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L’anima dell’Europa
“L’Europa ha perso la strada” e le Chiese che abi-

tano questo continente “vogliono porgerle una 
mano e farlo senza pregiudizio, senza condanna ma 
con amore”. Sono le preoccupate e bellissime parole 
di mons. Stanislaw Gadecki, arcivescovo di Poznàn 
(Polonia) alla conferenza stampa tenuta subito dopo 
l’incontro che la presidenza del Consiglio delle Confe-
renze episcopali d’Europa (Ccee) ha avuto, giovedì, con 
papa Francesco. Il Vescovo polacco ha aggiunto che i 
vescovi del continente desiderano “risvegliare l’anima 
dell’Europa”.

Un’Unione senz’anima dunque. Un’Unione che ha 
finito di soddisfare i propri cittadini. E si può capire, 
di conseguenza perché vi siano oggi tante spinte cen-
trifughe che rischiano di frantumarla. Prima il disastro 
della Brexit, il distacco della Gran Bretagna dall’Ue, poi 
il fiato sospeso alle recenti elezioni francesi e la bella 
vittoria dell’europeista Macron. Se la Francia si fosse 
incamminata anch’essa sulla via del populismo, sareb-
be stato un grandissimo guaio.

Populismi che oggi in Europa si stanno facendo stra-
da. Il card. Bagnasco li ha definiti – nella stessa confe-
renza – “il nemico delle nazioni” perché “dividono, ne-
gano, pensano solo a loro stessi non al bene del popolo. 
Una realtà autoreferenziale e pericolosa perché illude la 
gente di partecipare e avere soluzioni facili e immedia-
te. Però portano un’istanza che il mondo della politica 
e della società deve prendere in seria considerazione.”

Porgiamo la mano con amore a questa Europa per-
ché ritrovi se stessa e la sua anima. I vescovi con il Papa 
hanno individuato 5 piste di lavoro: la secolarizzazio-
ne, l’inverno demografico, la disoccupazione giovanile, 
il fenomeno migratorio e il traffico degli esseri umani. 

Il primo è la questione delle radici culturali cristiane: 
“Il tema della secolarizzazione – ha detto Bagnasco – ci 
spinge verso una rinnovata evangelizzazione delle no-
stre Chiese e dei nostri Paesi”. Martedì scorso, all’as-
semblea dei sacerdoti cremaschi, un nostro missionario 
Fidei donum si è meravigliato che – nella lunga discus-
sione di gruppo – nessuno avesse toccato il tema dell’e-
vangelizzazione: ce ne eravamo purtroppo dimenticati! 
E invece bisogna ripartire da qui per rifare la nostra so-
cietà e l’Europa stessa.

La seconda pista, quella dell’inverno demografico: 
è una deriva culturale e il frutto di politiche sbagliate. 
Anche l’accoglienza è questione di cultura e di politica.

E il Papa chiede ai cattolici: “E voi dove siete? Rimet-
tetevi a fare politica seria per servire l’intero continente.” 

Dal 28 maggio la kermesse 
dei giovani pianisti
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SABATO 20 MAGGIO - ORE 21
Chiesa parrocchiale di S. Benedetto Abate - Crema

Direttore don Giacomo Carniti

C in occasione del

PROMUOVERE LE COMPE-
TENZE SOCIALI E CIVICHE 

NELLA SCUOLA DI OGGI

Lunedì 22 maggio ore 16,30
Centro San Luigi 

Via Bottesini 4 - CREMA

Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti, Dirigenti, 
Educatori, Formatori

CREMA - CREMONA - LODI

INCONTRO
SUL TEMA

Relatore
prof. Andrea Porcarelli

Docente Università degli
Studi di Padova già membro 
di Commissioni Ministeriali

in ambito scolastico
Sarà rilasciato un attestato

di partecipazione

INTERVENGONO:

- mons. D. Gianotti vescovo di Crema
- prof. G. Vecchio Università di Parma
- mons. C. Ghidelli vescovo emerito
  già segretario di mons. Manziana

Il ministero episcopale
di Carlo Manziana a Crema

(1964-1982)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO ore 21
Sala Rossa del Palazzo Vescovile

Una Chiesa secondo il Concilio

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

SABATO 20 MAGGIO - ORE 21

FESTA S. RITA

ore 20.30 recita del Rosario
e S. Messa con benedizione delle rose 

(presiede il vescovo Daniele)

Domenica 21 maggio

Chiesa di S. Antonio Abate - Crema

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

Sabato 20 maggio ore 17.30
Sala Ricevimenti Palazzo Comunale 

di Crema
Lorenzo Ornaghi: già Ministro dei Beni

e Attività Culturali e del Turismo

Incontri e dibattiti 

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

Lunedì 22 maggio
ore 9.30 S. Messa e supplica alla Santa

(presiede il can. don Ponzini)
ore 17 S. Messa e bacio della reliquia

(presiede l’arciprete can. don Lingiardi)

Un lasso di tempo alquanto ristretto, che è 
assai probabile non mancherà di suscitare una 
qualche irritazione. Difficile da ritenere prete-
stuosa.

La settimana entrante è inoltre un tour de 
force per i sindaci di Scrp, essendo stati calen-
darizzati due incontri residenziali: giovedì 25 

maggio, alle 18, presso la sala del

Teatro Leone in via Garibaldi 27 a Ca-
stelleone, e il giorno dopo, alla medesi-
ma ora, a Pandino, nella sala consiliare 
nel castello.

I due momenti “informativi” sono 
finalizzato alla presentazione del bi-
lancio della società patrimoniale chiu-
so il 31 dicembre scorso e del piano 
industriale; ma anche a una ulteriore 
informativa rispetto alle modifiche 
dello Statuto. Questione rispetto alla 
quale – a parte che qualche consiglio 
comunale già non ha approvato la rela-
tiva delibera – dovrebbero essere anche 
chiarite le obiezioni sollevate dal sinda-
co di Capralba, con il supporto tecnico 
del segretario comunale – segnalata sul 
numero di sabato 29 aprile del nostro 
settimanale – in ordine alla mancata 
approvazione nei medesimi organi con-

siliari, entro la scadenza del 23 marzo scorso, 
del “provvedimento di revisione straordinaria del-
le partecipazioni societarie imposto dall’articolo 
24 del Decreto legislativo 175/2016”. 

Adempimento che, non ottemperato, pre-
cluderebbe ai sindaci la possibilità di “par-
tecipare e votare nelle assemblee delle loro 
società pubbliche”. 

Insomma pare proprio che via una grana 
l’altra.

di ANGELO MARAZZI

Si dovrebbe andare verso la soluzione dell’a-
nomalia del mancato “controllo analo-

go”, negli ultimi due anni, su Consorzio.it, in 
quanto società in house. È convocato infatti 
per martedì 23 maggio prossimo, alle ore 19, 
presso la sede della società in via del Commer-
cio – in condivisione con Scrp – il Comitato 
di indirizzo e controllo, su richiesta pervenuta 
da un “nutrito gruppo di sindaci”. Lo statuto 
– come rammentato anche la scorsa settimana 
nella conferenza dei sindaci – prevede ne basti-
no almeno cinque. 

All’ordine del giorno è fissata la nomina del 
nuovo presidente, la presentazione del bilancio 
d’esercizio 2016 e il rinnovo delle cariche socia-
li. In riferimento alle quali i soci avrebbero do-
vuto far pervenire eventuali candidature – con 
allegato relativo curriculum – entro le ore 16 di 
ieri. Avviso che è stato inoltrato via e-mail ai 
sindaci appena due giorni prima, a seguito della 

comunicazione della suddetta convocazio-
ne del Comitato stesso. 

Consorzio.it riunisce il Comitato di controllo
  Martedì nomina del presidente, bilancio 2016 e rinnovo cariche

I sindaci di Scrp in una riunione informativa
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Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

€ 119,00Prezzo offerta
€ 169,00Listino

mod. N81

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

SEMPLICE, PRATICA
ED ECONOMICA

€ 199,00

La più completa
con INFILA AGO AUTOMATICO

IMPERDIBILE!!!

€ 269,00a

mod. 85

PERMUTIAMO IL TUO USATO

da

CASHBACK CARD

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

SERVIZI: 
• Consegna dei farmaci a domicilio (per categorie protette) 

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche
• Per i clienti over 65 sconto 10% sui parafarmaci

In tutte le farmacie trovate: 
Fitoterapici, Omeopatici, Floriterapici 

(fiori di Bach-Australiani), Alimenti Biologici. 

Crema Nuova 0373 202860
Ombriano 0373 30111
Pieranica 0373 288770
Gallignano 0374 770375
Casaletto Vaprio 0373 274855
Costa Sant’Abramo 0372 807232Pu
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www.farmaciecomunalicrema.it
  AFM Farmacie Comunali di Crema

- 25% su Bionike make up
- 50% su Rilastil make up

fino a esaurimento scorte

 

di LUISA GUERINI ROCCO

Non poteva mancare a Crema uno de-
gli appuntamenti musicali più attesi 

dell’anno, soprattutto per gli appassionati 
del pianoforte, oltre che per chi conobbe 
la figura umana e d’artista del giovane ta-
lento cremasco Mario Ghislandi, più che 
un’autentica promessa della tastiera, già 
vincitore di concorsi, con esibizioni e con-
certi dagli esiti lusinghieri di pubblico e di 
critica, tragicamente scomparso nell’Adda 
il 18 luglio 1965. Da ben XXXIV edizio-
ni un Festival Pianistico Internazionale, 
prima Rassegna, ricorda l’indimenticabile 
figura di Ghislandi, invitando a esibirsi 
nella sua città natale giovani promesse 
del pianoforte già affermate in concorsi 
nazionali e internazionali. Così 
per tre domeniche consecutive 
(28 maggio, 4 e 11 giugno) la 
chiesa di San Bernardino-audi-
torium “B. Manenti” alle ore 21 
aprirà i battenti per accogliere 
gli ospiti di questa nuova edizio-
ne per la quale gli organizzato-
ri – la commissione Musica del 
Centro Culturale Diocesano “G. 
Lucchi” e il nostro giornale, so-
stenuti dai sensibili sponsor – si 
sono rivolti ancora all’Accade-
mia Internazionale “Incontri col 
maestro” di Imola. 

Il primo artista a esibirsi il 28 
maggio sarà il diciottenne cala-
brese Emanuele Vito De Caria, 
che attualmente frequenta il II 
corso del triennio ordinamentale 
presso il Conservatorio di Reg-
gio Calabria, oltre a studiare dal 
2015 con il maestro Riccardo Ri-
saliti all’Accademia di Imola. Le 
sue vittorie a concorsi nazionali 
e internazionali sono numerosis-
sime presso diverse località: Reg-
gio Calabria, Acireale (CT), Vil-
la San Giovanni (RC), Caccamo 
(PA), Tricase (LE), Enna, Paler-
mo, Ragusa Ibla, Sant’Eufemia  
di Aspromonte (RC), Piove di 
Sacco (PD), Paola (CS), Gioiosa 
Jonica (RC), Locri (RC). Ha frequentato 
parecchie masterclass, aggiudicandosi 
prestigiose esecuzioni. Il programma da 
lui presentato a Crema verterà interamen-
te sulle due raccolte di Studi di Chopin, n. 
10 e n. 25, dove l’intento didattico viene 
superato in nome di un’espressività musi-
cale che ha reso immortali tali pagine. 

Il 4 giugno sarà la volta di Gaia Sokoli, 
nata a Erba (CO) da genitori albanesi nel 
1998. Ha cominciato a studiare pianofor-

te a soli 8 anni, diplomandosi a 16, prose-
guendo ora il suo perfezionamento a Imo-
la con il maestro Leonid Margarius. Il suo 
talento l’ha portata fin qui ad aggiudicarsi 
ben 50 primi premi e assoluti in altrettan-
te competizioni, fra le più prestigiose. Ha 
suonato in qualità di solista e con diverse 
orchestre internazionali. Variegata la sua 
scaletta cremasca, che darà la precedenza 
al Beethoven delle 32 Variazioni in do mino-
re, per un sostanziale sfoggio tecnico nel 

quale emerge comunque il marchio eroico 
e fiero dell’autore tedesco. Di Chopin la 
Sokoli ha scelto le inquietudini interiori 
dello Scherzo op. 39 n. 3 e il raffinato Not-
turno op. 27 n. 2. Tutta la seconda parte 
verrà dedicata alla fantasiosa esuberanza 
creativa del Carnaval op. 9 di Schumann. 

Gran finale l’11 giugno con l’ospite in-
ternazionale rappresentato dalla trenten-
ne russa Anna Bulkina, trionfatrice a soli 
12 anni al “Chopin International Piano 

Competition for young pianist”, vincitrice 
di numerosi concorsi internazionali, fra 
cui l’affermazione al celeberrimo “Ferruc-
cio Busoni”, che aveva visto tra i finalisti 
lo stesso Mario Ghislandi, e questo le ha 
aperto le porte per tre masterclass con Al-
fred Brendel. Si sta perfezionando negli 
Stati Uniti e presso Imola con il maestro 
Boris Petrushansky. Moltissime le esibi-
zioni come solista e con varie orchestre. 
Al Festival farà ascoltare un programma 
considerato un autentico banco di prova 
anche per i talenti più esperti alla tastiera, 
interpretando i forti contrasti di “Dopo 
una lettura di Dante”: Fantasia quasi Sona-
ta di Liszt, i tre visionari movimenti che 
costituiscono Gaspard de la nuit di Ravel 
e i nove momenti degli Etudes-Tableaux op. 
39 del russo Rachmaninov, che qui espri-
me il suo stile estroso il quale, pur rifa-
cendosi al Romanticismo, si lancia in un 
concertismo funambolico e dalle notevoli 
sfaccettature timbriche.
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FESTIVAL
PIANISTICO 
GHISLANDI

DOMENICA 28 MAGGIO, 
DOMENICA 4 GIUGNO 
E DOMENICA 11 GIUGNO 
PRESSO LA CHIESA 
DI SAN BERNARDINO 
AUDITORIUM 
“MANENTI”
SI TERRANNO I TRE 
CONCERTI DEDICATI 
ALLA MEMORIA 
DEL GIOVANE PIANISTA 
CREMASCO DI GRANDE 
TALENTO MARIO 
GHISLANDI

Nelle foto, in alto Emanuele Vito De Caria, 
il diociottenne che aprirà domenica 

28 maggio la XXIV edizione del Festival 
Pianistico Internazionale “Mario 

Ghislandi”; a sinistra Gaia Sokoli, 19 
anni, che si esibirà domenica 4 giugno, 

quindi Anna Bulkina, 31 anni, che chiuderà 
il Festival domenica 11 giugno 
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CREMA: Campo di Marte
VILLA SINGOLA con grande giardino,

possibilità ampliamento
Cl. En. “G” IPE 454,88 Kwh/mqa

Liberty & Luxury

Adiacenze CREMA (1 km) 
RESIDENZA DI CAMPAGNA, completamente 

indipendente a corte chiusa con giardino di 600 mq, 
due grandi unità abitative, bosco privato.

Cl. En. “G” EP gl,nren 600,89 

Country chic

CREMA: zona Piazza Garibaldi 
elegante contesto,  MODERNO ATTICO,

 grande terrazzo, dependance, box per 4 auto
Cl. En. “B” IPE 56,57 Kwh/mqa

Hipster’s dream
CREMA: Campo di Marte

SUPER ATTICO di circa 500 mq, 
due livelli abitativi, terrazzo, cinque grandi box, 

meravigliosa vista sul centro della città e sul parco.
Cl. En. “D” EP gl,nren 141,70 Kwh/mqa

Wonderful view

CREMA: zona residenziale 
GRANDE VILLA con giardino di 1.500 mq,

 piscina riscaldata, alti livelli domotica
Cl. En. “D” IPE 127,89 Kwh/mqa

Swimming family

Forte dei Marmi (LU) 
a due passi dal mare, all’ombra della pineta 

esclusiva VILLA, 5 camere, 5 bagni, grande living, 
cucina da chef, portico e grande giardino

Cl. “B” EP gl,nren 48,75 

Next summer on the beach

GIORGIO BIGNAMI
Agente Immobiliare Professionale dal 2002
CCIAA Cremona N° 1241. Iscritto alla FIAIP N° 20023. 
Attestato di esperto in Marketing delle operazioni
immobiliari  SDA BOCCONI 2009

INFO SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando al 329 2155431

propone queste 6 esclusive residenze “OLTRE IL MILIONE”

di GIORGIO ZUCCHELLI

Neanche la pioggia ci ha fer-
mati! Volevamo andare in 

pellegrinaggio dalla Madonna 
e ci siamo andati a tutti i costi. 
Sono gli alunni della Fondazione 
Manziana, scuola diocesana, che 
proprio ieri, quando le previsioni 
davano pioggia, si sono messi in 
cammino. I bambini dell’Infanzia 
e della Primaria verso la basilica di 
Santa Maria della Croce; i ragaz-
zi della Secondaria di primo e se-
condo grado (Medie e Liceo Dante 
Alighieri) verso il santuario della 
Madonna della Pal-
lavicina. Tutti attrez-
zati per la pioggia 
che non ha mancato 
di cadere abbondan-
te soprattutto sulla 
via del ritorno.

I più grandi, in 
realtà avevano pre-
visto di raggiungere 
tre santuari: la Pal-
lavicina, appunto, 
poi – attraverso una 
splendida campa-
gna – la Madonna di 
Bressanoro e infine 
la Madonna della 
Misericordia, per 
un totale di circa 15 
chilometri a piedi! 
Una bella sgamba-
ta! In quest’ultimo 
bellissimo santuario 
il vescovo Daniele 
avrebbe celebrato 
la Messa per tutti: 
alunni, insegnanti 
e genitori. Data la 
pioggia (poi il tem-
po ci ha fatto anche 
la beffa di diventare 
bello nel primo po-
meriggio!?) si era 
deciso fin da giovedì che il pellegri-
naggio si sarebbe chiuso alla prima 
tappa, proprio alla Madonna della 
Pallavicina.  E così è stato.

Alunni di Medie e Liceo sono 
arrivati a scuola regolarmente per 
le otto, preghiera guidata da don 
Giovanni Rossetti (responsabile 
dell’animazione spirituale della 
scuola diocesana) e poi partenza 
ad ombrelli spiegati verso Izano! 
In testa la prof.ssa Erica, rigorosa-
mente in bici (è la sua passione), 
poi tutti in fila, accompagnati dagli 
insegnanti. 

Mentre alunni e insegnanti rag-
giungevano, metro su metro, il san-
tuario, il presidente ha portato in 
macchina il vescovo Daniele. 

La specialità del pellegrinaggio 
Manziana, edizione 2017, era pro-
prio la presenza di mons. Gianotti 
che avrebbe celebrato l’Eucarestia 
e pregato con alunni, insegnanti e 
genitori della sua scuola.  

E così è avvenuto alla Pallavi-

cina e non alla Misericordia. Ma 
non importa: eravamo tutti ugual-
mente felici.

Nel bellissimo santuario af-
follato da circa 150 alunni si è 
cantato e pregato. E si è ascoltato 
anche il Vescovo che ha invitato a 
tenere bene in mente le parole di 
Gesù: “Non vi chiamo più servi 
ma amici.”  

“Gesù – ha detto mons. Danie-
le – usa il linguaggio dell’amici-
zia. Il che è molto bello. Non ce 
la impone, perché l’amicizia non 
si può imporre, ma si sceglie. Ed 

egli ci lascia la libertà 
di scegliere l’amicizia 
con lui. L’occasione può 
passare anche attraverso 
questo pellegrinaggio che 
la scuola organizza. Le 
amicizie si costruiscono 
con impegno e con il tem-
po. Infine, ricordate – ha 
concluso – che la risposta 
all’amicizia di Gesù è l’a-
more fra voi.”

Dopo la Messa, la foto 
di gruppo nel piazzale 

del santuario 
e via – sempre 
in macchina – 
al santuario di 
Santa Maria, 
dove i circa 
450 bambini 
dell’Infanzia 
e della Prima-
ria, fremeva-
no nell’attesa 
del vescovo 
Daniele che 
tardava ad 
arrivare. Era-
no partiti da 

scuola alle 9 e a piedi ave-
vano raggiunto la meta.

Applauso liberatorio, 
quando è entrato in santua-
rio mons. Gianotti, e canti 
a go go, accompagnati alla 
chitarra dall’insegnante di 
musica Donatella.

È seguita una lettura 
dei brani dell’Annun-
ciazione e della Visita di 
Maria a santa Elisabetta 
rivisitati “alla moderna” 
per avvicinarli ai bambini. 

Canto di Shalom Maria 
e poi un simpatico dialogo 
tra Vescovo e bambini sul 
tema dei pastorelli di Fati-

ma, Francesco, Giacinta e Lucia ai 
quali la Madonna è apparsa il 13 
maggio 1917, esattamente cento 
anni fa. Due dei tre bambini sono 
morti poco dopo, mentre Lucia è 
vissuta fino a 95 anni. Papa Fran-
cesco li ha proclamati santi sabato 
scorso.

Cosa hanno fatto per diventare 
santi? Ha chiesto il vescovo Danie-
le. “Niente di particolare: hanno 
capito che anche un bambino può 
portare nel cuore il desiderio di 
Dio che tutti gli uomini si salvino.”

Dopo il Padre Nostro e le in-
vocazioni alla Madonna, sono 
stati anche invocati i neo-santi di 
Fatima. A guidare il momento di 
preghiera l’insegnante di religione 
don Ernesto Mariconti.

Molto simpatico il congedo fi-
nale con il Vescovo che ha voluto 
salutare i bambini  uno ad uno sul-
la porta della basilica.  Poi, ritorno 
sotto un’acqua battente: i “grandi” 
delle Primarie a piedi, i “piccoli” 
dell’Infanzia in pullman. 

In serata poi grande festa nella 
sede della Manziana. Al prossimo 
anno, sperando nel sole!   

Pellegrini... sotto la pioggia
ALUNNI, INSEGNANTI E 
GENITORI DELLA SCUOLA 
DIOCESANA MANZINA 
IN PELLEGRINAGGIO IERI 
AI SANTUARI DI SANTA 
MARIA DELLA CROCE 
E DELLA PALLAVICINA 
COL VESCOVO DANIELE

Alcuni momenti dei due pelle-
grinaggi della Dante colti dai 
fotografi Antonio e Ramon
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MESSICO
di GIANNI BORSA

Grafici e tabelle sono sempre 
sfacciatamente chiari, special-

mente quelli riguardanti l’econo-
mia. Così le “Previsioni econo-
miche di primavera”, gigantesco 
studio della Commissione reso 
noto nei giorni scorsi, segnala, ad 
esempio, che nel grafico della “cre-
scita”, misurata con il Pil, l’Italia 
si colloca in fondo alla classifica 
europea. Mentre, al contrario, se si 
scorrono le tabelle della disoccu-
pazione (specie giovanile) o del 
debito pubblico, il Belpaese appare 
quasi insuperabile.

È peraltro vero, come affermano 
molti, che “i numeri non dicono 
tutto”. Infatti, giusto per tornare 
agli esempi, se l’Italia sfiora per 
il 2017 una crescita dell’1% e la 
Romania si colloca oltre il 4%, 
ciò non significa che a Bucarest si 
viva meglio o si sia più ricchi che a 
Roma o Milano: basterebbe, in tal 
senso, un raffronto tra i salari medi 
italiani e quelli rumeni…

Le previsioni della Commissio-
ne comunque indicano, e avviene 
ormai da tempo, una fase di ripre-
sa dell’economia Ue, sia in termini 
assoluti che in rapporto ai grandi 
competitori globali (la crescita 
mondiale è data al 3,7%). L’eco-
nomia dell’Ue28 “è entrata ormai 
nel quinto anno di una ripresa che 
sta ora interessando tutti gli Stati 
membri e che dovrebbe prosegui-
re a un ritmo per lo più regolare 
quest’anno e l’anno prossimo”. 
La Commissione evidenzia per 
la zona euro una crescita del Pil 
dell’1,7% nel 2017 e dell’1,8% nel 
2018 (dati superiori alle previsioni 
d’inverno). Per l’Ue nel suo com-
plesso, invece, la crescita del Pil 
dovrebbe rimanere stabile all’1,9% 
per entrambi gli anni. Il commissa-
rio all’euro Dombrovskis ha però 
commentato: “La situazione è 
molto diversa da uno Stato mem-
bro all’altro, con risultati migliori 
nelle economie che hanno attuato 
riforme strutturali più ambiziose”. 
Così il motore continentale rimane 

la Germania, con buone perfor-
mance di Regno Unito, Paesi scan-
dinavi e baltici, dei Paesi Bassi e di 
una ritrovata Irlanda. Lo sviluppo 
produttivo e commerciale arranca 
invece nell’Europa mediterranea, 
con l’Italia nella scomoda posizio-
ne di fanalino di coda.

I numeri sono emblematici. La 
Germania si attesta a un Pro-
dotto interno lordo all’1,6% per 
quest’anno e 1,9 nel 2018 (con una 
disoccupazione inferiore al 4%). 
L’Italia, pur definita in “modesta 
ripresa”, è bloccata allo 0,9% 
quest’anno e 1,1 l’anno prossimo 
(disoccupazione al 12%). Per la 
Francia la Commissione indica un 
Pil, per il 2017 e 2018, rispetti-
vamente all’1,4 e 1,7%. Il Regno 
Unito segna 1,8% quest’anno e 
una discesa all’1,3% nel 2017: 
piaccia o meno ai britannici, le 
implicazioni dei negoziati per il 
Brexit e il clima di incertezza gene-
rale che si respira a Londra lascia-
no intravvedere ricadute concrete. 
La Polonia ha ottime prestazioni; 
3,5% quest’anno e 3,2 il prossimo 
anno. Meglio ancora Irlanda (4,0 e 
poi 3,6%) e Romania (4,3 nel 2017 
e 3,7% nel 2018).

A questo punto la Commissio-
ne, dopo aver messo sul tavolo altri 
dati inerenti inflazione, investi-
menti, consumi interni, mercato 
del lavoro, import-export, chiari-
sce: “Per ristabilire l’equilibrio eco-
nomico” dei Paesi fermi o quasi 
al palo, “sono necessarie riforme 
audaci”, che vanno “dall’apertu-
ra dei mercati dei prodotti e dei 
servizi alla modernizzazione del 
mercato del lavoro e dei sistemi 
di protezione sociale”. Perché 
“in un’epoca di cambiamenti 
demografici e tecnologici, anche le 
nostre economie devono evolvere, 
offrendo maggiori opportunità e 
una migliore qualità di vita per i 
nostri cittadini”. Un messaggio 
chiaro anche a fronte delle persi-
stenti incertezze internazionali. 
Sta a ciascun Paese cogliere, o 
meno, la positiva e impegnativa 
sollecitazione di Bruxelles.

 

di  PATRIZIA CAIFFA

Sulla testa di padre Alejandro Solalinde, 72 anni, che ha fondato 
dieci anni fa il centro per migranti Hermanos en el camino (Fratelli 

sulla strada) a Ixpetec, nello Stato messicano di Oaxaca, pende una 
taglia di 1 milione di dollari. Per questo vive da cinque anni sotto 
scorta. I narcotrafficanti lo vogliono morto perché non ha paura 
di denunciare la tragedia dei 500mila migranti senza documenti 
del Centro e Sud America che si trovano a passare per il Messico 
nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. Né – soprattutto – le 
connivenze con le forze dell’ordine e la politica, con altissimi livelli 
di corruzione. Queste persone vengono rapite, torturate, violentate 
e uccise se non pagano il riscatto alla criminalità organizzata o si 
rifiutano di entrare nelle loro fila. Il suo centro d’accoglienza stima 
più di 10mila migranti desaparecidos, ma secondo il Movimento 
dei migranti mesoamericano sono oltre 70mila. Nel secondo Paese 
più violento al mondo (dopo la Siria), con 23mila omicidi l’anno e 
l’orrore delle fosse comuni clandestine, la coraggiosa testimonian-
za di padre Solalinde  ha fatto il giro del mondo. Tanto da valergli 
una nomination al Premio Nobel per la pace 2017.

Come si vive con continue minacce di morte?
“Nonostante le minacce di morte e le azioni violente vivo tran-

quillo nella mia fede perché sono un missionario itinerante del Re-
gno di Dio: per me è importante portare a termine questo impegno 
e lo sto facendo ogni giorno. Se la mafia e il governo corrotto me 
lo permettono andrò avanti. Non voglio perdere la responsabilità 
della missione né la gioia di vivere. Voglio continuare a difendere i 
migranti nonostante le minacce e nonostante i pericoli”.

Come si sente dopo la candidatura al Premio Nobel?
“Ho preso questa candidatura con molta cautela e precauzione. 

Per me è chiaro che, se fosse, non sarà un premio a me ma a più 
di 90 organizzazioni della società civile in Messico che lottano 
per i migranti. E alla Chiesa cattolica che ha lavorato moltissimo 
in questo campo, alle organizzazioni e a chi difende i loro di-
ritti. Non dimentichiamo che ci sono altre 317 persone proposte 
per il Premio Nobel per la pace e tutti stanno facendo un lavoro 
importante per i diritti umani. Chiunque lo vinca, sarà un rico-
noscimento a tutta la comunità mondiale dei difensori dei diritti 
dell’uomo. In Messico questi difensori rischiano tantissimo. L’ul-
timo omicidio risale al 12 maggio: si tratta di Miriam Elizabeth 
Rodriguez, madre di una delle migliaia di desaparecidos il cui 
corpo era stato ritrovato in una fossa comune cinque anni fa. Non 
esiste un altro Paese al mondo come il Messico dove spariscono 
così tante persone, non solo migranti. Le fosse clandestine sono 
un orrore. Ogni giorno se ne scopre una. La sera prima di par-
tire per l’Italia ho parlato con persone di quattro località diver-
se che mi raccontavano di nuove fosse clandestine. La maggior 
parte dei corpi sono di migranti poveri che venivano dal Sud e 
Centro America: hanno incontrato in Messico la morte perché 
non hanno potuto pagare il riscatto o non hanno voluto lavorare 
come sicari per il crimine organizzato. Queste sparizioni hanno a 

che vedere con le corporazioni poliziesche del Messico ma anche 
con l’esercito e la Marina. Viviamo in uno Stato dove il crimine 
organizzato si è maledettamente infiltrato”.

Cosa succede oggi alla frontiera tra Messico e Usa con la pre-
sidenza Trump?

“Ancora continuano a morire molti migranti, ma tanti continua-
no a passare la frontiera. Da quando Trump è presidente il 25% 
della popolazione migrante (su 500.000 presenti in Messico) riesce 
a raggiungere gli Usa. Donald Trump non può contenere la migra-
zione perché la frontiera non è controllata dagli Usa né dal governo 
messicano, ma dal crimine organizzato. In entrambi i lati c’è corru-
zione, che è il ‘ponte’ dove passano i migranti, pagando”.

La minaccia di Trump di costruire un muro quindi non serve?
“Non serve perché è già tardi. I migranti sono già negli Usa: ci 

sono 34 milioni di messicani, con 11 milioni senza documenti e 
altri che continuano ad arrivare. Una popolazione che si sta molti-
plicando per tre. Il volto nuovo delle Chiese cattolica ed evangelica 
negli Usa è migrante. La Conferenza episcopale statunitense si è 
organizzata molto bene per aiutarli”.

Purtroppo in un’Europa colpita dal terrorismo si scivola facil-
mente nella paura del diverso…

“Una cosa che manca all’Europa è una migliore conoscenza del-
la storia della colonizzazione europea in Africa: l’Europa ha stabi-
lito frontiere e creato conflitti storici, saccheggiato le ricchezze afri-
cane con le quali ha vissuto comodamente per tanti anni. Bisogna 
distinguere tra i migranti che vengono a lavorare e che ricostruiran-
no una nuova Europa e i terroristi che vengono per vendicarsi del 
danno che l’Europa ha causato all’Africa. C’è una sorta di vendetta 
dell’Isis nei confronti dell’Europa, ma questo non ha niente a che 
vedere con i migranti: è una questione politica”. 

Padre Solalinde che sfida i narcos
Unione: la ripresa c’è
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di ANGELO MARAZZI

L’Avis di Crema ha celebrato domenica mattina l’80° di fondazione. 
Il corteo dei soci donatori, preceduto dai labari di oltre una ventina 

di sezioni del Cremasco e della provincia – convenuti a condividere la ri-
correnza – e accompagnato dalle musiche della banda “Giuseppe Anelli” 
di Trigolo, ha sfilato dalla sede in via Monte di Pietà per via Mercato-
Gramsci, porta Ombriano e la centralissima via XX Settembre, per rag-
giungere il Duomo. Dove il parroco don Emilio Lingiardi ha celebrato la 
Santa Messa, ricordando anche in modo particolare gli associati defunti 
e, nell’omelia, sottolineando il valore del gesto di chi in modo assoluta-
mente gratuito e del tutto anonimo dona il proprio sangue per salvare la 
vita ad altre persone. 

I festeggiamenti sono quindi proseguiti in aula degli Ostaggi, con l’in-
tervento – graditissimo anche perché del tutto inaspettato – del presidente 
nazionale Vincenzo Saturni, che ha voluto fare una sorpresa all’amico 
Mario Tacca, tra i fondatori, nel maggio del lontano 1937, della sezione 
cittadina dell’Avis, di cui è stato per diversi anni presidente e membro 
dei consigli provinciale, regionale e – unico cremasco – anche in quello 
nazionale. 

Nel ringraziare il sindaco Stefania Bonaldi – per la partecipazione e 
l’ospitalità accordata nella prestigiosa sala consiliare – il neo presidente 
dell’Avis Crema Roberto Redondi ha aperto la parte istituzionale della 
celebrazione proponendo un minuto di silenzio “in ricordo degli amici 
avisini che ci hanno lasciato”. Dando poi il benvenuto agli associati con-
venuti e agli autorevoli ospiti: Ivo Lazzari, più volte presidente nazionale; 
Maurizio Santamaria dell’Avis regionale – cui s’è poi unito il presidente 
lombardo, pure fresco di nomina, Oscar Bianchi  – il presidente provin-
ciale Alessandro Loda. 

Ringraziando quindi tutti i convenuti, ha sottolineato come l’associa-
zione si mantenga saldamente legata agli indirizzi del fondatore, il dottor 
Vittorio Formentano: diffondere la cultura della donazione anonima e 
gratuita di sangue. E lo scorso anno la sezione cittadina Avis è arrivata 
a 1.266 donatori attivi, che hanno effettuato oltre 3 mila donazioni tra 
sangue intero e plasma.

“Donare il sangue è donare se stessi”, gli ha fatto eco il sindaco, con-
gratulandosi con gli avisini per quanto fanno “con un atto contro corrente 
e coraggioso per la sua estrema gratuità”. 

Il presidente nazionale Saturni ha ricordato che nel nostro Paese “il 
70% del sangue raccolto è dell’Avis la cui vera forza sono le sezioni locali, 
dove i donatori si incontrano, si mantengono fidelizzati e si promuove 
la cultura della donazione”. Ed è proprio grazie all’intensa attività delle 
3.418 sedi diffuse su tutta la penisola, con oltre 1,3 milioni di donatori, 
che nonostante in Italia il “rapporto donatori/popolazione sia più basso 
rispetto ad altri Paesi, siamo al primo posto per donatori periodici con 
una percentuale dell’84%”. 

“La celebrazione dell’80° – ha tenuto a evidenziare Vincenzo Saturni – 
è un’occasione per riflettere su cosa si è fatto, ha aggiunto, ma soprattutto 
rilanciare gli impegno per il futuro: in primis la sfida per mantenere la gra-
tuità delle donazioni, a fronte di quanto sta avvenendo in alcune nazioni 
dove delle cosiddette ‘aziende sociali’ raccolgono plasma a compenso. La 
battaglia, ha sostenuto, è mantenere nella legislazione l’attuale disposizio-
ne per cui la “raccolta di sangue è possibile solo presso strutture sanitarie 
o associazioni di volontariato convenzionate.” 

Il rappresentante regionale Santamaria ha riepilogato le finalità dell’A-
vis dalla fondazione da parte dell’ematologo Formentano. Mentre il neo 
presidente Bianchi ha sottolineato come il fabbisogno di sangue sia sem-
pre elevato, anche a fronte di sempre più frequenti interventi di trapianto.

Efficace la testimonianza di Mario Tacca, che ha esortato tutti a “pro-
muovere con costanza i valori della gratuità e dell’altruismo insiti nella 
donazione del sangue e nell’associazione”. 

Presidenti e sindaco si sono quindi alternati nella  consegna dei 26 di-
stintivi in oro, i 12 in oro con rubino e i 7 in oro con smeraldo agli associati 
che hanno raggiunto rispettivamente il traguardo delle 50, 75 e 100 dona-
zioni (l’elenco riportato sul sito www.ilnuovotorrazzo.it con la fotogallery).

CELEBRATA DOMENICA  
CON SANTA MESSA 
IN CATTEDRALE 
E MOMENTO 
ISTITUZIONALE 
IN SALA OSTAGGI, 
CON INTERVENTO 
DEL PRESIDENTE 
NAZIONALE 
VINCENZO SATURNI 
E IL CONFERIMENTO 
DELLE BENEMERENZE 
AGLI ASSOCIATI 
CON 50, 75 E 100 
DONAZIONI 
Il momento istituzionale in sala 
consiliare e la sfilata in città e 
in uscita dalla Messa in Cattedrale 

RICORRENZA

Avis Crema 
80° di fondazione 

Son state depositate, entro mezzogior-
no di sabato scorso, tutte le liste per 

la competizione elettorale cittadina del 
prossimo 11 giugno. Come da tempo si sa 
sono cinque i candidati a sindaco, tre dei 
quali – Mimma Aiello, Luca Grossi (che 
dall’estrazione di lunedì saranno al primo 
e secondo posto sulla scheda elettorale di 
colore azzurro) e Carlo Cattaneo (al quar-
to) – con collegata una sola rispettiva lista: 
Cambiare si può, Il popolo della famiglia e Mo-
vimento 5 Stelle. 

Mentre il sindaco uscente Stefania Bo-
naldi, che si troverà in terza posizione, è 
sostenuta da 6 liste: la propria, Cittadini in 
Comune, e le civiche Crema Bene Comune, 
Crema Città della bellezza e Generazione Cre-
ma, più quella del Partito Democratico e 
La Sinistra. 

E Chicco Zucchi, dello schieramen-
to opposto, addirittura 10: la sua Chicco 
Zucchi Sindaco e altre 4 civiche – No Inva-
sione (inizialmente presentatasi come No 
moschea - Sì luoghi di culto), Crema Città 
Aperta, Viva Crema Nuova e Ombriano Viva 
– più altrettante dei vari partiti di centro-
destra, ovvero Lega Nord, Pensionati per 
Zucchi, Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN 
e Crema Popolare (che riunisce ex Ncd, 
Area popolare...).

In tutto quindi sono 19 le liste, per un 
totale di ben 424 aspiranti consiglieri co-
munali, a fronte dei 24 posti disponibili 
nell’assemblea di aula degli Ostaggi, di cui 
14 spettanti alla maggioranza e 10 all’op-
posizione.  

Le possibilità di risultare eletti sono 
dunque bassissime, nell’ordine già di poco 
più del 5% – che sarebbe poco più di uno 
ogni lista se valesse la media aritmetica – 
ma che si riducono ulteriormente dovendo 

tener conto delle varie soglie di ripartizio-
ne e che il partito maggiore della coalizio-
ne solitamente riesce a risultare anche il 
gruppo consiliare più numeroso. 

La scorsa tornata, quando ai seggi i cit-
tadini di Crema sono andati il 6-7 maggio, 
in corsa per la poltrona di sindaco  si era-
no presentati 7 candidati, di cui 5 con la 
singola lista, mentre lo schieramento di 
centrodestra ne aveva 4 e quello di cen-
trosinistra 9, a sostegno della Bonaldi che, 
come tutti ricordano, s’è allora imposta 
subito al primo turno. E dei 14 consiglieri 
di maggioranza il Pd ne ha avuti ben 8, 
ovvero oltre la metà.

Stavolta si vota solo la domenica 11 giu-
gno, dalle 7 alle 23, con spoglio immedia-
tamente a seguire.

 Ogni elettore potrà tracciare un segno: 
solo sul nome (o nel relativo spazio) del 
candidato sindaco – per cui  il voto va sol-

tanto a lui – oppure sulla lista o 
una delle liste ad esso collegata, 
nel qual caso il voto va sia alla 
lista prescelta che al rispettivo 
candidato sindaco.

C’è inoltre la possibilità di 
esprimere il cosiddetto voto di-
sgiunto: ovvero l’elettore può 
tracciare un segno sul nome (o 
nel relativo spazio) di un candi-
dato sindaco e anche su una lista 
collegata a un altro candidato 
sindaco. 

In tutti i casi ogni elettore può 
poi esprimere anche fino a un 
massimo di due preferenze: a 
fianco di ciascun simbolo di lista 
c’è infatti lo spazio per scrivere 
cognome e pure il nome – me-
glio per evitare equivoci di omo-

nimie, soprattutto stavolta comparendo 
diversi intrecci parentali – del o dei candi-
dati a consigliere comunale, scegliendo tra 
quelli che compongono la lista corrispon-
dente. Tenendo presente che, nel caso si 
esprima la doppia preferenza va rispettata 
la parità di genere per cui uno deve essere 
maschio e l’altro femmina, pena l’annulla-
mento della seconda preferenza espressa.  

Le incognite, come a ogni appuntamen-
to elettorale, sono parecchie. Sembra tut-
tavia assai improbabile che qualcuno dei 
5 competitors sia in grado di superare il 
50% + 1 dei consensi al primo turno. E 
l’eventuale ballottaggio è previsto per do-
menica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e 
spoglio immediato. Per cui il nuovo sinda-
co di Crema per il quinquennio 2017-2022 
si conoscerà quasi certamente nella notte-
primissime ore di lunedì 26 giugno.

A.M.

ELEZIONI A CREMA: 424 IN CORSA PER 24 POSTI
Cinque i candidati a sindaco e 19 le liste a sostegno

Aula degli Ostaggi in attesa dei nuovi amministratori

ORGANIZZAZIONEGreen GardenGreen Garden
Fiori in festa a primavera
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Piazza Duomo CREMA

CENTRO ANTIVIOLENZA E CISVOL: venerdì 26
inaugurazione delle rispettive nuove sedi

Il Centro Antiviolenza e il distaccamento cremasco del Cisvol-
CSV si trasferiscono nell’immodile del Comune in via Manini. 

La recente concessione dei locali è stata effettuata in una ottica di 
co-progettazione con i Servizi alla persona, al servizio delle realtà 
locali impegnate nel sociale e dei cittadini.

Le inaugurazioni delle due rispettive nuove sedi si terranno ve-
nerdì 26 maggio prossimo

Alle ore 18 quella del Centro Antiviolenza cremasco, assegnato 
all’associazione Donne con-
tro la Violenza, con ingresso 
in via Mercato 27.

Al taglio del nastro interver-
ranno il sindaco di Crema Ste-
fania Bonaldi e il vice  nonché 
assessore al Welfare, Angela 
Maria Beretta, la presidente 
dell’Associazione Donne con-
tro la Violenza Chiara Canesi, 
insieme al consiglio direttivo 
e alle volontarie dell’associa-
zione.

Alle ore 18.30 i convenuti saranno invitati a proseguire presso 
la nuova sede cremasca del Cisvol-CSV (Centro di Servizio per il 
Volontariato) – nello stesso edificio ma con ingresso al civico 21 
di via Manini – per una visita degli spazi concessi in comodato 
sempre dal Comune.

Anche qui interverranno il sindaco e la vice-assessore al Welfa-
re, quindi il presidente del Cisvol-CSV Cremona Giorgio Reali, il 
coordinatore del medesimo Centro Francesco Monterosso e Ser-
gio Ronchi, operatore per la sede di Crema.



Inglesismi
Se negli scritti italiani non ci 

fossero parole inglesi, dovremmo 
pensare che la nostra lingua non 
sia capace di esprimere quanto 
vuole. Quando sono al bar ven-
go spesso sollecitato a traduzioni 
estemporanee per aiutare chi leg-
ge a capire tutto. 

Proporrei la traduzione di alcu-
ne parole perché sarebbe un otti-
mo servizio per i cremaschi:
- Low cost: a basso prezzo.
- Stalker: molestatore.
- Network: rete.
- Free lance: giornalista autono-
mo.
- Twitter: è il nome proprio di un 
mezzo di comunicazione sociale.
- Pmi day: giorno dedicato alle 
piccole e medie imprese.
- App: applicazione per dispositi-
vi elettronici.
- Brexit: Uscita della Gran Breta-
gna dall’Ue.
- Rating: sistema di valutazione.
- Act: atto.
- Voucher: sistema di pagamento 
con tagliandi.
- Jobs act: legge sul lavoro.
- Frexit: uscita della Francia 
dall’Ue.
- Labour: Lavoro.
- Whatsapp: applicazione per 
messaggi su cellulare.
- You Tube: piattaforma dove 
sono caricati i video.
- Hacker: pirata informatico.
- Giga: unità di misura.
- Web Climbing: farsi popolari su 
Internet.
- Facebook: sistema di comunica-
zione sociale.
- Instagram: applicazione per 
condividere foto sui cellulari.
- Web netflix: sistema a paga-
mento per vedere i film sul com-
puter.
- Screenshot: fotografia di una 
pagina di Internet.
- Figth: combattere.

Giuseppe Pellegrini

Sale sulla coda
Quando bastano una dozzina 

di righe vergate con l’inchio-
stro della verità per aspirare a 
una mitragliata di scomposte 
reazioni, affiorano di getto due 
considerazioni: la diffusione 
del Nuovo Torrazzo in città resta 
capillare, e il bersaglio è stato 

colpito. Comodo avere memo-
rie come il tiramolla della fiera, 
sono da elefante quando si fic-

canasa in casa d’altri, diventano 
più corte di un cerino se bisogna 
aprire gli imbarazzanti armadi 

di casa propria. Sul fatto poi che 
si possa prendere lezioni di stile 
da certi pulpiti, sottoscriviamo 

l’impareggiabile Totò: “ma mi 
faccia il piacere!”.  

Quick

Santi e pubblicità
Spett. direttore,
non ho parole per spiegare il 

mio disgusto quando per terra, in 
una via di Crema, ho trovato delle 
immaginette con la figura di san 
Cristoforo, protettore degli automo-
bilisti, con la preghiera: Che san Cri-
stoforo ti protegga sempre. Sul retro, la 
pubblicità di un salone per la com-
pravendita di autoveicoli.

Come si fa, dico io piccola per-
sona, a pubblicizzare la propria at-
tività dietro un “santino”? Bisogna 
contestare una cosa del genere! 
Scusi lo sfogo, ma un disgusto così 
è difficile da mandar giù.

Luisa

Parcheggio e polvere
L’amministrazione comuna-

le di Crema ha pensato bene nei 
giorni scorsi di posizionare di 
nuovo il ghiaietto nel parcheggio 
limitrofo al Centro Medico, a po-
che decine di metri dalla stazione 
ferroviaria.

Sono una pendolare che ogni 
giorno si reca a Milano con il tre-
no. Parcheggio di solito qui l’auto-
vettura la mattina presto e martedì 
scorso, arrivando per posteggiare, 
ho trovato gli operai che stavano 
già stendendo al suolo numerosi 
metri cubi di ghiaia, sollevando 
nuvole di polvere. Tornando la 
sera, mi  sono trovata la macchina 
completamente sbiancata, coperta 
cioè da una spessa coltre di pol-
vere. Avendo lasciato abbassato 
leggermente il finestrino per non 
entrare in un forno, invece che in 
una macchina, anche l’interno era 
tutto coperto di polvere. 

Naturalmente nei giorni suc-
cessi, e anche nei prossimi, la 
situazione sarà sempre la stes-
sa, in quanto le macchine che si 
spostano solleveranno un sacco 
di polvere. E io che devo fare? 
Portare la macchina a lavare ogni 
giorno? Non le pensa queste cose 
il Comune di Crema? Sono anni 
che si ripete lo stesso film: con 
la pioggia si formano le buche e 
l’amministrazione butta monta-
gne di ghiaietto! Ma perché non 
asfaltano questo piccolo  benedet-
to parcheggio così da non creare 
un sacco di disagi a noi pendolari?

lettera firmata

Con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste entra 
nel vivo la campagna elettorale per le comunali dell’11 giugno. Un 
appuntamento che coinvolge oltre 9 milioni di italiani e che viene 
guardato con comprensibile interesse da tutto il Paese. Sarebbe tut-
tavia ipocrita non sottolineare che, in effetti, l’Italia sembra essere 
in campagna elettorale almeno dallo scorso autunno, quando l’o-
biettivo era il referendum costituzionale del 4 dicembre. Da allora 
il sistema politico è entrato in una fibrillazione continua, in una 
lunghissima rincorsa nella prospettiva delle elezioni nazionali che 
pure, a scadenza naturale della legislatura, dovrebbero tenersi nei 
primi mesi del 2018. Ma proprio l’incertezza sulla durata della legi-
slatura, con un dibattito a volte palese, a volte dietro le quinte, sul-
la possibilità di elezioni anticipate, è stato il principale carburante 
di questa impropria campagna elettorale permanente. Anche ades-
so, nonostante il prevalere della previsione su un voto nei termini 
fisiologici, l’agitazione continua sotto traccia a produrre i suoi ef-
fetti destabilizzanti. La presenza sulla scena politica del tema delle 
elezioni anticipate non è un male assoluto, né in questa stagione è 
una specificità italiana. Nel Regno Unito il voto anticipato è già 
stato fissato per l’8 giugno e negli ultimi giorni l’ipotesi di elezioni 
politiche anticipate si è affacciata anche in Austria, appena uscita 
da una complessa vicenda di elezioni presidenziali ripetute due vol-
te. Non è un particolarità italiana neanche il rilievo nazionale che 
viene attribuito al voto a livello locale. Basti pensare all’attenzione 

con cui in Germania vengono seguite in questi mesi le elezioni nei 
Lander. Si può legittimamente osservare che si tratta di sistemi pro-
fondamente diversi dal nostro. Vero. E il punto è proprio questo.

Il sistema politico italiano complessivamente inteso – quindi il 
sistema istituzionale, comprendendo anche le leggi elettorali, e il 
sistema dei partiti – appare inadeguato ad assicurare al Paese quella 
stabilità e continuità nell’azione di governo che sarebbe necessaria 
per affrontare le sfide enormi della fase che stiamo attraversando. 
Tale inadeguatezza, purtroppo, non è una patologia emersa oggi, 
ma ha alle spalle una storia pluridecennale. Tuttavia l’impressione 
è che la gravità della crisi sociale ed economica abbia reso ancora 
più acuto il problema. Il rischio – un rischio ad alto tasso di proba-
bilità – è che si è arrivi alle elezioni sfibrati da un campagna eletto-
rale infinita e che il responso delle urne consegni una situazione an-
cora più ingestibile della presente. Anche per questo non va lasciato 
cadere l’appello del Capo dello Stato alle forze politiche presenti in 
Parlamento perché mettano mano a nuove leggi elettorali. 

Non ci sono formule magiche che risolvano tutti i problemi, né 
si possono importare meccanicamente soluzioni valide per altri Pa-
esi. Ma a suo tempo – era il lontano 1993 – per i comuni si riuscì 
a trovare una via italiana alla governabilità. Così, tra meno di un 
mese, in oltre mille comuni gli elettori potranno scegliere un go-
verno locale stabile e con una legittimazione democratica forte. Si 
può fare, anche in Italia.                                    Stefano De Martis

In continua campagna elettorale

La penna ai lettori
6 SABATO 20 MAGGIO 2017Opinioni e commenti

✍

   

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

Cimiteri cittadini ancora nella bufera. Partiamo dal ‘Maggiore’: è della scor-
sa settimana l’informativa di un cittadino che non è riuscito a usufruire dei ser-
vizi igienici del camposanto. Non perché erano chiusi, stavolta, ma per lo stato 
pietoso in cui erano ridotti. Per decenza ci fermiamo qui. 

Problemi anche a San Bartolomeo dei Morti: “qui il cimitero s’è trasformato 
più in una necropoli abbandonata. Presenta non poche problematiche vergo-
gnose: muri anneriti dalla muffa, loculi ingialliti dalla continua esposizione alle 
intemperie, pareti diroccate e cadenti” scrive un lettore. 

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  
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Mattinata cremasca, lunedì, dell’assessore regionale al Red-
dito di autonomia e Inclusione sociale, Francesca Brianza, 

che ha visitato alcune realtà del territorio – tra cui la Ancorotti 
Cosmetics, l’Asvicom, la cooperativa sociale ‘Il Seme’ di Castel-
leone – dove s’è confrontata con alcune concrete esperienze di 
conciliazione famiglia-lavoro e inserimento lavorativo di persone 
disabili. Ha quindi fatto tappa al San Luigi, per poter verifica-
re la realizzazione effettiva del progetto Sportabilità cui Regione 
Lombardia ha compartecipato con un un finanziamento di ben 
510 mila euro. A illustrare obiettivi e azioni attuate il direttore 
generale dell’AC Crema 1908 – capofila – Massimiliano Gnat-
ta e i rappresentanti dei vari partner: Ettore Ferrari direttore del 
Centro diocesano – che 
ha sottolineato d’aver su-
bito aderito per la valenza 
fortemente innovativa del 
progetto e la grossa oppor-
tunità di riqualificazione 
delle strutture – Bruno Tira 
della cooperativa Altana, 
Cristian Fiorini del Con-
sorzio Arcobaleno – che 
raggruppa sette cooperative 
di cui 4 coinvolte nel pro-
getto – Andrea Venturini 
dell’Anffas e Maria Cristi-
na Lacchini, del reparto di 
Neuropsichiatria infantile 
dell’Ospedale di Crema.

Nel congratularsi per le 
eccellenti realtà incontrate, 
l’assessore Brianza si è det-
ta particolarmente soddisfatta per come le azioni promosse da 
Regione Lombardia da tempo attenta alle tematiche di concilia-
zione famiglia-lavoro e dell’inclusione sociale, fronte sul quale 
investe anche significative risorse, ha fornito alcuni dati a confer-
ma. Dai 300 progetti attuati nella scorsa programmazione 2014-
2016 sull’Asl di Cremona realizzati con il coinvolgimento di 58 
enti pubblici e oltre 1.300 persone raggiunte in 100 imprese; alla 
nuova pianificata per il 2017-2018, dove sulla Ats Valpadana sono 
previsti investimenti, non solo sulle grandi aziende, già sensibili, 
ma anche sulle piccole-medie imprese che sono il tessuto vero del-
la Regione. Attualmente sono già pervenuti 6 progetti – ma le Ats 
han tempo fino al 31 maggio per presentare il piano di concilia-
zione – che coinvolgono 30 imprese e circa 60 enti pubblici come 
partner, per oltre mille lavoratori e risorse per 467 mila euro.

A.M.

Mattinata cremasca
dell’assessore Brianza

REGIONE

Francesca Brianza, assessore regionale  

Mutui estinti per oltre un milione di 
euro e un risparmio di oltre 720 mila 

euro per il Comune. In linea con le politiche 
amministrative finalizzate al ridimensiona-
mento del debito, il Comune di Crema ha 
completato nel mese di maggio l’operazione  
finalizzata all’estinzione di un debito di ol-
tre un milione di euro con un anticipo di 27 
anni sul termine ultimo previsto. 

Al risparmio complessivo – sia in termi-
ni di tempo, sia sugli interessi calcolati sulle 
rate – si aggiunge un 
ulteriore risparmio rela-
tivo alla penale prevista 
per l’estinzione antici-
pata della quota.

Nello scorso mese di 
marzo l’amministrazio-
ne comunale cittadina 
ha ipotizzato di antici-
pare l’ammortamento 
di 1.036.390,97 euro 
utilizzando parte della quota di avanzo di-
sponibile in seguito all’approvazione del 
rendiconto, pari a 12.124.574,71 euro, in 
buona parte vincolati.

La disponibilità effettiva è pari a 
3.944.085,92 euro, da cui è stata detratta la 
quota per l’abbattimento mutui, in linea con 
quanto consentito dalla Legge di stabilità.

L’estinzione prematura del debito – la cui 
decorrenza naturale sarebbe al 2044 – preve-
deva una penale a carico del Comune pari a 
177.026,78 euro, per la quale è stato chiesto al 
Ministero il contributo statale di abbattimento.

Una volta effettuato il riparto, il Ministe-
ro ha assegnato al Comune di Crema una 
quota pari al 100 per cento della penale, 
abbattendo di fatto gli oneri aggiuntivi per 
l’operazione di ammortamento.

Concretizzando l’operazione entro il 31 
dicembre prossimo non ci saranno penali a 
carico del bilancio comunale, con un rispar-
mio pari appunto a 725.335,27 euro com-
plessivi, che corrisponde al pagamento della 
rata di ammortamento annuale (65.249,12 

euro) dal 2018 fino 
al 2044 compreso 
(65.249,12 euro molti-
plicato per 27 anni dan-
no 1.761.726,24 euro).

Crema e Sergnano 
sono stati gli unici Co-
muni sul territorio pro-
vinciale ad aver con-
cretizzato l’operazione, 
accedendo agli stru-

menti messi a disposizione dalla normativa 
ministeriale, che hanno permesso all’ammi-
nistrazione comunale di estinguere il debito 
risparmiando su oneri aggiuntivi e sanzioni.

L’erogazione del contributo da parte del 
Ministero, previa certificazione sull’avvenu-
ta effettiva operazione, sarà a marzo 2018. 

L’operazione sarà contabilizzata nell’as-
sestamento di bilancio 2017 o nella succes-
siva variazione, in modo da consentire le 
operazioni di ammortamento entro la fine 
dell’anno in corso.

“Il risultato ottenuto è frutto della buo-

na amministrazione svolta in questi anni, 
orientata al ridimensionamento del debito 
e dei costi a carico del Comune”, commen-
ta soddisfatta l’assessore al Bilancio e allo 
Sviluppo economico del Comune di Crema, 
Morena Saltini.

“Oltre 720 mila euro di soldi pubblici ri-
sparmiati e un debito di oltre un milione di 
euro estinto, senza oneri aggiuntivi – riba-
disce – le cifre dimostrano come attraverso 
una buona gestione sia possibile ricavare 
i margini necessari a risanare il bilancio 
pubblico, facendo i conti con le difficoltà 
e le ristrettezze con cui le amministrazioni 
comunali si devono confrontare quotidiana-
mente.”

“L’operazione – spiega – è stata portata 
a termine sfruttando la disponibilità di un 
margine economico ristretto: ricordiamo 
infatti che i tre quarti dei 12.124.574,71 
euro complessivi sono vincolati. Tra questi, 
anche il contributo di un milione e 25 mila 
euro impegnato dalla precedente ammini-
strazione per il finanziamento della scuola 
di CL, a oggi ancora bloccati.” 

“Nonostante ciò – tiene a evidenziare 
l’assessore Saltini – abbiamo saputo fare del 
nostro meglio, intercettando le misure messe 
a disposizione dal Ministero per risanare il 
debito degli enti pubblici. Il fatto che Crema 
sia l’unico Comune oltre a Sergnano ad aver 
effettuato con successo l’operazione descrit-
ta, senza incorrere in penali aggiuntive, di-
mostra ancora una volta la bontà del lavoro 
svolto.”

GRAZIE AL CONTRIBUTO 
DEL MINISTERO CHE HA 

ABBATTUTO IL 100% 
DEGLI ONERI AGGIUNTIVI 

DI AMMORTAMENTO 

MUTUI ESTINTI PER OLTRE 1 MILIONE 
E UN RISPARMIO DI 725 MILA EURO

Crema e Sergnano 
tra i Comuni virtuosi 

RECUPERO DEBITI

Morena Saltini, assessore al Bilancio
e Sviluppo economico del Comune di Crema

Testi a cura 
di Rosalba Torretta

➊ Bimbo imbocca il fratellino con i fagioli ➋ Vestitini nuovi con l’aiuto di Evelina ➌ Le Sisters e 
i volontari a Mandura ➍ Svuotate le valigie! ➎ Acqua pulita al pozzo dedicato a Otto

SEDE ETIOPIA E OLTRE via Mons. Zuvadelli, 9 CREMA
Tel. 0373 255847. Segreteria aperta la domenica dalle 11.15 alle 12.15 

Per donazioni: C/C intestato a ETIOPIA E OLTRE
IBAN IT33 H033 5901 6001 0000 0012 104,  presso la banca

PROSSIMA S.P.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo, indicare causale del versamento).
E-mail: info@etiopiaeoltre.it - etiopiaeoltre@gmail.com

Ancora una volta grande soddisfazione per il 
viaggio dei nostri volontari Marco Spinelli, 

presidente di Etiopia e Oltre, Evelina Gennari e 
Umberto Pirelli, accompagnati dal giovane Lo-
renzo e da Rachele, Simone e Loredana, parenti di 
Ottavio, cui è stato dedicato il pozzo di Manjare.

ETIOPIA
Questo gruppo cremasco è partito a metà apri-
le e in Etiopia è stato accolto dalle suore della 
missione di Mandura con la consueta affettuo-
sità. Parliamo di sr. Vincenta (si occupa del mi-
crocredito e di catechesi/evangelizzazione con 
sr. Cristiana), sr. Nora (scuola) e sr. Domenica 
(clinica). Le suore stanno bene ma sono, come 
sempre, molto occupate nella loro dedizione 
alla gente del posto, in un rapporto di rispetto 
e fiducia. 
Quali i ricordi del viaggio?
“È emozionante vedere come bambini di 4 o 5 
anni si prendano cura dei fratellini più picco-
li” racconta Evelina. “Ricordo in particolare 
una scena. Era l’ora della merenda all’asilo di 
Manjare. A tutti è stata consegnata una ciotola 
di fagioli, anche ai più piccoli che non frequen-
tano ancora l’asilo ma che si trovano lì perché 
affidati al fratello maggiore. Quando è stato 
il momento di ritirare le ciotole vuote, uno di 
questi bimbi che avrà avuto non più di 2 anni 
non aveva ancora finito la sua merenda. Il fra-
tello ‘maggiore’ se n’è accorto: è andato da lui, 
ha preso i fagioli del fratellino e li ha messi al 
sicuro nella sua maglietta, poi ha restituito la 
ciotola vuota. Ha preso per mano il fratellino, 
l’ha portato in un angolo tranquillo e una volta 
lì lo ha imboccato, dandogli uno ad uno i fa-

gioli che custodiva nella sua maglietta. Avrebbe 
potuto mangiarli lui, o tornare in classe con i 
compagni, ma ha scelto di aiutare il fratellino... 
una scena stupenda”.
Anche Marco conferma la buona riuscita 
del viaggio: “La verifica dei progetti è andata 
bene. Il tetto della scuola di Manjare (proget-
to 2016/17) è in costruzione. Il nuovo pozzo 
è funzionante ed efficiente: è un pozzo a pom-
pa, l’acqua è stata trovata ad una profondità di 
100 metri, è pulita e fresca e viene raccolta in 
una cisterna da 20.000 litri. Alcuni benefattori 
e amici, tramite la nostra associazione, hanno 
sostenuto la costruzione del pozzo in memoria 
del loro caro Ottavio. Il pozzo di Otto serve l’in-
tera struttura di Manjare (scuola, asilo, clinica e 
missione) e sostituisce il vecchio pozzo malfun-
zionante e distante qualche km dall’asilo (lo si 
raggiungeva solo a piedi)”. A Manjare, durante 
la festa di inaugurazione del pozzo, i bambini 
senza genitori hanno ricevuto un vestitino di 
quelli donati dai benefattori cremaschi. E, an-
ziché portarlo via, erano felici di farselo mette-
re da Evelina e Loredana. L’asilo di Mandura 
ospita circa 160 bambini, la scuola elementare 
360. La clinica è molto efficiente, ogni giorno 
è frequentata da 150 pazienti e 100 mamme. 
L’ultima ispezione governativa ha “promosso” 
la clinica dal livello base al medio livello. In cli-
nica si fa molta prevenzione, rivolta soprattutto 
alle donne in gravidanza. È importante il fatto 
che la mortalità per parto è significativamente 
diminuita. La tradizione, infatti, voleva che le 
donne, per dimostrare di essere forti, partorisse-
ro sole. Ora invece, grazie al lavoro delle suore, 

un numero sempre maggiore di donne si reca 
alla clinica per partorire. 
A Mandura il progetto del microcredito è parti-
to da un anno. È un progetto relativamente nuo-
vo e ha bisogno di tempo, ma la gente risponde 
bene. Le coppie si radunano ogni due settimane 
per avere “formazione” su argomenti come so-
lidarietà, responsabilità, onestà ecc.  Per quanto 
riguarda le necessità, servirebbero degli ecografi 
in clinica, nonché personale qualificato e un’o-
stetrica. Inoltre sarebbe necessario ampliare la 
scuola che è già al massimo della sua capienza. 
Ma questo non potrà essere fatto a breve perché 
la scuola è nuova e deve prima “assestarsi”. 

NIGER E... CREMA
In Niger nella missione di padre Gigi Maccalli 
prosegue alacremente l’attività di microcredito 
per le donne. Inoltre, grazie ad un generoso la-
scito di don Bruno Ginoli, verrà costruito un 
pozzo nella missione.
Anche a Crema l’organizzazione dei laboratori 
di “Fare legami” presso l’Unità Pastorale di S. 
Giacomo – S. Bartolomeo procede secondo i 
progetti 2016/2017.

Ricordiamo che la Festa Annuale di Etiopia e Oltre si 
articola in vari appuntamenti: 
A S. Bartolomeo la Messa e il momento comunitario 
(domenica 28), preceduti da serate musicali e convi-
viali (venerdì 26 e sabato 27). A CremArena il Beat-
les Day (venerdì 9 giugno); a Crema Nuova evento 
musicale (sabato 3) come a Ombriano (domenica 11 
giugno), tutti organizzati da Paolo Cella per Etiopia 
e Oltre (vedi box a lato).

www.etiopiaeoltre.it

➊

➋ ➌ ➍

➎

Proseguono le nostre proposte
ADOZIONE A DISTANZA: alunni scuola materna, ele-
mentare e superiore; “adozione” di un insegnante 
SOSTEGNO: pasti per i bambini, kit latte, ambulanza, clini-
che, pasto donne in carcere.
Un grazie a tutti per le offerte, spesso in memoria di persone care

Inform
azione pubblicitaria

Devolvi a
Etiopia e Oltre

C.F.: 9103326
0190

5x1000Tutti alla festa di EeO!
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Dal “Patto per la Lombardia” non arriveranno le attese e 
sperate risorse per il completamento della riqualificazione 

della Paullese. 
A quel che segnala, con grossa preoccupazione e altrettanta 

indignazione, il consigliere regionale cremasco Agostino Alloni 
ai sindaci dei Comuni dell’asta dell’ex statale 415 – avendolo 
a sua volta appreso nell’audizione in commissione V Mobilità 
– “le risorse destinate dal Patto per la Lombardia prioritariamen-
te alle infrastrutture e alle strade regionali più importanti, e tra 
queste alla ex statale Paullese”, starebbero per essere ripartite in 
almeno 12 quote percentuali: Province e capoluoghi. In base, 
oltre tutto, alla percentuale di abitanti “e non più, come sarebbe 
logico, in relazione alle strategie di interesse regionale e/o na-
zionale”. 

“In questo modo – sottolinea critico l’esponente cremasco del 
Pd in consiglio regionale – diventa impossibile ricavare all’in-
terno delle disponibilità destinate dal Patto, circa 120 milioni in 
totale, la cifra necessaria per completare le opere come indicato 
dai sindaci nell’incontro dello scorso 13 aprile.”

E nel supporre che ci si ritroverà a dover ricercare altre fonti 
di finanziamento – tutt’altro che facile con i tempi che corro-
no – Alloni si dice intenzionato a chiedere all’assessore Sorte la 
convocazione di un Tavolo ad hoc. Auspicando di dare maggior 
forza a questa sua iniziativa, potendo contare sulla condivisione 
da parte dei sindaci dell’asta della Paullese – che invero sono a 
loro volta indignati di fronte a questa ennesima... evaporazione 
della possibilità di veder completato un intervento da tutti rico-
nosciuto inderogabile e che non può restare monco – oltre che 
delle Province coinvolte. 

Da parte sua assicura che presenterà una mozione, il prossi-
mo mese di luglio, dentro il percorso di approvazione dell’asse-
stamento del Bilancio di Regione Lombardia, per impegnare la 
giunta a ottemperare alle finalità del Patto, che sarebbe dovuto 
servire a definire strategie condivise – frutto anche di un accor-
do con il Governo-Renzi – su cui indirizzare le risorse e non a 
disperderle in tanti rivoli, nei quali finiranno per essere utilizzate 
in manutenzioni alle strade.   

Aemme

I componenti la lista di FI con il candidato sindaco Zucchi, 
alla presentazione ufficiale di martedì in piazza Duomo

Paullese: niente risorse 
dal Patto per la Lombardia  

REGIONE

di ANGELO MARAZZI

Anche Forza Italia è in campo – “per par-
tecipare da protagonisti a questa cam-

pagna per il rinnovo dell’amministrazione 
comunale cittadina”, ha puntualizzato il 
coordinatore Gianmario Donida – con una 
propria lista a sostegno del candidato sinda-
co Chicco Zucchi.

Il quale – parlando alla stampa convocata 
in piazza Duomo, di fronte alla sede della 
Pro Loco – ha condiviso la soddisfazione 
d’avere l’appoggio di una lista “che mette in 
evidenza la forte vivacità presente in FI sia 
in ambito locale che ai livelli regionale e na-
zionale, che mi hanno spronato a far di tutto 
per unire il centrodestra”. 

E ha ribadito l’emozione provata un paio 
di settimane fa, incontrando il presidente 
Berlusconi nella sua casa a Milano, quando 
s’è sentito dire: “ho letto il tuo curriculum, 
hai le possibilità di farcela”.

“Forza Italia c’è – ha affermato deciso 
– e sarà il partito di riferimento del centro-
destra: dato che l’11 giugno uscirà evidente 
dalle urne.”

Significativa, per altro, anche la parteci-

pazione attiva del partito nella elaborazione 
del programma – ha attestato sempre Zucchi 
– nel quale si evincono chiare le logiche di 
FI, per le quali “libertà significa prevedere 
un pacchetto attrattività con agevolazioni fi-
scali per nuove imprese, in modo da creare 
posti di lavoro, perché più lavoro significa 
anche vivere meglio; libertà vuol dire inoltre 
poter scegliere la scuola che vogliamo per 
i nostri figli, avere nuove case popolari per 
persone in difficoltà, strutture di assistenza 
agli anziani, attenzione particolare alla fa-
miglia tradizionale e alle persone più fragili, 
abbattimento delle barriere architettoniche, 
realizzare finalmente il collegamento dell’a-
rea Pip ed ex Olivetti alla grande viabilità e 
il sottopasso per Santa Maria”.

 Il coordinatore cittadino Donida, di rin-
calzo, ha poi tenuto a richiamare la “sensibi-
lità massima dei cittadini di Crema al tema 
sicurezza” e quella del partito alla necessi-
tà di “ascoltare la voce dei corpi intermedi 
per promuovere la crescita della comunità 
cremasca”. E tra i punti del programma ha 
richiamato l’attenzione alla manutenzione 
ordinaria: dalla sistemazione e pulizia di 
strade e marciapiedi, ridare decoro a quar-

tieri e parchi, la tutela dell’ambiente; ridare 
impulso all’economia favorendo anche la 
competitività del commercio e sviluppando 
la smart city per le imprese e i servizi al citta-
dino, attraverso l’attivazione di sinergie con 
l’università; realizzare il campus scolastico 
di via Libero Comune; riqualificare il Cen-
tro di incremento ippico, valorizzando le 
presenze del Cre e del museo delle carrozze, 
collegando Crema Nuova al centro storico e 
razionalizzando le costruzioni su via Verdi; 
sostenere le società sportive minori e realiz-
zare nuovi spazi per la pratica sportiva; defi-
nire una strategia condivisa che ponga Cre-
ma al centro del sistema turistico lombardo.

Nella lista i 24 candidati consiglieri sono 
in rigoroso ordine alfabetico: Antonio Agaz-
zi, Alfonso Amatruda, Tino Arpini, Simone 
Beretta, Stefano Conz, Pier Silvio De Cen-
zo, Tommaso Diaco, Gianmario Donida, 
Marta Fontanella, Elena Freri, Roberta Giu-
bilo, Susanna Guerini Rocco, Stefania Lon-
go, Paolo Mariani, Alessandro Mirelli, Ro-
sella Monticelli, Paola Orini, Paolo Patrini, 
Lorenzo Perolini, Roberto Persico, Andrea 
Periagostini, Mauro Tenca, Monica Uggè e 
Laura Zanibelli.

Forza Italia c’è 
con Zucchi

VERSO LE AMMINISTRATIVE/1

FRATELLI D’ITALIA: esordio alle prossime 
comunali con una lista a sostegno di Zucchi

Fratelli d’Italia, al suo esordio alle elezioni comunali di Cre-
ma, ha ufficializzato lunedì la propria lista intergeneraziona-

le in appoggio al candidato sindaco Chicco Zucchi.
A “capitanarla è l’avvocato Davide Foppa Vicenzini, “deci-

so a dare il proprio contributo per una nuova amministrazione 
della città, dopo aver condotto a 
livello locale la vittoriosa campa-
gna per il no al referendum co-
stituzionale”, si legge nella nota 
inviata alla stampa.

“A fronte della disastrosa ge-
stione di Crema da parte della 
giunta Bonaldi, invero eterodiret-
ta dalle esigenze del PD cremone-
se – prosegue il comunicato – Fra-
telli d’Italia ha svolto un proficuo 
lavoro di confronto col candidato 
sindaco e le altre forze della coali-
zione per la stesura del program-
ma amministrativo incentrato 
sulla sicurezza, sulla tutela dei cit-
tadini e delle imprese e sul rilancio 
di Crema sul piano culturale e di 
leader del territorio nel rispetto di tutti i comuni del Cremasco.”

Su questi temi si impegnano i seguenti candidati consiglieri: 
Davide Foppa Vicenzini, Marco Plodari, Carmen Maria Valda-
meri, Pier Antonio Bonizzoni, Anna De Luca, Andrea Maz-
zini, Monica Griffini, Alessandro Zemiti, Vincenzo Milanesi, 
Matteo Giovanni Riva, Ilaria Chiodo, Ottaviano Torrisi, Luca 
Forte, Nadia Vitale, Maria Adele Francioli e Lucio Bertolotti.

Il capolista avvocato Davide 
Foppa Vicenzini

SIGNIFICATIVO IL CONTRIBUTO 
DEL PARTITO AL PROGRAMMA 

 Verso le amministrative/2: la Lega Nord a sostegno di Zucchi
Anche la Lega ha presentato ufficialmente 

la sua lista sabato, in concomitanza con 
la scadenza del termine per depositarle alla 
Commissione elettorale.  

Il segretario cittadino Andrea Agazzi ha ri-
vendicato la primazia del Carroccio sulla can-
didatura di Chicco Zucchi a sindaco, avendo 
avuto da subito una condivisione concreta 
degli obiettivi da raggiungere. “Innanzitutto 
sul tema per noi centrale della sicurezza, con 
particolare riferimento alla moschea”. E a 
fronte dell’appassionato intervento di Zucchi 
ha sostenuto d’essere “sempre più entusiasti 
di avere lui come candidato sindaco”.

“Zucchi ha realizzato tanto nella sua vita e 
fatto tante cose per Crema e da sindaco – ha 
sostenuto altrettanto convinta la senatrice Sil-
vana Comaroli – sarà ancora più in grado di 
far crescere questa città.” 

“Crema ha un grande potenziale e ci vuole 
qualcuno che sia in grado di farlo emergere. 
È un peccato vedere come invece negli ultimi 
anni abbia perso terreno, come ad esempio 
accaduto sulla partita del Tribunale”, ha ag-
giunto.

Da parte sua Zucchi, nel compiacersi delle 
attestazioni di stima, ha fatto osservare come 
“l’avere 10 liste in appoggio sta a  indicare in 
modo chiaro che la mia figura è stata in grado 
di unire e di aggregare”. E ha poi richiamato 

alcuni dei punti programmatici di particolare 
interesse della Lega: in primis appunto la sicu-
rezza, con un “no netto alla moschea e all’in-
vasione di massa e incontrollata”, ma anche 
“sicurezza economica e del lavoro”, per cui si 
deve “tornare a investire, recuperando le aree 
dismesse, e puntando sui giovani”. Per i quali 
Zucchi intende creare “un pacchetto apposito, 
per dare risposte alla loro voglia di vivere con 
gioia, e al tempo stesso fornendo opportunità 
concrete per gli esercenti della nostra città”. 

Ha inoltre colto l’occasione 
per stroncare in modo perento-
rio le insinuazioni fatte circolare 
dal Movimento 5 Stelle e alcune 
liste che sostengono la Bonaldi 
circa un suo stretto legame con 
Comunione e Liberazione, dichia-
rando esplicitamente  di aver tra 
gli obiettivi anche la risoluzione 
dello “scempio che Cl ha lasciato 
a questa città con il cantiere della 
Charis”.

E ha poi concluso con l’incita-
zione, ormai diventata lo slogan 
della sua campagna elettorale:  
“Dai che ga la fèm!”.

Questi i  24 componenti  la li-
sta del Carroccio, aperta dal se-
gretario cittadino Andrea Filippo 

Agazzi, seguito da Fulvio Ferrante, Enrico 
Bombelli, Walter Longhino, Luigi Bellani, 
Massimiliano Aiolfi, Debora Adelaide Mos-
soni, Mara Fierro, Luciana Corbani, Paola 
Crotti, Felice Tosoni,  Daniela Vailati, Gior-
gio Delfini, Monica Bernasconi, Teodora 
Iulia Muntean,Tiziano Filipponi, Roberto 
Porchera, Sebastiano Tomarchio, Anselmo 
Mariconti, Micaela Crotti, Marco Paesetti, 
Devis Seturri, Roberto Frosi e Luca Piantelli.

A.M.

I componenti la lista della Lega Nord con il candidato 
sindaco Zucchi, alla presentazione di sabato in Comune

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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lenti a contatto apparecchi acustici
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NUOVA LENTE PROGRESSIVA

PAGHI SOLO 1 LENTE, L’ALTRA È IN OMAGGIO
Un’occasione da non perdere

che consente la lettura nel rispetto
della postura naturale

sia da vicino che da lontano
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PANATHLON: “Enzo Ferrari, un eroe italiano”

La storia di un ‘eroe’ italiano, Enzo Ferrari, capace di dare vita a 
un sogno e di diffondere il nome del nostro paese in tutto il mon-

do. Di questo si è parlato nell’ultima conviviale del Panathlon Crema 
con ospite-relatore il giornalista e scrittore Leo Turrini, autore del 
libro Enzo Ferrari, un eroe italiano.

Introducendo la serata, il presidente del club Massimiliano Asche-
damini ha ringraziato Andrea Agazzi, che ha permesso il contatto 
con Turrini. La cui relazione è stata poi introdotta da un emozio-
nante video che ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi 
della storia della Ferrari. Il giornalista ha delineato le caratteristiche 
principali del personaggio Enzo Ferrari: “Fu un sognatore e un visio-
nario, uno che in un’Emilia fatta di contadini e gente semplice riuscì 
a immaginare quel simbolo dell’eleganza e del glamour che è il mar-
chio Ferrari, e che noi tutti oggi conosciamo. Non per nulla dai suoi 
conterranei era chiamato ‘al mat’. Io gli chiesi come avesse potuto 
immaginare che i figli dei contadini potessero diventare gli ingegneri 
della Ferrari, e lui rispose che solo chi ha conosciuto la fatica dei 
campi può sognare il futuro della meccanica”.

Una ‘follia’ tipicamente italiana, quella di Enzo Ferrari, raccontata 
in un libro che non è e non vuole essere un’agiografia: “Era anche un 
uomo pieno di contraddizioni. Credeva in ideali per certi versi ancora 
ottocenteschi e aveva un forte senso patriottico. Si commosse quando 
ricevette i complimenti dal presidente della Repubblica Sandro Perti-
ni, e soffrì moltissimo quando fu criticato dal Vaticano per il fatto che 
sembrava pensare più alle vittorie che non alla vita dei piloti. Ma al 
tempo stesso sembrava un uomo duro, e pretendeva moltissimo da chi 
lavorava con lui. Voleva che il valore della macchina fosse affermato 
al di sopra di ogni altra cosa. Per questo motivo non prendeva piloti 
che fossero già campioni. E quando ruppe con Lauda, tutti rimasero 
colpiti e sconcertati per il fatto che decise di prendere un canadese che 
aveva guidato motoslitte. Quel canadese era Gilles Villeneuve”. 

dr

Il palazzetto PalaCremone-
si di via Pandino a Crema 

ospiterà, dalle ore 9 di do-
mani, domenica 21 maggio, 
l’edizione 2017 del Memorial 
Giorgio Stanghellini - La soli-
darietà va a canestro. In pro-
gramma un quadrangolare 
di mini basket femminile 
organizzato dal gruppo dei 
Pantelù con il supporto del 
Basket Team Crema. 

Partecipano le squadre 
Abc Pandino, Pallacanestro 
Pizzighettone, Basket Team 
Crema e The Terrible Girl, 
con giocatrici delle annate 
2004, 2005 e 2006. La partita 
del cuore – così è noto da anni 
tra i cremaschi questo appun-
tamento – è un modo per far 
festa insieme, facendo cre-
scere sportivamente e uma-
namente giovanissime atlete. 

L’ingresso è libero e la cit-
tadinanza è invitata. Quanto 
raccolto è destinato all’Asso-
ciazione Donna Sempre.

La solidarietà 
va a canestro 
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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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

di ANGELO MARAZZI

Soci di Banca Cremasca in assemblea, do-
mani mattina, alla palestra Toffetti. La 

convocazione ha però quest’anno una valen-
za particolare: oltre all’ordinaria approva-
zione del Bilancio 2016 – e all’informativa 
sulla riforma del Credito Cooperativo con 
relativa adesione al costituendo gruppo ban-
cario Iccrea – dovranno anche esprimersi, 
nella parte straordinaria dell’incontro, sul 
progetto di fusione per incorporazione di 
Mantovabanca 1896.

E proprio su questa importante operazio-
ne si sono soffermati il presidente Francesco 
Giroletti e il direttore generale Cesare Cor-
dani nella conferenza stampa che tradizio-
nalmente precede l’appuntamento assem-
bleare e nella quale vengono anticipati i dati 
salienti dell’esercizio. Che nello specifico è 
stato chiuso con un utile netto di 1,4 milioni 
di euro; sempre attenta a sostenere progetti 
e iniziative di interesse per il territorio e le 
comunità di riferimento, cui sono stati desti-
nati oltre 420 mila euro.

“Banca Cremasca – hanno sostenuto 
all’unisono presidente e direttore – si ricon-
ferma solida, in attivo e pronta a diventare 
grande. La fusione con Mantovabanca è 
un’ottima occasione per entrambi, che trar-
ranno benefici significativi in termini di di-
versificazione e sbocchi in nuovi territori che 
garantiranno alla nuova banca, grazie anche 
alle accresciute dimensioni e potenzialità di 
mercato, di innalzare i margini di redditività 
ed efficienza e di proseguire nel percorso di 
servizio alle comunità locali intrapreso oltre 
cento anni fa dalle due banche.”

Trattandosi di una “fusione per incorpo-
razione”, hanno tenuto a evidenziare, Banca 

Cremasca mantiene la centralità dell’istituto 
nel territorio: la sede legale e amministrativa 
sono in piazza Garibaldi a Crema, così come 
la direzione generale; il Cda resta composto 
dai 9 eletti lo scorso anno, ai quali dal 1 lu-
glio prossimo s’aggiungeranno 4 consiglieri 
designati da Mantovabanca; e anche il col-
legio sindacale sarà quello attuale della Bcc 
Cremasca. Resteranno inoltre invariati, per 
i clienti dell’istituto cremasco, i codici ABI 
e CAB.

Il presidente Giroletti ha quindi sciori-
nato alcuni dati strutturali dei due istituti, 
che hanno rispettivamente circa 3.600 soci 
Banca Cremasca e 3.400 la Mantovana; 20 
filiali con 129 dipendenti la prima e 19 fi-
liali con 140 addetti l’altra. Il patrimonio 
netto – comprensivo della quota destinata a 
riserva legale – è di 82.8 milioni contro 83,8 
milioni di euro; la raccolta diretta e indiretta 
è di circa 820,9 milioni rispetto a 1 miliardo 
62 milioni e gli impieghi lordi 372,4 milioni 
la Cremasca e 726 milioni Mantovabanca; 
mentre quelli netti sono rispettivamente 345 
milioni e 626 milioni. 

I diversi aspetti dell’operazione sono stati 
illustrati, nelle scorse settimane ai soci in al-
cuni appositi incontri presso diverse sedi del 
territorio. 

“Comprensibili alcune perplessità e pre-
occupazioni emerse – ha ammesso il presi-
dente – ma alle quali abbiamo dato adeguate 
spiegazioni.”

La situazione di difficoltà della consorella 
Mantovana, ha fatto osservare Cordani, è 
dovuta all’essersi trovata commissariata nel 
2009, a seguito del comportamento infedele 
del proprio direttore. 

“Con il mercato in piena di crisi di questi 
anni ha frenato le aspettative di recupero e 

impedito la ricostituzione del patrimonio. 
Banca d’Italia ha tuttavia ritenuto – ha sot-
tolineato – che ci fossero le possibilità per 
risanarla, designando direttamente un nuo-
vo direttore e Cda, come infatti avvenuto.”

“Le ripetute ispezioni degli organi di vigi-
lanza, l’ultima l’estate scorsa, hanno rilevato 
l’ottima gestione – ha aggiunto il presidente 
Giroletti – e che c’è capacità di reddito, a 
parte le sofferenze pregresse.”

“L’aggregazione – ha evidenziato ancora 
Cordani, asserendo che questo è il suo ‘ul-
timo regalo’ a Banca Cremasca, apprestan-
dosi a lasciare la direzione generale dopo 13 
anni, avendo raggiunto l’età pensionabile – 
avviene senza ricorrere a fondi di garanzia 
del Credito Cooperativo, grazie al lavoro 
splendido dei miei collaboratori e con l’ok 
incondizionato di Banca d’Italia.” 

Nuovo direttore generale, come già anti-
cipato negli incontri informativi territoriali 
delle scorse settimane, sarà Paolo Roseghini 
– un cremonese che risiede a Parma – scelto 
per le comprovate professionalità, capacità 
e conoscenza del mondo del Credito coope-
rativo, ricoprendo questo ruolo presso Man-
tovabanca, su designazione degli organi di 
vigilanza dopo gli incresciosi fatti che han-
no portato al commissariamento, ottenendo 
i risultati sopra richiamati.

L’operazione, hanno assicurato, non 
creerà alcun esubero di personale, stante il 
concomitante pensionamento di alcune fi-
gure apicali della Cremasca, integrate da 
altrettante provenienti da Asola, dove ha 
sede Mantovabanca. Con l’obiettivo che, 
man mano che la costituenda nuova Banca 
Cremasca Mantovana tornerà a crescere in 
territorio virgiliano, vi possano far ritorno e 
assumere qui altri cremaschi.

Il candidato sindaco Chicco Zucchi ha presentato l’altra mattina il 
“Patto per la movida cremasca”, per rivivacizzare la città come negli 

Anni ’90. Elaborato recependo le richieste, “emerse nei numerosi in-
contri avuti con il mondo giovanile – ha spiegato – di poter avere più 
possibilità di svago e di esprimere la gioia di vivere, oltre a più strutture 
sportive per sprigionare energie”. 

L’iniziativa, che “ha riscosso l’entusiasmo sia dei giovani che degli 
esercenti che stanno aderendo, già una cinquantina sui circa 90 che 
tengono aperto la sera” – ha riferito Zucchi – è articolato in 10 pun-
ti: estensione di un’ora dell’orario di chiusura e di trasmissione del-
la musica, ma con le limitazioni di non somministrare in quell’arco 
temporale bevande alcoliche e di ridurre alla metà i decibel consentiti; 
“riduzione fino al 50% del costo del plateatico e contributo fino al 50% 
per interventi di insonorizzazione dei locali; riattivazione del servizio 
di Taxi the night senza oneri per l’amministrazione”; organizzazione di 
feste d’estate ai giardini di Porta Serio e Campo di Marte, sempre senza 
costi a carico del Comune per sicurezza, pulizia...; valorizzazione dei 
prodotti gastronomici cremaschi e promozione di eventi – esibizioni di 
cantanti, musicisti e ballerini, incontri con scrittori e poeti, esposizioni 
di pittori e scultori... – nei locali. Prevista inoltre la “partecipazione 
attiva dei pubblici esercizi nel dare possibilità di tirocini, previsti dalla 
nuove disposizioni in ordine ad alternanza scuola/lavoro per gli stu-
denti del triennio superiore”. Proposta, ha aggiunto, che ha scatenato 
infondate e ingiustificate polemiche su Facebook. 

E subito nel pomeriggio di ieri l’altro, la lista “Generazione Crema”, 
una delle civiche che sostiene la candidata sindaco Bonaldi e composta 
interamente da giovani, ha controbattuto, stigmatizzando come “arro-
gante volontà di abolire la conoscenza delle cose” la definizione “città 
dormitorio” espressa da Zucchi. Elencando tutta la serie di eventi or-
ganizzati in città dal proprio capolista Marco Gruppi: “SLU, lo school 
party di Crema; la 3a edizione del Shire Music Festival al parco Bonal-
di, che si terrà in autunno e porterà uno dei più famosi dj al mondo”.

“In città – aggiunge – sono arrivati artisti di calibro, il numero di 
eventi è cresciuto; il target di riferimento per la mia attività è quello 
dei 20-25 anni, se Crema non fosse attiva dovrei cambiare lavoro o 
farlo soltanto altrove. Invece ho registrato arrivi da molte zone, anche 
lontane: per un nostro evento, lo scorso 7 dicembre, con un dj olandese, 
sono arrivati da Lecco, Milano, Genova: da tempo riscontriamo un 
gradimento dalle zone del nord d’Italia”. 

“La città offre in generale una possibilità di divertimento notevole, 
di qualità”, sottolinea sempre Gruppi, che non crede “la movida di 
Crema sia tarpata dall’ordinanza comunale che vieta la musica dopo la 
mezzanotte: gli organizzatori sanno che bisogna fare vivere alle perso-
ne un’esperienza soddisfacente fino a quell’ora. L’orario è molto meno 
rilevante dell’intensità dell’evento e di come è programmato”.

E la nota si chiude con alcuni dati riportati nel bilancio di fine man-
dato consegnato a tutti i cremaschi due settimane fa: “Durante l’am-
ministrazione Bonaldi la presenza turistica a Crema è passata dalle 81 
mila del 2012 a 92 mila presenze nel 2016; c’è stato un incremento 
netto dei frequentatori della biblioteca – da 81.245 nel 2012 a 120.560 
nel 2016 (+50%) e la città ha ospitato ben 961 iniziative culturali”. 

A.M.

Zucchi rilancia la movida.
Generazione giovani critica

SCONTRI ELETTORALI

INCORPORA MANTOVABANCA 
MANTENENDO LA CENTRALITÀ

Pronta a essere
più grande

BANCA CREMASCA

Il presidente di Banca Cremasca, Francesco Giroletti, 
con il direttore Cesare Cordani all’incontro stampa di mercoledì
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Presidio dell’Usb-Unione Sindacale di Base di Crema davanti alla 
sede del Movimento Cristiano Lavoratori in via Vescovado, con 

volantinaggio nell’attigua piazza Duomo – martedì mattina – per 
denunciare quello che viene definito “un licenziamento odioso, in-
giusto, basato su una montatura” di una lavoratrice part time, dipen-
dente di “Mcl Servizi Crema srl”. 

Il drastico provvedimento, sempre a quanto dichiarato dal respon-
sabile dell’Usb locale Beppe Bettenzoli, sarebbe stato tra l’altro as-
sunto “dopo una serie di episodi vessatori – quali il cambio di ferie 
già programmate e mancati pagamenti di trasferte – fino all’esterna-
lizzazione del servizio al quale era addetta, con cambio di tipologia 
di lavoro da tecnico ad amministrativo”.

“Non male per un’associazione che si definisce cristiana e che ope-
ra per i lavoratori”, ha commentato sarcastico Bettenzoli, annuncian-
do la richiesta di un incontro al vescovo Daniele, “che non ha alcuna 
responsabilità – ha precisato – per illustrargli la deplorevole situa-
zione e chiedergli un intervento sulla dirigenza Mcl per l’immediato 
reintegro della lavoratrice”.

La pratica è stata affidata a un legale, stante che la motivazione alla 
base del licenziamento ci sarebbe – ha spiegato sempre Bettenzoli, di-
stribuendo la relativa documentazione – “semplicemente una inser-
zione sull’opuscolo del Settembre offanenghese, che per altro si ripeteva 
già dal 2012, che pubblicizza oltre all’attività commerciale del marito 
anche quella di consulenza tecnica, catasto e successioni svolta dalla 
signora come libera professionista (architetto, ndr), essendo dipen-
dente part time”. Attività che, nelle giustificazioni alla contestazione 
disciplinare, l’interessata ha sostenuto di “non aver svolto, in ambito 
extra lavorativo, in aperta concorrenza con i servizi offerti da Mcl 
Servizi Crema”, portando a riprova le 3 sole fatture emesse nel 2016 
inerenti “progettazioni di interni e una ristrutturazione zona giorno”.

Stringata – “per rispetto verso l’ex dipendente” – la replica della 
dirigenza. “Proprio per motivi etici e ispirandosi ai principi cristiani 
che ci contraddistinguono nei mesi scorsi è stata presa la decisione di 
licenziare la signora”, la dichiarazione del presidente Mcl Michele 
Fusari.  Mentre il presidente della srl Mcl Servizi Crema, Luigi Gan-
delli, rivendica “la correttezza e la trasparenza del nostro comporta-
mento, certi di poterlo dimostrare in ogni sede”.

A.M.

I membri della lista “Cambiare si può” 
della candidata a sindaco Mimma Aiello

“Licenziamento odioso 
e ingiusto” al Mcl

UNIONE SINDACALE DI BASE

di ANGELO MARAZZI

L’avvocato Mimma Aiello, candidato sinda-
co della lista civica “Cambiare si può” – in 

cui sono confluiti esponenti di Rifondazione 
comunista, Socialisti e Verdi – martedì sera ha 
presentato i 23 componenti: Gianemilio Ardi-
gò, Lucia Piloni, Rocco Albano, Giada Allieri, 
Simone Antonioli, Serafina Arnoldi, Rosolo 
Assandri, Piergiuseppe Bettenzoli, Daniele Can-
nistrà, Laura Cappelletti, Maria Cavallini, Elisa-
betta Della Torre, Celestino De Ruvo, Luciano 
Gennari, Serse Mostosi, Giancarlo Regazzetti, 
Irene Renzi, Armando Riccetti, Maria Giovanna 
Uberti, Angelo Valenzano, Maurizio Barcillesi, 
Domenico Panariello ed Elia Russo.

Nel dirsi soddisfatta che l’estrazione l’abbia col-
locata in prima posizione sulla scheda elettorale, ha 
subito tenuto a evidenziare di proporre al consenso 
dei cittadini un programma con “obiettivi concreti 
e alla portata per essere realmente realizzati”. 

Ambiti prioritari per la lista, ha spiegato, sono 
innanzi tutto l’Ambiente, rispetto al quale viene 
prevista “l’installazione di una serie di pannelli 
solari ricorrendo – con approccio innovativo, 
tiene a sottolineare – all’azionariato popolare, 
anche con la suddivisione degli eventuali ricavi”.

Non meno importante, ha aggiunto, “è l’ambito 
della Solidarietà, declinata nell’attenzione a tutti gli 
aspetti anche quelli apparentemente piccoli”, per 
cui si va dall’eliminazione di tutte le barriere archi-
tettoniche a quella delle buche sulle vie e i marcia-
piedi, che sono di ostacolo a chi ha già difficoltà 
motorie; dal “co-housing a un market sociale, dal 
potenziamento degli orti sociali, utilizzando anche 
spazi alla Pierina, dove attraverso l’inserimento la-
vorativo di persone con disabilità – ha proseguito 
spiegando in dettaglio – si possa produrre frutta e 
verdura da mettere in vendita a prezzi calmierati 
per famiglie in difficoltà economiche”. 

Altrettanto puntuali le proposte inserite nel 
programma sul fronte Cultura: “Ampliare l’a-
pertura del Museo anche di domenica – quando 
c’è maggiore affluenza del cosiddetto turismo 
mordi e fuggi – e della Biblioteca pure nel mese 
di agosto, per andare incontro alle esigenze degli 
studenti universitari”.

La lista “Cambiare si può” presta inoltre at-
tenzione al mondo giovanile, con particolare ri-
ferimento “al cyberbullismo e al problema dell’u-
briachezza, ipotizzando – ha riferito – di mettere 
alcol test gratuiti fuori dai bar, per garantire al 
contempo la sicurezza per sé e gli altri”.

Tra le “tante piccole cose” ha richiamato poi 

il “potenziamento dell’Ufficio diritti  pari oppor-
tunità, ripristinando lo sportello legale, andato 
un po’ in disuso” e la volontà di costituirne uno 
con la pluralità di associazioni che si occupano 
di legalità, perché interagiscano con il Comune, 
oltre a quello per la tutela e diritti degli anima-
li. Ma anche l’istituzione della “figura dell’assi-
stente civico, che funga da collante tra cittadini 
e amministrazione,  segnalando quel che non va 
bene: dai giochi rotti ai parchi alle buche, alle va-
rie difficoltà...

In ambito urbanistico il programma di Mimma 
Aiello mette un fermo “stop a nuove costruzioni 
e cementificazioni” e prevede un unico grande 
intervento: “Superare la barriera ferroviaria sul 
viale di Santa Maria entrando nella buca, sot-
topassando i binari utilizzando la campata del 
ponte ferroviario sul Serio – ha spiegato Virginio 
Venturelli – e risalendo sul viale correndo a fianco 
dell’ex VdB ora Csm Italia”. In pratica recuperan-
do il progetto dell’ex assessore Francesco Parietti, 
che aveva acquisito anche tutti i vari pareri favo-
revoli, ma – come forse si ricorderà – contrastato 
aspramente dalle allora opposizioni, che paventa-
vano rischi di frequenti esondazioni: a oggi non 
più registrate e lo si starebbe usando da ben 20 
anni. 

LA CANDIDATA SINDACO AIELLO 
PUNTA SU OBIETTIVI CONCRETI

Cambiare si può
con Mimma

VERSO LE AMMINISTRATIVE/3

OMBRIANO: sospeso il 3° Ombrianville 

Il Comitato Commercianti Ombriano comunica che, indipen-
dentemente dalla sua volontà, la terza edizione di “Ombrian-

ville”, inserita a inizio anno nel calendario ufficiale degli eventi 
del Comune di Crema per l’11 giugno, non si terrà, coincidendo 
con la data delle elezioni amministrative. La cui scelta da parte 
del Ministero degli Interni è avvenuta a fine marzo scorso. 

Il Comitato fa però sapere d’aver subito chiesto “un parere 
tecnico al Comune sulla fattibilità dell’evento, ricevendo in-
formalmente garanzie”. Per ricevere “solo questa settimana” 
comunicazione dai Vigili circa “l’impossibilità di svolgere la 
manifestazione”, ormai a meno di tre settimane dal giorno pre-
stabilito. 

“Non vogliamo entrare nel merito della decisione, ma non 
possiamo che biasimare il tempismo delle nostre istituzioni lo-
cali”, puntualizzano nella nota inviata l’altro ieri alla stampa. 
Nella quale colgono contestualmente l’occasione per “replicare 
ad alcune accuse infamanti mosse al Comitato Commercianti 
Ombriano, apparse, guarda caso, non più di una settimana fa 
sulle pagine di alcuni social”. E volendo altresì precisare “anco-
ra una volta, che Ombriaville non è mai stata una festa politica 
o politicizzata, né nelle precedenti edizioni si è mai fatta alcuna 
propaganda politica”. 

“La nostra resta e rimarrà – ribadiscono con fermezza – la Fe-
sta che i commercianti organizzano per Ombriano: impegnando 
tempo, fatica, energie, spesso fuori dall’orario di lavoro. Finan-
ziandosi da soli o grazie a sponsor privati.”

E nello scusarsi, “in primis con gli ombrianesi e con tutta la 
gente che sarebbe venuta numerosa come sempre, ma anche con 
gli espositori, le associazioni di volontariato e con tutti coloro 
che avevano già dato la loro adesione”, i responsabili del Comi-
tato Commercianti Ombriano fa sapere di star decidendo la nuo-
va data per “Ombrianville 2017”, che sarà comunicata a breve.

 Confcommercio: Primavera in festa con “Green garden”
Due giornate per festeggiare l’arrivo 

della primavera con un inno a bellez-
za e benessere che ci arrivano da Madre 
Natura. “Green Garden” è un invito a 
perdersi nei profumi e nei colori di fiori e 
piante. Note estetiche, olfattive, visive che 
ciascuno può ritrovare, sabato 20 e dome-
nica 21 maggio, quando la centralissima 
piazza Duomo di Crema si trasformerà in 
un giardino. 

L’evento è organizzano e promosso da 
Confcommercio ed Edicta Eventi, con il 
patrocinio del Comune di Crema.  

Per un weekend intero la piazza più bel-
la della città ospiterà una mostra-mercato 
di piante, fiori, prodotti naturali e selezio-
natissimo artigianato artistico. 

“Con ‘Green Garden’ – conferma Vit-
torio Principe, presidente provinciale di 
Confcommercio – vogliamo proporre un 
appuntamento che valorizzi Crema e la 
sua bellezza. Riproponiamo un evento 
ormai tradizionale, fortemente caratteriz-
zato, capace di richiamare visitatori anche 
dal circondario. In questo modo voglia-
mo anche richiamare il nostro impegno 
per rendere la città ancora più attrattiva 
e accogliente. Un impegno che è partico-
larmente evidente in queste occasioni ma 
che, in realtà si rinnova quotidianamente.” 

I florovivaisti, con allestimenti originali 
e spettacolari, creeranno un’oasi di colori 
e profumi, proprio nel cuore della città, in 
un ventaglio di essenze in cui ritrovare fio-
ri di stagione, bonsai e rampicanti, piante 
da appartamento e aromatiche, ornamen-
tali e grasse, arbusti o alberi da giardino.

“Green Garden” è una vera e pro-

pria “Festa di Primavera”, 
un’occasione per celebrare 
la bellezza, riletta in ogni 
sua possibile declinazione, 
e il benessere che deriva dal 
vivere secondo natura. Con 
una rinnovata attenzione al 
life style. 

I visitatori potranno pas-
seggiare tra gli stand di  un 
selezionatissimo mercatino, 
con proposte di oggettistica 
per l’arredo giardino e per 
la casa, brocantage, prodot-
ti bio per la cura del corpo 
– come cosmetici naturali 
e profumati saponi – e l’a-
limentazione, assaggiando 
le migliori produzioni del-
le aziende agricole locali, 
come miele, marmellate, ti-
sane, frutta.

La rassegna, dunque, è un grande stru-
mento di promozione della città ugual-
mente protagonista, in questo fine set-
timana, di un florovivaismo che invita 
alla conoscenza e trasmette, attraverso la 
riscoperta del fiore e della pianta come 
abitudine di vita, un messaggio di amore 
e di rispetto per la natura e per se stessi.

L’edizione di Green Garden dello scorso anno

dal 1959
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sconto 40%

CONFEZIONI
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e lunedì pomeriggio

Tel. 0374 342018
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Fiera d’Estate
Tappeti persiani
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www.dadahome.it
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• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
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C’è chi se la prende per nulla, 
una piccola zuffa tra cani, e 

passa alle maniere forti branden-
do un’arma e chi, invece, con cal-
ma olimpica trascorre anni seduto 
al volante senza aver mai conse-
guito la patente di guida. Il carnet 
dei casi che richiedono l’interven-
to dei Carabinieri 
si fa sempre più 
ricco e variegato.

I militari di 
Rivolta d’Adda 
hanno deferito un 
50enne del posto 
per porto illegale 
di arma. L’uomo, 
dopo un diverbio 
con un pastore, 
era pronto ad af-
frontarlo impugnando un coltello, 
abbandonato alla vista dei militari 
che hanno sequestrato l’arma e 
deferito l’uomo.

“Verso le ore 17.30 di lunedì – 
spiega il maggiore dei Cc Gian-
carlo Carraro – in località Corset-
ta del Comune di Rivolta d’Adda 
(Cr), una pattuglia è intervenuta 
a seguito di un acceso diverbio. I 

militari accertavano che, poco pri-
ma, durante la transumanza di un 
gregge di pecore, il pastore aveva 
litigato animatamente con un 50 
enne del posto che stava portando 
a passeggio il proprio cane. Moti-
vo: la zuffa tra il cane del pastore 
e quello del rivoltano. Quest’ulti-

mo, coniugato, di-
soccupato, palese-
mente arrabbiato, 
è andato a casa e, 
dopo aver preleva-
to un grosso col-
tello, è ritornato 
sul posto con fare 
minaccioso”.

Nello stesso 
momento, però, 
arrivavano i Cara-

binieri. L’uomo armato, visti i mi-
litari, ha cercato di disfarsi dell’ar-
ma, un coltello da macellaio con 
lama lunga 20 centimetri, gettan-
dola nell’erba. La mossa non è 
sfuggita ai Carabinieri che hanno 
recuperato il coltello, sottoponen-
dolo a sequestro, denunciando al-
tresì il rivoltano per porto illegale 
d’arma.

Al volante ubriaco e per giun-
ta senza patente. Protagonista un 
40enne cremasco deferito e san-
zionato, controllato nella notte tra 
domenica e lunedì da una pattu-
glia di Carabinieri del Nucleo Ra-
diomobile. L’uomo è finito nelle 
maglie della fitta rete di controlli 
intensificati per prevenire le cosid-
dette ‘stragi del sabato sera’.

Il cremasco si trovava al volante 
di una Mercedes quando è stato 
fermato dai militari ai quali è par-
so nervoso e alticcio. Sottoposto 
al controllo con etilotest l’esito era 
positivo, scattava quindi immedia-
ta la denuncia per guida in stato 
di ebbrezza. Ma le sorprese non 
erano finite. Alla richiesta della 
patente i Carabinieri ricevevano 
un diniego, non per la mancata 
volontà dell’automobilista di esi-
birla ma perché lo stesso non l’a-
veva mai conseguita. La sanzione, 
pesante, è stata verbalizzata in un 
attimo: 5.000 euro di multa.

Sul posto i militari hanno chia-
mato la moglie del 40enne, pro-
prietaria del veicolo, per restituire 
lo stesso e… il marito.

A CREMA 
40ENNE 

SORPRESO
AL VOLANTE

SENZA PATENTE

A RIVOLTA D’ADDA DOPO UNA ZUFFA TRA 
CANI, TRA I PADRONI SPUNTA UN COLTELLO

Minacce e patenti,
cremaschi deferiti

CASI DA DENUNCIA

La truffa dei falsi avvocato 
e carabiniere miete un’al-

tra vittima. Nella mattinata 
odierna a Rivolta d’Adda 
una 60enne è stata raggirata 
da un uomo che è riuscito a 
farsi consegnare gioielli per 
2.000 euro di valore. 

La malcapitata vittima 
del raggiro è stata contattata 
intorno alle 10.30 da un se-
dicente militare dell’Arma 
che la informava di come il 
figlio fosse rimasto “coin-
volto in un sinistro stradale 
– spiega il maggiore Gian-
carlo Carraro –. L’uomo ha 
aggiunto che il ragazzo si 
trovava in caserma a Cas-
sano d’Adda e che per poter 
essere rilasciato serviva la 
somma di 6.500 euro che la 
donna avrebbe dovuto con-
segnare a un avvocato che 
da li a poco si sarebbe pre-
sentato a casa”.

In stato di agitazione la 
60enne comunicava di non 
avere a disposizione il de-
naro e “veniva convinta a 
consegnare i propri gioielli. 
Dopo pochi minuti sentiva 
suonare il campanello di 
casa e al sedicente avvocato, 
consegnava alcune catenine 
e anelli in oro del valore di 
circa 2.000 euro”.

A quel punto la rivolta-
na contattava sul telefono 
cellulare il figlio  scopren-
do che non gli era capitato 
nulla. Capendo di essere 
stata vittima di una truffa 
chiamava immediatamente i 
Carabinieri.

Avvocato?
No, truffatore Ubriaco se la prende 

anche con se stesso

CREMA

Ubriaco se la prende prima con la vetrina di un negozio poi con 
la Polizia e infine con se stesso. È avvenuto in via de Gasperi. Il 

Cremasco è stato immobilizzato con spray urticante e arrestato.
“Una segnalazione giunta mercoledì pomeriggio al 112, chiede-

va l’intervento – spiega il vicequestore Daniel Segre – per una per-
sona ubriaca che aveva urinato sulla vetrina di un negozio. Arrivati 
prontamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato 
un’autoambulanza, i cui operatori hanno riferito che l’uomo, al loro 
arrivo, oltre ad aver rifiutato le cure del personale sanitario giunto in 
suo soccorso, aveva dato in escandescenze, scagliando all’indirizzo 
dell’ambulanza alcune bottiglie di vetro; l’individuo si era poi allonta-
nato verso il supermercato dall’altra parte della strada”.

I poliziotti non hanno perso tempo. Si sono diretti verso il negozio 
vedendone uscire il soggetto che aveva acquistato alcune bottiglie di 
alcolici. Alla vista dell’auto della Polizia “l’uomo ha ripreso a invei-
re questa volta nei confronti degli agenti del Commissariato e degli 
operatori di una pattuglia della Polizia Locale che nel frattempo era 
giunta in ausilio; dopo gli insulti, in un crescendo di concitazione e di 
alterazione verosimilmente causata dall’abuso etilico, l’individuo ha 
dapprima cercato di colpire le vetture di servizio e gli operatori con il 
lancio delle bottiglie di vetro che aveva nella sua disponibilità e suc-
cessivamente, raccoltane una infranta, ha tentato di ferirsi in maniera 
autolesionistica, puntandosela al collo”.

Gli agenti hanno cercato di dissuaderlo dal compiere insani gesti, 
ma una volta verificata l’impossibilità di riportare nei ranghi il sog-
getto hanno deciso di agire neutralizzandolo con l’impiego di spray 
urticante al peperoncino. Dispositivo in dotazione agli agenti per 
l’utilizzo dei quali gli stessi hanno sostenuto un apposito corso di 
formazione. “I risultati ottenuti hanno confermato l’efficacia di que-
sto strumento, dato che in pochi istanti l’aggressore è stato ridotto 
all’impotenza, evitando danni alle persone, ad eccezione di alcune lie-
vi contusioni riportate dagli operatori all’atto dell’immobilizzazione. 
L’uomo è stato quindi portato al pronto soccorso, per le medicazioni 
del caso e successivamente tratto in arresto per il reato di resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale”.

Il Questore di Cremona, dott. Bonaccorso, “ha sottolineato la gran-
de utilità dello spray al capsicum, che ha da poche settimane affidato 
in dotazione a tutti gli equipaggi in servizio di volante operanti nel 
capoluogo e nella città di Crema. Grazie a questo utilissimo strumen-
to è possibile operare in assoluta sicurezza, salvaguardando l’integrità 
fisica degli operatori e delle persone verso le quali viene utilizzato, 
posto che gli effetti cessano nel giro di poche ore”.

“Mia figlia mi ha regalato dei bel-
lissimi orecchini, ma purtroppo, dopo 
un paio di giorni, sono stata costretta 
a toglierli per via degli sfoghi prurigi-
nosi che mi avevano causato” - “Ave-
vo una serata di gala a Roma e, tutta 
entusiasta, ho raggiunto la capitale. 
Il giorno precedente, visitando la 
città sotto il sole, ho applicato una 
crema viso protettiva per evitare 
scottature. Ebbene, a due ore dall’e-
vento mi ritrovo con il volto arros-
sato e ricoperto di piccole vescicole: 
così conciata sono stata costretta a 
restarmene in hotel!” - “Ho avuto un 
2016 professionalmente disastroso e, 
a Capodanno, mi sono mangiato un 
sacco di lenticchie di buon auspicio... 
Il risultato? Ho iniziato il 2017 con 
una terribile irritazione al colon!”. 
Quelli riportati sono episodi piut-
tosto diffusi ed il cui comune de-
nominatore non è la sfortuna, come 
verrebbe da pensare, ma un nemico 
invisibile che dà noia a un crescen-
te numero di persone: il nichel! Si 
tratta di un metallo pesante che, di 
per sé, non può essere considerato 
nocivo per la nostra salute, ma che 
in taluni soggetti innesca fenomeni 
allergici per predisposizione geneti-
ca o per eccessiva esposizione a tale 
elemento chimico. Abbiamo parlato 
con la Biologo-Nutrizionista dott.
ssa Annalisa Subacchi che, come 
suo solito, ha saputo illuminarci sul-
la questione.

Dottoressa, parlando di nichel, 
che relazione c’è tra dermatite da 
contatto e irritazione dell’intesti-
no?

«Mi rendo conto che può sembrare 
strano che un oggetto metallico, una 
crema cosmetica e un alimento pos-
sano innescare problemi di origine 
comune, ma è esattamente ciò che 
avviene in presenza di un’allergia o di 

un’intolleranza al nichel. In sostanza 
la reazione scatenata da questo me-
tallo è la medesima ovvero un’irri-
tazione a carico dell’area interessata. 
Chiaramente, se si tratta di pelle, si 
dovranno fare i conti con semplici 
dermatiti; se invece è il colon a risen-
tirne, diarrea, stipsi, gonfiore, meteo-
rismo e squilibri di peso in eccesso o 
in difetto sono solo alcune delle possi-
bili conseguenze”.

È noto come l’allergia sia un’iper 

reazione dell’organismo a una so-
stanza che lo ha sensibilizzato in 
precedenza; in base a tale logica, 
un bracciale potrebbe dare allergie 
a seguito di una dieta troppo ricca 
di nichel?

“Il discorso è proprio questo! Noi 
occidentali siamo soliti cercare la 
causa dei problemi fisici studiando la 
sola area interessata, dimenticandoci 
spesso che il corretto funzionamento 
del nostro corpo è affidato alla con-
catenazione di molteplici equilibri. 
Va da sé che l’eccessiva introduzione 
di un potenziale allergene, in soggetti 
predisposti, finirà con sensibilizza-
re l’intero organismo a tale sostanza 
che, successivamente, sarà  rifiutata 

sia per contatto che per ingestione 
senza alcuna distinzione”.

Quindi, eliminando il nichel dal-
la dieta, anche l’uso di bigiotteria 
e comuni cosmetici sarebbe nuova-
mente consentito?

“Anzitutto è sempre consigliabile 
un check-up completo ad opera di 
uno specialista, al fine di verificare se 
si tratta di un’allergia di natura gene-
tica o di un’intolleranza associabile 
al regime alimentare. In quest’ultimo 
caso è prescrivibile una dieta ‘nichel 
free’ che, per un periodo di tempo va-
riabile da soggetto a soggetto, esclude 
cibi troppo ricchi di nichel, preve-
dendone una graduale, e comunque 
sempre moderata, reintroduzione ad 
avvenuta disintossicazione. A quel 
punto anche l’allergia da contatto 
verrà meno, che si tratti di bigiotte-
ria, orologi, merceria o altri oggetti 
metallici contenenti nichel, piuttosto 
che detersivi, creme, tinture per capel-
li e cosmetici in genere”.

Sul fronte alimentare, invece, 
quali sono i cibi da evitare?

“Tra i più ricchi di nichel citerei: 
lenticchie, fagioli, cacao, nocciole e 
liquirizia, ma anche molte verdure 
come asparagi, spinaci, cipolle, fun-
ghi, kiwi e pomodori. Pure l’acqua 
potabile ne contiene in buona quan-
tità, soprattutto nell’industrializzata 
Pianura Padana che purtroppo, in 
merito, è sul primo gradino del podio 
europeo. Per tale ragione, soprattutto 
nel nostro territorio, è buona cosa ac-
certarsi che i disagi sopraelencati non 
siano conseguenza di un’allergia o di 
un’intolleranza al nichel. Mi preme 

però evidenziare che i suddetti cibi 
non sono nocivi in soggetti ‘normali’ e 
che la loro eventuale esclusione dalla 
dieta va sempre guidata da un pro-
fessionista, al fine di non incappare 
in carenze vitaminiche o, addirittura, 
radicalizzare il problema”.

Per ulteriori approfondimenti la 
Dottoressa Annalisa Subacchi ri-
ceve a:
Cremona in Via Giuseppina, 21 
Crema in Via Castello, 12 
Manerbio (Bs) in Via Verdi, 64
Info e contatti: Cell. 366/4759134
 Facebook “Lisa Nutrizionista”, 
YouTube “Annalisa Subacchi” 
e www.nutrizionistabiologo.it

Lorenzo Olivari

Eruzioni cutanee da creme e bigiotteria?
La dieta “NICHEL FREE” per risolvere il problema... 

Informazione pubblicitaria

Potrebbe sembrare strano che un oggetto metal-

lico, una crema cosmetica e un alimento possano 

innescare problemi di origine comune, ma è esat-

tamente ciò che avviene in presenza di un’allergia/

intolleranza al nichel. L’eccessiva introduzione di un 

potenziale allergene in soggetti predisposti, infat-

ti, sensibilizza l’intero organismo a tale sostanza che, 

successivamente, sarà quindi rifiutata sia per contat-

to che per ingestione, senza alcuna distinzione. Il pro-

blema potrebbe risolversi con una dieta che escluda 

temporaneamente gli alimenti più ricchi di nichel, af-

finché l’organismo possa disintossicarsi da questo me-

tallo e riprendere a tollerarlo. Per evitare di incappare 

in carenze vitaminiche e/o radicalizzare l’intolleranza 

è però sempre necessario rivolgersi a uno specialista.

«

»
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Grande successo della “spun-
garda” cremasca lunedì sera 

al Ponchielli di Cremona, presen-
tata dalla pasticceria Dossena, 
nell’ambito dell’iniziativa A cena 
con il maestro - Chef  in concerto, pri-
mo di una serie di grandi eventi dif-
fusi sul territorio della Lombardia 
orientale (East Lombardy) “Regione 
europea della Gastronomia 2017”.

Una manifestazione che ha co-
niugato il saper fare musicale (ca-
ratteristica della città di Cremona, 
patria del violino) e il saper fare 
gastronomico, alla scoperta dei 
prodotti dell’eccellenza lombarda, 
nell’ambito delle celebrazioni dei 
450 anni della nascita di Montever-
di (lunedì sera era la data del suo 
battesimo). Analoghe iniziative si 
svolgeranno nelle città di Bergamo, 
Brescia e Mantova. L’obiettivo è 
incentivare il turismo, valorizzan-
do le identità enogastronomiche 
e culturali, anche attraverso la 
proposta di tour esperienziali che 
prendano per la gola e regalino 
emozioni uniche ai visitatori, come 
ha detto il presidente di East Lom-
bardy che ha plaudito alla capacità 
dei quattro sindaci dei capoluoghi 
interessati di vedere lontano.

La musica è stata ad altissimo 
livello. La grande violinista Lena 
Yokoyama ha suonato magistral-
mente lo Stradivari 1734 LAM 
ex Scotland University. Quattro 
brani: La Primavera (primo movi-
mento) di Vivaldi; Meditazione da 
Thais di J. Massenet; Allemanda di 
J. S. Bach; Danza Ungherese n. 5 di 
J. Brahms.

Di altrettanto alto livello la ga-

stronomia con sette stand di sette 
chef  della provincia di Cremona: 
Paco Magri del Dordoni; Marina 
Morelli dell’Hosteria 700; Roberto 
Magnani de La Kuccagna; Ser-
gio Carboni della Locanda degli 
artisti; GianPolo Fenocchio della 
Locanda Torriani; Stefano Fagioli 
della Trattoria Via Vai di Bolzone 
e la Pasticceria Dossena di Crema. 
Presenti anche le postazioni dei 
vini di Franciacorta e dell’acqua 
minerale San Pellegrino - Panna, 
sponsor dell’iniziativa.

Gli invitati hanno potuto gusta-
re prima la splendida musica e poi 
gli splendidi piatti preparati dagli 
chef, nella meravigliosa cornice del 
teatro Ponchielli.

Dopo la musica da violino, ecco 
la musica da portata. E per avere 
un’idea di quanto abbia goduto il 
palato dei numerosi invitati saliti 
con libertà sul palco del celebre 
teatro, ecco che cosa hanno prea-
prato i grandi maestri della cucina 
della nostra provincia.

Paco Magri del Dordoni: Pic-
colo Lievitato con lingua salmistrata 
e salsa verde; Pane di zucca manto-
vana con gorgonzola DOP bergama-
sco e pancetta cremonese; Crostone 
rustico con il manzo all’olio.

Marina Morelli dell’Hosteria 
700: Parfait di peperoni al basilico 
e crostini cremonesi; Patê di fegatelli 
al caramello di moscato di Scanzo; 
Crespellina di torrone con fonduta di 
formaggi delle valli bresciane

Roberto Magnani de La Kuc-
cagna: Panino alla salamina cre-
monese con cipolle rosse e mascarpo-
ne; Crema tiepida di cavolfiore con 
Baccalà e Caviale Cremasco Adams; 
Tagliolini di foiolo con zucca man-
tovana, funghi di bosco e cannonci-

no integrale allo strachitunt
Sergio Carboni della Locanda 

degli Artisti: Lo Storione del Grande 
Fiume incontra l’olio della Valtenesi e 
la Zucca Mantovana nella tartare;  Il 
Cotechino cremonese incontra il Fur-
mai de Mut e i carciofi nella crochetta; 
La Salamella di Torre incontra la cre-
ma di patate mantovane e il ristretto 
di Lambrusco di Viadana. 

Gianpaolo Fenocchio della Lo-
canda Torriani: Le Mariconde - la 
cucina del riuso; Gnocchetti di pane 
raffermo, Grana Padano, pesto di 
maiale, uova e manzo bollito, fon-

duta di bitto; Budino di 
cipolle e crema di zucca 
mantovana;  Merluzzo 
in umido di pomodoro, 
purea di patate, polvere 
di bucce di cipolle.

Stefano Fagioli e Nicolò Poz-
zoli della Trattoria Via Vai di 
Bolzone: Crema di patate, Taleggio 
e Lumache mantovane; Bocconcino 
di storione in salsa all’olio EVO del 
Garda; Terrina d’anatra al Benaco 
bresciano passito con mostarda di 
mandarini. 

La Pasticceria Dossena di Cre-
ma: Torta Spongarda (dolce tipico 
cremassco); Cannoncino alla Crema 
Pasticcera; Mignon Monteverdi; Tar-
teletta ripiena al Torroncino.

Buon appetito!

A cena con il maestro:
“Chef  in concerto”

AL PONCHIELLI DI CREMONA

Nelle foto, Lena 
Yokoyama suona lo 
Stradivari 1734 LAM
e i due stand 
cremaschi: 
la pasticceria Dossena 
e la trattoria Via Vai

Verrà presentato giovedì 25 maggio alle ore 21 nella  sala Rossa 
dell’episcopio un volume sul compianto vescovo mons. Carlo 

Manziana, dal titolo Una Chiesa secondo il Concilio. Il ministero episco-
pale di Carlo Manziana a Crema (1964-1982). 

Il testo raccoglie otto ricerche, affidate a docenti universitari e 
proposte al convegno tenuto a Crema il 18 ottobre 2014 in occasio-
ne dei 50 anni dall’ingresso di mons. Manziana nella nostra dioce-
si, quando fu nominato vescovo dal papa amico Paolo VI. 

Le ricerche ripercorrono, con rigore scientifico, aspetti di un ma-
gistero pastorale che, per la sua intensità e complessità, meritava 
di essere approfondito. La sua vicenda si colloca nella particolare 
generazione di quanti erano ragazzi all’inizio del Fascismo e che 
uscirono da quel regime dittatoriale con un bagaglio di esperienze 
e di vedute nuove. Nella Brescia cattolica e, segnatamente, nella 
Comunità filippina della Pace, Manziana fu tra coloro che negli 
anni Trenta hanno cercato vie alternative al Fascismo e le hanno 
trovate in quella “cultura del progetto”, che coltivò le future classi 
dirigenti passando attraverso la formazione delle coscienze di gio-
vani intellettuali cattolici che costituiranno una riserva morale non 
immensa, ma decisiva all’indomani della guerra. 

Nell’Italia della dittatura, Manziana si segnalò come uomo pe-
ricoloso proprio per questo: perché formava le coscienze. Il volu-
me documenta come il suo fu un antifascismo implicito che per 
necessità divenne anche antifascismo militante e resistente. Farà 
l’esperienza della deportazione. 

La sua nomina a vescovo, e quindi Padre conciliare (dicembre 
1963), lo immette nella seconda fase del Concilio, a decisioni es-
senziali ormai prese. Paolo VI avvertiva la necessità di ricostituire 
un episcopato mettendo sulle cattedre italiane una nuova élite di 
vescovi, che vennero definiti “montiniani”, impegnati nella rice-
zione del Concilio, nell’attuazione della riforma liturgica, nell’ela-
borare progetti di rinnovamento ecclesiale e pastorale. 

Manziana era tra questi ed è in tale veste che la nostra genera-
zione lo ha conosciuto nel suo ministero a Crema. Se la nostra 
diocesi in questi decenni ha sperimentato una spiccata vivacità 
nella partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, o una marcata 
sensibilità liturgica, tutto questo si deve al vescovo Manziana, che 
seppe infondere un appassionato ardore per la nuova stagione post 
conciliare. Il volume rimarca molto anche l’orientamento ecume-
nico dell’episcopato di Manziana. 

Manziana era un maestro impareggiabile e molto esigente. An-
che nel vento delle contestazioni che investirono la società e la 
Chiesa, anche cremasca, Manziana ci fu maestro. Sapeva parlare 
con passione di grandi ideali, credeva nel soffio creatore dello Spi-
rito Santo come nell’influsso positivo dei buoni maestri, comuni-
cava un’idea molto elevata della libertà. 

Manziana ha lasciato a Crema un’eredità molto impegnativa. 
Non solo un insegnamento, ma la testimonianza che soltanto i 
maestri sanno dare. Questo libro è un dovere di riconoscenza di 
quanti si sentono suoi immeritevoli ma fortunati discepoli.

Don Pier Luigi Ferrari

Un volume su Manziana
vescovo conciliare

di GIORGIO ZUCCHELLI

Il tema del servizio ha dominato l’elegante Interme-
eting organizzato dai Lions della città di Crema – 

mercoledì sera presso la trattoria Toscanini di Ripalta 
Guerina – per incontrare il nuovo vescovo mons. Da-
niele Gianotti, in un clima di grande cordialità. L’ha 
sottolineato il Vescovo stesso: “Mi ha colpito la parola 
servizio che caratterizza i vostri club. Anch’io sulla mia 
immagine di ordinazione episcopale ho scritto: Sono 
in mezzo a voi come colui che serve. Mi piace che anche 
voi abbiate questa parola come vostra mission.” 

Prestigiosa la sede dell’Intermeeting di cui ha illustra-
to la storia la figlia del titolare Ottavia Volpi: acquista-
ta da Arturo Toscanini, assieme all’azienda agricola, il 
celebre musicista ha abitato fra le mura della villa per 
preparare il concerto inaugurale della Scala ricostruita 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. La figlia Vally vi 
ha dimorato per una decina di anni nei periodi estivi. 

Significativa anche la presenza dei quattro Lions 
cittadini, come ha sottolineato il presidente del Crema 
Host, dott. Riccardo Murabito nel saluto iniziale, dopo 
l’aperitivo in giardino, il canto degli inni, la recita della 
preghiera dei Lions e la presentazione da parte del ce-
rimoniere dott. Fayer. Molto soddisfatto e orgoglioso 
Murabito nel vedere presenti insieme i club cittadini 
e i rappresentanti di altri del circondario. Insomma, 
tante premesse per un grande serata. Come è stata!

Hanno ribadito la soddisfazione anche la presiden-
te del Gerundo prof. Ombretta Cè, che ha ricordato la 
lunga e bella collaborazione tra la diocesi e i Lions; il 
dott. Dario Fusar Bassini del Serenissima che ha sotto-
lineato la missione dei club: “Non facciamo monda-
nità, ma vogliamo dare un po’ del nostro tempo per 
aiutare qualcun altro.” Ultima, la giovane Letizia Va-
nelli del Leo Crema, il club dei giovani formato da 15 
ragazzi che vogliono inserirsi nella comunità cittadina 
in modo creativo con diverse iniziative. 

Al termine della cena, il vescovo Daniele, che aveva 
già celebrato la santa Messa per gli iscritti presso la 
chiesa cittadina di San Giovanni alle ore 18, ha rivolto 
un breve pensiero ai presenti. Dopo i doverosi ringra-
ziamenti per l’ottima accoglienza, ha voluto mettere 
in guardia sulle parole che si logorano. “Pensate all’a-
micizia virtuale su Facebook. Che anche la parola ser-
vizio che vi caratterizza – ha aggiunto –  non diventi 
una sorta di ‘server’! L’augurio che voglio fare a tutti 
coloro che credono nel servizio è di conservare il vero 
significato di questa parola e di farsi davvero servitori 
degli altri. Senza la dinamica del servizio non c’è uma-
nità.” E ha ricordato l’antico saluto veneziano “schia-

vo vostro” (cioè al vostro servizio) che si è trasformato 
nel tipico saluto dell’italian stile of  live “ciao!”.

È seguito l’intervento della signora Paola Freddi, 
presidente della Casa di Ale, nata a seguito della tragica 
morte della figlia Alessandra, una donna splendida, 
aperta agli altri, e di suo figlio Leonardo. Paola ospita 
nella Casa di Ale donne in difficoltà con i loro bambini.  
“Diamo loro – ha detto facendo qualche esempio – i 
mezzi per ricominciare.”  Ultimamente hanno accolto 
anche donne immigrate, con l’aiuto della cooperativa 
Il sentiero di Nicoletta Silvia. Oggi ospitano 20 donne 
con 6 bambini e hanno aperto una sartoria per dare 
loro lavoro. Infine un’amica di Alessandra ha aperto 
un asilo a Dakar, capitale del Senegal.

I Lions hanno consegnato al Vescovo un contribu-
to per le opere pastorali e I cüntastorie Lina Casalini e 
Franco Maestri hanno concluso la serata con la recita 
di alcune poesie, in italiano e in dialetto. 

A VILLA TOSCANINI

Lions club: un Intermeeting 
per incontrare il vescovo Daniele

Nelle foto, due momenti dell’Intermeeting: il can-
to dell’Inno di Mameli e l’intervento del Vescovo

COMMISSIONE LAVORO

Ha diffuso ottimismo a piene mani, venerdì sera, 
12 maggio, nella sala dei ricevimenti del Muni-

cipio cittadino, Brunello Cucinelli, il re del cashmere, 
invitato dalla Commissione per il Lavoro della dio-
cesi e dal Rotary Club Crema. Presente all’affollato 
incontro anche il vescovo Daniele.

Brunello Cucinelli nato nel 1953 a Castel Rigone, 
piccolo borgo del XV secolo in provincia di Perugia, 
da una famiglia contadina, nel 1978 fonda una picco-
la impresa e stupisce il mercato con l’idea di colorare 
il cashmere. Grande il successo della sua impresa, 
che Brunello non vede soltanto come produttrice di 
ricchezza, ma come ambito di azione per sviluppare 
e incrementare il sogno di un capitalismo che valoriz-
zi l’uomo. Oggi è una delle più grandi imprese del 
Made in Italy.

E l’intera serata di venerdì ha avuto come tema 
proprio la dignità della persona umana – e natural-
mente del lavotatore – e l’etica. Al proposito Cuci-
nelli ha citato la frase di Kant, uno dei suoi pensatori 
preferiti: “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale 
dentro di me”.

“Stiamo vivendo in un periodo bellissimo – ha 
aggiunto – in un grande risveglio morale e religioso. 
Stiamo vivendo in nuovo rinascimento. È sicuramen-
te il miglior mondo che sia mai esistito. E questo è 
partito tutto da papa Francesco. L’essere umano è 
creativo quando l’ambiente attorno è positivo. Pos-
siamo tornare ad avere rispetto delle persone e del la-
voro? Possiamo immaginare di realizzare un mondo 
migliore? Possiamo tornare a lavorare per la bellezza? 
Noi abbiamo bisogno di persone brave, dappertutto 
anche nella politica. Abbiamo bisogno di persone per 
bene. Dobbiamo anche noi essere migliori.”

E ha raccontato come nella sua azienda di 1.600 
dipendenti si cerca di dare loro dignità: “Ho provato 
a cambiare la cultura del lavoro, ho provato a giocare 
sulla responsabilità e ha funzionato. Oggi abbiamo 
un tasso di assenteismo inferiore a zero. Un’età 
media dei lavoratori molto bassa (38 anni). E poi non 
facciamo distinzione tra operai e impiegati: i premi 
di produzione sono uguali per tutti; sono doni “‘per 
umana gratitudine’”. 

Cuccinelli, il titolare che sta assieme ai dipen-
denti, vive in un paesino che ha restaurato, dando 
dignità agli abitanti. Nel 1982, dopo il matrimonio 
con Federica Benda, si trasferisce a Solomeo, che 
diventa l’oggetto dei suoi sogni e il grande labora-
torio dei successi di imprenditore e di umanista. 
La benevola accoglienza che il mercato, nel frat-
tempo divenuto internazionale, riserva ai suoi pro-

dotti di qualità, gli dà la possibilità di attuare i suoi 
ideali. Nel 1985 acquista il Castello diroccato del 
XIV secolo del borgo e ne fa la sede dell’azienda; 
nel 2000, dovendo adeguare le strutture produtti-
ve alle crescenti richieste del mercato, acquista e 
riadatta un opificio già esistente ai piedi del borgo 
di Solomeo, evitando di costruirne uno nuovo.

La nuova costruzione del Foro delle Arti, con 
l’annessa Biblioteca Neoumanistica Aureliana, il 
Ginnasio, l’Anfiteatro e il Teatro, divengono il luogo 
deputato della cultura e dell’arte. 

Dall’esperienza del Foro delle Arti, costruito 
da maestri artigiani umbri e ispirandosi a William 
Morris e John Ruskin, nasce l’idea della Scuola 
di Solomeo di Arti e Mestieri, che vede la luce nel 
2013. Lo sguardo al futuro di Brunello vuole che la 
memoria di un fattore umanistico importante come 
l’artigianato debba essere conservato e tramandato, 
e la scuola è il laboratorio dove quest’aspirazione si 
trasforma in realtà.

Nel 2014, ad opera della Fondazione Brunello e 
Federica Cucinelli, viene presentato il Progetto per la 
Bellezza, con il quale si realizzano tre immensi par-
chi nella valle ai piedi del borgo di Solomeo (Parco 
agrario, Parco dell’Oratorio Laico e Parco dell’indu-
stria) recuperando parte del terreno già occupato da 
vecchi opifici in disuso a favore di alberi, frutteti e 
prati. L’iniziativa simboleggia il valore cruciale della 
terra, dalla quale, secondo il pensiero di Senòfane, 
“tutto proviene”. 

Al termine dell’incontro Marco Cassinotti, respon-
sabile della Commissione per la Pastorale e del Lavo-
ro, gli ha fatto omaggio del volume della cattedrale. 

Cucinelli, il re del cashmere:
“Un capitalismo dal volto umano”

Cassinotti in conferenza, 
affiancato dal vescovo Daniele     

8 galleria fotografica in 
www.ilnuovotorrazzo.it
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 AZIONE CATTOLICA: FESTA DEGLI INCONTRI ACR E GVS  
“Gioia in circolazione. E tu, le sai fare le magie?”

Nella serata di sabato 13 maggio, all’o-
ratorio di Crema Nuova, ha avuto 

inizio con una pizza la Festa degli Incontri 
dell’Azione Cattolica, ospitata con grande 
disponibilità ed entusiasmo da don Ange-
lo Frassi e dai suoi parrocchiani.

La prima parte della festa si è rivolta 
ai ragazzi delle medie e ai giovanissimi 
dell’associazione e ha visto la partecipa-
zione di una cinquantina di persone tra ra-
gazzi ed educatori (nella foto), provenienti 
da una decina di parrocchie diverse, tutti 
impegnati in un grande gioco nelle vie del 
quartiere. La serata si è conclusa con una 
preghiera sul tema della condivisione della 
fede e a seguire una bella nottata nei sac-
chi a pelo, dopo aver trasformato le aule 
dell’oratorio in dormitori.

Nonostante la notte – non esattamente 
riposante – l’arrivo da tutta la diocesi di cir-
ca cinquanta bambini delle elementari con 
i loro educatori e i bans della band hanno 
portato brio e allegria nella mattinata di 
domenica 14 maggio. Così nessuno si è 
fatto trovare assonnato o distratto durante 
la preghiera tenuta dal nostro caro vescovo 
Daniele, il quale, nonostante l’agenda pie-
na di impegni, ha trovato del tempo da de-
dicare agli acierrini di Crema. Durante le 
attività i ragazzi più grandi hanno avuto la 
possibilità di riflettere sul tema della testi-
monianza; mentre quelli più piccoli hanno 
avuto un assaggio concreto, attraverso l’in-
contro di personaggi diversi, delle magie 
dell’amore che rendono la vita di fede un 
momento di incontro con il prossimo dal 
quale poter sempre imparare qualcosa.

Alle 11.30 è iniziata la celebrazione 
della santa Messa (nella foto), presieduta 
dall’assistente diocesano don Remo Tedol-
di, a cui hanno partecipato anche le fami-

glie, gli adulti e i giovani coinvolgendo così 
un centinaio di associati. A conclusione di 
questa grande festa, proprio come all’aper-
tura, un bel momento conviviale: un piatto 
di pasta e varie leccornie messe in condivi-
sione dai partecipanti.

L’Azione Cattolica di Crema ringrazia 

tutti coloro che hanno partecipato a que-
sto evento mettendo in circolazione la gio-
ia e testimoniando che tutti noi possiamo 
fare magie.

Martina Mussi
Marta Mizzotti

(responsabili diocesane dell’ACR)

PAPA FRANCESCO IN PELLEGRINAGGIO

“Abbiamo una Madre”. 
Lo ha ripetuto tre volte, 

una delle quali a braccio, papa 
Francesco, durante l’omelia 
della Messa celebrata sabato 
13 maggio nella spianata della 
basilica di Nostra Signora del 
Rosario di Fatima. Davanti a 
lui, 500mila persone che poco 
prima avevano sentito procla-
mare santi Francesco e Giacinta 
Marto, i due pastorelli di Fati-
ma che sono diventati i primi 
due santi bambini non martiri 
della storia della Chiesa. 

Altrettanto sterminata la folla 
che la sera prima, dopo la pre-
ghiera privata nella Cappellina 
delle Apparizioni – circa dieci mi-
nuti, in piedi, in silenzio davanti 
alla statua della “Signora”, una 
delle istantanee più commoven-
ti del suo 19° viaggio apostolico 
internazionale – aveva ascoltato 
il primo discorso pubblico del 
Papa, dopo le benedizioni delle 
centinaia di migliaia di candele 
che hanno rischiarato la notte. 

Molto intenso e prolungato 
anche il commiato del Papa, 
che al termine della santa Mes-
sa, come tutti gli altri fedeli, ha 
agitato commosso il fazzoletto 
bianco, per salutare la statua 
della Madonna di Fatima men-
tre veniva portata via dal palco 
della celebrazione.

La speranza è come un’an-
cora in cielo, dice il Pontefice 
nell’omelia del 13 maggio 
citando le “innumerevoli bene-
dizioni che il cielo ha concesso 
lungo questi cento anni, passati 
sotto quel manto di luce che la 
Madonna, a partire da questo 
Portogallo ricco di speranza, 
ha esteso sopra i quattro angoli 
della terra”. 

Con davanti agli occhi gli 
esempi di san Francesco e santa 
Giacinta Marto, il Papa dà voce 
a un moto interiore: “Grazie, 
fratelli e sorelle, di avermi 
accompagnato! Non potevo 
non venire qui per venerare la 
Vergine Madre e affidarle i suoi 
figli e figlie”.

Fatima è un manto di luce, 
quello della “Signora”, che 
avvolge tutti, nessuno escluso, 
perché nessuno dei suoi figli 
si perda. Francesco affida alla 

Madonna di Fatima, in par-
ticolare, i malati e i disabili, i 
detenuti e i disoccupati, i poveri 
e gli abbandonati. E cita una 
lettera di suor Lucia, traduzione 
di una visione di Giacinta che 
sembra evocare perfettamente 
questa giornata di maggio.

“Non vedi tante strade, tanti 
sentieri e campi pieni di persone 
che piangono per la fame e non 
hanno niente da mangiare? E 
il Santo Padre in una chiesa, 
davanti al Cuore Immacolato 
di Maria, in preghiera? E tanta 
gente in preghiera insieme a 
lui?”.

“Non vogliamo essere una 
speranza abortita! La vita può 
sopravvivere solo grazie alla 
generosità di un’altra vita”. 
Ancora la speranza, nella parte 
finale dell’omelia, dove c’è 
spazio per una lettera scritta da 
suor Lucia, il 28 febbraio 1943: 
“Nel chiedere ed esigere da cia-
scuno di noi l’adempimento dei 
doveri del proprio stato, il cielo 
mette in moto qui una vera e 
propria mobilitazione generale 
contro questa indifferenza che 
ci raggela il cuore e aggrava la 
nostra miopia”.

“Sotto la protezione di 
Maria, siamo nel mondo 
‘sentinelle del mattino’ che 
sanno contemplare il vero volto 
di Gesù Salvatore, quello che 
brilla a Pasqua, e riscoprire 
il volto giovane e bello della 
Chiesa, che risplende quando è 
missionaria, accogliente, libera, 
fedele, povera di mezzi e ricca 
di amore”, l’augurio e l’auspi-
cio di Francesco.

“Se vogliamo essere cristiani 
dobbiamo essere mariani”. Il 
12 maggio, papa Francesco ha 
ripetuto le parole di Paolo e ha 
abbracciato quelli che ne hanno 
più bisogno: i diseredati e gli 
infelici, gli esclusi e gli abban-
donati a cui si nega il futuro, gli 
orfani e le vittime d’ingiustizia 
a cui non è permesso avere un 
passato.

“Ogni volta che guardiamo 
a Maria torniamo a credere 
nella forza rivoluzionaria della 
tenerezza e dell’affetto”, l’invito 
conclusivo che sa di mandato 
missionario.

FATIMA
“Un manto di luce” 

di M. MICHELA NICOLAIS
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Pomeriggio di riflessione sull’immigrazione domenica scorsa nel 
quadro della mostra Migrants con la quale il pittore Adriano Ros-

soni ha voluto raffigurare i drammi dei rifugiati e dei dispersi in mare 
con un “taglio” mitologico. 

Dopo il canto dell’Ave Maria, due giovani attori hanno interpretato 
alcuni immigrati che raccontano il dramma della loro fuga; oppure 
cittadini italiani che discutono sull’accoglienza; oppure il successo di 
immigrati che hanno realizzato la convivenza; racconti alternati da 
spirituals cantati da un giovane di colore e da canti eseguiti da una 
soprano.

Presente all’incontro monsignor Perego, neo-vescovo di Ferrara, 
nativo di Agnadello e fino a ieri direttore dell’ufficio Migrazione del-
la Cei. L’ospite d’onore ha chiuso l’incontro apprezzando la mostra 
che si rifà al mito nel quale è sempre presente il bisogno di partire e 
la parabola del viaggio, come per gli immigrati di oggi. Ha sottoli-
neato alcuni aspetti per capire cosa sta oggi succedendo. Il dramma 
dell’immigrazione forzata (65 milioni di persone) non avviene per 
caso: dietro c’è la violenza sull’uomo, l’individualismo, la mancanza 
di rispetto della natura. Al riguardo bisogna capire che c’è una re-
sponsabilità comune. Tre sono le capacità da mettere in campo, ha 
continuato citando papa Francesco: la capacità di dialogo per cono-
scerci a vicenda e non cedere ai pregiudizi; la capacità di integrare, 
ripensando la città e imparando a conoscere il valore degli altri che 
ci arricchiscono; la capacità di generare qualcosa di nuovo insieme. 

Purtroppo la comunicazione e la politica – ha concluso – falsifica-
no la verità dell’immigrazione: su un milione e mezzo di articoli – ha 
detto rifacendosi a una ricerca universitaria – il 90% ha associato gli 
immigrati alla criminalità. E invece dobbiamo costruire un’altra sto-
ria insieme!

Con il vescovo Perego
si parla di immigrazione

DURANTE LA MOSTRA “MIGRANTS”

 Comunione e Liberazione: pellegrinaggio da Crema a Caravaggio
“Siamo invitati a decidere da che parte stare. Si 

può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla 
parte di Gesù. C’è chi si lascia chiudere nella tristez-
za e chi si apre alla speranza. Di fronte ai grandi 
‘perché’ della vita abbiamo due vie: stare a guardare 
malinconicamente i sepolcri di ieri e di oggi o far av-
vicinare Gesù ai nostri sepolcri. Sì, perché ciascuno 
di noi ha già un piccolo sepolcro, qualche zona un 
po’ morta dentro il cuore: una ferita, un torto subìto 
o fatto, un rancore che non dà tregua, un rimorso 
che torna e ritorna, un peccato che non si riesce a 
superare. Sentiamo allora rivolte a ciascuno di noi le 
parole di Gesù a Lazzaro: ‘Vieni fuori!’; vieni fuori 
dall’ingorgo della tristezza senza speranza; sciogli le 

bende della paura che ostacolano il cammino; ai lac-
ci delle debolezze e delle inquietudini che ti bloccano. 
Seguendo Gesù impariamo a non annodare le nostre 
vite attorno ai problemi che si aggrovigliano: sempre 
ci saranno problemi, sempre, e quando ne risolvia-
mo uno, puntualmente ne arriva un altro. Possiamo 
però trovare una nuova stabilità, e questa stabilità 
è proprio Gesù, questa stabilità si chiama Gesù. E 
anche se i pesi non mancheranno, ci sarà sempre la 
sua mano che risolleva” (papa Francesco, omelia 
a Carpi, 2 aprile 2017).

Secondo questa intenzione, domenica 21 
maggio si svolgerà il pellegrinaggio da Crema 
al Santuario della Beata Vergine di Caravag-

gio, organizzato dalla comunità cremasca di 
Comunione e Liberazione. Il ritrovo è a Cre-
ma in piazza Giovanni XXIII alle ore 6.30. 
Alla partenza prevista per le ore 6.45 è atteso il 
saluto del vescovo Daniele Gianotti. 

Saranno percorsi circa 16,5 km, passando 
per Campagnola Cremasca, Capralba e Mi-
sano con una sosta ristoro dopo circa 12 km, 
prevista dalle ore 9.30 alle 10 circa presso l’o-
ratorio di Capralba. L’arrivo al Santuario di 
Caravaggio è previsto per le 11.20 circa. A se-
guire verrà celebrata la santa Messa.

È garantita la presenza di servizio pulmini 
per le persone che hanno difficoltà.

CORTE DE’ CORTESI (CR) | Strada Provinciale n. 21 | Tel. 0372 95162 | www.arredamentimaiandi.it
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CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

L’Azione Cattolica diocesana ha riproposto anche 
quest’anno il percorso di formazione per Nuovi 

Educatori ACR: un percorso di cinque incontri che ha 
come obiettivo l’accompagnare i giovani nella scelta 
di questo bel servizio educativo e fornire loro spunti 
e strumenti utili per affrontare le sfide che tale espe-
rienza comporta. Sono stati una ventina i giovani che, 
provenienti dalle diverse parrocchie, hanno risposto 
con entusiasmo all’invito ricevuto dai loro responsa-
bili parrocchiali e hanno partecipato agli incontri tra i 
mesi di marzo e maggio. 

Diverse sono state le tematiche affrontate, proposte 
con modalità differenti e coinvolgenti che rispecchia-
no in pieno lo stile AC. La scoperta del sentirsi “chia-
mati” al servizio educativo ha portato i ragazzi alla ri-
cerca delle motivazioni personali che stanno alla base 
della loro scelta di voler prendersi cura dei più piccoli 
e del loro percorso di fede. Un’attenzione particolare è 
stata riservata alla cura delle relazioni – aspetto molto 
caro all’Azione Cattolica – e all’importanza di mettere 
al centro del servizio ogni singolo ragazzo con le sue 
caratteristiche e la sua storia. 

Non è stato poi dimenticato il fatto di essere educa-
tori all’interno di una comunità, all’interno della Chie-
sa e della necessità di fare rete con le altre realtà educa-
tive che ruotano intorno alla vita del bambino. Infine, 
il sentirsi parte di un’associazione e partecipare atti-
vamente alla vita di questa, permette di sperimentare 
la bellezza del far parte di una grande famiglia dove 
i più grandi accompagnano i più piccoli prendendoli 

per mano. L’ultimo incontro, che aveva come tema il 
metodo dell’ACR, si è concluso con un momento con-
viviale davanti a una buona pizza e con un “in bocca 
al lupo” ai neo- educatori per la loro nuova avventura!

Cristina Bonizzi 
(membro dell’équipe del Percorso  

per Nuovi Educatori)

L’Azione Cattolica cremasca rende noto che ci 
sono ancora posti disponibili per il camposcuola di 
V elementare organizzato dall’Azione Cattolica Ra-
gazzi, in programma dal 3 al 10 luglio ad Avolasio. 
Per informazioni: www.acicrema.it.

La parrocchia cittadina 
della SS. Trinità orga-

nizza una gita-pellegrinag-
gio a Guastalla e Reggio 
Emilia, in programma per 
lunedì 29 maggio

Partenza alle ore 7.45 da 
piazza Giovanni XXIII in 
Crema. Prima tappa a Bre-
scello, per una breve visita 
ai luoghi di don Camillo e 
Peppone. Alle ore 11.30 la 
Messa nel Duomo di Gua-
stalla, dove è custodita an-
che la tomba del vescovo 
cremasco Agostino Catta-
neo. A mezzogiorno e mez-
zo il pranzo, poi la parten-
za per Reggio Emilia dove, 
alle ore 15.30 circa, sarà 
visitata la Basilica della Be-
ata Vergine della Ghiara, 
con recita del Rosario. Il ri-
entro a Crema per le 19.30.

La quota di partecipazio-
ne è di 40 euro. Iscrizioni 
entro il 22 maggio presso il 
bar dell’oratorio.

SS. TRINITÀ
Pellegrinaggio

in Emilia
Nuovi Educatori: un bel percorso

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO
Il 22 maggio la festa di Santa Rita da Cascia 

Si celebra lunedì 22 maggio la festa di Santa Rita, una delle Sante 
più amate e oggetto di una straordinaria devozione popolare per-

ché molto amata dalla gente che la sente vicina per la “normalità” 
dell’esistenza quotidiana da lei vissuta, prima come sposa e madre, 
poi come vedova e infine come monaca agostiniana. È considerata la 
santa dei “casi impossibili” e, per questo, assai invocata. 

Nella parrocchia cittadina di San Benedetto da anni è viva la tradi-
zione della festa di Santa Rita, con tanti momenti aperti a tutti. Il pro-
gramma del 22 maggio inizia alle ore 7.30 con la Messa, seguita dalla 
benedizione delle rose. Un’altra Messa alle ore 9.30, con ancora la 
benedizione delle rose. Alle ore 12 la supplica a Santa Rita in unione 
spirituale con il Monastero di Cascia. Alle 14.30 la benedizione delle 
rose, benedette anche dopo il Vespro e la Messa delle ore 17 e poi alle 
19.30. Alle 20, infine, il Rosario e la Messa conclusiva.
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di GIAMBA LONGARI

“Un grande figlio di questa 
parrocchia e della nostra 

Chiesa cremasca”. Così il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti ha 
definito padre Alfredo Cremonesi, 
intervenendo la sera di martedì 16 
maggio a Ripalta Guerina per pre-
siedere la santa Messa nel ricordo 
del 115° anniversario della nascita 
del missionario del Pime, nato 
proprio nella piccola comunità 
guerinese il 16 maggio 1902. 

È stata una serata di festa, di 
riconoscenza e di gioia, ma anche 
intrisa di speranza nell’attesa di 
una grazia: il pieno riconosci-
mento, cioè, del martirio di padre 
Alfredo – ucciso in Birmania il 
7 febbraio 1953 – il cui procedi-
mento di beatificazione procede 
a Roma presso la Congregazione 
per le Cause dei Santi.

Il vescovo Daniele, dopo aver 
visitato privatamente la casa 
natale di padre Cremonesi, è stato 
accolto dalla gente che, numerosa, 
ha riempito la chiesa. Con lui 
sull’altare, insieme al parroco di 
Ripalta Guerina don Elio Costi, 
c’erano gli ex parroci guerinesi 
don Primo Pavesi e don Giuseppe 
Pagliari (quest’ultimo incaricato 
diocesano nella Causa di beatifica-
zione), oltre a don Emilio Luppo, 
don Santino Costi e don Luciano 
Pisati. In prima fila anche alcuni 
esponenti della famiglia Cremo-
nesi. Presente in forma ufficiale la 
locale amministrazione comunale, 
con il sindaco Luca Guerini in 
fascia tricolore.

Nell’omelia monsignor Gianot-
ti, oltre a proporre alcuni stralci 
delle lettere scritte da padre Cre-
monesi, ha inquadrato la figura 
del missionario martire attraverso 
due espressioni contenute nel 
brano degli Atti degli Apostoli 
proclamato poco prima, dove Pao-
lo e Barnaba visitano le comunità 
fondate nel corso del loro primo 
viaggio missionario “conferman-
do i discepoli ed esortandoli a 
restare saldi nella fede perché 
– dicevano – dobbiamo entrare 

nel regno di Dio attraverso molte 
tribolazioni”.

“Confermare ed esortare – 
ha osservato il Vescovo – sono 
due verbi molto belli anche per 
raccogliere gran parte dell’opera 
di padre Alfredo, in particolare la 
sua determinazione a rimanere 
in mezzo alla sua gente, per poter 
essere utile con la propria presen-
za in un momento così difficile 
e pericoloso e concluso, come 
sappiamo, con la morte violenta 
che lo colpirà il 7 febbraio 1953”.

In mezzo ai suoi cristiani, 
ha spiegato il vescovo Daniele, 
“padre Alfredo in tanti modi 
può compiere questa azione di 
‘confermare’, di rendere cioè 
stabili, forti, perseveranti quanti 
vivono in mezzo a mille difficoltà, 
in radicale povertà, e sono esposti 
al rischio della violenza e della 
morte; e può ‘esortare’ mediante 
il temperamento di chi non si 
stanca di rendere saldi e generosi 
nella fede, di chi non incomincia 
l’opera per poi lasciarla a metà, 

ma si adopera per condurla al suo 
compimento”.

Nel suo compito il missionario 
guerinese ha profuso tante energie 
e risorse, “consapevole – ha 
aggiunto monsignor Gianotti – 
di essere nella pace che dona il 
Signore, affidandosi a Cristo e 
mettendosi nel suo abbraccio. 
Padre Alfredo sapeva dove andare 
ad attingere alle sorgenti di questa 
pace, ossia nell’incontro frequente 
e prolungato con il Signore Gesù 
nella preghiera”. E il Vescovo ha 

ricordato il “ritmo quasi monasti-
co” che dava alla sua giornata, in 
particolare attraverso le ore della 
preghiera notturna.

Padre Alfredo, ha concluso il 
vescovo Daniele, “ha visto venire 
contro di sé ‘il principe di questo 
mondo’ e, come Gesù, ha potuto 
affrontarlo nella convinzione che 
egli non potesse nulla, nei suoi 
confronti, proprio perché egli si sa-
peva radicato nell’amore reciproco 
del Padre e del Figlio, in questo 
amore lungamente contemplato 
e adorato, nel quale ha potuto 
pregustare la pace promessa dal 
Signore, ha potuto darne testi-
monianza ai suoi cristiani, prima 
di andarla a ricevere in Paradiso. 
Da quel Paradiso, aiuti anche noi 
a conoscere la pace che viene da 
Cristo e a spenderci senza riserve 
nel dono della nostra vita”.

Al termine della Messa, don 
Elio ha ringraziato il Vescovo 
“per aver condiviso con noi questa 
serata, tappa verso quella beatifi-
cazione che aspettiamo: sarà un 
giorno santo, invocato attraverso 
la preghiera di tutti”.

Infine, l’incontro di molti con il 
Vescovo e la cena in oratorio.

LA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE

LA SERA DI MARTEDÌ 16 MAGGIO, A RIPALTA GUERINA, IL RICORDO NEL 115° ANNIVERSARIO DI NASCITA DEL MISSIONARIO

Il dono di padre Alfredo
A sinistra: 
il vescovo Daniele 
mentre presiede 
l’Eucaristia. 
A destra, 
don Pagliari 
proclama 
il Vangelo e, sotto, 
i fedeli (in prima 
fila il sindaco)
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Bruna Stringhi
in Cavallanti

di anni 68
Lo annunciano il marito Mario, la fi glia 
Elisa, gli adorati nipoti Daniele, Clau-
dia, Riccardo e Chiara Stella.
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.
Pianengo, 14 maggio 2017

La mamma Adele, le sorelle Clara, 
Agostina ed Enrica, il fratello Giuseppe 
piangono la perdita della cara

Bruna
Pianengo, 14 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppa (Pina) 
Fadini

ved. Fugazza
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i familiari 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe medica e sanitaria 
della Casa di Riposo di Soresina per le 
cure prestate.
Crema, 12 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Mario Motti
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Virginia, i fi gli Erika, Enos e tutti i fa-
miliari.
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.
Rovereto, 16 maggio 2017

A funerali avvenuti del caro

Mario Pandini
la famiglia Pandini ringrazia di cuore 
la dott.ssa Alessandra Brazzoli e lo 
staff del reparto Dialisi, infermieri e 
staff del reparto di Chirurgia vascola-
re dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
l'Associazione Cremasca Cure Palliati-
ve "Alfi o Privitera" Onlus di Crema per 
le premurose cure prestate. 
Montodine, 17 maggio 2017

Gaetano, Guido, Vittorio, Giulio, Miche-
le, Paola, Monica, Vittorio, Gottardo, 
Alessandra, Federica, Eleonora, Miche-
la, Nicol, Linda, Carla, Veronica, Vale-
ria, Angelo, Silvia, Valeria, Ilaria, Ca-
milla, Elena, Elisabetta, Jessica, Tiziana, 
Elena, Anna, Chiara, Brunella, Carmine, 
Rosy, Elena, Chiara, Carlo partecipano 
al dolore di Enrica e di tutta la sua fa-
miglia per la perdita della cara sorella

Bruna
Crema, 14 maggio 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Indipendenza n. 48 
(Condominio Le Ginestre) partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro

Leonardo 
Inzoli Bratteri

Crema, 18 maggio 2017

Il sindaco, l'amministrazione comu-
nale, il segretario e i dipendenti del 
Comune di Moscazzano commossi 
partecipano al lutto dell'assessore co-
munale Giambattista Severgnini per la 
perdita della cara mamma

Augusta Basso Ricci
Moscazzano, 18 maggio 2017

A funerali avvenuti la moglie Teresa, le 
fi glie Elisetta, Luciana, Silvana e Vilma, 
il genero Battista, i nipoti Roberto Eros 
e Deborah, i parenti tutti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro grande dolore 
per la perdita del caro

Giovanni Giaresti
di anni 90

Crema, 17 maggio 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Imelda Antolini
ved. Valcarenghi

di anni 86
Ne danno il triste annuncio il cognato 
Luciano, la fi glia Angela con Adriano, 
il nipote Matteo con Cristina, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 19 maggio 2017

La moglie Attilia, la fi glia Laura e tutti 
i familiari, sentitamente commossi e 
riconoscenti, ringraziano per la nu-
merosa partecipazione al dolore per la 
scomparsa del caro

Michelangelo Duilio
Ruffoni
(Tito)

manifestandogli affetto, stima, ricono-
scenza anche nel suo ultimo viaggio.
Ripalta Cremasca, 18 maggio 2017

Annunciata, Lia e Pietro Parati sono vi-
cini con affetto ad Attilia e Laura per la 
scomparsa del carissimo

Michelangelo Ruffoni
(Tito)

di cui ricordano con riconoscenza le 
grandi doti umane e professionali.
Crema, 18 maggio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Augusta Basso Ricci
in Servegnini

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito 
Ernesto, i fi gli Barbara con Angelo, 
William con Cristina, Giambattista con 
Elena, i cari nipoti, i fratelli, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 20 maggio alle ore 10.30 par-
tendo dall'abitazione in via Montodine 
n. 4 per la chiesa parrocchiale di Mo-
scazzano; si proseguirà per la crema-
zione. Le ceneri riposeranno nel cimi-
tero di Moscazzano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Moscazzano, 18 maggio 2017

Dopo una lunga vita spesa nella dedi-
zione a Dio è tornata alla Casa del Pa-
dre, circondata dall'affetto dei suoi cari 
e delle Consorelle

Madre Agnese 
Ricci

Maestra Canossiana
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giacomina, i nipoti, i pronipoti e le 
Consorelle.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ripalta Cremasca, 20 maggio 2017

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2003             21 maggio               2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Diva Cerioli
il marito, le fi glie, i generi, i nipoti Da-
niel, Jessica con Ciro e la piccola Diva 
la ricordano con infi nita nostalgia.
Pianengo, 21 maggio 2017

"Vivo in un orizzonte senza 
fi ne e la luce tutto investe, in 
questo immenso cielo gioia e 
amore sono inestinguibili".

Giuseppina Cantoni
I familiari la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 27 
maggio alle ore 18 nel Duomo di Cre-
ma.
Crema, 20 maggio 2017

2016             31 maggio               2017

A un anno dalla morte del caro

Franco Rovida
la moglie, i fi gli, le nuore e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 30 
maggio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Carlo.

Michele Gaffuri
Nelle cose che facciamo, che pensia-
mo, nelle gioie e nei dolori, nel lavoro 
di ogni giorno c'è sempre un po' di te. 
I tuoi amici e compagni di lavoro di 
ManniSipre.
Crema, 27 maggio 2017

2003                 19 maggio           2017

"Il tuo ricordo vivrà in noi per 
sempre".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ardigò
la moglie Martina, i fi gli, le nuore, i 
nipoti, i fratelli e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 20 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

2014                 22 maggio           2017

"Più non s'incontreranno i 
miei occhi nei tuoi, più non 
s'addolcirà vicino a te il mio 
dolore. Ma dove andrò porterò 
il tuo sguardo e dove cammi-
nerai porterai il mio dolore". 

(P. Neruda)

Mario Negri
Con l'affetto, il rimpianto e la nostalgia 
di sempre.

Giuseppina, Sonia e Alberto

2003                 27 maggio           2017

"Nella vita non importa quanti 
passi fai, ma l'impronta che 
lasci". 

(Jim Morrison)

Michele
Le persone non si dimenticano.
Non si può dimenticare chi ti 
ha voluto bene, ti ha fatto sorridere
con cui hai condiviso parte della vita.
Michele, la tua impronta rimarrà per 
sempre impressa nel nostro cuore.
I tuoi cari con l'amore di sempre.
Ci sarà un uffi cio funebre mercoledì 24 
maggio alle ore 20.30 presso la chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

"Dal cielo dove tu sei vegliaci 
e proteggici".

A un anno dalla scomparsa della cara

Pierina Bertazzoni
i fi gli Giuseppe con Lorena, Maria An-
gela con Carlo, gli adorati nipoti e pro-
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto con la celebrazione di 
un uffi cio funebre giovedì 25 maggio 
alle ore 20.15 nella chiesa parrocchiale 
di Casaletto Ceredano.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel ricordo del compleanno del caro 
zio

Mario 
Cazzamali

i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lune-
dì 22 maggio alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

1937             20 maggio               2017

Gianni Brusaferri
Caro papà oggi è il giorno del tuo 80° 
compleanno. Ti ricordiamo con nostal-
gia e con tanto amore.
Tua moglie Gianna, i tuoi fi gli Roberto 
e Agostina e i cari nipoti Chiara, Sara, 
Elena e Marco.
Crema, 20 maggio 2017

2009             17 maggio               2017

Ivan Dossena
Non un giorno senza un pensiero che 
porta a te.
Tua moglie Gesuina, i tuoi fi gli Paolo e 
Lorenzo, le nuore Ilaria e Mara, le so-
relle, i nipoti e tutti i parenti.
Sabbioni, 17 maggio 2017

"Con grande affetto ho per te 
ogni giorno un pensiero e una 
preghiera".

Domenico Panzetti
Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro marito, la moglie lo ricorda 
con la s. messa in suffragio che verrà 
celebrata domani, domenica 21 maggio 
alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale 
di Casale Cremasco.

"Una mamma ti dà la vita, ti 
nutre, ha cura di te con il suo 
immenso amore... dona se 
stessa per amore tuo".

Tanti auguri mamma

Lodovica Basso Ricci

Mario Moroni
Nella ricorrenza del tuo compleanno, 
Gabriele con Raffaella, Antonio e le tue 
nipoti Daniela e Aurora, ti ricordano, 
assieme al caro papà con una santa 
messa che verrà celebrata domani, 
domenica 21 maggio alle ore 11 in 
Cattedrale.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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Scuola secondaria di I grado Ludo-
vico Benvenuti addobbata a festa 

con coccarde e fiocchi blu, sabato 
scorso, in occasione del 50° anni-
versario (1967-2017) dall’inaugura-
zione. Per l’occasione l’amministra-
zione, l’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini, la Commissione 
Istruzione e il Gruppo Antropologi-
co hanno organizzato un’interessan-
te mostra fotografica e dato vita a 
una significativa cerimonia. 

In mattinata presso l’atrio del 
plesso di via Due Giugno in tanti 
sono accorsi al taglio del nastro: 
insegnanti di ieri e di oggi e diverse 
autorità, tra cui la dirigente scolasti-
ca Paola Orini, il sindaco Doriano 
Aiolfi, la vice Giuliana Samele, 
l’assessore Gaia Fontana, il parroco 
don Mario Pavesi e il curato don 
Stefano Savoia, ma anche una 
rappresentanza di Chieve con il sin-
daco Davide Bettinelli, la vice Mar-
gherita Brambilla e l’assessore Ma-
rio Ruini, alcuni ex presidi (si sono 
visti Vincenzo Cappelli, Ernesto 
Abbà, Virgilio Fiametti), la famiglia 
Benvenuti e i ragazzi del 1955 che 
iniziarono la prima media durante 
l’anno scolastico 1966/1967. La 
mostra – che rimarrà aperta anche 
oggi, sabato 20, dalle 20 alle 22 – è 
divisa in diverse sezioni in cui si 
possono vedere immagini a colori 
e in bianco e nero: spettacoli, gite, 
attività ecologiche e sportive, classi, 
diplomi, libri, progetti, gruppi di 
insegnanti e bidelli, i contenuti delle 
immagini che arrivano fino ai giorni 
nostri (visite all’Expo, Atelier cre-
ativo, recenti inaugurazioni, come 
quella dell’I.C. dell’anno scolastico 
2014/2015), partendo obbligato-
riamente da un pannello dedicato 
all’inaugurazione di 50 anni fa da 
parte del vescovo Manziana.

“Benvenuti a tutti a questa mostra 
che ci aiuta a ripercorrere il passato 
di questa scuola che in questi 50 
anni, nel paese e nel territorio, ha 
segnato un punto di riferimento per 
l’istruzione e l’educazione dei ra-
gazzi – ha affermato la Orini –. Son 
qui da pochi anni e ringrazio chi 
ha traghettato la scuola nel difficile 
passaggio della verticalizzazione, 
il preside Abbà. Una fase che per 
fortuna non le ha fatto perdere la 
sua identità: è rimasta la media Ben-
venuti! Una scuola che si distingue 
per serietà, accoglienza e apertura ai 

progetti. Grazie ai docenti, in par-
ticolare qui a Giovanna Cattaneo, 
grazie alle due amministrazioni e 
alla parrocchia”. “Una scuola d’ec-
cellenza e un traguardo importante 
– gli ha fatto eco il sindaco Aiolfi 
–. Grazie agli insegnanti, a chi ha 
allestito la mostra e alle famiglie che 
hanno contribuito con le loro foto-
grafie”. “Il bello di questa scuola è 
che rappresenta bene alcuni aspetti 
di mio padre – ha detto Ferrante 
Benvenuti chiudendo gli interventi 
–. Intelligenza, cultura e grande 
generosità sono elementi che qui si 
respirano e mi rendono orgoglioso”. 
Poi la visita e un bel rinfresco, per 
celebrare al meglio la Benvenuti, 
scuola con profonde radici, ma 
aperta al futuro.

La sera prima, sempre in ambito 
scolastico, l’amministrazione aveva 
consegnato le borse di studio Mons. 
Bonomi presso il cineteatro. Un 
momento dedicato agli alunni e 
all’intera comunità; premi in denaro 
(500 euro) finanziati dal Comune e, 
in due casi, dal marito della prof.ssa 
Caterina Vailati, prematuramente 
scomparsa. Le borse di studio sono 
andate a: Davide Bombelli con 10 
e lode, Federica Aiolfi, Alice Ceron 
e Martina Fusar Poli con 9; i premi 
‘artistici’ in ricordo della Vailati 
a Jasmine Ferraro e Giovanni 
Sirianni. Altre due borse (sempre da 
500 euro) sono state finanziate per 
situazioni di disagio e sostegno edu-
cativo/scolastico: una è andata alla 
Caritas e una alle Suore Trinitarie 
per progetti in Madagascar. Chi è 
al governo ha consegnato una targa 
al marito della prof. Vailati che da 
10 anni assegna le borse di studio. 
Inoltre, l’amministrazione ha propo-
sto alla scuola, che ha accettato con 
relativa delibera, d’intitolare alla 
stessa prof. Vailati la nuova aula 
dell’atelier creativo. Sul palco anche 
la prof. Cattaneo, che a settembre, 
dopo 25 anni, andrà in pensione: 
per lei una targa con i ringrazia-
menti per l’immenso lavoro svolto 
a favore delle nostre scuole e tanta 
emozione. Non è mancato lo spet-
tacolo: IIA e IIB hanno proposto 
Azzurro-Notizie di una giornata come 
tutte le altre, risultato del laboratorio 
col regista Nicola Cazzalini (core-
ografie di Clara Mussini), rappre-
sentazione dedicata di nuovo al 50° 
anniversario della Benvenuti.

 BAGNOLO CREMASCO

 MONTODINE - SABATO SCORSO SI SONO SVOLTE LE PREMIAZIONI
Applausi ai protagonisti del 15° Premio Letterario di Poesia

di GIAMBA LONGARI

La sala delle pubbliche assemblee del 
Comune di Montodine ha ospitato, 

la sera di sabato 13 maggio, la cerimonia 
di premiazione del 15° Premio Letterario 
di Poesia, indetto dalla locale Biblioteca. 
Articolato in due sezioni – poesia in dia-
letto cremasco e poesia in lingua italiana 
– il concorso è sempre più apprezzato e ha 
visto anche stavolta una buona partecipa-
zione, con l’arrivo di diversi elaborati che 
sono stati giudicati dalla Commissione 
composta da Renata Boselli, Gian Mauro 
Dornetti e Raffaele Grasselli.

Alle premiazioni è intervenuto il sinda-
co Alessandro Pandini affiancato da Gio-
vanna Severgnini, consigliere delegato alla 
Biblioteca, bella realtà coordinata da Mo-
nica Casazza. Dall’amministrazione sono 
giunti i complimenti a tutti gli autori per 
l’impegno e la qualità delle opere poetiche 
prodotte, ponendo l’accento sulla valenza 
che le stesse hanno nel campo culturale 
e nella valorizzazione del dialetto e della 
nostra lingua.

Nella Sezione A, dedicata alla poesia 
in dialetto cremasco, nella ‘Fascia Giova-
nissimi’ il primo posto se l’è aggiudicato 
Riccardo Madonini con il brano La merla. 
Nella ‘Fascia Giovani dai 12 ai 17 anni’ è 
stata premiata Greta Magni, autrice della 
poesia Na ca’. 

Infine, nella ‘Fascia Adulti dai 18 anni 
in poi’ il primo classificato è stato Mauri-
lio Guercilena con la poesia Sgrisulù, men-
tre sono state segnalate le autrici Rinalda 
Corlazzoli con Göse salade e Lina France-
sca Casalini con Sinsi...gas.

Passando alla Sezione B, riservata alla 
poesia in lingua italiana, nella ‘Fascia 

Giovanissimi fino agli 11 anni’ la vittoria è 
andata a Tommaso Sambusiti autore della 
poesia Il terremoto. Nella medesima Sezio-
ne, sono stati segnalati Riccardo Buffone 
con il testo Sulle montagne rocciose e Lara 
Christal con il brano La mamma.

Nella ‘Fascia Giovani dai 12 ai 17 anni’, 
sul gradino più alto del simbolico podio è 
salita Martina Carini con la poesia Couple, 
mentre le segnalazioni hanno riguardato 
Aya Slihi autrice di È possibile e Melissa 
Chioda che ha composto il brano Il nostro 
sogno.

In chiusura la premiazione della ‘Fascia 
Adulti dai 18 anni in poi’, che ha visto 

l’affermazione di Francesco Andrea Mae-
stri con la poesia La mia donna. I segnalati 
sono Giacomo Nello Mariconti con Ascol-
to, Giuseppe Mandia con il testo Le ruote 
di Marco (a Marco Pantani) e Valter Zabai 
con Alessandra. 

Le poesie premiate sono state lette, tra 
gli applausi dei presenti. Si è chiusa così 
l’edizione numero 15 del Premio Lette-
rario montodinese, evento ormai conso-
lidato nel panorama dei concorsi poetici 
del nostro territorio che sa sempre offrire 
manifestazioni di alto livello.

Appuntamento quindi all’anno prossi-
mo per una nuova edizione.

di LUCA GUERINI CELEBRAZIONE CON TANTE AUTORITÀ
E UNA MOSTRA FOTOGRAFICA.
LA SERA PRIMA IL COMUNE HA ASSEGNATO 
LE BORSE DI STUDIO “MONS. BONOMI”

A sinistra dall’alto: le autorità all’inaugurazione della mostra, 
l’intervento del vescovo Manziana 50 anni fa, la coccarda del 50° 
e la visita ai pannelli con le fotografie. Qui sopra: premiati e autorità 
alla consegna delle borse di studio “Monsignor Bonomi”

Scuola Benvenuti:
festa per i 50 anni

Foto di gruppo in Comune a Montodine al termine delle premiazioni
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1999             21 maggio               2017

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della carissima

Anna Panigada
I fratelli Giulio, Carla, Giovanni, Adele, 
Alfredo e i loro familiari la ricordano 
con tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 22 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2006             21 maggio               2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Francesco Piloni
la moglie Maddalena, il fi glio Gianluigi, 
la nuora, la nipote Gigliola con Ales-
sandro e i parenti tutti lo ricordano con 
amore a quanti lo conobbero e l'ebbero 
caro. Uniscono nel ricordo la cara

Gigliola
Sabbioni, 21 maggio 2017

A due anni dalla tragica scomparsa 
della fi glia

Ilaria
il papà, la ricorda con immutato affetto.
In suo suffragio sarà celebrata una s. 
messa venerdì 26 maggio alle ore 18 
presso la Basilica di S. Maria della 
Croce.

Matilde Corbani
Sono trascorsi nove anni da quando tu 
non ci sei più e la tua mancanza è molto 
forte per tutti noi.
Anche se in ogni momento noi siamo 
certi che tu ci stai guardando e proteg-
gendo.
Tuo marito Carlo, i tuoi fi gli Vincenza, 
Vincenzo, Antonio, Mariarosa e Giulia-
na, i generi, le nuore, i nipoti, i proni-
poti e tutti i parenti.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 26 
maggio alle ore 20.30 nella cappella 
del Dossello a Offanengo.

Nel 21° anniversario della scomparsa 
della cara

Eugenia Donarini
in Mandelli

il marito Cesare, il fi glio Diego con 
Clara, la nipotina Jasmin, la sorella, le 
cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con infi nito amore.
Accomunano nella memoria la mamma

Teresa
i fratelli

Battista e Michele
i suoceri

Elisabetta Imberti
e 

Giovanni Mandelli
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2001             20 maggio               2017

Maddalena Piloni
Nessuno muore sulla terra fi nché vive 
nel cuore di chi resta.
Con tanto amore.

Massimiliano, Alice e Loris
Crema, 20 maggio 2017

2012               26 maggio            2017

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

Nel quinto anniversario della morte 
della cara mamma

Armanda Azzoni
Il fi glio Mauro la ricorda con immenso 
affetto a tutti coloro che la conobbero 
unitamente al caro papà

Antonio Lucchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 26 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2015                                             2017

"Sei sempre con noi".

Nanni Duse
Nel secondo anniversario della sua 
scomparsa, la moglie Giulia con i fi gli 
Massimo e Francesco lo ricordano con 
tanta tristezza.
Una s. messa verrà celebrata in Catte-
drale martedì 23 maggio alle ore 18.

2014                 23 maggio           2017

"Il tuo ricordo vivrà per sem-
pre nei nostri cuori: più forte 
di qualsiasi abbraccio, più im-
portante di qualsiasi parola".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Rosi Riboli
Esa, Fabio ed Enrico la pensano con 
l'affetto di sempre e infi nita tenerezza.

2013              14 novembre          2017

"La vita è così vera che sem-
bra impossibile doverla la-
sciare, la vita è così grande 
che quando sarai sul punto 
di morire pianterai un ulivo 
convinto ancora di vederlo 
fi orire".

(Roberto Vecchioni)

Francesca Marazzi
Il marito e i fi gli la ricordano con l'amo-
re di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 21 maggio alle 
ore 10 presso l'Oratorio Madonna del 
Campo di Cremosano.

Irene ricorda l'amica di sempre

Lucia 
Braguti Parati

nella messa di venerdì 26 maggio alle 
ore 20.30 nella parrocchia di Ripalta 
Nuova.

Con infi nita nostalgia e affetto ricordia-
mo i nostri genitori

Rosalia Premoli
e

Battista Bellandi
Due uffi ci saranno celebrato venerdì 
26 maggio e giovedì 31 agosto alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Capergnanica.

"Ci hai lasciato un po' di te 
e ti sei portato via un po' di 
noi...".

Giorgio Boffelli
Sono passati vent'anni da quel giorno... 
qua ancora tutto ci parla di te. Ci piace 
vederti nel sorriso dei bambini, sen-
tiamo che ci affi anchi nei momenti di 
diffi coltà e che ci guidi nelle scelte di 
tutti i giorni. 
Continua a camminare insieme a noi.
Ti vogliamo bene.
Con affetto la tua famiglia, zie, zii, cugi-
ni, parenti e amici.
Un ringraziamento agli amici e a tutte 
le persone che ci sono sempre vicine.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 20 maggio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2012                24 maggio            2017

"Non piangete adesso che son 
morti, non ci hanno lasciato 
ma preceduto".

Mario Falchi
2012               30 aprile                2017

Elena Falchi
Un uffi cio funebre in memoria sarà ce-
lebrato mercoledì 24 maggio alle ore 
20.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

1995               24 maggio            2017

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

Vincenzo 
Galmozzi

La moglie, i fi gli, la sorella, i cognati, i 
parenti e gli amici tutti lo ricordano con 
grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 25 maggio alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

CASTELLEONE: CASTELLEONE: Bioblitz al Bosco DidatticoBioblitz al Bosco DidatticoBioblitz al Bosco Didattico

MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: settembre in Campaniasettembre in Campaniasettembre in Campania

PIANENGO: PIANENGO: Migrazioni contemporaneeMigrazioni contemporanee

PIANENGO: PIANENGO: in cammino con Età Liberain cammino con Età Liberain cammino con Età Libera

SONCINO: ‘SONCINO: ‘Un poster per la Pace’Un poster per la Pace’Un poster per la Pace’Un poster per la Pace’

Bosco Didattico di Cascina Stella protagonista oggi e domani del 
‘Bioblitz’ che consentirà a chi lo vorrà di diventare esploratore di 

biodiversità per un giorno. Oggi e domani esperti naturalisti attendono 
la collaborazione di grandi e piccini per raccogliere dati sull’ambiente, 
esplorandolo per conoscerlo meglio, insieme. Articolato il programma 
di escursioni per le indagini che, a orari diversi, questa mattina, dalle 
7 in poi, riguarderanno volatili (ore 7), chiocciole (8.30), flora (9.30) e 
rettili-anfibi-libellule (10.30). Domani, il via alle 14, spazio ad esplora-
zioni su farfalle, galle-licheni (15.30), funghi (16.30) e volatili (17-30). 
Per informazioni gli interessati possono contattare gli uffici provinciali 
(0372/406447) oppure farsi trovare puntuali agli appuntamenti all’in-
gresso di Cascina Stella, località Monticelli di Castelleone.

Mentre informa del buon esito della recente uscita culturale a Pa-
lazzo Martinengo a Brescia, alla mostra da Hayez a Boldini, che è 

stata davvero un grande successo, l’amministrazione comunale segna-
la ai cittadini la prossima gita di settembre per scoprire l’arte e la storia 
d’Italia. “Questa volta saremo nella Campania classica, dall’8 all’11 
settembre. Napoli, Costiera Amalfitana e Pompei le mete di quest’an-
no”, spiegano gli organizzatori. Un tour davvero niente male. Il primo 
giorno si partirà da Monte per raggiungere Milano in pullman e poi 
Napoli (Sorrento) con treno ad alta velocità. Il secondo giorno si vi-
siterà il centro storico e l’intera città. Il giorno seguente la Costiera, 
Amalfi, Positano e Ravello, il quarto Pompei, per fare rientro in paese 
in serata. Informazioni in biblioteca. Le iscrizioni sono aperte sino al 
15 giugno. Quote per persona in camera doppia 480 euro se si iscrive-
ranno minimo 50 persone, 495 euro se si arriverà a 40 e 515 euro con 
un minimo di 30 partecipanti.            LG

Venerdì prossimo alle 21 presso il centro diurno,  è in programma 
la presentazione del libro di Gian Carlo Ceruti, Migrazioni Contem-

poranee. Il viaggio di un antropologo in bicicletta. Ceruti è  stato tra l’altro 
Presidente della Federazione Ciclistica Italiana dal 1997 al 2005.

“Una sana camminata di circa un’ora aiuta il nostro fisico e la 
nostra mente, e fatta in compagnia è ancor più piacevole”. Età 

Libera, associazione di volontariato pianenghese con una lunga storia 
alle spalle, intenzionata a sviluppare un programma che possa soddi-
sfare, e impegnare molti compaesani, rivolge a tutti l’invito a ritrovarsi 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 14,30 e 20,30 per una sgambata 
salutare. “Tutti possono aderire e non c’è la necessità della prenota-
zione. Ad aspettarvi in piazza della Pesa ci saranno Anna, Luciana, 
Nadia, Fabiola e Irene”. Il 4 giugno prossimo Età Libera ha in pro-
gramma la visita al “castello di Trauttmansdorf  con i suoi splendidi 
giardini pensili sulla città di Merano”. Si parte dalla piazza della Pesa 
alle 6,15, si ritorna a Pianengo attorno alle 20. Il contributo richiesto 
è di 60 euro che comprende bus, ingresso al castello, visita al museo, 
guida, percorso guidato ai giardini e pranzo. Per le iscrizioni, bisogna 
rivolgersi a Fabiola (348-2692721), Giuseppe (340-6535265), Enrica 
(0373-74541), Irene (0483-74508).

AL

Sabato 13 maggio si è tenuta la premiazione del concorso ‘Un poster 
per la Pace’ promosso dal Lions Soncino nell’ambito della colla-

borazione che lega da oltre 15 anni il club, le scuole del paese e l’am-
ministrazione comunale. Presenti il dirigente scolastico dell’istituto 
soncinese, Pietro Bacecchi, il sindaco Gabriele Gallina accompagnato 
dall’assessore all’Istruzione Roberto Gandioli, il presidente di zona 
Lions IIIA Salvatore Gianbruno e il presidente del Lions Soncino 
Adriano Corradini con alcuni soci  e i genitori degli alunni premiati.

Il concorso ‘Un poster per la Pace’ è promosso da Lions Internatio-
nal per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo sull’importanza della 
pace. Il tema per l’edizione 2016/2017 Il futuro della Pace ha visto an-
che quest’anno un’ampia partecipazione. Gli elaborati, realizzati dai 
ragazzi delle classi terze della scuola primaria di secondo grado, sono 
stati tutti molto apprezzati, ricchi di significato, ispirati da creatività 
e fantasia. La scelta da parte della commissione giudicatrice non è 
stata infatti semplice. Alla fine, a essere premiati sono stati: Giovanni 
Cazzago della 3a A, Beatrice Ribola della 3a B e Nicola Zuccotti della 
3a C. Ai vincitori è stata donata dal Lions Soncino una coppa e un 
attestato a testimonianza della vicinanza e collaborazione del Club al 
mondo della scuola.

Al termine della premiazione è stato organizzato un piccolo mo-
mento conviviale  accompagnato dalla visita della mostra di altri lavori 
realizzati dai ragazzi in memoria dell’artista locale Prospero Zuccotti.

CAPRALBA: CAPRALBA: partecipato l’ormai tradizionale partecipato l’ormai tradizionale partecipato l’ormai tradizionale 
Giro dei fontanili in biciclettaGiro dei fontanili in biciclettaGiro dei fontanili in biciclettaGiro dei fontanili in biciclettaGiro dei fontanili in biciclettaGiro dei fontanili in bicicletta

Partecipato anche quest’anno il Giro dei fontanili in bici-
cletta organizzato dal Comune di Capralba con il patroci-

nio di “Pianure da Scoprire”. 
L’appuntamento, la seconda domenica di maggio, è ormai 

entrato nella tradizione e coinvolge sempre un gran numero 
di appassionati 
della due ruote e 
della natura non 
solo del paese ma 
anche di quelli 
circostanti e della 
città. 

Quest’anno, a 
far meglio apprez-
zare i tre fontanili 
toccati dal giro – 
Fontanone, Mac-
carò e Quarantina 
– sono state le an-
notazioni storico-
ambientali dei ra-
gazzi della locale 
scuola media, 
adeguatamente 
preparati nelle giornate precedenti da interventi in classe del 
consigliere comunale delegato alla Cultura, Stefano Leoni.

All’arrivo ai giardini di via Verdi, il gruppo dei partecipanti 
ha potuto ristorarsi al buffet offerto dall’amministarzione comu-
nale. 

Aemme



SABATO 20
 CREMA MOSTRA MERCATO

Oggi e domani in piazza Duomo primavera in festa con Green Garden. In 
piazza Duomo (trasformata in giardino), mostra-mercato di piante, fiori, 
prodotti naturali e artigianato artistico.

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

ORE 14,30 BAGNOLO CR. MEMORIAL MAZZINI
Oggi e domani presso il Centro sportivo torneo regionale Pulcini.

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO
Oggi dalle ore 14,30 alle 18,30 presso l’Auditorium Mercatino di primave-

ra. Festa della mamma. Anche domani domenica 21 dalle 14,30 alle 18,30.

ORE 15,30 CREMA INAUGURAZIONE
Alla R.S.A. C. Lucchi in via Zurla inaugurazione Ortocanestro, un desi-

derio di Tonino Guerra a cura di M. Leone. Ingresso cancello via Tadini.

ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE
Fino al 28 maggio presso la Pro Loco di piazza Duomo 22 mostra 

Pensieri d’Arte. Esposizione visitabile lunedì ore 15,30-18,30, da martedì 
a sabato ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30; domenica ore 10-12 e 15,30-18,30.

ORE 17,30 CREMA INCONTRO
La Diocesi e il Rotary Crema a ricordo di L. Benvenuti hanno organizza-

to una serie di incontri. Appuntamento nella sala Ricevimenti del Palazzo 
Comunale oggi con Lorenzo Ornaghi.

ORE 20,30 CREMA LA NOTTE DEI MUSEI
Fino alle 23,30 apertura straordinaria del museo di Crema in occasione 

de La note dei musei. Alle 21,15 paura del Museo: fiabe e racconti di quasi 
paura; ore 21,30 nel cortile: museo in musica. Visitabili la Casa cremasca 
e la sala P. da Cemmo. Partecipazione degli artisti della mostra 6Materia.

ORE 20,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al cineteatro Giovanni Paolo II Su il sipario, è Africa. Serata di musica, 

teatro e balli. Interverranno inoltre la cooperante Donata Galloni e il diret-
tore di Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galilei la compagnia Tess presenta lo spettacolo 47 morto che 

parla, commedia brillante. Ingresso € 7.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro oratorio, via XI Febbraio 32, spettacolo proposto dalla compa-

gnia Il Pioppo di Lodi La famiglia dell’antiquario. Ingresso € 6, ridotto € 3. 

ORE 21 CREMA CONCERTO
In occasione del 40° di fondazione del coro PregarCantando concerto 

presso la parrocchiale di S. Benedetto. Gruppo strumentale “G. M. Da Cre-
ma”, soprani Z. Dimitrova e M. Moroni, controtenore G. Conte, chitarra 
classica E. Pasquali, b.c. S. Della Torre. Direttore don Giacomo Carniti.

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ A TEATRO
Nella sala Bottesini dell’istituto Folcioni, il medico-scienziato Alberto 

Mantovani presenta il suo libro Immunità e vaccini. Intervista a cura di Wal-
ter Bruno, accompagnamento musicale alunni del Folcioni. Ingresso libero.

ORE 21,30 SPINO D’ADDA PASSEGGIATA
Questa sera e venerdì 9 giugno passeggiata nel bosco presso il Centro 

parco S. Michele a Villa Pompeiana alla scoperta delle lucciole. 

DOMENICA 21
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 8,30 OFFANENGO PREVENZIONE
Fino alle ore 12 in piazza sen. Patrini, in occasione della giornata 

della prevenzione, controllo glicemia, pressione, ossimetria...

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 20 MAGGIO 2017

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 22 maggio 
ginnastica; ✔ martedì 23 gioco 
delle carte; ✔ mercoledì 24 giochi 
sociali; ✔ giovedì 25 ginnastica; ✔ 
venerdì 26 in musica con Grazioli 
& Luisito.

 
BIBLIOTECA DI RIPALTA CREMASCA 
Montagna e mare 

 La Biblioteca/Comune or-
ganizza: 1) Soggiorno in monta-
gna a Pelizzano (Tn) dal 25 giugno 
al 9 luglio: viaggio in bus, pensione 
completa con bevande, accompa-
gnatore, assicurazione e attività 
€ 650 a persona, supplemento ca-

mera singola € 185. 2) Soggior-
no a S. Mauro Mare (Romagna) 
dal 1° al 15 luglio: viaggio in bus, 
pensione completa con bevande, 
spiaggia, attività, accompagnatore 
e assicurazione € 695, supplemen-
to singola € 220. Prenotazioni tel. 
0373.68131, oppure 0373.08574.

PARROCCHIA DEI SABBIONI 
Pellegrinaggio ad Ardesio

Mercoledì 22 giugno la par-
rocchia organizza un pellegrinag-
gio ad Ardesio (Bg) in occasione 
dell’apparizione di Maria venerata 
con il titolo di “Regina della Fami-
glia”. Partenza ore 14 dal piazza-
le della chiesa dei Sabbioni con il 
pullman. Visita al paese, alle 17 s. 
Messa in santuario, cena al sacco o 
al ristorante, processione, spettaco-
lo pirotecnico. Alle ore 23 ritorno 

a Crema. Quota di partecipazione 
€ 15, cena in albergo € 20. Termi-
ne ultimo di prenotazione e saldo 
mercoledì 14 giugno. Referente: 
Francesca Brazzoli 340.3036422.

ANMIL CREMA
Soggiorno in Sicilia 

L’Anmil organizza dal 23 
giugno al 7 luglio un soggiorno 
al mare in Sicilia. Trasferimento, 
volo e villaggio in all inclusive. 
Quota di partecipazione € 1.380, 
supplemento singola € 200. Possi-
bilità di fare solo un settimana. Per 
informazioni tel. 0373.202640. 

COMBATTENTI E REDUCI CREDERA 
Viaggio con visite guidate 

 L’Associazione Combat-
tenti reduci e simpatizzanti orga-

nizza per il 3-4 giugno un viaggio 
culturale con visite guidate al Forte 
di Fortezza, Abbazia di Novacel-
la, Bressanone, lago di Braies, S. 
Candido. Quota di partecipazione 
€ 230 comprensiva di viaggio in 
bus G. T., sistemazione in hotel 3 
stelle, pensione completa + bevan-
de ai pasti, assistente, guide locali 
e assicurazione medico/bagaglio. 
Iscrizioni (fino a esaurimento po-
sti) 328.7320513 o 348.0002769.

 
ORATORIO MADIGNANO 
Termine iscrizioni pre-grest 

 Scade domani 21 maggio il 
termine per iscriversi alla settimana 
pre-grest (ragazzi nati tra il 2008 e 
il 2004) organizzata dall’oratorio e 
che si terrà da lunedì 12 a venerdì 
16 giugno ore 14 - 17. Iscrizioni € 
25 più € 5 per la tessera NOI. Iscri-
zioni in oratorio domenica 21 mag-
gio dalle 11 alle 12.

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 

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 

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 ago-
sto e in aereo dal 31 luglio al 3 
agosto.  Per le prenotazioni viag-
gio aereo affrettarsi, ultimi posti 
disponibili. Per iscrizioni Giusy 
(347.9099383 o 0373.791282) o 
scrivere a: giuseppina.manfredi@
alice.it.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: da sabato 17 a domenica 18 
giugno viaggio in Piemonte e Valle 
d’Aosta. Visite a Biella, Castello 
Savoia, Aosta e Asti. Partecipazio-
ne € 180 con viaggio in bus, guide 
turistiche, ingressi, mezza pensio-

ne, assicurazione e accompagna-
tori. Partenza da S. Bernardino ore 
6,10 e da Crema ore 6,20.

Viaggio tutto bus in Cornovaglia 
da sabato 12 a domenica 20 ago-
sto: il tour comprende bus gran tu-
rismo con sedili reclinabili per tutta 
la durata del viaggio; pernottamen-
ti e 1a colazione in hotel, cene, 
guida per tutto il tour. Per iscri-
zioni Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

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

Gita di un giorno, Mini-
crociera dal Po al Mincio domenica 
4 giugno. Ritrovo alle ore 6,30 sul 
piazzale ex Agello e arrivo a S. 
Benedetto Po, imbarco e arrivo al 
lago inferiore di Mantova. Sbarco 
alle ore 12 e tempo per pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita libera alla 
casa del Rigoletto, del Palazzo Du-
cale, della chiesa di S. Andrea e del 
Parco virgiliano. Alle 18 ritrovo per 
il ritorno a Crema previsto per le 
ore 20 circa. Quota di partecipazio-
ne € 48, non compresi pranzo e in-
gressi. Chi desidera pranzare in ri-
storante deve aggiungere altri € 26. 
Per info sig. Benzi 0373.259599.

ORE 9-12,30 OMBRIANO PRODOTTI DI AMATRICE
Sul sagrato della chiesa, vendita diretta di prodotti di Amatrice. 

ORE 9 OFFANENGO FESTA PROMO-DAY
Nelle vie del centro chiuse al traffico fino alle 22, giornata di shopping 

con promozioni, sconti e grandi affari tra musica, intrattenimento e giochi.

ORE 9,30-15 RICENGO-PIANENGO ESCURSIONE
Capannelle onlus e Parco del Serio organizzano 2 escursioni guidate nella 

Riserva della Palata Menasciutto alla scoperta delle farfalle. Appuntamento 
a Ricengo alle ore 9,30 di fronte all’Ufficio postale e alle ore 15 a Pianengo

ORE 10 CREMA VESPATOUR
Da piazzale Rimembranze partenza del “7° VespaTour nazionale Città 

Murate”. Ore 8 iscrizioni, ore 10 partenza, ore 12 aperitivo, ore 13 pranzo.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Mercoledì 24 gita a Colorno. 

ORE 17 CREMA CONCERTO
Nella sala Giorgio Costi in piazza Aldo Moro Concerto di Primavera pro-

posto dall’associazione “Il Trillo” - Orchestra di fiati giovanile di Crema.

ORE 20,30 CREMA FESTA DI S. RITA
Nella chiesa cittadina di S. Antonio, s. Rosario e benedizione delle rose. 

Presiederà il vescovo Daniele. Domani 22 alle ore 9,30 e 17 ss. Messe.

ORE 21 SPINO D’ADDA CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale concerto della scuola Monteverdi di Crema. 

LUNEDÌ 22
ORE 16,30 CREMA INCONTRO

Al S. Luigi di via Bottesini 4 Promuovere le competenze sociali e civiche nella 
scuola di oggi. Relatore il prof. Andrea Porcarelli. Iniziativa a cura dell’Uciim. 

ORE 21 CREMA CINEMA
Nella sala Cremonesi del Museo proiezione di La fornaia di Monceau e 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Ingresso € 9
➜ Lunedì 22 maggio, ore 19,30 Corso ragazzi 11-13 
anni Momo. Rosa Messina/Teatro delle idee
➜ Lunedì 22 maggio, ore 21 Corso adolescenti under 
18, 1° anno, La rivincita delle bionde. 
➜ Martedì 23 maggio, ore 21 Corso adolescenti under 
18, 3° anno, Aff are e amor si sa.
➜ Mercoledì 24 maggio, ore 21 Serata dialettale propo-
sta da “I cantastorie di Riòlta”. Testi a cura di: Corra-
do Barbieri, canti popolari diretti dal M° S. Bolzoni. 

➜ Sabato 20 maggio, ore 21 Musica. Concerto di Dol-
cenera. Ingresso € 20-€ 15.

La carriera di Suzanne di Eric Rohmer. Iniziativa a cura di Amenic Cinema. 
Ingresso con tessera € 7. 

MARTEDÌ 23
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala Pietro da Cemmo del S. Agostino Galileo arbitro dei due mondi 
con Davide Dal Prato direttore operativo del Parco astronomico “La Torre 
del Sole” Brembate di Sopra e membro dell’Ateneo di scienze di Bergamo.

MERCOLEDÌ 24
 CREMA FESTA A TEATRO

Da oggi e fino al 28 maggio il Franco Agostino teatro festival presenta 
Giusto! Al teatro S. Domenico spettacoli e musica proposti dai ragazzi dei 
vari istituti scolastici, culturali... al termine premiazioni. (ns. servizio pag. 35)

ORE 18 S. BERNARDINO CONCERTO
Sul piazzale ImpareRock in concerto (unplugged). Istituto Folcioni.

ORE 19 S. BARTOLOMEO S. ROSARIO
Presso la santella Madonna degli Scout recita del s. Rosario per capi 

scout, Masci e amici.

ORE 20,45 PANDINO INCONTRO
Presso la palestra comunale incontro pubblico sul tema Territori più sicuri 

se crescono legalità e finanza etica. Forse abbiamo poco tempo. Analisi e proposte. 
Interverranno: S. Prandini e il prof. P. Cattaneo. Partecipazione libera.

GIOVEDÌ 25
ORE 17,45 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del Centro culturale S. Agostino pubblica presen-
tazione dei risultati dell’inventario dell’Archivio storico della Fondazione 
opera pia marina e climatica cremasca “Finalpia”.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE VOLUME
Nella Sala Rossa del Palazzo vescovile presentazione di Una Chiesa se-

condo il Concilio. Il mistero episcopale di Carlo Manziana a Crema (1964-1982). 
Interverranno mons. D. Gianotti, prof. G. Vecchio e mons. C. Ghidelli.

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

tazione del libro di Vittorio Adenti Blues con morto e altri swing.

VENERDÌ 26
ORE 9-12 CREMA CADUTI SUL LAVORO

L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro invita alla 27a 
Giornata Regionale dedicata ai Caduti sul Lavoro. Ore 9 ritrovo dei partecipan-
ti in piazza Giovanni XXIII e corteo per le vie cittadine con deposizione 
corona d’alloro. Alle 10 cerimonia religiosa in Duomo e alle 11 corteo 
sino alla “Sala degli Ostaggi” in Comune per la cerimonia civile. 

ORE 21 ROMANENGO MUSICA-TEATRO
Al teatro Galilei per “Rassegna di Musica e Teatro” Da allievi a musicisti. 

A. Acca, E. Sgarbini. Allievi di Noteinsieme e della scuola di Romanengo.

ORE 21 PIANENGO PRESENTAZIONE LIBRO
Al Centro diurno, Gian Carlo Ceruti presenta il suo libro Migrazioni 

contemporanee. Il viaggio di un antropologo in bicicletta. 

ORE 21 SONCINO PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Biblioteca Gabriella Orlandi presenta Tè al gelsomino.

ORE 21,15 CREMA NUOVA SPETTACOLO
Al teatro di Crema Nuova, via Ginelli 5 (piazza Fulcheria) la compa-

gnia Gagio Volonté presenta lo spettacolo La mafia si fa in 4 per te. SCONTO 30%  solari
  e tutta la linea

MARTEDÌ 23 MAGGIO 

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

“La scelta
di protezione

solare”
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SABATO 20 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 21/5: Q8 via Libero Co-
mune 17

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 19/5 fino 26/5:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Trescore Cremasco
– Madignano (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 26/5 fino 2/6:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Casaletto di Sopra
– Monte Cremasco (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 Regìna”
dai Salèt

Una passeggiata sul far della sera,  il sole che cala, la prima stella che sorge… e l’altro capo del mondo 
si capovolge nel giorno che da noi si spegne. Quanti pensieri può portare una stella!? Cosa nasconde una 
stella? Quale verità? Quali ingiustizie? mentre, complice del benessere, l’uomo non vede il buio delle di-
suguaglianze, né intravede la luce dell’accoglienza. Ci siamo dentro tutti in questo caos. 
Ci vorrebbe un rimedio, un mondo di generazioni diverse, per ammirare senza vergogna la bellezza del 
fi rmamento.

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

Quand che ‘l sùl al culùra l’urizùnt 
e ‘l ma mànda amò l’ültima ugiàda,
‘ndal mumént che sö töt al nòst mùnd,
cala zó ‘n vèl e sa smòrsa la giurnàda,
con le ma rensignàde ‘n sacòcia dal giübèt
vó a fà i me sòlit quàtre pàs per Crèma
e le, sura i Cantunsèi da San Benedèt,
ma fa ugìna e cumparés la prima stèla.

Quand la èdem a ‘mpisàs, nuàltre ché,
quante creatüre, ‘n altre pàrt da la tèra,
i vurarès fermàla, tègnela sempre lé,
per nun vèt amò ‘n dé da fàm o da guèra.

Fó via Mazìni, piàsa dal Dòm, pòrta Umbrià,
tra file da càze, negòse, vedrìne ilüminàde,
‘n mès a la zént che sa gót la libertà
e la sfìla sudisfàda per le sò cuntràde,
a sfugià pelìce, giuièi e vistìt firmàt,
respirà pruföm da colònie, cafè, ciculatì,
antànt che le cünta sö le ferie da l’estàt,
o i cuménta le partìde dal Pèrgo o dal Türì.

A pòrta Umbrià, ‘l dé, l’è bèa dientàt séra,
ndal cél cumplèt, ricunóse la prima stèla,
scantùne söl mercàt, Santa Ciàra, la Ciudéra,
g’ó mia pö òia da fa amò ‘n’altra paserèla.

Col berèt an da i òc, da frèsa, tùrne ‘ndré,
ma ga rièse mia a fa a meno da pensà,
a töi chi bagài che ‘n da cal mumént ché,
desedàt dal sùl, i ‘ncumìncia a caregnà,
la ‘n tèra, spùrch, màgre, istìt da la sò pèl,
‘n mès a ‘n udùr da piàghe e da escremént,
a spetà ‘n gós d’àqua e ‘n tòch da mursèl,
per pudì tirà aànti amò, ‘na qualche mumént.

Ca i òc sensa pö ‘na gósa, sempre spalancàt,
sö spetàcoi sensa fine, da mizéria e disperasiù,
i è l’argógna dal benèser, dal cünsöm sfaciàt,
che i ma cundàna còmplici, da le sò tribülasiù.

Finalment rìe a càza, i bagài i ma spèta,
la me dóna ‘n cüzìna, la g’à prùnt da senà,
dòpo mangiàt, setàt zó ‘n tèra ‘n camerèta,
con la televiziù smòrsa, che ma làsa parlà,
cérche da fàga capì, con töt al me calùr,
che ‘n dal mùnd, ògni creatüra quand la nàs,
l’è istès precìza a nuàltre, nüsü l’è süperiùr,
e l’è ‘n duér per töi, fa ‘l pusìbil da ütàs.

Lur dù i ma àrda, sücüramént i g’à capìt,
e me urarèse vèdei bèa grand e cuntént,
rimedià a i erùr da nuàltre vèc, stantìt,
e rimirà sensa argógna, ‘l bèl firmamént.

Al “dialèt” propone la bella poesia di Gianni Rossetti “Le stèle le ma àrda”, proprio in questo mese di 
maggio dedicato alla Madonna, a Colei che “meditava tutto nel suo cuore”…..

Gli amici del mitico Bar Motta in via Matteotti a Crema. Anni ’60

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

VI Domenica di Pasqua(Anno A)

Prima Lettura: At 8,5-8.14-17
Salmo: 65
Seconda Lettura: 1Pt 3,15-18
Vangelo: Gv 14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito per-
ché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 
a lui».

Chiede di amarlo e di vivere i suoi comandi. È così che si prova 
la relazione col Signore. L’osservanza del comandamento è la cu-
stodia innamorata e gelosa che si prova nel profondo dell’intimità 
nuziale o filiale. Molto di più che il soffocante orizzonte della legge, 
i comandamenti del Signore hanno il volto dell’amore, sono tracce 
profonde e fertili della comunione che Dio per primo ha deciso per 
noi. Inizia a svelarsi il volto del Paraclito, dello Spirito che è difen-
sore e consolatore. Consola perché il dono del Padre rimane con 
noi per sempre; è la presenza del Signore Gesù nei nostri cuori; è 
la conoscenza ed esperienza della vita in Lui, la vita cristiana, la 
vita di quelli che sono di Cristo. L’amore trasforma nell’amato e 

fa l’amato simile all’amante. La relazione d’amore tra il Padre e il 
Figlio è partecipata all’umanità, ad ogni discepolo che accoglie nel 
cuore i comandamenti e li osserva. Quasi si identifica lo Spirito con 
Gesù stesso: è Lui che non lascia orfani i suoi, ma ritorna a loro in 
intimità e profondità nascosta al mondo, ma visibile nella fede; una 
luminosità che avvolge anche la vita del cristiano.
Siamo alla vigilia dell’Ascensione e della Pentecoste. Gli apostoli, 
dopo la Pasqua, sanno che non possono più vivere senza di Lui; non 
sempre lo hanno capito, ma sempre hanno sentito di appartenergli. 
Ora, nella stanza del cenacolo, sentono parole di addio e avvertono 
il cambiamento: “Orfani”, “abbandonati”, “non mi vedrete più”. 
Viene loro chiesto di aver fiducia – fede – in Gesù che non vuole una 
separazione, ma una vicinanza più grande. Lo Spirito Santo più che 
“vicini” ci fa intimi di Dio stesso. Avvolti dall’amore del Padre che 
si è pienamente manifestato nel Figlio eterno, viviamo dello stesso 
spirito di unità e di comunione.
Il teologo russo Sergej Bulgakov, nell’opera Il Paraclito, scrive: “Noi 
preghiamo e attendiamo un nuovo dono della pentecoste universa-
le, una nuova risposta a interrogativi senza risposta, una nuova cre-
azione, una nuova ispirazione che trasfigurerà la vita e la trascinerà 
incontro a Cristo che viene. Non avendo lo Spirito, lo bramiamo, 
languiamo per ottenerlo. Senza di lui, tutta la nostra epoca storica 
freme per i brividi della morte”. Riferendosi proprio al brano del 
Vangelo di questa domenica, Bulgakov scrive: “L’ultimo discorso 
terreno di Cristo espone il mistero trinitario e glorifica la santissima 
Trinità: è la meraviglia delle meraviglie, il vangelo dei vangeli, la 
parola più dolce di Gesù dolcissimo”.

Angelo Sceppacerca

PREGHERÒ IL PADRE E VI DARÀ UN ALTRO PARÀCLITO

Domenica
21  maggio

L’è cumparìda söl mür da ‘na casìna,
adré a la stràda che va a la Buscarìna;
pütüràda con gàrbo da penèl e culùr,
da ‘na mà delicàda, ispiràda dal Signùr.
……. 

(Gianni Rossetti)

“Le stèle le ma àrda” di Gianni Rossetti

Crema Fino al 24 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar 
(24/5) • Scappa - Get out • The dinner • King 
Arthur: il potere della spada • Alien: covenant • 
Fortunata • Richard: missione Africa
• Cinemimosa lunedì (22/5 ore 21.20): 
Fortunata • Saldi lunedì (22/5): King Ar-
thur • Cineforum martedì (23/5 ore 21): 
L’eccezione alla regola • Over 60 mercoledì 
(24/5 ore 15.30): The dinner

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• The dinner • Mexico (23/5) • La luce sugli 
oceani (24 e 25/5)
Moderno ☎ 0371 420017
• Tutto quello che vuoi • La notte che mia 

Fortunata • Pirati dei Caraibi 5: la vendetta 
di Salazar (dal 24/5) • Alien: covenant • 
King Arthur - Il potere della spada • Tutto 
quello che vuoi • Richard - Missione Africa • 
Baby boss • Indizi di felicità (22 e 23 maggio 
ore 20.30)
Le rassegne: Fast & Furious 8 (22/5 ore 
21.30) • Il primo meraviglioso spettacolo 
(24/5 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Baby boss

madre ammazzò mio padre • Fortunata • 
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar 
(dal 24/5)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 24 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar 
(24/5) • Scappa - Get out • The dinner • For-
tunata • I peggiori • Alien: covenant • King 
Arthur: il potere della spada • Richard - Mis-
sione Africa • Baby boss • La Bella e la Bestia 
(20/5 ore 15).

Treviglio Fino al 24 maggio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Scappa - Get out • I peggiori • The dinner • 

Offerte ricevute in ufficio Caritas al 18 maggio. Per aiuti terremotati: - Parr. Palazzo P. € 1.000 - Amatori Calcio e A.C. Ombriano € 
800 - Istituto Suore B. Pastore € 5.000 - F.M. € 500 - Agric. Credera Rubbiano e Rovereto € 640 - Gruppo Terzo Mondo Chieve € 500 - Vari 
per regali solidali € 1.193 - Bambini primaria Scuola Manziana € 670 - Gli Amici di Crema per le Missioni € 1.800
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Nell’autunno 2009 nella zona ex-Olivetti crollò uno dei travoni di 
cemento armato posti a cavallo di una strada tra due dei capan-
noni abbandonati, dietro a quello dell’università. Nessuna conse-
guenza diretta, per fortuna. L’evento passò sotto silenzio a Crema, 
ma la notizia arrivò a Milano, dove il rettore ordinò una perizia, 
incaricando un esperto dell’Università di Brescia. L’esito della pe-
rizia non fu mai reso noto pubblicamente: le voci si inseguirono, 
dal momento che nessuna notizia ufficiale venne mai diffusa né 
dal Comune di Crema né dall’università.
Il crollo era avvenuto tra due dei tanti padiglioni ex-Olivetti ab-
bandonati da decenni, dove il proprietario (privato) non si sarebbe 
preoccupato di fare manutenzione. Chiacchierando con qualche 
vecchio “olivettiano” che conservava la memoria storica del luo-
go, venni a sapere che quell’elemento di cemento armato crolla-
to nel 2009 non era affatto uguale a tutti gli altri. Gli elementi 
dei tetti erano stati tutti fabbricati in loco e montati direttamente 
quando era sorto il sito Olivetti di Crema. A distanza di alcuni 
anni qualcuno pensò che sarebbe stato comodo coprire il tratto 
di strada tra due capannoni, adibito a carico/scarico merci, per 
facilitare il lavoro in caso di pioggia. Così furono ordinati alcuni 
elementi supplementari, che vennero fabbricati altrove (in Campa-
nia, mi si dice) e poi trasportati a Crema e montati tra i due capan-
noni esistenti. Quello crollato era appunto un elemento di quelli. 
Ora, non mi è dato sapere se l’elemento che ha ceduto contenesse 
scheletri di camorristi al posto dei tondini d’acciaio, ma di sicuro 
qualunque esame effettuato su uno di quegli elementi di epoca 
successiva non dà alcuna indicazione plausibile sull’effettivo stato 

di conservazione di quelli originali. Prima di trarre conclusioni ge-
nerali bisognerebbe inoltre chiedersi come mai tutti gli altri edifici 
ex-Olivetti sia a Crema che nel resto d’Italia, tutti fatti nello stesso 
modo, stanno in piedi e non sono dichiarati inagibili. I dipendenti 
dell’INPS, di Reindustria, di SCRP, di cento altri uffici ed aziende 
che lavorano nei capannoni ex-Olivetti, tutti identici a quello “ina-
gibile”, rischiano forse la vita tutti i giorni?
Nello stesso periodo (inverno 2009-2010) erano in corso i lavori 
per il cosiddetto “raddoppio” del polo universitario di Crema, cioè 
l’allestimento di quella che oggi chiamiamo “ala nuova”. L’Uni-
versità di Milano, cui era stato affidato il compito di progettare 
e dirigere i lavori (decisione a mio avviso sbagliata) si era anche 
assunta l’onere di arredare l’ala nuova. Tuttavia nel dicembre 
2009 le procedure di acquisto degli arredi furono sospese. La stra-
na coincidenza divenne chiara quando un triste giorno alla metà 
di marzo del 2010 arrivò un fax da Milano, col quale il rettore, 
che aveva appena ricevuto l’esito della perizia sull’elemento crol-
lato, ordinava lo sgombero immediato del nostro edificio. Il liceo 
scientifico “Leonardo da Vinci” ospitò le nostre lezioni nella sua 
succursale di via Benvenuti per tutta la durata del semestre di pri-
mavera.
Il Comune di Crema e la Provincia di Cremona, comproprietari 
al 50% dello stabile di via Bramante, si allinearono al rettore e 
dichiararono inagibile l’edificio. Che io sappia, nessun serio con-
trollo fu fatto sull’effettivo stato di salute degli edifici del polo uni-
versitario.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 17/5/2017

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; Mer-
cantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acquirente - alla 
rinfusa: Farinaccio 149-151; Tritello 148-150; Crusca 132-134; Cruschello 
141-143. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 171-172. Orzo na-
zionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 
55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 410-412; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio 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 in-
crocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 1,80-2,30. Maschi da ristallo bi-
racchi (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 - Manze 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 3,17; 50 kg 2,76; 65 kg 2,20; 80 kg 
1,86. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,510; 145-155 
kg 1,550; 156-176 kg 1,640; oltre 176 kg 1,570.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,30; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,65-6,75; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,25-7,30; stagionatura oltre 15 mesi 7,60-7,95.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per cartiera 10 cm 4,0-5,0.

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

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
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MAMME IN SALUTE!

ALLATTAMENTO: cosa vorresti sapere

U.O. Consultorio Famigliare
Integrato

Per informazioni e adesioni 0373 218220 - 218225
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Incontri di GRUPPO relativi alla promozione degli stili di vita sani in gravidanza.
Un’occasione per confrontarsi e sostenersi in questo periodo importante della vita.

Incontri di GRUPPO in gravidanza dedicati all’allattamento.

MERCOLEDÌ 31 maggio dalle ore 13.30 alle 15.00
Gli incontri sono tenuti dall’ostetrica e dall’assistente sanitaria

VENERDÌ 26 maggio e VENERDÌ 9 giugno dalle 10.00 alle 12.00
Gli incontri sono tenuti dall’ostetrica e dalla psicologa

www.asst-crema.it

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.

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

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE
■ Da oggi, sabato 20 ore 16 a domani domenica 
21 maggio ore 14 presso il Seminario vescovile di 
Vergonzana animazione vocazionale per e con i ra-
gazzi delle scuole medie. 

GIORNATA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE
■ Domenica 21 maggio in tutte le parrocchie del-
la diocesi Giornata diocesana delle famiglie... 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 21 maggio ore 19 al Centro di Spiri-
tualità percorso catechistico di riscoperta della fede 
a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento..:

UCIIM: INCONTRO AL S. LIUIGI
■ Lunedì 22 maggio alle ore 16,30 al S. Luigi l’U-
nione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educa-
tori, formatori Crema, Cremona, Lodi invita all’in-
contro sul tema Promuovere le competenze sociali e civiche 
nella scuola di oggi. Relatore il prof. Andrea Porcarelli. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

CONSIGLI PRESBITERALI ZONALI
■ Martedì 23 maggio consigli presbiterali zonali.

PRESENTAZIONE VOLUME
■ Giovedì 25 maggio alle ore 21 presso la Sala 
Rossa del Palazzo vescovile (piazza Duomo 23), 
presentazione del volume Una Chiesa secondo il Con-
cilio. Il ministero episcopale di Carlo Manziana a Crema 
(1964-1982). Interverranno: mons. Daniele Gianotti, 
prof. Giorgio Vecchio e mons. Carlo Ghidelli.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 21 alle ore 15 nella parrocchiale di 
Castelnuovo l’associazione si riunisce per l’incontro 
di preghiera con l’Adorazione eucaristica, s. Rosario, 
s. Messa e Vespri. Sono disponibili i nuovi blocchetti.

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. 

S. MESSA ‘GRUPPO AL POZZO DI GIACOBBE’
■ Martedì 23 maggio alle 21, S. Maria della Cro-
ce, via Pietro Donati 20, Saletti s. Messa diocesana. 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 20 MAGGIO
■ Ore 9,30: saluto, c/o l’Istituto Racchetti-Da 
Vinci, durante la cerimonia di consegna diplomi 
a.s. 2015-2016 e delle Borse di studio.
■ Ore 18: Cresime a Chieve.
■ Ore 20: incontro con i cresimandi di S. Giacomo.

DOMENICA 21 MAGGIO
■ Ore 10,30: Cresime a Camisano.
■ Ore 17 Cresime a Madignano.

Dal 22 al 25 maggio il Vescovo interverrà 
all’assemblea generale della Cei a Roma

VENERDÌ 26 MAGGIO
■ Ore 21: incontro di Pastorale sociale.

SABATO 27 MAGGIO
■ Ore 18,30: Cresime a Pianengo.
■ Ore 21: Rassegna delle corali cremasche presso la 
parrocchia di Montodine.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 Numero verde Padania Acque
■ In caso di disservizi, segnalazioni o richiesta d’in-
formazioni ecco i numeri gratuiti per contattare l’a-
zienda Padania Acque. Servizio emergenza: 800 092 
645 (lunedì/domenica h24). Per info commerciali: 
800.710.711 (lunedì - venerdì 8-20; sabato 8-16). Con-
sumi dell’acqua: 800 825 146 (lunedì/domenica h24).

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

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Al palazzo municipale, ingresso principale piano 
terra, un notaio della città sarà gratuitamente a di-
sposizione di ogni cittadino giovedì 25 maggio ore 
9,30-12 senza appuntamento.

Numero verde: 800 973037 Simet-Gei
■ Attivo il numero verde per la segnalazione al 
Gestore Simet-Gei dei guasti, problemi e disservizi 
legati agli impianti di pubblica illuminazione dei 
Comuni gestiti da GEI. Numero: 800 973037 attivo 
24h/24. Da segnalare il numero del palo oggetto.

Orari apertura cimiteri cittadini
■ Tutti i giorni con orario continuato 8-19.

Municipio 
di Crema

L’URP 
INFORMA...



A cura del FRANCO
AGOSTINO

TEATRO FESTIVAL,
laboratorio

di comunicazione
‘VIVO, VEDO, SCRIVO’

XIX edizione

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

Strada facendo
Anno XI n. 33 - maggio 2017

Crema, 20 maggio 2017

Scombiniamo la città
ma con ‘Equilibrio’

In arrivo la Festa di Piazza del Fatf, che riempirà di allegria le piazze e le vie:
1.500 bambini protagonisti in cinque cortili da mattina a sera

Il 27 maggio arriva la più bella par-
te dell’anno per il Franco Agostino 

Teatro Festival, con la nostra colora-
tissima Festa di Piazza; quest’anno si 
chiama ‘Equilibrio’, titolo che fa rife-
rimento a una delle qualità necessarie 
per il conseguimento della Giustizia, 
che è la virtù a cui si è ispirata questa 
XIX edizione, intitolata proprio “Giu-
sto!”.
La Festa di Piazza rappresenta  il mo-
mento di restituzione finale del lavo-
ro svolto nei laboratori teatrali che il 
Franco Agostino Teatro Festival offre 
alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado durante l’anno; quest’an-
no si è vista la partecipazione record di 
64 classi, per un totale di quasi 1.500 
bambini. Grazie al prezioso sostegno 
della Fondazione Cariplo, il Fatf riesce 
a portare avanti il proprio impegno di 
promozione del ruolo pedagogico del 
teatro e a offrire percorsi creativi di 
crescita personale a tutti i partecipanti.
La Festa di quest’anno presenta diver-
si cambiamenti; in primo luogo, sarà 
organizzata in due tranches: la prima 
metà dei bambini si esibirà di matti-
na (inizio spettacoli previsto alle ore 
10.00), mentre la seconda metà si esi-
birà nel pomeriggio (inizio spettacoli 
previsto alle ore 16.00). In secondo 
luogo, la Festa sarà ripartita in cinque 
diversi cortili: il cortile di Palazzo Cla-
velli (via Mazzini), il cortile della Casa 

di Riposo di via Zurla, il cortile della 
Scuola Manziana (via Goldaniga), il 
Campo di Marte (via Medaglie d’O-
ro) e lo spazio Ersaf-ex Stalloni (via 
Quartierone). In ciascuno di questi 
cortili, le classi assegnate metteran-
no in scena la coreografia preparata 
durante l’anno. Dovunque saranno 
comuni alcune musiche, composte ad 
hoc, da Pietro Dossena, e la storia su 
cui i bambini baseranno la loro esibi-
zione, una fiaba tradizionale intitolata 
Zic e Zac e l’albero sospeso, raccolta 
da Rosa Camuna e riscritta dal diret-
tore artistico del Fatf e regista della 
Festa Nicola Cazzalini. Si tratta del-
la “storia di due bambini che hanno 
un’idea incredibile per scoprire cosa è 
‘Giusto!’; un’idea straordinaria e im-
pegnativa che li porterà a un accordo 
chiaro e leggero”.
Dopo gli spettacoli, della durata to-
tale di circa 40 minuti, ogni tranche 
si concluderà con una grande parata 
animata dalla musica di diverse bande 
del territorio: partendo dai cinque cor-
tili, un corteo di bambini, insegnanti 
e famiglie si sposterà in piazza Duo-
mo, dove i bambini canteranno tutti 
insieme il jingle del Fatf. Si prevede il 
coinvolgimento di circa 3.500 perso-
ne. La Festa, vera anima del Festival, 
sarà il momento che farà circolare per 
Crema tutta l’allegria dei partecipanti.

Carlo Arpini

È possibile donare il 5x1000 al Franco Agostino Teatro Festival. 

C.F. e P.IVA 01311700197
Grazie!

N on solo le grandi città hanno bisogno di vita 
culturale. È importante non abbandonare l’i-

dea che anche città di medie e piccole dimensioni 
abbiano bisogno di sviluppare proprie alternative 
a livello culturale e sociale per portare avanti la 
creatività, l’originalità e soprattutto l’entusiasmo 
della città stessa. Senza alcuna iniziativa, migliaia 
di cittadine, come la nostra Crema, perderebbero 
la propria vitalità; per questo motivo, è essenziale 
che venga data loro la possibilità di valorizzarsi 
e di sviluppare differenti svaghi rivolti a tutte le 
fasce d’età. 
Per esempio, l’arte del teatro è un veicolo per av-
vicinare sia giovani che adulti in percorsi di rela-
zione sociale, formazione dell’identità, benesse-
re e integrazione sociale. Inoltre promuove una 
molteplicità di linguaggi e intersezioni tra le arti, 
quali la musica, la danza, le arti visive e le nuove 
tecnologie. 
Sotto questo aspetto, Crema è una cittadina all’a-
vanguardia: infatti risulta essere uno dei centri 
abitati più attivi del circondario, con una notevo-
le capacità di creare iniziative che coinvolgano 
un’ampia pluralità di persone di tutte le età.
È in quest’ottica che lavora il Franco Agostino 
Teatro Festival, che si adopera sul territorio cre-
masco dal 1999, con lo scopo di promuovere il 
ruolo pedagogico del teatro e la sperimentazio-
ne dei diversi linguaggi artistici e culturali. Parte 
del lavoro del Fatf consiste nel mantenere viva la 
nostra cittadina e nell’allontanare la piccola città 
dalla monotonia di tutti i giorni.
Maggio è, in questo senso, un mese speciale. La 
fase finale del Fatf si declina in una serie di eventi 
a ingresso libero che coinvolgono migliaia di per-
sone di tutte le età. Crema si troverà, come ogni 
anno, affollata di luce, colori e sorrisi. Lasciatevi 
coinvolgere insieme a noi... vi aspettiamo!

Chiara Lonano e Federica Panzarella

P ICCOLA
C ITTÀ

GRANDE
V ITAL I TÀ

Mercoledì 24 maggio - Giovedì 25 maggio - Teatro San Domenico - ore 9.30
RASSEGNA CONCORSO

Venerdì 26 maggio - Teatro San Domenico - ore 21.00
CONCERTO SPETTACOLO ‘ARIA DI CASA’

Sabato 27 maggio - Cortili, piazze e vie della città; ore 10.00 e ore16.00
FESTA DI PIAZZA ‘EQUILIBRIO’

Domenica 28 maggio - Campo di Marte - ore 21.30
SPETTACOLO DI CHIUSURA ‘LUCE’

La fase finale del Fatf
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Il 24 e il 25 maggio al via la Rassegna Concorso, la kermesse di teatro ragazzi del Fatf

Con una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia

Torna il Concerto-Spettacolo, una serata magica tra musica, arte e giustizia

Che si  apra i l  s ipario!
Segnatevi le date e il luogo: il 24 e il 25 

maggio, al Teatro San Domenico di Cre-
ma, andranno in scena tutti gli spettacoli 
della Rassegna Concorso firmata Fatf! Nel 
corso delle due giornate, la prima dedicata 
alle scuole medie e la seconda dedicata alle 
scuole superiori, 17 gruppi di giovani e gio-
vanissimi, provenienti da diverse zone d’Ita-
lia (ci saranno gruppi provenienti da Lucca 
e Roma, tra gli altri) e d’Europa (partecipe-
ranno un gruppo di Parigi e un gruppo di Lu-
gano) rappresenteranno sul palco il proprio 
lavoro teatrale, frutto di tante ore di sudore 
e fatica. 
Il pubblico sarà composto da alcune classi 
provenienti dalle scuole del nostro territorio, 
nello specifico dalle scuole medie Galmozzi 
di Crema, dalle scuole medie di Ombriano, 
Spino d’Adda e Trescore Cremasco, dagli 

Istituti di Istruzione Superiore Pacioli, Rac-
chetti - Da Vinci, Sraffa e dal liceo artistico 
Bruno Munari, che formeranno la giuria po-

polare, alla quale spetterà il compito di as-
segnare il proprio premio. In platea ci sarà 
poi la Giuria degli Esperti, che premierà per 

ogni giornata il miglior gruppo scolastico e 
il miglior gruppo extrascolastico. I sei vin-
citori delle due giornate avranno in premio 
la magica possibilità di esibirsi sul palco del 
Piccolo Teatro di Milano, rinomato teatro 
d’Europa, in una serata tutta dedicata al Fatf. 
Il Fatf offrirà ai ragazzi il pranzo delle due 
giornate, e ci sarà anche una gustosa coppet-
ta di gelato offerta dalla gelateria Bandirali 
con un gusto speciale tutto dedicato al Fatf.
Saranno giornate intense e frenetiche, ma 
così belle e ricche di esaltanti emozioni che 
sicuramente rimarranno nei cuori di tutti i 
partecipanti, siano attori o pubblico. E ri-
marranno indelebili anche nel cuore di chi fi-
sicamente non potrà essere presente, perché 
sarà possibile seguire tutti gli spettacoli in 
streaming sul sito del Fatf!

Elisa Ghisetti e Sara Martinelli

Venerdì 26 maggio Crema avrà di nuovo 
l’onore di ospitare, presso il Teatro San 

Domenico, il Concerto spettacolo del Franco 
Agostino Teatro Festival, che ormai da otto 
anni regala alla città una piccola serata di ma-
gia. Si tratta di un insieme di danza, musica e 
recitazione che coinvolgerà oltre cento giova-
ni artisti provenienti da diverse regioni italia-
ne, coordinati dalla regia di Nicola Cazzalini.
Lo spettacolo sarà animato dall’orchestra for-
mata dagli allievi dell’Istituto Musicale “L. 
Folcioni” di Crema, della Junior Band della 
Banda “G. Verdi” di Ombriano (CR), della 
Musikademia di Vanzaghello (MI) e dell’Isti-
tuto Musicale “Vivaldi” Città di Bollate (MI), 
oltre a quelli della Scuola Media a indirizzo 
musicale “S. Allende” di Senago (MI). Ad 
affiancarli ci saranno la Denny Lodi Junior 
Dance Company e l’Accademia di Danza di Crema, oltre 
alla partecipazione straordinaria delle tre attrici e cantanti 
bergamasche Les Saponettes. I musicisti si incontreranno il 
pomeriggio dello spettacolo per provare tutti insieme, per la 
prima volta, i brani che esibiranno in scena, sotto la direzione 
di Eva Patrini. 
L’atmosfera sarà poi resa ancora più magica dalle scenogra-

fie ad opera degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superio-
re ‘Racchetti - Da Vinci’ di Crema e del liceo linguistico W. 
Shakespeare di Crema, create durante il Piccolo Laboratorio 
di Scenografia Le mani sul teatro, dedicato dal Fatf agli stu-
denti durante l’anno e a cura di Cristian Raglio.
La drammaturgia, scritta da Nicola Cazzalini e Cristian Ra-
glio, avrà come tema l’idea di casa e ciò che essa rappresen-

ta: qualcosa che va molto oltre il semplice 
luogo fisico, ma piuttosto un posto a cui si 
sente di appartenere, uno spazio che faccia 
sentire liberi e sicuri. Il titolo del Concer-
to Spettacolo è proprio Aria di Casa, e sul 
palco saranno portate storie, musiche ed 
emozioni che appartengono a Paesi diversi 
ma riescono a incastrarsi perfettamente l’u-
na con l’altra in una sinfonia in cui ognuno 
può riconoscersi. Proprio come succede con 
l’Europa, che vogliamo diventi sempre più 
la nostra casa.
L’ingresso alla serata è gratuito fino ad esau-
rimento posti, previa prenotazione a info@
teatrofestival.it oppure a cell. 393.4716625 
(affrettatevi, il Concerto fa sempre il tutto 
esaurito!). Durante la serata verranno rac-
colte le offerte in favore della popolazione 

del comune di Arquata del Tronto, colpito dal terremoto 
della scorsa estate. In conclusione, sarà una serata all’inse-
gna dell’arte, espressa in ogni sua forma, che riunirà culture 
diverse; di sfondo ci sarà il tema della XIX edizione del 
Franco Agostino Teatro Festival, la Giustizia, perché “nien-
te è più giusto del potersi riconoscere nella propria casa”.

Giulia Vergani

Al Fatf  c’è  “Aria di  Casa”

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

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

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

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

La cattedrale di Crema
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Gli incontri si svolgeranno a partire da settembre, iscrizioni sul sito del Festival

Il Fatf organizza un corso di formazione per insegnanti accreditato al Miur

La Compagnia dei Folli torna a Crema con un nuovo spettacolo per chiudere in bellezza la XIX edizione del Fatf, con il contributo di Mediolanum

Foll ie  di  ‘Luce’  per i l  gran finale:
viaggio nel  tempo,  nel  mito,  nel  sogno

Domenica 28 maggio, a chiusura della XIX 
edizione del Franco Agostino Teatro Festi-

val, si esibirà al Campo di Marte la Compagnia 
dei Folli, con un grande spettacolo all’aperto che 
si staglierà contro il suggestivo sfondo delle Mura 
Venete. L’ingresso è libero e aperto a tutti.
A partire dalle 21.30 una miriade di personaggi ci 
farà viaggiare attraverso un percorso meraviglio-
so e incantato nel mondo della ‘Luce’. È proprio 
questo infatti il titolo dello spettacolo che ci pro-
porranno i Folli, all’insegna di luce, fuoco, sfere 
volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e 
su sfere trasparenti, creature dell’abisso leggere 
e luminose, acrobati leggeri su trapezi e tessuti 
svolazzanti.
“Dateci una strada, una piazza, insieme viagge-
remo nel tempo, nel mito, nel sogno”: questo è il 
motto di questa speciale compagnia teatrale, che 
dal 1984 si esibisce nelle strade e nelle piazze di 
tutta Europa. I Folli raccontano storie e leggen-
de senza tempo e senza confini, usando trampoli, 
fuoco, danzatori e attori sospesi, e catturando l’at-
tenzione e la meraviglia del pubblico che li guar-

da con la bocca aperta e il naso all’insù, dai più 
piccoli ai più grandi. Le performances dei Folli  
mescolano la tradizione del teatro di strada con 

l’uso di tecniche di nouveau cirque e le pratiche di 
alpinismo e speleologia, a creare rappresentazioni 
uniche nel loro genere.

Sponsor di questa maestosa serata conclusiva è 
Banca Mediolanum, che sarà al fianco del Franco 
Agostino Teatro Festival nel presentare una notte 
magica e ricca di emozioni. Danilo Carelli, pro-
motore finanziario di Banca Mediolanum, è felice 
di far parte di questa avventura: “Siamo onorati di 
essere partecipi di questo importante progetto che 
coinvolge i bambini e i ragazzi, insieme ai geni-
tori e alle famiglie. Banca Mediolanum è da sem-
pre attenta alle famiglie e ai bambini e questa ci 
è sembrata fin da subito un’occasione importante 
per dimostrare la nostra presenza sul territorio. 
Il Festival è una realtà che ogni anno ci stupisce 
per il coinvolgimento che riesce a creare intorno 
al teatro, alla fantasia, e quest’anno alla giustizia. 
Siamo lieti di essere protagonisti di questo bellis-
simo evento, a fianco del Festival e insieme a tutta 
la città.”  
Nella serata di domenica 28 maggio Crema apre 
dunque le porte al sogno, con danze, fuochi d’arti-
ficio e voli dei Folli, per tutti coloro che vorranno 
lasciarsi incantare.

Claudia Nicoli

Venerdì 5 maggio, presso la Sala Achilli della Libera 
Associazione Agricoltori che ci ha ospitato, si è tenuto 

l’incontro formativo del Fatf ‘Il teatro sociale come arte’, 
rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, che ha avuto per oggetto il ruolo delle atti-
vità laboratoriali e teatrali nel gestire le interazioni sociali 
del gruppo classe. L’incontro è stato organizzato grazie alla 
collaborazione del Fatf con il Centro di cultura e iniziati-
va teatrale ‘Mario Apollonio’ dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e ha visto la presenza dei relatori 
Claudio Bernardi, professore associato di Storia del Teatro e 
Antropologia, e Francesca Gentile, esperta di teatro sociale 
e di comunità. L’incontro è stato aperto da Nicola Cazzalini, 
direttore artistico del Franco Agostino Teatro Festival.
Gli argomenti trattati, alla presenza di una quarantina di in-
segnanti, hanno riguardato le modalità per agevolare l’in-
terazione tra i singoli individui all’interno del gruppo di 
classe. Il teatro sociale, tramite le attività laboratoriali e per-
formative, si propone di essere uno strumento per agevolare 

gli insegnanti nella risoluzione delle problematiche proprie 
dell’ambiente scolastico e allo stesso tempo si configura per 
gli alunni come una positiva esperienza scolastica. L’incon-
tro è stato anche una presentazione del corso formativo per 
insegnanti organizzato dal Fatf, che è stato accreditato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

avrà come oggetto proprio il teatro sociale. Il corso, le cui 
iscrizioni prenderanno avvio quest’estate, avrà luogo a par-
tire dall’anno scolastico 2017-2018. Tutte le informazioni 
sul sito http://edizione.teatrofestival.it/corso-formazione-
insegnanti. Aspettiamo tutti gli insegnanti interessati!

Michela Patrini

I l  teatro sociale come arte

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

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto miglioriI servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del 
servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Apple CarPlayTM e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi. Android AutoTM è un marchio registrato di Google Inc. Mokka X Advance 115 CV a 16.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da 
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BAGNOLO CREMASCO

Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Alessandro A., Jacopo A., Edoardo, Elia, Noemi B., 
Sofia, Alessandro B., Giada, Marco, Jacopo C., Matteo, Petra, Vittoria Maria, Nicolò, Mattia, Chiara 

Luisa, Astrid, Luca, Alessio, Giorgia, Valentina M., Federico, Valentina P., Andrea, Giulia, Daniel, Noemi 
S., Nicole, Viola e Ilaria. Eccoli nella foto con le catechiste Ninetta, Rosa e Giusi, il vescovo Daniele, il par-
roco don Mario, don Stefano, don Paolo e don Cesare.                                   (Foto La fotografia di Annalisa Carelli)

PIANENGO

Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nella foto 
ricordo con il parroco don Gian Battista, don Federico, il semi-

narista Daniele e le catechiste Vincenza, Greta e Carlotta: Sofia A., 
Lisa, Marco, Erika, Chiara, Sofia G., Andrea G., Michelangelo, Fi-
lippo, Leonardo, Andrea P., Giorgia, Sara, Eric, Cristian e Thomas.

 (Foto In Photo Studio)

S. CARLO

Grande festa per la Prima Comunione di Chiara, Vittoria, Gemma, 
Mattia, Miriam, Giorgio B., Arianna, Aurora, Gaia, Christian, Eli-

sa, Alice I., Lorenzo, Jennifer, Giulia, Irene, Antonio, Martina, Viola O., 
Viola P., Sofia, Stefano Sc., Stefano Sp., Davide, Alice Z. e Giorgio Z. 
Eccoli nella foto con il parroco don Maurizio, don Nicholas e le cate-
chiste Cati, Federica e Martina.                         (Foto La Nuova Immagine)

RIPALTA ARPINA

Eccoli, emozionati, i bambini che hanno ricevuto la Prima Comu-
nione nella foto ricordo con il parroco don Luciano e la catechista 

Giuditta: Ginevra, Andrea, Lorenzo, Vittoria, Aurora e Cristian.

SABBIONI

Hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Francesca, Martina, Mirko, Elisa, Matteo, Mar-
co, Margherita, Giorgia, Raffaele, Matteo, Giorgio, Elisabetta, Nicole, Ginevra, Martina, Sofia, Mar-

co, Alessandro, Gabriele, Giulia, Maria, Chiara e Sara. Eccoli nella foto con i frati Giorgio, Giuseppe e Aligi 
e le catechiste Giusi e Michela.

(Foto Simone Mizzotti)

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

CREMA NUOVA

Grande gioia per la Prima Comunione di Marco, Mariaclara, Gia-
da, Manuel, Cristian, Paola, Tommaso, Omar, Federica, Matteo, 

Anna, Filippo, Federico e Christian. Eccoli nella foto con il parroco 
don Angelo e i catechisti Veronica, Carlo e Cristina. 

(Foto La Nuova Immagine)

MONTODINE

Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Marco, Gaia, 
Gabriel, Giacomo, Gregorio, Giada, Riccardo, Mia, Federico, 

Tommaso, Althea, Azzurra, Christian, Alessandra, Marco, Benedet-
ta, Veronica, Michele e Giusi. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, 
il parroco don Emilio e i catechisti Sabrina e Michele. 

 (Foto In Photo Studio)

CASTELNUOVO

Grande gioia per la Prima Comunione di Gabriele, Marco, Miche-
le, Tommaso, Marco, Beatrice, Selene, Aurora, Claudia, Viola, 

Anna, Caterina, Edoardo, Giorgia T. e Giorgia Z. Eccoli nella foto 
con il parroco don Giuseppe e le catechiste Anna e Sara. 

(Foto La Nuova Immagine)

SAN BERNARDINO-VERGONZANA

Grande gioia per la Prima Comunione di Chiara, Michele, Cesare, 
Emma, Sabrina, Brigitte, Matteo D., Matteo F., Ginevra, Greta, 

Giulia, Serena, Stefano, Camilla, Giorgio, Leonardo, Irene, Veronica, 
Viola, Giada, Roberto e Angelica. Eccoli nella foto con il parroco don 
Lorenzo, don Ennio e le catechiste Carmen ed Elisa.                                                                

(Foto Agostino Doldi)

Hanno ricevuto la S. Cresima: Andrea, Sofia, Cristian, Irene, Valentina, 
Alessandro, Elisa, Maroka, Giulia, Mattia, Vittoria, Vanessa, Melissa, 

Andrea, Emma, Giada, Sara, Davide, Giulia, Anna, Marisol, Federica e 
Andrea. Nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Lorenzo e le 
catechiste Katia, Domenica e Francesca.                   

    (Foto Agostino Doldi)

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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di LUCA GUERINI

Annunciato qualche tempo fa, ecco il pri-
mo concorso di poesia dialettale crema-

sca ‘Al lanternì’, con cui commissione Biblio-
teca e Comune vanno alla ricerca di poeti e 
poesie della nostra terra. Così, infatti, recita il 
sottotitolo della kermesse. 

Il concorso è gratuito e 
aperto a tutti, residenti e non. 
I concorrenti possono inviare 
da 1 a 3 poesie, senza limiti 
di metrica e forma. Saranno 
accettati componimenti scrit-
ti anche senza rispettare scru-
polosamente la particolare 
punteggiatura e la sintassi 
dialettale, proprio per allar-
gare il più possibile la ricerca 
di animi sensibili e ispirati. La partecipazio-
ne è individuale e non sono ammessi lavo-
ri collettivi; le poesie dovranno pervenire 
in busta chiusa entro il 1° settembre presso 
il Comune di Chieve in via S. Giorgio 28. 
“Si può trovare il modulo di partecipazione 
e il regolamento del concorso presso gli uf-
fici comunali, sul sito del Comune, oppure 

presso la biblioteca comunale. Aspettiamo 
tanti partecipanti”, afferma il sindaco Davi-
de Bettinelli. Per informazioni il numero da 
contattare è lo 0373.234323. 

“Lo scopo – prosegue Bettinelli – è di 
mantenere viva la tradizione e la cultura 
del nostro dialetto favorendone la diffusio-

ne verso le nuove generazio-
ni e a chi non lo conosce. È 
chiaro che le poesie, a tema 
libero, inedite, non dovran-
no essere già state premiate 
o segnalate in altri concorsi. 
Gli elaborati verranno letti e 
giudicati dalla Commissione 
formata ad hoc, che su giu-
dizio insindacabile assegnerà 
1° premio, 2° premio, 3° pre-
mio. Un diploma di merito 

verrà attribuito agli autori segnalati dalla 
Commissione stessa”. È lasciata alla libe-
ra iniziativa di Enti, Associazioni e privati 
cittadini, istituire premi che verranno con-
feriti alle poesie a partire dalla quarta. La 
Commissione sarà composta dal sindaco o 
suo delegato che assumerà la presidenza, 
dai membri della commissione Biblioteca, 

da un giornalista o esperto di poesia dialet-
tale del territorio. Tutti gli anni la commis-
sione Biblioteca, sentita la Giunta, indirà 
il concorso dialettale stabilendo la data di 
consegna dei lavori e l’organizzazione del-
la serata delle premiazioni; nell’occasione 
i vincitori e i segnalati saranno invitati a 
leggere le proprie opere e potranno, se lo 
crederanno opportuno, portarsi un lettore. 
Verrà anche stabilita l’entità o il genere di 
premi da assegnare. Il regolamento è già ri-
volto al futuro in quanto l’iniziativa vuole 
cogliere nel segno e proseguire nel tempo.

I lavori dovranno essere presentati in bu-
sta chiusa in almeno 3 copie anonime e sen-
za alcun segno di distinzione, nel luogo ed 
entro la data indicata. La busta dovrà conte-
nere le generalità dell’autore (nome, cogno-
me, data e luogo di nascita, indirizzo e n° di 
telefono, e-mail), titolo delle opere, dichia-
razione alla disponibilità o non disponibilità 
a leggere, in caso di vincita o segnalazione, 
la propria poesia durante la serata di pre-
miazione. Le poesie presentate al concorso 
non verranno restituite e per eventuali loro 
pubblicazioni e gli autori rinunciano a ogni 
diritto. Fatevi avanti.

COMPONIMENTI
DA

CONSEGNARE
ENTRO IL

1° SETTEMBRE

IDEATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FA IL SUO 
ESORDIO CERCANDO DI COINVOLGERE GRANDI E PICCINI

Dialetto, come tramandarlo?
Ecco il concorso di poesia

CHIEVE

Domani, domenica 21 mag-
gio, tornerà il Mercatino 

di primavera chievese, evento 
che vivrà la seconda edizione. 
“Anche per quest’anno propor-
remo questa vivace iniziativa 
dove hobbisti, associazioni, 
espositori, collezionisti, pro-
duttori agricoli potranno pre-
sentare i loro lavori. Ci sarà 
inoltre la possibilità, in col-
laborazione con Moto club 
Chieve e FMI, in seno al pro-
getto ‘Hobby sport’, di provare 
le mini-moto di enduro per i 
bambini. Verranno riproposte 
la gara del salame più buono 
di Chieve, ‘nail-art’ e trucco, 
gonfiabili per i bambini, giro in 
carrozza, angolo bimbi, ecc… 

Come sempre abbiamo voluto 
coinvolgere in primis le asso-
ciazioni del paese”, spiegano 
gli organizzatori dell’ammini-
strazione Bettinelli. 

La giornata si svilupperà dal-
le ore 9 alle 19, con esposizioni 

di banchi di hobbisti, collezio-
nisti, associazioni, produttori 
agricoli, espositori e molto al-
tro. Non mancheranno i gon-
fiabili per i piccoli a cura del 
‘Comitato Chieve in Festa’; lo 
spazio dedicato al trucco e alla 

‘nail art’ sarà di nuovo a cura 
delle ragazze che frequentano 
la scuola per estetisti e parruc-
chieri. 

Dalle ore 11 presso il campo 
sportivo dell’oratorio (entrata 
da via Aldo Moro), sarà presen-
te il Motoclub Chieve in colla-
borazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana con l’i-
niziativa Vieni a provare le mini 
moto!, per bambini dai sei anni 
in su. Dalle ore 14.30 possibili-
tà di un giro in carrozza con le 
Giacche Verdi di San Cipriano, 
alla scoperta delle bellezze di 
Chieve e degli angoli nascosti 
del paese. Dalle ore 17 la terza 
edizione della gara del salame 
più buono della comunità, con 
successiva ‘salamata’ gratuita 
per tutti. Dalle ore 19.30 alle 
21 aperitivo in piazza a cura del 
Comitato ‘Chieve in Festa’.

Per tutto il giorno sarà attivo 
un servizio tavola calda (panini 
e salamella, patatine fritte) sot-
to il gazebo di ‘Chieve in Fe-
sta’ (in piazza); dal pomeriggio 
area bimbi a cura del Comitato 
‘Una mano per i bimbi’, con 
servizio bar a cura dell’orato-
rio. Per informazioni uffici co-
munali al n. 0373-234323.

Luca Guerini

Forti critiche delle mino-
ranze al Consuntivo 2016 

nell’ultima riunione consiglia-
re, proprio come era stato per 
il Bilancio di previsione 2017-
2019. “Ormai il Bilancio di 
previsione rappresenta poco 
più che un passaggio burocra-
tico che riflette la mancanza di 
una qualsiasi programmazio-
ne degli interventi mentre la 
Giunta ricorre alla retorica di 
una partecipazione inesistente 
come quando nel Dup si ri-
chiama la necessità di recupe-
rare occasioni tradizionali di 
partecipazione come sono stati 
nel passato gli incontri sulla 
presentazione del Previsiona-
le”, avevano dichiarato le op-

posizioni compatte.
Analizzando il Bilancio 

2017, che pareggia in 4 milio-
ni 180.719, 07, Udp e Vaiano 
democratica e ambientalista ave-
vano sottolineato come fos-
se poco reale che “ci fossero 

i 60.000 euro per la vendita 
dell’immobile comunale dove 
ha sede l’Auser. Ha dell’incre-
dibile che permanga nel Bi-
lancio questa voce in entrata 
a fronte del fallimento di tutti 
i tentativi di vendita messi in 
atto nel passato ed anche alla 
luce della notizia della non 
disponibilità dell’associazio-
ne stessa a ritirare l’immobile 
dopo una consultazione tra gli 
iscritti”. Molte altre le criticità 
evidenziate. 

Ora i gruppi guidati da Mar-

co Corti e Andrea Ladina, dopo 
l’ultima assemblea consigliare, 
criticano anche il Consuntivo 
2016: per loro i 459.000 euro di 
avanzo testimoniano “un pae-
se fermo” e non rappresentano 
un segnale di buona gestione 
amministrativa. Anzi. Simili 
cifre in cassa per Ladina, Corti 
e colleghi corrispondono a una 
non progettazione del futuro 
e alla mancata realizzazione 
di opere utili alla collettività. 
“Ogni anno assistiamo a un 
recesso nei servizi ai cittadini, 
a una elevata tassazione e a un 
degrado dell’ambiente, con de-
cisioni viabilistiche pasticciate 
e prive di logica”, riflettono.

Il riferimento, tra le altre 
cose, è a via Sant’Antonino, da 
tempo sotto l’occhio del ‘ciclo-
ne minoranze’, così come alla 
piazza Gloriosi Caduti com-
pletata ormai anni fa. Proprio 
in virtù del forte avanzo, poi, le 
opposizioni si chiedono “per-
ché il Comune prosegua nella 
sua volontà di cedere ai privati 
l’immobile dove ha sede l’Au-
ser”. Per il futuro (qui si andrà 
ad elezioni nel 2019, ndr) le 
minoranze unite chiedono alla 
Giunta di attivarsi e “cambiare 
rotta”. 

La via centrale del paese, teatro 
del Mercatino di primavera

Corti e Ladina,
a capo dei gruppi d’opposizione 
in Consiglio comunale

TANTE INIZIATIVE
PER GRANDI

E PICCINI:
HOBBISTICA,

ARTE, BUON CIBO,
GIOCHI E MOTORI

COSÌ
LE MINORANZE

SUL RENDICONTO
CHE “PRESENTA

MOLTE ALTRE
CRITICITÀ”

CHIEVE

VAIANO CREMASCO

Mercatino di primavera 
Domenica speciale

Il paese è fermo 
Manca la progettazione

MONTE CREMASCO: musica dei popoli

Giovedì 28 aprile presso la palestra comunale, si è compiuto 
un simpatico viaggio in compagnia della musica, a conclu-

sione del progetto musicale finanziato dall’amministrazione co-
munale.

Un atteso evento nel quale i giovani artisti della scuola, guidati 
dall’esperto Giulio Oldoni, hanno dimostrato con entusiasmo e 
impegno le competenze corali e strumentali conseguite durante 
il laboratorio. Momenti piacevoli di serio lavoro sui banchi di 
scuola, dove la pazienza e la professionalità del maestro unite al 
costante lavoro delle insegnanti, hanno permesso agli alunni di 
conoscere la straordinaria bellezza del linguaggio musicale, che 
accomuna tutti i popoli della terra.

Il viaggio è iniziato con Il canto degli Italiani espressione dell’u-
nità del BelPaese per proseguire poi con canti popolari e musi-
che strumentali che raccontano le vicende quotidiane del vive-
re umano quali l’amore, il lavoro, le feste e le tradizioni. Non 
poteva mancare un canto di speranza dedicato a tutti i popoli 
oppressi dei nostri giorni. Dalla terra lombarda alla Sicilia, per 
viaggiare oltre i confini per il mondo intero, con canti, musiche e 
balli, assaporando l’identità delle culture, attraverso le diversità. 

I promotori e gli insegnanti ringraziano le autorità presenti, 
tutte le persone che hanno collaborato al significativo evento, 
il caloroso pubblico e gli alunni, bambini che sono il cuore e 
l’anima dei popoli.

È finita così la stagione agonistica del Taekwondo Wtf della Poli-
sportiva Vaianese, portando a casa due argenti con due atleti in 

gara dalla Riviera Romagnola.
La competizione, sempre organizzata dalla F.I.T.A., s’è svolta 

sabato 13 maggio al Palazzetto 
Playhall di Riccione, dove erano 
presenti oltre 900 atleti prove-
nienti da 5 nazioni e 13 regioni 
italiane, arrivati per disputare 
la gara nella specialità Gyeoru-
gi (combattimento). I due atleti 
sono partiti per la gara insieme 
al loro maestro Vincenzo Coz-
zi. Simone Guzzi, iscritto alla 
categoria Senior (18-35anni) -87 
kg verde/blu, ha trovato accesso 
alla finale senza troppe difficoltà, mancando il gradino più alto del 
podio e conquistando un meritato argento, dando comunque del filo 
da torcere all’avversario. Morena Annunziata, neo agonista dopo 
solo un anno e mezzo di attività, registrata anche lei nella categoria 
Senior -53 kg verde/blu, s’è dovuta accontentare di un ottimo ar-
gento, complice la troppa emozione, che non le ha permesso di im-
piegare al meglio le sue capacità tecniche; era solo alla sua seconda 
partecipazione a una gara di combattimento.

La stagione agonistica del Taekwondo della Polisportiva Vaianese 
conclusasi con una medaglia d’oro, tre d’argento e due di bronzo, 
continuerà fino a fine giugno, per poi riprendere a metà settembre, 
dopo una meritata pausa estiva.

LG

Vaiano: Taekwondo d’argento

BAGNOLO CR.SCO: conoscere Leonardo

BAGNOLO CR.SCO: corso ‘salva vita’

VAIANO CR.SCO: tutto pronto per la Fiera

Nuova proposta della Commissione Cultura del Comune 
di Bagnolo Cremasco, che ha organizzato per l’11 giu-

gno una visita guidata a Milano, sulle tracce del grande Leo-
nardo da Vinci e non solo.

La partenza è prevista per le ore 13 da via Ambrosoli: la 
prima tappa sarà dedicata al Cenacolo, il capolavoro milanese 
di Leonardo, per poi proseguire presso La Vigna di Leonardo, 
uno degli altri luoghi chiave della Milano del maestro, che 
non mancherà d’incantare i visitatori. La visita si conclude-
rà con la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, 
vero gioiello del Rinascimento lombardo, celebre per i suoi 
affreschi e la sua architettura. Il ritorno in paese è previsto in 
serata verso le ore 19.

Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono rivol-
gersi presso la Biblioteca 0373.234779, oppure presso la Se-
greteria degli uffici comunali, 0373.237811. Costo 35 euro a 
persona.           LG

L’amministrazione comunale, come promesso, ha orga-
nizzato un corso di utilizzo del defibrillatore in sinergia 

con la Croce Rossa di Crema, che curerà le lezioni. Il corso 
è aperto a tutta la cittadinanza e si terrà presso il centro an-
ziani sabato 17 giugno dalle ore 14 alle 19. Le iscrizioni si 
chiuderanno il 3 giugno; il costo a persona è di 40 euro, da 
pagare al personale della Croce Rossa in loco. Informazioni 
in segreteria del Comune.         LG

Tutto è pronto per la ‘Fiera di primavera’ 2017 che avrà 
luogo domenica prossima 28 maggio dalle ore 8.30 sino 

a sera. Teatro dell’atteso evento le vie del centro storico e la 
piazza. L’inaugurazione avverrà alle ore 10.15 alla presenza 
delle autorità civili e del corpo bandistico di Pandino. Dimo-
strazioni di lavori di un tempo, spazio bimbi, stand delle as-
sociazioni, bancarelle di ogni tipo, degustazioni, mostre di 
pittura e di autovetture (Scuderia Ferrari Club Dovera) gli 
ingredienti della festa, che punta a nuovi record tra espositori 
e pubblico. 
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di BRUNO TIBERI

L’assessore regionale all’Inclusione so-
ciale Francesca Brianza ha fatto tappa 

lunedì 15 maggio presso la cooperativa Il 
Seme di Castelleone, che realizza progetti 
a favore delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie. Accompagna-
ta nella sua visita a diverse 
realtà del territorio dai con-
siglieri regionali Federico 
Lena e Carlo Malvezzi, 
oltre a toccare con mano i 
numerosi progetti realizzati 
dal Seme, la Brianza ha vi-
sitato la nuova comunità al-
loggio. Si tratta di una strut-
tura attigua alla sede della 
cooperativa di via Cremona 
che può ospitare sino ad un massimo di 
8 utenti seguiti, con una turnazione 365 
giorni l’anno, da tre operatori. Accreditata 
dallo scorso dicembre da Regione Lom-
bardia, attualmente ospita due persone. 

Sabato 27 maggio un open day consentirà 
a tutti gli interessati di prendere visione 
dei 200 metri quadrati dell’appartamento, 
piccola comunità con la quale la Onlus 
castelleonese ha voluto rispondere alle ri-
chieste di familiari e amici degli utenti del 
centro diurno.

“Nel corso degli ultimi 
anni il bisogno anche a livel-
lo territoriale di una struttu-
ra che permettesse alle fa-
miglie che hanno situazioni 
di fragilità a loro carico è 
diventata una emergenza” 
spiega l’educatrice Laura 
Quintarelli che, insieme 
a Silvio Guerriero, alcuni 
componenti del CdA, il vi-
cesindaco Federico Marche-

si, l’assessore del Comune Alessia Ferrari 
e l’avvocato Stefano Ferrari, ha accolto 
la Brianza. “L’assessore – continua la 
Quintarelli – ha dialogato in merito alla 
legge regionale chimata ‘il Dopo di noi’, 

illustrando modalità di intervento e attua-
bilità, soffermandosi anche sulle esigenze 
dell’avvio di una realtà così importante 
come la Comunità alloggio”.

Il tema del ‘Dopo di noi’ è stato ripreso 
anche al San Luigi di Crema dall’assesso-
re. Si tratta di un argomento delicato che 
verte sulla necessità di pensare ai disabili 
anche oltre e dopo il proprio nucleo fami-
liare. Un tema al quale va incontro proprio 
la nuova struttura castelleonese che sarà al 
centro dell’articolata giornata aperta del 
27 maggio.

Il Seme, nella propria sede di via Cremo-
na, gestisce servizi di formazione all’auto-
nomia, centro socio educativo, attività in-
tegrativa disabili oltre alla nuova comunità 
alloggio. Per conoscere al meglio le propo-
ste le porte saranno aperte sabato 27 dalle 
ore 10. A rendere effervescente la giornata 
ci penseranno: workshop di teatro e yoga, 
mercatino, tanta buona musica e un ricco 
buffet. Oltre alla compagnia di responsa-
bili e utenti.

HA PARLATO
DI INCLUSIONE

SOCIALE
E DELLA LEGGE
‘DOPO DI NOI’

L’ASSESSORE REGIONALE 
ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO

Brianza visita
il Seme

CASTELLEONE

CASTELLEONE: animazione agli ‘Orti’

SALVIROLA: il calcio ricorda Yanik

MADIGNANO: nonni in festa, che successo

CASTELLEONE: Castelleone for Africa

CASTELLEONE: visita guidata a San Giacomo

CASTELLEONE: i giovani, questi sconosciuti

CASTELLEONE/FIESCO: raduno ex Tommaselli

FIESCO: Campestre di Primavera

Anche quest’anno sarà l’oratorio a gestire chiosco e attività d’anima-
zione all’interno degli Orti di Santa Chiara, area verde attrezzata 

nel cuore della città recentemente resa più sicura dal Comune con l’in-
stallazione di cancelli che impediscono ai bimbi di uscire e ritrovarsi in 
strada. L’inaugurazione della stagione 2017 è in programma domani, 
domenica 21 maggio, alle 16 con momenti di divertimento e gioco. 

L’attività dei volontari del centro parrocchiale guidati da don Vitto-
re Bariselli prevede in primis l’apertura del piccolo bar interno dalle 16 
alle 19 e dalle 20.30 alle 23. Ma non solo… ‘La domenica agli orti’ è lo 
slogan che accompagnerà gli appuntamenti settimanali in occasione 
dei festivi con burattini, gonfiabili ed altri eventi. Tutte le domeniche 
dalle 17. Il sabato sarà invece ‘artistico’, con laboratori per bambini 
tutti i sabati, dal 10 giugno al 19 agosto, dalle 10.30.

Ad arricchire la proposta, quest’anno, saranno spettacoli teatrali per 
bambini e famiglie programmati nei weekend d’estate.

Tib

Baby calcio protagonista da oggi, per otto giorni, a Salvirola. L’Asd 
Salvirola e la Sif  Academy (che riunisce il team di casa, la polispor-

tiva di Fiesco e l’oratorio di Izano) promuovono due appuntamenti.
Il primo oggi, sabato 20 maggio. Si tratta del primo memoria Ya-

nik Ange Akoiblin che chiama al ricordo giocato di Yanik le squadre 
pulcini classe 2007 di quattro formazioni professionistiche: Atalanta, 
Cremonese, FeralpiSalò, Albinoleffe. La giornata, ospitata dal centro 
sportivo salvirolese di via Roma, si aprirà con un momento di preghiera 
in memoria del giovane calciatore residente a Ricengo scomparso due 
anni or sono a causa di un sinistro stradale. Quindi le gare e al termine, 
intorno all’ora di cena, le premiazioni.

Lunedì, sempre presso il campo da calcio di Salvirola, via al primo 
Trofeo Sif  Academy riservato alle categorie pulcini 2006-2007, mignon 
2009, mini mignon 2010-2011. I match si disputeranno dalle 19 di lu-
nedì 22 e di mercoledì 24. Sabato 27 maggio alle 16 ‘Giocasport’ per i 
nati negli anni 2011-12-13 e a seguire torneo mini mignon. Domenica 
28 maggio dalle 18 finali delle categorie pulcini e mignon. Durante le 
giornate di gara sarà attivo un servizio bar/ristorante.                      Tib

È un appuntamento sentito che non solo gli invitati, ma tutta la co-
munità, vive con trepidazione e gioia. La domenica della terza età 

ha fatto il tutto esauri-
to con 100 over65 del 
paese a parteciparvi e 
tanti giovani ad acco-
glierli.

La giornata ha preso 
avvio con la Messa ce-
lebrata in parrocchiale 
dal parroco don Gio-
vanni Rossetti. Poi tra-
sferimento in oratorio 
dove i ragazzi, vestiti i 
panni dei camerieri, hanno servito l’aperitivo agli ospiti che si sono ac-
comodati a tavola. Con loro, oltre al parroco, il sindaco Guido Ongaro, 
la consigliera con delega al Welfare Serafina Guerini Rocco, l’assistente 
sociale Daniela Bodini, l’assessore alla Cultura Pietro Cantoni, il pre-
sidente AUSER Cesare Gigliotti con tutti i volontari dell’associazione. 

Nell’occasione si è celebrata anche la Festa della mamma con la 
lettura di una poesia in dialetto, opera di Francesca Marchesetti. Non 
sono mancati musica, curata dal maestro Artenio Bianchessi, e ballo. 
Così come l’omaggio floreale ai partecipanti, con la consegna del quale 
si è conclusa la giornata.

Serata interculturale questa sera a partire dalle 20.30 al cineteatro 
Giovanni Paolo II di Castelleone. ‘Su il sipario… è Africa’ è l’occa-

sione per castelleonesi e africani di salire insieme sul palco per proporre 
musica, teatro, balli e per offrire lo spunto di parlare del continente nero 
a chi lo ha scelto come propria missione. Interverrà infatti la coope-
rante del Cuamm Donata Galloni e il direttore di Medici per l’Africa 
Cuamm don Dante Carraro.

Scoprire Castelleone è una opportunità che ci si può concedere anche 
passeggiando in una bella domenica primaverile. Pro Loco, Comune 

e Parrocchia propongono per domani la visita guidata a San Giacomo. 
Alle 14.30 ritrovo presso il parcheggio di Cascina Stella. Quindi via al 
‘Cammino di San Giacomo’ accompagnati dall’esperto di storia locale 
Valerio Ferrari che, giunti alla chiesetta, ne illustrerà le particolarità e la 
valenza storico-religiosa.

‘I giovani: chi sono e cosa cercano’ è il tema della serata di informa-
zione sanitaria promossa dalla locale sezione Avis ‘Gino Morari’. 

Ad ospitare l’incontro sarà la Sala Leone di via Garibaldi alle 21 di 
venerdì 26 maggio. A parlare di crisi di valori e ricerca di identità, oltre 
che dei problemi del mondo giovanile, saranno i dirigenti del servizio 
di Psichiatria dell’Asst di Crema dottor  Secondo Cogrossi e dottoressa 
Nori Donarini. L’introduzione della serata sarà curata dalla dottoressa 
Silvana Taverna, direttrice sanitaria dell’associazione donatori castel-
leonese.

È programmato per domani, domenica 21 maggio, il Raduno degli 
ex allievi dell’istituto Tommaselli Abbadia Santa Marta di Fiesco.  

Alle 9.30 il ritrovo e l’accoglienza presso la chiesa di Santa Maria in 
Bressanoro. Sul piazzale l’accoglienza e alle 11 la Messa. A seguire 
l’aperitivo e il pranzo presso l’agriturismo attiguo alla chiesa.

Hanno atteso che la primavera arrivasse sul serio, non solo ìn 
calendario, e si sono rimessi all’opera in quattro e quattro 

otto per riproporre per l’ottavo anno la sgambata dedicata a fiori 
di maggio e rondinelle. L’associazione Flexum invita tutti domani, 
domenica 21 maggio, alla ‘Campestre di primavera’, manifestazio-
ne podistica non competitiva su percorsi di 5 e 10 chilometri. Par-
tenza da piazza Maggiore alle 9.30. Ritrovo mezz’ora prima. Quo-
ta di iscrizione: 4 euro adulti, 2 euro under10. Simpatico omaggio 
per tutti i partecipanti.

Tib

L’assessore regionale Brianza in visita alla cooperativa Il Seme, 
nella foto con Quintarelli, Marchesi, Ferrari, Ferrari, Malvezzi
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RIPALTA GUERINA
Lezione dimostrativa di mountain bike 

Oggi, sabato 20 maggio, Nature and Bike ASD – società del 
territorio affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana – terrà 

una lezione dimostrativa con i propri iscritti e aperta a tutti pres-
so il centro sportivo di Ripalta Guerina. L’evento è patrocinato 
dal Comune guerinese e sarà coordinato dai maestri federali di 
Nature and Bike: Nicole Venturini (padrona di casa), Mario Maz-
zei (responsabile Nature and Bike ASD) e Giovanni Bruneri. Gli 
interessati sono attesi presso il centro sportivo dalle ore 15 in poi; 
a fine dimostrazione sarà offerta a tutti i partecipanti la merenda.

“UN COMUNE DA RIVITALIZZARE”

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

“Dopo anni di illusioni e delusioni vissu-
te da noi cittadini, è giunto il momen-

to di dare una svolta al nostro paese. Stiamo 
lavorando per questo; abbiamo la passione, le 
competenze e la voglia per cambiare totalmen-
te il modo di amministrare questo Comune, 
favorendo la partecipazione, la condivisione e 
attuando veramente il concetto di servizio al 
bene comune”. Parole di Dante Pedrini, candi-
dato sindaco della lista civica Credera-Rubbiano 
rinasce: sarà dunque lui a sfidare, alle elezioni 
del prossimo 11 giugno, il sindaco uscente e ri-
candidato Matteo Guerini Rocco. 

Pedrini – in attesa di una serie di assemblee 
pubbliche che saranno convocate nei prossimi 
giorni – ha presentato lista e programma nel 
tardo pomeriggio di giovedì 18 maggio, du-
rante un incontro ‘da Cantoni’ a Rubbiano. Al 
suo fianco i candidati alla carica di consiglieri: 
Giuseppe Beretta, Mario Casella, Luigi Caval-
lanti, Fulvio Zairo Facchi, Costante Fusar Poli, 
Walter Mauro Gilli e Vincenzo Paolo Ogliari. 
Unica assente, giustificata per motivi di lavoro, 
Giacomina Pedrini.

“Ringrazio tutti – ha detto il candidato sin-
daco – anche le persone che lavorano con il 
nostro gruppo e che, pur non essendo diretta-
mente candidate, hanno dato e stanno dando 

un apporto importante: siamo una squadra, 
che lavora unita e coesa. Nel simbolo della no-
stra lista appare un virgulto: è il segno concreto 
della voglia di cambiare, di far nascere qualco-
sa di nuovo. Se eletti, faremo di tutto affinché 
le comunità di Credera, Rubbiano, Rovereto e 
Cascine San Carlo voltino pagina, guidate da 
un Comune che sa dialogare e ‘fare rete’ con i 
Comuni e le comunità a noi vicine, per uscire 
dall’isolamento che ha caratterizzato l’esperien-
za amministrativa locale più recente”.

Pedrini ha quindi elencato i problemi più 
grossi “oggi evidenti”, per i quali lavorare con 
l’obiettivo di invertire la rotta. “Il nostro Comu-
ne è ridotto a dormitorio e grossa casa di riposo: 
c’è un progressivo invecchiamento della popola-
zione (nel 2016 c’è stato solo un nuovo nato!) e i 
centri storici son sempre più abbandonati... Con 
questi numeri, asilo e scuola sono fortemente a 
rischio. Tutti insieme dobbiamo darci da fare, 
attraverso politiche abitative e fornendo servizi 
appetibili per far sì che la gente, anche dai Co-
muni vicini, possa scegliere il nostro territorio 
per vivere”. Restando ai giovani, Pedrini assicu-
ra impegno e coinvolgimento “per farli tornarne 
ad amare il loro Comune e a impegnarsi per la 
propria comunità”. Per far questo, ha aggiunto, 
“intendiamo ‘rimettere in moto’ la cultura, lo 
sport, la partecipazione... tutti settori dove oggi 
si registra lo zero”.

Entrando in alcuni aspetti del programma 
elettorale, Pedrini ha lasciato la parola ai suoi 
collaboratori. Giuseppe Beretta: “Oggi ci met-
tiamo in gioco noi ‘vecchi’ perché vogliamo che 
i giovani ci seguano nel primo tratto di cammi-
no. Pensiamo a loro, perché tra cinque anni sia-
no poi loro a pensare a noi”.

Fulvio Facchi: “Abbiamo idee, che approfon-
diremo e condivideremo con la popolazione, 
mediante quell’apertura che è sempre mancata 
anche verso parlamentari e onorevoli locali”.

Luigi Cavallanti: “La nostra lista rappresenta 
una grossissima opportunità data al paese per 
voltare pagina, per migliorare. Coinvolgeremo 
tutti, anche per nuove politiche ambientali”.

Vincenzo Ogliari: “In noi c’è una visione 
diversa del paese, il desiderio di andare oltre 
quello che abbiamo visto finora. Tre, a mio av-
viso, sono le criticità che meritano attenzione: 
l’edificio ‘ex Martinitt’ al quale vogliamo dare 
una soluzione concreta e immediata, l’area del-
la Snam da rivitalizzare e l’incrocio di Rovereto 
da mettere in sicurezza. E poi un collegamento 
ciclopedonale con Moscazzano”.

Walter Gilli: “Sono contento di mettere a di-
sposizione la mia esperienza in ambito sociale”.

“Se vinceremo le elezioni – ha affermato il 
candidato sindaco Pedrini – chiediamo sei mesi 
per capire cosa c’è in Comune. Poi, saremo in 
grado di concretizzare il nostro programma”.

Pedrini: “Noi
per la svolta”

Dante Pedrini e il suo gruppo durante l’incontro a Rubbiano

di GIAMBA LONGARI

Il nuovo refettorio della scuola 
di Izano sarà presto realtà. 

La prima opera in programma 
dell’amministrazione Tolasi si 
concretizzerà a breve. 

Per saperne di più abbiamo 
contattato il primo cittadino, 
il quale ci ha fornito alcuni 
importanti dettagli. “Siamo al 
rush finale per quanto riguarda i 
lavori termo-tecnici, riferiti cioè 
al riscaldamento a pavimento 
e all’illuminazione. Vorremmo 
infatti, per quanto riguarda le 
luci, optare per un impianto in-
novativo, ecologico e a risparmio 
energetico, così da dare anche 

un messaggio importante di 
risparmio e tutela dell’ambiente 
agli alunni”. 

Il refettorio, prosegue il sinda-
co Tolasi, “sorgerà tra la scuola 
materna e quella elementare. Di 
fatto le collegherà. Per la fine 
delle lezioni contiamo di aver già 
ultimato il progetto con tutti gli 
ultimi dettagli. Poi procederemo 
con la gara d’appalto e l’affi-
damento dei lavori. Vorremmo 
poter dare avvio alla realizza-
zione dell’opera per l’inizio del 
prossimo anno scolastico. I lavori 
sono all’esterno dell’istituto, 
quindi non dovrebbero intralciare 
il normale svolgimento delle 
lezioni. Questo però verrà deciso 

di concerto con le maestre e i 
genitori”. 

Per questo intervento, o 
meglio, per il primo stralcio, che 
prevede la sola costruzione del 
refettorio, l’amministrazione non 
deve ricorrere a mutui in quanto 
ha già stanziato i 250.000 euro 
che servono per il completa-
mento. “Per il secondo stralcio, 
che prevede il rifacimento della 
cucina – aggiunge il sindaco 
– dovremo invece attendere. 
L’attuale punto cottura, dove 
vengono cioè preparati in loco i 
pasti per le scuole, è funzionale 
alle esigenze degli studenti. I 
pasti vengono preparati senza 
ausilio esterno e si cerca di con-

trollare il più possibile qualità dei 
cibi ed eventuali problematiche 
degli alunni: celiachia e intolle-
ranze varie. Contiamo quindi di 
tagliare il nastro a breve”. 

Un’altra opera che vedrà 
la luce quanto prima, tra le 
priorità della Giunta Tolasi, 
è la realizzazione della pista 
ciclo-pedonale che collega il 
paese con Madignano. “L’opera 
– dichiara il sindaco – viene fatta 
in collaborazione con l’Azienda 
Fimi. Il Comune ha il compito di 
acquisire le aree, mentre la ditta 
procederà con la costruzione 
dell’opera vera e propria. I lavori 
partiranno quando saranno rogi-
tate tutte le aree”.

Tolasi: “Il nuovo refettorio della scuola presto realtà”
IZANO

L’hanno battezzata “Area Bimbi” e rende bella 
e colorata un’ampia zona del centro sportivo 

di Ripalta Guerina. Da domenica scorsa, 14 mag-
gio, tale spazio è dotato di nuovi giochi, fortemen-
te voluti dall’amministrazione comunale in sosti-
tuzione dei vecchi che, dopo aver fatto divertire 
generazioni di piccoli, si erano irrimediabilmente 
deteriorati, non rispondendo più alle vigenti norme 
di sicurezza che regolano la materia.

In un pomeriggio di sole e caldo, la cerimonia 
d’inaugurazione dei nuovi giochi s’è svolta alla 
presenza di tante persone, soprattutto famiglie 

con i loro bambini: molti di loro hanno affianca-
to il sindaco Luca Guerini, il presidente dell’Asd 
Guerinese Tony Costa e il coordinatore dell’orato-
rio Davide Piloni nel taglio del nastro con il quale 
sono stati ufficialmente consegnati alla comunità 
guerinese scivoli, altalene e altri divertimenti. 

I giochi rinnovati – veramente belli – sono col-
locati nei pressi della palestra, con tanto di pavi-
mentazione fonoassorbente e antitrauma. Un bel 
progetto, seguito e coronato al meglio dall’ammi-
nistrazione comunale.

Giamba

Taglio del nastro per i nuovi giochi
RIPALTA GUERINA - DOMENICA SCORSA AL CENTRO SPORTIVO

 Ripalta Cremasca: anziani in festa

Mercoledì 17 maggio l’Unità pastorale di Ripalta Cremasca 
(che comprende le frazioni di Ripalta Nuova, Bolzone, 

Zappello e San Michele) ha festeggiato i suoi anziani con la Mes-
sa e il pranzo conviviale all’oratorio. Gremita la chiesa di Ripal-
ta Nuova. Nell’assemblea 
erano presenti anche il 
sindaco Aries Bonazza e 
l’assessore ai Servizi sociali 
Adriano Della Noce. 

L’eucarestia è stata pre-
sieduta dal parroco don 
Franco Crotti e concele-
brata da padre Anthony. Il 
messaggio che il sacerdote 
ha lanciato durante l’ome-
lia è di grande attualità in 
una società che sta invec-
chiando sempre di più e che si fonde con le nuove generazioni: 
“Essere anziani è un dono e una missione. È un dono perché il 
Signore ci ha permesso di giungere a questa età e questo ci deve 
portare alla consapevolezza dell’amore ricevuto da Lui. Inoltre, 
meditare sugli anni significa avere la capacità di valutare ciò che 
nella vita vale ed è essenziale. Gli anziani svolgono un ruolo im-
portante nella comunità cristiana e nella società perché possono 
dare testimonianza dei valori profondi dell’esistenza. La vera 
ricchezza che accumuliamo è il bene che riusciamo ogni giorno 
a fare. Gli anziani, di solito, sono nonni o zii e questo è un se-
gno di profonda tenerezza e amore di Dio. Gli anziani oggi sono 
chiamati a una missione non facile: aiutare le nuove generazioni, 
comprendendone i mutamenti e facendone emergere le qualità. 
Gli anziani sono dunque la radice della società e i giovani i loro 
frutti. Imitiamo papa Francesco: egli è un grande anziano più 
moderno e aperto rispetto a tanti giovani”. Un saluto all’assem-
blea è stato rivolto anche da padre Anthony.

Al termine della santa Messa, i presenti si sono ritrovati in ora-
torio per il pranzo conviviale e per passare un bel pomeriggio 
insieme.

Giamba
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di MARA ZANOTTI

Scorrimatti anno secondo: la 
festa dell’istituto Falcone e 

Borsellino che raccoglie tutti i 
plessi dell’ampia scuola si tie-
ne oggi, sabato 20 maggio, e 
coinvolge insegnanti, alunni e 
genitori. La kermesse, propo-
sta lo scorso anno come primo 
momento di incontro colettivo 
dell’intero I. C. (che ricordia-
mo è presente a Offanengo, 
Salvirola, Casaletto, Ricengo, 
Romanengo, Izano, Madignano 
e Ricengo con 15 plessi scola-
stici dalla scuola dell’Infanzia 
fino alla secondaria di 1° gra-
do) aveva ottenuto una lusin-
ghiera adesione. Da qui l’idea 
di riproporla per far crescere la 
consapevolezza di appartenere 
a un’unica scuola.

Il programma della giornata 
è il seguente: alle ore 17.30 ri-
trovo in uno dei punti indicati; 
Ricengo e Melotta si raduneran-
no presso il parcheggio Coim 
di Offanengo; Romaneno, Sal-
vorola, Ticengo, al parcheggio 
Edil 2000/Sipe di Offanengo; 
per Izano e Madignano ap-
puntamento al parcheggio ex 
Sangho (ora ristorante cinese); 
infine Offanengo si radunerà al 
parcheggio del campo sportivo. 

Quindi inizio della marcia della 
lunghezza 1,5/2 km e alle ore 
18.30 ritrovo di tutti ai giardini 
Eden e corteo nelle vie del pa-
ese. Alle ore 19, per chi si fosse 
prenotato, si terrà una cena in 
oratorio mentre alle ore 20.30 al 
via la festa con l’esibizione dei 
diversi gruppi di alunni. 

Ogni partecipante è stato in-
vitato a indossare una maglietta 
del colore della propria scuola: 
Salvirola verde, Casaletto azzur-
ro, Offanengo bianco, Ricengo 
blu, Romanengo nero, Izano 
rosso, Madignano giallo, Ticen-
go nero. 

“Vorrei trasmettere il mio en-
tusiasmo, ma a parole diventa 
veramente difficile, è una gior-
nata da vivere con noi – affer-
ma l’assessore all’Istruzione di 
Offanengo, nonché membro del 
Consiglio di Istituto, Silvia Cre-
monesi –. È l’entusiasmo che mi 
unisce a questa realtà scolastica, 
dove la fatica viene sempre ri-
compensata dalla scuola stessa. 
Questa è l’unica occasione per 
vedere 15 plessi in un unico pae-
se, per salutare l’anno scolastico 
che sta per finire. Bambini e ra-
gazzi dei diversi ordini si ritro-
veranno a esibirsi, e la cosa me-
ravigliosa è che ognuno di loro 
in questi giorni si sta preparando 

singolarmente nelle proprie clas-
si e solo sabato si vedranno uni-
ti in un unico coro in un’unica 
danza… Un grazie è doveroso 
per l’impegno di tutte le persone 
che ruotano attorno a questa fe-
sta, a partire dai mie ‘colleghi’, 
i genitori del Consiglio d’Istitu-
to,  la dirigenza scolastica e tutti 
gli insegnanti che quest’anno ci 
stanno seguendo veramente con 
tanta volontà, alle amministra-
zioni comunali, ai miei consi-
glieri, agli addetti del Comune 
di Offanengo, Uffici scolastici, 
Urp, Ufficio tecnico, a tutti i 
genitori che sono impegnati nel-
la preparazione della serata in 
oratorio, al Cso che ci supporta 
nel redigere le strutture, alla Pro 
Loco di Offanengo, al Settembre 
Offanenghese, a don Emanuele 
e don Bruno e alla Polizia Lo-
cale per il suo indispensabile 
servizio”.

Per tutte le informazioni ri-
guardanti il festoso appunta-
mento odierno Silvia Cremonesi 
347.1579508, Edoardo Benussi 
333.6213073, Elisa Labadini 
340.2359178, Emanuela Vai-
lati 338.7620081, Luigi Tolasi 
331.2982163, Marta Abbiati 
333.4762892, Massimo Carmi-
nati 339.4233230, Comune Of-
fanengo 0373.2473230.

IL ‘FALCONE E BORSELLINO’ RIPROPONE
L’INCREDIBILE, COINVOLGENTE KERMESSE

Scorrimatti, 15 scuole
fanno festa insieme

OFFANENGO ROMANENGO: il Morto che parla di Tess

CASALETTO DI SOPRA: calcetto d’estate

Si chiude con il debutto del frutto del laboratorio teatrale la sesta edi-
zione di Tess (Teatro di esperienza sociale e solidale), quest’anno 

dedicata a Danilo Ferrari, regista, attore e drammaturgo prematura-
mente scomparso. Questa sera, sabato 20 maggio, alle 21.15 il Galilei 
di Romanengo ospiterà gli attori del regista Fausto Lazzari che, dopo 
i successi ottenuti con le tante repliche dell’esilarante commedia “Sar-
to per signora” di Feydeau, si cimenteranno in ‘47 morto che parla!’, 
commedia brillante in 2 atti e un quadro finale, di Ettore Petrolini. 

L’adattamento che Lazzari ha fatto del testo di Petrolini, uno dei 
massimi artisti della comicità italiana di tutti i tempi, rende omaggio 
al capolavoro scritto dal drammaturgo in collaborazione con Checco 
Durante, senza dimenticare 
però il gran successo otte-
nuto dall’omonimo film 
del 1950 diretto da Carlo 
Ludovico Bragaglia e intre-
pretato da Totò e Silvana 
Pampanini.

La storia narra di Anto-
nio Peletti, un arrogante 
marito, nonché originale 
personaggio di una piccola borghesia italiana di periferia degli Anni 
Venti, che scompare da casa per due anni. Al suo ritorno, la moglie 
decide di vendicarsi: facendosi aiutare da una compagnia d’artisti di 
teatro amatoriale, che stanno allestendo un nuovo spettacolo ambien-
tato in Paradiso, farà credere al marito d’essere morto e finito in cie-
lo… A rendere perfettamente la scena sul palco saranno gli attori di 
Tess. “Alessandro Doldi – spiega il regista Lazzari, che ha curato an-
che adattamento e musiche – interpreta Antonio Peletti, il marito che 
torna a casa dopo essere sparito per due anni, Alessia Parolari è Nan-
nina, sua moglie, Margherita Marizzoni veste i panni di Eulalia Finoc-
chietti, la classica suocera invadente e acida, Simone Rota interpreta 
il doppio ruolo dell’amico speciale di Nannina e di san Pietro nella 
scena che ricostruisce un fittizio Paradiso; Miriam Alblois, veterana 
del gruppo avendo partecipato a tutti gli spettacoli realizzati da Tess, 
è l’amica Giulietta che poi si travestirà da angelo custode; Gianfranco 
Pandini è Rapa, l’artista buontenpone che sarà anche Tito, l’amico 
“trapassato” di Antonio; Manuela Vitcu interpreta l’amica Giulietta; 
Lorena Chitu, un’altra amica, Marcella, che si trasformerà in poliziot-
ta nel finale; infine Ambra Zaniboni, pure lei amica di Nannina, che 
apparirà in Paradiso con le sembianze della Madonna.

I costumi, che si rifanno agli Anni Venti e Trenta, sono stati con-
fezionati da Manuela Vitcu e grazie ai tessuti messia a disposizione 
dalla Tessileria Cavallini di Crema, mentre la scenografia è realizzata 
da Tess con la preziosa collaborazione di Mara Migliazza e Alessia 
Parolari”.

La serata beneficia del patrocinio dell’amministrazione comunale 
di Romanengo e della collaborazione della Pro Loco. Ingresso: 7 euro.

Tib

Prenderà avvio lunedì sera presso il campo sportivo situato 
davanti alla chiesa parrocchiale il torneo di calcio a sette gio-

catori, tradizionale appuntamento dell’estate casalettese. Le gare 
tra le formazioni in lizza per la vittoria si disputeranno il lunedì, 
mercoledì e venerdì. Finali in programma a fine giugno.

Si è chiuso martedì 16 
maggio il bando per la 

gestione dell’asilo nido 
comunale per il periodo 
1 settembre 2017 - 31 
luglio 2020. L’avviso in-
vita le ditte interessate 
a partecipare alla gara 
che, presumibilmente, 
si concluderà a fine giu-
gno. Verranno coinvolte 
in questa porgettualità 
che comprende diversi 
aspetti organizzativi ed 
educativi, almeno 5 dit-
te. L’avviso è stato strut-
turato sulle esigenze del 
nuovo nido che – dopo 
lunghe traversie – ver-
rà inaugurato tra la fine 
dell’estate e l’inizio del 
prossimo autunno.

I lavori per concludere 
la struttura, che per mol-
ti anni è stata bloccata a 
causa del fallimento del-
la ditta alla quale era sta-
ta affidata la costruzione 
e per passaggi burocrati-
ci molto articolati, sono 
finalmente ripresi in 
questi giorni. Il nuovo 
plesso, situato in zona 
Conad, potrà rilancia-
re questo servizio indi-
spensabile non solo per 
Offanengo e permetterà 
alla scuola dell’infanzia 
‘R. Contini’ di recupe-
rare gli spazi ‘ritagliati’ 
per accogliere i bimbi 
più piccoli dopo l’incen-
dio del gennaio 2012 che 
devastò la vecchia sede 
dell’asilo.

M.Z.

Offanengo
Chi gestirà 

il nido?

IL NUOVO STILE PER ARREDARE LA TUA CASA
FACTORY STORE

VIA XXV APRILE 4,  CAPPELLA DE PICENARDI  (CR)  TEL. 0372 835459  -  WWW.KITCHENSSTORE.IT
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di ANGELO LORENZETTI

Il rendiconto (ex consunti-
vo) dell’esercizio finanziario 

2016 è passato col voto favore-
vole della maggioranza, men-
tre i due gruppi di minoranza 
hanno fatto pollice verso.

Come ha spiegato l’assessore 
al Bilancio, Lodovico Lande-
na, il risultato 
effettivo, dato 
dal fondo cas-
sa all’1.1.2016, 
r i s c o s s i o n i , 
pagamenti e 
fondo cassa al 
31.12.2016, re-
sidui attivi e 
passivi e fon-
di vincolati, è 
di 857.485,54 euro. La cifra 
è significativa, ma l’avanzo 
disponibile non è granché: 
202.473,71 euro sono vinco-
lati, 81.286,58 destinati a spe-
sa per investimenti (risultato 

dell’attuale normativa il co-
siddetto Bilancio potenziato), 
mentre “i restanti 573.724,96 
non sono  utilizzabili ai fini 
della spesa corrente. L’avanzo 
di amministrazione non può 
più essere usato per il finan-
ziamento di spese correnti, ma 
esclusivamente per il finanzia-
mento di spese d’investimento 

o per l’ammorta-
mento anticipato 
di mutui”. 

Landena ha 
evidenziato nel 
suo intervento 
che “il 2016 è 
stato pesante-
mente condizio-
nato dal man-
cato introito 

dell’Imu riguardante gli ‘im-
bullonati’, pari a 165.000,00  
euro, il cui effetto sul Bilancio, 
a seguito della rideterminazio-
ne delle rendite catastali dei 
fabbricati appartenenti al grup-

po D da parte del Ministero 
dell’interno, è stato significa-
tivo. A questo vanno sommati 
i 100 mila euro, non incassati 
per l’emanazione della deli-
bera ministeriale relativa alla 
regolazione delle tariffe per il 
servizio di stoccaggio del gas 
naturale per il periodo 2015-
2018”. Un minore introito 
quindi pari a 265mila euro, che 
ha comportato non poche diffi-
coltà nella predisposizione del 
Bilancio.  

Per l’assessore al Bilancio 
“questa è la dimostrazione 
dell’incertezza normativa nella 
quale si è operato e che soltan-
to le scelte, anche difficili, ope-
rate da questa amministrazio-
ne hanno sempre consentito il 
rispetto di tutti i parametri che 
la Legge ci ha assegnato, con 
l’obiettivo primario di garanti-
re servizi e provvedere al man-
tenimento dei saldi di Finanza 
Pubblica a livello nazionale”.

SODDISFATTO
L’ASSESSORE
LANDENA.

CONTRARIE LE
MINORANZE

CONSISTENTE, PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO 
PER INVESTIMENTI O ESTINZIONE MUTUI

Consuntivo ok,
ma l’avanzo resta lì

SERGNANO

Con voti unanimi, favorevoli, il 
Consiglio comunale ha licen-

ziato il rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2016. “Nonostante la 
grave crisi economica che da diversi 
anni ormai sta attraversando il no-
stro Paese e le sforbiciate ministe-
riali, il risultato ottenuto è buono, 
se si considerano gli obiettivi cen-
trati”, sottolinea il sindaco Roberto 
Barbaglio a margine della seduta, 
chiaramente soddisfatto d’aver in-
cassato l’ok al ‘conto’ anche da chi 
siede sui banchi dell’opposizione. 
Dopo il preventivo quindi, anche il 
rendiconto dell’esercizio dello scor-
so anno è passato all’unanimità.

Le entrate tributarie accerta-
te nel corso del 2016 sono state 
pari a euro 1.276.038,16 e le voci 
maggiormente significative si ri-
feriscono all’Imu (271.514,13  

euro), addizionale Irpef, vale a 
dire l’Imposta sul reddito persone 
fisiche (266.383,30 euro), la Tari, 
ovvero la tassa rifiuti (310.835,07) 
e il fondo di solidarietà comunale 
(398.080,84, comprensivo anche 
del gettito Tasi – tassa sui servizi 
indivisibili – che l’anno preceden-
te ammontava a 152mila euro). Le 
entrate derivanti dai trasferimenti 
di Stato, Regione e altri enti sono 
state pari a poco più di 32mila 
euro,  le extratributarie a 382mila 
euro. Le spese correnti ammon-
tano a 1 milione e 488mila euro, 
di cui 339mila per il personale,  
900mila per l’acquisto di beni e ser-
vizi, 70mila per interessi passivi sui 
mutui, 100mila euro riguardano i 
trasferimenti. L’avanzo di ammi-
nistrazione è pari a 365mila euro, 
ma la parte disponibile ammonta 

a 216mila perché bisogna sottrarre 
l’accantonamento dei fondi credi-
ti di dubbia esigibilità, una quota 
vincolata e una quota destinata agli 
investimenti.

La sala consiliare ha ospitato nei 
giorni scorsi anche la visita guidata 
agli uffici comunali da parte degli 
scolari della classe quinta della pri-
maria di Pianengo. È stato il sinda-
co a occuparsi dell’organizzazione 
e a spiegare ai bambini “come ven-
gono erogati i servizi e le funzioni 
ai cittadini: anagrafe e stato civile, 

tributi, Polizia municipale, ragio-
neria, gestione scuola e rifiuti. Par-
ticolarmente emozionante è stato 
l’ingresso nell’aula del Consiglio, 
dove gli alunni hanno potuto simu-
lare una seduta”.

Le insegnanti sottolineano che 
“l’incontro si è rivelato importante 
per la scuola e per gli alunni perché 
ha contribuito ad accrescere il sen-
so civico dei bambini, attraverso un 
avvicinamento tra società civile e 
istituzioni”.

AL

La visita della primaria in Comune

PIANENGO

Passa il Consuntivo 
Primaria in visita

“Mi fa piacere annunciare che dopo l’accordo di alcuni mesi fa 
sono state completate anche tutte le pratiche burocratiche-

amministrative  tra il Comune ed Eredi Invernizzi per la realizza-
zione di una rotonda a Vidolasco e per una ciclabile che collega la  
località Crocetta con la località Calderera. È il frutto di una collabo-
razione costruttiva tra ente pubblico e privato”. 

L’annuncio del sindaco Grassi arriva dopo che l’architetto Bruno 
Ferrari, che ha seguito la pratica, ha comunicato che i lavori inizie-
ranno entro la fine di giugno e si completeranno prima dell’inverno. 
Spiega l’architetto Ferrari: “Si tratta di una collaborazione dove 
ognuno ha svolto il proprio ruolo con la massima libertà e corret-
tezza. Sono stati rispettati sia i diritti e le esigenze del pubblico, sia 
quelli dei privati che rappresento. È un accordo che ha seguito in 
maniera precisa e puntuale le normative vigenti grazie anche al se-
gretario comunale. Quello che adesso a noi interessa è finire i lavori 
senza interruzioni”. Il progetto esecutivo della rotonda è stato rea-
lizzato dalla Provincia e al Comune non è costato nulla. La direzio-
ne, pagata dagli Eredi Invernizzi, sarà a cura dell’amministrazione 
provinciale. La rotonda verrà realizzata a Vidolasco, all’incrocio tra 
la sp 15 e via Umberto I, in prossimità del Mcl. Permetterà di ridurre 
la velocità dei mezzi  provenienti da Castel Gabbiano. 

La ciclabile, invece, partirà dall’incrocio tra via 4 Novembre e la 
sp 12 e correrà in fregio alla stessa arteria in direzione Camisano. 
Il progetto è dell’architetto Ferrari e avrà una lunghezza di circa 
500 metri. Il costo complessivo dei due interventi ammonta a cir-
ca 210.000 euro. “Mi preme ringraziare – sottolinea Grassi – tutti 
coloro che hanno partecipato all’operazione. In primo luogo il se-
gretario e il tecnico comunali, gli assessori e i consiglieri, l’ngegner  
Patrizia Malabarba  della Provincia. Naturalmente un grazie agli 
Eredi Invernizzi e a Ferrari per la disponibilità”.                             LG

CASALE: rotonda e ciclabilePIERANICA: calcio ‘no stop’

TRESCORE/VAILATE: bene le visite allo stagno

Estate, tempo di… fare sport. Anche nel Cremasco impazzano i 
tornei, soprattutto di calcio e calcetto. Sarà così pure a Pieranica. 

Lo staff  organizzatore ha aperto le iscrizioni alla tradizionale mani-
festazione di calcio ‘no-stop’ a sei giocatori che si disputerà il 24 e 25 
giugno prossimi. Teatro delle sfide all’ultimo gol il campo sportivo 
comunale; l’iscrizione costa 150 euro e in palio ci sono premi per le 
due finaliste: ai primi trofeo e buono da 500 euro, ai secondi coppa e 
cesto con prodotti. Informazioni e iscrizioni ai numeri 347.6188293, 
349.2401987, 346.1769655.

Luca Guerini

Con l’arrivo dei piccoli alunni delle scuole dell’infanzia 
di Ripalta Cremasca e Bolzone, la scorsa settimana, si 

sono concluse le visite allo Stagno di Vailate da parte dei 
bambini di 5 anni, organizzate dall’Istituto Comprensivo di 
Trescore Cremasco. I piccoli naturalisti sono stati invitati a 
cercare nell’erba intorno allo stagno, sui muri, sotto sassi e 
pietre, tra le foglie, insetti, lombrichi, chiocciole, lumache, 
ragni, porcellini di terra, millepiedi e altro che la loro vista 
acuta e curiosa riusciva a individuare.

In dotazione è stata fornita una lente-barattolo per trat-
tenere e osservare ingranditi i piccoli tesori scoperti. Ad 
accoglierli le Gev Marina e Fausto e le insegnanti Silvia e 
Maddalena che ringraziano il Centro Attività Musicali della 
Gera D’Adda per averli ospitati nella loro sede attigua allo 
Stagno, per le attività al coperto o nei momenti di pioggia e 
l’amministrazione comunale di Vailate per aver contribuito 
alla manutenzione dello Stagno stesso.

LG

Molto ben riuscita la 
festa della mamma 

organizzata all’asilo ‘Don 
Francesco Maria Conti’ di 
Sergnano. L’idea della Cola-
zione con la mamma ha riscos-
so larghi consensi, ed è stata 
accolta con entusiasmo. Al 
mattino le mamme della 
scuola materna e della sezio-
ne primavera con i rispettivi 
bambini si sono riunite in 
una grande aula allestita per 
l’occasione dove hanno avu-
to la possibilità di fare cola-
zione insieme a base di brio-
ches, succhi di frutta e caffè. 
Per immortalare l’evento 
un fotografo professionista 
(Graziano della Nuova Im-
magine) ha scattato a tutte le 
signore un bellissimo primo 
piano con i propri bambini.

“In questo modo l’amore 
della mamma e la gioia degli 
occhi dei bambini rimarrà 
sempre stampato in un bel 
ricordo. Prima del rompete 
le righe a ogni mamma è sta-
to consegnato un fiore per il 
dono che sa dare: la vita”.

La fondazione ‘Don Ma-
ria Conti’ “ringrazia tutto il 
personale  che come sempre 
ha dato la sua disponibilità 
e tutte le persone che in for-
ma anonima hanno offerto il 
loro contributo”.

Sergnano
Colazione
con mamma

A causa della festività del 2 giugno
il giornale sarà nelle vostre case 

e nelle edicole

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

-  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 -

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 12 – 24 giugno hotel 4* 
viaggio in bus, trattamento di pensione completa con bevan-
de, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio € 650
• CROCIERA IN ALASKA 15 – 24 giugno volo, tasse, trasfe-
rimenti, sistemazione in hotel 4 stelle a Seattle, crociera con 
trattamento di all inclusive. € 2.350
• MONTAGNA: ALPE DI SIUSI – Hotel Seiserhof ****sup. – 
15/29 luglio € 1.170 bus da Crema, pensione completa con 
bevande ai pasti, utilizzo dei mezzi pubblici – assicurazione
• ABRUZZO – PIZZOFERRATO – Hotel Del Berg Palace*** 
10 – 17 agosto € 595 bus da Crema, pensione completa con 
bevande ai pasti, animazione – assicurazione
• TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 al 28 
luglio 2017 volo, tour, pensione completa, ingressi come da 
programma, mance, assicurazione medico bagaglio € 1.320
• SOGGIORNO MARE IN PUGLIA – TORRE CANNE  hotel 
4* 8 – 22 ottobre 2017, bus, pensione completa con bevande, 
servizio spiaggia. € 745.

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI
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di LUCA GUERINI

La ‘Festa del pane, del formaggio e del 
salame’, edizione 2017, è pronta ad 

andare in scena. Siamo infatti alla terza 
domenica di maggio, data scelta dagli or-
ganizzatori sin dalle origini. Ormai per il 
paese si tratta di una consue-
tudine del mese più lungo 
dell’anno. 

L’appuntamento è per 
domani domenica 21, dalle 
10 alle 18, in piazza Della 
Chiesa. Gli espositori e gli 
ambulanti che hanno in-
teso partecipare hanno da 
tempo aderito consegnando 
i moduli in Comune. Una 
cinquantina gli standisti pre-
senti, per la soddisfazione di chi è al gover-
no del borgo.

“La nostra festa di piazza, che mette 
in vetrina le eccellenze del paese, ma non 
solo, è ormai una bella realtà. Un evento in 
crescita, che ci riempie di orgoglio perché 
collegato direttamente alle nostre azien-
de e ai nostri prodotti, oltre che a quelli 

del territorio”, afferma il sindaco Angelo 
Barbati. Il delegato al Commercio Daniele 
Boiocchi e l’intera Giunta hanno lavorato 
sodo per i preparativi della decima edizio-
ne, che comincerà la mattina con il taglio 
del nastro da parte del primo cittadino 
(alle ore 10) alla presenza del corpo bandi-

stico trescorese di Santa Ce-
cilia, anch’esso eccellenza 
della comunità (ha superato 
i cento anni!). 

Per tutto il giorno i presen-
ti potranno gustare assaggi 
e degustazioni a tema sulle 
bancarelle, che in ogni caso 
non proporranno solo cibo: 
tanti sono i settori e le realtà 
produttive di prim’ordine da 
queste parti. Tra l’altro sono 

attesi espositori anche da fuori.
Abbinato alla festa torna il concorso fo-

tografico amatoriale, giunto alla quarta edi-
zione. Tema di quest’anno è L’artigianato 
italiano, locale e non (caseifici, agricoltura, 
tornerie, tessile, meccanico biciclette, bar-
biere, ecc.). La rassegna si propone nuova-
mente di promuovere e avvicinare la gente 

al mondo della fotografia e alle sue espres-
sioni. Le opere saranno esposte durante la 
kermesse e la premiazione avverrà intorno 
alle ore 15. Le immagini saranno giudicate 
da una giuria composta da fotografi profes-
sionisti, chiamati a valutare composizione, 
esposizione, equilibrio, emozione, momen-
to, comunicazione e tecnica. Ai vincitori 
premi in denaro e targhe ricordo.

Dalle ore 16 alle ore 18 è prevista un’e-
sibizione di danza: presenti Pino Due e il 
suo gruppo di ballerini non vedenti, ma 
anche l’Us Acli che svolge la propria at-
tività di danza moderna anche a Trescore 
Cremasco.

Nel parcheggio della scuola elementa-
re ecco lo spazio riservato ai piccoli con 
trucca bimbi, gonfiabili e giochi vari. Per 
quest’anno è sospeso il VespaTour che ave-
va caratterizzato alcune edizioni preceden-
ti del ritrovo: non mancheranno comunque 
vespisti dal territorio, che raggiungeranno 
la piazza per fare festa insieme.

Ricordiamo che la ‘Festa del pane, del 
formaggio e del salame’, manifestazione 
ormai consolidata, è riconosciuta a livello 
regionale.

NON SOLO
GASTRONOMIA

MA TUTTE LE
ECCELLENZE

DEL TERRITORIO

INGREDIENTI DELLA FESTA CHE
DOMANI RIEMPIRÀ LA PIAZZA

Pane, salame
e formaggio

TRESCORE CREMASCO

Capita a Casaletto Vaprio che 
chiuda un negozio storico del-

la comunità e capita che il paese 
si stringa attorno alla titolare per 
trasmetterle tutto il suo affetto. “In 
un piccolo paese come il nostro ci 
sono storie che non si possono ta-
cere: quella che voglio raccontare 
oggi riguarda una signora di nome 
Primilia, che dopo moltissimi anni 
trascorsi al servizio della nostra co-
munità, dopo giorni e giorni passa-
ti in quel piccolo negozio dalla ser-
randa sorridente, che saluta i primi 
pendolari delle 7 e affaccia su piaz-
za Marconi, ha trovato il coraggio 
di pronunciare la parola ‘chiudo’”, 
spiega Ilaria Panariello a nome 
dell’amministrazione comunale.

La storia di Primilia e della sua 

famiglia è un po’ la storia di tutta la 
comunità perché la sua bottega rap-
presentava per tutti – e ciò è valso 
per molte generazioni che si sono 
susseguite nel tempo – un punto 
di riferimento: un luogo in cui era 
ancora possibile usare espressioni 

come ‘segna’, dove fermarsi a fare 
due chiacchiere, dove sedersi e ri-
cevere un sorriso gentile, dove pre-
sentarsi con il vestito delle faccen-
de domestiche e sentirsi comunque 
accolti e a proprio agio. “Un posto 
che riusciva a essere la ‘degna’ con-

correnza della casa parrocchiale e 
ne faceva pure da segreteria. Una 
storia del genere doveva per forza 
avere una ‘conclusione da non ta-
cere’. Per questo motivo è stata ide-
ata una sorpresa in suo onore, un 
piano progettato da poche persone 
che è riuscito a coinvolgere buona 
parte della comunità”, prosegue la 
Panariello. 

Domenica 7 maggio Primi-
lia è stata invitata ufficialmente 
dall’amministrazione comuna-
le presso la sala polifunzionale 
‘Chiesa Vecchia’ per ricevere il 
meritato riconoscimento dal sin-
daco Ilaria Dioli; convinta di pre-
senziare a una cerimonia per po-
chi, in realtà ha trovato tantissime 
persone accorse proprio per lei, 
per dirle grazie, per salutarla, per 
regalarle qualche parola gentile, 
per esprimerle gratitudine e sem-
plicemente per essere ancora per 
un po’ vicino a lei. “Quante belle 
parole le sono state dedicate, tutte 
vere ed emozionanti, alcune ruba-
te e messe qua e là in questo breve 
scritto. Ed ora? Per lei è arrivato il 
momento di riposare, di prendersi 
il tempo da dedicare alla famiglia, 
avere anche spazi per non fare 
niente. Noi invece sentiremo la 
mancanza di Primilia!”.

Luca Guerini

Primilia riceve saluto e omaggi 
del Comune e della comunità

TITOLARE DI UN
NEGOZIO DIVENUTO 

PUNTO
DI RIFERIMENTO,
‘CHIUDE’ E VIENE

PREMIATA IN COMUNE

CASALETTO VAPRIO

Primilia, una storia  
che sa di paese

CREMOSANO: Stella che brilla da 20 anni

CAMPAGNOLA: arte e storia nel weekend

A vent’anni esatti dalla sua prima mostra, tenutasi a Crema nel 
1997 grazie all’interessamento e alla collaborazione del compian-

to artista Federico Boriani, la pittrice cremosanese Stella Bigaroli ha 
deciso di realizzare un’esposizione retrospettiva per riflettere sul suo 
percorso artistico.

Tale riflessione si sviluppa nella sala polifunzionale di Cremosano, 
paese di cui la Bigaroli è originaria ed a cui è particolarmente lega-
ta, con un percorso 
composto dalle sue 
opere dedicate al 
viaggio, un viaggio 
che si snoda tra le at-
mosfere esotiche del 
vicino Oriente. Sono 
infatti alcuni luoghi 
delle sponde meri-
dionali e orientali del 
Mar Mediterraneo i 
posti ritratti dall’arti-
sta nelle opere espo-
ste. Il viaggio è un 
tema che ha sempre 
affascinato la pittrice, 
per la sua importanza sia come forma di scoperta sia come mezzo 
per acquisire nuove tecniche e rappresentare nuove situazioni, a volte 
anche profondamente diverse da quelle cui era abituata.

La mostra, inaugurata sabato scorso 13 maggio alla presenza 
dell’intera Giunta comunale, è aperta al pubblico fino a domani, do-
menica 21 maggio; durante il fine settimana l’artista aspetta i visitatori 
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 per introdurli e guidarli 
alle sue opere.

L’esposizione, oltre a essere un momento di riflessione condivisa sul 
percorso artistico della Bigaroli e, in particolare, sulle sue tele legate al 
tema del viaggio, assume anche una valenza didattica, dal momento 
che durante la settimana l’artista ha incontrato gli allievi della scuola 
primaria ‘Angelo Spini’ del paese per sviluppare assieme a loro un pro-
getto di laboratorio chiamato Free Colors, con la Bigaroli e gli alunni 
pronti a lavorare insieme sul tema del viaggio per scoprire luoghi visi-
bili e non visibili, a caccia di emozioni e di colori. 

“Nel 1997 presentai, per la prima volta in Crema una mia collezio-
ne presso la galleria Civerchio. La mostra fu introdotta dall’intervento 
dell’artista Boriani, che ricordo con affetto, e fu seguita dall’esperta 
Emerenziana, sua coniuge che saluto. Appunti di viaggio nasce dallo 
sviluppo esecutivo di bozzetti preparati sui luoghi da me visitati. L’i-
dea del partire e conoscere culture e ammirare luoghi nuovi è sempre 
stata, per me, fonte di ricerca personale. Oggi, dopo vent’anni, propon-
go questa collezione arricchita di altre opere in carboncino e gessetto 
nella speranza di emozionare ancora”.

Luca Guerini

CampagnolArte, mostra di fotografia e pittura con lettura di poesie 
andata in scena lo scorso fine settimana, è stata un successo e 

quindi sarà riproposta in questo weekend nella giornata domenicale: 
lo conferma il consigliere delegato a Cultura e Informazione Andrea 
Lupo Pasini. Domani, domenica 21 maggio (ore 15-19), dunque, i re-
sidenti, ma anche i curiosi da fuori, potranno ammirare le oltre mille 
fotografie che ripercorrono tutto il Novecento (ci sono anche scatti di 
fine ’800) della piccola comunità alle porte di Crema. Immagini del 
paese e delle persone, per la stragrande maggioranza in bianco e nero. 
Oltre alle foto si potranno vedere anche dipinti e disegni dei pittori di 
Campagnola Antonio Barra e Maurizio Lupo Pasini. 

“Anche la lettura poetica di Giuseppe Marinoni, la scorsa settima-
na, è andata benissimo. Si tratta di un ex concittadino che ha proposto 
componimenti molto interessanti, anche sul paese. Erano presenti ol-
tre cinquanta persone (nella foto)”, spiega Lupo Pasini.

Successo anche per la sagra di San Pancrazio di domenica scorsa, 
con l’intenso programma che è potuto andare in scena grazie al bel 
tempo. Solo l’esibizione di danza di domenica sera è saltata, ma la 
festa non è stata rovinata.             LG

La centrale piazza Della Chiesa, cornice dell’evento di domani

MADIGNANO
Via Oriolo, 41

(fianco Mercatone)
Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)
Tel. 0372 46.30.00PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE
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di ANGELO LORENZETTI

Una sedia speciale per Alessia. Pensava 
di dover andare in un grande centro 

medico per una puntura, certamente non 
una bella prospettiva per la piccola Alessia, 
8 anni, colpita da una forma di malattia che 
la costringe a muoversi su una carrozzina. 
Invece, nei giorni scorsi, si è ritrovata in 
una delle più importanti aziende di Spino, 
il Maglificio Ripa, con tanti regali da scar-
tare. Le è stata consegnata una sedia specifi-
ca, un presidio sanitario adeguato per le sue 
condizioni di disabilità, che le consentirà di 
partecipare più comodamente alle lezioni in 
classe. Ha avuto anche tante altre sorprese: 
l’intero corredo della sua squadra del cuore, 
la Juventus, ovviamente personalizzato con 
il suo nome (scritto su casacca e calzoncini, 
sciarpa e cappellino, perfino un pupazzo che 
rappresenta la zebra) e uno zainetto colmo 
di materiale didattico e l’immancabile sacco 
con tantissime caramelle.

Un gesto che ha commosso la mamma, 
che ha ringraziato il titolare del Maglificio 
Ripa, Luca Bianco, così come l’amministra-

zione comunale che ha fatto da tramite per 
questa bellissima iniziativa, presente con il 
sindaco Luigi Poli, il vice Enzo Galbiati e 
l’assessore ai Servizi sociali Clorinda Ros-
si. “A scuola c’era una sedia attrezzata, ma 
oggi Alessia frequenta la seconda elementa-
re, è cresciuta: è troppo grande e quella sedia 
non è più adeguata – spiega la mamma –. Il 
problema è che l’ex Asl non sovvenziona un 
ulteriore acquisto, quindi io facevo avanti e 
indietro con la carrozzina già in nostro pos-
sesso”.

“Purtroppo in un periodo di grosse diffi-
coltà, il Comune, cui i genitori di Alessia si 
erano rivolti, non era in grado di sobbarcarsi 
l’intera spesa – osserva  l’assessore Rossi –. 
Ci siamo attivati per trovare una soluzione 
perché ritenevamo la richiesta di questa fa-
miglia assolutamente da accogliere. Abbia-
mo bussato alla porta del Maglificio Ripa 
per un contributo, ma il titolare ha fatto 
molto di più: si è offerto di acquistare la se-
dia specifica, assumendosene l’intero onere. 
Noi tutti non possiamo che ringraziarlo per 
questa sua grande dimostrazione di solida-
rietà”.

E lo ha ringraziato soprattutto Alessia, 
con il suo largo sorriso, e con un fiume 
di parole. Alla fine ha anche chiesto alla 
mamma di prolungare la loro presenza 
in azienda: “Mamma possiamo rimanere 
qua? Non voglio andare via …”. Che ag-
giungere di più.

“A volte basta un sorriso – commenta 
Luca Bianco – e quel sorriso ti rallegra di 
ciò che fai. Il sorriso di Alessia ti riempie di 
gioia. L’ho conosciuta all’asilo e fino ad ora 
non l’ho più rivista: l’abbiamo quindi accol-
ta in azienda, dove le abbiamo consegnato 
i suoi doni. Sinceramente non mi aspettavo 
tanto clamore, ma fa comunque piacere. 
Non nascondo che mi piace dare il mio con-
tributo, pur piccolo che sia. A volte ci vuole 
davvero poco per rendere felice qualcuno. 
S’impara molto da queste situazioni, io ci 
tengo a farlo capire ai miei figli (Elisabetta, 
Matteo, Riccardo, tutti presenti, ndr) e devo 
dire che mi seguono molto da questo punto 
di vista. Forse la cosa più bella è incontrare 
le persone aiutate tanti anni fa, che ancora si 
ricordano di te, facendoti comprendere che 
hai fatto la cosa giusta”. Già. 

GIOIA DELLA BIMBA PER LA SPECIALE SEDIA RICEVUTA IN DONO

Il sorriso
di Alessia

SPINO D’ADDA

PANDINO: orti sociali, sarà la volta buona?

RIVOLTA D’ADDA: estate da vivere qui

RIVOLTA D’ADDA: prospettive inusuali

Orti sociali. Sarà la volta buona? Se ne parla da un paio d’anni e 
riguarda una superficie di circa 1.000 metri quadrati che i pan-

dinesi potrebbero sfruttare per la coltivazione di pomodori, insalata, 
zucchine ed altri ortaggi. Oltre un anno fa l’area in questione era 
stata recintata, ma mai utilizzata secondo le intenzioni dell’ammini-
strazione comunale che ora vuole accelerare per arrivare all’assegna-
zione di diversi appezzamenti ai concittadini intenzionati a dedicarsi 
appunto all’orto.

Giovedì prossimo alle 21 è stato organizzato un incontro informa-
tivo presso la sala civica dove chi ha seguito da vicino l’iter, anzitutto 
l’assessore Massimo Bonanomi, illustrerà  il progetto, come funziona 
anzitutto l’assegnazione degli spazi. L’area, che non regala attual-
mente un bel colpo d’occhio, essendo incolta, ubicata in via San Giu-
seppe, è da attrezzare; mancano difatti sia l’acqua che le casette per il 
ricovero degli attrezzi. Per l’irrigazione s’è pensato a una fontanella. 
Ci sarà il serio interessamento dei pandinesi per questa operazione? 
In alcuni c’è stato. Il Comune assegnerà parte degli orti attraverso un 
apposito bando pubblico, quindi bisognerà avere determinati requi-
siti per accedervi, come logico. Saranno esclusi i cittadini che sono 
già proprietari di appezzamento di terreno. Una parte dell’area in 
questione sarà destinata a progetti sociali, gestiti d’intesa con Comu-
nità Sociale Cremasca, che segue da vicino i servizi sociali sul nostro 
territorio, quindi gli orti verrebbero coltivati da associazioni o coo-
perative che impegnano soggetti svantaggiati. Giovedì prossimo si 
illustreranno tutti i dettagli dell’operazione nell’incontro organizzato 
presso la sala civica.    

Insalata, pomodori e zucchine al posto di rifiuti di ogni genere? 
In tempi rapidi sull’area comunale di via San Giuseppe si racco-

glieranno pomodori, insalata e zucchine?       AL

Rivolta d’Adda da esplorare questa estate.  Ne sono convinte l’am-
ministrazione comunale e le diverse associazioni di questo popo-

loso centro rivierasco, che hanno pensato a una serie di iniziative che 
consentiranno di conoscere più a fondo il territorio.  

“Meta ideale per un weekend, offre alle famiglie, agli adulti e an-
che ai più piccoli la possibilità di immergersi nella natura e nel folk-
lore della vita contadina, all’insegna dei sapori del territorio e degli 
usi locali. Un quadro perfetto la cui cornice è un fitto programma di 
eventi primaverili ed estivi che permettono di scoprire la città e le sue 
meraviglie artistiche e naturali”. 

Primo appuntamento il 20 maggio con Fuori e il Weekend delle Or-
tofficine, una due giorni organizzata da Ortofficine Creative in col-
laborazione con l’Associazione di promozione sociale Le 4 Mani. 
Sabato prossimo i genitori saranno accompagnati dalla dottoressa 
Claudia Ottella dell’associazione ‘Bambini & Natura’ in un percorso 
alla scoperta del ruolo della natura nella costruzione di un legame di 
fiducia tra bambino e adulto. Domani (21 maggio) sarà invece com-
pletamente dedicata ai bambini con laboratori e workshop sulla na-
tura e sugli orti e uno speciale pic nic con prodotti dell’orto biologico. 

Rivolta… secondo te. Prospettive inusuali e inedite scattate dai 
bambini della scuola primaria ‘E.Calvi’.  La Pro Loco, in 

collaborazione con l’elementare, organizza una mostra foto-
grafica presso la sala Papa Giovanni XXIII, che si trova all’in-
terno del centro socio-culturale in via S.Renzi, 5. “Possono 
comunque partecipare anche gruppi di appassionati fotografi”.

L’inaugurazione dell’esposizione è fissata sabato prossimo 
alle 17. Le foto, senz’altro interessanti, si potranno osservare 
attentamente anche domenica 28 prossimo dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.

Domenica scorsa la Pro Loco e l’università del Ben-Essere, 
hanno invitato i madonnari Paola Ghilseni e  Giovanni Perico, 
che hanno destato grande interesse, tant’è che piazza Vittorio 
Emanuele II, proprio per la loro presenza, ha regalato per di-
verse ore un gran bel colpo d’occhio. I volti femminili creati 
dai due artisti rimarranno a Rivolta, alla Pro Loco. Saranno 
utilizzati per abbellire la nuova sede dell’associazione di via Ce-
reda. Perico domenica scorsa ha curato anche un laboratorio 
di gessetti.  

Passa il Bilancio
ma Poli perde i pezzi

SPINO D’ADDA

Il Bilancio preventivo passa sul filo del rasoio e la legislatura, 
iniziata meno d’un anno fa, prosegue. L’importante strumento 

contabile che regola la vita della comunità spinese era stato  boc-
ciato il 28 aprile scorso per lo strappo di 4 esponenti di maggio-
ranza, alcuni riconducibili al comitato ‘NO cemento’ (avevano 
fatto pollice verso unitamente al gruppo di minoranza, sempre 
fermo sulle sue posizioni): Carlo Cornalba, Antonia Grazzani, 
Marco Guerini Rocco e Barbara Ancetti, che nella seduta di mar-
tedì scorso si sono invece astenuti. Al termine dei lavori si sono 
dimessi Marco Guerini Rocco e Barbara Ancetti, che saranno so-
stituiti dai primi due non eletti della lista che ha vinto le elezioni. 
Sono: Eleonora Ferrari e Andrea Cirino e a giugno, quasi sicura-
mente lasceranno il consiglio Carlo Cornalba e Antonia Grazza-
ni, assessori rispettivamente al Bilancio e Cultura.

“Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare, 
ma andiamo avanti – riflette il sindaco Luigi Poli a bocce ferme 
–. Adesso ci impegneremo a recuperare i residui attivi, una cifra 
molto importante: siamo sul milione di euro tra multe per infra-
zioni al Codice della strada, tassa rifiuti, Imu. Speriamo che si 
sblocchi anche il capitolo Irpef, ma prima di mettere le mani nelle 
tasche dei cittadini è giusto recuperare quello che ci è dovuto”.

Carlo Cornalba è rimasto sulle sue posizioni evidenziando che “è la 
prima volta nella sua storia che il Comune di Spino d’Adda chiude la 
cassa in passivo” e che l’ammontare delle probabili perdite riconduci-
bili a residui attivi va oltre un milione di euro. Per Cornalba bisogna-
va “ridurre la spesa corrente del 5% (escluso il personale dipendente) 
oltre a liberare tutte le energie che sono state sempre imprigionate 
da anni di stratificazione burocratica senza una visione complessiva 
dell’organizzazione della macchina Comunale, con l’obbiettivo di 
risanare gli errori fatti negli ultimi 5 anni dalla precedente ammini-
strazione. Questa strada porterebbe vantaggi a tutti, nessuno escluso. 
Non è assolutamente vero che si aumenterebbero tutte le tariffe al 
massimo, questo non è necessario, sicuramente bisognerà intervenire 
in futuro su un adeguamento della addizionale Irpef  se necessario”.

Angelo Lorenzetti
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Officina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

Domande & Offerte

• Azienda di manutenzione 
del verde di Crema cerca 
1 operaio apprendista 
meccanico per manuten-
zione mezzi di lavoro
• Azienda del settore infor-
matico di Crema cerca 1 
impiegata/o amministra-
tiva conoscenza Inglese 
(sostituzione maternità)
• Azienda di serramenti vici-
nanze Crema cerca 1 ap-
prendista operaio serra-
mentista
• Azienda (Laboratori di ana-
lisi) del settore chimico cerca 
1 tecnico campionatore 
chimico/ambientale

• Studio professionale di Con-
sulenza del Lavoro di Crema 
cerca 1 impiegata/o ela-
borazione paghe e con-
tributi (sostituzione ma-
ternità)
• Azienda di servizi per le 
Telecomunicazioni cerca 1 
tecnico telecomunicazio-
ni
• Azienda di manutenzione 
impianti a pochi chilometri da 
Crema cerca 2 manutento-
ri meccanici
• Studio professionale di Cre-
ma cerca 1 impiegato/a 
fiscale per compilazione 
dichiarazioni

• Società gestione e liqui-
dazione sinistri cerca 1 
laureato/a in Giurispru-
denza
• Azienda di automazioni in-
dustriali vicinanze Crema cer-
ca 1 operaio metalmec-
canico
• Azienda di trasporti vi-
cinanze Crema cerca 1 
impiegata/o logistica
• Società cooperativa vi-
cinanze Crema cerca 1 
impiegata/o logistica e 
gestione personale
• Società di servizi di Crema 
cerca 2 addetti alle puli-
zie

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda metalmeccanica 
cerca per tirocinio 1 ad-
detto ufficio tecnico
• Azienda di Romanengo cer-
ca per tirocinio 1 addet-
to installazione impianti 
elettrici
• Società di gestione e liqui-
dazione sinistri cerca per 
tirocinio 1 laureato/a in 
Giurisprudenza
• Azienda di stampa serigra-
fia e digitale di Romanengo 
cerca per tirocinio 2 ad-
detti stampa digitale e 
post stampa

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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CENTRO per
IMPIEGO di CREMA

Tel. 0373 201632 202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

Proposte di Lavoro

per semplice attività
di distribuzione del settimanale

Si richiede la reSidenza in
MOSCAZZANO - CAMISANO

e lA diSpONibilità del SAbAtO MAttiNA.
☎ 0373 256350 (MAttiNO)

riCerCA
giOvANi - CASAliNghe

peNSiONAti

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 31/2015 SOLEIL S.A.S. di Giampaolo Spagnoli & C.

Offanengo 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 Offanengo 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’offerta 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 offerte migliorative entro e non 
oltre il: 31 maggio 2017 alle ore 12,00 al seguente indirizzo P.E.C.: 
f31.2015cremona@pecfallimenti.it
Le offerte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore offerto da versarsi tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie: 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 offerte migliorative e a visionare 
i beni ricompresi nel Lotto “capannone industriale e annesso fondo in-
tercluso”- siti in Offanengo (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

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA
IMMOBILE IN MONTE CREMASCO VIA CARLO CATTANEO s.n.c.

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fal-
limento sopra indicato, comunica l’apertura del 1° Bando di vendita 
dell’immobile di compendio del fallimento come di seguito descritto:

IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
posto nel Comune di Monte Cremasco Via Carlo Cattaneo s.n.c., censito 
al catasto urbano come segue:
foglio 1, particella 965, sub. 516 – cat. A/2 – R. € 224,66 e sub. 513 – Cat. C/6 – R. € 15,44
Trattasi di un appartamento composto da ampio locale soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto, un bagno, un disimpegno e balco-
ne. Dotato di impianto riscaldamento a terra, autonomo; serramenti in 
legno di buona fattura con vetri termici e ante in legno verniciato, pavi-
menti in ceramica. La superficie dell’appartamento è di mq 42. Al piano 
terra nel cortile condominiale è collocato il box/autorimessa di mq. 13, 
dotato di basculante in ferro e pavimento in cemento.

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali of-
ferte entro il giorno:

26 maggio 2017 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli al 
numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste 
informative all’indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@commer-
cialisticr.it

VALORE PERIZIATO Euro 95.000,00=
Sono accettate anche offerte libere

DEPOSITO CAUZIONALE

10% del valore di acquisto proposto da versarsi
sul c/c della procedura acceso presso

la Banca di Piacenza ag. Crema
IBAN IT 87 J051 5656 840 CC 049 000 6690  

MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione dell’immobile 

SCADENZA BANDO Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 26-05-2017 ore 12,00 al seguente

indirizzo p.e.c. f25.2016cremona@pecfallimenti.it
STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
GRAVAMI L’immobile risulta essere gravato da ipoteca

a favore dell’Istituto Unicredit spa 

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico
cerca nr. 3 figure:

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 finitura.

Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@iltom.it

Cercansi giovani
LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
per attività di gestione contenzioso legale in Crema

Indispensabile dimestichezza utilizzo PC
Inviare CV dettagliato all’indirizzo hr@mcssrl.biz

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

2 MAGAZZINIERI 
     Si richiede il patentino del muletto

OPERAIO AL CAMBIO STAMPI E MANUTENZIONE
     Per avviamento a carriera da manutentore

STAGISTA WEB MARKETING
     Laurea in materie umanistiche/marketing; conoscenza fluente inglese e spagnolo

JUNIOR PLANNER JUNIOR PLANNER 
     Breve esperienza nel ruolo; laurea in Ingegneria Gestionale

IMPIEGATO/A UFFCIO ACQUISTI     
     Esperienza pregressa nella mansione; conoscenza della lingua inglese

Inforgroup Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001

Studio di consulenza tributaria e societaria,
operante nel settore della consulenza fiscale,

societaria e della revisione legale

RICERCA
LE SEGUENTI

FIGURE PROFESSIONALI
da inserire nel proprio organico: 

DOTTORE/DOTTORESSA COMMERCIALISTA
O LAUREATO/A IN ECONOMIA

preferibilmente con esperienza. Richiesta precisione, impe-
gno e forte motivazione personale all’esercizio della libera 
professione

IMPIEGATA/O
con precedente esperienza lavorativa in uno studio com-
mercialista.

Si richiede disponibilità a breve termine e si considereranno 
anche eventuali candidature part-time.

Si prega di inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo
di posta elettronica: dottcommercialista@gmail.com

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA ASSEMBLATORE/SALDATORE TIG
con esperienza. Richiesta ottima capacità lettura disegno.

info@dminox.it

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA OPERAIO GENERICO
con esperienza in carpenteria leggera.
Capacità lettura disegno. info@dminox.it

F.lli Bodini srl - Gruppo Autorotor
Azienda meccanica in Castelleone

RICERCA N. 1 TORNITORE CON ESPERIENZA 
PER TORNIO TRADIZIONALE

O AUTOAPPRENDIMENTO
Telefono 0374 56192      E-Mail: fratelli.bodini@alice.it

Signora con esperienza cerca 
lavoro come ASSISTENZA 

ANZIANI, DOMESTICA
A ORE O GIORNATA

☎ 389 0394561

NUOVO TORRAZZO (92X90) 20/5/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

2 DISEGNATORI MECCANICI, si richiede pregressa esperienza 
nella mansione. Conoscenza dei programmi in 3D. Orario di 
lavoro: su giornata. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).
10 OPERAIE CONFEZIONAMENTO COSMETICI, si richiede 
breve esperienza nella mansione. Orario di lavoro: su giornata e/o 
su turni. Durata: contratto di somministrazione. Zona: Crema (CR).
10 OPERAIE RIEMPIMENTO COSMETICI, si richiede esperienza 
nella mansione, su macchine automatiche o semiautomatiche. 
Orario di lavoro: su giornata e/o su turni. Durata contratto: iniziale 
somministrazione. Zona: vicinanze Crema (CR).
5 OPERAIE ADDETTE ALL’INCOLLAGGIO CIALDE, si richiede 
pregressa esperienza nella mansione. Orario di lavoro: su giornata 
e/o su turni. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it
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34 sabato 20 maggio 2017
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.

TICENGO: CIAO NONNA BIS, LINDA!

Stiam con te in allegria e quando siamo tristi il tuo abbraccio ci consola, ci guarisce e il sorriso 
rifiorisce. Sul nostro viso e sul tuo volto tu sei sempre di conforto.

Nonna, ti chiediamo, ci insegni il coraggio? Ecco che prendi un raggio dall’arco della tua vita e 
viene fuori una freccia che poni tra le nostre dita. Nonna bis, noi ti ringraziamo per essere il nostro 
gioiello più raro! Auguri nonna!

Daniel, Alissa, Gabriele, Jacopo e Ryan

OMBRIANO: 90 ANNI!

Cara nonna bis Anna, oggi 
sabato 20 maggio, festeggi il bel 
traguardo dei 90 anni.

Con grande affetto e tanta gio-
ia ti auguriamo un felice comple-
anno.

I tuoi figli,
la nuora, il genero, i nipoti

e pronipoti Federico e Cecilia

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO, primi 
’900 color noce chiaro rettan-
golare lunghezza cm 170, lar-
ghezza cm 77, in perfetto stato 
€ 190. ☎ 035 878400

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI da corsa 

marca Olympia come nuova, 
usata pochissimo a € 300 tratta-
bili. ☎ 338 8554431

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali Alfa Romeo 
“Giulietta”, nuove a € 150. 
☎ 339 7550955

Varie
 VENDO CARROZZEL-

LA per disabili/anziani marca 

ortopedia, usata pochissimo € 
100. ☎ 338 5917611

 VENDO UN QUADRO AC-
QUARELLO di Guido Falzoni 
con cavalli a € 750 trattabili. 
☎ 329 6541840

 VENDO MACCHINA DA 
CUCIRE con mobiletto, lar-
ghezza cm 55, altezza cm 75, 
profondità cm 45 a € 100; FOR-
NO con cucina-gas a € 30 da 
ritirare a Crema, in via Viviani 
n. 16; ARMADIO in legno mas-
siccio larghezza cm 300, pro-
fondità cm 60, altezza cm 260 
a € 300; TAVOLINO rotondo 
diametro cm 90 a € 20. ☎ 333 
6876687 - 333 3563841

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel pomeriggio di venerdì 

12 maggio, zona Crema centro o 
Castelnuovo, è stato SMARRI-
TO UN MAZZO DI CHIAVI 
con portachiavi tracolla azzurro. 
☎ 333 1944376

CREMA: 20 maggio - NOZZE D’ORO!

Tanti auguri a Paola e Gian per i loro primi 50 anni insieme!
Flavio, Mari, Marco, Chiara e Luca

CREMA: NOZZE D’ORO!

Per Maria Luisa Miola e Gianfranco Baggio che domani, do-
menica 21 maggio, festeggiano le nozze d’oro.

Affettuosi auguri e un grazie per il vostro esempio di vita dai fi-
gli Cristina con Graziano, Marco con Mariella e dalle affezionate 
nipotine Irene, Alice e Viola.

CREMA: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 20 maggio, grande festa per i 50 anni d’amore di 
Lucia e Paolo.

A loro giungano gli auguri più cari e affettuosi per altri me-
ravigliosi traguardi da raggiugnere insieme dai figli Sergio con 
Cristina, Margherita con Luca, dai cari nipoti Massimo, Cinzia, 
Marta e Giorgio. Buon anniversario!

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 21 MAGGIO

APERTO IL POMERIGGIO

BAGNOLO CREMASCO:
CONGRATULAZIONI INGEGNERE ROBERTO

Venerdì 28 aprile presso il Politecnico 
di Milano, Roberto Mussini ha conse-
guito la laurea Magistrale in Computer 
Science and Engineering, discutendo 
la tesi “Data Lineage in un progetto di 
Enterprise Datawarehouse”. Con tanto 
amore e tanto orgoglio la nonna Marile-
na Raimondi e la mamma Rosa Falchi ti 
augurano una brillante carriera!

Si uniscono a lei per gli auguri tutti i 
suoi familiari e amici.

FESTA DELLA MAMMA
ALLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI OMBRIANO!

Venerdì 12 maggio, si è svolta una serata interamente dedicata 
alla mamma per rendere onore alla sua festa e ringraziarla della 
sua presenza essenziale nella famiglia e nella vita dei bambini.

Le mamme sono state accolte da un ricco aperitivo di benvenu-
to nell’atrio della scuola, accompagnato poi da una gustosa pizza 
e numerose torte preparate da loro per l’occasione. Le emozioni 
sono state moltissime, a partire dal canto e dalla poesia recitati 
dai loro piccoli e successivamente dalla consegna del lavoretto 
realizzato dalle manine dei loro bambini con tanto amore.

La serata si è conclusa con una divertente tombolata per tutti.
Le mamme sono le regine della vita di ogni bambino e non 

basta una, né due, né cento feste per ringraziarla abbastanza.

CREMA: 80 ANNI IN GRANDE SPOLVERO!

Oggi, sabato 20 maggio, 
Lina Forletto taglia il pre-
stigioso traguardo degli 80 
anni.

I migliori auguri dal 
marito, dai figli, dalle fi-
glie, dalle nuore, dai gene-
ri e dai nipoti.

Buon compleanno!

gli ORGANIZZATORI dell’evento “La Musica al tuo fianco” 
che ha avuto luogo sabato 13 maggio 

presso il Teatro S. Giovanni Bosco di Capergnanica, 
e si CONGRATULA per l’ottima riuscita dell’iniziativa. 

È grata altresì per la generosa donazione.

Desidera inoltre esprimere il più vivo apprezzamento agli artisti 
Pierluigi, Ombretta, Monica e al gruppo musicale Excape, 

per la loro professionalità e per la loro qualità.
Ai giovani componenti di questo gruppo, formula inoltre, i più 

sinceri auguri di una carriera ricca di soddisfazioni.

un grazie sincero agli sponsor che hanno reso possibile la serata: 
Autoricambi Paullese, Banca Mediolanum, Trony.

L’ASSOCIAZIONE CREMASCA 
Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus 

RINGRAZIA SENTITAMENTE

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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di MARA ZANOTTI

Bellissima la cornice dove, martedì pomeriggio, è stato presentato 
Aria di casa, il concerto-spettacolo del Franco Agostino Teatro 

Festival. Gloria Angelotti ha infatti incontrato la stampa nel giardi-
no Manenti dell’RSA Camillo Lucchi della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, subito ringraziata e per la quale è intervenuto il presi-
dente Paolo Bertoluzzi: “Per me è un piacere accogliere il fatf, per-
ché conferma come questa istituzione sia aperta alla città”, del resto 
portare la cultura in tanti luoghi di Crema è una delle mission del 
Festival e proprio questo giardino sarà uno dei cinque ‘cortili’ che 
accoglieranno i gruppi di bambini e ragazzi in occasione della festa 
finale del 27 maggio, in un felice incontro tra diverse generazioni. 
Presenti anche Matteo Piloni e Fabio Bergamaschi in rappresentan-
za dell’amministrazione comunale: “Questa simpatica ‘invasione’ 
della casa di riposo in realtà è un gesto di inclusione che riempie 
la città, rendendola viva, sicura e più vissuta; contribuisce inoltre a 
creare relazioni”. Per la Fondazione San Domenico erano presenti 
Letizia Guerini Rocco e Antonio Chessa: “Il fatf contribuisce a far 
nascere idee e passioni nelle nuove e giovanissime generazioni; un 
aspetto che è utilissimo per la città tutta”. Quindi Angelotti, che non 
ha mancato di ringraziare la Fondazione Cariplo per il fondamentale 
contributo che dà al Festival, ha ceduto la parola agli organizzatori e 
curatori del concerto, giunto all’ottava edizione e che porterà sul pal-
co del teatro San Domenico musicisti e danzatori. Irene Alzani, che 
ne ha curato l’organizzazione, ha richiamato l’attenzione su come 
si svolgerà la serata (indispensabile la prenotazioni 393.4716625): 
“L’orchestra sarà formata da 100 ragazzi provenienti da diverse realtà 
musicali del nord Italia: l’Istituto Folcioni, la junior band G. Verdi di 
Ombriano, la Musikademia di Vanzaghello, l’Istituto musicale Vival-
di di Bollate e la scuola secondaria di 1° grado S. Allende di Senago. 
I giovani musicisti si incontreranno per la prima volta il pomeriggio 
stesso del concerto-spettacolo per provare insieme i brani sotto la di-
rezione di Eva Patrini”. E proprio alla direttrice del corpo Bandistico 
G. Verdi di Ombriano Crema toccherà, per il terzo anno consecutivo, 
l’onere e l’onore di dirigere l’orchestra che nascerà proprio sul palco 
del teatro cittadino: “Ringrazio per la rinnovata fiducia – ha esordito 
Patrini –, saranno eseguiti sei brani, che si riferiranno ad altrettanti 
Paesi europei, adattati da Davide Bontempo; interverranno anche 29 
fiati che affiancheranno gli archi”.

Il regista della serata sarà Nicola Cazzalini che ha illustrato anche 
il significato del titolo Aria di Casa: “Abbiamo chiesto ai ragazzi in-
contrati durante i laboratori la prima cosa che veniva loro in mente 
pensando al concetto di giustizia, che è il tema del fatf di quest’an-
no. Le risposte sono state moltissime ma la maggioranza ha detto 
‘una casa dove tornare’ e dunque abbiamo pensato di proporre una 
casa come può e deve essere l’Europa sulla quale abbiamo messo 
un tetto, per farla divenire una casa dove riconoscere radici comuni 
pur partendo da diverse identità”. Cristian Raglio, che ha scritto lo 
spettacolo con Cazzalini, ha ricordato come questo rientra in un pro-
getto di alternanza scuola lavoro che ha portato alcuni studenti del 
liceo Racchetti-Da Vinci e del linguistico Shakespeare a realizzare la 
scenografia.

Sul palco anche tre attrici e cantanti, ossia Les Saponettes, che cu-
reranno la parte recitata mentre la danza è affidata alla Dany Lodi 
Junior Dance Company e all’Accademia di Danza di Crema.

Come ogni evento del fatf anche il concerto-spettacolo è gratuito 
tuttavia il Festival vuole testimoniare la propria vicinanza a una real-
tà in difficoltà e offrirle un aiuto concreto. Durante la serata, infatti 
verranno raccolti fondi a offerta libera a favore della popolazione del 
Comune di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, (cit-
tà della Compagnia dei Folli che sarà protagonista dello spettacolo 
Luce, domenica 28 a conclusione del Festival), colpita dal terremoto 
della scorsa estate per offrire loro un contributo per tornare a... casa.

MUSICA, DANZA 
E TEATRO: UN 
CONNUBIO DI 
ARTE CHE SARÀ 
PROTAGONISTA 
DELL’ORMAI 
TRADIZIONALE 
SPATTACOLO 
ORGANIZZATO 
DAL FATF 
E ‘REGALATA’ 
ALLA CITTÀ

Da sinistra Antonio Chessa, 
Letizia Guerini Rocco, Cristian 
Raglio, Irene Alzani, Gloria 
Angelotti, Eva Patrini, Matteo 
Piloni, Fabio Bergamaschi, Paolo 
Bertoluzzi e Nicola Cazzalini

Venerdì, Aria di 
Casa, per tutti!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Sabato 13  maggio, intorno alle 
10.30, era davvero difficile 

entrare alla Scuola dell’Infanzia 
comunale Iside Franceschini di 
via Bottesini: una folla di bim-
bi, genitori, nonni si è data ap-
puntamento per un importante 
cerimonia, l’inaugurazione del 
Progetto Consuelo, che ha per-
messo ai bambini di ‘colorare’ e 
rendere più allegra la scuola, grazie alla collaborazione di tanti arti-
sti. La cerimonia è stata coordinata dalla presidente dell’associazio-
ne ‘Amici della Montessori’ Selene Garraffo che ha spiegato quanto 
realizzato e perché: “Un gruppo di amici, nel ricordo di Consuelo, 
mamma di Matteo, bambino che frequenta la scuola, ha devoluto 
all’associazione un contributo per realizzare i valori e la passione 
che erano proprie di Consuelo, una mamma dolcissima che tutti ri-
cordiamo. Da qui l’idea di realizzare un progetto che ha coinvolto 
diversi artisti quali Nicoletta Brugali, Wanda Bruttomesso, Melita e 
Gabriele Cortellazzi, Mariese Giovannini, Manuel Guerci, Veroni-
ca Moruzzi, Valeria Pozzi, Andrea Tosetti e Matteo Valdameri. Con 
loro i bambini hanno decorato tutte le porte della scuola, sia quella 
d’ingresso sia quelle interne e hanno realizzato splendidi zainetti 
personalizzati”. Sono quindi intervenuti alcuni dei collaboratori 
menzionati che hanno descritto come hanno lavorato con i bambini 
utilizzando diverse tecniche: dalla tradizionale pittura ai tessuti, e 
ancora legno e gessetti… Anche il sindaco Stefania Bonaldi ha ricor-
dato Consuelo: “Quando viene a mancare una mamma  ci si ferma il 
cuore e ci si domanda il senso di una cosa tanto difficile da accettare, 
ma se questo riesce a trasformarsi in qualcosa che permette di cresce-
re e migliorare ecco che è possibile intravedere un senso…”. Dopo i 
ringraziamenti a tutti gli amici di Cansuelo per il prezioso gesto e a 
Luigina dell’Ufficio Scuola che ha seguito con solerzia la realizza-
zione del progetto, nonché alle Tavole Cremasche che hanno offerto 
il buffet per la chiusura della cerimonia, Giò Bressanelli, notissimo 
cantautore cremasco, ha fatto eseguire a tutti i bambini una canzone 
scritta per ricordare Consuelo. Quindi tutti gli intervenuti, davvero 
tanti, hanno potuto visitare la scuola e ammirare le bellissime ‘nuo-
ve’ porte ricche di colori, fantasia, creatività e tanto amore. Infine 
Matteo, in braccio al papà Andrea ha svelato la piccola targa che 
intitola un’aula della scuola alla sua mamma… Galleria fotografica 
sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

M. Zanotti

Infanzia: Progetto Consuelo

di MARA ZANOTTI

Sono state quattro le classi di 
terza liceo linguistico Rac-

chetti-Da Vinci che hanno par-
tecipato, sebbene con modalità 
diverse, al progetto di alternanza 
Scuola/Lavoro  dal titolo “Pro-
mozione culturale, turistica ed 
economica” seguito, dalla prof.
ssa Viviana Gambino e organiz-
zato grazie alla disponibilità del-
la Pro Loco Crema. Finalità del 
percorso didattico far acquisire 
una preparazione di base per av-
vicinarsi alla figura professionale 
di guide turistiche, ma anche far 
conoscere il territorio cremasco, i 
suoi patrimoni artistici, culturali 
e paesaggistici, nonché promuo-
verne la diffusione attraverso la 
traduzione in inglese, francese e 
spagnolo di alcune guide di Cre-
ma nonché di ricette cremasche 
tipiche. 

“Il progetto ha comportato 
la frequenza ad alcune ore for-
mative da parte dei ragazzi – ha 
chiarito la presidente della Pro 
Loco Elena Moretti – tenute an-
che da alcuni volontari (Moretti e 
Fasoli ndr) da Vincenzo Cappelli 
e da Silvia Merico presso l’aula 
magna del linguistico. Inoltre 60 

ragazzi sono stati coinvolti, tre 
per volta, in attività di front-office 
presso l’ufficio di piazza Duomo 
dove si sono alternati su alcuni 
pomeriggi. Nel complesso il pro-
getto – che per la sezione Esabac 
ha comportato anche l’attività di 
guide turistiche per la città, come 

abbiamo riportato nell’articolo 
pubblicato la scorsa settimana 
– permette ai ragazzi di coprire 
l’obbligo di alternanza annuo che 
la scuola ha definito per le classi 
terze in 80 ore; l’attività si pro-
trarrà fino a metà giugno. Moretti 
e Fasoli si sono dichiarati molto 

soddisfatti per la realizzazione 
del progetto, lungo e articolato, 
coordinato con attenzione dalla 
professoressa Gambino che ha 
ribadito la collaborazione co-
struttiva e aperta con la Pro Loco 
che ha permesso di far scoprire 
agli studenti, non tutti di Crema, 
la nostra città e la sua ricchezza. 
Durante le ore di formazione 
infatti si sono toccati temi quali: 
cosa è la Pro Loco e di cosa si 
occupa, la professione di guida 
turistica, aspetti storici, artistici, 
culturali di folclore ed economici 
di Crema e del suo territorio.

Ma cosa ne pensano gli studen-
ti? Abbiamo incontrato Davide 
Rosati, Cristina Farhat e Ruben 
Gilli della III H: “Non conosce-
vamo bene la Pro Loco di Crema 
e anche la città stessa ci ha riser-
vato molte sorprese. L’attività 
svolta ci è piaciuta, in particolare 
le uscite e anche la traduzione 
ci ha permesso di comprendere 
meglio l’importanza della pro-
mozione turistica di un territorio. 
Abbiamo anche lavorato su ipo-
tesi di percorsi per conoscere Cre-
ma, calibrati su un taglio giova-
nile, con punti di riferimento un 
po’ diversi da quelli tradizionali.
Un lavoro davvero interessante”.

Da sinistra Fasoli, Gambino, 
Rosati, Farhat, Gilli e Moretti

PRO LOCO-RACCHETTI DA VINCI

Un’alternanza tra 
turismo e cultura

IL PROGETTO 
SI CONCLUDERÀ 
A METÀ GIUGNO 
E STA DANDO 
OTTIMI FRUTTI

ISTITUTO MARAZZI: la Moda sfila all’Ariston

Per le studentesse del Marazzi di Crema l’esperienza vissuta recen-
temente a Sanremo si è conclusa con una meritatissima menzione 

speciale all’interno della 19a edizione del Festival Mondiale della Cre-
atività a Scuola. Certo, non è stata l’agognata vittoria che avrebbe co-
ronato il sogno delle allieve del corso moda, ma è pur sempre un rico-
noscimento al talento di chi non passa inosservato, di chi emoziona, 
lascia il segno e si distingue per creatività, originalità e professionalità. 
Il bilancio è dunque positivo: un’esperienza arricchente, umanamente 
e artisticamente, grazie alla quale la passione e il costante lavoro di 
squadra sono stati premiati da questo graditissimo encomio percepito 
e vissuto come un piccolo grande trionfo. Grande è anche l’orgoglio 
di tutti i docenti dell’istituto che si uniscono alla giuria sanremese nel 
porgere le migliori felicitazioni a chi in prima linea si è messo in gioco, 
sfilando sul palco dell’Ariston con le proprie pregiate e innovative cre-
azioni, frutto dell’intensa collaborazione tra il corso moda e il settore 
di elettronica. Congratulaziuoni anche a chi con passione e professio-
nalità ha contribuito alla crescita delle studentesse, permettendo loro 
di esprimersi in questa importante vetrina.

UCIIM: incontro promozione competenze

Le sezioni UCIIM di Crema-Cremona-Lodi hanno organiz-
zato per lunedì 22 maggio alle ore 16,30 un incontro di for-

mazione, presso la sala Conferenze del Centro S. Luigi a Crema, 
aperto a tutti i docenti e i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e 
grado di scuola. Il tema affrontato è di grande attualità: Pro-
muovere le competenze sociali e civiche nella scuola di oggi. Relatore il 
prof. Andrea Porcarelli, docente presso l’Università degli Studi 
di Padova, formatore e Consigliere Nazionale UCIIM e mem-
bro della Consulta dell’Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica 
e Universitaria della CEI. Ai presenti sarà rilasciato un attestato. 

PRIMARIE CREMA 1: matematici a Palermo!

Simone Invernizzi (classe 3° scuola primaria di Santa Maria), Cri-
stian Di Grande (classe 4° scuola primaria di Borgo San Pietro), 

Daniele Monaci (classe 5° scuola primaria di Castelnuovo) e Pietro 
Canidio (classe 3° scuola secondaria di 1° grado Vailati), sabato 6 
maggio, presso la sede dell’Università di Palermo, hanno sostenuto la 
fase finale dei Giochi matematici del Mediterraneo. L’iniziativa è sta-
ta organizzata dall’Accademia Italiana per la promozione della Ma-
tematica “Alfredo Guido” di Palermo in collaborazione con il dipar-
timento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 
Palermo. I quattro ragazzi, dopo aver sostenuto e superato, nei mesi 
scorsi, le fasi preliminari (qualificazioni d’Istituto in ottobre, finali 
d’Istituto in novembre e finali provinciali in marzo) che hanno coin-
volto oltre 183 mila alunni di tutta Italia e di vari ordini di scuola, a 
Palermo hanno affrontato le prove finali, come sempre con il grande 
impegno e con la serietà che li contraddistingue, classificandosi con 
successo, ognuno relativamente alla propria categoria di appartenen-
za, dimostrando di essere veramente tra gli studenti  “migliori d’Ita-
lia”. Simone Invernizzi si è classificato 74° nella graduatoria di classe 
3a, Cristian Di Grande si è classificato 21° nella graduatoria di classe 
4a, Daniele Monaci si è classificato 10° nella graduatoria di classe 5a e 
Pietro Canidio si è classificato 24° nella graduatoria di classe 3a della 
secondaria di primo grado. L’esperienza è stata positiva per tutti, una 
grande opportunità educativa e sicuramente uno stimolo a continua-
re sempre con impegno e determinazione. Un’iniziativa che ha anche  
evidenziato la grande solidarietà dei compagni che hanno ‘tifato’ per 
i loro campioni. A tutti congratulazioni vivissime!
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Recentemente il Liceo 
Scientifico Racchetti-Da 

Vinci ha ospitato un evento 
straordinario: un collegamen-
to diretto via skype con la base 
italo-francese ‘Concordia’ in 
Antartide. Il collegamento è 
stato preceduto e seguito dal-
le relazioni di due ricercatori 
scientifici: Angelo Domesi 
(che ha esperienza diretta della 
base) e Riccardo Coratella (che 
prossimamente vi verrà invia-
to), i quali hanno presentato, 
con immagini e con linguaggio 
chiaro e accessibile, la peculia-
rità delle ricerche che si svolgono presso la base e la complessità 
della logistica necessaria.

Le classi che hanno partecipato all’evento sono state quelle 
coinvolte nel progetto Adotta una scuola in Antartide: la 1aB, 2aD 
e 2aF, affiancate dalle insegnanti referenti per il progetto: Elena 
Ferrari (matematica e fisica), Alessia Verani Borgucci (scienze), 
Anna Tedoldi (scienze). È necessario candidarsi, per fruire del 
collegamento con la stazione Concordia: lo Scientifico è stato se-
lezionato per la terza volta. I ragazzi, attentissimi per le ore di du-
rata dell’iniziativa, hanno partecipato attivamente con una serie 
di domande rivolte soprattutto ai ricercatori e studiosi attualmen-
te in Antartide, durante il collegamento via skype. I ricercatori 
hanno risposto a tutti i quesiti degli alunni, da quelli più semplici 
e ingenui – ma pur sempre legittimi – a quelli più pertinenti l’og-
getto delle ricerche. Nel collegamento si è instaurato tra gli stu-
denti e i ricercatori un clima di cordiale cameratismo che ha fatto 
sentire questi ultimi familiari e vicini, ‘persone normali’, come i 
ricercatori stessi hanno tenuto a ribadire (nonostante sia difficile 
crederci, vista l’eccezionalità delle ricerche e dell’esperienza nel-
la base antartica).

L’Antartide è un continente decisamente speciale: grande una 
volta e mezza l’Europa, è ricoperto per il 98% da una calotta di 
ghiaccio: la riserva naturale di acqua dolce più grande del piane-
ta. Questo continente, così ostile, è uno dei luoghi privilegiati 
per l’osservazione e la conoscenza del pianeta: del suo passato e 
del suo presente. Non a caso molte nazioni hanno realizzato basi 
di ricerca (sono più di sessanta), principalmente lungo le coste. 
La stazione italo-francese “Concordia” è tra le poche che si sono 
addentrate maggiormente all’interno del continente, rendendo 
ancora più arduo raggiungerla. L’essere un continente ancora in 
gran parte inesplorato, la sua distanza dalle fonti di inquinamen-
to, la quasi assenza di popolazioni umane (con le relative conse-
guenze di contaminazione) fanno sì che l’Antartide sia un enorme 
preziosissimo laboratorio di studio. Della terra e del cielo: i ra-
gazzi hanno potuto vedere, tra le immagini proiettate dai ricerca-
tori, l’estrema nitidezza del cielo stellato, necessaria per gli ap-
profondimenti nel campo dell’astrofisica. La lezione è terminata 
ricordando come tra i risultati scientifici più importanti vi sono 
le teorie scientifiche di evoluzione ed espansione dell’universo.

In diretta... dall’Antartide!SRAFFA: gara nazionale per Martina

Esperienza formativa 
per Martina Belot-

ti della classe 4 A del 
corso tecnico turistico 
dello Sraffa, reduce dal-
la partecipazione alla 
Gara nazionale istituti 
tecnici economici-indi-
rizzo turismo, che si è 
svolta nei giorni scorsi 
a Rovigo presso l’IIS 
“Edmondo De Amicis”, 
scuola di appartenenza 
del vincitore della precedente edizione (nella foto un gruppo di 
partecipanti). Il concorso, indetto tutti gli anni dal ministero 
dell’Istruzione, Dipartimento per l’Istruzione, ha lo scopo di 
valorizzare le eccellenze. Trentadue gli studenti che hanno 
partecipato alla gara, tutti con un curriculum da applausi. Si 
sono incontrati a Rovigo provenienti da tutta Italia per vive-
re un’esperienza speciale. Due le prove previste della durata 
di 6 ore, sulle competenze acquisite nelle discipline di indi-
rizzo (legislazione turistica, discipline turistiche e aziendali, 
arte e territorio, geografia turistica, lingua inglese e seconda 
lingua di indirizzo). L’esperienza di Rovigo ha arricchito 
anche l’alunna dello Sraffa, che ha partecipato alla mani-
festazione in quanto scelta dal consiglio di classe della 4 A 
TST, per il suo curriculum eccellente. Ad accompagnare la 
studentessa Agnese De Cristofaro, docente di discipline eco-
nomico aziendali e responsabile dei percorsi serali attivati 
allo Sraffa.

Tra le varie personalità istituzionali che hanno preso parte 
alla manifestazione, da registrare la presenza di Andrea Ber-
gamo, dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Padova 
e Rovigo, che ha incontrato tutti i partecipanti, complimen-
tandosi per impegno e curriculum scolastico.

BASKIN SRAFFA: BATTUTA IN FINALE

Dopo la vittoria nel trian-
golare che si è svolto 

alla palestra Cremonesi di 
Ombriano nei giorni scorsi 
contro Marazzi e Racchet-
ti lo Sraffa è stato battuto 
dall’Istituto Anguissola di 
Cremona; la finale si è svol-
ta ieri, venerdì 19 maggio 
presso la palestra Spettacolo 
di Cremona.
Ragazze e ragazzi dello Sraffa hanno comunque festeggia-
to la vittoria del triangolare vinto con questi risultati: Ma-
razzi-Sraffa 34 a 52; Racchetti-Marazzi 49 a 38; Racchet-
ti-Sraffa 34 a 40. Gli alunni protagonisti provengono da 
classi diverse, dalla prima alla quinta e appartengono ai vari 
indirizzi. Roberto Poggioli, Rossana Rusconi, Ivano Baro-
ni, Francesco Serina, Federico Darilli e Federica Lopresti, i 
docenti coinvolti nel progetto.

Durante il collegamento con 
l’Antartide via skype

Giornata mondiale
diversità culturale

FONDAZIONE MANZIANA

La qualità più originale è la diversità. È questa l’idea di fondo 
che ha accompagnato la Giornata mondiale della diversità 

culturale, celebrata dai bambini e ragazzi della Fondazione Man-
ziana mercoledì 17 maggio. L’idea, nata già nel 2016 su proposta 
del gruppo GLI, è quella di puntare l’attenzione, ogni anno, su 
aspetti diversi dell’inclusione (disabilità, diversità ecc), analizzan-
do tematiche differenti che puntino a una responsabilizzazione 
sempre maggiore da parte gli studenti. Mercoledì, ogni ordine di 
scuola, dall’infanzia al Liceo scientifico, ha sviluppato la tematica 
secondo modalità diverse e differenziate a seconda dell’età. In comu-
ne a tutti la distribuzione di adesivi e portachiavi con il logo dell’ini-
ziativa.

I più piccoli dell’Infanzia si sono approcciati alla diversità culturale 
attraverso il gioco e la lettura guidata di un libro, dato poi loro in 
regalo, con la storia dell’elefantino Elmer che ha insegnato loro un 
semplice, importante concetto: la diversità è una ricchezza.

Gli alunni della primaria, invece, hanno ospitato in classe alcuni 
genitori stranieri – chi dal Sud America, chi dalla Cina, chi dall’Est 
Europa – che hanno raccontato una fiaba nella loro lingua madre 
(poi tradotta in italiano) e illustrato alcuni aspetti caratteristici del-
le loro tradizioni. Ovviamente non sono mancate le domande dei 
bambini, davvero interessati a conoscere meglio culture diverse da 
quella italiana. I ragazzi della secondaria di primo grado e del Liceo 
hanno affrontato la diversità culturale nelle singole classi mediante 
filmati, storie e riflessioni personali e di gruppo. A ognuno è stato 
poi consegnato un portachiavi, a ricordo dell’importanza del tema, 
spesso sottovalutato o tradotto secondo luoghi comuni. Ciascuno di 
noi, hanno capito i ragazzi, è unico e diverso, bello nella sua unicità 
e nella sua originalità.

Ramon Orini

SCOPRI SU 8XMILLE.IT LA MAPPA DELLE OPERE 
CHE HAI CONTRIBUITO A CREARE.
Cerca le opere realizzate con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, scoprirai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

Mensa Caritas

UMBRIA: Foligno



Mantovani 
al Caffè 
letterario

Lunedì 22 maggio, nuovo ap-
puntamento con il Caffè lette-

rario: alle ore 20.45 presso la sala 
Bottesini del teatro San Domenico 
(a ingresso libero), Walter Bruno, 
responsabile dell’Ufficio Stampa 
dell’Humanitas di Rozzano, con 
accompagnamento musicale di 
Imparerock del Folcioni, intervi-
sterà Alberto Mantovani (nella foto) 
che presenterà i suoi libri Immunità 
e vaccini. Perché è giusto proteggere la 
nostra salute e quella dei nostri figli e 
Non avere paura di sognare, decalogo 
per aspiranti scienziati: per la cono-
scenza e contro i pregiudizi. Mantova-
ni, il ricercatore italiano più citato 
all’estero, direttore scientifico di 
Humanitas e docente di Huma-
nitas University, Premio Europeo 
di Oncologia 2016, come tutti gli 
scienziati si affida ai numeri per 
combattere la ‘mala informazione’ 
(spesso interessata) e i pregiudizi: 
“Cinque vite salvate nel mondo 
ogni minuto, 7.200 ogni giorno, 
25 milioni di morti evitati entro il 
2020. I vaccini sono l’intervento 
medico a basso costo che più di 
tutti ha cambiato la nostra salute, 
e costituiscono la migliore assicu-
razione sulla vita dell’umanità”. Se 
non ci fossero, tornerebbero a col-
pirci virus e batteri da tempo debel-
lati (come poliomielite e difterite) 
e non avremmo uno scudo contro 
quelli che potrebbero colpirci in 
futuro. Eppure negli ultimi anni è 
sensibilmente aumentato il nume-
ro dei genitori che decidono di non 
vaccinare i propri figli, una scelta 
condizionata dalla diffusione di 
voci incontrollate su un presunto 
legame tra questo fondamentale 
strumento di tutela della salute e 
l’insorgenza di alcune gravi ma-
lattie. E le paure e i pregiudizi non 
sono scomparsi neppure dopo che 
la comunità medica ha categorica-
mente smentito tali ‘leggende’. 

Crema del Pensiero diventa 
monografica: Leopardi

Dopo gli undici anni dedicati al Decalogo con il festival della 
Filosofia svoltosi a Crema dal 2006 conclusasi con la pubbli-

cazione de Il Decalogo in Discussione presentata presso il Comune 
a Crema il 17 dicembre 2016, ‘Crema del Pensiero’ affronta una 
nuova e ambiziosa sfida che già era ‘nell’aria’ da diversi tempo: or-
ganizzare un ciclo di monografie dedicate a personaggi straordinari 
della letteratura, dell’arte, del pensiero filosofico e della musica, 
italiana e mondiale.

E proprio dalla letteratura gli organizzatori hanno deciso di co-
minciare. Ecco, quindi, la prima monografia dedicata a Giacomo 
Leopardi, universalmente riconosciuto come il più grande poeta 
dell’Ottocento e tra i migliori di ogni tempo. Ieri mattina l’inizia-
tiva è stata illustrata in municipio dal sindaco Stefania Bonaldi che 
ha sottolineato la raffinatezza della proposta aperta a tutti e che 
“i cremaschi sapranno apprezzare”. Giovanni Bassi e Anna Mai-
ni dell’associazione culturale Le Muse, nell’illustrare intenzioni e 
organizzazione del Festival, hanno ringraziato Comune, sponsor, 
segnalando che anche il nuovo vescovo Daniele è stato messo a 
conoscenza dell’iniziativa che per 12 anni è stata organizzata av-
valendosi anche dei pareri del vescovo Oscar. Tiziano Guerini, del 
Caffè Filosofico ha invece ribadito come ogni grande poeta, e Leo-
pardi è ‘grandissimo’, è anche filosofo perché nei suoi versi esprime 
il suo pensiero.

L’evento avrà come titolo: Monografie di personaggi leggendari – Sul-
le tracce di Leopardi – Tre serate sul poeta di Recanati.

Nella cornice dei Chiostri del Museo e in Sala Pietro Da Cemmo, 
venerdì 26 maggio, sabato 27 e domenica 28, la sera, inizierà questa 
nuova avventura, patrocinata dal Comune di Crema e finanziata da 
sponsorizzazioni private. “Non è stato facile raccontare Leopardi se 
non rischiando una lettura puntuale, ma troppo scolastica, oppure 
correndo il rischio di celebrare il poeta di Recanati con un conve-
gno, seppur di livello, ma per specialisti o appassionati. Esattamen-
te ciò che non era nelle intenzioni di chi ha ideato questo weekend 
monografico. È stato, quindi,  immaginato un format da offrire a un 
pubblico più vasto e omogeneo”, ha chiarito Bassi. 

Il secondo ostacolo che si è posto è stato come declinarlo e a chi 
farlo raccontare. Si è scelto di utilizzare tre diversi linguaggi: quello 
letterario, quello filosofico e quello cinematografico, coinvolgendo 
alcuni tra i massimi esponenti nei vari ambiti e chiedendo a ognuno 
contenuti e la profondità del pensiero, ma anche una vera e propria 
narrazione di chi era Leopardi e cosa sia riuscito a comunicare alle 
generazioni di tutte le epoche.

Il tentativo di personalizzarlo ancora di più ha puntato sulla re-
alizzazione di un filmato dal titolo: Sulle tracce di Leopardi: dal natìo 
borgo selvaggio al risorgimento della poesia. Quindi Recanati e Pisa, una 
scelta condivisa e netta per evitare un taglio cronologico già più vol-
te fatto e in modo perfetto. Attraverso immagini, filmati e interviste 
a studiosi Leopardi verrà raccontarlo in modo unico e diverso.

Nelle intenzioni di Crema del Pensiero c’è la realizzazione in un 
volume di ogni monografia, quindi quella dedicata a Leopardi do-
vrebbe essere presentata a fine anno.

Questo il programma della tre-giorni che porterà a Crema tutti 
gli amanti del “Giovane favoloso” narrato nell’omonimo film di 
Mario Martone: presso i chiostri del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco verrà ospitata una mostra nei tre giorni della rassegna 
curata dai ragazzi diversamente abili dei centri Anffas. Venerdì 
26 maggio, alle ore 20.30 in calendario l’incontro Il materialismo 
romantico – La letteratura di Leopardi; relatore il professor Mario 
Andrea Rigoni, Ordinario di Letteratura italiana all’Università di 
Padova, studioso, saggista e traduttore. Su Giacomo Leopardi ha 
curato il Meridiano Mondadori. Da sempre collabora con le pagi-

ne culturali del Corriere della Sera. Sabato 27 maggio, ore 21 sarà 
la volta di L’avventura delle idee – La filosofia in Leopardi; tornano a 
Crema Emanuele Severino (classe 1929), filosofo, autore di alcuni 
libri su Leopardi e Giulio Giorello, filosofo, autore con Edoardo 
Boncinelli, genetista, del nuovo libro L’incanto e il disinganno, Leo-
pardi: poeta, filosofo, scienziato; infine domenica 28 maggio, ore 21 
proiezione del film Il Giovane Favoloso letto e commentato da Fabio 
Canessa, critico letterario e cinematografico. ‘Crema del Pensiero’ 
ha già scelto la monografia della seconda edizione: Caravaggio.

Mara Zanotti

Notte Europea dei Musei
Anche quest’anno il Museo Civico di Crema e del Crema-

sco aderisce alla Notte europea dei musei. L’appuntamento, 
divenuto ormai una tradizione consolidata, è stato proposto 
per la prima volta a Berlino nel 1997 riscuotendo un grandis-
simo successo, replicato in seguito in numerose città europee. 
Tra queste anche Crema, che oggi, sabato 20 maggio ripeterà 
l’esperienza con un’apertura straordinaria del Museo civico, 
dalle ore 20,30 alle ore 23.30, animata da una serie di appun-
tamenti e attività rivolte sia ai grandi che ai piccini.

Oltre al percorso museale tradizionale, grazie alla preziosa 
collaborazione dei volontari del Touring Club – nell’ambito 
dell’iniziativa Aperti per voi – sarà possibile visitare la Casa 
cremasca e la sala Pietro da Cemmo, ex refettorio del conven-
to agostiniano.

Alla serata parteciperanno inoltre gli artisti della mostra 
collettiva di scultura 6materia, allestita negli spazi museali: 
oltre a  interagire con le esposizioni permanenti, le opere con-
temporanee tracciano un percorso che si snoda tra sale inter-
ne e spazi esterni, fino a raggiungere i chiostri e il giardino 
Zanini, a lato della sala Pietro da Cemmo.

Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli: alle ore 
21.15 l’apertura notturna sarà animata dall’iniziativa Paura 
in Museo - fiabe e racconti di quasi paura, organizzata da Nicola 
Cazzalini con la collaborazione del Franco Agostino Teatro 
Festival. La serata sarà allietata dalla musica di Gio Bressa-
nelli, che dalle 21.30 in poi si esibirà nel cortile del Museo 
Civico. Intrattenimento musicale a cura del Caffè del Museo.

Teatro: oggi 
Dolcenera
in concerto

Dolcenera salirà sul palco del 
teatro San Domenico, oggi, 

sabato 20 maggio alle ore 21 per 
la ‘data zero’ del suo nuovo tour 
(pochissimi i posti rimasti: poltro-
nissima extra e poltronissima euro 
20, poltrona, laterale e terzo setto-
re euro 15). L’artista, attualmente 
in studio per realizzare i brani del 
nuovo album, sarà impegnata nei 
prossimi mesi con una serie di 
appuntamenti live nei principali 
festival ed eventi estivi e sul palco 
sarà accompagnata dalla sua stori-
ca band. La rassegna Cremainscena, 
intanto, prosegue con le seguenti 
date: lunedì 22 maggio, ore 19.30 
Momo, spettacolo finale del corso di 
teatro per ragazzi (11-13 anni) di-
retto da Rosa Messina/Teatro delle 
Idee, tratto dall’omonimo roman-
zo di: Michael Ende. Nelle rovine 
di un anfiteatro, subito fuori da una 
città senza nome, vive Momo, una 
ragazzina di origine misteriosa. È 
arrivata presso le rovine senza ge-
nitori. È degna di nota nel vicinato, 
perché ha l’abilità straordinaria di 
saper ascoltare, ascoltare davvero... 

Lunedì 22, alle ore 21, il cor-
so adolescenti under 18 1° anno, 
diretto da Messina presenterà La 
rivincita delle bionde, uno spettacolo 
divertentissimo in cui si dimostra 
che la stupidità è trasversale a tut-
ti i generi e i sessi. Affari e amor si 
sa è invece il titolo dello spettacolo 
messo in scena dai corsisti del terzo 
anno under 18, sempre dirette da 
Messina: il lavoro trae le sue origini 
dalla più grande tradizione del te-
atro comico popolare. È una com-
media dell’arte classica, con i per-
sonaggi tradizionali, in maschera e 
senza. Infine Cremainscena propone 
mercoledì 24 una serata dialettale 
a cura dei Cantastorie da Riòlta. 
Ogni spettacolo della rassegna, po-
sto unico 9 euro.

M. Zanotti
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Da sinistra Tiziano Guerini, Giovanni Bassi, 
Stefania Bonaldi e Anna Maini

di MARA ZANOTTI

Mercoledì mattina l’asses-
sore comunale ai Lavori 

Pubblici Fabio Bergamaschi ha 
annunciato la scelta dello Studio 
Moruzzi per la stesura del proget-
to di recupero, consolidamento e 
valorizzazione delle mura venete. 
“Si tratta di un passaggio fonda-
mentale senza il quale non pos-
siamo accedere a finanziamenti, 
bandi o avvalerci di donazioni 
tramite l’Art Bonus – ha dichia-
rato Bergamaschi –. È dunque 
importante avere individuato 
lo studio che stenderà il proget-
to e che, per un costo di 30.000 
euro, dovrà presentarlo entro il 
31/12/2017 avendo a disposi-
zione 235 giorni lavorativi. È un 
lavoro sul quale anche la Giunta 
Ceravolo si era mossa con la re-
alizzazione di uno studio di fat-
tibilità, ripreso, almeno in parte, 
dalla giunta Bruttomesso. Ten-
go a sottolineare che abbiamo 
trovato sostegno nell’iniziativa 
anche da parte del consigliere di 
minoranza Torazzi; questa deve 
essere una iniziativa che scavalca 
qualsiasi appartenenza politica 
perché tutti crediamo nell’im-
portanza del recupero delle mura 

cittadine”. I cremaschi stessi 
tengono molto a questo nostro 
monumento: a dimostrazione le 
oltre 6.000 firme raccolte in occa-
sione della campagna I luoghi del 
cuore promossa dal Fai.

Si tratta di un intervento che 
si articolerà in 7 lotti e che punta 

al recupero delle mura laddove 
sono di proprietà pubblica. Molte 
le finalità come hanno illustrato 
il geometra Bruno Moruzzi e 
l’architetto Gabriele Costi, che 
si occuperanno del progetto: “In-
tendiamo intervenire sulle mura 
di via Stazione, Porta Serio, via 

Diaz, via Kennedy, via Magri e 
zona del Campo di Marte e non 
solo. Si tratta di interventi di con-
servazione e consolidamento che 
permetteranno passeggiate sia a 
valle delle mura, con relativa car-
tellonistica, sia, dove è possibile, 
in quota, per recuperare una pa-
noramica di Crema vista dall’al-
to delle sue mura. Puntiamo a 
ripristinare la passeggiata dei 
bastioni e alcune stanze all’inter-
no dei torrioni che servivano per 
la difesa. Sebbene siano stati già 
realizzati alcuni interventi che 
hanno migliorato l’illuminazione 
delle mura, intendiamo renderla 
ancora migliore e capace di valo-
rizzarle”.

Per realizzare il progetto – che 
si presume porterà a un costo 
di circa 1 milione di euro – è 
necessario attendere la stesura 
tecnica, l’approvazione del consi-
glio comunale e quello della So-
praintendenza che già nel 2008, 
quando fu realizzato lo studio 
di fattibilità, aveva espresso un 
giudizio di massima positivo. 
Dunque i tempi di attesa per po-
ter “passeggiare” sulle mura sono 
ancora lunghi, ma l’assegnazione 
allo studio Moruzzi del progetto 
è stata fondamentale. 

Da sinistra Gabriele Costi, Fabio 
Bergamaschi e Bruno Moruzzi

LAVORI PUBBLICI 

Mura venete: verso un 
intervento di recupero 

AFFIDATA ALLO 
STUDIO MORUZZI 
LA STESURA 
DEL PROGETTO 

Domenica 14 maggio si è svolta con successo l’escursione in 
bicicletta al complesso idraulico “Tomba Morta”, proposta 

dal Gruppo FAI Crema a completamento delle conferenze già 
tenute da Valerio Ferrari sulle opere idrauliche e sugli aspetti 
naturalistici della località, con l’intento di valorizzare e far 
conoscere luoghi speciali del nostro territorio. Dopo le condizioni 
meteorologiche avverse dei giorni precedenti, l’ottimismo degli 
iscritti all’iniziativa è stato premiato da un clima perfetto per una 
passeggiata in bicicletta dal Torrion di Porta Serio di Crema (luogo 
del Cuore FAI!) a Cumignano e Genivolta e rientro a Crema. 
Complessivamente 35 km, percorsi con piacere, nell’incanto del 
nostro tanto amato paesaggio padano, in un ambiente particolare, 
definito e caratterizzato dai tanti corsi d’acqua, con lunghe tappe 
per scorci suggestivi e approfondimenti naturalistici, idrografici 
e tecnologici a cura di Ferrari. Una bellissima lezione sul campo, 
arricchita dai contributi delle associazioni “Castelletto in Aria” - 
Cascina Castelletto Barbò e “La Libellula”, con il patrocinio dei 
Comuni di Cumignano sul Naviglio e Genivolta.

Fai Crema: biciclettata ok!



  

sabato
20

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Paese che vai. Udine
 12.20 Linea verde sabato. Matera 
 14.00 Linea blu. Slow fish 2017
 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 Soliti ignori. Il ritorno. Gioco
 21.25 Mai così vicini. Film

domenica
21

lunedì
22 23 24 25 26

 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 2017
 18.10 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Film
 21.05 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm 
 22.40 Calcio Champagne. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 WW le donne. Film
 9.30 Totò Tarzan. 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. Inchieste (R)
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.00 Blob: presenta Falcone-Borsellino
 20.30 Le parole della settimana. Rb.
 21.10 Ulisse. Racconto segreto Colonna Traiana

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Informa con starbene. Rb
 9.40 Mondo sommerso
 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
 1.50 Striscia la notizia. La voce...
 2.20 Segreti di famiglia. Film

 13.40 
 14.30 
 15.10 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.40 Carpool karaoke. Gioco
 14.00 Il club degli incompresi. Film
 16.20 I ragazzi di Timpelbach. Film 
 18.15 Teste di casting. Show 
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.20 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Paddington. Film
 22.55 Arrow. Telefilm
 23.45 Gotham. Telefilm

 14.00 

 18.15 
 19.00 
 19.20 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.00 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.35 Poirot: Sfida a Poirot. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Una madre lo sa. Film
 23.25 Maternal obsession. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.35 Sulla strada
  "Il Vangelo"
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Fatima: una storia
  nella storia. Documentario
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.45 Debre Libanos. Speciale
 21.15 Concerto. Da Lourdes
 22.55 Il candidato
  Film con Robert Redford
 0.45 Hungry heasts. Speciale
 1.45 S. Rosario. Da Pompei

 19.00 
  
 20.00 
 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 
 18.10 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 16.55 
 17.15 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 s. Messa in diretta 
  dalla cattedrale di Prato
 12.20 Linea verde. Basilicata...
 14.00 L'Arena replay
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.30 Tutto può succedere 2. Serie tv
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.15 Cinematografo. Festival di Cannes

 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 aspettano il giro d'Italia
 15.00 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.00 90° minuto
 19.35 Ncis: Los Angeles. Film
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 Bull. Telefilm
 22.40 La domenica sportiva
 0.30 Nazionali. Fioravante Palestini. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Tgr Estovest. Rb
 9.20 Ciclismo. In diretta da Cesenatico
 12.25 65° raduno nazionale dei bersaglieri
 13.00 Correva l'anno. Picasso e Dalì 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.00 Tgr Ambiente Italia. Oasi WWF
 17.30 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
0.10  In 1/2 ora. Con L. Annunziata (r)

 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 Segreto. Telenovela 
 22.50 Una vita. Telenovela
 24.00 X-Style. Rubrica
 1.15 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati
 10.10 A & F - Ale & Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Supergirl. Tel
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 Lethal Weapon. Film
 21.20 Le iene show
 0.30 Gogglebox. Real tv
 1.55 Premium sport. Notiziario sportivo

 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 dal Santuario di Pompei
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Parry Mason: La novizia 
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.30 Storia di una capinera. Film
 16.50 Fermati, o mamma spara. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado-La domenica. Inchieste 
 21.30 Don Camillo monsignore ma non troppo
 23.45 Il cuore grande delle ragazze. 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 Debre Libanos. Docum.
 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 da 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 Un goal per l'Italia. Speciale
 24.00 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.25 Rai cultura. "L'omicidio di Matteotti"

 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 Squadra omicidi Istanbul. Partita chiusa
 15.35 Squadra omicidi Istanbul. Club Royal
 17.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 Meglio tardi che mai. Reality
 23.10 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...
 15.20 Rex. Telefilm
 16.00 Anche se volessi lavorare, che faccio. Film
 17.35  Geo magazine
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer 
 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 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
 2.15 Striscia la notizia

 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit coma
 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 Una notte da leoni. Film
 23.30 Tiki Taka. Talk show 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Justified. Telefilm
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 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 
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.00 Prolusione di Papa Francesco
  Speciale
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Io, Jane Austen
  Film tv con S. Roukin
 22.50 La vera storia di S. Rita
 23.50 S. Rosario
  da Pompei

 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 Unomattina. Spec. dall'Ucciardone
 12.30 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 FalconeeBorsellino. Spec. con F. Fazio,
   Pif, Roberto Saviano e Francesco La Licata
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Cinematografo. A cura di Marzullo
 1.45 Rai cultura: Johann Sebastian Bach
 2.45 Cinematografo. Di Gigi 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 Rai dire niùs
 21.20 Made in sud. Show
 23.30 A single origin. Reportage
 0.15 Transsiberian. 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 strage di Capaci
 15.15 Gli archivi del Novecento. Falcone e Riina
 16.15 Paolo Borsellino. I 57 giorni. Film 
 17.55 Geo Magazine. Documentari
 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 20.10 Paradiso amaro. Film
 23.50 Matrix. Conduce Nicola Porro
 2.20 Striscia la notizia

 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 
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 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
 0.10 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
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Paolo Borsellino. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 I vichinghi. Film
 23.20 La settima porta. Inchieste 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Una notte senza fine
  Film con Armin Mueller-Stahl 
 22.55 Retroscena
  Rubrica 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show d'attualità
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Io yogo. Rb
19.00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint
 20.30  Prima serata
  Talk show d'attualità
 23.00  Musica e spettacolo
 23.45  Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rubrica
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco 
 21.25 La mia vita e uno zoo. Film
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.25 Raigold moviemag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Facciamo che io ero. Show
 23.10 Secondo Costa. Real tv
 0.15 Nazionali. Vincenzo Nibali. Rb
 0.45 Sulla via di Damasco. Rb
 1.15 Fathers and sons. 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. Caporetto, memoria... 
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Caterina va in città. Film
 17.45 Geo magazine. Documentari 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Solo per amore. Destino incrociati
 23.10 Matrix. Conduce Nicola Porro
 2.15 Striscia la notizia. 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 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
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Paolo Borsellino. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Mr. Crocodile Dundee II. Film
 23.35 Sospesi in tempo. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 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 

 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 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.10 Supermenn. Corto di R. Bizzarro

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.35 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.30 Rai Tg sport. Notiziario. Meteo 2
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Nemo. Nessuno escluso. Reportage
 23.20 Night tabloid
 0.45 Stiamo bene insieme. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La guerra dei 6 giorni
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Marina. Film
 18.00  Geo. Magazine 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 #Cartabianca#. Giulio Regeni: 9 gg...

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tutte le strade portano a Roma. Film
 23.20 Maurizio Costanzo show. Talk show
 2.00 Striscia la notizia

 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
 16.40 E io mi gioco la bambina. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Prisoners. Film
 0.30 Paura. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.15 Siamo noi 
  Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Padre Pio, costruttore
  di misericordia. Docum
 21.05 Il programma del secolo
  con Michele La Ginestra
 22.50 Today 
  Approfondimento
 23.55 Padre Pio: tornerò tra cento anni
  Documentario

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
 11.25 G7. In diretta da Taormina
 13.00 Le ricette de: La prova del cuoco
 14.00 La vita in diretta 
 19.00 Rai cultura. Conceto da Taormina
   della Filarmonica della Scala
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 I migliori anni. Show
 23.55 G7 di Taormina. Speciale
 1.35  Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30  Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Ciclismo-Giro d'Italia 2017
 18.00 Rai parlamento
 18.50 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del giro
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 The call. Film
 23.05 Tg2 Punto divista. G7 Speciale
 0.05 Lies & Illusions. Intrighi e bugie. 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. Padre Matteo Ricci servo di Dio
 16.10 Gli imperdibili. Rb
 16.15 Cafè express. Film 
 17.50  Geo. Magazine 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Tg3. Vertice G7 di Taormine 

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 La peggior settimana della mia vita. Film
 23.15 Matrix Chiambretti. Talk show
 2.00 Striscia la notizia

 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 Leone survivor. Film 
 23.50 Shoot'em up. Spara o muori. 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
 16.00 Giubbe rosse. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Parola di pollice verde. Vinitaly

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 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage 
 21.05 Preferisco il Paradiso
  Film tv con Gigi Proietti. F. Salvi
 1.00 Effetto notte
   Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Novastadio sprint
 8.45 Terre sante. Documentario
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Millevoci. Musicale

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. CARMINE TROIANO * 

Il trapianto di organi e di tessuti costituisce, ancor 
oggi, l’unica possibilità terapeutica per persone af-

fette da diverse patologie. Di che cosa si tratta e come 
diventare donatori?

La donazione multiorgano. È una procedura chi-
rurgica che permette di prelevare organi e/o tessuti 
da cadavere che saranno trapiantati in pazienti con 
gravi patologie (come ad esempio la miocardiopatia 
dilatativa, la cirrosi epatica avanzata, la fibrosi pol-
monare) che minacciano la sopravvivenza a breve-
medio termine o la qualità di vita, per una insuffi-
cienza renale, nel caso di grandi ustionati, per gravi 
patologie della cornea. Ogni cittadino, in vita, può 
registrare la propria volontà di donare gli organi – in 
caso di patologia con gravi lesioni encefaliche – e che 
possa essere sottoposto ad accertamento di morte 
con criteri neurologici, per poter effettuare il prelievo 
da cadavere a cuore battente. La volontà di donare 
può essere facilmente registrata presso l’Aido (Asso-
ciazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti 
e Cellule) in via Gramsci 13 a Crema, oppure al mo-
mento del rinnovo della Carta d’Identità, presso l’Uf-
ficio Anagrafe dei Comuni aderenti. La registrazione 
viene inserita nel Sistema Informativo Trapianti del 
Centro Nazionale Trapianti ed è consultabile dal 
Centro Regionale di Riferimento Trapianti in caso di 
segnalazione di un potenziale donatore.

La donazione di sangue del cordone ombelicale. 
Molti pazienti – soprattutto per la cura di malattie 
ematologiche – necessitano di trapianto di cellule 
staminali, di cui è ricco il sangue del cordone om-
belicale. Donare il sangue del cordone ombelicale è 
una scelta libera e volontaria, senza rischi né per la 
mamma né per il bambino, oltre a essere un’oppor-

tunità di cura e vita. Per ricevere più informazioni 
in merito si può chiedere, fin dalla prima visita, al 
proprio ginecologo di fiducia. Per donare il sangue 
del cordone ombelicale è necessario contattare, per 
un appuntamento, il Centro Trasfusionale di Crema 
(numero telefonico 0373.280390 – 280392).

La donazione di cornee. La cornea ha la funzione 
di lasciar passare la luce e di mettere a fuoco le im-
magini che si imprimono sulla retina. Se la cornea è 
danneggiata le immagini non sono chiare e la vista è 
compromessa. In alcuni casi l’unica soluzione tera-
peutica è il trapianto. La cornea viene prelevata da 
un donatore cadavere, a cuore fermo, dopo acquisi-
zione di un consenso informato scritto e debitamente 
firmato dai parenti aventi diritto. Con un trapianto di 
cornea, quindi, è possibile recuperare la vista, grazie 
alla generosità di chi decide di donare. In assenza di 
controindicazioni cliniche alla donazione, a seguito 
di decesso in ospedale, verrà chiesto ai parenti di  
dare il consenso al prelievo delle cornee. Un innesto 
di cornea può cambiare radicalmente la qualità di 
vita di chi lo riceve.

La donazione della testa del femore. I pazienti 
che si sottopongono a un intervento programmato di 
artroprotesi totale di anca possono donare la testa di 
femore (in questo caso la donazione è da vivente) che 
viene asportata. L’osso donato sarà messo a disposi-
zione per pazienti che necessitano di chirurgia orto-
pedica ricostruttiva o di chirurgia conservativa, per 
esempio in caso di tumore osseo. Ogni persona che si 
sottopone ad artroprotesi totale di anca, in assenza di 
controindicazioni cliniche, può chiedere di avviare la 
procedura di donazione della testa di femore.

* Medico dell’Unità operativa di Terapia 
Intensiva, responsabile aziendale del Gruppo 

Donazione e Prelievi d’Organo

IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI

Credi di avere fegato? Donalo!

 

 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

 

Città

La Consulta si è costituita alla fine del dicembre 
2006 e da allora svolge una costante attività 

di sensibilizzazione sulle tematiche di genere e in 
questo numero, visto che possiamo considerare il 
2017 l’anno del decennale, vogliamo ripercorrere 
brevemente i passaggi salienti della nostra storia. 

Nei primi anni di attività abbiamo esordito con 
l’organizzazione di tre convegni sul tema I talen-
ti delle donne per valorizzare le potenzialità delle 
donne in diversi campi tra i quali grande successo 
ha riscosso la mostra dedicata ad artiste di arti 
figurative e pittu-
ra presso la Sala 
Agello. 

Con lo stesso 
obiettivo abbiamo 
partecipato alle 
edizioni del Pre-
mio Anna Adelmi 
destinando borse di 
studio a studentes-
se meritevoli. 

Grande impor-
tanza ha avuto per 
la Consulta la cre-
azione del Bando 
Donne in tesi che è 
giunto quest’anno 
alla quarta edizio-
ne e che ha premia-
to una ventina di 
laureate con tesi sulle problematiche al femminile. 

Oltre a queste iniziative di ampio respiro ab-
biamo sempre partecipato all’8 marzo e al 25 
novembre di ogni anno collaborando con l’as-
sessorato alle Pari Opportunità nella realizza-
zione di importanti eventi tra i quali citiamo 
(uno per tutti) l’installazione Zapatos Rojos in 
piazza Duomo. 

Nel 2014 abbiamo avuto l’onore della presenza  
di Elina Chauvet che è la creatrice della manifesta-
zione scarpe rosse in Messico da dove si è diffusa 
in tutto il mondo. Le scarpe rosse sono diventate 
il simbolo della sofferenza di tante donne vittime 
di violenza. La collaborazione con il “Caffè lette-
rario” e con Paolo Gualandris ci ha permesso di 

portare a Crema donne di valore come la giornali-
sta Lorella Zanardo, la regista Marina Spada o la 
scrittrice Valeria Benatti, solo per citarne alcune 
tra le più recenti. 

Non vogliamo tralasciare il gemellaggio con 
la manifestazione L’età della saggezza… insieme in 
città e le collaborazioni con le scuole superiori e 
le scuole di danza che in più occasioni sono state 
vicine alla Consulta in appuntamenti rivolti alla 
città. E ancora importante e costantemente rinno-
vata la vicinanza all’associazione Donne Contro la 

Violenza. Oltre  a 
questa già signi-
ficativa rete di 
collaborazioni e 
iniziative ricor-
diamo i progetti 
in partnership 
con l’assessorato: 
sportelli e centri 
di sostegno alle 
donne su diversi 
fronti del lavoro, 
psicologico e giu-
ridico che hanno 
trovato spazio 
nel corso di que-
sti anni e che 
purtroppo non 
sempre hanno 
retto nel passare 

del tempo, per difficoltà esterne alla volontà del-
la Consulta. E infine chiudiamo questo percorso 
all’indietro ricordando i nomi delle coordinatrici 
dal 2007 a oggi: Fiammetta Baglivo, Morena Sal-
tini, Gabriella Gravili e Cecilia Brambini, attual-
mente in carica. 

È vero che il numero delle componenti della 
Consulta si è molto ridotto dall’esordio tuttavia 
non abbiamo mai desistito dal promuovere il 
coinvolgimento e intendiamo continuare a farlo 
e lo faremo ancora anche dalle pagine di questa 
rubrica che ci ospita da due anni. Seguiteci  dun-
que perché abbiamo ancora tanto da fare per tutte 
le donne. 

DIECI ANNI DI IMPEGNO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Il racconto della Consulta 2007-2017

SolidaleCREMA

La Consulta per le Pari Opportunità



La Cultura40 SABATO 20 MAGGIO 2017

di MARA ZANOTTI

Per la XX edizione di Crema in Fiore, la Pro 
Loco ha reso l’evento speciale, aggiun-

gendo, alla sua tradizionale offerta, novità di 
rilievo che renderanno domenica 28 maggio 
davvero speciale. Mercoledì pomeriggio Ele-
na Moretti, presidente della Pro Loco, Matteo 
Pilone, assessore al Turismo e 
Antonio Zaninelli, presidente 
dell’Ascom hanno ‘svelato’ il 
programma dell’evento che, 
ormai da 20 anni, omaggia la 
primavera, la sua bellezza e i 
suoi... fiori, valorizzando la cor-
nice dei giardini di Porta Serio, 
forse un po’ trascurati nel corso 
dell’anno, invece ottima loca-
tion per piacevoli iniziative. 

Nel suo intervento Moretti 
ha ringraziato la Banca Popolare di Crema e 
l’associazione Popolare Crema per il Territorio 
per l’indispensabile sostegno alla manifestazio-
ne. “Interverranno 22 hobbisti, 7 fioristi e 7 pit-
tori; sono state coinvolte anche 7 scuole (Fon-
dazione Manziana, scuola secondaria di 1° 
grado G. Vailati, I.C. Crema 3 scuola seconda-
ria di 1° grado Galmozzi, Primarie Borgo San 

Pietro, Castelnuovo, San Bernardino e Chieve) 
che esporranno i loro elaborati nelle aree verdi 
del giardino. Inoltre saranno premiate cinque 
studentesse della classe quinta di Chieve che 
hanno vinto le olimpiadi di Problem Solving e 
un ragazzo delle Primarie di Castelnuovo che 
è giunto terzo ai giochi matematici del Medi-
terraneo a Palermo”. “Una manifestazione ap-

prezzata e nella quale crediamo 
da sempre” ha dichiarato Piloni 
mentre Zaninelli ha chiarito il 
tema del concorso La più bella ve-
trina di primavera, ossia Arte e fio-
ri: “Sembra apparentemente un 
tema facile, ma combinare i due 
concetti, in modo artistico mette 
alla prova i esercenti che parte-
cipano numerosi al concorso. 
L’Ascom curerà anche una bella 
aiola all’ingresso dei Giardini 

per dare il benvenuto ai visitatori di Crema in 
Fiore”. Quest’anno le vetrine che concorrono al 
premio sono 30 da viale De Gasperi fino piazza 
Garibaldi passando per via XX Settembre, via 
Crispi, via Ponte Furio, piazza Istria e Dalma-
zia, via Matteotti, via Cavour, via Forte, piazza 
Moro e naturalmente via Mazzini. Premiazio-
ne dei vincitori alle ore 17.30 di domenica 28. 

La Pro Loco ha inoltre apprezzato l’intervento 
del Consorzio della Roggia Rino nella persona 
del dott. Moro e dei suoi responsabili che han-
no provveduto a rendere gradevole e limpido il 
corso d’acqua che attraversa i giardini.

E le novità? Saranno molte a partire dalla 
presenza del tradizionale ‘carretto dei gelati’ 
che li proporrà al gusto di fiori... da assaggiare! 
Inoltre è stata creata un’area ludica pensando 
sia ai più piccoli – per i quali ci saranno anche 
i laboratori curati da Egidia e Pina – sia ai più 
grandi. Per i bambini vi sarà l’accesso gratuito 
all’educazione stradale con “Go kart” a peda-
li a cura di Spazio Automobiline. Per ragazzi 
più grandicelli, adulti compresi quest’anno la 
ludoteca di Crema Tortuga proporrà intratte-
nimento ludico-ricreativo con l’hobbistica di 
modellini assemblati e dipinti, giochi in sca-
tola innovativi dove l’intelligenza e la furbizia 
vengono messi alla prova sviluppando strategie 
singole o in collaborazione e giochi di carte 
con la nuovissima ‘sfida’  con le carte di Star 
Word Destiny per le quali è stato organizzano 
un torneo. 

Crema in fiore è sempre stata una manifesta-
zione bellissima che invita ad amare la bellezza 
della natura e della creatività: la ventesima edi-
zione sarà memorabile!

IL 28 MAGGIO 
I GIARDINI DI 
PORTA SERIO 
SARANNO... 
“IN FIORE”

TANTE NOVITÀ PER LA BELLA 
INIZIATIVA TARGATA PRO LOCO

Quest’anno sono 
20 candeline!

CREMA IN FIORE

Crema ha messo l’accento sul-
la sua grande tradizione or-

ganaria organizzando una mini 
rassegna di concerti dedicati a 
questo strumento, completata da 
due appuntamenti con la musica 
rock, che si è conclusa giovedì 18 
maggio con la serata nella chiesa 
di San Carlo. Verso le ore 21, alla 
presenza del Vescovo, S.E. Mons. 
Daniele Gianotti, il parroco don 
Maurizio Vailati e Giuseppe Stra-
da, presidente della Fondazione 
“San Domenico”, hanno intro-
dotto l’appuntamento nel quale 
l’organo, oltre alla sua funzione 
spirituale ha potuto esprimere 
anche le sue potenzialità artisti-
che. Questo grazie al musicista 
Alessandro Lupo Pasini, che con 
la sua consueta comunicativa ha 
illustrato un programma impe-
gnativo tecnicamente ma allo 
stesso tempo molto gradevole 
all’ascolto, come ha rimarcato lo 
stesso Vescovo complimentando-
si con lui al termine. Un ricordo 
anche a Mons. Carlo Manziana 
e via alla musica partendo dal 
tedesco Buxtehude che tanta in-
fluenza ebbe sul giovane Bach. 
In Preludio, Fuga e Ciaccona in do 
maggiore virtuosismo ed elabora-
zione incalzanti, con un intenso 

lavorio anche alla pedaliera, per 
una pagina esuberante che ha in-
trodotto il Bach organistico più 
celebre in assoluto, quello della 
Toccata e Fuga in re minore BWV 

565, dall’inconfondibile quanto 
sorprendente attacco di gusto 
quasi moderno che culmina in un 
ripieno di grande effetto, segui-
to dalla brillante Fuga, eseguita 

con slancio da Lupo Pasini. Più 
celebre come pianista, il virtuoso 
Franz Liszt ha voluto consegnare 
all’organo un brano dalla prodi-
giosa tecnica che rende omaggio 
al genio di Bach, utilizzando le 
lettere del suo cognome come 
acronimo di corrispondenti note 
musicali, tema di un crescendo 
carico di tensione, in un turbi-
ne sonoro che procede via via 
infuocandosi com’è nello stile 
dell’autore, che lascia comunque 
spazio a ripiegamenti cupi e mi-
steriosi in grado di enfatizzare il 
potente fascino di tale composi-
zione, Preludio e Fuga su B.A.C.H., 
rendendola unica, giocata pure 
su una sapiente scelta dei giusti 
registri. Il programma ha previ-
sto in chiusura la Suite Ghotique 
per grand’organo di Boëllmann, 
composito brano formato da 
quattro momenti differenti, dalla 
serena e placida introduzione, al 
grazioso Minuetto, alla lirica e de-
licata preghiera a Maria, fino alla 
celebre e coinvolgente Toccata. 
L’artista è stato molto applaudito 
dal buon numero di spettatori in-
tervenuti e ha concesso quale bis 
un energico Preludio per soli pedali 
di Bach.

Luisa Guerini Rocco  

Il M° Alessandro Lupo Pasini stringe la mano al vescovo Daniele

CONCERTO ORGANISTICO

Il Maestro Lupo Pasini 
chiude la mini rassegna

L’Istituto Folcioni continua a stupire. 
Dopo la rassegna organaria, terminata 

giovedì (vedi sopra), dopo i concerti nei quar-
tieri, che mercoledì prossimo approderanno 
nel piazzale antistante San Bernardino con un 
unplugged e dopo diverse altre iniziative, ecco 
che il civico Istituto Musicale di Crema tor-
na alla ribalta con altre proposte. Alessandro 
Lupo Pasini, direttore della Folcioni, merco-
ledì, in sala Bottesini della Fondazione San 
Domenico ha in primis illustrato la rassegna 
corale dedicata al M° Giorgio Costi: “Abbia-
mo voluto riprendere una tradizione di valo-
rizzazione delle corali. La Marinelli, diretta 
da Marco Marasco, è intitolata al primo Diret-
tore della Folcioni su iniziativa di Costi, che 
per anni ha ricoperto il medesimo incarico e al 
quale, nella vecchia sede è ora dedicata la sala 
della musica”. Domani, domenica 21 maggio, 
alle ore 21, in teatro, si terrà la rassegna che 
vedrà sul palco la Schola Gregoriana di Cre-
mona, diretta da Antonella Soana, primo coro 
di Canto Gregoriano interamente femminile in 
Italia; quindi si esibirà l’ensemble Virgovox di 
Milano, già esibitosi nelle maggiori basiliche 
milanesi e lombarde e, in conclusione il coro 
P. Marinelli, recentemente esibitosi nella basi-
lica di San Francesco ad Assisi. Un’iniziativa 
– a ingresso libero – molto apprezzata anche 

dall’assessore comunale Matteo Piloni che ha 
confermato lo stretto rapporto di collaborazio-
ne che sta crescendo tra amministrazione co-
munale e Fondazione San Domenico.

L’altra importante, iniziativa promossa dal 
Folcioni è il Master Music Pop che si terrà sa-
bato 27 maggio con l’intervento di tre ‘guru’ 
del panorama musicale italiano che da 7 anni 
consecutivi lavorano, ad esempio, a ogni edi-
zione del Festival di Sanremo. Coordinata da 
Fabio Crespiatico, insegnate di contrabbasso 
del Folcioni, la Master Class (che chiuderà 
le iscrizioni il giorno stesso: biglietti 15 euro, 
10 per gli allievi Falcioni) ha già registrato 27 
adesioni da tutta Italia. Raggiunto un numero 
di partecipanti di 40 i ‘posti’ saranno esauriti.

Interverranno Chicco Gussoni chitarra elet-
trica, Lorenzo Poli basso elettrico e Marco 
Orsi batteria: tre professionisti che terranno in 
sala Cavalli della Fondazione San Domenico 
dalle ore 14.30 alle ore 18 sezioni di ritmica e 
illustreranno il lavoro del turnista. “Si tratta 
di tre nomi ‘immensi’ – ha tenuto a sottoline-
are Crespiatico – il 21 si esibiranno con Nek 
all’Arena di Verona e il 27 era l’unico giorno 
libero in un calendario fittissimo di lavoro. 
Essere musicisti professionisti non è semplice, 
ma possibile”.

Mara Zanotti

Folcioni: rassegna corali e master musica pop
 Le note celtiche di Zitello: tra incanto e solidarietà 
Sabato 13 maggio alle ore 21 la Sala “Pietro da 

Cemmo”, all’interno delle molteplici iniziative 
che da qualche anno sta accogliendo quale spazio 
privilegiato della città, si è messa al servizio dell’As-
sociazione Pro Rett, dal nome di una sindrome grave 
che colpisce i bambini piccoli e che non ha altre spe-
ranze che non affidarsi alla ricerca, ora concentrata 
soprattutto in America. Molti passi 
avanti sono stati fatti, ma la strada ha 
bisogno ancora di aiuti concreti. Così 
il concerto di sabato sera ha raccol-
to fondi, accogliendo tra il pubblico 
piuttosto numeroso anche alcune fa-
miglie che vivono al loro interno que-
sta malattia. La serata Note dal cuore 
è stata organizzata da Ilaria Grassani 
e ha visto quale artista d’eccezione il 
compositore e arpista Vincenzo Zi-
tello, polistrumentista che ha trovato 
nell’arpa, e precisamente nelle due 
versioni di quella celtica e bardica, 
“un’estensione del suo spirito”, per 
usare parole sue. Il lungo percorso, 
che l’ha portato a collaborare nel tempo con artisti 
di fama quali Franco Battiato, Alice, Rossana Casa-
le, Teresa De Sio, Ivano Fossati, i Pooh e altri anco-
ra, giunge anche al pop ma dopo un’accurata ricerca 
di generi, di stili e di timbrica che viaggia attraverso 
la musica antica, quella classica, il tango argentino, 
la musica spagnola, il tutto attraverso il suo strumen-
to magico che nelle molteplici corde si colloca tra il 

gotico e il mediterraneo. La provenienza dell’artista, 
a metà strada tra il nord della città natale Modena e 
le origini pure siciliane, ha fatto il resto portandolo 
finora a sfornare ben dieci incisioni discografiche, 
l’ultima e recente dal titolo Metamorphose XII. L’ap-
profondimento e la rielaborazione personale dei 
diversi linguaggi musicali e poetici trasportati sulle 

due arpe sono servite per far scaturi-
re suggestioni e atmosfere evocative 
che hanno pescato nella tradizione 
delle antiche civiltà irlandesi, scoz-
zesi, ma soprattutto nell’interiorità 
del mondo di Zitello. Molti i titoli 
da lui presentati e illustrati dall’abi-
le musicista che ha tracciato anche 
una breve quanto interessante sto-
ria del suo antichissimo strumento. 
Quattromila anni di storia che Zi-
tello ha fatto confluire in motivi che 
affondano nelle arie sacre gaeliche, 
nell’Andalusia, nei liquidi effetti 
sonori dell’acqua in Anfore, nella 
fresca cascata di note con la quale 

in Annina dedica il brano alla figlia più piccola e 
ancora nell’amore verso gli animali, nel quadro im-
maginifico di Rondine, nel sentito omaggio alla città 
di Viggiano in Lucania, che custodisce tradizioni 
musicali legate all’arpa. Il presidente dell’Associa-
zione, Salvatore Franzè, coinvolto dalla malattia che 
ha colpito la figlia, ha illustrato le azioni di Pro Rett.

Luisa Guerini Rocco

Da sinistra Matteo Piloni, Elena Moretti, 
Anotnio Zaninelli e Umberto del Trotuga 

MUSICA: 40° del coro Pregarcantando

In occasione del 40° anniversario di fondazione del coro Pregar-
cantando oggi, sabato 20 maggio, alle ore 21 presso la chiesa par-

rocchiale di San Benedetto in Crema il coro, diretto da don Giaco-
mo Carniti, si esibirà affiancato dal Gruppo Strumentale G.M.Da 
Crema. Interverranno Zara Dimitrova, soprano, Marcella Moroni, 
soprano, Giuseppe Conte, controtenore, Eleonora Pasquali alla chi-
tarra classica e Simone Della Torre basso continuo. Il programma 
prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Dirigatur Oratio Mea (Gre-
goriano) Ave Maria (Gregoriano e Gregoriano sillabico), brani per 
liuto di Joan Maria da Crema (sec. XV), Arrival of  the queen of  Sheba 
di G.F. Haendel, Gloria in re magg. RV 5589 per Soli, trombam, Oboi, 
archi e organo di A. Vivaldi, Laudate dominum di W. A. Mozart per 
soprano e coro e Misericordias Domini sempre di Mozart. 

In occasione del concerto verrà distribuito un opuscolo che ne 
descrive il significato: dal programma alla storia del coro nato nel 
1977 che coltiva, prevalentemente, il repertorio sacro spaziando dal 
Gregoriano alla Polifonica cinquecentesca. Un’occasione per ria-
scoltare e ‘celebrare’ un pezzo anche di storia cremasca.

Mara Zanotti

IPAZIA: Galileo e l’Astronomia, un incontro

Galileo arbitro dei due mondi, questo il tema del prossimo incon-
tro dell’associazione Ipàzia che si terrà martedì 23 maggio, ore 

21, presso la sala Pietro da Cemmo del Museo Civico di Crema. 
La conferenza presenterà il grande scienziato e le sue scoperte 
inserendoli nell’ambito della affascinante discussione sulla cen-
tralità dell’Universo, storicamente contesa tra il geocentrismo di 
Claudio Tolomeo da Alessandria e l’eliocentrismo copernicano. 
Relatore sarà il noto astrofisico Davide Dal Prato, direttore del 
Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra (BG). 
Il dott. Dal Prato, che è un grande conoscitore della tecnica degli 
strumenti astronomici e ha progettato e realizzato da sé nume-
rosi telescopi, curando l’integrale restauro del prestigioso can-
nocchiale del Collegio Celana e del prezioso Zeiss della Curia di 
Bergamo, è anche socio fondatore alla costruzione dell’osserva-
torio astronomico delle Prealpi Orobiche di Ganda di Aviatico. 
Da grande studioso di macchie solari – per 15 anni ha eseguito os-
servazioni giornaliere del sole, realizzando oltre 7.000 rilevazioni di 
macchie solari, collaborando a livello europeo allo studio della curva 
di luce di decine di stelle variabili – il dott. Dal Prato aiuterà a mette-
re a fuoco il personaggio Galileo nel suo accostarsi all’Astronomia e 
le modalità con cui si apprestò a indagare le vastità dei Cieli, guidato 
dal suo interesse per quel particolare dispositivo ottico ‘capace di 
mostrare le cose lontane come se fossero vicine’. 

Galileo, uomo di notevole intuito e di elevate capacità manuali, 
riuscì a comprendere il principio del funzionamento di quell’appa-
recchio e ne realizzò uno con le sue mani. Lo impiegherà per di-
rigerlo verso i corpi celesti e, malgrado lo strumento fosse rozzo e 
primordiale, gli consentirà di operare una lunga serie di scoperte che 
portarono Galileo a far crollare l’edificio geocentrico e a proclamare 
il nuovo centro dell’Universo: il Sole.

Un appuntamento da non mancare. L’invito a partecipare è aper-
to a tutti gli interessati. 

CREMA.COMX: tornano i corsi di fumetto

Dopo la positiva e molto ap-
prezzata esperienza del Primo 

Corso di Fumetto a Crema, il team 
di Crema.comX segnala la nuova 
annualità (ottobre 2017/maggio 
2018) della Scuola di Fumetto, 
dove si potranno imparare le tec-
niche fondamentali e approfondi-
re le tematiche della Nona Arte. 
Le lezioni (una a settimana, 
della durata di due ore ciascu-
na) saranno tenute dal Maestro 
Jimmy Fontana, affermato auto-
re che nel precedente Corso ha 
portato i suoi allievi alla rasse-
gna di Crema.comX dove han-
no esposto con successo i propri fumetti. E tra poco sarà anche 
pubblicato il loro primo albo di storie! I Corsi sono rivolti a tutti. 
Si può iscrivere sia chi non ha esperienza, e vuole imparare, sia 
chi sa disegnare fumetti e desidera migliorare la propria abilità. 
Saranno due, in base alle esigenze di orario degli iscritti. Uno pome-
ridiano (dalle ore 17 alle ore 19) e uno serale (dalle ore  20  alle ore 22). 
Durante l’attività si terranno dei Seminari svolti da im-
portanti fumettisti del Centro Fumetto Andrea Pazien-
za. I lavori dei corsisti saranno esposti nella nuova edizio-
ne di Crema.comX che si terrà nella primavera del 2018. 
Informazioni e iscrizioni: 3487418213 / info@cremacomics.it.



di FEDERICA DAVERIO

Sarà dura da smaltire la delusione per l’usci-
ta anticipata dai playoff di serie D. Dome-

nica scorsa infatti la Pergolettese aveva due risultati 
disponibili su tre ed è riuscita a ‘suicidarsi’ uscendo 

sconfitta dal campo per 2 a 1. L’inizio sembrava pro-
mettente: dopo pochi minuti capitan Manzoni servito in 

maniera encomiabile da Dimas mette in rete e fa saltare di 
gioia i tanti Cannibali intervenuti con sciarpe al collo e ma-

glie gialloblù. 
Nemmeno il tempo di gioire e dopo circa 4 minuti la Virtus 

Bergamo trova il pari con un colpo di testa di Porcino... gol sem-
plice quanto evitabile e difesa poco reattiva nell’azione di gioco. 
Prima dell’intervallo il colpo di grazia è una perla balistica di Ma-
grin, che con una punizione dal limite trafigge Leoni. 

Piras, eroe di giornata, 
corre per 90 minuti e fino 
all’ultimo secondo prove-
rà spingere i suoi verso il 
passaggio di turno (come 
già detto, sarebbe bastato 
anche un pareggio, ndr), 
ma al triplice fischio fi-
nale e dopo l’espulsione 
del portiere della Pergo-
lettese  Leoni (che dovrà 
prossimamente scontare 
ben 5 giornate, con 800 

euro di multa per la società poiché la tensione sfogata verso la terna 
arbitrale da lui e da qualche tifoso è stata oggetta del referto stilato 
a fine gara, ndr), a Ciliverghe per la partita finale ci andrà appunto 
la Virtus Bergamo. Soddisfazione personale per mister Ferdinan-
do Passariello, allenatore degli Juniores Nazionali che, assenti per 
squalifica Curti e Lunghi, ha guidato i gialloblù dalla panchina: 
“Per me una grande gratificazione personale, peccato per il risultato 
ma so che i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano”. Giovedì 
c’è stato l’ultimo allenamento in famiglia e poi il rompete le righe.

La società non perderà tempo e si metterà subito al lavoro. La 
prima decisione da prendere, da cui poi dipendono tutte le altre, non 
presentare comunque domanda di ripescaggio e ripartire da mister 
Curti (che in Lega Pro non avrebbe il patentino).

CALCIO SERIE D

Pergolettese, al Voltini 
passa la Virtus... che beffa
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ATLETICA: la Virtus ai provinciali, tante medaglie

Nella seconda giornata dei Campionati provinciali giovanili, dispu-
tatasi a Cremona sabato 13 maggio, dopo che la prima giornata 

era stata rinviata per maltempo, i giovani atleti cremaschi si sono messi 
in mostra ottenendo ottimi risultati. Prima fra tutti Alice Canclini vin-
citrice del titolo nei metri 1.000 categoria ragazze con il nuovo record 
personale di 3’26”76, al termine di una gara condotta in testa sin dalle 
prime battute. Titolo provinciale anche per Sofia Branchesi vincitrice 
dei metri 1.200 di marcia esordienti B, mentre tra le esordienti A, Mica-
ela Radaelli ha concluso le sue fatiche al quarto posto, nelle uniche gare 
disputatesi sabato 6 maggio prima del diluvio. È sfuggito di un soffio il 
titolo a Marta Cattaneo nei metri 60 ostacoli, conclusi al secondo posto 
assoluto con il nuovo record personale portato a 10”60.

Medaglia d’argento anche per Alice Baggio splendida protagonista 
nella gara del lungo esordienti A, dove con un balzo di mt. 3,92, suo 
nuovo record, ha concluso la gara a soli 5 cm dalla vincitrice. Nella 
stessa gara era impegnata anche Erika Tedoldi, giunta pure lei al suo 
nuovo primato personale con mt. 3,24. Ottima medaglia di bronzo nei 
mt. 1.000 ragazzi per Francesco Monfrini che ha percorso la distanza 
in 3’39”84. Nei mt. 600 esordienti B Sofia Branchesi ha vinto il bronzo 
correndo in 2’21”62. Nel lungo cadette Alice Branchesi ha raggiunto il 
terzo gradino del podio, mentre nei mt. 300 piani le è sfuggito di un sof-
fio concludendo al quarto posto nonostante il nuovo record personale 
con 47”50. Alice Venturelli nel getto del peso ragazze ha concluso al 6° 
posto con mt. 7,28, mentre nel lungo ha ottentuto il suo nuovo record 
personale con mt. 3,33 davanti a Martina Torri che si è fermata a mt. 
3,32. Per gli assoluti, record eguagliato al centesimo per Elena Galbiati, 
vincitrice dei mt. 200 piani allieve con 28”00 mentre Gabriele Fusar-
bassini ha concluso al secondo posto tra gli allievi con 25”30, dopo aver 
vinto il lungo con mt. 5,34. 

Domenica 14 nella riunione regionale assoluti, disputatasi a Casal-
maggiore, buona prova di Francesco Righini nei mt. 200 corsi in 24”74 
e di Sergio Falcone, al personale con 25”34.                       Silvia Panzetti

VOLLEY B2: Carpi o Canavese per l’Abo?

Dovrà attendere l’esito di Gara3 in programma oggi alle 18 a Carpi 
l’Abo Volley Offanengo per conoscere il nome dell’avversaria da 

affrontare nella seconda fase dei playoff promozione della serie B2 che 
vedranno le cremasche entrare in gioco da mercoledì 24 maggio. Gso 
Mondial Carpi e Canavese Volley Torino sono in parità dopo i primi 
due confronti con le emiliane vittoriose nella prima gara per 3-0 e le 
piemontesi che mercoledì a Ivrea, per il rotto della cuffia e al tie break, 
sono riuscite ad agguantare la parità rimandando l’esito del confronto 
alla “bella” di oggi.

Al tecnico della formazione offanenghese abbiamo chiesto di fotogra-
farci le caratteristiche salienti delle due possibili avversarie: “Stiamo stu-
diando le due formazioni per conoscerle meglio. Canavese è una squa-
dra giovane, molto interessante e che ha agguantato i playoff all’ultima 
giornata, e quindi è animata da grande entusiasmo. Carpi, invece, è una 
formazione più esperta, non tanto per età quanto per l’abitudine di certe 
giocatrici a militare in categoria. Sarà una sfida interessante, ma chiun-
que troveremo non sarà un avversario agevole, anche se sono convinto 
che l’Abo possa fare la differenza”. La Mondial Carpi ha concluso la re-
goular season al secondo posto del girone C della B2 ottenendo 54 punti 
in 26 incontri, frutto di 18 successi e 8 sconfitte. La Canavese Volley si è 
piazzata sul terzo gradino del podio del raggruppamento A della B2 con 
55 punti ottenuti grazie a 19 successi e 7 sconfitte. Intanto cresce l’attesa 
non solo a Offanengo, ma in tutto il Cremasco per il debutto dell’Abo 
Volley Offanengo nei playoff previsto per mercoledì 24 maggio alle ore 
20.30 al PalaCoim. Sghedoni e compagne in vista dell’appuntamento 
clou della stagione giovedì sera hanno sostenuto un test amichevole con 
la Ra.Ma Ostiano, fresca di promozione in serie B2 e proiettata alla fi-
nale che assegnerà lo “Scudetto Lombardia” in programma domani ad 
Olginate. Un’amichevole che ben si è inserita nel programma di lavoro 
voluto in questo periodo dal tecnico cremasco “finalizzato – come ha 
sottolineato lo stesso Nibbio – recuperare le energie mentali e fisiche 
che la squadra ha speso per conquistare i playoff”.                        Giuba   

di LUCA GUERINI

Non poteva andare meglio. Un bel sole e 
un pubblico numeroso hanno reso dav-

vero grande il Memorial ‘Renato Ferri’ 2017, 
andato in scena la scorsa domenica. La tredi-
cesima edizione del torneo organizzato dalla 
Polisportiva Castelnuovo ha visto quest’anno 
trionfare la Juventus. 

È stata, come sempre, una bellissima gior-
nata di sport: impegnate sui campi dei centri 
sportivi ‘San Luigi’ e ‘Aldo Bertolotti’ otto 
agguerrite formazioni, suddivise in due giro-
ni. Da una parte Juventus, Atalanta, Bologna 
e Cremonese (al ‘San Luigi’), dall’altra Inter, 
Torino, Chievo Verona e Brescia (al ‘Berto-
lotti’). Le classifiche dei due raggruppamenti 
hanno visto Juventus a 7 punti, Cremonese a 
5, Bologna 4, Atalanta 1 e Torino 7 punti, In-
ter 4 (vinto lo scontro diretto con il Brescia), 
Brescia 4, Chievo Verona 3. Di qui ha preso 
avvio la fase finale, svoltasi nel pomeriggio 
al ‘Bertolotti’ di S. Maria della Croce: 7°-8° 
posto Atalanta- Chievo 3-0; 5°-6° Brescia-Bo-
logna 1-1 (4-2 dopo i rigori); 3°-4° Inter-Cre-
monese 2-1; infine finalissima 1°-2° posto  tra 
Juventus e Torino, derby vinto dai bianconeri  
per 1 a 0.

Alla presenza del sindaco Stefania Bonaldi, 
del presidente della Polisportiva Castelnuo-
vo Alberto Pagliari, del Governatore Area 2 

Lombardia Panathlon e rappresentante Coni 
Fabiano Gerevini, del segretario Panathlon 
Crema Giovanni Ghezzi, del parroco di Ca-
stelnuovo don Giuseppe Dossena e della fa-
miglia Ferri, dopo gli appassionanti match, 
spazio alle ricche premiazioni. Un ricordo par-
ticolare è andato alla signora Angela, mamma 
di Paolo, Giacomo e Riccardo Ferri, con la 
consegna di una preziosa targa in vetro di Mu-
rano. Targa di riconoscenza anche per Agnese 
Giroletti, infaticabile volontaria della Parroc-
chia delle Quade. Un ringraziamento parti-
colare pure per gli arbitri degli incontri (della 
Uisp di Cremona) che, come ogni anno, han-
no devoluto il loro compenso in beneficenza. 
A tutti i tecnici e dirigenti delle otto squadre 
partecipanti è stato consegnato un omaggio, 
rispettivamente offerto dal Centro premiazio-
ni sportive di Vaccari Roberto e dall’Azienda 

di articoli sportivi “Sport Team”. Targa spe-
ciale, infine, all’amico del torneo Pierangelo 
Lodetti per la collaborazione. 

Ai baby calciatori (Esordienti 2° anno) i pre-
mi legati al memorial: premio “Giacinto Fac-
chetti” con la consegna della “mitica” maglia 
n. 3 a Francesco Stante (Inter); premio “Stelle 
al merito sportivo Coni” al miglior giocatore 
Luis Hasa (Juventus); premio “Fair Play” Pa-
nathlon Crema a Ludovico Ruscello (Torino). 
A tutti i ragazzi è stata consegnata una meda-
glia ricordo della manifestazione e un cestino 
viaggio della Mc Donald’s di Bagnolo Crema-
sco. Tanti i trofei assegnati e abbinati ad altret-
tanti sponsor, sempre pronti a dare una mano. 
In chiusura un plauso è andato anche all’U.S. 
Pergolettese e all’A.C. Crema 1908 per aver 
messo a disposizione della manifestazione i 
‘propri’ centri sportivi.                  Luca Guerini

Memorial Renato Ferri 2017: trionfa la Juventus

DIVISIONI PROVINCIALI: Piadena promossa

La MgKVis Piadena è la prima formazione del Comitato territoriale 
Fipav Cremona-Lodi a poter festeggiare la promozione in serie D.

 La formazione cremonese, vincitrice del girone B della Prima Divi-
sione, ha liquidato in due gare la New Volley Vizzolo, che si era piazzata 
prima nel raggruppamento A al termine della regolar season. Sabato 
sera a Vizzolo Predabissi le piadenesi hanno bissato il successo per 3-0 
(25-22, 28-26, 25-20) già ottenuto in casa in “gara 1” raggiungendo così 
il traguardo della promozione nel torneo regionale. La compagine lodi-
giana della New Volley Vizzolo avrà ora una seconda opportunità pro-
mozione affrontando, sempre al meglio delle tre partite, la Delta Infor 
Codogno uscita vittoriosa dal confronto tra le seconde classificate dei 
due gironi. Le codognesi nelle scorso scorso weekend hanno espugnato 
in cinque set il campo del Pantigliate, già piegato con il punteggio di 3-0 
nella prima gara dei playoff. 

Il Pantigliate per proseguire il suo cammino nel tabellone degli spa-
reggi dovrà ora aspettare la formazione che prevarrà tra le vincenti dei 
confronti tra terze e quarte classificate dei due gironi, sfide anch’esse 
già terminate senza il bisogno della “bella”. Con un doppio 3-1 (25-21, 
25-15, 13-25, 25-13 i parziali a favore delle lodigiane nel match di sabato 
vinto in trasferta) la Frassati di Castiglione d’Adda ha infranto i sogni di 
gloria della Polisportiva Amatori Monte; mentre la Branchi Cr81 Cre-
dera ha rifilato un altro 3-0 (25-20, 25-17, 25-16) all’Airoldi Bagnolo 
proseguendo così il cammino verso la serie D. Per quanto riguarda i pla-
yout, mercoledì sera si sono disputate “gara3” di  Smile Paullo-Volley 
Offanengo 2011, Esperia Cremona-San Fereolo con il successo-salvezza 
delle lodigiane per 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) e delle cremonesi per 3-1.

Sono bastate invece due gare alla Cova Gomme di Gussola e al New 
Volley Project per confermarsi in Prima Divisione. Le casalasche, dopo 
il 3-0 casalingo dell’andata, domenica sera si sono imposte al tie break 
a San Giuliano centrando la salvezza. Così come le portacolori della 
New Volley Project hanno espugnato il campo della Fadigati Cicogno-
lo ripetendo il successo per 3-1 di “gara1”. Giovedì a Vaiano si è inve-
ce disputato il ritorno tra Arcicoop e La Rocca 2000 Vescovato con le 
cremasche forti del successo per 3-0 ottenuto in trasferta nello scorso 
weekend. L’eventuale “bella” di questo confronto e in programma sa-
bato 27 maggio sempre a Vaiano. Nello scorso fine settimana hanno 
preso il via anche i playoff e playout della Seconda Divisione. Per quan-
to riguarda gli spareggi promozione questi i risultati delle gare d’andata: 
Casalmaggiore-San Bassano 0-3, Pizzighettone-FA Capergnanica 3-2, 
Inox Dadi Soncino-Codogno 3-1 e All Metal Ripalta-Robecco D’Oglio 
1-3. Ieri sera si giocati i retourn match, a eccezione di Codogno-Sonci-
no in programma domani alle 18, mentre le eventuali gare di spareggio 
sono in programma venerdì prossimo.                                                       Junior

MOTOCLUB: bella visita al Museo Ducati
Approfittando del favore del clima, un nutrito gruppo di soci del 

Moto Club Crema ha partecipato lo scorso fine settimana 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.  

dr

Uno dei momenti di gioia di questa stagione; nei riquadri i tifosi e un’azione di gioco di domenica

VOLLEY SERIE C

Con una sconfitta e una vittoria 
ottenute nelle ultime due gior-

nate disputate tra giovedì e sabato 
della scorsa settimana la Imecon 
Crema ha chiuso le fatiche della sta-
gione 2016/2017. La squadra cre-
masca ha centrato l’obiettivo della 
salvezza garantendosi anche per la 
prossima stagione il diritto di essere 
ai nastri di partenza del campionato 
di serie C. Gli ultimi due impegni 
della truppa di Viani non hanno 
riservato sorprese rispetto ai prono-
stici della vigilia con i cremaschi che 
non hanno avuto scampo in casa 
della capolista Scanzorosciate men-
tre hanno incamerato l’intera posta 
nel match casalingo contro l’ultima 
della classe. Giovedì 11 maggio in 
terra bergamasca i padroni di casa, 
dominatori della stagione e promos-
si in serie B, si sono imposti agevol-
mente per 3-0 con i parziali di 25-11, 
25-19, 25-22. 

Per legittimare la salvezza inse-
guita per tutta la stagione, senza 
il patema di dover fare i conti con 
numero di vittorie e quozienti vari, 
i cremaschi hanno dovuto attende-
re sabato scorso quando, contro il 
fanalino di coda Lombarda Motori 
Vero Volley hanno colto i tre punti 
che garantivano la permanenza in 
C. Il risultato finale è stato di 3-1 
con i padroni di casa che, dopo aver 
dominato i primi due giochi 25-13 
e 25-13, cedevano nettamente ai 
brianzoli il terzo parziale (14-25) 
lottando poi con caparbietà nella 
quarta partita per poter finalmente 
festeggiare grazie al punteggio di 
25-23. La Imecon ha così chiuso al 
10° posto della classifica del girone 
B della serie C con 35 punti all’atti-
vo frutto di 12 vittorie e 18 sconfit-
te, con 48 set vinti e 67 persi per un 
quoziente finale di 0,72.   Giubaroni 

PODISMO: si corre a Vaiano e a Montodine

Domani, domenica 21 maggio, l’Asd Arcicoop Vaiano organizza la 
37a “Quatre pas an turne a Vaià”, con percorsi di km 7, 13 e 20. 

La partenza è fissata tra le 7.30 e le 8.30. Coloro che si saranno iscritti 
a quota piena, riceveranno come riconoscimento una borsa gastronomi-
ca contenente 750 grammi di pasta fresca. Per informazioni e iscrizioni: 
Mosé Nichetti 338.3674286, oppure mosevaiano@libero .it.

* Il Gruppo Sportivi Podisti Montodine in collaborazione con il Grup-
po Terzo Mondo promuove per venerdì prossimo 26 maggio la 25a Mar-
cia della Fratellanza, con percorsi di km 3, 6 10. La partenza è prevista 
tra le 19 e le 19.30; come riconoscimento i partecipanti a quota piena (4 
euro) riceveranno un vasetto di fiori. Il ricavato andrà in progetti di soli-
darietà per il Bangladesh. Per informazioni e iscrizioni: Domenico Fusar 
Bassini 340.7635171 oppure 0373.242387.

F.D.



TENNISTAVOLO: il team di D2 perde ai playoff
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Per la Luisiana non è ancora giunto il momento del rompete le righe. 
Avendo vinto, per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia, 

che ha notevolmente impreziosito la bacheca del sodalizio presieduto 
da Domenico Garbelli e conquistato l’accesso agli spareggi (è arrivata 
seconda, a 1 punto dall’Offanneghese, ndr) rientra in gioco ai playoff  
solo al quarto e ultimo turno, in programma fra 8 giorni. “Proprio così, 
sabato 27 maggio, nel pomeriggio, ospiteremo la vincente di Vertovese 
e Bassa Bresciana, quindi chiuderemo il capitolo il 3 giugno in trasfer-
ta. Certo, è dura stare a guardare un mese, ma cercheremo di trovare i 
giusti stimoli”. Oggi sarete impegnati in amichevole a Cremona con la 
Berretti grigiorossa allenata da Gatti. “Gran bella squadra, quindi cer-
cheremo di mettere in campo la giusta determinazione proprio in vista 
dello spareggio che ci attende la prossima settimana”. Intanto la società 
ha deciso, deliberato, in caso di ripescaggio, di affrontare l’avventura 
Eccellenza. “Proprio così ed è un significativo passo quello compiuto 
dalla dirigenza”. Sarebbe una novità assoluta; la Luisiana non era mai 
andata oltre la Promozione. In caso di ripescaggio resterebbe in neraz-
zurro? “Certamente, avrei gli stimoli giusti per proseguire la collabo-
razione col sodalizio pandinese”. In caso contrario Lucchi Tuelli con 
ogni probabilità farà le valigie. Sarebbe stato contattato da Soresinese 
e Cavenago-Fanfulla (è appena retrocesso dalla D e cambierà timone:  
avrebbe  sondato la disponibilità anche di altri mister ndr). “Il 30 mag-
gio avrò un incontro coi dirigenti della mia attuale compagine e a di-
stanza di qualche giorno, dopo la sfida del 3 giugno, prenderò una deci-
sione definitiva. Insisto, in caso di ripescaggio, resto dove sono”. Anche 
in caso di sconfitta la Luisiana dovrebbe poter festeggiare l’Eccellenza. 
“Negli ultimi 10 anni chi ha vinto la Coppa è sempre stata ripescata, 
quindi…”. Quindi? “Al 99 per cento ci sarà il salto di categoria e, nel 
caso,  affronteremo la nuova avventura con lo zoccolo duro di quest’an-
no e l’aggiunta di un giocatore esperto per ogni reparto, oltre a un paio 
di giovani bravini, promettenti”. Che dire della sua ex squadra, l’Offa-
nenghese? “Che ha fatto molto bene, meritato di vincere il campionato 
perché è stata brava nei momenti di difficoltà a fare risultato. Con il 
tesseramento di  Bianchi,  grande portiere, abituato a vincere, ha com-
piuto un salto di qualità notevole. Complimenti davvero alla squadra di 
Della Giovanna”. Con cui, con ogni probabilità vi incontrerete anche 
la prossima stagione. “Non è affatto da escludere. Solitamente chi vince 
la Coppa viene ripescato”.                                                                        AL 

La Montodinese supera anche 
il secondo turno di playoff  e 

vede la Prima categoria più vi-
cina. Domani terzo atto, in casa 
con la Real Calcinatese.

Alla squadra di mister Me-
risio domenica scorsa bastava 
anche il pari con la Scannabuese 
per proseguire l’avventura e ha 
centrato l’obiettivo. 

È stato un confronto ricco di 
emozioni, dal risultato incerto 
sino alle battute conclusive e 
il folto pubblico (500 circa gli 
spettatori!) s’è divertito, è stato 
in ‘partita’ senza soluzione di 
continuità.

Sostanzialmente giusto il 2 a 
2 e la festa è stata biancorossa. 
Per la quarta volta consecutiva 
i biancoverdi non riescono a 
superare il secondo turno degli 

spareggi, ma han poco da rim-
proverarsi. È stata la squadra di 
casa a osare subito in avvio, con-
quistando tre calci d’angolo in 
rapida successione, ma proprio 
su un tiro dalla bandierina, con 
la complicità del difensore lo-
cale Grandini (deviazione nella 
propria porta), la Scannabuese  
ha sbloccato il risultato. Son ba-
stati 2’ solamente ai padroni di 
casa per rimettere le cose a po-
sto con un ‘piatto’ di Cappellini, 
che un quarto d’ora più tardi ha 
firmato la rete del sorpasso dopo 
una triangolazione stupenda col 
collega di reparto Nigrotti che, 
rientrato nei ranghi da poco 
dopo un periodo in infermeria 
sta offrendo un importante con-
tributo alla causa. 

Il centravanti rivierasco è an-

dato vicinissimo alla tripletta a 
stretto giro di posta, negata da 
un prodigioso intervento di Zi-
gliani.  Gli ospiti, rimediati due 
ceffoni, hanno trovato la forza 
abbastanza in fretta di reagire e 
al 38’ l’imperioso colpo di testa 
di Viviani sembrava quello giu-
sto, vincente, ma Colombo ha 
compiuto un vero miracolo, che 
non è l’unico della stagione. Nei 
secondi 45’ la Montodinese s’è 
resa pericolosa celermente col 
baby Danzi (classe ’99), quindi 
altro miracolo di Colombo sulla 
conclusione di Familari, autore 
del 2 a 2 al 63’. 

Nel prosieguo il tabellino 
dello scriba ha annotato il palo 
colpito da Pulito, ma il pari è so-
stanzialmente giusto. 

“È stata dura, fortunatamente 
avevamo due risultati utili dalla 
nostra ed era importante non 
perdere – riflette il vicepresi-
dente della Montodinese, Mario 
Cordoni –.  S’è vista una bella 
partita, fra due squadre molto 
corrette. Sì, sono fioccati i car-
tellini gialli, ma nessuna cattive-
ria. Sul 2 a 2 abbiamo colpito un 
palo, ma la Scannabuese non è 
rimasta a guardare, giocandosi 
la qualificazione sino al fischio 

di chiusura”. 
La promozione in Prima è in 

tasca? “Solitamente chi  vince il 
girone ai playoff, viene ripesca-
to, ma la certezza non si ha sino 
alla fine. Se superiamo la terza 
fase allora il salto di categoria 
dovrebbe essere ufficializzato 
in tempi molto brevi. Doma-
ni, terzo atto di spareggi, gio-
chiamo di nuovo tra le mura di 
casa (fischio d’inizio 16.30) col 
Calcinate, compagine bergama-
sca che ci ospiterà per la gara 
di ritorno mercoledì prossimo 
alle  20.30. La squadra è pronta 
anche per questa sfida. Dovesse 
andar bene incontreremo la vin-
cente di Persico Dosimo-Busto 
Arsizio, ma cominciamo a pen-
sare a domani”. 

Montodinese: Colombo, 
Brazzoli, Porchera, Ogliari, 
Agazzi, Grandini, Pappone 
(Pulito), Forcati, Cappellini, Ni-
grotti (Lucchetti), Danzi (Lon-
ghi). All. Merisio.

Scannabuese: Zigliani, We-
ger, Bellanda, Aiolfi, Pelizzari, 
Garbelli (Orofino), Labò, Pic-
colo (Colla), Viviani, Familari, 
Cappa. All. Sangiovanni.

AL     

SECONDA CATEGORIA

La Montodinese 
vince e vede la Prima

Pianenghese e Pizzighettone 
avanti, stop per Casale Cre-

masco e Salvirola: questo l’esito 
del primo turno dei playoff  del 
girone A di Terza categoria. Ri-
cordiamo che è stato il Calcio 
Crema a essere promosso in 
modo diretto in Seconda dopo 
un campionato esaltante. 

Ora è il tempo della post se-
ason. All’ultima giornata uffi-
ciale s’è decisa la griglia playoff  
che ha abbinato Pianenghese e 
Casale e Pizzighettone-Salviro-
la, con la Sergnanese che aveva 
detto addio ai playoff  la settima-
na precedente perdendo con la 
capolista. 

Nella prima gara gli ‘orange’ 
di mister Roby Verdelli (nella 
foto) hanno avuto la meglio dei 

casalesi nel ‘derby del Serio’, 
sempre appassionante. Gli aran-
cioni potevano sfruttare il fatto-
re campo e la possibilità di poter 
giocare per due risultai su tre. 
Forti di questo, hanno coman-

dato le operazioni nei primi 45’, 
sfiorando anche il vantaggio con 
Arciero, stoppato sul più bello 
da un miracolo del numero 1 
casalese Guerini Rocco. Nella 
ripresa l’equilibrio è stato rotto 
da Pesenti, che s’è infilato in 
area e ha insaccato con un pre-
ciso tiro in diagonale. All’80’ 
il gol del neoentrato bomber 
Cassani, che ha acceso il finale 
di match: ha approfittato di un 
retropassaggio corto della difesa 
locale per superare Zagheni con 
disinvoltura. 

Il forcing finale dei boys di mi-
ster Riluci, però, non ha sortito 
effetti e al 94’ gli orange hanno 
colpito in contropiede, chiuden-
do le ostilità: in gol è andato Pe-
drinelli per il 2-1 definitivo. 

Orange qualificati al secondo 
turno di domani, dove incroce-
ranno il Pizzighettone, che ha 
superato agevolmente il Salviro-
la. Un secco 3 a 0 che non am-
mette repliche, ma che è giunto 
un po’ a sorpresa. I bene infor-
mati, infatti, davano i salvirolesi 
di Bosi come la formazione più 
in forma del finale di stagione. 
Per i cremonesi una bella triplet-
ta di Selicato, che ha colpito la 
difesa cremasca al 5’, 6’ della ri-
presa e 55’. In vero Morstabilini 

e soci al 40’ avevano rischiato il 
pari, ma lo stesso centrocampi-
sta aveva centrato una traversa 
di testa su calcio d’angolo. Pec-
cato, il match avrebbe preso una 
piega differente in caso di segna-
tura. 

Domani fari puntati sulla fi-
nalissima, che si giocherà nel 
‘fortino’ di Pianengo: Carniti 
e compagni sanno sfruttare il 
fattore campo, come hanno di-
mostrato anche contro il Casale 
Cremasco, ma la finale… è la fi-
nale e può succedere di tutto. La 
certezza è che ci sarà un grande 
pubblico sugli spalti e che chi 
vincerà avrà buone possibilità 
di essere ripescato in Seconda 
categoria. Noi, naturalmente, 
tiferemo… cremasco!

Luca Guerini

TERZA CATEGORIA

Finale, Pianenghese 
vs Pizzighettone!

Bandiere nerazzurre al 
vento, lo scorso weekend, 

in città, ma non per l’Inter, 
non è la stagione giusta… 
Sotto i riflettori, piuttosto, 
è finita l’Asd Atalantina di 
Santa Maria della Croce, che 
ha proposto il 10° “Raduno 
degli atalantini”: giocatori 
ed ex, allenatori, dirigenti 
e simpatizzanti della locale 
associazione sportiva si sono 
ritrovati all’oratorio parrocchiale, dove sorge anche il mitico ‘Ci-
bali’, per brindare insieme alla stagione che sta per chiudersi, ma 
anche per vivere un momento di festa in vista del futuro. 

Il ricavato della manifestazione, che ha visto un’affluenza re-
cord, soprattutto il sabato sera, andrà alla società del presidente 
Enzo Dossena per finanziare la prossima annata sportiva: iscrizio-
ni ai campionati, materiale, divise… anche di questi raduni vivono 
le società del territorio! Da venerdì 12 a domenica 14 maggio l’A-
talantina ha mostrato a tutti la propria variegata attività, che spa-
zia dai Primi Calci fino agli Amatori: ad aprire le danze, il primo 
giorno, le dimostrazioni di calcio a cinque (Juvenes, Atalantina A, 
Atalantina B e Atalantina C le protagoniste) e la cena dedicata alle 
‘vecchie glorie’ nerazzurre. Ai fornelli e a tavola c’è chi ancora si 
difende bene. Il sabato pomeriggio è stato dedicato ai match del 
settore giovanile: dalle ore 16 spazio agli Esordienti (Atalantina, 
Offanenghese, San Bassano e Vailate) e poi agli Allievi (Atalanti-
na, Palazzo Pignano e Pianenghese). Domenica ecco i più piccoli 
dei Primi Calci-Mignon e i Giovanissimi. I nerazzurri hanno ospi-
tato in questo caso le società amiche (Alba Crema e Castelleone). 
Pure la pallavolo ha regalato spettacolo, ricordando anche i tempi 
passati, quando l’As aveva un florido settore giovanile. 

La festa ha coinvolto l’intera comunità guidata dai Missionari 
dello Spirito Santo ed è una buona base da cui ripartire l’anno ven-
turo, con entusiasmo e impegno. Prima o poi per tutti le vittorie 
arriveranno, ma non è questo che conta a questi livelli: davanti a 
tutto il club di S. Maria mette la crescita dei ragazzi in un ambiente 
sano e fondato sugli antichi valori dello sport.                              LG

Bel weekend per l’Atalantina

VELA: giornata speciale a Moniga il 2 giugno

L’Associazione Asd Vela Crema insieme alle Scuole Vela di tutta Ita-
lia, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e Kinder + 

Sport organizza il 2 giugno a Moniga del Garda il Vela Day una giornata 
a livello Nazionale per promuore la cultura del mare, del lago e dello 
sport. 

Una giornata che permette ai cremaschi interessati di provare un’uscita 
gratuita in barca a vela e conoscere questo sport. Chi fosse interessato a 
partecipare è invitato a telefonare per prenotare l’uscita entro mercoledì 
31 maggio al 347.0172934 o a scrivere a  info.avec@yahoo.it.

Playoff
finalissima

Pianenghese-Pizzighettone

* Il Calcio Crema
è stato promosso

direttamente in Seconda

Gli uomini-mercato, il direttore generale Massimiliano 
Gnatta e Federico Cantoni, ex capitano nerobianco 

e stretto collaboratore di mister Porrini nella stagione ap-
pena terminata, hanno concluso i colloqui con gli artefici 
della straordinaria cavalcata culminata con la promozio-
ne in serie D, che mancava al Crema da 22 anni, e hanno 
già tirato le somme, in sintonia chiaramente con l’allena-
tore. Il progetto tecnico prevede alcune conferme, diversi 
strappi. Sembra intanto scontata la partenza di Giulio 
Rossi, direttore sportivo delle ultime 4 stagioni, constata-
to che non è stato coinvolto nelle scelte, importanti, appe-
na effettuate. Della ‘rosa’ 2017-18, che affronterà l’impe-
gnativo campionato di serie D, non faranno parte Tazzi,  
Donnarumma, Tognassi, Capelloni, Bressanelli, Gestra, 
Nardi e  Zenga. “Sono stati confermati i difensori Scietti, 
Donida e Gibeni; i centrocampisti Pedrocca e Gomez, gli 
attaccanti Marrazzo, Pagano e Dell’Anna. Decideremo 
in tempi stretti anche per Magnoni, Alvigini e Davini – 
informa il digì Gnatta –.  Volevamo incontrarci con tutti 
i ragazzi  che hanno offerto contributi importanti per la 
conquista della serie D in tempi celeri e ci siamo riusci-
ti”. Il riconfermato mister Sergio Porrini avrebbe chiesto 
“almeno un giocatore di categoria  per ogni ruolo, quindi 
siamo alla ricerca di un difensore, un paio di centrocampi-
sti e un attaccante o due”. I nomi sul taccuino? “È presto 
per le anticipazioni. Ci stiamo muovendo, non possiamo 
nasconderlo e le idee non mancano, ma bisogna vedere 
se riusciremo a centrare gli obiettivi prefissati. Come ho 
già avuto modo di rimarcare, c’è la ferma intenzione di 
costruire un organico che possa giocarsela con tutti, che 
riesca a darci belle soddisfazioni, soprattutto che non fac-
cia soffrire tifoseria e dirigenza”.   

L’inizio preparazione è stato fissato  il 24 luglio al cen-

tro San Luigi, che ha “le strutture idonee, all’avanguardia 
per un lavoro serio, meticoloso”. Il Crema vuol crescere 
anche col calcio femminile. “Domani al San Luigi, con 
inizio alle 14.30, abbiamo in programma le selezioni per 
ragazze e bambine nate dal 2002 alle 2010, d’intesa con 
l’Asd Mozzanica, che milita nella massima serie. A tutte 
le partecipanti verrà donato un kit.  
RIVOLTANA. “Nessuna rivoluzione all’orizzonte”. 
Il presidente Aurelio Cazzulani ha confermato mister 
Miguel Pavesi “e con ogni probabilità resterà lo zoccolo 
duro dell’Eccellenza. Vogliamo far bene in Promozione 
quindi pensiamo di avere già buone basi di partenza”. 

AL 

Luisiana pronta 
al grande balzo

PROMOZIONEECCELLENZA

Crema: ecco 
chi resta e chi va

REAL MADRID!

C’è attesa e soddisfazione 
nello staff del Pizzighet-

tone che annuncia l’arrivo del 
Real Madrid nel suo centro 
sportivo di Castiglione d’Ad-
da. Sì, proprio così, i blancos 
finalisti di Champions League 
hanno scelto il Pizzighettone 
quale partner per il loro camp 
estivo in Italia. E così per il 
centro sportivo di Castiglione 
d’Adda, dal 26 al 30 giugno, 
dalle 9.30 alle 15.30 sarà tem-
po di Real Madrid Clinic: corsi 
di tecnica calcistica e cultura 
sportiva per ragazzi dai 7 ai 14 
anni. Tecnica, abilità calcistica, 
ma anche comportamento nel-
lo spogliatoio, sacrificio e ali-
mentazione, saranno al centro 
del programma proposto.

 Si lavorerà sul terreno di gio-
co almeno per 4 ore al giorno, 
tra sessioni mattutine e pome-
ridiane. I ragazzi, divisi per età 
in gruppi di 16, saranno seguiti 
da un istruttore formato secon-
do le metodologie della Fun-
dacion Real Madrid Clinics, 
che ha ricevuto mandato dalla 
società spagnola. Iscrizioni on 
line (costo 279 euro), sul sito 
www.frmclinics.it per un mas-
simo di 96 partecipanti, entro 
il 12 giugno. Per info: Fiorenzo 
Albertini 331.1094080. E-mail: 
asdpizzighettone@gmail.com.

È  terminata la stagione per il Ggs Ripalta Cremasca. Il team che milita 
in serie D2 ha mancato d’un soffio la promozione perdendo la finale 

playoff. I ripaltesi sono stati sconfitti a Lazzate per 5 a 4.  Nell’ultimo set 
del confronto, Paolo Gianesini ha dovuto arrendersi per 13 a 11. Prima 
di quella sfida, il match era in assoluta parità, grazie ai quattro punti con-
quistati da Lorenzo Delledonne, Samuele Mantovani (due) e dallo stesso 
Gianesini. Il Ggs era arrivato a questa finale playoff dopo aver superato 
al primo turno per 5 a 1 in trasferta il Tt Morelli. Peccato perché i pongisti 
del Ggs avrebbero meritato la promozione per la crescita esponenziale 
che hanno avuto nel girone di ritorno del campionato.                            dr

Non sarà Diego Della Giovanna a guidare nel 
campionato di Eccellenza la neopromossa 

Offanenghese. Le strade del sodalizio guidato da 
Roberto Zaniboni e del mister lodigiano si divi-
dono. Fulmine a ciel sereno? “Abbiamo deciso 
di non continuare la collaborazione”, chiarisce il 
direttore sportivo Alberto Viti, che ringrazia “il 
tecnico per il lavoro svolto, che ha portato alla 
conquista di un traguardo storico. Va comunque 
sottolineato che il campionato l’abbiamo vinto 
tutti assieme, senza nulla togliere al condottie-
ro”.  Il diesse dell’Offanenghese  tiene a precisare 
che “sul nostro taccuino non abbiamo ancora dei 
nomi per il nuovo mister. Ma è il primo tassello da 
coprire e siamo già al lavoro per questo”.         AL

Offanenghese: via il mister
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BASKET PROMO: per Etiqube gara sfortunata

Gara 1 di semifinale sfortunata per l’Etiqube Izano, sconfitta 56-42 
sul campo del River Orzinuovi. Decisivo per i bresciani il break 

di 21-11 nell’ultimo quarto. Ora per restare vivi nella serie gli izanesi 
devono vincere gara 2, in programma lunedì al Pala Izano alle 21.30. 
È terminata invece con una salvezza meritata la stagione dell’Intek Of-
fanengo. 

I cremaschi sono andati a vincere la decisiva gara 3 sul campo dell’O-
glio Po domenica scorsa per 65-74 e hanno quindi conquistato la perma-
nenza in Promozione. Gara sempre giocata sul filo dell’equilibrio con 
sprint decisivo dei cremaschi nell’ultimo quarto. Da segnalare, dopo i 
35 di gara 2, i 20 punti anche in questa bella per Ingiardi. Va alla bella 
(giocata ieri sera) invece la serie tra Rivolta d’Adda e Inzago. I milanesi 
si sono imposti in gara 2 per 47-40 in una sfida sempre equilibrata e 
dominata dalle difese. La salvezza dei cremaschi dipende dall’esito della 
sfida decisiva.                                                                                                  tm

RUGBY: Crema, riprende il cammino verso la C
Riprende domani alle ore 15.30 sul campo del Rugby Dalmine il cam-

mino del Crema Rugby verso il ritorno in serie C Nazionale, con la 
gara d’andata dello spareggio promozione, col ritorno in programma in-
vece per domenica prossima sull’indiavolato campo di via Toffetti. Una 
serie ampiamente alla portata della squadra allenata da mister Forte che 
dovrà però affrontare le due gare con la concentrazione e la determi-
nazione vista in questo fine campionato. Oggi intanto scenderanno in 
campo la Under 12 nell’ultimo concentramento stagionale alle 15.30 a 
Rozzano contro i pari età del Chicken, padrone di casa, e del Codogno. 
Alle 16 invece la Under 14 se la vedrà col quotato Piacenza sul campo 
amico di via Toffetti mentre la Under 18 domattina alle 11 continua 
il suo cammino nel torneo seven. 
Grande successo di pubblico e di 
partecipanti invece nel concen-
tramento casalingo disputatosi 
domenica scorsa a Crema nel 
Trofeo Duchenne Parent Project, 
organizzato in collaborazione 
con l’omonima associazione 
onlus che si occupa di distrofia 
infantile. 

Quasi duecento bambini dai 5 
ai 10 anni si sono affrontati sui sei 
campi preparati dallo staff crema-
sco davanti a un folto pubblico. Il 
risultato sui campi ha visto al pri-
mo posto il Cesano Boscone con il Crema secondo, Lumezzane terzo 
e Fiorenzuola quarto, ma a vincere è stato il connubio sport-solidarietà, 
come hanno sottolineato l’assessore del Comune di Crema Matteo Pi-
loni, venuto a premiare i miniatleti, il presidente del Crema Rugby Gio-
vanni Siniscalchi e il responsabile della Duchenne Parent Project Sanna. 

A lato del torneo si è svolto anche un open day dal significativo slogan 
“Placchiamo la distrofia” dove si sono approcciati per la prima volta a 
questo sport bambini della medesima età sotto la guida degli allenatori 
cremaschi. 

Per tutti poi il terzo tempo come sempre ottimamente organizzato dai 
mama & papas cremaschi, che si sono prodigati insieme anche ai volon-
tari dell’associazione Duchenne in una raccolta fondi a favore dell’as-
sociazione stessa che poi la Banca Mediolanum raddoppierà in fase di 
erogazione. 

tm
KICK BOXING: Crema, medaglie ai Regionali

Imbalplast dominante do-
menica a Cremona con 

una doppietta nella G1 con 
Carelli e Lucini, con Spol-
di (Cremasca) 4° e l’altro 
soncinese Alessandro Mo-
riggia quinto. Nella G3 
2° Merli (Madignanese), 
4° e 5° Penati e Mandel-
li (Cremasca). Nella G4 
1° Ganini (Cremasca), 3° 
Giarelli (Madignanese), 
4° Zanoni (Imbalplast), 5° 
Cambiè (Madignanese). 
Nella G5 1° Nicolò Morig-
gia, 2° Smecca e 5° Cucchi 
(Imbalplast). Nella G6 1° 
Cattivelli (Madignanese), 
2° Coloberti (Imbalplast), 
3° Grassi (Team Serio), 4° 
Dadda (Imbalplast). 

Bene anche la Corbellini 
in gara a Livraga, con suc-
cesso di Ogliari nella G3, 
con Siori 4°, e 2° Lameri 
nella G2. Domani tutti in 
gara a San Bassano con or-
ganizzazione dell’UC Cre-
masca, mentre la Madigna-
nese organizza a Genivolta 
il 20° Trofeo Ort-Italia 20° 
Trofeo Jam-Jovis, doppia 
corsa per esordienti e allie-
vi. Nelle altre categorie poi 
ottimo secondo posto negli 
esordienti per Bertesago 
(Imbalplast) a Brugherio, 
mentre i cremaschi della 
trevigliese Chiodo e Ghi-
lardi sono stati sesti nella 
cronosquadre regionale di 
Treviglio. Ottime anche le 
ragazze della Madignanese 
al Trofeo Rosa, con Marga-
riti 4a nella G4 e Venturelli 
3a nella G6.                        tm

Ciclismo

Stagione agonistica in dirittura d’arrivo con la finale del Campio-
nato Nazionale, la Gymnastic Karate Association, accompagna-

ta  dal prof. Gabriele Ruggeri cintura nera VI Dan, direttore tecnico 
da sempre alla guida della GKA,non manca neppure quest’anno di 
mettere a segno diversi podi. Alzano Lombardo, alta bergamasca, ha 
ospitato la finale del Campionato Italiano di karate firmato Unione 
Karate Sportivo (UKS) presso il palazzetto dello sport locale. Una 
bellissima struttura di recentissima costruzione, impreziosita dalle 
grandissime vetrate che lasciano ammirare il paesaggio montano cir-
costante. Numerosi gli atleti presenti che hanno riempito le diverse 
pool rendendo veramente agguerriti gli incontri e le sfide all’ultimo 
“Kiai” (il grido lanciato dai 
karateka) e impegnando a 
fondo il team arbitrale, sem-
pre all’altezza della situazio-
ne.

Anche la GKA  ben figura 
portandosi a casa diverse me-
daglie. La gara per la società 
sportiva cremasca inizia con 
il kata di Andrea Bergami 
(categoria esordienti cinture 
marroni) e inizia bene con-
quistando una medaglia di 
bronzo in una agguerritis-
sima pool. Si continua con 
Matteo Nichetti che supera 
bene la prima selezione ma si ferma lì, pagando lo scotto di un pe-
riodo di allenamenti incostante; medesima avventura nei veterani 
femminili cinture marroni per Teresa Beccalli, che supera il primo 
turno ma non si va oltre e nei senior femminili cinture nere dove Ali-
ce Fenini incappa in una giornata no. La manifestazione prosegue 
con prestazioni alterne, finché la seconda medaglia, un altro bronzo, 
arriva di nuovo con Andrea Bergami, stavolta nel kumite a squadre. 
Nel tardo pomeriggio, nella categoria veterani risplende l’argento 
della signora Raffaella Reggiani, atleta sempre e da sempre sul po-
dio, nazionale e internazionale.  Dopo aver superato la selezione nel 
kata senior maschile cinture nere, si ripete per Andrea  Gerola il triste 
epilogo. Festeggia invece il suo rientro alle gare nazionali con un bel 
bronzo nel kata senior cinture nere, Alice Malusardi, atleta di spicco 
della GKA che per lavoro era rimasta lontana dai tatami per circa un 
anno, ma che ha molto ben figurato in mezzo alle “vecchie” e nuove 
“teste di serie” di profilo mondiale che hanno gareggiato nella sua 
medesima pool. Stagione agonistica in dirittura d’arrivo, ma non fi-
nita: il 10 e 11 giugno appuntamento a Verona con la Black Belt Cup 
una gara internazionale dal sapore mondiale. 

Karate: Gka ancora sul podio

 

di TOMMASO GIPPONI

Non riesce alla TecMar Crema l’impresa di supe-
rare la Matteiplast Bologna nella decisiva gara 3 

di semifinale, e così termina anche la stagione delle 
biancoblù. Tra gli applausi certo, di un pubblico che le 
ha sempre sostenute, che anche a Bologna era presente 
in massa, e che giustamente riconosce come impegno 
e determinazione non sono certo mancate a Caccia-
lanza e compagne, tanto in questa serie quanto nel 
resto della stagione. Per competere però fino alla fine, 
in un livello medio di campionato alzatosi rispetto allo 
scorso anno, forse a Crema mancava davvero qualco-
sa. In termini di organico in primis, contestualizzando 
il ragionamento a questa serie di playoff. L’infortunio 
di Cerri e la partenza di Conti hanno privato coach 
Visconti di due pedine molto importanti, contro un’av-
versaria che aveva invece nella profondità del roster 
una delle proprie armi migliori. Di più onestamen-
te era difficile chiedere alle ragazze, che comunque 
hanno saputo riconfermarsi tra le prime otto d’Italia 
a livello di serie A2. Sin dall’inizio Bologna ha preso 
un buon margine di vantaggio, sfruttando le pessime 
percentuali al tiro delle cremasche. Le nostre hanno 
provato più e più volte a rientrare, ma anche quando 
esprimevano il massimo sforzo, specie nel terzo quar-
to, la classe di alcune bolognesi non permetteva al 
divario di ridursi, e la partita veniva portata a casa ab-
bastanza comodamente dalla Matteiplast, contro una 
TecMar arrivata alla fine stremata dalle corte rotazioni 
e, bisogna dirlo, anche abbastanza tartassata dalla cop-

pia arbitrale. Va comunque in archivio una stagione 
importante, che lascia la consapevolezza che il nucleo 
base di questo gruppo può ambire anche a traguardi 
più alti. Certo, per farlo molto probabilmente dovrà es-
sere puntellato con almeno un paio di elementi di alto 
livello. Ci sarà tutto il tempo per pensarci, comunque. 

Al momento la società, come sempre, si prenderà 
un periodo di pausa e poi inizierà a programmare 
la prossima stagione. In primis la scelta da fare sarà 
quella se continuare o meno con coach Luca Visconti, 
che in ogni caso in questi 4 anni cremaschi ha saputo 
lavorare oggettivamente bene. Tante quindi saranno le 
decisioni da prendere. Intanto, c’è ancora spazio per 
del basket giocato a livello giovanile. Stamani a partire 
dalle 9 al Pala Cremonesi il Basket Team organizza 
l’annuale Memorial Giorgio Stanghellini, quadran-
golare per gruppi minibasket che si sfideranno per 
tutta la mattinata in un girone all’italiana. In campo 
quindi i centri di Basket Team Crema, Abc Pandino, 
Pizzighettone e le ‘Terrible Girls’, selezione di ragaz-
ze di altri centri del Cremasco. L’ingresso è libero e 
sarà possibile effettuare delle offerte per l’associazione 
‘Donna sempre’ che da anni segue le persone colpite 
da tumore al seno.

Bologna-TecMar Crema 57-47 (13-10, 29-20, 49-
36)

TecMar Crema: Visigalli ne, Zagni 5, Capoferri 2, 
Degli Agosti ne, Veinberga 9, Caccialanza 10, Parme-
sani 6, Cerri ne, Rossi ne, Maiocchi ne, Rizzi 6, Picotti 
9. All.Visconti.

GARA 3 VA ALLE BOLOGNESI

BASKET SERIE A2

BOCCE: tanti cambiamenti dal mese di ottobre

Fino al 30 settembre sarà presidente del Comitato tecnico territoriale 
di Crema. Dal primo ottobre, poi, per decisione già presa dalla Fe-

derazione, i Comitati tecnici scompariranno e diventerà il responsabile 
della segreteria di Crema. Stiamo parlando di Rodolfo Guerrini, che è 
succeduto a Luigi Comolli. Il neo presidente sarà affiancato dal vice 
Giuseppe Mantovani e dal segretario Manuel Tagliaferri. Elia Avaldi 
sarà il nuovo addetto stampa. Fino al 30 settembre, Crema proseguirà 
la propria attività come ha sempre fatto. Da ottobre, la città non avrà 
più le proprie rappresentative, ma i suoi giocatori confluiranno in quel-
le di Cremona. Un deciso passo indietro a livello di autonomia e di 
immagine, con il rischio che il movimento locale venga penalizzato. 
Dalla prossima stagione, Crema potrà seguitare a gestire il proprio ca-
lendario gare, mentre la parte amministrativa sarà gestita da Cremona, 
che curerà il Bilancio unico. 

Unico sarà anche il Campionato provinciale, che fino a quest’anno è 
stato invece separato. Questi cambiamenti derivano dalla decisione del 
Consiglio Federale del 21 aprile scorso di non istituire più i Comitati 
Tecnici Territoriali, con lo scopo di dare più poteri ai Comitati Provin-
ciali e di permettare anche un risparmio economico (ma quale?).  Dal 
1° ottobre ogni Comitato Provinciale può scegliere in proprio, dal suo 
consiglio direttivo, quelle figure territoriali ritenute essenziali per i rap-
porti con l’amministrazione locale. 

CAMPOLONGO-SUARDI VINCONO LA REGIONALE
La coppia lodigiana composta da Mauro Campolungo e Roberto 

Suardi (Codognese ‘88) si è aggiudicata la gara regionale festiva orga-
nizzata dalla società Nuova Bar Bocciodromo. Nel match conclusivo, 
Campolungo-Suardi avevano la meglio per 12 a 7 su Invernizzi-Maffeis.

La gara ha visto la partecipazione di 72 formazioni. Lunedì prenderà 
una competizione provinciale serale indetta dalla Sergnanese.               dr

Recentemente si sono svolti a Milano, i Campionati Regionali targati 
Fight1, (la prima Federazione in Italia per gli sport da ring).  Fe-

derazione di cui la Kickboxing Crema fa parte da anni. I Campionati 
Regionali sono il primo appuntamento importante della stagione ago-
nistica, in quanto da essi escono i qualificati per i Campionati Italiani, 
pertanto i partecipanti sono tutti atleti di grande livello, sicuramente le 
punte di diamante delle società, provenienti da tutte le province della 
regione. La partecipazione ha fruttato alla Kickboxing Crema 7 vittorie 
che sono valse 4 primi posti di categoria, ma anche due sconfitte: questo 
splendido risultato permette a tutti i componenti della Squadra di par-
tecipare ai prossimi Campionati 
Italiani a Rimini Welness.

Luca Calà sta disputando 
una stagione ad altissimo livel-
lo e il Campionato Regionale 
Lombardo lo ha consacrato 
come migliore atleta in Lom-
bardia nei -70 kg. 

Nella categoria -84kg maschi-
li Cinture Nere, era impegnato 
Vincenzo Milanesi, che conqui-
stava la medaglia d’oro. Nella categoria dei +70 kg cinture colorate fem-
minili si è imposta la nostra Camilla Bragonzi. Nella categoria -55kg 
cinture Nere Femminile si è fatta notare Claudia Zoni, che si è imposta 
su tutte e tre le avversarie. L’atleta anche quest’anno è stata selezionata 
per far parte della Nazionale italiana di K1 che disputerà i Campio-
nati Mondiali ad Atene il 2-3-4 giugno. Gli atleti Daniel Suruceanu e 
Federica Carrabotta hanno invece perso. Suruceanu nella categoria dei 
Cadetti (minori di 16 anni) ha preso un duro colpo alla gamba già in-
fortunata il mese scorso. La Carrabotta, invece, esordiva nella categoria 
-55kg cinture Nere, ha perso il match contro un’avversaria con molta 
più esperienza, e dal bagaglio tecnico molto piu alto rispetto alla nostra 
fighter, dando comunque vita a un bellissimo match. In questo periodo 
gli atleti della Kickboxing Crema, diretti come sempre dagli instancabili 
allenatori Marco Verdelli e Cristiano Lodola, stanno preparandosi per i 
Campionati Italiani di Rimini del 2-3-4 giugno.

GOLF: il bel tempo è tornato a favorire le gare

Ètornato il bel tempo, che ha favorito la disputa di gare sul ben curato 
green del Golf Crema Resort. Nei giorni scorsi si è disputata una nuova 

tappa della ‘Season tournament - spring tour cup 2017’, 18 buche Stable-
ford per categoria unica, con in palio un viaggio per i primi classificati. Nel 
Lordo, tripletta del Golf Club Crema con Marco Barbieri che ha preceduto 
i compagni di circolo Nicola Coletto e Maurizio Chiesa. Nel Netto, invece, 
successo di Hassan Bouhaja, pure lui alfiere del circolo organizzatore. A 
seguire si è disputata la ‘Green pass card trophy’, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie: ranking nazionale con finale. Nel Lordo e nel Net-
to vittoria per Luca Crippa del Golf Club Lecco Nella Seconda categoria ha 
vinto Marco Cozzo del Golf Club Jesolo. Ad Alessandro Ottolini del Golf  
Club Mirasole è infine andata la vittoria nella Terza categoria. Alla gara 
hanno partecipato 71 giocatori. Il calendario del Golf Crema Resort prevede 
per oggi la disputa di un’altra prova della Season tournament - spring tour 
cup 2017’, 18 buche Stableford. Domani, invece, sarà la volta della ‘Regio-
nale golf Lombardia’.                                                                                    dr  

Niente impresa 
per la TecMar

TENNIS: i risultati dei Campionati Cremaschi

Si sono conclusi con successo i Campionati Cremaschi organizzati 
dal Tc Crema al circolo cittadino di via Del Fante.  Nel tabellone 

dei non classificati la vittoria è andata a Sergio Porrini, attuale al-
lenatore dell’Ac Crema ed ex calciatore  della Juventus. Porrini ha 
battuto in finale Gamigellani per 6-1 6-3. Se l’ex bianconero è  stato 
la curiosità della manifestazione, i tabelloni principali hanno visto i 
giocatori di casa fare man bassa nell’‘8° Memorial Domenico Del-
fini’. Tutti e cinque i titoli in palio, infatti, sono rimasti all’interno 
del club. Nell’Open maschile, successo per la new entry del team di 
serie B, Andrea Zanetti, che ha in parte beneficiato dei problemi fisici 
che hanno afflitto il compagno di circolo Nicola Remedi, costretto al 
ritiro dopo aver ceduto il primo set. Nell’Open femminile, la migliore 
del lotto delle partecipanti è stata Lidia Mugelli, arrivata a Crema nel 
luglio scorso e da allora protagonista di importanti passi avanti. La 
ventenne non ha lasciato troppo spazio alle compagne Nava e Betti-
nelli, battute senza grosse difficoltà in semifinale e in finale.

Tra i tennisti di Terza categoria, il titolo  di campione cremasco è 
andato al giovane Gabriele Datei, aiutato dal ritiro dell’esperto ma 
non più giovanissimo Armando Zanotti, che aveva vinto il primo set 
della finale. Nella Quarta categoria, la palma del migliore è andata 
invece a Danny Ricetti. Passando ai campionati a squadre, domani 
ripartiranno, dopo il turno di riposo, sia la serie B sia la serie C. La 
formazione maschile di serie B farà visita al Ct Bolzano, mentre le 
ragazze della C si giocheranno il passaggio alla fase nazionale. 
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