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Europa al centro 
Torniamo a parlare di Europa al centro di numerosi 

eventi della settimana che si chiude.
Innanzitutto non possiamo non sottolineare con sod-
disfazione l’elezione di un italiano l’on. Antonio Taja-
ni – del Partito Popolare – a presidente del Parlamento 
Europeo. Una  scelta che certamente gioverà al nostro 
Paese e all’Unione stessa in quanto Tajani è un convin-
to europeista e, in questo momento di crisi, sarà deter-
minante nel rilanciare  l’Unione.

Secondo motivo. La correzione di bilancio che l’Eu-
ropa chiede in questi giorni all’Italia: conteggiata in 
Euro, sono poco più di 3 miliardi. I soldi non ci sono? 
Se si vuole i soldi si possono trovare. E tanti. Faccio 
solo un esempio: è stato scientificamente dimostrato 
che se lo Stato italiano applicasse finalmente alla spesa 
scolastica il cosiddetto “costo standard”, il costo annua-
le cioè per ogni alunno (che si aggira attorno ai 6/7.000 
Euro) coprendolo con un bonus da consegnare ai geni-
tori (o agli istituti scolastici) di tutte le scuole pubbliche 
(statali e paritarie), risparmierebbe ogni anno 17 miliar-
di di Euro! Quasi sei volte la richiesta dell’Europa. E 
perché non lo si fa, adeguandosi ai parametri scolastici 
dell’intera Unione? Perché vince ancora l’ideologia. 
Tanto male hanno fatto le ideologie all’Italia e tanto ne 
continuano a fare ancora oggi!   

In settimana abbiamo anche sentito le dichiarazio-
ni del premier britannico Theresa May: la Brexit sarà 
“dura”, la Gran Bretagna uscirà anche dal mercato uni-
co. Insomma, il trionfo dell’egoismo statale: “Faccia-
mo da soli”... minacciando persino di creare nel Regno 
Unito una sorta di “paradiso fiscale”, per approfittarne 
e mettere in crisi i Paesi europei. Non sarà così facile 
(la Scozia darà filo da torcere)... tuttavia dobbiamo dire 
di non aver mai sentito cose così gravi. Uno dei motivi 
principali di questa svolta dell’Inghilterra è la volontà 
di chiudere le frontiere agli stranieri: lo Stato della co-
rona inglese che ha sfruttato per secoli i Paesi del Terzo 
Mondo, ora che i loro figli hanno bisogno di accoglien-
za chiude loro la porta in faccia. Resto basito. 

C’è un quarto motivo per parlare di Europa. Sono 
le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump, insediato ieri. Campione anch’egli del nazio-
nalismo, ha apprezzato la Brexit inglese, esprimendo 
giudizi negativi sulla nostra Unione. Dichiarazioni che 
preoccupano, anche se dovrà fare i conti anch’Egli con 
la realtà. Per Obama i giornali titolarono: “Cambia il 
mondo”, mi pare che sia cambiato in peggio. Speriamo 
che non avvenga anche con Trump.

spettacolo “50 volte Mina”, rivisitato rispetto 
alla prima versione del 2008. Quindi 50 VOLTE 
MINA; 90 VOLTE IL TORRAZZO; 40 VOLTE 
RADIOANTENNA5! Bellissimo!

È cremonese anche la Ravelli, che con la sua 
meravigliosa voce riproporrà le canzoni più belle 
del repertorio di Mina, eseguito con arrangiamenti 
originali e personali, per evitare banali imitazioni.

Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte 
del concerto avverranno anche le premiazioni dei 
giochi dell’estate: quello delle fotografie inviate al 
Il Nuovo Torrazzo (ne sono arrivate più un centina-
io) e quello delle cartoline spedite a Radio Anten-
na 5 (ne sono arrivate più di 400 dall’Italia e dal 
mondo dai cremaschi in vacanza).

Le tre migliori foto (e una quarta segnalata) 
sono state selezionate da una giuria di esperti 
fotografi. Il primo classificato si aggiudicherà un 
capo offerto da D&D PELLICCE di Vaiano Cre-
masco; il secondo un weekend benessere, offerto 
dall’agenzia viaggi GERUNDOTOUR (Largo 
della Pace, 10 Crema); il terzo, una cena per due 
persone presso il ristorante BOSCO di Crema. 

Per quanto riguarda le cartoline, il tradiziona-
le gioco dell’estate proposto anche nel 2016 da 
Radio Antenna 5, verranno estratte le prime due 
che saranno premiate con il quadro del maestro 
Federico Boriani che ha ispirato la cartolina di 
quest’anno – gentilmente donato dalla vedova 
signora Emerenziana – e con un aspirapolvere 
messo in palio da Venturelli Elettronica di Caper-
gnanica. Molti altri omaggi saranno assegnati nei 
giorni successivi presso la sede in via Goldaniga 2. 
Vi aspettiamo tutti per far festa insieme!

(Durante la serata sarà possibile acquistare
il nuovo libro della cattedrale)

Èarrivata la data della nostra Festa. Questa 
sera, alle ore 18, i giornalisti e gli operatori 

della stampa e delle comunicazioni, si troveranno 
nella cappella della Fondazione Manziana, in via 
Dante 24 (Liceo Dante Alighieri) per partecipare 
all’annuale Santa Messa in onore del loro patrono 
san Francesco di Sales. L’Eucarestia sarà celebra-
ta da mons. Vincenzo Rini, già direttore del set-
timanale diocesano di Cremona e presidente del 
Sir, l’agenzia della Cei e dei settimanali diocesani.

Alle ore 21 poi, tutti al teatro dell’oratorio del-
la parrocchia di Crema Nuova per partecipare al 
concerto che Il Nuovo Torrazzo e Radio Antenna5 
offrono a tutti i cremaschi. Il settimanale festeg-
gerà la chiusura del suo 90° compleanno; la radio 
aprirà quello del suo 40° (compirà infatti i primi 
“anta” il prossimo 8 dicembre). 

Il concerto che vi proponiamo sarà anche l’oc-
casione per celebrare i 50 anni (e più) di carriera 
della più grande cantante d’Italia, Mina. A riper-
correrne la magica storia musicale della Mazzini, 

figlia della nostra terra (è nata infatti a Cremo-
na) sarà Elena Ravelli e il complesso 

i ContaMINAti, con lo 

Crema città dello Sport.
Festa assieme a Malagò
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Chiusura?
  No, inizio

L’italiano 
Tajani nuovo 
presidente 
Parlamento Ue. 
Buon  Lavoro!

www.ilnuovotorrazzo.it

Oggi la nostra bella festa!
La Messa dei giornalisti e il concerto di “Mina”
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                                                         con il concerto di

ELENA RAVELLI 
e i contaMINAti

SABATO 21 GENNAIO
ore 21 - Oratorio di Crema Nuova - CREMA

OPERAZIONE
VACANZE

INGRESSO LIBERO

Parrocchia della Cattedrale

CONCERTO
PER LA PACE

IN SIRIA

Il leggendario pianista di Yarmouk 
(Damasco)

AEHAM  AHMAD

Sabato 21 gennaio - ore 21
Chiesa di San Bernardino
Auditorium B. Manenti

Diocesi
di Crema

Commissione Ecumenica
e per il Dialogo

Interreligioso 

Veglia Diocesana
Saranno presenti i rappresentanti 
delle altre Confessioni cristiane

21 gennaio ore 21
Chiesa di S. Carlo
Veglia zonale
24 gennaio ore 21

PASSARERA

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

L’amore di Cristo
ci spinge verso

la riconciliazione
2 Cor 5, 14-20

CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORICONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI
Centro Giovanile San Luigi - ore 21

VENERDÌ 27 GENNAIO
C. Acerbi e M. Rizzo

Dipart. Pedagogia Sociale
Uni. Mi. Bicocca

VENERDÌ 3 FEBBRAIO
Cambiamenti
in oratorio.

Esperienze concrete

Collezioni private, l'arte cremasca
nella prima metà del '900

A tutti i partecipanti
un gadget della mostra 

in omaggio 

A pag 37

• ore 15.30 apertura mostra
• dalle ore 16 nelle sale della mostra e in Sala Bottesini accom-

pagnamento musicale a cura degli alunni dell’Istituto Civico 
Musicale Folcioni

• ore 17.30 Sala Bottesini, al pianoforte intrattenimento musicale
  a cura degli alunni della classe di Bianca Maria Piantelli
• ore 18 chiusura della mostra con l’arrivederci a dicembre 2017
  con gli artisti della seconda metà del ’900

Presente il gruppo di lavoro che ha progettato e realizzato la mostra
e i ragazzi con i docenti del Liceo Artistico “Munari’
e del Liceo Classico “Racchetti”

Fondazione S. Domenico, via Verdelli Crema

DOMENICA 22 GENNAIO chiusura della mostra
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NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Vi aspettiamo anche domenica 22 e 29 gennaio
dalle ore 15 alle 18.30

nei nostri showroom
di Crema, Cremona e Casalmaggiore
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L’esatta definizione era “ceri-
monia di chiusura”, ma più 

volte il sindaco Stefania Bonaldi e 
il delegato allo Sport Walter Della 
Frera hanno tenuto a sottolineare 
che il 2016 come Città Europea 
dello Sport dev’essere un punto 
di partenza e non di arrivo per lo 
sviluppo della cultura dello sport a 
360 gradi in città. Dopo la conse-
gna (avvenuta lo scorso novembre 
a Roma) della bandiera di prima 
classificata delle città italiane e 
seconda assoluta, il presidente 
del Coni Giovanni Malagò e il 
presidente di Aces Europe Gian 
Francesco Lupattelli hanno man-
tenuto la promessa di intervenire 
per salutare ufficialmente questo 
anno pieno di eventi e soddisfa-
zioni. In platea e sugli spalti della 
palestra Toffetti anche numerose 
autorità, i testimonial cremaschi di 
questa particolare annata e i rap-
presentanti delle varie associazioni 
sportive del territorio. Della Frera, 
anima di questa annata speciale, ha 
snocciolato i numeri: in 365 giorni 
Crema ha ospitato 293 eventi, di 
cui 15 internazionali, 46 nazionali, 
59 regionali e 108 provinciali. In 
parallelo sono state organizzate 
65 manifestazioni tra convegni, 
mostre e conferenze a tema (salute, 
benessere, ma soprattutto disabilità 
che ha fatto da filo rosso tra tanti 
sport). Tutto ciò ha coinvolto 112 
società e associazioni, 17.110 atleti, 
2.998 volontari e 58.240 spettatori. 
“Siamo andati oltre ogni aspettati-
va – ha spiegato il sindaco Bonaldi 
–  e inoltre l’anno dello sport ha 
offerto l’occasione di mettere a 
punto diversi investimenti per 
effettuare un restyling delle strut-
ture della città e degli impianti 
sportivi come il Velodromo e 
la realizzazione di nuovi spazi 
dedicati al gioco o all’agonismo, 
tra cui due playground e una pista 
per l’atletica leggera. La buona 
pratica poi continua sulle strade, 
con il completamento di quattro 
ciclabili. Il lavoro non finisce qui 
visto che a marzo convocheremo 
gli Stati Generali dello Sport, 
momento di confronto rivolto a 
tutte le componenti sportive in cui 
verranno costituiti tavoli di lavoro 
per tracciare nuove prospettive di 
sviluppo in campo sportivo”.

“A Crema non ero mai venuto 
e finalmente c’è stata l’occasione, 
anche perché dal giorno della 
mia elezione ho dichiarato che 
sarei andato a toccare con mano 

le realtà e lo faccio mediamente 
tre volte alla settimana. Mi ha 
colpito la vostra multidisciplina-
rietà. Lo sport non ha bisogno di 
formalismi: bellissima l’idea di 
organizzare la cerimonia in una 
palestra e con i ragazzini. Mi ha 
commosso la squadra di calcio 
dei non vedenti... Sul Velodromo? 
Conosco la situazione e ho qual-
che idea, ma sarebbe prematuro 
parlarne. Per ora dico viva Crema 
e avanti così”: queste le parole del 
presidente Malagò a cui si sono 
aggiunte quelle entusiastiche di 
Lupattelli, del presidente regionale 
Coni Oreste Perri e dell’assessore 
regionale Antonio Rossi. 

Durante la cerimonia c’è stato 
spazio per la consegna dell’as-
segno da 20.000 euro (incasso 
della partitissima di ottobre  che 
ha richiamato al Voltini 3.500 spet-
tatori) da parte del rappresentante 
della Nazionale Cantanti Boosta 
ed Emiliano Mondonico all’Anffas 
Crema; all’associazione anche un 
defibrillatore. Voce anche al rapper 
cremasco Core (nella foto qui sotto) 
che con poche parole semplici ha 
dato un consiglio alle future gene-
razioni: “Realizzate il vostro io, che 
sia nella musica, nello sport o altro 
e non smettete mai di inseguire i 
vostri sogni!”. Al termine rinfresco 
con i ragazzi del tecnico-turistico 
Sraffa, che insieme ai ragazzi del 
liceo sportivo del Pacioli hanno cu-
rato anche il servizio d’accoglienza.

(Per alcune foto si ringrazia la 
Segreteria organizzativa di CCES)

2016, per lo sport solo un inizio
IL PRESIDENTE DEL CONI 
GIOVANNI MALAGÒ PRESENTE 
ALLA CERIMONIA DI CHIUSURA

di FEDERICA DAVERIO

Nelle foto, alcuni momenti 
della cerimonia per la chiusura 

dell’anno di Crema Città 
Europea dello Sport 

alla Toffetti; presenti Malagò, 
Lupattelli, i testimonial 
e le associazioni sportive

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

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

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 65%SALDI

Abbigliamento donna

DI QUALITÀ
Viale Repubblica 10 - CREMA

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ

Viale Repubblica 10 - CREMA
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Nome Concessionaria Ufficiale Hyundai
Indirizzo, xx - xxxxx Xxxxxxxxx (XX)
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email@nomedealer.com - www.nomedealer.it

Nome Dealer

Nella nuova Hyundai i10 puoi vivere tutte le tue emozioni. Grande spazio, grande comfort e 5 posti veri. 
La connettività è di ultima generazione, grazie al sistema multimediale con schermo touch da 7”compatibile 
con Apple CarPlay™ e Android Auto. In più, tanta sicurezza con il sistema di allarme di collisione frontale. 
Sulla nuova Hyundai i10 c’è tutto. Nuova Hyundai i10, grandi emozioni, tutte da guidare.

Scopri tutte le novità di i10 su hyundai.it
Anche sabato e domenica.

ANNI

GARANZIA
CHILOMETRI
ILLIMITATI

Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc.
Gamma nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,6 a 6,5. Emissioni CO2 g/km da 104 a 139. Prezzo promo riferito a nuova i10 1.0 Classic + AC, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/01/2017, con il contributo delle concessionarie aderenti. 
Offerta valida in caso di rottamazione di veicolo usato. Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

Spazio alle emozioni.
Nuova Hyundai i10

Tua con clima a

con rottamazione
€ 8.950

Dealer_i10 OR gennaio 2017_owe.indd   1 10/01/17   16:49

DAL 1987... UNA SQUADRA... UNO SCOPO:
IL CLIENTE SODDISFATTO!

Nuovauto Srl
via Oriolo 1 Madignano
Tel 0373 658833 438040 Mobile 373 544 8060 Fax 0373 658986
info@nuovautosnc.it  www.nuovautosnc.com

Anche sabato 21 e domenica 22 gennaio.
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ELETTO AL QUARTO SCRUTINIO

Il dramma nel dramma. Nel centro 
Italia, si sono ripetute le scosse di 

terremoto sotto una coltre di neve di 
oltre un metro, creando disagi su disagi 
alla popolazione. Come non bastas-
se in Abruzzo s’è abbattuta un’altra 
tragedia, una valanga ha spazzato via, 
nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 
gennaio, l’hotel Rigopiano, a Farindola, 
in  provincia di Pescara. Un albergo 
di lusso, con spa e piscina, ai piedi del 
Gran Sasso.

Trentacinque le persone che si 
trovavano all’interno dell’hotel al mo-
mento della tragedia, tra di essi quattro 
bambini. Due uomini si sono messi in 
salvo. Tre i corpi senza vita estratti in 
mezzo a neve e macerie, nel pomeriggio 
localizzato anche un quarto corpo, 
almeno 25 i dispersi. 

Solo all’alba di giovedì i primi 
soccorritori con gli sci sono riusciti a 
raggiungere l’albergo, poi nella tarda 
mattinata l’arrivo delle altre squadre di 
soccorso. E la bella notizia di ieri è che 
dieci persone, fra cui cinque bambini 
(nell’attesa di salvarne altri),  sono stati 
trovati vivi sotto la neve, rifugiatisi nel 
locale cucine. I vigili del fuoco stanno 
ancora scavando, nella speranza che si 
possano trovare altri sopravvissuti.

Monsignor Tommaso Valentinetti, 
arcivescovo di Pescara-Penne, segue 
con ansia e dolore gli aggiornamenti 
sull’hotel di Farindola, nel territorio 
della diocesi, e, insieme alla Caritas, 
continua a mettersi in ascolto delle esi-
genze della sua gente ancora attanaglia-
ta in casa dalla neve e dalla mancanza 
di elettricità, per l’attivazione di reti di 
solidarietà. “Prego e chiedo preghiere 
– afferma – per le vittime della slavina, 
per i loro familiari, per i dispersi, per i 
soccorritori, per i volontari e per tutti 
quelli che si prodigano ad aiutare chi, in 

questo momento, è in difficoltà”. 
“È una tragedia – afferma – perché la 

morte è sempre una tragedia, ancor più 
quando arriva improvvisa, inaspettata. 
La morte, così come la sofferenza, è un 
Mistero che possiamo affrontare nel 
silenzio, o tra le grida, che possiamo 
fronteggiare con rabbia, e che siamo 
costretti ad accettare o ad accogliere 
con fede”.

Per l’occasione l’arcivescovo chiede 
ai suoi parroci la celebrazione della 
Messa con la colletta e invita a conti-
nuare con le reti di aiuto che si stanno 
attivando spontaneamente. “È dovero-
so ringraziare i soccorritori – afferma 
l’arcivescovo – i volontari e coloro che 
in questi giorni stanno facendo di tutto 
per risolvere le difficoltà della nostra 
gente, ma è anche giusto notare come, 
in queste situazioni si attivino reti 
amicali e familiari di aiuto reciproco 
che riempiono di carità la nostra fragile 
umanità”. 

È un messaggio di speranza quello 
che l’arcivescovo vuole lanciare, 
poggiato sull’esperienza di tanti che 
nella difficoltà riescono a leggere 
anche segni positivi: “Avere speran-
za – conclude Valentinetti – vuol dire 
saper porgere lo sguardo sulle situa-
zioni positive – seppur minori delle 
disgrazie – che si realizzano anche nei 
momenti più bui. È solo un esempio, 
ma possono aiutarci le parole di un 
parroco, bloccato in paese con la sua 
gente, che rispondeva al nostro tentati-
vo di metterci in contatto con lui, 
così: ‘Metri di neve e al quarto giorno 
senza energia elettrica. I telefoni fun-
zionano solo per brevi tratti. Ai tanti 
disagi, però, corrisponde tantissima 
solidarietà’. Questa esperienza che 
penso sia un po’ di tutti, ci dia forza e 
coraggio”. 

 

di GIANNI BORSA

A Gijòn, in Spagna, c’è perfino una via, Calle Antonio 
Tajani, intestata a suo nome: a ricordo dell’impegno 

dell’allora Commissario europeo all’Industria per la tutela 
dell’occupazione con la riapertura in loco di un impianto 
produttivo di una multinazionale americana. Dopo 23 anni 
di politica sul palcoscenico continentale, il 63enne Tajani 
– esponente del Partito popolare europeo, finora vicepre-
sidente vicario dell’Assemblea – assume la carica di pre-
sidente del Parlamento Ue, raccogliendo il testimone dal 
socialdemocratico tedesco Martin Schulz. L’elezione è av-
venuta martedì sera 17 gennaio, a Strasburgo, al quarto tur-
no di votazione, superando al ballottaggio un altro italiano, 
Gianni Pittella, capogruppo dei Socialisti e democratici. 
Un lungo abbraccio tra i due politici è stato salutato da un 
applauso dei colleghi. “Sarò il presidente di tutti i deputati 
e di tutti i gruppi politici”, ha affermato Tajani.

Sposato, due figli, di professione giornalista (ha lavorato 
alla Rai e a Il Giornale), Tajani è nato a Roma il 4 agosto 
1953. Dopo gli studi liceali si è laureato in giurisprudenza 
all’Università La Sapienza. Abbandonate le simpatie giova-
nili per il movimento monarchico, è stato tra i fondatori 
di Forza Italia e primo portavoce del premier Silvio Ber-
lusconi. 

Nel 1994 l’elezione al Parlamento di Strasburgo, ripetuta 
con successo nel 1999 e nel 2004. Fra il 2008 e il 2014 è 
stato Commissario europeo nei collegi guidati dal porto-
ghese Barroso, prima con il portafoglio dei trasporti e poi 
con la delega all’industria. Nel 2014 è stato rieletto all’Eu-
rocamera. Lo si ricorda anche contendere, senza successo, 
la poltrona di sindaco di Roma a Walter Veltroni nel 2001 
e poi seduto alla Convenzione convocata per elaborare la 
Costituzione europea (mai entrata in vigore). Esponente di 
spicco di Forza Italia, è uno dei politici più noti del Ppe a 
livello europeo.

All’incarico più alto di Strasburgo Tajani è giunto gra-
zie a un accordo tra Ppe e Liberaldemocratici, ottenendo 
poi, in fase di ballottaggio, anche il sostegno dell’ala destra 
dell’emiciclo. All’esponente del Ppe sono andati 351 voti, 
mentre a Pittella sono giunte 282 preferenze. Lo schiera-
mento eurofobo ha invece annullato la scheda (80 nulle). 

Da quando il Parlamento viene eletto a suffragio univer-
sale, ossia dal 1979, è la prima volta che un’elezione avviene 
al quarto turno: in precedenza accordi politici tra i maggiori 
partiti, in particolare popolari e socialdemocratici, con l’ap-
poggio dei liberali, aveva garantito una maggioranza politi-
ca e legislativa stabile in emiciclo.

Ma l’accordo era saltato nei mesi scorsi, sia sulla base 
di differenti visioni politiche (rigore e crescita economi-

ca, emergenza migrazioni, Brexit e rapporti con il Regno 
Unito, terrorismo e sicurezza, relazioni esterne soprattutto 
con Usa e Russia, risposta ai nazionalismi…) sia – e più 
ancora – per un mancato accordo sulla distribuzione delle 
poltrone e degli incarichi all’interno dell’Assemblea e nelle 
altre istituzioni (Consiglio, Commissione). Una partita tut-
ta interna alle sedi istituzionali, lontana dall’opinione pub-
blica e tutt’altro che in grado di scalfire l’euroscetticismo 
dilagante.

Tajani è il primo presidente italiano del Parlamento eu-
ropeo eletto a suffragio diretto; dal 1979 in poi l’emiciclo 
era stato guidato da 4 tedeschi (fra cui il doppio mandato di 
Schulz), 3 francesi, 3 spagnoli, un polacco, un irlandese, un 
britannico e un olandese. L’Assemblea parlamentare della 
Cee era stata invece presieduta da altri cinque italiani (a 
partire da Alcide De Gasperi, nel 1954, poi Giuseppe Pella, 
Gaetano Martino, Mario Scelba e, infine, Emilio Colombo, 
nel biennio 1977-79). 

Appena eletto, Tajani ha pronunciato un breve discorso: 
“Voglio ringraziare tutti, sia chi ha votato per me sia chi 
ha votato per il mio amico Gianni Pittella. È stato un con-
fronto democratico”. Il neo presidente ha poi ringraziato 
il predecessore, Martin Schulz, cui l’aula ha tributato un 
applauso. “Voglio dedicare questo risultato alle vittime del 
terremoto che ha colpito il mio Paese e a tutti coloro che ne 
stanno subendo le conseguenze in queste giornate fredde e 
di neve”.

Poi un pensiero, “e la nostra solidarietà”, a coloro che 
vivono gravi problemi, “ai familiari delle vittime del terro-
rismo, a chi non ha casa, ai senzatetto, a chi non ha lavoro. 
Il nostro impegno va rivolto a tutti coloro che sono in dif-
ficoltà”.

Tajani al timone del Parlamento Ue 
Gran Sasso: preghiere e speranza

L’hotel 
Rigopiano 
sepolto 
dalla neve
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di MARA ZANOTTI

Ringraziamo fin da ora il signor 
Emilio che, oltre ad apprezzare 

l’impegno del nostro Settimanale nel 
ricordare il centenario della Grande 
Guerra e il sacrificio di tanti giovani, 
ci ha fatto avere importante materiale 
che volentieri pubblichiamo, invitando 
i nostri lettori a ‘prendere esempio’ dal 
sig.  Marchesi e farci pervenire lettere, 
cartoline, documenti dei cremaschi 
che hanno partecipato alla 1a Guer-
ra Mondiale. L’intenzione del Nuovo 
Torrazzo è infatti quella di seguire l’in-
tero arco del Centenario, che si conclu-
derà il 4 novembre 2018, con articoli, 
approfondimenti, contributi relativi a 
tale episodio storico. Tutti coloro che 
volessero contribuire al progetto che il 
Settimanale Diocesano che quest’anno 
compie 91 anni, sta realizzando, pos-
sono contattare la redazione al numero 
0373.256350 o presso la sede di via 
Goldaniga 2/a, a Crema.

Proponiamo in apertura la lette-
ra inviataci:  

“Egregio sig. direttore,
trovo molto bella e interessan-

te  la documentazione dei soldati 
della 1a Guerra Mondiale che da 
tempo sto seguendo sul suo Setti-
manale.  

I servizi sono molto chiari e 
ricchi di documenti, ma mi piace-
rebbe che vi soffermaste non solo 
sui generali e graduati importanti 
(molti dei quali responsabili della 
morte di tanti giovani) o sugli eroi 
conclamati che hanno tutto il mio 
rispetto, ma anche sui poveri fan-
ti, sconosciuti figli di contadini, di 
operai, di povera gente (cosa che, in 
effetti abbiamo più volte fatto, anche 
sul numero di dicembre, ad esempio, 
ndr). È naturale che voglio parla-
re di chi conosco, forse la mia è 
una storia come tante per l’epo-
ca. Allora venivano reclutati tutti 
i maschi, la maggior parte di essi 
non sapeva il perché della guerra, 
indipendentemente da situazioni 
famigliari o da esoneri  dopo il se-
condo figlio. Così le case venivano 
svuotate di giovani figli, molti dei 
quali rappresentavano, con il loro 
lavoro, l’unica fonte di reddito 
della famiglia. La maggior parte 
di essi erano contadini addetti ai 
lavori dei campi; senza di loro le 
famiglie andarono incontro a mol-
te difficoltà, di tipo lavorativo ed 
economico, con la possibilità di 
non vederli più tornare o di vederli 

rientrare con qualche menomazio-
ne permanente...”

Ecco dunque le vicende di quat-
tro fratelli che furono chiamati alle 
armi.

I fratelli Marchesi di Casale 
Cremasco, piccolo paese che allo-
ra contava 400/500 abitanti, Fran-
cesco classe 1889, Angelo 1891, 
Carlo 1898 ed Alessio 1900 ven-
nero arruolati dall’esercito in varie 
fasi della guerra. La mamma, no-

nostante fosse rimasta vedova nel 
1909 con ancora 4 figli da man-
tenere  (Maria 18 anni,  Annun-
ciata 14 anni, Battista 12 anni ed 
Emilio 8 anni), si vide portar via  
i primi  due, Francesco e Angelo 
nel 1914, poco più che ventenni. 
Furono mandati in Albania a dife-
sa di possibili incursioni dall’est di 
truppe austroungariche. Ammala-
to di  malaria,  Angelo rimase con 
il fratello Francesco fino alla fine 

della guerra.
Dopo Caporetto chiamarono 

anche Carlo, poco più che diciot-
tenne, mandato al fronte sull’I-
sonzo dove si guadagnò i gradi 
di caporale, congedato con onore. 
Alessio fu chiamato che stava per 
finire la guerra, nel corpo dei ber-
saglieri. Fortunatamente tutti alla 
fine del conflitto rientrarono alla 
loro casa senza trionfalismi, felici 
di ritornare alla loro vita segnata 

però da un’esperienza terribile, 
congedati solo con qualche lira e 
un pezzo di carta con l’emblema 
sabaudo!

Solo nel 1968 fu istituito l’ordi-
ne di Cavaliere di Vittorio Veneto 
e  Carlo e Francesco  purtroppo, 
deceduti prima dell’istituzione 
delle onorificenze, ingiustamente 
non poterono venire riconosciuti 
e, come loro, tanti ex combattenti  
deceduti prima di quella data.

La stima del numero totale di 
vittime della Prima Guerra Mon-
diale non è determinabile con 
certezza: le cifre più accettate 
parlano di un totale, tra militari 
e civili, compreso tra 15 milioni 
e più di 17 milioni di morti, con 
le stime più alte che arrivano fino 
a 65 milioni di morti includen-
do nel computo anche le vittime 
mondiali della influenza spagnola 
del 1918-1919 che, come ormai è 
accertato, fu diffusa in tutta Euro-
pa e non solo, proprio dai milita-
ri ammalati e dallo spostamento 
delle truppe. Il totale delle vittime 
causate dal conflitto si può ap-
prossimativamente stimare a più 
di 37 milioni, contando più di 16 
milioni di morti e più di 20 milio-
ni di feriti e mutilati, sia militari 
che civili, cifra che fa della Gran-
de Guerra uno dei più sanguinosi 
conflitti della storia umana.

Il numero dei militari uccisi 
nel conflitto viene invece stima-
to, solitamente, tra gli 8 milioni e 
mezzo e più di 9 milioni, con le 
stime più alte che arrivano oltre 
i 12 milioni e mezzo; le potenze 
Alleate ebbero all’incirca tra i 5 e i 
6 milioni di soldati uccisi, mentre 
gli Imperi centrali ebbero più di 4 
milioni di Caduti militari. 

Tornando alle vicende dei fra-
telli Marchesi la loro disavven-
tura militare non si limitò alla 
partecipazione al Primo Conflitto 
Mondiale: nel 1942 infatti tre dei 
quattro fratelli furono richiamati 
alle armi, dopo lo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale: furo-
no rimandati a casa ormai 50enni 
e con un’onorificenza di Cavalie-
re di Vittorio Veneto attribuita ad 
Angelo. 

Dunque una testimonianza pre-
ziosa di chi vide la propria vista 
squarciata da ben due Guerre 
Mondiali. Una circostanza pur-
troppo comune a molti giovani 
nati a fine Ottocento e ‘utilizzati’ 
in entrambe i conflitti. 
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

La storia dei 4 fratelli Marchesi
I giovani di Casale Cremasco furono richiamati tutti alle armi

Da sinistra in alto: Carlo Marchesi 
in divisa militare, quindi il suo 
congedo con onore dopo il raggiun-
gimento del grado di Caporale; 
Alessio Marchesi con la divisa dei 
Bersaglieri. Sotto tre dei quattro fra-
telli Marchesi richiamati alle armi 
anche in occasione della Seconda 
Guerra Mondiale, con 
la relativa divisa militare. Sopra 
le croci dell’ordine di Cavaliere 
di Vittorio Veneto
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Ricordo senza pasticci 
Gentile Direttore,
vogliamo rispondere alla let-

tera apparsa sabato scorso sul 
Torrazzo a firma del signor Luigi 
Vailati in merito all’idea di rea-
lizzare un’esposizione perma-
nente di attrezzi agricoli sottra-
endo spazi all’attuale biblioteca 
di Vaiano. 

Innanzitutto il Vailati ci sem-
bra che affronti il problema con 
superficialità disinformando i 
lettori. Ci domandiamo, infatti, 
come possa sostenere che per far 
posto a questo museo di attrez-
zi agricoli si andrebbe incontro 
solo a “un piccolo quanto insi-
gnificante ridimensionamento”, 
mentre in realtà andrebbe perso 
ben un terzo  della superficie 
dell’attuale biblioteca.

Le tre sale da sempre adibite 
alla biblioteca servono appena 
per le necessità di promozione 
del libro e della lettura, tenuto 
conto che manca ancora anche 
una sala ragazzi per gli studenti 
delle scuole medie. 

Va anche detto che la Com-
missione Biblioteca e cultura ha 
bocciato a stragrande maggio-
ranza l’ipotesi di sottrarre spazi 
per cederli a questa esposizione 
permanente di attrezzi agricoli 
che devono trovare posto in una 
cascina dismessa, perché quello 
è il suo spazio ideale, come bene 
ha fatto, al riguardo, il Comune 
di Offanengo. 

La stessa Biblioteca di Bagno-
lo, paese confinante col nostro 
e con più ampi spazi dei nostri, 
tempo fa, a fronte di un’analoga 
richiesta l’ha respinta, senza tan-
ti indugi, giudicandola contraria 
alle normative vigenti. Cosa che 
ben ha fatto, anche, la Responsa-
bile amministrativa del Comune 
di Vaiano nella relazione (proto-
collo n. 5099/ 2015) inviata an-
che a noi quali componenti della 
Commissione cultura.

La funzionaria ha, infatti, 
scritto: “Spostare la Biblioteca in 
sole due stanze comporterebbe 
la perdita del requisito di biblio-
teca di base e l’uscita dal sistema 
in quanto i locali non sarebbero 
più sufficienti per ottemperare 
al progressivo incremento del 
patrimonio librario e a garantire 
il servizio di lettura nonché tut-
te le attività di promozione alla 
lettura garantiti tramite il Piano 
di Diritto allo studio in collabo-
razione con le scuole locali non 
essendoci materialmente lo spa-
zio per poter accogliere queste 
attività”.  

Che si trovi dunque una casci-
na per una giusta collocazione 
degli  attrezzi agricoli, memo-
ria del passato, e non si vada ad 
intasare, con iniziative strambe, 
prive di rigore scientifico e con-
trarie alle normative, gli spazi 
delle biblioteche. Spazi che, in 
qualsiasi Comune della provin-
cia sono riservati alla promozio-
ne della lettura e alle varie ini-
ziative di socialità culturale dei 
cittadini.

 Maria Grazia Livraga 
Liliana Cervino

Vaiano

Ok associazioni culturali
Gentile Direttore,
le invio questa lettera, per com-

plimentarmi espressamente e 
sentitamente con le Associazioni 
culturali presenti a Crema. 

L’Araldo in primis e altre asso-
ciazioni presenti sul territorio cre-
masco, danno vita e organizzano 
eventi di natura storico-culturale 
degni di essere presi altamente in 
considerazione, data l’importan-
za, la portata e il peso delle argo-
mentazioni trattate.

Da ultima, in ordine di tempo, 
la disfatta di Caporetto da parte 
delle truppe italiane nei confronti 
degli imperi centrali. 

La tematica in questione di par-
ticolare importanza nella storia 
dell’Italia del XX secolo, è stata 
esposta e spiegata con dovizia di 
particolari e in modo articolata 
da relatori qualificati e ben do-
cumentati; attirando, in tal senso 

l’attenzione del numeroso pubbli-
co accorso per l’occasione. 

Eventi di tale natura, che han-
no generato la morte e la disper-
sione di esseri umani, che hanno 
combattuto in nome di principi e 
valori, servono a far riflettere, sen-
sibilizzare e meditare l’opinione 
pubblica in merito a tali tragedie.

Rinnovo i complimenti e gli at-
testati di stima nei confronti delle 
associazioni culturali cremasche 
per la buona riuscita dell’evento.

Boris Parmigiani

Tribunale e poste
La perdita del Tribunale di Cre-

ma è senz’altro il fatto più grave,  
per la città e per tutto il territorio, 
registrato in questo quinquennio 
dall’amministrazione Bonaldi, 
che volge a termine.

Le responsabilità e i centri de-
cisionali erano altrove, a Roma. È 

vero! Il momento particolarmente 
favorevole creato ad arte, con un 
governo tecnico e un allarmismo 
finanziario internazionale che 
avrebbe voluto imporre un rigore 
tale da risanare i conti pubblici.

Anche il caso dell’incorpora-
zione del nostro tribunale è rien-
trato in questa logica: non si po-
teva più mantenere una struttura 
“minore” come è stato classifica-
to, meglio accorparla! Dove? Al 
capoluogo provinciale, mentre era 
in campo una riforma che avrebbe 
abolito le province e ridisegnato 
nuovi confini amministrativi: tut-
to rimasto incompiuto! 

Ebbene a Cremona, con un vo-
lume di lavoro poco superiore a 
quello di Crema, il tribunale ha 
sede in un vecchio palazzo, con 
disponibilità assai limitata di spa-
zi, posizionato in zona centrale, 
carente di parcheggi. 

Mentre a Crema abbiamo chiu-
so una struttura moderna e rea-

lizzata per la specifica funzione 
di Tribunale, con spazi, non solo 
adeguati, ma capaci di accoglie-
re un raddoppio della mole di 
lavoro, un immobile facilmente 
raggiungibile grazie alla vicina 
tangenziale, con comodità di par-
cheggio.

La Giunta Bonaldi ha assistito 
a questo depauperamento senza 
l’adeguata reazione e quel poco 
l’ha messo in campo tardivamen-
te. Il sindaco di una città capo 
comprensorio avrebbe dovuto re-
agire con la stessa determinazione 
istituzionale e trasversale a tutte 
le forze politiche in campo, con 
la quale reagì, un anno più tardi, 
per salvare l’autonomia gestionale 
dell’ospedale. Ma la battaglia per 
l’ospedale era rivolta alla “cattiva 
Regione Lombardia”, governata 
dal centro-destra, mentre a Roma, 
per il tribunale, si sarebbe dovuto 
combattere contro Napolitano, 
Monti, Letta, Bersani, Pizzetti: 

meglio non disturbare.
Ora non si sta tentando neppu-

re il recupero del servizio giustizia 
per il cremasco. La maggioranza 
vorrebbe consegnare l’immobile 
di proprietà (a bilancio per un va-
lore stimato in 4,5 mil. di euro), 
all’ospedale perché ne modifichi 
radicalmente la destinazione,  con 
un intervento preventivato di oltre 
8 milioni di euro (il doppio del suo 
valore), grazie a soldi che prover-
rebbero da Regione Lombardia. 
Altro che chiusura del tribunale in 
nome della spending review!

Il progetto di sviluppo della 
Asst è condivisibile e sostenibile, 
ma ci si guardi attorno e si metta-
no in campo altre fra le non poche 
strutture cittadine rimaste inutiliz-
zate: in zona ex Olivetti, in zona 
Pierina, prendendo in considera-
zione anche l’immobile ex Cha-
ris; non si metta la pietra tombale 
sulla moderna struttura del servi-
zio giustizia, visto che il mandato 
amministrativo è a termine e chi 
arriverà a governare la città dal 
prossimo giugno potrebbe avere 
obiettivi diversi e maggiore deter-
minazione nel lottare per il ripri-
stino di Tribunale di Crema.

La chiusura dell’ufficio postale 
di Ombriano è un altro elemento 
di grave depauperamento dei ser-
vizi territoriali. In assenza di un 
trasporto urbano, i cittadini del 
popoloso quartiere sono costretti 
a spostarsi a 2 km in quel dei Sab-
bioni o, peggio, a 3,5 km in quel 
di piazza Madeo, per il ritiro del-
le raccomandate. Nel frattempo, 
la corrispondenza non arriva più 
con la solita regolarità e ciò causa 
grosse anomalie e disagi: scaden-
ze superate e conseguenti penali, 
materiale gestionale in assenza 
del quale è difficile condurre atti-
vità, mancate opportunità di lavo-
ro, ecc. I pensionati di Ombriano 
che riscuotono in contanti perché 
non hanno conti per l’accredita-
mento, ricevono acconti non su-
periori a € 600 per volta e, quindi, 
sono costretti a recarsi ai Sabbioni 
due/tre volte al mese per incassa-
re quanto di diritto.

Oltre al mio preavviso, dato al 
Sindaco con un anno d’anticipo, 
rimasto inascoltato e, anzi, respin-
to, a chiusura avvenuta, ho segui-
to la vicenda, compresa l’ultima 
sentenza del TAR di Brescia che 
consiglia l’individuazione di una 
localizzazione intermedia ai due 
quartieri di Ombriano e Sabbioni. 

Mi sono subito attivato, indi-
viduando un immobile nuovo, 
in via Toffetti; ho chiesto ai pro-
prietari, disposti sia a vendere sia 
ad affittare, ho acquisito le relati-
ve planimetrie, scatti fotografici 
dell’immobile e dell’immenso 
parcheggio,  sempre disponibile 
(circa 100 posti auto), e ho invia-
to tutto all’attenzione del sindaco 
e dei consiglieri di maggioranza 
ombrianesi, nonché al Segretario 
Comunale. Era l’11 novembre 
2016. Ad oggi, neanche una ri-
sposta, solo un “ricevuto” come 
avviso di cortesia da parte della 
Segretaria.

Questa è l’apertura e il grado di 
collaborazione offertami nel quin-
quennio.

Tino Arpini
Solo Cose buone per Crema

Caro Don,
permettimi, ma sono ancora una volta rimasto stupito 

nel leggere il tuo editoriale del 7 gennaio.
Stupito e ancor più sorpreso nel constatare con quanta 

“testardaggine” (nel senso buono, naturalmente) torni ad 
occuparti e domandarci quando, noi laici cattolici, pro-
veremo e possibilmente riusciremo, almeno in parte, o in 
toto, a incidere con le nostre idee e i nostri valori sul siste-
ma politico e ancor più sul tema generale di servizio verso 
gli altri come alta forma di carità.

Dici, manca un leader? Dopo gli anni della DC, della 
diaspora nel mondo cattolico impegnato in politica, ho 
cercato invano di riconoscermi in altri gruppi e partiti 
(Popolari - Margherita - Api); devo confessarti che la de-
lusione è stata totale.

All’inizio, come si dice, erano tutte rose e fiori, ma poi 
dinanzi ai problemi del nostro Paese quasi sempre prevale-
vano i soliti interessi, alla faccia del tanto osannato com-

ma n. 1 di chi si presta ad amministrare: Siamo al servizio 
solo ed unicamente del “bene comune”.

Oggi abbiamo la grande fortuna di avere come maestro 
e grande punto di riferimento per il nostro vivere, le no-
stre scelte concrete e basilari nella vita e nell’amministrare 
pubblico, un “Profeta” che ci è stato donato proprio per 
farci capire quali sono i criteri da adottare verso le persone 
più deboli e indifese: papa Francesco.

Caro Don, non so se riusciremo a ritrovare la nostra 
unità, la nostra identità di cattolici pronti a metterci in 
discussione e al servizio del paese, ma so con certezza che 
senza l’impalcatura e il sostegno dell’umanesimo cristiano 
nessuna società potrà dirsi completamente realizzata, de-
mocratica, civile e fraterna.
    Dante Pedrini

P. S. Per chi fosse interessato consiglierei la lettura di pag. 3 di 
Avvenire del  6 gennaio e di pagina 2 del 17 gennaio 2017.

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

Troppi automobilisti uscendo da via Pasubio – di recente 
trasformata per un breve tratto a doppio senso di marcia – si 
incolonnano nella corsia dedicata alle auto in entrata nella 
strada stessa (da via Crispi). Il rischio di incidenti, specie in 
giornate dalla ridotta visibilità è alto. Non aiuta di certo la 
vecchia segnaletica orizzontale che riemerge dal fondo stra-
dale.

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

✍

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

DOMENICA 22 GENNAIO

APERTO

IL POMERIGGIO

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Selezioniamo i più buoni 
e migliori vini dal 1919
con passione e competenza

L’annata 2016 si presenta molto briosa, 
particolarmente adatta per l’imbottigliamento 
dei vini frizzanti

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

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

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

casadelvinocremona@yahoo.it

Degustazione vini annata 2016Siete invitati, tutti i giorniad assaggiare i vini nuovi da imbottigliarenegli orari di apertura

Gutturnio doc € 1,80      Prosecco doc € 1 ,80
Barbera oltre po doc € 1,80   Riesling frizz € 1,80
Lambruschi mantovano doc € 1,80                 Pinot frizz  € 1,80     
Bonarda doc  € 1,80       Chardonny frizz  € 1,80
Raboso piave doc € 1,80                    Ortugo € 1,80
Lambruscosalamino € 1,80   Malvasia frizz € 1,80

V
IN

I R
O

SS
I

V
IN

I B
IA

N
CH

I



Concessionarie

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

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

Consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,3 a 5,0. Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km) da 97 a 114. 

seguici su suzuki.it

THE ULTRA COMPACT SUV

 È 4X4. È IBRIDA. È IL PRIMO SUV ULTRA COMPATTO.
Trazione 4x4 Allgrip, tecnologia ibrida SHVS, sistemi di sicurezza attiva “attentofrena”, “guidadritto”, “restasveglio” e “accompagnami”, 
sistema multimediale con display Touch Screen e bagagliaio ultra modulabile grazie ai sedili posteriori scorrevoli indipendentemente. 
Nasce Suzuki Ignis, il più alto concentrato di tecnologia per centimetro quadro. Scoprila in tutte le concessionarie. Info su suzuki.it

H Y B R I D

PORTE APERTE 
SABATO 21 E DOMENICA 22

carulli.com

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

Il progetto esecutivo C.re.M.A. 2020 è pronto per essere messo in gara. 
Nei giorni scorsi l’ingegner Bernardo Vanelli, di Castelleone – quale 

soggetto terzo rispetto al Comune – ha infatti completato la validazione 
degli elaborati come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. Sempre ot-
temperando il quale è stato inoltre affidato a Scrp l’incarico di procedere 
all’espletamento della gara per l’appalto dei lavori, in base agli indirizzi 
fissati dalla Giunta comunale.

Gli interventi previsti hanno un valore complessivo di oltre 2 milioni 
di euro, coperti – come si ricorderà – con un finanziamento di 1.050.000 
euro da Fondazione Cariplo, 450 mila da Regione Lombardia, 108 mila 
euro da Autoguidovie e la restante quota con risorse proprie del Comune.

Il criterio di assegnazione sarà quello della offerta economicamente più 
vantaggiosa, che premia gli aspetti tecnici – con 30 punti su 100 – e l’of-
ferta economica con 70 su 100.

“Il progetto esecutivo è di grande dettaglio – precisa il sindaco Stefa-
nia Bonaldi – la scelta dell’amministrazione è stata quella di prevedere 
senz’altro l’assegnazione di punti all’offerta tecnica, ma di privilegiare poi 
l’elemento economico.”

Sarà inoltre privilegiata la tempistica di esecuzione, attribuendo 8 punti 
su 30 a chi impiegherà meno tempo – e quindi produrrà meno disagi – per 
realizzare i lavori. Altri 4 punti saranno assegnati a chi saprà prevedere le 
migliori soluzioni per gestire il traffico durante i lavori; e altrettanti per la 
miglior gestione degli accessi pedonali alla stazione. I rimanenti 14 punti 
su 30 – relativi alla proposta tecnica – saranno riconosciuti in base al nu-
mero aggiuntivo di pensiline per i pullman realizzate nell’Hub.

“Siamo orgogliosi di questo passaggio, che dopo anni di parole segna 
finalmente una svolta concreta sull’area della stazione ferroviaria”, com-
menta ancora il sindaco. 

E nell’auspicare che già la prossima settimana Scrp proceda alla pub-
blicazione del bando di gara, tiene a puntualizzare che “questo è solo il 
primo passo: nel mese di febbraio ci sarà consegnato lo studio di fattibilità 
per la realizzazione del sottopasso veicolare”.

“È nostra intenzione – afferma determinata – destinare una prima 
tranche di 1,3 milioni di euro, avanzati dal mancato finanziamento al 
sottopasso pedonale da parte della Regione, proprio alla realizzazione di 
quello veicolare.”

E avendo ora in mano lo studio, l’amministrazione comunale cittadina 
intende tornare dalla Regione e da RFI per trovare disponibilità anche 
finanziarie. 

“Sarà importante ricordare ai nostri interlocutori – aggiunge la Bonaldi 
– che finora, per il superamento delle barriere ferroviarie cittadine a San 
Bernardino e via Indipendenza, il Comune di Crema, e dunque i suoi 
cittadini, hanno fatto tutto da sé, finanziando con mezzi propri entrambi 
i sottopassi.”

In ogni caso, “come già più volte fatto in questi 5 anni – grazie all’im-
portante introduzione della figura del fundraiser, fa osservare – per questo  
terzo corposo intervento partiremo alla ricerca di finanziamenti anche 
terzi, contando tuttavia su una provvista immediatamente disponibile, 
appunto di 1,3 milioni”.

“C.re.M.A. 2020 – sottolinea da parte sua l’assessore ai Lavori pubblici 
Fabio Bergamaschi, che l’ha seguito con grande caparbietà e determina-
zione – getta le basi di una mobilità nuova per il Cremasco.”

“Puntando sulla sostenibilità, sull’intermodalità, sull’integrazione tra 
modalità di trasporto pubblico e privato – spiega, senza nascondere un 
pizzico d’orgoglio – ha anticipato lo stesso piano industriale delle Ferro-
vie dello Stato, che abbraccia la medesima filosofia e si pone l’obbiettivo 
di replicare questo modello su scala nazionale. Motivazione per la quale 
abbiamo vinto il premio di ANCI come miglior progetto nazionale 2016 
sulla mobilità sostenibile e per questo sarà un vero slancio nel futuro.”

E conclude puntualizzando che “non si tratta solo di mobilità: il cantie-
re sbloccherà il cosiddetto comparto  Nord-Est, avviando un auspicabile 
processo di rigenerazione urbana delle grandi aree dismesse ex Ferriera 
ed ex Everest”.

PREVISTI SULL’AREA 
DELLA STAZIONE FS 
INTERVENTI 
PER OLTRE 2 MILIONI 
DI EURO. A FEBBRAIO 
CI SARÀ ANCHE LO 
STUDIO DI FATTIBILITÀ 
DEL SOTTOPASSO 
VEICOLARE, PER
IL QUALE IL COMUNE 
METTE 1,3 MILIONI 
ACCANTONATI 
PER QUELLO 
CICLOPEDONALE 

L’area sterrata a fianco dell’ex Aci.
Bergamaschi col sindaco Bonaldi 
alla presentazione del progetto 

C.RE.M.A. 2020

Progetto esecutivo 
pronto per la gara 

Il progetto dell’Asst – ex Azienda ospedaliera – di Crema 
di realizzare nell’ex Tribunale un Presidio Socio Sanitario 

Territoriale (PreSST), è stato presentato dal direttore generale 
Luigi Ablondi e da quello sociosanitario Maria Gloria Men-
catelli ad alcuni sindaci del gruppo Sanità del coordinamento 
dell’Area omogenea: Aldo Casorati, Stefania Bonaldi, Anto-
nio Grassi e Luca Guerini. I quali hanno espresso la piena 
condivisione degli obiettivi di fondo – dare concreta attua-
zione all’integrazione delle funzioni sociosanitarie e sociali 
previste dalla legge di Riforma, accorpando in un’unica strut-
tura funzioni attualmente svolte dall’Asst in più sedi sparse 
nel territorio e prese in locazione, con conseguenti risparmi 
dei canoni, pari a circa 260 mila euro l’anno – e dei contenuti 
dell’intervento.  

Nella medesima circostanza è stato inoltre deciso di riconvo-
care – per la prossima settimana – i presidenti e i direttori delle 
Rsa del Cremasco per dare attuazione, attraverso un preciso 
Protocollo, alle linee d’indirizzo di un Centro Servizi, prospet-
tato lo scorso dicembre all’assessore regionale alla Sanità Giulio 
Gallera e all’allora direttore dell’Ats Aldo Bellini, nell’incontro 
in Ospedale. E la cui attivazione  è importante e fondamentale 
per dare tempestiva e puntuale assistenza a persone e famiglie 
in difficoltà, utilizzando i posti letto già disponibili presso le 
singole Rsa, ma non contrattualizzati dalla Regione.

La direzione dell’Asst, raccolto anche il parere favorevole 
dei rappresentanti il coordinamento dei sindaci, ha presen-
tato il progetto – il cui valore ammonta complessivamente a 
8.260.000 euro – alla Regione e all’Ats per il finanziamento.

L’intervento prevede infatti di ristrutturare l’ex Tribunale – 
che il Comune, con delibera di Giunta del 20 dicembre scorso, 
ha messo a disposizione a titolo di cessione e/o costituzione 
di un diritto reale di godimento – allocando nei circa 5.800 
metri quadri di superficie lorda il Centro di Assistenza e servi-
zi al cittadino, 10 ambulatori per medici di base e 5 per medici 
specialistici, oltre a un presidio infermieristico e un reparto 
degenza di 20 posti letto; oltre al Consultorio familiare, Servi-
zio vaccinazioni, Uffici per scelta e revoca medici di medici-
na generale, Protezione giuridica, Medicina Legale, Unità di 
valutazione multidimensionale; Neuropsichiatria infantile e il 
magazzino della Farmacia dell’Ospedale. 

A.M.

Si è riaperto lo scenario dell’aggregazione – imposta dal de-
creto Madia – della Camera di Commercio Industria Ar-

tigianato e Agricoltura di Cremona con quella di Mantova, 
data ormai per fatta. Quindici mesi di confronto serrato – con 
anche qualche lacerazione nei rapporti tra i responsabili delle 
diverse associazioni di categoria economiche coinvolte nelle 
complesse e articolate trattative – sembravano aver consentito 
di trovare adeguati equilibri sui quali poter procedere all’ac-
corpamento. 

Martedì è invece ripiombata sul tavolo delle due delega-
zioni riunite per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, 
la richiesta della Cciaa di Pavia di entrare in partita, avendo 
ricevuto il netto rifiuto da quella di Milano. E le carte si son 
scompaginate, aprendo un inatteso spiraglio con nuove pro-
spettive anche per il Cremonese-Cremasco. 

Drasticamente contraria a un dialogo con la consorella pave-
se è da sempre Mantova, che essendosi da subito accapparrata 
la sede centrale, non vuole spostare il baricentro della nuova 
Camera su Cremona. Che verrebbe inevitabilmente determina-
ta da un’aggregazione a tre, estesa a comprendere anche Pavia. 

Una prospettiva invece alquanto allettante per il nostro ter-
ritorio, le cui aziende – al di là che le nuove tecnologie elimi-
nano le distanze geografiche – avrebbero non pochi disagi a 
doversi rapportare con una sede a oltre 120 chilometri. 

Ora il gioco è in mano ai tre presidenti – il cremonese Gian 
Domenico Auricchio, che lo è anche di Unioncamere Lom-
bardia, Carlo Zanetti di Mantova e Franco Bosi di Pavia – ai 
quali è stato dato mandato di trovare la quadra entro mercole-
dì 25 gennaio prossimo, termine entro il quale è stata rinviata 
la decisione finale.

Di certo non è un compito facile, anzi. Sembra piuttosto 
impossibile riuscire a smantellare arroccamenti e rigidità reci-
proche e trovare convergenze. Anche perché vengono rimesse 
in discussione intese conseguite già con enormi fatiche; so-
prattutto relative ai posti – che poi son quelle che, al di là delle 
enunciazioni, più premono – in Giunta camerale e che tra 
Cremona e Mantova erano già stati suddivisi in modo pari-
tetico, quattro per ciascuna. Essendo per altro pacifico che la 
presidenza dovesse restare ad Auricchio, la cui autorevolezza 
è unanimemente riconosciuta.

Aemme

Il PreSST nell’ex Tribunale
Il progetto inviato alla Regione   

Camera di Commercio
Aggregazione anche con Pavia?   
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Il consigliere comunale della lista civica di minoranza Solo cose 
buone per Crema, facendo a sua volta un bilancio sul quinquennio  

dell’amministrazione Bonaldi, pone l’attenzione in particolare su 
ambiti “importanti e di sicuro interesse per i cittadini: la Viabilità e 
la Mobilità”.

In ordine al primo, sostiene nella lunga nota inviata alla stampa, 
“balza immediatamente alla mente la penosa vicenda delle contra-
stanti sperimentazioni, prima dell’attuale assetto, di Porta Ombriano 
e della Piazza Giovanni XXIII”. 

In un punto cruciale della viabilità cittadina, in prossimità di scuo-
le e area mercatale, la Giunta “si è lasciata trascinare in sperimenta-
zioni costose, lunghe e disagevoli, per poi doversi piegare all’idea che 
Porta Ombriano è un accesso al centro città praticamente insoppri-
mibile. Ora la piazza ha un plateatico che potrebbe rendere qualche 
soldino all’amministrazione ma, per il momento, sotto utilizzato, ed 
è stata dotata di un arredo urbano di modesta qualità. Mentre viale 
Repubblica ha guadagnato un percorso ciclabile, interrotto dal pla-
teatico di un bar, registrando tuttavia, un incremento di micro inci-
denti sulle carreggiate e le strisce pedonali. Uno, ahimé, addirittura 
mortale”.

Arpini boccia inoltre “le isole 
in sanpietrini, per gli attraversa-
menti pedonali di viale S. Maria, 
via Viviani e viale Europa dove, 
più o meno con gli stessi soldi – 
sostiene – sarebbe stato meglio 
una adeguata illuminazione, per 
maggior sicurezza dei pedoni e 
minor incidentalità contro la se-
gnaletica verticale, ripetutamente 
atterrata”.  

Quanto al tanto decantato sot-
topasso ciclopedonale di viale S. 
Maria il consigliere di Solo cose 
buone per Crema osserva che “non 
era certamente l’opera più neces-
saria, urgente e attesa dalla città” 
e si compiace che il progetto sia 
saltato.

Spostando poi  l’attenzione sul 
proprio quartiere, Ombriano, nel ricordare che “i cittadini hanno pa-
zientato tre anni per un ripristino stradale in via Chiesa, causa un 
grave avvallamento sulla roggia Alchina”, segnala analogo problema 
in via Monte Nevoso e via Cerioli. 

“Stavolta, al posto delle transenne, hanno adottato un ennesimo 
assurdo senso unico”, evidenzia Arpini,  esprimendo preoccupazioni 
sulla durata del disagevole provvedimento, stante che “l’opera trova 
copertura finanziaria a bilancio da aleatorie alienazioni immobiliari”.

Sul tema Mobilità, invece, il consigliere della civica di centrodestra 
ribadisce “forti critiche al servizio di trasporto urbano, rappresentato 
da MioBus”, trasformando ironicamente lo slogan promozionale  in: 
“Tu lo chiami oggi, lui viene domani”. Ritenendo inconcepibile e 
inaccettabile che “per muoversi in ambito cittadino si debba essere 
costretti a noiose, difficoltose e, qualche volta impossibili, prenota-
zioni telefoniche”. 

“Le popolose frazioni, Ombriano-Sabbioni, Santa Maria e San 
Bernardino – osserva – sono relegate a una sorta di isolamento ri-
spetto ai servizi amministrativi, commerciali, sanitari..., a meno 
di lesinare passaggi a qualche familiare disponibile e, comunque, a 
costo di ripetuti utilizzi di autovetture private, causa di incidenti e 
inquinamento.”

Mentre l’amministrazione nel 2016 ha erogato al gestore del servi-
zio di trasporto pubblico urbano, un consorzio interprovinciale con 
sede a Mantova, “oltre 370 mila euro, sulla base del chilometraggio 
documentato, che spiega – sottolinea caustico – perché si possono 
‘ammirare’ quotidianamente, non senza rabbia, tutti i mezzi MioBus 
girare a vuoto per la città”. 

“Inutili le osservazioni e le mie richieste, sostenute anche dal pub-
blico presente alle rituali riunioni di quartiere, soprattutto a Ombria-
no, per migliorare e cambiare concettualmente il servizio”, commen-
ta. “Al di là dei proclami di disponibilità, apertura, ascolto – conclude 
Arpini – si persiste in gestioni di zero efficacia ed elevato sperpero di 
risorse economiche, strappate a cittadini già in lotta perenne per la 
quadratura dei conti familiari e aziendali. Le aliquote fiscali comu-
nali sono state infatti ai massimi di legge per l’intero quinquennio.

Il consigliere Arpini   
su viabilità e mobilità

PREVISIONALE 2017

 Crema Città Europea dello Sport: danza sportiva al “PalaIzano”
L’anno di Crema Città Europea dello 

Sport volge al termine, ma stasera sa-
bato 21 gennaio un nuovo evento accenderà 
i riflettori sul mondo sportivo cremasco. In 
un settore, ancora una volta, tutto da sco-
prire. Proprio come è accaduto per tante 
discipline in questo 2016 molto speciale per 
Crema e il Cremasco. 

A Izano, presso il nuovo PalaIzano, si terrà 
una serata di danza (e non solo) a cura dell’as-
sociazione sportiva EM Danza. L’iniziativa è 
stata presentata lunedì scorso nel tardo pome-
riggio presso il palazzo municipale di Crema, 
alla presenza del consigliere con delega allo 
Sport Walter Della Frera, del sindaco di Izano 
Luigi Tolasi e dei maestri-ballerini Elena Pa-
riscenti e Mirko Gandelli, pluridecorati cam-
pioni della danza. “Pensavate d’aver terminato 
con gli eventi di Crema Città Europea dello 
Sport, vero? – ha introdotto il consigliere citta-
dino –. Invece no. Questa proposta è saltata nei 
mesi scorsi per motivi legati alla Federazione 
ed è stata rinviata dopo la chiusura dell’annata, 
ma rientra a pieno titolo in essa. Ancora una 
volta ci si potrà accostare allo sport tra diverti-
mento e professionismo”. 

La scuola di danza EM opera a Izano e in 
città e con questa serata, intende “portare a co-
noscenza dei due modi di fare danza. Oltre a 

quello ludico, infatti, c’è quello legato alle gare, 
la danza sportiva. Come associazione abbiamo 
venti coppie di ballerini competitori a livello 
territoriale, nazionale e oltre”, ha spiegato la 
Pariscenti, tre volte campionessa italiana insie-
me al marito Gandelli, nelle danze ‘standard’. 
Oggi la coppia occupa la 24a posizione nel 
ranking mondiale della propria categoria.  

Durante la serata interverrà anche una cop-
pia russa, finalista ai Campionati del mondo, 
ballerini che saranno intervistati per capire 
cosa sta dietro alla danza sportiva, i sacrifici, 
gli stage, le lezioni, ecc. “Ciò per avvicinare il 

grande pubblico alla danza spor-
tiva, non solo gli addetti ai lavori 
– ha proseguito Elena –. Dalle ore 
20.30 apriremo il PalaIzano per la 
classica serata danzante, per poi la-
sciare spazio all’intervista agli ami-
ci russi Alexey Glkhov e Anastasia 
Glazunova e alla loro esibizione”. 
Non mancheranno neppure imma-
gini video.

Per la cronaca oggi le migliori 
coppie di ballerini sono russe e li-
tuane, ma allenate da maestri ita-
liani. La danza sportiva compren-
de le danze olimpiche, le danze 
standard e quelle latino-americane. 

In pratica le ‘standard’ sono il nostro ballo li-
scio, che però a livello internazionale è codifi-
cato diversamente: walzer inglese, walzer vien-
nese, tango, quick step e slow fox trot. 

Prima dei saluti l’invito del primo cittadino 
izanese a intervenire numerosi “per applaudire 
questa scuola, che è molto seria e che da anni 
opera a Izano. Come paese abbiamo aperto 
l’anno di Crema Città Europea dello Sport 
2016 e avremo l’onore di chiuderlo. Siamo 
orgogliosi di questo”, ha concluso. L’ingresso 
sarà di 5 euro a persona. 

Luca Guerini

Tino Arpini, della lista civica
“Solo cose buone per Crema”

CON UNA LISTA CIVICA AUTONOMA DAI PARTITI 
MA SUBITO SOSTENUTO DALLA LEGA NORD 

Enrico Zucchi si 
candida a sindaco

AMMINISTRATIVE 2017

Enrico Zucchi, direttore Asvicom e presidente 
AC Crema 1908, auto candidatosi a sindaco 

di ANGELO MARAZZI

Con un comunicato inviato alla stampa sa-
bato, Enrico Zucchi – direttore di Sistema 

Commercio e Impresa-Asvicom, nonché pre-
sidente dell’AC Crema 1908 – si è candidato a  
sindaco di Crema. Una scelta invero non pro-
prio a sorpresa, arrivando a compimento d’u-
na... lunga marcia d’avvicinamento intrapresa 
da tempo con accurata pianificazione. 

“Finora – dichiara – ho agito con dedizione 
negli ambiti della rappresentanza economica e 
sindacale, del sociale e dello sport. Ritengo che 
queste esperienze trovino naturale continuità 
con l’attività delle istituzioni.”

E nel dirsi ispirato ai “valori cristiani e libera-
li”, afferma che “la famiglia e l’impresa, intese 
come i pilastri della società, devono essere ripor-
tate al centro dell’azione pubblica, ossia laddove 
nascono le decisioni collettive che coinvolgono 
tutti e condizionano il destino delle persone”.  

“La nostra comunità – sostiene ancora – deve 
riscoprire le ragioni della giustizia sociale che si 
incarna dentro un vivere comune dove gli anzia-
ni non vengano abbandonati a loro stessi, ma 
possano beneficiare di un’assistenza continua e 

di qualità; i giovani possano crescere armoniosa-
mente in contesti educativi sani e protetti.”

“Un orizzonte di sviluppo – aggiunge – che 
non può prescindere dalla valorizzazione di pre-
sidi essenziali come l’ospedale, l’università, le 
parrocchie, le associazioni sportive e del terzo 
settore, le istituzioni culturali, i luoghi di cura 
per le fasce più deboli della popolazione. “

“Un sistema virtuoso che deve essere dotato 
di un assetto viabilistico e infrastrutturale capace 
di sostenere la competitività e l’eccellenza delle 
nostre aziende, avendo piena consapevolezza 
– conclude – che la nostra città è chiamata a 
esprimere il protagonismo di un territorio fra i 
più operosi e intraprendenti della Lombardia e 
del Paese.”

L’intenzione dichiarata in premessa è di “co-
struire una lista civica, autonoma rispetto ai par-
titi tradizionali, comprendente volti del mondo 
del lavoro e dell’imprenditoria, delle libere pro-
fessioni e del volontariato”. 

Mondi che al momento non risulta si siano 
ufficialmente espressi. Mentre subito mercoledì 
– invero, questo sì un po’ a sorpresa, perché i ru-
mors davano ancora in corso il confronto tra le 
forze politiche di centrodestra – la Lega Nord ha 

annunciato il proprio “pieno sostegno alla can-
didatura civica di Enrico Zucchi”. Allegando 
anche 5 cartelle con i “principali punti di pro-
gramma” del partito per le elezioni amministra-
tive 2017: sicurezza, immigrazione,  case popo-
lari e attenzione alle famiglie in difficoltà, tutela 
dell’ambiente, riqualificazione delle partecipate 
del Comune  e  rilancio del Cremasco all’interno 
del territorio lombardo. 

“Su tutti questi temi – riferiscono i segretari 
del coordinamento provinciale cremasco e citta-
dino  della Lega – il confronto con il candidato 
civico Enrico Zucchi è stato aperto e chiaro, e la 
convergenza che è stata raggiunta ci rassicura in 
merito alla possibilità di un percorso costruttivo 
per tornare a mettere al centro dell’attività del 
Comune l’interesse dei cittadini cremaschi.”

Dichiarazione che lascia intendere che il Car-
roccio ha giocato contemporaneamente su due 
tavoli, scegliendo ora di abbandonare quello dei 
partner di centrodestra.

Resta dunque da vedere quali mosse faranno 
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Ncd... Ovvero se 
troveranno ragioni per schierarsi convintamente 
a sostegno del “candidato civico”, oppure si do-
vranno, optorto collo, accodare. 

Pariscenti, Della Frera, Tolasi e Gandelli

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180
spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

Ferramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923

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

Presenta:

MACCHINE
PROFESSIONALI
PER CAROTAGGI

a NOLEGGIO
FORETTO
ORO SPIRAL

FORETTO
ORO GRES

FORETTO
ORO 250
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Tra pranzi natalizi e cenoni di 
Capodanno, sulle tavole degli 

italiani, non sono certo mancati 
eccessi di grassi, zuccheri, alcol e 
chilocalorie. Una bella dieta all’in-
grasso, tra l’altro “condita” dal dolce 
poltrire delle vacanze, predisponendo 
così il fisico ad assimilare per bene 
questo surplus alimentare o comun-
que a trattenere molti più liquidi della 
norma... E ora? Ora che i piaceri delle 
feste sono un ricordo, è necessario 
fare i conti con specchi e bilance, ma 
niente paura: basta poco per invertire 
la marcia! A tal fine abbiamo consul-
tato la Dott.ssa Annalisa Subacchi, 
Biologo Nutrizionista esperta in 
intolleranze alimentari.

Dottoressa, ritrovare la giusta 
forma fisica quanto sforzo richiede? 

«Come prima cosa suggerisco di 
liberarsi dei sensi di colpa, perché 
dobbiamo perdere peso, non il sorriso 
delle belle settimane appena trascor-
se. Quindi su col morale e maniche 
rimboccate per 10-15 giorni: certo 
rimettersi in carreggiata richiede qual-
che attenzione, ma si tratta comunque 
di piccole rinunce da osservare per un 
breve periodo di tempo. Altra questio-
ne: no assoluto a lunghi digiuni e pasti 
saltati perché, oltre a non risolvere il 
problema, creano squilibri nutrizio-
nali tutt’altro che utili. È, infatti, bene 
sapere che la sensazione di gonfiore 
avvertita ed i 2-3 chiletti di norma ac-
quisiti sono spesso legati alla ritenzione 
di liquidi, quale condizione dovuta 
all’abuso di sale, zuccheri e alcol; non 
trattandosi del solo accumulo di grassi, 
basta una dieta bilanciata per ritrova-
re rapidamente la forma fisica».

Nel dettaglio, per controbilanciare 

gli eccessi delle feste, cosa consiglia 
di mettere nel carrello della spesa?

«Anzitutto ci tengo a ricordare che 
non esistono diete standard: ciascun 
individuo ha caratteristiche che non 
possono essere ignorate nella formula-
zione di un piano alimentare che possa 
considerarsi “ideale” per il tal soggetto. 
È tuttavia possibile fornire linee guida 
di universale utilità che, nella fattispe-
cie, riassumerei come segue:

• Primi piatti – Evitare la pasta 
tradizionale, il riso bianco e le portate 
ricche di amido come gli gnocchi; 
al loro posto prediligere dei sostituti 
integrali, quali farro e riso integrale o 
de-amidato (parboiled). Anche il “sen-
za glutine” favorisce l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso, non comportando 
l’introduzione di sostanze lipoprotei-
che che agiscono in direzione opposta. 
Vanno, quindi, bene quinoa, amaranto 
e grano saraceno. Il risultato? In una o 
due settimane perderemo volume, peso 
e sensazione di gonfiore;

• Secondi piatti – L’ideale è puntare 
sul pesce azzurro che, essendo ricco di 
omega, aiuta a disintossicare fegato 
e intestino. Bene anche ricorrere ai 
legumi (ceci, piselli e fagioli) come 
fonte proteica, sostituendoli alla carne 
ed eventualmente consumandoli cotti e 
frullati, laddove favoriscano gonfiore e 
aerofagia. Con moderazione, sono con-
cesse le carni bianche (pollo, tacchino e 
coniglio), mentre carni rosse e insaccati 
sono assolutamente da evitare, così 
come i formaggi (latticini pseudo-light 
inclusi); 

• Contorni – Come anticipato i le-
gumi sono da considerarsi un secondo 
piatto e non un contorno; attenzione 
anche al mais che, per via dell’alto 

tenore di carboidrati, è accostabile a 
pasta e riso ed è quindi da escludere 
dalla dieta. Largo consumo alle verdu-
re di stagione, evitando ortaggi estivi e 
infiammanti come i pomodori. Ottime 
per la digestione sono le verdure amare 
(cicoria, radicchio, rucola e carciofo), 
mentre, per le loro proprietà antiossi-
danti, vanno prediletti broccoli, cavoli 
e verze;

• Condimenti – L’olio evo è l’unico 
condimento ammesso (max 4-5 cuc-
chiaini al giorno); burro, margarine, 
panna (anche light), salse e olio di 
semi vanno banditi dalla dieta. Evitare 
anche tutto ciò che è bianco e raffinato 
(sale, farina bianca e zucchero); 

• Cotture – Cuocere a vapore, su 
griglia o bollendo; non fritti, arrosti e 
padelle unte;

• Frutta – Va bene, ma con mode-
razione: il fruttosio di 4 frutti medi 
“ingrassa” quanto 80 gr di pasta! 
Puntare su mele, pere, pompel-
mo e agrumi come spaz-
za-fame;

• Bevande – Tanta 
acqua e bibite drenanti 
(tè, centrifugati, spre-
mute di pompelmo 
e limone). No bibite 
gassate e zucchera-
te, vino, birra, latte 
e caffè». 

Un’ultima e 
pratica domanda: 
se dovesse suggerire 
una dieta modello, 
cosa consiglierebbe?

«Sempre ricordando 
l’individualità di qualsiasi 
dieta, un piano alimentare 
tipo, da seguire per 7-10 giorni nel 

dopo feste, potrebbe essere il seguente:
• Colazione - Tè verde con 5gr miele 

e zenzero e 150gr frutta + mezza mela 
a metà mattina;

• Pranzo - Una piccola porzione di 
pesce oppure una scatoletta di legumi 
con verdure a volontà; 

• Merenda - Mezza mela;
• Cena - Minestrone o passato di 

verdure + 100 gr di carne bianca o 
pesce».

Per ulteriori approfondimenti la 
Dottoressa Annalisa Subacchi riceve 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”  
www.nutrizionistabiologo.it

Lorenzo Olivari

Gonfiori del dopo feste?
Cibi “buoni” e “cattivi” per levarsi chili e sensi di colpa in pochi giorni

In breve...
«Su col morale e maniche rim-boccate per 10-15 giorni: spesso kg e gonfiore sono più ritenzione di liquidi che accumulo di grassi! Ecco che fare: 

1) Sostituire pasta e riso con  alternative integrali, 
 deamidate o senza glutine;2) Prediligere pesce, carni  bianche e legumi;
3) Tanta verdura, poca frutta e zero condimenti;
4) Acqua naturale e bibite  drenanti in quantità»

Informazione pubblicitaria

di ANGELO MARAZZI

Anche i capigruppo consiliare di Ncd 
Laura Zanibelli e di Forza Italia Si-

mone Beretta, in vista della discussione 
in aula del Bilancio di previsione 2017 – 
che è stata fissata per lunedì pomeriggio, 
mentre l’approvazione si dovrebbe tene-
re, dopo le repliche della Giunta, nella 
seduta successiva, giovedì 26 gennaio 
– hanno anticipato in settimana alcune 
considerazioni alla base del loro giudi-
zio, inevitabilmente negativo e di netta 
bocciatura. 

Trattandosi dell’ultimo documento 
programmatico dell’amministrazione 
Bonaldi, la Zanibelli coglie l’occasione 
per esprimere alcune valutazioni com-
plessive, fortemente severe, in ordine alla 
sbandierata “trasparenza a tutti i livelli”, 
che non ha riscontrato 
ad esempio su alcuni 
eventi promossi dal 
Comune, non avendo 
avuto accesso alle re-
lative rendicontazioni; 
o alla “valorizzazione 
della partecipazione 
attiva”, dato “l’affos-
samento del bilancio 
partecipato, pur con 
mandato votato in 
consiglio comuna-
le”; o, ancor peggio, 
alla pretesa “sobrietà 
nell’impiego delle ri-
sorse economiche e 
ambientali”, incalza 
impietosa, “dopo che 
ha alzato tasse, tariffe 
e multe al massimo e 
ci ritroviamo pure l’inquinamento al top 
e progetti tanto sventolati quanto inat-
tuati ne inattuabili”.

La capogruppo Ncd punta quindi 
l’attenzione su alcuni ambiti sui quali 
ha specifiche competenze, essendose-
ne occupata da assessore nella Giunta 
precedente. Evidenziando innanzi tutto 
come sul fronte edilizia scolastica, oltre 
alla manutenzione straordinaria e ordi-
naria, non s’è fatto di più, anzi: la mensa 
alla scuola di Ombriano è stata realizza-

ta su progetto e con risorse economiche 
già reperite dal suo assessorato; mentre 
sono stati bloccati il progetto del Cam-
pus a San Bartolomeo, lo “sviluppo delle 
Vailati e rimossa ogni possibilità di avere 
spazi per la sezione del liceo musicale, cui 

sembravano così inte-
ressati prima il sinda-
co e l’assessore Piloni, 
quando non erano al 
Governo!” e quello 
di Racchetti e Sraffa, 
nonché il consolida-
mento infrastrutturale 
dell’università. Per lo 
sviluppo della quale, 
fa osservare, “si può 
solo contare sul lavoro 
di imprese, Regione e 
Università degli Studi 
stessa”.

Ironizza poi su “chi 
dichiara di realizzare 
finalmente la pista di 
atletica con i più alti 
standard qualitativi, 
ma non dice che non 

verranno realizzati gli spogliati, se non 
qualcosina di molto provvisorio, e aven-
do già trasferito i diritti edificatori ai pri-
vati ancor prima del bando e senza cer-
tezza di realizzare la pista medesima”. 

E si chiede, inoltre, cosa abbia fatto 
quest’amministrazione per le imprese, 
“oltre a mantenere comunque le tasse 
e le tariffe al massimo”, stante che non 
è andata al di là delle ipotesi sulla “tan-
genzialina” per dare un collegamento 
viabilistico adeguato all’area Pip ed ex 

Olivetti; e a supporto del Made in Crema 
“ha fatto solo stazionare il Box in piazza 
Duomo e promosso i nostri prodotti in 
due eventi o alla Coop”.

La Giunta Bonaldi, sostiene da ultimo 
sempre critica la Zanibelli, accorgendosi 
a fine mandato di “aver affossato anche 
le politiche giovanili e di orientamento 
al lavoro, pur con tanto di lista civica 
Impresa e lavoro nelle sue fila, per recu-
perare spende quasi 70 mila euro verso 
il Comune di Cremona, che con la sua 
esperienza porterà a Crema lo Sportello 
orientamento lavoro”. Spendendo sol-
di dei cittadini, fa osservare, “mentre a 
Cremona le risorse sono finanziate dai 
progetti ministeriali sulle Politiche gio-
vanili”.

Da parte sua il capogruppo di FI Si-
mone Beretta parte con un affondo: “Se 
la campagna elettorale della Bonaldi co-
mincia facendosi forte del suo bilancio 
di previsione 2017 parte davvero male. 
Il triennale è ancora peggio, con entrate 
significativamente inferiori di milioni di 
euro nel 2018 e nel 2019”. 

Nel definirlo “privo completamente di 
strategia”, evidenzia che vengono fatte 
pagare “le errate previsioni sugli accerta-
menti straordinari di IMU e Tasi inseriti 
nel bilancio 2016, che hanno influenza-
to oltre misura la costituzione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità anche nel 
2017, portato a oltre 3,3 milioni di euro, 
andando a bloccare importanti risorse in 
parte corrente”. 

Punta inoltre l’indice sulla pressione 
fiscale “portata ai massimi livelli possi-
bili contro l’interesse dell’economia reale 

della città”. A fronte della quale ribadi-
sce il giudizio negativo per il “generale 
peggioramento del decoro della nostra 
bella città”. 

Ed essendo questo il previsionale 
sull’ultimo scorcio di mandato, Beretta 
zumma a tutto campo 
sull’intero quinquen-
nio dell’amministra-
zione a guida Bonaldi, 
confermando quanto 
in più di un’occasio-
ne ha avuto modo di 
rilevare: ovvero che 
“non è parsa all’altez-
za della situazione e 
gli obiettivi raggiunti 
sono davvero poca 
cosa rispetto a quan-
to hanno lasciato per 
strada”. 

“Svanita la leader-
ship del territorio, 
introvabile l’impegno 
a promuovere la sus-
sidiarietà – elenca 
impietoso – aumen-
tata l’insicurezza dei cittadini per aver 
consentito un accattonaggio indecoroso 
e aggressivo; aumentata la sensazione di 
paura, psicologicamente più grave della 
paura stessa; e favorito con discutibili va-
rianti urbanistiche l’insediamento di un 
Centro culturale arabo, per fortuna poi 
fallito,  spaccando inutilmente la città.” 

Tra le opportunità a suo avviso perse 
più  clamorose richiama “il Tribunale, 
la Cittadella dell’Anziano e il campus 
scolastico in via Libero Comune; oltre 

al non aver saputo cogliere la soluzione 
a portata di mano della Pierina, anche a 
favore dell’Università”. 

Il capogruppo di Forza Italia attacca 
inoltre la forza politica maggioritaria del-
la maggioranza, il Pd. Al quale attribui-
sce la responsabilità di aver “fallito sul ri-
ordino scolastico troppo penalizzante per 
Crema e  il Cremasco”, nonché del “ri-
tardo dell’appalto rifiuti, che così com’è 
concepito è sbagliato” e delle “penalizza-
zioni che abbiamo subito dai problemi di 
Cremona su Padania Acque, con a breve 
una tariffa che sarà più salata.

Beretta mette inoltre in fila una serie 
di “altri obiettivi mancati”, quali il “non 
aver fatto niente per realizzare la tangen-
zialina a servizio del Pip di S. Maria; 
l’essere ancora “lontano il superamento 
dell’ultima barriera ferroviaria rimasta 

su viale Santa Maria 
con un sottopasso 
veicolare e ciclopedo-
nale”; così come “è 
naufragata la realizza-
zione di un palazzetto 
dello sport da parte 
del privato”. 

Di contro, osserva, 
“hanno speso male 
risorse importanti per 
un inutile hub alla 
stazione ferroviaria di 
Crema, che serve solo 
a far girare meglio gli 
autobus e ne stavano 
sprecando altre per 
un sottopasso ciclo-
pedonale sul viale S. 
Maria, che separato 
da quello veicolare sa-

rebbe stato inutilizzato”.  
Il capogruppo di FI conclude la sua di-

samina del quinquennio con una boccia-
tura  netta anche sulla “riorganizzazione 
delle partecipate”, per le quali “hanno a 
oggi solo messo mano a quello che era già 
stato a suo tempo definito dal Cda di Scrp 
dell’era Bruttomesso”. E lascia in sospe-
so il dubbio: “Quanto conterà il resto dei 
Comuni del territorio quando nella patri-
moniale si scioglierà Cremasca Servizi srl 
al 100% del Comune di Crema?”.

I SEVERI GIUDIZI DI LAURA ZANIBELLI E SIMONE BERETTA

Giudizi di fine mandato
di Ncd e Forza Italia 

BILANCIO PREVISIONALE 2017

Laura Zanibelli, capogruppo 
consiliare del Nuovo Centrodestra

Simone Beretta, capogruppo 
consiliare di Forza Italia
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PROTEZIONE CIVILE: per le organizzazioni, 
il coordinamento passi da Province alla Regione 

Il volontariato invoca all’unanimità e in modo chiaro che Regione 
Lombardia si prenda in capo il coordinamento delle organizza-

zioni di protezione civile esistenti sul territorio. 
Attualmente le deleghe in materia sono assegnate alle Province, 

ma questi enti hanno carenza di risorse e di personale a causa di 
una riforma pasticciata del sistema istituzionale. 

È quanto emerso ieri a Palazzo Pirelli, alla chiusura dei lavori 
degli Stati generali del volon-
tariato di Protezione civile in 
Lombardia – due giorni di in-
contri tra le organizzazioni di 
settore per far emergere idee e 
proposte volte a definire il fu-
turo del Sistema della Prote-
zione Civile – e fatto proprio 
dall’assessore regionale alla 
Sicurezza, Protezione civile 
e Immigrazione, Simona Bor-
donali (nella foto).

“In questi due giorni sono 
emerse molte proposte ed è 
stato un onore per me raccoglierle e condividerle”, ha sottolineato. 

“Approfondiremo tutte le tematiche nelle prossime settimane, per 
migliorare ulteriormente modalità di prevenzione, di formazione 
dei volontari e di pronto intervento”, ha assicurato, evidenziando 
come la Lombardia abbia “un sistema di Protezione civile eccellen-
te, formato da 25.000 donne e uomini e da circa 900 associazioni.”

“È molto positivo – ha concluso – vedere che gli stessi volontari 
sono costantemente impegnati per migliorarlo a livello organizza-
tivo e pratico.”

Sabato 28 gennaio prossimo 
tornano le Arance della salute 

dell’Airc-Associazione italiana per 
la ricerca sul cancro.  

L’appuntamento, giunto alla 28a 
edizione, ritroverà 15 mila volonta-
ri presenti in 2.700 piazze di tutta 
Italia – e in oltre 600 scuole – per 
distribuire l’ormai tradizionale re-
ticella con 2,5 chili di arance rosse, 
simbolo dell’alimentazione sana 
e protettiva grazie alle loro straor-
dinarie proprietà, a fronte di una 
donazione di 9 euro.  

Obiettivo di quest’annuale inizia-
tiva è raccogliere fondi da destinare 
all’attività di circa 5 mila ricercatori 
e per promuovere l’importanza dei 
corretti stili di vita nella prevenzio-
ne del rischio di cancro.

Insieme alle arance, rigorosa-
mente di origine italiana, sarà 
consegnata anche la “Guida” con 
preziose informazioni per la sele-
zione dei cibi da portare in tavola 
e per imparare a leggere le etichette 
alimentari; oltre a riportare alcune 
gustose e sane ricette a tema aran-
ce, appositamente realizzate dallo 
chef  Sergio Barzetti in collabora-
zione con La cucina italiana. 

“Secondo l’American Institute 
for Cancer  Research – sottolinea-
no i responsabili di Airc – 3 tumo-
ri su 10 sono prevenibili con una 

sana alimentazione. Il cibo che 
consumiamo rimane pertanto uno 
dei fattori di rischio più importan-
ti, dopo il fumo e prima della se-
dentarietà.”

La sana alimentazione da sola 
però non basta. È altrettanto im-
portante l’esercizio fisico regolare, 
tengono a sottolineare, che riduce 
del 20-40% il rischio di tumore al 
colon, all’endometrio e del polmo-
ne, oltre a contribuire alla preven-
zione del cancro al seno. 

Protagonisti dell’immagine del-
la campagna Le arance della salute 
2017 sono la campionessa Mar-
gherita Granbassi, nella doppia 
veste di volontaria e ambasciatrice 
dell’Airc, e Benedetto Grimaldi, 
scienziato della Fondazione Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di Ge-
nova, in rappresentanza dei 5 mila 

ricercatori dell’Associazione. 
Il dottor Grimaldi guida un la-

boratorio di medicina molecolare 
per l’identificazione e lo sviluppo 
di innovativo “cronofarmaci”, che 

agiscono sull’orologio biologico delle 
cellule.  

“Nel corso del progetto soste-
nuto da Airc  spiega – abbiamo 
osservato che nei tumori questo 
orologio interno alle nostre cellule, 
anziché dare il giusto ritmo a mol-
teplici processi fisiologici, ha un 
funzionamento difettoso e in alcu-
ni casi può addirittura impazzire.” 

“Siamo inoltre riusciti a bre-
vettare specifiche molecole, che 
abbiamo dimostrato rendono pos-
sibile intervenire sugli ingranaggi 
di tale orologio, per spostare le 
‘lancette’ delle cellule malate alla 
‘giusta ora’, favorendo così la mor-
te di quelle tumorali.”

“Questo ci consentirà – con-
clude il dottor Grimaldi – di 
mettere a punto nuovi farmaci 
per il miglioramento della cura 
di vari tumori, come quelli che 
colpiscono fegato, pancreas, 
prostata e mammella.”

Naturalmente i promotori s’a-
spettano la tradizionale accoglien-
za entusiastica da parte dei cittadi-
ni, per proseguire nell’importante 
attività di ricerca 

 Le arance della salute sabato 28 
gennaio prossimo saranno in di-
stribuzione, come ogni anno, in 
piazza Duomo a Crema e in diver-
si paesi del circondario.

Cantiere ai nastri di partenza per la prima oasi felina 
della città per accogliere i randagi. Su progetto stu-

diato dal Comune di Crema in collaborazione con Scrp e 
Ats – l’ex Asl – sorgerà su un’area di proprietà comunale 
di 1.143 metri quadrati situata in via Bramante, di fronte 
all’area della Pierina. 

I lavori partiranno nei prossimi giorni: l’allestimento 
prevede la collocazione di tre container, che occuperanno 
una superficie complessiva non superiore a 60 metri qua-
drati; lo spazio rimanente sarà interamente a disposizione 
dei randagi, che finalmente troveranno un rifugio. 

“È un progetto che stiamo portando avanti con la colla-
borazione di Scrp – spiega l’assessore alla Pianificazione 
urbana Matteo Piloni –  e che oltre ai 10 mila euro stanziati 
dal Comune, ha ottenuto il sostegno e il contributo econo-
mico dell’Ats di pari importo.”

“L’oasi felina nasce in risposta al problema del randagi-
smo. La nuova area – aggiunge – diventerà punto di riferi-
mento per le associazioni e le realtà che si occupano degli 
animali, sia in città sia sul territorio cremasco.”

“Qui i gatti che vengono trovati potranno essere assistiti 
in attesa di venire, ci auguriamo, adottati. Dopo il cani-
le – conclude l’assessore – questo progetto è un ulteriore 
passo in avanti nella messa a punto di strutture dedicate 
agli animali, che spesso vengono purtroppo abbandonati. 
Un impegno assunto dall’amministrazione, che ora diventa 
realtà.”

Prima Oasi felina della città: 
1.143 metri quadri in via Bramante  

AIRC

Le “Arance della salute”,
sabato 28 gennaio 

È programmato per sabato 28 gennaio prossimo l’annuale Pel-
legrinaggio notturno al santuario di Caravaggio, organizza-

to dai gruppi scout Masci e agesci Crema 3. 
Il ritrovo, per tutti coloro che vorranno partecipare, è alle 

19.30 presso la Basilica di S. Maria della Croce dove ad aprire 
ufficialmente il “cammino” quest’anno – non ancora insediato 
il nuovo pastore della nostra diocesi – ci sarà un vescovo scout, 
monsignor Antonio Napolioni, da un anno alla guida di quella 
di Cremona, il cui messaggio verrà riportato, come da tradizio-
ne, nel “Libro della Marcia”. 

L’incontro in Basilica sarà anche l’occasione per rivolgere a 
Maria una preghiera per il nuovo vescovo Daniele, che tutta la 
comunità attende con trepidazione. 

Lungo il percorso è prevista, come ogni anno, una sosta risto-
ro all’oratorio di Capralba e l’arrivo al Santuario intorno all’1.30 
circa. Da lì, un servizio autobus permetterà un agevole rientro a 
Crema. Chi fosse interessato a usufruirne, è invitato a visionare 
tutte le informazioni  e a prenotarsi  consultando il sito http://
www.crema3.altervista.org/portale/ o telefonando al 328.4506106.

I Gruppi Masci e agesci, come sempre, invitano tutti a par-
tecipare, scout e non scout; in particolar modo quest’anno, in 
cui ricorre il 70° di questa importante tradizione, iniziata nel 
1947 per il desiderio di ringraziare la Madonna per la rinascita 
a Crema dello scoutismo, dopo la forzata sospensione durante il 
regime fascista. E che spiega il perché della scelta di camminare 
di notte, “fare strada” insieme, a gennaio, nei giorni più freddi 
dell’anno. 

Ora mettersi in cammino verso il santuario di Caravaggio 
significa partire per una riflessione comune, legata al tema 
dell’anno “Chi vive per sé non fa la storia”. Finché ci saran-
no giovani che non dimenticheranno il loro passato, anche la 
Marcia di Caravaggio, pur vecchia di 70 anni, saprà rinnovarsi 
ed evolvere. Citando le parole delle Aquile Randagie – giovani 
scout che hanno sfidato il regime per un’idea di libertà – si può 
sintezzare così il senso della marcia: “Ciò che fummo un dì voi 
siete adesso, chi si scorda di noi scorda se stesso”.  

Appuntamento dunque al 28 gennaio, per camminare insieme 
in un’unica direzione, protetti da Maria, Madonna degli Scout.

Annuale pellegrinaggio 
notturno a Caravaggio

SCOUT CREMA 

La Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricer-

ca Valeria Fedeli ha incontrato 
martedì al Miur la squadra della 
Pallacanestro Crema, giocatori, 
staff  tecnico e dirigenziale al 
completo, impegnati da settem-
bre nella campagna #Noviolen-
zacontroledonne, slogan che ha 
preso il posto degli sponsor sul-
le maglie di gioco, che sostiene 
attraverso iniziative concrete 
la rete Con-Tatto di Crema. Il 
progetto infatti prevede un im-
pegno trasversale che, partendo 
dal campo, arrivi alle categorie 
giovanili e nelle scuole per sen-
sibilizzare le ragazze e i ragazzi 
e sostiene concretamente l’asso-
ciazione impegnata nella lotta 
alla violenza sulle donne e al 
sostegno delle vittime. 

Un progetto che ha veramente 
entusiasmato la ministra Valeria 
Fedeli. “L’aspetto più innovati-
vo di questo progetto riguarda 
il fatto che siete uomini scesi in 
campo contro la violenza sulle 
donne e che avete scelto di occu-
parvene tutti i giorni indossando 
questa maglia, sensibilizzando 
cittadine e cittadini, tifose e tifo-
si”, ha detto la Ministra incon-
trando i giocatori, visibilmente 
emozionati, al Ministero. 

“Lo sport ha una funzione 
educativa importantissima e voi 
giovani sportivi potete diventare 
dei modelli di riferimento, so-
prattutto per i più piccoli. Siete 
la migliore gioventù che abbia-
mo. Quella che si impegna e che 
non resta indifferente”, ha sot-
tolineato. “Solo nei primi dieci 
mesi del 2016 in Italia è stata 
uccisa una donna ogni tre gior-
ni. Dal 2006 al 2016 sono state 
uccise 1.740 donne. Le forme di 
violenza possono essere tante e 
come ministro mi impegnerò, 
ovviamente, per sensibilizzare 
le nostre giovani e i nostri gio-
vani”, ha poi chiuso. Una gior-
nata indimenticabile quindi per 
il clan cremasco, meritato rico-
noscimento per il lavoro fatto su 
un tema così importante. E l’en-
tusiasmo delle istituzioni non è 
finito qui. 

Pare infatti che l’hashtag #No-
violenzacontroledonne, e di conse-
guenza tutto il progetto che c’è 
dietro, sarà anche in primissimo 
piano ai prossimi Campionati 
sportivi studenteschi, manife-
stazione che raccoglie decine di 
migliaia di giovani provenienti 
da tutta Italia.

tm

La Pallacanestro Crema 
dal ministro Fedeli

INCONTRO 

Foto di gruppo al Miur per la società di basket cremasca e il ministro 

I testimonial: dottor Grimaldi e la 
campionessa di scherma Granbassi 

di GIAMBA LONGARI

Nuovi giochi allietano le gior-
nate e donano un sorriso ai 

piccoli pazienti ricoverati pres-
so l’Unità operativa di Pediatria 
dell’asst Ospedale Maggiore di Cre-
ma. I giocattoli – ben 220 – sono 
stati donati da singoli cittadini e 
da gruppi che, con generosità, 
hanno risposto all’appello dei 
giovani del Rotaract Terre Cre-
masche i quali, nel periodo natali-
zio, hanno lanciato l’iniziativa Un 
regalo per sorridere, promuovendo 
appunto una raccolta di giochi.

La cerimonia di consegna s’è 
svolta nel tardo pomeriggio di 
sabato scorso presso il reparto 

pediatrico dell’ospedale: ad acco-
gliere la delegazione del Rotaract 
guidata dal presidente Matteo 
Gorlani e dalla rappresentante di-
strettuale Stefania Filippi c’erano 
il direttore dell’Unità operativa 
dottor Emilio Canidio con il re-
sponsabile del Nido dottor Lucio 
Aramini, mentre la Direzione 
ospedaliera era rappresentata dal 
direttore medico di presidio dot-
tor Roberto Sfogliarini.

Il dottor Canidio, interpretan-
do i sentimenti dei colleghi e di 
tutto il personale della Pediatria, 
ha affermato che “il sorriso dei 
bimbi che riceveranno il dono è il 
grazie più bello e sincero”, spie-
gando poi che i giocattoli saranno 

consegnati ai bambini durante 
tutto l’anno, consentendo così “di 
trasformare un’esperienza doloro-
sa in un’esperienza di vita, soste-
nuto dal pensiero e dall’attenzio-
ne di altri.

Dal canto suo, il dottor Sfoglia-
rini ha posto l’accento sulla gene-
rosità dei cremaschi, “ancora una 
volta attenti e vicini all’Ospedale 
Maggiore”.

I giovani del Rotaract si sono 
detti soddisfatti per la buona ri-
uscita della raccolta di giochi e 
hanno colto l’occasione per rin-
graziare tutti i cittadini e i calcia-
tori della Pergolettese, che hanno 
preso parte con entusiasmo alla 
lodevole iniziativa.

IL DOTTOR CANIDIO: 
“IL SORRISO 
DEI BAMBINI
CHE RICEVERANNO 
IL REGALO 
È IL GRAZIE
PIÙ SINCERO”

Grande generosità dei cremaschi:
220 giochi nuovi donati alla Pediatria

OSPEDALE - ROTARACT

Dopo l’afflusso record 
al Pronto Soccorso 

nella giornata di venerdì 
13 gennaio, caratterizzata 
da innumerevoli inciden-
ti e cadute provocate dal 
fenomeno del “gelicidio” 
su strade e marciapiedi, 
l’Ospedale Maggiore di 
Crema fa sapere che i ri-
coveri sono stati comples-
sivamente il 30% degli ac-
cessi, il triplo dei ricoveri 
da gestire di una giornata 
ordinaria. Lo straordina-
rio accesso di utenti si è 
sommato a una situazione 
già di aumento dell’af-
fluenza, causato dal perio-
do di picco influenzale.

Le conseguenze dell’af-
flusso record si ripercuo-
teranno inevitabilmente 
anche nei prossimi giorni 
sull’attività di tutto l’o-
spedale: il Maggiore è 
quasi completamente satu-
ro e sono stati predisposti 
ulteriori 60 posti letto. La 
complessità è evidenziata 
anche dalla completa satu-
razione delle aree critiche, 
per le quali si è provveduto 
con posti letto aggiuntivi.

È possibile la necessità 
di rivedere o modificare la 
programmazione dei rico-
veri non urgenti, per ripor-
tare tutto alla normalità.

OSPEDALE
Ricoveri:

forte aumento
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di LUCA GUERINI

Il sessanta per cento del contoterzismo mondiale 
del make up si compie nel Cremasco. Nel repar-

to primario del settore – senza contare l’indotto e 
le altre lavorazioni – sono occupate 3.000 persone. 
Dati che dovrebbero essere sufficienti per capire 
che la cosmesi è il futuro del nostro territorio. Ma 
il futuro è adesso! 

Lo sanno bene alla Omnicos Group Srl di Ro-
manengo, azienda innovativa e in forte espan-
sione, che presto avrà una nuova sede a Bagnolo 
Cremasco. Nel 2016 – per i più grandi brand mon-
diali – sono stati prodotti 42.000 milioni di ‘pezzi’. 
“L’85% del fatturato pro-
viene dall’estero e il nostro 
mercato di riferimento or-
mai è tutto il mondo, Euro-
pa, India, Arabia, America, 
area, quest’ultima, in rapida 
crescita”, spiegano i due tito-
lari Domenico e Marco Cic-
chetti, oggi insieme a capo di 
questa incredibile realtà che 
è la Omnicos Group. 

“Siamo un’azienda dinamica e in progresso, 
con importanti progetti sul tavolo. Tra questi il 
nuovo headquarter, intervento immobiliare di una 
certa entità, che ci porterà in una posizione stra-
tegica nel territorio”, spiegano. La nuova casa 
della Omnicos sarà all’avanguardia. “Spingeremo 
all’eccesso il concetto di sostenibilità, con edifici a 
basso impatto ambientale. Un nuovo concetto di 
building. Una costruzione moderna, green, con 
una forte vocazione a rendere ottimali le condizio-

ni di lavoro dei collaboratori. Non mancheranno 
laboratori all’avanguardia, uffici confortevoli, pa-
lestra di fitness, aree verdi, spazi per il brain stor-
ming, sala conference...”. L’azienda – che punta 
anche sull’integrazione telematica, sul marketing, 
sull’automazione e sull’eccellenza (naturalmente) 
della qualità produttiva – ha dunque piani di svi-
luppo incentrati sul welfare aziendale, ma pure 
grande attenzione a progetti legati al territorio, con 
particolare riguardo al mondo femminile. Tra le 
varie iniziative sostenute, ricordiamo quella della 
squadra di basket maschile Pallacanestro Crema 
(serie B) #Noviolenzacontroledonne, “progetto per cui 
in qualità di sponsor siamo stati ricevuti nei giorni 

scorsi a Roma dal Ministro 
dell’Istruzione, senatrice Va-
leria Fedeli (cfr. pag. 10), che 
ha voluto manifestare il forte 
apprezzamento per il valore 
pedagogico-educativo dell’i-
niziativa. Siamo nel mondo 
del beauty ed è estremamen-
te importante un nostro im-
pegno in tal senso”. 

La visita a Roma è stata 
un’importante occasione per anticipare al Mini-
stro quanto si sta facendo assieme al consigliere re-
gionale Carlo Malvezzi, all’Università degli Studi 
di Milano e ad altri importanti partner e ‘colleghi’ 
del locale mondo del make up, ad esempio Renato 
Ancorotti. “Stiamo mettendo in campo un proget-
to per dar vita a un corso di laurea internazionale 
che formi professionisti del nostro settore”, prose-
guono i fratelli Cicchetti. Un’idea che i manager 
Omnicos sostengono con forza e determinazione 

“per dare ai giovani, non solo del territorio, la spe-
ranza e l’opportunità di poter entrare a far parte 
di un mondo dinamico e in forte espansione. Nel-
la nuova sede, ad esempio, avremo proposte per i 
nuovi talenti, anche in campo artistico, ma forse è 
prematuro parlarne”. Un tavolo di lavoro pro-uni-
versità della cosmesi dove la Omniocs è protago-
nista, che speriamo porti presto (magari già l’anno 
prossimo?) questo nuovo indirizzo accademico 
legato alla cosmesi in città.

La Omnicos partecipa alle otto fiere internazio-
nali più importanti del mondo. Di recente il grup-
po ha vinto un significativo premio a Parigi, dove 
la cosmesi legata alla moda è uno dei settori trai-
nanti dell’economia. Un riconoscimento sull’in-

novazione dal punto di vista del prodotto, asse-
gnato per Chalky, un nuovissimo ombretto stick. 

Chiediamo ai manager Omnicos se sentono la 
concorrenza locale. “I competitor sono la nostra 
forza, ti costringono a migliorare sempre più, spe-
cie se li hai vicino a casa. Riteniamo però che il 
competitor per il nostro territorio sia il mondo”, 
afferma Domenico, che aggiunge: “Vogliamo for-
temente restare nel Cremasco, valorizzarlo, crean-
do una struttura importante. Abbiamo la volontà 
di fare impresa in modo diverso, improntato sui 
giovani, oggi ad esempio utilizzando lo strumento 
dei social”. 

Innovazioni e obiettivi importanti per restare 
top player nel Cremasco e nel mondo. 

INSIGNITA A PARIGI 
DI UN PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO

PER L’INNOVAZIONE. 
NUOVA SEDE A BAGNOLO 

L’AZIENDA DI ROMANENGO LAVORA 
CON I MAGGIORI BRAND MONDIALI

Omnicos, realtà 
in espansione

COSMESI

I titolari di Omnicos Group, Marco e Domenico 
Cicchetti e due spazi della sede romanenghese  

dell’azienda. Si trasferirà a Bagnolo Cremasco 
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...e nella “Soffitta delle Occasioni” tutto a METÀ PREZZO

Fino al 31 gennaio
SCONTI dal 20% all’ 80%
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ARREDAMENTI MAIANDI

Sarà aperto mercoledì 25 gen-
naio prossimo alle ore 17.30, 

presso la sede della Libera Artigia-
ni in via Giuseppe di Vittorio 36, 
lo “Sportello idraulici”. Un nuovo 
servizio che conferma il costante 
impegno dell’associazione alle esi-
genze delle imprese, affiancandole 
nelle attività quotidiane – per aiu-
tarle sui problemi di mercato, di 
finanziamento, burocratici... – e 
supportandole anche in azioni mi-
rate a farle crescere.  

È in questo quadro, ha spiegato 
il presidente Marco Bressanelli, 
presentando martedì scorso l’ini-
ziativa, che il direttivo della Libera 
ha condiviso “la felice intuizione 
del rappresentante di categoria in-
gegner Gianpaolo Doldi, di entra-
re a far parte due anni fa della Fe-
derazione italiana La casa di Evo, 
che raggruppa  idraulici impiantisti 
evoluti e oggi presentiamo orgo-
gliosamente questo Sportello che 
darà agli operatori del settore ter-
mico, non solo nostri associati, un 
supporto aggiornato e avanzato”.

“L’iniziativa – ha aggiunto il 
neo direttore dottor Renato Ma-
rangoni – si colloca nel percorso 
che la Libera sta rinforzando, per 
valorizzare le categorie, attivan-
do questi Sportelli consulenziali 
in grado di fornire le risposte alle 
problematiche che insorgono e un 
costante aggiornamento su profes-
sioni in continua evoluzione.”

E ha anticipato che si parte con 
quello per idraulici e termotecni-
ci, ma ne seguiranno altri legati al 
mondo finanziario e legale.

“Come Libera – ha confermato 
l’ingegner Doldi – abbiamo ade-
rito dal novembre 2914 alla Fede-
razione La casa di Evo, costituita 
appena l’anno prima e che si rivol-
ge alle aziende di manutenzione, 
installazione e a tutte quelle figu-

re professionali che a vario titolo 
sono coinvolte nel settore della 
termoidraulica e dell’impiantistica 
termica. E ora sfruttiamo questo 
legame promuovendo lo Sportel-
lo che sarà un fiore all’occhiello 
dell’associazione.”

Nel dettaglio questa partner-
ship, ha poi spiegato il presidente 
Armando Dioni, metterà a dispo-
sizione esperti in grado di fornire 
informazione, formazione teorica-
pratica e aggiornamento continuo 
su quanto richiesto dalla normati-
va vigente; aiutare a risolvere con-
cretamente i problemi, prospettan-
do soluzioni e non limitandosi a 
parlarne.

Iscritti al Registro nazionale im-
prese idrauliche elettriche, questi 
consulenti hanno inoltre collega-
menti con i normatori del settore, 
cui offrono la loro esperienza di-
retta.

“Con questo sportello  – ha ri-
badito a sua volta Cesare Speroni, 
presidente della Federazione La 
Casa di Evo – puntiamo a dare 
l’opportunità a responsabili ter-
mici e idraulici di potersi formare 

e informare per trovare soluzioni 
ai loro problemi tecnici, che sono 
prevalentemente legati alla compi-
lazione della complessa documen-
tazione burocratica.”

Lo Sportello sarà operativo 
dall’8 febbraio prossimo, il se-
condo e quarto mercoledì di ogni 
mese, dalle ore 15 alle 18. E oltre 
all’attività di consulenza, promuo-
verà poi e coordinerà i corsi a se-
conda delle reali esigenze degli 
operatori. Riservando condizioni 
particolari per gli iscritti alla Libe-
ra Artigiani e a costi leggermente 
superiori per gli altri.

Alla Federazione La Casa di 
Evo, è stato puntualizzato, si pos-
sono iscrivere solo le associazioni 
di categoria, che hanno però la 
possibilità di far beneficiare i loro 
associati dei notevoli vantaggi deri-
vanti dalle convenzioni che vengo-
no stipulate ogni anno. 

“Stiamo recuperando lo spirito 
associativo che ci rende più solidi –  
ha concluso il direttore Marangoni 
– pensando al futuro che ci vuole 
maggiormente competitivi.”

A.M.

Nuovo “Sportello idraulici”, 
in collaborazione con La casa di Evo

Il membro di Giunta Samuele Vailati, il presidente Marco Bressanelli 
e il neo direttore della Libera Artigiani  Renato Marangoni

LIBERA ARTIGIANI



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

12 sabato 21 gennaio 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

CREMA: rubano offertorio, Polizia lo recupera

FURTI: la prevenzione garantisce risultati

TRIGOLO: rubate sigarette e dispenser

Furto nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, a Ca-
stelnuovo. Ma la Polizia recupera l’offertorio trafugato e de-

ferisce due romeni per il colpo.
L’episodio risale a sabato pomeriggio quando “un equipaggio 

della squadra volante del Commissariato di Crema – spiega il 
vicequestore Daniel Segre – ha notato una Bmw di colore scuro 
che alla vista della macchina della Polizia ha effettuato una bru-
sca manovra di inversione di marcia, imboccando contromano 
una via laterale. Gli agenti l’hanno inseguita notando la macchi-
na ferma a bordo strada, con i due occupanti intenti a scaricare 
dalla stessa un offertorio. 

Alla vista degli agenti, i due uomini sono ritornati pronta-
mente in auto per darsi alla fuga; tentativo tuttavia fallito, visto 
che dopo poche centinaia di metri la macchina fuggitiva è stata 
raggiunta dalla Alfa 159 del Commissariato che l’ha bloccata in 
via Valsecchi”.

Recuperato l’offertorio i poliziotti hanno appurato essere 
stato asportato poco prima dalla Chiesa di Maria Immacolata. 
Hanno quindi chiamato il parroco per la riconsegna di quanto 
trafugato.

Accompagnati presso gli uffici di via Macallé e identificati, i 
due cittadini romeni di 18 e 38 anni, in Italia senza fissa dimora, 
sono stati invece denunciati per furto aggravato in concorso e, 
oltre a dover rispondere del reato, sono stati destinatari di av-
viso di avvio del procedimento per l’irrogazione del foglio di 
via obbligatorio da parte del Questore di Cremona. L’autista è 
stato anche pesantemente multato per le numerose infrazioni al 
Codice della strada.

I Carabinieri intensificano i controlli per prevenire reati preda-
tori e i risultati non tardano ad arrivare. A Rivolta d’Adda e 

Madignano, nella giornata di mercoledì, i militari hanno denun-
ciato una donna per possesso ingiustificato di un coltello (chi 
era con lei è scappato) e un uomo con precedenti trovato con 
una tenaglia.

A Rivolta verso le 2 della notte è stata segnalata la presenza 
di una coppia di persone che si aggirava a piedi con fare so-
spetto scrutando le abitazioni. Immediatamente i Carabinieri 
venivano chiamati sul posto. Al loro arrivo il soggetto maschile 
se la dava a gambe, la donna veniva invece bloccata e trovata 
in possesso di un coltello a serramanico. La 30enne italiana 
dimorante in un Comune bergamasco è stata deferita per porto 
illegale di arma.

Dieci ore dopo altra segnalazione, questa volta da Madigna-
no. Situazione analoga, un uomo che si aggirava con fare sospet-
to nelle vie del paese. “Sul posto – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro – si portava un equipaggio di questo Nucleo Operativo 
che dopo poco intercettava il soggetto, un pugliese 45enne con 
vari precedenti penali per reati contro il patrimonio. Appariva 
molto nervoso e dalla sua perquisizione si rinveniva una tenaglia 
che veniva sottoposta a sequestro. Lo stesso è stato deferito per 
porto di oggetti atti allo scasso. 

Entrambi i soggetti sono stati muniti di foglio di via obbligato-
rio per tre anni dal Comune ove sono stati controllati”. 

I ladri di bionde ora non rubano solo le sigarette ma tutto il 
distributore automatico. È accaduto nella notte tra martedì e 

mercoledì a Trigolo dove la colonnina che dispensa ‘tabacco’ e 
ricariche telefoniche è stata letteralmente sradicata e rubata. In 
un attimo si sono volatilizzate diverse migliaia di euro, senza 
parlare dei danni ingenti provocati.

Il distributore di ultima generazione era stato installato 
pochi giorni fa. Ignoti lo hanno staccato dalla sua sede e ca-
ricato su un furgone per poi andarsene indisturbati. La loro 
azione è stata probabilmente in parte ripresa dalle telecame-
re del circuito di videosorveglianza del negozio. I carabinieri 
indagano.

Controllo sul traffico di droga da parte 
dei Carabinieri che mettono a segno 

due colpi arrestando due presunti spaccia-
tori.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile 
di Crema hanno tratto in arresto un nige-
riano per detenzione a fini di spaccio di 
droga. Il fermo verso le 13 di martedì in 
piazzale Rimembranze a Crema.

I Cc hanno notato la presenza di una 
Fiat Punto di colore chiaro che procede-
va a bassa velocità “a bordo della quale 
– spiega il maggiore Giancarlo Carraro 
– scorgevano il conducente di colore. I 
militari decidevano di procedere alla sua 
identificazione, fermando il veicolo. Lo 
straniero nigeriano appariva molto nervo-
so e questi lasciava trasparire che potesse 
occultare dello stupefacente. Si procedeva 
quindi alla sua perquisizione estesa anche 
al veicolo in uso, rinvenendo sotto al sedile 
del conducente un involucro di cellopha-
ne contenente due panetti di hashish del 
peso complessivo di 200 grammi nonché 

la somma contante di 140 euro”.
Alla luce del rinvenimento il nigeriano è 

stato accompagnato in caserma e arresta-
to. La perquisizione domiciliare ha altresì 
consentito ai militari di sequestrare altri 
10 grammi del medesimo stupefacente, un 
bilancino di precisione, nonché 670 euro 
considerati provento dell’attività di spac-
cio, poiché il soggetto risulta senza occu-
pazione.

“H.M. 32 enne nigeriano disoccupato 
è stato trattenuto in camera di sicurezza 
sino all’udienza davanti al giudice nella 
mattinata di lunedì, a seguito della quale è 
stato convalidato l’arresto dal Tribunale e 
fissato il processo per la mattinata di lune-
dì 13 febbraio”. 

In caserma nella stessa giornata è finito 
un altro uomo con la medesima accusa: 
detenzione a fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. I Carabinieri dell’Aliquota 
Radiomobile nella giornata di martedì 
hanno tratto in arresto un nordafricano 
che è stato trovato in possesso di 30 gram-

mi di cocaina.
“Verso le ore 17.30 una pattuglia dell’A-

liquota Radiomobile che stava eseguendo 
un controllo a Soncino lungo la strada 
statale 498 – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – ha imposto l’alt ad 
un’utilitaria condotta da uno straniero ma-
rocchino. Il soggetto, 30enne dimorante a 
Busseto (Pr), durante le fasi del controllo 
mostrava un certo nervosismo. Per questa 
ragione i Carabinieri decidevano di proce-
dere alla sua perquisizione personale, este-
sa anche al veicolo, rinvenendo sotto al se-
dile un involucro di cellophane contenente 
circa 30 grammi di cocaina”.

N.H. nullafacente, dimorante nel Par-
mense, regolare in Italia, è stato pertanto 
dichiarato in stato di arresto per deten-
zione di stupefacenti ai fini di spaccio e 
al termine delle formalità di rito è stato 
rinchiuso in camera di sicurezza in attesa 
di essere accompagnato davanti al giudice 
per la convalida dell’arresto. Il processo a 
suo carico si svolgerà il 25 gennaio.

GLI ARRESTI IN SETTIMANA A CREMA E SONCINO

Cocaina e hashish,
due nordafricani in manette

DROGA

I carabinieri della stazione di 
Crema hanno dato esecuzio-

ne a una ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confron-
ti di due persone per rapina ed 
estorsione. I due avrebbero agito 
a danno di un disabile residente 
in città.

“Un 30enne italiano ipove-
dente residente a Crema – spie-
ga il maggiore Giancarlo Car-
raro – nei primi giorni del mese 
di giugno del 2016 denunciava 
presso la locale stazione di esse-
re vittima di due malfattori che 

gli avevano asportato in più ri-
prese somme di denaro. L’uomo 
denunciava che nel mese di di-
cembre del 2015 aveva conosciu-
to in un bar del posto un 29enne 
di origine calabrese dimorante 
a Ripalta Cremasca a cui aveva 
elargito delle piccole somme di 
denaro, impietositosi dai suoi 
presunti gravi problemi familia-
ri. Accortosi successivamente 
che in realtà era stato vittima di 
una truffa, aveva inizialmente 
rifiutato ad accondiscendere a 
nuove richieste di denaro, ma 

il malfattore nel mese di giugno 
2016 si presentava presso l’abi-
tazione della vittima assieme 
a uno straniero nordafricano 
e minacciando il 30enne lo co-
stringeva a effettuare un prelievo 
presso uno sportello bancomat 
impossessandosi della somma 
di 200 euro. La vittima asseriva 
che in quei mesi aveva comples-
sivamente consegnato in più ri-
prese oltre 1.000 euro”.

Prendendo in visione i filmati 
delle telecamere a circuito chiu-
so dell’istituto di credito presso 
il quale è stato effettuato il pre-
lievo, i Carabinieri sono riusciti 
a identificare i due malfatto-
ri, peraltro già noti alle Forze 
dell’Ordine. I due, per disposi-
zione del giudice, sono stati rag-
giunti nelle rispettive abitazioni 
e tratti in arresto e tradotti in 
carcere a Cremona.

RAPINA ED ESTORSIONE

Ipovedente raggirato 
Cc arrestano i truffatori
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LA SANTA MESSA DI DOMENICA NELLE SUE COMUNITÀ

La chiesa dedicata a San 
Frescesco da Paola, gremita 

e silenziosa, attende la Messa 
domenicale presieduta da don 
Daniele. Tutti sanno già la 
notizia: il parroco dell’Unità 
pastorale di Bagnolo in Piano, 
Pieve Rossa, San Tomaso e 
San Michele della Fossa è stato 
nominato da papa Francesco 
Vescovo della diocesi di Crema.

Non è una Messa come le 
altre. L’affetto e la vicinanza 
nella fede traspaiono nelle pre-
ghiere dei fedeli e nel silenzio 
commosso durante il discorso 
finale di don Daniele che, per 
l’occasione, ha scritto una 
lettera a tutta l’Unità pastorale. 
Tra le tante cose scritte “per 
non deragliare”, il don 
confida ai suoi fedeli 
che non pensava che il 
distacco da queste co-
munità fossi così duro e 
commovente.

L’emozione è pal-
pabile sia nei parroc-
chiani sia nel parroco e 
qualche lacrima scende 
tra i banchi. 

C’e però una cosa, 
una sola, che don 
Daniele ha chiesto alla 
sua Unità pastorale: 
la preghiera. E allora, 
prima del congedo 
e della benedizione, 
l’accolito Carlo prende la parola 
e, ringraziando a nome di tutti 
don Daniele per questo suo 
breve ma intenso periodo di 
servizio a Bagnolo, presenta tre 
“doni”, simbolo della vicinanza 
spirituale della comunità tutta: il 
Vangelo e l’icona della Samari-
tana, simboli della liturgia della 
Parola della sua ordinazione 
episcopale e una lampada che,  
fonte della preghiera della 
chiesa, resterà accesa fino al 
19 marzo, giorno della sua 
consacrazione. Proprio questa 
luce che brilla sarà il segno della 
nostra constante preghiera. 

A portare i doni anche Mar-
garet, una delle due ragazze afri-
cane, arrivate da pochi giorni e 
ospitate nella casa d’accoglienza 
dedicata a don Maccaferri, che 
don Daniele ha significativa-
mente contribuito ad avviare. 

Il don impartisce la benedi-
zione, inizia il canto finale e 

sfila la processione fino all’alta-
re della grotta di Lourdes, dove 
i tre doni sono posti sotto lo 
sguardo materno della Vergine 
Maria. 

Questo periodo che ci separa 
dall’ordinazione e dal naturale 
distacco dal don, sia alimen-
tato dalla preghiera, perché 

non si  spenga in noi la Fede 
che sospinge alla speranza e si 
alimenta costantemente nella 
carità. E come dice sempre il 
don, prima di recitare l’ultima 
orazione della Messa: “Pre-
ghiamo e ringraziamo ancora il 
Signore”. 

Elisa Malaguti

L’UNITÀ PASTORALE
DI BAGNOLO IN PIANO 
VICINA AL PROPRIO 
PARROCO, NOMINATO
DA PAPA FRANCESCO 
PASTORE 
DELLA DIOCESI DI CREMA

VESCOVO DANIELE
I doni e tanta preghiera

 Il motto episcopale del vescovo Daniele:
“Ut credentes vitam habeatis” 

Il motto riprende alcune parole 
della (prima) conclusione del 

Vangelo di Giovanni: “…questi 
[segni] sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché creden-
do abbiate la vita nel suo nome” 
(Gv 20,31).

L’evangelista ha racconta-
to Gesù riportando alcuni dei 
“molti segni” (cf. 20,30) da Lui 
compiuti, per condurre alla fede 
in Lui e alla pienezza di vita 
che viene dalla fede; similmen-
te una comunità cristiana – una 
Chiesa locale con il suo vesco-
vo – è chiamata a diventare un 
“racconto vivente” di Gesù e 
del Vangelo, perché altri siano 
attratti a Lui, possano cono-
scerLo, credere in Lui ed essere 
partecipi della vita piena che in 
Lui il Padre vuole comunicare 
al mondo.

LO STEMMA
Il Figlio di Dio è venuto “per-

ché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza” (cf. 10,10); ma, 
perché questo si realizzi, egli 
mette in gioco la sua stessa vita, 
dà la sua vita, sapendo che “non 
c’è amore più grande di questo, 
dare la vita per i propri amici” 
(cf. 15,13). Il luogo nel qua-
le questo “amore più grande” 
(evocato anche dal colore rosso) 
si manifesta pienamente, è la 
croce, qui rappresentata come 
la croce gloriosa (cf. le gemme),1  
che è al tempo stesso patibolo 
e trono di gloria, culmine della 
vita apparentemente “tolta” a 
Gesù ma, in realtà, da Lui do-
nata (cf. 10,18). Nella croce si 
manifesta l’amore folle di Dio, 
più sapiente degli uomini (cf. 
1 Cor 1,25); in essa la morte è 
sconfitta dall’amore, e alla sua 
luce si capisce finalmente che 
“se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto 
frutto” (cf. la spiga), perché solo 
chi accetta di non fare della pro-

pria vita qualcosa da difendere 
a ogni costo, la conserva per la 
vita eterna (cf. Gv 12,24-25).

La spiga evoca anche “i cam-
pi che già biondeggiano per la 
mietitura” (4,35), il raccolto ab-
bondante che Dio prepara per i 
discepoli, mandati da Cristo a 
mietere dove altri hanno semi-
nato (cf. 4,38):2  per me, inviato 
a servire come vescovo la Chie-
sa di Crema, è la certezza di 
raccogliere i frutti del lavoro di 
tanti altri, che prima di me han-
no lavorato nel “campo di Dio”.

Nella parte inferiore dello 
stemma sono evocati i fiumi:3 
scorrono ai piedi della croce e 
richiamano i “fiumi d’acqua 
viva” dello Spirito (cf.  7,37-39), 
il Soffio di vita che Cristo, dalla 
croce, “consegna” al mondo nel 
suo ultimo respiro (cf. 19,30).

Tutto, così, invita a “tenere 
fisso lo sguardo su Gesù” (Eb 
12,2), la “stella radiosa del mat-
tino” (cf. Ap 22,16). Il segno 
della stella è anche memoria 

della Madre del Signore, Stella 
maris, che custodisce nel cuore 
gli eventi stupendi del suo Fi-
glio (cf. Lc 2,51) e sempre dice 
ai “servi” (quale dev’essere an-
zitutto un vescovo): “Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5).

don Daniele Gianotti
Vescovo eletto di Crema

1. C’è pure, qui, un elemento 
autobiografico, perché sono nato nel 
giorno della festa dell’Esaltazione 
della Croce (14 settembre), giorno 
che è anche il ‘dies natalis’ di tre ve-
scovi santi: Cipriano di Cartagine († 
258), Giovanni Crisostomo († 407) 
e il reggiano Alberto di Gerusalem-
me, primo legislatore dell’Ordine 
Carmelitano († 1214).

2. Vangelo della Messa di ordina-
zione episcopale, III dom. di Quare-
sima, anno A.

3. La diocesi di Crema si trova 
tra due fiumi, l’Adda e il Serio, che 
confluiscono proprio nella parte più 
meridionale della diocesi.

Don Daniele Gianotti, 
vescovo eletto di Crema, 
riceve i doni durante la Messa 
di domenica scorsa celebrata 
nell’Unità pastorale 
di cui è parroco: il Vangelo, 
l’icona della Samaritana 
e una lampada 
che resterà accesa 
fino al 19 marzo, giorno 
della sua ordinazione episcopale

RISTORANTE

CANTONI
via Maggiore, 3 Rubbiano • Crema
Tel. 0373 61909 - chiuso il mercoledì

Dal 21 gennaio
Rassegna dei Lessi

€ 22 tutto 
compreso

Antipasti all’Italiana: salame, coppa, prosciutto crudo  
 e pancetta, crostini di lardo, frittatina rustica,  
	 nervetti	della	casa,	fichi	con	cipolle
 Primi: casoncelli al burro fuso, ravioli in brodo
 Secondi:	 bollito	misto	(manzo,	lingua,	testina	e	cotechino)
 Contorni: salsa verde, puré, spinaci
 Dolci: coppa di gelato

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

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

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche

In tutte le farmacie trovate: 
Rimedi Omeopatici, Prodotti Fitoterapici, 

Fiori di Bach e Fiori Australiani, 
Alimenti Biologici, consulenze mirate. 

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

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

Dott. arch. FRANCESCO LEVA Tel. 392 0828782                  
 architettoleva@gmail.com

AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE ABILITATO

Assistenza a 360° - Professionalità - Reperibilità - CompetenzaAi
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Domenica 15 gennaio, in occa-
sione della Giornata mondiale 

del Migrante e del Rifugiato, i giova-
ni richiedenti asilo accolti nelle va-
rie strutture del Cremasco (La Casa 
di Ale; Tecno Proget; A Braccia Larghe, 
Alberto Marvelli e Caritas) e altri ami-
ci che frequentano la parrocchia 
soprattutto il giovedì in occasione 
del pomeriggio sportivo – quando 
si disputa la partita di calcio e si fa 
la merenda – hanno accolto l’invi-
to della comunità parrocchiale dei 
Sabbioni a partecipare alla Messa 
delle 10.30 e poi condividere insie-
me il pranzo in oratorio. 

Gli organizzatori principali dell’e-
vento sono stati i molti e propositivi 
ragazzi dell’Associazione Marvelli. Il 
passa parola o i vari sms hanno per-
messo che l’invito venisse esteso il 
più possibile e che all’appuntamen-
to si arrivasse o accompagnati in 
auto o in bici o, addirittura, a piedi. 

Durante la Messa, alla quale ha 
partecipato la comunità parrocchia-
le, sono stati vissuti alcuni momenti 
molto commoventi: le preghiere dei 
fedeli lette in italiano e poi nelle 
varie lingue (inglese, francese, ban-
gla, arabo, urdu); all’offertorio sono 

saliti all’altare i cinquanta giovani 
richiedenti asilo presenti in chie-
sa e, insieme a loro, una settantina 
di bambini presenti per la Messa; 
attorno all’altare si è ricreato un 
“presepio meticciato”. Un momen-
to molto commovente è stato poi 
il ricordo di tutti i defunti a causa 
della guerra, dell’odio, della fame, i 
morti nel deserto, nelle varie carceri 
e in mare. 

È stata un’esperienza positiva: ve-
dere i ragazzi sorridere, leggere, pre-
gare, cantare e suonare anche l’orga-
no della chiesa e con i loro cellulari 
immortalare attimi di gioia e poi in 
oratorio apparecchiare, mangiare, 
pulire, ballare è stata una carezza 
per tutti e soprattutto per questi gio-
vani spesso colpiti dal dolore, dalla 
fatica e, spesse volte, dalla nostra 
indifferenza. 

Anche questa è stata una positiva 
provocazione per la parrocchia e si-
curamente una giornata di festa per 
i ragazzi. Il “meticciato di culture e 
civiltà” è un fenomeno che non solo 
non deve generare paure, ma spinge-
re a un lavoro concreto per la reale 
integrazione.

Un parrocchiano

Nella Giornata del Migrante 
e del Rifugiato celebrata 

in tutte le parrocchie domenica 
15 gennaio, è stata scelta la 
chiesa del Sacro Cuore della 
parrocchia di Crema Nuova in 
città per la tradizionale Messa 
Internazionale.

Ha animato la liturgia il coro 
multietnico di Crema diretto da 
padre Arnold della comunità 
dei Missionari dello Spirito 
Santo di Santa Maria della 
Croce. Un giovane di colore 
alle percussioni e numerosi gli 
africani presenti tra i coristi: la 
Comunità africana cremasca 
è stata, infatti, la protagonista 
dell’iniziativa.

Ha presieduto l’Eucarestia 
il parroco don Angelo Frassi, 
davanti a una nutrita assem-
blea nella quale erano presenti 
anche molti stranieri e suor 
Gisella, responsabile della 
comunità di ricupero del Buon 
Pastore. 

All’inizio ha parlato il 
presidente della Commissione 
Migranti, Enrico Fantoni, che 
ha sottolineato come la Giorna-
ta, che supera ormai il secolo di 
vita (è la 103a edizione), è nata 
in appoggio ai tanti italiani che 
migravano in altre nazioni eu-
ropee e oltreoceano, ora invece 
è mirata ai tanti immigrati che 
vengono tra noi e quest’anno, 
in particolare ai rifugiati minori 
senza accompagnatori, secondo 
quanto ha sottolineato il Papa 
nel suo messaggio. E ha spie-
gato l’acronimo Misna (Minori 
Stranieri non accompagnati), 
sottolienando come quella dei 
ragazzi non accompagnati è la 
situazione più grave dell’attuale 
fenomeno migratorio (26.000 
arrivati in Italia nel 2016). 

Il coro ha eseguito canti nella 
lingua del Congo (lingala), in 
spagnolo e in francese: partico-
larmente suggestivo il Gloria, 
accompagnato da battimani e 
da movimenti di danza. Anche 
le letture sono state lette in 
diverse lingue: la prima in fran-
cese, la seconda in spagnolo; 
il diacono Nicholas ha letto il 
Vangelo in italiano. 

Nelle preghiere dei fedeli – 
recitate in francese e in spagno-
lo – si è invocato il Signore per i 
governanti, per papa Francesco, 
per la grave situazione dell’U-
craina. Si è pregato, infine, per 
il nostro nuovo vescovo eletto 
Daniele.

Al termine della bella 
Messa, un rinfresco per tutti in 
oratorio.

di M.MICHELA NICOLAIS

“Incontrare, accompagnare, pren-
dersi cura di ogni giovane, nessuno 

escluso”. È la prospettiva del documen-
to preparatorio del Sinodo dei giovani, 
in programma nell’ottobre del 2018, sul 
tema I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. 

A parlare del documento, prima della 
presentazione ufficiale in Sala Stampa 
vaticana, è stato lo stesso papa France-
sco, con una lettera in cui assicura: “Un 
mondo migliore si costruisce anche 
grazie a voi”. La Chiesa, a partire dai 
suoi pastori, “è chiamata a mettersi in 
discussione” per superare schemi, “rigi-
dità” e linguaggi “anacronistici”. Due 
le stelle polari del testo, rispetto al quale 
il nuovo Sinodo si pone “in continuità”: 
l’Evangelii Gaudium e l’Amoris Laetitia. 

Il documento termina con un que-
stionario destinato alle Conferenze epi-
scopali di tutto il mondo, che dovranno 
far pervenire le loro risposte entro la 
fine di ottobre; oltre alle 15 domande 
comuni, per la prima volta vengono 
introdotte tre domande specifiche per 
ogni Continente. È prevista, inoltre, 
“una consultazione di tutti i giova-
ni attraverso un sito Internet, con un 
questionario sulle loro aspettative e la 
loro vita”: dal 1° marzo, ha annuncia-
to, infatti, il cardinale Lorenzo Baldis-
seri, segretario generale del Sinodo dei 

vescovi, rispondendo ai giornalisti, sul 
sito sinodogiovani2018.va i giovani di 
tutto il mondo – anche non credenti – 
potranno rispondere a domande a loro 
dedicate, in via di elaborazione. Le ri-
sposte ai due questionari costituiranno 
la base per la redazione dell’Instrumen-
tum laboris.

Ci sono molte “differenze” tra i gio-
vani dei cinque Conti-
nenti – la prima delle 
quali è quella tra ma-
schile e femminile – 
ma ciò che accomuna 
i giovani tra i 16 e i 29 
anni, si legge nel do-
cumento preparatorio 
del Sinodo, è il fatto 
di vivere “in un conte-
sto di fluidità e incer-
tezza mai sperimenta-
to in precedenza”. 

A fronte di “pochi 
privilegiati”, molti vi-
vono “in situazione di vulnerabilità e di 
insicurezza, il che ha impatto sui loro 
itinerari di vita e sulle loro scelte”.

Tra le sfide da raccogliere, quella 
della “multiculturalità”. In molte par-
ti del mondo, i giovani sperimentano 
condizioni di “particolare durezza”. 
Nonostante questi scenari spesso a tinte 
fosche, “non pochi” giovani “deside-
rano essere parte attiva dei processi di 
cambiamento del presente”. Sul versan-

te opposto il fenomeno dei “Neet”, cioè 
giovani non impegnati in un’attività di 
studio né di lavoro né di formazione 
professionale.

Una Chiesa “più vicina alla gente, 
più attenta ai problemi sociali”: così la 
vorrebbero i giovani, in un contesto in 
cui “l’appartenenza confessionale e la 
pratica religiosa diventano sempre più 

tratti di una minoran-
za e i giovani non si 
pongono ‘contro’, ma 
stanno imparando a 
vivere ‘senza’ il Dio 
presentato dal Vange-
lo e ‘senza’ la Chiesa, 
salvo affidarsi a for-
me di religiosità e spi-
ritualità alternative e 
poco istituzionalizza-
te o rifugiarsi in sette 
o esperienze religiose 
a forte matrice identi-
taria”.

Quella dei giovani è una realtà sem-
pre più “iperconnessa”, con “opportun-
tà” e “rischi” da soppesare: per questo 
è “di grande importanza mettere a 
fuoco come l’esperienza di relazioni 
tecnologicamente mediate strutturi la 
concezione del mondo, della realtà e 
dei rapporti interpersonali e con questo 
è chiamata a misurarsi l’azione pasto-
rale, che ha bisogno di sviluppare una 
cultura adeguata”.

“Oggi scelgo questo, domani si ve-
drà”. È l’assioma dominante che rende 
sempre più difficili le scelte dei giovani, 
che si traducono in “opzioni sempre re-
versibili” più che in “scelte definitive”. 
In questo contesto, “i vecchi approcci 
non funzionano più e l’esperienza tra-
smessa dalle generazioni precedenti di-
venta rapidamente obsoleta”.

“Riconoscere, interpretare, sceglie-
re”. Sono i tre verbi, presi dall’Evange-
lii gaudium, in cui è riassunta l’essenza 
del “discernimento vocazionale”. “Il 
percorso della vita impone di decidere, 
perché non si può rimanere all’infinito 
nell’indeterminatezza”. 

Di qui l’importanza dell’accompa-
gnamento personale, che non è “teo-
ria del discernimento” ma capacità di 
“favorire la relazione tra la persona e il 
Signore, collaborando a rimuovere ciò 
che la ostacola”.

È “la differenza tra l’accompagna-
mento al discernimento e il sostegno 
psicologico”.

“Uscire, vedere, chiamare”. Sono i 
tre verbi dell’Evangelii Gaudium al cen-
tro della terza e ultima parte del docu-
mento, in cui si risponde alla domanda 
centrale del testo: “Che cosa significa 
per la Chiesa accompagnare i giovani 
ad accogliere la chiamata alla gioia del 
Vangelo, soprattutto in un tempo se-
gnato dall’incertezza, dalla precarietà, 
dall’insicurezza?”.

La ricetta suggerita è “l’inclusione 
reciproca tra pastorale giovanile e pa-
storale vocazionale, pur nella consape-
volezza delle differenze”.

“Uscire” è abbandonare gli “sche-
mi” che incasellano le persone, vedere 
è “passare del tempo” con i giovani per 
“ascoltare le loro storie”, chiamare è 
“ridestare il desiderio, smuovere le per-
sone da ciò che le tiene bloccate, porre 
domande a cui non ci sono risposte pre-
confezionate”.

Pastorale vocazionale, inoltre, “signi-
fica accogliere l’invito di papa France-
sco a uscire, anzitutto da quelle rigidità 
che rendono meno credibile l’annuncio 
della gioia del Vangelo, dagli schemi in 
cui le persone si sentono incasellate e 
da un modo di essere Chiesa che a volte 
risulta anacronistico”.

“Tutta la comunità cristiana deve 
sentirsi responsabile del compito di 
educare le nuove generazioni”. È quan-
to si legge nella parte finale del testo, 
in cui si auspica il “coinvolgimento dei 
giovani negli organismi di partecipazio-
ne delle comunità diocesane e parroc-
chiali, a partire dai consigli pastorali”. 

No, quindi, “all’improvvisazione 
e all’incompetenza”: servono “adulti 
degni di fede, credenti autorevoli, con 
una chiara identità umana, una solida 
appartenenza ecclesiale”. 

“Insostituibile” il ruolo educativo 
svolto dalle famiglie.

IL PAPA AVVIANDO IL CAMMINO: “UN MONDO 
MIGLIORE SI COSTRUISCE ANCHE GRAZIE A VOI”

DOCUMENTO PREPARATORIO

Sinodo dei giovani:
in ascolto proprio di tutti

IL TESTO SI PONE
IN CONTINUITÀ

CON L’EVANGELII
GAUDIUM
E L’AMORIS

LAETITIA

Il vescovo 
Fabene 

e il cardinale 
Baldisseri 

presentano 
il documento

Una domenica insieme
tra festa e condivisione

SABBIONI

A Crema Nuova la Messa Internazionale 
animata dalla Comunità africana

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

I Frati Cappuccini 
dei Sabbioni orga-

nizzano un  pellegri-
naggio per la diocesi 
cremasca nei luoghi 
francescani dal 19 al 
21 maggio. Il primo 
giorno tappa a Cor-
tona (AR) e i due 
giorni successivi ad 
Assisi per la visita 
di tutti i luoghi dove 
hanno vissuto Fran-
cesco e Chiara.

Referente per le 
iscrizioni è Fran-
cesca Brazzoli (tel.  
340.3036422), di-
sponibile in biblio-
teca presso l’orato-
rio dei Sabbioni il 
mercoledì e venerdì 
dalle ore 15 alle 17 (è 
sempre meglio tele-
fonare prima).

Con la preiscrizio-
ne occorre versare la 
caparra di 100 euro. 
Termine iscrizioni: 
raggiunto il nume-
ro stabilito di posti, 
oppure non oltre il 5 
maggio con il saldo 
completo di tutto il 
pellegrinaggio.

La quota di iscri-
zione è di 200 euro 
(fino ai 10 anni 170 
euro). Per stanze 
singole: 250 euro. La 
quota versata preve-
de: dalla cena  del 
primo giorno fino al 
pranzo del 21 mag-
gio; le due notti in 
hotel; il pullman. Il 
pellegrinaggio sarà 
guidato dal parro-
co dei Sabbioni fra’ 
Giuseppe Fornoni.

SABBIONI
Pellegrinaggio

ad Assisi
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Nell’avvicinarsi del 7 febbraio, 
anniversario della morte di padre 

Alfredo Cremonesi (il missionario è 
stato ucciso in Birmania il 7 febbraio 
1953), al fine di tenerne viva la 
memoria e rafforzare il ricordo del suo 
martirio, oltre ad alimentare il deside-
rio di vederlo beatificato, il responsa-
bile diocesano don Giuseppe Pagliari 
ha contattato la postulatrice dottoressa 
Francesca Consolini, concorde circa 
l’importanza di tener vivi il ricordo e il 
desiderio. La stessa postulatrice ritiene 
giusto che la diocesi rafforzi l’impegno 
nel diffondere la testimonianza del 
missionario e nel seguire la Causa di 
Beatificazione. La dottoressa Consolini 
offre quindi il suo qualificato contribu-
to e presenta una visione personale del-
la spiritualità e della missione di padre 
Alfredo. Pubblichiamo oggi la prima 
di tre puntate che ci accompagneranno 
fino al 7 febbraio quando, in Cattedra-
le a Crema, sarà celebrata una Messa 
nell’anniversario del martirio.

a cura della dottoressa                     
FRANCESCA CONSOLINI 

(postulatrice)

Sono lieta dell’occasione che mi 
viene offerta di poter aggiungere 
la mia voce a quella dei tanti che 
nella città e nella diocesi di Crema 
ricordano in questi giorni il mar-
tirio di padre Alfredo Cremonesi. 
Nel corso della mia professione 
di postulatrice di Cause di Santi 
ho avuto la grazia di lavorare su 
diverse Cause di Servi di Dio del 
Pontificio Istituto per le Missioni 
Estere (Pime): il beato Clemente 

Vismara, i Servi di Dio monsignor 
Angelo Ramazzotti, fondatore 
del Seminario Lombardo delle 
Missioni Estere, fratel Felice Tan-
tardini, missionario in Birmania 
come il Vismara per oltre 60 anni, 
don Carlo Salerio (fondatore delle 
Suore della Riparazione, le suore 
che padre Cremonesi aveva nel 
suo villaggio) uno dei primi mis-
sionari lombardi, compagno nella 
missione in Papua Nuova Guinea 
del beato martire Mazzuconi. Tut-
ti questi missionari, appartenenti 
al medesimo Istituto, hanno in 
comune qualcosa di speciale che li 
rende unici e diversi nel panorama 
delle missioni del loro tempo: an-
zitutto la missione ad gentes, ossia 
fra i pagani o comunque fra quanti 
non conoscevano il Vangelo, una 
missione svolta sempre in prima 
linea, là dove altri missionari an-
cora non erano giunti. In secondo 

luogo un profondo, inscindibile 
legame con la Chiesa di origine, 
la loro diocesi, la loro parrocchia: 
perché, a differenza degli altri 
missionari, quelli del Pime non 
sono religiosi, ma preti diocesani 
che portano in missione la voce e 
la presenza missionaria della loro 
diocesi d’origine.

 Il Seminario Lombardo per le 
Missioni Estere (così si chiamava 
allora) era un istituto giovane, 
essendo nato nel 1850; la presenza 
del Pime in Birmania risale al 13 
febbraio 1868, quindi quasi subito 
dopo la sua fondazione. I missio-
nari del Pime si distinguevano da 
tutti gli altri per le zone da loro 
scelte da evangelizzare. Infatti, è 
carisma proprio dell’Istituto evan-
gelizzare preferibilmente zone non 
ancora toccate da altri missionari. 
Quindi la loro opera in Birmania 
si è sempre rivolta soprattutto alle 

minoranze etniche, alle infime 
classi sociali, alle minoranze 
pagane, più povere e politicamente 
insignificanti, che potevano essere 
più facilmente convertite al Cri-
stianesimo. Nel paese allora, come 
anche oggi, la classe dominante 
era l’etnia birmana (burma) di 
religione buddista refrattaria alla 
conversione perché si sentiva più 
evoluta e più moderna. 111 furono 
i missionari del Pime che dal 1868 
si avvicendarono in Birmania. Se-
condo lo spirito dell’Istituto, ogni 
missionario viveva da solo (due al 
massimo) adeguandosi al modo di 
vivere dei nativi e con la respon-
sabilità su un esteso territorio 
comprendente numerosi villaggi, 
il che lo costringeva a viaggiare 
continuamente, a piedi o a cavallo 
o in barca. Solo una volta all’anno 
i missionari si ritrovavano insieme 
per gli esercizi spirituali nella 

casa di Kengtung. La morte di un 
missionario, se questo non veniva 
sostituito, toglieva dunque l’unico 
prete a una vasta zona, più o 
meno popolata, del Paese. 

Fu quello che avvenne con 
l’uccisione di padre Cremonesi. Il 
distretto missionario a lui affidato 
era un territorio molto più vasto 
della Lombardia che comprende-
va, oltre alla base di Donoku, altri 
25 villaggi più piccoli, assai sparsi, 
che egli visitava sempre a piedi 
o, per i brevi tratti praticabili, in 
bicicletta. Donoku si trovava a 7 
km dalla cittadina di Tantabin, a 
20 da Toungoo, sul fiume Sittang. 

Il distretto, impervio e con 
rudimentali vie di comunica-
zione, comprendeva una zona 
di recente evangelizzazione (15 
anni di conversione dal pagane-
simo alla religione cattolica) da 
consolidare e una vasta zona per 

metà ancora pagana e per metà 
battista: lo Yoma occidentale, una 
catena di colline situata a ovest 
di Toungoo. Alcune zone erano 
talmente difficili da raggiungere, 
specie nella stagione delle piogge, 
che il missionario riusciva ad 
arrivarvi solo una volta all’anno. 
Per l’efficacia dell’azione evan-
gelizzatrice, in ogni villaggio, a 
causa del continuo peregrinare del 
missionario, aveva molta impor-
tanza il catechista, che sostituiva 
il missionario nel villaggio prepa-
rando i catecumeni al Battesimo, 
guidando la preghiera dei fedeli, 
insegnando il catechismo. 

In questo contesto anche uma-
namene difficile si inserisce la mis-
sione di padre Cremonesi, come 
si inserì nel distretto di Kengtung 
quella di padre Clemente Vismara, 
ora beato.

(1- continua)

VERSO IL 7 FEBBRAIO, ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL MISSIONARIO CREMASCO (1)

La santità di padre Alfredo

A fianco, la dottoressa Consolini con il vescovo Paravisi nel 2004 
all’avvio dell’iter per la Causa di beatificazione di padre Cremonesi. 
Sopra, un’antica cartolina raffigurante vita quotidiana in Birmania

Si è tenuta domenica 15 gennaio, presso il Centro 
giovanile San Luigi, la tradizionale Festa della 

Pace, un appuntamento fisso nell’Iniziativa Annua-
le dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, che coinvolge 
sempre più anche le parrocchie e le famiglie che non 
vivono all’interno della loro comunità la proposta 
associativa. 

La giornata quest’anno ha avuto una nota in più 
di festa: l’anno associativo 2016/2017 per l’Azione 
Cattolica è dedicato alla gioia e in particolare per 
l’Acr l’ambientazione è il circo. Per questo motivo 
i ragazzi e gli educatori hanno risposto all’invito di 
presentarsi alla festa travesti da clown, animali, acro-
bati e altri personaggi circensi testimoni di gioia e 
divertimento. 

Dopo l’accoglienza presso la palestra del San Lu-
igi con balli e canti, i ragazzi delle elementari sono 
stati coinvolti nei laboratori guidati dalle professio-
niste in arti circensi Tarinii Ferrari e Linda Confa-
lonieri, mentre i ragazzi delle medie hanno incon-
trato il clownterapista Fabio Meola dell’Associazione 
Quarky: i ragazzi si sono così scoperti strumenti di 
pace sperimentando modi, atteggiamenti e tecniche 
per utilizzare la gioia, la risata, il divertimento e il 
circo nella diffusione e nel contagio della pace nelle 
relazioni quotidiane. Contemporaneamente, i geni-
tori hanno vissuto un confronto ricco e significativo, 
guidato dall’équipe famiglia dell’Azione Cattolica in 
collaborazione con l’Ufficio Famiglia, sull’esortazio-
ne apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco.

Il centro della giornata è stata la condivisone della 
santa Messa da parte di tutta l’associazione: a partire 
dal Vangelo di Giovanni (Gv 15, 9-11) e utilizzando 
le “emoji”, don Angelo Pedrini, assistente diocesa-
no Acr e Giovani, ha accompagnato l’assemblea 
nell’impegno a essere veri testimoni di gioia, così 
come lo sono stati i discepoli che hanno sperimenta-
to l’amore di Gesù per loro. 

Al termine della Messa due momenti davvero spe-
ciali: il saluto dell’associazione a don Daniele Gia-
notti, neo-eletto vescovo di Crema, al quale è stata 
inviata una fantastica foto di benvenuto; successiva-
mente, il lancio dell’Iniziativa di Carità a sostegno 
della Cooperativa Il Tappeto di Iqbal, impegnata nella 
progettazione di un circo sociale in un quartiere di 
Napoli privo di spazi di aggregazione per ragazzi e 
giovani. Il sostegno all’iniziativa avviene attraverso 
l’acquisto di Double Puzzle (tutte le informazioni sul 
sito www.acicrema.it/settori/acr/413-iniziativa-di-
carita-2017).

La giornata si è conclusa con il pranzo e un ultimo 
slancio di animazione e divertimento: ora si conti-
nua, nel gruppo settimanale, a maturare la promessa 
di essere strumenti di pace e di gioia per gli altri!

Paola  (responsabile Acr Diocesi di Crema)
don Angelo (assistente Acr Diocesi di Crema)

e l’équipe Acr della Diocesi di Crema
con l’èquipe Giovani e famiglia 

e la presidenza diocesana

AZIONE CATTOLICA E UFFICIO FAMIGLIA

Festa della Pace
UNA GIORNATA DAVVERO BELLA

Libera Associazione
Artigiani

LOMBARDIA

CASARTIGIANI
LOMBARDIAArtigianato Servizi s.r.l.

MERCOLEDì 25 GENNAIO
alle ore 17.30

NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

“SPORTELLO IDRAULICI”

Lo sportello sarà attivo due volte al mese:
il secondo e quarto mercoledì dalle ore 15 alle ore 18

CONSULENTI, IDRAULICI e TERMOTECNICI
saranno disponibili a incontrare imprenditori

della stessa categoria per fornire soluzioni “EVO”LUTE
alle molteplici problematiche del settore

La Libera Associazione Artigiani inaugura lo “Sportello Idraulici”

CREMA via G. di Vittorio, 36
Tel. 0373.207.1 - Fax 0373.207.254

www.liberartigiani.it  -  laa@liberartigiani.it

VERRANNO INOLTRE ORGANIZZATI CORSI
DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI
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"La vita ha un senso, quello 
dell'amore".

Circondata dall'amore delle persone a 
lei più care, serenamente ci ha lasciato 
la nostra cara

Agostina Lodovelli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
familiari e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un grazie di cuore alle nipoti Eugenia 
e Francesca e alla signora Camelia e 
grazie a Umberto.
Un particolare ringraziamento a tutto il 
personale del reparto Hospice dell'O-
spedale Kennedy di Crema e al centro 
Oncologico dell'Ospedale Maggiore di 
Crema, ai medici dr. Pasquini, al dr. 
Inzoli e al dr. Parati per le cure prestate.
Capergnanica, 15 gennaio 2017

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex-dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema parte-
cipano al lutto della fi glia Carla e dei 
familiari tutti per la scomparsa della 
mamma

Mariuccia Vailati
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 16 gennaio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Isacco Bonara
di anni 78

Ne danno il triste annuncio Maria Te-
resa, i fi gli Alessandro con Sandra e 
Giovanni con Antonella, le care nipoti 
Ester, Paula, Marta, Luca e Giorgia, tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un ringraziamento speciale alla signora 
Daiana.
Crema, 19 gennaio 2017

Partecipo con profondo affetto al dolore 
di Ella e dei suoi familiari per la perdita 
del

notaio

dr. Enzo Scali
Marinella Premoli

Crema, 19 gennaio 2017

Grazyna e Francesco Arancio parteci-
pano al lutto della famiglia Scali per la 
perdita del caro amico

Vincenzo
Crema, 16 gennaio 2017

Le famiglie del condominio "Manenti" 
di via S. Pellico, 12/14 sono vicine 
con affetto, in questo triste momento 
a Simona e famiglia per la perdita del 
caro papà

Agostino Barbieri
Crema, 16 gennaio 2017

A funerali avvenuti il marito Luigino, il 
fi glio Bruno con Rosa, Maria Rosa con 
Renato, Claudio con Irene, i nipoti, i 
pronipoti, i cognati, le cognate e i pa-
renti tutti nell’impossibilità di farlo sin-
golarmente, ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali, hanno condiviso il loro 
grande dolore per la perdita della cara

Angela Cancelli
in Pelati

di anni 89

Crema, 20 gennaio 2017

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Luciana Gazzaniga
in Martello

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giuseppe, i fi gli Silvia e Fabio con Ma-
ria, gli adorati nipoti Francesco e Giu-
lia, la sorella Ornella, il fratello Roberto 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 17 gennaio 2017

“la donna che teme il SIGNO-
RE è quella che sarà lodata. 
Datele del frutto delle sue 
mani, e le opere sue la lodino 
alle porte della città”.

 (Proverbi 31,30b-31)

Don Giancarlo, don Andrea uniti a tutta 
la parrocchia, esprimono al Signore il 
loro sentito ringraziamento per il bene 
profuso nella comunità dalla carissima

Giovanna Sambusida
ved. Denti

Addolorati per la perdita di una persona 
tanto cara e buona, chiedono al Signore 
della vita di accoglierla nella Beatitudine 
eterna; alla Vergine, di stringerla tra le sue 
braccia; esprimono ai familiari e parenti 
tutti la loro vicinanza nella preghiera. 
Salvirola, 17 gennaio 2017 
(Festa di Sant’Antonio abate)

Mariella e Oriano partecipano con 
grande affetto al dolore che ha colpito 
Nicoletta, Federica e familiari per la 
perdita della cara mamma

Mirella Vinciguerra 
Sangiovanni

Carrara, 20 gennaio 2017

Cara

Nonna Mirella
Grazie per i tuoi insegnamenti e per i 
bei momenti trascorsi insieme.
Sarai sempre nel mio cuore.
Ciao

Lidia
Crema, 20 gennaio 2017

La famiglia Forcieri partecipa al grande 
dolore di Nicoletta e Federica e dei loro 
familiari per la perdita dell'amatissima 
mamma

Mirella Vinciguerra
Sangiovanni

La Spezia, 20 gennaio 2017

Luisa e Gianni si stringono con affetto 
a Nicoletta e Federica con le rispettive 
famiglie nel dolore per la scomparsa 
della cara mamma

Mirella Vinciguerra
Sangiovanni

Sergnano, 20 gennaio 2017

L'amministratrice geom. Brigida Bol-
zoni e i condomini del condominio 
"Crema Nuova Lotto II" sono vicini alle 
famiglie Sangiovanni e Vinciguerra per 
la perdita della cara

Mirella
Crema, 20 gennaio 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Annamaria Simone
in Nangeroni

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il marito 
Piero, il fi glio Corrado con Rita e la 
piccola Micol Maria, la consuocera 
Giuseppina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno voluto 
esprimere affetto e vicinanza in questo 
doloroso momento.
Un ringraziamento particolare al dot-
tor Luca Grossi e al dipartimento Cure 
Palliative dell’Ospedale Maggiore di 
Crema per le premurose cure prestate.
Crema, 19 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angelica Bonizzi
ved. Bolzoni

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Dino, 
Francesco, Mariuccia e Giovanni, le 
nuore, i cari nipoti, il pronipote e la 
cognata.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di via Zurla di Cre-
ma.
Crema, 17 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Alfredo Bettinelli e famiglia

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Luigi Muletti
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Chiara, la fi glia Monica con Luisange-
lo, il fratello Cesare e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari profonda-
mente commossi per la grande manife-
stazione d'affetto e di cordoglio, ringra-
ziano di cuore quanti hanno partecipato 
e condiviso il loro dolore.
Chieve, 17 gennaio 2017

Dopo una vita dedicata alla famiglia ci 
ha lasciato

Mirella Vinciguerra
ved. Sangiovanni

di anni 79
Con profondo dolore lo annunciano le 
fi glie Nicoletta e Federica, i generi, l'a-
dorata nipote Lidia, il fratello, le cogna-
te, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore, in particolar modo l'équipe del-
le Cure Palliative, le signore Feliciana 
ed Enrica e tutte le persone che le sono 
state vicine.
Crema, 20 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- L'amica Feliciana

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Barbieri
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Simo-
na, Franco e Graziella, i generi, la nuo-
ra, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Ceserani per le premurose 
cure prestate.
Crema, 19 gennaio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ettore Foppa Pedretti
di anni 60

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Licia, i fi gli Gaia e Nicolò, i parenti e 
gli amici.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con fi ori, scritti, pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Milano, 19 gennaio 2017

I nipoti e i pronipoti annunciano con 
dolore la scomparsa della loro cara

Angela Pagliari
ved. Andreoli

di anni 94
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 21 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Marzagalli
(Angela)

di anni 69
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ales-
sandro e Davide con Alice, il caro nipo-
te Marco, Davide, le sorelle, i cognati, 
la cognata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari, profon-
damente commossi, ringraziano di 
cuore quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 17 gennaio 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Giovanna Sambusida
ved. Denti

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Maria, i nipoti Virginia con Pierangelo, 
Daniele con Ada, Massima con Davi-
de, i pronipoti Roberto con Valentina 
e Martina, Alessandro, Sonia e Laura.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott. Agosti per 
le assidue e premurose cure prestate.
Un grazie di cuore a don Andrea per 
l'accompagnamento spirituale.
Salvirola, 19 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Bussoleni
ved. Brunetti

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Va-
lentino con Isabella, Gianni con Paola 
e Marco con Lucia, i cari nipoti Laura 
con Roberto, Rossana, Matteo e Rober-
to, il cognato, la cognata, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Trigolo.
Salvirola, 21 gennaio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Roberto Fasoli
(Berto)
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni, Walter con Daniela, Adriana, l'a-
dorato nipote Lorenzo, la sorella Cleofe 
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.
Casaletto Ceredano, 18 gennaio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mariuccia Vailati
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Carla con Francesco, la nuora Maria, i 
cari nipoti Erika, Daniele, Michela, Gia-
da e Rebecca, il nipote Giuseppe con 
Odetta ed Eric, il cognato Guido.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate, 
ai medici e al personale infermieristi-
co del reparto di Chirurgia Generale 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 18 gennaio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Brunetti
ved. Zaghen

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Ernesto, i nipoti, le sorelle Rosetta e 
Stefanina con Domenica, Egle, Antonio 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 21 
gennaio alle ore 10 partendo dall'abita-
zione in via Giana n. 26, indi proseguirà 
per il cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 19 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Massimina Samarani
ved. Tedoldi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Paola, 
Abele, Maria Pia, Elena, Enrica, Giu-
liana, la nuora, i generi, i cari nipoti, i 
pronipoti, la sorella e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Trezzolasco oggi, sabato 
21 gennaio alle ore 15 partendo dall'a-
bitazione in via Alchina n. 9, indi pro-
seguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Trezzolasco, 19 gennaio 2017

Addolorati dal triste annuncio Raoul e 
tutti i gitanti del gruppo si stringono at-
torno a Rosangela e fi gli per la perdita 
del carissimo

Angelo Conti
Ne ricordano l’entusiasmo di tanti viag-
gi e la sua discreta presenza.
Bagnolo Cremasco, 19 gennaio 2017

La Presidente e tutti i soci del Lions 
Club Crema Gerundo sono affettuosa-
mente vicini all'amico e socio Ernesto, 
in questo triste momento, per la perdita 
della cara mamma

Maria Brunetti
ved. Zaghen

Crema, 19 gennaio 2017
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Come avevamo annunciato 
tempo fa per voce della 

delegata alla Cultura, Manuela 
Moroni, chi è al governo sta pen-
sando a un “museo” della civiltà 
contadina. Di recente s’è tornati 
a parlarne per un’interrogazione 
posta dalla professoressa Maria 
Teresa Aiolfi, che ne sarebbe la 
curatrice. Dalla prima ipotesi di 
un’Esposizione permanente della 
civiltà contadina sono passati due 
anni e mezzo. “Ho accettato di 
occuparmene, ma è stato inaspet-
tatamente un procedere faticoso 
e sofferto. Ora, a progetto già in 
corso di realizzazione, chiedo 
quali risorse l’amministrazione 
ha messo in previsione a Bilancio 
(e siamo al terzo)?”, afferma la 
professoressa. 

Le chiediamo, perché ha 
consegnato l’interrogazione lei, 
personalmente? 

“Perché sono indipendente 
dalle liste politiche; sono una 
cittadina che ha messo il suo im-
pegno a servizio della comunità 
e ha lavorato duro per porre in 
essere quanto concordato con 
l’amministrazione stessa”.

Ci può illustrare il progetto? 
“È un progetto molto impe-

gnativo. Si chiamava Museo, 
si chiama Esposizione Perma-
nente della Civiltà Contadina. 
Da tempi lontani fino agli anni 
1950 l’attività primaria, il lavoro 
di tanta gente è stato quello dei 
campi. Di quella attività agricola, 
di quel lavoro ‘tutto a mano’ cosa 
è rimasto? Attrezzi di lavoro e di 
vita sono stati da me custoditi con 
rispetto, altri strumenti dei nostri 
‘padri’ mi sono stati affidati con 
fiducia da più persone. Vogliamo 
che tutto questo muoia o voglia-
mo tramandare la memoria ai 
figli, ai nipoti, alla gente che viene 
da lontano con speranza, al futu-
ro? Vogliamo essere l’anello che 
congiunge un passato al futuro? Il 
‘Progetto per la Memoria’ è pron-
to; considera la disposizione degli 
attrezzi secondo un ordine logico, 
come i capitoli di un libro. E infat-
ti, se si vorrà che si realizzi, sarà 
come un libro aperto. A vantaggio 
soprattutto della scuola, del futu-
ro. Sarà essenziale e completo. La 
sua collocazione giusta, culturale, 
è proprio il Centro Culturale Don 

Lorenzo Milani. Qui, infatti, si 
svilupperà in due sole aule e in un 
‘chiostrino’ esterno, da mettere 
in piedi nell’angolo di cortile ora 
in abbandono alle erbe; e questo 
per i quattro attrezzi grandi, tra 
i quali il carro agricolo, simbolo 
della civiltà contadina”.

Come è organizzato il Centro 
Culturale?

“Il Centro Culturale, ossia la ex 
scuola elementare, è una ragguar-
devole struttura del 1907. In po-
sizione centrale, su due piani, ha 
aule ampie e luminose e in due di 
esse ospita la biblioteca. Gli spazi 
sono tanti. Va dunque chiarito 
che il progetto non toglie spazi 
alla biblioteca (come qualcuno ha 
affermato, ndr), anzi la arricchi-
sce. È vero anche che, quando si 
apre una cosa nuova, si scopre 
che qualcosa di quello che c’è va 
cambiato o risistemato per una 
migliore fruibilità; è il caso della 
biblioteca stessa e la riflessione si 
può estendere alla struttura intera 
del Centro Culturale, a una sua 
riqualificazione. In lungimiranza, 
la realizzazione dell’Esposizione 
Permanente della Civiltà Conta-
dina potrebbe diventare un punto 
di riferimento e scambio con altri 
paesi, in particolare in questa 
parte ovest del Cremasco, dove 
ancora è assente un’esposizione 
del genere”.

Se gli spazi ci sono, se i 
materiali ci sono, quali sono le 
difficoltà?

“Servono tanta buona volontà 
e consapevolezza. Innanzitutto 
da parte di chi governa, insieme 
al coerente rispetto degli accordi 
e dei tempi. Da parte di tutte le 
forze politiche poi, occorre lasciar 
cadere i muri politici e fare un 
ponte trasversale perché questo 
progetto è un bene di tutti. Che 
bello sarebbe se la realizzazione 
fosse fatica, conquista e orgoglio 
di tutti. È necessario altresì il ser-
vizio dei volontari perché possa 
diventare un allegro, laborioso 
vivere”. 

“L’Esposizione Permanente 
della Civiltà Contadina è la radi-
ce, l’identità di un paese. Voglia-
mo buttare all’aria questo nostro 
patrimonio storico-culturale?”, la 
conclusione della professoressa 
Aiolfi.

 VAIANO CREMASCO

 CASALETTO CEREDANO - I DATI ELABORATI DA REGIONE E ANCI
Indice Sintetico di Virtuosità: il Comune è primo nel Cremasco

di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Casaletto Ceredano è al 
primo posto nel Cremasco per quanto ri-

guarda gli Indici Sintetici di Virtuosità (Isv) 
elaborati da Regione Lombardia insieme 
all’AncI, l’associazione dei Comuni. L’in-
dice fatto registrare dall’amministrazione 
casalettese è di 63,10: è, come detto, il dato 
più alto nel nostro territorio e tra i migliori 
dell’intera Provincia di Cremona. Un ri-
sultato certamente importante, che premia 
l’operato della squadra guidata dal sindaco 
Aldo Casorati. 

Come spiega Pier Attilio Superti, segre-
tario generale di AncI Lombardia, la nostra 
“è l’unica regione in cui si sono elaborati 
questi strumenti. Per elaborarli si prendo-
no a riferimento i certificati di Conto con-
suntivo dei Comuni lombardi dell’ultimo 
triennio disponibile. Per elaborare gli Indici 
Sitetici di Virtuosità sono stati analizzati i 
Bilanci del triennio 2012-2014”.

Nella lettera inviata a ogni Ente locale, 
si legge: “Nel 2016 si conferma quanto 
avvenuto nel 2015. Complessivamente gli 
indici dimostrano una buona situazione 
dei Bilanci dei Comuni lombardi. Sono 
migliorati negli ultimi due anni tutti gli In-
dici relativi all’equilibrio di parte corrente, 
mentre sono peggiorati gli Indici relativi 
agli investimenti e ai pagamenti. Ciò è do-
vuto a gli effetti del Patto di Stabilità che 
ha depresso la capacità d’investimento dei 
Comuni e che è stato sostituito dal saldo di 
competenza solo nel 2016”.

L’Indice Sintetico di Virtuosità “viene 
calcolato per tutti i Comuni lombardi a ec-
cezione di quelli che non hanno presentato 
il Certificato del Consuntivo in uno dei tre 
anni del triennio considerato. Sono inoltre 

esclusi dalla graduatoria quei Comuni che 
sono in dissesto o che hanno attivato la 
procedura di riequilibrio pluriennale. Dal 
2014, vengono anche esclusi dall’elabora-
zione dell’Isv i Comuni in cui è stato sciolto 
il Consiglio comunale. Analogo trattamen-
to è riservato ai Comuni che hanno presen-
tato una situazione di deficit strutturale in 
tutti gli anni del triennio 2012-2014”.

Nell’elaborare gli Indici, ai Comuni che 
entro il 31 dicembre 2013 non avevano 
adottato il Piano di Governo del Territorio 
e che alla data del 31 dicembre 2015 non 
avevano ancora approvato lo stesso stru-
mento è stata applicata una penalità. Al 
contrario, sono state assegnate ‘premialità’ 
ai Comuni nati da fusione o che gestiscono 
i servizi in Unione, alla migliore iniziativa 

di programmazione territoriale e urbanisti-
ca a seguito dell’adozione di un bando re-
gionale, ai Comuni con molti city users.

Il segretario generale Superti precisa che 
“la graduatoria finale non è una classifica 
di un concorso. Sono elaborazioni che in-
dicano una situazione in cui si trova un Co-
mune rispetto agli altri della propria regio-
ne. Rispetto agli anni precedenti – aggiunge 
– nell’Isv 2016 continuano a registrarsi 
variazioni, talvolta anche significative, nei 
punteggi ottenuti da un Comune tra un’e-
dizione e quella successiva. Ciò è in parte 
dovuto al metodo di confronto tra pari, 
che non guarda alle variazioni del singolo 
Ente nel tempo, ma confronta i risultati del 
periodo in esame dei diversi Comuni per 
classe demografica omogenea. Si sottoli-
nea come la normalizzazione statistica che 
viene applicata comporta che ci possono 
essere cambiamenti nella posizione finale 
di un Comune anche a fronte di valori degli 
Isv non mutati. La variazione di posizione 
nella classifica, dunque, è imputabile non 
solo alla performance registrata dal singolo 
Comune, ma anche dall’andamento degli 
indicatori registrati dagli altri Comuni”.

Per quanto riguarda il Cremasco, al pri-
mo posto c’è dunque Casaletto Ceredano: 
l’Indice Sintetico di Virtuosità finale di 
63,10 è stato accolto con giusta soddisfa-
zione dal sindaco Casorati e dai suoi col-
laboratori, ancor più stimolati a operare 
costantemente per il bene del proprio Co-
mune e dell’intera cittadinanza.

Al secondo posto della graduatoria di 
casa nostra c’è il Comune di Ripalta Cre-
masca con 57,11, mentre al terzo c’è Madi-
gnano con 53,51. Crema si ferma a 48,04. 
Primo in Provincia di Cremona è Spinade-
sco con 73,68 di Indice.

di LUCA GUERINI

LA PROFESSORESSA MARIA TERESA AIOLFI
RILANCIA IL “PROGETTO DELLA MEMORIA”: 
UN PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
ASSOLUTAMENTE DA NON DISPERDERE

Il Centro Culturale “Don Lorenzo Milani” e attrezzi legati al mondo 
dell’agricoltura in una recente Festa del Ringraziamento organizzata 
in centro al paese da amministrazione comunale e Parrocchia

Civiltà contadina 
da valorizzare

Il sindaco casalettese Aldo Casorati
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A otto anni dalla scomparsa della cara

Elda Ghilardi
la famiglia la ricorda con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2012              20 gennaio           2017

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Giacomo Pandini
la moglie Angela, i fi gli Eleonora, Ro-
berto e Moris, il genero, la nuora e i 
nipoti Federico, Letizia, Filippo, Jacopo 
e i parenti tutti lo ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 29 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa di Sergnano.

2014              21 gennaio           2017

"L'immenso amore che ci hai 
profuso è un dono per l'eter-
nità".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Padre Gaudenzio
Barbaglio

(sacerdote cappuccino)
la cognata Rosetta e la famiglia Barba-
glio lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 23 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Passarera.

2008               19 gennaio           2017

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

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Francesca Brazzoli
Panigada

la fi glia Roberta, Mario, Lorenzo, Ales-
sandro e le sorelle la ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 21 gennaio alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Pietro Vailati
la moglie Ines, il fi glio Fabio e le nipoti 
lo ricordano con affetto a quanti lo co-
nobbero e gli vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 29 gennaio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

Cara

Nadia
è già un anno che ci hai lasciati, inutile 
dire che hai lasciato un vuoto incolma-
bile.
Sentiamo giorno dopo giorno la tua 
mancanza.
Ci manca il tuo sorriso, la gioia che 
mettevi in tutte le cose che facevi, la 
tua disponibilità, la tua voglia di vivere, 
la nostra voglia di vederti, di sentirti, 
di abbracciarti, di parlarti e dirti che ci 
manchi tanto.
Nadia sarai e sempre resterai nei nostri 
cuori e nei nostri pensieri.
Ti amiamo immensamente

La tua mamma Cèca, 
i tuoi fratelli Pier, Agnese, 

Giovi e Diego
Montodine, 20 gennaio 2017

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Francesco 
Marazzi

i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 21 gennaio alle ore 18 nel-
la chiesa di Cascine Capri.

2016              26 gennaio            2017

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero".

Francesco Magnani
Tua sorella Maddalena e famiglia ti ri-
cordano con affetto.
Crema, 26 gennaio 2017

2001              25 gennaio           2017

"Il tempo non cancellerà il tuo 
ricordo che mai si è spento in 
noi.

Cav. Erinio Pini
Nell'anniversario della scomparsa la 
moglie Luisa, il fi glio Flavio e i familia-
ri lo ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata nella cat-
tedrale di Crema sabato 11 marzo alle 
ore 18.
Crema, 25 gennaio 2017

Ferrante 
Chiodo

Nella ricorrenza del 14° anniversario, il 
Gruppo di Preghiera Regina dell pace, 
ti ricorda con immutata riconoscenza.
S. Rosario e s. messa in suffragio sa-
ranno celebrati lunedì 23 gennaio nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti alle ore 21.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Liliana Migliorati
in Salin

il marito Gian Paolo, i fi gli Nicola e Ma-
rina, i fratelli, le sorelle e i parenti tutti 
la ricordano con infi nito amore.
Crema, 22 gennaio 2017

2000              24 gennaio            2017

"Ella andò a raggiungere quel-
li che l'amarono e ad attendere 
quelli che l'amano".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Vincenza Patrini
la fi glia, il genero e i parenti tutti la ri-
cordano sempre con grande affetto.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate.
Capergnanica, 24 gennaio 2017

Ivano, Micaela Macalli, i nipoti e i pro-
nipoti a due anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Teresa Boschiroli
ved. Macalli

la ricordano con affetto.
Accomunano nella memoria il caro 
papà

Gino
Crema, 16 gennaio 2017

2016                2 gennaio             2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Iride Cabinio
i fi gli, le nuore, gli adorati nipoti la 
ricordano con una s. messa che verrà 
celebrata lunedì 23 gennaio alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Giuseppe Rizzetti
(Pino)

a undici anni dalla scomparsa.

2016               25 gennaio            2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Angela Spini
la fi glia e i parenti tutti la ricordano 
sempre con grande amore. Accomuna-
no nel ricordo il papà

Bruno Piantelli
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 21 gennaio alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Passarera.

Nel ventincinquesimo anniversario del-
la scomparsa del caro papà

Mario Stringhi
i fi gli Piero, Tino, Lina e i parenti tutti 
lo ricordano con sempre tanto affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo co-
nobbero, unitamente alla cara mamma

Armida
che da 43 anni non è più con noi.
Crema, 23 gennaio 2017

Nel quarantaduesimo anniversario del-
la scomparsa del caro

Natale Riboli
i fi gli, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto a quanti 
lo conobbero.
Cremosano, 24 gennaio 2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela Pasquali
ved. Barbieri

i fi gli Maria Teresa, Angelo, Carla e Lina 
con le rispettive famiglie la ricordano 
con amore unitamente al caro papà

Enrico Barbieri
Ss. messe in loro suffragio saranno ce-
lebrate oggi, sabato 21 gennaio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Mon-
todine e martedì 7 febbraio alle ore 15 
nella stessa chiesa.

"Tutto ci parla di te, il cuore ti ricorda: 
noi sappiamo che dal cielo vegli su di 
noi. Il tempo non cancellerà l'amore 
che ci hai dato, nella nostra casa tu sei 
sempre presente. Tu sei e sarai sempre 
il nostro Angelo Custode. Il nostro pen-
siero è per te. Con tutto il nostro amore 
ti ricordiamo unite nel tuo bellissimo 
ricordo. Riposa in pace. Ciao".

Antonio Spinelli
Nel trentaduesimo anniversario, con 
profondo rimpianto lo ricordano la mo-
glie Antonietta, le fi glie Fiorenza, Rosa, 
le adorate nipoti Tanya e Alice, i parenti 
e gli amici.
Crema, 19 gennaio 2017

2011              21 gennaio             2017

"Ciò che conta non è il sem-
plice fatto di aver vissuto, ma 
il cambiamento che siamo 
stati in grado di imprimere 
alla vita degli altri".

Suor Letizia
Ogliar Badessi

Verrà celebrata una s. messa domani, 
domenica 22 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.

Tua sorella e famiglia ti ricordano

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Bortolo Conca
(Lino)
di anni 88

Ne danno il triste annuncio:la fi glia Mi-
riam con Lucio, i nipoti Luca e Laura, il 
fratello Pietro, la sorella Maria, i pro-
nipoti, le cognate, i cognati e i parenti 
tutti.
Un particolare ringraziamento al dr. 
Groppelli e ai medici dell'Ospedale di 
Crema per le cure prestate.
Il funerale si svolgerà nella Chiesa Par-
rocchiale di Nosadello oggi, sabato 21 
gennaio alle ore 10.00 partendo dall'a-
bitazione in piazza Risorgimento, 9.
Dopo le esequie la cara salma prose-
guirà per il Cimitero di Nosadello.
Nosadello, 18 gennaio 2017

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Antonio Filippi
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ester, i fi gli Tiziano e Sara, la nuora Ca-
terina, il genero Alberto, i nipoti Fran-
cesca, Daniele e Aurora, la sorella Car-
la, le cognate, i cognati e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al reparto 
Dialisi e al reparto di Nefrologia dell'O-
spedale di Crema per le cure prestate.
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.
Vaiano Cremasco, 19 gennaio 2017

Altre necrologie

alla pagina 20 
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di ANGELO LORENZETTI

“Con l’approvazione delle modi-
fiche al regolamento del Consi-

glio comunale si dà la possibilità a tutti 
i gruppi consiliari di presentare e discu-
tere mozioni anche in corso di seduta, 
se ne è riconosciuta la straordinarietà e 
urgenza (a deciderlo la conferenza dei 
capigruppo, composta da un consiglie-
re di maggioranza e uno di minoranza, 
più il presidente del Consiglio comu-
nale). Alla minoranza si riconoscono 
maggiori prerogative in Consiglio”. 
Così il capogruppo della ‘lista Poli’ e 
presidente della commissione Parteci-
pazione e Affari Costituzionali, Andrea 
Bassani, a margine della recente riunio-
ne di Consiglio comunale.

“Fino a ieri tutto ciò non era possibile 
– prosegue –: si poteva solo presentare, 
ossia ‘consegnare’ fisicamente l’istanza 
senza nemmeno leggerla. La modifi-
ca al regolamento è stata apportata al 
fine di chiarire ogni dubbio in merito, 
offrire una facoltà in più a tutti i gruppi 
consiliari e soprattutto evitare strumen-

talizzazioni”, che a suo dire “invece ci 
sono state da parte dell’opposizione che 
pretendeva di potere presentare, che per 
loro voleva dire leggere nel corso della 
seduta, le mozioni che non erano state 
iscritte all’ordine del giorno e per l’i-
scrizione basta la consegna delle stesse 
nei termini previsti: 4 giorni prima del-
la sessione, tempistica che ovviamente 
non è rispettata!”.

Per Bassani “tale comportamento 
non era mai avvenuto nei precedenti 
mandati, perché era chiaro lo spirito 
della ‘legge’. Ed era stato ligio a far 
rispettare la ‘regola’ anche Riccaboni, 
quando era presidente del Consiglio 
comunale ed ex sindaco fino a giugno 
dello scorso anno. Oggi però che è in 
minoranza opta per un’interpretazio-
ne tutta nuova, a suo uso e consumo”. 
Anche per questo motivo “abbiamo 
deciso di meglio specificare l’articolo 
64 – puntualizza il presidente della 
Commissione Partecipazione e Affari 
Istituzionali –, senza lasciare dubbi in-
terpretativi”.

Per il vicesindaco Enzo Galbiati 

“non c'era nemmeno bisogno di modi-
fiche, perché il regolamento era chiaro 
così com’era chiaro anche a Riccaboni 
quando era sindaco e io capogruppo di 
opposizione. Si pensi che allora era sta-
to attento a non farmi presentare una 
mozione perché era arrivata poche ore 
dopo i termini previsti: non in corso di 
seduta, ma nei quattro giorni preceden-
ti il Consiglio comunale!”.

Bassani sostiene che  “l’aspetto più 
singolare in tutta questa vicenda, è che 
se le modifiche al regolamento proposte 
non fossero state apportate, la minoran-
za e la maggioranza stessa non avreb-
bero più potuto ‘leggere’ le mozioni in 
corso di seduta. L’interpretazione del 
regolamento spetta infatti al segretario 
comunale e al presidente del Consiglio 
comunale. E in questo senso il sindaco 
Luigi Poli, che è anche presidente del 
Consiglio comunale, è stato trasparente 
sul regolamento che era vigente prima 
delle modifiche”. 

Lo spirito della mozione “è la sua di-
scussione per procedere alla votazione: 
non avrebbe dunque alcun senso una 

lettura, un vero e proprio monologo 
di una parte, senza possibilità data agli 
altri di intervenire se non al prossimo 
Consiglio comunale tra uno o addirittu-
ra due mesi. Questa la pretesa del capo-
gruppo di minoranza, secondo una sua 
interpretazione capziosa. Non ci sem-
bra che questa sia democrazia”.

Bassani aggiunge che, “proprio per-
ché non abbiamo alcun desiderio di pri-
vare la minoranza di diritti veri o pre-
sunti, abbiamo chiesto l’approvazione 
di una modifica regolamentare che ne 
amplia le prerogative. E la minoranza 
cosa fa? Esce dall’aula nonostante tutto. 
Con l’ennesima strumentalizzazione. 
Noi non accettiamo lezioni di demo-
crazia da chi ha permesso quand’era, 
meno di un anno fa in maggioranza, 
ai suoi colleghi di voltare le spalle a 
un consigliere di minoranza (l’attuale 
vicesindaco) mentre tentava di leggere 
il suo intervento. Noi crediamo nel-
la democrazia e semmai ampliamo le 
prerogative dei gruppi consiliari con le 
modifiche apportate”.

Le modifiche sono state approvate 

all’unanimità, ma con la minoranza 
fuori dall’aula. E il consigliere di op-
posizione Luca Rossini, che fa parte 
della commissione Affari Istituzionali, 
ha ironizzato: “Apprezzo il percorso 
logico a supporto della modifica e la 
generosità con cui la maggioranza ha 
voluto ampliare e migliorare questo 
strumento nelle mani della minoranza, 
ma la generosità di questa coalizione 
passa dalla conferenza dei capigrup-
po, ovvero il sindaco e il capogruppo 
di maggioranza decideranno se una 
mozione è urgente e se è degna quin-
di di essere posta in trattazione. Sino 
a oggi, la facoltà di decidere era della 
minoranza, e lo diceva il Regolamento, 
da domani, la minoranza non potrà più 
presentare problemi per lei importanti 
e urgenti se non attraverso il filtro della 
maggioranza”.

Per Rossini “sarà chi è al governo del 
paese a decidere se una mozione che 
per l’opposizione è utile potrà essere 
presentata. Di fatto, ci è stata generosa-
mente tolta una facoltà che sino a oggi 
c’era”.

MODIFICATO IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE SULLA PRESENTAZIONE DELLE MOZIONI

“Ora c’è più democrazia”
Non tutti sono d’accordo

SPINO D'ADDA

Sia per la maggioranza che 
per il gruppo di minoranza  

la Polizia Locale potrà essere 
presente in aula durante i lavori 
del Consiglio comunale. È stato 
raggiunto l’accordo quindi sulla 
modifica del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio.

“Se prima era di fatto espres-
so divieto, per la verità non 
rispettato, ormai da anni, alle 
Forze dell’Ordine di presenzia-
re alle sedute negli spazi riserva-
ti ai consiglieri, ora è stata pro-
posta e approvata un’eccezione 
per la Polizia Locale. Perché? 
In sostanza, è necessaria la pre-
senza del comandante dei vigi-
li per far funzionare il sistema 
‘streaming’, essendo lo stesso 

comandante formato per tale 
servizio”.

In sua assenza, l’amministra-
zione comunale “avrebbe dovu-
to formare un altro dipendente, 
rivolgendosi nel frattempo a 
personale esterno. Un costo a 

carico della cittadinanza, che 
– sottolinea Andrea Bassani, 
presidente della Commissione 
Partecipazione e Affari Istitu-
zionali – non avrebbe avuto 
alcun senso. Abbiamo rivisto il 
comma 3 dell’articolo 50 e così 
è consentito l’accesso alla poli-
zia locale, che si occupa delle 
registrazioni audio-video”.

Bassani osserva che “lo 
spirito della norma del rego-
lamento era quello di evitare 
intimidazioni dovute alla pre-
senza della forza pubblica in 
aula, ma nessuno può solle-
vare dubbi sulla nostra Polizia 
Locale e quindi l’emendamen-
to era auspicabile”.

Su questo punto si è espres-
so favorevolmente anche l’ex 
sindaco e attuale capogruppo 
di minoranza Paolo Riccabo-
ni: durante il suo mandato era 
effettivamente stato formato il 
comandante dei vigili per la ge-
stione dello streaming. “Dubbi 
circa la regolarità della presen-
za durante i Consigli comunali 
degli agenti di Polizia Locale 
erano stati espressi dalla Lega 
Nord, che non è comunque 
rappresentata in consiglio co-
munale”.

AL

Ha preso il via ieri sera, per 
concludersi domani nel 

pomeriggio, la rassegna pia-
nistica e non solo, al castello 
visconteo di Pandino, presso 
la biblioteca Comunale. Tre le 
serate in calendario, di indub-
bio interesse.

L’inaugurazione dell’inizia-
tiva è avvenuta col concerto 
di pianoforte con protagonisti 
Andrea Giuffrè e Nicolas Bo-
naventi, che hanno interpreta-
to musiche di L. Van Beetho-
ven, F. Chopin, C. Debussy.

Stasera, con inizio alle 21, 
concerto per pianoforte di En-
rico Mazzola, che coinvolgerà 
il pubblico con l’interpretazio-
ne di  musiche di F. Schubert, 

J.S. Bach, S.V. Rachmaninov, 
F. Chopin, S. Prokofiev. En-
rico Mazzola, classe ’77, ha 
iniziato con la madre lo studio 
del pianoforte all’età di 8 anni 
e a 9 s’è iscritto alla scuola 
civica di musica di Cassano 

d’Adda, quindi ha proseguito 
gli studi presso l’associazione 
musicale ‘Guido d’Arezzo’ di 
Melzo e negli anni successivi 
ha superato gli esami di sol-
feggio, compimento inferiore 
di pianoforte, armonia e storia 
della musica  presso il conser-
vatorio ‘G.Verdi. Ha vinto le 
edizioni 2009, 2012 e 2013 del 
concorso nazionale ‘Città di 
Melzo’. 

Domani 22 alle 15.30, De-
bussy l'esoterista presenterà 
l'autore Alessandro Nardin. 
“Durante l'incontro il saggi-
sta spiegherà il cuore della 
propria ricerca con l’esecuzio-
ne dal vivo di composizioni 
scelte tra le più significative 
e apprezzate”. Per la critica, 
“Nardin unisce alla compe-
tenza e al rigore dello studioso 
la capacità di raccontare, pren-
dendo il lettore per mano, in 
una narrazione ricca di perso-
naggi, digressioni e approfon-
dimenti senza mai perdere il 
filo del discorso”.

In biblioteca fanno notare 
che la partecipazione a ogni 
evento della rassegna è libera 
e gratuita.

AL

AMMESSA
LA PRESENZA

DEL COMANDANTE
PERCHÈ

FA FUNZIONARE
L'IMPIANTO

RASSEGNA
PIANISTICA

E INCONTRO
CON L'AUTORE

DI DEBUSSY
L'ESOTERISTA

SPINO D'ADDA PANDINO

Ghisa in Consiglio 
grazie allo streaming

Musica e parole 
Weekend in biblioteca

Venerdì prossimo alle 20.30, presso la sala consigliare del 
Comune di Spino d’Adda, per iniziativa della biblioteca 

locale, ci sarà l’opportunità di approfondire la conoscenza di 
Albert Göring, colui che ha pronunciato la frase: “Io sputo 
su Hitler, sputo su mio fratello e su tutto il regime nazista”.

La storia di Albert Göring, fratello di Hermann, Feldma-
resciallo del Reich e vice di Hitler, nonché ideatore dei cam-
pi di concentramento nazisti, è poco nota, “ingiustamente, 
nonostante abbia salvato centinaia di ebrei e oppositori al 
regime nazista, sia falsificando la firma del fratello su do-
cumenti, sia coinvolgendolo nelle sue manovre antiregime. 
Albert Göring fu uno degli uomini più influenti che condi-
zionarono le economie di alcuni paesi dei Balcani”.

Un personaggio di primo piano, quindi, anche se alquanto 
sconosciuto, ma che dovrebbe incuriosire chi ha voglia di 
conoscere storie non marginali e che contribuiscono a met-
tere tasselli fondamentali nella nostra conoscenza.

I promotori dell’incontro di venerdì prossimo fanno no-
tare che “questa biografia rende evidente, con documenti e 
testimonianze, quanto Albert abbia usato la sua influenza 
di uomo d’affari per andare contro il regime nazista di suo 
fratello Hermann, salvando ebrei, oppositori al regime e im-
bestialendo la Gestapo, incapace di toglierlo di mezzo”.

AL

SPINO D’ADDA
     “Io sputo su Hitler”

PANDINO: tutti al carnevale di Cento NOSADELLO: il parco si attrezza

RIVOLTA D'ADDA: si canta la MerlaAGNADELLO: Shoah e le donne

La Pro Loco di Pandino nel programma 2017 ha inserito 
anche una visita a Ferrara e la partecipazione al carnevale 

di Cento. L’inizia-
tiva è in calendario 
domenica 5 marzo 
e tutti possono pren-
derla in considera-
zione. La partenza, 
in pullman, dal bor-
go, è fissata alle 6 da 
piazza Borromeo; il 
rientro in serata. Ai 
soci viene richiesto 
un contributo di 65 euro, ai non iscritti all’associazione di 70 
euro. La quota comprende, oltre al trasporto, il pranzo in un 
ristorante. Le prenotazioni si possono effettuare presso la Pro 
Loco il lunedì dalle 20.30 alle 21.30 oppure rivolgendosi ai 
numeri telefonici: 345.0888866 o 349.80916168.  

AL

Giochi nuovi in arrivo 
per il parco pubblico 

della frazione Nosadello, 
completato da poco, nei 
mesi scorsi per iniziati-
va dell’amministrazione 
comunale. Arriveranno 
dal Trentino: la Giunta 
comunale capeggiata dal 
sindaco Maria Luise Polig 
ha scelto l’offerta avanza-
ta dalla ditta Holzhof  di 
Mezzolombardo. Un’al-
talena doppia, una rampa 
scivolo e della pavimenta-
zione antitrauma, saranno posizionati sull’area a verde pubblico 
di Nosadello. Per questa fornitura di nuovi giochi l’amministra-
zione comunale ha investito circa 10mila euro: 9.638 euro Iva 
inclusa, per la precisione.                                       AL

Ritornano i ‘Canti della merla’ a Rivolta d’Adda per iniziati-
va della Pro Loco. Venerdì prossimo alle 21, presso il Cen-

tro Sociale di Rivolta d’Adda, il coro ‘Armonia’ di Credera e 
Moscazzano farà rivivere la tradizione della Merla che, secondo 
la tradizione cade negli ultimi tre giorni di gennaio, oppure gli 
ultimi due del primo mese dell’anno e il 1° febbraio. Sempre 
secondo la tradizione sarebbero i tre giorni più freddi dell’anno.  
Intorno al falò, ascoltando i simpatici e coinvolgenti canti del 
coro ‘armonia’, si potranno gustare té caldo e vin brulè.  

Riprendono gli incontri di Rete Rosa, l’associazione agna-
dellese che da poco più di un anno a questa parte si occu-

pa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il pros-
simo, in concomitanza con la Giornata della Memoria, è in 
programma nella sera di lunedì 23 gennaio alle ore 21, presso 
le scuole medie di via Vailate è avrà come titolo la Shoah e le 
donne. 

Ram

Il palazzo municipale di Spino d’Adda
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1993              26 gennaio            2017

"La saggezza era sulle tue lab-
bra, la bontà nel tuo cuore". 

Le fi glie

A 24 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Vita Russillo
in Capelli

Graziella con Fabrizio, Ornella con Giu-
seppe, Doriana con Oreste, i cari nipoti, 
i cari pronipoti, i parenti e gli amici tutti 
ti ricordano con immutato affetto unita-
mente al caro nipote

Simone Benelli
Nel vostro dolce ricordo un uffi cio fu-
nebre sarà celebrato giovedì 26 genna-
io alle ore 20 presso la chiesa parroc-
chiale di S. Antonio Abate di Salvirola.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

26 gennaio 2017

"Vi amerò oltre la vita, perché 
l'amore è spirito e l'anima non 
muore mai".

In occasione del compleanno del caro

Devis Cravero
e a ricordo del caro papà

Moreno
Liliana, Paola con Damiano, le nipoti-
ne Asia e Kristel, Massimo, Giuliano e 
i parenti tutti li ricordano con immenso 
amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 26 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Vecchia.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della mamma

Rosalinda Barbaglio
i fi gli, con le rispettive famiglie, la ri-
cordano sempre con grande affetto uni-
tamente al papà

Riccardo Barbaglio
e al fratello 

Gianandrea
Una s. messa sarà celebrata domenica 
22 gennaio alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Giulio Cristiani
e nel giorno del compleanno della cara 
moglie Laura Piloni i familiari li ricor-
dano a quanti li hanno amati con una s. 
messa domani, domenica 22 gennaio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

A due mesi dalla scomparsa della cara

Giuseppa Innocenti
(Pina)

il marito, i fi gli, le nuore, la nipote, il 
fratello e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata martedì 31 gennaio alle ore 20 
nella chiesa di San Rocco a Trescore 
Cremasco.

2007               26 gennaio            2017

Luigi Cremonesi
Da 10 anni te ne sei andato lasciando 
nel dolore tua moglie Elisa, Pierangela 
con Alberto, i tuoi fratelli con le rispet-
tive famiglie.
Ss. messe di suffragio saranno ce-
lebrate nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

Nell'anniversario della scomparsa dei 
genitori

Secondo Benazzi
29 gennaio 2012

Giannina Laghi
7 dicembre 1983

i fi gli, la nuora e le nipoti li ricordano 
con una s. messa che sarà celebrata 
mercoledì 25 gennaio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma e nonna

Enza Gaboardi Gatti
i fi gli Walter e Graziella, la nuora, il 
genero, i cari nipoti la ricordano con 
affetto e nostalgia nella s. messa che 
verrà celebrata oggi, sabato 21 gennaio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Giacomo.
Uniscono nel ricordo il papà Luciano e 
la sorella Rita.
Crema, 21 gennaio 2017

2016              25 gennaio           2017

È trascorso un anno da quando è torna-
ta alla casa del Padre

Angela Lazzaroni
Orsini

il suo ricordo vive nel cuore di familiari, 
parenti, amici e conoscenti.
Affi diamo la sua anima alle preghiere 
di tutti.

2016              26 gennaio            2017

Nel primo anniversario della morte del 
canonico

don Vincenzo Stabilini
i fratelli Mario, Giuseppe e Giovanni 
con le sorelle Francesca, Anna e Nuccia 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa verrà celebrata alle ore 
9.30 di giovedì 26 gennaio nella chiesa 
parrocchiale di San Pietro in città.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

È recente, in Consiglio co-
munale, l’approvazione del 

Piano degli interventi per l’at-
tuazione del diritto allo studio 
per l’anno scolastico 2016-2017, 
interventi finalizzati ad assicura-
re e facilitare la frequenza nelle 
scuole dell’infanzia e dell’obbli-
go, a consentire l’inserimento 
nelle strutture scolastiche e la 
socializzazione dei minori disa-
dattati o in difficoltà di sviluppo 
e di apprendimento, ma anche a 
favorire le innovazioni educative 
e didattiche e l’inserimento nel-
le stesse strutture 
dei ragazzi porta-
tori di handicap. 

Il Piano pre-
vede spese totali 
per 198.065,82 
euro, con entrate 
da privati, enti 
o istituzioni per 
71.701,97, con 
un importo ef-
fettivo a carico 
del Bilancio comunale pari a 
126.363,85 euro. Non solo nu-
meri, però. “Intorno al mondo 
della scuola ruota una comuni-
tà attiva, costituita da volontari 
(Auser e protezione civile), ge-
nitori e amici sponsor (non eco-
nomici, ma portatori di attivi-
tà). Proprio per questo tutti gli 
anni proponiamo una vetrina di 
questo ‘mondo’ che quest’anno 
è giunta alla sua quinta edizio-
ne (open day)”, afferma il vice-
sindaco e assessore all’Istruzio-
ne Giuliano Paolella. Grande 
attenzione l’amministrazione la 
rivolge a chi è meno fortunato: 

il Bilancio è fortemente con-
traddistinto da fondi destinati 
ad attività di supporto a bam-
bini diversamente abili, più o 
meno gravi. Le tariffe (traspor-
to scolastico e servizio di refe-
zione) sono ferme da anni. 

Per l’attuazione delle ‘mano-
vre’ legate alla scuola, il Comu-
ne si avvale della collaborazione 
dell’Istituto Comprensivo di Of-
fanengo e del Consiglio di Isti-
tuto delle scuole di competenza. 
Ma vediamo nello specifico al-
cuni dati.

Per le mense 
scolastiche il Pia-
no parla di uscite 
per 63.500 euro, 
destinati alla co-
operativa Elior 
ristorazione di 
Milano (nuovo 
appalto) con un 
rientro di spesa di 
60.000 euro in ar-
rivo dall’utenza. 

Al netto delle spese per questa 
voce il Bilancio interviene per 
poco meno di 1.500 euro. Altro 
capitolo sono i trasporti di bam-
bini e ragazzi. Per quello degli 
alunni scuola primaria e dell’in-
fanzia, affidato alla ditta Offa-
nengo Servizi fino al 30 giugno 
2018, si spendono 16.000 euro, 
per i ‘colleghi’ della secondaria 
di primo grado (Autoservizi 
Barbati di Pandino) 26.000 euro, 
con 9.684 euro a carico dell’u-
tenza e 41.353 euro del Bilancio 
comunale. 

Tra gli interventi per facilitare 
la frequenza nella scuola dell’in-

fanzia, le voci principali riguar-
dano le spese di funzionamento 
(11.000 euro) e il sostegno a por-
tatori di handicap (12.600 euro). 
Il totale dei costi è di 26.512,90 
euro, tutti garantiti dalle casse 
comunali. Per la scuola primaria 
e secondaria le voci più cospicue 
sono quelle di funzionamen-
to (luce, acqua, riscaldamento, 
telefonia, ecc.), 13.000 euro, e 
gli interventi per l’inserimento 
dei diversamente abili (30.580 
euro).

Tanti, come sempre, i proget-
ti: dal percorso affettività (in-
contro con i ‘nonni’ della casa 
di riposo di Soncino) a progetti 
naturalistici con Parco Fiume 
Serio e Lipu. Ci sono, poi, pro-
getti programmati dall’Istituto 
Comprensivo nel Pof, realizza-
ti con il contributo economico 
del Comune, ma anche progetti 
co-finanziati di potenziamento: 
sono realizzati in collaborazio-
ne con i Comuni di Offanengo, 
Madignano e Izano per la scuo-
la secondaria di primo grado di 
Offanengo (sperimentale musi-
ca e canto, banda). Con la bi-
blioteca, infine, si promuove la 
promozione alla lettura. 

Ogni anno presso il polo sco-
lastico l’open day rappresenta 
un momento di festa e rifles-
sione per confrontarsi con le 
famiglie per poter migliorare, se 
possibile, le attività integrative 
proposte. In tale ambito vengo-
no assegnati riconoscimenti le-
gati all’ambito scolastico, spor-
tivo e culturale. 

Luca Guerini

TANTI PROGETTI 
E SOSTEGNO 

A TUTTI 
GLI ORDINI 
SCOLASTICI

L’AMMINISTRAZIONE INVESTE E COLLABORA 
CON ENTI E VOLONTARI SUI VARI FRONTI 

Approvato il Piano 
per il diritto allo studio

RICENGO

Un pellegrinaggio a Santiago De Compo-
stela e Fatima è la proposta delle parroc-

chie di Palazzo Pignano e Cascine Gandini 
per il periodo che va dal 18 al 22 maggio pros-
simo. 

Cinque giorni e quattro notti in cui si po-
tranno visitare due luoghi capaci di attrarre 
migliaia e migliaia di fedeli ogni anno. Fra le 
apparizioni mariane, quelle relative a Nostra 
Signora di Fatima sono tra le più famose. 

Le pastorelle Lucia dos Santos e Giacinta 
Marto, di 10 e 7 anni, con il pastorello Fran-
cisco Marto di 9, fratello di Giacinta e cugino 
di Lucia, il 13 maggio 1917 mentre badavano 
al pascolo in località Cova da Iria (Conca di 
Iria), vicino alla cittadina portoghese di Fati-
ma, riferirono di aver visto scendere una nube 
e, al suo diradarsi, apparire la figura di una 
donna vestita di bianco con in mano un ro-
sario. Nel 1930 la Chiesa cattolica proclamò 
il carattere soprannaturale delle apparizioni e 
ne autorizzò il culto.

Santiago de Compostela, invece, è la città 

spagnola capoluogo della comunità autono-
ma della Galizia. La sua notorietà è dovuta 
al fatto che da oltre un millennio è, secon-
do la tradizione cristiana, sede delle spoglie 
mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo 
di Gesù. Santiago e il famoso ‘cammino’ del 
pellegrinaggio omonimo, sono stati dichiara-
ti patrimonio dell’umanità Unesco nel 1985. 

Si partirà da Malpensa, per raggiunge-
re Oporto e Santiago il primo giorno, meta 
anche del secondo giorno. Il terzo il trasferi-
mento a Oporto, Coimbra e poi Fatima, dove 
si resterà anche il quarto. Il quinto Fatima, 
Lisbona e il rientro a Malpensa, poi tutti a 
casa.

La quota di partecipazione è di 1.007 euro 
a persona, con supplemento camera singola 
pari a 140 euro. Servono la carta d’identità 
o il passaporto validi per l’espatrio. Le iscri-
zioni, con una certa urgenza, si raccolgono in 
parrocchia presso don Benedetto Tommaseo. 
Informazioni al cell. 338.2627865. 

LG

PALAZZO PIGNANO E CASCINE
      Pellegrinaggio a Fatima e Santiago

Foto di repertorio 
di un incontro 
presso la scuola 
elementare 
ricenghese. 
L’impegno del 
Comune sul fronte 
scuola non è mai 
mancato 
e consta 
di importanti 
investimenti 



 SABATO 21
ORE 16,30 CREMA IL SABATO DEL MUSEO

Nella sala A. Cremonesi del Museo incontro a cura del Gruppo antro-
pologico cremasco Il fotoclub di Ombriano, relatore: Donata Ricci; Il FAI di 
Crema, relatore: Annalisa Doneda; Il cibo come recupero di memoria, relatore: 
Annalisa Andreini. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra di Paola Mo-

glia Colore e materia. 30 anni di ricerca con la critica d’arte Tiziana Cordani. 
Esposizione visitabile fino al 5 febbraio dal martedì al venerdì ore 16-19, 
sabato e domenica ore 10-12 e 16-19. 

ORE 17,15 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala di Porta Ripalta di via Matteotti 46 inaugurazione della mo-

stra Presenze silenziose. Ritorno e nuovi arrivi di grandi carnivori sulle Alpi. 
Esposizione visitabile fino al 30 gennaio dal lunedì al sabato ore 10-12,30 
e 15,30-18. Domenica ore 10-12.

ORE 20,45 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO
Presso la sala cine-teatrale dell’oratorio il gruppo teatrale “Le Piume” di 

Treviglio proporrà la commedia Zona di transito. Ingresso libero. 

ORE 21 CREMA VEGLIA A S. CARLO
Nella chiesa di S. Carlo veglia  per la “Settimana di preghiera per l’Unità 

dei cristiani”. Tema: L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione.

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

per la pace in Siria del leggendario pianista di Yarmouk (Damasco) Aeham 
Ahmad. Il musicista suonerà, canterà e racconterà di sè e del suo Paese.

ORE 21 CREMA PROIEZIONI
Serata di proiezioni fotografiche e video per non dimenticare. Presso 

la sede Cai di via Donati 10 Attraverso i miei occhi, progetto umanitario di 
solidarietà a sostegno dei bambini nepalesi della Khaniyakharka school. 

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Al teatro di S. Bernardino, per la rassegna “Stelline”: Sarto per signore, 

proposto dal Laboratorio Tess. Ingresso € 6 adulti, € 3 ridotto fino a 14 
anni. Per informazioni e prenotazioni 392.4414647. 

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLO
Presso la sala polifunzionale dell’oratorio la compagnia “Caino & 

Abele” presenta la sua CRE-Arti accademia del musical con E vissero 
felici e puzzolenti. Replica domani 22 alle ore 15. Ingresso a pagamento. 

ORE 21 CASTELLEONE CINEMA
Al cineteatro Giovanni Paolo II di viale Santuario proiezione del film 

Disney Oceania. La proiezione sarà riproposta domenica alle ore 16.

DOMENICA 22
ORE 9 CASALETTO CEREDANO AGRIMODEL

Fino alle ore 15 al Centro sportivo (palestra) in via dell’Incastrone 
esposizione di modellismo agricolo di precisione. Ingresso gratuito. 

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

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

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Il centro è chiuso il sabato.

ORE 15 MADIGNANO FESTA TESSERAMENTO
All’Auser Festa del tesseramento. Pomeriggio danzante con il m° Artenio.

ORE 16,30 CREMA NUOVA SPETTACOLO
All’oratorio la compagnia dei Pellyzoma presenta la commedia Ro-

meo e Giulietta. L’ingresso a offerta libera sarà devoluto alla cooperativa 
Arca di Crema Nuova.

ORE 17 ROMANENGO INCONTRO
L’associazione culturale “...eppurquelSogno” invita ad un Aperitivo in 

Poesia, occasione per iscrizioni e conoscere le varie iniziative dell’asso-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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ciazione. Rinfresco e momento conviviale. Appuntamento presso la sala 
Savino Samarini, bar Mr. Magoo, circolo cooperativo “Tempi Nuovi”.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al teatro Sociale Ieri è un altro giorno! con Antonio Cornacchione e Gian-

luca Ramazzotti; B. Lelli, A. Conte, A. Sampaoli, B. Folchitto. Biglietti € 
20,18,12. Prenotazioni e informazioni 0374.350944, 348.6566386. 

LUNEDÌ 23
ORE 21 AGNADELLO INCONTRO

In occasione della “Giornata della Memoria” ReteRosa invita all’incon-
tro La Shooh e le donne. Appuntamento presso le scuole medie di via Vailate.

ORE 21 CASTELLEONE CINEMA
Al cineteatro Giovanni Paolo II di viale Santuario per “Lunedì d’es-

sai” proiezione del film Genius. 

MARTEDÌ 24
ORE 20 CREMA CAFFÈ LIRICO

Caffè lirico organizzato dal Circolo delle Muse. Al Caffè del Museo in 
piazzetta Terni De Gregory introduzione e ascolto dell’Aroldo di G. Verdi. 
Buffet prima e a metà proiezione. Costo buffet € 6 soci e € 10 non soci. 

MERCOLEDÌ 25
ORE 16,30 PIANENGO FIABE A MERENDA

Presso la Biblioteca Fiabe a merenda. Appuntamento in compagnia di Ma-
nuela che allieterà i bambini con la lettura di splendide fiabe. 

GIOVEDÌ 26
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, sala Ragazzi letture per i bambini dai 3 anni in poi. Parte-
cipazione gratuita con prenotazione 0373.893335 da martedì a venerdì ore 
14,30-18, sabato 9-12 o e-mail a: salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 18 CREMA TOUR VIRTUALE MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo civico presentazione del tour virtuale del 

Museo civico di Crema e del Cremasco.

VENERDÌ 27
ORE 10 CREMA GIORNATA DELLA MEMORIA

Nella Sala consiliare del Comune si celebra la Giornata della Memoria. 
Momento dedicato alla commemorazione. Performance Il dovere della me-
moria proposto dai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado “C. Abbado” 
di Ombriano. Seguirà l’intervento del sindaco S. Bonaldi; deposizione coro-
na d’alloro presso il famedio commemorativo in piazza Istria e Dalmazia.

ORE 20,45 S. BERNARDINO EVENTO
Al teatro di via XI Febbraio 34 serata con il cantante Giuseppe Povia.

ORE 21 CREMA CONVEGNO
In occasione della “Settimana dell’oratorio 2017” convegno presso il 

Centro S. Luigi. Interverranno: Carla Acerbi e Marialisa Rizzo collabora-
trici nel dipartimento Pedagogia Sociale presso Uni.Mi Bicocca. 

ORE 21 BOLZONE CANTI DELLA MERLA
Presso la cascina Groppelli Canti della Merla e... pastocie con I Cantori della 

Merla-Gombito. Pastocie raccontate da Franca Ginelli e Walter Venchiarutti. 
Caldarroste e vin brule. Ingresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE GIORNATA MEMORIA
Al Teatro Leone di via Garibaldi, in occasione della “Giornata della 

Memoria, per non dimenticare” incontro con Daniela Palumbo che par-
lerà di Irena. Accompagnamento musicale di Irina Bystrova-fisarmonica.

ORE 21,15 ROMANENGO GIORNATA MEMORIA
Per ricordare le vittime della Shoah al Circolo cooperativo “Tempi Nuo-

vi”, sala Savino Samarini, bar Mr. Magoo, proiezione del film Il giardino dei 
Finzi Contini. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese Km 31
Tel. 0373.200610 - 0373.648164

www.pluricar.it 

 Scuole aperte
SABATO 21 GENNAIO
➜ Scuola secondaria A. Galmozzi via Largo Partigiani 
d’Italia 2, aperta dalle ore 9 alle 12. Presentazione dell’offerta 
formativa ore 9, 10, 11.
➜ Liceo economico-sociale, largo Falcone e Borsellino 2, 
aperta dalle ore 14,30-17,30. Presentazione ore 14,30 e 16,30.
➜ Liceo linguistico, viale S. Maria 10, aperta dalle ore 14,30-
17,30. Presentazione ore 14,30 e 16,30.
➜ Liceo scienze umane, largo Falcone e Borsellino 2, aperta 
dalle ore 14,30-17,30. Presentazione ore 14,30 e 16,30.
➜ Liceo artistico Munari, via Piacenza 52, aperta ore 18-20.
➜ Istituto F. Marazzi, via Inzoli 1, aperta dalle 9,30 alle 12,30.
➜ Scuola dell’infanzia S. Maria della Croce, via Bergamo 7, 
aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

LUNEDÌ 23 GENNAIO
➜ Scuola primaria di Offanengo aperta dalle 16,30 alle 17,30.
➜ Scuola primaria di Ricengo open day dalle 16,30 alle 17,30.
➜ Scuola primaria di Madignano apertura ore 16,30-17,30.
➜ Scuola primaria di Izano open day dalle 16,30 alle 17,30.
➜ Scuola primaria di Salvirola aperta dalle 16,30 alle 17,30.
➜ Scuola primaria di Romanengo oepn day ore 16,30-17,30.

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
➜ Scuola secondaria di Romanengo aperta dalle ore 16,30 
alle 17,30.

SABATO 28 GENNAIO
➜ Liceo classico via Palmieri 4, aperta dalle ore 14,30 alle 
17,30. Presentazione alle ore 14,30 e alle 16,30.
➜ Liceo scientifico via Stazione 1, aperta dalle ore 14,30 alle 
17,30. Presentazione alle ore 14,30 e alle 16,30.
➜ CR. Forma via Pombioli 2, aperta a ragazzi e genitori dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

-  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 -

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

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie

CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

con il concerto di

ELENA RAVELLI 
e i contaMINAti

SABATO 21 GENNAIO 2017
ore 21.00 - Oratorio di Crema Nuova - CREMA

INGRESSO LIBERO

Avverrà inoltre
la premiazione di

OPERAZIONE
VACANZE

DE IL NUOVO TORRAZZO

INVITO I N V I TO

INVITO

in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales 

Oggi sabato 21 gennaio alle ore 18 S. Messa nella cappella della Fon-
dazione Carlo Manziana (ex seminario) con entrata da via Goldaniga 4 
(possibilità di posteggio). A seguire alle ore 21 a Crema Nuova

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

PREZZI

PAZZI
• Omogeneizzati frutta
• Omogeneizzati Carne
• Pastina 
• Creme cereali vari

Festa dei giornalisti e degli operatori della comunicazione
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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.
 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.
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 22/1: Q8 S.P. Ex 235 via 
Serenissima

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 20/1 fino 27/1:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Montodine
– Pieranica
– Soncino (Bernelli)
Dalle ore 8.30 di venerdì 27/1 fino 3/2:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Spino d’Adda
– Ripalta Arpina

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

Crema Fino al 25 gennaio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• XXX - Il ritorno di Xander Cage • L’o-
ra legale  • Allied • Arrival • Collateral 
beauty • Sing
• Cinemimosa lunedì (23/1 ore 
21.30): L’ora legale • Saldi lunedì 
(23/1): Collateral beauty • Cineforum 
(24/1 ore 21): Fai bei sogni • Over 60 
mercoledì (25/1 ore 15.30): Collateral 
beauty

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Oceania (21/1 ore 21; 22/1 ore 16) • 
Genius (23/1 ore 21)

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. Consegna documentazio-
ne 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 17.

 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. Domenica 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): al mattino ore 9-12 
il lun., merc., ven. e sab. Il pomeriggio ore 14-18,30 dal mart. al ven.

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15 

 MUSEO CIVICO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 
-18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 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 
studio 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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Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Arrival • Io Daniel Blake (25/1 ore 
21.15) • Il viaggio di Fanny (26 e 27/1 in 
occasione della Giornata della Memoria)
Moderno ☎ 0371 420017
• L’ora legale • Silence • Lion - La strada 
verso casa • La verità negata (23 gennaio 
ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 25 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Arrival • L’ora legale • XXX - Il ritorno 
di Xander Cage • Qua la zampa • Allied 
- Un’ombra nascosta • Sing • Assassin’s 
creed • Collateral beauty • Oceania

Treviglio Fino al 25 gennaio

Ariston ☎ 0363 419503
• L’ora legale • XXX - Il ritorno di 
Xander Cage • Arrival • Qua la zam-
pa! • Allied - Un’ombra nascosta • 
Collateral beauty • Sing • Silence 
• Assassin’s creed • The founder • 
Oceania • Your name (23 e 24/1 ore 
20.30) • Le rassegne: Lion (23/1 ore 
21.30) • Rogue one: a star wars story, 
v.o. lingua inglese con sottotitoli in 
italiano (24/1 ore 21) • La ragazza 
senza nome (25/1 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Sing

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

Crema è in attesa della dedica
di un luogo o via cittadina,
come da raccolta di oltre 700 fi rme

Cuncùrs da puezìa a Mùc…  - Sezione DIALETTO

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

Terzo commento: veniamo al dunque. Nella sostanza, Cantone ha ragione 
o ha torto? Il nepotismo nelle università italiane è davvero a livelli così en-
demici da far emigrare migliaia di giovani laureati ogni anno? Ogni volta 
che qualcuno parla di “parentopoli” si levano alti lai dall’università. Già nel 
2010 il nostro rettore dell’epoca, prof. Decleva, si indignava sui giornali: “Il 
qualunquismo sulle parentopoli è una giustificazione per uccidere l’univer-
sità pubblica”. E anche dopo le esternazioni del dott. Cantone non sono 
mancate reazioni indignate di accademici offesi: “La fuga dei cervelli non è 
dovuta al nepotismo ma ai tagli”. Di fronte a questo spettacolo il cittadino 
generico medio cosa può capire? Proviamo a fare un po’ di chiarezza, de-
ponendo la clava e armandoci di una lente di ingrandimento.Il nepotismo 
esiste eccome ed è ampiamente ed incontrovertibilmente documentato, so-
prattutto in dipartimenti di medicina, economia e discipline umanistiche, 
dove la qualità della ricerca è assai più difficile da quantificare e da valutare, 
in mancanza di parametri oggettivi. Il fenomeno purtroppo è molto diffuso, 
soprattutto al Sud, dove esistono facoltà e dipartimenti nei quali alcuni clan 
familiari arrivano addirittura ad occupare il 25% dell’organico dei docenti 
(!). Ma come al solito per capire un fenomeno non basta guardare al valor 
medio: bisogna guardare anche la varianza. Non tutte le università italiane 
e non tutte le aree disciplinari sono affette da questa odiosa piaga in ugual 
misura. Al Nord e in generale nelle facoltà scientifiche il fenomeno è mol-
to più contenuto o addirittura assente. Fare di tutte le erbe un fascio non 
aiuta a capire né a far capire. Una reazione assai più dignitosa da parte 
degli universitari, almeno quelli seri, consisterebbe non già nel “difendere il 
buon nome dell’università” o nel denunciare presunti “attacchi all’univer-
sità pubblica” ma nel dichiararsi parte lesa e nel chiedere alla magistratura 

maggior celerità e severità. Se davvero esistono tante irregolarità nei con-
corsi universitari come ha denunciato il dott. Cantone, chi deve rimediare? 
Chi deve dar seguito a queste segnalazioni? A quale scopo esiste l’Autorità 
Nazionale Anti-Corruzione che il dott. Cantone presiede? Per rilasciare 
interviste o per intervenire efficacemente nei casi sospetti? E lo stipendio 
(lauto) ai magistrati perché lo paghiamo? Ecco un paio di notiziole recenti.
Il Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, ha archiviato l’indagine re-
lativa ai concorsi per ordinari in Medicina interna dell’Università del 2005-
2007. La teoria dell’accusa vedeva i docenti protagonisti di azioni mirate a 
pilotare l’esito delle prove per favorire alcune persone da loro raccomanda-
te. […] i reati contestati erano quelli di associazione per delinquere, falso, 
interesse privato in atti pubblici e abuso d’ufficio. Reati che, passati dieci 
anni, sono però passati in prescrizione. Motivo che ha indotto il pubblico 
ministero a chiedere l’archiviazione delle indagini senza entrare nel merito. 
(29.6.2016)
La procura di Roma ha chiesto al Gip l’archiviazione, per intervenuta 
prescrizione, della posizione del giudice costituzionale XX, indagato per 
corruzione nell’ambito di un’inchiesta su presunti illeciti legati a concorsi 
universitari nell’ambito dei quali sarebbero intervenuti aiuti vicendevoli per 
sostenere i vari candidati. Richiesta di rinvio a giudizio, invece, per alcuni 
professori universitari. XX era indagato per falso in atto pubblico in riferi-
mento a concorsi con cui sono state decise le cattedre di professori ordinari 
e associati. (5.8.2016)
Dunque è davvero l’università italiana che puzza o è qualcos’altro che puz-
za e che insinuandosi in alcune università le fa puzzare?

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

203 - DAL NEPOTISMO ALLA FUGA DEI CERVELLI
CITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀ

An d’un curtìl dù gài
i parlàa da la cùrsa dei caài:

“Che purtamént, che finèsa,
che elegànsa, che belèsa”

Arént a lùr an sumàr
(che l’éra stöf  da stà tacàt danànc an càr)
a sént sté discùrs anteresànt,
al decide apòa lü da ìga ‘l sò mumént da glòria
per vès ricurdàt an da la stòria.

Andrésa bé le gàmbe,
al tira sö ‘l grupù,
al dà dù chégn al càr e ai finimént
e… via da cùrsa, lìber cumè ‘l vént.

E ‘l cór, e ‘l cór ansöma l’éra, töt cuntént 
perché ‘l g’à ‘ncuminciàt la sò aventüra,
al galòpa ‘nànc e ‘ndré con gràn braüra
ma… al sa lincòrs tròp tàrde da la müra.

A gàmbe a l’ària e pànsa riòlta al cél,
al g’à ris’ciàt sté sumarù, da rùmpes l’òs dal còl.
Se ü a cal mùnd ché ‘l nàs sumàr,

l’è nurmàl
        che ‘l poderà mai cór cumè ‘n caàl.

Da giardì, ga n’ó ‘n tüchèl
söl dadré da la me cà,
l’è ‘n fasól, ma l’è asé
che quand vé dó la séra,
sa mète lé a pusà.

Da stà lé
‘n tra ‘l ciàr e ‘l fósch,
pararès, a ólte, che
ma turménte ‘n quai pensér
che ma tuntógne ‘n fregòi al cór.

Gh’è però ‘l me cél
vistìt da stèle
che stüdie a me mód,
‘l dìs da ìga mia pùra
che naserà amò ‘n dé nóf.

La puizìa, ‘ntant la fà ‘l sò gióch
la ma tìra cò i òc
adré a le stèle
e pèrdes dét
ga càla póch.

‘N da le ruzàde püsé ólte,
góde l’incànt da ‘na me séra,
là, ‘ndu gh’è nigót che va perdìt,
le mé àvre ‘nsèma ‘l cór
le farfòia ‘na preghiera.

 2a Classificata  “An sumàr sumarù” di Andreina Bombelli di Moscazzano

 3a Classificata  “’Na me séra” di Maddalena Donarini di Trescore Cr.

Pergolettese
Berretti.

Anni
1966/67

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
III Domenica del tempo ordinario (Anno A)

- Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, per le cure palliative: le sorelle e i fratelli in memoria di Margherita 
Guerini Rocco € 400
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Prima Lettura: Is 8,23-9,3  • Salmo: 26
Seconda Lettura: 1Cor 1,10-13.17 • Vangelo: Mt 4,12-23

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Gali-
lea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via 
del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo 
il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono 
le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, fi glio 
di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca 
e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità 
nel popolo.

Tutto in un’indicazione: “Il regno dei cieli è qui”, in un comando: “Converti-
tevi”, in un invito: “Seguitemi”. Tre parole allacciate tra loro.
Primo. Il Signore è in mezzo a noi. Il suo Regno c’è perché Satana è vinto. 
Non c’è posto per entrambi; uno solo è il Kyrios, il Signore. Da qui l’appello 
alla scelta di Dio e alla rinuncia del male perché si compia la profezia di Isaia 
e sul popolo “immerso nelle tenebre” e su coloro che “dimoravano in terra e 
ombra di morte” si alzi una grande luce. Dopo l’attività di Giovanni il Bat-

tista, il ministero pubblico di Gesù inizia proprio dalla Galilea, terra di tutte 
le genti e ponte fra Israele e il resto del mondo, perché la persona di Gesù è 
vista come il sorgere del sole, come l’aurora del giorno nuovo; in Lui la nostra 
notte si apre al giorno di Dio.
Secondo. Gesù, fi n dall’inizio, non fa prediche morali, né offre spiegazioni 
fi losofi che, ma invita alla conversione, al cambiamento di mente e di cuore, di 
occhi e di vita. Volgersi alla vita, alla luce, è l’unica condizione per entrare nel 
giorno che è già arrivato in Gesù e che è il Regno del Padre dove noi viviamo 
da fi gli e da fratelli.
Terzo. Chi si “converte”, chi cambia la direzione dei propri passi, va dietro a 
Gesù. La fede cristiana è tutta qui, non innanzitutto una dottrina o una pratica, 
ma una relazione personale con Gesù, una sequela in risposta ad una chiama-
ta. Per questo che il Cristianesimo, fi n dalle origini, fu chiamato “cammino”, 
“via”.
Tutti noi, “pescati” dall’amore di Dio nel fondo della paura e dello smarri-
mento, diventiamo a nostra volta pescatori di uomini come Pietro e Andrea, 
come Giacomo e Giovanni. Il racconto di queste due chiamate è emblematico 
di ogni vocazione: inizia con Dio che ci viene incontro e termina con noi 
che andiamo dietro a lui. Non conta quello che si lascia. Il Regno porta con 
sé, sempre, la promessa e la misura del centuplo. Cento volte tanto in case, 
campi, madri, fratelli.
Oggi la parola fratello risuona quattro volte per ricordarci la chiamata alla 
fraternità universale. Figli di Dio, fratelli fra noi. In tempi notturni ascoltia-
mo l’eco della domanda di Isaia: “Sentinella, quanto resta della notte?”. E la 
sentinella rispose: “Viene il mattino… convertitevi, venite!”. La notte fi nisce 
quando vedi un uomo e lo riconosci fratello.
“Venite” e “vi farò”: si diventa pescatori solo dopo aver imparato ad andare 
dietro a Gesù. Questa è l’unica cosa che dobbiamo fare, il resto lo fa Lui.                   

Angelo Sceppacerca

                       VENNE A CAFÀRNAO PERCHÉ SI COMPISSE CIÒ CHE ERA STATO DETTO PER MEZZO DEL PROFETA ISAÌA

Domenica
22  gennaio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 18/1/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 78) 166-168; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 161-163; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 151-153; Tritello 150-152; Crusca 134-136; 
Cruschello 143-145. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 163-
164. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 152-
155; peso specifico da 55 a 60: 142-145; Semi di soia nazionale 386-398; 
Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; La-
dino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; 
Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,00-1,10. Maschi da ri-
stallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (mag-
giori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze scot-
tone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,80-2,30; Cat. E - Manze 
scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,80-2,25; Cat. E - Vi-
tellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,05-3,50; Cat. D 
- Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,05-2,40; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,55-1,80; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,15-1,40; Cat. 
D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,90-1,10; Cat. D - Vacche 

frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - Vacche frisona di 
3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,10-3,40; 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%) 2,35-2,65; Cat. A - Vitelloni 
frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,25. 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 
135-150; Paglia 55-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di 
tutela): 15 kg 4,34; 25 kg 3,18; 30 kg 2,88; 40 kg 2,31; 50 kg 2,05; 65 kg 
1,72; 80 kg 1,59. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 
kg 1,430; 145-155 kg 1,470; 156-176 kg 1,560; oltre 176 kg 1,490.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,00; Provolone Valpadana: dolce 5,25-
5,35; piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 7,25-
7,35; stagionatura tra 12-15 mesi 7,85-7,90; stagionatura oltre 15 mesi 
8,20-8,55.
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 
5,0-7,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-12,0; per 
cartiera 10 cm 4,0-4,5.

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

Dopo le carezze poetiche che il S. Natale ci ha lasciato, riprendiamo il corso degli avvenimenti che coinvolgo-
no gli autori cremaschi nel mondo dei concorsi. Dopo la prima classifi cata, già pubblicata, attingiamo dalla 
rosa, il 2° e 3° premio nella Fascia Adulti della 1° Edizione del Concorso di Poesia dialetto indetto a Monte 
Cremasco nel 2016:

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

Presso la splendida sede del circolo  si sono  riuniti per la prima 
volta sotto la presidenza della’avv. Rosaria Italiano, gli organismi 
dirigenti eletti nell’Assemblea del 14 dicembre scorso.
Del Consiglio Direttivo sono stati chiamati a far parte, oltre alla 
neo eletta presidente, Franco Bauchiero, vicepresidente e tesorie-
re, Stella Velgi, segretaria, Marzia Ermentini e Ornella Bonizzi, 
responsabili per il burraco, Laura Calza e Adolfo Bruschi respon-
sabili del settore agonistico del bridge.
Il nuovo Consiglio si è messo al lavoro puntando a incrementare 
le icrizioni, potenziare la qualità degli iscritti con corsi di forma-
zione e mettere a punto il programma annuale di attività.

Notizie dall’Associazione

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

 

• 1 febbraio dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio

• 6 febbraio dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

• 15 febbraio dalle ore 15 alle ore 17 La donazione delle cellule staminali

• 20 febbraio dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

• 27 febbraio dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

• 28 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 14 marzo dalle ore 15 alle ore 16.30 Incontro di partoanalgesia

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

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

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Incontri di preparazione alla nascita
e Parto analgesia

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

 NOVITÀ!!!
Da oggi presso questa farmacia

puoi eseguire
 HOLTER CARDIACO

 

23 gennaio chiusura via Ponte Furio
■ Lunedì 23 gennaio dalle ore 8 alle ore 17 via Pon-
te Furio sarà chiusa al transito causa lavori in corso. 
Sarà garantito il passaggio dei pedoni e biciclette con-
dotte a mano.

Orario apertura cimiteri
■ Si ricorda che l’orario di apertura invernale dei 
cimiteri cittadini è dalle 8 alle 17. 

Sportello consulenza gratuita notaio
■ Al palazzo municipale, ingresso principale piano 
terra, sportello consulenza materie giuridiche notari-
li, un notaio della città sarà gratuitamente a dispo-
sizione di ogni cittadino per consultazioni. Giorno 
26 gennaio ore 9,30-12 senza appuntamento. Info 
0373.894241-357-269. 

LibrinBici: dalla Biblioteca a casa tua
■ L’assessorato alla Cultura in collaborazione con 
Fiab Cremasco propone ai cittadini un nuovo servizio 
di consegna libri a domicilio. Il servizio sarà gratuito, 
e permetterà di ritirare i libri prenotati e restituire quel-
li presi in prestito. Il cittadino può prenotare in modo 
autonomo i libri desiderati rivolgendosi agli sportelli 
della Biblioteca o accedendo al catalogo virtuale, pre-
notando direttamente online o via e-mail. La Bibliote-
ca avvisa l’utente per comunicare la disponibilità del 
libro, pronto per essere ritirato. Per richiedere il servi-
zio a domicilio basta inviare una e-mail all’indirizzo 
libriinbici@fiabcremasco.it. Fiab risponderà alle richie-
ste per fissare luogo e data di consegna. Ritira il libro 
a nome dell’utente e lo consegna secondo gli accordi 
presi con lui. Per la restituzione, il meccanismo è lo 
stesso: il cittadino può contattare direttamente Fiab 
che provvederà alla riconsegna in biblioteca.

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

RITIRO RELIGIOSE
■ Sabato 21 gennaio ore 9 all’istituto Buon Pastore 
ritiro spirituale delle religiose tenuto da don Mario Botti 
con la presenza dei sacerdoti confessori.  

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE
■ Da sabato 21 gennaio ore 16 a domenica 22 ore 
14 presso il Seminario di Vergonzana animazione 
vocazionale per e con i ragazzi delle scuole medie, 
gruppo Samuele. 

VEGLIA PREGHIERA UNITÀ DEI CRISTIANI
■ Questa sera, sabato 21 gennaio alle 21 nella 
chiesa parrocchiale di S. Carlo veglia diocesana in 
occasione della “Settimana di preghiera per l’Unità 
dei cristiani”. Tema: L’amore di Cristo ci spinge verso la 
riconciliazione.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE MEDIE
■ Domenica 22 gennaio ore 9,15-12,30 presso l’isti-
tuto Buon Pastore animazione vocazionale per e con 
le ragazze delle scuole medie. Tema: La “casa-famiglia”. 
Ascoltiamo una testimonianza. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 22 ore 19-20,30 al Centro diocesano 
di Spiritualità percorso catechistico di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

CONSIGLI PRESBITERALI ZONALI
■ Martedì 24 gennaio alle ore 9,30 Consigli presbi-
terali zonali.

CONVEGNO ORATORI
■ Venerdì 27 gennaio e venerdì 3 febbraio alle ore 
21 al S. Luigi convegno oratori Cambiamo Insieme! 
La progettualità educativa: settimana degli oratori 
2017. Venerdì 27 interverranno: Carla Acerbi e Ma-
rilisa Rizzo, collaboratrici nel dipartimento di Peda-
gogia sociali presso Uni.Mi.Bicocca. Venerdì 3 feb-
braio Cambi-a-menti in oratorio. Esperienze concrete.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Con gioia, il Gruppo invita tutti alla preghiera 
che si tiene, ogni sabato alle ore 16, presso l’ora-
torio della chiesa della SS. Trinità.  

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 pre-
ghiera. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 21 nella chiesa di San Barto-
lomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. Messa.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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 IL NUOVO TORRAZZO
SABATO 21 GENNAIO 2017

Comunicati
CROCE VERDE CITTÀ DI CREMA
Corso di Primo Soccorso

 La Croce Verde Città di 
Crema informa che lunedì 30 
gennaio alle ore 21 presso la sede 
di via Da Monte 2 avrà luogo la 
serata di presentazione del Corso 
di Primo Soccorso aperto alla cit-
tadinanza.

PARROCCHIA DI SERGNANO 
Pellegrinaggio in Russia

 La parrocchia organizza 
dal 19 al 26 agosto un pellegrinag-
gio in Russia. Viaggio in aereo. Si 
visiteranno: la Russia delle catte-
drali, dei monasteri, dei musei e 
delle gallerie d’arte. S. Pietroburgo, 
Petrodvorets, Mosca, Vladimir, 
Suzdal, Rostov, Serghiev Posad, 
Alexandrov. Quota di partecipa-
zione compreso visto e tasse ae-
roportuali € 1.880, supplemento 
singola € 360. Per informazioni sul 
programma e iscrizioni (entro il 28 
febbraio) chiamare don Francesco 
Vailati 339.2682730, oppure Maria 
Pavesi 340.5410274. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 23 ginnasti-
ca; 4 martedì 24 gioco delle carte; 
4 mercoledì 25 giochi sociali; 4 
giovedì 26 ginnastica; 4 venerdì 27 
musica con Comandulli.

BIBLIOTECA OFFANENGO
Corso di Inglese per adulti

 La Biblioteca organizza un 
corso di Inglese per adulti, livello 
base. Le lezioni, per un totale di 10, 
si terranno presso la Biblioteca da 
mercoledì 1° febbraio a mercoledì 
5 aprile ore 20,30-22. Iscrizioni fino 
al 27 gennaio. Quota di partecipa-
zione € 80. Minimo 5, massimo 10 
iscritti. A cura di Kateryna Bohda-
novych (laureata in Pedagogia con 
specializzazione “insegnamento in 
lingua inglese). Per informazioni e 
iscrizioni: Biblioteca di Offanengo 
tel. 0373.244084, e-mail: bibliote-
ca@comune.offanengo.cr.it

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Gran tour della Puglia

 Il gruppo pensionati del S. 
Cuore organizza dal 24 al 29 aprile 
2017 un giro con visita delle città 
di Loreto, Bari, Altamura, Matera, 
Alberobello, Martinafranca e Ur-
bino. Primo giorno a Loreto con 
pernottamento in hotel. Nei giorni 
successivi ci si recherà a Bari, Ma-
tera, Alberobello, Martinafranca, 
Trani, Pesaro, Urbino e ritorno a 

Crema. Quota di partecipazione 
€ 790, supplemento singola € 170. 
Ultimi posti, acconto di € 250. Per 
info, Milani 339.6584628 o Anto-
nietta 333.5406100. 

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Ritrovo delegazioni

 L’associazione centrale 
Spille d’Oro di Ivrea organizza un 
ritrovo delle Spille d’Oro di tutte 
le delegazioni a Pozzuoli (Napoli) 
dal 5 al 7 maggio. Quota di parte-
cipazione € 340 tutto compreso. 
Partenza il 5 maggio da varie sta-
zioni (Milano) con i Freccia Rossa, 
arrivo a Napoli e trasferimento a 
Pozzuoli con visita stabilimento e 
sistemazione in albergo. Il 6 mag-
gio visita a Napoli con pranzo e il 7 
visita a Pozzuoli, siti archeologici, 
pranzo e trasferimento a Napoli. 
Rientro quindi alle varie sedi (Mi-
lano). Prenotazioni entro il 16 mar-
zo. Per informazioni e iscrizioni 
contattare il sig. Agostino Benzi o 
la sig. Gabriella Panigada. 

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio 

 Il gruppo “La mia vita per 
la tua” organizza un pellegrinag-
gio in pullman a Medjugorje dal 
27 febbraio al 4 marzo (parten-
za di sera, rientro in mattinata). 
Partenza da Crema o Cologno al 
Serio in base alle adesioni. Quo-
ta di partecipazione € 220, pen-
sione completa, bevande incluse. 
Iscrizioni entro metà febbraio. 
Telefonare a Marco 338.9142725, 
Ivan 347.8887288, Pinuccia 
339.8488191.

FRATI CAPPUCCINI - SABBIONI 
Pellegrinaggio ad Assisi

 I frati cappuccini organizza-
no un pellegrinaggio per la diocesi 
cremasca nei luoghi francescani 
dal 19 al 21 maggio. Il primo gior-
no ci si recherà a Cortona (Ar) e i 
due giorni successivi ad Assisi si 
visiteranno tutti i luoghi dove han-
no vissuto Francesco e Chiara. Re-
ferente per le iscrizioni: Francesca 
Brazzoli 340.3036422 presente in 
biblioteca presso l’oratorio il mer-
coledì e venerdì dalle ore 15 alle 17 
(meglio telefonare prima). Con la 
preiscrizione è necessario versare 
la caparra di € 100. Le iscrizioni 
termineranno una volta raggiunto 
il numero stabilito di posti e co-
munque entro il 5 maggio, termine 
per il saldo completo della quota 
stabilita. Quota iscrizione € 200 
(fino ai 10 anni € 170); stanze sin-
gole € 250. La quota copre: dalla 
cena del primo giorno al pranzo 
del 21 maggio, due notti in hotel, 
pullman e guida per il pellegrinag-
gio. Pellegrinaggio guidato da fra 
Giuseppe Fornoni. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
A Milano, Finalpia...

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c tel. 
0373.250087 ha organizzato per 
domenica 26 febbraio un pullman 
per vedere la mostra Futur Balla 
alla Fondazione Ferrero di Alba, 
successivamente visita al castello 
Grinzane Cavour. Partenza ore 
7,30. All’arrivo ad Alba incontro 
con la guida e visita della mostra. 
Nel pomeriggio visita guidata del 
Castello. Quota di partecipazione 
€ 57 comprensiva di viaggio in bus, 
guida alla mostra e assicurazione. 
Domenica 26 marzo gita a Fi-
nalpia e Finalborgo. Costo € 65 e 
comprende viaggio in bus, pranzo 
ricco a base di specialità liguri con 
bevande, guida per la visita del Ca-
stello e di Finalborgo, assicurazio-
ne del viaggiatore, accompagnato-
re. Iniziative riservate ai soci.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino ha 
in programma le seguenti attività. 
Domenica 12 febbraio pomerig-
gio culturale a Milano per la visi-
ta di San Maurizio al Monastero 
Maggiore, le Torri Mura, Circo e il 
Museo archeologico. Partenza da 
San Bernardino alle 13.10. Quota 
di partecipazione € 30.

Sabato 4 marzo, in collabora-
zione con il Teatro Nazionale Bar-
clay di Milano, il musical The Body 
Guard. La quota di € 53 compren-
de: viaggio in bus, biglietto in pol-
tronissima, accompagnatori. Par-
tenza da S. Bernardino ore 18,15. 

Da sabato 22 a lunedì 24 aprile 
viaggio a Ventimiglia, Bordighera, 
Sanremo. Si visiteranno i giardi-
ni botanici di Hanbury, Triora, 
Dolce Acqua, Apricale, Bordighe-
ra, Seborga, Sanremo. Quota di 
partecipazione € 295. Iscrizioni, 
fino a esaurimento posti: Gabriel-
la tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

SALVIROLA - CENTRO DON LAMERI 
Amsterdam e Lussemburgo

 Il centro culturale Don Ma-
rio Lameri di Salvirola organizza 
da mercoledì 31 maggio a domeni-
ca 4 giugno una gita ad Amsterdam 
e dintorni, più Lussemburgo.

Lungo il percorso si attraverse-
ranno: Svizzera, Francia, Germa-
nia, Belgio, Paesi Bassi (ex Olanda) 
e Granducato del Lussemburgo. 
Necessaria carta d’identità valida 
per l’espatrio senza timbro di pro-
roga. Moneta: euro. Partenza con 
pullman GT mercoledì 31 alle ore 
21,30 da piazza del Comune (la 
partenza da Crema è prevista per le 
21 dalla stazione dei pullman). Ar-
rivo ad Amsterdam alle 12,30 dove, 
dopo il pranzo, si inizierà il tour pa-
noramico (guidato) alla città. Nei 
giorni successivi visita approfondi-
ta della città e della zona più carat-
teristica dei Paesi Bassi. Ijsselmeer, 

visita guidata della “Grande Diga” 
, del villaggio Volendm, della loca-
lità di Marken...

Quota di partecipazione (con 
minimo di 30 persone) € 660 in 
camera doppia; per camera singola 
più € 130. Iscrizioni aperte da subi-
to e fino al 10 aprile rivolgendosi ad 
Iris Rosani, via Repubblica 12 (di 
fronte alle scuole elementari). Per 
informazioni 339.4840159. Iscri-
zioni valide mediante versamento 
di caparra di € 330 a persona per 
camera doppia o € 460 per la sin-
gola. Saldo entro il 2 maggio. Al 
momento dell’iscrizione possibilità 
di scelta del posto in pullman. Il 
Centro culturale declina qualsiasi 
responsabilità a persone o cose.

CIRCOLO FILATELICO CREMASCO 
Nuova sede in via Ginelli

 Il circolo filatelico numi-
smatico cremasco dal 1° gennaio 
ha cambiato sede. Dal circolo Mcl 
di Crema Nuova si è trasferito in 
via don Natale Ginelli 5 (a pochi 
passi dalla vecchia sede). Nella 
nuova struttura, oltre alla scala di 
accesso, è presente anche un ascen-
sore che permette di raggiungere 
il secondo piano dove è ubicato il 
locale per la riunione settimanale 
che resta stabilita, come sempre, il 
giovedì dalle ore 21 alle 23. Il pre-
sidente Gino Capellini ringrazia 
don Angelo Frassi per aver messo 
a disposizione il nuovo locale; tut-
ti i soci che hanno partecipato al 
trasloco e quanti hanno lavorato 
per completare l’allestimento della 
nuova sede.  

• Mare invernale a Diano 
Marina dal 2 al 16 marzo 
euro 590 con assistenza e 
accompagnatore. Ancora 
posti disponibili.

Per info Blueline 
tel.  0373 80574  

Celestina 339 5979968

SERGNANO
Domenica 26 marzo ore 17 

spettacolo con Enrico 
Brignano presso il Teatro 

Arcimboldi di Milano. 
Quota di partecipazione € 79 

comprensiva di pullman, 
assicurazione, ingresso. 

Iscrizioni entro il 25 gennaio
Cristina 347 8207162



Il CremascoSABATO 21 GENNAIO 2017 25

di LUCA GUERINI

È dei giorni scorsi l’assemblea del diretti-
vo di Ri-Tormo a Vivere, associasizone 

ambientalista che opera in paese. Una Onlus 
ormai famosa per i suoi interventi di cura e 
ripristino del verde; i volontari si occupano, 
inoltre, della salvaguardia 
del fiume Tormo (nella foto 
uno scorcio), un corso d’acqua 
lungo 28 km nato da sorgen-
ti, ma anche di progetti legati 
all’ambiente in generale e al 
territrio comunale. Il tutto 
per valorizzare le bellezze 
paesaggistiche del Crema-
sco.

Presso la sede  a metà set-
timana, come detto, s’è riu-
nita l’assembea dei soci. Il presidente Gian 
Paolo Alghisi, presenti anche il segretario 
Elena Mandotti e Virgilio Uberti, responsa-
bile organizzativo dell’associaizone, oltre che 
vicesindaco di Palazzo Pignano, ha portato 
in esame il rendiconto redatto dal Consiglio 
di amministrazione che, al 31 dicembre scor-
so, presentava un avanzo di 2.657,06 euro. Le 

antrate sono state oltre 11.000 (in aumento di 
circa 1.200 euro rispetto al 2015, ndr), com-
prese le quote del tesseramento. Provengono 
da contributi in arrivo da Enti Pubblici (rim-
borso per la gestione del verde) per la quasi 
totalità, con 630,42 euro dal pagamento del 
5 per mille del 2015, 1.035 euro di donazioni 

da privati e  400 euro di con-
tributi per la manifestazione 
ecologica di Scs ‘Rifiutando’ 
2015 e 2016. Le uscite a Bi-
lancio riguardano l’acquisto 
di beni, rimborsi spese per i 
volontari e loro assicurazio-
ni.

L’assemblea ha anche 
provveduto all’approvazio-
ne del Bilancio preventivo 
2017, che prevede entrate 

per 11.300 euro e pari uscite (tra le spese, as-
sicurazioni varie, vestiario, materiale di can-
celleria, rimborsi, ecc.). “È chiaro che il pre-
ventivo subirà variazioni con ogni probabilità 
anche perché ci sono in ballo alcuni progetti 
come l’installazione di pannelli informativi 
presso i fontanili e la raccolta fondi da spon-
sor e istituti di credito – spiega Uberti –. In 

ogni caso manterremo le diverse iniziative sul 
territorio”. Tra queste ricordiamo la manife-
stazione denominata Batelada sul fiume Tor-
mo, la gara di pesca per i bambini in località 
Palazzina a Palazzo Pignano, ecc. 

L’associazione opera sì per la cura del 
verde, ma assicura anche interventi e pro-
getti nelle scuole e all’interno del territorio 
comunale. Ricordiamo ad esempio, il taglio 
‘straordinario’ dell’erba presso la Pieve di 
San Martino e il sito archeologico della villa 
tardoantica in occasione della campagna di 
scavi condotta dall’Università Cattolica l’e-
state scorsa.

LAVORI AI CIMITERI COMUNALI
I cimiteri comunali di Palazzo Pignano e 

Scannabue sono tornati in ordine dopo l’in-
tervento di chi è al governo a seguito dei furti 
di rame dei mesi scorsi. I cantieri si sono ap-
pena conclusi; l’avvio era stato nel mese di 
novembre. Al lavoro la ditta Fedil di Pandino 
per un importo di 27.437 euro, pagati dal Co-
mune per sistemare tutto come prima. I ladri 
del rame avevano rubato canali di gronda, 
pluviali e coperture in lastra delle cappelle 
gentilizie. 

DATI POSITIVI 
PER IL GRUPPO, 

CHE SARÀ 
MOLTO ATTIVO 

ANCHE NEL 2017

ASSEMBLEA DEL BILANCIO PER 
L’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA

“Ri-Tormo”, 
realtà preziosa

PALAZZO PIGNANO

di LUCA GUERINI

Sport di nuovo solidale, nel 
weekend, dopo la serata delle 

“Befane Danzanti”, appunta-
mento condotto sabato scorso da 
Corrado Aiello, con le scenogra-
fie curate da Clara Mussini. “L’e-
mozione della musica e lo spet-
tacolo delle scuole danza hanno 
entusiasmato il numeroso pubbli-
co presente, che si è fatto sentire 
con numerosi applausi. Grazie a 
tutti!”, commenta il presidente di 
Bagnolo Sport Giuseppe Premoli.

La serata è stata dedicata a Sara 
Forcati, 18enne scomparsa nei 
giorni scorsi per leucemia e già 
ballerina nella società bagnolese. 

Domani domenica 22 gennaio, 
di nuovo Bagnolo Sport, stavolta 

con la collaborazione di Us Ba-
gnolo e Vbc Volley, organizza 
ancora una giornata di sport dal 
sapore benefico: circa 170 piccoli 
atleti si sfideranno in tornei di cal-
cio a sette e in un torneo volley. 
Gli orari saranno dalle 9.30 alle 
16 con finali dalle 16.30 in poi. 

Durante la giornata verrà servita 
ai piccoli atleti e ai loro genitori 
della pasta all’amatriciana. “Il 
ricavato  verrà devoluto integral-
mente all’iniziativa per la raccolta 
fondi pro terremotati, ‘Bagnolo 
Cremasco per Bagnolo di Amatri-
ce’. L’iniziativa che si concluderà 
proprio in questa giornata, ha l’o-
biettivo finale dell’acquisto di un 
modulo abitativo completo, da 
donare a una famiglia terremota-
ta in difficoltà”.

A proposito di sport l’Inter 
Club bagnolese Garden’s Nero-
azzurro nella bellissima cornice 
di Villa Corti a Pieranica, alle ore 
12.30 del prossimo 29 gennaio, 
ha organizzato il ritrovo di fine-
inizio anno. Un pranzo festoso, 

che godrà della partecipazione di 
Armando Bottelli, fotografo inte-
rista, naturalista eccellente. Il pro-
fessionista allestirà una galleria 
fotografica dal titolo ‘ Emozione 
Inter’. Bottelli è l’autore del libro 
‘Inter - Una squadra mille emo-
zioni’, in cui, con passione, ha 
ritratto gli stati d’animo dei tifo-
si di Icardi e soci durante le gare 
dell’Inter. 

Il pranzo è aperto a tutti, 
soci, non soci, amici e paren-
ti degli iscritti; informazioni ai 
numeri 338.4647636, oppure 
329.0720426, di Valentino e Da-
vide. Durante il ritrovo non man-
cherà una lotteria con ricchi pre-
mi, il cui ricavato andrà di nuovo 
in beneficenza. 

UN SUCCESSO 
LA SERATA DELLE 

BEFANE DANZANTI. 
DOMANI ANCORA 

UN’INIZIATIVA 
BENEFICA

BAGNOLO CREMASCO

Sport e solidarietà, 
binomio vincente

Mentre stasera sul palco dell’oratorio ‘Don Bosco’ salirà 
la compagnia Le Piume di Treviglio, altri due eventi im-

perdibili  organizzati dalla Commissione cultura e dal centro 
parrocchiale stesso, con il patrocino del Comune, sono all’o-
rizzonte in occasione della Giornata della Memoria (ricorre-
rà il 27 gennaio). Innanzitutto la Commissione comunale ha 
organizzato la presentazione del libro La casa che si trova oltre 
il ponte, storia di Liana Millu, sopravvissuta ad Auschwitz, a 
cura di Rosangela Pesenti. Ogni anno, in occasione di questa 
triste ricorrenza, le iniziative mettono al centro l’orrore dello 
sterminio organizzato nella civile Europa e tutti ci chiediamo 
com’è potuto accadere. 

I sopravvissuti se ne stanno andando uno a uno e ci lasciano 
in eredità il dovere della memoria. Liana Millu, sopravvissuta 
ai campi di concentramento, ci ha lasciato la sua testimonianza 
e il racconto straordinario del ritorno a casa: una storia che apre 
la strada a tutte le altre storie e ci accompagna, se vogliamo, a 
capire il prima e il dopo, quella parte che resta nell’ombra e ci 
riguarda perché è la storia dentro cui ancora viviamo. Rosan-
gela Pesenti, 1953, laurea in Filosofia, analista transazionale, 
phd in Epistemologia della complessità e Antropologia, ha in-
segnato Storia e Letteratura nella scuola media superiore e svol-
ge formazione per associazioni e istituzioni sui temi relativi al 
genere, alla violenza sulle donne, alla gestione non violenta dei 
conflitti e alla storia politica delle donne. Femminista, è una di-
rigente nazionale dell’Udi (Unione Donne in Italia) e presidente 
dell’associazione Archivi Udi. L’ appuntamento è per giovedì 
26 gennaio alle ore 21 presso il centro culturale di piazza Roma. 

L’oratorio, invece, col patrocinio del Comune, sempre in oc-
casione della Giornata della Memoria, ospiterà presso il cinete-
atro la rappresentazione teatrale Come sorelle, liberamente ispi-
rata ai racconti “Sorelle” di Lia Levi e “Il tempo delle parole 
sotto voce” di Anne-Lise Grobety. Testo e regia: M. Mattioli e 
M. Parmagnani, con Monica Mattioli. 

Due in tal caso gli appuntamenti: la sera per tutti i cittadini 
(mercoledì 1 febbraio,  ore 21) e il mattino le due repliche per gli 
studenti delle scuole primaria e secondaria (giovedì 2 febbraio 
dalle ore 10). 

Ricordiamo oggi sabato 21 gennaio, infine, alle ore 20.45 a 
ingresso libero, lo spettacolo Zona di transito de Le Piume, com-
media in due tempi e un epilogo per la regia di Nora Oldofredi. 

LG

Bagnolo Cremasco
La Memoria in teatro

CREMOSANO: la banca dona pc portatili

Sette nuovi pc portatili per la scuola elementare ‘Angelo Spini ‘di 
Cremosano. Martedì 17 gennaio si è svolta, presso la primaria 

una breve ma sentita cerimonia (nelle foto due momenti), nel corso 
della quale l’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco 
Raffaele Perrino, ha consegnato al plesso del paese, rappresenta-
to dalla dirigente scolastica Maria Caterina Citterio dell’Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco, i nuovi computer portatili, 
destinati ad arricchire la dotazione informatica del plesso cremo-
sanese. Alla cerimonia in via Vignale erano presenti, oltre a tutte le 
classi con i loro insegnanti, anche alcuni membri del Consiglio di 
amministrazione della Banca di credito cooperativo – Cassa rurale 
di Caravaggio, dell’Adda e del Cremasco, guidati dal presidente 
dell’istituto Giorgio Merigo: è stata, infatti, proprio la generosi-
tà della banca a permettere alla scuola, con il prezioso tramite 
dell’amministrazione comunale, di acquisire i nuovi dispositivi 
elettronici.

L’importanza della sinergia tra scuola, Comune e Banca è stata 
sottolineata dal sindaco Perrino in apertura della cerimonia; all’in-
tervento del primo cittadino sono seguite le parole del presidente 
Merigo, il quale ha evidenziato il valore della cooperazione, alla 
base della nascita, nel corso dell’Ottocento, delle Casse rurali, 
istituzioni nate proprio nelle campagne per finanziare piccole ini-
ziative locali in campo agricolo e commerciale. “Tale valore, ieri 
come oggi, è fondamentale per un corretto sviluppo della vita co-
munitaria, cui una banca del territorio come la Bcc di Caravaggio, 
dell’Adda e del Cremasco è in grado di fornire un valido sostegno 
economico per consentire lo sviluppo e il sostentamento nel tem-
po”, ha detto.

La dirigente scolastica Citterio, dal canto suo, si è detta certa che 
“i giovani allievi della ‘Angelo Spini’ saranno di sicuro in grado 
di ottenere il meglio dall’utilizzo della nuova dotazione informa-
tica”, che costituisce oramai uno strumento con cui i ragazzi si 
confrontano ogni giorno, anche a scuola.

Anche gli alunni cremosanesi non hanno mancato di far sentire 
la loro voce e la loro presenza, prima leggendo alcuni brevi frasi 
di pensatori riguardanti il rapporto tra uomo e informatica, poi 
regalando a tutti i presenti un segnalibro su cui, oltre a riprendere 
le frasi lette in precedenza, hanno offerto una fantasiosa quanto 
efficace rappresentazione grafica dei loro nuovi compagni di stu-
dio elettronici, che hanno sostituito i vecchi computer fissi, avendo 
l’amministrazione trasformato l’aula multimediale in aula per la 
didattica su richiesta dell’Istituto Comprensivo trescorese. 

LG

Anche il Comune di Trescore Cremasco ha provveduto a 
pubblicare un bando pubblico per le concessioni del mer-

cato a frequenza settimanale che si svolge in paese. Ciò viste 
le ultime direttive di Legge. La Giunta comunale capeggiata 
dal sindaco Angelo Barbati aveva approvato questo strumento 
a fine 2016. Otto le concessioni di commercio su aree pubbli-
che da assegnare nel mercato che si svolge il sabato mattina 
in piazza Della Chiesa, dalle ore 8 alle ore 13. Sul sito web 
dell’ente sono disponibili i settori e le planimetrie delle zone 
da assegnare, con i dati e i moduli necessari, da scaricare. 

La concessione avrà durata di anni 12 (scadrà il 7 maggio 
2029) e sarà assegnata tramite la formazione di una gradua-
toria, per la cui redazione il Comune terrà conto dell’an-
zianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione nel Registro delle imprese, ma soprattutto 
dell’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la 
selezione: insomma chi è sempre stato ‘fedele’ a Trescore avrà 
la priorità. Possono partecipare alla selezione le persone fisi-
che, le società di persone, le società di capitale o cooperative 
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per 
l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del 
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifi-
che e integrazioni. 

LG

TRESCORE CREMASCO
      Bando per il mercato

Alla scoperta di Pablo Picasso. La Commissione Cultura del Co-
mune di Bagnolo organizza per domenica 5 marzo una visita 

guidata a Verona alla mostra su Pablo Picasso. 
Dopo anni dall’ultima retrospettiva milanese dedicata al più ec-

clettico degli artisti del Novecento, tornano per la prima volta in 
Italia 91 opere tra le quali Nudo seduto (da Les Demoiselles d’Avignon 
del 1907), Il Bacio (la piccola e struggente tela del 1931) e La Femme 
qui pleure e il Portrait de Marie-Thérèse, entrambe del 1937, solo per 
citare alcuni dei capolavori tra i molti concessi in prestito dal ‘Musée 
national Picasso’ di Parigi che ne preserva la maggior parte. 

Opere di pittura, scultura e arti grafiche creano un percorso capa-
ce di raccontare la metamorfosi a cui l’artista sottopone la rappre-
sentazione del corpo umano, mentre la sua arte attraversa le fasi del 
pre-cubismo, del Cubismo, dell’età Classica e del Surrealismo, fino a 
giungere agli anni del Dopoguerra, superando le barriere e le catego-
rie di “ritratto” e “scena di genere” per giungere sempre a un nuovo 
concetto di “figura”: quella che rese Picasso costruttore e distruttore 
al tempo stesso di un arte solo sua, dal fascino inesauribile.

La partenza avverrà il mattino da Bagnolo Cremasco con bus gran 
turismo e rientro in serata. Le iscrizioni sono già aperte e si chiu-
deranno venerdì prossimo 4 febbraio. Per iscrizioni e informazioni 
rivolgersi in municipio all’ufficio Segreteria, tel. 0373-237811.

LG

Altra gita culturale: a Verona 
per conoscere il genio Picasso

BAGNOLO CREMASCO
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di GIAMBA LONGARI

Alessandro Pandini, sindaco di Monto-
dine, tra passato e futuro. A metà del 

mandato elettorale, ottenuto con la vittoria 
delle elezioni del 25 maggio 2014, con ben 
914 voti, il primo cittadino montodinese ri-
sponde alle nostre domande tracciando un 
bilancio di quanto fatto e offrendo alcuni 
spunti in merito al lavoro ancora da fare.

Con la fine del 2016 possiamo dire di 
essere a metà del mandato. Il tuo bilan-
cio?

“Il bilancio della prima parte di mandato 
lo faccio volentieri, insieme agli ammini-
stratori, delegati esterni e collaboratori che 
hanno contribuito a stendere il programma 
elettorale risultato vincente. Lavoriamo 
come squadra, al cui interno s’impegnano 
Attilia Allocchio per il sociale, Giovanna 
Severgnini per la scuola, Davide Mariani 
per l’ambiente, Matteo Bussi per i rappor-
ti con i giovani e le associazioni, Matteo 
Gritti per lo sport, Enzo De Grandi per il 
patrimonio storico-artistico. I nostri obiet-
tivi prioritari rimangono chiari: cercare di 
mantenere i cittadini al centro della vita 
politico-amministrativa, offrire maggiori 
servizi alla comunità tutelando i più deboli, 
operare con trasparenza, dedicare un’atten-
zione particolare alle scuole e all’ambiente, 
incentivare la partecipazione e la coopera-
zione di associazioni e gruppi creando le 
basi per nuove forme di volontariato, edu-
care i cittadini in materia di energie rinno-
vabili e alternative”.

“Il settore più delicato è sicuramente 
quello del Bilancio, seguito dall’assessore 
Lucia Baroni: i continui tagli al Fondo di 
solidarietà erogato dallo Stato e le norma-
tive costantemente modificate mettono gli 
Enti locali a dura prova. Il Dup (Documen-
to Unico di Programmazione) rappresenta 
una delle innovazioni più importanti: è lo 
strumento di programmazione strategica e 
operativa con cui si unificano le informa-
zioni, le analisi, gli indirizzi programma-
tici. Ma la buona notizia è che fino a ora 
non abbiamo toccato nessuna tassa locale: 
penso sia un ottimo risultato”.

“Questi – rileva Pandini – erano e sono i 
nostri obiettivi e posso dire che sia gli am-
ministratori sia i soggetti che ci supportano 
dall’esterno come delegati e i membri della 
maggioranza allargata si sono impegnati 
tantissimo al fine di ottenere risultati posi-
tivi. Le linee programmatiche di governo 

vengono rispettate e il lavoro è ancora mol-
to, ma sicuramente siamo in grado di farlo. 
Il mio bilancio è molto positivo, pur sapen-
do che non sempre si ottengono i miglio-
ri risultati: il paese è molto vivo e lo sarà 
sempre; al centro ci sono i nostri cittadini. 
La forma migliore per ottenere i risultati 
è ascoltare e poi lavorare per raccogliere i 
frutti. Questa è la nostra missione”.

Quali sono le opere pubbliche più signi-
ficative?

“I lavori pubblici sono seguiti con parti-
colare cura dal vicesindaco Elio Marcarini. 
Come amministrazione, in attesa di novità 
ministeriali per la nuova struttura, stiamo 
ponendo una particolare attenzione alla ca-
serma dei Carabinieri, migliorando gli in-
fissi e la sala server, risanando il problema 
delle infiltrazioni d’acqua che c’erano nello 
scantinato, dotando nuove scafalature... 
tutto questo unendo le risorse economiche 
con i Comuni limitrofi”.

“Tra le opere segnalo la sistemazione 
dello scantinato della scuola dopo aver 
ottenuto il finanziamento statale del Ban-
do Miur, l’indagine sismica sullo stabile 
scuolastico, la sistemazione del magazzino 
comunale. Alla scuola abbiamo consegna-

to un’aula d’informatica, a disposizione di 
tutti: un intervento al quale hanno parteci-
pato anche il Comune di Gombito e il Co-
mitato Genitori”.

“La novità di questa amministrazione è 
data dalle Infrastrutture Tecnologiche, un 
settore seguito dal consulente Rocco Alba-
no. Le normative ci obbligano a operare in 
modo corretto e il Comune sta lavorando 
in tale ottica: abbiamo già ottenuto dei 
risultati per ottimizzare e velocizzare le 
richieste dei cittadini. Sono stati sostituiti 
i computer in dotazione al personale di-
pendente, siamo stati partner insieme ad 
altri Enti e a Confcommercio di un Bando 
Regionale che ci ha permesso di ottenere i 
fondi per la rete Wi-Fi posizionata in piaz-
za XXV Aprile”.

“C’è ancora parecchio da fare, ma cer-
tamente riusciremo prima della fine del 
mandato amministrativo a mettere ordine 
anche in altri settori”.

Sul piano dei servizi, soprattutto in 
campo sociale, quali i punti forti?

“Nei Servizi sociali mai come in questo 
periodo c’è stata ‘crisi’. L’assistente socia-
le e la delegata devono quotidianamente 
risolvere situazioni assai problematiche ri-

guardanti intere famiglie, anziani e minori. 
Abbiamo sempre dato il massimo, senza 
abbandonare nessuno, rispettando le leggi 
vigenti. Siamo attenti ai bisogni di tutte le 
persone in difficoltà”.

Che cosa si propone per i primi mesi 
del nuovo anno?

“Il 2017 sarà un anno di grandi opere. 
Segnalo la pista ciclopedonale Montodine-
Ripalta Guerina dove, con il supporto del 
Parco del Serio, parteciperemo al Bando 
regionale per ottenere i fondi necessari al 
completamento: sicuramente un grande 
sforzo economico per tutti, ma un ottimo 
risultato per il territorio e i cittadini che po-
tranno circolare in tutta sicurezza, entro il 
2017, a opera fatta”.

“Altro tema fondamentale è la viabilità, 
seguita dal consigliere Mauro Gallinari: 
abbiamo ottenuto un altro finanziamento 
regionale, che ci permetterà di sistemare 
in tutta sicurezza due criticità del nostro 
paese: via Garibaldi e il parcheggio di via 
Marconi. Sono opere che arricchiscono 
Montodine, pur sapendo che le ristrettezze 
economiche sono dietro l’angolo: le risorse 
vanno gestite con la massima cautela”.

Ci sono iniziative in programma?
“L’amministrazione, come ogni anno, 

sta predisponendo il calendario delle ini-
ziative comunali e di tutte le associazioni 
sportive e non. Allo studio c’è pure qualco-
sa di nuovo: dall’efficientamento energeti-
co di edifici e non solo fino alla banda larga 
e all’illuminazione pubblica; lavoriamo con 
altri Comuni, per intercettare bandi che do-
vrebbero essere in fase di pubblicazione, 
questo lavoro porterà benefici a tutti”.

Hai qualche rammarico?
“Rammarico a livello comunale no, ma 

sono un po’ preoccupato per la politica ter-
ritoriale. In questi anni l’amministrazione 
ha sempre partecipato a tutti i tavoli: dal-
la fusione di Padania Acque alla lotta per 
l’autonomia dell’Ospedale di Crema, dalla 
formazione dell’Area Omogenea Crema-
sca, alla tematica importante di Lgh-A2A, 
senza dimenticare il lavoro in Scrp dove 
si stanno  raggiungendo ottimi obiettivi. 
Di fatto, però, sul nostro territorio si sta 
ancora lavorando per portare a termine 
tutte le procedure aperte: la maggior parte 
delle volte, dopo lunghe discussioni, non 
si lavora tutti insieme per dare valore al 
Cremasco. Sicuramente sarà un anno di 
costruzione: credo sarà importante e fon-
damentale il lavoro di squadra”.

MONTODINE

“Sempre uniti per i cittadini”
IL SINDACO PANDINI TRA BILANCIO E NUOVI INTERVENTI DA FARE

Una veduta aerea di Montodine. Accanto al titolo, il sindaco Alessandro Pandini

L’amministrazione co-
munale di Ripalta 

Cremasca, in stretta col-
laborazione con il Gruppo 
Antropologico Cremasco, 
ha organizzato per vener-
dì 27 gennaio una serata 
all’insegna dei tradizio-
nali Canti della Merla e 
delle Pastocìe, ovvero le 
favole narrate ai bambini. 
L’appuntamento, con ini-
zio alle ore 21 e a ingresso 
libero, è presso la Cascina 
Groppelli della frazione di 
Bolzone.

I cosiddetti “giorni del-
la merla” sono, secondo la 
tradizione, gli ultimi tre 
giorni di gennaio (29, 30 e 
31), oppure gli ultimi due 
giorni di gennaio e il pri-
mo di febbraio. Sempre se-
condo la tradizione sareb-
bero i tre giorni più freddi 
dell’anno. A detta di alcu-
ne fonti la spiegazione del-
la locuzione deriverebbe 
da una leggenda secondo 
la quale, per ripararsi dal 
gran freddo, una merla e 
i suoi pulcini si rifugiaro-
no dentro un comignolo, 
dal quale emersero il 1º 
febbraio tutti grigi a cau-
sa della fuliggine. È tra-
dizione riproporre i canti 
popolari “della merla” per 
rivivere l’antico calore del 
mondo contadino.

Protagonisti della serata 
a Bolzone saranno I Can-
tori della Merla di Gom-
bito che proporranno un 
bel reportorio di brani, 
mentre le vecchie Pastocìe 
tanto care ai più piccoli e 
legate ai ricordi dei non-
ni saranno raccontate da 
Franca Ginelli e Walter 
Venchiarutti. Ad allietare 
ulteriormente l’atmosfera, 
per tutti i presenti saranno 
a disposizione caldarroste 
e vin brülè.

Giamba

BOLZONE
Il 27 gennaio

Canti della Merla 
e... Pastocìe

REALIZZATO DAL COMUNE:
NOTIZIE UTILI E BELLE IMMAGINI

IZANO

di GIAMBA LONGARI

Il 2017 si è aperto con una gradita sorpresa 
per gli abitanti di Izano. L’amministrazione 

comunale, guidata dal sindaco Luigi Tolasi, 
ha distribuito a ogni famiglia un calendario 
sul quale sono annotati i giorni di raccolta dei 
rifiuti divisi per categoria: secco, carta, umido, 
plastica, vetro, lattine e scatolame. Ogni cate-
goria è contrassegnata da un colore diverso, 
brillante, così da poter essere visualizzato al 
meglio e in modo immediato. 

Perché adottare un calendario diverso da 
quello che Linea Gestioni, società addetta alla 
raccolta della differenziata, distribuisce negli 
altri paesi? “Nel corso degli anni – spiega il 
primo cittadino Tolasi – il calendario della 
suddetta società si è ridotto come numero di 
pagine e come dimensione di carattere delle 
parole. Questo ha fatto sì che perdesse, per 
molti, quella tipica utilità del calendario ap-
peso nelle case dove è possibile annotare ap-
puntamenti o date da ricordare. Abbiamo così 
deciso di pubblicare un ‘nostro’ calendario, 
elencando i giorni di raccolta rifiuti e pubbli-
cando anche informazioni che possono inte-

ressare i cittadini. Nei giorni scorsi è iniziata 
la distribuzione nelle case. La comunità sta 
apprezzando questo nuovo strumento”. 

Il calendario “made in Izano”, in effetti, 
è bello, pratico, funzionale e artistico. Ogni 
mese dell’anno è accompagnato da una foto 
che individua un particolare del paese: un 

bellissimo tramonto settembrino in un cam-
po, bambini che si divertono con gli spruzzi 
d’acqua nel parco Vallée de l’Hien, le tavolate 
della festa dell’Avis, il monumento, innevato, 
dedicato al cardinal Marco Cè, il santuario 
della Madonna della Pallavicina e altre splen-
dide immagini che ricordano, in generale, la 
bellezza del nostro territorio rurale. 

Mese per mese vengono dati preziosi con-
sigli per realizzare un orto fiorente. A luglio il 
messaggio è di donare il sangue. In estate i do-
natori sono sempre meno rispetto all’inverno. 
Gennaio si apre con un brano tratto dal diario 
di Anna Frank, mentre febbraio, per esempio, 
è dedicato al carnevale. 

Sul retro del calendario sono stati inseriti 
numeri e disposizioni per accedere ai servizi 
– comunali e non solo – utili al cittadino, quali 
gli orari della piazzola consortile di Offanen-
go, i giorni e gli orari di ricevimento dei medi-
ci di famiglia, il servizio infermieristico e i nu-
meri di telefono di scuole e impianti sportivi. 

Questo calendario è dunque un regalo assai 
utile e originale per i residenti a Izano e po-
trebbe diventare un buon esempio anche per 
altri Comuni.

Il calendario
“nostrano”

Servizio prelievi in paese
al via a inizio febbraio

CREDERA - RUBBIANO

Un nuovo importante e qualificato servizio in ambito sociale 
viene offerto dall’amministrazione comunale a tutti i cittadini 

di Credera-Rubbiano. Sulla scia di quanto già avviene in altri paesi, 
il sindaco Matteo Guerini Rocco e i suoi collaboratori, in particola-
re l’assessore ai Servizi socio-assistenziali Rosangela Doldi, si sono 
impegnati al fine di far partire anche in loco l’attività dei prelievi di 
sangue e di altro materiale bio-
logico: dopo un lungo percorso, 
con l’inizio di febbraio il servi-
zio partirà presso l’ambulatorio 
di Credera, a disposizione di 
ogni cittadino.

“Stiamo definendo gli ultimi 
dettagli – spiega il sindaco – ma 
ormai ci siamo. Da febbraio, in 
un giorno e in orari stabiliti che 
comunicheremo quanto prima, 
personale abilitato dell’Azienda 
Sanitaria e della Cooperativa La 
Rondine sarà a disposizione per 
gli ‘esami del sangue’: la nostra 
gente, in particolare gli anziani 
e le persone impossibilitate a 
recarsi a Crema, potrà quindi 
effettuare il prelievo, pagare il 
ticket (se dovuto) e successivamente, sempre in giorni e orari stabi-
liti, ritirare il referto degli esami. Tutto come avviene in ospedale o 
in un’altra struttura, ma senza muoversi dal paese. Credo sia un’i-
niziativa importante, grazie alla quale il nostro Comune offre un 
servizio in più a tutta la popolazione”.

Per arrivare all’attivazione del servizio prelievi l’amministrazio-
ne ha intrapreso un lungo percorso tra richieste, domande e vari 
passaggi. “Abbiamo superato molti ostacoli di tipo burocratico e 
non – rileva il sindaco Guerini Rocco – ma non è mai venuta meno 
la volontà di giungere all’avvio del servizio. Adesso ci siamo: anco-
ra pochi giorni e anche i crederesi potranno effetture gli ‘esami del 
sangue’ in tutta comodità”.

Giamba

Gennaio con la Pallavicina e, sotto, agosto con i ragazzi nella fontana

Il sindaco di Credera,
Matteo Guerini Rocco
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L’Associazione Culturale Concrescis 
di Ripalta Cremasca, diventata da 

alcuni mesi Associazione di Promozione 
Sociale, compie il 23 gennaio “2 anni di 
cultura”. 

“Tantissime le iniziative proposte an-
che nel 2016 – sottolinea con enorme 
soddisfazione il presidente, professor Si-
mone Bolzoni – che han toccato diversi 
ambiti culturali. Ne cito alcune: il Pro-
getto In...formare con la psicologa dotto-
ressa Colombi, gli incontri con i medici, 
CulturArte nella Sala fra’ Agostino, le mo-
stre di Gil Macchi, RipaltArte e Scatti di 
campagna. Poi ancora: i concerti in Sala 
Pietro da Cemmo a Crema in occasione 
della Festa della donna, I CantaStorie da Ri-
olta, l’omaggio a Santa Cecilia, i concerti 
d’organo e di archi per i 450 anni della 
Parrocchia di Ripalta Nuova, l’aperitivo 
e cena in piazza Dante, la rassegna tea-
trale Quattro risate sul Serio, il concerto 
lirico Note sotto le stelle in Villa Bonzi a Ri-
palta, il Concerto di Natale con l’Orchestra 
Giovanile della Fondazione San Dome-

nico e il Coro IncantorCrescis e tante altre 
manifestazioni”. 

La Concrescis ha inoltre stipulato una 
convenzione con il Teatro San Domeni-
co di Crema che prevede uno sconto ap-
plicato all’atto di acquisto del biglietto a 
prezzo intero (stagione 2016/17). 

“Non rimane che ringraziare tutti – 
conclude il presidente Bolzoni – vera-
mente tutti coloro che in tempi e modi 
diversi hanno collaborato e partecipato 
insieme a noi alla realizzazione e alla 
promozione degli eventi, proseguendo 
orgogliosi nella nostra ‘mission’”. Per 

informazioni contattare il 340.2385426, 
la mail info@concrescis.it o il sito web 
www.concrescis.it.

“TAI E RITAI”:
GRAN BELLA COMMEDIA
Tra le recenti iniziative dell’Associa-

zione Concrescis, grandi applausi sono sta-
ti riservati alla commedia Tai e Ritai an-
data in scena nel periodo natalizio presso 
il teatro dell’oratorio di Ripalta Nuova a 
sostegno della Musicoterapia. 

Una rappresentazione  dialettale in 
due atti scritta da Corrado Barbieri e in-
terpretata da I CantaStorie da Riolta: una 
realtà locale di ragazze/i nata dalla stret-
ta amicizia e collaborazione tra il mae-

stro Simone Bolzoni e lo stesso Barbieri 
con l’obiettivo di valorizzare la cultura 
dialettale del territorio, uniformando re-
citazione  a volte alternata con la musica, 
principalmente popolare, attraverso la 
realizzazione e l’interpretazione di com-
medie dialettali, rappresentazioni e con-
certi ormai parte del bagaglio culturale 
collettivo di una comunità. 

Bravi i ragazzi che si sono impegnati in 
questo “laboratorio dialettale” e, da par-
te della Concresis e dell’amministrazione 
comunale che sempre sostiene le attività 
culturali, un grazie a quanti hanno col-
laborato in tempi e modi diversi alla re-
alizzazione dell’apprezzato evento. Alla 
prossima!

TANTE LE INIZIATIVE CULTURALI

RIPALTA CREMASCA

La Concrescis
compie 2 anni

Immagini tratte dall’album delle attività dell’Associazione culturale “Concrescis”
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I Canti della Merla
con il “Coro Armonia”

CREDERA - MOSCAZZANO

Grazie al Coro Armonia di Credera e Moscazzano, continua a 
rivivere anche nel Cremasco l’antica tradizione dei Canti della 

Merla, legati agli ultimi giorni di gennaio e ai primi di febbraio 
considerati (un tempo) “i più freddi dell’anno”. Il rituale, traman-
dato dalla civiltà contadina, è stato ripreso una dozzina d’anni fa 
dal noto e apprezzato gruppo musicale diretto dal maestro Luca 
Tommaseo: da allora, l’appuntamento con i Canti della Merla è 
un classico di questo periodo. Quattro, a partire dal 27 gennaio, 
gli eventi in calendario quest’anno: a Rivolta d’Adda, a Credera, a 
Moscazzano e, infine, a Chieve.

“I Canti della Merla – spiega il maestro Tommaseo – ci riportano 
all’antico mondo rurale, quando si cantava per propiziare il raccol-
to di stagione, legato prevalentemente alla coltura del baco da seta. 
Tale rito è ‘sparito’ con il mutare delle attività contadine e quindi 
pure i Canti sono andati in archivio. La tradizione è rinata negli 
anni ’70, in particolare nel Cremonese grazie alla testimonianza 
di persone anziane. Un gruppo di musicisti cremaschi s’è quindi 
interessato e anche noi del Coro Armonia abbiamo ripreso, all’inizio 
degli anni 2000, la magia dei Canti della Merla, tornando a diffon-
derli anche nel Cremasco”.

Il Coro Armonia – attualmente composto da 25 elementi – s’è pre-
parato e ha appreso i tipici brani popolari dei Canti della Merla, 
facendo così rivivere atmosfere ricche di fascino, di storia, di cultu-
ra... Apprezzatissime le esibizioni del gruppo, sempre più richiesto 
sul territorio e noto anche fuori provincia e regione: l’attività mu-
sicale, che abbraccia pure il settore sacro, ha portato la compagine 
a esibirsi in questi anni un po’ ovunque, con ottimi risultati. Ap-
plauditissime sono le rievocazioni di un’altra tradizione contadina, 
quella della scartusàada, che il gruppo sta proponendo da circa cin-
que anni, con il coinvolgimento anche delle scolaresche.

Tornando ai Canti della Merla, quattro sono gli appuntamenti di 
questo inverno 2017. La sera di venerdì 27 gennaio il Coro Armonia 
si esibirà presso il Centro Sociale di Rivolta d’Adda, mentre la sera 
di sabato 28 l’invito per tutti è in Cascina Guerini a Credera, per un 
momento molto bello e suggestivo attorno al falò e a bevande calde. 
Alle ore 17 di domenica 29 gennaio, il Coro sarà protagonista in 
Cascina Bertoli a Moscazzano. 

Infine, alle ore 15 di domenica 5 febbraio, i tradizionali Canti del-
la Merla verranno proposti anche a Chieve nei pressi della chiesetta 
del “Sagradello”.

Giamba

Il Coro Armonia in un’immagine di repertorio
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Minoranze consigliari insieme 
contro quelli che definisco-

no “episodi di violazione e di pre-
varicazione del Regolamento per 
la gestione degli organi collegiali 
del Comune”. Udp e Vaiano de-
mocratica ed ambientalista inten-
dono parlarne col sindaco Dome-
nico Calzi nel prossimo Consiglio 
comunale di fine gennaio-inizio 
febbraio. “Nel corso del Con-
siglio del giorno 23 dicembre 
2016,  mentre si stava svolgendo 
la discussione di un’nterrogazione 
relativa all’emergenza sfratti con 
domanda, risposta e replica tra il 
consigliere Ladina e l’assessore 
Taloni, discussione improntata 
su modi del tutto pacati, è inter-
venuto a gran voce, non avendone 
alcun titolo, l’assessore nonché 
vicesindaco Baldassarre con la 
seguente frase ‘Adesso mi faccio 
dare anch’io lo sfratto e poi mi 
faccio dare una casa Aler’”, scri-
vono i consiglieri Giuseppe Gar-
belli, Marco Corti, Luca Piloni e 
Andrea Ladina. 

“Tale comportamento e tale 
frase qualunquista in stridente 
contrasto con la delicatezza della 
materia che si stava affrontando e 
cioè gli sfratti, che non sono cosa 
su cui riderci sopra e fare battute, li 
consideriamo inaccettabili, peggio 
ancora a opera di un vicesindaco.  
Oltre al fatto che l’interrogazio-
ne non chiedeva l’assegnazione 

di una casa, ma come gli uffici 
comunali affrontino l’emergenza 
sfratti”. “Dal pubblico, a fronte di 
un interevento tanto fuori luogo 
da parte dell’assessore Baldassar-
re, sono arrivate contestazioni e 
c’è chi si è chiesto ‘dobbiamo ri-
dere?’ – spiegano le opposizioni 
–. Fermo restando che, nel corso 
del Consiglio, il pubblico non 
deve intervenire, vogliamo altresì 
far presente che di nuovo l’asses-
sore Baldassarre, non avendone 
titolo nemmeno in questo caso, 
ha risposto alla cittadina dicen-
do che non doveva parlare. Cosa 
questa che spettava, invece, esclu-
sivamente al sindaco, presidente 
dell’assemblea”. Già in passato 
episodi del genere avevano acceso 
gli animi e provocato botta e ri-
sposta infuocati in Consiglio.

Considerando questi comporta-
menti “atti di prepotenza che non 
si addicono a un consesso demo-

cratico”, le minoranze chiediamo 
al sindaco Calzi: perché non è in-
tervenuto a richiamare e a stigma-
tizzare il comportamento depre-
cabile del vicesindaco Baldassarre 
per un intervento che, oltre a esse-
re di cattivo gusto, non era consen-
tito dal Regolamento che prevede 
che gli interlocutori siano esclusi-
vamente l’interrogante e l’asses-

sore che risponde? Se il pubblico 
interviene durante un Consiglio è 
il sindaco che deve intervenire per 
impedire che ciò avvenga e nessun 
altro, non l’assessore Baldassarre. 
Perché si è fatto scavalcare dal col-
lega di maggioranza permettendo-
gli di intervenire in un ruolo che 
non gli competeva? 

Luca Guerini

Il palazzo comunale e i due capigruppo di minoranza: Ladina 
di Vaiano Democratica e ambientalista (a sinistra) e Corti di Udp

I GRUPPI 
D’OPPOSIZIONE 

CE L’HANNO CON 
L’ATTEGGIAMENTO 
DELL’ASSESSORE 
BALDASSARRE

VAIANO CREMASCO

Minoranze unite: “No 
alla prevaricazione”

Domani domenica 22 gennaio si terrà la quarta edizione di 
Agrimodel, appuntamento, come ormai è tradizione, or-

ganizzato da Agriclub Chieve in quel di Casaletto Ceredano. 
La mostra dedicata al modellismo agricolo del 2017 sarà 

nuovamente realtà presso la palestra comunale in via dell’In-
castrone, al centro sportivo del paese. Un’ampia esposizione 
in un locale al coperto, che andrà dunque in scena con ogni 
condizione climatica. Agriclub Chieve ha collaborato all’alle-
stimento dei tavoli di modellismo con il gruppo Pro Loco e 
l’amministrazione comunale casalettese guidata dal sindaco 
Aldo Casorati.

L’esposizione, lo ricordiamo, non è competitiva e sarà aperta 
tutto il giorno: informazioni si possono chiedere contattando 
Mauro Raimondi al numero di cellulare 370.3450240, oppure 
su Facebook alla pagina Agrimodel Chieve. 

“Vi aspettiamo ai nostri tavoli!”, l’invito degli organizza-
tori che intendono ringraziare la Pro Loco di Casaletto Cere-
dano e gli amici casalettesi “per l’indispensabile aiuto nell’or-
ganizzazione dell’evento”. Un appuntamento davvero unico 
nel suo genere per il nostro territorio, dove non mancheranno 
sorprese: non si tratta di semplici modellini di trattori, ma di 
ricostruzioni complete molto ben fatte e minuziose dal punto 
di vista dei particolari, incredibilmente realistici. In passato la 
mostra ha riscosso un successo enorme presso i visitatori, che 
ci si augura siano numerosi anche domani.

CASALETTO CEREDANO
Domani Agrimodel 2017

CAMISANO: nuovo maresciallo in caserma

VAIANO: emergenza sfratto, la famiglia spera

CHIEVE: nuovo punto prelievi in paese

Cambio della guardia 
alla stazione dei ca-

rabinieri di Camisano nei 
giorni scorsi. Il marescial-
lo Massimiliano Celani, 
infatti, ha lasciato la sede 
per trasferirsi presso la 
caserma di Romanengo, 
dove assumerà il comando 
lasciato ‘libero’ dal pensio-
namento del luogotenente 
Girolamo Romano. 

A Camisano arriverà il 
maresciallo Marco Prete, 
che era vice-comandante 
proprio in quel di Ro-
manengo. Per Prete un 
incarico impegnativo e il 
benvenuto dei cittadini ca-
misanesi, sempre felici di 
avere sul proprio territorio 
una caserma dei cc. 

 LG

Emergenza sfratto. La scorsa settimana abbiamo dato noti-
zia delle difficoltà di una famiglia residente in paese che, 

in emergenza, s’è rivolta al consigliere Andrea Ladina, il qua-
le s’è fatto portavoce della problematica presso l’assistente 
sociale e l’amministrazione Calzi. 

Si tratta di una  famiglia con tre figli a carico, uno di 5 anni 
e due gemellini di 14 mesi. 

“La casa potrebbe anche esserci e non escludiamo una pos-
sibile assegnazione. Ci sono le condizioni per risolvere il tut-
to: spetta ora alla Giunta essere una risorsa per questa fami-
glia che sta vivendo una situazione drammatica e singolare”, 
aveva dichiarato Ladina. Ora al nucleo familiare è arrivato il 
preavviso di rilascio immobile, con lo sfratto forzoso previsto 
per il 24 febbraio prossimo. 

La Giunta Calzi starebbe valutando il da farsi. “Speriamo 
che l’esecutivo in maniera compatta decida di aiutare queste 
persone e questi piccoli bambini, dando loro una casa con un 
affitto meno oneroso, visto che il capofamiglia ha ora un ora-
rio di lavoro limitato”. Seguiremo da vicino la vicenda anche 
nei prossimi numeri. Il tema ha anche provocato nuove fri-
zioni nel ‘mondo politico’ vaianese (ne parliamo qui a lato).

LG

Anche Chieve fa parte dei Comuni che hanno avviato un 
nuovo ambulatorio per i prelievi del sangue (e il successivo 

ritiro degli esami), dopo il recente accordo e la convenzione con 
l’Asst di Crema. 

Il punto prelievi è operativo presso via San Giorgio tutti i lu-
nedì dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Per i residenti la possibilità di 
fare esami restando in paese. Gli esami, anche se effettuati in 
un altro ambulatorio tra quelli convenzionati, potranno essere 
ritirati al centro prelievi ‘di casa’. 

LG

Nel piano triennale dei lavori pubblici dell’ammini-
strazione quintanese, che si riferisce al 2017-2019, 

è solo una l’opera che supera i 100.000 euro di impor-
to, ovvero la nuova scuola materna, indicata nel 2019 
per una spesa che è stimata in 800.000 euro. La Giunta 
del sindaco Emi Zecchini intende pagare la costruzione 
con mezzi propri per una certa quota e con un contri-
buto derivante da un bando regionale, determinante per 
la realizzazione della nuova struttura, per un’altra. Ma 
sognare non costa nulla. 

Il Comune ha aderito al bando Bei, che sta per Ban-
ca europea degli investimenti e aspirerebbe a ricevere 
il 70% della somma totale, compartecipando per il 30% 
alle spese. Il bando prevede il 20%, dunque il Comune 
spera di ottenere un punteggio maggiore mettendoci di 
più di tasca propria. Se costruita, la nuova scuola mater-
na sorgerebbe in un’area già di proprietà comunale tra 
via Mussi e via Dei Sücür, andando a sostituire l’attuale 
edificio di via Brede, che sarebbe indirizzato verso altre 
finalità comunitarie.

Tra le altre opere, per il 2017 si punta sulla realizzazio-
ne del nuovo vialetto pedonale verso il cimitero, opera 
inserita da chi è al governo nel programma elettorale del 
2014. Un percorso protetto che aumenterebbe la sicurez-
za di tutti.

QUINTANO
Opere, si pensa alla materna

Sindaco di Torlino Vimercati 
di nuovo in campo per sen-

sibilizzare le istituzioni per un 
problema che riguarda i piccoli 
Comuni. Con una lettera inti-
tolata “misure e interventi per 
l’emergenza abitativa e il soste-
gno dell’abitazione in affitto, 
Giuseppe Figoni (nella foto) ha 
informato della questione il pre-
sidente del Consiglio regionale 
Cattaneo, e i consiglieri crema-
schi Carlo Malvezzi, Agostino 
Alloni e Federico Lena. 

“La Regione Lombardia con dgr del 25 luglio 2016 ha stan-
ziato risorse per gli interventi di cui all’oggetto. L’iniziativa è 
di per sè lodevole e meritoria in quanto volta anche a soppe-
rire alla carenza del Fondo nazionale di cui all’art. 11 della 
Legge 431/98. Unico neo, se mi è consentito, e che i destinata-
ri di dette risorse sono solo i Comuni cosiddetti Ata (alta ten-
sione abitativa) e non anche i rimanenti presenti sul territorio 
lombardo, che pur presentano le stesse necessità ed esigenze”, 
scrive il primo cittadino torlinese. 

“Nel mio Comune – prosegue – posso segnalare almeno 6 o 
7 casi (è di questi giorni ad esempio un’emergenza anche sul 
territorio di Vaiano Cremasco, di cui ci occupiamo a parte, 
ndr) di persone indigenti, per lo più pensionati al minimo, che 
faticano a pagare l’affitto e bussano un po’ ovunque, oltre che 
nella casa comunale, che rimane sempre il principale punto 
di riferimento”. Quindi, assodato che per l’anno 2016 ormai 
nulla è più possibile fare, Figoni auspica, se la Regione Lom-
bardia volesse assumere iniziative analoghe anche nell’anno 
2017, “che lo faccia estendendo i benefici su tutti i Comuni 
lombardi e non solo su alcuni, sul presupposto che ‘il bisogno’ 
e la ‘sofferenza’ sono uguali ovunque”. 

“Ho inviato la missiva al presidente regionale dottor Catta-
neo e ai nostri consiglieri regionali Malvezzi, Alloni e Lena 
perchè si facciano carico di questa mia istanza e si adoperi-
no affinché la stessa possa trovare accoglimento nelle dovute 
sedi”, il commento finale. 

Non è la prima volta che Figoni si espone per un problema 
comune e di questo gli va dato merito. 

LG

Il maresciallo Marco Prete
neo comandante della stazione 

dei Cc di Camisano

TORLINO VIMERCATI

Emergenza abitativa, 
le difficoltà sono di tutti
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di LUCA GUERINI

L’amministrazione comunale Dioli e il 
Gruppo Biblioteca, con la collaborazio-

ne dell’associazione ‘Figli della Shoah’ di 
Milano, presentano una mostra itinerante 
dal titolo “Viaggio nella Memoria - Binario 
21”, che sarà allestita presso la sala polifun-
zionale ‘Chiesa Vecchia’. 
L’ingresso è gratuito. 

La mostra ha aperto 
i battenti ieri ed è stata 
organizzata in occasio-
ne della Giornata della 
Memoria, in calendario 
il 27 gennaio prossimo a 
ricordo delle vittime della 
Shoah. Anche quest’anno 
i volontari (in particolare 
Dante, Domenico e Ser-
gio, che è giusto ringra-
ziare personalmente, ndr) 
si sono adoperati per riu-
scire a confezionare una 
proposta valida per tutta 
la cittadinanza e anche 
per i visitatori che voles-
sero raggiungere il paese dall’intero territo-
rio cremasco. 

“Con questa proposta intendiamo sotto-
lineare l’importanza del ricordo e la neces-
sità di non dimenticare. Tutto il materiale 
potrà essere visionato fino a domenica 5 
febbraio presso la nostra sala polifunzio-
nale, secondo orari precisi di apertura”, 
dichiara Ilaria Panariello, assessore alla 

Cultura e alle Politiche giovanili. Gli orari 
sono: mercoeldì e venerdì dalle 15 alle 17, 
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
18 alle 20. Per scolaresche o gruppi, visite 
su appuntamento telefonando al numero 
335.5324581.

I pannelli espositivi appartengono, come 
detto, all’associazione milanese Figli della 

Shoah. Il titolo “Viaggio 
nella memoria – Binario 
21” si riferisce al memo-
riale della Shoah di Mila-
no, che sorge in un’area 
della Stazione Centrale 
situata al di sotto dei bi-
nari ferroviari ordinari. 
L’area era originaria-
mente adibita al carico-
scarico dei vagoni postali 
e aveva accesso diretto a 
via Ferrante Aporti. Tra il 
1943 e il 1945 questo fu il 
luogo in cui centinaia di 
deportati furono caricati 
su vagoni merci, che ve-
nivano sollevati tramite 
un elevatore e trasportati 

al sovrastante piano dei binari. Una volta 
posizionati alla banchina di partenza, veni-
vano agganciati ai convogli diretti ai campi 
di concentramento e sterminio (Auschwitz-
Birkenau, Bergen Belsen) o ai campi ita-
liani di raccolta come quelli di Fossoli e 
Bolzano. Dagli stessi binari partirono an-
che numerosi deportati politici, destinati al 
campo di concentramento di Mauthausen 

o ai campi italiani. 
“Ciò che contraddistingue l’iniziativa di 

quest’anno è la numerosa partecipazione 
delle scuole a cui abbiamo proposto di ade-
rire, convinti che è proprio ai più giovani 
che debba essere data occasione di cono-
scere, per riflettere e crescere nella consa-
pevolezza di ciò che è stato”, prosegue la 
Panariello. Ben 600 studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco saran-
no ospiti dell’esposizione, “pertanto è do-
veroso ringraziare la dirigente scolastica e 
tutti i docenti che si sono resi disponibili fin 
da subito, mostrando particolare attenzio-
ne e sensibilità per la tematica”. 

Per riuscire a realizzare questo progetto è 
stata fondamentale pure la collaborazione 
dei sindaci dei paesi vicini (Raffaele Per-
rino di Cremosano, Giuseppe Figoni di 
Torlino Vimercati, Walter Raimondi Pie-
ranica ed Emi Zecchini di Quintano), che 
hanno messo a disposizione anche i loro 
mezzi per assicurare il trasporto gratuito 
alle scuole. “È stato molto emozionante 
poter assaporare quanta volontà è stata 
messa in campo da parte di tutti in questa 
occasione”. 

Ultima informazione, ma non meno im-
portante. Venerdì 27 gennaio, in occasione 
della Giornata della Memoria, è prevista 
un’apertura straordinaria alle ore 19 (fino 
alle 22), cui sono invitati tutti i cittadini. 

Un momento di ricordo molto significati-
vo che vedrà la partecipazione del sindaco 
Ilaria Dioli insieme ai suoi collaboratori e, 
si spera, a molte altre persone. 

INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA DELLA MEMORIA

Binario 21, mostra 
in Chiesa Vecchia

CASALETTO VAPRIO

Illuminazione pubblica, 
presto acquisita dal Comune

PIERANICA

Tanti gli obiettivi 
dell’amministrazione 

comunale guidata da Wal-
ter Raimondi, anche con-
creti, dopo aver intrapreso 
progetti sociali e finalizzati 
ad animare la comunità. 
Tra i ‘lavori in corso’ la 
nuova scuola elementare 
del paese, per cui si è in 
lizza per ricevere contributi 
regionali, i varchi elettroni-
ci per la tutela della sicurez-
za, ma anche il rifacimento 
e potenziamento dell’illu-
minazione pubblica “per il 
quale insieme ad altri quat-
tordici Comuni partecipe-
remo al bando regionale, 
che in primavera avvierà la 
trasformazione dei pali del-
la luce in pali ‘intelligenti’, 
con luce a Led per il rispar-
mio energetico e la possibi-
lità d’installare vari servizi 
per tutti”, spiega il sindaco.

I pali della luce saranno 
riscattati dal Comune. Oggi sono ancora di proprietà dell’Enel. 
C’è da stabilire l’indennizzo che l’ente dovrà versare alla socie-
tà che ha avuto in carico l’illuminazione sino a oggi:  a breve ci 
sarà la trattativa, come accade sempre più spesso ai Comuni a 
livello nazionale, Cremasco compreso. 

L’iter per arrivare sin qui era cominciato nel 2015 con una 
delibera di Consiglio comunale. L’Enel nel frattempo ha fatto 
pervenire al Comune la stima del valore dei pali, che sono va-
lutati in 20.083,34 euro. In febbraio l’amministrazione andrà 
in trattativa con la società, auspicando un ribasso. Se la tratta-
tiva non dovesse risolversi con un’intesa in grado di soddisfare 
tutti, il Comune potrebbe anche far predisporre una contrope-
rizia sugli impianti, documento in cui si calcolerebbero anche 
i benefici per l’ente. Intanto Pieranica parteciperà al bando re-
gionale che assegnerà contributi a fondo perduto per quanto ri-
guarda il miglioramento dell’illuminazione pubblica. Dovesse 
arrivare il contributo, il Comune avrebbe margini sulla durata 
del nuovo contratto di gestione degli impianti che sarà messo 
a gara. 

LG

Il memoriale della Shoah a Milano

Il sindaco di Pieranica 
Walter Raimondi
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COMUNE E FIGLI 
DELLA SHOAH DI 
MILANO INSIEME 

IN QUESTO 
PROGETTO. 

CENTINAIA DI 
ALUNNI IN VISITA
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di BRUNO TIBERI

Dopo il ‘prologo’ di ieri sera in catte-
drale a Crema, con la ‘Veglia degli 

oratori’, prenderà il via martedì la settima-
na delle educazione e del centro parroc-
chiale, programmata nel periodo conco-
mitante con la ricorrenza di 
san Giovanni Bosco, fonda-
tore dell’ordine Salesiano e 
padre degli oratori. Proprio 
a lui è dedicato quello madi-
gnanese, realizzato ex novo 
alcuni anni or sono in viale 
Risorgimento, alla perife-
ria del paese. Uno spazio 
grande e vissuto, divenuto 
un vero e proprio punto di 
riferimento e centro aggre-
gativo per i giovani, ma non 
solo per loro.

Lo start lo darà, il 24 gennaio, #buon-
giornOratorio!: alle 6.30 Messa nella chie-
setta per giovanissimi e giovani, presieduta 
dal parroco don Giovanni Rossetti. A se-
guire, golosa colazione tutti insieme.

Mercoledì 25 alle 21 In-dipendenza: re-

sponsabilità e libertà delle nuovo dipendenze, 
incontro per adulti con la dottoressa Milla 
Lo Popolo in merito ai ‘nuovi pericoli’ di 
web e social.

Giovedì 26 dalle 15 Messa e adorazione 
continuativa; alle 18.30 riflessione guidata 
per educatori e giovanissimi e alle 20.30 

Messa, riflessione e compie-
ta. Nello stesso giorno, alle 
19, Giovani: #incontroZero, 
un momento di preghiera 
‘ad hoc’ seguito da una cena 
e da un confronto sulle tap-
pe del 2017.

Venerdì 27, oltre al conve-
gno sulla progettualità edu-
cativa in programma presso 
il centro giovanile San Luigi 
di Crema, l’oratorio di viale 
risorgimento 4 propone In-
ternet: rischi, pericoli e oppor-

tunità della Rete, incontro per giovanissimi 
con esperti della Polizia Postale. Sabato 
28, invece, alle 19.30 Gvs on ice! Tutti a Bre-
scia a pattinare, uscita per giovanissimi al 
palaghiaccio della Leonessa d’Italia. Per 
chi resterà a casa Un oratorio da leccarsi i 

baffi, ovvero pizza in compagnia con gli 
chef  Ora, Giò e Paul.

Domenica 29 dalle 14.30 giochi e me-
renda per tutti i bambini nel pomeriggio 
animato da Serena e da ‘L’isola che non 
c’è’. Analogo programma per il pome-
riggio di martedì (con avvio dalle 16). In 
serata alle 20.30 messa solenne nella ricor-
renza di San Giovanni Bosco e, a seguire, 
Un anno di…, momento di festa e ricordi 
in oratorio.

Passando per il convegno Cambiamen-
ti in oratorio, che sarà ospitato venerdì 3 
febbraio al San Luigi di Crema, si arriva 
all’ultimo atto della Settimana degli orato-
ri e dell’educazione madignanese, sabato 
4 febbraio alle 21 ‘Super tombolata’, anno 
nuovo, vecchie abitudini, ovvero Bingo il 
primo sabato di ogni mese.

Nel frattempo anche l’Auser ‘Insieme’ 
di Madignano vuol dire la sua animando 
l’inverno e dando appuntamento a tutti 
per domani pomeriggio in occasione del-
la grande festa del tesseramento 2017. A 
partire dalle 15, presso il Centro Sociale di 
via Lago Gerundo, musiche e danze con il 
maestro Artenio Bianchessi.

MOMENTI
DIVERTENTI
E INCONTRI

SU TEMI
DI STRETTA
ATTUALITÀ

AL VIA IERI SERA PROPONE
TANTE INIZIATIVE INTELLIGENTI

Settimana
dell’oratorio

MADIGNANO

Un tavolo comune per affron-
tare la situazione dell’asilo 

‘Don Francesco Maria Conti’, 
che sta attraversando un momen-
to delicato sotto l’aspetto econo-
mico. È la richiesta del gruppo 
consigliare di minoranza, Lista 
Civica - La Casa di Vetro, attraver-
so la presentazione di un apposi-
to Ordine del giorno da prendere 
in esame mercoledì prossimo in 
Consiglio comunale.

“Per il Comune di Sergnano e 
per la sua popolazione avere una 
struttura adibita a scuola mater-
na in paese è di primaria impor-
tanza: l’attuale plesso dell’asilo 
‘Don Francesco Maria Conti’, 
che assolve egregiamente a que-
sto ruolo da tanti anni in paese, 
si sta trovando in una situazione 

di sempre più marcata criticità 
dal punto di vista economico”, 
premette il capogruppo della 
‘civica’, Mauro Giroletti. Per 
La Casa di Vetro in questi anni 
“i contributi erogati dall’ammi-
nistrazione comunale a favore 
dell’ente (presenti anche nel Bi-

lancio comunale 2017) non sono 
mai stati utilizzati da quest’ul-
timo per calmierare le rette di 
frequenza, ma sono sempre stati 
utilizzati prevalentemente come 
risorse di ‘sopravvivenza’ per 
pareggiare i conti della struttura 
e per garantire la copertura dei 

costi del personale. Da qualche 
anno a questa parte il numero 
degli iscritti è in continuo calo, 
visto che sono sempre di più le 
famiglie che decidono di portare 
i propri figli in strutture pubbli-
che di altri Comuni limitrofi”. 
E la “principale causa di queste 

defezioni sono, appunto, le rette 
troppo alte ed è preoccupante 
che nulla sia stato fatto per in-
vertire questo trend, soprattutto 
dall’amministrazione comunale 
in carica che dovrebbe porsi il 
tema di come risolvere un pro-
blema che sta diventando sem-
pre più importante per tante fa-
miglie di Sergnano”. 

Da qui la decisione di pre-
sentare “un ordine del giorno 
in occasione della prossima di-
scussione del Bilancio 2017 in 
Consiglio comunale. L’intento 
del nostro gruppo è quello di 
impegnare l’amministrazione 
comunale ad istituire un tavolo 
con il Cda dell’asilo per discu-
tere di programmazione e di 
gestione pluriennale, allo scopo 
di arrivare a una importante di-
minuzione delle rette di frequen-
za così da interrompere l’esodo 
delle famiglie in altri Comuni. 
La situazione di questo istituto, 
che ha contraddistinto per anni 
la vita del nostro paese ed è stato 
un punto di riferimento educati-
vo per larga parte della popola-
zione, diventa ogni giorno più 
critica e si potrebbe arrivare nel 
medio periodo a un livello di 
vera e propria insostenibilità”.

Per i consiglieri Giroletti, Mi-

chela Pionna e Luca Secchi, “la 
Giunta comunale deve prendere 
atto di questa situazione e agire, 
in raccordo e collaborazione con 
i gruppi consiliari e l’ammini-
strazione dell’asilo ‘Don Fran-
cesco Maria Conti’. Noi siamo 
aperti a ogni tipo di confronto e 
contributo costruttivo: l’impor-
tante è che si possa avviare fin da 
subito un percorso per il futuro, 
prima che sia troppo tardi!”. 

Il sindaco Gianluigi Bernardi 
chiarisce che l’asilo di Sergnano 
“non è una scuola privata, ma 
pubblica non statale, come stabi-
lito dal 2006 con la legge dell’al-
lora ministro Berlinguer. Pur-
troppo a questo riconoscimento 
giuridico non è seguita la parte 
economica, il Governo finanzia 
solo le realtà statali. L’ammini-
strazione comunale continuerà a 
fare la sua parte. Noi facciamo 
incontri periodici col Cda della 
materna, presieduto da Filippo 
Piacentni che sta svolgendo un 
ottimo lavoro”. 

Concetti questi che il primo 
cittadino sergnanese intende “ap-
profondire in Consiglio comu-
nale. In questo caso il Comune, 
come tanti altri, sta sopperendo a 
una carenza dello Stato”. 

AL

Inizio dell’anno scoppiettante 
a Pianengo grazie a tante ini-

ziative che portano la firma del 
Comune e della Parrocchia.

Ritornano le ‘Fiabe a meren-
da’, appuntamento proposto 
dall’assessorato alla Cultura e 
biblioteca del Comune di Pia-
nengo. L’iniziativa nel corso 
degli anni ha riscosso “notevo-
le successo tra i pianenghesi e 
non solo”.

Il primo incontro è in pro-
gramma mercoledì prossimo 
alle 16,30 in biblioteca “con 
la bravissima Manuela Vaira-
ni”. Le ‘Fiabe a merenda’, che 
puntano al coinvolgimento dei 
bambini dai 3 anni in su, sa-
ranno di attualità anche l’8 ed 

il 22 febbraio, stessa ora. Ogni 
incontro si concluderà con la 
merenda in compagnia, un al-
tro momento che favorisce la 
socializzazione. 

Giovedì prossimo, 26 gen-
naio, sempre l’assessorato alla 

Cultura, organizza in bibliote-
ca (ore 21) la proiezione di un 
film a tema in occasione della 
‘Giornata della Memoria’. Fra 
8 giorni, domenica 29 prossi-
mo, saranno nuovamente di at-
tualità i ‘Canti della Merla’. La 

serata si svolgerà nello spazio 
antistante le ex scuole elemen-
tari di via Borghetto in compa-
gnia del gruppo pianenghese 
‘Chei de la pulenta’ che, in abi-
ti contadini e in una atmosfera 
suggestiva, faranno senz’altro 

rivivere la tradizione della mer-
la, di attualità anche in altri pa-
esi del nostro territorio. Questa 
formazione locale è collaudata 
e sa offrire un repertorio inte-
ressante, come confermato nel 
corso degli anni. E attorno a 
un gran falò si potrà gustare 
anche dell’ottimo vin brulè. 

Ma non è tutto. Si apre in-
fatti la settimana degli oratori 
e la parrocchia del paese invi-
ta tutti a “festeggiare insieme 
don Bosco”. L’oratorio di Pia-
nengo porta il nome di questa 
importante figura, di questo 
santo, dal cui esempio i centri 
giovanili parrocchiali sono di-
ventati sempre di più luogo di 
aggregazione e formazione, sia 
religiosa che umana. Le inizia-
tive programmate dalla parroc-
chia e dall’oratorio in questo 
periodo tendono anzitutto al 
coinvolgimento sia dei bambi-
ni delle elementari che dei ra-
gazzi delle medie dell’obbligo 
che degli adolescenti e giovani, 
ma non escludono gli adulti.

Sabato prossimo dalle 14 
alle 15, in oratorio, avranno 
l’opportunità di stare assieme 
nel divertimento gli allievi di 
terza, quarta, quinta elemen-
tare e prima media. Domeni-

ca 29 prossimo, i bambini e 
i genitori delle elementari di 
prima e seconda avranno l’op-
portunità di pranzare assieme 
al centro giovanile dove, nel 
pomeriggio, i piccini potranno 
divertirsi, mente per mamme e 
papà è previsto un momento di 
riflessione. Martedì 31 genna-
io, alle 20.30 verrà celebrata la 
santa Messa in oratorio dove il 
2 febbraio alle 19, per i ragaz-
zi di seconda e terza media e 
delle superiori, è previsto un 
momento di preghiera alle 19 
al termine del quale seguiran-
no ‘pastasciuttata’ e la visio-
ne del video, cui sono invitati 
anche i genitori, riguardante il 
camposcuola organizzato du-
rante le vacanze natalizie alla 
Presolana.

Per tutti, sabato prossimo, 
sempre presso l’oratorio, vie-
ne proposta la ‘Festa della 
polenta’. Grazie all’impegno 
e indubbia professionalità di 
volontari, vengono proposti 
due menù differenti, uno ap-
positamente per i bambini. È 
obbligatoria la prenotazione 
entro giovedì prossimo, 26 gen-
naio, o in oratorio oppure al 
338.1860752.

AL

L’asilo nido ‘Don Francesco Maria Conti’ di Sergnano

Nella foto di repertorio una veduta del centro di Pianengo

ODG IN CONSIGLIO.
IL SINDACO:

“NON SIAMO MAI 
STATI ALLA FINESTRA,

MA IL GOVERNO
LATITA”

TANTE INIZIATIVE
IN PROGRAMMA

IN QUESTE
SETTIMANE

TRA FIABE, FESTE 
E INCONTRI

SERGNANO

PIANENGO

La Casa di vetro: 
“Salviamo l’asilo nido”

2017, partenza a razzo 
con Comune e Parrocchia 

S’è appena conclusa una fase molto intensa per il Coro 
Dorè, formato da bambini e ragazzi di Casaletto Va-

prio e Cremosano: i coristi e i musicisti avevano inaugu-
rato il periodo natalizio con un primo concerto sabato 
17 dicembre nella chiesa parrocchiale casalettese, per 
concludere le loro ‘fatiche’ venerdì 6 gennaio con un al-
tro concerto presso la chiesa parrocchiale cremosanese, 
dove il coro ha animato anche il Presepe vivente. I ra-
gazzi hanno anche avuto l’opportunità di allietare con 
le loro voci gli ospiti della casa di riposo ‘Ospedale dei 
Poveri’ di Pandino. 

Un ringraziamento speciale per la preziosa collabo-
razione va al parroco dell’unità pastorale Casaletto 
Vaprio-Cremosano don Achille Viviani (musicista per 
l’occasione), a suor Lidia, alla direttrice Gloria Oglia-
ri per la passione e la dedizione, a Loredana Scarabelli, 
guida e sostegno per i ragazzi, ai musicisti Alessandro 
Marchese, Matteo Bacchio e Alessandro Patrini per la 
loro professionalità e a tutti i genitori che hanno soste-
nuto i ragazzi.

I giovani cantori non si fermano, però: stanno già pre-
parando nuovi concerti, le cui date saranno rese pubbli-
che a breve. Non mancheremo di segnalarli.

LG

Casaletto V./Cremosano
Bene il Coro Doré
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di BRUNO TIBERI

È stato un successo l’esordio di Sifasera… 
leggendo e narrando, rassegna collatera-

le alla stagione teatrale Sifasera promossa 
dal Teatro del Viale con la collaborazio-
ne dei Comuni di Castelleone, Soresina e 
Orzinuovi. Una serie di appuntamenti, in 
via di calendarizzazione, con personaggi, 
autori, storie da raccontare. Testimonian-
ze di un ‘Restiamo umani’, tema scelto 
dall’organizzazione alla quale collabora il 
giornalista Alex Corlazzoli, per la stagione 
d’esordio.

D’umanità, che è bene e male, buono 
e cattivo, ha parlato un giornalista, uno 
scrittore, un padre di famiglia che ha toc-
cato con mano l’una e l’altra faccia della 
medaglia. Toni Capuozzo, inviato sui più 
cruenti fronti di guerra, si è aperto a una 
Sala Leone gremita (in molti hanno assisti-
to all’incontro restandosene in piedi per 2 
ore) prendendo spunto dal quadro di Otto 
Dix Il venditore di fiammiferi che campeg-
giava sullo sfondo. E così le gambe ritrat-
te dall’artista di persone che se ne vanno 
non rispondendo al grido del fiammiferaio, 

sono diventate l’indifferenza del mondo 
determinata dall’incapacità di dare solu-
zioni alle domande e ai problemi da parte 
di chi ci governa.

“Dobbiamo essere messi nelle condizio-
ni di poter accogliere e far germogliare il 
seme dell’aiuto reciproco” il messaggio lan-
ciato da Capuozzo che ha ricordato alcuni 
degli episodi vissuti nella Ex Jugoslavia, a 
Baghdad o in Eritrea. Ha sottolineato più 
volte come le cose mutino nel tempo e di 
come la vittima di oggi possa essere il car-
nefice di domani (Serbia e Kosovo ne sono 
un esempio), per questo, da giornalista che 
guarda il mondo con uno sguardo disilluso 
e disincantato, è bene “nutrire dubbi e ave-
re una sana dose di diffidenza verso tutto e 
verso tutti, anche verso i giornalisti o alcu-
ne istituzioni, perché chi vuol far del bene 
non ha bisogno di sbandierarlo”.

Toccando i temi dell’accoglienza, della 
cooperazione internazionale, del volonta-
riato, dell’immigrazione e di una gestione 
del fenomeno assente “che lascia ai sinda-
ci il compito di risolvere il problema”, Ca-
puozzo ha stigmatizzato l’uso improprio 
delle terminologie che crea un ostacolo in 

più alla governance delle situazioni deli-
cate. Distinzione tra profughi e immigrati, 
tra chi scappa da una guerra e chi cerca 
un posto migliore in cui vivere, tra guerre 
invisibili e scontri ‘artefatti’, un baillame 
di informazioni che, in un mondo che vive 
a 100 all’ora, devono trovare un giusto e 
onesto filtro, pena l’impoverimento del-
le terminologie e della sostanza che esse 
stesse ‘incarnano’. “Non tutte le persone 
che arrivano ogni anno, nel 2016 sono sta-
te più di 100.000, scappano da una guer-
ra. Tra l’altro viene da chiedersi come mai 
scappino solo uomini; restano a combat-
tere donne e bambini? Bisogna aiutare chi 
è in difficoltà ma ha senso farlo in modo 
decoroso. Il governo dovrebbe mettere 
delle quote sull’immigrazione anche per-
ché chi arriva in cerca di lavoro non trova 
certo qui grandi opportunità. Invece c’è 
del business e non si fa un servizio a chi 
ha bisogno e alle comunità”. “La gente 
non è razzista – ha spiegato – ma diffiden-
te, sentimento che viene alimentato dalle 
situazioni di accoglienza mal gestite, nei 
numeri e nei modi. Pensate a come verreb-
bero guardati venti vostri giovani se doma-

ni venissero catapultati in una paesino di 
poche migliaia di anime?! Diversamente 
nessuno avrebbe problemi ad accogliere 
due famiglie, con le quali sarebbe più fa-
cile avviare un processo di integrazione”. 
“Bisogna dare il là a percorsi di inclusione 
che partano dalla lingua – ancora – per-
ché come si può pensare di inserirsi in un 
contesto senza riuscire a dialogare con lo 
stesso. Quando usciamo dai nostri confini 
noi ci adeguiamo, con lingua e abitudini, 
alla situazione che ci ospita”.

Una grande lezione da chi ha potu-
to guardare il mondo da un osservatorio 
particolare, quello della sofferenza e della 
necessità di doverla narrare senza fare sen-
sazionalismi. Di raccontare rispettando la 

carità Cristiana. Di far convivere il cinismo 
del giornalista e il cuore dell’uomo. “La 
foto di Aylan, il bimbo restituito privo di 
vita dal mare sulle spiagge della Turchia – 
ha aggiunto Capuozzo rispondendo a una 
domanda di Corlazzoli –, personalmente 
non l’avrei mai scattata. Avrei coperto quel 
corpicino con un telo bianco”. 

Al termine scroscianti applausi, quasi si 
trattasse di uno spettacolo che spettacolo 
però non era, hanno accolto i saluti di Toni 
Capuozzo che si è fermato sino a dopo le 
20 per firmare i libri e scambiare battute 
con i molti che non hanno voluto lasciare 
la sala prima di stringere la mano al gior-
nalista e all’uomo e approfondire qualche 
passaggio emerso nell’incontro.

LA RASSEGNA INSERITA IN ‘SIFASERA 16-17’ HA ESORDITO 
CON UN GRANDE TESTIMONE DEL NOSTRO TEMPO

Restiamo umani, Capuozzo
su guerre e immigrazione

CASTELLEONE

CASTELLEONE: storia del Tommaselli in mostra

CASTELLEONE: Il cuore coraggioso di Irena

Non è stato solo un istituto ma per diverse decadi una vera 
e propria istituzione. Il ‘Tommaselli’, scuola salesiana 

dell’Abbadia Santa Marta di Fiesco, ha cresciuto generazioni 
e generazioni di giovani, oggi adulti, di Castelleone e non. 
Ragazzi di un tempo che potranno rivedersi nella ‘Mostra 
fotografica salesiani alla Badia’ che sarà inaugurata in oc-
casione della ricorrenza di San Giovanni Bosco, fondatore 
dell’ordine, il 31 gennaio alle 19 presso la Sala Leone di via 
Garibaldi a Castelleone. Nell’esposizione, allestita dal grup-
po ex allievi ed ex allieve di Don Bosco Unione di Fiesco, 
gli scatti di un’epoca, quella che ha visto l’istituto dare un 
importante contributo alla crescita, all’istruzione e all’edu-
cazione di centinaia di giovanissimi. La mostra fotografica 
resterà aperta nei giorni 4 e 5 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 19.30.

Tib

In occasione della ‘Giornata della memoria’, che ricorre il 
27 gennaio, il Comune di Castelleone e la Pro Loco pro-

muovono un incontro con Daniela Palombo che parlerà de Il 
cuore coraggioso di Irena, libro nel quale l’autrice svela la storia 
di Irena Sendler, l’infermiera polacca che salvò 2.500 bambi-
ni dal ghetto di Varsavia.

L’appuntamento, con accompagnamento musicale a cura 
di Irina Bystrofa (fisarmonica), è per le 21 di venerdì 27 gen-
naio in Sala Leone, a Castelleone. Il giorno successivo l’autri-
ce incontrerà gli studenti delle scuole medie.

Tib

Si è aperta martedì sera, per concludersi domani, la fe-
sta patronale in onore a sant’Antonio, al cui program-

ma hanno lavorato la Parrocchia e il Comune. Il via lo 
ha dato, martedì sera, la celebrazione della santa Messa 
seguita dalla benedizione degli animali e dal falò. La sera-
ta si è conclusa con un piccolo rinfresco offerto nel nuovo 
oratorio.

Giovedì sera si è invece svolto un incontro sul tema 
dell’educazione con la professoressa Lorena Ghilardi, 
mentre ieri sera anche la comunità salvirolese ha parteci-
pato alla Veglia di preghiera degli oratori presso la catte-
drale di Crema.

Questa sera, sabato 21 gennaio, alle 19 ‘Giro pizza in 
oratorio’. Fette di pizza più bibita saranno servite dietro 
il versamento di una quota pari a 10 euro per gli adulti e 7 
euro per i bambini e i ragazzi. Durante la serata presso il 
centro parrocchiale ‘Don Bosco’ estrazione di premi.

Domani, domenica 22, alle 10.30 nella chiesa parroc-
chiale di Sant’Antonio, Messa solenne animata dal coro 
in onore del patrono; a seguire processione lungo le vie 
Marconi, Roma e Libertà, sino alla chiesa di San Pietro. 
Nel pomeriggio alle 17 canto del Vespro, oltre a giochi e 
feste per i più piccoli presso il salone dell’oratorio.

Tib

SALVIROLA
   In festa per s. Antonio

Nella foto accanto al titolo, 
Alex Corlazzoli, a sinistra, 
intervista Toni Capuozzo;

a lato, il pubblico
che domenica pomeriggio 

ha gremito Sala Leone

Dal primo dell’anno l’edicola cartoleria e merceria di Mina Boldrini 
ha cessato l’attività dopo 33 anni di servizio alla comunità. L’eser-

cizio storico per il paese e punto di riferimento delle associazioni nelle  
diverse attività ha dimostrato con generosità l’attaccamento alla comu-
nità, andando ben oltre l’attività lavorativa; per questa ragione l’ammi-
nistrazione comunale, insieme al parroco don Giancarlo e ai rappresen-
tanti delle associazioni, ha donato una targa come riconoscimento al 
prezioso operato.

La cartoleria chiude,
il Comune la premia

SALVIROLA

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

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

www.opelmazzolacrema.it
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Lungo l’elenco dei lavori pubblici che il Comu-
ne di Offanengo ha ‘in cantiere’ per il 2017.

Prima di illustrare i diversi interventi che ver-
ranno attuati segnaliamo la raccolta firme che 
gli abitanti di via Verdi hanno fatto e hanno con-
segnato al Comune per lamentare il continuo 
passaggio – a detta dei residenti – di camion e tir 
che riforniscono il supermercato situato in via 
Circonvallazione sud. Un disagio fatto presente 
all’amministrazione comunale che, confronta-
tasi con i responsabili del market, ha richiesto, 
entro il 31 gennaio, un progetto di modifica del-
la viabilità, senza la presentazione del quale è 
prevista un’ordinanza per bloccare il passaggio 
dei mezzi pesanti. Una situazione che dovrebbe 
risolversi nelle prossime settimane.

I lavori pubblici che verranno realizzati saran-
no numerosi e caratterizzeranno il 2017, anno 
di metà mandato, giro di boa per l’attuale am-
ministrazione retta dal sindaco Gianni Rossoni. 
Tra i provvedimenti che cambieranno, almeno 
in parte, il volto del paese, ve ne sono tre di cer-
ta realizzazione. Il primo? Via Babbiona verrà 
aperta realizzando un ponte sulla roggia, dall’a-
rea del parcheggio si potrà accedere direttamen-
te in via delle Battaglie, che sarà posta a senso 
unico verso via Robatto e via Cittadella. Il tratto 

di via Babbiona dove c’è la scuola dell’infanzia 
Regina Elena verrà reso zona a traffico limita-
to e la piazzetta sarà così più sicura anche per 
chi deve aspettare l’uscita dei bimbi. Inoltre la 
via, affiancata dall’alto muro che chiude il giar-
dino, sarà trasformata in una ciclopedonale. Il 
lavoro verrà pagato da privati, grazie al piano 
di lottizzazione di via Tesini. Questo intervento 
migliorerà la viabilità, aumenterà il numero dei 
parcheggi e metterà in sicurezza la zona della 
scuola materna.

Un altro provvedimento che sarà finanziato 
dai privati riguarda il cimitero: oltre all’amplia-
mento del camposanto (intervento in corso pa-
gato con mutuo) si interverrà con il rifacimen-
to completo del verde cimiteriale sia in interno 
che in esterno, abbattendo la maggior parte 
degli alberi tranne alcuni tutelati dalla Sovrin-
tendenza: il viale centrale del cimitero rimarrà, 
verranno tolti gli alberi nelle parti laterali e nel 
campo retrostante. Saranno rifatti tutti i prati 
e gli impianti di irrigazione; verrà ripristinato 
l’accesso dal viale alberato – non più dunque 
dalla strada – in modo che possa passare il 
carro funebre anche lungo il viale ombreggiato 
dagli alberi. 

Altra iniziativa certa sarà, tra febbraio e mar-

zo, la sistemazione della zona pedonale in via 
Stanghellini; il percorso, già esistente, verrà ri-
fatto e messo in sicurezza con apposite barriere 
fino alla nuova farmacia.

Questi sono gli interventi certi; nei ‘desidera-
ta’ dell’amministrazione guidata da Rossoni al-
tri provvedimenti allo studio dell’assessorato ai 
Lavori Pubblici, retto dal vicesindaco Emanuele 
Cabini e dall’Ufficio Tecnico: il progetto di il-
luminazione per tutto il paese con oltre 1.000 
punti luce a Led, l’ampliamento della rete di vi-
deosorveglianza facendo dei varchi agli ingressi 
del paese (via San Lorenzo, via Ricengo e via 
Risorgimento), e incremento dell’illuminazione 
del parco del Dossello (attrezzato anche con un 
ottimale ‘percorso vita’) per permetterne la sua 
fruizione in tutte le stagioni.

Da non dimenticare, infine, uno dei lavori più 
importanti che impegna il Comune di Offanen-
go: dopo tanta attesa, corsi e ricorsi, a dicembre 
è stato affidato a una nuova ditta l’appalto per 
terminare i lavori del nuovo asilo nido, opere che 
dovrebbero partire nelle prossime settimane; la 
Regione esige che entro settembre 2017 il nido 
venga terminato e anche gli offanenghesei ne sa-
rebbero finalmente soddisfatti…

M.Z.

TANTE OPERE IN PROGRAMMA
E ALCUNI PROGETTI ALLO STUDIO

Lavori pubblici,
anno impegnativo

OFFANENGO

Nuovo scuolabus 
Oggi il regalo Danone

Eppur quel sogno 
tra poesia e memoria

CASALE CREMASCO

ROMANENGO

Siamo arrivati al gran giorno della presentazione ufficiale 
e dell’inaugurazione del nuovo scuolabus per l’ammini-

strazione comunale guidata dal sindaco Antonio Grassi. La 
cerimonia è in calendario per stamattina, sabato 21 gennaio, 
a partire dalle ore 10.30 in sala consigliare, per poi dare spa-
zio alla benedizione del mezzo sull’accogliente piazzale del 
palazzo municipale. 

Saranno presenti l’onorevole Cinzia Fontana, i consiglieri 
regionali Agostino Alloni, Federico Lena e Carlo Malvezzi, 
due dirigenti della società Danone, che l’ha sponsorizzato, 
il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sergnano 
Giuseppe Noci e il parroco don Pietro Lunghi. Tante auto-
rità, quindi, a sottolineare l’importanza del momento per la 
comunità casalese. I bambini della scuola elementare inter-
verranno con una rappresentazione canora che allieterà il 
momento.

“I cittadini sono invitati a partecipare calorosamente a que-
sta cerimonia per dimostrare la nostra gratitudine per il bel 
gesto che la Danone ha accettato di compiere”. Come noto, 
infatti, è stata la multinazionale (che ha ormai chiuso i batten-
ti in paese) a finanziare l’acquisto del pulmino giallo. L’invito 
però era arrivato dall’amministrazione. Facendo memoria al 
direttore Danone “del radicamento sinergico dell’impresa nel 
territorio, determinando l’insorgere di un rapporto stretto di 
fiducia, di reciproco rispetto e attenzione, che ha contribuito, 
fino a poco tempo fa, ad aumentare il benessere collettivo 
del paese e del suo hinterland, oltre che realizzare il giusto 
profitto dell’impresa”, il primo cittadino l’anno scorso ave-
va avanzato la ‘richiesta’. Una sorta di ‘compensazione’, una 
viva testimonianza del rapporto impresa-territorio, da non 
dimenticare. 

“Un modo semplice e concreto per lasciar traccia di ciò che 
è stato e di ciò che non può e non potrà mai essere cancella-
to”, aveva dichiarato Grassi. L’idea è stata accolta dalla diri-
genza della Danone che ha assecondato l’invito per la gioia 
di tutti.

LG

Si apre con un ‘Aperitivo in poesia’ il 2017 dell’associazio-
ne culturale ‘Eppur quel sogno’ di Romanengo. Domani, 

domenica 22 gennaio, alle ore 17 presso la sala ‘Savino Sama-
rini’ del circolo cooperativo Tempi Nuovi (bar Mr. Magoo) il 
sodalizio invita soci, cittadini, amici a un incontro che sarà 
l’occasione per brindare insieme al muovo anno leggendo 
componimenti insieme. Nella concomitanza dell’evento sarà 
aperta la campagna affiliazioni all’associazione e saranno di-
scusse le prime iniziative.

Tra queste da ricordare quella in programma venerdì 27 
gennaio alle 21.15 sempre nella sala ‘Samarini’. In occasione 
della ricorrenza della Giornata della memoria, per ricordare 
le vittime della Shoah, dei campi di sterminio e delle leggi 
razziali, ‘Eppur quel sogno’ propone la proiezione del film 
di Vittorio De Sica Il giardino dei Finzi Contini, con Lino Ca-
policchio, Domenique Sanda, Helmut Berger e Fabio Testi. 
Partecipazione gratuita aperta a tutti.

A febbraio toccherà invece a una rassegna cinematografica 
che prenderà avvio il 3 con la proiezione di Juno.

Tib

Tempo di debutto per gli allie-
vi dell’accademia del musical 

‘Cre-Arte’, ‘costola’ dell’associa-
zione culturale ‘Caino & Abele’ 
di Offanengo: oggi sabato 21 alle 
ore 21  e domani domenica 22 
alle ore 15, al teatro dell’oratorio 
di Offanengo, in apertura della 
Settimana dell’Oratorio, andrà in 
scena la favola più irriverente di 
sempre E vissero felici e puzzolenti, 
spettacolo liberamente ispirato a 
Shrek The Musical con musiche di 
Jeanine Tesori e testi di David Lin-
dsay Abaire.

La storia è ormai conosciutissi-
ma e si basa sul famoso film d’ani-
mazione Shrek del 2001 e sul libro 
di William Steig del 1990. Dopo 
una prima assoluta nel settembre 
2008 la produzione ufficiale tenne 

il Broadway Theatre occupato per 
oltre un anno per poi andare in 
tour in tutti gli Usa fino ad appro-
dare a Londra.

Oggi e domani, sul palco del te-
atro dell’oratorio verrà invece pro-
posta la versione offanenghese del-
la storia dell’orco Shrek, buono, 
simpatico e un po’ pasticcione che, 
con il fido ciuchino (ormai tutti 
sanno che gli asini parlano), riesce 
a salavre la bella Fiona, principes-
sa chiusa in una alta torre e che 
nasconde un grande segreto…

A interpretare i protagonisti del 
musical i 32 allievi della ‘Cre-Arti, 
Accademia del Musical’ del ‘Cai-
no & Abele’. Per la prima volta 
saranno soli sul palco del teatro, 
senza il supporto della Compa-
gnia senior.

“I ragazzi stanno lavorando a E 
vissero felici e puzzolenti da gennaio 
2016 – racconta Andrea Stabilini, 
uno degli insegnanti dell’Accade-
mia – e per molti questo rappre-
senterà il primo approccio alla 
scena. Lavorare con loro insegna 
che nella vita non esistono an-
tagonismi, ma che solo il lavoro 
di squadra può rendere possibile 
qualsiasi impresa: infatti, chi già 
aveva calcato la scena ha messo 
a disposizione dei nuovi arrivati 
le proprie capacità e i ‘trucchi del 
mestiere’, rendendo il gruppo an-
cora più unito”.

“I nostri allievi sono anche por-

tatori sani di energia – aggiunge 
Valentina Patrini, insegnante e 
tra i fondatori della Compagnia 
–. Mi riportano agli inizi del grup-
po, all’energia e alla voglia di fare 
qualcosa di grande e bello insieme 
agli amici”.

Per E vissero felici e puzzolenti 
biglietti già esauriti per lo spet-
tacolo di oggi: qualche posto 
disponibile ancora per la repli-
ca di domani pomeriggio: costi 
intero euro 8 - ridotto (meno di 
18 anni) euro 5. Gratuito per i 
bambini in braccio ai genitori. 
In questa occasione sarà anche 
possibile acquistare il libro In 
principio, Caino e Abele, la storia 
scritta a più mani – con oltre 80 
testimonianze e un dvd multi-
mediale – sui trent’anni della 
Compagnia.

Per la Settimana dell’oratorio, 
che si concluderà il 29 gennaio, 
sono previsti altri eventi di cui 
daremo notizia la prossima setti-
mana.

M.Z.

L’immagine che ha ispirato 
la locandina del musical
in scena stasera e domani

OFFANENGO

Shrek inaugura  
la settimana dell’oratorio

Lunedì prossimo, 23 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 
17.30 si svolgerà la giornata aperta presso la scuola pri-

maria ‘Alessandro Manzoni’ di Offanengo. Nell’ambito di 
un’assemblea verranno illustrate le modalità di iscrizione e 
verrà presentata l’offerta formativa della scuola: interver-
ranno gli insegnanti e la dirigenza.

La scuola offre un modulo di orario settimanale artico-
lato su 30 ore, da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 
12.15, pausa mensa (su richiesta) dalle ore 12.15 alle ore 
13.45 e ripresa delle lezioni fino alle ore 15.45, orario di 
uscita dei bambini dalla scuola. La primaria di Offanengo si 
avvale di attrezzature quali una palestrina all’interno della 
scuola, un’aula di informatica, un’aula video multimedia-
le, il laboratorio di musica e il locale mensa. Le linee guida 
prevedono collaborazione con le famiglie, continuità con la 
scuola dell’infanzia, integrazione degli alunni svantaggiati 
nell’ottica di una didattica inclusiva e valorizzazione delle 
attitudini di ciascuno. Tra i servizi proposti, oltre alla men-
sa, si registrano il progetto accoglienza, progetto continuità 
e lo sportello ascolto. 

La ‘Manzoni’ offre un’attività qualificata: educazione 
ambientale, alla salute e allo star bene con se stessi e gli 
altri, educazione alla cittadinanza e alla legalità, progetti di 
valorizzazione dei linguaggi e delle modalità di comunica-
zione anche non verbale, attività sportive in collaborazione 
con il Coni.

Per maggiori informazioni tel 0373.244978.

M.Z.

Offanengo: scuola, open day

OFFANENGO: dall’inglese all’italiano

ROMANENGO: al Galilei si ride con Fantini

ROMANENGO: Cc, arriva Celani

Due proposte della Commissione biblioteca di Offanen-
go. Da mercoledì 1 febbraio a mercoledì 5 aprile si terrà 

presso la sala lettura di piazza Patrini un corso di inglese base 
per adulti, articolato in 10 lezioni (costo 80 euro). La serie 
di appuntamenti inizierà con un numero minimo di 5 iscritti 
(massimo 10) e sarà curato da Kateryna Bohdanovyc (laurea-
ta in Pedagogia con specializzazione in ‘Insegnamento lingua 
inglese’). Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al 
numero 0373.244084.

Altra proposta per sabato 4 febbraio quando, presso la Muc-
ca sul Tetto (via Leopardi, 6 a Offanengo) si terrà un aperitivo 
con l’autore: Lauro Zanchi, scrittore cremasco che ha all’at-
tivo numerose pubblicazioni, premi e riconoscimenti in tutta 
Italia, presenterà il suo romanzo L’ultimo pensiero, tratto dalla 
storia vera di Luciano Basso, un alpino giunto tra i primi a 
Longarone la sera del 9 ottobre 1963, quella del disastro del 
Vajont. Il romanzo ha vinto tre premi, tra cui il secondo posto 
al Premio Internazionale Montefiore. Al termine della presen-
tazione del libro La Mucca sul Tetto proporrà il concerto dei 
Broken Brakes, cover band che propone successi di Beatles e 
Rolling Stone. Ulteriori informazioni in biblioteca.         M.Z.

Riprende sabato 28 gennaio alle 21 presso l’auditorium Ga-
lilei, con il primo spettacolo del 2017, la rassegna comica 

‘Ridomanengo’. Iniziativa dell’assessorato alla Cultura del 
Comune con la direzione artistica di Pippo Crotti, che dalla 
stagione 2015-2016 porta gli artisti della risata al teatro del 
paese per serate all’insegna dello svago e dell’intrattenimento.

A tenere a battesimo il nuovo anno sarà Omar Fantini con il 
suo ‘Uomini con le meches’ di cui è anche autore, “il monolo-
go di un trentenne che una mattina si sveglia e si accorge che 
sono passati i suoi vent’anni. A trent’anni si fanno cose strane 
come iscriversi a qualsiasi tipo di corso pur di evadere dalla 
routine quotidiana, comprare la moto e per andare subito a 
fare un giro al lago la domenica, per poi decidere di venderla 
perché un colpo d’aria procura una dolorosa sciatica. Passare 
le decadi è sempre un dramma, ma in questo periodo di muta-
menti tecnologici e sociali lo è ancora di più. ‘Uomini con le 
meches’ è una galleria di personaggi che raccontano, ognuno a 
loro modo, come evadere dalla follia della routine”.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 12 euro. I tickets si pos-
sono acquistare direttamente la sera dello spettacolo alla bi-
glietteria del Galilei aperta dalle 20. Per informazioni e preno-
tazioni 0373.72521.                                  Tib

Il primo gennaio il Luogotenente 
Girolamo Romano, comandan-

te della stazione dei Carabinieri di 
Romanengo, ha lasciato il servizio 
attivo andando in pensione dopo ol-
tre 36 anni di servizio nell’Arma. Ar-
ruolato nel mese di marzo del 1980 
ha dapprima comandato la stazione 
carabinieri di Martinengo (Bg) per 
poi assumere, nel 1992 la guida della 
stazione romanenghese.

L’incarico di comandante dei mi-
litari della locale caserma è stato 
assunto nei giorni scorsi dal mare-
sciallo capo Massimiliano Celani, da 
5 anni al comando della stazione di 
Camisano ove ha lavorato negli ul-
timi 5 anni dove sarà sostituito dal 
maresciallo Marco Prete, già viceco-
mandante proprio a Romanengo.

Via Lupo Stanghellini sarà oggetto di interventi

Dall’alto
Romano e Celani



Signora SARTA MODELLISTA
diplomata con 6 anni di esperienza
cerca lavoro a Crema e limitrofi. 

Automunita. Disponibilità
immediata. ☎ 327 4784063

Signora seria e con tanta esperienza, 
cerca lavoro come

COMPAGNIA/ASSISTENZA 
ANZIANI O DOMESTICA

a ore o alla giornata.
Crema e limitrofi. ☎ 389 0394561

AUTISTA ITALIANO
PATENTE CQC con

esperienza e referenziato
OFFRESI anche a chiamata.

☎ 347 5064731

Compravendita Autovetture
Autofficina, Elettrauto, Gommista
Noleggio a breve e lungo termine

di autovetture e veicoli commerciali

AP Trading s.r.l. - Autosalone Multimarca
via Gerrone, 5 - 26010 - Località San Benedetto - Cremosano (CR)
Tel: 0373 273280 - Fax: 0373 273226 - www.jollyauto.com

Per ampliamento dell’organico cerchiamo un

Se interessati inviare la propria candidatura a
info@jollyauto.com

VENDITORE CON ESPERIENZA
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Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

OPERAI/E SETTORE COSMETICI E GOMMMA-PLASTICA
Disponibilità a lavorare su turni e/o ciclo continuo. Automuniti.
  
INGEGNERE DEI MATERIALI
Neolaureato ingegneria dei materiali o esperto polimeri plastici.
Si offre: contratto da valutarsi a seconda dell'esperienza del candidato.

ADDETADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE
Si offre: contratto a tempo determinato.
     
PERITI MECCANICI O OPERATORI MECCANICI 
Per lavoro in carpenteria a giornata opppure in produzione 
su 3 turni - ciclo continuo. Automuniti

ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ITALIA
Esperienza preferibilmente nel settore della cosmesi. Esperienza preferibilmente nel settore della cosmesi. 
   

RICERCA

Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001

• Azienda settore alimentare in prov. Cremona cerca 1 
addetto CED conoscenza AS400
• Azienda di trasporti vicinanze Crema cerca 1 autista 
patente C
• Azienda di Logistica con sede a circa 15 km a nord di 
Crema cerca 1 carrellista con esperienza nell’uso 
del muletto retrattile
• Azienda di Logistica con sede a circa 15 km a nord di 
Crema cerca 5 operai/e confezionamento prodotti 
finiti
• Centro estetico di Treviglio cerca 2 estetiste con 
qualifica
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema (circa 15 
km direzione Milano) cerca 2 operatori di impianti 
chimici
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 cameriere/a di 
sala con esperienza
• Azienda di trasporti di Crema cerca 1 autista pa-
tente CE
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema cerca 1 
addetto/a servizio di prevenzione e protezione
• Azienda del settore legno vicinanze Crema cerca 1 
apprendista operaio
• Società di servizi per azienda cliente di Bagnolo Cre-
masco cerca 1 segretaria/receptionist conoscenza 
Inglese
• Azienda di impianti industriali - carpenteria meccanica 
di Crema cerca 1 operaio lavorazioni meccaniche
• Azienda vicinanze Crema cerca 1 manutentore im-
pianti di lavorazione prodotti alimentari
• Studio odontoiatrico di Milano cerca 1 segretaria
• Studio odontoiatrico con sedi a Crema e Milano cerca 
1 assistente alla poltrona

Proposte di tirocinio
• Azienda artigiana vicinanze Crema cerca 1 tiroci-
nante addetto/a segreteria e inserimento dati

CENTRO per IMPIEGO 
di CREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it
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Proposte di Lavoro

Vaiano

VILLA
SINGOLA
composta da 2
appartamenti
indipendenti

su lotto di 500 mq
CE D 119,3

145  mila  €

Izano
piccola

palazzina
APPARTAMENTO

spazioso
pronta consegna

90 mq
CE F  158,65

85  mila  €

Crema
zona Polizia

QUADRILOCALE

doppi servizi,
piano alto

con balconata
CE E  139,1

180  mila  €

SI RITORNA A COMPRAR CASA...

Tel. 335.8297885 Geom. Passeri
Ritiro/permuto vostri immobili

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
con esperienza nella movimentazione industriale

con autoarticolati e autotreni con gru retrocabina.

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, con sede in Crema - via 
Kennedy n. 2, Ente svolgente attività socio sanitarie intende assegnare 
l’incarico di Responsabie Sanitario.
Requisiti richiesti:
• Laurea in Medicina e Chirurgia;
• Specializzazione in Geriatria o equipollenti;
• Iscrizione all’Ordine dei Medici;
• Comprovata esperienza pluriennale in ambito sanitario o socio-
sanitario.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus non oltre il giorno 31 gennaio 2017.
Le funzioni afferenti il profilo sono consultabili presso la Segreteria 
della Fondazione.

AVVISO SELEZIONE PER INCARICO DI RESPONSABILE 
SANITARIO DELLA FONDAZIONE BENEFATTORI

CREMASCHI - ONLUS

Il Direttore Generale Gian Paolo Foina

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

Società di Servizi operante sul territorio

RICERCA OPERATORE/TRICE
con comprovata esperienza

nella gestione
delle “Dichiarazioni 730”

Inviare il curriculum a: Società rif. «R» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

I.M.L. Industria Meccanica Lombarda  Srl di Offanengo

RICERCA le seguenti figure professionali (con esperienza
o neodiplomati con ottima conoscenza disegno meccanico):

• FRESATORE TRADIZIONALE
• ATTREZZISTA da banco per stampi lamiera
• CONDUTTORE centri di lavoro
Inviare CV all’indirizzo E-Mail: marketing@iml.it o recapitare presso

reception aziendale in via Circonvallazione sud 55 Offanengo CR

Affermata azienda specializzata nelle lavorazioni

INOX specifiche del settore farmaceutico,

CERCA
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio organico in qualità di tecnico-commerciale

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• predisposizione al lavoro in team
• Capacità di gestire e sviluppare piccoli progetti in modo indipendente
• Conoscenza della lingua inglese
• Ottime capacità di problem solving
• Flessibilità e doti relazionali
• Orientamento ai risultati

Indirizzo per CV a: emailtempcv@gmail.com

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico
cerca le seguenti figure:

- TORNITORE
- FRESATORE TRADIZIONALE/CNC
- ATTREZZISTA/MANUTENTORE STAMPI

Si richiedono: conoscenza del disegno tecnico,
esperienza maturata nel settore, conoscenza dell’utilizzo

di strumenti di misura tipo calibri, micrometri, etc.
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@iltom.it

Ditta Quadri Elettrici - Sede lavoro: vicinanze Crema

CERCA OPERAIO per cablaggio
quadri elettrici e bordo macchina

Inviare CV a: Ditta con rif. «AS» presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Diocesi di Crema

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A

FATIMA
dal 24 al 27 aprile

ISCRIZIONI
in Curia

o presso la redazione
de Il Nuovo Torrazzo

Quota di partecipazione: € 640
(80 euro supplemento

camera singola)

acconto di € 200
da versare all’iscrizione

con il nostro nuovo vescovo
Mons. Daniele Gianotti

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

NUOVO TORRAZZO (92X90) 21/1/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

3 MANUTENTORI MECCANICI TRASFERTISTI con esperienza 
nella manutenzione ordinaria/straordinaria. Lavoro a giornata/
turni. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vici-
nanze Crema (CR).
3 SALDATORI A FILO con esperienza in carpenterie metalliche e 
nella mansione. Lavoro a giornata/turni. Possibilità di assunzione 
c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
5 MONTATORI MECCANICI/ASSEMBLATORI con diploma/
attestato meccanico, minima esperienza nella mansione, cono-
scenza disegno meccanico. Disponibilità a trasferte. Possibilità 
di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
2 OPERATORI MACCHINE UTENSILI MANUALI con esperienza 
nell’uso di torni e frese manuali. Conoscenza disegno meccanico 
e strumenti di misura. Lavoro a giornata/tre turni. Zona: vicinan-
ze Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

3 

RICERCA

Azienda metalmeccanica

CERCA CARPENTIERI/SALDATORI
Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.com
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

MONTODINE: AUGURI A DANIELE GUERINI!

Un caloroso augurio di buon 
compleanno per i tuoi 90 anni.

Nonno Daniele ti abbracciamo 
forte tutti, tua moglie Gina, i figli, 
i nipoti e i parenti tutti.

Ti vogliamo bene!

SERGNANO: TRE CANDELINE!

Mercoledì 25 gennaio 
le splendide Giulia e Gre-
ta Zagheni compiranno 3 
anni.

Da mamma, papà, non-
ni, zii e cugini milioni di 
auguri per questi 3 anni 
di gioia!

Friendly
 I soci e i collaborato-

ri della Cooperativa Socia-
le “LO SCRICCIOLO” 
di Fiesco ringraziano per la 
generosa donazione gli or-
ganizzatori della Manifesta-
zione Cardio Running del 
30/10/2016, in memoria del 
dott. Daniele Bonara socio e 
volontario della cooperativa.

 Congratulazioni a SO-
FIA e THOMAS per il gran-
de risultato raggiunto nella 
loro prima gara di ballo. 
Complimenti dai nonni, dai 
genitori e dagli zii.

 Un 13 gennaio da scorda-
re, un PRONTO SOCCOR-
SO da lodare e ringraziare. 
Incidenti e scivoloni l’han 
fatta da padroni, una proces-
sione di dolore, curata con 
amore, non c’era lacrima o 
smorfia senza risposta. Ten-
de, transenne, coperte, ghiac-
cio per le fratture, acqua da 
bere, the e caffè per ammor-
tizzare per ore. Un abbraccio 
umano di calore per dare sol-
lievo al dolore, grazie anche 
all’infermiere di buonumore 
che rallegrava il mortuore. 
Grazie di cuore, Gabriella 
Guerini Rocco.

 Per ANTONIETTA che 
martedì 17 gennaio ha com-
piuto gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno da una tua 
amica lontana.

 Ieri, venerdì 20 genna-
io MARIA ha compiuto gli 

anni. Tanti auguri dalla tua 
amica Katiuscia da molto 
lontano.

 Auguri per le tue 92 PRI-
MAVERE. Anche se le tue 
orecchie odono poco, le tue 
gambe faticano a cammina-
re non importa, l’importan-
te è che domani, domenica 
22 gennaio, festeggi con la 
tua grande famiglia. Auguri, 
mamma, suocera, nonna e 
nonna bis!

Animali
 VENDO 20 GERMANI 

a € 12 cad. ☎ 0373 288760

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO VETRINETTA 
con 2 antine e vetri anche sui 
fianchi, specchio sul fondo, 
3 ripiani, altezza cm 95, lun-
ghezza cm 70, profondità cm 
34 € 120 in perfetto stato. ☎ 

035 878400
 Causa trasloco, VENDO 

POLTRONA a letto con ma-
terasso come nuova, da ve-
dere, € 300; FORNELLO A 
GAS con sicurezza a € 300 
(in omaggio un divano a due 
posti) zona Crema Ombria-
no. ☎ 340 4878376

 Causa inutilizzo, VEN-
DO PIANO DI COTTURA 
a 2 posizioni, nuovo a GPL a 
€ 25; FORNELLONE GPL 

+ propano a € 10. ☎ 0373 
238195

 VENDO LAMPADA 
LIBERTY da tavolo con 
vetri colorati, base in ferro 
brunito a € 50; LAMPADA 
da tavolo a forma di palla, in 
cristallo a € 25; SPECCHIO 
rettangolare con bordo molto 
grande in legno chiaro € 25. 
☎ 0373 244103

 POLTRONA ELET-
TRICA in tessuto, marca 
Poltrone Sofà, un anno di 
vita, come nuova, da vede-
re, VENDO a metà prezzo € 
350. ☎ 392 6472374

Auto, cicli e motocicli
 VENDO CATENE DA 

NEVE nuove gruppo E9 a 
€ 40 e CATENE DA NEVE 
gruppo E8 a € 40. ☎ 339 
7550955

 VENDO BARRE POR-
TA TUTTO nuove più porta 
sci nuovi originali per Alfa 
Romeo Giulietta € 250. ☎ 

339 7550955
 VENDO BICI da donna 

Olanda e BICI GRAZIEL-
LA a € 50 cad. ☎ 0373 
203052

Varie
 VENDO DUE STAM-

PANTI: una HP Deshjet 
6940 con cartucce nuove 

a € 30; l’altra HP multifun-
zione 1215 senza cartucce a 
€ 20; FORNO A MICRO-
ONDE marca LG, coman-
di digitali, con grill a € 80 
(praticamente nuovo). ☎ 348 
1221255

 VENDO 10 DISCHI 
anni ’66- ’67 € 10 cad.; BI-
LIARDO già smontato, a 
chi viene a prenderlo, vendo 
a € 70; MACCHINA PER 
CUCIRE a mobile, a pedale 
€ 200. ☎ 342 1863905

 VENDO BICI DA 
STEP professionale a € 
140; PANCA completa per 
sport con 11 pesi da 5 kg l’u-
no a € 190. ☎ 0373 244103

 VENDO PATTINI mar-
ca Firefly misura n. 34-37, 
completi di paramani, para-
gomiti e ginocchiere a € 30; 
VENDO CAP marca Um-
bria equitazione taglia Sim 
- 52156, color nero, a € 60. 
☎ 0373 789772

Abbigliamento
 VENDO 100 VESTITI 

DA DONNA: maglie, pan-
taloni, ecc. da € 3 a € 10; 
4 GIUBBETTI in pelle da 
donna tg S/M a € 39 cad,; 
ABITO PER DANZA del 
ventre (4 pezzi con paiet-
te) nuovo mai usato a € 65; 
scarpe da donna dal n. 36 al 
n. 40 da € 5 a € 15. ☎ 0373 
244103

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 capolavori, i lavori di re-

stauro, le nuove opere dello scul-

tore Toffetti e presenta anche un 

percorso culturale e spirituale 

dell’architettura cistercense

La cattedrale di Crema

TRESCORE CR.: AUGURI AI NONNI VANNA E ROBERTO!

Tantissimi auguri di buon compleanno per gli 80 anni della non-
na Vanna e gli 85 anni del nonno Roberto!

Claudia, Paolo e Matteo

v i a  G o l d a n i g a  2 / a  -  C R E M A

CAMPAGNA
ABBONAMENTI

2017

NON SBIRCIARE IL TORRAZZO... LEGGILO

www.ilnuovotorrazzo. it

Bella e precisa nelle linee, tecnologica 
come solo il Made in Japan sa garanti-

re, grintosa, per abbinare al comfort e alla 
comodità seduti al volante un gran piace-
re di guida. È la nuova Honda Civic, pre-
sentata in anteprima alla nostra testata da 
Cesare De Lorenzi, titolare dell’omonima 
concessionaria che allo storico marchio Ci-
troën ha aggiunto da settembre il prestigio-
so e mondiale Honda.

Presente in provincia dal 1958, a Cre-
ma, nella filiale di viale Indipendenza, dal 
1971, la famiglia De Lorenzi cinque mesi 
or sono ha raccolto una nuova sfida, alzan-
do l’asticella. In una ‘terra di nessuno’ che 
da cinque anni era il Cremasco per quanto 
concerne Honda, ha deciso di investire e ha 
convinto il colosso giapponese. Restilyng 
dello showroom di viale Indipendenza, 
con tanti complimenti dai responsabili 
Honda Italia, e via a far crescere il fattura-

to per contribuire al raggiungimento di un 
ambizioso traguardo che la casa nipponica 
si è posta: immatricolare 20.000 auto nel 
2020, il doppio di quanto attualmente il 
brand sta dando nel Belpaese.

Un risultato che passa attraverso scelte 
strategiche sotto il profilo della produzio-
ne e del marketing ma anche partnership 

importanti, come quella stretta da Honda 
con De Lorenzi, una garanzia per quanto 
concerne il mercato dell’auto nel territorio.

E così a premiare lo sforzo del team cre-
monese/cremasco ecco arrivare la prima 
Honda Civic rosso fiammante. Un’auto 
che al primo sguardo cattura per il desi-
derio di scaricare sull’asfalto in tutta sicu-
rezza i 182 cavalli della versione 1.5 litri 
benzina o i 129 della litro (in attesa che la 
fine dell’anno porti anche il diesel). Una 
vettura decisamente più grande della sua 
storica progenitrice con i suoi 4.5 metri di 

lunghezza e un passo di 2.7 metri. È una 
berlina 5 porte, con un bagagliaio, a sedili 
sollevati, di 478 litri e un’altezza da terra 
inferiore a quella della versione precedente 
che garantisce massima stabilità e piacere 
di guida  senza penalizzare la visibilità.

“Le sue proporzioni, come il design 
delle linee scolpite e le distintive bocchet-
te anteriori e posteriori, le conferiscono un 
aspetto robusto e un carattere sportivo”. Le 
dotazioni sono estremamente ricche e in 
plancia è presente il sistema Honda Con-
nect compatibile con Android e Apple car-

play. Dalla versione base (la Comfort, con 
un prezzo di listino pari a 22.500 euro) alla 
top di gamma (la 1.5 Prestige con cambio 
automatico, assolutamente concorrenziale 
nel prezzo) l’Honda Civic 2017 offre la so-
fisticata tecnologia di sicurezza Adas Sen-
sing, che si compone di numerosi sistemi: 
dalla frenata attiva all’avviso di collisione, 
dal cruise control al riconoscimento dei 
segnali stradali, e tanto altro ancora: ricco 
pacchetto capace di far conseguire alla vet-
tura il massimo punteggio Ncap (sistema 
di misurazione della sicurezza delle auto).

Svelata per noi e per i nostri lettori, sarà 
sul mercato a partire dal 18 marzo. Fateci 
un pensierino... anche più di uno.

Tib

Cesare De Lorenzi, negli spazi
della rinnovata concessionaria
Honda/Citroën
di viale Indipendenza,
mostra in anteprima 
la Honda Civic 2017

SENSIBILMENTE
RINNOVATA RISPETTO 

ALLA PRECEDENTE 
VERSIONE, PUNTA
A SBARAGLIARE

IL MERCATO

DE LORENZI AUTO PRESENTA

Sportiva, grintosa, tecnologica
Ecco la nuova Honda Civic

Informazione pubblicitaria
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di MARA ZANOTTI

Articolata conferenza stampa martedì mattina presso la sede 
dell’Associazione Industriali, in viale De Gasperi a Crema. 

Dietro il lungo tavolo dei conferenzieri, rappresentanti di aziende le-
ader nel territorio e nel mondo hanno affiancato docenti e dirigente 
vicario dell’IPC F. Marazzi; intervenuto anche l’assessore all’Istru-
zione del Comune di Crema Attilio Galmozzi. Motivo dell’incontro 
la presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro Scuole & 
Aziende in rete. 

Claudia Tagliasacchi, dell’Associazione Industriali, ha chiarito 
subito come la sezione Giovani punta molto sulla scuola e sulla 
collaborazione con gli studenti. Il vicario del dirigente Maffezzo-
ni, assente per motivi di salute, prof. Giampietro Bonizzoni, apren-
do l’incontro ha ricordato come il Marazzi, reduce da una serie di 
raggruppamenti, è comunque una scuola dalla forte identità, con 
un nucleo di docenti che credono molto nel progetto educativo e 
formativo che da anni porta avanti. Il percorso di partnership con 
aziende accompagna la programmazione didattica ormai da anni al 
Marazzi; ora che l’alternanza scuola/lavoro è un obbligo ministeria-
le il processo, si è non solo ulteriormente consolidato, ma ha rivelato 
tutta la sua validità.

Le convenzioni stipulate consentono agli studenti dello storico 
istituto cremasco di far lezione direttamente in azienda con percorsi 
da 10 a 25 ore in cui imparare procedure, metodi e segreti del mestie-
re da chi da tempo lavora nel settore. In questo modo la formazio-
ne teorico-pratica svolta a scuola si arricchisce con l’esperienza sul 
campo e gli studenti possono vedere concretamente il funzionamen-
to di apparecchiature e impianti che hanno analizzato in precedenza 
con i loro insegnanti. Ogni studente nell’arco di un triennio svolge 
circa 400 ore di stage, cui si aggiunge il percorso formativo condotto 
nelle aziende.

Tre sono gli indirizzi dell’Istituto Professionale Marazzi, per cia-
scuno dei quali sono state individuate aziende con cui collaborare 
non solo per il progetto di alternanza scuola/lavoro ma, con alcune 
di esse, per accompagnare i ragazzi in una crescita professionale che, 
non è da escludere, li possa far approdare anche a una prospettiva 
lavorativa. Per ogni indirizzo sono intervenuti sia gli insegnanti di ri-
ferimento sia alcuni rappresentanti delle aziende coinvolte. Per l’in-
dirizzo Moda – seguito dall’insegnante Francesca Polludri –  sono 
state individuate 4 realtà professionali, alcune ditte che si occupano 
di specifiche produzioni (l’APS di Vescovado che produce cappellini 
per ciclisti e una ditta che si occupa di accessori e abbigliamento per 
l’ippica). Quindi la Bylabel, società nata nel 2011 con la mission di 
distribuire sul territorio europeo prodotti di marca con grande con-
tenuto di innovazione per la quale è intervenuto Roberto Veneziani: 
“Abbiamo lanciato un concorso tra gli studenti dell’indirizzo Moda 
per la realizzazione di sciarpe in cashmere; due sono stati i vincitori, 
le loro sciarpe ora sono in vendita e ad esse sono abbinati i marchi 
del marketing del Marazzi, un progetto molto soddisfacente per noi 
e per i ragazzi (Luca Galletti e Kawaher Mhmdi)”. 

Quindi è intervenuto Fabio Galvani della Velentino Tessuti, una 
realtà storica per Crema che da anni collabora con l’Istituto: “Vo-
gliamo puntare su una dimensione di qualità del tessuto e su un la-
voro artigianale di competenza e conoscenza delle materie prime” 
ha chiarito Galvani. Spazio quindi all’indirizzo Manutenzione e as-
sistenza Tecnica coordinato dalla prof.ssa Angela Bortolotti: signi-
ficativo l’intervento del cav. Marino Bernasconi dell’I.E Bernasconi 
che ha marcato l’importanza di una collaborazione stretta tra scuola 
e industria: “Ci occupiamo di manutenzione di impianti elettrici a 
livello mondiale, l’alternanza scuola-lavoro è un’ottima opportunità 
per inserire gli studenti nel sistema lavorativo”. 

Il prof. Cosimo Barletta ha invece introdotto l’indirizzo legato alla 
meccanica per il quale sono intervenuti i rappresentanti di Officine 
Gorini, RS Auto e Crema Diesel, realtà con le quali il Marazzi, già 
tre anni fa, aveva sottoscritto una convenzione per l’inserimento dei 
ragazzi in progetti di scuola/lavoro. In particolare Fabio Manzoni di 
Crema Diesel ha sottolineato come se da un lato le aziende che ac-
colgono i ragazzi dedicano loro tempo e attenzione, dall’altro questo 
tipo di collaborazione si rivela un investimento per le aziende stesse 
che spesso individuano talenti preziosi “da tenersi stretti”. 

L’assessore Galmozzi ha avallato il progetto complimentandosi 
con il Marazzi, una scuola per la quale il futuro è ancora aperto,  
anche dal punto di vista dell’aggregazione e dell’autonomia, men-
tre la prof.ssa Mara Serina ha illustrato l’iniziativa Amici del Maraz-
zi: “Abbiamo pensato a stilare una sorta di lista nozze per quanto 
concerne le necessità della scuola. Le aziende possono offrire una 
strumentazione preziosa, magari per loro un po’ superata e da cam-
biare ma che si rivelerebbe molto preziosa per noi. Oppure possono 
acquistare uno o più oggetti da fornire alla scuola. Si tratta di una 
iniziativa rivolta in particolare alle ‘aziende amiche’ che testimonia 
il legame speciale tra APC Marazzi e il tessuto produttivo del ter-
ritorio. Insieme, con poco, attiviamo reali possibilità che spesso la 
burocrazia rende di lenta e difficile attuazione. Amici del Marazzi 
si ispira alle più consolidate realtà presenti in ambito teatrale quali 
‘Amici del Piccolo Teatro’ e ‘Amici della Scala’ che si rivelano mo-
delli vincenti”. 

La collaborazione della scuola con le aziende cremasche è un 
passo importante verso un dialogo sempre più ampio con il mondo 
del lavoro che da oltre 80 anni è al centro dell’attenzione dell’Istituto 
di Crema, il più attivo del territorio a livello di esperienze degli 
studenti in azienda. E non a caso l’espressione “una porta aperta 
sul mondo del lavoro” è da tempo lo slogan della scuola che sabato 
21 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sarà aperta agli alunni delle 
scuole medie che desiderano proseguire gli studi nell’ambito della 
formazione professionale e vogliono sapere come sono strutturati 
i corsi del Marazzi ma anche accedere in visita ai suoi laboratori o 
iscriversi a un breve stage per “sperimentare” un giorno di scuola 
superiore. 

Per informazioni è possibile visitare il sito della scuola: www.
poloapcmarazzi.gov.it.

ALTERNANZA 
SCUOLA 
E LAVORO: 
IL MARAZZI 
RAFFORZA 
CONVENZIONI 
CON AZIENDE 
CREMASCHE. 
ALCUNE 
DA ANNI 
COLLABORANO 
CON LA SCUOLA

Il tavolo dei relatori alla 
conferenza stampa organizzata 
dall’Istituto Professionale F. 
Marazzi martedì mattina presso 
l’Associazione Industriali. In 
alto la platea di giovani

Progetto “Scuole 
e Aziende in rete”

APC. F. MARAZZI

C’erano anche i robot. Durante il secondo in-
contro di Open Day alla Fondazione Man-

ziana, svoltosi sabato 14 gennaio, genitori e ragaz-
zi sono stati accolti da una bella sorpresa: le nuove 
‘creature’ brevettate dalla Lego. Gli alunni di pri-
ma e terza Liceo hanno infatti costruito insieme 
all’insegnante di matematica e informatica, con la 
gentile collaborazione di un esperto esterno, i due 
robot che da gennaio sono entrati a far parte del 
laboratorio di informatica, supportando ulterior-
mente l’apprendimento secondo le più moderne 
tendenze educative che puntano anche sul gioco e 
sulla creatività per insegnare agli studenti l’attivi-
tà di programmazione, nota con il  termine anglo-
sassone di “coding”. Si tratta di investire energie 
nello sviluppo di abilità logico-matematiche che 
aiutano non soltanto a risolvere specifici esercizi 
d’informatica, ma che, più in generale, sviluppano 
la capacità di problem solving del cervello umano. 
Esiste anche una gara mondiale di robotica, la First 
Lego League che annualmente porta giovani appas-
sionati a competere in squadra con le proprie crea-
zioni. Il Liceo scientifico Dante della Fondazione 
Manziana ha voluto così unirsi ad altre scuole ita-
liane che, da qualche anno, stanno sperimentando 
la robotica educativa accogliendo la scommessa di 

chi crede che imparare possa essere... divertente! 
L’attività di orientamento per la scelta della scuola 
superiore è proseguita in settimana: viste infatti le 
numerose richieste di stage da parte dei ragazzi di 
terza delle scuole secondarie di primo grado della 
città e del territorio il liceo Dante ha aggiunto una 
seconda data di stage in classe con gli alunni che 
si è tenuto martedì 17 gennaio dalle ore 8 alle ore 
14 (un momento della giornata, nella fotografia). I ra-
gazzi hanno svolto attività laboratoriali presso il 
laboratorio di Fisica e Scienze e hanno seguito una 
lezione di storia in lingua inglese (progetto clil 
che coinvolge anche Informatica, Scienze Natura-
li, Fisica, Geografia Costituzione e Cittadinanza 
e Tecnologia). Hanno quindi eseguito un’esperien-
za di programmazione informatica con gli esperti 
di robotica. Nel frattempo fervono i preparativi 
per il tradizionale appuntamento della Settimana 
Bianca che gli studenti della scuola secondaria di 
1° grado, dalla classe 1a alla classe 3a faranno dal 
12 al 17 febbraio a Campestrin (val di Fassa). Alle 
porte anche il viaggio di istruzione che si terrà 
l’ultima settimana di marzo: i ragazzi di V liceo 
andranno a Barcellona mentre le classi III e IV 
visiteranno la Costiera Amalfitana. Per infor-
mazioni tel. 0373.257312.

Fondazione Manziana: alla giornata 
aperta, I Robot conquista il liceo!

di MARA ZANOTTI

Sono state premiate merco-
ledì mattina presso il liceo 

Racchetti-Da Vinci, di via Ugo 
Palmieri, le tre ragazze vinci-
trici del concorso lanciato dal 
Leo Club dal titolo Leo Photo 
Contest. 

La presidentessa del Leo Club 
Crema Letizia Vanelli è stata 
accolta dal dirigente scolastico 
Celestino Cremonesi: “Ringra-
ziamo i giovani del Leo Club 
con i quali abbiamo un rappor-
to stretto e privilegiato: molto 
spesso i nostri studenti vincono 
i concorsi che promuovete otte-
nendo anche borse di studio per 
l’estero. Ringrazio sia gli orga-
nizzatori che gli studenti parte-
cipanti, nonché la prof.ssa Cec-
chini che ha coordinato il corso 
e i proff. Panzeri e Bertozzi che 
hanno curato organizzazione e 
comunicazione”.
Vanelli ha poi illustrato la re-
altà del Leo Club che “Intende 
rapportarsi al mondo dei gio-
vani e offrire loro opportunità 
di studio e di crescita. Anche 
quest’anno abbiamo registrato 
ampio entusiasmo nei confronti 
del nostro concorso, dedicato 

alle classi IV di tutto l’Istituto 
e che ha ottenuto subito im-
mediata risposta”. Quindi si 
è passati alla premiazione dei 
vincitori: exaequo al secondo 
posto sono arrivate le fotogra-
fie realizzate da Greta Alchieri 
e da Anna Maria Danesi della 
classe IV D del liceo scientifico. 
A loro andranno abbonamenti 
a riviste fotografiche. Prima è 
risultata la studentessa Denise 
Salvati della classe IV A del li-
ceo classico: per lei un viaggio 
in Europa prima ospite di una 
famiglia quindi in un campus 
per avvicinarsi e conoscere me-
glio culture e lingue straniere, 
in particolare l’inglese.

In conclusione della breve 
ma partecipata cerimonia la 
prof.ssa Cecchini ha sottoline-
ato la necessità di stimolare e 
promuovere queste iniziative 
tra i ragazzi sempre molto im-
pegnati dallo studio proprio 
degli indirizzi liceali del Polo 
Racchetti-Da Vinci.

Complimenti a organizzato-
ri e partecipanti al concorso: 
breve galleria fotografica della 
cerimonia di mercoledì matti-
na sul sito www.ilnuovotorraz-
zo.it.

Il Leo Club premia 
le tre fotografie migliori

Da sinistra il dirigente Celestino Cremonesi, Greta Alghieri, 
Denise Salvati, Anna Maria Danesi e Letizia Vanelli

RACCHETTI-DA VINCI

SCUOLA: iscrizioni

Da lunedì 16 gennaio 
fino a lunedì 6 febbario 

è possibile accedere al por-
tale delle iscrizioni online a 
scuola: le famiglie potran-
no cominciare a registrarsi 
e ottenere le credenziali 
da utilizzare al momento 
dell’iscrizione per l’anno 
scolastico 2017/2018. Le 
domande potranno poi es-
sere inoltrate fino alle ore 
20 del 6 febbraio, come 
previsto dall’annuale cir-
colare diffusa nelle scorse 
settimane dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca. Questa 
la novità di quest’anno: chi 
ha già un’identità digitale 
SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) potrà uti-
lizzare quelle credenziali 
per accedere al portale del-
le iscrizioni senza effettua-
re prima la registrazione. 
Le iscrizioni riguardano le 
classi prime delle scuole pri-
marie e secondarie di primo 
e di secondo grado. Sono 
obbligatorie per le scuole 
statali e facoltative per le 
paritarie. La modalità via 
web potrà essere utilizzata 
anche per i corsi di istruzio-
ne e formazione dei Centri 
di formazione professionale 
regionali delle Regioni che 
hanno aderito al sistema 
(fra le quali anche la Lom-
bardia). Rimane valida la 
procedura cartacea per le 
scuole dell’infanzia, che po-
trà essere effettuata sempre 
dal 16 gennaio al 6 febbraio 
prossimi.
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Dopo il terzo appuntamento di ‘Scuola 
aperta’ tenutosi presso l’IIS P. Sraffa 

dalle ore 14 alle ore 17 sabato 14 gennaio,  
ultimo Open Day, sabato 28 che prevede 
anche un intrattenimento musicale curato 
da docenti e alunni della scuola.

 La terza data di scuola aperta presso 
l’istituto d’istruzione superiore “Piero 
Sraffa” di Crema, ha presentato ai ragazzi 
di terza media la sua offerta formativa, ar-
ricchita dal prossimo settembre dall’attiva-
zione dei corsi professionali quinquennali 
di ottico e odontotecnico. Ma non sarà 
l’unica novità, infatti l’anno scolastico 
2017/2018 vedrà l’esordio della nuova re-
altà scaturita dalle decisioni della provin-
cia di Cremona e della regione Lombar-
dia, in merito alla riorganizzazione degli 
istituti: tutti i corsi attivi presso l’istituto 
Marazzi integreranno l’offerta formativa 
dello Sraffa. Sabato, presso la sede di via 
Piacenza, genitori e alunni di terza media, 
potranno conoscere le proposte didattiche 
dei corsi attivi allo Sraffa, tutti di durata 
quinquennale: il tecnico turistico e i cin-
que percorsi professionali, enogastrono-
mico, economico, socio-sanitario, ottico e 

odontotecnico.
Quanto ai due nuovi indirizzi, rappre-

sentano una vera novità per tutto il terri-
torio provinciale: al termine dei 5 anni di 
frequenza, gli studenti di ottico e odon-
totecnico oltre al diploma di maturità, 
conseguiranno l’abilitazione all’esercizio 
della relativa professione. Dal punto di vi-
sta normativo si configurano come diplo-
mi professionali attivabili nei percorsi dei 
settori servizi socio-sanitari, articolazioni 
arti ausiliarie delle professioni sanitarie. 

“Un investimento per il futuro dei ragazzi, 
e una risposta flessibile alle nuove esigen-
ze”, sottolinea il dirigente scolastico Flavio 
Arpini, che invita i ragazzi di terza media 
e i loro i genitori, a partecipare all’open 
day di sabato pomeriggio, nel corso del 
quale gli studenti del corso enogastrono-
mico prepareranno come di consueto un 
ricco buffet, con specialità dolci e salate.

Per conoscere altri aspetti della scuola 
di via Piacenza: www.sraffacrema.gov.it. 
Iscrizioni online già aperte. 

SQUISITO BUFFET DI BENVENUTO 
PER GENITORI E ALUNNI

Terza giornata 
di scuola aperta

IIS P. SRAFFA

I ragazzi che accoglievano le famiglie in occasione 
della giornata aperta, quindi il buffet curato dagli 

studenti del corso alberghiero

Sono aperte le iscrizioni alla 
XIX edizione della Rassegna 

Concorso promossa dal Franco 
Agostino Teatro Festival, un 
evento che ogni anno porta sul 
palcoscenico del Teatro San Do-
menico circa trecento ragazzi 
pronti a mettere in scena il la-
voro teatrale preparato durante 
l’anno. La Rassegna si articola 
su due giornate, una dedicata 
alle scuole medie inferiori (24 
maggio 2017) e una dedicata 
alle scuole medie superiori (25 
maggio 2017), ed è aperta sia ai 
gruppi teatrali scolastici che a 
quelli extrascolastici.

Come ogni anno, gli spetta-
coli, della durata massima di 30 
minuti, saranno giudicati sia da 
una Giuria degli Esperti sia dal-
la Giuria Ragazzi. Quest’ultima 
sarà costituita dagli studenti 
di alcune scuole del territorio, 
chiamati a valutare gli spettacoli 
in scena: in particolare, saranno 
presenti classi delle scuole me-
die di Spino d’Adda, Trescore 
Cremasco e Crema (Galmozzi), 
del Liceo “Racchetti-Da Vinci” 
e degli Istituti di Istruzione Su-
periore L. Pacioli e P. Sraffa di 
Crema.

Gli spettacoli vincitori della 

Rassegna avranno la possibilità 
di esibirsi, in una serata tutta de-
dicata al Festival, sul rinomato 
palcoscenico del Piccolo Teatro 
di via Rovello a Milano, impor-
tante Teatro d’Europa con una 
lunga storia di grande prestigio. 
La serata del Piccolo è una delle 
più importanti ed emozionanti 
del Festival, perché offre ai ra-
gazzi la possibilità di confron-
tarsi con un palco importante e 
di essere trattati come dei veri 
attori.

Le prime iscrizioni sono già 
arrivate, e riflettono il rilievo na-
zionale ed europeo che la Ras-
segna ha acquisito negli ultimi 
anni: la XIX edizione ospiterà 
infatti, tra gli altri, gruppi pro-
venienti da Lucca, Roma e Pa-
rigi. Il teatro, grazie soprattutto 
alla Rassegna Concorso, diventa 
così un’occasione per conoscer-
si, stare insieme e confrontare 
modi diversi di raccontare ed 
esprimersi. Le iscrizioni devono 
essere effettuate entro venerdì 
31 marzo 2017. Per tutte le in-
formazioni e per le iscrizioni, 
è possibile consultare il sito del 
Franco Agostino Teatro Festi-
val, alla pagina edizione.teatro-
festival.it/concorsi/.

Rassegna-concorso: 
le iscrizioni sono al via!

L’ampia platea di ragazzi al teatro San Domenico, durante 
la rassegna concorso del Franco Agostino Teatro Festival

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

La camera di Vincent ad Arles è un 
dipinto di Van Gogh a olio su tela 

(72x90 cm) realizzato nell’ottobre del 
1888. Qualche giorno fa l’insegnante 
cremasco (Disegno e Storia dell’arte) 
Pier Castoldi, al Liceo Volta di Lodi 
dopo aver insegnato per quasi 20 anni 
alla Diocesana della stessa città, per 
presentare il dipinto e l’artista ha de-
ciso di scrivere una lettera al pittore e 
leggerla alla classe. Risultato? Occhi 
pieni di emozione, sorrisi anche di 
ragazzi spesso cupi. Proponiamo alcu-
ni stralci della lettera, che ha colpito 
molto chi l’ha ascoltata.

“Caro Vincent, innanzitutto 
complimenti per l’opera. Eppure 
la tua lettera non mi convince del 
tutto. È vero, la camera è sempli-
ce, è umile come lo sei tu. È sem-
plice come l’arte giapponese a te 
tanto cara. Questa stanza è il tuo 
autoritratto. Mi spieghi perché 
tutto sembra traballante? Perché 
hai scelto questa prospettiva in-
stabile, perché il parquet sembra 
così scivoloso? Capisco che de-
sideri trasmettere al tuo amico 
Gauguin questa pace, questa pas-
sione, questo amore.

Guardo i cuscini e non posso 
non pensare alla vulnerabilità: è 
un rifugio metaforico in cui ab-

bandonarsi quando ci si sente ab-
bandonati dal mondo o in contra-
sto con esso. Emotivamente senti 
il bisogno di avere sicurezza, pro-
tezione… lo so. E le due sedie? 
Una per te e una per Gauguin? 
Perché una vicina al letto? Hai 
bisogno di compagnia o desideri 
offrirla? E l’altra? Perché blocca 
il passaggio? Hai paura che il tuo 
amico ti abbandoni? Ed i quadri 
appesi? Un tuo autoritratto…. ri-
flette te e chi siamo realmente... 
insomma il tuo stato attuale. For-
se ti senti perso e non riesci più 
a capire bene neanche te stesso e 
senti di aver perso dei tratti della 
tua personalità o del tuo carat-
tere. Evidentemente in questo 
periodo senti il bisogno di un 
confronto per rimetterti in sesto. 
E la ragazza? Lo so che hai nel 

cuore il desiderio di essere amato. 
Anch’io. Tutti. E la finestra? Che 
bello entra un po’ di luce. Eppure 
il colore che hai utilizzato sve-
la e vela insieme. Una volta uno 
psicologo ebbe a dire: ‘La tenda 
evoca paure nascoste, insicurezza 
ma anche l’insoddisfazione...’. E 
lo specchio opaco? Sei tu? Non ri-
flette nemmeno te stesso? Perché 
amico? 

Il tuo amico Gauguin dice che 
sei un uomo buono e sofferente. 
Lui preferisce stare sempre fuori 
di casa, come alcuni miei alunni. 
Tu preferisci la camera. Come al-
cuni miei alunni. È la vita. Non 
ritirarti mai dalla vita, quella 
vera. Alcuni ragazzi smettono di 
andare a scuola e non riescono a 
esibirsi sul palcoscenico sociale; 
passano i pomeriggi e le serate 

chiusi nella loro stanza perché 
soffrono di bruttezza immagina-
ria, si vergognano, si sentono ina-
deguati, deboli e goffi. 

Molti di loro, tuttavia, pur con-
finati nella loro camera, riescono 
a oltrepassarne le pareti (…).

L’altro giorno una mamma mi 
disse allarmata ‘Mio figlio è pla-
giato dal suo amico del cuore!’ 
Come se non avesse personali-
tà… Calma! Leggo su un testo: 
‘Imitare l’amico del cuore è il 
modo con cui tuo figlio tenta di 
costruire un rapporto simbiotico 
fuori dalla famiglia. Questa re-
lazione stretta, che lo rassicura 
e non lo fa sentire solo, diventa 
la tappa per emanciparsi da te e 
avviare relazioni equilibrate con 
i coetanei. A meno che sposi de-
cisioni o atteggiamenti pericolosi, 
non intervenire e cerca invece di 
allargare le sue aree di autono-
mia (…). Che bella la tua tela, 
Vincent! Grazie! Sai, come dico 
spesso ai miei alunni citando un 
Sant’Uomo: ‘La gratitudine non 
è un problema morale ma dell’in-
telligenza’. Io vedo la tua passio-
ne! (…). Grazie Vincent! Mi hai 
permesso di entrare in te, in me, 
nei miei alunni”.

LG

ARTE A SCUOLA

Una lettera a Van Gogh 
che ha colpito nel segno

CR.FORMA CREMONA: corso Asa

Un nuovo corso al Cr. Forma di Cremona: mercoledì prossi-
mo, 25 gennaio alle ore 14:30, presso l’Aula Magna della 

sede di Cremona di via Cesari, la dottoressa Masucci Daniela, 
coordinatrice del settore socio sanitario, incontrerà tutti i prei-
scritti e gli interessati all’aggiornamento del titolo di Ausiliario 
Socio Assistenziale. 

Il corso di Riqualifica ASA in OSS è rivolto a tutti i pos-
sessori di una qualifica professionale di ASA e che con 400 
ore di formazione possono riqualificarsi ottenendo il titolo di 
Operatore Socio Sanitario. Il corso verrà avviato nel mese di 
febbraio 2017. Per ulteriori informazioni: Cr.Forma Cremona 
tel. 0372 403411.

RACCHETTI DA VINCI: gli ‘ultimi’ open day

Nell’ambito delle attività di “Orientamento in entrata”, 
rivolte agli alunni della terza classe delle scuole secon-

darie di primo grado, l’I.I.S. “Racchetti-Da Vinci”, polo li-
ceale di Crema che comprende i Licei Classico, Scientifico, 
Linguistico, Scienze Umane ed Economico-Sociale, propone 
ulteriori giornate di scuola aperta finalizzate alla presentazio-
ne dell’offerta formativa dell’Istituto.   

Dirigente scolastico, docenti, alunni e personale saranno a 
disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione.

Gli ultimi appuntamenti di quest’anno scolastico, prima 
delle iscrizioni ai bienni obbligatori delle scuole superiori, si 
svolgeranno nelle seguenti date: oggi sabato 21 gennaio per i 
Licei Linguistico (sede in viale Santa Maria della Croce, 10), 
delle Scienze Umane ed Economico Sociale (sedi in Largo 
Falcone e Borsellino 2) mentre sabato 28 gennaio sarà la volta 
dei Licei Classico e Scientifico (sedi contigue in via Palmieri, 
4 e via Stazione, 2).

Le rispettive sedi liceali apriranno le porte dalle ore 14.30 
alle ore 17.30, con una prima presentazione generale che avrà 
luogo alle ore 14.30 e una seconda alle ore 16.30.

Per informazioni www.racchettidavinci.gov.it.

Crema ricorda le 
vittime dell’Olocausto

GIORNATA DELLA MEMORIA

Venerdì prossimo 27 gen-
naio ricorre la Giornata 

della Memoria, nel giorno 
della liberazione del Campo 
di Sterminio di Auschwitz (27 
gennaio 1945). Il Comitato di 
promozione dei principi della 
Costituzione italiana organiz-
za un momento pubblico de-
dicato alla commemorazione 
delle vittime dell’Olocausto, in 
collaborazione con la scuola 
secondaria di primo grado “C. 
Abbado” di Ombriano.

Il dovere della memoria, que-
sto il titolo della performance a 
cura delle classi del corso musi-
cale, guidate dal maestro Mar-
co Somenzi. Melodie e letture 
si alterneranno in un percorso 
volto a favorire la crescita di una 
memoria storica condivisa, per 
valorizzare e rinsaldare l’attua-
lità di legami quali l’unità e la 
solidarietà nazionale. 

Il Comitato di promozione 
della Costituzione spiega così 
lo spirito della collaborazione 
avviata con le scuole del territo-
rio, finalizzata a coinvolgere le 
nuove generazioni: “Nessuno di 
noi può esimersi dall’agire, nes-
suno di noi può abbandonare 
il campo dell’impegno civico – 
commenta Graziella Della Gio-
vanna, referente del Comitato 
– Noi adulti e anziani abbiamo 
raccolto, condiviso e difeso i 
principi costituzionali, un pa-
trimonio frutto del sacrificio di 
chi in passato ha dato la vita per 
offrire nuove prospettive e spe-
ranze al nostro Paese. Ai giova-
ni il compito di conoscere quei 
principi, accoglierli e arricchirli 
attraverso le loro esperienze e 
sensibilità. Dobbiamo imparare 
ad ascoltare, a confrontarci sen-
za pregiudizi con un mondo che 
cambia e allarga i confini della 
solidarietà, dei diritti, della de-
mocrazia”. 

Il ritrovo per la commemo-
razione di questa ricorrenza è 
aperto a tutta la cittadinanza e 
sarà  alle ore 10 nella sala Consi-
liare del Comune.

Alla performance degli stu-
denti seguirà l’intervento del 
sindaco Stefania Bonaldi e 
la deposizione di una corona 
d’alloro presso il monumento 
commemorativo in piazza Istria 
e Dalmazia (nella fotografia), rea-
lizzato e collocato – in collabo-
razione con il Comune di Cre-
ma – dal nostro Settimanale nel 
gennaio 2015.

Il Comitato di promozione 
dei principi della Costituzione 

italiana nato nel 2013 su deli-
bera del Consiglio comunale di 
Crema, intende promuovere, 
valorizzare e rinsaldare i legami 
storici di unità e solidarietà na-
zionale per favorire la crescita di 
una memoria storica condivisa. 
Il Comitato, nel perseguire i pro-
pri obiettivi, coinvolge il mondo 
della scuola in azioni di appro-
fondimento della storia nazio-
nale e locale.

Questo il programma del con-
certo che i ragazzi dell’indirizzo 
Musicale della Scuola secon-
daria di 1° grado C. Abbado, 
proporranno: Beautiful that way 
(brano di Nicola Piovani tratto 
da La vita è bella) Buongiorno prin-
cipessa brano di Nicola Piovani 
tratto da La vita è bella, flauto e 
pianoforte) Smile (ensemble di 
chitarre e 2 voci), Geppetto theme 
(tema tratto da Pinocchio flauto 
e pianoforte), Hallelujah di L. 
Cohen (flauto, 2 violini e pia-
noforte), Titanium (pianoforte 
e 2 voci) Dance of  delight canto 
popolare israeliano (2 chitarre 
e 2 violino), Bulgari from Odes-
sa canto popolare israeliano (2 
chitarre e 2 violino) Chanson 
israélienne (chitarre e flauto), 
Spring song (ensemble di chitar-
re) di W.A.Mozart, Sarò come 
un albero piantato, danza ebrai-
ca ballata dagli alunni di 1aA, 
Habanera di Bizet (pianoforte a 
6 mani), River side (ensemble di 
violini + 1 violoncello). I brani 
musicali saranno intervallati da 
letture a tema accompagnate da 
pianoforte. L’incontro previsto 
con Armando Gasilini, soprav-
vissuto al campo di Mauthau-
sen e Gusen, organizzato dalla 
Rete scuola superiori Provincia 
di Cremona, per lunedì 16 gen-
naio, è stato rinviato, in data da 
definire, per motivi di salute del 
relatore.



Caffè  
Filosofico:
Fergnani
Il Caffè filosofico ha aperto il 

nuovo anno con una relazione 
dal titolo L’esistenzialismo di Franco 
Fergnani, a cura di Mauro Trenta-
due. L’incontro è stato indirizzato 
non solo agli ex alunni del Liceo 
classico “Racchetti”, dove Franco 
Fergnani insegnò Filosofia e Sto-
ria a cavallo fra gli anni Sessanta 
e Settanta, ma a tutti coloro che 
coltivano una “passione divorante 
per la filosofia”, intesa come “irre-
quietezza, ma anche testimonianza 
estrema della dignità dell’uomo”. 
La libertà di cui parla Sartre, a cui 
Fergnani dedicò numerosi saggi e 
corsi monografici come docente di 
Filosofia morale all’Università Sta-
tale di Milano, descrive una fonda-
mentale ambiguità della condizione 
umana: quella di essere condannato 
a essere libero. Mauro Trentadue, 
prima studente, poi assistente di 
Fergnani, così rappresenta l’im-
patto che le lezioni del professore 
avevano sui giovani universitari: 
“Le aule in cui si svolgevano le sue 
lezioni erano sempre stipate all’in-
verosimile... Eravamo davvero felici 
di poter capire finalmente cosa la 
filosofia fosse, cosa la distinguesse 
dal mesto e ripetitivo ruminare di 
saperi enciclopedici, alla cui infini-
ta ripetizione sembravamo conse-
gnati. Gli eravamo grati di pensare 
con noi, grati di poter essere suoi al-
lievi”. Accanto a Mauro Trentadue, 
come relatrice anche Delia Fergna-
ni, sorella del professore. Scrittrice 
capace di “intingere la penna nel 
calamaio delle emozioni”, Delia ha 
dipinto un ritratto del fratello attin-
gendo a ricordi di famiglia personali 
e toccanti. Nel foyer del teatro San 
Domenico, presenti fra il pubblico 
molti alunni che hanno imboccato 
differenti percorsi professionali: 
non solo insegnanti di filosofia, ma 
medici, musicisti, psicologi, lettera-
ti e giuristi. In tutti loro il professor 
Fergnani ha lasciato un segno inde-
lebile di onestà intellettuale, com-
petenza e determinazione nel non 
dichiarare mai conclusa la ricerca.  
Il 13 febbraio il Caffè ritornerà con 
la tesi di Fiorella Monzon, vinci-
trice della borsa di studio offerta 
dall’Associazione Popolare Crema 
per il territorio. Argomento: “Sons 
of  Amerika: leadership e rivolta sociale 
negli Stati Uniti degli anni sessanta”.

San Domenico: Collezioni 
private in musica! Fine mostra 

di MARA ZANOTTI

Dopo la presentazione ufficiale, l’apertura al pubblico di domeni-
ca 11 dicembre, dopo 40 giorni di esposizione, visite di singoli, 

famiglie, gruppi, scolaresche, seguite da guide e da studenti-ciceroni, 
la geniale idea artistica della Fondazione San Domenico Collezioni pri-
vate in mostra, ossia proporre alla vista di tutti opere altrimenti inaces-
sibili (proprio perché appartenenti a dei privati), realizzate da artisti 
cremaschi di chiara fama della prima metà del Novecento, domani, 
domenica 22 gennaio chiude i battenti... in musica. La Fondazione 
infatti, dopo aver ottenuto così tanto successo con l’esposizione, non 
ha voluto far terminare la mostra in modo semplice, ma offre a tutta la 
città una festa di chiusura affidata alla musica. Una decisione che non 
solo richiama ancora una volta l’attenzione sull’allestimento, ma che 
valorizza anche un’altra risorsa, il Civico Istituto Musicale L. Folcio-
ni al quale è stata affidata l’organizzazione della parte musicale della 
giornata di domani. 

Questo il programma previsto: apertura mostra alle ore 15.30;  dalle 
ore 16 nelle sale a piano terra e in sala Bottesini, accompagnamento 
musicale a cura degli alunni del Folcioni; dalle ore 17.30 alle ore 18 
in Sala Bottesini, al pianoforte intrattenimento musicale a cura degli 
alunni della classe di Bianca Maria Piantelli; infine alle ore 18 chiusura 
della mostra nel foyer con l’arrivederci a dicembre 2017 con gli artisti 
cremaschi che si sono distinti nella seconda metà del Novecento. Do-
mani sarà presente il gruppo di lavoro che ha progettato e realizzato 
l’allestimento nonché i ragazzi e i docenti del Liceo artistico Muna-
ri e del Liceo classico A. Racchetti. Il successo di questa iniziativa è 
confermato non solo dalla scelta degli artisti (Achille Barbaro, Carlo 
Martini, Francesco Arata, Tullio Bacchetta, Carlo Casanova, Amos 
Edallo, Enrico Felisari, Aldo Raglio, Marius Stroppa) e nemmeno 
dall’ottimo catalogo che l’accompagna, strumento indispensabile di 
memoria e di testimonianza per un evento che ha lasciato il segno. 
L’apprezzamento ottenuto è piuttosto affidato in primis al numero dei 
visitatori che, alcuni giorni fa, si attestava a 1.200 persone, cifra però 
approssimativa perché non tutti hanno firmato il libro delle presenze. 
Fra questi il corposo gruppo che, domenica 8 gennaio, si è ritrova-
to con l’associazione Culturale Concrescis di Ripalta Cremasca per 
visitare la mostra: il presidente prof. Simone Bolzoni, nell’occasione 
ha ringraziato la guida, dott.ssa Francesca Gnocchi, per la sua profes-
sionalità e la gentilezza. Collezioni private in mostra, inoltre, ha attratto 
visitatori non solo dalla città o dal territorio ma anche da Cremona 
(interessati, in particolare dalla visita alla sezione dedicata alle opere 
di Francesco Arata) e non solo. 

L’evento ha valorizzato il percorso artistico compiuto nel nostro 
territorio che, sebbene ‘di provincia’ e lontano dai grandi centri dove 
i movimenti artistici prendevano forma, è stato in grado di dar voce a 
un’arte autentica, a un’espressività legata al territorio e ai valori che 
esso esprimeva. Un piacere per gli occhi e per l’intelletto dunque far vi-
sita a questa bella mostra aperta ancora oggi e domani; e a tutti coloro 
che decideranno di partecipare alla festa di chiusura verrà donato un 
gadget in omaggio. Un motivo in più per non mancare... 

La stagione  artistica di Arteatro proseguirà con un nuovo allesti-
mento sabato 28 gennaio alle ore 17 quando verrà inaugurata La Na-
turalità Antinaturale di Gerico: “Con una sorta di cerimoniale sacralità, 
forme e tono concorrono alla sintesi figurativa, mentre ombra e luci 
assumono la funzione di inflessibili guardiani della tèkhne artistica e 
ogni oggetto che per sua esatta definizione sempre appartiene al mon-
do dell’inganno visivo, appare invece come testimone di una legge for-
male, di un’integra appartenenza al segno della coscienza poetica”, 
(Floriano De Santis). Su questo nuovo evento non mancheremo di tor-
nare. Per questo finesettimana possiamo ancora ‘godere’ della mostra 
in corso e del suo... “gran finale”.

Stagione di prosa
Platea delle grandi occasioni (posti occupati fino alla fila ‘z’ 

per un tutto esaurito sfiorato!) sabato 14 gennaio al San Do-
menico per lo spettacolo di prosa Parenti Serpenti che ha visto 
in scena Lello Arena, mattatore nelle vesti dell’anziano padre e 
marito di Giorgia Tasselli, anch’ella ottima interprete, perfetta-
mente in ruolo. Nota la vicenda: nella vecchia casa dei genitori, 
per Natale arrivano i quattro figli, due dei quali accompagnati 
dai rispettivi coniugi. Attriti e recriminazioni si inseguono in-
filtrandosi tra i sorrisi tirati, obbligatori per Natale. E se Lello 
Arena interpreta un padre anziano, con ricordi lontani e dimen-
ticanze vicine, Tasselli è ancora un madre affettuosa, dispiaciu-
ta per l’assenza dei nipoti – impegnati in settimane bianche e 
in occupazioni ‘altre’ –, mentre i quattro figli (le cui interpreta-
zioni sono risultate un po’ fiacche e poco incisive) hanno vite 
e problemi personali che scavalcano qualsiasi afflato di since-
ro affetto. Così quando, tra una cena e l’altra, tra una messa e 
uno scambio di doni, seguendo la perfetta e ipocrita ritualità 
familiare, emerge il problema di chi ospiterà gli anziani genitori 
in casa, ecco la terribile soluzione affidata a una stufetta a gas 
difettosa regalata per ‘scaldare’ gli anziani genitori nel freddo 
inverno... dei cuori!

Gli attori hanno ben retto le abbondanti due ore dello spetta-
colo, ricco di una scenografia mobile e ben strutturata: è sem-
brato però inutile il coinvolgimento del pubblico con brevi tagli 
di scena interpretati in platea, soluzione affatto metateatrale, 
piuttosto forzata e ormai introdotta un po’ da tutti…

Il valore di Parenti Serpenti è invece tutto da cercarsi nell’effi-
cacia con cui Arena su tutti, è riuscito a far percepire, tra bat-
tute spiritose e sorrisi amari, l’egoismo dei figli, la mancanza 
d’amore, l’aridità nei rapporti familiari e la tenerezza che, tra 
una litigio e l’altro, ancora legava i due anziani genitori che, 
mano nella mano, nell’ultima scena salutano… e se ne vanno. 
Applausi convinti e lunghi hanno salutato la compagnia che, 
anche in chiusura, ha calorosamente e allegramente occupato 
il palco.

Prossimo appuntamento con la prosa in teatro sabato 28 gen-
naio con Il pellicano, dramma da camera di August Strindberg, 
mentre Piazzola-Tango è stato spostato a domenica 5 marzo, 
ore 17.30 e Morte di un commesso viaggiatore sarà in scena mar-
tedì 7 marzo.  

Martedì 
torna il
Caffè Lirico
Martedì 24 gennaio alle ore 

20 riprende l’appunta-
mento con il Caffè Lirico orga-
nizzato dal Circolo delle Muse. 
Un momento di ascolto e di 
condivisione che è stato avviato 
nel 2008 con lo scopo di avvi-
cinare il pubblico più variegato 
all’opera lirica attraverso incon-
tri dedicati alla presentazione 
dei maggiori titoli del reperto-
rio operistico. 

Dopo la riapertura del Caffè 
del Museo in piazzetta Terni De 
Gregory, la nuova gestione gui-
data da Diego Aiolfi ha accolto 
con piacere la possibilità di pro-
seguire la tradizione dei Caffè 
Lirici all’interno di uno spazio 
che crea una linea di continuità 
importante con le attività prin-
cipali del Circolo. Proiettare e 
ascoltare alcuni capolavori del 
mondo della lirica proprio negli 
spazi del Museo dove ad apri-
le e a luglio verranno messe in 
scena Werther di Massenet e Lu-
cia di Lammermoor di Donizetti, 
è idealmente un modo semplice 
ma significativo di abituare il 
pubblico a frequentare questi 
luoghi e ad abbinarli alla musi-
ca lirica.   

Nel corso degli anni, il Caffè 
lirico ha presentato oltre 60 ti-
toli operistici tra i quali, in oc-
casione del bicentenario della 
nascita di Giuseppe Verdi nel 
2013, l’intero repertorio ver-
diano.

Nel 2017 si aprono le serate 
martedì 24 gennaio con l’intro-
duzione e l’ascolto dell’Aroldo 
di Giuseppe Verdi, un’opera in 
quattro atti su libretto di Fran-
cesco Maria Piave che debuttò 
nel 1857 al Teatro Vittorio Ema-
nuele II di Rimini. Seguiranno 
altri due appuntamenti rispetti-
vamente il 28 febbraio con l’a-
scolto di Le Pecheurs de perles di 
Bizet e l’11 aprile con la proie-
zione di Tabarro e Gianni Schic-
ci di Puccini. Le serate sono 
aperte a tutti e possono essere 
l’occasione, senza obbligo, di 
associarsi al Circolo. Per ultriori 
informazioni sulla modalità di 
partecipazione: info@circolo-
dellemuse.it. e tel: 0373 630024 
(segreteria attiva 24/24).
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Visitatori della mostra “Collezioni private” in sala Bottesini

Il Consiglio della Pro Loco Crema si è ri-
unito mercoledì sera per definire le pro-

cedure per l’elezione del consiglio direttivo 
dell’associazione stessa. Quello in carica in-
fatti quest’anno decadrà dal suo mandato. 

È stato stabilito che l’8 aprile l’assemblea 
annuale definirà la data di convocazione per 
l’assemblea elettiva. 

Chiarite anche alcune norme: per parteci-
pare all’assemblea elettiva ciascun socio può 
avere una delega, inoltre chi intende dare la 
propria disponibilità all’elezione per il nuovo 
Consiglio Direttivo dovrà far pervenire – en-
tro 15 giorni prima della data dell’assemblea 
– la propria intenzione, per iscritto, all’attua-
le presidente della Pro Loco Crema, Elena 
Moretti. Si tratta di un incarico importante 
perché la Pro Loco è ormai punto di riferi-
mento per la gestione e per la promozione di 
diverse iniziative turistiche e culturali della 
nostra città. 

Alcuni dati del 2016 confermano la validi-
tà del sodalizio: per quanto concerne i par-
tecipanti alle iniziative targate ‘Pro Loco’ 
(Crema in fiore, Abitare la casa, le mostre, il 
circuito di visite guidate, solo per citarne al-
cuni) hanno registrato una partecipazione di 
non meno di 7.000 persone, un eccellente ri-
sultato. Anche il circuito religioso ha portato 

a Crema nel 2016 moltissime persone (Basili-
ca di Santa Maria e Duomo veri catalizzatori 
di interesse artistico e devozionale) mentre il 
Touring Club Crema che cura l’apertura del-
la Casa Cremasca al Museo Civico segnala 
l’ingresso di 900 persone nel 2016. Si tratta 
solo di alcuni dati che confermano però la 
speciale attrattività della nostra città, aspet-
to che è necessario mantenere alto e sempre 
incrementare (cfr articolo dedicato al Museo di 
Crema p. 40).

La Pro Loco, nel frattempo, continua con 
le sue iniziative: da lunedì 30 gennaio torna-
no le Serate del gusto, che hanno già registra-
to il ‘tutto esaurito’; primo appuntamento a 
cura dell’Agritursimo Loghetto, cui seguirà 
il 6 febbraio Bufala Boutique mentre, nelle 
successive serate, interverranno i ristoranti 
Queen e Via Vai. 

Sarà invece inaugurata sabato 25 gennaio la 
mostra Tanto di cappello, iniziativa organizza-
ta per la valorizzazione dell’artigiano-artista 
cremasco, una figura che è presente a Crema 
e che ha mantenuto viva una lunga tradizione 
che va comunque ulteriormente sostenuta. In 
questa occasione, sulla quale non manchere-
mo di tornare sulle pagine del nostro Setti-
manale, spazio alla modisteria.

Mara Zanotti

Pro Loco, verso il rinnovo del Consiglio
 Teatro Scalzo dei Sabbioni: Sporcarsi le mani

di LUISA GUERINI ROCCO

A inaugurare la rassegna teatrale “Stelline” del 
Teatro Oratorio di San Bernardino sabato 

14 gennaio alle ore 21 si è esibita la compagnia 
del Teatro Scalzo dei Sabbioni, che ha portato 
in scena il musical Sporcarsi le mani, liberamen-
te tratto dallo spettacolo musicale del sacerdote 
Fabio Baggio dal titolo Come il buon samaritano. 

Fin dalle prime proiezioni, in una sala quasi al 
completo, è apparso evidente come il tema del-
la misericordia ispirato all’Anno Santo appena 
concluso sia partito dall’accoglienza dell’altro, 
del diverso e, in tema con l’attualità, del mi-
grante. L’originale di Baggio parte appunto dal 
messaggio contenuto nella parabola del buon 
samaritano, pertanto i volonterosi artisti della 
compagnia, che si sono destreggiati con una cer-
ta disinvoltura tra canti, recitazione e le belle co-
reografie di Marina Taffettani, hanno alternato 
alle sette canzoni e al brano musicale portati sul 
palcoscenico, alcune scenette piuttosto divertenti 
su come la misericordia insegnata nel Vangelo 
non possa esprimersi al meglio quando i cuori 
sono dominati dal perbenismo, dalle convenien-
ze sociali, dalla paura e dall’egoismo, infatti chi 
presta soccorso al bisognoso straniero sarà un’al-
tra straniera altrettanto emarginata. 

Numerosa e affiatata la compagnia che si com-
pone di elementi di diverse età e che ha saputo 

costruire uno spettacolo curato nei vari aspetti, 
dalle scenografie, ai costumi, alle luci, sotto l’at-
tenta regia di Eros Gatti. In dicembre il musical 
aveva debuttato con successo “in casa” e pure la 
replica di sabato ha ottenuto un esito positivo. 

 Prossimo appuntamento della rassegna, sem-
pre presso la medesima location, questa sera, 
sabato 21 gennaio alle ore 21 con il laboratorio 
di Tess. La compagnia di Crema presenta una 
commedia di George Feydeau, Sarto per signora, 
un lavoro che non mancherà di fare divertire il 
pubblico. Per informazioni e prenotazioni tel. 
392 44 14 647.

Un momento dello spettacolo “Sporcarsi 
le mani” in scena all’oratorio di S. Bernardino



  

sabato
21

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere
 11.30 Paese che vai. Trento
 12.20 Linea verde sabato. Viterbo
 14.00 Linea Bianca. S. Martino di Castrozza
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.45 Parliamone... sabato. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Cavalli di battaglia. Show
 23.50 S'è fatta notte. Conduce L. Marzoli
 1.10 Milleunlibro. Scrittori in tv

domenica
22

lunedì
23 24 25 26 27

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 8.45 Il nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.10  90° minuto. Serie B
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Elementary. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Il sabato di "Tutta salute"
 10.00 Sabato "Quante storie". Rb
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.30 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Presa diretta. Il sacco di Roma
 17.55 Il posto giusto. Rb
 20.00 Blob. The Trump. Speciale
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Sono innocente. Inchieste
 23.50 Non uccidere. Serie tv

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Superpartes. Comunicazione polit. 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro 
  Gioco a quiz da Paolo Bonolis 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.10 Striscia la notizia
 1.40 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 8.40 Scooby-Doo e il terrore del Messico
 10.20 I liceali 3. Film
 13.05 Sport Mediaset. Notiziario
 13.45 Superman IV. Film 
 15.40 Supergirl. Telefilm
 17.20 Tutta colpa di Galileo. Rb
 18.15 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.15 Megamind. Film 
 21.10 Cattivissimo me. Film
 23.10 Lupin e il tesoro di Anastasia. Film
 1.10 Studio apeto - La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 7.30 Siska. Film
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Rb 
 16.35 Poirot: tragedia in tre atti. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Ruslan. Film 
 23.25 Smokin' aces. Film
 2.05 Ieri e oggi in Tv

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 S. Messa 
  per i domenicani
 17.40 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Un sola moltitudine
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Paura in palcoscenico
  Film con Marlene Deitrich
 23.10 Hungry hearts. 
  Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città
 8.45  Cartoons. Cartoni
 9.15  Vie verdi. Rb
 10.00  Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Mondo agricolo
 19.00 80 nostalgia. Sigle tv
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Musica e spettacolo 
 24.00  La notte delle auto

38 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road 2016
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa in diretta da Gravina
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. Appennino...
 14.00 L'Arena. Talk show
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv
 23.40 Speciale TG1-Settimanale

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Film
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 9.25 La nave dei sogni: Bora Bora
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.05 Sempre più sbandati. Show
 21.00 Ncis. Film
 21.45 Ncis New Orleans. Film
 22.40 La domenica sportiva
 0.30 Sorgente di vita. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Documenti
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.00 Provincia capitale. Salerno
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora XL. Con Lucia Annunziata
 15.00 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 22.50 Stato civile. L'amore è uguale per tutti
 0.05 In 1/2 ora XL. Con Lucia Annunziata
 0.35 Fuori orario, cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Wild Atlantico. Caraibi
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.20 Austumn in New York. Film
 2.25 Paperissima sprint. Show
 3.00 Canone inverso - Making love

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati
 8.55 Tom & Jerry. The fast and the furry
 10.35 Poliziotto a 4 zampe 2. Film
 13.00 Sport Mediaset XXL
 14.00 Le nuove comiche. Film
 16.00 Bellifreschi. Telefilm 
 19.00 La mummia. Film
 21.25 Outcast-L'ultimo templare. Film
 23.30 Il prescelto. Film
 1.30 Studio aperto. La Giornata
 1.45 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.40 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Media shopping. Show
 8.20 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Africa. Documentario
 10.00 S. Messa in diretta da Ariccia (Roma)
 10.50 Africa. Documentario
 12.00 Juliet Lescaut. Telefilm
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Il mammasantissima. Film 
 17.00 La collera del vento. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Nati con la camicia. Film 
 23.45 L'ultimo bacio. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il Mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.10 Il coraggio di credere. 
  Film
 20.30 Soul
 21.00 Recita dell'Angelus
 21.20 Giuda. (Amici di Gesù) 
  Film tv con E. Lo Verso
 22.55 Effetto notte. Rb
 23.30 S. Rosario
  Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni 
  da shopping. Televendite
 12.30 Novastadio
  Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° Minuto
  Rubrica sportiva
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Tutti in piazza
 23.15  Mondo agricolo
 24.00  La notte delle auto

 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 Affari tuoi. Gioco
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Film
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.20 Rai cultura. Anna Magnani...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.30 Un ciclone in convento. Film
 11.00 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati
 21.20 Il collegio. Reality 
 23.30 The expatriate-In fuga dal nemico. Film
 1.15 Sorgente di vita. Rb
 1.45 Minotaur. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. Il castello medievale
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Senza rete
 23.10 La Grande Storia. Memoria di uno sterminio

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Pan. Viaggio sull'isola che non c'è. Film
 23.50 Supercinema. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.05 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 13.45 Dragon ball super. Cartoni animati
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.30 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 C.S.I. - Scena del crimine. Telefilm
 23.45 Tiki Taka. Il calcio è il nostro gioco 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.35 Cuore ribelle. Telenovela
 7.35 Monk. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hello goodbye. Real tv
 16.10 L'uomo che volle farsi re. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Terra!

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 Topazio. Telenovela
 13.50 Dio li fa poi li accoppia
 14.55 Coroncina della 
  Divina misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 20.30 Tg-Tg - Tg 2000
 19.30 Buongiorno professore
 21.05 L'avventura di Pinocchio
  con Franco Nembrini
 22.05 Enrico V. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Preparati la bara!
  Film con Terence Hill
 13.30 80 nostalgia. Sigle tv
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show
 23.00 Mondo agricolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. 
  Rubrica condotta da Antonella Clerici
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta. Con Cristina Parodi 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Napoli-Fiorentina
 23.05 Porta a porta. Conduce B. Vespa
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai cultura. I grandi della letteratura

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm 
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 13.50 TG2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good witch. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati
 21.20 Boss in incognito. Reality
 23.00 Sbandati

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. Andrea Pazienza: fumetti
 15.20 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Agorà. Duemiladiciassette. Talk
 24.00 Tg3 Linea Notte. Informazione

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 La bella e la bestia. Film
 23.40 Matrix
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.30 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Supergirl. Telefilm
 22.00 Flash. Telefilm
 23.00 Arrow. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 I 4 del Texas. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Colette. Film
 24.00 Gambit. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg-Tg - Tg a confronto
 21.05 Papà diventa nonno
  Film con Spencer Tracy, 
 22.30 Retroscena. Rb
 23.10 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.00 Linea d'ombra Lombardia. Rb
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Documentario
 18,30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 20.30 Prima serata
 23.00 Mille voci. Musicale
 23,45 Tutti in piazza. Eventi, sagre...
 24,00 La notte delle auto

 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 Calcio: Juventus-Milan
 23.05 Porta a porta. Talk show
 1.15 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.45 Raigold movie mag. Magazine
 2.15 Applausi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati 
 22.20 Quel mostro di suocera. Film
 23.10 Un pesce di nome Wanda. Film
 1.00 Sulla via di Damasco. Rb
 1.30 Womb. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Americano a Parigi...
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Storia di una ladra di libri. Film
 24.00 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.45 Dragon ball super. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Sherlock Holmes. Telefilm
 23.50 Devil. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 I moschettieri del mare. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Una serata... bella per te, Bigazzi! 
 1.00 Tutta colpa di Sara. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Vespri recitati da Papa Francesco
  In diretta dalla Basilica di S. Pietro
   fuori le Mura in Roma
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Santo Rosario
 21.05 Avanti il prossimo
  Talk show 
  con Piero Badaloni
 22.05 Effetto notte
  Rubrica
 23.35 Terza pagina 
  Magazine

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 23.00 Festival show. Speciale
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 10.55 Assemblea generale della Corte
  Suprema di Cassazione per 
  l'inaugurazione dell'anno giudiziario
 12.00 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 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Un passo dal cielo 4. Film
 23.45 Fan caraoke. F. Renga, L. Fragola

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati
 21.20 Italia. Talk show
 23.20 Night tabloid. Film
 0.40 Eichmann. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La normale di Pisa. Doc.
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Vento di primavera. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Cado dalle nubi. Film
 23.30 L'intervista. Talk show
 1.15 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Iron Man 2. Telefilm
 23.45 Capitan Harlock. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Free Willy-La grande fuga. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 U.S. Marshals-Caccia senza tregua 
 0.05 Prima di mezzanotte. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.50 Dio li fa poi li accoppia
 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. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Beati voi. Con G. Scifoni
 22.50 Today. Approfondimento
 23.50 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Passo in tv. Talk show
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 La chiesa nella città. Rb religiosa
 19.45 Novastadio. Rb
 20.30 Griglia di partenza in pista
  Talk show motori
 23.00 Go-kartv. Rb 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 10.50 Gli imperdibili. Rb
 10.55 Celebrazione della Giornata 
  della Memoria. Con S. Mattarella
 12.15 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 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Misic quiz. Gioco musicale
 23.55 TV7 Settimanale Tg1

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati
 21.20 Elser -13 minuti che non cambiarono la storia. Film
 23.15 Carlo Angela, il medico stratega
 0.35 #Stracult. Magazine

 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
 10.55 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Ravensbruck, il lager delle donne
 15.15 Gli imperdibili. Rb
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Smetto quando voglio. film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il bello delle donne... alcuni anni dopo. 
 23.30 Una proposta per dire sì. Film
 2.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 I mercenari 2. Telefilm
 23.15 Icarus. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.15 Il segreto di Thomas. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Senza via di scampo. La vera storia di A. Frank

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 i papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Monsieur Batignole
  Film con Jules Sitruk
 23.00 Meditate che questo è stato
  Documentario

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Agrisapori. Rubrica
 9.00 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  in pista. Talk
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Talk show d'attualità
 23.00 Musica e spettacolo
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AzioneEduc
SANITARIA

dott. EDOARDO PREMOLI *            

Dopo la prima parte pubblicata la scorsa settima-
na sull’argomento meningite, riprendiamo ri-

spondendo a questa domanda: quanto dura l’effetto 
della copertura vaccinale?
Generalmente, la durata della protezione dipende 
dal tipo di vaccino e dall’età a cui viene sommini-
strato. Infatti, mentre alcuni vaccini, come quello 
anti-epatite B, conferiscono una protezione duratura 
lungo tutto l’arco della vita, per altri vaccini, come 
quelli contro difterite e tetano, sono raccomandati 
richiami decennali. Riguardo ai vaccini anti-menin-
gococcici, i dati attualmente disponibili in letteratura 
non consentono di stabilire la necessità di un richia-
mo. In Italia, con il nuovo Piano Nazionale Preven-
zione Vaccinale, è stata inserita una dose di richia-
mo nell’adolescenza in quanto è un’età a maggior 
rischio (se pur sempre molto basso) rispetto al resto 
della popolazione per rafforzare la risposta immuni-
taria a una eventuale infezione.
Il richiamo di una vaccinazione permette di mante-
nere elevata la protezione immunitaria individuale 
nei confronti di una specifica malattia infettiva e ga-
rantire, qualora i livelli di copertura vaccinale siano 
elevati, anche nella popolazione generale l’instaurar-
si della cosiddetta immunità di gregge, una specie di 
scudo di protezione, essenziale a limitare la circola-
zione di un determinato microbo ed evitare il riemer-
gere di malattie ormai sotto controllo, difendendo 
così anche le fasce di popolazione più vulnerabili 
come anziani, bambini molto piccoli ancora non 
completamente vaccinati e soggetti a rischio.
La vaccinazione contro il meningococco C, o meglio 
il vaccino tetravalente, è certamente consigliabile per 
gli adolescenti, in quanto rientrano tra le categorie a 

maggiore rischio di contagio, sebbene limitato rispet-
to ad altre malattie infettive molto più contagiose, 
come influenza e morbillo. Per chi è stato vaccinato 
da bambino al momento non è previsto alcun richia-
mo, anche se è comunque consigliabile effettuarlo. 
Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in-
troduce una dose di richiamo nell’adolescenza. 
La vaccinazione negli adulti non è raccomandata a 
meno che non siano presenti i fattori di rischio già 
citati (per esempio malattie croniche e immunodefi-
cienza) o condizioni particolari (per esempio viaggi 
in zone a rischio). Chi ha dubbi è opportuno che si 
rivolga al proprio medico di famiglia.
Quali sono le misure di profilassi da adottare? Per 
prima cosa è necessario identificare al più presto 
il patogeno per scegliere le misure di profilassi più 
adeguate. Occorre identificare i conviventi e coloro 
che hanno avuto contatti stretti con l’ammalato nei 
10 giorni precedenti la data della diagnosi, da sotto-
porre a chemioprofilassi o a sorveglianza sanitaria. 
10 giorni è il tempo massimo previsto per la sorve-
glianza sanitaria, tenuto conto del massimo periodo 
di incubazione della malattia. 

L’Asst di Crema ha iniziato ad accettare le preno-
tazioni per le vaccinazioni in copagamento negli 
ambulatori di via Meneghezzi 14. L’utente dovrà 
chiamare il numero dedicato 0373.218575 per par-
lare con un operatore e fissare un eventuale appunta-
mento per la vaccinazione che inizierà a partire dal 
02/02/2017. Si ribadisce che non è in atto nessuna 
epidemia, che i casi di meningite riscontrati nel 2016 
in Lombardia sono sovrapponibili a quelli degli altri 
anni per cui non vi è nessuna urgenza.

  * Medico Servizio Vaccinazioni Asst Crema

NIENTE PAURA, MA CAPIAMO DI PIÙ (2)

Meningite e vaccinazioni
 

Città

In data 27 marzo 
2016 il Corriere 

della Sera  (p. 27) 
riportava che a Fran-
cesco Iorio, nuovo 
amministratore dele-
gato (Ad) dal giugno 
2015, era stato asse-
gnato un bonus di 
1,8 milioni di euro, 
come una tantum 
d’ingresso alla gui-
da della Banca Po-
polare di Vicenza, 
proprio l’istituto da 
mesi nell’occhio del 
ciclone perché disse-
stato dal precedente 
gruppo dirigente.
 Un caso isolato di 
super compensi?
No. Si legga su Milano finanza del 22 agosto 
2015 (p. 18), l’articolo “Top manager d’oro”: 
“Il divario di retribuzione tra gli amministra-
tori delegati e i loro dipendenti [...] negli Usa 
è assai elevato: [...] è attualmente circa 300, 
mentre negli anni ’80 era intorno a 30”. 
Adriano Olivetti riteneva che non dovesse 
passare le 10 volte. L’ “italoamericano” Mar-
chionne (Fiat) con 15 milioni di euro si situa a 
345 volte (dati 2015 per esercizio ’14). 

In Italia, sempre nel 2014, cifre e rapporti 
(con il costo del lavoro medio dei rispettivi di-
pendenti) sono più bassi: i compensi dei top 
manager dei 50 maggiori gruppi industriali e 
finanziari quotati a Piazza Affari registrano 
un rapporto di 35 a 1. La classifica riportata 
mostra un Marco Tronchetti Provera Ad del 
gruppo Pirelli, spuntare 5,5 milioni di euro 
(164 volte), Marco Patuano Ad di Telecom 
Italia 3,9 milioni di euro (104 volte).
 Il comparto delle banche viaggia un passo 
indietro e i supermanager più “costosi” sono 

l’amministratore dele-
gato di Unicredit Fede-
rico Ghiozzoni, oltre 3 
milioni di euro (52,9), 
e il suo omologo in 
Mediobanca, Alberto 
Nagel, circa 2,2 milioni 
(21,9 ). 
Più su, invece, nel ramo 
assicurazioni: Mario 
Greco, Ad di Generali, 
oltre 3,3 milioni (26). 
Ritornando al mondo 
delle imprese: Fedele 
Confalonieri (Media-
set) 3,7 milioni, Paolo 
Scaroni (Eni) 3,2 mi-
lioni, Diego della Valle 
(Tod’s) 1,8 milioni. E 
così via.

Una prima sensazione è che ai piani alti ab-
biano perso il senso della realtà e valutino 
come insindacabili le proprie decisioni in ma-
teria. Insorge poi un dubbio: che il denaro sia 
anche il vero e unico parametro di valutazione 
(altrimenti non se ne proverebbe vergogna?). 
Conseguenza: ma se per tali alti dirigenti, a 
cui è attribuita tanta influenza e potere deci-
sionale, il denaro è tutto e non conta altro, essi 
saranno poi affidabili o sono potenzialmente 
pericolosi, come i capitani di ventura di an-
tica memoria? E poi a cascata quale sistema 
ne deriva? 

Proposta: facciamoci sentire,  come si fa nel 
gruppo di Banca Popolare Etica con la scelta 
dell’azionariato critico (si va nelle assemblee 
annuali delle società, per eccepire sui vari 
punti all’ordine del giorno, anche sui super 
compensi) e poi, per coerenza, lì la regola è: 
tra lo stipendio più basso e quello più alto il 
rapporto non può superare le sei volte!

(p.c.)

UNA TANTUM D'INGRESSO: 1,8 MILIONI DI EURO!

Perchè strapagare i top manager?

SolidaleCREMA

L’angolo
della 

finanza etica

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

PROMOZIONE valida fino al 28 febbraio
acquista 1 crema

-20%
acquista 2 creme

-50% 
sulla meno cara

acquista 3 creme
-100% 

la meno cara in omaggio

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

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

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

NUOVA FORD

KUGA € 20.950
A N T I C I P O  Z E R O
TA N  3 ,9 5 %  TA E G  5 , 0 0 %

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 
km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. Imposta di 
bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,0%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono 
disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
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Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

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

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni 
CO2 da 115 a 143 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo 
dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito 
“4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,0%. Salvo 
approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa 
disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ANCHE SABATO 21
E DOMENICA 22

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

N U O VA  F O R D 

KUGA
N U O VA  F O R D 

KUGA H O W  K U G A  A R E  Y O U ? 
Provala in tutti gli showroom Ford.

Impossibile resistere alla nuova Ford Kuga. 

TAN 3,95% TAEG 5,00%
A N T I C I P O  Z E R O
€ 20.950

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km.Esempio di 
finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale 
denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. 
Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,00%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle 
coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a 
pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

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

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

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it



La Cultura40 SABATO 21 GENNAIO 2017

Domani, domenica 22 gennaio, alle ore 21 
risate a go-go al Teatro Sociale di Soresina 

per l’appuntamento con il cabaret che la stagio-
ne Sifasera rinnova ogni anno: in scena nomi 
celebri dello schermo e del teatro italiano quali 
Antonio Cornacchione e Gianluca Ramazzotti 
affiancati da Biancamaria Lelli, Antonio Conte, 
Alessandro Sampaoli, Barbara Folchitto. Ieri è 
un altro giorno è uno dei maggiori successi co-
mici  delle ultime due stagioni teatrali parigine; 
nominata miglior commedia ai Molière 2014, 
approda al Sociale di Soresina nella stagione Si-
fasera con un grande cast. Avvincente e piena di 
colpi di scena la trama: sul punto di concludere 
‘la causa’ più importante della sua vita, Pietro, 
un avvocato freddo e rigido, ossessionato dalle 
sue manie e dai suoi principi, si trova obbligato 
a dividere una lunghissima giornata con l’indi-
viduo più incredibile e più imprevedibile che 
abbia mai incontrato. Un incontro improbabile 
che cambierà la vita di entrambi. Una giornata, 
strana, assurda, dove niente va come previsto, 
niente è prevedibile, dove tutto è possibile e tut-
to può accadere... Ieri è un altro giorno! è quel-
lo che si dice una commedia solida, moderna, 
piena di sorprese mai rappresentata sui nostri 

palcoscenici italiani, perfettamente costruita 
e con un’inventiva folle nella messa in scena 
che fa ben comprendere del perché di un così 
inaspettato successo. Questi i costi dei bigliet-
ti: poltrone/palchi intero 20 euro, ridotto 18, 
loggione 12 euro. Consueti i luoghi di rivendita 
dei biglietti: Castelleone - Ufficio Turistico, via 
Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19, Soresina 
- Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 
martedì, venerdì  15.30-18.30. Orzinuovi Carto-
leria Gardoni, Crema Il Nuovo Torrazzo, via Gol-
daniga 2, Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. 
C. La Girandola. Prenotazioni e informazioni 
tel. 0374/350944 - 348/6566386.

EL TANGO
Prossimo appuntamento della stagione Sifasera 
mercoledì 1° febbraio, al teatro del Vialet - Sala 
GPII a Castelleone con El Tango (particolare nel-
la foto), anteprima nazionale con minolga con 
Roberto Herrera e la Tango Company , core-
ografie e direzione generale Roberto Herrera, 
incarnazione della più profonda cultura popo-
lare argentina che farà rivivere un viaggio ip-
notico dove i corpi si fanno leggeri nell’abbrac-
cio universale del tango argentino, Musicisti: 
Ariel Rodriguez (pianoforte), Javier Weintraub 
(violino), Nicolás Enrich (bandoneon), Pablo 
Mota (bass). Herrera appartiene alla storia 
del tango. Il suo stile di ballo e le sue doti di 
coreografo sono universalmente riconosciuti. 
Nel suo tango, tradizione, innovazione e spe-
rimentazione trovano forma. Il suo lavoro ha 
influenzato fortemente  sia il tango tradiziona-
le che le forme più attuali di questa espressione 
artistica.

I biglietti sono acquistabili nei ben noti 
punti-vendita al costo di 25 euro (posto unico 
numerato).

Mara Zanotti 

AL TEATRO SOCIALE DI SORESINA 
DOMANI ARRIVA LA COMICITÀ

Si ride con Ieri 
è un altro giorno!

SIFASERA

Nell’ambito della stagione ar-
tistica delle sale espositive 

F. Angelo del Museo civico di 
Crema e del Cremasco, iniziati-
va promossa dall’assessorato alla 
Cultura retto da Paola Vailati e 
volto alla promozione dell’arte 
contemporanea, oggi, sabato 21 
gennaio alle ore 17 verrà inaugu-
rata la mostra Colore e materia: 30 
anni di ricerca, personale di Paola 
Moglia (Cremona, classe 1963) 
che rimarrà aperta fino a dome-
nica 5 febbraio, allestimento e 
presentazione a cura di Tiziana 
Cordani, critico d’arte. 

In mostra una selezione di di-
pinti e opere grafiche realizzate 
nell’arco di trent’anni di attività; 
un percorso segnato da una co-
stante ricerca espressiva, che na-
sce da una iniziale propensione 
alla forma grafica per inoltrarsi 
progressivamente nel campo 
della pittura materica, giocata su 
suggestioni di colore e contrasti.

 Fin dall’infanzia Paola Mo-
glia si è applicata al disegno 
e alla pittura, sviluppando la 
propria attitudine attraverso i 
corsi della scuola di disegno del 
Gruppo Leonardo di Cremona, 
sotto la guida del Maestro Gior-
gio Mori. Terminato il percorso 

di formazione, l’artista cremo-
nese si è affermata con successo 
in campo grafico e creativo av-
viando una serie d’importanti 
collaborazioni in ambito pubbli-
citario, per poi tornare alla pura 
attività pittorica. L’attenzione 
al colore e la sperimentazione 
materica hanno guidato la mano 
dell’artista verso l’astrazione 
figurativa: il suo tratto evoca 
luoghi, incontri, emozioni stret-
tamente legate al vissuto perso-
nale, che riportano su tela il pro-
fondo dialogo tra il vedere e il 
sentire, in cui la memoria gioca 
un ruolo essenziale.

Attraverso l’espressione pit-
torica, Paola Moglia compie la 
propria parabola artistica e per-
sonale, un percorso orientato alla 
ricerca di ordine ed equilibrio tra 
le immagini e le suggestioni che 
affollano tanto il mondo inte-
riore quanto  la realtà percepi-
ta. Tra le ultime esposizioni si 
ricorda l’allestimento personale 
realizzato presso il Battistero del 
Duomo di Cremona, la parteci-
pazione alla Triennale di Roma 
e alla Biennale di Venezia. Per 
saperne di più http://www.pao-
lamoglia.com/.

M. Zanotti

OGGI, ALLE ORE 17, 
IN SALA 
AGELLO VERNICE 
DELLA MOSTRA 
COLORI E 
MATERIA: “30 
ANNI DI RICERCA” 
DI PAOLA MOGLIA

Dalla grafica alla 
pittura: un’evoluzione

Opera di Paola Moglia, 
particolare

ARTE

Intenso anno di musica: 
da Mozart a Haendel

COLLEGIUM VOCALE

Nel Coro e nell’Orchestra del Collegium Vocale di Crema 
(nella foto, presso la chiesa di S. Marco a Venezia) si usa dire 

che “non ci si annoia mai”: mesi intensi attendono gli oltre 70 
elementi dell’ensemble guidato da quasi venticinque anni da 
Giampiero Innocente. Il 2017 inizia con un importante appun-
tamento: una masterclass e una esecuzione nel Duomo di Bres-
sanone, con la direzione affidata al direttore del coro del duomo 
altoatesino Heinrich Walder. È la terza volta che il Collegium 
sale a Bressanone (le altre sono state nel 2007 e nel 2010) ma 
questa volta l’appuntamento di sabato 4 febbraio sarà dedicato a 
uno studio musicale della Trinitatismesse di Mozart, già eseguita 
nei quattro concerti del tour mozartiano degli  scorsi novembre 
e dicembre. L’esecuzione è prevista la domenica 5 febbraio nel 
Duomo della città vescovile altoatesina, cornice sempre meravi-
gliosa per queste opere classiche, dato che ogni domenica duran-
te la liturgia viene eseguita una Messa di un grande compositore.

In questi mesi il Coro del Collegium sta tenendo un workshop 
vocale con la presenza di Victor Andrini, compositore e can-
tante: un lavoro sui fondamentali del canto sempre necessario 
quando si affrontano grandi opere.

Un’altra iniziativa calendarizzata nella variegata attività del 
coro è prevista per domenica 5 marzo quando inizierà il ciclo 
quaresimale al Tempio dell’Incoronata di Lodi: per il dicianno-
vesimo anno consecutivo il Collegium porterà nella suggestione 
della meravigliosa chiesa lodigiana le note del canto gregoriano 
e della polifonia.

Dalla scorsa settimana è ripresa invece la Compieta cantata in 
gregoriano e polifonia presso la chiesa cittadina di S. Maria delle 
Grazie (ogni terzo lunedì del mese). Un momento particolare 
che ha avuto successo lo scorso anno, una preghiera in musica 
apprezzata dalle persone convenute e che mira a recuperare la 
musica sacra della grande tradizione cristiana.

Il prossimo 9 aprile si terrà il tradizionale concerto pasquale 
presso la Chiesa parrocchiale di Bagnolo Cremasco: una tra-
dizione fortemente voluta dal parroco, don Mario Pavesi, che 
desidera la crescita spirituale e musicale della comunità da lui 
guidata. In programma opere di Mozart, Haydn e Martini.
In questi mesi viene avviato il “programma annuale”, quello che 
sfocerà nei grandi concerti dell’autunno. La scelta del direttore 
e del primo violino Stephen Beszant è caduta sui Coronation An-
thems e sulla Musica per i reali fuochi d’artificio di Haendel. Opere 
“regali” e cariche di grande energia che bene esaltano lo spirito 
dei coristi e degli strumentisti del Collegium.

Dal 27 giugno al 2 luglio è in programma il Tour dell’Oriel 
College di Oxford che confluirà nel concerto a Crema del 1° 
luglio. Anche questa è una tradizione “tipica” del Collegium 
Vocale: sono noti gli scambi con i più prestigiosi cori univer-
sitari inglesi (con i tour del gruppo cremasco a Cambridge e St 
Andrews) e la lista dei prossimi cori arriva già al 2020. 
Nel prossimo autunno è prevista una masterclass dell’Orche-
stra col Maestro Ruben Jais, direttore dell’Orchestra Verdi di 
Milano. Jais è già stato ospite dell’ensemble cremasco due anni 
fa in occasione della preparazione dell’Oratorio di Natale di 
Bach e nel prossimo autunno il lavoro confluirà sulla Musica 
per i reali fuochi di Haendel.

Due i concerti, fino a ora fissati, per l’autunno: il tradiziona-
le concerto dell’8 dicembre nella Chiesa di S. Francesco a Lodi 
e il 17 dicembre presso la chiesa della Trinità a Crema, luogo 
dove il Collegium ha sede grazie alla disponibilità di mons. 
Franco Manenti, prima, e di don Remo Tedoldi ora. Per ave-
re informazioni sul Collegium Vocale di Crema: www.colle-
giumvocale.it.

LECCE: mostra e libro del ‘nostro’ Barbaglio

Da oggi, sabato 21 fino a 
domenica  29 gennaio 

il poliedrico artista e autore 
cremasco Arrigo Barbaglio, 
sarò ospite al Picturebook 
Fest - Festival dell’arte e della 
letteratura per ragazzi. Primo 
Festival, organizzato a Lecce, 
finalizzato alla valorizzazione 
dei linguaggi dell’illustrazione 
contemporanea per l’infan-
zia, attraverso la promozione 
della lettura e della scrittura e 
con esse dell’esemplarità del 
percorso creativo di ogni scrit-
tore, illustratore ed editore. 
Qui Barbaglio porta la mostra 
fotografica e la presentazione 
del suo libro Inseguendo i sogni del cielo, e terrà inoltre un laboratorio 
fotografico. Una sua fotografia inoltre è stata scelta per inaugurare il 
Festival  e rimarrà in esposizione fino alla fine della manifestazione.

Nel suo libro Barbaglio interpreta stralci di cielo racchiusi tra i tetti 
dei palazzi della città. È un invito ad alzare fisicamente lo sguardo 
ma anche metaforicamente: sollevare l’attenzione da ciò che è ovvio 
per cercare il senso nascosto e, in ultima analisi, la bellezza che ci 
circonda. Autore a tutto tondo e dalla creatività spumeggiante, riesce 
ad elaborare un linguaggio nuovo e immediato, privo di fronzoli e 
acuto, con cui ci introduce ai cieli sopra di noi... Barbaglio approda 
a Lecce, dopo aver presentato e allestito la mostra della sua pubblica-
zione in diverse parti d’Italia ed anche a Crema. Una soddisfazione 
per l’artista e... per la nostra città!

Mara Zanotti

Gianluca Ramazzotti e Antonio Cornacchione 
protagonisti dello spettacolo i cabaret “Ieri e un altro 

giorno!” in scena domani al teatro Sociale di Soresina

Giovedì 26 gennaio alle ore 
18 nella Sala Cremonesi 

del Museo civico di Crema e del 
Cremasco sarà presentato il nuo-
vo portale virtuale dedicato al 
Museo visitabile in un click da 
ogni parte del mondo. Il portale 
(www.museocrema.it) consente 
di fare una passeggiata virtuale 
nel Museo civico cittadino, in cui 
l’utente può muoversi liberamente 
all’interno dei chiostri e di tutte 
le sezioni espositive, consultan-
do testi e approfondimenti sulle 
opere e sulla storia del luogo. Il 
tour è realizzato utilizzando la 
tecnologia della realtà virtuale, 
quindi navigabile full screen e at-
traverso tutti i dispositivi tecnolo-
gici di uso comune, come Oculus 
rift, Samsung gear VR e Google 
Cardboard. La tecnologia rende 
possibile effettuare un tour a 360 
gradi da qualsiasi postazione fissa 
o mobile. Il progetto è stato realiz-
zato Andrea Cattaneo, fondatore 
della VR company Vertual e pro-
posto all’assessorato alla Cultura 
come strumento di rilancio, co-
municazione e promozione inno-
vativa del Museo civico. Dopo un 
primo periodo in versione promo-
zionale dimostrativa – visto l’alto 
gradimento del progetto da parte 

di cittadini – il Comune di Crema 
ha deciso di acquisirne la titolarità 
e la proprietà in via ufficiale e de-
finitiva. L’operazione ha trovato il 
pieno appoggio dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio 
e Banca Popolare di Crema, che 
è intervenuta con una sponsoriz-

zazione importante a completa 
copertura dei costi di acquisizione 
del portale.

“Il sito rende il Museo civico 
di Crema e del Cremasco una re-
altà all’avanguardia – commenta 
l’assessore Paola Vailati – . Poche 
strutture italiane vantano la di-

sponibilità di una visita virtuale 
tridimensionale personalizzata dei 
propri locali. Il progetto rappresen-
ta un’occasione davvero unica per 
l’arricchimento del patrimonio del 
Museo. Questo non può che gio-
vare al turismo e alla promozione 
territoriale della nostra città. Rin-
grazio l’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio, così come 
la Banca Popolare di Crema per 
aver dimostrato ancora sensibilità 
culturale e lungimiranza.”

Senza dubbio il Museo civico di 
Crema e del Cremasco, negli ulti-
mi anni ha incrementato iniziative, 
interventi di recupero e valorizza-
zione, ha coordinato incontri cul-
turali, è divenuto ancor più punto 
di riferimento per l’attività cultura-
le di molte realtà associative e non 
solo. Un lavoro organizzativo e di 
investimento adeguato alle risorse 
a disposizione e che si arricchisce 
anche di questo nuovo portale. 
Un’occhiata ai dati del quadrien-
nio 2013-2016; totale degli ingres-
si al Museo nel 2013: 1.4770, nel 
2014: 1.8512, nel 2015 2.1513 e nel 
2016: 2.6546 per un trend di con-
tinua crescita. Report completo 
sull’attività museale sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it.

M. Zanotti

Il chiostro del Museo

MUSEO CIVICO  

Presentazione del nuovo 
portale virtuale 

GIOVEDÌ VISITA 
‘VIRTUALE’ AL 
NOSTRO MUSEO: 
I DATI DEGLI ULTIMI 
QUATTRO ANNI



RALLY: Cabini conclude la Dakar in Panda!

di FEDERICA DAVERIO

Ritorno al Voltini con beffa per la Pergo-
lettese che domenica è stata sconfitta 

dalla Virtus Bolzano per 1 a 0 (rete di Hofer al 
minuto 39 della ripresa, ndr). Parecchia delusione 

tra le fila gialloblù per quella che sulla carta doveva 
essere una partita da tre punti e invece sono mancate 

la fame e la grinta necessarie per portare a casa il risul-
tato. Gli altoatesini allenati da Luca Lomi hanno invece 

dimostrato che si può avere meno tecnica, ma tanto cuore 
e sono riusciti nell’impresa di vincere fuori casa contro la 

seconda in classifica e respirare un po’ di ossigeno portan-
dosi a quota 18 punti. La Pergolettese a sua volta è stata rag-
giunta a 40 punti dalla Virtus Bergamo, ma potrebbe essere 
superata dalla Pro Patria che è a 38 ma ha una gara in meno. 
“Sono rimasto sorpreso. Per noi forse la peggior prestazione 
casalinga fino ad ora. I ragazzi si sono allenati con serietà e 

impegno per tutta la settimana e mi erano sembrati molto cari-
chi... inspiegabile quindi l’andamento del match così rinuncia-
tario rispetto agli ospiti. Peccato perché a sua volta il Monza 
aveva pareggiato e potevamo riaccorciare il gap. Se non torna-
no cattiveria e motivazione avremo problemi con chiunque”, 
queste le parole di mister Curti a fine gara. E già domani non 
sarà facile la trasferta nella vicina Lodi, al campo Dossenina 
per incontrare il Cavenago Fanfulla. 

Speriamo si parta per la trasferta con la grinta di sempre!

CALCIO SERIE D

Pergolettese, deludente 
ko contro Bolzano
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: bene la Branchi

La Branchi Cr81 Credera è tornata a correre a “pieni giri” dopo lo 
stentato successo al tie break ottenuto a Gussola due settimane fa. 

Sabato scorso le cremasche hanno ottenuto un’importante e convin-
cente vittoria di fronte al pubblico amico contro la Vicentini Cremona, 
quarta forza del torneo. 

Il team di Credera ha confermato la propria leadership nel girone 
B della Prima Divisione superando le cremonesi con il punteggio di 
3-0 e i parziali di 25-22, 25-23 e 25-11. Un successo che ha consentito 
alla Branchi di portarsi a quota 34, sempre in compagnia del Codogno 
(che ha una vittoria in meno), mantenendo a una lunghezza di distan-
za la MgKVis Piadena. 

L’ultimo turno della fase ascendente del torneo proporrà que-
sta sera l’attesissimo big match tra Codogno e Branchi Cr81, con la 
MgkVis che potrebbe trarne vantaggio visto che ieri sera ha anticipato 
la propria fatica sul campo della Frassati. La penultima giornata d’an-
data ha portato in dote un punto al Volley Offanengo 2011, sconfitto 
in casa sul filo di lana proprio dalla Frassati per 2-3 (23-25, 25-23, 20-
25, 25-20, 13-15). In virtù di ciò il team offanenghese è salito a quota 
3 abbandonando l’ultimo posto della classifica. 

Nel girone A l’Amatori Monte solo al quinto set (27-25, 16-25, 25-
23, 24-26, 15-11) si è arresa in casa della capolista Pantigliate. L’Airol-
di Bagnolo si è imposta 3-1 sul campo della Smile Paullo, l’Arcicoop 
Vaiano invece al tie break ha ceduto in casa alla New Volley Vizzolo, 
mentre la Valetudo Monte è stata sconfitta 1-3 dalla Laudense Ausi-
liatrice. 

Lunedì 16 l’Amatori Monte ha recuperato il match dell’undicesimo 
turno contro il Volley Muzza imponendosi per 3-1 (25-17, 25-20, 20-
25, 25-9). Ieri sera hanno disputato l’ultima d’andata Valetudo Monte, 
Arcicoop Vaiano e Airoldi Gomme rispettivamente sui campi di New 
Volley Vizzolo, Laudense Ausiliatrice e Sant’Angelo Energia, mentre 
questa sera l’Amatori Monte affronterà in casa la New Volley Project.

Junior 

VOLLEY SERIE D: ultimo turno di andata

L’ultimo turno d’andata del girone B della serie D femminile ri-
serverà un avversario alquanto ostico alla Pizzeria “Al Toscano” 

di Vailate che dopo 12 turni guida con 33 la graduatoria del girone in 
compagnia delle bergamasche del Celadina che, però, vantano per il 
momento un miglior quoziente set rispetto alla cremasche. 

Alle 19 di oggi presso la palestra di via Dante le vailatesi se la ve-
dranno con il Curno 2010, per il momento terza forza del campiona-
to distanziata di quattro lunghezze dalla coppia di testa. Un successo 
cremasco annullerebbe di fatto le velleità di primato delle orobiche, 
dando altresì l’opportunità alla Cr Trasport di Ripalta Cremasca, 
che si trova al quarto posto con 28 punti di salire sul gradino più bas-
so del podio a condizione, però, che le ripaltesi  riescano a superare 
indenni la difficile trasferta che le vedrà impegnate sull’ostico campo 
della Cp27 Grotta Azzurra, quinta in graduatoria a soli due punti 
dalla compagine di Marianna Bettinelli. 

Un finale d’andata pirotecnico, dunque, per le squadre cremasche 
del girone B della serie D che sarà completato anche dalla trasferta 
dell’Agnadello (sesto con all’attivo 22 punti) sul campo dell’Otelli 
Darfo e del match casalingo, decisivo ai fini salvezza, della Segi Spi-
no contro la Pallavolo Villanuova, che occupa la terz’ultima posizio-
ne con 6 punti sopravanzando di due lunghezze le spinesi. 

Nello scorso weekend la capolista Al Toscano ha colto come da 
pronostico l’intera posta sul campo del Bedizzole imponendosi per 
3-1. Con le stesso punteggio la Cr Transport ha liquidato in casa il 
Mozzo, mentre Agnadello al tie break ha espugnato il campo della 
Lemen Volley. 

Nulla da fare per la Segi Spino sul campo dell’altra capolista Ce-
ladina che si è imposta per 3-0. Nel girone C la Enercom Volley 2.0 
ha alzato bandiera bianca in tre set sul campo del Palazzolo e oggi, 
di fronte al pubblico amico, se la vedrà con le bresciane del Torbole 
Casaglia.

Julius 

di GIULIO BARONI

Dopo aver inaugurato il nuovo anno con il 
netto successo casalingo sull’Ambivere, le 

portacolori della Banca Cremasca Volley 2.0 si 
sono ripetute sabato scorso ottenendo un nuo-
vo successo, importante e difficilmente pro-
nosticabile alla vigilia: Bergomi e compagne, 
infatti, nella prima trasferta del 2017, sono 
tornate a Crema nientemeno che con lo “scal-
po” dell’imbattuta capolista Rama Ostiano, 
indiscussa leader del girone C della serie C, 
capitalizzando un’ottima prestazione e guada-
gnando due punti pesantissimi sia per il mo-
rale che per la classifica. La partita è stata di-
vertente e giocata con grinta e determinazione 
da entrambe le contendenti, con le ragazze di 
coach Moschetti (nella foto) che alla fine sono 
riuscite a prevalere al tie break. Nel primo set 
la squadra di casa batteva con precisione, ag-
giudicandosi meritatamente il parziale 25-15. 
La seconda frazione era la fotocopia del prece-
dente, ma a partire invertite, con le cremasche 
a guidare le danze pareggiando il conto grazie 
al parziale di 25-22. La situazione si ribaltava 
nuovamente nella terza partita con la Rama 
che chiudeva 25-19. A differenza di preceden-
ti occasioni, la Banca Cremasca questa volta 
trovava le energie per reagire, aggiudicandosi i 
due set successivi (25-19 e 15-12) e una vittoria 
di grande prestigio. Le portacolori del Volley 

2.0 si trovano ora all’undicesimo posto della 
graduatoria con 12 punti all’attivo, a due lun-
ghezze dalla coppia Dinamo Zaist-New Volley 
Adda che rappresentano attualmente il limite 
della zona playout/salvezza. Questa sera cale-
rà il sipario sul girone d’andata e le cremasche 
avranno l’occasione di fare un ulteriore balzo 
per abbandonare la zona “rossa” della classifi-
ca ospitando al PalaBertoni il fanalino di coda 
Pomponesco Volley.

PASSO FALSO PER L’ABO
Passo falso dell’Abo Offanengo nell’ultima 

trasferta del girone d’andata del girone B della 
serie B2 che, dopo aver “asfaltato” nel turno 
precedente l’ex capolista Conad Alsenese, un 
po’ a sorpresa sabato sera è caduta al tie break 
sul campo del Sanda Brugherio. Sul rettangolo 
di gioco monzese l’Abo, che ha potuto contare 
sul rientro dall’infortunio di Francesca Fonta-

nari, è calata alla distanza, andando per ben 
due volte in vantaggio nel conto set prima di 
abbassare lo standard del proprio livello di gio-
co e dare così la possibilità al Sanda di rimet-
tersi in carreggiata e trovare una vittoria pre-
ziosissima quanto probabilmente insperata. 

I primi due giochi risultavano molto equili-
brati, con le neroverdi cremasche che si aggiu-
dicavano il primo 25-23 e le locali che rispon-
devano con un 25-22 nella seconda frazione. 
Nella terza partita l’Abo dava l’impressione 
di poter gestire a piacimento la parte finale 
del match ma, dopo essersi imposta 25-16, si 
disuniva consentendo alla Sanda di pareggiare 
nuovamente i conti con un agevole 25-15. Nel 
decisivo tie break l’Abo partiva con il piede 
giusto (4-2), subendo però un vistoso break che 
lanciava in orbita le padrone di casa (11-5). Le 
cremasche provavano a reagire con le residue 
energie (11-8), ma alla fine le brianzoli mette-
vano la parola fine alla contesa con un ultimo 
15-11. La sconfitta monzese e il punticino dal 
sapore agrodolce conquistato, non hanno mo-
dificato la posizione in graduatoria di Sghe-
doni e compagne, ancora terze a 26 punti. Il 
girone d’andata dell’Abo si concluderà questa 
sera alle 21 al PalaCoim contro il Caseificio 
Paleni Casazza, ostica compagine bergamasca 
che, dopo il successo dello scorso weekend, ha 
agguantato il Lecco a quota 24 unitamente alla 
Normac Genova.

Volley serie B2: grande impresa della 2.0! Abo sconfitta

Monza 48; Pergolettese  
40, Virtus Bergamo 40; 
Pro Patria 38, Ciliverghe 
38; Seregno 32; Caravag-
gio 30; Ponte Isola 29; 
Darfo Boario 25; Ciserano 
24, Grumellese 24; Dro 21; 
Olginatese 19; Virtus Bol-
zano 18; Scanzorosciate 
17; Levico Terme 14; Ca-
venago 13; Lecco 11

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: Zoogreen cade a Costa Volpino

Troppo forte la Cbl Costa Volpino, seconda del girone B della 
serie C in compagnia del Brembate Sopra a due punti dalla ca-

polista Speretta Cusano Milanino, per la Zoogreen di Capergnanica 
che ha archiviato l’ultima trasferta dell’andata, con una sconfitta per 
3-0. La gara non ha avuto storia, con le padrone di casa che hanno 
tenuto sempre saldamente in mano le redini del gioco come dimo-
strano i parziali finali di 25-18, 25-14 e 25-10.

L’esito della penultima giornata della fase ascendente del torneo 
ha avuto qualche contraccolpo sulla situazione di classifica delle 
neroverdi cremasche, alla luce soprattutto del successo per 3-0 del 
Credito Cooperativo di Binasco sulla Lame Perrel Ponti sull’Isola. 

La Zoogreen, pur continuando a occupare la quart’ultima posi-
zione con 12 punti all’attivo, ha visto ridursi a una sola lunghezza il 
vantaggio sul Vizzolo, ma soprattutto si è dilato a 4 punti il distacco 
proprio dal Binasco che, con 16 punti, occupa la decima posizione 
valida per partecipare ai playout salvezza. 

A quota 17, in nona posizione l’ultima utile per la salvezza diret-
ta, staziona, invece, sempre il Rivanazzano. Vitale, a questo punto, 
per il prosieguo della stagione e per alimentare le velleità di perma-
nenza in serie C del team di Capergnanica diventa il match di questa 
sera che vedrà la formazione di Castorina impegnata di fronte il 
pubblico di casa (ore 20.30 palestra di via Garibaldi) nello spareggio 
proprio con il Credito Cooperativo Binasco. 

Nel girone B della serie C maschile dopo cinque sconfitte conse-
cutive è tornata finalmente alla vittoria la Imecon Crema. I ragazzi 
di coach Viani hanno sfruttato il turno casalingo imponendosi per 
3-0 (25-19, 25-23, 25-19) sulla Tecnowook Remedello. 

Questa sera i cremaschi, attualmente dodicesimi con 13 punti 
all’attivo, saranno ospiti dei bresciani della Radici Cazzago, mentre 
giovedì 26 chiuderanno l’andata ospitando la capolista Scanzoro-
sciate.

Giubaro

PODISMO: domani Camminata Pandinese

L’impresa finalmente 
riesce nel 2017! Una 

macchina italiana taglia 
il traguardo della Dakar, 
durissima competizione 
dapprima africana, che 
da qualche anno invece si 
svolge in Sud America (12 
tappe per un totale di 9.000 
km di cui 4.000 di prove 
speciali tra Argentina, Bolivia e Paraguay). A riuscire nell’impresa la 
Pandakar dell’Orobica Team di Giulio Verzelletti, che era affiancato dal 
cremasco Antonio Cabini, arrivato alla sua ventesima Dakar. Era dal 
2007 che la Pandakar tentava questa difficile ‘missione’: nel 2007 Miky 
Biasion e Bruno Sabi si erano dovuti arrendere alla quarta tappa; poi 
nel 2008 è stata acquisita da Verzelletti e negli ultimi anni ci sono stati 
alcuni tentativi, andati a buon fine appunto nei giorni scorsi. Su 93 auto 
in partenza, a tagliare il traguardo sono state in 57. La vettura italiana, 
che deriva da una Fiat Panda 4x4 Cross e che è stata modificata per 
sopportare le sollecitazioni estreme della competizione (prove speciali 
da oltre 400 km l’una, temperature da 40°, ma anche freddo e nubifragi), 
si è piazzata cinquantacinquesima in classifica generale.

Pro Patria-Caravaggio
Olginatese-Ciliverghe
Virtus Bg-Ciserano
Grumellese-Darfo
Levico-Dro
Pontisola-Lecco
Fanfulla-Pergolettese
Bolzano-Monza
Scanzorosciate-Seregno 

Prossimo turno

Delusione sui volti dei giocatori gialloblù al termine della gara casalinga persa contro la Virtus Bolzano

Domani, domenica 22 gennaio, il G. S. Podisti Pandino con il pa-
trocinio del Comune di Pandino ha organizzato la 37a Cammina-

ta Pandinese, con percorsi di km 9, 15 e 21. Ai primi 1.400 iscritti con 
riconoscimento (4 euro) verrà data una caciotta prodotta dalla Scuola 
Casearia di Pandino. 

Verranno premiati anche i primi 30 gruppi con cesti alimentari e con 
coppe. Il ritrovo sarà alle ore 7.30 presso il Castello visconteo da dove 
la corsa partirà tra le 8 e le 8.30. Per informazioni e iscrizioni: www.
gspodistipandino.it e podisti.pandino@tiscali.it.

F.D.

GOLF: si gioca col gelo

Freddo e un po’ di gelo, ma sul 
green del Golf Crema Resort si 

continua a giocare. La ‘Coppa Pro 
Shop’, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di due categorie ha visto 
nel Lordo Gerardo Rinaldi del 
Golf Club Crema precedere sul po-
dio Federico Bevilacqua del Golf  
Club Salsomaggiore. Nel Netto, in-
vece, la vittoria è andata a Vittorio 
Rota del Golf Club Crema. Nella 
Seconda categoria, primo classi-
ficato è stato Silvio Villa del Golf  
Club Crema, abile a precedere il 
compagno di circolo Andrea Ru-
sconi.

A seguire si è disputata la ‘Se-
ason Tournament Winter Tour’, 
gara a 18 buche Stableford per ca-
tegoria unica, con in palio un viag-
gio per i primi classificati.  Marco 
Gnalducci del Golf Club Crema si 
è imposto nel Lord davanti a Da-
nilo Lucchetta, pure lui del circolo 
organizzatore. Nella Prima catego-
ria Netto, invece, Fiorenzo Allievi 
del Golf lub Crema ha preceduto 
Gnalducci e Marco Fadani del 
Golf Club Salsomaggiore.

L’ultima gara disputata è stato il 
‘Trofeo Guidagolf 2017’, altra gara 
a 18 buche Stableford per categoria 
unica; finale Italiana e finale inter-
nazionale. Nel Lordo la vittoria è 
andata a Nicola Coletto del Golf  
Club Crema davantri a Dario Mes-
sone del Rubiera Golf Club. Nel 
Netto, infine, il podio è stato occu-
pato da Stefano Viti del Golf Club 
Crema, da Antonio Cannistrà del 
Golf Club Iesolo e da Dario Mes-
sore del Rubiera. 

Domani si disputa la ‘Winter 
Louisiana a coppie by Christian 
Events’, gara Louisiana a due gio-
catori, 18 buche Stableford.

dr
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Eccomi! Il tempo di indossare il 
nerobianco e firmare il gol che 

ha deciso il primo match del 2017. 
Luca Gestra, centrocampista di qua-
lità, approdato a Crema nella sessio-
ne invernale di campagna-acquisti, 
proveniente dal Cavenago Fanfulla, 
ha sfruttato l’assist al bacio di Mar-
razzo, imbeccato da Pagano con un 
lancio da ovazione quando batteva 
il 22’, facendo esplodere il gremito 
‘Bertolotti’. La squadra di Porrini 
ora vanta 3 lunghezze di vantaggio 
sul Rogoredo (non è andato oltre il 
pari col Luciano Manara) che andrà 
a trovare domani con la convinzio-
ne ovviamente di poter dire la sua 
sino in fondo. Soddisfatto il mister 
al trillo finale per la vittoria, ampia-
mente meritata, “importantissima 
per iniziare al meglio il campionato 
di ritorno. Il rientro in campo dopo 
una pausa così lunga non è mai faci-
le, ma i giocatori hanno dimostrato 
di essere pronti e hanno risposto be-
nissimo”. “Arrivare e andare subito 
a segno è certamente importante, 
ma quel che conta maggiormente  

è l’aver conquistato l’intera posta”, 
la riflessione del neo acquisto a fine 
contesa. Sullo 0 a 0 è stato bravo 
Alvigini a neutralizzare l’insidioso 
calcio di punizione di Fumarolo 
e sul capovolgimento di fronte il 
Crema ha sbloccato il risultato. Nel 
finale di prima frazione, brivido in 
area cremasca al 41’ (enorme l’erro-
re di Beretta) e ottima opportunità 
per i nerobianchi. Pagano, lasciato 
sul posto il diretto avversario dopo 
una sgroppata poderosa, incuneato-
si in area, anziché servire i compa-
gni meglio posizionati, ha preferito 
concludere sul primo palo. Dopo il 

tè subito in cattedra i nostri. Nar-
di (domani resterà a guardare per 
squalifica) ha subìto fallo davanti 
al portiere ospite, ma il direttore 
di gara ha ammonito l’esterno di 
Porrini per simulazione. Al 48’ ci 
ha provato Pagano a due passi dal-
la saracinesca del Brugherio e tra il 
65’ e il 71’ ha avuto due occasioni 
Tognassi. A un quarto d’ora dal 
termine gli ospiti sono rimasti in 10 
e il Crema ha continuato a cercare 
il raddoppio. All’83’ Marrazzo s’è 
procurato un calcio di rigore, che ha 
mandato sul palo e all’89’, ancora 
il capocannoniere nerobianco, a tu 

per tu col portiere non ha inquadra-
to lo specchio della porta.      

La Rivoltana è stata piegata a do-
micilio dalla terza forza del torneo, 
il Merate, ma ha recriminato parec-
chio per alcune decisioni del diret-
tore di gara. Passata a condurre al 
17’ con un magistrale calcio di puni-
zione di Marchesetti, la squadra di 
patron Cazzulani è stata agguantata 
al 45’ e nella ripresa ha subìto il sor-
passo al 65’ su un rigore molto con-
testato. Al 78’ l’1-3 definitivo. Do-
mani i rivieraschi andranno a fare 
visita al Mapello, che va sorpassato. 

AL    

Controsorpasso con polemiche 
vibrate e cartellini rossi in 

abbondanza. L’Offanenghese è 
stata piegata all’inglese a Tribia-
no, dove ha concluso il match in 
9 per le espulsioni rimediate dal 
capitano Rizzetti e dal portiere 
Bianchi, cui si sono aggiunti, al 
fischio di chiusura, Marchesini 
ed El Haddad. Alcune decisioni 
arbitrali sono andate di traverso 
agli uomini di Della Giovanna: le 
azioni che hanno portato alle due 
segnature a loro dire erano viziate 
da falli di mano, quindi le reti an-
davano annullate.  S’è visto da su-
bito grande nervosismo: rimasta 
in 9, l’Offanenghese, che domani 
ospiterà il Masate non è stata ov-
viamente più nelle condizioni di 
pungere. Oltre a Polonini e Pa-
vesi, infortunati, Della Giovanna 
non potrà contare sull’apporto 
degli squalificati. 

La Luisiana non ha vendica-
to la sconfitta patita all’andata a 
Pandino, ma ha dovuto acconten-
tarsi del pari col Real Academy. 
Sotto al 20’ “quando i locali han-
no trasformato un calcio di rigore, 
la Luisiana ha trovato il pari al 31’ 
con Bonizzi, ma a 2’ dal riposo il 
Real ha di nuovo messo fuori la 
freccia. Al 77’ il 2 a 2 firmato Pie-
tra. Domani a Pandino sbarca la 
prima della classe, il Tribiano. È 
finita in parità, 1 a 1 tra Roma-
nengo e Soresinese. Al vantaggio 

dell’undici cremonese allenato 
da Luciano Ferla, con Lera, la 
squadra di Scarpellini ha rispo-
sto al 45’ con una bella inzuccata 
di Spinelli. Con la doppietta di 
Gorlani (35’ e 77’) il Castelleone, 
che domani ospiterà il Real Aca-
demy, ha espugnato il rettangolo 
dell’Accademia Sandonatese. AL

L’Offanenghese 
perde la vetta...

PROMOZIONEECCELLENZA

I NEROBIANCHI STENDONO IL BRUGHERIO AL 
BERTOLOTTI, RIVOLTANA KO CON IL MERATE

La capolista Chieve è caduta a 
domicilio per opera del San 

Paolo Soncino, che s’è portato 
a soli 3 punti dalla zona nobile, 
ma le immediate inseguitrici non 
ne hanno approfittato del tutto: 
la Scannabuese ha rischiato di 
lasciare Ripalta a mani vuote e 
la Montodinese ha condiviso la 
posta con l’Oratorio Sabbioni. 
Segno ‘ics’ anche in Doverese-
Mozzanica (Bianchessi e Rinal-
di a segno per la formazione di 
Martuscelli) e Oratorio Offanen-
go-Monte Cremasco (Stringhi e 
Casorati i marcatori dell’1 a 1). 

Il Bagnolo ha travolto l’Om-
briano con la cinquina persona-
le di Degli Agosti, compiendo 
un  bel balzo in avanti in classi-
fica. La compagine di Spinelli 
ha sbloccato il risultato al 12’ e 

3’ più tardi c’è stata l’espulsione 
del’ombrianese Venturelli, che 
ha protestato per la mancata as-
segnazione del calcio di rigore 
per essere stato atterrato in area 
avversaria. Al 20’ ha rimediato 
il cartellino rosso anche l’ospite 
Mainas per fallo di reazione, ma 
tra il 25’ e 35’ il bomber di razza 
del Bagnolo l’ha messa nel sac-
co altre due volte, mandando di 
fatto in archivio la pratica. Cirak 
e Cremascoli gli autori delle reti 
della squadra di Perolini. 

Il Chieve, sconfitto a fine 2016, 
ha inaugurato il 2017 con un’al-
tra caduta, ma è rimasto ancora 
al comando della classifica. Tutte 
nella seconda frazione le tre reti 
della sfida. 

Al 52’ il Soncino ha sbloccato 
il risultato con Paderno cui ha ri-

sposto la capolista con Cannatà 
al 68’, ma al 75’ c’è stata la stoc-
cata vincente di Remedeo per l’1-
2 definitivo. 

C’è mancato poco alla baby 
Ripaltese per il colpaccio. Seppur 
con  5 infortunati e con 2 ragazzi 
del 2000 (Lanzoni e Doneda) e 
uno del ’99 (Giannini) nella mi-
schia, la truppa di Piacentini ha 
giocato a viso aperto con la Scan-
nabuese, passando a condurre al 
75’ con Confortini. L’1 a 1 degli 
ospiti l’ha firmato Martino a po-
chi attimi dal fischio di chiusura. 

“Domani andremo a fare vi-
sita al Mozzanica e sarà dura, 
ma non impossibile – osserva il 
dirigente ripaltese Ugo Oldani –. 
Mancherà nuovamente il centra-
vanti Cavallanti, squalificato, co-
munque le alternative non man-
cano”. La rete di Lucini Paioni 
al 12’ ha permesso al Palazzo di 
piegare il Casaletto Ceredano, 
così come la doppietta di Patro-
ni ha consentito al Pieranica di 
avere ragione dell’Agnadello, a 
bersaglio con Bolzoni. 

Al vantaggio dei Sabbioni con 
Dalipai, la Montodinese, che 
domani ospiterà la capolista, ha 
risposto con Nigrotti. 

AL 

SECONDA CATEGORIA

Il Chieve cade in casa 
contro il San Paolo

Ultimo tra i tornei dilettanti-
stici, anche il campionato 

di Terza riprende la sua corsa. 
Non dovrebbero esserci intoppi, 
con il fischio d’inizio, domani 
domenica 22 gennaio, previsto 
alle ore 14.30 su tutti i campi. 

Si partirà forte, con una zona 
playoff  apertissima. La volata 
è lanciata, sin dalla prima di ri-
torno. Pare blindata, invece, la 
prima posizione: il Calcio Cre-
ma di patron Ennio Valdameri 
sembra non scherzare davvero. 

È davanti a tutte, forte di tre-
dici vittorie e un pareggio la for-
mazione nerobianca: dopo anni 
in trincea aspira al salto di cate-
goria diretto avendo una forma-
zione nettamente superiore alle 
altre, già pronta forse per dispu-

tare un buon campionato anche 
in Seconda categoria. 

Si partirà forte, dicevamo, 
con confronti in grado di rega-
lare grosse emozioni e, magari, 
qualche sorpresa. Anche perché 
le squadre hanno provveduto a 
potenziare le rose nel mercato 
invernale. 

Innanzitutto la contesa tra la 
capolista e il Salvirola, che alla 
prima di campionato fece sca-
turire un 2-3 pirotecnico per il 
Calcio Crema. 

Domani i cremini potranno 
sfruttare anche il fattore campo.

Di strada sotto i ponti ne è 
passata tanta… e pare difficile 
che i salvirolesi possano fare 
l’impresa. 

Dovessero fare risultato re-

spingerebbero l’attacco delle 
inseguitrici alla zona playoff, di 
cui occupano per ora l’ultima 
piazza. 

La prima inseguitrice Pia-
nenghese incrocerà il suo cam-
mino con la Gilbertina, piegata 
all’andata 2 a 0 in trasferta. Se 
gli ‘orange’ saranno quelli della 
fase ascendente del girone, non 
ci saranno problemi a fare un 

sul boccone dei soresinesi, che 
stazionano a metà classifica. 
Mister Verdelli è fiducioso, ma 
sa che ripartire non è mai facile 
per nessuno, neppure per i suoi. 
Altro match che all’esordio del 
torneo mostrò ottime cose è San 
Luigi Pizzighettone-Casale Cre-
masco, con i casalesi chiamati a 
fare la voce grossa e a chiarire di 
che pasta sono fatti in questa sta-
gione: sono in zona playoff, ma 
hanno ‘steccato’ un po’ troppe 
volte rispetto al passato. 

Da tripla è Frassati-Trescore, 
che mette di fronte due squadre 
a 12 punti. 

A riposo c’è l’Acquanegra 
Cremonese, data da tutti come 
ottimo squadra, ma mai de-
collata sul serio e capace di 
racimolare solo 17 lunghezze. 
Interessanti sfide sono Sergna-
nese-Pizzighettone, match che 
promette scintille, e Madigna-
nese-Excelsior: i vaianesi hanno 
mostrato una crescita nel finale 
d’andata, ma favoriti restano i 
madignanesi. San Carlo Crema-
Oratorio Castelleone chiude il 
tabellino. La squadra di città ha 
un solo punto e per avere la me-
glio dovrà fare l’impresa. 

LG

TERZA CATEGORIA

Ricomincia l’assalto 
al Calcio Crema

Il Crema riparte 
subito forte

L’esultanza dei nerobianchi domenica scorsa al Bertolotti

Niente da fare per la Spinese Oratorio, che ha ricominciato le 
sue fatiche nel girone I di Prima con una sconfitta. Un ko che 

sa di beffa e che si fatica ad accettare per come è maturato. 
I ragazzi di mister Avanzi, infatti, hanno anche avuto la chance 

per indirizzare la partita a proprio favore, ma il rigore fallito al 4’ 
di gioco (dagli 11 metri s’è visto respingere la sfera Dell’Era, ndr), 
ha piuttosto dato coraggio al Fissiraga, che in classifica si trova al 
penultimo posto a quota 13 punti e che non si aspettava un ‘favore’ 
del genere. I nostri ora hanno solo quattro lunghezze in più dei lo-
digiani, che lotteranno per la salvezza sino all’ultimo. Pare invece 
già rassegnato il Metanopoli, ultimo a quota 6. Inutile nasconder-
lo, nell’ambiente spinese c’è un po’ di delusione per l’esordio del 
ritorno: la gara di domenica scorsa era di quelle da vincere anche 
perché i prossimi impegni saranno più ostici, a partire dal match 
di domani. I nostri, infatti, se la vedranno con il Valera Fratta, che 
ha collezionato sin qui 28 punti e occupa la zona playoff dietro 
alle più forti del girone, Oriese, Senna, Casalmaiocco e la prima 
in classifica Melegnano, che di punti ne ha 37. Per fortuna Graffi-
gnana e Secugnango, dirette concorrenti per la salvezza coi nostri, 
hanno perso. Ha vinto invece la Medigliese che ha scavalcato la 
truppa spinese.

Ma torniamo all’esordio del girone di ritorno. I gol dei lodigiani 
è arrivato al 35’ grazie a Pernatsch, che ha colpito di testa piutto-
sto indisturbato da un calcio d’angolo. Nella ripresa i cremaschi 
non hanno trovato la via del gol nonostante gli avversari siano ri-
masti in dieci a partire dal 15’. Piccichino ci ha provato, così come 
altri compagni, ma senza la giusta mira. Addirittura il Fissiraga ha 
sfiorato il raddoppio in contropiede con Rossi, su cui è stato bravo 
come sempre Brambilla. Nel finale buona occasione per il neoen-
trato Midali, che però ha sparato alto. L’anno nuovo, quindi, ha 
mostrato problemi vecchi: la Spinese Oratorio non fatica a creare 
occasioni da gol, ma a finalizzarle a dovere, come dovrebbe fare 
una squadra che punta quanto prima a incamerare i punti neces-
sari al mantenimento della categoria. Problema che va risolto se 
si vuole centrare il traguardo. Domenica non hanno sbagliato reti 
sono gli attaccanti, ma anche i difensori. È il caso ad esempio di 
Maraboli che, dopo un buon inserimento, ha servito un bell’assist 
al portiere invece di perforarlo!                                                         LG

PRIMA CATEGORIA
La Spinese riparte da un ko

Prossimo Turno
Calcio Crema–Salvirola
Madignanese-Excelsior
Or. Frassati-Trescore
Pianenghese-Gilbertina
S. Carlo Crema-Or. Castelleone
S. Luigi Pizz.-Casale Cremasco
Sergnanese-Pizzighettone
Riposa: Acquanegra

Classifica
Calcio Crema 40; Pianenghe-
se 34; Pizzighettone 31; Casale 
Cr. 25; Salvirola 24; Sergnanese 
21, Gilbertina 21, S. Luigi Pizzi-
ghettone 21; Acquanegra 17; Or. 
Castelleone 16; Madignanese 
12, Trescore 12, Or. Frassati 12; 
Excelsior Vaiano 8; S. Carlo Cre-
ma 1

Classifica
Tribiano 35; Offanenghese 33 
Paullese 33; Luisiana 32; S. An-
gelo 31; Settalese 23; Castelleone 
22; Basiano 19; Unione Pavese 
18; Soresinese 17; Codogno 16, 
Real Milano 16; Romanengo 15; 
R. Academy 14; Acc. Sandonate-
se 11; Montanaso 9

Risultati
Acc. Sandonat.-Castelleone 0-2
Basiano-S. Angelo 1-1
Montanaso-Codogno 2-2
R. Academy-Luisiana 2-2
R. Milano-Settalese 2-2
Romanengo-Soresinese 1-1
Tribiano-Offanenghese 2-0
Un. Basso Pavese-Paullese 1-2

prossimo turno
Castelleone-Real Academy
Luisiana-Tribiano
Offanenghese-Basiano
Paullese-Romanengo
Codogno-Un. Basso Pavese
S. Angelo-Montanaso
Settalese-Acc. Sandonatese
Soresinese-Real Milano 

Classifica
Crema 1908 37; CasateseRog. 
34; Caprino 32; Merate 29, Vil-
la d’Almé 29; Brugherio 26, 
Sondrio 25; AlbinoGandino 22; 
Nibionnoggiono 21; Verdello 
20; Cisanese 17; Trevigliese 15, 
MapelloBonate 15; Manara 12; 
Rhodense 11; Rivoltana 10

Prossimo turno
CasateseRogoredo-Crema 1908
AlbinoGandino-Verdello
Merate-Rhodense
Brugherio-Nibionnoggiono
Caprino-Trevigliese
Cisanese-Manara
MapelloBonate-Rivoltana
Villa d’Almé-Sondrio

Risultati-Gir. B
Crema 1908-Brugherio 1-0
Manara-CasateseRog. 2-2
MapelloBonate-Sondrio 1-3
Rhodense-Cisanese 1-2
Rivoltana-Merate. 1-3
Trevigliese-Villa d’Almé 0-2
Verdello-Caprino 0-3
Nibionnoggiono-AlbinoGan. 1-1

Classifica
GIR. I: Chieve 34; Scannabuese 32; 
Montodinese 31; S. Paolo Soncino 
28; Doverese 25; Pieranica 24; Ba-
gnolo 23, Or. Sabbioni 23; Offanen-
go 22, Palazzo Pignano 22; Moz-
zanichese 21; Casaletto Cer. 18; O. 
Aurora 15; Ripaltese 14; Monte Cr. 
12; Agnadello 5

Prossimo Turno
Agnadello-Doverese
Bagnolo-Pieranica
Casaletto Cer.-Ombriano Aurora
Monte Cr.-Palazzo Pignano
Montodinese-Chieve
Mozzanichese-Ripaltese
S. Paolo Soncino-Offanengo
Scannabuese- Or. Sabbioni

Risultati Girone I
Chieve-S. Paolo Soncino 1-2
Doverese-Mozzanichese 2-2
Offanengo-Monte Cr. 1-1
O. Aurora-Bagnolo 2-5
Or. Sabbioni-Montodinese 1-1
Palazzo P.-Casaletto Cer. 1-0
Pieranica-Agnadello 2-1
Ripaltese-Scannabuese 1-1

ARCO: Lisa Bettinelli torna subito a vincere 

Dopo un periodo di 
stallo in cui si è dovu-

ta dedicare alla laurea che, 
(presa recentemente in Si-
curezza dei Sistemi e delle 
Reti Informatiche), l’atle-
ta cremasca Lisa Bettinelli 
ha ripreso a gareggiare, 
tant’è che ha inaugurato il 
nuovo anno 2017 con una 
trasferta a Osimo, nelle 
Marche, in cui si è classificata prima. Si tratta dell’ottava gara consecuti-
va su otto in cui Lisa sale sul podio con un palmarés di 1 argento e 7 ori.

La domenica successiva, l’atleta cremasca è tornata nel territorio lom-
bardo, gareggiando alla distanza di 18 metri a Vigevano, presso la com-
pagnia degli arcieri Vigevano Torre del Bramante, per il II Torneo di S. 
Antonio. 

Anche in questa occasione Lisa ha sbaragliato le avversarie, conqui-
stando il primo gradino del podio con il punteggio di 552, aggiudicandosi 
l’ottavo oro su nove gare (nella foto con il padre/coach).
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ARBITRI: si rinnova la collaborazione con Avis

Impresa solo sfiorata per la Pallacanestro Crema, che è andata a 
un nonnulla dal conquistare una vittoria che non solo non era 

minimamente pronosticata, ma che avrebbe avuto dello storico. 
Domenica scorsa alla Cremonesi si è presentata la corazzata Baltur 
Cento, una delle quattro big che stanno facendo un campionato a 
parte, che all’andata aveva rifilato quasi trenta punti ai cremaschi 
e che ora li affrontava ridotti ai minimi termini. Non potevano es-
sere della contesa infatti per infortuni vari Pasqualin, De Min, Del 
Sorbo e Tardito, ovvero almeno tre quinti dello starting five e uno 
dei primi cambi, con coach Baldiraghi che aveva a disposizione 
solo sei elementi compresi quelli che solitamente giocano meno, 
i due under Bovo e Nicoletti. Subito lanciati in quintetto base tra 
l’altro, all’inizio di una gara che aveva tutte le premesse per essere 
una Caporetto. E invece è successo l’impensabile. Crema non solo 
è rimasta sempre in partita, ma l’ha anche comandata per larghi 
tratti, mostrando un cuore e una determinazione del tutto fuori 
dal comune che ha messo in grandissima difficoltà gli avversari. 

Che si sono aggrappati al puro talento per riuscire a vincere, riu-
scendoci alla fine solo per un punto, 66-67, e non senza una buona 
dose di fortuna. Sì perché Crema con le due ennesime azioni di-
fensive da manuale era riuscita ad avere ben due possessi per por-
tarsi avanti. Sull’ultimo Manuelli si è buttato dentro sfruttando 
il vantaggio di centimetri sul proprio marcatore diretto ma la sua 
conclusione dopo aver toccato due volte il ferro è beffardamente 
uscita, lasciando a tutto il Pala Cremonesi, come sempre gremito 
in ogni ordine di posto, un urlo di gioia strozzato in gola. 

Una vittoria che sarebbe stata quanto mai meritata per quello 
che s’è visto in campo, coi rosanero che sono comunque usciti dal 
campo accompagnati dagli scroscianti applausi dei propri soste-
nitori, ben consci di aver davvero sfiorato un’impresa. Brucia si-
curamente perché questi due punti sarebbero stati addirittura di 
platino, ma ora non bisogna fasciarsi la testa e anzi, continuare a 
lavorare, consci che una prestazione del genere avviene solamente 
se si sta lavorando nel modo giusto. Con questa determinazione 
Crema di soddisfazioni in questo campionato se ne può togliere 
ancora davvero tante. A cominciare dalla prossima partita, un al-
tro scoglio estremamente duro, ma non certo impossibile. Questa 
sera i rosanero saranno di scena sul campo dell’Urania Milano, 
formazione molto accreditata in sede di pronostico precampio-
nato, ma autrice di un girone d’andata a dir poco tragico che ha 
portato al cambio dell’allenatore, con l’arrivo in panchina dell’ex 
Orzinuovi Eliantonio. Da lì una scossa all’ambiente e qualche ri-
sultato di prestigio. È un gruppo di indubbio talento, coi crema-
schi che sperano di recuperare almeno un paio di assenti (De Min 
e Del Sorbo potrebbero essere del match). Più di chi ci sarà stasera 
come sempre conteranno atteggiamento e determinazione, la vo-
glia di soffrire e di difendere tutti insieme. E se così sarà arriverà 
sicuramente una grande soddisfazione.                                     tm

Pall. Crema-Baltur Cento 66-67 (22-29; 38-41; 54-58)
Pall. Crema: Nicoletti 3 (0/1 da tre), Liberati 13 (2/7, 1/5), 

Del Sorbo ne, Pasqualin ne, Petronio 16 (2/4, 3/3), Manuelli 12 
(5/13, 0/3), De Min ne, Tardito ne, Bozzetto 12 (4/7, 1/2), Bovo 
10 (2/5, 2/4). All. Baldiraghi. 

Pall. Crema, impresa sfiorata 
PALLANUOTO: per Crema buona partenza

Mercoledi scorso si è disputata la prima gara stagionale del 
Campionato regionale 2017 categoria Promozione del-

la Pallanuoto Crema che ha visto la squadra di casa – condotta 
dall’esordiente Giovanni Marchesi – travolgere per 38 a 5 par-
ziali: 11/2, 8/2, 10/1, 9/0) la squadra milanese del Metanopoli 
Sport San Donato. La partita non è mai stata in discussione: dopo 
cinque minuti di gioco il risultato era già di 5 a 0 per la squa-
dra cremasca grazie alla rete di Arienta, seguita dalla tripletta di 
Giancristofaro e dalla prima delle due reti del periodo di Bianchi; 
risponde poi Previ per il 5 a 1, ma subito Bianchi riporta il vantag-
gio di più 5. Rabboni accorcia nuovamente le distanze e poi i gol 
sono solo della squadra di casa fino all’11 a 2. 

L’andamento non cambia nelle frazioni successive e il secondo 
tempo termina 8 a 2 con le reti di Marazzi, Macdonald, Mar-
chesi, Massari, a cui segue un’altra doppietta del rientrante Gian-
cristofaro e ancora Radaelli per il 19-4 di cambio campo. Nella 
terza frazione, cambio di porta con il sempre attento Vigentini 
che lascia spazio a Pini, il quale oltre a limitare i danni, va an-
che a segno unitamente alla doppietta di Marazzi e alle reti di 
Macdonald, Marchesi, Vassura, Bianchi, Giancristofaro, Bocca 
e Radaelli (10/1). 

L’ultimo quarto inizia sul 29-5 e grazie alle reti di Marazzi, 
Vassura, Bianchi, Giancrostofaro e Bocca termina 38 a 5.

L’impegno successivo per la compagine cremasca, che parteci-
perà anche al Campionato regionale 2017 categoria Promozione 
che partirà a inizio febbraio, è stato ancora a Crema contro il Cus 
Geas Master di Milano. La Coppa Lombardia, a cui Crema par-
tecipa per la prima volta quest’anno, è articolata in due gironi e 
quello in cui è inserita è completato da Cus Geas Milano, Palla-
nuoto Milano, Vimercate e Sc Milano2. Il girone prevede partite 
di andata e ritorno e che porterà le prime due squadre classificate 
alla final four incrociata con l’altro girone. 

Si allunga il rapporto tra la sezione Aia cittadina ‘Cristian Bertolotti’ e 
l’Avis. Le due associazioni  hanno infatti rinnovato l’accordo di col-

laborazione che le legherà anche per il prossimo quadriennio 2017-2020.
Il prolungamento dell’intesa è stato sottoscritto dai due presidenti del-

le rispettive sezioni, Annunziato Scopelliti e Pietro Valcarenghi.
L’accordo prevede, tra le altre cose, che nel riscaldamento pre-gara, 

gli arbitri cremaschi indossino una maglietta riportante il logo dell’Avis. 
Negli ultimi quattro anni, i ‘fischietti’ della sezione Bertolotti hanno par-
tecipato a numerose attività organizzate dai donatori del sangue, tra cui 
varie ciclopasseggiate. Il legame tra le due sezioni è cresciuto nel tempo 
anche grazie al Progetto Avis, che consiste in un mese primaverile du-
rante il quale gli arbitri impegnati a dirigere gare provinciali scendono in 
campo con una maglietta dell’associazione dei donatori di sangue. È un 
evento rivolto anche al pubblico, ma soprattutto ai giovani atleti, per sen-
sibilizzare il mondo sportivo locale riguardo al tema della donazione di 
sangue. “Siamo molto soddisfatti – ha affermato il presidente Scopelliti 
– di poter continuare questa collaborazione per i prossimi quattro anni. 
Il legame tra noi e l’Avis ha dato e continuerà a dare i suoi frutti. Essere 
donatori di sangue è un servizio per la comunità, è un generoso impegno 
sociale che può salvare molte vite. Noi arbitri siamo fieri di poter portare 
come esempio questi valori nel mondo sportivo locale. È un modo per 
incentivare i giovani atleti, i dirigenti e il pubblico ad interessarsi alla 
donazione del sangue”. A seguire c’è stato il commento di Valcarenghi: 
“La famiglia dell’Avis è sempre alla ricerca di nuovi donatori. Gli arbitri 
cremaschi ci stanno dando una mano nel reclutamento di nuovi volon-
tari, in parte iscrivendosi essi stessi, in parte grazie al progetto che portia-
mo avanti insieme. Nella vita di tutti i giorni, un’improvvisa malattia, un 
infortunio sul lavoro o un incidente stradale possono rendere necessaria 
una trasfusione di sangue. Il sangue non è riproducibile in laboratorio, 
ma è indispensabile alla vita. È basilare nei servizi di primo soccorso, 
in chirurgia nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche 
e nei trapianti. Per questo, la ricerca di nuovi donatori è sempre viva e 
ringraziamo gli arbitri per l’aiuto che ci danno”.                                       dr

 

Dalla solita ‘battaglia sen-
za quartiere’ esce festan-

te l’Olimpia Lumezzane, che 
sfata il tabù Ombriano vincen-
do 77-71. Ombriano subisce 
così la seconda sconfitta con-
secutiva e si vede raggiungere 
al quinto posto da Gussola, 
in un terzetto completato dai 
mantovani di San Pio. Dopo 
l’inizio bresciano Ombriano 
impatta a quota 13. I valgob-
bini però innestano le marce 
alte e inanellano una serie di 
canestri a fine tempo (9-2 di 
parziale), con il devastante 
Lottatori a trascinare i suoi 
sul 41-32 di metà gara nono-
stante un Dorini già in doppia 
cifra. I primi 7 minuti della 
ripresa non sembrano poter 
cambiare le sorti del match. 
Nel finale però, tre canestri 
di Baggi (17+16) e una tripla 
di Guarnieri avvicinano Om-
briano all’obiettivo (56-51). 
Bonacina (14+13), coadiuva-
to ancora da Dorini, sale in 
cattedra siglando il sorpasso 
sul 65-67. Tocca al solito Lot-
tatori caricarsi i compagni 
sulla spalle con 7 punti in un 
amen, con Becchetti che poi 
chiude dalla lunetta in una 
gara che si chiude con un solo 
arbitro, per indisposizione del 
secondo. Lumezzane ribalta 
così il -2 dell’andata e si erge 
solitaria al quarto posto. Ora 
per i ragazzi di Malaraggia, 
due scontri diretti casalinghi 
(Ome, domani alle 18.30 alla 
Cremonesi e San Pio, venerdì 
prossimo alle 21.30 sempre in 
casa) per riprendere la corsa 
ai playoff.                                tm

Basket D
BASKET A2

TecMar, il ritorno 
inizia alla grande

di TOMMASO GIPPONI

Inizio di girone di ritorno con vittoria netta e con-
vincente per la TecMar Crema, impostasi sull’Al-

peria Bolzano con un netto 77-56. Più che il finale 
in sé è piaciuta l’intensità che le cremasche hanno 
dimostrato durante tutto l’arco dell’incontro al co-
spetto di un’avversaria che, al di là della classifica, 
aveva più di una possibilità di creare qualche diffi-
coltà. Crema però ha approcciato la gara benissi-
mo, soprattutto in fase difensiva. È arrivato subito 
un comodo vantaggio in doppia cifre e poi, dopo 
un momentaneo riavvicinamento delle avversarie, 
un bell’allungo nel secondo periodo griffato da una 
Capoferri da 15 punti nella prima metà. 

Nella ripresa poi Bolzano sceglieva di persistere 
nella difesa a zona, ma veniva bucato con regolarità 
da tre punti e da diverse giocatrici, col vantaggio 
cremasco che ben presto si assestava sulle venti lun-
ghezze e non calava più fino alla sirena conclusiva, 
con anche spazio finale per le giovanissime in rosa 
coi primi due punti in A2 di Francesca Rossi, classe 
2000 da Castelleone. 

Bella partita, comunque, e due punti importanti 
in un turno dove sono cadute Empoli e Costama-
snaga, ex seconda e terza di una graduatoria che si 
è accorciata in vetta, almeno per le posizioni dalla 
seconda alla sesta, ora racchiuse in due punti. 

E tutto questo alla vigilia di una seconda di ritor-
no che pone in calendario due match di altissima 
classifica. Di fatto si incrociano le prime quattro, 
con Empoli che riceve un Orvieto che vuole scip-
parle il secondo posto e la capolista Geas, al mo-
mento in fuga solitaria, che questa sera alle 20.30 

riceve proprio la TecMar in un match davvero fon-
damentale. Chiaro che vincere darebbe un senso 
diverso al campionato delle cremasche, che oltre a 
cogliere due punti fondamentali per la loro classi-
fica (riaggancerebbero infatti una tra Empoli e Or-
vieto) tirerebbero dentro la mischia proprio anche 
la capolista; in questo senso sarebbe fondamentale 
vincere almeno di 7 per ribaltare il -6 dell’andata. 
Sarà dunque sfida vera, tra un Basket Team che sta 
attraversando un ottimo momento e un Geas Sesto 
San Giovanni che tolta l’ultima facile vittoria con 
Carugate nelle gare precedenti aveva fatto un po’ 
di fatica, con la stanchezza dovuta a una rotazione 
molto corta che inizia a farsi sentire. 

Crocevia importante dunque per la stagione di 
entrambe le squadre, ancorchè lontana dal poter es-
sere decisiva, mancando così tanto al termine della 
stagione regolare. Obiettivo per la TecMar in questo 
girone di ritorno è quello di vincere più partite pos-
sibili e scalare qualche posizione per avere una testa 
di serie ottima ai playoff, riscattando così qualche 
passo falso di troppo compiuto nel girone d’andata. 
E allora, per dare un segnale forte al resto del giro-
ne e prima ancora a se stesse, la gara di stasera pare 
quanto mai propizia. 

TecMar Crema-Itas Alperia Bolzano 77-56 (21-
15; 43-35; 62-42)

TecMar Crema: Visigalli (0/1 da tre), Conti 
(0/2, 0/2), Zagni 5 (2/5, 0/1), Capoferri 18 (5/8, 
2/4), C. Cerri, Veinberga 15 (4/5, 2/8), Caccialan-
za 13 (3/8, 2/8), G. Cerri 3 (0/1), Rossi 2 (1/1), 
Maiocchi (0/1), Rizzi (nella foto) 10 (3/7, 1/2), Pi-
cotti 11 (4/5, 1/3). All. Visconti.  

BASKET PROMO: lunedì c’è il derby cremasco!

Appuntamento da non perdere lunedì sera alle 21.30 al PalaCoim di 
Offanengo per il derby tutto cremasco tra Intek ed Etiqube Izano, 

una gara ormai classica che appassiona molto i tifosi. Le due squadre 
hanno iniziato l’anno in modo differente. Izano ha vinto nettamente in 
casa contro Lonato per 72-51, mentre per Offanengo è arrivata una scon-
fitta 76-65 sul campo del Leonbasket. 

C FEMMINILE
Ottimo inizio d’anno per il Basket Femminile Crema, con due belle 

vittorie. La prima netta sul campo del San Pio per 30-51, con ben 10 
giocatrici a referto con punti, e domenica scorsa le ragazze di Pollice 
(squalificato, al momento in panchina Daniela Doldi) hanno concesso 
il bis superando per 38-33 Pizzighettone nel derby provinciale. Ora le 
biancoblù, stabilmente a centro classifica, sono chiamate a una prova del 
nove ricevendo domani alle 15 alla Cremonesi la capolista San Giorgio 
Mantova.                                                                                                             tm

RUGBY: dopo la pausa invernale si riprende

BOCCE: Campionato, due vittorie e due ko

Riprende, dopo la pau-
sa invernale, l’attività 

ufficiale del Crema Rugby 
anche se lo scorso fine set-
timana abbiamo avuto un 
prologo con la bella, ma 
sfortunata prova dell’Un-
der 18, sconfitta dal Fran-
ciacorta sul sintetico di 
Ospitaletto col punteggio 
di 34 -25. Primo tempo 
equilibratissimo chiusosi 
in parità che ha visto dopo l’iniziale vantaggio della squadra bresciana 
la bella reazione cremasca che con  le belle mete di Binetti  Cremonesi e 
Calzavacca trasformate da Quagliotti. Nella ripresa poi sorpasso e allun-
go definitivo degli avversari. 

Ottimo test match anche della formazione Senior,  che sul campo ami-
co di via Toffetti ha battuto per 47-12 la formazione ligure del Tortona. 
Tra oggi e domani, tempo e campi permettendo, riprenderanno il loro 
campionato tutte le formazioni cremasche a eccezione dei piccoli del 
mini rugby. 

Ad aprire sarà come di consueto l’Under 16 di mister Libutti che oggi 
alle 17.30  a Costa di Mezzate affronterà i Raptors Valcavallina nell’unica 
partita in trasferta delle formazioni neroverdi impegnate. Si vivrà infatti, 
un’intensa domenica rugbistica per la gioia di tutti gli appassionati sul 
campo di via Toffetti con ben tre partite da disputare in sequenza. Alle 11 
l’Uunder 14 di Zucchelli scenderà in campo contro i pari età del Delebio, 
alle 12.30 sarà la volta dell’under 18 di Peens contro il forte Lumezzane 
e alle 14.30 la formazione Senior di Forte inizierà il suo girone di ritorno 
contro l’ostico Chiese, già battuto all’andata, per continuare la risalita alle 
posizioni promozione confortati anche dalla ottima prova fornita contro 
il Tortona, che ha visto una squadra pronta e già in forma nonostante la 
pausa. Le partite  ufficiali però sono un’altra cosa e la ripartenza dopo 
periodi così lunghi di inattività nasconde sempre tante insidie. 

tm

Tornano in campo oggi pomeriggio le squadre cremasche che parteci-
pano al campionato italiano per società. Nel turno disputato sabato 

scorso, i team di casa nostra hanno incamerato due vittorie e due scon-
fitte. Nel secondo turno della Seconda categoria, l’Arci Crema Nuova ha 
affrontato la Monvallese Varese sulle corsie del bocciodromo comunale 
di via Indipendenza. Dopo il pareggio per 1 a 1 colto nel confronto di 
andata, il team cremasco si è imposto per 2 a 0 e ha così superato il turno. 
Al terzo turno, che si disputa oggi e sabato prossimo, l’Arci affronterà la 
vincente tra Missaglia Legnano e Raumini Alta Valle Sondrio.

Nella Prima categoria, la Mcl Capergnanica ha affrontato in trasferta 
la Bassa Valtellina Sondrio e ha vinto per 2 a 1. Il ritorno è previsto per 
oggi sulle corsie amiche del bocciodromo del circolo Mcl. Sempre nella 
Prima categoria, la Polisportiva Madignanese, inserita nel girone 2, se l’è 
vista in casa propria contro la Cadoraghese Como e ha rimediato una 
brutta sconfitta per 3 a 1. Non sarà facile ribaltare il risultato nel confronto 
di ritorno in programma sempre oggi nel Comasco.

La Scannabuese, infine, che fa parte del girone 3 della Terza categoria, 
affrontava in trasferta la Canottieri Baldesio di Cremona e si è fatta su-
perare per 2 a 1. Il ritorno è fissato per questo pomeriggio a Scannabue. 
Rimediare è possibile. Nella Prima categoria, il terzo turno verrà giocato 
il 4 e 11 febbraio. Per la Terza, invece, le date sono quelle del 28 gennaio e 
4 febbraio. Le vincenti dei vari gironi si sfideranno poi tra di loro tra fine 
febbraio e inizio marzo. A seguire ci saranno le finali nazionali. 

Nel campionato italiano di serie C, infine, la Mcl Achille Grandi Tro-
ny è stata battuta per 2 a 1 in trasferta dalla Canottieri Flora Cremona. 
Nell’altro incontro del girone, la Tritium Bergamo ha superato la Fulgor 
Leader Lecco per 1 a 0. La classifica attuale vede Tritium con 12 punti, 
Grandi Trony Crema con 6, Canottieri Flora e Fulgor Leader Lecco con 
3. Sabato 4 febbraio, l’équipe cremasca ospiterà al bocciodromo comu-
nale la capolista Tritium. Superare il turno sarà molto difficile.              dr 
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