di ballo liscio con 
i campioni Thomas e Sofia e alle 21 
la serata danzante per tutti: le note 
saranno quelle di ‘Gino e la band’.  

Durante la festa sarà attivo il ser-
vizio bar, con ottimi panini con la 
salamella. I piccoli potranno diver-
tirsi sulle giostrine.

La sagra vede la collaborazione 
di oratorio, parrocchia, Gruppo 
volontari, associazione Cacciatori, 
Us Campagnola Cremasca.

IERI, OGGI E DOMANI: MESSE, GASTRONOMIA 
E TANTI EVENTI PER TUTTI I GUSTI

Tempo di sagra
Ricco weekend

CAMPAGNOLA CREMASCA

Il Comune di Trescore e la Pro 
Loco, nell’ambito delle proprie 

attività culturali e in preparazione 
della ‘Fiera del Pane del Formag-
gio e del Salame’ del 21 maggio, 
promuovono il quarto Concorso 
fotografico amatoriale. Il tema 
2017 è L’artigianato italiano, locale 
e non (ad esempio: caseifici, agri-
coltura, tornerie, tessile, meccanico 
biciclette, barbiere, ecc. ecc.). 

Il concorso si propone nuova-
mente di promuovere e avvicinare 
la gente al mondo della fotografia 
e alle sue espressioni. Non vi è li-
mitazione territoriale per i luoghi 
in cui scattare le foto. Le opere sa-
ranno esposte durante la Fiera di 
piazza Della Chiesa di domenica 
21 maggio; la premiazione avverrà 
intorno alle ore 15. Il concorso è 
aperto a tutti i fotografi amatoriali. 
L’iscrizione comporta il versamen-

to di 3 euro a fotografia (massimo 2 
foto a partecipante). Lo studio Se-
dicinoni si occuperà di stampare le 
foto in formato 20x30 e di posizio-
nare le stampe su cartoncino nero 
25x35 con riportati titolo dell’o-
pera, luogo dello scatto e nome 
dell’autore. Le opere fotografiche 
dovranno essere presentate come 
immagini in formato .jpg con ri-
soluzione minima di 3.000x2.000 
pixel (no foto quadrate); potranno 
essere ritoccate (ritaglio e/o modi-
fica dei parametri quali contrasto, 
luminosità, saturazione, correzio-
ne del colore, esposizione, bianco e 
nero, ecc.), ma non sono ammessi 
fotomontaggi o foto già partecipan-
ti alle passate edizioni. 

Modalità di partecipazione: in-
viare le foto via e-mail all’indirizzo 
conc.fotografico@libero.it (nomi-
nare i file come nell’esempio: ma-

rio.rossi_01.jpg e mario.rossi_02.
jpg) insieme alla scheda di parteci-
pazione, scansionata, al medesimo 
indirizzo, oppure presso gli uffici 
comunali di Trescore in via Carioni 
13 (Sportello del Cittadino) o pres-
so lo studio Sedicinoni di Salvatore 
Sillavi in via Karol Wojtyla n° 15 in 
paese; versare la quota di iscrizione 
presso lo studio Sedicinoni oppure 
il giorno dell’esposizione presso lo 
stand fieristico del concorso. 

Le opere dovranno essere inviate 
entro domani, domenica 14 mag-
gio. Il modulo d’adesione si trova 
sul sito web comunale. Il materiale 
in formato digitale inviato non ver-
rà restituito e i titolari concederan-
no i diritti dell’utilizzo degli stessi 
al Comune di Trescore, alla Pro 
Loco e allo studio Sedicinoni che si 
impegneranno a nominare gli auto-
ri, escludendo però ogni riscontro 
di natura economica. Mentre le 
stampe saranno restituite ai parte-
cipanti che le vorranno (ovviamen-
te senza alcun costo!). 

Le opere saranno giudicate da 
una giuria composta da fotografi 
professionisti. Gli autori degli scat-
ti premiati riceveranno: 1° classi-
ficato 100 euro e targa ricordo, 2° 
50 euro e targa ricordo, 3° 20 euro 
targa ricordo. Per informazioni: tel. 
338.7456007.          Luca Guerini

TRESCORE CREMASCO

Artigianato italiano 
in uno scatto

VAIANO
Assessorato alla Cultura e Assessorato alla Cultura e Abiblioteca organizzano Abiblioteca organizzano A
per domenica 25 giugno una 
gita culturale al lago Mag-
giore con visite a Villa Della 
Porta Bozzolo a Casalzui-
gno e al bellissimo eremo di 
Santa Caterina del Sasso. 49 
euro il costo dell’adesione, 
con la gita che sarà effettuata 
al raggiungimento di almeno 
35 adesioni. Si partirà alle 
ore 7 in pullman.

CASALETTO V.
Dallo scorso 4 aprile gli 

impianti di illuminazione 
del paese sono stati acquisiti 
al patrimonio comunale. Per 
quanto concerne la manu-
tenzione, per il momento ri-
mangono affidati alla società 
Enel Sole, in attesa però di 
sviluppi dalla gara pubblica 
riguardante la futura gestio-
ne di vari enti del territorio. 
Lo ha stabilito l’amministra-
zione comunale Dioli. La 
proroga con Enel Sole durerà 
sino al 30 giugno al costo di 
2.734 euro più Iva.

DOVERA
Stasera il vescovo di Lodi, 

mons. Maurizio Malvestiti, 
celebrerà la Messa di rin-
graziamento per il 50esimo 
della fondazione della nuova 
chiesa di  Dovera. Domani, 
invece, Festa per l’anniver-
sario delle apparizioni della 
Madonna, con Messe, ban-
carelle, pesca di beneficenza. 
In serata, alle 20.30, celebra-
zione solenne con processio-
ne. Celebrerà don Peppino 
Raimondi, che collabora col 
parroco don Tarenzi.  

CREMOSANO
Nuova mostra di pittura 

patrocinata dall’ammini-
strazione comunale. Si trat-
ta della ‘personale’ dell’ar-
tista Stella Bigaroli, una 
retrospettiva (1997-2017) 
dal titolo ‘Appunti di viag-
gio’. Sarà inaugurata oggi 
sabato 13 maggio nella sala 
polifunzionale di piazza 
Garibaldi e proseguirà sino 
al prossimo 21 maggio.

Sarà possibile incontrare 
Stella per partire, con lei 
che ne è la protagonista, alla 
scoperta del suo viaggio ar-
tistico: il pomeriggio dalle 
16 alle 18.30, i  sabati e le 
domeniche dalle 10 alle 12 
e  dalle 15 alle 19. Durante 
il periodo dell’esposizione 
l’artista incontrerà, previo 
accordi con le insegnanti, 
anche gli ‘amici alunni’ del-
la scuola primaria del paese 
per un laboratorio d’imma-
gine. Accadde già in un’al-
tra occasione per la soddi-
sfazione di tutti.

In breve

Palestra sicura a Scannabue. Non sono mancate polemiche 
nel recente passato circa questa questione, ‘risolta’ nei gior-

ni scorsi. La palestra è sicura e può ospitare 200 persone per le 
gare e gli appuntamenti sportivi e 450 per manifestazioni varie, 
anche benefiche e feste, occupando anche il campo da gioco. 
È di qualche giorno fa il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ac-
anche benefiche e feste, occupando anche il campo da gioco. 
È di qualche giorno fa il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ac-
anche benefiche e feste, occupando anche il campo da gioco. 

compagnati dal sindaco Rosolino Bertoni. Il capogruppo di mi-
noranza Fiorenzo Luppo un paio di mesi fa aveva sollevato il 
problema della mancanza di certificazione circa la prevenzione 
incendi, sottolineando la ‘non sicurezza’ della serata dedicata 
alla raccolta fondi pro-terremotati. Tutto è in ordine, invece, 
“comprese le uscite di sicurezza e il locale caldaia”, evidenzia 
il sindaco. Entro pochi giorni sarà inviato il Cpi, la cui assenza 
era stata segnalata dall’opposizone: Bertoni ha chiarito che la 
mancanza del documento “è un retaggio della passata gestione 
del centro sportivo, in capo sino a pochi anni fa a Scs servizi lo-
cali”. La Giunta, come noto, ha da tempo affidato la gestione a 
volontari, con grande risparmio per le casse comunali.

E sarà proprio la palestra di Scannabue a ospitare il primo 
torneo di calcio a cinque, pronto ad andare in scena. Durerà 
24 ore ed è in programma per lunedì 24 e martedì 25 maggio. 
Si giocherà a tutte le ore, anche la notte, con ammesse un mas-
simo di 24 squadre. Premi e riconoscimenti andranno al ca-
pocannoniere, al miglior portiere e naturalmente, alle prime 
quattro formazioni classificate. L’iscrizione è possibile al bar 
della palestra fino a esaurimento dei posti al costo di 100 euro, 
più 20 euro di cauzione.

LG

Scannabue: in palestra si giocaOspedale dei poveri 
...quante iniziative

PANDINO

Mese di maggio ricco di appuntamenti per gli ospiti della Casa 
di Riposo di Pandino e loro familiari. La scorsa settimana 

il gruppo animazione della Fondazione ‘Ospedale dei Poveri’, ha 
collaborato con l’amministrazione comunale, biblioteca e Centro 
Sociale Auser-Incontro, a C’era una volta-Laboratorio di letture e rac-
conti per rivivere i tempi passati. Un progetto questo che ritornerà di 
attualità nuovamente giovedì 18 prossimo.

Domani, in occasione della Festa della mamma, alle 12 ci sarà 
il pranzo presso la casa di riposo, aperto ai parenti. Martedì della 
settimana entrante, alle 15, è in programma il pellegrinaggio per 
residenti, famiglie e volontari presso il locale santuario del Tom-
masone. Previsti un momento di preghiera nel bel luogo di culto 
mariano e merenda all’aperto. In caso di mal tempo l’iniziativa 
verrà rinviata a lunedì 22 maggio.

Sabato 20 alle 15, ci sarà la caccia al tesoro all’interno della 
struttura in collaborazione con Associazione Pandino Eventi e 
Piedibus di Pandino e giovedì 25, alle 15, è prevista la recita del 
Rosario itinerante in occasione del mese mariano da parte della 
parrocchia di Pandino con la presenza del prevosto don Eugenio 
presso la chiesa della Fondazione. L’appuntamento “è per i nostri 
residenti, familiari e volontari”.

AL
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di MARA ZANOTTI

Giovedì 4 maggio presso la sala 
polifunzionale dell’Oratorio di 

Offanengo, l’I.C. Falcone Borselli-
no ha dato appuntamento a tutti gli 
interessati (molti i genitori presenti 
accanto a diverse autorità e a un 
discreto numero di insegnanti) per 
esporre la rendicontazione sociale 
della scuola. Sono state illustrate 
le risorse umane ed economiche a 
disposizione e sono state esposte la 
progettualità, gli obiettivi di miglio-
ramento, le sinergie con i diversi 
attori del territorio che la scuola ha 
messo in campo. Sono intervenuti, 
esponendo dati e progetti realizza-
ti, il dirigente scolastico Romano 
Dasti, il vicario Antonella Cavaggi, 
il presidente del Consiglio d’istitu-
to Luigi Tolasi, la prof.ssa Ferla e il 
prof. Bocca.

Nel 2014 è stato avviato il Siste-
ma Nazionale di valutazione che 
prevede tre passaggi: l’autovaluta-
zione  (RAV), il piano di miglio-
ramento e, appunto, la rendiconta-
zione sociale.

Ne è emerso che per migliorare 
l’offerta fomativa, nonché i risul-
tati scolastici, l’I.C. ha posto quali 
priorità la riduzione della varianza 
tra le classi dell’istituto nelle prove 
stantardizzate nazionali, per rende-
re omogenea la qualità della scuola 
stessa e migliorare i livelli di com-
petenze chiave e di cittadinanza, in 
particolare nella lingua inglese per 

la quale sono stati avviati progetti 
di potenziamento (Clil, madrelin-
gua, settimana di studio a Mal-
ta…). Sono stati anche avviati corsi 
di formazione per i docenti (che 
per l’anno scolastico preso in con-
siderazione erano 227). La scuola 
è anche intervenuta per valorizzare 
le competenze nell’ambito del pia-
no nazionale della scuola digitale. 
È stato attribuito un bonus premi a 
34 docenti (corrispondente al 25% 
degli aventi diritto, ossia i docenti 
di ruolo): fra questi sono stati ‘pre-
miati’ 5 insegnanti della scuola 
dell’infanzia, 17 della scuola pri-
maria e 12 di quella secondaria di 
1° grado (presente a Offanengo e 
Romanengo).

Per quanto concerne le risorse 
per la scuola il 98,5 % viene dallo 
Stato mentre il resto da altre fonti 
quali famiglie, e Comune (che in-
terviene per l’organizzazione dei 
trasporti, della mensa, manuten-
zione e sicurezza edifici e assegna-
zione contributi).

La rendicontazione ha fatto il 
punto anche sulle risorse strumen-
tali: musicali, sportive e tecnologi-
che (l’I.C. nei suoi 14 plessi, ‘vanta’ 
116 Pc, 63 Notebook, 40 Lim, 36 
stampanti, 6 tablet e 1 stampante 
3d).

Sono quindi stati esposti i proget-
ti compresi nel Ptof  che fanno capo 
ad aree quali legalità e memoria, 
viaggio nella Costituzione, istru-
zione domiciliare, progetto stare 

bene insieme etc… Interessanti i 
dati relativi allo Sportello Ascolto 
tenuto da anni dalla dott.ssa Fran-
cesca Arpini mentre di estremo in-
teresse sono i risultati degli studenti 
all’esame di stato dell’anno scola-
stico 2015/16 presso la secondaria 
di Offanengo: il 29.1% è uscito con 
una valutazione di 6/10, il 28.2% 
ha ottenuto una valutazione di 
7/10, il 22,2 ha riportato il voto di 
8/10, il 14,5 ha ottenuto 9/10 e in 6 
hanno ottenuto votazione massima 
10/10.

A Romanengo percentuali simi-
li con la varianti di due 10 e lode. 
Bene nelle prove Invalsi: gli studenti 
hanno riportato una media superio-
re se paragonata con quella italiana  
(tranne sporadici casi in particolare 
sulle prove di matematica). 

Il bilancio sociale esposto è sta-
to dunque di grande interesse: ha 
sottolineato la grande attività e i 
passi avanti della scuola, facendo 
emergere alcune criticità sulle qua-
li l’I.C. Falcone e Borsellino si sta 
muovendo.

Il bilancio sociale è disponibile 
anche sul sito della scuola: www.
icfalbor.gov.it. 

Infine segnaliamo che il prossi-
mo anno scolastico vedrà l’avvio 
di due classi prime presso la scuola 
primaria e di quattro in quella se-
condaria di 1° grado, con la perdita 
dunque di una sezione per entram-
be i plessi: tempo di flessione de-
mografica…

PRESENTATO IL BILANCIO SOCIALE DELL’I.C.

La scuola 
in numeri

OFFANENGO

OFFANENGO
Oggi sabato 13 e domani 

domenica 14 maggio, come da 
tradizione, l’Azione Cattolica 
di Offanengo proporrà l’ini-
ziativa ‘Torte per la festa del-
la mamma’. I dolci verranno 
preparati nella cucina dell’O-
ratorio da parte di personale 
autorizzato per rispettare i 
requisiti di igiene e sicurezza. 
Il ricavato dell’iniziativa – a 
offerta libera – che proporrà le 
torte nel piazzale antistante la 
chiesa, contribuirà a sostenere 
le attività dell’associazione.

La parrocchia di Offanengo 
segnala inoltre che si svolge 
domani la giornata di sensi-
bilizzazione per la donazio-
ne dell’8x1000 a favore della 
Chiesa Cattolica e del 5x1000 
a favore dell’oratorio (codice 
fiscale oratorio di Offanengo: 
91007470197). Presso la casa 
parrocchiale dalle ore 9 alle 
ore 12 si terrà la raccolta e la 
spedizione dei CUD. 

Sempre domani alle ore 17 
in occasione della celebrazio-
ne della Confermazione la 
comunità accoglierà il nuovo 
vescovo Daniele.

ROMANENGO
Il Comune di Romanengo, 

avvalendosi dell’organizza-
zione tecnica dell’agenzia 
‘Pellegrini con gioia’, propo-
ne un soggiorno estivo a Pin-
zolo presso l’Hotel Corona. 
Partenza domenica 23 luglio 
di buon ora, rientro nella gior-
nata di martedì primo agosto. 
La quota di partecipazione in 
trattamento di pensione com-
pleta con viaggio di andata e 
ritorno e assicurazioni inclu-
se, ammonta a 830 euro con 25 
iscritti, 810 euro con 35 e 790 
euro con 45. Bambini da 0 a 3 
gratis, da 4 a 12 anni quota ri-
chiesta 500 euro. Informazio-
ni e prenotazioni in Comune.

In breve

Quindici candidati iscritti, dodici selezionati, nessuno pro-
mosso e l’amministrazione comunale decide quindi di 

affidarsi a una cooperativa.
Protagonisti della vicenda sono il Comune di Romanengo 

da un lato e dall’altro i candidati a un posto a tempo pieno 
presso l’area amministrativa che prevedeva un impegno di 18 
ore in ambito bibliotecario e altre 18 nel sociale. Ente Locale 
pronto ad assumere. Candidati che davanti alla commissione 
giudicatrice non sono parsi in grado di coprire il ruolo. Solo 
in due erano riusciti a passare gli scritti ma non hanno supe-
rato lo scoglio degli orali.

Urgeva trovare una soluzione, soprattutto alla gestione del-
la sala lettura, dopo il pensionamento dell’incaricata che ha 
comunque garantito il servizio provvisoriamente negli ultimi 
mesi. Così la Giunta guidata dal sindaco Attilio Polla ha deci-
so di rivolgersi a una cooperativa mantovana, Charta, che ha 
già inviato in sostituzione provvisoria una figura, si tratta di 
una ragazza di Salvirola. “Il tutto – spiega il primo cittadino – 
nell’attesa di definire la convenzione. La biblioteca aprirà 18 
ore la settimana, dal martedì al sabato solo durante il giorno; 
porta chiusa il giovedì sera”.

E per quel che concerne l’ambito amministrativo e sociale? 
“Beh, per il primo ci legheremo con una convenzione a Of-
fanengo al fine di garantirci la professionalità di un esperto 5 
ore la settimana. Per quanto riguarda l’assistenza a persona in 
soccorso arriva il subambito Offanengo-Romanengo-Soncino 
nel quale prenderà servizio una nuova assistente sociale che 
per 7 ore la settimana sarà disponibile anche nel nostro Co-
mune”.

Tib

Biblioteca, tutti bocciati
Gestione alla coop. Charta

ROMANENGO

Il municipio di Romanengo, sede della selezione, e il sindaco Polla
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DOMANI, MESSA ALLE ORE 11
E POI UNA LAPIDE AL CIMITERO

MOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI

La memoria di don Bruno Ginoli vive indele-
bile nel cuore di tutti, ma ora la comunità di 

Moscazzano avrà un segno visibile e duraturo 
per ricordare il suo amatissimo parroco, mor-
to improvvisamente il 16 maggio di un anno 
fa: domani, domenica 14 maggio, sarà infatti 
inaugurata una lapide commemorativa collo-
cata all’interno del cimitero. La significativa 
cerimonia si svolgerà dopo la santa Messa delle 
ore 11, nella quale i familiari e i parrocchiani 
ricordano don Bruno nel primo anniversario 
della scomparsa.

Era un pomeriggio, quel lunedì 16 maggio 
2016, quando don Bruno fu trovato senza vita 
nel giardino della casa parrocchiale: i moscaz-
zanesi lo aspettavano in chiesa per la Mes-
sa quotidiana, ma lui non arrivò mai. La sua 
scomparsa gettò tutti nello sconforto, non solo a 
Moscazzano e nella sua famiglia, ma nell’intera 
diocesi dove il sacerdote era assai stimato.

Nella parrocchia moscazzanese don Bru-
no – nato a Izano il 24 giugno 1943, ordinato 
sacerdote il 28 giugno 1968 – aveva iniziato il 
suo ministero nel 2012. Vi era arrivato dopo ben 

21 anni di servizio a Ombriano, comunità alla 
quale ha donato tutto sé stesso lasciando un se-
gno profondo. In precedenza, era stato curato 
a Castelnuovo, missionario in Svizzera per un 
anno e parroco a Monte Cremasco. Esperto in 
ecumenismo, è stato in diocesi responsabile del-
la relativa commissione e l’ha insegnato presso 
lo Studio teologico dei Seminari di Crema, Cre-

mona, Lodi e Vigevano. È stato anche assistente 
spirituale della Commissione Famiglia.

Prete-padre della sua gente, è stato ovun-
que pastore buono, semplice e colto allo stesso 
tempo, con lo sguardo aperto al futuro e un’at-
tenzione particolare per tutti, dai bambini agli 
adulti, dai malati agli anziani e ai bisognosi.

Pur dispiciuto di lasciare Ombriano, a Mo-
scazzano don Bruno s’era inserito molto bene e 
ha lavorato con la consueta passione e zelo apo-
stolico, entrando nel cuore di tutti e tracciando 
in parrocchia un rinnovato progetto pastorale. 
Se n’è andato troppo presto, morendo in quel 
giardino della casa parrocchiale che amava e 
curava e che, con orgoglio, definiva “un piccolo 
angolo di paradiso”.

Moscazzano gli ha voluto bene e non l’ha 
mai dimenticato: ora, col sostegno dei familia-
ri, ecco la lapide posta all’interno del cimitero, 
segno di una “presenza” duratura, ma anche 
espressione di forte gratitudine.

Dopo la celebrazione e la cerimonia inaugu-
rale di domani mattina, un’altra Messa a suffra-
gio di don Bruno sarà celebrata alle ore 20.30 
di martedì 16 maggio, giorno esatto del primo 
anniversario di morte.

Don Bruno:
un ricordo vivo

La lapide che verrà inaugurata domani. Sotto, don Bruno Ginoli

La palestra gremita di gente

Nella gremita palestra co-
munale di Ripalta Guerina 

(nella foto), sabato 6 maggio alle 
ore 21, in occasione dei festeg-
giamenti per la sagra di San 
Gottardo, si è tenuta “la prima” 
dello spettacolo La prima cosa 
bella siamo noi.

Così ci ha detto Lina Casalini, 
ideatrice e regista della riusci-
tissima performance: “La mia 
felicità è pari al mio orgoglio. Da 
me scritto e diretto ‘in fretta’, nel 
senso che avevamo poco tempo, 
nel successo dello spettacolo ho 
sempre creduto, fin dall’inizio, 
nel mio solito modo di fare 
ispirato a ‘Linus dei bambini’. 
L’iniziativa, voluta dalla Com-
missione Biblioteca, dal Comune, 
dalla Parrocchia, dalla sezione 
Combattenti e Reduci e dai Cün-
tastòrie, ha poi visto l’adesione di 
gran parte del paese”. 

Creare uno spettacolo e poi 
realizzarlo, rivela la Casalini, 
“significa avere molta gente che 
collabora: il sindaco e il parroco, 
il messo comunale che porta 
l’invito casa per casa, i giovani 
e meno giovani, i bambini e le 
bambine di Ripalta Guerina per 
una sera ‘attori per gioco’, i geni-
tori che han dato il permesso e le 

mamme che li hanno accompa-
gnati alle prove, Ludovica Paglia-
ri che ha sistemato il vestito della 
scena finale, le signore che hanno 
preparato le torte per il rinfresco, 
le giovani donne e gli uomini 
che hanno pulito la palestra e 
sistemato le sedie, l’oratorio che 
ha messo a disposizione la sala 
per il rinfresco finale. Un grande 
insieme di persone che ha con-
corso alla realizzazione di questa 
straordinaria serata”.

Visto l’apprezzamento otte-
nuto, sarebbe ingiusto se tutto 
finisse così. “Infatti – riprende 
Lina Casalini – ‘Linus dei bam-
bini’, in accordo con la Commis-
sione Biblioteca, ha proposto un 
piccolo Corso di teatro rivolto ai 
bambini guerinesi, che si terrà 
nel prossimo autunno”.

In coda alla sagra, domeni-
ca sera è stata conquistata dai 
giovani, a tempo di record, la 
cuccagna. È stata un’altra bella 
serata trascorsa in allegria, grazie 
all’entusiasmo di tanti ragazzi 
che si sono divertiti e hanno fatto 
divertire. Lunedì sera, poi, visto 
il tempo più clemente, i piccoli si 
sono divertiti sui giochi gonfia-
bili in oratorio. Arrivederci alla 
prossima.

Sagra patronale: in scena
un applaudito spettacolo

RIPALTA GUERINA

Domenica si inaugura
la nuova “area bimbi”

RIPALTA GUERINA

Sarà un pomeriggio di festa quello programmato per domani, do-
menica 14 maggio, al centro sportivo di Ripalta Guerina. L’in-

vito arriva dall’amministrazione comunale, dalla società sportiva 
Asd Guerinese e dall’oratorio: alle ore 15 s’inaugura la riqualifi-
cata “area bimbi”, dotata di nuovissimi giochi e attrezzature con-
fortevoli per il tempo libero dei più piccoli. Il tutto, nel contesto 
di un centro sportivo immerso nel verde e a disposizione di ogni 
famiglia, luogo ideale per momenti all’aria aperta.

“I vecchi giochi in legno – spiega il sindaco Luca Guerini – dopo 
aver fatto divertire per quasi vent’anni generazioni di ragazzi, era-
no ormai obsoleti e la loro manutenzione assai onerosa. Abbiamo 
quindi pensato a un nuovo progetto che ha portato alla posa di 
scivolo, altalene e altri giochi, collocati su uno specifico tappeto 
fonoassorbente che protegge anche dalle cadute: il tutto risponde 
alle attuali norme di sicurezza che regolano la materia. Anche l’i-
niziativa della nuova ‘area bimbi’ rientra nella filosofia della nostra 
amministrazione: occuparsi prima di tutto delle persone, in questo 
caso dei giovanissimi cittadini”.

All’inaugurazione di domani, accanto al sindaco Guerini, inter-
verranno il presidente della società sportiva Tony Costa e il referen-
te “tuttofare” dell’oratorio Davide Piloni. Saranno presenti pure i 
ragazzi del Gruppo Arca di Crema Nuova, ospiti della parrocchia 
guerinese. Il taglio del nastro della rinnovata “area bimbi” s’inseri-
rà in un pomeriggio che vedrà anche l’allestimento di Mattoncini in 
mostra, un’esposizione di creazioni realizzate con le famose Costru-
zioni Lego: si potranno ammirare dalle ore 14 alle 18 in palestra.

Segnaliamo infine che mercoledì 17 maggio andrà in scena 
l’evento podistico – aperto a tutti – Aperunning flashmob a Ripalta 
Guerina sulle rive del Serio: il ritrovo è fissato alle ore 19.30 presso il 
centro sportivo. Per chi vuole, seguirà la cena (8 euro).

Giamba

I nuovi giochi presso il centro sportivo guerinese

MONTE CREMASCO: i bimbi alla Madonnina

Prosegue nel mese di maggio a Monte Cremasco l’appuntamento 
pomeridiano presso la Madonnina di via Volta per la recita del 

Santo Rosario. Mercoledì sono intervenuti anche i bambini delle clas-
si del catechismo, che hanno pregato insieme agli adulti.

VAIANO CREMASCO 
Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 

e-mail: info@sorgentedelmobile.com
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Grande festa in un Agnadello elettrizzato domenica 
pomeriggio. Un suo figlio, Gian Carlo Perego, no-

minato vescovo di Ferrara da papa Francesco e consa-
crato sabato nella cattedrale di Cremona (leggi articolo 
nella sezione ‘La chiesa’), ha celebrato la prima Messa 
nella nuova veste di successore degli apostoli nella sua 
parrocchiale di San Vittore.

Il corteo è partito dalla bellissima chiesa quattrocente-
sca di San Bernardino. La banda in testa, seguita da tanti 
personaggi in costume, fra cui due ragazze che portava-
no lo stemma del nuovo vescovo.

Sulla porta della parrocchiale il saluto del sindaco 
Giovanni Calderara. “Mi ha colpito – ha detto – la meta-
fora delle due valige che hai raccontato ieri in cattedrale 
e che porti nel prestigioso ruolo di arcivescovo di Ferrara 
e di abate di Pomposa. Mi sono commosso e ti ringrazio 
di aver ricordato spesso Agnadello, il che indica il lega-
me forte che è rimasto fra te e noi”.

Il sindaco – quasi coetaneo – ha ricordato le fatiche 
dei loro genitori di quei tempi.... “quando abbiamo vis-
suto i momenti più felici e anche più tristi della nostra 
gioventù.” E ha ricordato “la profondità delle nostre 
radici e dei nostri valori. Sul treno per Ferrara – ha ag-
giunto – c’è la valigia dei ricordi, il più bel regalo che ci 
hai fatto, perché Agnadello non lo dimenticherai mai. 

Saprai nello stesso tempo conquistare la stima e la bene-
volenza del popolo ferrarese”.

Interpretando i sentimenti di tutti gli agnadellesi, il 
primo cittadino ha ringraziato il vescovo Gian Carlo per 
aver così prestigiosamente onorato il piccolo paese. Un 
ringraziamento anche alla sua famiglia nel ricordo del 
papà e del fratello del vescovo ormai scomparsi. E ha 
concluso: “Potrai sempre contare, in qualsiasi circostan-
za, sulla comunità agnadellese”.

E un saluto, unito a un grazie, l’ha fatto anche Nour 
Eddine Benhalla, un rappresentante della comunità isla-
mica del paese della Gera d’Adda.

In Chiesa, prima dell’inizio della Messa, è toccato al 
parroco don Mario accogliere il compaesano vescovo. 
“Il sentimento di tutti oggi – ha detto – è la gioia grande 
per questo dono immeritato che il Signore ci ha fatto. 
Un dono che dobbiamo saper far fruttare.” E ha aggiun-
to: “Tu monsignore sarai certamente all’altezza del tuo 
compito perché hai dimostrato di saperti mettere sempre 
nelle mani del Signore. La tua mamma (presente in chie-
sa, ndr) mi ha chiesto subito, quando mi sono compli-
mentato con lei: C’è la farà? Certamente! Noi dobbiamo 
essere all’altezza di questo grande dono rinnovandoci 
per essere come la comunità che ha educato nei decenni 
scorsi don Gian Carlo”.

E ha concluso: “Papa Francesco ti ha scelto per la 
tua attenzione agli ultimi e ai diseredati. Ti seguiremo 

con la preghiera e tu non ci dimenticherai, per questo 
ti abbiamo regalato un pastorale con l’immagine della 
Madonna della Vittoria perché vinca sul nemico che ci 
vuole tutti ingannare. Vi abbiamo anche scritto: Agna-
dello sempre con te”.

I saluti sono continuati per bocca di una rappresentan-
te del Consiglio Pastorale Parrocchiale che ha espresso 
la gioia di tutti: dei vivi e di chi è già in cielo.

È iniziata così la santa Messa con la proclamazioni 
della Parola di Dio. Il nuovo vescovo l’ha commentata 
infarcendola di dolci ricordi. “Il Vangelo ci parla di Gesù 
pastore e porta dell’ovile, ha detto. Due immagini im-
portanti per me.” E ha ricordato alcuni segni simpatici 
della sua fanciullezza che ha definito “baci del Signore.” 
“Avere una casa comune di questi tempi – ha continuato 
– è molto importante e la casa di tutti è la Chiesa, la par-
rocchia, l’oratorio. La Chiesa è la casa dove ci si accoglie 
tutti. La parrocchia, dove è nata la mia vocazione, è un 
grande dono del Signore”. E ha ricordato alcuni sacer-
doti di Agnadello dalla sua ordinazione a oggi.

Aprendo la valigia, ha fatto cenno all’asilo e in parti-
colare a suor Franceschilla “la suora con i baffi” (risata 
generale, ndr) e le sorelle tutte, figure molto luminose. 
Poi l’oratorio, la scuola con il maestro Ezio. “Persone e 
tempi che non ci sono più. Ma la parrocchia continua a 
essere una famiglia con i legami che si stringono la do-
menica a Messa e nei momenti difficili”. E ha ricordato 

la vicinanza a lui degli agnadellesi nel momento della 
morte del fratello di 33 anni e del padre.

“Quando diventiamo erranti poi – ha aggiunto – ci si 
ricorda ancor più della parrocchia in cui si è cresciuti”.

Agli agnadellesi il vescovo Gian Carlo ha lasciato 
come regalo un libretto con la vita di padre Marcellino, 
stampato prima che partisse per il Brasile al seguito dei 
migranti nell’800. Un secondo dono alla biblioteca del 
paese: l’enciclopedia curata (almeno nei primi dei sedici 
volumi) da un altro celebre agnadellese, nel centenario 
della morte. Era un grande anticlericale, ma un uomo 
amante della verità, socialità radicale a difesa dei primi 
movimenti operai. Un’opera, l’enciclopedia, tra le più 
belle che testimonia l’amore per l’educazione popolare.

Il vescovo Gian Carlo ha concluso così: “Nel mio 
stemma ho messo la stella di Maria. Che la Madonna 
accompagni tutti noi e le vostre famiglie.”

Al termine della Messa, Iginio Bezza ha recitato una 
delle sue poesie dialettali cui è seguito il saluto del parro-
co emerito don Angelo Ramella.

Conclusa l’Eucarestia mons. Perego ha fatto visita al 
gazebo allestito in piazza della Chiesa dalla Pro Loco, 
dall’associazione Boschiroli e dal gruppo podistico ‘I 
Pansecc de Gnidèl’ per l’annullo postale appositamen-
te pensato per quest’occasione. 

Quindi rinfresco in oratorio e, in serata, il musical 
Forza Venite Gente dei giovani della parrocchia.

DOMENICA DI FESTA PER MONSIGNOR PEREGO

Il Vescovo  
e la sua terra

AGNADELLO

Il vescovo Gian Carlo
e alcuni momenti della sua 

domenica ad Agnadello

È in programma domani l’or-
mai tradizionale Giro dei 

fontanili in bicicletta, organiz-
zato dal Comune di Capralba 
con il patrocinio di “Pianure da 
Scoprire”. 

Un itinerario nel verde, alla 
scoperta delle peculiarità della 
campagna circostante l’abita-
to, riconosciuto nel 2003 dalla 
Giunta provinciale di Cremo-
na “Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale” – benché sia 
interamente nel solo territorio 
capralbese – volendo tutelare gli 
elementi di pregio naturalistico 
e di interesse paesaggistico in 
esso presenti. I più rilevanti dei 
quali sono appunto i 13 fonta-
nili, oltre ad alcuni vecchi casci-
nali, viali alberati, la chiesetta 
a Campisico di Sopra e alcune 
“santelle”.

Il ritrovo è alle ore 8.45 nello 
spazio antistante il Comune, in 
via Piave. In caso di maltempo 
la manifestazione sarà rimanda-
ta a domenica 21 maggio.

Il gruppo dei partecipanti, 
preceduto dall’autovettura della 
Polizia Locale – che garantisce 
la sicurezza lungo i tratti del 

percorso sulle strade comunali 
e provinciali – potrà quindi rag-
giungere alcuni di questi micro-
ambienti artificiali che il gruppo 
di volontari del verde stanno da 
alcuni anni mantenendo con 
grande cura. Effettuando la ma-
nutenzione periodica e puntuale 
dei capifonte, rimuovendo il ma-
teriale che si deposita intorno 
alle polle risorgive – la cui acqua 
è intercettata in tini di cemento, 
come ad esempio alla Quaranti-
na, o in tubazioni in ferro, come 
al Maccarò e al Fontanone (nel-
la foto), ma anche alle Canne, 
all’ingresso est del paese – e 
provvedendo allo sfalcio dell’er-
ba sulle sponde e nelle aree im-
mediatamente circostanti. Dove 
si può ammirare una rigogliosa 
vegetazione: pioppi, olmi, sa-
lici, ontani, robinie, noccioli, 
carpini, ciliegi e ornielli, mentre 
tra gli arbusti crescono viburni, 
biancospini, sanguinetti, sam-
buchi, prugnoli, rovi, cornioli e 
pallon di maggio. 

L’arrivo è come sempre previ-
sto ai giardini di via Verdi, dove 
sarà offerto un piccolo rinfresco. 

A.M.

Giro dei fontanili
in sella alle biciclette

CAPRALBA
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di ANGELO LORENZETTI

Ricucito lo strappo? Parrebbe di sì. Il sin-
daco Luigi Poli lunedì scorso ha incon-

trato il prefetto a Cremona, Paola Picciafuo-
chi, per informarla che i quattro esponenti di 
maggioranza che avevano bocciato il Bilan-
cio, adesso sono invece orien-
tati “a farlo passare”quindi la 
legislatura prosegue. Martedì 
prossimo alle 20 è stato con-
vocato il Consiglio comunale 
con all’ordine del giorno il 
previsionale per l’esercizio 
2017, il Bilancio pluriennale 
2017-19, il documento unico 
di programmazione 2017-19 
e il programma triennale del-
le opere pubbliche. 

“Chiediamo, come peraltro abbiamo 
sempre fatto, solo il rispetto del programma 
elettorale con cui ci siamo presentati agli 
Spinesi”, hanno chiarito l’assessore Antonia 
Grazzani (indipendente), i consiglieri Bar-
bara Ancetti (indipendente), Marco Gueri-
ni Rocco (Comitato No Cemento) e Carlo 
Cornalba (Comitato No Cemento), nella 
conferenza stampa dei giorni scorsi orga-
nizzata  alla ‘Carlotta’, “allungando nuo-
vamente (ma per l’ultima volta) la mano al 
sindaco per proseguire nel mandato ammi-
nistrativo. L’unica richiesta (legittima! Mai 
nessun ricatto) è la preservazione del territo-
rio. O meglio, nessun consumo ulteriore del-
lo stesso, e la monetizzazione degli standard 
al valore di mercato (il riferimento è di 70 

euro a metro quadro, valore peraltro emerso 
nell’ultima operazione urbanistica). È anche 
la ricetta per far rientrare risorse fresche in 
cassa, quindi dare ossigeno a un Bilancio in 
evidente sofferenza, certificata anche dal re-
visore dei conti. Tutto qui, non una virgola 
in più”.

Si tratta di “un punto di 
partenza perché il previsio-
nale possa ottenere il via li-
bera al prossimo Consiglio 
comunale. Un Bilancio che 
siamo pronti a far passare, 
dando con riserva fiducia al 
sindaco, nonostante le tante 
perplessità”.

I quattro consiglieri che non 
hanno votato il preventivo 15 
giorni fa, spiegano che “il no-

stro assessore al Bilancio, ex ormai, Carlo 
Cornalba, ha scoperto una difficile situazio-
ne di esigibilità di vari residui attivi. Ci sono 
un milione e mezzo di euro che sarebbero 
dovuti entrare nelle casse del Comune e per 
un milione di questi è davvero azzardato 
ipotizzare la riscossione. Per la prima vol-
ta questo Comune, per gentile concessione 
dell’ex sindaco Riccaboni (lo diciamo iro-
nicamente), ha ricevuto una cassa passiva”. 
E si interrogano: “Come affrontare questa 
situazione?

“Noi avremmo preferito ripulire questi 
residui attivi, subito, valutando diverse pos-
sibilità tra cui la revisione dell’imposizione 
fiscale. Il sindaco ha preferito proporre l’i-
scrizione dei residui attivi ancora a Bilan-

cio e provare prima l’azione di recupero 
crediti. Per non far pagare ai cittadini i co-
sti di questo disastro, ereditato da altri (ex 
amministrazione Riccaboni) la soluzione 
più indolore è la vendita dei beni comu-
nali. Il Comune è proprietario di alcune 
aree: i campi attorno al centro sportivo, 
circa 25.000 mq vicino alla scuola materna 
e 10.000 metri quadrati in prossimità del 
ponte dell’Adda. Tutte aree inutilizzate da 
sempre e, fino ad ora, senza alcun progetto 
per il loro utilizzo”.

Il capogruppo della formazione di mino-
ranza, l’ex sindaco Paolo Riccaboni non è 
rimasto sorpreso dalla decisione degli espo-
nenti del Comitato No, interni al Consiglio 
Comunale di Spino d’Adda. “Nessun stu-
pore perché era ovvio sin da subito, e reso 
poi palese dalla parole del consigliere Marco 
Guerini Rocco in Consiglio comunale, che 
il motivo del contendere non era il Bilancio, 
che il Revisore dei Conti e il sindaco hanno 
più volte ribadito non essere in dissesto. Il 
contendere era infatti sui posti in Giunta”.

CENTRO ESTIVO
L’amministrazione comunale di Spino 

d’Adda porta a conoscenza che il centro 
estivo comunale sarà attivo dal 3 luglio al 25 
agosto 2017 (7 settimane a esclusione della 
settimana di ferragosto) e verrà realizzato 
per gli alunni frequentanti la scuola dell’in-
fanzia, la scuola primaria e la scuola secon-
daria di primo grado. I dettagli verranno 
comunicati entro la fine del mese di maggio.

I QUATTRO
DISSIDENTI

VOTERANNO
LA FIDUCIA

CON RISERVA

CONSIGLIO CONVOCATO DOPO
INCONTRO COL PREFETTO

Poli ci riprova
Bilancio in aula

SPINO D’ADDA

Missionari in aiuto 
di Rwanda e non solo

DOVERA

Il Gruppo Missionario di Postino di Dovera, domani, presso il salo-
ne dell’oratorio di Dovera, ha in calendario la ‘Pesca di beneficenza-

mostra del giocattolo africano’. L’iniziativa ha una finalità nobile, viene 
proposta per raccogliere fondi da destinare a un orfanotrofio in Rwanda.

Sono diverse le idee che questa associazione presieduta da Natale 
Andena realizza nel corso dell’anno a favore di chi è in grossa difficoltà.  
“Anche il 2016 ci ha visto impegnati nei due settori portanti della nostra 
realtà, vale a dire gli interventi nei Paesi in via di sviluppo  e l’attività 
sul territorio”, ha sottolineato Andena nella relazione di fine anno, dove 
ha rimarcato che s’è proseguito nella realizzazione di alcuni progetti di 
sviluppo già avviati, quali il completamento della Chiesa di Parintins 
(Amazzonia-Brasile) nella Parrocchia di San Josè Operaio dove operava 
Padre Giovanni Andena del PIME, il sostegno a don Pierino Pedrazzini 
nella sua attività in Messico, alle Bambine accusate di stregoneria di 
Bukavu ( R.D.Congo) e ai bambini dell’orfanotrofio di suor Odille in 
Rwanda. “Abbiamo proseguito la collaborazione con il Movimento per 
la lotta contro la fame nel mondo – Ong di Lodi –. Con questa realtà  
abbiamo collaborato in vari progetti per l’infanzia, per la tutela della 
salute specialmente dei bambini e per la costruzione di pozzi e latri-
ne principalmente nella Repubblica democratica del Congo e Rwanda 
dove aveva operato Fratel Gerolamo Andena e dove i padri barnabiti 
sono ancora presenti in varie parrocchie fra cui Birava, Mbobero, Buka-
vu (Congo) Muhura-Umure (Rwanda)”.

Il presidente del gruppo ha ricordato che “la nostra BCC di Dove-
ra e Postino, quest’anno, oltre al solito contributo di 2.500,00 euro per 
ognuno dei 4 missionari Doveresi, ha offerto 7.500 euro per l’ecografo 
di Muyanza (Rwanda) che permetterà la cura preventiva delle puerpere 
e la salvezza di numerosi bambini”.

Nell’anno in corso prosegue “l’attività di supporto ai nostri Missio-
nari e al Movimento per la lotta contro la fame nel mondo. Aiuteremo 
Padre Giovanni Andena, missionario in Brasile, a proseguire nell’atti-
vità di ultimazione della Chiesa. C’è la volontà di sostenere le attività 
sanitarie dell’ospedale e del dispensario per guarire i bambini (sala di 
neonatologia) e le puerpere, nella zona (Congo) dove ha operato per 20 
anni fratel Gerolamo Andena e dove i Padri Barnabiti e il MLFM di 
Lodi  stanno proseguendo la sua opera”.

Il gruppo missionario di Postino cerca anche di “stimolare la Parroc-
chia di Roncadello e il gruppo di appoggio della signora Fassina Rizzi 
affinchè si trovino le sinergie e le opportunità economiche per aiutare 
suor Antonietta Pedrazzini nella sua attività di sostegno ai bambini po-
veri in Uganda – Gulu e Kampala. Fondi permettendo, proporremo il 
Progetto Mbare – acquedotto, linea elettrica e attività sociali – che si ef-
fettuerà in Rwanda con diverse associazioni del nord/centro Italia. Noi 
avremo la possibilità di realizzare 1 o 2 fontane”.  Per quanto concerne 
l’attività sul territorio l’associazione guidata da Andena prosegue  “il la-
voro di integrazione tra le  parrocchie presenti sul territorio comunale” e 
sta collaborando con le altre associazioni territoriali doveresi e limitrofe 
sulle tematiche comuni dell’immigrazione, integrazione, interculturalità 
ed educazione alla mondialità.            AL

Il sindaco di Spino d’Adda Luigi Poli
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di ANGELO LORENZETTI

Gaia Stellato di Pianengo sul tetto più 
alto del mondo nel campionato per club 

di kata e kumite e Mosaico Dance & School 
di Sergnano sul podio dell’Ariston. Due fac-
ce della stessa medaglia quella del territorio 
cremasco, fucina di talenti.

Partiamo dal risultato straordinario con-
seguito dalla cintura nera pianenghese, se-
condo dan, cresciuta  nella scuola Taiji Kase 
Karate di Pianengo, diretta da papà Gabrie-
le. Gaia, 25enne, gareggia da 6 anni per la 
Yama Karate Culb, compagine di Milano 
del maestro Silvio Campari, anche allena-
tore nazionale Fikta, che ha stretti contatti 
con la ‘Taiji’:  un martedì al mese è in pale-
stra a Pianengo. Il campionato mondiale s’è 
svolto lo scorso fine settimana a Ferrara e ha 
visto la partecipazione “di ben 1.200 atleti 
provenienti dai diversi continenti – osserva 
la Stellato –. La finalissima però è stata tutta 
italiana, la sfida è stata tra Milano e Geno-
va. Facilmente immaginabile la soddisfazio-
ne che ho provato. Vincere un mondiale è 
qualcosa di indescrivibile. Ha pagato il duro 
lavoro fatto in tanti anni di attività. Ho in-
cominciato in sordina quando avevo appena 
3 anni, anche se ufficialmente, con papà ho 
intrapreso l’attività a 5. Sono cresciuta a Pia-
nengo e da 6 stagioni mi alleno a Milano col 
maestro Campari”.

Gaia farà tesoro anche di questa espe-
rienza per dare sempre il meglio di sé, 
come ha sempre fatto; non sarebbe arrivata 
a vincere un campionato del mondo se non 

avesse lavorato sodo e con grande passione 
e umiltà.

Al palazzetto dello sport di Ferrara dome-
nica scorsa c’è stato anche il meeting euro-
peo riservato alle ragazze e ragazzi  dai 10 
ai 16 anni. La scuola  di Pianengo, la Taiji 
Kase Karate era presente con Vanessa Loca-
telli ed Emma Mazzucchi, che si sono ben 
comportate, confermando di avere mezzi 
importanti per potersi togliere belle soddi-
sfazioni. Nella palestra di Pianengo prose-
gue l’attività sotto la guida dell’esigente e 
bravo maestro Gabriele Stellato.

Brilla anche Sergnano, questa volta all’A-
riston di Sanremo, grazie a ‘Il Mosaico Dan-
ce & School’. La scuola diretta da Silvia Illa-
ri, non s’è accontentata di partecipare (aveva 
acquisito il diritto vincendo una borsa di stu-
dio, ndr) al prestigioso concorso ‘Sanremo 
Dance Festival’, ma ha conquistato addirit-
tura il podio, s’è classificata al terzo posto. 
Queste le artefici dell’importante afferma-
zione: Monalisa Deiac, Giulia Giordano, 
Rebecca Benedetti, Beatrice Giroletti, Elisa 
Grazioli, Nicole Epis, Veronica Forner, Ilea-
na Paone, Sveva Regonesi.

Il concorso, giunto alla sua 17esima edi-
zione, ha visto in gara ben 145 coreografie 
per ben più di 11 ore di spettacolo e con una 
giuria composta di otto elementi di fama in-
ternazionale. “Al di là del risultato e dell’im-
pegno profuso, il gruppo non solo mantiene 
alto il nome della scuola ma mostra a ogni 
occasione che la danza va presa con grande 
rispetto”, ha commentato al termine della 
manifestazione, Silvia Illari, insegnante e 

coreografa della scuola.
Il Mosaico, il 3 giugno, in collaborazio-

ne con ‘Next level’ presso la palestra delle 
scuole medie di Sergnano organizza il primo 
contest di hip hop dal titolo Enjoy it Battle  
e  sarà in azione di nuovo il 18-19 giugno  
presso il teatro San Domenico per l’evento 
‘Crema in scena’  dove presenterà il consue-
to spettacolo di fine anno. Non sono però le 
uniche date in cui questa prestigiosa scuola 
sarà impegnata.

STELLATO MONDIALE A FERRARA
MOSAICO: BRONZO ALL’ARISTON

Karate d’oro
Danza da podio

PIANENGO/SERGNANOPIANENGO: festa Auser per le mamme

CASTEL GABBIANO: c’è il commissario

CASALETTO VAPRIO: quante belle proposte

Festa della mamma domani al Centro diurno per iniziati-
va dell’Auser-Arcobaleno’. Grande pranzo e tombolata 

per tutte le mamme gli ingredienti del’iniziativa. L’Auser di 
Pianengo in questo mese di maggio organizza ogni lunedì 
pomeriggio il laboratorio ‘passione decoupage’, il mercoledì 
il corso di ginnastica dolce, il venerdì la tombola a premi.   

Dopo la crisi di governo e le dimissioni del sindaco ha 
preso possesso del Comune Filomena Formisano, com-

missario prefettizio che porterà il paese fino alle elezioni del 
2018. Svolgerà le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio co-
munale. La dott.ssa Formisano ha raggiunto Castel Gabbia-
no per la prima volta giovedì 4 maggio. Dopo il ‘passaggio 
di consegne’ col sindaco Rosanna Erminia Ignazi, s’è riunita 
con il segretario Ivano Rinaldi e con il responsabile del ser-
vizio finanziario Luciano Vescovi. Tra i primi atti, ancora 
in sospeso, l’approvazione del Bilancio previsionale 2017 e 
il rendiconto dell’esercizio 2016. Si tratterà di una gestione 
ordinaria, con le opere già previste che proseguiranno nel 
loro iter.                     LG

Archiviata la terza festa di San Giorgio, patrono del paese, 
Comune e commissione Biblioteca invitano la cittadinanza 

a lasciarsi coinvolgere in altre iniziative. La prima è in calendario 
per oggi sabato 13 maggio alle ore 17 nella sala polifunzionale 
Chiesa Vecchia di piazza Marconi. Arte come Metamorfosi il titolo 
della mostra personale dell’artista Terry Mangiatordi. Al taglio del 
nastro dell’esposizione pittorica interverrà il dottor Simone Fap-
panni, che terrà una presentazione critica delle opere. Interverrà 
pure il mastro violinista Raffaella Nobile. La mostra sarà visitabile  
oggi e domani domenica 14 maggio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 
17 alle 20, ma anche lunedì, martedì e mercoledì prossimi dalle 
ore 16.30 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Domani domenica 14 maggio invece, la proposta riguarda la 
Festa della Mamma. ‘Acquista torte per sostenere l’adozione a 
distanza’ recita l’invito dei volontari: l’appuntamento è dalle 10 
alle 12 in biblioteca. Chi volesse preparare una torta per la raccol-
ta fondi potrà consegnarla nella giornata di oggi dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 17. Per informazioni è possibile contattare Anna 
al 328.9475991 oppure Domenico al 335.5324581. Per quanto 
riguarda le adozioni a distanza, si tratta di un’iniziativa portata 
avanti da molti anni grazie alla generosità dei casalettesi, invitati a 
farsi avanti per proseguire nel progetto. 

Infine la commissione Biblioteca informa che ci sono ancora 
posti disponibili per la visita alla reggia di Venaria Reale (con an-
che le scuderie e giardini) e Torino. La data scelta per la gita è 
domenica 21 maggio. Si partirà alle ore 7 dal piazzale del cimite-
ro, con possibilità anche di visitare la mostra virtuale Caravaggio 
Experience. Dopo il pranzo libero, spazio a Torino, alle sue piazze 
e monumenti, con rientro in paese intorno alle ore 20. Le quote 
parlano di 35 euro per gli adulti dai 21 anni in poi, 30 euro per 
chi ha tra i 7 e i 21 anni e 12 (solo costo del pullman) per i minori 
di anni 7. La gita sarà confermata al raggiungimento di almeno 
50 partecipanti. Informazioni e adesioni al numero 335.5324581.

Accanto al titolo, il ‘Mosaico’ in azione 
all’Ariston di Sanremo; sotto, le karateka 

pianenghesi che hanno conquistato Ferrara

CORTE DE’ CORTESI (CR) | Strada Provinciale n. 21 | Tel. 0372 95162 | www.arredamentimaiandi.it
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Consiglio comunale a Izano, nei giorni 
scorsi, per l’approvazione del rendi-

conto della gestione finanziaria 2016. La 
seduta era convocata per le 20.30, mezz’o-
ra prima dunque del consueto orario, tant’è 
che il gruppo di minoranza si è presentato 
quando ormai l’incontro era agli sgoccioli. 

Il sindaco Luigi Tolasi, nel suo interven-
to, ha voluto evidenziare i lavori eseguiti 
nel 2016. “Per i lavori di asfaltatura sono 
stati spesi 26.900 euro, mentre per quan-
to riguarda il rifacimento dell’impianto di 
irrigazione del cimitero sono stati investiti 
9.000 euro. Fondamentale è stata l’appro-
vazione del progetto per la realizzazione 
del refettorio polifunzionale (230.000 
euro). Abbiamo inoltre dovuto provvedere 
alla sistemazione dei serramenti del chiosco nel parco Vallée de l’Hien 
per una spesa di 8.000 euro. La nuova aula della scuola primaria è costata 
9.000 euro. I proventi derivanti da oneri di urbanizzazione aumentano a 
10.035 euro”. Entrando nello specifico, il risultato di amministrazione al 
31 dicembre 2016 ammonta a 140.000 euro, con un fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti pari a 40.020,90 euro e un fondo pluriennale 
vincolato per spese in conto capitale pari a 255.561,70 euro.

Giamba

Bilancio consuntivo ok
IZANO

Si è svolta a fine aprile la bella gita dell’Unità pastorale di Izano-
Salvirola in Sicilia, con tappe a Catania, Siracusa, Etna, Taor-

mina, Villa Armerina, Agrigento e Palermo. 38 le persone parteci-
panti, guidate dal parroco don Giancarlo Scotti, che hanno vissuto 
un’intensa esperienza. Nella foto, il gruppo sulla cima dell’Etna in 
fase eruttiva.

In 38 alla gita in Sicilia
IZANO - SALVIROLA

Il sindaco Luigi Tolasi

  Izano - Festa dell’Apparizione alla Pallavicina:
tanti appuntamenti e la Messa con il Vescovo
Il santuario izanese della Madonna della 

Pallavicina vive in questo fine settimana 
la festa dell’Apparizione, che quest’anno 
coincide con il 100° di Fatima. È un mo-
mento sempre molto atteso a Izano, che 
richiama fedeli da tutta la diocesi. 

Ecco il programma delle due giornate al 
santuario.

Sabato 13 maggio
• Ore 7.30: santa Messa per le vocazioni 

(nell’occasione animata dalla Zona pasto-
rale Sud e da Comunione e Liberazione).

• Ore 10: santa Messa.
• Ore 15: santa Messa presieduta dal 

vescovo Daniele con un ricordo del cardi-
nale Marco Cè nel terzo anniversario della 
morte. Canto del Te Deum.

• Ore 18: santa Messa prefestiva.
Domenica 14 maggio
• Sante Messe festive alle ore 9, 11 (so-

lenne) e 18. Vespro alle ore 17.
Fuori dal santuario sarà allestita una 

bancarella di lavori artigianali realizzati 
da gente di Izano, di cui alcuni con l’effige 
della Madonna della Pallavicina.

Giamba

di BRUNO TIBERI

Il paese non è attrattivo per le nuove fami-
glie? I giovani preferiscono trasferirsi altro-

ve? Il tessuto sociale non è in grado di essere 
il collante per la popolazione? Le imprese e 
le attività commerciali non garantiscono il 
permanere delle famiglie nel 
paese? Le politiche messe in 
campo dal Comune non sono 
efficaci? Sono gli interrogativi 
che l’amministrazione comu-
nale si è posta e pone a tutti 
gli operatori del commercio, 
dell’industria, del terzo setto-
re e dello sport del paese alla 
luce dei dati relativi all’anda-
mento demografico.

Per l’ottavo anno consecu-
tivo, nel 2016, la popolazione è diminuita e 
per la prima volta dal 2001 è scesa sotto quo-
ta 2.900 residenti, per la precisione 2.898. A 
determinare il calo, da qui la riflessione, non 
è stato un decremento della natalità, sostan-
zialmente in linea con quella del 2015 (21 
contro 22) ma il flusso migratorio in uscita. 
Le cancellazioni dall’anagrafe sono superio-

ri alle iscrizioni e questo accade da tempo, 
nonostante una crescita del numero dei ma-
trimoni. A incidere sono spesso i movimenti 
della popolazione straniera (il numero di 
persone di origine non italiana è diminuito 
nel 2016 di 11 unità), ma ciò non basta a 
giustificare il calo di 27 iscritti all’anagrafe 

tra il 31.12.2015 e 365 giorni 
più tardi. 

Il Comune si interroga e 
vuole coinvolgere tutte le re-
altà operanti nei vari settori. 
Urge una politica condivisa 
che possa contrastare questo 
trend negativo che persiste or-
mai da anni.

E dire che in termini di ser-
vizi Madignano non è certa-
mente tra i centri messi peggio, 

tutt’altro. Posta, banca, servizio di trasporto 
pubblico su gomma, stazione ferroviaria e, 
soprattutto vicinanza a Crema, la città capo 
comprensorio. Una realtà che potrebbe esse-
re ancor più vicina con la ciclabile attesa da 
anni. Madignano ha già fatto la sua parte, in 
fregio alla Paullese, ora tocca a Crema. In 
una recente intervista il sindaco Guido On-

garo ha fatto sapere dell’intenzione di ‘torna-
re alla carica’ dopo le elezioni. Ma pare che 
ci sia fermento in paese attorno al tema per 
l’insoddisfazione di molti per la mancata rea-
lizzazione del collegamento ciclabile.

Al di là di questo resta quello che viene 
avvertito come un problema, e lo è. Inter-
rogarsi è d’obbligo. Trovare una soluzione 
auspicabile. Ma quale?

TERZA ETÀ
Nel frattempo il Comune di Madignano 

in collaborazione con la Parrocchia di San 
Pietro in Vincoli promuove l’edizione 2017 
della ‘Giornata dedicata alla terza età’. 
L’appuntamento è fissato per domenica 14 
maggio ma le iscrizioni sono già aperte. Il 
programma prevede la celebrazione della 
Messa, presieduta dal parroco don Giovan-
ni Rossetti, alle 11 in parrocchiale; a seguire 
pranzo presso l’oratorio Don Bosco. Agli 
ultraottantenni la conviviale sarà offerta 
dall’amministrazione comunale, mentre agli 
over65 viene richiesto un contributo pari a 
15 euro. Informazioni e adesioni presso la 
biblioteca di piazza Portici.

URGE FARE
QUALCOSA E 

COINVOLGERE
TUTTE LE REALTÀ
E TUTTI I SETTORI

A INTERROGARSI È IL COMUNE DOPO 
L’ENNESIMO CALO DEMOGRAFICO

Il paese non
è più attrattivo?

MADIGNANO

Parrocchia e Filikà 
aprono le porte dell’a-

silo nido ‘Il gamberetto’ 
per mostrare spazi e pro-
getti a tutti gli interessati. 
L’open day è in program-
ma oggi, sabato 13 mag-
gio, dalle 15.30 alle 17.30. 
Il personale illustrerà la 
sede di viale Risorgimen-
to 4/a (attigua all’orato-
rio) nonché la proposta 
educativa. Il gamberetto 
è un nido di ispirazione 
montessoriana con spazi 
pensati e organizzati a mi-
sura di bambino. Grande 
attenzione viene prestata 
alla formazione degli ope-
ratori e delle operatrici.

Madignano
Gamberetto
Open Day

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

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

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

DOMENICA 14 MAGGIO

APERTO IL POMERIGGIO

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

RICORDIAMO CHE A MAGGIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione maggio 2013 
- veicoli revisionati nel maggio 2015

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

PROMOZIONE DI PRIMAVERA
VIENI A SCOPRIRE LE OFFERTE 

DEL MESE DI MAGGIO

PROMOZIONE SU TAGLIANDO

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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ECCO SQUADRA E PROGRAMMA

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

Scade a mezzogiorno di oggi, sabato 13 
maggio, il termine ultimo per presentare 

candidati, simboli e programmi in vista delle 
elezioni del prossimo 11 giugno. A Credera, 
dunque, finiranno le “voci” che si sono rincor-
se in quest’ultimo periodo e si saprà ufficial-
mente chi sarà in corsa e, di fatto, chiederà il 
voto ai cittadini per guidare il Comune.

Nell’attesa, c’è una certezza nota da tem-
po: la ricandidatura del sindaco uscente Mat-
teo Guerini Rocco, che alla guida della lista 
Tradizione e Futuro si presenta con un gruppo 
ampiamente rinnovato. “Tutto è pronto da un 
bel po’ – conferma Guerini Rocco – e abbiamo 
definito senza problemi nomi e programma”.

Al fianco del candidato sindaco ci sono: Ste-
fano Merisio (già capogruppo di maggioranza 
e indicato, in caso di vittoria, come vicesinda-
co), Corrado Danzi, Alessandra Gatelli, Ra-
mona Sgaria, Nicola Vigani, Maria Giovanna 
Pavesi, Mario Nichetti, Elena Scandelli, Roso-
lo Lino Guerini e Chiara Tosi. “Si tratta di un 
gruppo giovane e dinamico, preparato – tiene 

a sottolineare Guerini Rocco – con persone 
volonterose che si sono messe a disposizione 
senza tentennamenti. Rappresentano tutte le 
quattro frazioni del nostro Comune”.

Il programma elettorale, lineare e senza inu-
tili fronzoli, è come detto pronto. “Le idee – 
ribadisce il sindaco ricandidato – le abbiamo 
ben chiare e sono definite. Come fondamento 
c’è il mantenimento di tutti i servizi offerti, 
soprattutto in ambito socio-assistenziale, con 
l’impegno a intensificarli dove sarà necessario. 
Considerata poi la recente inaugurazione del-
la nuova Biblioteca intitolata alla missionaria 
suor Pia Ogliari, intendiamo promuovere sem-
pre di più l’utilizzo della stessa, rilanciando e 
potenziando le attività culturali sia attraverso 
iniziative appropriate (come la lettura di fiabe 
per i bambini) sia incrementando il patrimo-
nio librario”.

Nel programma della lista Tradizione e Fu-
turo spicca un’attenzione particolare per l’am-
biente (figura pure un progetto per il conteni-
mento delle nutrie), così come non mancano 
progetti per il tempo libero e per favorire mag-
giormente l’aggregazione.

“Nel settore dello sport – riprende Guerini 
Rocco – intendiamo continuare e rafforzare 
la concreta collaborazione con le due società 
operanti sul territorio. Al centro sportivo, inol-
tre, continueremo con interventi che mirano 
soprattutto alla sicurezza: pensiamo ad esem-
pio a reti di contenimento e alla realizzazione 
di tribune”.

Parlando quindi dei programma sul ver-
sante dei lavori pubblici, il sindaco uscen-
te e ricandidato segnala la sistemazione e 
l’ampliamento delle aree cimiteriali, la cura 
dell’arredo urbano e della segnaletica, mentre 
troveranno piena attuazione i progetti già av-
viati per la riqualificazione della rete fognaria 
e dell’illuminazione pubblica. “Garantiremo 
– puntualizza infine – pieno supporto, anche 
economico, alla locale scuola materna: una 
realtà importante e preziosa da mantenere as-
solutamente nella sua forma attuale”.

Nelle prossime settimane, a campagna elet-
torale avviata, la lista Tradizione e Futuro si 
presenterà alla cittadinanza. Lo stesso farà o 
faranno le altre liste in corsa: il nostro giornale 
seguirà tutto passo dopo passo.

Il sindaco uscente si ricandida: ecco la sua squadra

Guerini Rocco:
“Siamo pronti”

 Ripalta: avvistato un capriolo
Un capriolo nel 

Parco del Serio. 
Certamente una rari-
tà, ma anche una bella 
sorpresa per Chiara 
Franceschini, che l’ha 
avvistato dalla sua abi-
tazione di Ripalta Cre-
masca e l’ha immorta-
lato in questa foto. Il 
capriolo saltellava nei 
campi a ridosso del 
fiume, libero e felice di 
raggiungere il bosco: 
un territorio che di so-
lito è frequentato da leprotti, gatti, volatili e selvaggina locale, 
non certo da esemplari come quello che ha catturato l’attenzio-
ne di Chiara. Comunque, una magnifica immagine e un dono 
inaspettato di “madre natura”.

Strumenti musicali:
una mostra da vedere

RIPALTA CREMASCA

È stata inaugurata sabato scorso, nei locali dell’ex banca in via 
Roma, di fronte alla chiesa parrocchiale ripaltese, l’esposizione 

di strumenti musicali organizzata dall’amministrazione comunale 
e dall’Associazione culturale Concrescis, resa possibile grazie alla 
disponibilità di Pagliari Pianoforti di Offanengo che ha messo a di-
sposizione alcuni preziosi tesori della sua vasta collezione. La mo-
stra – veramente bella e interessante – è a ingresso libero e rimarrà 
aperta fino al prossimo 3 giugno.

“Allestire questa mostra – sottolineano il sindaco Aries Bonazza 
e il presidente di Concrescis Simone Bolzoni – è stato per noi un po’ 
come calarsi nei salotti della borghesia di secoli scorsi, ma anche di 
disperdersi tra vicoli bui di un’Italia antica dove dai cortili arrivava-
no in lontananza suoni di mandolini, organetti e fisarmoniche e le 
ragazze sollevavano le lunghe sottane per mostrare il piede che si 
muoveva al ritmo di tarantelle”. 

Si respira quest’atmosfera ammirando l’esposizione, dove si 
trovano preziosi strumenti frutto dell’amore di un uomo, il signor 
Pagliari, “che colleziona strumenti dai nomi esotici (come il Sitar 
indiano) e musicali di per sé come la Ghironda, la Fiduala e il Ban-
denion, ma anche strumenti dai nomi più conosciuti quali violini, 
mandolini, fisarmoniche e concertini”.

Questa mostra, aggiungono il sindaco Bonazza e il presidente 
Bolzoni, “oltre che essere divulgativa e pensiamo istruttiva proprio 
per poter conoscere e comprendere alcuni strumenti, sconosciuti 
a molti, vuole anche essere un omaggio ripaltese a Monteverdi: 
nell’anno delle celebrazioni monteverdiane per i 450 anni dalla sua 
nascita, infatti, abbiamo ritenuto che realizzare una mostra di stru-
menti musicali, fosse il giusto omaggio all’autore cremonese”.

Come detto la mostra si può visitare fino al 3 giugno, con i se-
guenti orari: sabato dalle 16.30 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 18.30. Per le visite scolastiche è necessario contattare 
Simone telefonando al numero 340.2385426.

Cambiando argomento, ma restando sempre in ambito cultura-
le, segnaliamo che il Comune di Ripalta Cremasco ha indetto un 
concorso fotografico e un’estemporanea di pittura sul tema Chiese, 
campanili, santi e santelle. L’iscrizione e la partecipazione sono 
gratuite e il regolamento completo è disponibile sul sito Internet 
comunale. Le opere saranno presentate nella giornata del 1° Giu-
gno in occasione dell’evento Aperitivo in piazza Dante.

Giamba

Alcuni degli strumenti esposti nella mostra ripaltese

 Ripalta: l’Avis sempre attiva
Recentemente si è svolta su tutto il territorio comunale di 

Ripalta Cremasca la Giornata medica di prevenzione – con 
il controllo di colesterolo, trigliceridi, glicemia e valori presso-
ri – organizzata dalla locale sezione Avis in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. Sono stati eseguiti 203 prelievi. La 
Giornata di prevenzione sta a dimostrare che l’Avis è attenta anche 
a salvaguardare la salute del cittadino. I responsabili avisini col-
gono l’occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza al dono 
del sangue, diffondendo la cultura della solidarietà a tutto tondo 
e promuovendo stili di vita sani e corretti.

L’Avis di Ripalta Cremasca, mentre ringrazia tutti i volontari 
impegnati nella Giornata di prevenzione e nelle diverse attività, ri-
corda i prossimi eventi in calendario: il 28 maggio la gita a Orta-
San Giulio; l’11 giugno la biciclettata a Turano Lodigiano; il 23-
24-25 giugno la festa popolare presso il locale centro sportivo; l’8 
luglio la sfilata abiti da sposa d’epoca.

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Vi aspettiamo anche domenica pomeriggio 14, 21 e 28 maggio

Tua da

€ 139,00 al mese
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di BRUNO TIBERI

Festa alpina di sezione, libro 
nel ricordo di Giulio Riboli, 

nuova sede. Da dove comincia-
re per raccontare l’intenso e si-
gnificativo periodo che il locale 
gruppo di penne nere ‘G. Berga-
mi’ sta vivendo?!

Partiamo da ciò che dovrà an-
cora accadere ma che è già pro-
grammato nei minimi particola-
ri. Torna dal primo al 4 giugno 
‘Alpini in festa per la solidarie-
tà’ iniziativa del team guidato 
da Pippo Visigalli per non per-
dere lo spirito di coesione, forza 
delle penne nere, e al contempo 
fare del bene (il ricavato della 
‘quattro giorni’ sarà devoluto 
ad associazioni del territorio). 
L’edizione 2017 dell’appunta-
mento, che avrà quale teatro 
sempre la tenuta agrituristica 
Santa Maria in Bressanoro, 
concessa a titolo gratuito dalla 
signora Anna Emilia Galeotti, 
sarà anche caratterizzata dalla 
festa di sezione Ana Cremona-
Mantova. Un ingrediente in più 
a rendere l’evento ancor più im-
portante.

Il sipario si alzerà con la cena 
di giovedì 1 giugno. Venerdì 2, 
pranzo e cena. Sabato 3 Messa 
in parrocchia alle 18 accompa-

gnata dai cori alpini ‘Vallecamo-
nica’ e ‘Ana Sezione Cremona’. 
Alle 19.30 cena e a seguire, nella 
chiesa di Santa Maria in Bressa-
noro, Concerto di canti alpini 
delle due formazioni canore.

La giornata clou sarà quella 
di domenica 4 giugno quando 
la 13a festa del gruppo castelle-
onese di penne nere diventerà 
raduno di tutti gli alpini della 
sezione Ana Cremona-Manto-
va. Alle 9 è previsto l’ammas-
samento in piazza del Comune. 
Alle 9.30 l’alzabandiera seguito 
dalla sfilata delle penne nere 
con tanto di labari. Alle 11 
inaugurazione della nuova sede 
del gruppo ‘Bergami’ nell’ala di 
palazzo Brunenghi con accesso 
da via Rocca. Il campo base del-
le penne nere del borgo turrito è 
nel locale nel quale venne alla 
luce la Medaglia d’Oro al Va-
lore Militare Giulio Riboli del 
quale il primo giugno ricorre il 
75° anniversario del supremo 
sacrificio. Una targa in onore 
dell’ufficiale castelleonese che 
perse la vita nel Montenegro nel 
1942 all’età di soli 24 anni verrà 
scoperta a chiusura della matti-
nata prima del rientro in Santa 
Maria per il ‘rancio alpino’. La 
festa chiuderà sempre a tavola 
la sera stessa.

E il ricordo di Giulio Riboli 
è racchiuso in un libro che ne 
racconta la storia. Scritto da 
Angelo Lacchini, patrocinato 
da Comune e Pro Loco, e soste-
nuto nella stampa e nel proget-
to da Lions Club Castelleone, 
Gruppo Alpini ‘G.Bergami’, 
Sezione Bersaglieri ‘G. Rossi’ 
di Castelleone, Associazione 
Combattenti e Reduci di Castel-
leone, Associazione Marinai 
d’Italia gruppo di Cremona, 
Croce Verde e Avis, il volume, 
presentato nei giorni scorsi, è la 
storia di quel giovane castelleo-
nese, devoto al signore e all’ide-
ale di patria. Toccante in alcuni 
passaggi, sempre preciso e pun-
tuale nella descrizione di quegli 
anni difficili sui fronti di guer-
ra, il libro è una finestra che si 
apre da un lato sul cielo azzurro 
di un cuore buono e dall’altro 
sull’orrore rosso sangue della 
guerra. Lo fa con una chiarez-
za e una semplicità quasi di-
sarmanti. Forse a ricordare gli 
stessi caratteri di quel giovane 
generoso e valoroso caduto in 
battaglia. E non è un caso se il 
ricavato dell’iniziativa editoria-
le andrà a sostenere il progetto 
umanitario in Mozambico di 
un’altra castelleonese dalla spic-
cata umanità, Donata Galloni.

LIBRO E TARGA NELLA SEDE 
CHE SARÀ INAUGURATA

Riboli, Alpini
lo ricordano

CASTELLEONE

Altri cinque profughi sul 
territorio comunale, 

richiedenti asilo che vanno 
a sommarsi alla quindicina 
ospitati da due anni nella 
struttura della Caritas dio-
cesana in via Sant’Antonino. 
In tutto ora fanno 20. La con-
ferma dell’arrivo dei ragazzi 
di origine africana è giunta 
dal sindaco Domenico Calzi. 
I nuovi ‘ospiti’ sono in una 
casa di via Garibaldi, gestiti 
da una cooperativa dopo l’ok 
della Prefettura. L’ammini-
strazione ha ricevuto l’in-
formativa, ma non ha niente 
a che fare con la gestione del 
luogo. Se è vero come è vero 
che la Prefettura aveva in-
dicato quote da rispettare in 
ogni paese, ovvero due ospiti 
per ogni mille abitanti, Vaia-
no Cremasco con i suoi 4.000 
residenti ha superato la per-
centuale. La speranza è che 
i Comuni cremaschi che non 
hanno ancora detto sì alla 
richiesta della Prefettura di 
ospitalità cambino rotta.

Vaiano Cr.

Castelleone sugli scu-
di al mondiale Iaksa 

di kick boxing svoltosi a 
fine aprile a San Marino. 
Il team castelleonese che 
fa capo al Bodycenter è ri-
uscito a piazzare uno dei 
suoi atleti, Moreno Fu-
sari, sul gradino più alto 
del podio nella categoria 
‘veterani -90 kg’ sia a li-
vello nazionale che mon-
diale; tanto ha fatto anche 
un altro pilastro del team, 
Matteo Gritti, che se ne è 
tornato a casa con un oro 
mondiale al collo nella ca-
tegoria ‘seniores -65 kg’. 
Applausi e soddisfazioni 
anche per Lorenzo Ros-
setti, terzo nella categoria 
‘seniores -80 kg’.

L’Asd Bodycenter è ora 
al lavoro per l’organizza-
zione, presso la propria 
sede di via Cappi 26 (cor-
tile interno), di due titoli 
‘light contact’. Appun-
tamento con le gare il 27 
maggio.

Tib

Castelleone
Bodycenter
mondiale

Grande Guerra, 
visita al Belvedere

TICENGO

Proseguono le iniziative promosse in occasione del cen-
tenario della Grande Guerra (1915-1918). Questa volta 

sono le parrocchie di Ticengo, Cumignano sul Naviglio e Vil-
lacampagna a promuovere, in collaborazione con i Comuni di 
Ticengo e Cumignano, una giornata, quella del 3 giugno, in 
visita ad alcuni dei luoghi delle sanguinose battaglie che ac-
cesero il conflitto: il Forte di Belvedere e il Lago di Lavarone. 
Siamo sulle montagne del Trentino Alto Adige, nei pressi 
di Folgaria. Il Forte, costruito nel 1907, è l’unica delle sette 
fortezze che costituivano la cintura di ferro degli Altipiani 
trentini ad essersi conservata pressoché integra. Ospita un 
museo nel quale sono raccolti cimeli, documenti, medaglie 
e testimonianze fotografiche. Un luogo di grande impatto da 
visitare per comprendere un periodo storico difficile e triste 
per la nazione. Con il sacrificio di tante vite.

L’escursione in Trentino prenderà il via alle 6.30 dalla piaz-
za di Cumignano e alle 6.40 da quella di Ticengo. Rientro 
intorno alle 20. Quota di partecipazione 20 euro, compreso 
l’ingresso al Forte. Il pranzo sarà al sacco. 52 i posti disponi-
bili; per iscrizioni e ulteriori informazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi a don Diego, in parrocchia, o Mario Oliveri 
(333.3797867).

Tib

La M.O.V.M. Giulio Riboli

La sala della Guerra Bianca,
una di quelle allestite all’interno del Forte Belvedere

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

OFFANENGO - Via Brescia
☎ 0373 789181 7 0373 244768

www.termosipe.it
e-mail: termosipe@tiscali.it

Rispecchiatevi
nel nuovo concetto di comfort

Concessionario ufficiale

- 50%
di detrazione

sui mobili bagno

con ristrutturazione

Collezione

SLIM

®

Collezione

Basic

Scuola tra premi 
e... foto ricordo

BAGNOLO CREMASCO

Scuola di nuovo sotto i riflettori a Bagnolo Cremasco, per 
svariati motivi. Intanto oggi sabato 13 maggio alle ore 11 

presso il plesso della secondaria di primo grado verrà tagliato 
il nastro dell’interessante mostra fotografica in occasione del 
cinquantesimo anniversario (1967-2017) dell’inaugurazione 
della locale scuola media ‘Ludovico Benvenuti’ di via Due 
Giugno. 

Un traguardo importante da festeggiare al meglio. Così sarà 
grazie all’impegno e alla collaborazione tra l’amministrazio-
ne comunale, l’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’, 
la Commissione Istruzione e il Gruppo Antropologico ba-
gnolese. Per mesi hanno promosso una ricerca di immagini 
e documenti tra la popolazione bagnolese e scandagliato l’ar-
chivio della scuola stessa.

Alla cerimonia d’inaugurazione della mostra d’antan in-
terverranno alunni, insegnanti, volontari e diverse autorità, 
tra cui la dirigente scolastica Paola Orini, il sindaco Doriano 
Aiolfi, la vicesindaco e assessore all’Istruzione Giuliana Sa-
mele. La mostra, dopo l’apertura odierna, sarà visitabile sino 
a sabato 20 maggio ogni sera dalle ore 20 alle ore 22, domani 
domenica 14 maggio dalle ore 16 alle ore 22. Nel corso della 
cerimonia ci sarà la speciale intitolazione di un’aula da parte 
della dirigente Orini.

Sempre in ambito scolastico segnaliamo anche la cerimo-
nia di consegna delle borse di studio intitolate a monsignor 
‘Bonomi’, momento dedicato agli alunni meritevoli e all’in-
tera comunità andato in scena ieri sera presso il cine-teatro 
dell’oratorio parrocchiale. Le borse di studio, a ricordo del 
brillante educatore e insegnante, sono finanziate dal Comu-
ne e, per quanto riguarda due premi per studenti meritevoli 
in campo artistico, dal marito della prof.ssa Caterina Vailati, 
prematuramente scomparsa. Quattro premi in denaro sono 
andati agli studenti (uno con la valutazione di dieci e tre con 
il nove, ndr), uno alle Suore Trinitarie che gestiscono l’asi-
lo infantile per un’adozione a distanza e un’altra alla Caritas 
diocesana per il sostegno didattico a una persona in difficoltà. 
Merito e solidarietà a braccetto, dunque, come accade ormai 
da anni. La serata ha visto anche l’esibizione teatrale dei ra-
gazzi che hanno seguito durante l’anno scolastico il labora-
torio con il regista Nicola Cazzalini, esperienza interamente 
finanziata dal Comune.

L’occasione della consegna delle borse di studio è stata an-
che propizia per premiare il marito della prof. Vailati che da 
dieci anni sostiene l’iniziativa e la prof. Giovanna Cattaneo, 
ex preside della scuola media: la docente ha ricevuto uno spe-
ciale riconoscimento dalle mani del sindaco Aiolfi per i 25 
anni di servizio nella scuola del paese.

Seguiremo le cerimonie da vicino.
LG

CHIEVE: il circolo Boldori a Ischia

Il Circolo Boldori di Chieve anche quest’anno ha organizzato 
una splendida vacanza a Ischia dal 30 aprile al 7 maggio. Il 

clima mite e soleggiato ha reso la settimana trascorsa nell’isola 
piacevole e divertente. Merito anche della bella compagnia! Tut-
ti i partecipanti ringraziano Teresa, Gino e Giorgio per il loro 
impegno organizzativo. A tutti un arrivederci al prossimo anno.

Luca Guerini

PIERANICA: i 18enni... la piantano 

I ragazzi del 1999 del paese hanno festeggiato i diciotto anni il primo 
maggio e nell’occasione hanno… piantato un albero. Sì proprio così. 

Il Comune ha dato loro una pianticella, che i diciottenni hanno messo a 
dimora al parco giochi comunale di via Don Dominoni. La tradizione 
voleva che i ragazzi tagliassero un albero in campagna per erigerlo nella 
piazza principale della comunità, ma l’amministrazione come aveva già 
fatto coi coscritti del ’97 ha proposto questo nuovo modo di festeggiare. 
Armati di badile i neo diciottenni si sono messi al lavoro, assistiti dal 
sindaco Valter Raimondi, dalla vice Cinzia Riboli e da alcuni genitori. 
I protagonisti della piantumazione si chiamano: Giulia Cassani, Sara 
Bressani, Silvia Pinto, Alessandra Podestà, Noemi Verzieri, Claudio 
Piccoli, Jacopo Tripepi, Riccardo Barbieri, Matteo Bettinelli, Riccardo 
Cassani, Gabriele Pelizzari, Lorenzo Cassani e Alessandro Zuvadelli.



37enne cerca lavoro a ore 
come COMPAGNIA/ASSISTENZA 

ANZIANI a domicilio o durante
i pasti presso centri ospedalieri

o pulizie ☎ 380 1440590

Signora con esperienza cerca 
lavoro come ASSISTENZA

ANZIANI, DOMESTICA
solo a ore o giornata

☎ 389 0394561

AUTISTA pat. CQC
carico e scarico con esperienze 

varie, referenziato o� resi
anche a giornata e festivi

☎ 347 5064731
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Viemme Carpenterie S.r.l.
per ampliamento organico

CERCA CARPENTIERE
QUALIFICATO

con buona conoscenza del disegno tecnico
e buone capacità nella saldatura a � lo.  Sede di lavoro: Pianengo.

☎ 0373 74962 - E-Mail: viemmecarpenterie@gmail.com

O�  cina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

AFFITTO
CREMA

CENTRO
BOX

CON CANTINA
☎ 335 8382744

Domande & Off erte
Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

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 pro-
dotti fi niti
• Azienda del settore cosmesi nelle vi-
cinanze di Crema cerca 2 operaie 
addette al confezionamento
• Spaccio aziendale nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 commesso/a ban-
co prodotti alimentari
• Azienda di lavorazioni industriali 
con sede a Cremosano cerca 1 sal-
datore
• Azienda del settore chimico vicinan-
ze Crema (circa 15 km direzione Mila-
no) cerca 2 operatori di impianti 
chimici
• Azienda di manutenzione del verde 

di Crema cerca 1 operaio ap-
prendista meccanico per manu-
tenzione mezzi di lavoro
• Salone di acconciature uomo/don-
na di Crema cerca 1 parrucchiera 
con esperienza
• Azienda settore alimentare a pochi 
km da Crema cerca 1 operaio pro-
duzione prodotti lattiero caseari 
(gelati)
• Azienda di serramenti vicinanze 
Crema cerca 1 apprendista ope-
raio serramentista
• Azienda di produzione e vendita 
di alimenti per la nutrizione animale 
cerca 1 area manager settore 
zootecnico
• Azienda (Laboratori di analisi) del 
settore chimico cerca 1 tecnico cam-
pionatore chimico/ambientale

• Studio professionale di consulen-
za del lavoro di Crema cerca 1 
impiegata/o elaborazione pa-
ghe e contributi (sostituzione 
maternità)
• Azienda di servizi per le telecomuni-
cazioni cerca 1 tecnico telecomu-
nicazioni
• Azienda di assemblaggio impianti 
della Provincia di Lodi cerca 1 mon-
tatore 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 fre-
satrici)
• Studio professionale di Crema cer-

ca 1 impiegato/a fi scale per 
compilazione dichiarazioni
• Azienda di impianti idraulici e indu-
striali cerca 1 idraulico specializ-
zato per attività in cantieri
• Società Cooperativa a circa 10 km 
a ovest di Crema cerca 5 operai/e 
confezionamento prodotti ali-
mentari
• Società cooperativa a circa 10 km 
a ovest di Crema cerca 2 operai/e 
addetti/a al confezionamento 
cosmetici
• Azienda del settore informatico di 
Crema cerca 1 impiegata/o am-
ministrativa conoscenza Inglese 
(sostituzione maternità)
• Società gestione e liquidazione sini-
stri cerca 1 laureato/a in Giuri-
sprudenza

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

CENTRO CENTRO perper
IMPIEGO IMPIEGO didi CREMA CREMA CREMA

Tel. 0373 201632 202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

Proposte di Lavoro

Nell’ambito di un programma di sviluppo del proprio u�  cio 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 signi� cativa 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 � nalizzata all’inserimento mediante contratto di lavoro a tempo indeter-
minato. L’inquadramento e la retribuzione sono in grado di soddisfare le candidature 
maggiormente quali� cate.

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it speci� cando 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

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 31/2015 SOLEIL S.A.S. di Giampaolo Spagnoli & C.

O� anengo via dei Giandini n. 12
SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE 
RELATIVE ALLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DEL LOTTO:

“Capannone industriale e annesso fondo intercluso”
siti in O� anengo via dei Giandini n. 12

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, COMUNICA di aver ricevuto un’o� erta irrevocabile 
di acquisto debitamente cauzionata per i beni della società fallita indicati 
nel Lotto “capannone industriale e annesso fondo intercluso” siti in Of-
fanengo via dei Giandini n.12 di compendio della società fallita – come da 
scheda di sintesi di seguito riportata:

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni so-
pra descritti a presentare eventuali o� erte migliorative entro e non 
oltre il: 31 maggio 2017 alle ore 12,00 al seguente indirizzo P.E.C.: 
f31.2015cremona@pecfallimenti.it
Le o� erte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie: FALLIMENTO N. 31/2015 SOLEIL SAS

IT 58 L 05156 56840 CC 0490006577 - Banca di Piacenza agenzia 
Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte migliorative e a visionare 
i beni ricompresi nel Lotto “capannone industriale e annesso fondo in-
tercluso”- siti in O� anengo (Cr) via di Giandini n.12 è pregato di prendere 
contatto con il Curatore dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 
331.8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste informative al se-
guente indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@commercialisticr.it. 

PREZZO OFFERTO
PER L’ACQUISTO

Euro 360.000,00=(trecentosessantamila/00) da intendersi riferito:

• quanto ad Euro 330.000,00=   per il capannone industriale
• quanto ad Euro 30.000,00=  per il fondo intercluso

I plessi immobiliari si devono acquistare in via 
inscindibile tra loro.

DEPOSITO CAUZIONALE
VERSATO

Euro 30.000,00= 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione dell’immobile

STATO DELL’ IMMOBILE L’immobile è libero
GRAVAMI L’immobile risulta essere ipotecato

INDUSTRIA METALMECCANICA
(PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SCAMBIATORI 
DI CALORE PER IMPIANTI CHIMICI E PETROLCHIMICI)

CERCA
INGEGNERE MECCANICO

La risorsa si occuperà dell’esecuzione
della progettazione degli scambiatori di calore, 

serbatoi, reattori, colonne di distillazione

Titolo preferenziale:
conoscenza analisi fem – calcolo termico

È richiesta una laurea in Ingegneria meccanica
È gradita la conoscenza della lingua inglese

I candidati possono inviare il curriculum vitae
e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a:

VILLA SCAMBIATORI - MADIGNANO (CR)
FAX 0373 659144

E-MAIL: info@villascambiatori.com

CONCESSIONARIA FORD RS AUTO SpA
PER LE SEDI DI CREMA E CREMONA

cerca

Inviare CV con foto a infocrema@rsauto.gbsnet.it

STAGISTI ADDETTI ALLE VENDITE
È richiesto diploma

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

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

Un volume di pregio che illustra tutti i capolavori, i lavori di restauro,
le nuove opere dello scultore Toffetti e presenta anche un percorso culturale
e spirituale dell’architettura cistercense

La cattedrale di Crema

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico
cerca nr. 3 � gure:

OPERATORE ADDETTO ALLA SALDATURA
Si richiedono: esperienza maturata nel settore,

conoscenza disegno tecnico, conoscenza dell’utilizzo
di strumenti di misura quali calibri, metro, goniometro,

conoscenza principi base saldatura, conoscenza tecniche
saldatura MIG/TIG, conoscenza tecniche di � nitura.

Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�  cio.personale@iltom.it

Cercansi
LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

per attività di gestione contenzioso legale in Crema
Indispensabile esperienza in ambito legale (anche in azienda), 

dimestichezza utilizzo PC
e preferibile conoscenza lingua inglese

Inviare CV dettagliato all’indirizzo hr@mcssrl.biz
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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.

VAIANO CREMASCO: 95 ANNI!

Tantissimi auguri a nonno Gigi 
che lunedì 8 maggio ha tagliato il 
prestigioso traguardo dei 95 anni.

Buon compleanno!

11 maggio 1972                    11 maggio 2017
SERGNANO: LE NOZZE DI RUBINO DI REGINA E FRANCO!

Vi auguriamo con tutto il cuore che nella vostra vita tutto av-
venga come nel mondo della matematica: i dolori sottratti, le gioie 
addizionate, l’amore moltiplicato e diviso per due.

Diego, Luca, Gioele, Pietro con mamma e papà

SERGNANO: 4 maggio - 60 ANNI INSIEME!

La famiglia 
augura a Maria 
e Giuseppe una 
grande gioia per 
aver raggiunto lo 
straordinario tra-
guardo dei 60 anni 
di matrimonio. 

Ancora auguri di 
giorni e giorni in-
sieme nella vostra 
semplicità!

Un grazie per 
l’amore, la cura e 
le costanti attenzio-
ni che dedicate alla 
famiglia.

CREMA - VIGEVANO: 100 ANNI!

Lunedì 15 maggio la signora 
Virginia Zuvadelli taglierà il pre-
stigioso e invidiato traguardo dei 
100 anni.

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno alla cara zia dai nipoti 
Degli Agosti.

MONTE CREMASCO:
92 ANNI!

Oggi, sabato 13 maggio la si-
gnora Cesarina Aiolfi festeggia il 
bellissimo traguardo dei 92 anni.

Congratulazioni e auguri di 
buon compleanno dalle figlie Pao-
la, Silvia con Rosetto e Geni con 
Francesco, dai nipoti e pronipoti.

GLI 82 ANNI DI NONNO MARINO!

15 maggio

Al mitico nonno Marino tan-
tissimi auguroni di buon comple-
anno!

Con immenso affetto da tutti i 
tuoi nipoti e familiari.

CREMA: 103 PRIMAVERE!

Auguroni bellissimi alla nostra 
cara signora Maria Canidio, per 
i suoi 103 formidabili anni, dalle 
amiche e dagli amici della S. Mes-
sa del Capitolo della Cattedrale 
di Crema, a cui lei partecipa quo-
tidianamente.

Friendly
 Alla mamma LINA di Quin-

tano che oggi, sabato 13 maggio, 
compie gli anni tanti auguri di 
buon compleanno dalle figlie 
Enrica e Lorena.

 Per PIERA. Tanti auguri di 
buon compleanno dalle tue ami-
che.

 Per LORENZO FROSI che 
domenica 7 maggio ha ricevuto 
la Prima Comunione. Caro Lo-
renzo conserva sempre nel tuo 
cuore la gioia di questo giorno e 
Gesù ti accompagni sempre nel 
cammino della tua vita. Tantis-
simi auguri dalla nonna bis Cec-
china, zii, cugini e tutte le per-
sone che ti vogliono tanto bene. 
Auguroni Lorenzo!

 A GIANNI CARIONI di 
Trescore Cremasco che il 19 
maggio festeggia il suo comple-
anno. Un treno di auguri dai tuoi 
tesori Walter, Ester, Igor, da tua 
moglie Lorena e da tua sorella 
Teresa.

 S. Battesimo. Dolcissimo 
mille volte GIORGIO MA-
NETTI hai portato tanta felicità 
alla mamma Manuela e al papà 
Raffaele. Auguri da nonni, zii, 
cugini e parenti tutti.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

bambino 5/7 anni, ruote 16’ in 

buono stato a € 60 trattabili. 
☎ 339 2440783

 VENDO BICICLETTA 
Bianchi Lusso anni 60/70 a € 
250. ☎ 338 4298042

Animali
 REGALIAMO GATTINI 

già svezzati di vari colori. ☎ 0373 
81242

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 2 LAMPADARI 
Tiffany nuovissimi € 180 sin-
goli, oppure € 350 entrambi, 
colorati, molto belli; TAPPE-
TO BUKARA 1,25x2, anni ’50, 
vendo a € 200, ben tenuto da 
vedere. ☎ 348 6546381

 VENDO CREDENZA pri-
mi ’900 con alzata, vetri molati 
larghezza cm 150, altezza cm 
185, profondità cm 50, 2 antine, 
3 cassetti, € 120. ☎ 035 878400

 VENDO 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

Varie
 Privato VENDE 40 QUIN-

TALI DI LEGNA DA ARDE-
RE mista, tagliata e spaccata per 
stufe e caminetti a € 10 al quin-
tale. ☎ 349 1557136

 VENDO TAPIS ROU-
LANT usato 2 volte a € 300. 
☎ 333 4759205

 MACCHINA DA CAFFÈ 
E CAPPUCCINO marca Tefal, 
color nero, funzionante VENDO 
a € 30. ☎ 338 5249601

 VENDO TAVOLINO in 
legno con vetro, da vedere, 
a € 60; MACCHINA FO-
TOGRAFICA Olymplus a € 
200; STEREO CON MOBI-
LETTO e casse a € 500. ☎ 
346 7682570

 VENDO STAMPANTE 
Deskjet 6940 colori e bianco e 
nero, con cartucce; STAMPAN-
TE multifunzione Hp 1215 tutto 
a € 40. ☎ 348 1221255

 VENDO COMPLETO 
CAFFÈ da 6 in vero peltro, vas-
soio 55x35, in ottime condizioni 
€ 230; bellissima CORNICE 
lavorata, bianca con incisioni 
dorate cm 66x73 € 120. ☎ 348 
6546381

 VENDO MACCHINA 
PER IL CAFFÈ perfettamente 
funzionante, dolce gusto Nescafè 
Krups a € 25. ☎ 340 8325111

 ENCICLOPEDIA 12 vo-
lumi, nuovissima mai usata, in 
pelle “Storia della Letteratura 
Italiana”, il 300, vendo a € 750. 
☎ 0373 966460

 VENDO CYCLETTE da 
camera computerizzata a € 80; 
ELITTICA (tipo ciclette) a € 
50. ☎ 393 6439075

 VENDO LAVATRICE usa-
ta a € 30; BAULETTO a € 20. 
☎ 338 4753857

 DECESPUGLIATORE 
4x1 multifunzione professiona-
le a scoppio taglio a filo e lama 
tridente, tagliasiepi, svettatoio 
lama 30 cm, cilindrata 53CC, 
impugnatura ergonomica, pochi 
mesi di vita, praticamente nuovo. 
SVENDO a soli € 270 €. ☎ 393 
3520069

 VENDO ASPIRAPOLVE-
RE Necchi a € 50; CALCIO-
BALILLA nuovo smontato a € 
60; raccolta di 10 ROMANZI 
gialli a € 20; MACCHINA DA 
CUCIRE a € 150; 20 LIBRI di 
romanzi, storia, ecc. a € 15 tota-
li; ASPIRAPOLVERE Necchi 
a € 60; PELLICCIA di visone 
a giacca con cappuccio tg. XXL 
a € 50. ☎ 342 1863905

 Causa inutilizzo, VENDO 
CONDIZIONATORE portatile 
a € 100. ☎ 377 1472627

Oggetti smarriti/ritrovati
 BICICLETTA DA DONNA 

scomparsa a Pianengo, colore bor-
deaux con cambio e cestino nero. 
Valore affettivo. Ottima ricompen-
sa a chi la trova. ☎ 328 3729564

Parrocchia
di S. Bernardino
Gruppo Caritas

CERCA

per il mercatino

Libri, dischi,
cd e dvd,

quadri e stampe
e oggetti

di vario genere

Il ricavato andrà ai mis-
sionari. Il materiale può 
essere consegnato presso 
l’oratorio aperto tutti i po-
meriggi dalle 15 alle 19 e 
il lunedì, sabato e dome-
nica tutto il giorno.
Tel. 0373 84553. Grazie!

www.ilnuovotorrazzo.it - info@ilnuovotorrazzo.it

A causa della festività del 2 giugno
il giornale sarà nelle vostre case e nelle edicole

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

AVVISO

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
per farvi visitare il nostro 

nuovo Shoowroom 
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione



L’INIZIATIVA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE 
PER LA PASTORALE SOCIALE PER IL 1° MAGGIO

Il vescovo Daniele 
nei luoghi di lavoro

SANTA MESSA ALLA ICAS 

Il vescovo Daniele durante la Santa Messa all’Icas  di Vaiano Cremasco 
e nell’omelia in cui ha spiegato il senso di celebrarla in un luogo di lavoro  

di ANGELO MARAZZI

La commissione diocesana per la Pasto-
rale Sociale e del Lavoro ha promosso 

– per celebrare la festività del 1° Maggio 
–  l’incontro del vescovo Daniele Gianotti 
con una realtà lavorativa del territorio. E 
la scelta è caduta sulla Icas di Vaiano Cre-
masco, essendo il titolare Umberto Cabini 
anche presidente dell’Associazione Indu-
striali della provincia di Cremona.

 “Quello di oggi (martedì 9 maggio scor-
so, ndr) vuol essere l’avvio di un cammino 
di vicinanza e incontro del nuovo pastore 
con chi presta la mano d’opera e chi ri-
schia il capitale sulla propria idea impren-
ditoriale e crea posti di lavoro”, ha spiega-
to infatti il presidente della commissione, 
Marco Cassinotti, in apertura della visita.

Nel rivolgere il caloroso benvenuto an-
che a nome dei colleghi imprenditori locali 
e delle sue maestranze, Umberto Cabini ha 
tenuto a sottolineare come la sua azienda 
e la stessa Aic siano impegnate a promuo-
vere la crescita economica, sociale, civile 
e culturale.

“Oggi abbiamo bisogno di ‘fare insieme’ 
– ha sottolineato – affinché si viva in un 
mondo migliore,  più giusto, più corretto, 
più rispettoso di tutto e di tutti. Viviamo 
un’epoca carica d’incognite, perfettamente 
interpretata dalle  parole di Papa France-
sco:  ‘Stiamo vivendo non tanto un’epoca 
di cambiamenti, ma un cambiamento d’e-
poca’. E chiede a tutti atti di responsabilità 
a cui gli imprenditori per primi non posso-
no e non vogliono sottrarsi.”

“L’azienda è anche il luogo in cui si svi-
luppa la cultura del lavoro – ha sostenuto 
sempre Cabini – e il lavoro è un valore 
sociale, un patrimonio dell’individuo attra-
verso il quale esprime la sua dignità, la sua 
libertà, il suo diritto di cittadinanza, la sua 
autonomia e la sua soddisfazione.”

“Non abbiamo risposte immediate ai 
grandi quesiti della società – ha poi conclu-
so – ma disponiamo  di un bene prezioso: 
l’impegno nostro e delle nostre imprese.”

Il Vescovo, ringraziando per l’accoglien-
za e l’ospitalità, ha anticipato che nell’o-
melia avrebbe centrato la riflessione sul 
collegamento tra “ciò che celebriamo e 
l’ambiente di lavoro”.

“I cristiani – ha infatti poi evidenziato 
come primo aspetto – stanno vivendo il 
tempo della Pasqua, che ci porta al cuore 
della fede, alla visione dell’uomo, del mon-

do e del suo rapporto con Dio, non estra-
nei l’uno all’altro.”

Non deve quindi sorprendere “possa 
avvenire un ‘commercio’ – il termine non 
deve sconcertare, ha puntualizzato – ov-
vero uno scambio mirabile in cui l’uomo 
possa riconoscere che dire sì a Dio non sia 
una perdita o un danneggiamento per sé. 
Dove un uomo, Gesù, ha detto un sì a Dio 
capace di attraversare anche la morte, c’è 
tutto il guadagno possibile”.

“La Pasqua – ha ribadito il vescovo Da-
niele – ci dice come questo Crocifisso è 
sembrato aver perso e invece ha guadagnato 
come corrispettivo il sì pieno e totale di Dio 
che lo ricostituisce nella sua pienezza.”

“E questo scambio – ha proseguito a 

spiegare, passando al secondo aspetto della 
riflessione – la fede lo celebra nella Santa 
Messa, in cui compiamo i riti che ci fanno 
entrare nella Pasqua. Mettendo nelle mani 
di Dio il pane e il vino, che ricordano Gesù 
che s’è messo nelle sue mani, ci vengono 
restituiti carichi della sua vita piena.”

“Commemorando quello che Gesù ha 
vissuto nella sua Pasqua – ha aggiunto – 
anche noi possiamo donarci a Lui nella 
nostra vita, guadagnando la pienezza.”

E richiamando la preghiera che viene re-
citata nella celebrazione della Messa, all’i-
nizio della liturgia eucaristica – “Benedet-
to sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e 
questo vino, frutto della terra e del lavoro 

dell’uomo; lo presentiamo a te, perché di-
venti per noi cibo di vita eterna” – ha poi 
svolto la terza riflessione.

“Nel movimento pasquale – ha sottoline-
ato ancora il vescovo Daniele – la Chiesa 
racchiude tutto ciò che ‘è frutto del lavoro’ 
dell’uomo: non solo come risposta all’e-
sigenza di procurarsi sostentamento, ma 
come parte essenziale del dinamismo della 
Pasqua. Come parte di un movimento che, 
mettendo tutto nelle mani di Dio, riceve in 
cambio i cieli nuovi e la terra nuova.”

“Anche il nostro lavoro non si perde, ma 
entra nella trasfigurazione di Gesù seguita 
al sacrificio della Pasqua. Ecco perché  – 
ha concluso – non è insensato celebrare la 
Messa in un luogo di lavoro.”

Terminata la celebrazione, dopo aver sa-
lutato le maestranze che vi hanno parteci-
pato ed essersi intrattenuto con alcuni im-
prenditori e rappresentanti delle istituzioni 
convenuti, il vescovo Daniele ha visitato 
l’azienda accompagnato dal titolare Um-
berto Cabini, mostrando grande interesse 
per una realtà quale quella del mondo del 
lavoro in generale di cui, nei molteplici in-
carichi assolti negli anni del suo ministero 
sacerdotale, non ha avuto occasione d’in-
contrare in modo diretto.

E la Icas è un esempio mirabile di cre-
atività e innovazione. Subentrato giova-
nissimo al padre – che realizzava mobili 
per ufficio, Umberto ha subito indirizzato 
l’azienda sulla progettazione di cassetti 
per farmacia, puntando su tre anime “di-
namiche”: eleganza del design, qualità dei 
materiali e funzionalità. Trasformando il 
cassetto “da anonima scatola da riempire 
a parte attiva di ogni ambiente”. 

L’alta professionalità affinata nel tempo 
e il successo dei prodotti, hanno portato a 
indirizzare la ricerca di soluzioni sempre 
più innovative anche in altri settori oltre al 
farmaceutico: ovvero ottica, cosmesi, ore-
ficeria... studiando per ciascuno prodotti 
rispondenti alle specifiche esigenze, utiliz-
zando materiali di elevata qualità – come 
l’alluminio – che al di là di garantire una 
durata e una indeformabilità superiore a 
quella di altri, a parità di carico e di uti-
lizzo, ha una leggerezza insuperabile e è 
inoltre interamente riciclabile, assicurando 
un futuro meno inquinato.

L’azienda, che attualmente conta una 
quarantina di collaboratori, esporta il 70% 
delle sue produzioni in 50 Paesi in tutti i 
contenenti, a eccezione dell’Asia, dove la 
farmaceutica – ha spiegato Cabini – non 
s’è ancora uniformata al mondo occiden-
tale. 

I prodotti Icas sono fra l’altro studiati in 
modo da poter essere assemblati senza diffi-
coltà nel posto cui sono destinati, con note-
voli risparmi anche sui costi di spedizione, 
per gli ingombri estremamente contenuti e, 
appunto, l’ineguagliabile leggerezza.

Soddisfatto il vescovo Daniele, al termi-
ne del pomeriggio in fabbrica, per le perso-
ne incontrate e le interessanti acquisizioni 
che ha potuto aggiungere al proprio baga-
glio di conoscenze.

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

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

ALTRI ORARI SU APPUNTAMENTO

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

BONUS FISCALE DELSu porte blindate e infissi
E

50%
65%

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

 Il vescovo Daniele in visita all’azienda accompagnato dal titolare Umberto Cabini e, 
sopra, maestranze e rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato alla Messa

8 Fotogallery sul sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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Nuova edizione, nuova location: il Franco Agostino Teatro Festival ha 
aperto le danze del ‘suo’ maggio spettacolare martedì, con un incon-

tro tenutosi presso l’Ufficio di Promozione Finanziaria di Banca Medio-
lanum. Proprio la Banca Mediolanum, rappresentata da Danilo Carelli, 
è infatti il main sponsor di Luce, spettacolo conclusivo del Festival che si 
terrà domenica 28 maggio presso il Campo di Marte e che è affidato alla 
sapiente genialità della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno che hanno 
inviato un saluto videoregistrato al Festival. Precederà lo spettacolo l’e-
sibizione dell’Escape Band, capitanata da Marco Carelli; tutti musicisti 
‘figli’ del Folcioni che proporranno brani pop, rock e loro inediti.

Gloria Angelotti, presidente dell’associazione che da 19 anni promuo-
ve la cultura teatrale – e non solo – nel nostro territorio e oltre, avvalen-
dosi di linguaggi sempre più ampi e approdando, nel corso degli anni, 
al riconoscimento internazionale, ha gioiosamente salutato e illustrato 
alcuni degli appuntamenti del Festival, passando la parola ai diversi re-
ferenti. In primis è intervenuta l’assessore alla Cultura del Comune di 
Crema Paola Vailati che ha ribadito il piacere e la convinzione, da parte 
dell’amministrazione comunale, di collaborare, garantendo l’utilizzo gra-
tuito di spazi pubblici perché il FatF è “una progettualità che garantisce 
un percorso educativo articolato”. Quest’anno, come ha anche chiarito la 
vice presidente Manuela Groppelli, sono state coinvolte 64 classi e attivati 
66 laboratori, con un’adesione di 1.500 alunni. Numeri straordinari, resi 
tali anche dall’indispensabile contributo della Fondazione Cariplo, per la 
quale è intervenuto Cristian Chizzoli: “Il Festival lavora con le giovani 
generazioni, è dunque indispensabile che prosegua e che cresca, assicuro 
l’impegno di portare avanti il nostro sostegno”. Tanti i nuovi traguardi 
raggiunti quest’anno: alla rassegna concorso (che si terrà mercoledì 24 e 
giovedì 25 maggio al teatro San Domenico) interverranno anche rappre-
sentanti dell’Operà di Parigi e da Lugano per un respiro sempre più inter-
nazionale. A Nicola Cazzalini il compito di illustrare la Festa in piazza 
programmata per sabato 27 maggio e che si articolerà in due momenti, 
mattino e pomeriggio, visto il gran numero di partecipanti: “Quest’anno 
abbiamo pensato di puntare su cinque ‘cortili’  della città dove i ragazzi 
che hanno seguito i laboratori a scuola esprimeranno il loro concetto di 
giustizia; Giusto! è infatti il tema del FatF 2017”. Il Festival è ormai alle 
porte, non resta che viverlo giorno per giorno!

Mara Zanotti

PRIMARIA BRAGUTI: un bel primo premio!

Eh…vai! Dove? Al Museo Alla 
Scala di Milano a ritirare il pre-

mio! Da non crederci. Noi alunni 
delle classi quinte della Scuola 
Primaria Braguti abbiamo vinto 
un prestigioso premio: Illustro l’O-
pera. L’opera era la commedia di 
Shakespeare Sogno di una Notte di 
Mezz’Estate. Così abbiamo iniziato 
una lettura dialogata per compren-
dere a fondo la storia e ci siamo lanciati per creare i disegni delle scene da 
inviare a Milano. Il laboratorio espressivo ha preso la strada dell’utilizzo 
della tecnica  del gessetto, sotto la guida dell’artista Matteo Gubellini.  La 
nostra iniziale spavalderia si è trasformata in mite desiderio di scoprire 
le tecniche e i trucchi per riuscire a trasformare le sagome in personaggi 
significativi e la base marrone in un gioco di luce e ombre. Con in mano 
i gessetti colorati e guidati dai consigli dell’esperto, ognuno di noi ha ri-
creato, su fogli bianchi, tutte le scene. Con grande impegno, un pizzico 
di divertimento e tanto gesso sulle mani (e non solo!) abbiamo prodotto 
quanto richiesto nel bando di concorso. Ringraziamo il signor Gubellini, 
per la sua competenza e la sua pazienza; un ‘grazie’ speciale va anche alla 
nostra “super scuola” che ci dà anche queste  opportunità. 

Alunni delle Classi VA e VB Braguti

SPETTACOLO 
FINALE DEL 
FRANCO 
AGOSTINO 
TEATRO 
FESTIVAL: 
DOMENICA 28 
MAGGIO TORNA 
LA “LUCE” DELLA 
COMPAGNIA 
DEI FOLLI

Da sinistra in alto: Marco 
Carelli, Manuela Groppelli, 
Nicola Cazzalini, seduti 
Danilo Carelli, Cristian 
Chizzoli, Gloria Angelotti 
e l’assessore Paola Vailati

Si alza il sipario, 
Luce al Festival!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Hanno marciato in 400 per le vie del centro, da piazza Aldo 
Moro a Santa Maria della Croce. Sabato scorso, nel pomerig-

gio, la pioggia non li ha fermati e non è riuscita a spegnere l’en-
tusiasmo di alunni, genitori, nonni, insegnanti e personale non 
docente dell’Istituto Comprensivo Crema 1 ‘A. Manzi’ (scuole pri-
marie dei quartieri Santa Maria, S. Bernardino, Castelnuovo, che 
vanta anche una scuola dell’infanzia, e Borgo San Pietro, fino alla 
scuola secondaria di 1° grado ‘Vailati’). 

La Marcia non competitiva dell’Istituto, patrocinata da Comu-
ne, Comitato Regionale Coni Lombardia-delegazione Cremona 
e U.S. Pergolettese anche alla terza edizione s’è confermata un 
progetto vincente. Alla raccolta di fondi da destinare all’attivi-
tà didattica dei diversi plessi, s’abbina la voglia di stare insieme 
dei ragazzi, in marcia con le loro t-shirt colorate e tanta allegria. 
Sul tracciato anche la dirigente Cristina Rabbaglio, mentre per i 
saluti istituzionali è intervenuto l’assessore all’Istruzione Attilio 
Galmozzi. Il maltempo ha costretto agli straordinari il Comitato 
promotore (formato da Alberto Pavesi, Luisella Tessadori, Elisa 
Moretti, Elisa Ferrari e dall’insegnante Cristina Polenghi) che ha 
modificato il percorso. Il ‘serpentone colorato’ ha camminato in 
zone asfaltate, evitando il fango lungo il Serio, fino al rinfresco 
finale, ospitato dall’oratorio di S. Maria della Croce. Qui pallon-
cini, truccabimbi e un buffet davvero ben curato hanno accolto i 
marciatori. Ai loro biglietti erano abbinati bellissimi premi grazie 
al sostegno degli sponsor. 

Sempre emozionante, specie per i ragazzi, la premiazione finale, 
con tantissime coppe distribuite, che faranno bella mostra di sé in 
aula. Fare movimento, stare all’aria aperta, attraversare le vie cit-
tadine e aggregare le diverse realtà dell’istituto: gli obiettivi dell’i-
niziativa sono stati tutti centrati. Novità 2017 per gli alunni una 
bellissima sacca sportiva. Ora rush finale... sui libri!

Luca Guerini

Marcia Crema 1, bel progetto
RACCHETTI-DA VINCI: matematica femminile!

Tutto al femminile, quest’anno, il contributo di partecipazione del 
Racchetti-Da Vinci alle finali dei Campionati Internazionali dei 

Giochi Matematici in programma per il 13 maggio a Milano, nella 
24a edizione promossa dall’Università Bocconi. Quattro studentesse 
del Liceo Scientifico hanno superato le prove svoltesi il 18 marzo e 
sono state ammesse alla finale: tre selezionate per la Categoria C2, 
riguardante alunni di terza media e prima superiore; e una per la Ca-
tegoria L1, che coinvolge alunni di seconda, terza e quarta superiore. 
Le studentesse finaliste per la Categoria C2 sono: Cecilia Bombari e 
Chiara Righini (entrambe classe 1A), con Chiara Doldi (classe 1C); 
per la Categoria L1 Chiara Zucchelli (classe 3C). 

Una cerimonia di premiazione di tutti gli alunni della Provincia di 
Cremona ammessi alle finali si è svolta il 9 maggio a Cremona, nella 
Sala Quadri del municipio. Sono stati invitati studenti provenienti dai 
diversi Istituti dell’intera Provincia, sia quelli ammessi alle impegna-
tive prove del 13 maggio curate dal Centro PRISTEM dell’Università 
Bocconi di Milano (ai quali verrà dato un premio), sia quelli che si 
sono meglio qualificati nelle relative graduatorie di categoria (che ri-
ceveranno un attestato di partecipazione). 

In quest’ultimo gruppo il Racchetti-Da Vinci conta dieci altri 
studenti; per la categoria C2 gli allievi del Liceo Scientifico: Flavio 
Giuseppe Bertazzoli (1A), Giulia Baiocco (1E), Ida Andrea Speran-
za (1B), Paolo Pizzamiglio (1B); per la categoria L1 gli allievi Alice 
Barbieri (4D L. Linguistico), Ottavia Cremonesi (2B L. Classico), 
Elia Perotti (2D L. Scientifico), Giulia Fregoni (2C L. Scientifico). 
Mentre due studenti della classe 5D del L. Scientifico Francesco Belli 
e Federico Guerci, riceveranno l’attestato di partecipazione per la Ca-
tegoria L2, dedicata agli studenti dell’ultima classe superiore e al pri-
mo triennio universitario. Evidente la soddisfazione degli insegnanti 
di matematica dell’Istituto, che si complimentano con gli allievi per i 
brillanti risultati ottenuti.

PARCO DEL SERIO: Campi Natura 2017

Il Parco Regionale del Serio organizza anche quest’anno i 
Campi Natura, una vacanza speciale nel Parco dedicata a 

bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Scoperta e tutela dell’am-
biente, attività pratiche e divertenti, laboratori creativi, percosi 
in bici, gite didattiche, gare di orienteering e analisi della quali-
tà dell’acqua dei fiumi, nel programma di queste intense e fan-
tastiche settimane. Il calendario prevede 4 Campi Natura, nel 
Cremasco segnaliamo dal 12 al 17 giugno a Ricengo (presso la 
cascina Valseriana, fraz. Castello) e 19-24 giugno a Casale Cre-
masco (presso l’Orto Botanico del Parco, frazione Pascolo). Tut-
te le informazioni e iscrizioni: (costo 90 euro) tel. 035.3843.481.

M. Zanotti

Un anno di cambiamenti per il progetto AgriHa-
bitat, esperienza che da anni registra ottimi 

risultati offrendo la possibilità a un gruppo di stu-
denti diversamente abili, di conoscere la natura e 
sperimentare attività utili per un futuro inserimen-
to nel mondo produttivo. AgriHabitat rientra tra le 
iniziative di alternanza scuola-lavoro, unico del suo 
genere in provincia di Cremona. 

Quest’anno grazie alla disponibilità delle azien-
de ospitanti, si è potuto confezionare un progetto 
differente rispetto al solito: AgriHabitat 2017, si 
articola in una serie di incontri che si stanno te-
nendo principalmente presso l’Agriturismo “El 
Ciòos”, di Annicco, grazie alla disponibilità della 
prof.ssa Rosa Tregattini che mette a disposizione 
struttura e personale. Nell’ambito del progetto, ri-
entrano anche le collaborazioni con l’Istituto d’I-
struzione Superiore “Stanga”, in particolare l’A-
zienda Agricola “Gallotta di Sotto” in territorio 
di Madignano e il caseificio didattico della Scuola 
Casearia di Pandino, quale ideale realizzazione di 
una filiera agroalimentare che coinvolge i due Isti-
tuti, i quali presentano indirizzi di studio comple-
mentari. Diverse le attività programmate, da quelle 
introduttive a quelle pratico – laboratoriali: dalla 
cura degli animali presenti in cascina (cavalli, asi-
ni, pecore, capre, oche, galline), alle attività prope-
deutiche alla semina e alla coltivazione di ortaggi 
e fiori. I ragazzi oltre all’attività di coltivazione 

dell’orto, avranno anche la possibilità di fare ap-
profondimenti dedicati presso la Fattoria didattica 
dell’Asino Felice, guidati dal prof. Basilio Monaci 
dell’istituto Stanga, ed essere introdotti nel mondo 
della trasformazione dei prodotti lattiero caseari, 
con docenti e tecnici della Casearia di Pandino.

Nell’ambito delle iniziative condivise dall’Istitu-
to Sraffa con la Prefettura di Cremona, nei giorni 
scorsi agenti della Polizia di Stato e unità cinofile 
sono state impegnate in attività di controllo pre-
ventivo. Le iniziative mirano a prevenire situazio-
ni di rischio tra i giovani, legati al consumo e allo 
spaccio di sostanze stupefacenti legali o illegali o 
atti di bullismo, rafforzando azioni sinergiche tra 
istituzioni. Per il dirigente scolastico Flavio Arpini 
si è trattato della conferma e della dimostrazione di 
“una routine collaborativa fra istituzioni, nel qua-
dro del protocollo di intesa tra enti preposti alla sal-
vaguardia della salute e della legalità in provincia”. 

Istituto Sraffa: AgriHabitat e Legalità
 “Scambio” e Alternanza: accoppiata vincente!
Il tradizionale scambio culturale tra studenti del 

liceo linguistico Racchetti-Da Vinci e ragaz-
zi stranieri quest’anno si è coniugato con un altro 
progetto importante: l’alternanza scuola-lavoro. La 
classe IIIE (nella foto davanti all’Onu a Ginevra) ha 
ospitato dal 6 all’11 febbraio gli studenti di Thenon-
les-Bains, cittadina dell’Alta Savoia, per poi essere 
da loro accolti dal 3 all’8 aprile. Oltre all’impor-
tanza dello scambio da un punto di vista culturale, 
di crescita personale, confronto con nuovi contesti 
e pratica linguistica, l’esperienza ha sposato l’esi-
genza dettata dal progetto di alternanza. Questo è 
stato possibile anche grazie alla collaborazione con 
la Pro Loco Crema che ha tenuto ai ragazzi diversi 
incontri formativi per farli divenire ‘guide turistiche 
in erba’. I volontari della Pro Loco e il prof. Vincen-
zo Cappelli hanno illustrato loro come far scoprire 
e comprendere il territorio cremasco, le sue bellezze 
artistiche e paesaggistiche. Quando gli amici france-
si sono stati ospitati dagli studenti si sono trovati a 
fianco ragazzi preparati per accompagnarli in visite 
guidate ‘personalizzate’. Inoltre, in occasione delle 
uscite a Vicenza e Milano, hanno potuto seguire 
il lavoro di guide professioniste e arricchire il loro 
bagaglio formativo. Il progetto di alternanza ha 
così ricoperto 80 ore di ‘lavoro’ perfette per il terzo 
anno degli studenti, entusiasti della duplice valenza 
dell’iniziativa: “La settimana di scambio culturale 
organizzato con il liceo de la Versoie di Thonon-les-
Bains è stato un’esperienza estremamente positiva e 

arricchente. Si è trattato di una grande opportunità 
di confronto, molto stimolante anche dal punto di 
vista linguistico” scrive Veronica; “È stata proprio 
una bella settimana! Questo è stato il commen-
to unanime al termine di un’intensa esperienza di 
scambio culturale che la classe 3°E ha condiviso 
con studenti francesi del Liceo di Thonon-les-Bains, 
nell’Alta Savoia. Noi famiglie, che all’inizio oscilla-
vamo tra l’ansia di fare ‘bella figura’ e il desiderio di 
far sentire il più possibile ‘a casa’ il proprio ospite, 
ci siamo ritrovate ben presto a constatare quanto 
sia stato in realtà naturale (perché i francesi lo sono 
per loro natura) accogliere nelle nostre case i cugini  
d’Oltralpe”, scrivono i genitori.“Un progetto possi-
bile grazie alla collaborazione  della dirigenza, delle 
famiglie, del personale Ata, del corpo docente che 
ha accolto durante le lezioni didattiche gli alunni 
francesi e che gli organizzatori ringraziano” affer-
ma la prof.ssa Vanzini del gruppo dei professori che 
hanno organizzato questa fantastica esperienza.

Mara Zanotti 



Anteprima 
de “I mondi 
di carta”
L’Associazione Culturale I 

Mondi di Carta organiz-
za ogni anno durante il primo 
week end di ottobre (da giovedì 
5 a domenica 8) una manife-
stazione cultural-enogastrono-
mica che è ormai diventata un 
appuntamento fisso dell’au-
tunno cremasco, un fine setti-
mana all’insegna della cultura, 
dell’arte, della cucina, della 
scrittura, della musica, del tea-
tro… Quest’anno la manifesta-
zione avrà come tema centrale 
la donna: la maggior parte degli 
ospiti rappresenteranno infatti 
L’altra metà dei mondi, come cita 
il sottotitolo della manifestazio-
ne di ottobre.

Il Presidente Enrico Tupone, 
insieme a tutti i soci, ha volu-
to anche quest’anno creare un 
evento in anteprima, per aprire 
la V edizione e ‘far venire un 
po’ di acquolina in bocca’ al 
pubblico che segue I Mondi di 
Carta. Per tutti l’appuntamento 
è per giovedì 18 maggio dalle 
ore 18.30 presso lo showroom 
di via De Gasperi, 31 con un 
cooking show molto partico-
lare. Elena Gazzotti, autrice 
del blog InCucinaConElena, 
permetterà al pubblico di im-
mergersi nella cucina a base di 
legumi. Seguendo i dettami del-
la controversa dieta dei gruppi 
sanguigni del dr Mozzi, si po-
trà assistere alla preparazione 
di alcuni stuzzichini, waffel, 
crepes… e assaggiare qualche 
prelibatezza a base di legumi. 
Durante il cooking show Elena 
Gazzotti verrà intervistata da 
Rosalba Torretta e presenterà 
il suo libro Speciale legumi. Il 
volume sarà in vendita duran-
te l’evento. L’anteprima vuole 
essere un momento di apertura 
delle danze, per incontrare il 
pubblico  e introdurlo al tema 
femminile di questa prossima V 
edizione. Un’ospite donna, in 
un luogo ricco di fascino dove i 
padroni di casa, Roberta Bigaz-
zi e Fausto Parizzi, fanno senti-
re tutti a proprio agio. Un’inter-
vistatrice donna per ricette che 
puntano al benessere di tutti!

L’ingresso è libero per appas-
sionati e curiosi.

Museo civico: quattro antiche 
monete della zecca di Crema 

Da ieri pomeriggio un pezzo di storia della nostra città è tornato 
a casa. Quattro monete coniate dalla zecca di Crema nel XV e 

XVI secolo sono ora, in comodato d’uso, al Museo civico di Crema e 
del Cremasco, grazie all’intervento dell’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio, Banco Polare. Per illustrare le traversie trascorse per 
giungere a questo risultato, che annovera tra il patrimonio documen-
taristico di Crema monete, alcune delle quali uniche al mondo, lunedì 
mattina, presso la sede della Banca Popolare di via Matteotti Pietro 
Ferrari, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Cappelli, la 
responsabile del Museo Francesca Moruzzi e per l’Associazione Po-
polare Crema per il Territorio Nino Caizzi, hanno chiarito il percorso 
intrapreso a fine 2015. Su segnalazione di Simone Beretta, Cappelli è 
venuto a conoscenza che a Pavia si sarebbe svolta un’asta che avreb-
be battuto anche le ‘nostre’ quattro monete. Il tempo, pochissimo, ha 
fatto immediatamente scattare una serie di telefonate per individua-
re le risorse che, come ha anche dichiarato Moruzzi, l’ente pubblico 
non poteva mettere a disposizione per l’acquisto delle monete. Ecco 
dunque l’indispensabile intervento dell’Associazione della Popolare 
Crema senza il quale non si sarebbe potuto raggiungere questo signi-
ficativo traguardo. Si tratta di quattro monete assolutamente uniche 
facenti parte, inizialmente, di collezioni private alcune delle quali di 
famiglie nobiliari cremasche (Sanseverino-Vimercati e Schiavini). Vi 
è un Quattrino coniato nel 1409 sotto la Signoria di Giorgio Benzoni 
che fece coniare anche un Imperiale da due denari e un Imperiale sem-
plice (1413-14). In particolare l’Imperiale semplice è l’unica moneta di 
tal fatta al mondo. Molto interessante anche le vicende che circondano 
la quarta moneta: una Petecchia coniata nella nostra città nel 1515 
quando Crema era sotto assedio e difesa dai soldati veneziani sotto la 
guida di Renzo da Ceri, con la presenza in città del provveditore Bar-
tolomeo Contarini. I soldati da lungo tempo esigevano di essere pagati 
ma non vi erano più risorse. Da Ceri e Contarini chiesero a Venezia se 
avessero potuto coniare moneta, permesso che venne rifiutato. Per far 
fronte alla difficile situazione Renzo da Ceri prese gli argenti conserva-
ti in Santa Maria della Croce che, eretta da poco, era stata trasformata 
in torretta di guardia, privata quindi degli arredi sacri, per scrutare l’a-
vanzata dei Lanzichenecchi, (episodio che risale al periodo seguente la 
celebre battaglia di Agnadello). Si impossessò anche degli argenti con-
servati al Monte di Pietà, anch’esso un edificio di recente costruzione, 
per poi realizzare, battendole col martello le Petecchie, l’unica delle 
quali rimasta è appunto ora presso il Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. Ieri al termine della cerimonia di consegna e dell’intervento 
di Cappelli che ha ampiamente illustrato le vicende storiche legate alle 
monete,  è stata distribuita una brossure appositamente scritta. 

Mara Zanotti

Museo e Rotary: che restyling!
Quando pubblico e privato credono in un progetto comune i ri-

sultati non si fanno attendere e sono di grande impatto: giove-
dì il sindaco Stefania Bonaldi, il presidente del Rotary club Crema 
Renato Crotti, la responsabile settore Cultura del Comune Francesca 
Moruzzi e l’architetto Gigi Aschedamini del Rotary, hanno illustra-
to i passaggi che hanno portano alla realizzazione del nuovo allesti-
mento museale, in particolare una nuova illuminazione diversamente 
collocate rispetto all’attuale, fornita dal neon, e alla risistemazione 
della sezione cartografica e della pinacoteca. “Ringrazio il Rotary per 
il contributo consistente e per niente scontato; il nostro Museo, un 
autentico gioiello, come è emerso da un recente convegno a Milano, 
aggiunge un nuovo fondamentale tassello nell’opera di recupero e ri-
lancio che da alcuni anni l’amministrazione sta conducendo (sezione 
organaria, sezione arte moderna e contemporanea, deposito consul-
tabile, visita virtuale, saletta Fra Agostino...)”. Crotti ha richiamato 
l’entusiasta adesione e l’aumento dei contributi grazie anche all’in-
tervento di Co.Fin.Tec. nella figura dell’amministratore unico Giu-
liano Conca Bonizzoni, legato a Crema per l’amicizia che i genitori 
avevano con il prof. Canger, che alcuni anni fa donò una collezione 
cartografica al Museo, mai esposta e che ora troverà spazio espositivo. 
Quindi Moruzzi e Aschedamini hanno illustrato gli interventi. “Era 
necessario un riordino delle collezioni – ha esordito Moruzzi – espo-
ste nel piano superiore del primo chiostro, che conservava la raccolta 
cartografica per la quale si è fatta una cernita e un rinnovato impianto 
filosofico delle mappe stesse, riorganizzate si tre temi: simboli, città e 
territorio. Quindi si è operato sullo spazio che accoglie la pinacoteca. 
Sarà più moderno, pulito, essenziale, cambiando supporti (scartati 
quelli di legno o di metallo rosso che non avevano più alcun senso) 
nonché la cartellonistica”. Infine Aschedamini ha illustrato la nuova 
illuminazione, fiore all’occhiello dell’operazione: “Abbiamo adottato 
una illuminazione a led – che rende di più e che fa risparmiare – che 
non ‘colpirà’ le opere, perché la diffusione migliore della luce permet-
terà una visione più omogenea dell’opera. È inoltre inserita nell’im-
pianto anche una predisposizione per faretti orientabili (non ancora 
collocati) in base alle opere esposte, per una soluzione più congeniale 
e meno rigida”. La spesa complessiva dell’intervento è di circa 58.000 
euro di cui 18.000 dall’ente pubblico e gli altri coperti dal Rotary Club 
Crema che da sempre è stati vicino al Museo (realizzò la sala Ragaz-
zi, intervenne per la Casa Cremasca etc...). Inaugurazione a giugno.

Mara Zanotti

Torna 
Cinema 
sotto le stelle

Con l’arrivo dell’estate torna 
la rassegna Cinema sotto le 

Stelle, organizzata dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune di 
Crema in collaborazione con il 
Multisala Porta Nova.

L’edizione 2017 prevede nove 
appuntamenti serali con una 
selezione di proposte cinema-
tografiche per tutti i gusti, dai 
più recenti successi alle pellicole 
d’autore, ispirate a tematiche so-
ciali e civili contemporanee. Le 
proiezioni si terranno, come di 
consueto, negli spazi di CremA-
rena (Centro Culturale Sant’A-
gostino – piazzetta W. Terni de 
Gregory), alle ore 21; in caso 
di maltempo si terranno in sala 
Cremonesi (Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, massi-
mo 80 posti). Il biglietto d’in-
gresso sarà di 3.50 euro. 

Ecco la programmazione ci-
nematografica estiva promossa 
dall’amministrazione comuna-
le: martedì 27 giugno È solo la 
fine del mondo; martedì 4 luglio 
La pazza gioia; martedì 11 luglio 
Moonlight; martedì 18 luglio Ve-
loce come il vento; martedì 25 lu-
glio Qualcosa di nuovo; martedì 
1° agosto La tartaruga; martedì 
8 agosto La La Land; martedì 15 
agosto Jackie e martedì 22 ago-
sto Captain Fantastic. 

Tutti gli appuntamenti sa-
ranno pubblicati (con aggior-
namenti in caso di variazioni) 
sul portale www.culturacrema.
it e sul sito del comune http://
www.comune.crema.cr.it/
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La riflessione di Pietro Arrigoni, curatore dei corsi di teatro 
presso la Fondazione San Domenico, si è concentrata, quest’an-

no, sul lavoro teatrale di Federico Garcia Lorca. Venerdì scorso 5 
maggio, all’interno della rassegna Cremainscena, è stato proposto 
lo spettacolo Nozze di sangue, atto unico del celebre poeta e dram-
maturgo spagnolo. In scena Gabriele Cincinelli, Silene Rosin, Gu-
glielmo Saerri, Veronica Bonvini, Melissa Bianchini, Semy Cirilli 
ed Elisa Marchetti. I sette giovani corsisti, ‘attori in erba’, si sono 
cimentati, sotto la regia di Arrigoni, con un testo non facile, riu-
scendo comunque a trasmettere la drammaticità del contesto, senza 
esagerare nel ruolo attoriale, comunicando piuttosto una apprezza-
bile verosimiglianza emotiva.

Due famiglie in lotta da tempo: un efferato omicidio le divide e 
ora sembra unirle una scelta d’amore, un matrimonio che appare 
fondato proprio sull’innamoramento degli sposi. Tuttavia gli an-
tichi rancori rinascono, così come le passate passioni: e l’odio pre-
varrà, le nozze saranno di sangue e i personaggi, segnati da un triste 
destino, sin dall’inizio, lo vedranno confermato.

Una scenografia essenziale ha fatto emergere dunque le prove 
d’attore: meglio dunque puntare sui giovani interpreti piuttosto che 
sul palco ingombro di oggetti che vogliono solo contestualizzare le 
scene. Uno spettacolo capace di coinvolgere e di catturare l’atten-
zione del pubblico. Buona la prima dunque per questo lavoro che 
ha concluso il corso di quest’anno. Arrigoni ha portato in scena 
anche un’altra esperienza lunedì 9 maggio con La casa di Barnaba 
Alba di Federico Garcia Lorca e otto giovani interpreti: Letizia Pic-
cini Bianchessi, Denise Salviati, Valentina Carioni Vienna, Maria 
Chiara Turci, Luisa Franzosi, Laura Dolci e Claudia Andreucci.

Mara Zanotti

S. Domenico: Nozze di sanguedi MARA ZANOTTI

Confermando la maggiore at-
tenzione che sta crescendo da 

circa un anno e mezzo, intorno al 
Civico Istituto Musicale e L. Fol-
cioni, mercoledì pomeriggio, il 
presidente della Fondazione San 
Domenico Giuseppe Strada e il 
direttore del Folcioni Alessandro 
Lupo Pasini, hanno presentato la 
Settimana della Musica, arricchita 
quest’anno da master class e da 
concerti nei quartieri. 

Una tendenza, quella della cre-
scita e del numero maggiore di 
iniziative nonché di una più co-
stante e brillante risposta da parte 
del pubblico, confermata anche 
domenica 7 maggio quando, al 
primo dei tre concerti per organo, 
organizzati in tre chiese della città 
(domenica è toccato alla chiesa di 
San Benedetto), il pubblico, dopo 
un lungo periodo di latitanza dai 
concerti organistici, è intervenuto 
in gran numero. Prossimi appun-
tamenti di questa mini-rassegna 
oggi, sabato 13 maggio alle ore 
20.30 alla chiesa parrocchiale di 
Ombriano con Pietro Pasquini e 
Francesco Zuvadelli e giovedì 18 
alle ore 20.30 alla chiesa di San 
Carlo con Alessandro Lupo Pa-

sini all’organo e alla presenza del 
vescovo Daniele.

Un altro evento didattico si terrà 
mercoledì 24 maggio alle ore 18 
nel piazzale di San Bernardino 
con un concerto unplugged a cura 
della classe di Imparerock; quindi 
al via la Settimana della Musica che 
inizierà domani, domenica 14, 
con l’open day e i concerti degli al-
lievi delle diverse classi di musica 
(pianoforte, jazz, flauto, chitarra, 
coro, Imparerock, organo etc...). 
Sabato 27 dalle ore 14.30 alle 
ore 18 i docenti Chicco Gussoni 
(chitarra), Lorenzo Poli (Basso) 
e Marco Orsi (batterai) terranno 
una master class di Musica Pop 
(iscrizioni euro 10 per gli allievi 
del Folcioni, 15  per gli esterni, 
informazioni 0373.85418).

Non mancheranno i concerti di 
fine anno scolastico: martedì 30 
maggio alle ore 21 presso i chio-
stri del San Domenico si terrà il 
Concerto delle classi di musica 
classica mentre mercoledì 31, 
sempre alle ore 21, verrà proposto 
il concerto delle classi di musica 
pop & jazz.

Ma la vulcanica intraprenden-
za della Fondazione non si esau-
risce qui: allo studio un concerto 
di cori e corali.

Folcioni a vele spiegate: 
la Settimana della musica

Da sinistra il presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe 
Strada e il direttore dell’Istituto L. Folcioni Alessandro Lupo Pasini

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Cirimbelli, Ferrari, Caizzi, Dalboni (Banca Popolare) e Cappelli accanto alle 4 monete antiche. Quindi Bonaldi, Crotti, Aschedamini e Moruzzi



  

sabato
13

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Speciale
 10.55 S. messa del Papa da Fatima
 12.35 Linea verde sabato. Matera 
 14.00 Linea blu. Venezia
 15.00 Provaci ancora prof! 6
 16.55 Gli imperdibili. Rb
 17.15 A sua immagine. Rb speciale
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Eurovision song contest 2017. Musica
 1.00 Milleunlibro. Scrittori in tv

domenica
14

lunedì
15 16 17 18 19

 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
 18.05 90° minuto. Serie B. Rubrica
 18.35 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 19.15 Automobilismo. Formula 1
 21.05 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Venga a fare il soldato da noi. Film
 9.35 L'imperatore di Capri. 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. In alternativa Pallavolo serie A
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.00 Blob: Habemus Capa
 20.30 Le parole della settimana. Rb.
 21.10 Ulisse. L'America di "Via col Vento"

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Informa con starbene. Rb
 9.40 Documentari
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.10 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...
 2.15 Da zero a dieci. Film

 13.40 
 14.30 
 15.10 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.25 Scooby-Doo! Spooky games
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. In diretta da Imola
 14.00 Carpool karaoke. Gioco
 14.20 A Cinderella story: once upon a song
 16.15 Taking 5. Una rock band in ostaggio. Film 
 18.10 Teste di casting. Show 
 19.25 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Turbo. Film
 22.55 Arrow. Telefilm

 12.40 
 14.00 
 14.20 

 18.10 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.00 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.35 Poirot: Tragedia in tre atti. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Sarai sempre la mia bambina. Film
 23.15 Il caso dell'infedele Klara. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.45 Papa a Fatima. Congedo
 16.00 Diario del Papa
  a Fatima
 17.35 Sulla strada. "Il Vangelo"
 19.00 Fatima: una storia
  nella storia. Documentario
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Papa a Fatima. Speciale
 21.50 Fatima. Film con Joaquin
  De Almeida. o. Antonutti
 23.40 I misteri di Maria
  Speciale

 17.35 
 19.00 
  
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15 Documentario
 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 
 18.05 

12.35 
 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 Città della Pieve
 12.20 Linea verde. Canale Cavour: riso...  
 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
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.15 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Telefilm
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che il Giro d'Italia. Talk show
 15.00 Ciclismo. Giro d'Italia
 18.00 90° minuto
 19.35 Ncis: Los Angeles. Film
 21.00 Automobilismo. Da Barcellona
 23.00 La domenica sportiva
 0.30 Nazionali. Vanessa Ferrari
 1.00 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Geo. Documentario
 9.00 90° adunata nazionale degli Alpini
 11.10 Tgr Estovest. Rubrica 
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Correva l'anno. Picasso e Dalì 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.00 Agathe Clèry. Film
 16.50 Perception. Telefilm
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tenpo che fa. Talk show 
 22.45 Operai. Inchieste con Gad Lerner

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.50 Mondo sommerso. Australia e oceania
 10.40 Il pranzo della domenica. 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 miracolo di Fatima. Film 
 23.30 X-Style. Rubrica
 0.10 La bella società. Film
 2.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.50 Scooby-Doo e gli invasori alieni
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 12.40 Motociclismo. Da Imola
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 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        
 8.20 Terra! Reportage
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Parry Mason: La signora di Mezzanotte
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.45 Chi più spende... più guadagna! Film
 16.55 Scansati... a Trinità arriva Eldorado. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado-La domenica. Inchieste 
 21.30 Le crociate. Film
 0.10 Belfagor-Il fantasma del Louvre. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Prima di cena
 19.00 Sulla sulla frontiera
 19.30 Vita, morte e miracoli
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.05 Regina Coeli (differita) 
 21.20 A.D. - La Bibbia continua
  Serie tv con Adam Levy
 0.15 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
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. Rubrica di Gigi Marzullo
 2.15 Rai cultura. "Susanna: non dimenticare.."

 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 
 11.10 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb  
 13.15 Rai cultura. L'imperatore Traiano...
 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 Royal Pains. 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 L'incredibile Hulk. 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Colombo: ricatto mortale. 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 
 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 Ragione e sentimento. Film
  con E. Thompson, K. Winslet
 23.15 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 Relazione dell'Autorità del Garante
   della Concorrenza e del Mercato
 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. Film
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Cinematografo. A cura di 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 Made in sud. Show
 23.30 A single origin. Reportage
 0.20 L'imbroglio nel lenzuolo. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La guerra di Algeria
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.15 Blob. Magazine
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 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
 20.40 Striscia la notizia
 20.10 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 Royal Pains. 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
 18.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Tiki taka news. Rb
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Bring the noise. Game show
 24.00 Carpool karaoke. Gioco

 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 L'arma della gloria. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Into the sun. Film
 23.20 La settima porta. Inchieste 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Rosenstrasse
  Film con Katja Riemann 
 23.25 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. In alternativa:
  Calcio: Juventus-Lazio. Coppa Italia 
 21.25 Ci vediamo domani. Film
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Cinematografo. Festival di Cannes

 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 Shall we dance? Film
 23.10 Sbandati. Talk show
 0.40 Sulla via di Damasco. Rb
 1.10 Una vita tranquilla. Film
 2.45 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. La censura di regime
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Paradiso amaro. Film
 23.50 Matrix. Conduce Nicola Porro

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Royal Pains. 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
 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 La signora prende il volo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Don Camillo e l'onorevole Peppone
 23.30 Tutto in una notte. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Avanti il prossimo 
  Talk show con P. Badaloni
 23.10 Effetto notte 
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata.
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rb
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 Io yogo. Rubrica
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Ai confini dell'Arizona. Telefilm

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Tutto può succedere 2. Serie tv
 23.35 Petrolio. Inchieste
 1.40 Milleeunlibro. Salone del Libro Torino
 2.10 Chiedi la luna. 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 Facciamo che io ero. Show
 23.10 Night tabloid
 0.35 90° Minuto. Serie B. Rb

 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. I governi Bonomi
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.00 Blob. I Politicarelli, atto primo 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Child 44. Il bambino n. 44. 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 Solo per amore. Dstini incrociati
 23.10 Maurizio Costanzo show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.05 Royal Pains. 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
 18.00 La vita secondo Jim- Sit com
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Minions. Film d'animazione
 23.00 I Simpson - Il film. Film d'animazione

 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
 16.35 Ned Kelly. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Bastardi senza gloria. Film
 0.25 La promessa dell'assassino. 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  Milleeunlibro. Salone Libro di Torino

 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 Song'e Napule. Film
 23.55 Freelancers. Film
 1.35 Long weekend (Il lungo weekend).Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Donne e lavoro...
 15.20 Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.15 Blob. Magazine
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Gazebo. Prima serata. Speciale
 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 Royal Pains. 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 Death race. Film 
 23.40 Wolfman. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 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
 15.45 Assassinio sul Nilo. 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   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage 
 21.05 Ladies in Lavender
  Film con Maggie Smith
 22.55 Effetto notte
   Rubrica
 23.25 Hungry Hearts 
  Rubrica
 0.30 S. Rosario 
  Da Pompei

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



V 47Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. SERGIO DEFENDI * 

Se si considera che la situazione del malato alla fine 
della vita lo pone in una situazione di progressiva 

perdita di autonomia, di dolore e sintomi sempre più 
invalidanti, di preoccupazione e ansia, ben si com-
prende come la sofferenza diventi ‘complessiva’, esi-
stenziale e, inesorabilmente, coinvolga anche il suo 
nucleo familiare. Un importante e forte punto di ri-
ferimento per l’attività di tutti i professionisti che si 
occupano di Cure Palliative è il diritto dell’assistito 
di ricevere e usufruire di tutto ciò che gli consente 
di vivere nel modo migliore questo tratto di strada, 
proprio perché affetto da una malattia per la quale 
non esistono cure specifiche o che, nel caso esistano, 
risultano essere inadeguate o inefficaci per tutti i sin-
tomi che presenta (per esempio dolore, astenia, agi-
tazione, nausea). Questo diritto è sancito anche dalla 
legge 38 del 2010, che intende garantire l’accesso alle 
Cure Palliative e alla terapia del dolore da parte del 
malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, 
al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’au-
tonomia della persona, l’equità nell’accesso all’assi-
stenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza 
secondo le specifiche esigenze.

Un paziente informato, consapevole delle proprie 
condizioni, può essere protagonista delle decisioni 
che lo riguardano e permette, a lui e a chi lo assiste, 
di stabilire una relazione di fiducia che si fonda sulle 
caratteristiche della situazione concreta. In questo 
caso l’assistito potrà davvero esprimere le sue prefe-
renze, partecipare alla pianificazione, alle scelte da 
compiere, favorendo il rispetto della sua dignità: la 
terminalità può essere così ‘vissuta’. È evidente che, 
in questo caso, anche l’intervento di assistenza al ma-
lato – e alla sua famiglia – da parte della èquipe di 

Cure Palliative raggiungerà i migliori risultati, pro-
prio perché al centro dell’attenzione di tutti saranno i 
veri bisogni espressi da un paziente consapevole che 
oltre a orientare, scegliere, partecipare alle scelte, po-
trà anche liberamente confidarsi.

Per contro, quando il paziente non sia stato ade-
guatamente informato della sua malattia sin dal suo 
inizio – e quindi non sia consapevole del suo stato – è 
facile che si possa instaurare una pericolosa e oppri-
mente ‘congiura del silenzio’, che impedirà una na-
turale e sincera relazione sia con gli operatori delle 
cure palliative sia all’interno del suo nucleo familiare. 
Questa condizione contribuirà a isolarlo sempre di 
più, diminuirà ulteriormente la sua possibilità di au-
todeterminazione e, di conseguenza, ridurrà la quali-
tà di vita nel tempo che ha ancora da vivere.

L’obiettivo delle Cure Palliative, quindi, non consi-
ste solo nel controllo del dolore e dei sintomi, ma nel-
la presa in carico globale del malato, come persona 
inserita nel suo contesto, attraverso la creazione di un 
rapporto di fiducia reciproca che, pur riconoscendo il 
limite, è in grado di offrire la migliore qualità di vita 
possibile in quel momento. 

La nostra Rete di Cure Palliative è in grado di farsi 
carico, attraverso le sue varie articolazioni, di tutte 
le esigenze del malato in fase terminale e della sua 
famiglia, in maniera tempestiva sia attraverso consu-
lenze all’interno dei reparti ospedalieri sia:

• attraverso l’ospedalizzazione domiciliare con cui 
può assisterlo a domicilio, contando sull’intervento di 
una èquipe multidisciplinare, tutti i giorni dalle 8 alle 20; 

• l’Hospice con posti letto presso la Fondazione 
Benefattori Cremaschi, quando per motivi clinici o 
di natura socio-familiare i malati non possono essere 
seguiti presso le loro abitazioni.

* Responsabile della Rete di Cure Palliative

CURE PALLIATIVE

Rete di aiuto alla fine della vita
 Spazi in comodato d’uso concessi dal Comune 

di Crema, in un’ottica di co-progettazione con 
i Servizi alla persona, al servizio delle realtà locali 
impegnate nel sociale e per i cittadini.

La delegazione cremasca del Cisvol – CSV 
Cremona ha una nuova sede in via Manini 21. 
Lo stabile di proprietà comunale che già ospita 
i Servizi Sociali è stato individuato come desti-
nazione ideale per il Centro di servizio per il vo-
lontariato: gli spazi concessi in comodato gratu-
ito dal Comune (affidando a Cisvol solo le spese 
di gestione) consentiranno un risparmio sulle 
quote destinate al mantenimento della struttu-
ra, che saranno investite a sostegno dei servizi 
rivolti a volontari 
e associazioni in 
un’ottica di siner-
gia e cooperazio-
ne sociale. 

Vicino al cen-
tro città e di facile 
accesso, il nuovo 
spazio d’incon-
tro costituisce 
l’occasione per 
una maggiore 
co-progettazione 
delle attività in 
col laborazione 
con gli operatori 
dell’Area Servizi 
al Cittadino e in 
particolare con i 
Servizi Sociali. 

Tra gli esempi 
già avviati ricor-
diamo:

1) Il progetto FareLegami (di cui Cisvol è 
partner in diverse azioni a supporto dei labora-
tori di comunità);

2) la promozione del volontariato giovanile, 
l’attività di analisi congiunta sui bisogni delle 
associazioni cremasche svolta da Cisvol e Co-
mune di Crema; 

3) la Festa del Volontariato; 

4) il progetto di ‘alternanza scuola-lavoro’ 
sviluppato in collaborazione con gli istituti sco-
lastici di Crema, 

5) l’orientamento al volontariato, le connes-
sioni con il distretto e i Comuni dei sub-ambiti.

 “Siamo contenti di aver trovato questa nuova so-
luzione – spiega Giorgio Reali, presidente Cisvol 
–Via Manini è una posizione strategica  e un’oppor-
tunità per noi ma soprattutto per le oltre 130 asso-
ciazioni cremasche che ogni anno accedono ai nostri 
servizi e che qui possono trovare uno spazio d’incontro 
con personale qualificato, che conosce i bisogni del vo-
lontariato e sa offrire risposte competenti. 

Nella nuova configurazione che i Centri di Servizio 
per il Volontariato 
stanno assumen-
do avrà un ruolo 
centrale l’area 
dell’Animazione 
Territoriale e que-
sto territorio è un 
terreno molto fertile 
da questo punto di 
vista”.

Il trasferimen-
to negli spazi di 
via Manini rap-
presenta quindi 
non solo un tra-
sloco fisico ma 
un reale avvicina-
mento operativo 
e progettuale. 

Fino al 19 
maggio la delegazione cremasca non sarà quin-
di operativa, perché impegnata in operazioni di 
trasloco e nella predisposizione dei nuovi locali 
che saranno in funzione a partire da lunedì 22 
maggio. 

Restano attivi, anche nei giorni di chiusura, i 
riferimenti mail crema@cisvol.it <mailto:crema@
cisvol.it>  e il recapito telefonico 334.3975239.

IN VIA MANINI SPAZI CONCESSI DAL COMUNE DI CREMA

Dal 22 maggio nuova sede per il Cisvol

SolidaleCittà
CREMA

La struttura di via Manini che dal 22 maggio 
accoglierà anche la nuova sede Cisvol

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

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

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

NUOVA FORD

KUGA € 20.950
A N T I C I P O  Z E R O
TA N  3 ,9 5 %  TA E G  5 , 0 0 %

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 
km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. Imposta di 
bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,0%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono 
disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

6x3_kuga locale.indd   1 05/01/17   17:40

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

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

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864

Offerta valida fino al 31/05/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni 
CO2 da 115 a 143 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo 
dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito 
“4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,0%. Salvo 
approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa 
disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ANCHE SABATO 13
E DOMENICA POMERIGGIO 14

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

N U O VA  F O R D 

KUGA
N U O VA  F O R D 

KUGA H O W  K U G A  A R E  Y O U ? 
Provala in tutti gli showroom Ford.

Impossibile resistere alla nuova Ford Kuga. 

TAN 3,95% TAEG 5,00%
A N T I C I P O  Z E R O
€ 20.950

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km.Esempio di 
finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale 
denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. 
Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,00%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle 
coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a 
pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

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

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

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

Lunedì 22 maggio “BENDESSERE E NATURA” 
la scienza per sentirsi bene. 

consulenza naturopatica su appuntamento

Siamo noi la cura per superare i momenti critici

APPLIED NATURE



La Cultura48 SABATO 13 MAGGIO 2017

di LUCA GUERINI

La Società Storica Cremasca ha dato alle 
stampe la sua sesta pubblicazione, confer-

mandosi promotrice di cultura e ottimi studi 
scientifici. La pioggia, sabato scorso presso la 
sala Cremonesi del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco, non ha fermato 
i tanti appassionati e curio-
si che hanno voluto assistere 
alla presentazione del volume 
La pieve di Palazzo Pignano nel-
la storia e nell’arte: 180 pagine 
edite per Scalpendi editore, 
che rappresentano gli atti del-
la giornata di studi sulla Pieve 
del 29 ottobre 2016. 

Il presidente Matteo Facchi 
ha fatto gli onori di casa intrat-
tenendo i molti intervenuti, ri-
chiamati dall’ormai consolidata fama di quali-
tà e professionalità delle iniziative organizzate 
dalla Società Storica Cremasca. Stavolta in un 
unico volume è racchiusa tutta la storia della 
pieve di San Martino. La presentazione si è 
tradotta in un piacevole pomeriggio, dedicato 
alla cultura e alla storia più autentica del no-

stro territorio.
Diversi gli interventi di saluto iniziali: il 

parroco di Palazzo don Benedetto Tommaseo, 
seguito dal sindaco e dall’assessore alla Cul-
tura di Palazzo Rosolino Bertoni e Francesca 
Sangiovanni, i quali hanno ringraziato docenti 
e ricercatori per il grande e puntiglioso lavoro 

che è stato svolto per dare anco-
ra maggior rilievo e diffondere 
la conoscenza di un’eccellenza 
artistica e storica del territorio 
come è l’antica pieve. Facchi 
ha portato i saluti del vesco-
vo mons. Daniele Gianotti, 
impossibilitato a partecipare 
per impegni concomitanti, ce-
dendo poi la parola anche alla 
presidente del Lions Club Cre-
ma Gerundo Ombretta Cè che, 
insieme all’Associazione Popo-

lare Crema per il Territorio e alla pasticceria 
Dossena, è tra gli sponsor della pubblicazione. 

Le nuove ricerche e gli approfondimenti 
condotti su questo importantissimo sito stori-
co-artistico, oggetto di restauri anche recente-
mente, sono ora raggruppati in un corpus uni-
co che sarà certamente riferimento per turisti e 

appassionati, oltre che punto di partenza per 
altri eventuali futuri studi.

Il volume presentato sabato – che come 
ricordato è il risultato della giornata di studi 
dello scorso autunno proprio all’interno della 
parrocchiale di San Martino – raccoglie 12 
saggi di quattordici studiosi e ricercatori di al-
tissimo livello (Valerio Ferrari, Furio Sacchi, 
Elisa Grassi, Federica Matteoni, Luca Poli-
doro, Marilena Casirani, Cesare Alzati, Aldo 
Seitta, Giorgio Milanesi, Federico Riccobo-
no, Matteo Facchi, Paolo Mariani, Federico 
Cavalieri, Stefania Del Nero Formenti), oltre 
a quattro schede (Matteo Facchi, Lara Maria 
Rosa Barbieri e Alessandro Restelli). Il testo è 
curato da Marilena Casirani, Simone Caldano 
e Matteo Facchi. 

Proprio Casirani e Facchi hanno illustrato 
a un pubblico attento il contenuto dei diver-
si saggi, facendo una rapida ma significativa 
carrellata dei contenuti più significativi. Il 
volume, che costa 25 euro, è prenotabile diret-
tamente alla Società Storica Cremasca all’in-
dirizzo e-mail info@societastoricacremasca.
it. Per il gruppo coordinato da Facchi un’altra 
iniziativa riuscita, che s’aggiunge agli altri re-
centi successi. 

IL LIBRO 
È PRENOTABILE 

PRESSO LA 
SOCIETÀ 
STORICA 

CREMASCA

PRESENTATO IL VOLUME CHE 
RACCOGLIE  DIVERSI INTERVENTI

Pieve di Palazzo 
tra storia e arte

LIBRI

di MARA ZANOTTI

L’ottava edizione del concor-
so dedicato alla memoria 

del sacerdote emerito della par-
rocchia di San Giacomo, o più 
semplicemente, come avrebbe 
preferito, a don Agostino, uomo 
di cultura e di sensibile attenzio-
ne, si è conclusa sabato scorso, 
6 maggio a partire dalle ore 16 
presso la sala di Santa Maria di 
Porta Ripalta in via Matteotti. 
L’incontro, brillantemente coor-
dinato da Valeria Groppelli, ha 
visto la partecipazione, fra gli 
altri, anche dell’assessore Fabio 
Bergamaschi, un “sangiacomi-
no” che ben conobbe la persona-
lità di don Cantoni.

Il tema di quest’anno, comu-
ne a tutte le sezioni del concorso 
(fotografica e letteraria, suddivi-
se per età dei partecipanti) era 
molto accattivante e ha coin-
volto autori da tutta Italia: Co-
municare ke cosa e a ki? (la ‘k’ è 
voluta…). 

Bergamaschi ha ringraziato 
gli organizzatori e la giuria del 
premio per il lavoro svolto e per 
contribuire a tener vivo nella 
memoria il ricordo di don Ago-
stino che avrebbe molto amato 

il tema proposto, un “segno del 
tempo”, come lui spesso amava 
dire. Don Michele Nufi, par-
roco dell’unità pastorale San 
Giacomo-San Bartolomeo ha 
sottolineato l’importanza di 
“comunicare se stessi a un ‘Tu’ 
riconosciuto nel suo valore e 

nella sua autenticità, perché la 
comunicazione può creare re-
lazione e questo è sempre stato 
caro a don Agostino”.

Sono pervenute al concorso 
50 fotografie e 140 elaborati let-
terari. Il dott. Guerini Rocco, 
presidente delle giurie ha quindi 

chiarito la scelta tematica: “Il 
nostro concorso non ha inteso 
essere solo strettamente cultu-
rale, ma invitava a riflettere per 
interpretare i segni del tempo. 
È nato un modo diverso di co-
municare, Internet è divenuto 
ciò che una volta era ‘la piazza’ 
dove incontrarsi, conoscersi, 
parlare. Vi è un altissimo uti-
lizzo e gradimento dei mezzi 
digitali però ci sono anche diffi-
coltà da superare perché la rete 
non si riduca a un ‘ingolfo’ di 
conoscenze  superficiale, alcune 
delle quali andrebbero elimi-
nate. Bisogna imparare ad ap-
profondire e andare oltre i titoli 
degli articoli…”. Ottimamente 
condotta dalla Groppelli la ceri-
monia ha quindi proseguito con 
le premiazioni dei vincitori, in-
tercalate della musica affidata 
alla bella voce dalla soprano di 
Aiako Suemori accompagnata 
al pianoforte da Mauro Bolzoni. 
Lungo l’elenco dei vincitori (an-
che da Imperia e Trento): elenco 
completo con relative motiva-
zioni e componenti della giuria 
sul sito www.ilnuovotorrazzo.
it. L’incontro si è concluso con 
un buffet generoso e apprezzato 
da grandi e piccoli.

CONCORSO “DON AGOSTINO CANTONI”

Tema: la comunicazione 
adesioni da tutta Italia

di LUCA GUERINI

Nuova rassegna per la Scuola 
di musica ‘Claudio Mon-

teverdi’ di Crema, che martedì 
pomeriggio ha presentato Incon-
triamo la musica d’insieme presso 
la propria sede di via Zuvadelli 9 
a San Bartolomeo ai Morti. L’i-
niziativa gode del patrocinio di 
Provincia di Cremona e Comune. 

Via della musica n. jazz, Insiemi 
vocali e strumentali, Cantanti e band 
e Organo e arpe le proposte illustra-
te in quello che è stato a tutti gli 
effetti un open day di primavera, 
con esibizioni molto apprezzate 
dal pubblico presente. La ‘ Mon-
teverdi’ proporrà quattro concerti 
(a ingresso libero) a chiusura dei 

Scuola “C. Monteverdi”: 
rassegna musica d’insieme

MUSICA

AICC: Democrazia e populismo nella classicità

Intenso e coinvolgente l’incontro tenutosi al Museo Civico di 
Crema, giovedì 4 maggio, sul tema Democrazia e populismo nella 

Grecia Antica. Organizzatrice dell’evento l’Associazione Italiana di 
Cultura Classica (AICC), delegazione di Crema, impegnata a pro-
porre riflessioni su tematiche e argomenti, nei quali sia evidente la 
stretta connessione fra presente e passato.

Relatori sono stati il prof. Giuseppe Zanetto, ordinario di Let-
teratura Greca all’Università Statale di Milano e il prof. Andrea 
Capra, docente nella stessa Università, presso il Dipartimento di 
Studi filologici, linguistici e letterari. In una sala affollata i due 
relatori hanno presentato le due tipologie politiche oggetto d’in-
dagine attraverso alcuni significativi autori: da Plutarco (Vita di 
Solone) ad Aristofane, Tucidide, Platone (Gorgia), sottolineando 
il pericolo della scarsa percezione o dell’errata interpretazione di 
fenomeni non sempre compresi negli aspetti che li definiscono. Il 
ringraziamento è dovuto, oltre che al Museo di Crema, all’Asso-
ciazione Popolare Crema per il Territorio e al Banco Popolare di 
Crema, che in questi anni hanno sempre generosamente sostenuto 
le iniziative dell’AICC.

MOSTRA: Migrants, il Cristo su tutto

Rimarrà aperta fino a domani, domenica 14 maggio Migrants inau-
gurata sabato 6 nella chiesa di San Bernardino-Auditorium Ma-

nenti. Un nutrito pubblico è intervenuto alla cerimonia che ha aperto 
l’allestimento delle opere di Adriano Rossoni, sulle quali inevitabil-
mente trionfava il Cristo risorto (Resurrection, il nome dell’opera) che 
occupa per ampiezza e altezza l’abside della chiesa. Rossoni e Walter 
Venchiarutti, per la rivista annuale del Museo Insula Fulcheria, hanno 
aperto l’esposizione che pienamente si inserisce in un percorso arti-
stico e sociale, volto al richiamo e alla consapevolezza del fenomeno 
migratorio ormai non più un’emergenza ma un passaggio che sta se-
gnando la storia. Sono intervenuti Angela Maria Beretta, vicesindaco 
di Crema che ha sottolineato come lo spazio che ospita la mostra sia 
anche uno spazio di accoglienza per chi viene da lontano; don Emilio 
Lingiardi, ringraziato per aver concesso San Bernardino, ha definito 
la mostra di una attualità ‘sconcertante’ con particolare riferimento 
alla guerra in Siria. “Anche io presso l’antica Tarso ho visto molte 
madri affidare i propri figli ai migranti piuttosto che vederli morire in 
quella terra…”. Claudio Dagheti per la Caritas ed Enrico Fantoni per 
l’ufficio Migrantes hanno richiamato l’attenzione su come il lavoro 
di Rossoni contribuisca a far prendere coscienza dell’eguaglianza fra 
noi e i migranti, anch’essi persone con paure e speranze.

Quindi il critico d’arte Cesare Alpini ha esposto le chiavi di let-
tura della mostra: “L’immagine di Cristo si impone per la qualità e 
la grandezza, è arte sociale. Rossoni, partito da una sua personale 
prima esperienza politica, dopo il mutare dei tempi e delle ideologie 
approda a ciò che resta, ossia l’uomo; sua dunque la volontà di rap-
presentare la dimensione dell’umanità attuale che ci pone di fronte 
a un problema gigantesco nel quale siamo ormai immersi e per cui 
il laico Rossoni (da segnalare anche la mostra, sempre dei lavori di 
Rossoni, in corso alla Pro Loco dedicata alle martiri laiche) cerca una 
risposta nel Cristo risorto. È il corpo dell’uomo che dà speranza, al 
quale aggrapparsi. La pittura di Rossoni ci riporta al figurativo come 
strumento che permette di parlare alla gente e che si misura con l’arte 
precedente. È ancora importante usare icone che richiamano quelle 
della nostra storia così come l’artista fa in questo suo percorso che fa 
interloquire il sacro e il mitologico”. Gli interventi sono stati inter-
vallati dal gruppo Ars Instrumentalis del liceo statale G. Galilei di 
Caravaggio diretto dal cremasco Claudio Venturelli che hanno mi-
rabilmente allietato il pomeriggio. Galleria fotografica sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it.

Mara Zanotti

NONSOLOTURISTI: si chiude... in Vespa!

Ultimo appuntamento della rassegna Nonsoloturisti: martedì 16 
maggio alle ore presso la Sala Cremonesi del Museo Civico di 

Crema e del Cremasco in collaborazione con Vespa Club Crema-
Castelleone si terrà la serata sarà dedicata al mondo della Vespa, 
tanto caro a Giorgio Bettinelli al quale la rassegna è idealmente 
dedicata. Interverranno Ilario Navarra, Alessandro Pozzi, Fabio 
Cofferati, Fabio Saitto e Andrea  Randazzo. La serata, intitolata 
I Viaggi avventurosi in giro con la Vespa, è moderata dal giornalista 
Paolo Loda. 

Ilario Lavarra ha impiegato quattro anni di risparmi del suo lavoro 
d’impiegato in una fonderia di Modena per pagarsi un sogno in sel-
la a una Vespa in giro per le Americhe. Il viaggio iniziato nel 2010 e 
terminato un anno e mezzo dopo è raccontato nel libro 21 Americhe. 
Viaggio in solitaria su una vecchia vespa (Ultra editore). Il volume rac-
chiude le esperienze vissute negli 82.000 km percorsi da Ilario sulla 
sua Vespa chiamata Amerigo Vespucci. Alla serata partecipano e 
Fabio Cofferati e Alessandro Pozzi. Nel 2015 Cofferati, consigliere 
del Vespaclub di Piacenza in sella alla sua Vespa, ha percorso l’Ita-
lia da nord a sud in 24 ore: è partito dal Passo del Brennero e ha rag-
giunto il porto di Marsala. Ha fatto un viaggio in Vespa sidecar attra-
versando Italia, Francia, Bretagna, Irlanda, Inghilterra (6.000 km) 
Nel 2016  ha raggiunto Capo Nord a bordo di una Vespa di 65 anni. 
Alessandro Pozzi ha deciso di intraprendere un viaggio a bordo del-
la sua mitica vespa del 1959, un’avventura in solitaria. Il vespista 
varesino partirà la prima settimana d’agosto del 2017 da Varese e 
attraverserà Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia per arrivare 
in Lapponia, dove c’è la casa di Babbo Natale raccogliendo fondi 
per i bambini meno fortunati da devolvere all’associazione Il ponte 
del sorriso. È stato Cofferati a ispirargli questa idea: infatti Fabio, 
insieme al cremasco Vittorio Zitun, a bordo di due Vespa, è anda-
to al Polo Nord, una spedizione di 8.500 km, attraverso 13 stati, 
un’impresa che nessuno aveva mai fatto con una Vespa con ruote 
da otto pollici.  Inoltre saranno presenti Fabio Saitto e Andrea Ran-
dazzo che  da circa un anno, con un gruppo di giovani professionisti 
del cinema, stanno portando avanti un film biografico sulla vita di 
Giorgio Bettinelli, grande viaggiatore e scrittore Cremasco.

Ingresso, come di consueto, libero.

L’esterno dell’antica e bellissima Pieve di San Martino, 
indagata nell’ultimo libro della Società Storica Cremasca

percorsi musicali seguiti dagli 
alunni durante l’anno accade-
mico: “Offriamo corsi musicali 
collettivi e individuali per bam-
bini e ragazzi, permettendo loro 
di affinare le proprie potenziali-
tà artistiche e suonare insieme”, 
ha spiegato la presidente della 
scuola musicale Maria Teresa 
Bonizzi affiancata dall’assessore 
all’Istruzione Attilio Galmozzi e 
dai docenti. La musica permette 
di creare momenti di solidarietà, 
aggregazione e amicizia”. 

Da sempre la Scuola presta 
una particolare attenzione a tutti 
i generi della musica moderna. A 
tal proposito si avvale della col-
laborazione si seri professionisti, 
formando numerosi allievi solisti 
e gruppi di musica d’insieme, al-
cuni dei quali hanno dato saggio 
della loro bravura anche martedì.

Il via ai concerti della nuova 
rassegna domani domenica 14 
maggio in sala Pietro da Cem-
mo: alle ore 17 al Museo civico di 
Crema e del Cremasco s’esibirà il 
Jazz group di Fabrizio Trullu pia-
noforte, Gianni Satta tromba e fli-
corno e Alex Carreri contrabbas-
so, docenti della Scuola che non 
hanno bisogno di presentazioni. 
Venerdì 19 maggio, stavolta alle 

ore 21, di nuovo in sala Pietro da 
Cemmo, ecco gli Insiemi vocali 
e strumentali: laboratorio corale 
e orchestrale, coro voci bianche, 
ensemble femminile, insiemi 
arpe-flauti-violini-chitarre, orche-
stra della Monteverdi. Insomma 
la sezione di musica classica della 
scuola. Cantanti e band avranno 
spazio il 28 maggio, nella tenso-
struttura di piazzale San Barto-
lomeo alle ore 21. Toccherà ai 
solisti e ai gruppi della sezione 
di musica moderna strappare ap-
plausi al pubblico. Infine, martedì 
6 giugno alle ore 21, il concerto 
degli Allievi e Insiemi delle classi 
di strumento in chiesa a San Car-
lo alle ore 21. 

In programma anche la tra-
sferta nella chiesa parrocchiale di 
Spino d’Adda domenica 21 mag-
gio alle ore 21, dove saranno il 
coro di voci bianche e l’ensemble 
femminile sweet suite a regalare 
dolci noti. In occasione dell’open 
day, tra gli altri appuntamenti, 
sono stati ricordati anche i saggi 
di classe. I prossimi saranno oggi 
sabato 13 alle ore 15 per quanto 
riguarda la classica e sabato 20 
maggio alle 15 per la Moderna. 
Info su www.scuolamusicamon-
teverdi.it. 



di FEDERICA DAVERIO

La premessa non è delle migliori: una brutta 
figuraccia rimediata domenica scorsa a Lec-

co... ma domani nella prima gara di playoff alle ore 
16 al Voltini contro la Virtus Bergamo, la Pergolettese 

ha tutto il diritto di crederci e provarci dando il massimo. 
Sarebbe il coronamento di una stagione bellissima... partita 

con il turbo e poi, nonostante il Monza, sempre mantenendo 
le posizioni di altissima classifica.
Ma facciamo un passo indietro e ritorniamo ‘alla giornata no’ 

dell’ultima di campionato: il baby Lecco ha superato i gialloblù 
per 2 a 1 (Dejori, Dimas, Locatelli) evitando così la retrocessione 

diretta e trovando contro ogni pronostico la possibilità di disputare 
i playout contro l’Olginatese. La missione della truppa di Curti in-
vece era quella di conservare fino all’ultimo il terzo posto per avere 
il vantaggio della gara in casa (e così appunto sarà domani, ndr): sa-
rebbe bastato un pari... è arrivata la brutta figura accompagnata dalla 

sconfitta ma il terzo posto è rimasto intatto esclusivamente grazie alla 
parallela sconfitta della Virtus Bergamo che è così rimasta quarta. Se 
poi consideriamo che la Pergolettese era uscita sconfitta anche la do-
menica precedente dallo scontro con la capolista Monza (una gara 
dove comunque non si era passeggiato ma lottato con più grinta e cuo-
re), domani bisognerà invertire il trend per poter continuare a sognare 
e passare al turno successivo contro Ciliverghe o Pro Patria (anche in 
questo caso la gara sarebbe nuovamente al Voltini). La brutta notizia è 
la lunga squalifica di mister Curti (e una giornata al vice Lunghi), fino 
al 12 giugno per il post partita a Lecco per una semi rissa.

CALCIO SERIE D

Playoff Pergolettese, 
proviamo a crederCi...!

SABATO 13 MAGGIO 2017 49

VOLLEY PROVINCIALI: già tempo di verdetti

Neppure il tempo di mandare in archivio la regoular season 
che i playoff  e playout di Prima e Seconda Divisione sono 

già entrati nel vivo. “Gara1” tra le prime classificate dei due gior-
ni, che mette a disposizione un pass diretto per la serie D, se l’è 
aggiudicata la MgKVis Piadena che si è imposta 3-0 sulla New 
Volley Vizzolo. Questa sera è previsto il ritorno a campi invertiti 
mentre lunedì 15 l’eventuale bella sempre a Piadena. 

Martedì il primo match tra le seconde è stato vinto dalla Delta 
Infor Codogno sul Pantigliate per 3-0 (25-20, 29-27, 25-18). Gio-
vedì sera si è disputata la gara di ritorno con le codognesi, quindi, 
che potrebbero aver già staccato il pass per la “seconda fase” dei 
playoff  e contendere alla perdente dello spareggio tra le prime, 
il secondo lasciapassare per il campionato regionale. Eventuale 
“Gara3” tra Pantigliate e Codogno si giocherà mercoledì 17. 

Si sono disputati anche i primi scontri incrociati tra le terze 
e quarte dei due gironi: Frassati Castiglione-Amatori Monte 3-1 
(25-27, 25-16, 25-20, 25-18) e Airoldi Bagnolo-Branchi Cr81 Cre-
dera 0-3 (20-25, 23-25, 17-25).

Ieri sera a Monte si è giocata la gara di ritorno mentre questa 
sera a Credera ci sarà il retourn match dell’altra partita. 

La “bella” di questi confronti sono in programma ancora a Cre-
dera e Monte martedì 16 e mercoledì 17. Le vincenti di questi due 
confronti si affronteranno poi per decretare chi potrà giocarsi la 
terza promozione contro la perdente della “seconda fase” sopra 
ricordata. 

Decisamente più semplice il meccanismo dei playout che pre-
vede scontri incrociati tra le 9° e le 13° classificate dei due gironi. 
Questi i risultati di “Gara1”: Smile Paullo-Volley Offanengo 2011 
3-1; New Volley Project-Fadigati 3-1; Cova Gomme-San Giulia-
no 3-0; Esperia-Sanfereolo 3-0 mentre La Rocca 2000-Arcicoop 
Vaiano si è disputata ieri sera. 

Junior

VOLLEY SERIE D: Al Toscano, festa promozione

Vailate è in festa per la promozione in serie C della Pizzeria 
“Al Toscano”grande protagonista del girone B della serie B 

femminile. 
Il team vailatese ha chiuso la stagione al secondo posto della 

graduatoria con 66 punti all’attivo, un bottino sufficiente per ri-
entrare tra le tre migliore seconde dei sette gironi di serie D ot-
tenendo così il pass diretto per il massimo torneo regionale. “Al 
Toscano” ha ampiamente meritato la promozione giocando un 
ruolo da grande protagonista per tutta la durata del torneo e ce-
dendo solo nella seconda parte della stagione lo scettro di regina 
del campionato alle bergamasche del Celadina. 

Per poter festeggiare il passaggio di categoria le cremasche han-
no dovuto compiere un’impresa anche sabato nell’ultima giornata 
andando a espugnare il campo del Curno Volley 2010, una del-
le compagini più quotate del raggruppamento. Dopo aver perso 
22-25 il primo set le portacolori de “Al Toscano” mettevano in 
cassaforte la promozione imponendosi 27-25 e 25-22 nei successi 
due parziali, chiudendo vittoriosamente il tie break 19-17 giocato 
dopo la sconfitta per 22-25 nella quarta frazione. 

L’ultima giornata ha regalato il quarto posto finale alla Cr Tran-
sport di Ripalta Cremasca che, grazie al successo del Vailate e alla 
convincente vittoria casalinga per 3-1 (26-28, 25-15, 25-21, 25-16) 
ottenuta sulla Cp27 Grotta Azzurra San Giovanni Bianco, terza 
forza del torneo, è riuscita a scavalcare proprio il Volley Curno 
2010. Chiusura con una vittoria anche per Agnadello che di fronte 
al pubblico amico ha superato al quinto set (20-25, 25-6, 25-11, 
19-25, 15-11) l’Ottelli Darfo, chiudendo la stagione in ottava posi-
zione con 41 punti all’attivo. 

La Segi Spino d’Adda ha salutato la serie D (ha terminato la 
stagione penultima con 11 punti) rimediando una sconfitta per 3-1 
(25-23, 25-23, 18-25, 25-14) sul campo bresciano del Villanova. 

Julius 

di GIULIO BARONI

L’Abo Offanengo ha tagliato il traguardo 
del girone B della serie B2 conquistando il 

secondo posto solitario alle spalle delle varesi-
ne del Gorla e staccando così, per il secondo 
anno consecutivo, il biglietto per i playoff che 
permette loro di continuare a cullare il sogno 
del passaggio in B1. Il positivo verdetto per il 
team neroverde è arrivato sabato sera al termi-
ne del match vinto autorevolmente in casa del 
Paleni Casazza superato in soli tre set (20-25, 
19-25, 22-25). Offanengo ha chiuso il cammino 
con otto vittorie consecutive, tagliando il tra-
guardo di quota venti successi stagionali. “È 
un bel traguardo – ha affermato coach Giorgio 
Nibbio – che ci dà la possibilità di giocarci tut-
to negli spareggi promozione e non possiamo 
che essere contenti. Complimenti alle ragazze, 
che anche nell’ultimo match hanno dimostrato 
di essere solide mentalmente. Ora ci attendono 
due settimane abbondanti di lavoro e questo è 
un aspetto positivo in chiave playoff, unita-
mente al grande tifo che ci sostiene”. 

Grazie al secondo posto finale con 59 punti, 
che la proietta come seconda miglior seconda 
tra i gironi A, B e C, l’Abo approda diretta-
mente alla seconda fase, dove incontrerà la 
vincente tra Canavese Volley (terza classifica-
ta del girone A) e Mondial Carpi, seconda del 
raggruppamento C. Il debutto avverrà merco-

ledì 24 maggio alle 20.30 al PalaCoim per gara 
1, mentre sabato 27 maggio l’Abo giocherà 
il secondo atto in trasferta, potendo contare 
sul fattore campo per l’eventuale “bella” che 
si giocherà mercoledì 31 maggio al PalaCoim 
qualora a qualificarsi fosse il Canavese Volley, 
mentre se dovesse risultare vincente il Carpi il 
match nel palazzetto offanenghese si dispute-
rebbe domenica 4 giugno.

BANCA CREMASCA – VOLLEY 2.0
Com’era nelle previsioni la Banca Crema-

sca Volley 2.0 ha chiuso la sua avventura sta-
gionale in serie C con un ultimo successo. La 
formazione allenata da Matteo Moschetti, nel 
ventiseiesimo turno del girone C del massimo 
torneo regionale, ha espugnato il campo del 
fanalino di coda Pomponensco Volley. Unica 
variabile rispetto alle previsioni della vigilia 
il punteggio finale, visto che le biancorosse 
hanno impegnato quattro set ad avere ragione 

delle avversarie, “regalando” così alle virgi-
liane la gioia della conquista del secondo set 
stagionale. Dopo aver vinto il primo gioco 
25-22, le cremasche cedevano alla volontero-
se mantovane la seconda frazione (19-25), per 
poi inserire nuovamente il “turbo” e chiudere 
definitivamente il conto con gli ultimi parziali 
di 25-13 e 25-17. 

La Banca Cremasca Volley 2.0 ha così mes-
so la parola “fine” al suo cammino stagionale 
garantendosi la possibilità di disputare anche 
il prossimo anno il torneo di serie C. Le bian-
corosse hanno chiuso all’ottavo posto solitario 
con un totale di 41 punti, frutto di 12 vittorie e 
14 sconfitte con 53 set vinti e 51 persi (quozien-
te 1,04). Ha fatto tanta esperienza ma non è 
riuscita invece a regalarsi la salvezza la giova-
ne compagine del Volley 2.0 targata Enercom 
che ha preso parte al girone C della serie D. 
Nell’ultima fatica stagionale le ragazze di co-
ach Nichetti sono state sconfitte 3-0, parziali 
25-16, 25-15, 25-12, in casa del Volley Torbole 
Casaglia terza forza del torneo.

Purtroppo la stagione per la Enercom è sta-
ta archiviata con l’ultimo posto solitario e un 
bottino di soli 5 punti conquistati. Giovedì 11 
maggio, infine, la compagine Under 18 Pavi-
ceramica, reduce da due sconfitte nelle prece-
denti gare, ha disputato il terzo match della 
seconda fase regionale del torneo di categoria 
andando a far visita al Polar Volley Busnago.

Volley B2: l’Abo termina seconda; ora i playoff

Monza 80; Ciliverghe 73; 
Pergolettese  65; Virtus 
Bergamo 63; Pro Patria 62; 
Ponte Isola 59; Darfo Boario 
54; Caravaggio 47; Seregno 
45; Grumellese 42; Ciserano 
40; Dro 36, Olginatese 36; 
Scanzorosciate 34;  Lecco 
31, Levico Terme 31; Virtus 
Bolzano 29; Cavenago 27 

ClassifiCa

NUOTO: tante soddisfazioni per la Rari Nantes

Archiviati i Campionati Regionali e il Trofeo di Verolanuova, nel 
weekend del 6-7 maggio tutta la squadra agonistica della Rari 

Nantes Crema è stata impegnata nei campionati  di Nuoto della  pro-
vincia di Cremona presso la Canottieri Flora a cui hanno partecipato 
tutte le società di nuoto del territorio (Baldesio, Bissolati, Flora, Sonci-
no, Stradivari e naturalmente Rari Nantes Crema). Parecchi i  titoli di 
campioni provinciali assegnati ai nostri ragazzi: nei 50 farfalla Giulia 
Bellocchio (Categoria Ragazzi) con il tempo di 30. 22, Matteo Ferrari 
(Esordienti A 2005) con il tempo di 35. 36 e Stefano Locatelli (Juniores) 
con il tempo di 29.60. Nei 200 dorso Matilde Bergamaschi (Esordienti 
A 2006) con il tempo di 3.11. 64, Lorenzo Moro (Esordienti A 2005) 
con il tempo di 2.52.68 e Alessandro Danza (Esordiente A 2004) con 
il tempo di 2. 38. 08. Nei 400 stile libero Gloria Danza (Esordiente 
B 2006) con il tempo di 5.45.76. Fra maschi in questa gara podio tut-
to verde fra gli Esordienti A 2005 con oro per Riccardo Poli (5.21.41), 
argento per Matteo Ferrari e bron-
zo per Gregorio Tedoldi. Nei 100 
rana Emanuel Ferrari (Esordienti 
A 2005) con 1.35.84. Nei 50 stile 
libero Nevis Ferrari (Esordienti B 
2008) con 44.59, Noemi Bergama-
schi ( Categoria Ragazzi) con 28.46, 
Greta Guarneri (Juniores) con 30.73, Riccardo Piacentini (Esordienti B 
2006) con 38,23; Matteo Ginelli (Esordienti A 2004) con 28.40; Stefano 
Locatelli (27.27). Nei 100 farfalla Giulia Bellocchio (1.07.25) e Matteo 
Ferrari (1.17.60). Nei 50 dorso Gloria Danza (42.30) e Valentina Aresti 
(Juniores) con 32.98. Nei 200 rana Erika Denti (Categoria Ragazzi) con 
2.58.31 e Riccardo Poli con 3.04.78. Nei 100 stile libero Noemi Berga-
maschi (1.02.48) e Riccardo Piacentini (1.28.63), nei 200 misti Gloria 
Danza (3.51.16) e Lorenzo Moro (2.58.16). Nei 200 farfalla Matteo 
Ferrari con 2.46.09. Nei 100 dorso Riccardo Poli (1.20.63). Nei 50 rana 
Alice Vailati con 38.77 e Alessandro Gardella con 46.81. Nei 200 stile 
Gloria Danza (2.46.87), Noemi Bergamaschi (2.13.62), Elena Casini 
(2.32.54), Matteo Ginelli (2.15.74),  Francesco Gabbio.

Ottimi i risultati conseguiti anche dagli altri atleti della Rari Nantes 
Crema che hanno ottenuto numerosissime medaglie d’argento e di 
bronzo salendo sul podio. In particolare si sono messi in mostra Chiara 
Bellanda, Andrea Bellocchio, Aurora Mantovani, Andrea Paiardi, Leti-
zia Paioli, Mattia Polimeno, Cristian Sanchirico, Marta Sartori, Allegra 
Strinati e Gregorio Tedoldi. Oro cremasco anche nelle staffette 4x100 
misti Esordienti A maschi, con Danza, Poli, Ferrari e Ginelli.

VESPA: domenica 21 maggio il 7° Tour nazionale
Domenica prossima 21 maggio si terrà il 7° Vespa Tour nazionale 

Città Murate. Il ritrovo è previsto presso piazzale Rimembranze a 
Crema; alle ore 8 ci sarà l’apertura delle iscrizioni e alle 10 la partenza. 
Lungo il tragitto i vespisti si fermeranno per un aperetivo e successiva-
mente per il pranzo in un ristorante a Salvirola. Per ulteriori informazio-
ni e per le prenotazioni del ristorante: vespaclubcremacastel@libero.it 
oppure Giorgio 329.4503166 e Desiderio 333.2274005.

PLAYOFF
Pergolettese-Virtus Bg
Ciliverghe-Pro Patria

PLAYOUT
Lecco-Olginatese
Levico-Scanzorosciate  

Playoff-Playout

Bomber Dimas, protagonista assoluto del girone di ritorno della Pergolettese dopo la partenza di Carletti

VOLLEY SERIE C

La Zoogreen Capergnanica non 
c’è l’ha fatta a evitare il ritorno 

in serie D, vedendo concretizzarsi 
l’incubo della retrocessione pro-
prio all’ultimo atto della sua prima 
stagione in serie C. Le neroverdi 
sapevano di giocarsi il tutto per tut-
to nel match spareggio in casa del 
Credito Cooperativo Binasco che 
occupava la quart’ultima posizione 
della graduatoria distanziato di un 
solo punto in classifica. Le milanesi 
si sono confermate la “bestia nera” 
per le cremasche bissando di fronte 
al pubblico amico il successo per 3-0 
ottenuto anche nel match d’andata 
in trasferta (25-17, 25-18, 25-19). 

Sabato sera il match non ha avuto 
molta storia, con le portacolori del 
team di Capergnanica che non han-
no saputo contrastare il passo alle 
agguerrite padrone di casa. Così è 
sfumato il sogno salvezza della Zo-
ogreen che, prima di incappare nelle 
ultime quattro sconfitte consecutive, 
sembrava poter aver in tasca la sal-
vezza diretta. La compagine di co-
ach Castorina chiude decima con 34 
punti, un punteggio molto alto che 
negli altri due raggruppamenti della 
serie C avrebbe regalato a Dossena e 
compagne una conferma diretta nel 
massimo torneo regionale, evitando 
addirittura i playout. 

Questa sera si conoscerà anche il 
destino della Imecon Crema nel gi-
rone B della serie C maschile. 

I cremaschi sabato scorso, nella 
terz’ultima gara della stagione, si 
sono imposti in casa per 3-2 (30-28, 
22-25, 25-19, 17-25, 15-11) sulla Ra-
dici Cazzago, avversaria diretta nel-
la corsa alla salvezza. Questa sera, 
i cremaschi dovrebbero non faticare 
nel match casalingo con il fanalino 
di coda Lombarda Motori Vero Vol-
ley.                                       Giubaroni 

PODISMO: si corre a Cremona e ad Agnadello

Il Gruppo Sperlari podistico C.R.A.L. organizza per domani, domeni-
ca 14 maggio, la 36a Sperlonga, con percorsi di km 6, 10, 15, 22 e 30. 

I partecipanti iscritti a quota piena riceveranno una stecca di torrone e 
caramelle Sperlari; premi speciali anche per i gruppi più numerosi. Il ri-
trovo è previsto presso la palestra del quartiere Cambonino e la partenza 
è fissata dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Per ulteriori informazioni Sandro 
Busetti 0372.39175, oppure 339.5415038.

* Venerdì prossimo 19 maggio invece, il Gruppo podistico I Pansécc 
sez. Avis Agnadello ha organizzato la corsa “Attraverso i luoghi del-
la Battaglia”, con un percorso di 7 km. La partenza è prevista alle ore 
19.30 presso l’oratorio San Giovanni Bosco ad Agnadello. Coloro che 
si saranno iscritti a quota piena (4 euro), riceveranno una borsa di for-
maggi del caseificio del Cigno; formaggi in premio anche per i gruppi. 
Per informazioni e iscrizioni: Fabio Craba 347.9929282 oppure info@
podistiagnadello.it.

F.D.
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“Adesso è il momento di festeggiare, quindi seguirà quello delle 
scelte”. Il direttore sportivo dell’Offanenghese, Alberto Viti, ha 

sempre nutrito grande fiducia nei confronti del gruppo allestito la scor-
sa estate ma, almeno sino a un certo punto, non pensava che avreb-
be conquistato l’Eccellenza, risultato storico per questo sodalizio ora 
presieduto da Roberto Zaniboni. “Non era mai arrivata così in alto 
questa società – chiarisce –. L’obiettivo centrato è senz’altro motivo di 
orgoglio”. Mister Diego Della Giovanna resta? Lo zoccolo duro an-
che?  “Non si smantella nulla, ma con ogni probabilità qualche novità 
ci sarà, sia per quanto riguarda gli arrivi che le partenze”. Qualche anti-
cipazione? “Insisto, godiamoci ancora un po’ questo momento, quindi 
ci concentreremo sul domani”. Viti era alla sua prima esperienza in 
assoluto in veste di direttore sportivo. Dopo una vita con le scarpe bul-
lonate nella zona nevralgica del terreno (giocava mezz’ala), ha allenato 
gli Allievi regionali del Castelleone prima di approdare in giallorosso. 

“Da giocatore avevo già assaporato la grande gioia per la conqui-
sta dell’Eccellenza con la casacca del Castelleone”. L’Offanenghese è 
pronta per affrontare la prossima, impegnativa stagione? “Le basi ci 
sono, cerchiamo di far tesoro delle esperienze acquisite. Sarà impor-
tante non sbagliare”. Viti, senz’altro in sintonia col mister e dirigenti, è 
“molto soddisfatto del rendimento di tutti i ragazzi, davvero encomia-
bili sotto ogni aspetto”. Quando avete intuito che si poteva arrivare allo 
‘scudetto’? “Abbiamo capito che si poteva festeggiare l’Eccellenza dopo 
la partita di recupero col Castelleone. In una settimana eravamo riusci-
ti a conquistare 7 punti, rispettivamente con Soresinese, Castelleone e 
Paullo, pur in emergenza. Appena prima di questo trittico, avevamo 
conquistato l’intera posta a spese della Settalese con un gol al 95’ di 
Alessandrini  su punizione; anche questo era stato un bel segnale”. Ed 
è finita in gloria.  “La favorita, come più volte rimarcato era la Luisiana, 
che ha comunque disputato un bel campionato”. Ha vinto la Coppa 
Italia… “La squadra di Lucchi Tuelli con questa affermazione di fatto 
è già promossa in Eccellenza (sarà impegnata nei playoff nel quarto 
turno, a fine mese, ndr). Speriamo di disputare il derby, che le due cre-
masche vengano inserite nello stesso girone”. Che dire di Castelleone e 
Romanengo? “La mia ex squadra ha fatto quel che doveva, ha disputa-
to un torneo interessante, sfiorando l’acceso ai playoff. Il Romanengo, 
centrando l’obiettivo salvezza è come se avesse vinto il campionato”.  

Al

Buona la prima per Monto-
dinese e Scannabuese, che 

domani si ritroveranno in riva 
al Serio per il secondo turno di 
playoff. Ai biancorossi di mister 
Merisio, meglio classificati in 
regular season, oltre al vantag-
gio del fattore campo, va bene 
anche il pari, mentre la truppa 
di Sangiovanni, per proseguire 
l’avventura, deve vincere. Do-
menica scorsa la Montodinese 
ha impattato (0 a 0) col San Polo 
Soncino e lo deve anche ad alcu-
ni interventi provvidenziali del 
suo estremo difensore Colom-
bo, mentre la Scannabuese ha 
espugnato (1-3) il campo dell’O-
ratorio Offanengo, in partita a 
sprazzi. Sfida che si preannun-
cia avvincente quella di domani; 
a confronto si ritroveranno due 

complessi che hanno tecnica 
e fisicità importanti e possono 
fare affidamento su elementi di 
esperienza,  quindi  in possesso 
dei requisiti per dare spettacolo. 
Gara da tripla? “Può succedere 
davve ro 
di tutto”. 
Staremo 
a vede-
re.  Nella 
giornata 
i n a u g u -
rale di 
playoff  la 
Montodinese ha rischiato con-
tro la formazione di Gallina, ma 
il suo l’ha fatto e non s’è limitata 
a difendersi, difatti dopo appena 
5’ ha lasciato il segno con un tiro 
cross di Danzi, in rete sul secon-
do palo, ma l’arbitro ha annulla-

to per il fuorigioco, ritenuto dai 
più ininfluente, di un biancoros-
so. Sempre Danzi, al 10’ l’ha 
messa a lato d’un niente, quindi 
ha osato la formazione ospite e 
al 29’ c’è voluto un monumen-
tale intervento di Colombo per 
neutralizzare la conclusione di 
Lanzi. 

L’estremo difensore di casa 
ha concesso il bis in avvio di 
seconda frazione sulla girata di 
Paderno, che poco dopo ha cen-
trato in pieno la traversa. I locali 
si sono resi pericolosi con tiri da 
fermo con Nigrotti e Longhi, sui 
quali s’è fatto valere il giovanis-
simo Danelli. La Montodinese 

ha agito 
con: Co-
l o m b o , 
Brazzoli, 
Porchera, 
O g l i a r i , 
A g a z z i , 
Mariniel-
lo, For-

cati (70’ Pulito), Lucchetti (85’ 
Pappone), Cappellini, Nigrotti, 
Danzi (65’ Longhi). Il Soncino 
ha risposto con: Danelli, Miche-
letti, Zenunaj, Goisa, S. Ferrari, 
Consolandi, Danieli (46’ Pader-
no), Cattani (81’ D. Ferrari), Re-

medio, Scaravaggi, Lanzi.   
La Scannabuese ha superato 

il turno grazie alla rete firmata 
dall’esperto Viviani allo scadere 
di prima frazione e alla doppiet-
ta di Colla, nella mischia al 60’, 
tra il 63’ e 89’. L’Offanengo, di-
mezzato lo svantaggio al 68’ col 
solito Stringhi, ha avuto la palla 
del 2 a 2 a stretto  giro di posta, 
ma Scaravaggi ha sparato ad-
dosso al portiere. 

Ha pagato la concretezza 
dell’undici di Sangiovanni, che 
domani a Montodine vorrà, 
chiaramente, dire la sua sino in 
fondo. Da elogio comunque l’O-
ratorio Offanengo di Riboni  per 
aver centrato l’obiettivo playoff, 
grazie a una cavalcata entusia-
smate, a prestazioni convincenti 
sotto ogni profilo.  

Oratorio Offanengo in campo 
con:  Tartaglia, Botturi, Rizzetti, 
Confortini, Ferla, Mat.Ballerini, 
Tolasi (59’ Bono), Benelli, Sca-
ravaggi (77’ Riboni), Piloni (56’ 
Mich. Ballerini), Stringhi. Scan-
nabuese: Zigliani, Valsecchi, 
Bellanda, Aiolfi, Pelizzari, Gar-
belli, Labò, Piccolo (75’ Weger), 
Viviani (83’ Vigani), Familari, 
Cappa (60’ Colla).

AL

SECONDA CATEGORIA

Montodinese sfida 
Scannabuese, super!

Campionato finito anche in 
Terza e ora spazio alla post 

season. Per stabilire chi ne potesse 
far parte e in quale posizione s’è 
dovuto attendere l’ultima giorna-
ta. Infatti in biblico c’era il Casa-
le Cremasco, chiamato a vincere 
nell’ultimo impegno di giornata. 
Cosa che gli è riuscita alla grande. 
Non avessero ottenuto tre punti 
contro l’Acquanegra, i boys di Ri-
luci sarebbero stati staccati oltre 
dieci punti, perdendo la possibili-
tà di disputare i playoff. Magrin, 
Rancati e Tarenghi, invece, hanno 
steso i cremonesi, lasciando loro 
solo le briciole.

Insieme al Casale Cremasco –
promosso il Calcio Crema – agli 
scontri per salire di categoria si 
sono classificate Pianenghese, Sal-

virola e Pizzighettone. Gli ‘orange’ 
hanno chiuso la stagione regolare 
al secondo posto (58 punti) dietro 
la corazzata cremina, posizione 
ampiamente meritata dopo una 
rincorsa durata tutto l’anno. Nel 
girone B di Terza la prima è passa-
ta con 59 punti, segno che Carniti 
e soci valevano la vetta, ma han-
no trovato sulla loro strada una 
squadra già pronta per la Seconda 
come il Calcio Crema. Sono loro, i 
tenaci arancioni di Pianengo, i fa-
voriti dei playoff, ma gli addetti ai 
lavori indicano anche il Salvirola 
come squadra da battere. Nell’ul-
timo turno del campionato 2016-
2017 ha sonoramente piegato la 
Sergnanese 4 a 1: Bonizzoni, Am-
man e Pandini hanno fatto 3 a 0, 
poi Borgonovo ha accorciato per le 

‘mucche pazze’ al 75’, per subire 
la rete del poker a 5’ dal termine, 
ancora da parte di Pandini. Stesso 
punteggio per la Pianenghese con  
l’Excelsior Vaiano, che ha termi-
nato l’annata con soli 12 punti. 
Bruni ha risposto a Tagliaferri, ma 
a inizio ripresa la Pianeghese di 
mister Verdelli ha cambiato mar-
cia segnando con Arciero, Farina 
dal dischetto e Pesenti. Il nome di 
Arciero, bomber di razza nono-
stante la giovane età, è tornato nel 
tabellino dei marcatori e questo 
è un bel segnale in vista dei play-
off. 0 a 0 tra Pizzighettone e San 
Carlo, match che dice due cose: 
la crescita dei ragazzi sancarlini e 
il non perfetto stato di forma dei 
cremonesi. 

Per il resto l’ultima gara stagio-
nale ha visto la vittoria di Trescore 
e Castelleone per 2 a 1, rispettiva-
mente contro San Luigi Pizzighet-
tone e Madignanese. Gilbertina e 
Frassati non hanno badato a di-
fendersi e si sono affrontate a viso 
aperto, chiudendo sul 5 a 3 per i 
soresinesi. 

Anche questa è stata una sta-
gione scoppiettante, specie per 
quanto riguarda la corsa ai playoff. 
Un plauso al Calcio Crema, che di 
fatto ha chiuso la strada a tutte con 
merito.                                           LG

TERZA CATEGORIA

Missione compiuta 
per il Casale Cr.

37 punti, nona posizione, con 45 gol segnati e 53 subìti, 
dieci vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte con capo-

cannoniere Longaretti a quota 15 reti. Questa in numeri la 
fantastica stagione della Spinese Oratorio, che ha ottenuto 
la salvezza diretta sul campo, addirittura in anticipo sulla 
fine del torneo. 

Numeri importanti, certamente migliorabili in futuro, ma 
che hanno regalato il traguardo auspicato a inizio anno, ov-
vero la permanenza in Prima, magari evitando i playout. 

L’unica iscritta del territorio nel campionato di Prima ca-
tegoria s’è ben difesa e ha rappresentato al meglio il Crema-
sco di fronte alle corazzate lodigiane e milanesi del girone I. 
Un dato non abbiamo ancora sottolineato, ma forse è il più 
significativo: l’età media della squadra, che è di 24 anni. I 
giovanotti della Spinese hanno ampi margini di crescita, ma 
quanto fatto in questa stagione ormai chiusa per il Cremasco 
a questo livello, è qualcosa di formidabile. Merito anche di 
mister Avanzi, che la società ha già avuto modo di ringra-
ziare per il lavoro svolto. Sarà lui, molto probabilmente, il 
mister anche dell’anno venturo. 

La società sta già lavorando in vista della prossima sta-
gione, pianificando tutto per ben figurare di nuovo, maga-
ri togliendosi pure qualche bella soddisfazione!? Se l’anno 
scorso con coraggio era stata confermata la squadra che ave-
va ottenuto la promozione in Prima, per l’anno prossimo, 
forse, servirà qualche piccolo innesto d’esperienza, sempre 
puntando anche sulle forze fresche del settore giovanile di 
casa. 

L’ultima gara stagionale è stata lo specchio di questa fan-
tastica squadra, a volte un po’ ‘pazza’ nel senso positivo del 
termine. Con il Casalmaiocco era finita 3 a 4 per i nostri, 
in un match da fuochi d’artificio, con sprazzi di bel gioco 
e qualche amnesia, specie nella prima parte. La Spinese 
quest’anno è partita con una formazione poco esperta per 
la categoria, ma che ha imparato in fretta le dinamiche di 
questo campionato.                                                                  LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, bilancio positivo

Risultati
Casale Cr.-Acquanegra            3-0
Excelsior-Pianenghese             1-4
Gilbertina-Or. Frassati             5-3
Or. Castelleone-Madignan.    2-1
Pizzighettone-S. Carlo             0-0
Salvirola-Sergnanese                4-1
Trescore-S. Luigi Pizz.             2-1
Riposa: Calcio Crema

Classifica
Calcio Crema 74; Pianenghese 
58; Pizzighettone 56; Salvirola 
52; Casale Cr. 49; Gilbertina 45; 
Sergnanese 44; Acquanegra 39; 
S. Luigi Pizzighettone 30, Or. 
Castelleone 30; Or. Frassati 27; 
Trescore 26; Madignanese 21; S. 
Carlo Crema 14; Excelsior Vaia-
no 12 

PALLANUOTO: altri tre punti importantissimi
A.S.D. Pallanuoto Crema – Vimercate Nuoto 9-6
PN Crema: Pini, Arienta (2), Marazzi (3), MacDonald, Marchesi, 

Rocco, Vassura, Bianchi (1), Zucchelli (2), Giancristofaro (1), Bocca, 
Radaelli, Asti. All. Parietti (superiorità numeriche 0/10 e rigori 0/1)

Vimercate Nuoto: Marchesi, Migliorino (1), Corno, Lombardi (1), 
Crippa, Montrasi, Redaelli (4), D’ariano, Casiraghi, Boni, Pasquadi-
biscelie, Marcandalli, Rovelli. All. Cavalleretti (superiorità 1/6) (0-2) 
(3-0) (3-0) (3-4); arbitro Arcidiacono.

Ancora 3 punti pesanti portati a 
casa dai ragazzi del Crema che 

vincendo con il Vimercate e sfruttando 
la sconfitta della pari punti Arese ricon-
quistano il secondo posto in classifica 
a 3 lunghezze dalla capolista Sporting 
Lodi. Il primo tempo è davvero povero 
di emozioni, ma non di “agonismo”; le 
parole di mister Parietti tra il primo e il secondo parziale suonano la 
carica, è infatti un’altra squadra a scendere in acqua. Il terzo tempo, 
ormai per antonomasia cavallo di battaglia del Crema, vede un’altra 
prova di carattere dei nostri ragazzi che prendono le distanze. Ora non 
resta che prepararsi per l’ultima del girone di andata, in  trasferta a No-
vara; come ogni sabato 3 punti fondamentali in chiave playoff.

Playoff
Pianenghese-Casale Cremasco
Pizzighettone-Salvirola

* Calcio Crema promosso 
direttamente in Seconda

Ormai imminente il rompete 
le righe per la pausa estiva. 

In programma la truppa di mister 
Sergio Porrini ha ancora un paio 
di appuntamenti amichevoli dove 
sarà l’aspetto sociale a rivestire no-
tevole rilevanza (in cantiere anche 
il confronto con la squadra dei non 
vedenti), intanto sono già scesi in 
campo dirigenti e staff  tecnico per 
programmare la prossima stagio-
ne, ancor più impegnativa di quella 
archiviata con la promozione in 
serie D, traguardo raggiunto a di-
stanza di 22 anni. 

Ci sono già le conferme del 
bomber Carmine Marrazzo e del 
perno difensivo, Scietti. Dopo le 
vacanze sicuramente, meglio a 
breve, non mancheranno le novità; 
c’è chi proseguirà l’avventura in 
nerobianco, chi si accaserà altrove, 
orgogliosi tutti di aver contribuito 
a scrivere pagine importanti della 
storia dell’AC Crema. 

Per la società, nessun dubbio a 
riguardo dell’allenatore: sarà Por-
rini, a meno che non abbia richie-
ste di sodalizi più importanti che 
lo inducano ad accettare le loro 

proposte. 
Il direttore sportivo Giulio Ros-

si si incontrerà con la dirigenza a 
giorni, quindi in tempi stretti si sa-
prà se resterà al suo posto o se ci 
sarà il divorzio, dopo 4 anni, che 
non è da escludere. Come ha già 
avuto modo di dichiarare il presi-
dente Enrico Zucchi, ora va realiz-
zato il progetto “Crema Lega Pro”. 

Insomma, c’è la volontà di an-
dare oltre la serie D.  “Stiamo già 
lavorando per allestire una ‘rosa’ 
di qualità, che possa disputare un 
buon campionato, tranquillo, ed 
alcune conferme lo testimoniano”, 
riflette il riconfermato direttore ge-
nerale Massimiiano Gnatta, che  
per le operazioni di mercato sarà 
affiancato da Federico Cantoni. 

“L’intenzione è di costruire una 
squadra che non ci faccia soffri-
re, che regali all’ambiente belle 
soddisfazioni”, insiste il digì ne-
robianco, che nell’arco di “una 
decina di giorni” incontrerà tutti i 
protagonisti della stagione appena 
archiviata. 

“Sarà una tortura non conferma-
re tutti, ma si sa, nello sport come 

nella vita di ogni giorno, vanno fat-
te delle scelte”. Vediamo allora chi 
resta e chi  dovrà fare le valigie. 

“Calma. Marrazzo e Scietti in-
dosseranno la casacca del Crema 
anche in D, ma non saranno gli 
unici del gruppo attuale”. 

La conferma dovrebbe riguar-
dare, tra gi altri, anche capitan 
Pedrocca, Donida, Gibeni, ma si 
saprà qualcosa di più a breve. “Le 
idee ci sono eccome e c’è la deter-
minazione di comporre un gruppo 
competitivo, che dovrà compren-
dere obbligatoriamente una decina 
di giovani interessanti, di valore, 
considerato che in campo ci do-
vranno sempre essere un ’97, due 
‘98 e un ’99, quattro baby in con-
temporanea”.  

Domenica 28 maggio al centro 
San Luigi, che ha cambiato look 
gli scorsi mesi grazie a importan-
te intervento di riqualificazione, il 
Crema ha in calendario un qua-
drangolare con protagonisti anche 
l’Associazione medici Brianza e 
Milano e l’Asd Quarto Tempo di 
Firenze.                                       

                                                   AL 

Offanenghese, 
il bilancio di Viti

PROMOZIONEECCELLENZA

Crema 1908, ora 
si programma

GOLF

Proseguono le gare sul ben 
curato green del Golf Cre-

ma Resort. Nei giorni scorsi si 
è disputata la ‘Season tourna-
ment - spring tour cup 2017’, 
18 buche Stableford per cate-
goria unica, con in palio un 
viaggio per i primi classificati. 
Nel Lordo, il migliore è risul-
tato Stefano Rigamonti del 
circolo Is Molas. Nel Netto, 
invece, successo di Mario Cre-
monesi del Golf Club Crema,. 
Alla gara hanno preso parte 59 
giocatori.

A seguire si è disputata la 
‘Golden Four Luxury’, 18 bu-
che Stableford quattro palle la 
migliore a coppie. Francesco 
Finazzi e Fabio Bonaita si sono 
imposti nel Netto. Nel Lordo, 
invece, il podio è stato compo-
sto da Postiglioni-Ricotti, Fi-
nazzi-Bonaita e Gargioni-Sol-
zi. Nella ‘Coppa del maestro 
2017 edition’, gara a 18 buche 
Medal per la Prima categoria e 
Stableford per Seconda e Ter-
za, i partecipanti sono stati 61. 
Nella Prima categoria Medal, 
ha vinto Alberto Lucchesi del 
Golf Club Il Laghetto.  Nella 
Seconda categoria Stableford, 
ha vinto invece Cinzia Cerutti 
del Golf Club Crema. Dop-
pietta del  Golf Club Crema 
infine nella Terza categoria 
con Giorgio Olmo e Andrea 
Ceruti. Nel Lordo Medal, ha 
trionfato Alberto Lucchesi del 
Golf Club Il Laghetto. Il calen-
dario del Golf Crema Resort 
prevede per oggi la disputa del 
‘Green Pass Card Trophy’ Do-
mani, invece, sarà la volta della 
seconda tappa della ‘Kia Golf  
Cup - Bianchessi Auto’. Info: 
0373.84500.                             dr

MISTER PORRINI, MARRAZZO 
E SCIETTI PRONTI A RESTARE

L’allenatore nerobianco Porrini con Di 
Francesco prima dell’amichevole di lusso 
con il Sassuolo

VS



SABATO 13 MAGGIO 2017 51Sport

GIORGIO ZUCCHELLI  Direttore responsabile
Angelo Marazzi  Coordinatore di direzione

in redazione
Gian Battista Longari (redattore editoriale)

Bruno Tiberi (redattore editoriale)
Mara Zanotti (redattore editoriale)

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965
Direzione, redazione e amministrazione: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema 

Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it
C.C. postale 10351260 - IBAN IT60M0503456841000000647728

CCIAA Cremona 119560
Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2017: anno euro 44, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

CICLISMO: il maltempo ferma le competizioni

Un altro fine settimana funestato dal maltempo lo scorso per il cicli-
smo giovanile. Poche le gare disputate e molti rinvii, a cominciare 

dal Memorial Fratelli Pavesi di Madignano per giovanissimi, per il qua-
le ora si sta cercando una nuova data. Tra gli esordienti invece ottimo 
terzo posto per Matteo Bertesago (Imbalplase) a Ronco di Gussago, e 
identico piazzamento per Manuel Mosconi (Madignanese) a Sesto San 
Giovanni. La notizia migliore arriva però dagli Under 23, dove il trigo-
lese Alberto Amici sta vivendo un grande periodo, coronato dal primo 
successo in categoria nel 2° Trofeo Città di Monte Urano e dopo la con-
vocazione in Nazionale per il Tour des Alps. I giovanissimi torneranno 
in gara domani a Cremona, per il trofeo Tambani, sperando soprattutto 
che il meteo torni a essere clemente e i nostri corridori abbiano ancora la 
possibilità di mettersi in luce.                                                                     tm

ENDURO: Sissi Racing, due weekend vittoriosi

Due weekend consecutivi di gare di Enduro, e due weekend nei quali 
i colori del team Sissi Racing escono vittoriosi. Il 30 aprile si è corso 

nello splendido scenario dell’isola d’Elba il Trofeo KTM. Fin dalle pri-
me prove speciali i piloti del Team cremasco hanno dominato. E infatti 
prima dell’ultima prova speciale Malanchini, Aresi e Capoferri, i tre pi-
loti ufficiali del Team Sissi Racing (il quarto, Mauro Zucca, era impe-
gnato in Portogallo per una prova di Campionato Europeo) occupavano 
le prime tre posizioni della classifica assoluta.

La vittoria assoluta è andata a Robert Malanchini, con Aresi alla fine 
terzo e Capoferri, purtroppo scivolato 
nel finale, sesto. Ottimi risultati hanno 
anche ottenuto in particolare anche il 
giovanissimo Enrico Zilli, quinto asso-
luto, Carlo Tagliani (vincitore di classe 
e leader di classe nel Trofeo KTM) e 
Simone Trapletti, giunto nella top ten 
dell’assoluta! Nel weekend successivo 
si è tornati a correre per il Campionato 
italiano di Enduro con la terza prova 
Under 23 e Senior ad Arsiè nel Bellu-
nese, su un percorso impegnativo cau-
sa pioggia. Benissimo il Sissi Racing, 
a cominciare dalla netta vittorie di Al-
berto Capoferri nella classe 125 junior, 
con primato anche in campionato a 
punteggio pieno. Torna sul gradino più 
alto del podio anche Mauro Zucca, in testa anch’egli alla classifica di 
campionato della sua classe. Ottime anche le prove degli altri. Di Fe-
derico Aresi, che è stato a lungo al comando della E3 junior perdendo 
proprio alla fine per poco più di 4 secondi. Secondo posto magnifico 
anche per la vera rivelazione del campionato italiano under 23 cadetti 
classe 125, Enrico Zilli. Fabio Volpi su KTM 450 ha ottenuto un ottimo 
6° posto nella classe E2 junior, Simone Trapletti è arrivato 4° nella classe 
125 Senior, Robert Malanchini è arrivato 5° nella E2 Senior. Tutti risul-
tati che hanno consentito al team Sissi Racing di vincere la speciale clas-
sifica per Team nella categoria Senior e di arrivare secondo tra gli Junior. 

Il prossimo appuntamento con l’Italiano Under 23 e Senior sarà fra 
quidici giorni a Comunanza, nelle Marche. 

tm

RUGBY: Crema chiude la stagione primo!

Ha passato bene il primo 
turno di playoff l’Eti-

qube Izano, che ha superato 
in due partite il Carpene-
dolo. 

In Gara 1 a Izano c’è stato 
un dominio totale per 81-52. 
Più combattuta invece gara 
2, dove i cremaschi si sono 
prima portati avanti, hanno 
subito la rimonta che ha ri-
mandato il tutto al supple-
mentare. 

Qui lotta punto a punto 
ma izanesi che la spuntano 
65-67, e ora attendono di co-
noscere la propria avversa-
ria tra Orzinuovi e Soresina. 
Deve ancora decidere la sua 
stagione invece l’Intek Offa-
nengo. In Gara 1 di playout 
sul campo dell’Oglio Po in-
fatti gli offanenghesi sono 
stati sfortunatamente scon-
fitti 85-81 dopo un tempo 
supplementare. 

Mercoledì sera al Pala-
Coim invece inizio negativo 
per i cremaschi, costretti a 
inseguire nel primo tempo, 
ma poi autori di una gran-
de ripresa che li ha portati a 
imporsi 74-63. 

Ora tra Offanengo e la 
salvezza c’è la bella in pro-
gramma domani a Casal-
maggiore. 

Nel playout bergamasco 
invece, bel successo in Gara 
1 per il Momento di Rivol-
ta, che si è imposta in casa 
per 58-48 sull’Inzago in una 
gara ribaltata nella ripresa 
dopo una prima metà diffici-
le. Nel weekend in program-
ma Gara 2.                          tm

Basket Promo

di TOMMASO GIPPONI

È terminata con qualche rimpianto ma anche con la consapevolezza 
di aver fatto tutto il possibile la stagione della Pallacanestro Cre-

ma. Un anno che comunque passerà alla storia per tutte quelle che 
erano le premesse e per quello che poi è stato, con una società nuova 
e una squadra ricostruita tra tanti dubbi poi spazzati via dai risultati 
sul campo. Crema ha conquistato una salvezza meritata e si è tolta lo 
sfizio anche di vincere la prima gara di playoff della propria storia in 
serie B. Purtroppo, la Pms Moncalieri sulle tre partite si è mostrata 
troppo lunga e in migliori condizioni fisiche dei cremaschi, ed è riusci-
ta a portare a casa una serie che ha visto tre partite belle e combattute. 
Domenica Crema partiva dallo 0-1 e in casa riceveva i piemontesi per 
rimanere in vita nella serie. Partita calda, bella, giocata in una Cremo-
nesi gremita e traboccante di tifo. I piemontesi hanno giocato meglio 
all’inizio, prendendosi anche una doppia cifra di vantaggio.

 Nella ripresa però è arrivata la reazione tutto cuore dei rosane-
ro, con sorpasso nel quarto 
periodo. Agli ultimi secon-
di però Moncalieri arrivava 
avanti 57-59. Rimessa crema-
sca a 7” dal termine, palla che 
sfugge e viene raccolta da Pa-
squalin che si inventa la tripla 
della vittoria da 9 metri per il 
60-59, singolarmente uno dei 
tiri più importanti della storia 
del club. Una favola troppo 
bella per finire male, e così i 
torinesi non trovavano il tiro 
della vittoria, rimandando il 
verdetto della serie alla bella 
in casa propria martedì sera. 
Al Pala Ruffini, a 48 ore da uno sforzo enorme, i cremaschi ci sono 
arrivati però in riserva di energie, senza capitan Del Sorbo per un 
problema al ginocchio e con un Liberati dalla caviglia gonfia e mol-
to debilitato. Come nelle altre gare Moncalieri è partita fortissimo, 
e sfruttando le rotazioni più lunghe si è portata avanti fino al più 21 
nel terzo quarto. Oggettivamente troppo per sperare di rimontare. I 
cremaschi ci hanno comunque provato, con la consueta grinta, dando 
tutto quanto avevano in corpo, e nel finale sono riusciti a tornare an-
che a meno 6, non avendo però modo di andare oltre e salutando così 
serie e campionato. Ora si apre una lunga estate dove ci saranno tante 
scelte importanti da fare.                                                                          tm

Gara 2: Crema-Moncalieri 60-58 (16-20, 25-36, 41-45)
Pallacanestro Crema: Nicoletti ne, Liberati 7, Del Sorbo 6, Pa-

squalin 12, Petronio 9, Manuelli 7, De Min 4, Bozzetto 13, Tardito 2, 
Bovo. All. Baldiraghi.

Gara 3: Moncalieri-Crema 62-50 (19-13, 38-23, 49-38)
Pallacanestro Crema: Liberati 2, Manuelli 3, De Min, Petronio 8, 

Tardito 12, Bozzetto 15, Nicoletti ne, Pasqualin 6, Del Sorbo ne, Bovo 
4. All. Baldiraghi.

Pall. Crema ko in Gara 3...

 

di TOMMASO GIPPONI

Si decide questa sera la stagione della TecMar Cre-
ma, che alle 21 scende in campo sul parquet della 

Matteiplast Bologna nella ‘bella’ della serie di semi-
finale playoff  di serie A2. Le cremasche arrivano a 
questo match dopo aver perso in volata Gara 1 per 
49-45 a Bologna sabato scorso e aver dominato, ben 
oltre il punteggio finale, il secondo atto della serie 
alla Cremonesi mercoledì sera per 60-49. Due parti-
te che se dovessero essere giudicate pugilisticamente 
“ai punti” premierebbero sicuramente le biancoblù. 
Purtroppo però per passare il turno (e incontrare 
una tra Vicenza e Costamasnaga, anch’esse alla 
‘bella’) ci vorrà però un’altra vittoria. Il cuore dimo-
strato dalle cremasche può far certo ben sperare. In 
Gara 1 a Bologna è arrivata una serata difficile. Ot-
tima è stata la fase difensiva, come dimostrano i soli 
49 punti concessi, ma deficitaria è stata quella d’at-
tacco. Al di là delle percentuali, comunque basse, 
hanno pesato come macigni le 25 palle perse. Due 
di queste sono arrivate proprio sui possessi decisi-
vi, quelli del sorpasso, dopo una partita equilibrata 
per tutta la sua totalità, e hanno consegnato il primo 
punto a Bologna. Crema però aveva e ha tutte le in-
tenzioni di fare ancora strada in questo campionato, 
e in gara 2 davanti a una Cremonesi esaurita e fe-
stante è partita come meglio non si poteva. Il primo 
quarto cremasco, chiuso 24-11, è stato un capolavo-
ro di intensità, determinazione, difesa fisica ma an-
che tatticamente ineccepibile, circolazione di palla e 

precisione al tiro. Un piccolo grande capolavoro che 
ha indirizzato subito la partita. Bologna ci ha capito 
ben poco, ha vissuto di rare fiammate ma a metà del 
terzo quarto si è trovata sotto 47-23 contro una delle 
migliori, se non la migliore, TecMar dell’anno, tra-
scinata da una Caccialanza mattatrice con 24 punti. 
Che però in questo periodo ha una rotazione ristret-
ta a sette (Bologna invece ruota tranquillamente die-
ci giocatrici) e così vuoi per la stanchezza, vuoi per 
problemi di falli (non ci si può permettere di uscire) 
ha giocato gli ultimi 15 minuti abbassando il ritmo, 
cercando di far scorrere più tempo possibile e per 
questo ogni tanto rinunciando a tiri comodi. Le fel-
sinee quindi si sono avvicinate, fino a meno 10 nel 
finale, dimostrando di avere più energia, anche se 
onestamente non hanno mai dato l’idea di poter ria-
prire davvero la questione. Ora tutti a Bologna nella 
speranza di assistere all’ennesimo capolavoro.  

Gara 1 - Bologna-Crema 49-45 (17-17, 31-30, 
41-39)

TecMar Crema: Visigalli ne, Zagni 18, Capofer-
ri 8, Degli Agosti ne, Veinberga 7, Caccialanza 5, 
Parmesani 2, Cerri ne, Rossi ne, Maiocchi ne, Rizzi 
3, Picotti 2. All. Visconti.

Gara 2 - Crema-Bologna 60-49 (24-11, 39-23, 
49-30)

TecMar Crema: Visigalli ne, Zagni 8, Capoferri 
5, Degli Agosti ne, Cerri ne, Maiocchi ne, Veinber-
ga 11, Caccialanza 24, Parmesani 1, Rossi ne, Rizzi 
7, Picotti 4. All. Visconti.

APPUNTAMENTO ALLE 21

BASKET SERIE A2

BASKET D: Ombriano, avventura terminata

Finisce sfortunatamente in semifinale l’avventura in campionato 
per l’Ombriano Basket 2004, superata in due partite molto tirate 

dalla Phoenix Voghera. A pesare molto sull’equilibrio della serie è 
stato probabilmente l’inizio di Gara 1, alla Cremonesi, coi pavesi 
molto più decisi e autori di un parziale di 6-20 nel secondo periodo, 
con i rossoneri incapaci di limitare le bocche da fuoco avversarie e 
l’attacco a faticare oltre modo, per il 23-38 dell’intervallo. Ombria-
no trascinata da Piloni e Turco è riuscita comunque a riportarsi a 
meno 3 nella ripresa, prima però di un nuovo allungo ospite fino a 
più nove. Nel finale particolarmente nervoso poi Voghera è riuscita 
a gestire bene e ad aggiudicarsi la partita 64-72. Con le spalle al 
muro, dunque, i rossoneri sono andati a giocarsi la stagione mer-
coledì sera in terra pavese. Qui una gara tiratissima e dallo svolgi-
mento altalenante, con Ombriano avanti nei primi 20 minuti grazie 
alle 4 triple di Gamba, mvp a quota 23, per un massino vantaggio 
sul 30-37. Nella ripresa Voghera rientra grazie alla zona e la parti-
ta procede sulle ali del grande equilibrio, poi i locali si prendono 
un massimo vantaggio di 6 punti. Nell’ultima frazione i cremaschi 
sprecano divere occasioni per il sorpasso ma riescono grazie a Pi-
loni e Bonacina a impattare a quota 73, rimandando il verdetto al 
supplementare. Qui Ombriano avanti con la tripla di Tiramani ma 
purtroppo anche con alcuni errori ai liberi che gli impediscono la 
fuga. Guarnieri i suoi liberi però li segna pareggiando a quota 84, 
ma dall’altra parte Fedegari porta di nuovo in vantaggio Voghera. 

L’ultimo tentativo ombrianese è la tripla di Piloni che sbaglia di 
poco il bersaglio, ma che condanna i rossoneri alla sconfitta 86-84 e 
all’eliminazione.                                                                               tm

Missione compiuta per il Crema Rugby, che con la vittoria con 4 
mete a segno per 26-7 sul campo del Codogno chiude la regular 

season col primo posto; dal prossimo weekend sarà impegnato nello 
spareggio promozione col Dalmine, con prima gara in terra bergamasca 
domenica 21 e ritorno a Crema il 28. A scendere in campo questo fine 
settimana saranno invece le under neroverdi. L’Under 18 sarà impe-
gnata nel torneo Rugby seven regionale, mentre riposeranno l’under 16 
(sconfitta 22-7 a Orio), la Under 12 che bene si è disimpegnata nell’ulti-
mo concentramento casalingo stagionale e l’Under 14, vittoriosa in quel 
di Lumezzane con un prestigioso 54-7. Gara dominata e tanto bel gioco 
mostrato. Partenza al massimo per il Crema con una meta dopo 40 se-
condi dell’ottimo Dordoni, e mete poi per Odiase, Vitaloni, Pettinari, 
Festari, Tomasotti e  Poli. 

L’evento clou di questo fine settima-
na però sarà sicuramente l’Open day 
del settore minirugby che si svolgerà 
domattina dalle 10 al campo di via Tof-
fetti, nell’ambito del Trofeo Deuchen-
ne Parent Project. In campo un vero e 
proprio concentramento per Under 6, 
8 e 10, dove i cremaschi riceveranno 
Cesano, Lumezzane e Fiorenzuola, e 
dalle 11 un Open Day con lo slogan: 
“Placchiamo insieme la distrofia”, 
dove tutti i bambini dai 5 anni ai 12 
anni di età che vorranno approcciarsi a 
questo sport avranno a disposizione gratuitamente istruttori e allenatori 
che gli insegneranno i principi del Rugby con dimostrazioni pratiche sul 
terreno di gioco sul quale potranno giocare e divertirsi. Al termine verrà 
offerto dallo staff del Crema Rugby il Terzo Tempo a tutti i bambini par-
tecipanti come di consuetudine, che sarà aperto a tutto il pubblico pre-
sente fin dall’inizio della manifestazione affinchè possano gustarsi le 
gesta dei propri piccoli eroi con birra e griglia sapientemente preparata 
dai Papas & Mamas del Crema Rugby. La giornata sarà, inoltre, legata 
anche a una importante finalità solidale: verranno, infatti, raccolte of-
ferte libere a sostegno di Parent Project onlus, l’associazione di genitori 
di bambini e ragazzi che convivono con la distrofia muscolare di Du-
chenne e Becker.                                                                                         tm

BOCCE: già attivo il nuovo presidente Guerrini

Per volere del presidente del Comitato provinciale di Cremona Giovanni 
Piccioni, che avrebbe agito dietro indicazione ricevuta da nove società 

cremasche, è già iniziata l’attività del nuovo presidente 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. Il 
neo presidente sarà affiancato dal vice Giuseppe Mantovani e dal segretario 
Manuel Tagliaferri e dovrebbe rimanere in carica per l’attuale quadriennio 
olimpico.

dr 

TecMar, una notte 
per sognare

NUOTO BENEFICO: “Nuotata Longa” a Crema

Recentemente, presso il centro natatorio Bellini di Crema si è svolta 
la 8 ore di nuoto denominata la “Nuotata Longa”, occasione di un 

bellissimo evento di sport e solidarietà organizzato dalla società Sport 
Management Team Lombardia a favore degli atleti speciali della Asd 
Over Limits.

Nella vasca da 25 metri dell’impianto cremasco, gli atleti delle com-
pagini partecipanti hanno sfidato il tempo nuotando ininterrottamente 
dalle 10 alle 18, il tutto nelle sei corsie a disposizione di cui una dedicata 
interamente agli atleti di Special Olympics. 

Oltre ai tesserati della locale Over Limits, presenti 3 squadre della se-
zione master Sport Management di Crema e una squadra di triathlon 
di Busto Arsizio vincitrice della manifestazione per aver percorso la di-
stanza maggiore.

È stata una giornata di sport, nel segno della condivisione e del volon-
tariato e il risultato finale è stato rappresentato dall’entusiasmo, dall’im-
pegno, dal  divertimento e dalla gioia condivisa per il nuoto che può 
unire e dare vita a grandi episodi di solidarietà. 

Il ricavato della manifestazione è stato totalmente devoluto in bene-
ficienza alla Over Limits di Crema gestita da Nicola Bettinelli e Dario 
Borroni.

Partecipare alla 8 ore di nuoto è stato per gli atleti Master della Sport 
Management una nuova occasione per raccontare la propria passione 
per il nuoto, ma soprattutto dimostrare quanto lo sport possa diventare 
esperienza di unione.

Un evento che ha sottolineato lo spirito dello sport unitamente alla 
volontà e all’attenzione che deve essere dedicata al mondo della disa-
bilità.
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Un giorno speciale
per una mamma
 unica al mondo.

Auguri
mamma Nena

dal tuo piccolo Filippo

La festa della mamma.
La festa più bella 

del mondo.
Perché la mamma è la

donna più bella del mondo.
Auguri alle 200 mamme 
presenti oggi sul nostro
giornale e a tutte quelle 

che ci leggono. 
Cento anni fa come oggi
la Mamma di tutti noi

è apparsa ai tre pastorelli 
di Fatima.

Ogni mamma è una 
gioia, ma Tu Vergine 

Maria sei la nostra gioia 
più grande

Grazie a YamahaGO può essere tuo a 69 euro al mese* (TAEG 8,03%)
e 3 anni per decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo.

Ti aspettiamo in Concessionaria per provare il nuovo X-MAX 300.
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Monica. Siamo proprio una bella coppia mamma.
Ti voglio tantissssssimo bene.

Firmato  Sofia

♥ 

Eswari. Sei la mamma più dolce e premurosa
del mondo. Ti voglio tanto bene con tutto il mio cuoricino. 

Un bacino dalla tua Asia. Dà dà dààà mamà! 

♥ 

Cara mamma Giulia, per noi sei sempre la più bella,
 allora e adesso. Ti vogliamo tanto bene.

Anna e Pippo

♥ 

Mamma Jolanda di Vaiano.
 Con affetto. Un grande abbraccio.

Tua figlia Dina

♥

A mamma Anna 
sempre
con il sorriso
auguri
dai tuoi figli:
Maria Rosa, 
Sergio, Fabrizio, 
Claudio, Caty

♥

Zemira: una donna, una mamma e una nonna
stra-ordinaria. Grazie per tutto quello che fai per 
noi, grazie per esserci, grazie per i tuoi prelibati 

manicaretti! I tuoi figli Massimo con Silvia
 e i tuoi nipotini Giulia, Viola e Paolo

♥

Di mamma ce n’è una. Noi abbiamo avuto
    la fortuna di avere te, dolce mamma!

Auguri dalle tue cinque perle

♥

Gabriele e Sofia da Castelleone fanno i migliori e bellissimi auguri 
alla loro mamma Anna per la sua festa 

♥ ♥

Tanti auguri a mamma Agostina
da Romana e Massimo 

♥

Nella. Basta un tuo sorriso per riempirci il cuore
di gioia! Auguri mamma! Da Valeria e Giuseppe

<3  <3  <3

♥

Barbara. Grazie perché vegli su di noi e trovi il 
tempo per mille lavori. Grazie perché con amore 
guidi il nostro cammino. Buona festa mamma! 

Jonathan&Fabiana 

♥ ♥

Grazie per la pazienza, grazie per la comprensione...
Semplicemente grazie di cuore. Auguri.

Daniela e Roberto

♥

Daniela.
Tanti auguri
mamma.
Agata 

Auguri mamma Claudia! Sei stupenda in tutto e per tutto.
Ti voglio tanto bene.

La tua piccola Giorgia 

♥

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

Erica.
Sei una mamma 
fantastica.
Ti vogliamo
un mondo di bene.
Gregorio
e Tommaso

Un grande bacione
alla nostra super mamma Edi

♥

Cara mamma Marina,
ti vogliamo tantissimo bene.

 Tanti auguri da Matteo e Stefano

♥

Ardea.
Mamma,
nel tuo giorno speciale 
siamo fortunate
ad averti vicino a noi.
Auguri!
Le tue figlie
Erminia e Teresa 

♥

Francesca. Tanti auguri mamma!
Il tuo Lorenzo ti vuole tanto tanto bene

   e ti abbraccia forte forte

♥
♥

Alla mamma Carla...
Un mondo di auguri!!! Da figli e nipoti

♥

Tanti auguri mamma. Ti voglio tanto bene. 
Sei la più dolce e brava. Luca 

♥

Buona festa mamma, tu che ci hai insegnato 
un mondo di valori, sappiamo che ci vuoi 

bene e che ci dai amore ogni giorno.
Auguri di cuore mamma Nuccia.

Antonio e Claudio

♥

SABATO 13 MAGGIO 2017

♥

Monica.
Tanti auguri 
mamma
per la tua festa.
Ti voglio
tanto bene,
la tua Giada 

♥
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Claudia. Auguri mamma
per questo tuo giorno speciale.

Veronica

♥ 

Simona. Per noi la festa della mamma dovrebbe 
essere tutti i giorni, perché nessuno merita più amore 

di te!!! Auguri mamma da Alessia e Pietro 

♥

Melinda. Cara mamma oggi è la tua festa,
vorrei scriverti parole dolci, ricordarti quanto

sei speciale, risaltare ogni tuo pregio.
Ti voglio bene e ti sono grato per questa

vita meravigliosa che mi hai donato. Misael

♥

Cinzia. Sei la mamma più mamma che ci sia, con il tuo amore
mi dai la felicità; mamma tu sei bella per me e non c’è nessun’altra 

 al mondo che è come te! Auguri. Anna

♥

Luisa. Mamma tu ci aiuti sempre soprattutto
quando siamo in difficoltà.

 Per questo ti diciamo grazie.
Giovanni e Marialetizia

♥

Raffaella. Ti voglio tantissimo bene mamma.
Sei la migliore del mondo.  Auguroni.

Il tuo Fede

♥

Adelaide. Cara mamma io e papà ti vogliamo tanto 
bene... Anche se ti faccio arrabbiare so che tu

mi vuoi bene. Per me tu ci sarai sempre.
Grazie mamma. Rinangelo

♥

Rita. Grazie mamma per tutto quello che hai fatto
 e fai per me! So che mi vuoi tanto bene! Micol Maria

♥

Isabella. Alla nostra bellissima mamma,
grazie per tutte quelle volte che ci aiuti.

Quando siamo tristi tu ci fai ridere e scherzi
con noi. Grazie per quando giochi con noi!

Un bacione dai tuoi bambini:
Carolina, Caterina e Giovanni 

♥

Silvia.
Gentile, generosa,

instancabile...
 Questa sei tu mamma.

Ti vogliamo
un mondo di bene.

 Auguri per la tua festa.
Maria Chiara e Paolo

♥

Daniela.
Grazie per le volte
in cui mi hai aiutata
a migliorarmi.
A te auguro
una felice festa della
“Super” mamma.
Laura

♥

Tina. Ti voglio tanto bene,
un mondo di bene!

Edoardo 

♥

Luana. Grazie mamma per tutto quello
che ci fai e per il tempo passato insieme.

Emanuele

♥

Silvana. Ciao mamma, sei il nostro tesoro; 
grazie perché sei sempre con noi.
Ti vogliamo tanto bene. Auguri.

Alessandro e Martina

♥

Daniela. Tu mamma non sei un tesoro,
tu sei il nostro tesoro. Grazie per quello

   che fai per noi!!! Sofia e Lorenzo

♥

Nadia. Grazie mamma per l’amore
che mi dai. Il tuo Manuel

♥

SABATO 13 MAGGIO 2017  SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

Auguri mamma, sei la nostra gioia
 e speranza di vita.
Alice ed Emanuele

♥

Ludmilla.
Ti vogliamo tanto tanto bene,
sei sempre nei nostri cuori.
Quando siamo giù con il morale
sei sempre accanto a noi e ci aiuti.
Sei la migliore mamma
che si possa desiderare!
Buona festa. Beatrice e Francesca

♥

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

NUOVE

MONTATURE

OCCHIALI DA VISTA 

E SOLE

PER MAMMA

E BIMBO
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♥

♥

Cinzia. Tanti auguri mamma. Ti voglio bene.
Ste

♥ 

Lara. La felicità di una madre è come
un faro che illumina il futuro. Auguri!

Federico

♥ 

Gabriella. Auguri mamma e grazie per i regali,
           i compleanni, i giochi e gli insegnamenti dati.

Filippo

♥

Laura. Mamma tu sei una stella. Sei la più bella.
Ti voglio tanto bene. Francesca          

♥

Camilla.

Cara mamma,
le tue labbra sono rosse come le rose,
i tuoi occhi sono azzurri come il cielo
e quando sorridi mi rendi felice. Elisa

Cara mamma tu sei la più bella
e la miglior mamma che esiste.
Un bacio grandissimo da Bea

♥

Rachele. Sei unica al mondo!
Grazie per tutto quello che fai per noi.

Ti amiamo. Marta e Linda

♥

Daniela.

Mamma sei bellissima e molto divertente.
Sei la mamma più dolce del mondo. Matteo

Mamma sei la numero 1 al mondo,
tanti auguri dal tuo Marco

♥

Maria Grazia.
 Mamma ti voglio un mondo di bene. 

Letizia

♥

Francesca. Grazie per tutti i regali che ci fai.
Ti vogliamo bene. Chiara e Filippo 

♥

Desireè. Auguri mamma, oggi è la tua festa e una 
corona meriti sulla testa. Sei brava e paziente, ma 

anche molto intelligente. T.V.T.B. Edo e Franci

♥

Laura. Cara mamma come il 
sole ci hai illuminato, come una 

maestra ci hai educato, come una 
dottoressa ci hai curato e come 

nessuno ci hai amato.
Annamaria e Tino

♥

Cristina. Mamma per me
 sei speciale, sei unica,

mi dai sempre quello che voglio 
e se a volte mi sgridi io ti voglio 

sempre bene.  Karol

♥

Alessia. Auguri mamma, questo per te 
sarà un giorno speciale.

Tanti baci da Mati, Madda e Gio

♥

Anna. Grazie mamma perché mi 
aiuti sempre quando sono in difficoltà. 

Buona festa. Vittoria 

♥

Anna. Cara mamma grazie per tutto 
quello che fai e per tutto l’amore che 

mi dai. Io ti voglio tanto bene.
Eleonora

♥

Felicita.
Matilde ti vuole tanto bene

 e ti manda un grande abbraccio

♥

Bernadette. Ciao mamma, tu sei la persona 
a me più cara. Mi vuoi bene e mi sei
 accanto. Buona festa della mamma.
Elisabetta con Alessandra e Federico

♥

Beatrice.
Cara mamma
ti amo tanto.
Tuo Simone

♥

Roberta. Grazie mamma per tutto quello 
che fai per me. Tanti auguri

Filippo 

♥

Greta. Cara mamma tu sei la 
migliore, sei dolce, gentile,
bella e premurosa. Sei sempre 
pronta ad aiutarmi
e fai sempre il tifo
per me.
Buona festa della mamma
dalla tua super Ginni

♥

Katia. Mamma auguri perché nessun’altra 
al mondo è brava, gentile, bella come te.

 Tu mi hai fatto crescere con allegria e gio-
ia. Sei la migliore mamma dell’universo.

Dalla tua Ginny

♥

Laura. Sei la mamma migliore al mondo.
Mi fai sempre le coccole.

Sei più bella di un acquamarina.
 Eleonora

♥

Una tradizione
che continua

“
”

CREMA via Mazzini 56
 0373 257027

Grande assortimento cioccolatini, 
caramelle e biscotti
delle migliori marche

SPECIALITÀ
per RINFRESCHI
e CERIMONIE

produzione propria
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Alessandra.
Mamma tu sei la 
miglior mamma
per sempre.
Elisa

♥ 

Silvia. Buona festa della mamma alla mamma
più brava, gentile e affettuosa del mondo.

Francesco

♥ 

Stefania. Vorrei stare sempre con te!
Beatrice

♥

Cristina.
Mamma è un nome
corto ma dice molto: 
la mamma
è la persona
che mi ha dato la vita.
Mamma tu ridi,
scherzi e giochi
e ora ti faccio
gli auguri.
Buona festa
della mamma.
Elena

♥

Emanuela. Ti voglio tanto bene
perché sei una super mamma. Tommaso

♥

Elena. Ciao mamma, ti voglio tantissimo bene.
Giuseppe 

♥

Michela. Mamma ti voglio tanto bene, sei la mamma 
più gentile di tutte. Ti amo tanto.

Sveva

♥

Manuela. Mamma vorrei dirti che non so
quanto è lungo il mare o il cielo... ma so dirti 

l’amore che provo per te. Ti ringrazio
per il sostegno e l’affetto che mi dai.

Auguri e tanti baci. Leonardo Riccardo

♥

Angela.
Mamma ti voglio 
tanto bene.
Carlo

♥

Debora.
Mamma ti voglio tanto bene,

così tanto che potrei non lasciarti mai e poi mai. 
Rebecca

♥

Laura. 
Tantissimi auguri,

sei la mamma migliore
del mondo! 
Alessandro

♥

Francesca.
 La mia mamma è la migliore!

Lucia

♥

Sara. Cara mamma io sono molto fortunata
ad avere una mamma come te, penso che tu sia la 

ragione del mio sorriso. Sei la migliore perché
tu sei la mia. Elisabetta

♥

Maria Rosa. Cara mamma, ti voglio 
tantissimo bene perché mi porti

in posti belli. Grazie mille. Alberto

♥

Laura.

Voglio tantissimo bene alla mia mamma.
Gregorio

Ciao mamma, tu sei bellissima
come il sole che splende. Sei davvero bella.

Buona festa della mamma. Silvio

♥

Monica. Grazie per l’amore e la pazienza.
 Io come farei senza di te?

Auguri mamma.
Francesco

♥

Paola. Cara mamma tu ci porti sempre
in giro. Ti ringraziamo perché ci compri

sempre tutto quello che vogliamo.
Tommaso, Filippo e Ginevra

♥

Elena. Mamma ti adoro.
Beatrice 

♥

Emma. Mamma io ti amo tantissimo.
Ginevra

♥

Enrica. Ciao mamma. Oggi è la tua festa, 
volevo ringraziarti per tutto l’affetto che
mi dai e per tutto l’amore che mi doni.

Ti voglio tanto bene. Un bacione. Matilde

♥

Cristina. Mamma tu sei la mamma perfetta.
Nessun’altra è così.

 Allegra

♥

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento
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♥ 

♥ 

♥ 

♥ ♥ 

♥ 
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I disegni dei bimbi
     della scuola dell’infanzia

♥ 

♥ 

♥ 

♥ 
♥ 

♥ 

♥ 

♥ 
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♥

♥

Stefania. Grazie mamma per tutto l’amore che mi 
regali ogni giorno.

Con moltissimo affetto la tua Cecilia

♥ 

Alla nostra cara mamma Cinzia,
tantissimi auguri.

Edoardo e Gregorio

♥ 

Raffaella. Mamma sei la stella più luminosa
 del mio cielo. Ti voglio bene. Chiara

♥

Sara.
Tanti auguri mamma.
Ti voglio tanto bene.
Thomas

♥

Elif. I tuoi occhi sono perle, il tuo sorriso è come
 il sole, dolce e luminoso. A volte mi sai sorprendere, 

sarai sempre la migliore mamma al mondo!
Giulia

♥

Elena. Ti voglio tanto bene mamma.
Tanti auguri da Ricky

♥

Auguri alla mia
super mamma Anna.
Ti auguro buona festa
e ti do un sacco di baci.
Ciao dal tuo Marcello

♥

Elena.
La mia mamma

 è la migliore del mondo.
Babila

♥

Melissa. Mamma tu ci fai sempre essere felici
e allegre. Le tue Rebecca, Matilde e Isabella

♥

Beatrice.
Averti come mamma

rende la vita meravigliosa.
Ti vogliamo tanto bene.

Carlo Alberto
Ludovica ed Edoardo 

♥

Fabia.
Cara mamma
ti vogliamo bene.
Sei la mamma migliore.
Martina e Alessandra

Carmen.
Mamma ti voglio tanto bene
e staremo sempre insieme.
Ginevra 

♥

Diletta. Mamma sei la più bella
del mondo e la più brava mamma che 
esista! Ti vogliamo tantissimissimo 

bene!!! Sei la migliore!!!
Federico e Ludovico

♥

Alejandrina J.
Mamma mi riempi tutto

il cuore, ti voglio bene,
sei il mio angioletto.

Blu Maria

♥Paola.
Cara mamma ti voglio tanto bene
e sono felice quando sei con me.

Francesco

♥

Vera. Mamma tu sei la persona migliore del 
mondo e ti vogliamo tanto bene. I tuoi figli

 ti augurano buona festa della mamma.
Ciao. Un abbraccio. Aurora e Federico

♥

Francesca.

Mamma tu sei la mamma
più bella del mondo. Lucia

Grazie mamma perché sei sempre
disponibile, mi aiuti ogni volta che

ho bisogno. Sei la migliore del mondo.
Tantissimi auguri da Marco

♥

Emanuela. Tanti auguri alla mia mamma, 
ti voglio un mondo di bene.

Sei la più brava, il tuo Mathias

♥

Elena. Tu sei la mamma più buona
 del mondo. Gabriele

♥

Cristina. Cara mamma, tu sei la migliore, 
sei fantastica e ti voglio tanto bene.

 Tanti baci da Federico

♥

Sara. Sei la mamma più bella del mondo. 
Tanti baci. Auguri mamma! Ti voglio bene.

Mattia 

♥

♥
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Vanessa. Grazie mamma perché mi aiuti
e mi coccoli. E anche se alcune volte discutiamo

ti vorrò sempre bene.
Sei la mamma migliore del mondo! Lorenzo 

♥ 

Paola. Auguri mamma!
Martina 

♥ 

Anna. Cara mamma oggi è la festa di tutte
le mamme del mondo, per ogni figlia la mamma
è speciale, ad esempio te mamma. Mi fai sempre 
ridere, anche quando sono triste, è per questo che

ti ringrazio tantissimo anche se ti faccio arrabbiare. 
Ancora tanti, tanti  ma tanti auguri dalla tua piccola 

Giulia

♥

Anna. Ti vogliamo tanto bene mamma.
Alice e Martina

♥

Young Min. Cara mamma anche quest’anno è ritornata la festa 
della mamma e ti auguro buona festa. Per la mamma più bella di 

una rosa. Dal tuo carissimo Minu    

♥

Nicoletta. Una madre capisce, dimentica,
perdona, soffre, piange e ti difende,

ma soprattutto ti ama più di se stessa. Irene

♥

Cristina.
Cara mamma,

volevo dirti che mi 
dispiace tanto quando 
mi fai arrabbiare, ma 

nonostante tutto
 io ti voglio un mondo

di bene.
Martina

♥
Luisella. Cara mamma ti volevo dire:

“Buona festa della mamma”. Tu mi hai sempre
voluto bene e mi aiuti a fare i compiti.

Ti voglio bene.
La tua Asja

♥

Emanuela.

Per la mamma più simpatica del mondo: con te ho vissuto mol-
tissime esperienza fantastiche. Nicolò

Grazie mamma per tutti quello che hai fatto per noi e per i 
momenti più belli che ho passato con te. Anna Chiara

Grazie mamma per tutto quello che hai fatto per me. Mattia

♥

Chiara. Auguri mamma! Ti vogliamo tanto bene.
Giulia e Martina  

Stefania.
Tutte le mamme sanno cucinare, lavorare, stirare, etc.

Ma la nostra (come tutte le altre mamma con i loro figli) per 
noi è speciale ed è per questo che è unica per noi!

Ti vogliamo tanto bene. Auguri!
Andrea e Misia

♥

Paola. Ciao mamma, ti voglio
tantissimo bene. Grazie per tutti

i sacrifici, gli impegni e il tuo amore. 
Ogni volta che sto con te è come se 
ricevessi un regalo, il tuo affetto!

Ciao da Ludovico

♥

Lorenza. Grazie mamma.
Sei la migliore del mondo.

Matteo e Francesca

♥

Elena. Grazie mamma
di tutto ciò che fai per me.
Ti voglio tanto bene.
Filippo 

♥

Monica.
Auguri mamma, buona festa della mamma!
Sei sempre brava con noi, tu non ti arrabbi

e quando siamo tristi ci consoli.
Questo augurio è per la mamma migliore

del mondo.
Andrea

♥

Carla. Mamma, ti ringrazio perché
mi hai cresciuto con molta attenzione,

ti auguro di avere una fantastica
festa della mamma. Luca 

♥

Federica. Grazie per tutto l’amore e l’affetto 
che ci dai. Grazie per i baci e gli abbracci

di ogni giorno. Grazie perché ci sei e ci sarai 
sempre. La tua Stella e il tuo Jacopo

♥

Ilenia. Cara mamma sei la più importante 
del mondo. Quando noi non capiamo tu ci 
correggi e ci fai imparare le cose che non

sappiamo. Ti facciamo tanti auguri
per la tua festa. Ti vogliamo bene.

Marco e Giulia

♥

Tatiana. Auguri! 
Sei la mamma migliore del mondo!!!

Angelica

♥

♥

Francesca.
Mamma,
ti voglio tanto bene.
Sei la migliore
del mondo.
Riccardo 

♥
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♥

 Alessandra.
Mamma ti vogliamo tanto bene perché

 hai un cuore grande. Giovanni e Caterina

♥ 

Anna. Grazie mamma per i tuoi sorrisi e per le tue 
attenzioni. Ti voglio un mondo di bene.

Marzia

♥ 

Monica.
Auguri mamma.
Ti voglio tanto bene.
Isabella ♥

♥
Sonia.

Mamma,
la festa della mamma 
arriva solo una volta 

all’anno ma io ti voglio 
bene tutti i giorni.

William

Carlotta. Sei la mamma più brava del mondo.
Grazie per tutto quello che fai per noi.

Ti vogliamo bene.
Matilde, Giorgio e Gregorio

♥

Manuela. Cara mamma sei tu la migliore
e io ti voglio un mondo di bene! Thomas

♥

Stefania.
La mamma mi aiuta 

quando mi faccio male 
o mi ammalo.

Lei è sempre con me. 
Auguri

Alice

♥

Marina.
Potremmo dirti tante cose, ma ti diciamo

che ti vogliamo bene. Gualtiero e Alamiro Leone

♥

Cristina. Sei la mamma più gentile
 e più bella del mondo. Tommaso e Niccolò

♥

Gisella. Ti voglio un mondo di bene, 
grazie per tutte le cose stupende che 
fai per me. Tu e il papà siete la mia 

ragione di vita e non smetterò mai 
di dirvelo. Nonostante le difficoltà 
che passiamo, ci rialziamo sempre 
e questa è la cosa più importante. 

Auguri mamma.
Sara

♥

Rama. Ti voglio tanto bene. Samba

Marina.
La festa della mamma dovrebbe 

essere tutti i giorni
per ringraziarti per quello

che hai sempre fatto per me.
Irene

♥

♥

Roberta.
Sei una mamma speciale
che nessuno potrà fermare
e per questo ti voglio
augurare buona festa della 
mamma!
Marco  

♥

Cristina.
Auguri mamma,

senza di te non vedo la vita.
Ti voglio tantissimo bene. Beatrice

♥

Chloe.
Mamma, grazie di 
essere sempre presente 
per me. Sono molto 
fortunata ad avere
una mamma come te. 
Louise

♥

Lori.
Auguri mamma.

 Un abbraccio
da Matteo

♥

Natalia. Auguri mamma!!! Ti voglio un 
mondo di bene. Tanti baci da Nicole

♥

Serena.
Ti voglio tanto bene mamma.

Francesca 

♥

Chiara.
Auguri alla mamma più brava del mondo.

Grazie di tutto quello che fai per me.
Ti voglio un mondo di bene. Ali

♥

♥
Daria.
Auguri
alla mamma
più gentile
e dolce
del mondo.
Kevin

Comm.
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Clara.
Grazie mamma per gli 

innumerevoli abbracci che 
mi hai dato da bambino e 
che mi dai ancora quando 

sei soddisfatta
di me. Tanti auguri per

la tua festa.
Matteo

♥ 

Manuela.
Grazie mamma per tutto quello che fai per farmi 
diventare un bravo ragazzo e per farmi crescere

 con i giusti valori! Marco

♥ 

Nataline.
Cara mamma
ti voglio molto bene, ogni giorno
ti abbraccio come se non ci fosse 
un domani; ogni giorno con te 
vivo un’avventura sempre più 
bella. Grazie per tutto quello
che fai per me.
Auguri mamma.
T.V.B. Alessandra

♥

Agnese.
Cara mamma, ti vogliamo un mondo di bene e con te è tutto più dolce!!!

Andrea, Sofia e Benedetta 

♥

Alessandra.
Ti voglio
tanto bene
mamma.
Auguri
Vanessa

♥

Margherita. Dolcissima mamma! Ti ringrazio per ciò
che fai per me. Ti voglio bene e con questa nostra foto

ti faccio i miei auguri. Paolo      

♥

Daniela. Mamma ti auguro una buona festa della 
mamma

e ti ringrazio per essermi stata sempre vicina.
Chiara

♥

Raffaella.
Grazie mamma

per tutte le belle cose che fai per me
e Laura e per tutti i pensieri gentili

che ci dici.
Spero che un giorno

potremo ricambiarti tutto.
Ti vogliamo molto bene.
Ciao Lorenzo e Laura

♥

Mariangela. 
Dietro a ogni grande figlia 
c’è sempre una grande mamma!
Auguri mamma.
Valentina

♥

Michela.
A te che sei...
Semplicemente sei...
Sostanza dei giorni miei, 
sostanza dei giorni miei.
Ti vogliamo bene mamma. 
Allegra e Francesco 

Giusy. Sei la mamma più brava del 
mondo, non ti cambierei per nessun 

motivo. Ti voglio bene mamma.
Il tuo Tommy   

♥

Raffaella.
Grazie mamma per 
essermi sempre accanto 
nel bene e nel male.
Tanti auguri.
Isaia

♥

Claudia.
Cara mamma, senza di te non 
sarei qui in questo momento 
ad abbracciarti, a baciarti
e a ringraziarti per tutto 

quello che fai per me.
Ti voglio tantissimo bene!!!

Con affetto Gloria

♥

Letizia.
Ti vogliamo tantissimo bene.

Sei la mamma migliore del mondo.
Chiara, Mattia e Tommaso

♥

Gabriella.
Tanti auguri, grazie per tutto quello che mi 
fai e mi dici. Lo so che lo fai per il mio bene 

e io qualche volta non ascolto.
Ma ti prometto che diventerò un bambino 

come tu desideri.
Antonio

♥

♥

♥

Lucia.
Sei sempre
nel mio cuore.
Ti voglio tanto bene.
Chiara
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ARTIGIANALE TUTTI I GIORNI TUTTO L’ANNO € 1,95 al KgPANE FRESCO
SI ACCETTANO TUTTI I BUONI PASTO

OFFERTE 
VALIDE 

dal 13 al 31 
MAGGIO 

fino esaurimento 
scorte

Amaretti Vicenzi 
Latta gr. 320

Vino Rosato 
5 lt Caldirola

Birra Poretti 
ml 330

Gatorade 
Arancio - Limone 

ml. 500

Riso Scotti 
kg 1

Passata 
di pomodoro 
Ciumachella 
gr. 680

Mozzarella 
per pizza 
Cantadora 
(confezione 2,5 kg)

Marshmallow
“Le Monelle”

kg. 1 

Sgrassatori Gold 
1 litro

limone - marsiglia - bagno

Vicenzovo gr. 200

€  1,98

€  3,95

€  0,38

€  1,45

€  4,40 al kg

€  0,45

€  2,90

€  1,00

€  0,45

€  0,79


